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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 1976 

A m m o d e r n a m e n t o degli a r m a m e n t i , dei mater ia l i , 
delle a p p a r e c c h i a t u r e e dei mezzi del l 'Eserci to 

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge 
che viene presentato è volto a predisporre 
un apposito strumento legislativo per la rea
lizzazione di un programma pluriennale di 
approvvigionamento di materiali, di mezzi e 
di apparecchiature per l'Esercito. 

Coordinato con gli analoghi provvedimenti 
a favore della Marina e dell'Aeronautica, si 
inserisce in un unico disegno organico, inte
so ad approntare uno strumento militare più 

moderno ed efficiente dell'attuale, ancorché 
di più contenute dimensioni. 

È noto che gli stanziamenti di bilancio, si
nora attribuiti all'Esercito, si sono dimostra
ti del tutto inadeguati per avviare e condurre 
un armonico programma di ammodernamen
to, anche se limitato alle sole esigenze ope
rativamente prioritarie. Le risorse finanzia
rie disponibili, infatti, hanno consentito di 
fronteggiare unicamente le spese di prima 
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necessità, occorrenti per il mantenimento in 
efficienza dei materiali in uso e per la par
ziale sostituzione di quelli più logori, non 
ulteriormente utilizzabili. 

Una siffatta situazione, contraddistinta da 
una cronica insufficienza finanziaria, ha com
portato il graduale, costante decadimento 
della operatività delle Forze terrestri che — 
nonostante tutte le misure attuate per il con
tenimento graduale della spesa — aveva, al
l'inizio degli anni settanta, raggiunto livelli 
di palese gravità. I provvedimenti riduttivi, 
incidenti su tutti i settori di attività, si sono 
concretati nel ridimensionamento di nume
rosi comandi e unità, nella contrazione a 
quadro di molti reparti operativi e addestra
tivi, nel mancato rinnovo del parco automo
bilistico (risalente agli anni cinquanta) e, in
fine, nel continuo ricorso alle scorte per i 
consumi dei materiali di più larga utilizza
zione. In effetti, l'Esercito —già in tempi di 
stabilità economica — era stato costretto 
a restringere la sua compagine senza potere, 
in parallelo, elevare qualitativamente il li
vello delle unità rimaste in vita. La eccezio
nale lievitazione dei costi, verificatasi negli 
ultimi tempi, ha infine vanificato ogni possi
bilità di ripresa, così da infirmare, in misura 
notevole, la capacità operativa e funzionale 
delle unità. 

Di qui l'urgenza di risolvere il problema 
di adeguamento delle strutture essenziali del
la Forza armata. Infatti, al decadimento di 
mezzi corrisponde, in prospettiva nel tempo, 
un impegno finanziario di crescente onerosi
tà per compensare il diminuito potere di 
acquisto della moneta e per rivitalizzare un 
organismo sempre più logoro ed antiquato. 

Ma, poiché, per le ragioni suaccennate gli 
stanziamenti ordinari non sono sufficienti, oc
corre provvedere con misure di carattere fi
nanziario, integrative dei bilanci ordinari, 
idonee a garantire un armonico sviluppo dei 
più urgenti programmi pluriennali di ammo
dernamento. I fondi così assicurati verranno 
devoluti all'equilibrato soddisfacimento di 
una serie di esigenze prioritarie sotto il pro
filo operativo, eccedenti le normali possibi
lità dei singoli esercizi finanziari, sui quali 
continueranno a gravare i programmi che si 
esauriscono in un ristretto margine di tempo, 
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quelli già in esecuzione e quelli di più age
vole inserimento in un bilancio annuale. 

Tra questi ultimi, che verrebbero mante
nuti a carico degli ordinari stanziamenti di 
bilancio, i più importanti interessano l'ap
provvigionamento dei materiali di armamen
to della fanteria, la fase conclusiva del pro
gramma di co-produzione dei carri Leopard, 
il supporto logistico (riferito ai materiali dei 
Servizi di sanità, commissariato, motorizza
zione, veterinario, armi e munizioni, genio e 
trasmissioni), il sistema di telecomunicazioni 
territoriale e campale, i materiali da masche
ramento e da ponte, l'adeguamento delle 
scorte di munizioni e di mine, l'acquisizione 
della nuova serie di vestiario e di equipag
giamento. 

Nei bilanci annuali verranno altresì iscrit
ti i programmi di ammodernamento delle in
frastrutture operative, logistiche e addestra-
tive, nonché quelli riferiti airacoasermamen-
to ed al miglioramento delle condizioni di 
vita e di alloggiamento dei militari di truppa 
che, da anni, hanno dovuto purtroppo se
gnare il passo. 

Nella prospettiva di una programmazione 
volta ad ammodernare l'Esercito nei termini 
su cennati, sono stati individuati taluni setto
ri, particolarmente carenti sotto il profilo 
operativo, ai quali destinare gli stanziamen
ti attribuiti con il presente disegno di legge 
e valutati, con criteri di responsabile autoli
mitazione, al minimo strettamente necessa
rio. Si tratta, quindi, di concentrare le nuove 
risorse disponibili in modo da: 

conferire alle unità adeguata capacità 
reattiva contro offese aree a bassa e bassis
sima quota e per l'azione controcarri; 

incrementare la mobilità operativa delle 
unità stesse; 

garantire, con un adeguato supporto di 
sistemi e di apparecchiature elettroniche, la 
indispensabile continuità nell'azione di co
mando e di controllo del fuoco e della ma
novra. 

La difesa contraerei campale — stretta
mente rivolta alla protezione diretta dei re
parti dalle offese dal cielo, durante la sosta, 
lo stanziamento ed il movimento — costi-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 



Atti Parlamentari — 3 — Senato della Repubblica — 189 

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI 

tuisce l'elemento condizionante dell'efficienza 
e della reattività delle forze terrestri. Recen
ti esperienze hanno ulteriormente conferma
to l'indispensabilità della difesa contraerei 
a sua volta integrata con la intercettazione 
aerea alle maggiori quote. Una difesa contro-
aerei campale equilibrata deve, quindi, esse
re impostata su due o tre sistemi di diverse 
prestazioni e caratteristiche (mitragliere con
venzionali e missili teleguidati) e mediamen
te dosata alla ristrutturata compagine del
l'Esercito italiano. 

Una valutazione concettualmente analoga 
può essere effettuata nel campo dell'azione 
controcarri: la lotta contro i mezzi corazza
ti e meccanizzati avversari richiede oggi una 
gamma di armi che si estende dai sistemi 
missilistici di maggiori gittate, agli elicotte
ri aventi specifica funzione controcarri ed 
alle armi (convenzionali ed a razzo) per le 
minori distanze. 

Superfluo osservare che — come per la 
difesa contraerei anche per quella controcar
ri — la carenza di una delle componenti in
firma sostanzialmente la validità operativa 
delle altre. 

Il principio della necessità di uno stretto 
equilibrio ed integrazione tra i vari mezzi si 
estende altresì alla mobilità operativa: l'in
troduzione in servizio di una aliquota di car
ri Leopard ha indubbiamente elevato la po
tenza di alcune grandi unità, distanziandole 
dalle altre. Occorre, quindi, portare allo stes
so livello qualitativo le rimanenti unità co
razzate dell'Esercito e, in parallelo, rinnova
re con mezzi più moderni e operativamente 
affini ai carri Leopard le componenti mecca
nizzate delle altre Armi, che dispongono di 
veicoli inadeguati per mobilità, per prote
zione e prestazioni globali, ad agire in stretta 
coordinazioine con i Leopard, conseguendo
ne la necessità che anche tutti gli altri ele
menti (bersaglieri e meccanizzati, artiglierie 
campali e controcarri, unità del genio e sup
porti tattici) siano dotati di mezzi « omoge
nei » con i carri Leopard, idonei cioè a se
guirli in ogni terreno e, contemporaneamen
te, a garantire al personale di bordo un ele
vato grado di protezione contro l'offesa aerea 
e terrestre. 
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L'Esercito deve, pertanto, essere messo 
nelle condizioni di realizzare un programma 
di acquisizione dei mezzi suddetti, rinnovan
do nel contempo — con materiale più mo
derno fuori strada — il proprio' parco auto
mobilistico, deterioratosi per età e per pro
lungato uso. L'approvvigionamento di tali 
materiali, stante l'avanzato sviluppo delle in
dustrie automobilistiche italiane, non pone 
che problemi di scelta e di adattamento alle 
esigenze operative di materiali tecnologica
mente molto avanzati. 

A nulla varrebbe, infine, introdurre nel
l'Esercito una potente e tecnologicamente 
avanzata gamma di vettori di fuoco e di 
mezzi — corazzati e non — protagonisti della 
manovra, senza potenziare in egual misura i 
sistemi di comando e controllo che consen
tono al comandante la più razionale utiliz
zazione dei materiali di cui dispone. 

Si tratta cioè di realizzare — sempre in 
base a quel criterio di equilibrio più sopra 
citato — una serie di apparecchiature elet
troniche per la sorveglianza del campo di bat
taglia, l'acquisizione degli obiettivi, la tratta
zione dei dati in tempi reali e l'automazione 
di procedure e di calcoli. 

Il complesso dei programmi da finanziare 
con il presente disegno di legge configura, in 
prospettiva, l'Esercito degli anni ottanta e 
comprende una gamma di mezzi e di mate
riali, per i quali sono già da tempo avviati 
gli studi preliminari di fattibilità, nel campo 
della ricerca e dello sviluppo, che sono ca
ratterizzati da rilevante impegno tecnologico 
e finanziario. 

L'esteso insieme delle possibilità offerte 
dal mondo del lavoro italiano ha già da tem
po indirizzato l'Esercito a ricercare, nell'at
tuazione dei piani di ammodernamento, una 
sempre più stretta ed efficace collaborazione 
con le aree di produzione specifiche che sono 
molteplici, imponenti e significative; per gli 
armamenti terrestri, infatti, sono interessate 
ai suddetti programmi ed in notevole misu
ra, sia le preminenti attività industriali della 
Nazione (meccanico-motoristica, elettronica, 
missilistica, avionica, chimica ed automobili
stica), sia tutte le altre fonti produttive mi
nori, con funzione integrativa, collaterale o 
complementare. 
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Le premesse per tale collaborazione sus
sistono dalle due parti in quanto l'industria 
vede incentivati — in una dinamica di cause 
ed effetti strettamente connessi •— livelli tec
nologici e forniture, mentre l'Esercito si as
sicura una sempre più pronta ed idonea ri
spondenza dell'area economica nazionale alle 
sue richieste. Da quanto è stato sinora illu
strato risulta chiaro che solo da un organi
co programma pluriennale di approvvigio
namenti, finanziariamente garantito nel tem
po, potrà trovare avvio e continuità un ciclo 
di collaborazione che si tradurrà, da un lato, 
in maggiore sicurezza per il Paese e, dall'al
tro, in incremento produttivo ed occupazio
nale. 

La legge che viene presentata intende con
seguire gli scopi su cennati attraverso finan
ziamenti annuali calibrati in funzione sia dei 
programmi pluriennali di approvvigionamen
to da avviare, sia di quelli già avviati, carat
terizzati da rilevante impegno tecnologico e 
finanziario e non f ronteggiabili con continui
tà nell'ambito degli ordinari stanziamenti di 
bilancio. Nella responsabile considerazione 
della situazione economica attuale l'interven

to che viene richiesto è stato commisurato 
alle sole esigenze di assoluta priorità sotto 
il profilo operativo e gli stanziamenti finan
ziari contenuti allo stretto indispensabile. 

In particolare, nell'articolo 1, sono illu
strate le finalità che si intendono perseguire 
con la legge, i settori di costruzione e di ap
provvigionamento dei materiali, dei mezzi e 
delle apparecchiature, i termini temporali e 
la periodicità della comunicazione al Parla
mento dello stato di avanzamento dei pro
grammi. 

L'articolo 2 indica le modalità per la spe
sa dello stanziamento, che tengono conto del
l'urgenza con cui la legge si propone di inter
venire, dispone la costituzione di un appo
sito Comitato e ne definisce la composizione. 

L'articolo 3 prevede un minimo di flessibi
lità nei programmi, necessario in un campo 
caratterizzato dal continuo evolversi delle 
tecnologie e delle idee. 

L'articolo 4 definisce i ratei annuali at
traverso i quali si sviluppa, a partire dal 
1977, il piano decennale e la copertura del
l'onere finanziaro che sarà iscritto nel bilan
cio del Ministero della difesa. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il Ministero della difesa è autorizzato ad 
assumere impegni fino alla concorrenza del
l'importo di lire millecento miliardi per la 
predisposizione e la realizzazione di un pro
gramma decennale di approvvigionamento di 
armamenti, di materiali, di mezzi e di appa
recchiature, destinati ad assicurare il mante
nimento dell'efficienza operativa dell'Eserci
to, ammodernandone in modo equilibrato le 
varie componenti. 

Il programma comporta l'acquisizione di: 

artiglierie e sistemi d'arma missilistici 
per la difesa terrestre, per la difesa contro
carri e per la difesa controaerei a bassa e 
bassissima quota; 

elicotteri, veicoli ruotati, mezzi corazza
ti, cingolati e blindati per incrementare la 
mobilità operativa e la capacità difensiva 
delle unità; 

mezzi di telecomunicazioni, sistemi di 
apparecchiature elettroniche di comando e 
controllo del fuoco e della manovra. 

Tale programma verrà comunicato al Par
lamento dal Ministro della difesa entro sei 
mesi dalla approvazione della presente legge. 

Il Ministro della difesa trasmetterà ogni 
anno, in allegato allo stato di previsione del
la spesa del Ministero della difesa, una rela
zione sullo stato di attuazione della presente 
legge e del relativo programma di approvvi
gionamento degli armamenti, dei materiali, 
dei mezzi e delle apparecchiature, nonché 
l'elenco delle società od imprese con le quali 
sono stati stipulati i contratti di cui al suc
cessivo articolo. 

Art. 2. 

Per i progetti e i contratti necessari per 
l'attuazione del programma di cui all'artico
lo 1, si applicano le disposizioni dell'artico-
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lo 2, terzo comma, della legge 22 marzo 1975, 
n. 57, restando costituito il Comitato previ
sto dallo stesso terzo comma dal Ministro 
della difesa o da un Sottosegretario di Stato 
suo delegato, che lo presiede, da un magistra
to del Consiglio di Stato, da un magistrato 
della Corte dei. conti, non impegnati in altri 
incarichi, dal presidente e dal vice presidente 
del Consiglio superiore delle Forze armate, 
Sezione Esercito, dai direttori generali coni-
petenti per materia, dal direttore dell'ufficio 
centrale allestimenti militari, dal direttore 
generale della produzione industriale o da un 
suo delegato, da un ufficiale generale desi
gnato dal Capo di Stato Maggiore dell'Eser
cito, da un funzionario del Ministero del te
soro con qualifica non inferiore a dirigente 
superiore. 

Le funzioni di segretario dell Comitato sono 
svolte da un ufficiale designato dal Ministero 
della difesa coadiuvato da due dipendenti 
dello stesso Ministero. 

I membri del Comitato sono nominati con 
decreto del Ministro della difesa. 

Per la produzione, fornitura o montaggio 
di apparecchiature di particolare natura, 
specificata nel contratto, la ditta aggiudica-
trice può avvalersi di imprese specializzate 
mediante la stipulazione di appositi contratti 
da sottoporre al preventivo visto del Mini
stro della difesa. 

Art. 3. 

È in facoltà dell'Amministrazione militare 
di apportare, durante l'esecuzione delle com
messe, aggiornamenti e varianti alle prescri
zioni tecniche ed ai tempi di esecuzione indi
cati nei contratti di cui al primo comma del 
precedente articolo 2. 

Detti aggiornamenti e varianti sono fatti 
constare: 

con verbale sottoscritto dalle parti, nel
le forme previste dall'articolo 119 del regio 
decreto 23 maggio 1924, n. 827, qualora non 
comportino variazioni dell'importo contrat
tuale; 

con atto addizionale, se comportino va
riazioni dell'importo contrattuale. 
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Gli eventuali oneri finanziari derivanti da
gli aggiornamenti e dalle varianti di cui al 
primo comma del presente articolo fanno 
carico allo stanziamento del capitolo al quale 
sono imputate le spese del programma. 

Art. 4. 

La spesa per l'attuazione del programma 
di approvvigionamento sarà iscritta nello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
della difesa in ragione di: 

esercizio 1977, lire 35 miliardi; 
esercizio 1978, lire 75 miliardi; 
esercizio 1979, lire 110 miliardi; 
esercizio 1980, lire 130 miliardi; 
esercizio 1981, lire 140 miliardi; 
esercizio 1982, lire 140 miliardi; 
esercizio 1983, lire 140 miliardi; 
esercizio 1984, lire 125 miliardi; 
esercizio 1985, lire 120 miliardi; 
esercizio 1986, lire 85 miliardi. 

Alla copertura dell'onere di lire 35 miliardi 
derivante dall'attuazione della presente leg
ge nell'esercizio finanziario 1977 si farà fron
te con una corrispondente riduzione dello 
stanziamento del capitolo 6856 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del 
tesoro per l'esercizio anzidetto. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 


