
D ifesa

Sede consultiva
Lo scorso 17 luglio la Commissione difesa ha espresso in sede consultiva un parere favorevole con alcune osservazioni in
merito al disegno di legge A.S. 3382, recante la conversione in legge del decreto legge n. 87 del 2012 avente ad oggetto la
valorizzazione e la dismissione del patrimonio pubblico. Sempre in sede consultiva, nella successiva seduta del 18 luglio, la
Commissione difesa ha esaminato il disegno di legge A.S. 3396 avente ad oggetto la conversione in legge del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95 (spending review), formulando, al riguardo, un parere favorevole rilevando però, criticamente, nel testo del
decreto-legge:

nella ridefinizione dei trattamenti pensionistici, non si è tenuto adeguatamente conto della specificità del comparto
Difesa e si evidenzia la necessità che la riduzione di personale sia realizzata privilegiando le richieste di congedo
formulate dallo stesso rispetto all'applicazione dell'istituto dell'aspettativa per la riduzione dei quadri. A tale riguardo si
sottolinea la necessità di statuire la validità, anche per il 2015, della disciplina per il diritto di accesso e per la
decorrenza del trattamento pensionistico vigente prima dell'entrata in vigore di quanto disposto dal decreto-legge n.
201 del 2011, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 214 dello stesso anno;
la necessità di armonizzazione con quanto previsto dal disegno di legge n. 3271 sulla revisione dello strumento
militare, sempre di iniziativa del Governo ed attualmente all'esame della Commissione;
lo stanziamento per la partecipazione alle operazioni internazionali deve essere congruo alle esigenze delle missioni
stesse;

Notizie dal Senato

Nella Gazzetta Ufficiale del 21 luglio scorso è stato pubblicato il decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105 recante talune
modifiche ed integrazioni alla legge n. 185 del 1990 sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di
armamento, in attuazione della direttiva 2009/43/CE.

Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2012

Il Consiglio dei Ministri dello scorso 20 luglio, su proposta del ministro degli Affari esteri, di concerto con i Ministri competenti,
ha approvato il seguente atto internazionale: "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il
Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011". L'Accordo in
questione ha lo scopo di incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate italiane e montenegrine, con l'obiettivo di
consolidare le rispettive capacità difensive e migliorare il dialogo in materia di sicurezza. Oltre a ciò, l'Accordo mira a generare
a favore dei due Paesi positive ricadute commerciali in taluni settori produttivi.
Inoltre, su proposta del ministro della Difesa, il medesimo Consiglio ha nominato l'ammiraglio di divisione del Corpo di Stato
maggiore della Marina militare in s.p. Salvatore RUZITTU a Comandante in Capo del Dipartimento militare marittimo
dell'Adriatico.

Consiglio dei Ministri n. 39 del 20 luglio 2012

Lo scorso 20 luglio, il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha approvato all'unanimità la risoluzione n. 2059 (2012) con la quale si
è convenuto di ampliare per "un periodo finale di 30 giorni" la missione di monitoraggio in Siria (Unsmis). Nel testo della
risoluzione si spiega che, dopo questo "periodo finale", la missione potrà essere prorogata di nuovo soltanto se Damasco
terrà fede alla sua promessa di ritirare le sue armi pesanti dalle città e se ci sarà "una riduzione del livello delle violenze tale
da permettere alla missione Unsmis di adempiere al suo mandato", cioè far rispettare il piano di pace dell'inviato dell'Onu e
della Lega araba, Kofi Annan.

L'Onu ha votato il prolungamento di trenta giorni della missione in
Siria
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Cinque membri della forza Isaf sono morti in Afghanistan lo scorso 22 luglio, due nelle regioni meridionali del paese e tre nella
provincia occidentale di Herat. Più precisamente: tre Contractors statunitensi, che lavoravano al Regional Trading Centre di
Herat, sono stati uccisi nel corso di un conflitto a fuoco con un uomo che vestiva l'uniforme afgana. L'episodio è avvenuto
nella zona aeroportuale, dove si trova il quartier generale dei militari italiani, che non sono stati coinvolti nell'episodio. Per
quanto riguarda invece l'attentato nel sud, un comunicato dell'Isaf riferisce che due membri della forza Isaf sono deceduti a
seguito dell'esplosione di un ordigno.

Notizie dall'A fghanistan

"I supercaccia non si toccano, servono al Paese". Così ha dichiarato il ministro della Difesa Giampaolo Di Paola in una
intervista dello scorso 17 luglio al Corriere della Sera. "La sicurezza è un bene condiviso la cui responsabilità è di tutti - spiega
il Ministro - . Un paese come l'Italia non può sottrarsi a questo dovere. Le forze armate possono essere più piccole ma non
meno efficienti. Altrimenti, si fa prima a chiuderle".E a proposito dei finanziamenti agli aerei caccia F35, Di Paola ha detto di
averli già ridotti "da 131 a 90. Ora io dico: le Forze Armate si chiamano così perchè dispongono di un armamento per svolgere
il proprio compito. E il nostro, come Paese della Nato, è quello di essere corresponsabile delle risposte che la comunità
internazionale dà alla crisi. Una missione che il Parlamento ha approvato". Il ministro ha sottolineato inoltre che "i nostri aerei
vanno rinnovati e nel programma degli Jsf, in cui siamo entrati nel 1997, abbiamo investito risorse significative. A Cameri c' è
un polo di assemblaggio e manutenzione che non ha eguali se non negli Usa, dove i Jsf vengono prodotti. Se oggi dovessimo
chiudere tutto, butteremmo via enormi investimenti, metteremmo a rischio 10mila posti di lavoro e ammazzeremmo il futuro
tecnologico di Finmeccanica". E ricorda: "tuteliamo investimenti e 10mila posti". "Veniamo da un taglio da 1,5 miliardi nella
precedente legge di stabilità", aggiunge il ministro. "Nel triennio 2013-2015 - prosegue - dovremo fare a meno di 18 mila unità
militari. A questo va ad aggiungersi il taglio di 3 mila civili su 30 mila. Non si possono fare maggiori tagli - avverte - perché non
avremmo più la capacità operativa per svolgere il nostro compito".

Dichiarazione del ministro della Difesa Giampaolo Di Paola sui
supercaccia F-35 JSF

Lo scorso 19 luglio, il ministero della Difesa italiano ha sottoscritto con il ministero della Difesa israeliano un accordo di
cooperazione nel settore della tecnologia militare. L'accordo prevede la fornitura alla Difesa israeliana di 30 velivoli da
addestramento avanzato M-346 e relativi sistemi operativi per il controllo del volo, mentre le Forze armate italiane potranno
utilizzare un sistema satellitare ottico ad alta risoluzione per l'osservazione della Terra denominato OPTSAT-3000, realizzato
in Israele, e la fornitura di sottosistemi standard NATO di comunicazione per due aerei destinati all'Aeronautica Militare.

Accordo sulla cooperazione militare tra Italia- Israele

Il 18 luglio la Commissione difesa ha concluso l'esame in sede referente del disegno di legge A.S.3157, relativo all'istituzione
della giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare ed ha avviato le procedure per la conclusione in sede legislativa
del provvedimento.
Nella medesima seduta è proseguito l'esame in sede referente del disegno di legge governativo A.S. 3271, avente ad oggetto
la delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.

Sede referente

la necessità, nell'ambito delle previste riduzioni (stimate in circa 18.000 unità per il personale militare, e circa 3.000
unità per il personale civile), di garantire il più possibile le aspettative del personale del comparto.

La nota ha la finalità di informazione settimanale sui profili di interesse della Commissione Difesa di maggiore attualità; essa è destinata alle esigenze di documentazione
interna. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per l'utilizzazione o riproduzione della nota per fini non consentiti dalla legge.


