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Svolgimento di interpellanze urgenti (ore 9,35). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze urgenti. 

(Problematiche relative alla presenza di strutture militari in Sardegna, con particolare riferimento 
agli indennizzi per le servitù militari, all'utilizzo della caserma di Pratosardo a Nuoro e al 
ridimensionamento della presenza Nato – n. 2-01802) 

PRESIDENTE. Passiamo alla prima interpellanza urgente all'ordine del giorno Capelli e Dellai n. 2-
01802 (Vedi l'allegato A). 

Chiedo all'onorevole Capelli se intenda illustrare la sua interpellanza o se si riservi di intervenire in sede di 
replica. 

ROBERTO CAPELLI. Grazie, Presidente, per una breve illustrazione di un problema noto e per ringraziare il 
sottosegretario Rossi, partendo dal presupposto che circa due anni fa, o meglio precisamente due anni fa, 
quest'Aula all'unanimità ha approvato una mozione sul caso Sardegna; il caso Sardegna che, nella premessa 
di quella mozione, illustrava le condizioni di questa nostra regione d'Italia: una situazione economico-
sociale, che è sotto gli occhi di tutti, una situazione che è stato esaminata nel dettaglio - la problematica 
dei trasporti in primis -, l'insularità, la gestione dell'energia, la gestione dei doveri e dei diritti dei sardi. 

Partendo proprio da quella mozione, si illustravano i doveri svolti dai sardi a favore della nazione. Tra 
questi, e tra le righe di quella mozione, si è ricordata la situazione della presenza militare in Sardegna. A 
seguito di quella mozione – ripeto - votata all'unanimità da quest'Aula, si concludeva con un impegno da 
parte del Governo, quello di aprire un tavolo di confronto Stato- regione che non vedesse in sé una 
vertenza Sardegna, ma un caso nazionale, un caso di una regione che, assolti i propri doveri, reclamava i 
propri diritti. Tra questi doveri e diritti si illustrava la situazione della presenza militare in Sardegna, una 
presenza da molti giudicata ingombrante, realisticamente, in termini di spazi, in termini di ambiente 
sacrificato in certi casi - ricordo per tutti la cosiddetta penisola interdetta di Capo Teulada -, si è messo in 
evidenza il fatto che anche la difesa sta cambiando, cambia rispetto alla difesa, all'organizzazione 
dell'esercito del primo dopoguerra, si inseriscono le nuove tecnologie, è cambiato anche il rapporto tra i 
cittadini e appunto la necessità di avere un esercito preparato e un esercito che, ahimè, soprattutto in 
questo periodo, deve essere pronto in caso di ulteriori crisi internazionali a poter difendere i propri 
cittadini a vari livelli. 

Io non mi iscrivo, onorevole Rossi, tra quanti legittimamente, anche in questi giorni, in queste settimane, 
manifestano il loro disappunto nei confronti della presenza militare in Sardegna, attraverso i poligoni, le 
basi, le esercitazioni a fuoco, che sono in corso in questi giorni. Non mi iscrivo tra questi, perché ritengo 
che la presenza militare nella nostra isola non sia da dividere tra chi è favorevole e chi è contrario. Io 
sono favorevole a una presenza militare in Sardegna, ridimensionata e rivista e aggiornata ai tempi nostri. 

Ritengo, per certi versi, dal mio punto di vista, anche anacronistico che ancora oggi ci siano esercitazioni 
a fuoco, visto anche il progetto SIAT, predisposto dalla Difesa, che, per farci capire, è un progetto che 
consente un'adeguata formazione dei nostri militari e le esercitazioni in un mondo virtuale, 
tecnologicamente avanzato. Sono cambiate anche le impostazioni di diverse aree, come quelle di Quirra, 
di Perdasdefogu, dove la tecnologia è imperante, ci sono grandi professionalità che si formano in quei siti 
al servizio della nazione. 

È vero anche, però, che per tutto questo c'è un costo ed ecco che allora leggiamo dei comuni interessati 
dalla presenza militare, che lamentano il fatto che l'equo indennizzo per l'occupazione di quegli spazi non 
viene erogato, da parte dello Stato, nei tempi previsti dalla legge e quindi abbiamo arretrati di otto anni - 
lamentano i Sindaci nella loro lettera al Ministro Pinotti -, lamentano il fatto che oggi avere quello spazio 
occupato dalla presenza militare rende decisamente meno di quanto si può ricavare, per esempio, dalla 
destinazione di parte di quello spazio per una pala eolica. 



Quindi c'è un problema: adeguamento dell'indennizzo, adeguamento degli spazi - forse non tutti quegli 
spazi sono utili e necessari per una corretta esercitazione dei nostri militari - e quindi c'è un adeguamento 
di tempi e un adeguamento del costo, che ancora non arriva. La legge prevede il pagamento del 
quinquennio, ma credo - e ci sono state sollecitazioni in merito - che questo possa essere liquidato 
annualmente, così come avviene in tutti i contratti di occupazione di territorio. 

Ci sono i vari problemi degli impegni presi dalla Difesa. Cito, appunto, l'occupazione della caserma di 
Pratosardo. Ricordo che un anno fa in questa sede, nel corso di un question-time, la Ministra Pinotti ha 
garantito che, nel giro di pochissimo tempo, sarebbe stato destinato un corpo delle Forze armate 
all'occupazione di quella nuova caserma per cui si sono spesi tanti denari, sono stati portati a termine i 
lavori, ma ahimè adesso, ad oggi, a un anno di distanza, quella caserma è ancora vuota. 

Ci sono anche le problematiche legate alle dismissioni militari, leggasi Decimomannu, che condivide 
insieme a Camp Darby una realtà difficile, quella dei lavoratori. La dismissione della presenza delle forze 
NATO, in particolare i tedeschi su Decimomannu e in parte gli americani su Camp Darby, ha determinato il 
licenziamento di un numero di persone - circa novanta complessivamente - che saranno senza lavoro, e 
dietro quelle novanta persone ci sono novanta famiglie e un indotto che non produce più reddito. 

In quella sede, anche su questo tema, la Ministra Madia ha dato risposta in quest'Aula, prendendo un 
formale impegno. A seguito di quel formale impegno di poter trovare soluzioni per ricollocare questo 
personale civile - quel personale civile delle basi di Decimomannu e Camp Darby -, ha predisposto, per 
esempio, un emendamento per la prossima manovra in cui rifinanziamo la norma di legge che consente 
appunto la ricollocazione presso la pubblica amministrazione di questo personale civile. Auspico che il 
Governo possa recepire quell'emendamento o gli emendamenti di altri colleghi che danno una soluzione, 
perché è un problema che si risolve adeguatamente coprendo la norma con opportuna capacità 
finanziaria. 

Questi problemi, che sono legati alla presenza delle basi militari in Sardegna, o meglio della presenza 
militare, in senso più largo, in Sardegna, che ha sempre ospitato l'esercito e le forze NATO, bisogna 
ricollocarli ai tempi d'oggi, quelli che, come ho detto in premessa, vedono una diversa collocazione, una 
diversa formazione, un nuovo corso per la difesa, che può essere utile, anzi è sempre stato utile, anche 
alla ricerca da trasferire, poi, nel cosiddetto mondo civile. 

Detto questo, signor sottosegretario - e qui mi fermo in attesa della sua risposta -, io credo che non sia 
immediatamente pensabile un disimpegno o un allontanamento delle forze armate dai 35 mila ettari che 
oggi occupano nella nostra isola. È sicuramente possibile un ridimensionamento, è sicuramente possibile 
impostare un nuovo rapporto, è sicuramente possibile, dal mio punto di vista, rivedere anche le condizioni 
delle esercitazioni a fuoco, limitiamole il più possibile, rivediamo e acceleriamo su quanto e previsto nei 
progetti della difesa per eliminarle, pur consentendo ai nostri militari un'adeguata formazione. E questo lo 
dico perché, come le ho detto, non mi iscrivo ai manifestanti che vogliono una chiusura totale 
nell'immediato, perché dietro tutto questo ci sono posti di lavoro, ci sono famiglie che campano grazie a 
questa presenza. Semmai, si potrebbe anche intervenire a livello legislativo perché le Forze armate 
consumino anche in quei siti, voglio dire questo, le forniture possono essere in qualche modo condizionate 
alla fornitura e all'utilizzo di imprese locali, sempre di più e sempre meglio. Non è possibile, dicevo, e non 
credo sia possibile una dismissione totale nell'immediato, ma è possibile, a mio avviso, un 
ridimensionamento di questa presenza. 

C'è una contraddizione in tutto questo, anche nella nostra terra che vanta va orgogliosa della sua Brigata 
Sassari: da un lato, la si difende e la si onora, la si ossequia, ma c'è un punto, non possiamo pretendere di 
avere un corpo di eccellenza nella nostra isola, invidiato da tutti, e nello stesso tempo non potergli 
consentire l'adeguata formazione. Su questo io mi vorrei concentrare, la presenza, sì, ridimensionata, una 
presenza che nel tempo può essere gradatamente e decisamente ridimensionata, dall'altra parte, 
un'attenzione ai valori ambientali, occupazionali, al lavoro, allo sviluppo, alla ricerca, che anche in altre 
regioni la difesa porta avanti. La presenza di importanti aziende internazionali e multinazionali, quali la 
Leonardo, aziende che sviluppano ricerca e lavoro, è ben gradita al posto delle esercitazioni a fuoco. È 
una ricerca che può portare anche alla formazione professionale dei nostri giovani attraverso la piena 
collaborazione con la difesa. Incanalando in questo senso il nostro confronto, io credo che si potrà 
aggiungere a una corretta convivenza tra i cittadini sardi, il territorio sardo al servizio della nazione, e la 
difesa e l'esercito. 



PRESIDENTE. Il Sottosegretario di Stato per la Difesa, Domenico Rossi, ha facoltà di rispondere. 

DOMENICO ROSSI, Sottosegretario di Stato per la Difesa. Sì, ringrazio innanzitutto l'interpellante per 
l'ampia disamina generale e di alcune problematiche specifiche. La regione Sardegna è, effettivamente, 
una tra le regioni italiane contraddistinte da una radicata presenza militare nel territorio. Per tale 
presenza, lo Stato, dal 2000 al 2009, ha versato contributi integrativi alla regione Sardegna per un valore 
di circa 29 milioni di euro. La presenza in Sardegna da parte delle Forze armate, escludendo l'Arma dei 
carabinieri che sono circa 4500 unità, consta di circa 7500 unità e comporta un indotto complessivo di 
circa 280 milioni di euro, che, nell'ambito della complessiva situazione congiunturale dell'isola, 
rappresenta un volano economico assolutamente rilevante, di fatto come rilevato anche dall'interpellante. 

Partendo da questi concetti e passando nello specifico delle questioni poste dagli interpellanti circa 
l'effettuazione di pagamenti con cadenza annuale, il Dicastero ha già condiviso con la regione Sardegna 
l'opportunità di promuovere iniziative normative o amministrative in materia nell'ambito di tavoli 
interistituzionali e nel rispetto delle competenze dell'amministrazione finanziaria. Questo, 
evidentemente, perché la previsione non è di specifica competenza del Ministero della Difesa. 

Per quanto riguarda, invece, il quesito relativo ai ritardi nel pagamento degli indennizzi, la Difesa, per il 
quinquennio 2010-2014, si è fatta da subito promotrice dell'avvio delle procedure concernenti i pagamenti 
e recentemente è stato firmato il decreto di concerto Ministero della Difesa-Ministero dell'economia, 
propedeutico all'emissione del DPCM per il quinquennio in esame. Relativamente alla caserma di 
Pratosardo, si conferma la volontà della Difesa, come già esposto e anche richiamato dall'interpellante su 
un question-time, di utilizzare l'immobile come nuova unità dell'esercito da allocare nel contesto 
nuoresco. L'attuazione di tale progetto è, tuttavia, vincolata alla riacquisizione, per il tramite del 
demanio, da parte della Difesa, della caserma stessa, che attualmente è nella disponibilità del comune di 
Nuoro, che, con il responsabile unico del procedimento, sta ultimando le attività di collaudo relative alle 
opere utilizzate. 

Per quanto riguarda la situazione creatasi presso la base di Decimomannu - in cui, come noto, la Germania 
ha ritenuto la propria presenza non più costo-efficace - la questione è nota, paventata da tempo e il 
Governo si è reso disponibile alla ricerca di soluzioni per risolvere il problema occupazionale nell'area. E 
pertanto, come richiamato, il Dicastero non può che condividere le argomentazioni esposte dal Ministro 
della funzione pubblica, in riscontro all'interrogazione richiamata nell'atto, sull'opportunità di una 
modifica normativa, anche di iniziativa parlamentare, che possa consentire l'assunzione a tempo 
indeterminato, nei ruoli organici del personale dell'amministrazione dello Stato, di cittadini italiani posti 
alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica o di singoli Stati esteri e licenziati a causa 
di provvedimenti di ristrutturazione degli organismi medesimi. 

Con riguardo, infine, alla necessità di ripensare in modo generale la stessa funzione delle basi militari in 
Sardegna, attraverso strumenti utili alla ricerca alla tutela dell'ambiente e dei posti di lavoro, si rileva 
come la stessa debba necessariamente passare attraverso la definizione del protocollo in discussione tra 
Governo e regione, così come efficacemente sottoscritto con le altre regioni maggiormente interessate 
dalla presenza militare, quali il Friuli-Venezia Giulia e la Puglia. Così si può fornire, infatti, un quadro di 
certezza a medio-lungo termine per le attività della Difesa in Sardegna, in funzione anche e soprattutto di 
una riflessione più strutturata sulle possibili attività duali di ampio respiro. Aggiungo, prendendo spunto 
da alcune riflessioni dell'interpellante circa l'esigenza evidentemente della Difesa di addestrare il proprio 
personale nei poligoni italiani, ivi compresi quelli della Sardegna, che fin da subito il Dicastero ha 
improntato, nell'ambito dei discorsi e delle interlocuzioni, una linea che è quella di cercare di 
contemperare al massimo proprio le esigenze del territorio con le esigenze addestrative delle Forze 
armate, e quindi in una dimensione già proiettata verso il futuro e verso le reali esigenze della Difesa. 

PRESIDENTE. L'onorevole Roberto Capelli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua 
interpellanza. 

ROBERTO CAPELLI. Grazie, Presidente. In termini burocratici e aritmetici, io posso dire di essere 
soddisfatto dell'attenzione e degli impegni assunti dal sottosegretario in nome e per conto del Ministero 
che rappresenta rispetto all'interpellanza posta. Però, ho l'obbligo di precisare alcune cose. 



Vede, onorevole sottosegretario, io dopo molto peso a momenti come questi, alle interrogazioni, alle 
mozioni, al question-time, sono i momenti in cui la politica e chi la rappresenta in quest'Aula, in questo 
caso i deputati e i rappresentanti del Governo, parlano dei problemi reali del nostro Paese, momenti che 
fotografano le situazioni dei singoli territori, momenti che fotografano la situazione del Paese. Si parla dei 
problemi che, giornalmente, vivono i nostri concittadini, in questo momento in cui la politica è 
abbastanza avulsa dalla realtà. In che senso? Sembrano lontane dalle problematiche quotidiane le 
discussioni che ci impegnano sulle problematiche inerenti le leggi elettorali, la candidatura alla guida del 
Paese di Tizio e non di Caio, il fatto che ci sia il problema dei rapporti genitori-figli, il familismo. Sono 
problemi che sicuramente reali, sono problemi che devono essere affrontati, ma che sembrano sempre 
ancora troppo lontani dalle problematiche quotidiane che siamo chiamati a risolvere in nome e per conto 
dei nostri cittadini. È difficile spiegare - anche se così è - che una legge elettorale ha la sua importanza, 
poi, nell'impostazione e nella risoluzione dei problemi quotidiani. 

Quindi, questi momenti ci riportano alla realtà, ad un confronto corretto tra l'Esecutivo e il legislativo, in 
cui ci si dice cosa possiamo fare insieme per risolvere i piccoli-grandi problemi della quotidianità. Ecco 
perché io a questo momento di confronto do una grande importanza. E, nel caso specifico, io ho il 
compito, essendo rappresentante di quel territorio, di interessarmi delle problematiche relative alla mia 
regione e portarle all'attenzione del Governo, non dimenticando, come ho detto prima, anche le 
responsabilità di chi governa quel territorio. 

Quindi, io leggo bene, dalla sua risposta, alcuni passaggi. C'è la disponibilità della Difesa, per quanto di 
sua competenza, perché è una competenza che condivide o, meglio, che dipende anche dal Ministero 
dell'economia per una rivisitazione del rapporto con i comuni interessati dall'occupazione militare in 
Sardegna. Quindi, c'è la disponibilità, anzi, ha riferito dell'impegno del Ministero nel sollecitare e definire 
il pagamento, per esempio, dell'equo indennizzo a questi comuni per quanto riguarda l'arretrato. 
Aggiungerei che sarà necessario, signor sottosegretario, che il Governo, insieme al Parlamento, valuti 
l'opportunità di andare in deroga anche per l'utilizzo di questi fondi, che, essendo vincolati al Patto di 
stabilità, molto spesso, possono incrementare la dotazione di cassa di quei comuni, ma non rendere 
disponibile quelle risorse per investimenti immediati in cantieri, in piccole-grandi opere che movimentano 
il lavoro in quel territorio e rivitalizzano anche i territori interessati, i comuni interessati. 

Quindi, c'è anche un impegno per rivedere la tempistica e una modifica di legge che possa consentire un 
ristoro di queste cifre a quei comuni in tempi - io li definirei – civili, annuali e non quinquennali. C'è 
l'impegno ribadito - però mi permetta, sottosegretario, ribadito un anno fa - dell'occupazione definitiva da 
parte delle Forze armate del caserma di Pratosardo. Mi riferisce di un problema amministrativo, 
praticamente, che in questo momento è avviato alla soluzione perché si possa dar corso a quell'impegno 
da parte del Governo - ribadisco - assunto in quest'Aula già da un anno. 

Così come c'è il sostegno da parte della Difesa per la soluzione della disoccupazione creata, dei 
licenziamenti creati dall'abbandono delle Forze armate tedesche della base di Decimomannu. Anche qui 
abbiamo un problema di tipo legislativo: abbiamo necessità di coprire, con fondi adeguati, la legge che 
consente di reintegrare queste persone nella pubblica amministrazione a tempo indeterminato. 

E, nota dolente, riferisce che per la soluzione relativa all'occupazione e alla presenza delle Forze armate, 
un ridimensionamento e un miglioramento, oppure un'impostazione nuova della presenza militare rivolta 
verso il futuro - presenza nella nostra regione, nella regione Sardegna - si è in attesa della definizione del 
protocollo, d'intesa con la regione, così come è avvenuto - mi risulta già avvenuto - in fase molto avanzata 
con le altre due regioni interessate, quali la Puglia e il Friuli. 

Mi sembra di leggere tra le righe - purtroppo non solo tra le righe di questo, ne prendo atto - che la stessa 
attenzione e la stessa volontà di arrivare ad una rapida definizione non è stata al momento espressa dalla 
regione. Ribadisco io e sottolineo io che la stessa regione la vedo un po' assente e non opportunamente e 
autorevolmente interessata alla sollecitazione delle problematiche che abbiamo sviluppato nel corso di 
questo confronto, di questo dibattito. Quindi, sarà compito, in altra sede, sollecitare un rapido impegno, 
anche da parte della regione, per la soluzione di queste problematiche. 

È vero, lo Stato ha investito molto, ha prodotto anche risorse finanziarie importanti per il PIL della regione 
Sardegna: lei ha riferito dei 29 milioni di interventi, di investimenti, delle 7.500 unità impegnate, dello 
sviluppo con l'indotto per oltre 280 milioni di euro. Io credo che non ci sia, però - mi permetta -, 



l'adeguata proporzionalità rispetto a ciò che si è impegnato da parte della regione rispetto a ciò che ha 
prodotto in termini di ritorni lo Stato con quell'occupazione. 

Non vanno dimenticati, mi perdoni sottosegretario, i danni prodotti da quella presenza. Passeranno anni, 
forse decenni, per poter essere sanati; ci sono diverse Commissioni parlamentari che si stanno occupando 
di questi aspetti, ma non voglio divagare in questo momento. Io confido molto nelle sue parole, nella sua 
relazione, e credo ed auspico che in tempi brevi si possa arrivare a una convivenza utile e produttiva tra 
la regione Sardegna e la presenza militare. 

Credo che questo possa sviluppare anche interessanti prospettive per il futuro, per la ricerca, come ho già 
richiamato, per la formazione dei nostri giovani, per la formazione di adeguate professionalità che 
possano competere nel prossimo futuro a livello nazionale ed internazionale, così come oggi avviene. Ma 
proprio perché questi sono i problemi della quotidianità, io mi riprometto di richiedere un'ulteriore 
aggiornamento su questo tema e, probabilmente, auspico che potremo rivederci in quest'Aula per dare 
definitiva conferma agli impegni che, in questo momento, il Governo assume rispetto alle problematiche 
che le ho posto. 

	


