
PERDUCA, PORETTI - Al Ministro della difesa - Premesso che: 

una nota dell'agenzia di stampa Ansa ha diramato la notizia «Aeronautica: 'nessun 

ridimensionamento Frecce Tricolori' gen. Bernardis, spending review riguarda tutti, non solo noi 

(ansa) - Rivolto (Udine)», in cui si legge: «La spending review è una medicina amara ma 

necessaria. Un processo che riguarda tutto il Paese non solo noi o la difesa. Ma le Frecce Tricolori 

non subiranno tagli o ridimensionamenti nel 2013''. Lo ha detto a Rivolto, a margine della 

cerimonia di premiazione degli atleti dell'Aeronautica militare che hanno partecipato alle olimpiadi 

di Londra, il capo di Stato maggiore dell'Aeronautica, Giuseppe Bernardis. ''Naturalmente siamo 

preoccupati perché come tutti dobbiamo organizzarci, programmare, e pianificare. La spending 

review - ha proseguito il generale - è una medicina amara ma necessaria, così che dopo averla presa 

possiamo tornare in uno stato normale. Noi non chiediamo tanto, non chiediamo troppo, chiediamo 

il necessario per svolgere i nostri compiti che chiaramente non derivano da quello che noi vogliamo 

o vorremmo, ma derivano da quello che il Parlamento e il Paese decidono''. A proposito delle 

Frecce Tricolori, Bernardis ha detto che ''al momento stiamo pianificando lo stesso numero di 

uscite di adesso. Le uscite - ha detto il capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare - non sono 

l'indicatore del costo delle Frecce. Per fare il loro lavoro questi piloti hanno bisogno 

dell'addestramento, come hanno bisogno dell'addestramento tutti i piloti dell'Aeronautica. Per farlo 

in un clima di forte riduzione dovremo saper modulare le risorse che abbiamo a disposizione, per 

tagliare dove possiamo tagliare, mantenendo un livello di addestramento adeguato. Contiamo di 

poter lavorare con le Frecce Tricolori nella stessa maniera di questi ultimi anni, già stati oggetto di 

profondi tagli. Le Frecce peraltro - ha concluso - non sono certo il maggior elemento di spesa 

dell'Aeronautica militare''. (ANSA). GRT/MST 20-SET-12 14:28 NNN», 

si chiede si sapere quale sia stata la spesa complessiva per le attività della pattuglia acrobatica 

"Frecce Tricolori" per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 e se, a partire dal 2013, il Ministro in 

indirizzo non ritenga di doverne sospendere ogni attività e conseguentemente destinare le somme 

risparmiate al finanziamento delle attività di ricerca ad esempio nel campo della medicina, con 

particolare riguardo alla sclerosi laterale amiotrofica (SLA). 

(4-08487) 

 


