
Considerato che

L’emergenza neve di questi giorni ha rivelato tutte le criticità da un sistema /Paese, segnato 
evidentemente da una crisi profonda, evidenziata dal sistematico scarico di responsabilità da parte 
dei vari livelli istituzionali. Ma particolarmente grave è che, in presenza delle più drammatiche 
emergenze, si debba riscontrare una sistematica pratica di rinvio ad “altri” di fronte ad ogni tipo di 
difficoltà logistica, proprio quando invece ci dovrebbe essere il massimo livello di collaborazione e 
condivisione delle responsabilità;

Considerato inoltre che

Un aspetto particolarmente delicato è quello dell’utilizzo dell’Esercito nelle aree più disagiate per il 
ripristino della agibilità; avendo verificato che nelle Marche, come in tante altre regioni, 
innumerevoli sono stati i Comuni che, stretti dalla necessità, hanno richiesto l’intervento 
dell’Esercito. Sintomatico il caso di Urbino il cui sindaco, pur ringraziando per l’impegno gli 11 
militari assegnati, ha comunque informato che è vi è stata una richiesta di spesa di circa 500 euro al 
giorno, a carico delle casse comunali; l’impegno di spesa, pur esiguo rispetto al lavoro e all’utilità 
dell’intervento, è tale da scoraggiare tanti piccoli comuni già colpiti nelle loro disponibilità di 
risorse dai tagli disposti con le ultime manovre;

Considerato infine che:

L’utilizzo dell’Esercito in casi di calamità naturali come l’attuale, ma anche in diverse altre 
situazioni alle quali il Paese può essere esposto, resta importante, utilissimo e da incentivare;

Interrogano il Ministro della Difesa per sapere:

se corrisponde al vero che le compartecipazioni di spesa debbano essere corrisposte dall’Ente 
richiedente, prescindendo dai casi di assoluta gravità e necessità come quelli in cui frazioni o 
singole famiglie risultino isolate da giorni. Se non sarebbe opportuno che fossero i prefetti, e quindi 
lo Stato, a farsi carico della verifica delle emergenze e quindi anche dei costi derivanti dall’utilizzo 
dell’Esercito. Infine se non sarebbe altresì opportuno rendere completamente gratuito tale utilizzo, 
che contribuirebbe a rendere di tutta evidenza agli occhi dei cittadini il valore indiscutibile e l’utilità 
dell’Esercito in tempo di pace. 


