
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Roma, 3 marzo 2011 
 
 
 

All’On.le Ignazio La Russa                                                           
Ministro della Difesa 

Prot. 172     Via XX Settembre, 11 
00187   Roma 

    
      Al Capo di Gabinetto 
      Generale di Corpo d’Armata Claudio Graziano 
      Ministero della Difesa 
      Via XX Settembre, 11 
      00187 Roma 
 
 
 

Onorevole Ministro, 

recentemente, in varie occasioni,  la S.V. in qualità di Ministro della Difesa  si è trovata 

nella imbarazzante condizione di dover giustificare l’operato dell’Ufficio Legislativo, 

(benché conclusivo di un “iter” interno della Difesa) in talune attività istituzionali svolte in 

maniera alquanto approssimativa, opportunamente ed impietosamente evidenziata da 

articoli giornalistici di testate nazionali e da interrogazioni parlamentari. 

Ci si riferisce in particolare all’articolo di Italia Oggi (a firma Cesare Maffi) dello 

scorso 15 ottobre intitolato “Caos di leggi sui militari” nel quale si evidenziava che, 

subito dopo il varo del Codice dell’ordinamento militare in data 8 maggio 2010, composto 

da ben 2.272 articoli, veniva alla luce anche un Testo unico delle disposizioni 

regolamentari in materia di ordinamento militare composto di soli (si fa per dire) 

1.126 articoli più cinque modelli allegati. Come se non bastasse, a distanza di pochi 

giorni, venivano pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in più 

tranche, una serie inarrestabile di correzioni, che alla fine supereranno il numero 200. 

Al riguardo, una specifica interrogazione parlamentare, primo firmatario l’On. 

Maurizio Turco, ha impietosamente messo in luce la farraginosità delle normative in 

materia militare, sollecitando il Ministro della Difesa a giustificare quel “pasticciaccio 

brutto”, dovuto essenzialmente alla mancanza di professionalità degli addetti ai 

lavori. 



Un’altra recente interrogazione parlamentare (n.4-10928) presentata nella seduta 

dello scorso 16 febbraio, chiede conto al Ministro delle recenti nomine da Direttore 

Generale effettuate presso il Ministero della Difesa disattendendo completamente le 

vigenti disposizioni normative recate dall’art. 28 bis del decreto legislativo n.165 del 2001, 

peraltro senza tener conto dell’aliquota di posti riservati a concorso. 

E’ stato altresì redatto il D.P.R. 15/12/2010, n. 270 che prevede, tra l’altro, la 

soppressione della Direzione Generale della Sanità Militare, ancorché tale 

soppressione sia in palese contrasto con la norma di rango primario recata dal 

D.Lgs. 15/03/2010, n. 66 che, invece, ne afferma l’esistenza e, all’art. 188, ne 

specifica il ruolo di organo centrale della sanità militare.  

Queste disfunzioni in passato non si verificavano.  

E’ giunto il momento, quindi, di far cessare l’increscioso spettacolo di disservizi di 

cui sopra, che influisce negativamente sul regolare andamento del Dicastero, causando 

gravi danni  all’immagine del medesimo  e del suo titolare. 

Si chiede, pertanto, alla S.V. di intervenire urgentemente in merito, avvalendosi 

anche delle professionalità “civili” nell’ambito del Ministero, per un avvicendamento 

naturale della Direzione di Leggidife. 

     Cordiali saluti 

                                                                          Arcangelo D’Ambrosio    


