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Interviene il comandante della Regione militare Sud, generale di

divisione Franco Giannini.

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Comandante della Regione militare Sud

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sull’attuazione della legge 23 agosto 2004, n. 226, e del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 197, con particolare riferimento alle prospet-
tive evolutive del ruolo delle Forze armate nella costruzione del processo
di pace, anche in relazione agli altri soggetti coinvolti in tale processo, so-
spesa nella seduta del 7 marzo scorso.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento è
stata chiesta sia l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso
sia la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha già pre-
ventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non si fanno osserva-
zioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei
lavori.

Avverto inoltre che la pubblicità della seduta odierna sarà assicurata
attraverso la resocontazione stenografica, che sarà disponibile in tempi
rapidi.

È oggi prevista l’audizione del generale Giannini, che intendo ringra-
ziare per aver corrisposto all’invito della Commissione. Ho la certezza che
il suo intervento risulterà prezioso per approfondire gli argomenti della
nostra indagine conoscitiva, considerato anche che il comando Regione
militare Sud si occupa della logistica delle nostre missioni all’estero e
quindi ha una notevole responsabilità di quest’ultime, di cui ci siamo oc-
cupati svariate volte.

Do ora la parola al generale Giannini.

GIANNINI. Signor Presidente, onorevoli senatrici, onorevoli senatori,
sono il comandante della Regione militare Sud.

Intendo presentare rapidamente (accompagnando la mia relazione con
la proiezione di alcune diapositive) i compiti che la Regione militare Sud
svolge nell’ambito dell’Esercito italiano ed esporre quindi le tematiche di
particolare rilievo che costituiscono motivo di preoccupazione, come ho
avuto modo già di anticipare durante la visita di alcuni membri di questa
Commissione al comando.
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Il comando Regione militare Sud dipende dal comando logistico del-
l’Esercito ed ha un ruolo paritetico rispetto alla Regione militare Nord,
con sede a Padova. Il comandante logistico dipende direttamente dal
Capo di Stato maggiore dell’Esercito.

Nelle diapositive che sottopongo alla vostra attenzione cerco di spie-
gare come è costituito il comando della Regione militare Sud. Dal coman-
dante di quest’ultima dipendono i comandanti (indicati da un asterisco che
sta per generale di brigata) dell’area trasporti e materiali, di commissa-
riato, di sanità, il direttore di veterinaria e un ufficio amministrazione.
Dal comandante dipende anche un vice comandante che ha alle dipen-
denze il raggruppamento autonomo recupero dei mezzi della Protezione
civile, un ente costituito dopo il sisma del 1980 per provvedere al recu-
pero dei mezzi e dei materiali forniti dallo Stato ai Comuni colpiti dalla
calamità, e il centro di sicurezza antinfortunistico di medicina e igiene
del lavoro. C’è poi il capo di Stato maggiore, che è il capo dello staff
e lavora per il comandante, da cui dipende un reparto supporti generali,
in cui confluiscono le risorse di trasporto e di telecomunicazioni che per-
mettono al comando Regione militare Sud di funzionare, articolato nei se-
guenti uffici: segreteria e personale, operazioni, programmazione e bilan-
cio trasporti e materiali, commissariato.

La missione del comando Regione militare Sud è quella di fornire il
sostegno logistico a enti, comandi e unità dislocati nell’area di giurisdi-
zione o fuori area, nelle cosiddette missioni internazionali alle quali l’E-
sercito dà il proprio contributo.

L’area di responsabilità della Regione militare Sud si estende dal La-
zio fino alle due isole, quindi vi sono nove regioni amministrative e sono
dislocati 162 reparti di varia tipologia e qualità. La Regione supporta lo-
gisticamente, e questo è il nostro principale carico di lavoro, circa 26.000
mezzi (con ciò intendendo veicoli da trasporto, da combattimento, mezzi
tattici, logistici, blindo, corazzati e tutta la tipologia di mezzi in dotazione
ai reparti delle Forze armate) e circa 60.000 uomini.

Le missioni internazionali alle quali prendono parte i militari dell’E-
sercito vanno dalle missioni delle Nazioni Unite di più lunga datazione,
alcune delle quali risalgono a parecchi anni fa (Sahara, Congo, Sudan,
Etiopia) e quelle di cooperazione (Malta), fino ad arrivare a quelle più re-
centi, come la missione in Iraq che, benché conclusa, vede ancora la pre-
senza di un nucleo di nostri ufficiali che provvede all’addestramento delle
forze irachene; vi sono anche le missioni in Afghanistan, nel Kosovo e in
Bosnia.

Per quanto riguarda gli organi esecutivi dei quali si avvale il co-
mando Regione militare Sud per assolvere i propri compiti, si tratta so-
stanzialmente di centri specializzati, dislocati sul territorio, con una distri-
buzione areale, in modo che sia possibile fornire un sostegno logistico
senza dover compiere una quantità eccessiva di chilometri per ricoverare
i mezzi o per ripararli. Vi sono quindi reparti dedicati al mantenimento dei
veicoli ruotati e cingolati, il cosiddetto CERIMANT, un centro di riforni-
mento e mantenimento, e il cosiddetto SERIMANT, una sezione di man-



tenimento e rifornimento. Questi ultimi hanno sede a Roma, Napoli, Ca-
gliari e Palermo. Vi è poi il 44º reggimento di sostegno delle telecomuni-
cazioni, con sede a Roma, che provvede a fornire il sostegno logistico e a
fornire particolari elementi di ricambio dei mezzi e degli apparati di tra-
smissione. Abbiamo un deposito carburanti di grande capacità dislocato a
Monopoli.

Gli organi esecutivi, che dipendono da quelli poc’anzi indicati, sono
sostanzialmente Depositi di munizioni. Come sapete le Forze armate di-
spongono di una tipologia di munizioni molto diversificata (si va dal mu-
nizionamento leggero per artiglierie, ad armi contro carro) che sono dislo-
cate nei depositi di munizioni distribuiti sul territorio. Abbiamo anche uno
sconfinamento in alcune Regioni che non ci appartengono come la To-
scana, dove ci sono quelli di Cecina e Versegge; un altro deposito si trova
in Umbria mentre in Emilia Romagna c’è quello di Capolano. Abbiamo
poi Carditello, Siliqua in Sardegna, Scalilli in Sicilia e Poggiorsini in
Puglia.

Nell’intento di farvi comprendere come è articolato il comando Re-
gione militare Sud, nella diapositiva che stiamo proiettando sono riportati
gli organi esecutivi di commissariato: si tratta sostanzialmente di centri di
rifornimento, i cosiddetti CERICO. Anche quest’ultimi hanno una disloca-
zione per aree sul territorio per coprire la distribuzione e ridurre i chilo-
metri da effettuare per arrivare a destinazione; sono quattro e sono dislo-
cati a Roma, Napoli, Cagliari e Palermo.

Gli organi esecutivi di sanità sono articolati essenzialmente in com-
missioni mediche, militari e di medicina legale (CMML). Anch’esse
sono articolate sul territorio in modo da consentire assistenza alle Forze
armate e quindi non solo all’Esercito. Come sapete, da quest’anno è in
atto la riorganizzazione della sanità militare in un’ottica interforze.
Quindi, tutte le commissioni di medicina legale di seconda istanza o le
commissioni medico ospedaliere – che sono in realtà interforze – provve-
dono a fornire assistenza sanitaria ai militari delle tre Forze armate e al-
l’Arma dei carabinieri.

Cercherò ora di spiegare in cosa si traduce il cosiddetto sostegno lo-
gistico. Purtroppo spesso usiamo una terminologia tecnica, ma l’aspetto
tattico-logistico è fatto anche di elementi tecnici. Abbiamo attività sanita-
rie, approvvigionamenti, rifornimenti, mantenimento, movimenti e tra-
sporti, a favore – come ho precisato in precedenza – dei reparti dislocati
in Italia e fuori area.

Entrando nel dettaglio delle varie attività, quelle sanitarie vengono
svolte in un’ottica interforze. Esse consistono essenzialmente in attività
di prevenzione (mi riferisco alle vaccinazioni e alle visite mediche perio-
diche volte a verificare l’idoneità psicofisica dei nostri militari); nel soc-
corso immediato (ovvero al salvataggio della vita umana); in attività di
sgombero (che di solito seguono il soccorso immediato e si va dal primo
intervento di pronto soccorso al trasporto nella struttura sanitaria più ido-
nea); nel successivo smistamento (a seconda della gravità del caso da trat-
tare, dopo le prime cure si provvede a trasferire il ferito o il malato nella
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struttura più idonea); infine, nel trattamento (ovvero la successiva cura e
riabilitazione).

Un’altra tipologia di attività concerne gli approvvigionamenti. Allo
scopo di ottimizzare le attività logistiche, non tutti gli approvvigionamenti
vengono eseguiti a livello centrale; per ridurre i tempi, alcune tipologie di
materiali vengono approvvigionate attraverso delle gare demandate agli
organi esecutivi locali. Il comando Regione militare Sud è uno di questi:
esso si occupa delle gare e delle attività amministrative per svolgere l’at-
tività di approvvigionamento nel settore del commissariato e dei trasporti
di materiali. Nel settore del commissariato ci occupiamo sostanzialmente
dell’approvvigionamento di divise di varia tipologia (uniformi da combat-
timento o le cosiddette divise drop), degli zaini, delle mostreggiature,
delle tende e cosı̀ via. Nel settore dei trasporti di materiali, in cui l’attività
approvvigionativa è svolta quasi esclusivamente a livello centrale, ci occu-
piamo, in attività decentrata, di provvedere all’acquisto di containers o di
kit integrativi per mezzi speciali (come i lampeggianti e le catene da neve,
ma non sono degli esempi esaustivi).

Un ulteriore tipo di attività logistica che ci impegna non poco ri-
guarda i rifornimenti, che possono essere normali, preventivi o straordi-
nari: si tratta di definizioni dottrinali, ma le parole spiegano da sé di quale
tipo di rifornimenti si tratta. Essi vengono svolti tutti a domicilio nell’ot-
tica di una nuova logistica. Allo scopo di sgravare i reparti dall’incom-
benza di ritirare le munizioni, le divise, i viveri ed il carburante presso
i depositi, è la logistica che porta, dove necessario, ciò che viene ordinato.
Tali trasferimenti vengono compiuti a domicilio (come vengono tecnica-
mente definiti) fino ai POE (point of entry), ossia fino ai porti ed agli ae-
roporti, dove i rifornimenti vengono prelevati e trasportati a domicilio, an-
che per i reparti dislocati fuori area. Tra i rifornimenti più significativi che
effettuiamo, vi sono: munizioni, i CEL (carburanti e lubrificanti), i mate-
riali di commissariato, del genio (concertine e materiali di rafforzamento),
tutti effettuati con automezzi in organico effettivo alla Regione militare
Sud.

La compagnia trasporti e sostegno del reparto supporti generali della
Regione militare Sud, come riportato nella colonna di sinistra della diapo-
sitiva, dotata di 19 autocarri a piano scarrabile, i cosiddetti APS, ossia gli
autocarri in grado di sollevare la parte posteriore e di far scivolare a terra,
in maniera controllata, un container di varie dimensioni, nel 2006 detti
automezzi APS e i 47 autocarri di varia tipologia hanno percorso
711.000 chilometri, trasportando 13.000 metri cubi. Inoltre, i plotoni co-
mando dei CERIMANT e dei SERIMANT dotati di 6 autocarri a piano
scarrabile e di 47 automezzi vari hanno percorso 220.000 chilometri, tra-
sportando 3.300 metri cubi. Si tratta complessivamente di circa 1 milione
di chilometri e di oltre 16.000 metri cubi di materiale trasportato.

Per quanto riguarda le attività di mantenimento, si tratta di un’attività
che ci preoccupa abbastanza, come evidenzierò anche successivamente,
perché i fondi assegnati per il mantenimento non sono mai sufficienti a
portare a termine ciò che vorremmo. Il mantenimento si estrinseca in in-
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terventi di carattere preventivo o correttivo, effettuati su tutti i mezzi e
materiali cui ho accennato prima. Per quanto riguarda i circa 16.000 auto-
carri precedentemente menzionati, noi siamo responsabili di mantenerli in
efficienza, provvedendo alla riparazione oppure alla sostituzione degli ele-
menti che si fossero guastati, complessivi o di piccola entità.

Tali attività vengono eseguite con il reggimento trasmissioni, per
tutto ciò che concerne i materiali delle trasmissioni, con i CERIMANT
e i SERIMANT per tutti i veicoli, oppure con ditte convenzionate, presso
le quali è più conveniente far riparare i mezzi guasti. Mi riferisco, ad
esempio, alle vetture per i servizi tecnici di più moderna concezione (si
tratta di macchine commerciali): è più conveniente farle riparare all’e-
sterno, a ditte convenzionate, piuttosto che montare un’officina e avere
le attrezzature di riparazione o il personale specializzato. In alternativa,
abbiamo delle squadre a contatto. Si tratta di nostri specialisti inviati
per riparare in loco il mezzo guastato, per evitare di trasportarlo. Si pensi
a un mezzo da combattimento come un carro armato, che pesa 50 tonnel-
late: farlo arrivare fino al CERIMANT di Napoli o di Roma, quando ma-
gari si è rotto presso la brigata «Pinerolo», stanziata in Puglia, sarebbe as-
solutamente non conveniente. È preferibile mandare una squadra di tecnici
che si recano in loco e provvedono alla riparazione sul posto con i pezzi
di ricambio che hanno portato.

Un’altra attività che svolgiamo a favore dei reparti è quella cosiddetta
di movimenti e trasporti, che consiste nel trasferire unità, personale e
mezzi da una località all’altra.

Nella successive diapositive vengono riportate le preoccupazioni, cui
ho fatto riferimento in precedenza, relative all’efficienza a causa delle li-
mitate disponibilità finanziarie e vengono riepilogate sinteticamente le as-
segnazioni riferite al 2004, al 2005 e al 2006. Dai 4,65 milioni di euro del
2004 si scende ai 3,20 milioni del 2006, cifra che dovrebbe essere suffi-
ciente a mantenere il livello di efficienza stabilito dagli standard fissato
dai comandi (dallo Stato maggiore dell’Esercito e della Difesa) ma che
in realtà non è mai sufficiente. L’istogramma riportato nella diapositiva
mostra, quindi, l’andamento delle assegnazioni nel triennio considerato.

Vorrei poi svolgere alcune considerazioni su un aspetto particolare,
riportato in dettaglio. Per ognuno dei tre anni, il totale indicato in prece-
denza, è stato suddiviso nelle seguenti tipologie: mezzi ruotati, genio, te-
lecomunicazioni e commissariato. Accanto alla cifra in milioni è indicato
il livello di efficienza che è stato possibile conseguire. Nel 2004 il livello
è dell’80 per cento, quindi pienamente rispondente agli standard fissati
dallo Stato maggiore dall’Esercito. Nel 2005 tali standard si abbassano:
si passa a un livello di efficienza minore, al 75 per cento. Nel 2006
tale livello si è ulteriormente abbassato al 60 per cento e al 75 per cento
per quanto riguarda le telecomunicazioni, uscendo fuori dai limiti fissati
dallo Stato maggiore dell’Esercito.

Desidero inoltre richiamare la vostra attenzione sull’andamento delle
assegnazioni nel settore delle telecomunicazioni. Il dato riportato potrebbe
sembrare un errore, perché le assegnazioni aumentano: si passa da 0,53
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milioni nel 2004 a 1,35 milioni nel 2005 e a 1,41 milioni nel 2006. Quindi

ci si attenderebbe un aumento del livello di efficienza. In realtà l’effi-

cienza è calata perché nel settore delle telecomunicazioni vi è stata l’in-

troduzione di mezzi e materiali che derivano dalle nuove tecnologie.

Nel settore informatico e delle trasmissioni le tecnologie si alternano

con una rapidità superiore a quella dei veicoli ruotati e ciò comporta l’in-

troduzione in servizio di una tipologia di apparati, di sistemi di ricetra-
smissione, satellitari o HF, a prova di decrittazione, quindi con sofistica-

zioni tali da comportare un incremento di costi, per rispondere pienamente

alle sempre crescenti necessità di conoscere la minaccia. Ne deriva un au-

mento notevole dei costi degli apparati ed anche dei pezzi di ricambio.

Quindi, il quantitativo, benché aumentato, non è sufficiente a mantenere

il livello di efficienza che, come si può vedere, nel 2006 è calato al 75

per cento.

Nelle diapositive successive viene riportato il livello di efficienza dei

mezzi di trasmissione, che scende benché la percentuale dei finanziamenti

assegnati sia aumentata, e un dettaglio delle assegnazioni per il manteni-

mento, diverso dai precedenti perché il mantenimento dei mezzi blindati e

corazzati non avviene assegnando fondi, ma particolari di ricambio. Come
potete intuire, i mezzi blindati e corazzati hanno particolari di ricambio

che non è possibile acquistare nel libero commercio ma solo dalle ditte

che hanno provveduto a realizzare i nostri blindati e corazzati. Si tratta

di ditte che oltre a produrre tali mezzi hanno l’esclusiva della produzione

dei pezzi di ricambio; quindi, tale acquisto avviene a livello centrale. Per

fare un esempio, su cento particolari richiesti, ne sono stati assegnati 93

nel 2004, 86 nel 2005 e 79 nel 2006. Ciò influenza fortemente il livello
di efficienza.

Mi permetto di richiamare la vostra attenzione sul fatto che se il

pezzo di ricambio non arriva a destinazione (non è importante quanto

sia costoso, piccolo o di grandi dimensioni) è sempre un particolare che

manca e che rende il mezzo da combattimento inefficiente. Può mancare

anche un piccolo particolare, quasi insignificante, come una vite, ma se
non c’è, il mezzo non è in condizione di muoversi e di operare e ciò si

traduce in una mancanza di efficienza. Quel mezzo determina, pertanto,

un abbassamento complessivo dei livelli di efficienza generali. Nella suc-

cessiva diapositiva viene indicato l’andamento dei particolari assegnati dal

2004 al 2006.

Prima di concludere il mio intervento, desidero ricordare che le pre-
visioni di assegnazione sul settore mantenimento per i veicoli ruotati –

siamo all’inizio dell’esercizio finanziario e quindi parliamo sempre di pre-

visioni – sono stimate per il 2007 ad un milione di euro. L’assegnazione

che nel 2006 nel settore ruotati era di 1,2 milioni di euro, ha determinato

un 60 per cento di efficienza. La stima di un milione di euro provocherà

un ulteriore abbassamento dell’efficienza, che scenderà probabilmente al

50 per cento, quindi ben al di sotto dei limiti fissati dallo Stato maggiore
dell’Esercito per questa tipologia di mezzi da combattimento.
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Questi, in sintesi, onorevole Presidente, sono i compiti della Regione
militare Sud e queste sono le principali preoccupazioni che impegnano il
comandante della Regione militare Sud in questo momento.

PRESIDENTE. Ringrazio il generale Giannini. Devo ricordare che
questa audizione fa seguito alle risultanze di una visita effettuata alcuni
mesi fa dalla Commissione presso le strutture della Regione militare
Sud che ha evidenziato una serie di criticità, a seguito della compressione
delle risorse per l’esercizio del bilancio della Difesa, risorse nelle quali
ricadono le spese di manutenzione dei mezzi e la gestione di alcune atti-
vità. In quella occasione sono emersi nel dettaglio alcuni elementi di cri-
ticità che ritengo importante sottoporvi.

La Regione militare Sud cura la logistica di tutte le missioni militari
all’estero. Dalla relazione del generale Giannini apprendiamo che il livello
di efficienza dei mezzi, compresi i blindati, che hanno un costo poderoso
per le casse dello Stato, è del 60 per cento. Se scendiamo nel dettaglio – e
mi permetto di chiederglielo, generale Giannini – scopriamo che la canni-
balizzazione dei mezzi rappresenta una costante e che, ad esempio, i pe-
daggi autostradali non sono consentiti per mancanza di fondi: quindi, nel-
l’articolare la logistica le colonne di automezzi non viaggiano in auto-
strada, cioè in modo veloce e per certi versi protetto, ma sulle strade pro-
vinciali. In sostanza c’è un’esigenza su capitoli di spesa ordinaria.

Per quanto riguarda il rifornimento del minimo indispensabile per la
dignità delle nostre Forze armate, dalle divise alla logistica ordinaria, la
situazione è – mi permetto di usare questo termine – quasi da incubo e
tutto lascia intendere che queste risorse si assottiglieranno ulteriormente.

Ci siamo permessi pertanto di raccogliere il grido di dolore di questo
comando militare – che ha un ruolo fondamentale dovendosi occupare
della logistica e della manutenzione dei mezzi di tutte le missioni, delle
quali peraltro ci stiamo occupando in altra sede – affinché fosse chiaro
ai senatori che non hanno partecipato al sopralluogo a Napoli quale è la
situazione e in che modo è possibile un cambiamento di trend che dia
maggiore respiro a queste attività. Infatti, procedendo di questo passo l’ef-
ficienza dei mezzi, e quindi del nostro strumento militare, passerà dal 60
al 50 per cento. Sapere che vengono acquistati mezzi costosissimi, la cui
spesa grava ovviamente sulle casse dello Stato per non pochi miliardi di
euro, e che poi vengono abbandonati in un deposito (perché mancano par-
ticolari minimali che tuttavia mettono in pericolo la sicurezza degli ope-
ratori) e vengono sottoposti a cannibalizzazione (quando non si può com-
prare un pezzo di ricambio si smonta da un altro mezzo, anche se questo
non è in cattivo stato di manutenzione), rende la fotografia inquietante.

Questa è la motivazione per la quale è stata organizzata questa audi-
zione. Volevamo infatti fosse chiaro che dietro alle nostre missioni all’e-
stero vi sono anche problematiche di questo tipo. Chiedo pertanto al ge-
nerale Giannini di scendere ancora più nel dettaglio dell’analisi, magari
evidenziando gli aspetti che appaiono più critici, affinché come ha consen-
tito alla delegazione della Commissione di comprendere aspetti e problemi
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di questo tipo lo possano comprendere anche i senatori che non hanno par-
tecipato al sopralluogo.

GIANNINI. Il ricorso a questa brutta parola, cannibalizzazione, rap-
presenta purtroppo una realtà con la quale dobbiamo fare i conti. La man-
canza di un particolare, sia pure insignificante, che non permette al mezzo
di circolare, mettendo in sicurezza l’equipaggio che lo impiega, ci provoca
una certa frustrazione.

Di fronte alla complessità degli apparati di telecomunicazioni, di si-
curezza, di motoristica, vedere un mezzo fermo per un pezzo di ricambio,
che magari costa poche centinaia di euro, è una situazione che non solo dà
fastidio a noi militari, che siamo portati a volere assolutamente assolvere i
nostri compiti, ma a chiunque disponga di un parco veicoli fermi a fare la
ruggine. Si preferisce allora smontare un mezzo che comunque rimarrebbe
fermo nel deposito-parcheggio a deteriorarsi. Un mezzo fermo, infatti, è
soggetto ad un logorio che deriva dalla mancata movimentazione degli ap-
parati di rotolamento, degli ingranaggi e delle guarnizioni e finisce per lo-
gorarsi più in fretta di quanto accadrebbe se esso fosse impiegato. Ovvia-
mente, un pezzo sarà prelevato dove è possibile farlo, perché non tutti i
particolari possono essere presi e montati su un altro mezzo. La conse-
guenza è che il mezzo cannibalizzato giunge a un livello di inefficienza
maggiore rispetto a quello che aveva in precedenza. Pertanto, si fa affida-
mento sul fatto che con il successivo invio dei particolari di ricambio vi
sarà la possibilità di avere anche quel determinato particolare che, nel frat-
tempo, è stato tolto e montato su un altro mezzo. Ma ciò presuppone che
l’approvvigionamento della ricambistica segua un trend in crescita. In-
vece, come indicato negli istogrammi mostrati in precedenza, ciò non è
avvenuto negli ultimi anni e si è determinato un continuo decadimento,
tanto elevato quanto maggiore è la sofisticazione del mezzo.

In passato era semplice riparare artigianalmente i mezzi. Ricordo che
i nostri meccanici erano in grado di far funzionare le famose campagnole
AR59 dell’epoca o gli ACM52, riproducendo materialmente al tornio i
pezzi o elaborando alcuni particolari letteralmente a mani nude. Essi riu-
scivano a riprodurre dei pezzi con abilità da artigiani. Oggi ciò non è più
possibile, perché i mezzi sono dotati di schede e componenti elettronici.
Vi sono delle centraline con delle mappature che neanche un tecnico spe-
cializzato saprebbe riprodurre. Soltanto l’industria può creare tali schede
e, senza di esse, il mezzo rimane fermo. Questa sofisticazione sempre
più avanzata, che risponde a precise esigenze ed è volta anche a tutelare
la sicurezza del personale che impiega i mezzi da combattimento, deter-
mina un incremento dei costi, rende difficoltoso effettuare le riparazioni
per proprio conto ed implica la necessità di disporre di tutti i pezzi di ri-
cambio, altrimenti il mezzo rimane fermo: ciò è inevitabile, ed è per noi
causa di grande frustrazione. Per questo motivo, purtroppo, quello della
cannibalizzazione è un fenomeno abbastanza diffuso.

Signor Presidente, lei ha accennato al problema dei pedaggi autostra-
dali. Anche i soldi per tali pedaggi fanno parte dei capitoli sui quali insi-
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stono le stesse risorse che servono per i particolari di ricambio. Non na-
scondo che nel 2006 alcune nostre autocolonne e alcuni nostri rifornimenti
– a proposito di quei milioni di chilometri effettuati, indicati nelle diapo-
sitive – hanno optato per strade e percorsi non autostradali per risparmiare
i soldi del pedaggio. So che è triste doverlo ammettere, ma è un dato di
fatto che è inutile nascondere.

Un altro fattore che provoca una certa frustrazione, specialmente
quando ci confrontiamo con i nostri alleati nelle missioni internazionali,
è il logorio delle uniformi. È evidente che un’uniforme da combattimento,
adoperata e indossata ventiquattro ore al giorno in climi e in particolari
condizioni d’impiego, è sottoposta ad un logorio maggiore di quello che
subirebbe in patria. Esistono degli standard stabiliti da alcune norme:
ad esempio, è previsto che le uniformi da combattimento abbiano una du-
rata di due anni. Ma se ci si trova all’estero, in attività operativa, l’uni-
forme subisce uno stress ed un logorio molto forti e dopo un anno, ma
forse anche prima, sarà già logorata: si formeranno dei buchi e potrà ca-
pitare di vedere dei soldati girare con i buchi nelle tasche e nelle gambe.
Ciò non è decoroso! Allora si cerca di sopperire a questo problema, distri-
buendo le uniformi prima che scada il termine stabilito dalle norme, per
evitare tale indecorosa situazione. Ma ciò comporta una disponibilità di
uniformi, di scorte e di vestiario che non è sempre possibile assicurare.
Alcuni settori manifestano una certa sofferenza; il settore delle uniformi
è uno di quelli che ci causa alcune preoccupazioni, come anche lei ha
sottolineato.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola alla senatrice Pisa, vorrei se-
gnalare che tale criticità suona ancora più incredibile se rapportata ai
13.000 miliardi di vecchie lire stanziati dalla legge finanziaria per l’indu-
stria della Difesa. Quindi, da una parte vi sono i militari con le toppe nelle
divise e, dall’altra, i suddetti 13.000 miliardi; un sacrificio per l’esercizio
avrebbe potuto sanare queste criticità.

PISA (Ulivo). Signor Presidente, lei è talmente intelligente da aver
già capito dove sarei voluta arrivare. Innanzitutto saluto con molto piacere
il generale Giannini, che incontro nuovamente dopo la nostra visita a
Napoli.

Il punto è esattamente il seguente: la generale scarsità di risorse do-
vrebbe determinare delle priorità. Il Presidente ha espresso l’esigenza di
raccogliere un grido di dolore. Ricordo che abbiamo raccolto, sempre in
questa Commissione, anche il grido di felicità del dottor Zappa dell’AIAD
e la sua soddisfazione per gli investimenti decisi dal Governo ed approvati
dalla Commissione a proposito degli armamenti.

Credo pertanto che occorra un atto di responsabilità. Ricordo che la
Commissione ha votato a favore dell’acquisto di 250 blindati VBC 8x8,
sicuramente utili, ma forse bastava ordinarne un numero minore. Quando
in Commissione è stato discusso il secondo passaggio per la costruzione
del Joint Strike Fighter, tranne poche eccezioni, nessuno ha fatto obiezioni
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sul suo prezzo elevato. Ricordo anche il grido di dolore del generale Fra-
ticelli di due anni fa, allora capo di Stato maggiore, il quale sul «Corriere
della Sera» si domandava a quale guerra ci stessimo preparando per spen-
dere tutto quel denaro (si riferiva alle portaerei, alle fregate FREMM e al
Joint Strike Fighter).

Come accade per le spese domestiche, quando si hanno pochi soldi si
evita di comprare una Ferrari. Credo pertanto che lamentarsi dopo che
nessuno in questa Commissione ha votato contro le spese sugli armamenti
sia un po’ come versare lacrime di coccodrillo. Quando si scelgono i pro-
grammi, spesso illustrati in modo molto seducente (ci vengono proposti
come se non se ne potesse proprio fare a meno), dovremmo tenere conto
delle necessità di esercizio ordinarie e del mantenimento nel quotidiano
delle spese dell’Esercito. Altrimenti si determinano inefficienza e insicu-
rezza: non avere i soldi per il carburante, ad esempio, significa non poter
fare gli addestramenti e sufficienti ore di volo, e quindi significa dover
rinunciare ad avere un personale adeguatamente formato per le zone ope-
rative.

Generale Giannini, quando lei ha affrontato il tema del manteni-
mento, ha accennato al reggimento trasmissioni, alle squadre di contatto
e alle ditte convenzionate. Sempre alla luce della necessità di risparmiare,
mi chiedo se l’esternalizzazione sia conveniente. Le pongo tale domanda
perché non conosco questo campo. Per quanto riguarda il genio campale
dell’Aeronautica, ad esempio, vi sono settori di eccellenza ed esperienze
acquisite all’interno che non sempre riusciamo a valorizzare perché proce-
diamo alle esternalizzazioni. Mi chiedo se anche nel suo settore, che non
conosco, esiste tale problema. L’esternalizzazione significa infatti non po-
ter mettere al massimo regime quelle competenze che spesso raggiungono
livelli di eccellenza in Italia.

GIULIANO (FI). Ringrazio il generale Giannini per la relazione che
ci ha illustrato e per l’estrema chiarezza con la quale ha esposto alcuni
dati di criticità che, in parte, già conoscevamo: alcuni suoi autorevoli col-
leghi della Difesa, auditi in precedenza, hanno sostanzialmente sollevato
analoghi motivi di lagnanza.

Non sono un coccodrillo e quindi non devo né piangere né pentirmi:
d’altra parte – mi fa piacere quanto diceva poc’anzi la senatrice Pisa – al-
cune situazioni erano già state prefigurate e purtroppo la relazione odierna
del generale Giannini è un’ulteriore riprova di quanto detto pochi mesi fa.

È il caso di dire, anche se con una battuta scontata, che «andiamo
alla festa con le pezze ai vestiti». Non si tratta di una battuta ma di un’a-
mara constatazione su quanto lei ha riferito nella sua relazione, ponendo
anche problemi e preoccupazioni in ordine alla sicurezza dei nostri stessi
militari. L’istogramma da lei illustrato in maniera molto dettagliata pone
infatti queste problematiche in maniera angosciante.

Un’efficienza del 60 per cento è al di là dei limiti accettabili; anche
nelle telecomunicazioni, che possono considerarsi il cuore di un certo tipo
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di difesa, un’efficienza pari al 75 per cento, pur essendo aumentato lo
stanziamento, pone seri problemi.

Mi chiedo allora in che misura lo stato di frustrazione al quale faceva
esplicito riferimento il Generale, e che condivido, riduce non l’efficienza
dei mezzi ma la nostra efficienza operativa e la nostra stessa credibilità
all’estero. Generale Giannini, presume che questo stato di cose possa es-
sere superato e a che prezzo? Inoltre, in che misura la situazione di criti-
cità descritta influenza la nostra sicurezza e quella dei nostri uomini?

Si tratta di domande alle quali abbiamo la necessità di avere una ri-
sposta precisa, perché nel caso in cui dovessero esservi, in base ai dati da
lei esposti, questioni di sicurezza che riguardano la vita, il decoro e la no-
stra stessa dignità, specie nei confronti dei paesi stranieri, occorrerebbe af-
frontare la questione in maniera più incisiva ripensando anche ad alcuni
stanziamenti e ad alcune impostazioni del sistema Difesa.

DIVINA (LNP). È troppo ghiotta l’occasione della sua presenza per
non rimandare alcuni chiarimenti, su cui avrei voluto avere una risposta
dal Ministro o da qualche Sottosegretario per la difesa.

Generale Giannini, lei ci ha dato una visione realistica – che eufemi-
sticamente definirei non idilliaca – della situazione del nostro parco mezzi
e attrezzature. Ho avuto una segnalazione da un militare presente sugli
scenari di guerra che altrettanto non eufemisticamente posso definire cata-
strofica. Comprendo il suo imbarazzo nel proporre dati a questa Commis-
sione peggiori di quelli che ci aveva già fornito; un minimo di decenza e
pudore sarebbe di dovere. La segnalazione che ho avuto riguarda la pre-
senza di militari sui teatri di guerra con dotazioni personali inadeguate.
Mi è stato riferito addirittura di alcuni militari che provvedono alle proprie
necessità in via personale ed autonoma, per garantirsi una sicurezza ade-
guata nei siti nei quali operano.

Un’altra segnalazione concerne i famosi mezzi blindati o rotanti in
dotazione la cui efficienza, in base ad una vostra valutazione, è appena
del 60 per cento; si presuppone però che una parte sia nei depositi e
che nei teatri di guerra vi siano i mezzi più efficienti. Un’ulteriore segna-
lazione fa riferimento al fatto che i pezzi di ricambio non si riescono a
recuperare in loco e pare siano anche costosissimi rispetto ad altri mezzi
più funzionali, efficienti e quindi anche economici.

Vorrei sapere inoltre se corrisponde al vero il fatto che i PUMA, che
stiamo utilizzando ed acquistando attualmente, sono il risultato di un pro-
getto che risale a 25 anni fa. Si tratterebbe, quindi, di apparecchiature ob-
solete in quanto realizzate su parametri non più attuali.

Non condivido la tesi della senatrice Pisa, secondo la quale se non ci
sono i soldi non ci si può permettere la Ferrari. In realtà, visto che utiliz-
ziamo persone e che ogni persona che viene a mancare, ogni soldato che
lasciamo sul campo, ci pone di fronte ad una seria riflessione, la domanda
che ci dobbiamo porre è la seguente: abbiamo fatto tutto quello che dove-
vamo e potevamo fare per consentire loro di adempiere al proprio dovere,
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ovvero la difesa del Paese in prima, seconda o terza battuta? Non la Fer-
rari, ma l’eccellenza dovremmo mettere a disposizione dei nostri soldati!

Rivolgo a lei queste domande in maniera diretta, anche se presen-
tando un’interrogazione, oggi in Assemblea, spero di ottenere una risposta
da parte del Ministro o di un Sottosegretario per la difesa. Ritengo comun-
que interessante ascoltare il suo parere, dal momento che lei tocca con
mano questa realtà. In questo caso poi ha anche l’obbligo morale di
non nasconderci nulla e farci comprendere se la situazione è davvero
drammatica, perché allora abbiamo il compito di riconoscere che occorre
partire proprio da qui.

VILLECCO CALIPARI (Ulivo). Ringrazio il generale Giannini per la
sua relazione. Purtroppo non ero a Napoli e quindi non ho potuto ascoltare
quanto è stato detto in quella sede.

In questa Commissione più volte è stata espressa in maniera unanime
una forte preoccupazione sulla questione delle risorse. Tale preoccupa-
zione, tra l’altro, è stata manifestata in modo forte tentando, durante l’e-
same della legge finanziaria, di introdurre emendamenti tali da compen-
sare la carenza di risorse sulla parte di esercizio. In effetti si rilevava –
e in questo caso concordo con la senatrice Pisa – un’evidente sproporzione
sulla parte relativa agli investimenti. Tuttavia la giustificazione era legata
– come sottolineato nelle relazioni dei capi di Stato maggiore venuti in
audizione – ad una carenza precedente, ad un decremento di risorse deciso
già nelle finanziarie precedenti, quelle del 2005 e del 2006, nelle quali si
evidenziavano picchi in discesa che avevano impedito di assolvere ad una
serie di impegni internazionali relativamente ad alcuni progetti di investi-
mento.

Non vorrei ricominciare con quanto più volte detto, analizzato e so-
stenuto, ma desidero porre una domanda, anche perché il senatore Divina
in qualche modo me l’ha sollecitata. Mai come ora in molti di noi c’è l’as-
soluta richiesta che i nostri militari, impegnati in missioni internazionali,
vengano tutelati e ne siano salvaguardate le vite. Non solo oggi però. I
nostri militari partecipano a missioni internazionali di pace da molti
anni. Questa è una richiesta che deve valere sempre, per ogni Governo
e per ogni situazione, altrimenti diventano richieste strumentali e questo
non è positivo soprattutto perché stiamo parlando della vita delle persone.

DIVINA (LNP). Nessuno ha parlato di Governi.

VILLECCO CALIPARI (Ulivo). Questo problema doveva essere po-
sto anche precedentemente, quando quei picchi e quelle situazioni si sono
purtroppo verificate – ce lo ricordiamo tutti – sia durante il conflitto ira-
cheno sia durante il conflitto in Afghanistan, dove i soldati hanno pagato
con la vita.

Non vorrei che logiche di parte diventassero motivo di divisione, lad-
dove invece l’interesse comune e quello di una Commissione parlamentare
dovrebbe mirare a comprendere i problemi e a verificare le esigenze e le
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necessità dell’Esercito; infatti, mi sembra che sia soprattutto questa la
forza armata che, in questo momento, ha maggiore esigenza di sostegno
finanziario ed economico.

Mi ricollego poi a quanto affermato dalla senatrice Pisa. È necessario
comprendere bene le decisioni che vengono prese. Dal convegno di qual-
che giorno fa dell’ISTRID è emerso il discorso interessante relativo all’e-
sigenza di una maggiore comprensione, anche sul piano tecnico, di ciò che
i parlamentari autorizzano ad acquistare: si esprime un parere positivo o
negativo da parte dei membri della Commissione, e a volte sul piano tec-
nico potrebbe non trattarsi di mezzi effettivamente necessari alle Forze ar-
mate. Penso che questo sia un passaggio rilevante: dobbiamo essere più
attenti e sicuri di acquisire tutti i sistemi più idonei per la sicurezza e
la incolumità dei nostri militari.

GIANNINI. Signor Presidente, vorrei in primo luogo precisare che
non mi è possibile rispondere su tematiche che esulano dalle mie compe-
tenze. In tema di spostamento di fondi dall’esercizio all’investimento e di
acquisti, potrei esprimere la mia più sincera solidarietà.

Provengo dall’Arma di fanteria; permettetemi, quindi, di spendere al-
cune considerazioni in relazione ad essa. Come certo saprete, la fanteria
ha sempre pagato il maggior tributo di sangue in tutti i conflitti, in tutte
le missioni di peace keeping o comunque vogliamo definirle. Ogni volta
che i soldati vengono impiegati in attività, il 90 per cento di essi proviene
dalla fanteria e ha sempre pagato un pesante tributo di sangue. Questo è
un dato di fatto, una statistica, non una considerazione personale.

Posso pertanto esprimere la mia completa solidarietà nei confronti di
ogni tentativo di privilegiare l’acquisto di equipaggiamenti e materiali a
favore del povero fante. Tuttavia, non posso esprimere ufficialmente tali
considerazioni perché non è il mio settore di competenza.

Ciò premesso, risponderò volentieri alle domande che mi sono state
poste. La senatrice Pisa ha chiesto in sostanza se l’esternalizzazione,
alla quale abbiamo fatto ricorso, sia un’attività costosa o meno. L’esterna-
lizzazione (termine equivalente all’inglese outsourcing) è stata adottata
qualche anno fa nell’ambito delle Forze armate per privilegiare il concetto
della cosiddetta first line first, ossia prima di tutto la prima linea, quindi
l’operatività dei reparti. Era necessario sottrarre quante più risorse possi-
bili ad un settore giudicato non operativo, non di prima linea, per essere
diversamente attribuite a ditte di lavorazioni esterne, di outsourcing ap-
punto; in sostanza, era possibile ottenere lo stesso risultato senza impie-
gare soldati o comunque manodopera militare. Un meccanico che ripara
un automezzo, ad esempio, può essere indifferentemente un civile o un
militare. Il principio era il seguente: se un’attività poteva essere eseguita
da un civile, sarebbe stato pagato per farlo, permettendo ad un militare di
compiere altre attività. Ciò è valso fino a qualche anno fa, quando le ri-
sorse finanziarie sembrava potessero permettere di incrementare tali atti-
vità di outsourcing.
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In realtà, da alcuni anni le risorse per il settore dell’esternalizzazione
sono calate, ma non soltanto nel settore del mantenimento, bensı̀ anche in
quello della vigilanza e della sicurezza. Tuttora, nei depositi di munizioni
impieghiamo ditte di vigilanza privata che svolgono a pagamento le sud-
dette attività. Impieghiamo sempre ditte private per svolgere altre attività:
si pensi, ad esempio, al catering nelle caserme. Una volta nelle caserme i
soldati preparavano da mangiare per conto proprio; nella mensa i soldati
cucinavano e provvedevano al vitto anche per gli altri. La storiografia mi-
litare a tale proposito è ricca anche di aspetti comici. In tale settore si è
preferito – funziona cosı̀ tuttora – ricorrere a un sistema di catering: ditte
esterne provvedono alla preparazione del vitto, portano i cibi caldi in ca-
serma oppure utilizzano le strutture della caserma per cucinare. Questa at-
tività ovviamente comporta dei costi. Le risorse, che fino a qualche tempo
fa sembravano essere sufficienti per assicurare l’esternalizzazione, si ridu-
cono continuamente.

Allora in questo periodo è materia di discussione se sia necessario
tornare indietro, procedendo alla cosiddetta internalizzazione, l’insourcing.
Nella storia ci sono alti e bassi: in un periodo di scarsità di risorse si cerca
di riappropriarsi di quanto è stato esternalizzato, con gli inconvenienti che
è possibile intuire. Per quanto riguarda l’esternalizzazione nel settore delle
lavorazioni, ad esempio, se si decide di non riparare più i mezzi in ca-
serma, affidando tale attività ad una ditta esterna, si deve procedere ad
una dismissione delle risorse umane, ossia dei capi meccanico, dei capi
officina, dei bravissimi meccanici (che, come ricordavo prima, erano ca-
paci di riparare i mezzi a mani nude) e delle attrezzature necessarie per
eseguire tali lavorazioni.

Adesso le risorse per l’esternalizzazione scarseggiano ed è quindi ne-
cessario ricostruire – stiamo iniziando a farlo – tutto il sistema (dalle of-
ficine alle risorse umane e materiali) che consente di compiere da soli tali
riparazioni. Proprio nei prossimi giorni dovrei inaugurare un’officina leg-
gera che ho fatto ricostituire nel reparto supporti generali della caserma
Marselli di Napoli; non disponendo più delle risorse necessarie a far ripa-
rare fuori dalla caserma gli automezzi, ricominciamo a ripararli per conto
nostro. L’esternalizzazione è efficace, ma è molto costosa. Quindi, l’as-
sioma in base al quale un esercito di professionisti costa meno e fa rispar-
miare non risponde al vero: un esercito di professionisti costa molto di
più. L’esternalizzazione è costosa e non riusciamo più a sostenerla in tutti
i settori.

Il senatore Divina ha riferito alcune segnalazioni da parte di militari
all’estero. Non conosco la situazione nel dettaglio; so che lei proporrà
un’interrogazione parlamentare e magari sarà possibile conoscere in quella
sede tutti i dettagli. Personalmente posso rispondere, da un punto di vista
tecnico, in merito alle dotazioni personali che vengono acquistate. È vero,
i nostri soldati spesso acquistano all’estero nei cosiddetti PX Store equi-
paggiamenti non italiani. L’equipaggiamento anglosassone (parliamo pre-
valentemente di questo) viene infatti giudicato, erroneamente, migliore del
nostro. In realtà non è cosı̀.
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Quando ricoprivo l’incarico di comandante di un’unità di truppe ita-
liane della NATO all’estero, ho dovuto bloccare il tentativo, da parte di
appartenenti delle Forze armate dell’esercito anglosassone, di barattare,
ad esempio, parte del loro equipaggiamento con i nostri anfibi. Infatti,
le nostre calzature sono giudicate dagli anglosassoni migliori di quelle
che loro hanno in dotazione.

La nostra razione viveri da combattimento viene considerata con
grande attenzione dagli altri eserciti; noi non siamo secondi a nessuno
nel tipo di equipaggiamento, nella qualità, nella vestibilità e nel camou-
flage. Le nostre uniformi oggi sono all’avanguardia, rappresentano il
top. I nostri soldati sono fieri di indossarle, si trovano bene con l’uniforme
e ne sono contenti. Rimane il fatto che qualcuno può non essere soddi-
sfatto, vede lo zaino americano e vuole comprarselo, anche se in teoria
non lo può fare perché è dotato di un equipaggiamento fornitogli dall’E-
sercito. A quanto mi risulta però il nostro equipaggiamento non ha niente
da invidiare a quello alleato, tanto che alcuni particolari sono particolar-
mente richiesti.

Per quanto riguarda i pezzi mancanti e molto costosi, la questione è
certamente vera. I mezzi da combattimento all’estero sono i più moderni e
sofisticati e quindi non si lesina sulle spese. Mi si passi la contraddizione
in termini: non si lesina sulle spese per quello che abbiamo, non si lesina
sulle spese per garantire la sicurezza dei nostri soldati. Il nostro primo im-
perativo, infatti, è garantire la sicurezza del personale impiegato fuori
area. Non potremmo giustificarci davanti a nessuno e perdonarcelo se
un soldato per nostra negligenza dovesse non rimetterci la vita, ma sem-
plicemente essere ferito. Per l’Esercito il sistema d’arma principale è
l’uomo. Non abbiamo mezzi sofisticati come altre Forze armate, per le
quali il mezzo può prevalere sull’uomo. Per noi il sistema d’arma più im-
portante sul quale investiamo tutto in addestramento, formazione, equipag-
giamento e cura è l’uomo. L’uomo per noi è fondamentale e su di esso
investiamo il massimo. Pertanto, tutto ciò che serve per salvaguardare la
vita umana viene tenuto nella massima considerazione.

È chiaro quindi che i mezzi che si trovano fuori sono i più moderni, i
più costosi. Se i particolari di ricambio, che sono molto costosi, non si tro-
vano, il mezzo non può uscire e resta parcheggiato. Quindi, se occorre
fare la pattuglia o la scorta ai convogli, questa non viene fatta perché il
reparto non svolge un’attività operativa con livelli di sicurezza inferiori
a quelli previsti. Noi non mettiamo in pericolo la vita dei nostri militari,
mandandoli in pattuglia a fare la scorta a convogli in condizioni di non
sicurezza, soltanto perché bisogna assolvere la missione. Noi ci riserviamo
il diritto – sono i famosi caveat di cui avrete senz’altro sentito parlare – di
decidere se i nostri soldati debbono partecipare o meno alle operazioni. Se
non ci sono le condizioni di sicurezza, i nostri non vanno.

Per quanto riguarda il PUMA, è un progetto di qualche anno fa. D’al-
tra parte, tutti i mezzi introdotti in servizio oggi fanno parte di progetti
partiti molti anni fa. Non so nel dettaglio se il PUMA ha 25 anni o 15
anni. Debbo comunque far presente che gran parte dei mezzi da combat-
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timento, non solo dell’Esercito, risente di un necessario periodo di speri-
mentazione e di collaudo. L’individuazione di un nuovo mezzo da com-
battimento viene fatta in modo tutt’altro che semplice, sulla base di lezioni
apprese all’estero, di studi, di conoscenze tecnologiche avanzate per ap-
prendere quanto di meglio c’è sul mercato. Alla fine il tutto viene colla-
zionato, vengono elaborati i requisiti operativi del mezzo e si procede alla
stesura di una lista di detti requisiti. Quindi ci si confronta con l’industria
per vedere qual è lo stato dell’arte e per capire quali possibilità ci sono di
realizzare ciò che si vuole. Infine si procede ad un’analisi costi-benefici
perché non si può acquistare qualcosa che abbia un costo superiore alle
nostre disponibilità. Eventualmente si procede ad un ridimensionamento
dei requisiti operativi, salvaguardando sempre gli aspetti relativi alla sicu-
rezza, e si mette in produzione un prototipo che poi viene collaudato nei
reparti.

Quando ero comandante della scuola di fanteria, abbiamo sperimen-
tato alcuni mezzi che dovevano essere introdotti in servizio dopo aver raf-
forzato alcune condizioni che si ritenevano opportune sulla base dell’espe-
rienza dei nostri soldati. Ma tutto ciò comporta ulteriori tempi di collaudo.
Il mezzo da combattimento non è soltanto un veicolo a ruote: a bordo vi
sono apparati che servono a proteggere i militari dalle radiazioni, da even-
tuali azioni biologiche, chimiche o nucleari; dispone inoltre di sistemi di
comunicazione e ricetrasmissione complessi, di sistemi anticarro e di pro-
tezione. Si tratta di un apparato davvero molto complicato, che necessita
di essere messo a punto sotto molteplici sfaccettature e ciò comporta
tempi lunghi. Qualcuno potrebbe obiettare che oggi viene messo in produ-
zione un mezzo concepito molti anni fa. Purtroppo questi sono i tempi:
non è un problema italiano perché anche gli altri eserciti mettono in pro-
duzione mezzi che risalgono ad anni addietro. È un dato di fatto che de-
riva dalla capacità produttiva dell’industria di messa a punto del progetto.

Il senatore Giuliano ha chiesto in che misura lo stato di frustrazione
incide sulla credibilità dell’Esercito italiano e se ciò comporta una ridu-
zione della sicurezza. Rispondo che non c’è alcuna riduzione della sicu-
rezza. Come ho ricordato poc’anzi, la sicurezza del nostro sistema d’arma
principale, che per l’esercito è l’uomo, viene tenuta in massima conside-
razione. Non si fa nulla, non si procede ad alcuna attività operativa se non
c’è assoluta sicurezza. Ciò apparentemente – cosı̀ almeno potrebbe sem-
brare ad un osservatore esterno – comporta un calo di efficienza operativa,
ma in realtà non è cosı̀. L’efficienza operativa significa assolvere la mis-
sione in sicurezza, significa assolvere il compito garantendo che i soldati
che si stanno impiegando tornino a casa non com’erano prima, ma addi-
rittura migliori rispetto a come si sono presentati al momento di partire.
Non tolleriamo alcun tipo di menomazione. Non parlerei pertanto di una
riduzione dell’efficienza operativa.

GIULIANO (FI). Mi scusi, ma quanto afferma mi sembra contraddit-
torio. Infatti, nel momento in cui si rinuncia ad una missione operativa
perché non c’è la possibilità di garantire la sicurezza dell’uomo, si realizza
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una riduzione dell’operatività. Mi sembra proprio una contraddizione in
termini.

GIANNINI. Può sembrare, ma non lo è. Quando viene assegnata una
missione nell’ambito del reparto, questa non viene affidata singolarmente
ad una specifica unità, ma al contingente che deve assicurare per il giorno
seguente una serie di attività. Se la singola unità che dovrebbe assolvere
questa missione non è in grado di farla, non la fa ed essa verrà assegnata
ad un’altra unità. Allora se esamino il rendimento di una singola unità, ad
esempio una squadra, posso anche verificare che in una determinata setti-
mana essa non ha scortato nemmeno un convoglio e non ha garantito al-
cuna operatività. Ma l’efficienza si valuta in relazione al complesso del
contingente non della singola unità. Il risultato nella sua complessità fa
riferimento a ciò che esternalizza il contingente nella sua interezza. Se
il singolo reparto non è in grado di assolvere il compito perché il mezzo
non è efficiente lo farà un altro reparto. Estrapolando, è chiaro che se l’ef-
ficienza non fosse garantita da nessuno dei mezzi del contingente e nessun
reparto fosse in grado di assolvere il compito, avrebbe ragione lei. Tutta-
via la diversità dei mezzi permette di assolvere il compito nella quasi to-
talità dei casi.

GIULIANO (FI). È il quasi che mi preoccupa.

GIANNINI. Quanto alla credibilità, non esiste un metro per misurarla.
Probabilmente essa si misura sulla base dei giudizi espressi dagli altri, ov-
vero dai comandi, dalle truppe e dal personale che operano con i nostri
soldati all’estero. In proposito gli attestati di stima, di fiducia e di credi-
bilità che ci vengono rivolti dimostrano la validità del sistema d’arma ita-
liano, del soldato italiano e quindi dei nostri contingenti.

Nell’ambito delle missioni che siamo in grado di svolgere, siamo te-
nuti in massima considerazione dagli alleati. Non ho mai sentito né colto
nei confronti delle nostre truppe – anche quando si parla tra pari grado e
ci si esprime con giudizi fuori dai denti – valutazioni negative e posso as-
sicurarvi che i nostri colleghi ufficiali anglosassoni hanno una franchezza
che rasenta la brutalità. Non lesinano complimenti o critiche e quando li
fanno sono sempre ben fondati. Finora, per quanto mi risulta, non abbiamo
ricevuto alcun tipo di critica dai nostri alleati e ciò va a favore della cre-
dibilità delle nostre truppe.

La senatrice Villecco Calipari faceva riferimento alle minori risorse
per l’esercizio e di un’evidente sproporzione rispetto agli investimenti. Ri-
badisco che si tratta di una tematica che esula dalle mie competenze e che
può avere la mia assoluta approvazione in qualità di rappresentante del-
l’Arma di fanteria. Da fante, posso giudicare con un certo disappunto lo
spostamento di risorse verso l’acquisto di altri sistemi d’arma, ma non
compete a me effettuare questo tipo di decisioni; da militare, mi adeguo
agli ordini che ricevo.
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Come ho già sottolineato in precedenza, vorrei però che fosse chiaro
che, nell’ambito delle poche risorse di cui disponiamo, la massima atten-
zione viene riservata alle tematiche che riguardano la sicurezza. Operiamo
solo se vi è la massima sicurezza delle truppe, anche se gli impegni diven-
tano sempre più difficili da mantenere. Attualmente l’esercito ha impie-
gato fuori area un numero consistente di reparti; ogni mille militari inviati
all’estero, però ve ne sono altri mille che si stanno preparando per essere
impiegati fuori area. Comunque, i soldati tornati in patria non terminano
la loro missione, ma procedono ad addestrarsi nuovamente ai compiti
per i quali erano stati inizialmente preparati. Se si impiega un’unità di
carri per una missione di peace keeping, è possibile che i soldati in quattro
mesi non sparino nemmeno un colpo con il proprio carro armato; non
hanno quindi avuto la possibilità di assolvere il compito per i quali erano
stati preparati, ossia fare il carrista. All’estero è spesso possibile che essi
svolgano un altro tipo di attività; quindi, quando rientrano in Italia, de-
vono essere riconfigurati ed imparare nuovamente o ricordare come si
fa il carrista.

Inoltre bisogna tener presente che vi sono anche i militari che sono in
recupero compensativo: bisogna consentire a quanti sono stati fuori quat-
tro mesi di recuperare le proprie capacità psicofisiche, di potere godere di
un periodo di licenza, seppur breve, da trascorrere con le famiglie, di si-
stemare i materiali ed eseguire le manutenzioni. Di conseguenza, ogni
mille militari che si trovano all’estero, bisogna avere la disponibilità di al-
tri 3.000 militari. Si tratta, quindi, veramente di un impegno consistente,
oneroso ed importante quello a cui è oggi sottoposto l’Esercito (per com-
prenderne l’entità è sufficiente moltiplicare il numero di militari impe-
gnato all’estero per quattro).

PRESIDENTE Generale Giannini, la ringrazio per la sua franchezza
e per la completezza della sua relazione. Credo che la sua audizione sia
stata molto utile per comprendere le criticità ed i problemi, ma anche le
soluzioni che ci auspichiamo di poter promuovere rafforzando il bilancio
per l’esercizio nel prossimo futuro.

Dichiaro conclusa l’audizione e rinvio il seguito dell’indagine cono-
scitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,20.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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