
Senato della Repubblica XV LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 8

4ª COMMISSIONE PERMANENTE (Difesa)

INTERROGAZIONI

59ª seduta: mercoledı̀ 11 aprile 2007

Presidenza del presidente DE GREGORIO

IN 0367

TIPOGRAFIA DEL SENATO (310)



Senato della Repubblica XV Legislatura– 2 –

4ª Commissione 8º Res. Sten. (11 aprile 2007)

I N D I C E

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 3, 8, 11
CASULA, sottosegretario di Stato per la difesa 3, 8
DIVINA (LNP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

* PEGORER (Ulivo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

ALLEGATO (contiene i testi di seduta) . . . . . 12

N.B. L’asterisco accanto al nome riportato nell’indice della seduta indica che gli interventi sono stati
rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana-Partito repubblicano
italiano-Indipendenti-Movimento per l’Autonomia: DC-PRI-IND-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l’Unione
Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L’Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut;
Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC;
Misto: Misto; Misto-Consumatori: Misto-Consum; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel
mondo: Misto-Inm; Misto-L’Italia di mezzo: Misto-Idm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM):
Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.



Senato della Repubblica XV Legislatura– 3 –

4ª Commissione 8º Res. Sten. (11 aprile 2007)

I lavori hanno inizio alle ore 14,30.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga-
zioni.

Sarà svolta per prima l’interrogazione 3-00496, presentata dal sena-
tore Divina.

CASULA, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente,
l’interrogazione in titolo prende spunto da una lettera che il senatore Di-
vina afferma di aver ricevuto da un soldato italiano in servizio in Afgha-
nistan. In tale scritto il militare elenca diversi motivi di lagnanza in ordine
al materiale, alle armi e all’equipaggiamento in dotazione al contingente.

L’interrogazione, in particolare, è finalizzata ad appurare la veridicità
di quanto viene affermato nella citata lettera circa l’obsolescenza delle do-
tazioni del contingente impiegato in teatro afgano; il ricorso da parte dei
militari italiani all’acquisto in maniera autonoma di equipaggiamento stra-
niero più efficiente e sicuro; il costo elevato del blindato IVECO che non
si rileva affidabile ed efficiente; le caratteristiche progettuali risalenti a 25
anni fa del «Puma»; la mancata autorizzazione agli elicotteri italiani, in
assenza di artificieri, ad atterrare fuori delle basi militari.

Prima di entrare nel merito di ogni specifica questione sollevata, è
opportuna una puntualizzazione sull’affermazione conclusiva della richia-
mata lettera, con la quale implicitamente si dubita dell’immagine che sta-
rebbero dando i nostri militari in Afghanistan. A tale riguardo si ricorda
che i compiti del contingente italiano in Afghanistan sono quelli di assi-
curare, unitariamente agli altri alleati, la sicurezza delle forze schierate
nell’area di Kabul, di provvedere alle attività di bonifica da ordigni esplo-
sivi e da armi chimiche, nonché di coordinare l’attività della FSB (For-
ward Support Base) di Herat e del PRT (Provincial Reconstruction

Team) nella regione ovest del Paese.

In tale quadro va rimarcato ciò che ormai costituisce un dato di tutta
evidenza ed inconfutabile, ossia la credibilità e il prestigio che l’Italia ha
acquisito, con ampio merito, nell’ambito della comunità internazionale
proprio grazie all’impegno ed alle attività svolte con competenza e profes-
sionalità dai nostri militari nelle varie missioni internazionali, ivi com-
presa quella in Afghanistan. Gli attestati di stima, di fiducia e di credibi-
lità nei confronti dei nostri contingenti che ci vengono rivolti in ambito
internazionale dimostrano la validità del modello italiano. Nell’ambito
delle missioni in cui il nostro Paese è impegnato, siamo non soltanto te-
nuti in massima considerazione dagli alleati, che non lesinano giudizi po-
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sitivi per il lavoro svolto dai nostri militari, ma anche apprezzati dalle po-
polazioni locali.

È altresı̀ priva di fondamento l’affermazione secondo cui – cito te-
stualmente – «noi italiani siamo rinchiusi dentro le basi e usciamo di tanto
in tanto». Basti sottolineare, ad esempio, l’attività costante che stanno
svolgendo i genieri inquadrati nel contingente. In particolare, dal 5 marzo
ad oggi, essi sono intervenuti per rimuovere o distruggere sul posto una
notevole quantità di diverse tipologie di munizionamento, compiendo,
nel complesso, decine di interventi che sono stati notevolmente apprezzati
dalla popolazione locale.

Nell’ambito della missione svolta dal nostro contingente a Kabul,
volto alla stabilizzazione del settore di competenza, rientra, tra l’altro, an-
che l’attuazione di una serie di opere infrastrutturali, che ha già visto la
realizzazione di una scuola nella valle di Musahi, la costruzione di tre
punti di controllo a beneficio della polizia afgana e presto vedrà la posa
della prima pietra di una clinica medica. Di non minore importanza è il
fatto che il contingente ITALFOR XV a Kabul, dalla presa di responsabi-
lità del settore di competenza, avvenuta l’8 marzo scorso, ha provveduto a
distribuire aiuti umanitari a quasi 17.000 persone nei distretti di Musahi e
di Cahar Asiab, siti a sud della capitale.

Precisato ciò, passiamo ad analizzare in sequenza i singoli aspetti che
hanno costituito oggetto di specifici quesiti. In ordine al primo punto, con-
cernente la citata presunta obsolescenza, si deve precisare che nel teatro
afgano sono impiegate varie tipologie di mezzi, che costituiscono quanto
di più recente acquisito dall’Esercito italiano. Ne è una conferma tangibile
la presenza in Afghanistan dei veicoli da trasporto leggero multiruolo
«Lince» (consegnati alla Forza armata a partire dalla fine del 2006), dei
veicoli blindati leggeri 6x6 «Puma» (introdotti in servizio a partire dal
2004) e dei nuovi BV 206 S (veicolo trasporto personale). La scelta di im-
piegare veicoli leggeri, i cui livelli di protezione non possono raggiungere
per ragioni strutturali quelli dei veicoli pesanti, risponde, oltre che a ra-
gioni operative connesse con le attività svolte dal nostro contingente (pat-
tuglie e ricognizioni, che investono normalmente i centri abitati), anche a
motivi di opportunità relativi alla scelta di operare con assetti che possano
apparire, nei confronti della popolazione civile, i meno minacciosi possi-
bili, come apparirebbero invece i veicoli pesanti (quali ad esempio quelli
cingolati), dotati, per contro, di una maggiore protezione per il personale
che opera a bordo di essi.

In merito all’obsolescenza dell’equipaggiamento individuale, si pone
in evidenza che il personale impiegato nei teatri operativi all’estero riceve,
ad integrazione della dotazione di base di vestiario e di equipaggiamento,
una serie di materiali aggiuntivi, atti a migliorare la capacità di protezione
in relazione alle particolari situazioni ambientali ed operative. Gli equi-
paggiamenti attualmente in distribuzione, di recente introduzione in servi-
zio, sono stati, tra l’altro, concepiti e realizzati di concerto con le unità
operative e testati, già in fase prototipica, direttamente nei vari teatri ope-
rativi. Di conseguenza, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali



sono assolutamente analoghe a quelle dei corrispondenti materiali utiliz-
zati dalle Forze armate dei principali Paesi alleati e vengono distribuiti
al personale in quantità adeguata ai tassi di consumo.

Riguardo invece al secondo punto, relativo all’acquisto in via auto-
noma di equipaggiamento straniero da parte di militari italiani, premesso
che il materiale in dotazione è efficiente, sicuro ed in linea con gli stan-
dard dei principali Paesi alleati, non si esclude che il personale acquisti
materiale di equipaggiamento presente presso le rivendite collocate nelle
infrastrutture occupate dai vari contingenti, la cui superiore qualità rispetto
ai prodotti nazionali non è assolutamente certificata. Tuttavia, ove ciò si
verifichi, è verosimile che si tratti più di un fenomeno di moda (come di-
mostra il fatto che militari di altre nazioni ricercano i prodotti italiani
presso le citate rivendite) che non di reali preferenze per la presunta mi-
gliore qualità o efficienza.

Per quanto riguarda poi la terza questione afferente il blindato
IVECO, è probabile che il senatore Divina volesse riferirsi, parlando di
blindato IVECO, al VTLM (veicolo da trasporto leggero multiruolo)
«Lince», la cui consegna alla Forza armata, come già detto, è stata avviata
solo di recente. Si tratta di un veicolo del peso di circa 7 tonnellate, che
può trasportare 5 militari, la cui caratteristica principale, rispetto ai veicoli
della stessa classe, è quella dell’elevato livello certificato di protezione ba-
listica ed antimina. Quanto affermato circa il suo costo (400.000 euro) non
corrisponde al vero. Infatti sono stati approvvigionati 1.150 VTLM, il cui
costo unitario, comprensivo di tutte le dotazioni ed al netto dell’IVA, è
stato pari a 228.000 euro.

L’Esercito, in relazione al livello di minaccia presente in certi teatri
ed a differenza di quanto fatto in passato per veicoli di nuova introdu-
zione, che venivano sottoposti a lunghi periodi di utilizzo presso le unità
in patria prima dı̀ un loro impiego in operazioni, ha optato fin dall’inizio
delle consegne dei primi mezzi per l’impiego immediato di quelli che
sono ritenuti i migliori assetti disponibili sul piano della protezione del
personale ed ha inviato, pertanto, i VTLM in Afghanistan ed in Libano,
allo scopo anche di testare, in campo operativo e con prove cosiddette
di massa, quanto già positivamente provato in sede di test di omologa-
zione e di impiego effettuati sui prototipi.

I risultati sono stati ampiamente positivi circa le prestazioni del vei-
colo e sono stati messi rapidamente in luce tutti i difetti minori normal-
mente presenti all’avvio di una nuova produzione e che, invece, vengono
probabilmente indicati nell’interrogazione come inefficienze strutturali. È
da precisare, peraltro, che la ditta costruttrice è prontamente intervenuta
per ovviare agli inconvenienti determinatisi, inviando direttamente nel tea-
tro afgano tecnici e parti di ricambio.

Le qualità prestazionali del mezzo sono ampiamente confermate dal
notevole successo commerciale riscosso, come dimostra la sua acquisi-
zione, anche in quantità importanti, da parte di numerosi Paesi (Gran Bre-
tagna, Belgio e Norvegia in primo luogo). La versione approvvigionata dai
britannici (nel numero di 401 esemplari), peraltro non ancora disponibile
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per l’invio in teatro, è la stessa acquisita dall’Italia. L’unica differenza è
connessa con il tetto del mezzo, sul quale è prevista la presenza di una
torretta remotizzata. A tale proposito si precisa che analogo sistema è pre-
visto sulla versione italiana, interessata al momento a modifiche per incre-
mentare il carico utile del mezzo, da utilizzare non solo per l’installazione
di torrette remotizzate, ma anche di un sistema di autoprotezione attiva,
che consenta di fronteggiare minacce condotte da razzi tipo RPG e ordigni
IED (Improvised explosive device).

Nell’ambito della lettera in questione, il militare fa cenno alle mi-
gliori qualità del veicolo statunitense HMMWV (High mobility multi-pur-
pose wheeled vehicle) rispetto all’IVECO. Nel merito, si osserva che si
tratta di un mezzo in servizio sin dal 1985, che era stato preso in esame
nell’ambito delle attività per l’approvvigionamento del nuovo veicolo leg-
gero da parte dell’Esercito italiano, ma fu ritenuto complessivamente con
prestazioni inferiori al veicolo da trasporto leggero multiruolo (VTLM), in
particolare per quanto concerne la protezione. Attualmente gli Stati Uniti,
dopo alcuni tentativi di migliorarne le prestazioni, hanno avviato un pro-
gramma per la realizzazione di un nuovo veicolo che sostituisca, in breve
tempo, l’HMMWV.

Relativamente, invece, al quesito concernente il «Puma», si fa notare
che il programma per dotare l’Esercito di un veicolo blindato leggero
(VBL), nelle versioni 4x4 (destinata alle unità di cavalleria) e 6x6 (desti-
nata alle unità della fanteria leggera), è stato impostato nel 1986, ma il
requisito che definisce le caratteristiche è stato costantemente aggiornato,
tenendo conto dell’evoluzione nel campo operativo e tecnologico che si è
sviluppata per i veicoli leggeri. Pertanto, al momento della consegna alla
Forza armata, le caratteristiche del mezzo erano quelle che lo stato del-
l’arte per i veicoli di tale tipologia consentiva.

Per far fronte all’impiego di un veicolo di tale classe in situazioni
operative in cui è presente un elevato livello di minaccia condotta con ca-
ratteristiche proprie dei terroristi, più che di un conflitto di tipo simme-
trico per il quale normalmente i veicoli militari sono concepiti, si precisa
che sono in acquisizione kit di protezione balistica ed antimina, unita-
mente ad un certo numero di torrette remotizzate, la cui installazione ele-
verà notevolmente la protezione e l’efficacia degli equipaggi del VBL
«Puma» 6x6, collocando, anche per questo aspetto, il veicolo al top della
categoria (poco più di 8 tonnellate) a cui appartiene.

Per quanto attiene infine all’ultimo punto, relativo alla procedura di
atterraggio degli elicotteri, si precisa che l’impiego degli elicotteri AB-
212 dell’Aeronautica militare schierati in Afghanistan per l’operazione
ISAF (Task Force Air - Kabul) è conforme alle procedure d’impiego ope-
rativo di tali aeromobili, coerente con l’addestramento degli equipaggi di
volo, continuamente correlato al livello di rischio operativo e di minaccia
complessiva in area di operazioni, in linea con i caveat previsti.

L’impiego operativo, considerata la tipologia di minaccia costituita
anche da mine e congegni esplosivi improvvisati (IED – Improvised explo-

sive device), è il risultato anche dell’esperienza maturata nelle operazioni
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fuori dai confini nazionali cui l’Italia ha partecipato, nonché di informa-
zioni e analisi condivise nell’ambito delle coalizioni.

Nell’ambito dell’operazione ISAF è procedura comune a tutti gli eli-
cotteri della coalizione, qualora un elicottero debba procedere per un atter-
raggio fuori campo (ossia in aree diverse dalle normali piazzole di de-
collo/atterraggio, ovvero in aree potenzialmente interessate da bombe ine-
splose, mine e IED), verificare ed eventualmente bonificare preventiva-
mente l’area di atterraggio prima di qualsiasi azione di supporto a truppe
terrestri o di soccorso a terra. Tale preventiva messa in sicurezza e boni-
fica anti-esplosivi dell’area di previsto atterraggio dell’elicottero deve es-
sere necessariamente condotta da personale appositamente qualificato e
specializzato nella ricognizione (EOR – Explosive Ordnance Reconnais-
sance), neutralizzazione e rimozione (EOD – Explosive Ordnance Dispo-

sal) di bombe inesplose, mine e di generici ordigni esplosivi dal suolo.

DIVINA (LNP). Signor Presidente, sono soddisfatto della risposta del
sottosegretario Casula con la quale il Governo intende smentire quanto ri-
portato nell’interrogazione da me presentata e spiegare come stanno effet-
tivamente le cose. Desidero sottolineare che ho riportato tra virgolette
quanto era scritto nella lettera, in quanto non ho voluto ammorbidire certe
affermazioni, anche quando mi sembravano forti, ma neanche ho voluto
prendere per buono tutto quello che mi veniva segnalato.

Tuttavia, premesso che non c’è alcuna volontà di denigrare l’operato
né l’immagine del nostro Paese, che ha agito bene all’estero, dalle dichia-
razioni del sottosegretario Casula si deduce una non completa infonda-
tezza di quanto riportato nell’interrogazione.

Ho fatto parte della delegazione che ha potuto verificare sul posto la
situazione e abbiamo notato l’impegno dei nostri militari, nonché la sod-
disfazione delle popolazioni civili, che considerano l’atteggiamento dei
soldati italiani diverso da quello del militare di prima fila. Forse in quel-
l’area hanno sperimentato nel tempo un alternarsi di forze, di organizza-
zioni e di contingenti con impostazioni militari diverse; l’approccio ita-
liano sicuramente è meno austero e imperativo, forse – verrebbe da dire
– meno efficace dal lato militare, ma sicuramente di migliore impatto
nei confronti della popolazione civile, dal momento che, come sottoli-
neava il rappresentante del Governo, la nostra attività ha prevalentemente
un carattere umanitario e si incentra nella costruzione di una clinica me-
dica, dei punti di controllo della polizia e della scuola, che lei ci dice sta
per essere ultimata.

Non so se queste cifre sono giuste e non sapevo che l’IVECO fosse il
VTL cui stava facendo riferimento. Tuttavia non c’è dubbio che mentre lei
parla di difetti minori in fase di aggiustamento e di modifica, il militare
sul posto li definisce, invece, lacune operative. Inoltre egli afferma che,
tutto sommato, gli inglesi hanno acquistato lo stesso mezzo in una ver-
sione diversa, ma molto più efficace.

Il Sottosegretario dichiara che il progetto del blindato leggero
«Puma» risale al 1986 (all’incirca come sostiene il militare) ed ha una
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concezione superata; nel corso dei colloqui svolti con i militari con i quali
la Commissione difesa ha avuto modo di confrontarsi in questi mesi in
merito allo stato di efficienza dei nostri mezzi, un generale, che ha la re-
sponsabilità della manutenzione, attribuiva un valore medio del 60 per
cento. Se da zero a 100 il livello raggiunto è del 60 per cento, esso
può essere definito soddisfacente, ma la dotazione di cui dispone nel com-
plesso l’Esercito italiano non sarà certo di eccellenza.

Se consideriamo inoltre che in quell’area noi non svolgiamo opera-
zioni di guerra, ma compiamo le attività appena ricordate, probabilmente,
come lei ha affermato, è meglio operare con veicoli leggeri e non con i
cingolati. Lei ha sostenuto infatti, signor Sottosegretario, che per ragioni
operative e per non apparire minacciosi è stato ritenuto più opportuno uti-
lizzare questo tipo di mezzi. Gliene diamo atto; probabilmente i nostri mi-
litari non sono visti come un nemico minaccioso. Tuttavia sappiamo che il
problema attuale e futuro è quello di essere quanto meno dotati di attrez-
zature e mezzi idonei a tutelare la sicurezza. Pertanto, se inviamo blindati
leggeri basandoci sul presupposto che è meglio non apparire minacciosi,
non dobbiamo dimenticare però l’altro aspetto fondamentale, quello della
sicurezza dei nostri militari.

Quanto alle aree in cui gli elicotteri non possono atterrare, lei, Sotto-
segretario, ricorda che esistono dei caveat: finché non saranno bonificate
le aree, un velivolo potrà soltanto spostarsi e trasferire personale da una
base all’altra. Anche ciò dimostra che vi è una carenza di operatività
dei mezzi aerei, che siano numerosi o no.

La risposta – ripeto – offre un quadro della situazione. Non possiamo
affermare che quanto segnalato nella lettera da me riportata nell’interroga-
zione sia oro colato, ma non è nemmeno del tutto infondato. Sulla base
delle risposte del rappresentante del Governo ognuno potrà trarre le con-
seguenze e fare le proprie considerazioni. Desidero comunque ringraziarla,
signor Sottosegretario, per la sua disponibilità e la rapidità con la quale è
venuto a riferire in Commissione.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-00428, presentata dai sena-
tori Pegorer e Nieddu.

CASULA, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente,
l’interrogazione 3-00428 affronta, in generale, la questione del trasferi-
mento del 41º reggimento artiglieria «Cordenons» di stanza a Casarsa
della Delizia (Pordenone) presso la città di Sora. In particolare, con l’atto
viene chiesto «se non si ritenga di rivedere la decisone» sul predetto tra-
sferimento e, allo stesso tempo, se vi sia l’intendimento di far verificare la
possibilità di «trasferire il reparto in questione presso la caserma che at-
tualmente ospita il "5º Rigel" di Casarsa».

Nel merito, si fa osservare preliminarmente che la questione sollevata
con l’atto in discussione s’inquadra nel più ampio processo di ristruttura-
zione e snellimento dell’organizzazione militare, attraverso provvedimenti
di soppressione, accorpamento e riorganizzazione delle strutture, già av-
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viati da alcuni anni e tuttora in divenire, in attuazione di una serie di atti
normativi, finalizzati a meglio modulare l’organizzazione militare alle
nuove esigenze, adeguandola nel contempo alle riduzioni dei livelli orga-
nici (190.000 unità e probabilmente meno) stabilite, da ultimo, dalla legge
n. 331 del 14 novembre 2000.

Tale processo è volto ad ottimizzare tutte le componenti delle Forze
armate, ossia quelle di vertice e delle aree operative, della logistica di ade-
renza territoriale e della formazione. In sostanza, si intendono perseguire
soluzioni volte ad ottenere un migliore rapporto costo-efficacia attraverso
la soppressione di strutture non più funzionali e non più rispondenti alle
vigenti necessità, nonché la ridefinizione delle funzioni di comandi-enti
ed il loro accorpamento, per quanto possibile, in chiave interforze e co-
munque di non sovrapponibilità funzionale e territoriale.

In sintesi, l’obiettivo finale è quello di calibrare, per missioni proba-
bili e sostenibili, uno strumento militare di ridotta entità, ma di più elevato
profilo qualitativo in termini di capacità di proiezione, flessibilità e sup-
porto logistico-amministrativo, ad un tempo pienamente integrabile ed in-
teroperabile dal punto di vista interforze e multinazionale. In particolare si
fa notare che la problematica in argomento si deve ricondurre all’attua-
zione di quanto prevede il progetto di riconfigurazione della componente
Reconaissance Intelligence Sourveillance Target Acquisition Electronic
Warfare (RISTA-EW) di Forza armata. In tale ambito, il graduale trasfe-
rimento del 41º Reggimento «Cordenons» da Casarsa alla città di Sora ri-
sponde, tra l’altro, al criterio generale di realizzare, ove possibile, bacini
di capacità operative geograficamente raccolti in termini di unità e co-
mandi sovraordinati (comando brigata RISTA-EW, centro RISTA-EW e
13º brigata «Aquileia» con sede in Anzio) e, nel contempo, di ridimensio-
nare l’attuale presenza delle unità nel nord-est del Paese a favore del sud.
Da quest’ultima area, tra l’altro, proviene la maggior parte del personale
volontario.

In tale prospettiva sono state poste in essere le azioni volte alla sop-
pressione del 2º gruppo (Casarsa) nonché il trasferimento presso Sora
della batteria sensori aerei a corto raggio. Tale provvedimento, già avviato
dallo scorso 15 gennaio, si concluderà entro la fine di quest’anno. Per
quanto riguarda invece le procedure per l’eventuale movimentazione del
personale da reimpiegare, si assicura che, allo scopo di evitare il più pos-
sibile disagi al personale, si procederà all’accoglimento delle preferenze
espresse dagli interessati e al loro reimpiego in altra sede, tenendo in mas-
sima considerazione le rispettive esigenze familiari e l’area geografica di
possibile gradimento, oltre che il profilo professionale posseduto.

Si soggiunge inoltre che la presenza dell’Esercito italiano in Casarsa
della Delizia sarà comunque garantita dal 5º reggimento AVES «Rigel»,
dislocato sul sedime dell’aeroporto «Baracca». Quanto invece alle proble-
matiche operative ed addestrative evidenziate dai senatori interroganti, si
precisa che il 41º reggimento «Cordenons», in qualità di unità speciali-
stica, ha il compito di fornire supporto operativo nello specifico settore
della sorveglianza del campo di battaglia a tutti i comandi-unità operativi
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della Forza armata. Il reparto in questione infatti ha fornito i propri assetti
in occasione del conseguimento del necessario livello addestrativo delle
unità della brigata «Friuli» e, nel corso dell’esercitazione «Thunder
2006», del 5º reggimento AVES «Rigel».

Per quanto concerne invece i presunti problemi connessi all’utilizzo
delle frequenze, si precisa che, in considerazione della nuova dislocazione
dell’unità e tenuto conto delle adeguate potenzialità delle aree addestrative
e dei poligoni viciniori, la Forza armata competente provvederà all’attiva-
zione della procedura finalizzata proprio all’uso delle frequenze necessarie
per l’attività addestrativa da svolgere in tali aree. Si assicura inoltre che la
suddetta procedura non comporta alcun profilo di criticità, né per quanto
concerne l’ottenimento delle frequenze né per quanto attiene il loro uti-
lizzo.

In conclusione, nel caso in esame la decisione assunta ed in corso di
realizzazione, è scaturita dall’approfondimento di tutti gli aspetti di carat-
tere funzionale, sociale, economico e infrastrutturale, nonché di quelli con-
nessi alla presenza militare e civile nelle aeree interessate, nell’ottica di
contemperare al meglio le primarie esigenze delle Forze armate con gli
interessi delle comunità locali coinvolte.

PEGORER (Ulivo). Signor Presidente, anch’io, come in precedenza il
senatore Divina, desidero ringraziare per la rapidità con la quale il Go-
verno, per il tramite del sottosegretario Casula, ha risposto in Commis-
sione all’interrogazione che mi vede primo firmatario.

Desidero svolgere tre breve osservazioni. In via preliminare vorrei os-
servare che l’interrogazione non si pone certo in contrasto con i principi e
gli indirizzi dell’operazione di riconfigurazione e riorganizzazione che sta
interessando le nostre Forze armate, tema che ha occupato gran parte della
risposta fornita dal Sottosegretario. Desidero solo evidenziare che il re-
parto in questione ha ricevuto in dotazione, alla fine del 2006, moderni
sistemi di sorveglianza e acquisizione di obiettivi, utilizzati dalle Forze ar-
mate italiane anche per le missioni all’estero. Si tratta di velivoli che, sia
per le loro caratteristiche tecniche, sia per le difficoltà del loro uso, rap-
presentano uno strumento di sicura qualificazione professionale per i re-
parti che ne fanno uso. Quindi, se posso permettermi, appare discutibile
prevedere il trasferimento del reparto in questione, dal momento che que-
sto opera e svolge la sua attività in un’area dove le frequenze operative
per questi velivoli risultano già assegnate e dove, peraltro, esistono i po-
ligoni e le aree addestrative utili allo scopo.

Del resto, una tale situazione viene in parte considerata nella risposta
del signor Sottosegretario e non è cosı̀ determinata nella nuova locazione.
Infatti, devono essere ancora affrontati tutti i problemi tecnici ed in primis
le questioni relative alle frequenze. C’è, dunque, la possibilità di ritardare
la riorganizzazione del reparto soggetto al trasferimento e, quindi, la sua
stessa capacità operativa. Personalmente ritengo che tale scelta andasse
meglio evidenziata e valutata sotto il profilo logistico e dell’economicità.
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Da ultimo, prendendo atto dei contenuti della risposta, voglio richia-
mare l’attenzione del Sottosegretario su un aspetto che tengo molto a sot-
tolineare, vale a dire la necessità che il trasferimento del personale non
crei particolari disagi alle singole unità interessate e che soprattutto venga
salvaguardato l’alto livello di professionalità acquisita nel corso di questi
anni.

In conclusione, prendo atto della risposta del rappresentante del Go-
verno e, rispetto ai contenuti dell’interrogazione da me presentata, non
posso che dichiararmi insoddisfatto.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del
giorno è cosı̀ esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,15.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONI

PEGORER, NIEDDU. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

nell’ambito del progetto di riordino e razionalizzazione dell’area
operativa dell’Esercito Italiano è stato previsto il graduale trasferimento
del 41º Reggimento Artiglieria «Cordenons» da Casarsa della Delizia
(Pordenone) a Sora (Frosinone), presso la caserma «Simoni»;

tra i reparti del predetto Reggimento soggetti al trasferimento vi è
anche il 2º gruppo «Sorao» di stanza alla Caserma «Trieste» di Casarsa
della Delizia, a cui sono assegnate le rilevanti attività di impiego dei si-
stemi di sorveglianza del territorio con piccoli aerei senza pilota;

la prospettiva del trasferimento preoccupa fortemente il personale
del predetto gruppo, che ha raggiunto un elevato livello di organizzazione
e professionalità, in quanto nel territorio di Sora non vi sono aree adde-
strative idonee nelle quali operare con i velivoli senza pilota, anche a
causa di problemi legati all’utilizzo delle frequenze di volo;

tenuto conto che il trasferimento nel Comune di Sora del 2º gruppo
«Sorao» comporta oneri finanziari non trascurabili e che nel medesimo
Comune di Casarsa della Delizia ha sede il reparto di aviazione leggera
«5º Rigel», unità dell’esercito impegnata (in termini aeronautici: ATZ)
nella gestione delle aree del Friuli,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda riconsiderare la decisione rela-
tiva al trasferimento a Sora del 41º Reggimento Artiglieria «Cordenons»;

se non ritenga opportuno prevedere il trasferimento del 2º Gruppo
«Sorao» presso le strutture che ospitano il reparto di aviazione leggera «5º
Riegel», di stanza a Casarsa della Delizia, con l’obiettivo di rafforzare il
livello di controllo del territorio di riferimento e di valorizzare le profes-
sionalità del personale impegnato nell’utilizzo dei nuovi sistemi di sorve-
glianza del territorio con velivoli senza pilota.

(3-00428)

DIVINA. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

l’interrogante ha ricevuto una lettera da parte di un soldato italiano
in servizio in Afghanistan, di cui si riportano per sintesi alcuni passi rite-
nuti significativi:

«Sapete bene cosa vuol dire uscire di pattuglia e sperare che nes-
suno ti faccia saltare per aria con trappole esplosive, in quanto i mezzi in
dotazione sono obsoleti e senza adeguate protezioni. Si tratta quindi di
semplice fortuna poter rientrare alla base alla fine di ogni servizio esterno
in quanto tutte le operazioni offensive vengono negate dai comandi! Se
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volevano dei »soldati di pace« avrebbero dovuto fare ricorso ai Boy scout,
non ai militari! Subiamo solo l’iniziativa del nemico e ne subiamo le spia-
cevoli conseguenze»;

«Il materiale, le armi e l’equipaggiamento sono cosı̀ inutili ed inef-
ficienti che ogni soldato ricorre sempre all’acquisto in maniera autonoma
di equipaggiamento straniero. (Soprattutto americano). Il paradosso è che
quello acquistato dall’esercito italiano costa sempre il doppio o il triplo di
un ottimo e funzionale sistema straniero. Qualche esempio? Il nuovo
mezzo blindato comprato dall’IVECO costa 400.000 euro ma perde i pezzi
e le protezioni per strada ed è sempre inefficiente. Mancano i pezzi di ri-
cambio, ha spazi angusti, ed è inefficace. Gli inglesi ne hanno comprata
una versione simile, ma in fase di prova è stata completamente modificato
è derivato un altro mezzo. E se invece avessimo preso l’HAMWEE statu-
nitense? È un ottimo mezzo, affidabile, sicuro e con pezzi di ricambio ine-
sauribili. O che dire delle blindo serie »puma«, mezzi obsoleti, di conce-
zione vecchia di 25 anni. Un progetto degli anni ’80 ma acquistato solo
ora»;

«Lo sa che la task force dell’aeronautica ha delle limitazioni che
non le permettono di operare a supporto delle truppe terrestri? Gli elicot-
teri presenti a Kabul (AB212) possono essere impiegati solo se a terra
sono presenti truppe ISAF con personale specializzato EOD (artificieri)
per bonificare l’eventuale zona di atterraggio! Questo è incredibile, vuol
dire che possono volare solamente da una base all’altra! Ma che cosa li
hanno mandati a fare? Che tipo di contributo danno?»;

la lettera si chiude come segue:

«Ci dicono che sono missioni di pace ma laggiù i nostri alleati
fanno la guerra, combattono e muoiono, noi Italiani siamo rinchiusi dentro
le basi e usciamo di tanto in tanto ... Ma che figura ci facciamo? Abbiamo
una dignità anche noi, anche noi vogliamo fare il nostro lavoro, quello per
cui lo Stato ci paga e per cui spende i soldi per addestrarci. Siamo sol-
dati.»,

l’interrogante chiede di sapere:

se corrisponda al vero quanto affermato dal militare circa l’obsole-
scenza dei mezzi in dotazione nonché dell’equipaggiamento personale;

se corrisponda al vero che i militari italiani spesso ricorrono all’ac-
quisto in maniera autonoma di equipaggiamento straniero più efficiente e
sicuro;

se corrisponda al vero che il blindato IVECO ha un costo elevato e
non si rivela affidabile ed efficiente (perde o meno pezzi durante l’im-
piego estremo);

se corrisponda al vero che il «Puma» risponde a caratteristiche pro-
gettuali di 25 anni fa ma solo ora è stato acquistato dall’Esercito Italiano;

se corrisponda al vero che gli elicotteri italiani, in assenza di arti-
ficieri, non sono autorizzati ad atterrare fuori dalle basi militari.

(3-00496)
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