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I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della se-

guente interrogazione:

CARUSO Antonino, PELLICINI. ± Al Ministro della difesa. ± Pre-

messo:

che vi eÁ notizia dell'imminente trasferimento a Rimini (fra gli altri)

del «48ë Gruppo elicotteri d'attacco» dalla attuale base di Belluno;

che l'operazione risulterebbe congegnata con il proposito di perse-

guire gli obiettivi stabiliti dalla legge n. 549 del 1995, il cui contenuto non

si vuole qui neÁ revocare in dubbio, neÁ (ancor prima) porre ad oggetto di

discussione;

che a cioÁ si aggiungerebbero vantaggi di carattere operativo ed ad-

destrativo;

che la base di Belluno eÁ corredata, a seguito della recentissima

conclusione di complesse ed onerose opere di sistemazione, pure com-

prendenti la realizzazione di nuovi impianti, di un grande hangar che, ra-

zionalmente suddiviso in due aree, consente ± da una parte ± di garantire

il ricovero degli elicotteri e le operazioni di loro ordinaria manutenzione,

oltre che ± dall'altra ± l'autonoma esecuzione delle periodiche operazioni

di piuÁ approfondito e complesso controllo;

che si aggiungono uffici, magazzini, aule «briefing», eccetera che

hanno in comune una razionalitaÁ progettuale integrata, il cui oggettivo e

conseguito risultato eÁ stato, ed eÁ, quello dell'ottimizzazione delle risorse,

umane e materiali, con discendente conseguimento di grande livello di

produttivitaÁ;

che si aggiungono ± ancora ± i due hangar, gli ulteriori uffici, i

circoli, gli alloggi per il personale che, pur ricompresi nella parte preesi-

stente della base, hanno standard elevati di funzionalitaÁ e manutenzione;

che tutte le strutture e gli impianti (a maggior ragione quelli di

nuova realizzazione) risultano «a norma», con riferimento alle vigenti di-

sposizioni in materia infortunistica;

che la base di Rimini eÁ parte dell'insediamento aeroportuale di cui

eÁ dotata la cittaÁ ed eÁ, in pratica, rappresentata dalla parte abbandonata del-

l'area a suo tempo utilizzata dall'Aeronautica militare;
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che le sue attuali dotazioni sono costituite da un hangar in lamiera,

privo di impianti funzionanti o ragionevolmente ripristinabili: da quelli

primari (l'impianto elettrico e le porte) a quelli secondari e piuÁ diretta-

mente finalizzati alle manutenzioni dei velivoli, oltre che da sei-sette

«shelter», dei quali ± espressamente pensati e costruiti per il ricovero e

il particolare impiego degli aerei in situazione di emergenza ± eÁ impensa-

bile un'economica riconversione all'uso elicotteristico;

che la parte logistica eÁ costituita da alcuni edifici in stato di abban-

dono (rectius pericolanti) come in realtaÁ eÁ, per esempio con riferimento ai

pavimenti;

che i locali destinati ad essere adibiti ad alloggi per il personale, a

prescindere dallo stato di abbandono pure ad essi comune, furono dismessi

dall'Aeronautica successivamente alla dichiarazione di loro inabitabilitaÁ ed

inagibilitaÁ, e probabilmente avevano (come lascia supporre l'assenza di un

adeguato numero di servizi igienici) destinazione per un diverso impiego

non abitativo (uffici, aule, eccetera);

che nella sede di Rimini esistono inoltre quattro palazzine tutt'ora

in uso e tutt'ora utilizzate dall'Aeronautica per alloggiarvi il personale,

che tuttavia tali diverranno a regime (cioeÁ fra non meno di cinque

anni), quando saranno terminati i lavori di restauro; infatti, l'utilizzazione

stabile eÁ attualmente limitata a tre edifici, con il quarto in funzione di

«jolly» per consentire alloggi temporanei durante l'esecuzione di lavori

negli altri tre, incompatibili con la presenza di persone;

che l'utilizzo promiscuo, per fini civili e per fini militari, della

sede aeroportuale eÁ ± di per seÁ ± oggetto di discussione e di dibattito;

che il detto utilizzo promiscuo ha connotazioni negative ancor piuÁ

intuitivamente accentuate allorcheÁ si discute di una sede aeroportuale non

particolarmente ampia (come eÁ quella di Rimini), allorcheÁ si discute di

una sede aeroportuale interessata, in particolare nei periodi dell'alta sta-

gione turistica (nel caso di Rimini particolarmente lunga), da una elevata

frequenza di voli civili, allorcheÁ si discute ± da altro e significativo verso

± di un uso promiscuo che comporta ospitalitaÁ ad un nucleo armato d'at-

tacco, ragionevolmente destinatario di essere a sua volta attaccato;

che a cioÁ si aggiunge l'impossibilitaÁ di far razionalmente coesistere

l'utilizzo civile dell'aeroporto con attivitaÁ addestrative, peraltro soggette a

specifiche autorizzazioni e programmazioni, con ogni discendente conse-

guenza con riferimento alla scadenza di abilitazioni e qualifiche, ovvero

con la necessitaÁ ± medio tempore ± di sostenere onerosi costi per il ri-

schieramento di uomini e mezzi a fine addestrativo, a meno di non met-

tere in conto la necessitaÁ di sottoporre il personale alla frequentazione di

ripetitivi corsi o frequentazioni di scuole di volo,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero la notizia dell'imminente trasferimento a Ri-

mini del «48ë Gruppo elicotteri d'attacco» dall'attuale base di Belluno e

quando si ritenga che tale trasferimento diverraÁ eventualmente operativo;

quali siano i costi che sono stati sostenuti per la realizzazione del-

l'attuale insediamento di Belluno, in cioÁ compresi quelli inerenti la costru-
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zione di edifici e quelli riguardanti la dotazione di impianti fissi e di ap-

parecchiature mobili;

quale utilizzo sia previsto per tale insediamento, ove si verificasse

il predetto trasferimento, e con quali obiettivi di produttivitaÁ nella rela-

zione tra la consistenza dell'insediamento stesso e quella dei nuovi servizi

che ne saranno destinatari;

quali siano i costi sostenuti e quali quelli previsti per il riattamento

dell'area di destinazione di Rimini;

quali le opere da eseguirsi, con riferimento agli edifici, agli im-

pianti fissi e alle apparecchiature di dotazione;

quali le opere da eseguirsi per l'alloggiamento del personale e

delle relative famiglie;

quali le eventuali opportunitaÁ, alternative al trasferimento d'ufficio,

che siano state programmate da sottoporsi al personale interessato allo

stesso, e quali i relativi criteri;

quale lo stato della programmazione delle future procedure adde-

strative del personale;

quali le valutazioni di sicurezza, anche sulla base dell'attuale sce-

nario internazionale, con riferimento alle popolazioni civili che risiedono

in zone peraltro del tutto limitrofe all'insediamento.

(3-02328)

GUERRINI, sottosegretario di Stato per la difesa. Al fine di fornire

una piuÁ ampia illustrazione sulla ratio del trasferimento del 48ë Gruppo

elicotteri «Pavone» da Belluno a Rimini, eÁ opportuno dare un quadro

completo e non parziale della situazione riferita solamente alle problema-

tiche del personale, anche se questa realtaÁ eÁ l'aspetto piuÁ delicato.

Occorre una lettura a tutto campo, con punti di vista diversificati e

meno circoscritti: il disegno si compie nel mosaico di tessere che, prese

per se stesse, potrebbero apparire inspiegabili, ma lette nel loro insieme

permettono di comprendere il piuÁ complesso significato.

A questo fine eÁ necessario precisare che la componente operativa

dello strumento militare terrestre eÁ stata oggetto negli ultimi anni di ridi-

mensionamento di consistenti proporzioni, anche se in misura differenziata

tra le varie componenti di manovra (Brigate), maggiormente ridotte, e di

supporto, delle quali fa parte anche l'AVES (Aviazione leggera Esercito),

comportando, di conseguenza, la necessitaÁ di ripristinare l'equilibrio ope-

rativo tra dette componenti funzionali, in particolar modo operando sulle

citate unitaÁ di supporto.

In tale contesto, un aspetto operativo assai rilevante eÁ costituito dal

ruolo che l'AVES va assumendo nella nuova configurazione della Forza

armata. Fino ad ora, infatti, questa preziosa risorsa eÁ stata prevalentemente

destinata a mansioni di trasporto tattico e logistico. Le moderne operazioni

richiedono invece capacitaÁ nuove, di cui peraltro la maggior parte degli

eserciti alleati si eÁ da tempo dotata. Si tratta della capacitaÁ aeromobile in-

dispensabile per quelli impegni operativi che richiedono tempestivitaÁ di
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intervento e rapiditaÁ di azione, realizzabili solo attraverso strumenti estre-

mamente mobili e capaci di integrare le operazioni a terra con quelle in

volo, realizzando una simbiosi operativa tra le due componenti fondamen-

tali della fanteria e dell'AVES.

Per le considerazioni anzidette si eÁ resa necessaria una globale revi-

sione della dislocazione dei reparti elicotteri, che mira da un lato ad assi-

curare una distribuzione operativamente piuÁ rispondente a quella dei re-

parti di manovra sul territorio, dall'altro ad ottimizzare l'impiego dei

veivoli disponibili e sostenibili per soddisfare sia le primarie esigenze ope-

rative proprie della Forza armata sia quelle di concorso correlate alla pro-

tezione civile.

Ma ora veniamo allo specifico quadro prospettato nell'interrogazione

dai senatori Caruso e Pellicini, che interessa una vasta gamma di quesiti

cui l'Amministrazione intende fornire ogni possibile chiarimento.

Con il primo di essi si desidera conoscere se il trasferimento del 48ë

Gruppo AVES da Belluno a Rimini sia stato realmente disposto. Ebbene

tale trasferimento, nel piuÁ ampio quadro dei provvedimenti sopra descritti,

eÁ stato determinato al fine di consentire la dislocazione della competente

AVES in prossimitaÁ del 66ë reggimento di fanteria «Triestes», con sede a

ForlõÁ, con il quale deve essere costituito il raggruppamento aeromobile

della brigata «Friuli».

SaraÁ possibile, cosõÁ, assicurare il necessario adeguamento della capa-

citaÁ di proiezione esterna e di intervento rapido in tutta l'area nord-orien-

tale del territorio nazionale e il concorso operativo/addestrativo ad altri or-

ganismi dello Stato. Tutto cioÁ salvaguardando altresõÁ la possibilitaÁ di

garantire supporto in caso di esigenze di pubbliche calamitaÁ e, in generale,

di soccorso nell'area interessata attraverso l'impiego dei reparti di volo di-

sclocati sia sulla base di Casarsa sia su quella di Bolzano.

Dal punto di vista economico si eÁ tenuto anche conto del fatto che la

base di Rimini eÁ giaÁ dotata di ricoveri protetti, piste di cemento, magaz-

zini logistici di supporto e depositi per munizioni e pezzi di ricambio e,

pertanto, per il suo funzionamento non sono previsti significativi oneri ag-

giuntivi, in quanto il sito era una base operativa dell'Aeronautica militare

fino a pochi anni fa.

Tale trasferimento, pianificato entro la fine del 1998, eÁ stato ormai

ultimato.

Cirti costi sostenuti a favore della base di Belluno, eÁ rispondente al

vero che alla fine degli anni '80 sono stati spesi circa 5 miliardi per effet-

tuare opere di protezione di un parco velivoli del valore di ben 750 mi-

liardi. CioÁ, peroÁ, quando, la dislocazione delle unitaÁ era aderente al con-

cetto della difesa del territorio nazionale e non della proiezione di forze

all'esterno, quando queste forze fossero effettivamente disposte per opera-

zioni internazionali, decise dalla comunitaÁ internazionale, cioeÁ dalle Na-

zione Unite, per cui non si era ancora configurata l'esigenza operativa

di costituire una unitaÁ aeromobile. Oggi tali strutture non sarebbero piuÁ

adeguate ad accogliere i velivoli di una grande unitaÁ aeromobile, di
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gran lunga superiore all'attuale dotazione del «48ë Pavone», com'eÁ nello

spirito della ristrutturazione.

Per essere ancora piuÁ precisi si eÁ trattato di 3.339 milioni spesi nel

1989 per le rimesse degli elicotteri, 513 milioni nel 1991 per la protezione

dei ricoveri per elicotteri e 1.199 milioni nel 1995 per le spese di urbaniz-

zazione e per l'infrastruttura dedicata all'alloggiamento del personale della

sicurezza; tutte spese comunque giaÁ datate.

Ora, invece, eÁ congruo chiedersi, come peraltro l'interrogante ha in-

teso fare, quale sia l'utilizzo della struttura di Belluno che risulterebbe

«abbandonata» dal trasferimento del Gruppo AVES.

Ebbene, essa potraÁ essere utilizzata per attivitaÁ addestrative di reparti

che cosõÁ, grazie alla struttura in parola, potrebbero acquisire e consolidare

la propria capacitaÁ di sopravvivenza, movimento e combattimento in am-

biente montano, soddisfacendo anche quella corrente relazione di produt-

tivitaÁ che deve necessariamente legare la sopravvivenza dell'insediamento

di Belluno e i servizi che in futuro ne saranno destinatari.

Per contro, i costi previsti per la base di Rimini sono, come giaÁ detto,

molto limitati e ammontano a circa 2 miliardi di lire nel biennio 1999-

2000 per adeguare gli hangar, ristrutturare due fabbricati, realizzare un'a-

rea di parcheggio di automezzi, mentre per il 1998 sono stati spesi 385

milioni di lire per il primo riattamento delle strutture esistenti. Si tratta

di ben poca cosa rispetto ai risparmi previsti a seguito della chiusura delle

basi AVES di Bresso, Campoformido, Belluno, Firenze, Catania (10-12

miliardi l'anno), conseguendo quella congrua riduzione delle spesa con

cui si identifica l'obiettivo finale dell'intera manovra in questione.

Anche per gli alloggi del personale sono previsti consistenti lavori

con una spesa di 10 miliardi per la costruzione di sei nuove palazzine

(per 54 famiglie) e per ammodernare l'esistente edificio (16 abitazioni),

per rendere disponibili entro due anni i primi 34 alloggi, cui si aggiungeraÁ

la possibile disponibilitaÁ in brevissimo tempo di 13 abitazioni attualmente

gestite dall'Aeronautica militare.

Si tenga conto che sono interessati 7 ufficiali celibi, 23 sottufficiali

celibi, 14 ufficiali coniugati e 9 sottufficiali coniugati. Confrontando que-

sti dati con gli alloggi, che nel giro di due anni saranno 34, ai quali de-

vono aggiungersi gli 83 che si renderanno disponibili, la risposta a questo

problema eÁ abbastanza convincente.

Per quanto riguarda il personale interessato ai trasferimenti, esso eÁ

stato sempre tenuto informato del provvedimento, tanto che sono state esa-

minate le singole situazioni e individuate quelle piuÁ delicate, bisognose di

specifico approccio e di particolare valutazione. Nulla eÁ stato disposto

asetticamente a tavolino, ma ogni frangente meritorio eÁ stato vagliato

prima della pratica attuazione.

Le particolari situazioni familiari sono state cioeÁ tenute in debita con-

siderazione prevedendo, qualora necessario, il reimpiego del personale in-

teressato in sedi limitrofe alla cittaÁ di Belluno.
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Infatti i trasferimenti hanno interessato l'81 per cento del personale

celibe e il 62 per cento di quello coniugato. Tra il personale rimasto nella

sede originaria, il 98 per cento risulta coniugato. Di detta aliquota il 43

per cento eÁ in possesso di casa di proprietaÁ; e ancora, il 40 per cento di

tale personale ha il coniuge lavoratore dipendente, mentre il 37 per cento

eÁ capofamiglia monoreddito.

Passando ora all'addestramento, e in particolare alle future procedure

addestrative, eÁ necessario ricordare che per disporre di uno strumento ope-

rativo efficace e moderno, mobile, integrabile, occorre creare quella neces-

saria simbiosi tra i reparti elicotteri e le unitaÁ di fanteria che eÁ lo scopo

ultimo e primario di questo tassello del piuÁ ampio disegno del riformatore.

EÁ in tal senso che si muoveranno e si specializzeranno le attivitaÁ addestra-

tive.

Per quanto attiene, da ultimo, la sicurezza dei cittadini che risiedono

a ridosso delle installazioni riminesi, il livello di rischio eÁ minimo e tra-

scurabile e, comunque, compatibile e fisiologicamente prevedibile rispetto

alle peculiaritaÁ del mezzo adottato, statisticamente privo di rischio speci-

fico nei confronti dei centri urbani anche densamente popolati, anzi, tipi-

camente utilizzato per esigenze sanitarie e sociali assolutamente compati-

bili con i tessuti metropolitani (ospedalizzazione di traumatizzati,

emergenze, trasporto di organi per trapianti, eccetera).

In conclusione, se i senatori interroganti hanno giustamente collocato

la propria iniziativa all'interno di un concreto dialogo ispirato al confronto

dialettico ponendo quesiti appropriati e congrui, l'Amministrazione ha po-

sto in essere, dal proprio canto, ogni misura possibile per trovare la giusta

soluzione e per tenere costantemente informato il personale, agendo, per-

tanto, con la massima razionalitaÁ e trasparenza.

Si aggiunge, inoltre, che il Governo, in considerazione del rilevante

impatto che tali provvedimenti hanno soprattutto sul personale, dopo avere

chiarito ogni aspetto del problema in sede di discussione presso la Com-

missione difesa della Camera, ha accolto la risoluzione degli onorevoli

Ascierto e altri assumendo l'impegno a considerare con la massima atten-

zione le istanze di coloro che intendessero rientrare nelle sedi da cui sono

stati trasferiti, a valutare ogni eventuale possibilitaÁ di rinvio dei trasferi-

menti stessi alla primavera del 1999, noncheÁ tenere informata la Rappre-

sentanza militare in occasione di analoghi movimenti che comportino tra-

sferimenti consistenti di personale.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, ho sempre una punta di invi-

dia quando ascolto i colleghi che, al termine della risposta fornita dal Go-

verno ad una loro interrogazione (soprattutto quando la risposta eÁ oggetti-

vamente complessa e articolata, come quella fornita dal Sottosegretario)

sono in grado di dichiararsi soddisfatti o meno, senza alcun dubbio. Io

non sono in grado di esprimermi cosõÁ nettamente, preferisco dare una pru-

dente valutazione che dalla risposta del Sottosegretario puoÁ intendersi che

il bicchiere eÁ mezzo pieno o forse mezzo vuoto. Quindi devo in ogni caso

riservarmi, prima di definire risolte o meno le questioni sottoposte all'at-
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tenzione del Governo con l'interrogazione da me presentata insieme al

collega Pellicini, di esaminare il testo della risposta del Sottosegretario,

quando saraÁ pubblicato il Resoconto della seduta.

Signor Sottosegretario, le uniche questioni che sento di poter solle-

vare, avendo su di esse soffermato la mia attenzione, riguardano due pas-

saggi del suo intervento nella parte relativa alla base di Rimini.

Nella prima parte della sua risposta lei ha affermato che la base di

Rimini, essendo una vecchia base dell'Aeronautica, eÁ in possesso di tutte

le dotazioni necessarie per poter accogliere un nuovo insediamento mili-

tare e che quindi non necessita di interventi ad alto costo.

Nella seconda parte della sua risposta, peroÁ, lei ha parlato di un im-

porto di circa 2 miliardi e mezzo per il biennio 1998-2000; una cifra che

deve necessariamente aggiungersi a quella, giaÁ notevole, di 6 miliardi,

spesi non in un'epoca remota, ma nel periodo 1989-1995 con l'intento

di trasformare la base di Belluno in un fiore all'occhiello della nostra

aviazione leggera. Mi sembra che in relazione a questo aspetto vi sia

una contraddizione espositiva.

Allo stesso modo non ho ricevuto risposta in riferimento ad una delle

questioni piuÁ rilevanti concernenti la base di Rimini: l'assenza totale di

dotazioni di sicurezza per quanto riguarda gli stabilimenti, vale a dire tutte

le aree adibite ad alloggio operativo del personale o alla riparazione e al

trattamento delle macchine.

L'altra affermazione su cui ho soffermato la mia attenzione ± par-

tendo infatti da una posizione di radicale ignoranza del problema ho do-

vuto approfondire alcune questioni ± concerne sempre la base di Rimini

e il fatto che essa, in quanto a suo tempo utilizzata dall'Aeronautica, di-

spone giaÁ di aree e manufatti predisposti per l'alloggio degli elicotteri. A

me risulta, viceversa, che i manufatti ai quali lei si riferisce sono degli

shelter, ovvero manufatti espressamente concepiti per ricoverare e far ope-

rare in particolari condizioni dei caccia, ma non certamente utilizzabili per

il ricovero di elicotteri. Mi eÁ stato riferito che detti shelter sono attual-

mente inutilizzabili e che gli elicotteri non sono «ricoverati», tranne quelli

in manutenzione che si trovano all'interno della struttura nella quale opera

il personale addetto a questa funzione.

Prendo atto, viceversa, della decisione con la quale il Governo ha ri-

conosciuto un trattamento di particolare e dovuta attenzione nei confronti

del personale militare, con segnato riferimento a coloro i quali non hanno

gradito, anche per ragioni oggettive, il trasferimento. Mi sembra anche ra-

gionevole la decisione di comandare nella sede di Rimini il personale di

nuova assunzione allo scopo di avvicendare progressivamente quello che

ha fatto dichiarazione di non gradimento.

Concludendo, constato che in questa sede il Governo ha risposto in

maniera piuÁ articolata; in altra occasione invece un altro membro del Go-

verno ± credo si trattasse del sottosegretario Rivera ± aveva risposto ai

colleghi della Camera dei deputati sullo stesso argomento in maniera

molto sintetica e ampiamente contraddittoria.
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In definitiva, mi dichiaro parzialmente soddisfatto.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del

giorno eÁ cosõÁ esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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