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Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il vice presi-
dente della società IVECO e presidente di Special Vehicles, dottor Ro-

berto Cibrario Assereto.

I lavori hanno inizio alle ore 8,50.

Audizione di un rappresentante della IVECO

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sui criteri per la pianificazione dell’ammodernamento degli ar-
mamenti e sullo stato della ricerca tecnologica, della produzione e degli
investimenti funzionali alle esigenze del comparto Difesa, sospesa nella
seduta pomeridiana del 18 maggio scorso.

È oggi in programma l’audizione del vice presidente della società
IVECO e presidente di Special Vehicles, dottor Roberto Cibrario Assereto,
al quale vorrei porgere un saluto di benvenuto ringraziandolo per aver ac-
colto il nostro invito.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e del segnale audio e
che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il
proprio assenso. Se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è
dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Cedo quindi la parola al presidente Cibrario Assereto affinché possa
svolgere la sua relazione preliminare, alla quale seguiranno le domande
dei commissari.

CIBRARIO ASSERETO. Signor Presidente, onorevoli senatori, vorrei
innanzitutto ringraziarvi per l’opportunità di poter illustrare, in questa sede
cosı̀ importante, l’azienda che è oggi la principale realtà dell’industria ita-
liana nel campo dei mezzi terrestri: IVECO Special Vehicles. Con l’occa-
sione vorrei anche rappresentare alcune tematiche di rilievo per il settore
nel suo complesso, in qualità di Presidente del gruppo terrestre dell’AIAD.

Ci focalizziamo oggi su un settore, quello delle forze di terra, che è il
più esposto per quanto riguarda le missioni per il ristabilimento ed il man-
tenimento della pace e della sicurezza. Ciò è stato ampiamente evidenziato
nelle numerose operazioni internazionali alle quali l’Italia ha partecipato
in questi ultimi anni. La protezione di questi uomini è missione fondamen-
tale delle aziende che sviluppano e forniscono mezzi ed equipaggiamenti
ed è l’obiettivo su cui IVECO investe in modo strategico.

Prima di approfondire le tematiche della difesa due parole sull’I-
VECO. Come noto dal gennaio di quest’anno il gruppo Fiat si è scisso
in due società quotate: Fiat e Fiat Industrial. Quest’ultima comprende
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CNH, leader mondiale nei mezzi per l’agricoltura e le costruzioni, FPT
Industrial, eccellenza tecnologica nelle applicazioni motoristiche per
mezzi industriali ed appunto IVECO, leader mondiale nei veicoli indu-
striali. Fiat Industrial ha un fatturato di circa 22 miliardi di euro, IVECO
di circa 8,3 miliardi nel 2010, in recupero dopo la drammatica crisi eco-
nomica mondiale verso il fatturato pre-crisi nell’ordine dei 10-11 miliardi
di euro.

IVECO Special Vehicles ha per missione lo sviluppo di soluzioni tec-
nologiche specialistiche di eccellenza, capitalizzando e beneficiando del
patrimonio di competenze di IVECO e di Fiat Industrial, e comprende
tutti i prodotti relativi al mondo della sicurezza e della difesa. Una eccel-
lenza tecnologica, riconosciuta a livello globale, nel settore della difesa,
della sicurezza e della protezione civile. Il fatturato, in forte crescita, è
nell’ordine di 1,2 miliardi di euro, di cui oltre il 70 per cento dedicato al-
l’estero. Abbiamo oggi oltre 4 miliardi di euro di portafoglio di contratti,
in gran parte fuori dai confini nazionali; 2.600 occupati diretti, oltre
10.000 indiretti. Di questi numeri dobbiamo tenere conto quando si parla
di settore terrestre.

La nostra dimensione di 1,2 miliardi di euro ci consente di confron-
tarci con gli altri leader nazionali del settore aerospazio ed elettronica; 1,2
miliardi di euro significa avere lo stesso dimensionamento del comparto
Sistemi difesa di Finmeccanica, che comprende Oto Melara, WASS,
MBDA.

All’interno di Special Vehicles troviamo l’ASTRA di Piacenza che
progetta, produce ed assiste la gamma alta dei veicoli militari per impieghi
logistici, con cabine blindate e non, utilizzati dall’Esercito italiano e da
molte altre Forze armate. La gamma ASTRA prevede poi altre tipologie
di veicoli specialistici, quali veicoli fuoristrada per gli usi più gravosi;
tutte tecnologie duali di interessante applicazione.

L’IVECO Magirus è il leader mondiale delle scale antincendio, che
nelle varie configurazioni possono raggiungere i 60 metri di altezza; pro-
duce veicoli per l’impiego aeroportuale, autopompe dei Vigili del fuoco,
veicoli polivalenti per il soccorso, piattaforme, veicoli per rischi NBC.
Anche le Forze armate, per le proprie esigenze, hanno acquistato mezzi
IVECO Magirus: un esempio per tutti, il Dragon militare per impiego ae-
roportuale.

I prodotti di IVECO Defence Vehicles (con stabilimenti a Bolzano e
Vittorio Veneto) costituiscono una gamma di prodotto che nessun altro co-
struttore al mondo può vantare nella sua completezza. Dai veicoli più pic-
coli per impieghi logistici o tattici, al notissimo Lince, ai camion militari
ai blindati e corazzati, nella Società Consortile IVECO-Oto Melara. Siamo
pertanto in grado di assicurare alle Forze armate una eccellenza nello sce-
nario internazionale in termini di gamma, di mobilità e di protezione.

Confrontiamo ora IVECO Special Vehicles con i principali player
operanti in Europa e con il relativo fatturato di mezzi terrestri.

Sui mercati europei abbiamo due aziende transatlantiche: General

Dynamics, un colosso americano del settore della difesa, tra i principali



operatori mondiali, che in Europa opera con tre aziende ed una dimen-
sione totale di 600 milioni di euro; BAE Systems, che, partendo dal Regno
Unito, ha acquistato l’americana United Defence, diventando cosı̀ un
grande operatore transatlantico: opera in Europa con tre aziende ed una
dimensione totale di 500 milioni di euro. Vi sono poi 7 aziende europee:
Krauss-Maffei Wegmann (1,4 miliardi di euro), IVECO Special Vehicles
(1,2 miliardi), Rheinmetall-MAN (900 milioni). Quest’ultimo raggruppa-
mento è l’ultimo nato del settore ed assume un perimetro simile a quello
di IVECO Special Vehicles, unificando le gamme combat di RHM con la
gamma camion militari di MAN, esattamente come la gamma IVECO. Se-
guono la francese Nexter con 850 milioni, la finlandese Patria con 500
milioni, l’italiana Oto Melara con 400 milioni, Renault con 300 milioni
e Panhard con 100 milioni.

Vorrei sottolineare, come abbiamo visto in precedenza, che noi con-
sideriamo la nostra attuale dimensione non un punto di arrivo bensı̀ un
punto di partenza, a fronte dell’enorme sviluppo delle nostre attività inter-
nazionali in particolare fuori dall’Europa, in Brasile e in Russia.

La gamma prodotto è articolata in tre grandi famiglie: i veicoli ar-

moured (cioè blindati e corazzati), i veicoli multirole ed i trucks, camion
tattici e logistici. Iniziando nello specifico dai veicoli blindati, consenti-
temi un breve inciso per illustrare un primato italiano in questo mercato.
A metà anni Ottanta, primi in Europa, i Gruppi Fiat e Finmeccanica hanno
deciso di coordinare ed integrare, prima in un consorzio e più recente-
mente in un’unica società, IVECO e Oto Melara e le loro attività nei blin-
dati e nei corazzati, realizzando un unico referente nazionale in questo set-
tore, con benefici importanti per i nostri clienti in termini di integrazione e
sinergia.

La completezza della gamma di veicoli blindati, sviluppata all’interno
della società consortile IVECO-Oto Melara è in grado di soddisfare al me-
glio le esigenze di una moderna Forza armata; a ciò si aggiungono due
piattaforme sviluppate da IVECO al di fuori del CIO: il VBTP 6x6 in svi-
luppo per l’esercito brasiliano, e la nuova piattaforma anfibia 8x8. En-
trambi i prodotti – sviluppati in autofinanziamento da IVECO – costitui-
scono gli assi portanti del nostro sviluppo futuro.

Il primo esempio di successo nei blindati ruotati è stato indubbia-
mente il Centauro. Consegnato per 400 esemplari all’esercito italiano, è
stato acquisito anche per un centinaio di unità dall’esercito spagnolo. Ab-
biamo acquisito un primo ordine dall’Oman per la versione con torretta da
120 millimetri, un ordine suscettibile di ulteriori interessanti sviluppi, ed
abbiamo diverse trattative in corso. A partire dal Centauro è stata svilup-
pata una famiglia di veicoli blindati medi ad alta protezione (VBM; Frec-
cia nella denominazione dell’Esercito italiano). Com’è noto, il VBM Frec-
cia costituirà la principale piattaforma del futuro dell’esercito italiano e
sarà destinato ad equipaggiare le brigate medie. Il programma Freccia pre-
vede ad oggi una fornitura di 249 unità; dopo la prima tranche di 54 vei-
coli già completata, è attualmente in fornitura la seconda per 107 unità.
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Ho parlato di eccellenza e di evoluzione di gamma. Proprio tale evo-
luzione porterà a breve a poter disporre di una nuova piattaforma anfibia
8x8, in grado di coniugare il massimo livello di protezione con una eccel-
lente navigabilità. Nello scenario competitivo mondiale non esistono
mezzi anfibi in grado di coniugare cosı̀ efficacemente tali caratteristiche
(troviamo mezzi anfibi, ma non con i livelli di protezione di un veicolo
blindato medio).

Il nuovo blindato anfibio IVECO è un veicolo con protezione bali-
stica ed antimina come i più pesanti mezzi 8x8 terrestri, capace di traspor-
tare armamento di medio calibro 25-30 millimetri, con un carico utile an-
fibio di 7 tonnellate. È la proposta che come CIO stiamo definendo per la
landing force italiana, ma è anche una eccellenza da proporre sul mercato
internazionale. Ne è prova la nostra partecipazione ad un importante pro-
gramma USA per i marines; il programma è nelle fasi iniziali e noi siamo
stati prescelti come partner da BAE Systems, con cui concorreremo.

Concludo la parte dedicata alle piattaforme di veicoli blindati con il
veicolo 6x6 destinato all’esercito brasiliano. Abbiamo firmato con il Go-
verno brasiliano un contratto per la fornitura di una nuova piattaforma di
veicoli blindati ruotati. Il contratto prevede la fornitura di 2.044 unità per
un valore di circa 2,5 miliardi di euro e rappresenta quindi uno dei più
importanti accordi firmati da una industria italiana nel settore. Consegnato
il prototipo, in produzione la pre-serie, il pieno avvio produttivo della for-
nitura è previsto nel 2012.

Nel quadro del progetto sono iniziate le attività relative alla costru-
zione di uno stabilimento a Sete Lagoas, destinato alla produzione dei
nuovi VBTP. Anche questa è una piattaforma IVECO, a proposito della
quale abbiamo capitalizzato la forte presenza ed il radicamento del gruppo
Fiat in Brasile, Paese in cui siamo la prima azienda del settore automotive.

Vediamo ora la gamma dei veicoli multiruolo, una gamma in forte
crescita coerentemente con le nuove esigenze di una moderna Forza ar-
mata e particolarmente centrata sul fabbisogno delle operazioni di mante-
nimento della pace e di ricostruzione. IVECO Special Vehicles è in grado
di coprire (con prodotti esistenti e con nuovi sviluppi) l’intero spettro del-
l’offerta sino alle 26 tonnellate, assicurando il massimo della protezione
unitamente ad una elevatissima mobilità.

Il Lince – sviluppato in autofinanziamento da IVECO – è costruito
secondo una concezione modulare, innovativa nel settore. Il cuore del vei-
colo è rappresentato da una cellula di sopravvivenza, frutto dello studio su
materiali avanzati e dotata di speciali sedili antiesplosione. La forma del
veicolo è stata studiata per permettere, in caso di esplosione di una
mina, che la forza sprigionata si propaghi verso i lati. Grazie a queste ca-
ratteristiche il veicolo possiede un elevato livello di protezione contro il
fuoco delle armi leggere, gli IED e le mine. Il motore IVECO ad elevata
coppia, la trazione 4x4, le sospensioni indipendenti conferiscono al Lince
mobilità ed agilità estreme, consentendogli di operare nei contesti opera-
tivi più difficili. Con questo veicolo l’industria nazionale ha saputo anti-
cipare le nuove esigenze di protezione balistica e antimina e di elevata
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mobilità posizionando l’Italia quale leader tecnologico e di mercato. An-
che in questo caso, centrale è stato il rapporto di partnership Difesa-Indu-
stria. Il risultato sta nei numeri: il Lince è stato ad oggi venduto agli eser-
citi di 10 Paesi europei per oltre 3.200 unità.

Abbiamo portato la nostra eccellenza in Europa, diventando uno stan-
dard di riferimento in questo settore. Un’ampiezza di clientela che apre la
strada a continui sviluppi ed ulteriori allargamenti, se opportunamente so-
stenuti in un contesto di Sistema Paese.

Il VTMM (veicolo tattico multiruolo medio) vuole ampliare la
gamma dei veicoli multiruolo ad alta protezione, in continuità con l’eccel-
lenza del Lince. Si affianca al Lince (veicolo di eccellenza assoluta nel
segmento delle 7,5 tonnellate) con le sue 18 tonnellate nella versione
4x4, e 25 tonnellate nella versione 8x8, pur conservando le caratteristiche
di mobilità e di agilità proprie del Lince, in ogni condizione climatica o di
terreno. Il VTMM è il risultato della collaborazione tra IVECO DV e
Krauss Maffei Wegmann, una azienda tedesca tra le più importanti nel
mondo nel mercato della difesa. Un altro esempio che, unito all’accordo
con BAE Systems per l’anfibio, testimonia come le aziende private sap-
piano sviluppare la loro internazionalità sulla base delle proprie eccel-
lenze, senza bisogno di forzature normative. Anche questo veicolo è com-
pletamente finanziato dalla nostra azienda. Non sempre è cosı̀ nel pano-
rama internazionale nel quale ci troviamo a competere, per esempio negli
USA (ma anche in Europa) dove lo sviluppo delle nuove piattaforme è
sempre finanziato dal Governo.

Vorrei concludere la parte della mia presentazione dedicata ai nostri
prodotti presenti e in sviluppo con una veloce carrellata sui camion, tattici,
logisitici e militarizzati.

Tutti noi sappiamo l’importanza della logistica per una moderna
Forza armata, specie in occasione di impegnative missioni internazionali.
IVECO è uno dei più importanti costruttori di camion ad uso militare a
livello mondiale, con una gamma completa, che si riflette negli autocarri
tattici più leggeri fino ai più pesanti trattori 8x8 prodotti dall’IVECO
ASTRA. I mezzi possono essere protetti o meno a seconda del loro uti-
lizzo. Tale protezione è assicurata tramite cabine blindate o con specifici
kit di blindatura montabili sulle cabine dei veicoli (i cosiddetti add-on).
Completano la nostra gamma di camion i cosiddetti Military off-the-shelf,
sostanzialmente veicoli che hanno un’origine civile e che vengono resi
adatti ad un impiego militare tramite opportune modifiche e personalizza-
zioni di prodotto. Anche in questo caso è possibile rispondere a particolari
esigenze di protezione tramite l’applicazione di cabine protette. In sintesi,
possiamo dire che IVECO Special Vehicles è una eccellenza tecnologica
che, dallo stretto rapporto di collaborazione con le Forze armate italiane,
si è sviluppata a livello di leadership europea. Il nostro ulteriore sviluppo
è incentrato: sull’espansione della famiglia di prodotto multirole (con l’av-
vio della joint-venture in Russia per la fornitura di LMV specificamente
adattati alle esigenze di quella forza armata aumenteremo radicalmente
la nostra dimensione); sui trucks (abbiamo recentemente vinto in Francia,
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contro Renault VI, una importante gara per 2.200 camion protetti del va-
lore di circa 800 milioni di euro); sui nuovi blindati anfibi, con i contratti
in Brasile (oltre 2.000 veicoli per 2,5 miliardi). Grazie a questi ed altri
sviluppi stiamo viaggiando ad una velocità che ci porterà verso il raddop-
pio delle nostre attuali dimensioni, con importanti e positive ricadute sul
piano economico e dell’occupazione contribuendo ad accrescere il peso
geopolitico del nostro Sistema Paese.

Focalizziamoci ora sulla ricerca e sviluppo, che si è concentrata sui
temi della protezione e dell’architettura veicolare, sempre vista in ottica
della massima sicurezza operativa dei mezzi e dei nostri soldati. Prote-
zione significa ricerca e sviluppo nel campo dei nuovi materiali, nella di-
namica veicolare, nelle trazioni alternative sino ad arrivare alle soluzioni
più avanzate quali i veicoli unmanned. Nella ricerca e sviluppo investiamo
in autofinanziamento circa 40 milioni all’anno. Abbiamo in portafoglio al-
cuni progetti finanziati, sia a livello di Unione europea sia sul piano na-
zionale, per un valore di circa 5 milioni di euro su di un periodo di tre
anni; altri sono in valutazione per un importo eguale. Si tratta quindi di
una contribuzione media di 1,5 milioni: non sono valori raffrontabili al so-
stegno di cui godono i nostri competitors.

Abbiamo parlato di prodotti, di piattaforme, di nuovi sviluppi. Vorrei
ora spostarmi sul lato della domanda, almeno per quanto riguarda il nostro
Paese. Permettetemi di esporre qualche numero.

Il bilancio della Difesa vale complessivamente poco più di 20 mi-
liardi di euro. Depurandolo dalle componenti sicurezza (Carabinieri), dalle
funzioni esterne e dalle pensioni si arriva al dato «Funzione Difesa», che è
unanimemente riconosciuta essere dagli analisti la vera base di confronto.
La Funzione Difesa vale quindi 14 miliardi di euro, in percentuale sul PIL
poco meno dello 0,9 per cento. Siamo purtroppo molto lontani dal famoso
numero magico dell’1,5 per cento che, ricorderete, tutti sostenevano essere
il minimo per garantire la sopravvivenza di un moderno strumento mili-
tare. Questo 0,9 per cento dell’Italia va confrontato in sede internazionale
con quanto fanno i nostri partner atlantici ed europei: USA, 4 per cento;
UK, 2,2 per cento; Francia, 2 per cento; Germania, 1,2 per cento. Sot-
traendo ai 14 miliardi della Funzione Difesa le spese del personale (9 mi-
liardi circa) e le spese di esercizio si arriva al dato degli investimenti in
nuovi mezzi e sistemi d’arma, pari a 3,4 miliardi di euro. Se anche in que-
sto caso facciamo il confronto con i principali Paesi vediamo che il nostro
Paese è molto lontano da quanto investono i nostri partner. Di questi 3,4
miliardi, 786 milioni sono investiti nella componente terrestre; al netto di
elicotteri e di missili, l’investimento in mezzi propriamente terrestri
scende a poco meno di 400 milioni di euro. Una considerazione impor-
tante: per raddoppiare questo valore, quindi raddoppiare la nostra capacità
di dare ai nostri soldati sul campo mezzi di protezione, sarebbe sufficiente
spostare il 2 per cento del totale del bilancio della Difesa, o l’11 per cento
del totale investimenti a favore dei nostri soldati. Un aggiustamento in-
terno al bilancio che avrebbe effetti di rilevanza strategica in termini di
sicurezza e protezione delle forze realmente esposte ai rischi.
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Il sito del Ministero della difesa presenta la situazione aggiornata al
31 maggio 2011 relativamente alle missioni internazionali che vedono im-
pegnato il nostro Paese: 29 missioni in 21 Paesi; oltre 7.000 militari im-
pegnati all’estero, principalmente in Afghanistan, in Libano, nei Balcani
ma anche in molti altri Paesi. Ebbene, l’80 per cento o forse più di questi
militari sono quelli che vengono chiamati «boots on the ground». Il con-
fronto di questo dato (80 per cento) con quanto si investe in mezzi pro-
priamente terrestri – ricordiamo le percentuali che abbiamo visto in prece-
denza – merita di essere centrale per ogni decisione di spesa.

Abbiamo già detto che il bilancio della Difesa è ridotto; il quanto
evidentemente dipende da tanti fattori, quali le politiche di bilancio, piut-
tosto che dalla crisi. Eppure, il come, onorevoli senatori, dipende da noi,
da come focalizziamo le nostre scelte, dalla priorità che diamo ai pro-
grammi, da come investiamo nella ricerca e sviluppo. È proprio questo
il tema della vostra indagine conoscitiva: criteri per la pianificazione degli
armamenti e sullo stato della ricerca tecnologica, della produzione e degli
investimenti. Noi riteniamo che il criterio fondamentale dovrebbe basarsi
sulla mappa che indica dove e come le nostre Forze armate sono impe-
gnate in teatri operativi.

Vorrei svolgere adesso alcune considerazioni finali che sono proprie
di tutto il settore terrestre. La prima considerazione è che il terrestre ha le
sue specificità. L’ordine di grandezza dell’investimento di una piattaforma
terrestre non è comparabile con quella di una nuova piattaforma aerospa-
ziale, navale o elettronica. Da questo discende il fatto che una nuova piat-
taforma terrestre può essere sviluppata a livello nazionale: questo spiega
perché in Paesi come l’Italia, la Francia, la Germania, la Gran Bretagna,
ed anche in altri Paesi più piccoli, esistano e si siano sviluppati dei natio-
nal champions. Tutto questo non è frammentazione del mercato bensı̀ è la
capacità dell’industria di produrre soluzioni su misura sulla base degli spe-
cifici requisiti operativi delle diverse Forze armate. In questo quadro la
cooperazione europea è certamente possibile ed auspicabile. Attenzione
però a non forzare soluzioni comuni a tutti i costi, nelle quali difficilmente
l’Italia avrebbe il peso che merita. Se cosı̀ facessimo pregiudicheremmo la
capacità del settore di rispondere in maniera efficiente e rapida ad uno
scenario operativo in costante evoluzione.

Veniamo ora alle priorità, tema già trattato anche dal Presidente del-
l’AIAD durante la sua audizione: priorità alle esigenze operative (ricordo
dove sono impegnai i nostri soldati); certezza della copertura finanziaria
dei programmi (non è soltanto un problema di quanto ma di difficoltà a
pianificare e gestire realtà industriali senza un quadro certo di riferi-
mento); rapidità nelle risposte (i tempi di sviluppo del totale iter contrat-
tuale sono ancora troppo lunghi rispetto alla velocità con cui le esigenze
operative mutano; ricordo peraltro il tema non ancora risolto della legge n.
185); valorizzazione delle nostre eccellenze (il settore terrestre è una ec-
cellenza da difendere e sviluppare, lo dicono i nostri clienti nel mondo);
sviluppo delle relazioni Governo-Governo (non è più soltanto una compe-
tizione tra aziende ma più che mai una competizione tra Nazioni). Recen-
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temente abbiamo avuto esempi importantissimi, molto pericolosi, di ac-
cordi tra Governi per lo sviluppo e la cooperazione al di fuori delle logi-
che europee.

Abbiamo visto che l’industria nazionale, quando lavora in stretta col-
laborazione con le Forze armate e l’amministrazione della Difesa, è in
grado di operare con successo sul mercato internazionale. Dobbiamo ope-
rare affinché tutto ciò possa diventare un sistema. Nell’ambito del pro-
cesso di integrazione europea dobbiamo poter difendere e consolidare que-
ste nostre eccellenze. Se riusciremo a farlo, avremo accresciuto il ruolo ed
il prestigio del nostro Paese, con evidenti ricadute positive sul piano eco-
nomico, politico e sociale.

Il settore terrestre in generale, IVECO Special Vehicles come capofila
e la filiera dei componentisti e fornitori, costituiscono un valore nazionale
ed hanno necessità del vostro pieno sostegno.

Signor Presidente, onorevoli senatori, grazie per la vostra gentile at-
tenzione. Sono a vostra completa disposizione per ogni eventuale appro-
fondimento.

PRESIDENTE. Grazie a lei, dottor Cibrario Assereto, per la puntuale
ed acuta relazione, che è di estrema rilevanza per la conoscenza mia per-
sonale e della Commissione tutta, avendoci offerto un’angolazione impor-
tante della IVECO, che rappresenta un vanto per il nostro Paese.

DEL VECCHIO (PD). Ringrazio il presidente Cibrario Assereto per
questa sua interessantissima esposizione relativa ad un settore che è di vi-
tale importanza per le nostre Forze armate, ossia il settore dell’investi-
mento che più attiene ad un aspetto prioritario per tutti noi: quello della
sicurezza del personale.

Come lei sa, in questi ultimi anni si è cercato di salvaguardare l’in-
vestimento, che non ha subı̀to le forti riduzioni di risorse che invece hanno
interessato altri comparti del bilancio della Difesa. Tuttavia, come lei ha
evidenziato, nell’ambito delle risorse destinate all’investimento, soltanto
una piccola parte è utilizzata a favore della ricerca della sicurezza del per-
sonale nazionale. Naturalmente, condivido la sua preoccupazione al ri-
guardo proprio perché tutti ci rendiamo conto di quanto sia essenziale l’o-
biettivo che lei ha indicato come prioritario: la sicurezza del personale che
opera nei vari teatri operativi.

Vorrei qui sottolineare intanto l’eccellenza della nostra industria del-
l’armamento terrestre; per esempio, lei ha evidenziato come il Lince abbia
avuto un grande successo anche – e direi soprattutto – in tutti quei Paesi
che hanno avuto modo di constatarne le alte prestazioni. Vorrei però rile-
vare come l’aumento della disponibilità di risorse finanziarie sia legato
evidentemente all’impegno che il nostro Parlamento intende rivolgere al
bilancio della Difesa. Ci troviamo in una situazione di grande difficoltà;
lei ha ricordato che il nostro bilancio è fortemente penalizzato rispetto
ai bilanci delle altre Nazioni: siamo allo 0,9 per cento del prodotto interno
lordo. È vero che è necessario l’investimento, ma è altrettanto vero che
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tante altre sono le esigenze relative all’esercizio delle nostre Forze armate,
come ugualmente numerose sono quelle del personale. Ci troviamo,
quindi, in grande difficoltà. Il primo mio auspicio è di poter ottenere
quello che lei ha rivendicato come maggiore impegno nel settore della
componente terrestre, che passa peraltro attraverso un aumento del bilan-
cio della difesa. È questo un obiettivo di cui ci facciamo carico puntual-
mente – non soltanto l’opposizione ma anche partiti della maggioranza –
senza però essere riusciti finora ad ottenere un risultato positivo.

In tale contesto, le chiedo se non ritenga che una forte industria ri-
volta alla componente terrestre rappresenti una garanzia per la tempestiva
realizzazione delle modifiche sostanziali e immediate ai nostri mezzi ope-
rativi che risultino necessarie. Per esempio, lei sicuramente sa che il Lince
ha mostrato, pur nella sua eccellenza, carenze dovute alla mancanza di
una torretta e l’intervento operato dalla sua azienda ha sortito l’effetto
di eliminare rapidamente la vulnerabilità che quel mezzo presentava. Dot-
tor Cibrario Assereto, ritiene che un’industria nazionale, forte in questo
settore, possa garantire, con la necessaria tempestività, esigenze di ulte-
riore sicurezza nei confronti del nostro personale?

DIVINA (LNP). Devo approfittare della sua presenza, dottor Cibraio
Assereto, per sottolineare una questione che era già emersa nei nostri ra-
gionamenti. La funzione primaria dei veicoli di cui abbiamo parlato è pro-
teggere i nostri militari durante le varie operazioni. Relativamente ai
Lince, abbiamo assistito ad una serie di attacchi sempre maggiormente
proporzionati, quasi parametrando prima e conoscendone la vulnerabilità.

Il Lince si costruisce a Bolzano e ho avuto modo di appurare che
nella fabbrica di produzione vi è una componente di dipendenti stranieri
provenienti proprio dalle aree nelle quali questi nostri mezzi operano.
Ho tentato di rimarcare il fatto che anche un brevetto industriale viene
protetto al massimo; a maggior ragione, ciò deve essere fatto quando si
parla addirittura di brevetti militari. Omettere per paura o per pudore, o
trascurare il fatto che personale straniero possa essere addirittura condizio-
nato o utilizzato per ottenere elementi di conoscenza rispetto ai punti de-
boli e alla vulnerabilità di questi mezzi non è questione da sottovalutare.
Non le faccio alcun tipo di domanda ma la mia è un’osservazione: sarebbe
opportuno proteggere al massimo anche la fase costruttiva per non dare
alcun elemento esterno di conoscibilità rispetto ad eventuali criticità di
tutti quei mezzi, compresi i Lince, che costruiamo in Italia.

ESPOSITO (PdL). Anzitutto desidero unirmi al ringraziamento per la
chiarezza dell’esposizione e per il contenuto. Ho una prima curiosità in
ordine all’incidenza del fatturato industriale italiano su quello mondiale.
Dottor Cibrario Assereto, lei ha parlato di un contratto di 2,5 miliardi
di euro per la fornitura di veicoli blindati al Brasile: qual è lo stato di at-
tuazione? Le chiedo, altresı̀, se vi siano progetti di ricerca che vedono
coinvolte anche le competenti istituzioni della Difesa. Ritenendo estrema-
mente importante questo passaggio in una prospettiva dual use anche per i
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mezzi militari che ci consenta di competere sui mercati. Voglio dire, la
difesa deve essere sicurezza dei militari e del Paese ma soprattutto un
modo per rilanciare il Sistema Paese Italia.

Lei, inoltre, ha parlato di 40 milioni circa all’anno di investimenti in

house, e mi chiedo se, a livello industriale, venga prestata la dovuta atten-
zione all’evoluzione nel lungo periodo – da qui a 15-20 anni – delle ca-
ratteristiche dei veicoli terrestri per la difesa. Si tratta non tanto di una cu-
riosità quanto di un modo per poter affrontare, nel momento opportuno,
anche attraverso lo strumento parlamentare, un aiuto alle aziende che si
muovono in questo settore verso il nuovo ed il futuro.

NEGRI (PD). Dottor Cibrario Assereto, ho trovato molto interessanti
le slide di sintesi e il materiale che ha portato con sé. Come lei sa, 400
milioni di euro sono destinati all’investimento su mezzi terrestri perché
ci sono altri comparti, specialmente la componente aerea, che assorbono
moltissimo. Sa anche che nell’ultimo DEF sono stati previsti investimenti
aggiuntivi soltanto su mezzi marittimi. Stando cosı̀ le cose, o si riescono a
cambiare queste variabili, e quindi a cambiare l’ultimo DEF, oppure biso-
gnerà forse potenziare l’acquisizione di contratti internazionali (lei ha par-
lato di 4 miliardi di euro in contratti).

Lei ha fatto riferimento alla pericolosità di alcuni trattati bilaterali,
quali quello fra Francia e Inghilterra: in questo senso, relativamente alla
cooperazione industriale a livello europeo, le chiedo se vi siano significa-
tivi margini di evoluzione. Purtroppo, infatti, se non riusciamo a cambiare
le variabili sul mercato italiano, per i prossimi tre anni, a parte i contratti
in essere non ne sono previsti altri. Naturalmente, consideriamo questa sua
audizione molto significativa perché è ovvio che questi sono gli strumenti
e i mezzi più vicini alla difesa degli uomini nonché alla gestione equili-
brata delle missioni internazionali. C’è una priorità politica ma c’è anche
un blocco triennale, almeno da quanto è emerso nella nostra discussione.

CIBRARIO ASSERETO. Fermo restando che, dato l’imminente inizio
dei lavori d’Assemblea, vi invierò una nota dettagliata di risposta ai que-
siti che mi avete posto, mi limiterò a toccare sommariamente i vari punti
emersi dalla discussione.

Noi non abbiamo creato nulla da soli ma tutto quello che abbiamo
saputo fare è grazie alle Forze armate italiane, con le quali una collabo-
razione costante ci ha insegnato quali sono i problemi sul campo, ovvero
ciò che è da migliorare. Il nostro merito è aver saputo interpretare i fab-
bisogni, e lo abbiamo fatto talmente bene che l’export è salito al 70 per
cento.

Riguardo alla preoccupazione del senatore Divina in ordine a sicu-
rezza e lavoratori islamici, molto semplicemente dirò che l’organizzazione
piramidale di un’azienda è fatta anche per sezionare la riservatezza delle
informazioni: è chiaro che non corriamo alcun rischio riguardo alla diffu-
sione esterna di informazioni critiche sull’architettura dei prodotti o dei
materiali, avvalendoci di personale di massima responsabilità.
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Per quanto attiene al contratto in essere con il Brasile, è già stato
consegnato il primo prototipo al Presidente brasiliano durante l’ultima
fiera; stiamo producendo la pre-serie di 16 pezzi e partiremo con la pro-
duzione di serie nel 2012.

In merito allo sviluppo nel lungo periodo delle caratteristiche dei
mezzi terrestri, si tratta di un tema importantissimo che credo onestamente
richieda una nota precisa. Ad ogni modo, ci stiamo lavorando. Non fac-
ciamo altro che capitalizzare in termini duali l’evoluzione. Una per tutte:
sistemi alternativi di trazione. Non possiamo pensare che IVECO Special

Vehicles inventerà il motore elettrico per i mezzi blindati ma ci stiamo la-
vorando attraverso la collaborazione con aziende che si occupano di tra-
zione elettrica.

Riguardo alla cooperazione europea, senatrice Negri, concordo con
lei: è una visione molto bella e credo anch’io come cittadino europeo
che questo sia l’obiettivo. Magari in una diversa occasione le racconterò
la dinamica degli Stati europei sul mercato, che è più aggressiva di quello
che potrebbe sembrare un consesso di ampie vedute condivise.

PRESIDENTE. La ringrazio nuovamente per la sua disponibilità e di-
chiaro conclusa l’audizione.

Rinvio il seguito dell’indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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