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Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Magri.

I lavori hanno inizio alle ore 15,50.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento dell’interro-
gazione 3-02924, presentata dal senatore Caforio.

MAGRI, sottosegretario di Stato per la difesa. L’interrogazione pre-
sentata dal senatore Caforio nasce da notizie di stampa che, in effetti –
posso rassicurarla, caro senatore Caforio – non sono precise. Esse, anzi,
toccano in modo estremamente parziale e confuso un settore in cui, in-
vece, giustamente lei chiede di fare piena chiarezza.

La questione, riportata in un articolo del settimanale «L’Espresso» e
affrontata con l’atto in discussione, si colloca nel più ampio quadro delle
attività di supporto dell’industria nazionale nel settore della difesa svolta
dal competente segretario generale/direttore nazionale Armamenti della di-
fesa (DNA).

In tale ambito, solo recentemente – nell’aprile del 2012 – è stata av-
viata la trattativa citata tra il consorzio Iveco Oto – Melara (CIO) e il Go-
verno colombiano, che ha manifestato la necessità di acquisire nuove tec-
nologie nel settore degli armamenti al fine di soddisfare alcune specifiche
esigenze di sicurezza nazionale.

Nel merito, l’interrogante chiede di sapere: «quali misure si inten-
dano porre in essere, nell’ambito delle rispettive competenze, per avviare
una corretta procedura di evidenza pubblica per la vendita». Al riguardo si
segnala che l’offerta presentata dal CIO al Governo colombiano, legitti-
mata da contatti preliminari tenuti dal predetto segretario generale preve-
drebbe la vendita di 44 nuovi veicoli Freccia, prodotti dallo stesso consor-
zio negli stabilimenti Iveco di Bolzano e la contestuale cessione, per
ognuno di tali nuovi mezzi, di un carro armato Leopard, di un semovente
di artiglieria M109 e di un veicolo cingolato VCC2: ciò in aderenza a
quanto previsto dall’articolo 310 del Codice dell’ordinamento militare in
materia di beni mobili a titolo oneroso.

L’interrogante chiede altresı̀ di sapere sia: «se i Ministri in indirizzo
siano a conoscenza della presenza in deposito dei mezzi da combattimento
citati, nonché dell’iniziativa messa in atto dal consorzio Iveco – Oto Me-
lara», sia: «se tali armamenti costituiscano beni precedentemente ceduti al
medesimo consorzio e attraverso quale procedura sia avvenuta la cessione,
ovvero se si sia di fronte ad un vero e proprio abuso».

Nel merito va segnalato che i mezzi da cedere sono stati già dismessi
dal servizio dell’Esercito italiano – questo è un dato importante – e attual-
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mente risultano parcheggiati nel parco veicoli di Lenta (Provincia di Ver-
celli), in base alla «determinazione di fuori uso» sanzionata dal Capo di
Stato maggiore della difesa, in ottemperanza a quanto disposto dal decreto
interministeriale del 30 novembre 2001, perché eccedenti e/o non più ri-
spondenti alle esigenze della Forza armata e non a causa dei tagli,
come invece sostenuto dall’articolo in questione. Pertanto, l’affermazione
secondo cui si tratterebbe di «mezzi ancora validi» è priva di fondamento.

Inoltre, non corrisponde al vero la notizia di cessione di velivoli
AMX e Tornado da parte dell’Aeronautica militare, né di autoblindo
Puma da parte dell’Esercito.

Un ulteriore aspetto della trattativa che merita di essere menzionato è
quello relativo all’assicurazione fornita dal CIO al Governo colombiano di
provvedere direttamente, a proprie spese, come incentivo all’offerta, al ri-
pristino delle condizioni di operatività dei mezzi ceduti dall’Esercito.

In caso di positivo esito della trattativa, per la procedura di cessione
dei mezzi dell’Esercito sarebbe stipulata una specifica convenzione tra
l’Amministrazione difesa e il CIO, che prevedrebbe la permuta dei mezzi
dismessi (è qui che si registra il rientro per quanto riguarda il nostro Mi-
nistero) con beni e servizi connessi al mantenimento di veicoli attualmente
in servizio.

In sintesi, si tratta di un’operazione che presenta significativi van-
taggi per la Difesa se si tiene conto che l’Esercito italiano, non solo
non dovrà sostenere i costi, peraltro onerosi, di smaltimento dei mezzi di-
chiarati fuori uso, ma potrà ottenere anche un adeguato corrispettivo in
termini di beni e servizi.

CAFORIO (IdV). Signor Sottosegretario, la ringrazio soprattutto per
la celerità con cui ha risposto al mio atto di sindacato ispettivo.

Vorrei richiamare l’attenzione su quanto spesso avviene in relazione
alla diffusione di notizie a mezzo stampa. Come lei ha infatti giustamente
osservato, la notizia in questione tocca marginalmente qualcosa di vero,
per poi però risultare infondata.

Ritengo – questo è quanto auspico – che il Ministero della difesa di-
sponga di un efficiente ufficio stampa che sarebbe forse opportuno inter-
venisse tempestivamente con una smentita ogni qualvolta viene pubblicata
una notizia non del tutto veritiera che si ritiene possa danneggiare l’imma-
gine del Ministero.

Basti in tal senso pensare ad una altra notizia di cui non si è parlato,
e che, stante la delicatezza delle questioni affrontate, meriterebbe un chia-
rimento, almeno in questa sede, dal momento che questa Commissione
rappresenta il Parlamento in tal caso competente nel settore della difesa.
Nello specifico abbiamo letto sugli organi di stampa la notizia che fa ri-
ferimento all’utilizzo di velivoli senza pilota (droni) ed alle concessioni al
riguardo fatte all’Italia dal Senato degli Stati Uniti. Nel merito vale la
pena ricordare che l’Italia dispone di industrie che producono droni. Ri-
peto, quando una notizia non risponde a verità, essa dovrebbe essere
smentita. Forse sarebbe opportuno che la Commissione capisse per tempo
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di che cosa si stia parlando, anche perché se la notizia venisse confermata,
sarebbe opportuno comprendere quale sia il destino riservato ai nostri
droni: si intende offrirli agli americani, visto che, tra le altre cose, mi sem-
bra che qualche giorno fa il nostro Ministro si sia tagliato fuori dal con-
sorzio europeo?

Sottosegretario Magri, la ringrazio per la sua risposta, rispetto alla
quale non posso però che dichiararmi parzialmente soddisfatto, anche per-
ché torno a ribadire che, a mio parere, l’ufficio stampa del Ministero,
quanto meno in queste occasioni, dovrebbe smentire tempestivamente le
false notizie.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell’interrogazione all’ordine del
giorno è cosı̀ esaurito.

I lavori terminano alle ore 16.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONI

CAFORIO. – Ai Ministri della difesa e dell’economia e delle finanze.

– Premesso che:
da una notizia comparsa sul settimanale «l’Espresso» del 10 mag-

gio 2012, si è appreso della vendita da parte del consorzio Iveco – Oto
Melara al Governo colombiano di alcuni mezzi da combattimento, i blin-
dati «Freccia», nuovissimi e all’avanguardia;

per battere la concorrenza americana il consorzio avrebbe inoltre
offerto, si legge sul settimanale, «come gadget», carri armati «Leopard»
dotati di cannone da 120 mm e cingolati Vcc, mezzi che, nonostante siano
ancora validi, riposano negli hangar dell’Esercito in quanto sarebbe im-
possibile utilizzarli per mancanza di fondi. Sfuggono, in tutta questa vi-
cenda, le motivazioni che avrebbero indotto il consorzio ad offrire ed uti-
lizzare tali armamenti come mezzo di fidelizzazione, quasi ne fossero i le-
gittimi proprietari;

i depositi dell’Esercito e dell’Aeronautica italiana si caratterizzano
per la presenza di altri mezzi da combattimento, come aerei caccia «Amx»
e «Tornado», autoblindo «Puma» e tank «Leopard», tutti abbastanza vec-
chi ma comunque ancora efficienti;

secondo il settimanale, le Forze armate sarebbero ben felici di li-
berarsi di suddetti armamenti, ma nessuno si occuperebbe della loro ven-
dita,

si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della presenza in de-

posito dei mezzi da combattimento citati, nonché dell’iniziativa messa in
atto dal consorzio Iveco – Oto Melara;

quali misure intendano porre in essere, nell’ambito delle rispettive
competenze, per avviare una corretta procedura di evidenza pubblica per
la vendita;

se tali armamenti costituiscano beni precedentemente ceduti al me-
desimo consorzio e, attraverso quale procedura sia avvenuta la cessione
ovvero se si sia di fronte ad un vero e proprio abuso.

(3-02924)
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