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IL DOSSIER

Fonte: Ministero della Difesa

PERSONALE IMPIEGATO

5.700

12.900

Operazioni
internazionali

Totale

7.200

Operazioni
nazionali

LE MISSIONI MILITARI ITALIANE

IN ASIA E IN MEDIO ORIENTE

Libano Afghanistan Irak-Kuwait Turchia EAU- Al Minhad

813 131 1131.134 868

IN EUROPA E NEL MEDITERRANEO

Mare Sicuro Eunavformed Kosovo Lettonia

558 184 546 163

IN ITALIA

7.010 60 326
Strade Sicure Task Group Genio Altre missioni

IN AFRICA

Libia Somalia Gibuti Egitto Eunav for
Somalia

Niger
Misin

Mali

300 128 88 77 176 96 7

35
Internazionali

37
Missioni in cui
è impegnata

l’Italia

122
Standing

naval forces Nato

I
l nuovo blindato che proteg-
gerà sempre meglio i milita-
ri da trappole esplosive, co-

me quella che ha ferito 5 uomini
dei corpi speciali in Iraq, non è
ancora stato approvato in Com-
missione parlamentare Difesa.
«Ma lo sarà sicuramente la pros-
sima settimana o quella dopo»,
garantisce Roberto Paolo Ferrari
membro della Commissione al-
la Camera. Il blindo Centauro e
il nuovo mezzo Freccia hanno
accumulato ritardi spaventosi
nei contratti con le case produt-
trici, sbloccati appena due setti-
mane fa. «Un ritardo ingiustifica-
to poiché il finanziamento era

stato approvato ancora nella pre-
cedente legislatura - sottolinea il
leghista -. Guarda caso tutto si è
fermato, per oltre un anno, al mi-
nistero dello Sviluppo economi-
co che era guidato da Di Maio».
E il precedente ministro della Di-
fesa, Elisabetta Trenta, non si è
strappata i capelli per superare
l’impasse.

I politici, in maniera trasversa-
le, piangono lacrime di cocco-
drillo quando i nostri soldati sal-

tano in aria, ma in molti poi si
dimenticano di fare il loro dove-
re per garantire mezzi e protezio-
ne necessarie alle truppe sul ter-
reno impegnate in zone di guer-
ra. Il predecessore del Vtml 2,
veicolo tattico leggero multiruo-
lo, è stato ribattezzato dai solda-
ti italiani «Santo Lince» avendo
salvato tante vite dall’Afghani-
stan agli altri teatri operativi.
L’ultimo attentato a Mogadi-
scio, in Somalia, non ha provoca-

to vittime grazie alla blindatura
del Lince.

La nuova versione, ancora più
resistente ed al passo con i tem-
pi, è il Vtml 2. La fornitura urgen-
temente necessaria è stata «in-
cardinata», come si dice in ger-
go per indicare che verrà inseri-
ta nella legge di bilancio, ma
non ancora votata dalla Com-
missione Difesa. Il via libera do-
vrebbe arrivare nei prossimi 15
giorni, ma ci sono altri punti di

domanda che preoccupano i mi-
litari. Il programma per i nuovi
Lince è previsto nel Documento
programmatico 2019-2021 con
un investimento complessivo di

249,3 milioni di € in 15 anni per
«una prima tranche» di 398 mez-
zi. Però la distribuzione delle ri-
sorse, 1 milione quest’anno, 6 il
prossimo e 13 nel 2021 desta
non poche perplessità. Pochi sol-
di per avviare una robusta pro-
duzione soprattutto tenendo
conto che le Forze armate han-
no bisogno di 650 blindati per
una spesa complessiva di 558 mi-
lioni. E proprio le risorse per il
secondo lotto sono ancora cam-
pate per aria.

«Inutile piangere lacrime di
coccodrillo quando ci sono del-
le perdite. La maniera concreta
per dimostrare la solidarietà ai
militari feriti in Iraq è quello di
garantire sempre la sicurezza»,
dichiara con amarezza al Giorna-
le una fonte militare. E aggiun-
ge: «Da anni chi è più esposto
sul terreno usufruisce dei mezzi
più obsoleti. E con i tempi di
consegna dei nuovi, a causa del-

la coperta troppo corta delle ri-
sorse, arriveranno quando sa-
ranno già superati». Per non par-
lare degli incredibili ritardi per i
Centauro ed i Freccia già finan-
ziati. «La Lega ha puntato il dito
contro il rinvio ingiustificato dei
contratti, che per assurdo è riu-
scito a provocare anche cassa in-
tegrazione e perdita di posti di
lavoro», spiega Ferrari. In prati-
ca la produzione non poteva par-
tire se le commesse non veniva-
no contrattualizzate. Adesso la
situazione si è sbloccata, ma ci
vorrà tempo per la consegna dei
150 blindo Centauro 2, meno
della metà rispetto al mezzo pre-
cedente. Il Centauro 1 non ha lo
scafo protetto e non viene più
inviato nelle missioni all’estero
per il timore delle trappole esplo-
sive. Ferrari è netto: «I nostri mi-
litari non possono permettersi
che la politica tenga fermi prov-
vedimenti che migliorano la lo-
ro sicurezza e salvano vite».

Secondo il procuratore genera-
le militare presso la Corte di Cas-
sazione Maurizio Block, infine,
«un militare all’estero viene giu-
dicato alla stregua del codice pe-
nale militare di pace, ma ciò
non è adeguato: i militari italiani
all’estero non sono sufficiente-
mente tutelati da una normativa
specifica». Dunque, spiega il ma-
gistrato, è necessario approvare
«un codice delle operazioni in-
ternazionali».

Il pianto ipocrita dei politici:
sospesi i mezzi salva-soldati
La fornitura del nuovo blindato che avrebbe protetto
i nostri militari ancora ferma in commissione Difesa

di Fausto Biloslavo

IN PATTUGLIA
Un’immagine dei militari
italiani impegnati
nella missione del
Kurdistan iracheno
C’è preoccupazione per i
cinque nostri soldati feriti
domenica da uno Ied
(un ordigno non
identificato a bordo
strada) durante un
pattugliamento
per le strade
Nella Task Force 44 erano
impegnati i soldati
italiani scelti tra gli
incursori del nono
reggimento del Col
Moschin e del Goi,
il gruppo operativo
incursori Comsubin
della Marina

IL PROCURATORE MILITARE

«Serve un nuovo codice
internazionale per tutelare
i nostri uomini all’estero»
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• Favorisce il fisiologico riequilibrio
della flora intestinale.

• Fermenti lattici specifici e vigorosi:
funzionano!

• Il fermento lattico ideale 
per i tuoi viaggi.

• Ovunque tu vada...!




