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Proposta di indagine conoscitiva sullo stato dei siti e degli stabilimenti industriali della Difesa   

 

     Il presidente CARRARA dà conto di una bozza di programma dell'indagine fatta pervenire dalla senatrice Pinotti, a
seguito della decisione, assunta nell'Ufficio di Presidenza dello stesso giorno, di calendarizzare la proposta. In
particolare sarebbero previste le audizioni del Presidente dell’Agenzia industrie Difesa e di rappresentanti di
Fincantieri e Finmeccanica. Inoltre, il programma prevede anche l'effettuazione di sopralluoghi presso le strutture
ubicate a Taranto, La Spezia, Aulla, Pavia, Castellamare e Messina.

 

         La senatrice PINOTTI (PD), dopo aver rimarcato l'importanza conoscitiva delle audizioni e dei sopralluoghi
proposti, precisa che sarebbe opportuno tenere l'audizione dei rappresentanti di Fincantieri e di Finmeccanica al
termine del ciclo di sopralluoghi, al fine di comparare efficacemente gli elementi ivi acquisiti con i dati che
emergeranno dall’audizione.

 

         Il senatore RAMPONI (PdL), nel porre l'accento sull'opportunità di approfondire la tematica, forse inedita, delle
sinergie tra l'area industriale della Difesa e l'industria civile, osserva che il programma di audizioni potrebbe essere
integrato con quella del Segretario generale della Difesa.

 

         Il PRESIDENTE osserva che la definizione puntuale di un programma dell'indagine, da sottoporre
all'approvazione definitiva della Commissione, potrebbe aver luogo in un Ufficio di Presidenza da convocare la
prossima settimana.

 

         Il senatore CAFORIO (IdV) sottolinea l'opportunità di procedere ad opportuni approfondimenti prima di
pervenire all'approvazione di un programma definitivo.

 

         Il PRESIDENTE osserva quindi che il programma dei sopralluoghi potrebbe essere integrato anche con la visita
agli stabilimenti di Noceto, vicino Parma.

 

            Concorda il sottosegretario MAGRI, invitando la Commissione a valutare anche le sinergie esistenti, ad
esempio, tra le strutture militari ed alcune ditte civili, come la Fiocchi munizioni.

 

            Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

 

Mostra rif. normativi
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