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COMPARTO DIFESA 

STABILIMENTO GENIO MILITARE DI PAVIA 
 

Con la presente comunicazione, informo tutte le preposte rappresentanze sindacali del 

Ministero, che ha fronte di trascorse vertenze messe in campo con il fine comune di 

recuperare credibilità, funzionalità ed economicità dell’Ente, oggi assistiamo inermi a 

negativi ed inquietanti atti di mala gestione. (novità?) 
 

  Sarà anche vero il contrario, 

 ma interi capannoni di elevata capacità vengono svuotati di pregiati materiali.  
 

 In elenco si contemplano, profilati e tondi, lamiere e lastre, barre e travi di acciaio, ed 

ancora svariati semilavorati di rame, ottone e piombo, ripulendo per una totale pulizia, 

anche pregiata utensileria di lavorazione meccanica, nonché ricambi originali Fiat, di 

elevato valore commerciale. 
 

Perché nessuno si interroga, sul come sia possibile un tale spreco in barba a logiche tanto 

care di questi tempi, sui tanti sprechi e sperpero di fondi (soldini) della P.A.,  

(ma soprattutto di rilancio “sicc” del nostro Ente) 
 

Si precisa che l’operazione è garantita da sana e trasparente offerta privata valorizzando 

tutto il lotto complessivo al prezzo del più scarso rottame. 
 

-Alcuni dati di interessanti dell’evento in atto- 
     capacità dei quattro magazzini in oggetto di svuotamento        (2.700 m² calpestabili) 

     per alcuni materiali ferrosi non potendo stimare a 0 si svende a               (0,001 al kg)  

     per stoccaggi pregiati, utensili e ricambi si lievita a                                 (0,039 al Kg) 
 

 nonostante il regalo, l’intera operazione sviluppa una cifra di circa 200.000,00 euro. 

 un clamoroso bottino gradito, che i privati dimostrano di apprezzare.  

Il rottame ferroso oggi sul mercato vale più di 200,00 euro alla tonnellata (rottame) 
 

Nessuno sembra preoccuparsi, ed il tutto si giustifica a furor di voci, che sono pratiche in agenda dal 2001 

 

Per quanto ricordo, questo materiale era stato dichiarato parzialmente in fuori uso, dopo una attenta visione 

di svariati Enti della Difesa interessati al ritiro di buona parte del materiale preventivamente stoccato  

per tipologia, per esigenze, per necessità dei vari Enti.  

 

Da allora non si è fatto e saputo più nulla, il materiale è rimasto tutto nei magazzini, oggi il tutto, finisce 

nelle fiorenti tasche di forse compiacenti privati che non possono che sorridere al gradito destino.   

 

Ciao, forse mi sono dilungato troppo rischiando di fare troppa confusione, spero che si capisca. 

Un saluto a tutti Faustino 


