
Vitrociset (acquisita da Leonardo) e il peso delle servitù nell’Isola

I giochi di guerra nel Salto di Quirra
Il legale: lo Stato decide le esercitazioni. La replica: fornitori della Difesa

2017, nella quale, tra gli 859
punti, è trattata la divisione
dei quadri d’autore per un va-
lore di 425 milioni. Sarebbe
stato irriverente, oltre che
omissivo, rappresentare la
Vitrociset come una modesta
società di provincia. In nes-
suna parte dell’inchiesta, e
qui lo si ribadisce, si attribui-
scono alla società responsa-
bilità nella devastazione del
territorio sardo, mentre non
potevano essere taciuti i le-
gami a vario titolo tra la so-
cietà privata Vitrociset e i
vertici della Difesa. Omette-
re, nel quadro complessivo
dell’inchiesta, la gestione dei
poligoni militari della Sarde-
gna in tutte le sue sfaccetta-
ture, comprese quelle finan-
ziarie, sarebbe stato grave e
lesivo di una corretta e ogget-
tiva informazione. Mai nel-
l’inchiesta è stato fatto riferi-
mento, non essendoci alcun
oggettivo riscontro, all’utiliz-
zo da parte della Vitrociset di
ordigni radioattivi. 

Il ruolo della società
L’inchiesta ha messo in ri-

lievo il ruolo della società Vi-
trociset in numerosi contesti
gestionali delle servitù mili-
tari in Sardegna con affida-
menti diretti che, nei presup-
posti contrattuali e procedi-
mentali, l’ha vista occuparsi
di svariate attività, dall’affi-
damento della costruzione di
villaggi mitteleuropei e isla-
mici nel poligono di Teulada
sino al movimento terra nel
poligono di Capo Frasca per
dichiarate bonifiche ambien-
tali.

Sul ruolo nel mondo della
Difesa e degli armamenti si
ricorda il contenuto della
brochure istituzionale di Vi-
trociset riguardante la gestio-
ne del poligono del Salto di
Quirra: 

1) Vitrociset è fornitore per
il Ministero della Difesa di si-
stemi e servizi realizzati per
soddisfare le peculiari esigen-
ze di carattere tecnico-ope-
rativo, logistico ed ammini-
strativo di tutte le Forze Ar-
mate. Annovera fra i suoi
Clienti l’Aeronautica Milita-
re, l’Esercito Italiano, le
Agenzie Nato (Namsa, Net-
ma, NC3A), l’Agenzia di Dife-
sa Europea, l’Aeronautica Mi-
litare dell’Arabia Saudita e il

Consorzio Eurofighter. Vitro-
ciset ha sviluppato compe-
tenze nel settore attraverso
decennali forniture di attivi-
tà sistemistiche e logistiche
“chiavi in mano” per sistemi
d’arma (aerei, missili, radar,
ecc.), per sistemi di Coman-
do e Controllo, per sistemi di
telecomunicazione e per si-
stemi informatici, fino al
completo supporto nella ge-
stione di sistemi complessi di
tipo “mission critical”, anche
con modalità di partnership
con i Clienti.

2) Poligono Sperimentale di
Salto di Quirra (PISQ). Il Po-
ligono Sperimentale Interfor-
ze di Salto di Quirra in Sarde-
gna è uno fra i più attrezzati
poligoni sperimentali attual-
mente esistenti. Consente al-
le Forze Armate nazionali e
straniere, oltre a soggetti in-
dustriali civili, la sperimen-
tazione e l’addestramento su
sofisticati e innovativi siste-
mi d’arma complessi (Siste-
mi Missilistici, Aerei, Sistemi
di Guerra Elettronica e Ar-
mamento). Vitrociset garan-
tisce da decenni il perfetto
funzionamento del Poligono,
operando con proprio perso-
nale sulla quasi totalità dei si-
stemi e garantendo lo svolgi-
mento di tutte le attività ope-
rative secondo livelli strin-
genti di servizio prefissati dal
Ministero della Difesa. Appa-
re ingrato nei confronti del-
la Vitrociset non riconoscer-
le il ruolo così evidente nel
campo della Difesa, nè si può
affermare che non abbia mai
trattato armi.

Nella stessa brochure isti-
tuzionale della società si leg-
ge di uno degli ultimi impe-
gni nel settore bellico:

Improved Missile BIT Test
Set – Forze Armate utenti del
Missile AMRAAM. La Vitroci-
set, insieme alla Raytheon, ha
sviluppato e produce un test
set portatile per il supporto
del missile AMRAAM. È l’uni-
co sistema di test portatile in

grado di eseguire i BIT Test 3-
sec e 5-sec su tutte le attuali
configurazioni del missile (B,
C5 e C7). Viene utilizzato sia
in linea di volo che nei labora-
tori di primo livello. Il sistema
è certificato dalla Raytheon
per l’utilizzo con il missile
AMRAAM.

Il Missile AMRAAM, è un
missile aria-aria (AAM, Air-
to-Air Missile) a medio raggio
BVR (Beyond Visual Range,
oltre l’orizzonte visivo) dota-
to di guida radar attiva (ARH,
Active Radar Homing) e con
capacità ognitempo diurna e
notturna, sviluppato e pro-
dotto attualmente dalla Ray-
theon Company e destinato
alle missioni di caccia, inter-
dizione e superiorità aerea, e
il suo impiego nell’US Navy è
previsto anche oltre il 2020.
Un missile che non può cer-
to essere annoverato tra gli
strumenti di pace più in vo-
ga. Come ben si comprende-
rà non poteva essere descrit-
ta Vitrociset come dedita al
commercio di rose e fiori, vi-
sto che la stessa è diretta-
mente impegnata nella com-
ponentistica dell’F35, che
non appare, nemmeno agli
occhi dei profani, un aereo
dedito alla continuità territo-
riale da e per la Sardegna.

Leonardo Spa
Non essendo il tema dell’in-

chiesta si è solo accennato al
rapporto finanziario che le-
ga la famiglia Crociani, la Vi-
trociset e la società di Cura-
çao che con appena un dolla-
ro di capitale disponeva del
controllo della società asse-
gnataria di importanti e pri-
mari appalti nell’ambito del-
la sicurezza e della difesa ita-
liana. Non è un caso che do-
po la fuga di notizie finanzia-
rie dalla società Appleby, ubi-
cata nelle Bermuda, il gover-
no italiano abbia a più ripre-
se e ai massimi livelli dichia-
rato di essere pronto ad atti-
vare i meccanismi del golden
power. Non ce n’è stato biso-
gno perché Leonardo Spa, a
totale controllo pubblico, ha
acquistato a una cifra rima-
sta segreta la società della fa-
miglia Crociani. Tutti ele-
menti riportati, anche con il
richiamo documentale, nel-
l’inchiesta sul Poligono di Sal-
to di Quirra.

RIPRODUZIONE RISERVATA

LA LETTERA

«Noi amiamo
la Sardegna»

La lettera è datata 24 aprile 2020, due
giorni prima della pubblicazione della
puntata della nostra inchiesta sul Poli-
gono Salto di Quirra-Perdasdefogu.

***
hi mi conosce sa bene quanto
grande sia il mio amore per la Sar-

degna. Quando mi trovo lontana dal-
l’Italia, i ricordi delle vacanze e dei
momenti bellissimi che ho trascorso
nella vostra magnifica isola affiorano
vigorosi nella mia mente sotto forma
di suoni, odori e paesaggi mozzafiato,
per sempre scolpiti nella mia mente. 
L’amore verso la Sardegna trova con-
ferma anche nella presenza della vo-
stra gente nella mia quotidianità. 
Da ben quindici anni, ho la fortuna di
avere al mio fianco una preziosa colla-
boratrice, Caterina Lai, che è nata pro-
prio a Perdasdefogu! È lei che mi ha
fatto scoprire “la perla” dell’Ogliastra.
Anche il lavoro mi ha portato ad avere
un contatto costante con l’isola e così
conoscerla ed apprezzarla anche sotto
questo aspetto. L’azienda Vitrociset
che ho venduto più di 1 anno fa, era in-
fatti presente in Sardegna da molti
anni attraverso l’attività svolta nel po-
ligono di Salto di Quirra. Sin dal 1956,
Vitrociset aveva sviluppato program-
mi spaziali sperimentando e produ-
cendo software e tecnologie complesse
per lo Stato Italiano, offrendo possibi-
lità di occupazione a molti ingegneri
che hanno studiato presso l’Università
di Cagliari e che hanno potuto contri-
buire in prima persona ai successi del-
la stessa. Proprio perché nutro
quest’amore per la Sardegna, ho molti
investimenti nelle vostre terre, e fra
l’altro, ho comprato un po’ più di una
decina di anni fa un albergo a Porto
Cervo per contribuire all’economia lo-
cale. Ancora oggi, quando arrivo in
Sardegna, mi sembra di stare in PARA-
DISO, con un mare smeraldo e una
sabbia fatta di schegge di conchiglie
sbriciolate dal mare! E la cosa più bel-
la che c’è al mondo! Inoltre, ho sentito
spesso parlare della longevità della fa-
miglia Melis, originaria di Perdasdefo-
gu, che dal 2012 detiene questo
primato mondiale tanto da aver parte-
cipato anche al Guinness World Re-
cord. Sono rimasta sorpresa nel
constatare quanti giornalisti di tutto il
mondo siano accorsi per parlare con
gli anziani del loro stile di vita e delle
loro credenze. So che l’Ogliastra è una
delle cinque zone blu del mondo dove
l’aspettativa di vita è molto alta rispet-
to alla media mondiale. Sono felice di
apprendere che questo terribile virus,
un vero e proprio flagello per l’umani-
tà, abbia almeno risparmiato gli abi-
tanti del vostro territorio. Il mio
augurio è che, anche nelle altre zone
d’Italia, la situazione possa ritornare a
quella che, non meno di due mesi fa,
definivamo “normalità”. Voi siete
esempi da seguire, perché come veri
guerrieri difendete con estremo corag-
gio le tradizioni della vostra gente e la
salvaguardia delle vostre terre. Rima-
nete sempre uniti e forti senza mai
smettere di combattere. Vi mando un
abbraccio, purtroppo solo virtuale, e
non vedo l’ora che questa emergenza
sanitaria finisca per tornare presto in
Sardegna. 

CAMILLA DI BORBONE 
DELLE DUE SICILIE

C

Camilla Crociani

«Il reale rapporto tra la fami-
glia Crociani e la Sardegna è
ben descritto nella lettera
che la principessa Camilla
Borbone delle Due Sicile ha
voluto dedicare, già prima di
questa spiacevole vicenda, a
questo meraviglioso territo-
rio». È quanto si legge in una
precisazione dell’avvocato
Giancarlo Cipolla, dell’omo-
nimo studio legale di Milano,
in merito a una puntata del-
l’inchiesta firmata da Mauro
Pili e pubblicata domenica 26
aprile, dal titolo “Storia di
una dinasty miliardaria sul
disastro del poligono di Quir-
ra”. 

«Si crea discredito»
«L’articolo in questione, at-

traverso una ricostruzione
falsa e diffamatoria che attri-
buisce alla mia assistita, e in
generale alla famiglia Crocia-
ni, fatti e comportamenti mai
tenuti, è gravemente lesivo
dell’immagine, dell’onore e
della reputazione dell’intera
famiglia Crociani». L’avvoca-
to Cipolla scrive che «l’inten-
zione di creare discredito è
resa ancor più evidente dal
fatto che nell’articolo venga-
no trattati, in modo “non ve-
rificato”, sia le vicende priva-
te della famiglia Crociani, che
quelle legate alla gestione del-
la Vitrociset («impero milita-
re privato»), in verità oggi di
proprietà dello Stato». 

Pubblico e privato
«Non è in alcun modo pen-

sabile che ad una impresa di
diritto privato possano esse-
re addebitate le supposte de-
vastazioni del territorio sar-
do per effetto delle esercita-
zioni militari svoltesi a Quir-
ra e San Lorenzo e del lancio
di missili». Per l’avvocato Ci-
polla «si tratta di dichiarazio-
ni false e del tutto scollegate
dalla realtà dei fatti, dalle
quali derivano accuse grave-
mente diffamatorie. È noto a
chiunque, infatti, che le eser-
citazioni militari possono es-
sere eseguite esclusivamen-
te dall’esercito e che l’uso di
armi da guerra è riservato
agli apparati dello Stato e non
certo ad imprese private. Al
contrario di quanto si affer-
ma, la famiglia Crociani, at-
traverso la Vitrociset, ha
piuttosto contribuito in ma-
niera rilevante all’innovazio-
ne ed al progresso nei setto-
ri della difesa e della sicurez-
za nazionale, e non ha mai
trattato armi né tantomeno
ordigni radioattivi essendo,
dunque, completamente
estranea ai fatti in
questione».

Il giornale risponde
A seguire la replica dell’au-

tore dell’articolo, Mauro Pili.
La società Vitrociset, da

sempre di proprietà ricondu-
cibile fino a un anno fa alla fa-
miglia Crociani, come risulta
dagli atti contrattuali con il
ministero della Difesa e con
la Nato, ha da decenni rap-
presentato il perno dell’inte-
ro sistema gestionale del po-
ligono del Salto di Quirra.
Ogni passaggio dell’inchiesta
è stato puntualmente verifi-
cato a partire dalla sentenza
[2017] JRC146 della Corte
Reale di Jersey e pubblicata
in quello Stato l’11 settembre

IN CAMPO
VANNO

I MILITARI

Non è in al-
cun modo
pensabile
che ad una
impresa di
diritto priva-
to possano
essere adde-
bitate le sup-
poste deva-
stazioni del
territorio
sardo per ef-
fetto delle
esercitazioni
militari svol-
tesi a Quirra
e San Loren-
zo e del lan-
cio di missili.
È noto a
chiunque, in-
fatti, che le
esercitazioni
militari pos-
sono essere
eseguite
esclusiva-
mente dal-
l’esercito e
che l’uso di
armi da
guerra è ri-
servato agli
apparati del-
lo Stato e
non certo ad
imprese pri-
vate
Giancarlo
Cipolla

IL RUOLO
DEI

PRIVATI

L’inchiesta
ha messo in
rilievo il ruo-
lo della so-
cietà Vitroci-
set in nume-
rosi contesti
gestionali
delle servitù
militari in
Sardegna
con affida-
menti diretti.
Non poteva
essere de-
scritta Vitro-
ciset come
dedita al
commercio
di rose e fio-
ri, visto che
la stessa è
direttamen-
te impegna-
ta nella com-
ponentistica
dell’F35, che
non appare,
nemmeno
agli occhi dei
profani, un
aereo dedito
alla continui-
tà territoria-
le da e per la
Sardegna
Mauro
Pili

Servitù militari
I veleni in paradiso:
la puntata
dell’inchiesta
pubblicata il 26
aprile scorso

L’INCHIESTA
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