
 
 

 

 

 

La RSU dell’IGM esprime fortissima perplessità sulla recente decisione di Stato 

Maggiore dell’Esercito di transitare l’Istituto Geografico Militare dall’area Logistica 

alle dipendenze del Comando Militare della Capitale e quindi di inquadrare l’ente 

organicamente all’interno dell’area territoriale dell’Esercito, fermo restando le 

esigenze di ristrutturazione e razionalizzazione delle spese di  gestione. 

I motivi di tale perplessità sono noti a tutti e risiedono nelle indicazioni espresse più 

volte dal Ministro e dalla Commissione Difesa del Senato che in un ottica di 

razionalizzazione e risparmio hanno indicato ove possibile un accorpamento delle 

funzioni in ambito interforze e che hanno allo studio anche un piano di accorpamento 

per tutte le competenze tecniche della Difesa. 

L’Istituto che al suo interno annovera una componente civile di altissima 

professionalità e specializzazione e che rappresenta la maggioranza della forza lavoro 

dell’Ente, assolve a compiti ed attività prettamente tecniche per la doppia funzione 

che riveste di Ente di sostegno alle Forza Armate  ed Organo Cartografico dello 

Stato, al pari dei suoi omologhi CIGA ed IIM. Persino la sua dipendenza dal 

Comando Logistico dell’Esercito, che pure al suo interno ha un Dipartimento 

Tecnico, è a volte apparsa come non più soddisfacente alle molteplici e svariate 

interfacce con cui il mondo dell’informazione geotopocartografica deve confrontarsi 

e a cui molto spesso deve dare risposte moderne, confacenti e rapide. 

In quest’ottica l’auspicio che l’Ente potesse passare sotto le dirette dipendenze dello 

Stato Maggiore Esercito o meglio ancora sotto lo Stato Maggiore Difesa  ha visto 

sempre concorde e unanime volontà in tutte le sigle sindacali rappresentative di 

questo Istituto. 

Quindi nel ribadire le forti perplessità non si comprende il perché un organo 

cartografico dello Stato debba finire alle dipendenze di un Ente che non ha al proprio 

interno nessuna componente tecnica di nessun genere e che si occupa 

prevalentemente di cerimonie, strutture, promozione e reclutamento. 
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