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I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga-
zioni.

Sarà svolta per prima l’interrogazione 3-00570, presentata dal sena-
tore Curto.

FORCIERI, sottosegretario di Stato per la difesa. L’interrogazione in
discussione prende in esame l’attuale situazione dell’ex Arsenale militare
di Brindisi, venutasi a determinare a seguito della recente disposizione
emanata dall’Ufficio generale Centro di responsabilità amministrativa
della Marina militare, in attuazione dei provvedimenti di riorganizzazione
dei servizi amministrativi nella sede di Brindisi.

In particolare, con l’interrogazione in questione viene lamentato che
«a far data dal 1º aprile 2007 l’Arsenale della Marina militare di Brindisi
sarebbe declassato con consequenziale perdita dell’autonomia amministra-
tiva», ed inoltre, viene auspicata una modifica di «quanto disposto dal de-
creto di ristrutturazione» dell’area tecnico-industriale della Difesa del 20
gennaio 1998, attuativo del decreto legislativo n. 459 del 1997.

La problematica sollevata dall’interrogante si colloca nell’ambito del
processo di riorganizzazione che sta interessando da qualche anno la Di-
fesa, improntato ai criteri della riduzione, razionalizzazione ed ottimizza-
zione dei procedimenti produttivi, cosı̀ da adeguare l’organizzazione alle
esigenze di un moderno strumento militare ed alle risorse disponibili.

Nell’ambito di tale processo, la rimodulazione dell’area tecnico-indu-
striale ha comportato la riorganizzazione degli arsenali, degli stabilimenti
e dei centri tecnici, con conseguente razionalizzazione dei relativi compiti
attraverso l’ottimizzazione e la concentrazione dei procedimenti produt-
tivi, anche mediante accorpamenti.

I relativi provvedimenti normativi mirano, tra l’altro, ad incrementare
l’economicità di gestione, attraverso lo snellimento organizzativo e buro-
cratico ed il conseguente adeguamento degli organici dei tre arsenali ope-
rativi (La Spezia, Taranto – con sezione staccata in Brindisi – ed Augu-
sta), collocati alle dipendenze dell’Ispettorato logistico di Forza armata.

In particolare, per ciascuno dei tre arsenali è stato emanato un de-
creto interministeriale che, oltre a stabilire l’organizzazione e la rispettiva
dotazione di personale- che sarebbe bene tra l’altro integrare in modo da
rispettare quanto è stato stabilito nella dotazione, laddove tutti gli arsenali
risultano purtroppo carenti a causa del blocco delle assunzioni – ne ha de-
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finito anche la «missione», focalizzata principalmente sul mantenimento in
efficienza delle unità navali della Marina militare.

Nell’ambito di tale «missione» rientrano sia gli interventi «a pro-
gramma» per l’effettuazione delle periodiche soste lavori a cui vengono
sottoposte le Unità navali, sia il cosiddetto «supporto diretto», che riveste
maggiore valenza strategica, in quanto consente di ripristinare, in tempi
brevi ed anche in zona di operazioni, il pieno funzionamento degli appa-
rati di bordo. A ciò corrisponde, nella struttura interna degli arsenali, l’e-
sistenza della Direzione lavori e servizi e della Direzione supporto diretto,
entrambe alle dirette dipendenze del direttore dell’Arsenale.

In tale quadro, l’Arsenale della Marina militare di Brindisi, con de-
creto ministeriale, in data 12 ottobre 1998, è stato soppresso e contestual-
mente riconfigurato in Direzione di supporto diretto – sezione staccata
dell’Arsenale di Taranto – e trasferito dall’Area tecnico-amministrativa
a quella tecnico-operativa, proprio per rafforzarne l’importanza operativa
e non certo – come ipotizzato – per ridimensionarlo in termini di struttura
e di personale, né tanto meno per limitarne le potenzialità produttive.

In buona sostanza, non si può parlare di declassamento, in quanto, in
realtà, non viene a mutare, in termini di perseguimento degli obiettivi ar-
senalizi, la capacità dell’ente, il quale continuerà a svolgere attività nei
settori della programmazione, esecuzione e controllo delle lavorazioni di
propria competenza.

Quanto al richiamato declassamento della sede di Brindisi «con per-
dita dell’autonomia amministrativa», lo status di Sezione staccata di sup-
porto diretto alle dipendenze di Marinarsen Taranto, non consente alla
stessa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 21 febbraio
2006, n. 167 (Regolamento per l’amministrazione e la contabilità degli
Organismi della Difesa – RAD), di disporre di autonomia amministrativa.
Infatti, l’articolo 2, comma 1, lettera e) del RAD stabilisce che per reparto
(nel caso in questione, la sezione staccata di Brindisi) debba intendersi
«l’unità organica facente parte di un organismo di Forza armata o inter-
forze che ha la gestione di fondi di bilancio o di materiali nell’ambito del-
l’attività amministrativa dell’ente o del distaccamento dal quale contabil-
mente dipende».

Inoltre, il provvedimento di classificazione della sezione staccata di
Brindisi in «Reparto amministrativo di Taranto» dal 1º aprile 2007 è fina-
lizzato ad adeguare la gestione dell’ente agli obiettivi posti alla base del
riordino dell’Arsenale marittimo di Taranto, operata con il decreto inter-
ministeriale del 13 luglio 1998.

È evidente, dunque, come tale provvedimento, adottato dopo un pe-
riodo di transizione relativamente lungo – forse anche eccessivamente
lungo – abbia necessariamente dovuto tener conto di altri provvedimenti
di notevole portata.

Al riguardo, preme evidenziare come, in sede di definitiva stesura e
formulazione, il citato decreto interministeriale del 13 luglio 1998 abbia
formato oggetto di ampio, preliminare dibattito con i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, proprio per affron-



tare ed approfondire tutti gli aspetti connessi alle problematiche occupa-
zionali.

Di fatto, il discendente procedimento riorganizzativo impartito dalla
Marina militare non ha comportato le paventate ricadute negative sugli or-
ganici del personale civile, in quanto la relativa tabella, allegata al men-
zionato decreto interministeriale, già tiene conto della nuova struttura or-
dinativa della sezione staccata di Brindisi, per la quale non prevede l’au-
tonomia amministrativa.

L’attuale organico dell’ente risulta, al momento, perfettamente alli-
neato ai compiti da svolgere, come, tra l’altro, già riferito dallo Stato mag-
giore della Marina alla Federazione lavoratori pubblici, con corrispon-
denza in data 30 marzo 2007.

In conclusione – nel ribadire che il riordino amministrativo diretto a
classificare la struttura in questione quale «Reparto» si è reso necessario
per allineare completamente e definitivamente un elemento di organizza-
zione della Forza armata alle previsioni normative – si assicura, con par-
ticolare riferimento alle ricadute sociali ed economiche che ne potrebbero
derivare, che l’ente in parola mantiene il suo ruolo di indispensabile strut-
tura di supporto diretto alle forze navali, nell’ottica di una costante ricerca
di soluzioni di massima efficacia ed economicità per il mantenimento di
una condizione operativa ottimale dello strumento navale.

Il polo industriale di Brindisi continua, dunque, ad assolvere un ruolo
di fondamentale importanza per la Forza armata, sia per la sua posizione
strategica, sia per il patrimonio di conoscenze tecniche delle maestranze
che vi operano.

CURTO (AN). Devo dire che solo se compissi uno sforzo immane
potrei dichiararmi soddisfatto della risposta fornita. Mi soddisfa invece
il garbo con il quale il sottosegretario Forcieri – non solo in questa circo-
stanza, ma anche precedentemente, quando ebbi modo di contattarlo per
avere un incontro – ha affrontato questo tema, manifestando sempre la
più ampia sollecitudine.

Forse il mio errore è stato quello di indirizzare l’interrogazione in
esame al Ministero della difesa e non al Presidente del Consiglio dei mi-
nistri e ciò proprio in considerazione della natura squisitamente politica
del problema in essa affrontato. Ci troviamo infatti di fronte ad un terri-
torio che subisce un ulteriore affronto in termini sociali ed economici: nel
primo caso, sotto forma di spoliazione di quella che era una struttura sto-
rica strettamente connaturata con la città di Brindisi; nel secondo, ovvero
sotto il profilo economico, tale declassamento e la conseguente perdita
dell’autonomia amministrativa dell’Arsenale determinano un impoveri-
mento sia del sistema economico diretto, sia di quello indotto. Credo
che questo problema, sul quale probabilmente un po’ tutti abbiamo pec-
cato di scarsa incisività, si sarebbe dovuto affrontare effettivamente già
nel passato – e non solamente nel passato recente – perché era irrazionale
e continua ad esserlo, in quanto non sono comprensibili i risparmi, le ra-
zionalizzazioni, le riduzioni di spesa, le ottimizzazioni alle quali fa riferi-
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mento il Governo. Se riuscissi a comprendere a cosa si fa riferimento
quando si parla di risparmi, di riduzioni, di razionalizzazioni e di ottimiz-
zazioni potrei scendere di nuovo nel mio territorio a rappresentare la giu-
stezza della posizione assunta dall’Esecutivo, ma in questo momento mi
pare di poter dire che si tratta di una scelta adottata a tavolino, senza as-
solutamente tener conto delle esigenze territoriali, una scelta che comun-
que costituisce un ulteriore vulnus per il prossimo futuro.

Non sono d’accordo con il Sottosegretario quando dice che, di fatto,
non si tratta di un declassamento perché lo è: lo ha definito «ex Arsenale»
all’inizio del suo intervento, ma parlando in tal modo si pone al passato –
ripeto – qualcosa che è nell’animo dei brindisini anche sotto il profilo del-
l’aspetto storico, sentimentale e urbanistico. Non dimentichiamo che l’Ar-
senale occupa una parte importante del porto di Brindisi e che i brindisini
– quando parlo di brindisini non mi riferisco sono agli abitanti della città
di Brindisi, ma anche a quelli dell’intero territorio salentino – hanno pa-
gato un prezzo alla occupazione di questo territorio.

Oggi, nel momento in cui si chiede che il Governo assuma un atto
di responsabilità, si risponde in maniera pilatesca, lavandosene le mani.
Non credo assolutamente che possa essere questa la risposta. Peraltro,
come si può parlare di riduzioni e ottimizzazioni quando si afferma e
si conferma, da parte dello stesso Governo, che sotto il profilo occupa-
zionale rispetto agli organici il personale è sottostimato, sicuramente a
causa del blocco delle assunzioni? È un dato di fatto: che cosa c’è da
razionalizzare di più?

Come Esecutivo, state determinando l’ulteriore guerra politica tra po-
veri, tra due Province, quella di Brindisi e quella di Taranto, che si con-
tendono ad oggi le zone franche, l’aeroporto di Brindisi e quello di Ta-
ranto-Grottaglie, i finanziamenti e, adesso, anche l’Arsenale: è sempre
lo stesso pezzettino di torta che serve a far «scannare» – consentitemi
di usare questo termine – aree territoriali che avrebbero bisogno di un
maggiore senso di solidarietà. Agendo cosı̀ questo Esecutivo dimostra in
maniera palese l’assenza totale di un progetto complessivo di sviluppo
per il Mezzogiorno, ad iniziare dalle sue aree più deboli e credo di poter
dire che ciò è quanto di più negativo si possa venire a determinare.

Mi dichiaro quindi assolutamente insoddisfatto. Anzi, pregherei il
Sottosegretario, se possibile, di poter avere una copia della risposta per
una valutazione ancor più puntuale sotto il profilo tecnico, oltre che sotto
quello politico.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-00580, presentata dal sena-
tore Berselli.

FORCIERI, sottosegretario di Stato per la difesa. Come è noto, l’in-
terrogazione in esame è finalizzata a conoscere se la Difesa intenda pro-
cedere a liquidare i danni anche nei confronti dei familiari degli allievi
dell’Accademia Navale – scomparsi nella sciagura aerea di Monte Serra
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in provincia di Pisa nell’anno 1977 – che non avevano intrapreso inizia-
tive giudiziarie ed i cui diritti risultano prescritti.

In particolare, il senatore interrogante, citando due ordini del giorno,
rispettivamente della XIV e della XV legislatura, e la legge 26 febbraio
2007 n. 17, chiede di conoscere per quali motivi non sia stata ancora
data esecuzione a detti ordini e «se non ritenga che ad oltre 30 anni dalla
tragedia sia veramente inammissibile ritardare ulteriormente una liquida-
zione da tutti ritenuta giusta e doverosa».

Occorre in premessa specificare che alla generalità dei familiari
(quindi a tutti) – escludendo quanto riconosciuto successivamente a titolo
di risarcimento dalla Corte di appello di Roma ai soli appellanti – sono
stati attribuiti, secondo le norme vigenti all’epoca della sciagura aerea, i
seguenti benefici: una speciale elargizione pari a lire 50 milioni, ai sensi
della legge 14 agosto 1991 n. 280; un indennizzo privilegiato aeronautico
pari a lire 20.800.000 ai sensi della legge 6 giugno 1973, n. 325; un equo
indennizzo pari a lire 25.080.000 ai sensi della legge 23 dicembre 1970,
n. 1094.

Inoltre, in presenza dei prescritti requisiti (inabilità a proficuo lavoro
ovvero età anagrafica pari o superiore a 58 anni e condizioni economiche
disagiate) in alcuni casi è stata attribuita al genitore delle vittime anche la
pensione privilegiata tabellare di reversibilità, secondo la pensionistica di
guerra, non soggetta ad imposizione fiscale.

Chiarito quanto sopra, naturalmente senza voler togliere niente alla
gravità di quanto è avvenuto, è necessario, per una migliore comprensione
dei fatti, soffermarsi brevemente sulla vicenda processuale del caso in
esame.

L’evento in questione riguarda la sciagura aerea di Monte Serra, nella
quale un velivolo C130 della 46ª Aerobrigata, decollato dall’aeroporto di
Pisa, nell’effettuare un volo di ambientamento per gli allievi ufficiali del-
l’Accademia Navale di Livorno, impattava contro le propaggini di quel
monte, provocando la morte di tutte le persone a bordo.

Di seguito si riportano i principali momenti giudiziari caratterizzanti
la vicenda.

Il 22 agosto del 1981, il giudice istruttore presso il tribunale penale di
Pisa emetteva decreto d’archiviazione, non ritenendo sussistere prove di
fatti costituenti reato colposo a carico di personale appartenente all’Ammi-
nistrazione militare.

Il 13 ottobre 1984, alcuni parenti delle vittime citavano in giudizio,
davanti al tribunale civile di Roma, il Ministero della difesa per ottenere
il risarcimento dei danni subiti.

Il predetto tribunale, nel giugno del 1995, rigettava la domanda affer-
mando, in particolare, che nella vicenda non era stata individuata alcuna
responsabilità per colpa dell’Amministrazione.

In data 12 aprile 2000, la Corte d’appello di Roma, ribaltando com-
pletamente la decisione del giudice di primo grado, accoglieva il ricorso di
alcuni dei soccombenti (non tutti, infatti, avevano proposto appello), con-
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dannando la Difesa al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata
sede.

A seguito di tale sentenza, la competente Direzione generale degli ar-
mamenti aeronautici (D.G.A.A.) prendeva diretti contatti con i legali delle
famiglie appellanti, comunicando loro la disponibilità dell’Amministra-
zione militare a trovare un accordo per pervenire, in tempi brevi, ad
una definizione stragiudiziale dei risarcimenti spettanti.

Nella primavera del 2002, la citata Direzione generale, dopo lunghe
trattative, che vedevano il coinvolgimento anche dell’Avvocatura generale
dello Stato, perveniva ad un formale accordo con le controparti e provve-
deva, altresı̀, a risarcire quanto stabilito.

Occorre mettere in evidenza che la citata Avvocatura, che aveva rila-
sciato parere di congruità sulle somme da corrispondere agli aventi diritto,
con nota trasmessa alla Direzione generale sottolineava il fatto che, per
coloro i quali non avessero interposto appello, doveva considerarsi pre-
clusa ogni possibilità di ulteriori richieste risarcitorie.

Chiariti quindi i termini della lunga e complessa vicenda giudiziaria,
passiamo ora ad analizzare la questione nodale evidenziata nell’atto di sin-
dacato ispettivo circa la possibilità di far conseguire il risarcimento ai fa-
miliari esclusi dallo stesso, nonché quella relativa ai richiamati ordini del
giorno.

A tal riguardo, giova specificare che la già citata Direzione generale
degli armamenti aeronautici ha rappresentato l’impossibilità di poter pro-
cedere al risarcimento di ulteriori danni, oltre a quelli liquidati in sen-
tenza, mancando una specifica disposizione normativa.

In particolare, detta Direzione generale, constatato che la menzionata
legge n. 17 del 2007 non contiene alcuna previsione a favore degli eredi
dei cadetti esclusi dal risarcimento, ritiene che non sia stata ancora ri-
mossa la preclusione derivante dall’intervenuta prescrizione, per la corre-
sponsione di ulteriori forme di risarcimento.

Sulla base delle suesposte considerazioni, il soddisfacimento delle
comprensibili istanze di giustizia sostanziale provenienti dai familiari delle
vittime rimasti esclusi dal risarcimento, trova ostacoli obiettivi nella man-
canza di uno strumento o di un istituto che consenta di risarcire anche i
non ricorrenti e nel principio giuridico della inestensibilità del giudicato
nei loro confronti.

Con riferimento, invece, ai richiamati impegni di cui agli ordini del
giorno in premessa, si rappresenta che il primo di essi, e cioè quello pre-
sentato dall’onorevole Lavagnini, è stato accolto come raccomandazione il
15 dicembre 2005 dal precedente Governo, nel corso della passata legisla-
tura. A questo proposito, la Difesa, già nella precedente legislatura, ha po-
sto massima attenzione alla questione sensibilizzando il Governo a preve-
dere una norma legislativa – legge finanziaria o altri veicoli legislativi –
per la risoluzione del problema. Sull’argomento sono stati, inoltre, presen-
tati nel tempo emendamenti parlamentari che però non hanno sortito alcun
riscontro.

Senato della Repubblica XV Legislatura– 8 –

4ª Commissione 10º Res. Sten. (9 maggio 2007)



Sul secondo di essi, e cioè quello presentato dallo stesso interrogante

nel corso della discussione della conversione in legge del decreto-legge

n. 300 del 28 dicembre 2006 e accolto dal Governo in data 14 febbraio

2007, si specifica che lo stesso, sino ad ora, non ha potuto avere attua-

zione, in quanto esso necessita di una norma apposita di opportuna coper-

tura finanziaria.

In tale situazione, pur comprendendo il significato dei nobili intenti

che hanno ispirato la presentazione dell’atto in discussione, si deve sotto-

lineare che non appare percorribile l’adozione di provvedimenti ammini-

strativi che possano consentire il soddisfacimento delle pretese risarcitorie

in argomento.

Resta immutato, tuttavia, il fermo intendimento della Difesa di con-

tinuare a sensibilizzare il Governo per l’inserimento di apposita norma in

un prossimo strumento legislativo che preveda lo stanziamento delle ri-

sorse necessarie alla risoluzione del caso in argomento.

BERSELLI (AN). Signor Presidente, mi dichiaro soddisfatto della ri-

sposta testé fornita dal sottosegretario Forcieri che effettua una ricostru-

zione corretta e puntuale di questa dolorosa vicenda. Desidero ricordare

– lo ha fatto anche il Sottosegretario – che nel contesto dell’esame del co-

siddetto decreto «milleproroghe» (decreto-legge n. 173 del 12 maggio

2006), presentai un emendamento sul quale fu espresso parere favorevole

da parte del relatore, ma su cui la Commissione bilancio formulò un pa-

rere contrario per mancanza di copertura finanziaria. Conseguentemente

trasformai il suddetto emendamento in ordine del giorno che, con parere

favorevole del relatore, fu accolto dal Governo.

Altrettanto esatta è la circostanza riferita dal Sottosegretario in ordine

all’impossibilità di procedere alla liquidazione di quanto dovuto in via am-

ministrativa in assenza di un apposito provvedimento normativo, norma

che in realtà avevo tentato di introdurre attraverso la presentazione del

suddetto emendamento.

Quello che però a mio avviso desta perplessità è che il Sottosegreta-

rio riferisca il pensiero del Ministero della difesa, ma non fornisca in pro-

posito alcun elemento circa l’opinione del Governo. Egli si è infatti limi-

tato a dichiarare che il Ministero della difesa si attiverà presso il Governo,

ma mi sembra importante ricordare che il Sottosegretario in questa sede

rappresenta il Governo. Quindi, da un lato, mi tranquillizzano le sollecita-

zioni che ambienti del Ministero della difesa muovono nei confronti del

Governo affinché si proceda ad una regolamentazione normativa di questa

vicenda, dall’altro, però, non si hanno notizie su come quest’ultimo in-

tenda procedere. Questo è infatti il passaggio che non mi è chiaro: in so-

stanza il Ministero della difesa chiede al Governo di procedere dando il

via ad una norma nell’ambito di un futuro decreto-legge, o della prossima

legge finanziaria, al fine di pervenire – auspico entro la fine dell’anno –

alla definizione della vicenda, dall’altro, però, non si conoscono al ri-
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guardo l’opinione e l’orientamento del Governo. Come dicevano i romani:
«certus an, incertus quandum». Speriamo che da oggi si possa invece af-
fermare certus an, certus quandum!

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del
giorno è cosı̀ esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,35.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONE

CURTO. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

a far data dal 1º aprile 2007 l’Arsenale della Marina militare di
Brindisi sarebbe declassato con consequenziale perdita dell’autonomia am-
ministrativa;

tale situazione, assunta, pare, in aperta violazione delle norme re-
lative alle preventive consultazioni sindacali, inciderebbe molto pesante-
mente sul futuro di centinaia di lavoratori, costretti, quelli diretti, ad
una mobilità giornaliera di oltre 70 chilometri, mentre gli altri (quelli del-
l’indotto) a correre il rischio di non essere più interlocutori diretti dell’Ar-
senale di Brindisi;

dopo gli scippi subiti anche nel recente passato, dopo che la Banca
d’Italia ha manifestato l’ipotesi di chiusura della sede brindisina, la perdita
dell’Arsenale militare costituirebbe un altro colpo mortale inferto ad una
Provincia che a questo punto, più che ad entrare a buon diritto ed autore-
volmente nel progetto del «Grande Salento», dovrebbe guardarsi da uno
strisciante progetto di sostanziale annessione da parte delle altre due Pro-
vince sorelle;

appare, quindi, assolutamente necessario mettere la parola «fine» al
processo di spoliazione e di depauperamento delle istituzioni storiche brin-
disine,

l’interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire tempestivamente
per fermare la volontà espressa in data 7 marzo 2007 dall’Ufficio generale
Centro di responsabilità amministrativa della Marina militare in merito al
declassamento della sede di Brindisi;

se, infine, non si ritenga opportuno modificare quanto disposto dal
decreto di ristrutturazione del Ministero della difesa del gennaio 1998 che
è stato, in effetti, il provvedimento che ha attivato le procedure di declas-
samento.

(3-00570)

BERSELLI. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

il 3 marzo 1977 avvenne la sciagura aerea di Monte Serra (Pisa) in
cui persero la vita 38 cadetti della Marina militare, l’ufficiale accompa-
gnatore e i 5 membri dell’equipaggio;

alcuni familiari promossero una causa davanti al Tribunale di
Roma contro il Ministero della difesa per ottenere il risarcimento dei
danni sofferti;

il Tribunale respinse con sentenza le loro domande;
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soltanto alcuni familiari impugnarono tale pronuncia e la Corte
d’appello di Roma accolse il loro gravame riformando la sentenza del Tri-
bunale, condannando il Ministero al risarcimento dei danni da liquidarsi in
separata sede;

a quel punto intervenne una transazione tra il Ministero ed i fami-
liari che avevano vinto la causa davanti alla Corte d’appello di Roma ai
quali fu liquidato il giusto risarcimento;

rimaneva invece aperta la questione relativa ai familiari che non
avevano promosso la causa davanti al Tribunale di Roma ed agli altri
che non avevano interposto appello ed i cui diritti risultavano prescritti;

nel corso della XIV Legislatura l’on. Lavagnini presentò un ordine
del giorno in cui si impegnava il Governo a risarcire i familiari rimasti
esclusi e tale ordine del giorno venne accolto dal Governo come racco-
mandazione ma anche per tale motivo non ebbe seguito alcuno;

in sede di discussione dell’Atto Senato 1293 concernente «Proro-
ghe dei termini» l’interrogante presentava un ordine del giorno, analogo
a quello dell’on. Lavagnini, che con parere favorevole del relatore veniva
accolto dal Governo senza riserva alcuna;

l’Atto Senato 1293 è stato definitivamente poi approvato dalla Ca-
mera ed oggi costituisce legge 26 febbraio 2007, n. 17;

il legale che assiste i familiari esclusi dal risarcimento ha inviato al
Ministero – Direzione generale degli Armamenti aeronautici una racco-
mandata per domandare la liquidazione di quanto dovuto,

si chiede di sapere:
per quale motivo non si sia dato seguito all’ordine del giorno La-

vagnini accolto a suo tempo come raccomandazione;
in quali tempi e modi si intenda dare esecuzione all’ordine del

giorno dell’interrogante accolto senza riserve con parere favorevole dal re-
latore;

se non ritenga che ad oltre trent’anni dalla tragedia sia veramente
inammissibile ritardare ulteriormente una liquidazione da tutti ritenuta giu-
sta e doverosa.

(3-00580)
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