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I lavori hanno inizio alle ore 9,45.

INTERROGAZIONI

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

Sarà svolta per prima l’interrogazione 3-00740, presentata dalla sena-
trice Brisca Menapace e da altri senatori.

CASULA, sottosegretario di Stato per la difesa. A premessa della ri-
sposta all’interrogazione in titolo, è opportuno precisare che i singoli
aspetti richiamati dai senatori interroganti prendono spunto dalla presenta-
zione di un dossier prodotto dal Presidio permanente contro il Dal Molin
grazie, anche, all’apporto dell’ingegnere Verneau.

Al riguardo, occorre innanzi tutto precisare che la notizia relativa alla
possibile presenza di armi nucleari, biologiche e chimiche all’interno del-
l’aeroporto militare Dal Molin di Vicenza è assolutamente priva di fonda-
mento.

Ciò posto, con riferimento alla questione relativa alla sigla NBC tra-
dotta, secondo quanto riferito dall’ingegner Verneau, con il termine «bio-
chimico», si rappresenta che nelle schede di progetto preliminare, presen-
tate al Comitato misto paritetico (COMIPA) Veneto, è prevista, nell’am-
bito degli accasermamenti del personale, la realizzazione di «NBC sto-
rage», ossia magazzini adibiti esclusivamente allo stoccaggio di equipag-
giamento individuale di difesa (uniformi, maschere antigas, filtri e sistemi
portatili di rilevamento), da utilizzare in teatri operativi per la relativa pro-
tezione dalle possibili minacce di tipo nucleare, biologico e chimico.

La traduzione «biochimico», pertanto, è da intendersi come una li-
bera trasposizione che, però, dà il senso tecnico-militare più reale, rispetto
al fine, in quanto gli equipaggiamenti individuali predetti sono effettiva-
mente finalizzati più al contrasto degli agenti biochimici che agli effetti
nucleari.

Sempre secondo quanto sostenuto dall’ingegner Verneau, «una legge
del 1963» non consentirebbe l’utilizzo della struttura per scopi civili, dal
momento che la base militare è posta a soli 135 metri dalla pista.

Occorre sottolineare, al riguardo, che l’utilizzo dell’aeroporto Dal
Molin per il traffico civile, già assicurato al momento, sarà vieppiù incen-
tivato con il prossimo cambio di status dello scalo da «militare aperto al
traffico civile autorizzato» a «civile» e, quindi, continuerà nella piena os-
servanza delle disposizioni di sicurezza vigenti.

Tali norme, superate ormai quelle dettate dalla legge n. 58 del 1963
richiamata nell’atto, sono quelle dettate dalla convenzione ICAO (Interna-

tional civil aviation organization) di valore universale per l’aviazione ci-
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vile, in riferimento alla tipologia di traffico civile permesso dalla capacità
dello scalo. Infatti, la fascia sgombra (150 metri lineari dal centro pista e
non 135 metri lineari) e le relative superfici di sicurezza che limitano le
quote dei manufatti previsti dal progetto preliminare stesso, sui lati della
pista, sono in linea con i valori previsti dalla predetta legislazione.

L’ingegner Verneau ha inoltre avuto modo di osservare che, poiché
l’aeroporto Dal Molin ospiterà il comando della Combat Team, la caserma
Ederle «sarà sottomessa al Dal Molin». Su tale questione è il caso di spe-
cificare che il comando del cosiddetto Combat Team non è sicuramente
legato ad alcuna infrastruttura, né alla Ederle, né al potenziale Dal Molin,
ma è un’entità tattica completamente rischierabile e proiettatale insita
nella tipologia di strumento operativo quale è la 173ª Brigata aviotraspor-
tata, che dovrebbe essere riunificata nella sede di Vicenza.

In tal senso, non si intravedono, allo stato, subordinazioni di una sede
rispetto ad un’altra.

In ultimo, con riferimento al quesito che riguarda la quota parte della
struttura adibita a dormitori, si deve fare una considerazione non margi-
nale. Infatti, se il dato del 16 per cento è riferito alla stretta superficie de-
stinata alle camerate che accolgono le brande, potrebbe essere verificata
tale ipotesi. Se, invece, il senso tecnico è quello di accasermamento di uo-
mini e materiali, e quindi si vuole escludere il concetto di deposito di armi
ed equipaggiamenti bellici, si può affermare che l’intero insediamento pre-
visto presso il Dal Molin è al 100 per cento una realizzazione logistica a
supporto della permanenza delle truppe e non della loro operatività mili-
tare, con le pertinenze costituite da mense, impianti sportivi, comando lo-
gistico delle unità, garage dei mezzi stradali necessari all’unità stessa.

BRISCA MENAPACE (RC-SE). Signor Presidente, non posso dichia-
rarmi soddisfatta della risposta dianzi fornita dal sottosegretario Casula e
di seguito espliciterò le ragioni di questa mia insoddisfazione.

In primo luogo, la scelta di tradurre la sigla NBC con il termine «bio-
chimico» mi fa andare con la mente all’atteggiamento di qualche mio stu-
dente, all’epoca in cui facevo l’insegnante, quando dichiarava di aver tra-
dotto un brano dal latino all’italiano «a senso», approssimativamente e ge-
neralmente in modo sbagliato, atteggiamento che, ovviamente, comportava
dei brutti voti e che è ancor più inaccettabile in un contesto cosı̀ delicato
come quello oggetto dell’interrogazione da me presentata.

Inoltre, non è credibile la ricostruzione delle finalità dell’aeroporto
Dal Molin fatta dal Sottosegretario nella sua risposta: sembrerebbe quasi
di essere in presenza di un gruppo di soldati completamente disarmati,
che si trovano in quel luogo solo per mangiare, dormire ed eventualmente
decontaminarsi e che debbono essere trasportati altrove per poter svolgere
qualsiasi attività. Francamente ciò non è credibile, né è possibile che il
grande movimento a cui si sta assistendo corrisponda ad una operazione
di cosı̀ scarso rilievo.

Anche per quanto concerne i comandi, sembrerebbe che la 173ª Bri-
gata aviotrasportata rappresenti una specie di entità disincarnata, che con



la sua presenza non disturberà nessuno, né la caserma Ederle, né le altre
strutture esistenti, ma anche in questo caso la ricostruzione fornita non è
credibile, neanche per una persona come me che di gerarchie militari si
intende assai poco.

Per queste ragioni non posso dichiararmi soddisfatta della risposta,
del cui testo scritto chiedo di disporre, per poter a mia volta informare
il Comitato Dal Molin.

PRESIDENTE. Segue ora l’interrogazione 3-00754 del senatore Ber-
selli.

CASULA, sottosegretario di Stato per la difesa. L’interrogazione in
esame fa riferimento all’incidente stradale che ha visto coinvolti un vei-
colo militare appartenente al Governo statunitense ed un auto privata di
proprietà del signor Teglia, che nel sinistro ha riportato lesioni personali.

L’Amministrazione della difesa ha posto in essere le opportune azioni
per addivenire ad una soluzione transattiva della vicenda ed ha interessato
nel merito l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, che si è
espressa favorevolmente sia in ordine all’opportunità di definire transatti-
vamente la questione, sia in ordine alla congruità della somma, onnicom-
prensiva di tutti i danni subiti, da elargire alla controparte a titolo risarci-
torio.

A questo riguardo, l’interrogante chiede di conoscere i motivi del ri-
tardato pagamento e «quando tale liquidazione potrà finalmente avvenire».

Quanto alla questione del ritardo, è opportuno sottolineare che la de-
finizione di pratiche di tale tipologia richiede una complessa ed articolata
fase istruttoria che comporta inevitabilmente tempi tecnici difficilmente
comprimibili.

Nello specifico, l’atto di transazione predisposto dalla Direzione ge-
nerale per il personale militare, competente in materia, è stato inviato per
la stipula al Comando per il reclutamento e le forze di completamento
«Emilia Romagna» e, successivamente, dopo essere stato sottoscritto dalle
parti, è stato restituito alla stessa Direzione generale in data 20 marzo
2007.

Gli ordinativi di pagamento emessi a favore del signor Teglia sono
stati trasmessi, quindi, a mezzo sistema informatico alla Ragioneria gene-
rale dello Stato-Ufficio centrale del bilancio presso il Dicastero della di-
fesa, in data 13 giugno 2007.

Il lasso di tempo, intercorso dal mese di marzo al giugno 2007, è ri-
conducibile a fattori non dipendenti dalla Difesa, in quanto il citato Uffi-
cio centrale aveva temporaneamente sospeso i pagamenti (fino al 21 mag-
gio 2007) per motivi connessi all’innovazione del sistema di informatizza-
zione.

L’interessato è stato, peraltro, tempestivamente informato, con lettera
in data 18 giugno 2007, inviata presso lo studio infortunistica Tossani di
Bologna, dell’avvenuto inoltro al predetto Ufficio centrale – per gli adem-
pimenti di sua competenza, ai sensi del decreto del Presidente della Re-
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pubblica n. 38 del 1998 – degli atti cartacei relativi all’intero procedi-
mento.

Il successivo iter procedurale – controllo previsto dalla legge ed auto-
rizzazione al pagamento del mandato – si è concluso il 22 giugno scorso,
cosı̀ come comunicato dall’Ufficio centrale del bilancio, con la valida-
zione dell’ordine di pagamento e la contestuale autorizzazione alla Banca
d’Italia ad effettuare l’accredito della somma sulle coordinate bancarie in-
dicate dal beneficiario.

In conclusione, la Difesa ha posto in essere ogni consentita azione
per completare in breve tempo la procedura, sebbene l’iter procedimentale
non abbia consentito di intervenire in maniera tempestiva per giungere ad
una sollecita definizione della vicenda.

BERSELLI (AN). Ringrazio il sottosegretario Casula per la tempesti-
vità con cui è stata data risposta all’interrogazione da me presentata, tem-
pestività che purtroppo non vi stata nella procedura di risarcimento del
danno.

Il rappresentante del Governo ha riferito di una certa accelerazione
della pratica negli ultimi tempi (forse anche a seguito dell’interrogazione
in oggetto), però il vero problema non è costituito dal periodo di tempo
intercorso dal 20 marzo 2007 fino alla conclusione definitiva dell’iter
procedurale, il 22 giugno scorso, quanto dal fatto che la firma dell’atto
di transazione risalga all’ottobre del 2006. È necessario rivedere un appa-
rato burocratico che determina ritardi di simili proporzioni.

È inimmaginabile che un danneggiato, che accetta una transazione
con il Ministero della difesa, presumibilmente rinunciando a parte delle
proprie attese pur di arrivare ad una definizione rapida della vicenda,
dopo aver firmato una transazione l’8 ottobre ai primi di luglio dell’anno
successivo ancora non percepisca la somma precedentemente concordata.
È obiettivamente inaccettabile! È evidente che in una transazione ognuna
delle parti in causa rinuncia a qualcosa pur di arrivare velocemente ad un
accordo. Ora, da parte del Ministero della difesa non solo non vi è stata
alcuna rinuncia, ma un protrarsi della pratica inaccettabile.

Lei, Sottosegretario, nella risposta fa riferimento ad una fase istrutto-
ria, che certamente ha avuto luogo, ma in un periodo temporale prece-
dente all’8 ottobre. L’intervento dell’Avvocatura dello Stato, i pareri ob-
bligatori e tutti i passaggi che hanno portato al nulla osta da parte delle
autorità competenti rispetto alla transazione rientrano in un iter assoluta-
mente comprensibile. Tra il momento in cui le parti sostanzialmente rag-
giungono un accordo e quello in cui si perfeziona l’accordo interviene cer-
tamente una fase istruttoria, ormai conclusa però dopo l’8 ottobre. Eviden-
temente questa «malaburocrazia», che alligna anche all’interno del Mini-
stero della difesa, non ha consentito a chi ne aveva diritto di ottenere
quanto concordato in tempi se non celeri, almeno normali. Il lasso di
tempo che intercorre tra la firma di una transazione, ripeto, avvenuta l’8
ottobre dello scorso anno, e il ricevimento dell’importo concordato, che
ad oggi non è ancora avvenuto, non può essere certo considerato normale.
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Ringrazio dunque il Sottosegretario per la tempestività nella risposta.
Mi dichiaro soddisfatto per l’esito finale della vicenda, ma assolutamente
insoddisfatto delle lentezze burocratiche che hanno rallentato oltre ogni li-
mite della decenza il raggiungimento dello scopo concordato tra le parti al
momento della transazione. È inaccettabile che chi subisce un danno, ri-
conosciuto e il cui risarcimento è stato concordato con l’Amministrazione
interessata, debba attendere ancora molti mesi prima di ricevere soddisfa-
zione.

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

I lavori terminano alle ore 10.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONI

BRISCA MENAPACE, GIANNINI, MARTONE, PISA, VAL-
PIANA. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

la sera del 7 giugno 2007, presso il teatro Astra di Vicenza, è stato
presentato un dossier prodotto dal Presidio permanente contro il Dal Mo-
lin;

alla presentazione ha preso parte anche Guglielmo Verneau, inge-
gnere chimico con esperienza di armi chimiche e batteriologiche, che ha
esposto i numerosi rischi che la base comporta;

dal dossier presentato durante la serata risulterebbe che, nel pro-
getto della base, sarebbero previsti 21 depositi per armi nucleari, chimiche
e batteriologiche, docce anticontaminazione, stanze per interrogatori e solo
il 16 per cento degli edifici utilizzati come dormitori;

l’ingegner Verneau ha riferito che nel documento della riunione del
comitato misto paritetico la sigla «nbc» è stata tradotta con «biochimico»,
mentre in realtà quella sigla dovrebbe essere tradotta con «nucleare, bio-
logico e chimico»;

sempre Verneau ha sottolineato che secondo una legge del 1963
«con una base militare situata a 135 metri dalla pista, non è consentito
l’utilizzo della struttura per scopi civili»;

l’esperto ha inoltre dichiarato che «leggendo le diciture delle desti-
nazioni d’uso degli edifici, risulta che al Dal Molin ci sarà il Comando
della Combat Team. Dunque la Ederle sarà sottomessa al Dal Molin»;

se fosse confermata l’interpretazione della sigla «nbc», la popola-
zione vicentina sarebbe esposta al pericolo non solo delle cosiddette
«bombe sporche» che rilasciano nell’aria sostanze radioattive, ma anche
di armi batteriologiche o chimiche, come i gas nervini;

secondo la legge citata dall’ing. Verneau, la struttura del Dal Mo-
lin non potrebbe essere usata per scopi civili, come era stato invece assi-
curato ai cittadini,

si chiede di sapere:

se la notizia relativa alla possibile presenza di armi «nucleari, bio-
logiche e chimiche», o di loro parti, all’interno della futura base corri-
sponda a verità;

per quale motivo sia stato assicurato ai vicentini l’utilizzo civile
dell’aeroporto, se questo è espressamente vietato da una legge dello Stato;

se corrisponda al vero che solo il 16% della struttura sarà adibita a
dormitori.

(3-00740)
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BERSELLI. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:
il 7 giugno 2004 sull’autostrada A1, in località Monzuno (Bolo-

gna), il veicolo militare Chrysler Caravan targata AFI OFFICIAL L0732
appartenente di Governo USA e condotto da Winston Nunez entrò in col-
lisione con l’autovettura Mercedes E270 targata BG140HL condotta dal
proprietario sig. Massimo Teglia che, nell’occorso, riportava lesioni perso-
nali;

con nota prot. MDGMIL09VI 21 10009661 NT 2317 la direzione
di Persomil del Ministero della difesa – IV Reparto – 21ª Divisione – In-
fortunistica Speciale NATO di via P. Francesco di Sales, 63 – Roma co-
municava all’Ispettorato per il reclutamento e le Forze di Completamento
dell’Esercito – Servizio Amministrativo di via Urbana, 8 – Bologna che,
tenuto conto dei pareri espressi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di
Bologna, il Ministero era disposto a definire transattivamente la vertenza
con la complessiva somma di 17.298,44 euro, spese legali comprese, da
corrispondere al sig. Marco Teglia presso l’Infortunistica Tossani di Bolo-
gna;

nell’ottobre 2006 il sig. Massimo Taglia provvedeva a sottoscrivere
il relativo atto di transazione, ma da allora ad oggi il previsto pagamento
non è ancora stato effettuato dal Ministero, nonostante i reiterati solleciti
dell’Infortunistica Tossani,

si chiede di sapere quale sia il motivo di tale ritardato pagamento ri-
spetto all’intervenuto atto di transazione e quando tale liquidazione potrà
finalmente avvenire.

(3-00754)
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