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Interviene il dottor Raffaele Guariniello, procuratore aggiunto della
Repubblica presso il Tribunale di Torino.

I lavori hanno inizio alle ore 9,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Propongo, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Re-
golamento interno della Commissione, che i lavori si tengano in forma
pubblica.

Non facendosi osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

Avverto che sarà redatto e pubblicato il Resoconto stenografico della
seduta odierna.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, desidero consegnare
alla Presidenza una lettera dell’avvocato Adelaide Ferrara, titolare di
uno studio legale sito in Aprilia, in provincia di Latina, nella quale si
fa riferimento all’importante questione del riconoscimento del trattamento
previsto per le infermità derivanti da cause di servizio a patologie «extra-
tabellari», quali in particolare le neoplasie che hanno colpito il personale
militare che ha partecipato a missioni all’estero ovvero ha operato nel-
l’ambito dei poligoni militari.

Il documento non riguarda strettamente la relazione conclusiva dei la-
vori della nostra Commissione, però potrebbe essere utile come indica-
zione per il futuro.

Sollecito inoltre la risposta ad alcune precedenti richieste di acquisi-
zione di documenti relativi alle indagini condotte a suo tempo dalla com-
missione Mandelli e di dati in possesso dei distretti militari circa i casi di
malattia e morte registratisi fra il personale militare. Ricordo che tale do-
cumentazione è essenziale ai fini del nostro lavoro e, in questo caso, per la
stesura di una relazione conclusiva.

PRESIDENTE. Dispongo l’acquisizione della lettera testè consegnata
dal senatore Malabarba all’archivio della Commissione.

Per quanto riguarda il quesito da lui formulato a conclusione dell’in-
tervento, assicuro che i destinatari delle richieste saranno sollecitati a for-
nire i dati e i documenti in questione.
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Rinvio dell’audizione del dottor Raffaele Guariniello, procuratore aggiunto della Re-
pubblica presso il Tribunale di Torino

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del dottor Raf-
faele Guariniello, che ringrazio per la disponibilità.

Desidero far presente che lo slittamento dell’inizio dei lavori odierni
deve essere attribuito al grave ritardo del treno del quale questi si è av-
valso per raggiungere la città di Roma. Stante l’imminente avvio della
fase delle votazioni in Assemblea, in attesa di disporre di elementi di va-
lutazione utili circa la possibilità di effettuare eventualmente l’audizione
nella tarda mattinata, sospendo la seduta.

(I lavori, sospesi alle ore 9,15, sono ripresi alle ore 12,25).

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
In relazione al protrarsi dei lavori dell’Assemblea, comprensibile in

chiusura d’anno, apprezzate le circostanze, propongo il rinvio dell’audi-
zione iscritta all’ordine del giorno ad altra seduta, facendo presente che
il dottor Guariniello, momentaneamente assentatosi, è stato avvisato tele-
fonicamente del fatto che non occorreva che facesse ritorno al Senato.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, ovviamente non pos-
siamo procedere diversamente. Non so se si presenteranno le condizioni
per recuperare l’audizione del dottor Guariniello; a tal fine desidero con-
segnare alla Presidenza alcune delle domande che avrei voluto rivolgere
all’audito, al fine di ottenere una risposta in un eventuale prossimo incon-
tro oppure in forma scritta, nel caso in cui l’audizione non sia possibile.

PRESIDENTE. Dispongo l’acquisizione delle domande preparate dal
senatore Malabarba, che saranno inoltrate al dottor Guariniello.

Colgo l’occasione per porgere a tutti voi i migliori auguri di buon
Natale e di un felice anno nuovo. Per la nostra Commissione la ripresa
dovrà essere necessariamente proficua e concreta, poiché avremo poco
tempo a disposizione per poter concludere i nostri lavori.

Rinvio l’audizione iscritta all’ordine del giorno ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,30.
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