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Interviene il dottor Teodoro Raffaele Bilanzone, direttore generale

della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei
volontari congedati (PREVIMIL), accompagnato dal colonnello Luigi

Tommasi.

I lavori hanno inizio alle ore 14,10.

Sui lavori della Commissione

PRESIDENTE. Colleghi, sono doverosamente obbligato a dare noti-
zia alla Commissione di avere interpellato il senatore Veronesi sul caso,
segnalato dal collega Caforio, concernente un ufficiale che ha contratto
una grave patologia durante una missione nell’area balcanica. Dal senatore
Veronesi vorremmo avere un parere sull’esigenza manifestata da questo
ufficiale di recarsi in Inghilterra a curarsi ogni tre mesi, esigenza che
vede però la contrarietà della ASL di Brindisi. Il professor Veronesi,
che ha acquisito la relativa documentazione, ci dirà se gli inglesi esagerino
e siano indotti, anche loro, a fare ricavi o se invece il nostro concittadino
meriti di essere curato con la tempistica indicata.

Sempre il professor Veronesi, al quale abbiamo reso noto le finalità
dei lavori di questa Commissione, ha manifestato la disponibilità ad essere
ascoltato presso l’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi politici, sui temi dell’inchiesta riconducibili ai profili scientifici
e medici, anche per eventuali suggerimenti e consigli.

Audizione del Direttore generale della Previdenza militare, della leva e del colloca-
mento al lavoro dei volontari congedati (PREVIMIL)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del direttore ge-
nerale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro
dei volontari congedati (PREVIMIL), dottor Bilanzone, che è accompa-
gnato dal colonnello Tommasi. Ringrazio entrambi per aver accettato il
nostro invito.

La delegazione qui presente ha consegnato una memoria, che ora
verrà illustrata molto sinteticamente, ma altrettanto compiutamente.

Dottor Bilanzone, vorremmo avere la possibilità di conoscere il vo-
stro lavoro, la relativa organizzazione, la tempistica con la quale procedete
e il servizio che rendete come front office, che negli enti pubblici si
chiama ufficio relazioni con il pubblico, e sapere se siete soddisfatti del
lavoro e della collaborazione che di volta in volta rendete a queste persone
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che, avendo avuto questi grandi disagi, meritano più di altri di essere
ascoltate con amorevolezza e di avere soddisfazione.

BILANZONE. Onorevole Presidente, la ringrazio per questo invito.
Per motivi di tempo non leggerò l’intera relazione, ma solo, laddove sia
necessaria un po’ più di precisione, qualche suo brano.

Abbiamo letto il Resoconto delle audizioni svolte precedentemente,
in particolare di quella del generale Sarlo, direttore generale della Sanità
militare. Ci è parso di capire, come confermato anche da una mail arrivata
venerdı̀ scorso da parte del Gabinetto, che c’è un forte interesse da parte
della Commissione d’inchiesta ad avere delle notizie precise sul numero di
pratiche pervenute ed evase, sull’organico degli uffici – con una valuta-
zione se sufficiente o meno –, sull’esistenza di un ufficio relazioni con
il pubblico, sulle procedure, sui tempi medi di espletamento delle pratiche,
sulla modulistica che abbiamo approntato a favore degli interessati.

Prima di dare questi numeri, ritengo opportuno fare una brevissima
premessa per illustrare molto sinteticamente il quadro normativo di riferi-
mento. Non voglio, per cosı̀ dire, allungare il brodo – scusate l’espressione
– ma solo evidenziare la circostanza che la materia che stiamo trattando è
stata interessata da diverse leggi.

L’evoluzione normativa relativamente al problema uranio – chiamia-
molo sinteticamente cosı̀ – vede in particolare la legge n. 266 del 2005
(finanziaria per il 2006), che dispone la progressiva estensione dei benefici
previsti per le vittime del terrorismo a tutte le vittime del dovere, consi-
derando tali anche «coloro che abbiano contratto infermità permanente-
mente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito
di missioni di qualunque natura, effettuate dentro o fuori dai confini na-
zionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le par-
ticolari condizioni ambientali od operative». I soggetti cosı̀ definiti sono
considerati tecnicamente «equiparati».

Il regolamento di cui al DPR n. 243 del 2006 ha previsto per il per-
sonale cosiddetto «equiparato» alcuni benefici, tra i quali 774,69 euro per
ciascun punto percentuale di invalidità e un assegno vitalizio di 258,3 euro
– soggetta a rivalutazione ISTAT – a favore degli infermi.

L’articolo 34 della legge n. 222 del 2007 ha poi ha fatto venire meno
la progressività dell’attribuzione di questo indennizzo e ha individuato per
i superstiti del personale deceduto (nuova categoria) una speciale elargi-
zione di 200.000 euro e per gli infermi di 2.000 euro per punto percen-
tuale di invalidità (con rivalutazione annuale).

Arriviamo all’articolo 2 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria
per il 2008), che contiene tre commi importantissimi, il 78, il 79 ed il 105.
Quest’ultimo ha previsto i seguenti benefici: agli infortunati uno speciale
assegno vitalizio di 1.033 euro mensili; per i superstiti di deceduti (cioè a
tutti i familiari) per infermità contratte a causa di queste patologie uno
speciale assegno vitalizio mensile di 1.033 euro, anch’esso rivalutabile an-
nualmente (nell’anno 2010, ad esempio, il relativo importo è arrivato a
1.155,18 euro). In più, qualora si tratti di superstiti aventi diritto alla pen-



sione di reversibilità si riconosce un ulteriore beneficio pari a due annua-
lità del trattamento pensionistico.

La legge n. 244 del 2007, all’articolo 2, commi 78 e 79, stanzia 27
milioni di euro per il triennio 2008-2010 per risarcire il personale militare
impiegato in missioni militari all’estero, in poligoni di tiro o in siti dove
vengono stoccati munizionamenti. Tale norma ha la peculiarità di aver in-
cluso nella platea dei destinatari anche il personale civile appartenente ai
settori della cooperazione, che ha prestato servizio nelle zone di conflitto
o in quelle adiacenti alle basi militari in territorio nazionale. Detta legge è
importante perché in essa si cita espressamente per la prima volta la con-
taminazione da uranio impoverito quale causa di insorgenza della malattia
o del decesso, mentre per il riconoscimento del diritto all’indennizzo la
precedente normativa faceva riferimento all’esistenza di particolari condi-
zioni operative e ambientali, quindi a un concetto ben più ampio.

Le tabelle accluse alla documentazione che ho consegnato danno evi-
denza di come la stragrande maggioranza degli interessati sia affetta da
patologie di tipo tumorale, che essi ritengono dovute all’esposizione all’u-
ranio impoverito, alle nanoparticelle, all’ambiente particolare che si deter-
mina a causa dell’esplosione di materiale bellico in zone di conflitto.

L’articolo 2, commi 78 e 79, della già citata legge n. 244 ha avuto
attuazione con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 37 del 3 marzo 2009, entrato in vigore dal 7 maggio 2009,
che disciplina i termini e le modalità di riconoscimento di particolari in-
fermità da cause di servizio per il personale che esplicitamente ritiene di
avere subito infermità e menomazioni connesse all’esposizione ed utilizzo
di proiettili all’uranio impoverito e alla dispersione nell’ambiente di nano-
particelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico.

Ricapitolando, questa legge è importante perché amplia la platea dei
possibili interessati anche al personale civile; viene per la prima volta no-
minato esplicitamente l’uranio impoverito come causa della possibile in-
sorgenza dell’infermità; si introduce anche la possibilità che le infermità
siano state contratte in prossimità di poligoni di tiro e di depositi di mu-
nizioni.

Il regolamento di cui al DPR n. 37 ha previsto un particolare iter,
individuando la Direzione generale, che ho l’onore e l’onere di guidare,
quale ente incaricato, di curare la procedura relativa a tutte le categorie
interessate, quindi non soltanto ai militari ma anche al personale civile,
o appartenenti ad altre amministrazioni, verificando presso i comandi
dei reparti le circostanze di tempo e di luogo indicate dall’interessato
quale causa dell’insorgenza della patologia, nonché accertando la dipen-
denza da causa di servizio della patologia stessa.

Ai fini del riconoscimento della dipendenza da contaminazione della
patologia sofferta era previsto che la domanda fosse presentata, per gli
eventi pregressi, entro il termine perentorio di sei mesi dall’entrata in vi-
gore del regolamento. Tuttavia, poiché alcuni soggetti hanno presentato la
domanda successivamente, non è stato possibile prendere in esame quei
casi, anche se, per altre ragioni, tali fattispecie non sarebbero comunque
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rientrate tra quelle aventi diritto al risarcimento. Il 6 novembre 2009 sca-
devano dunque i termini per tutte le patologie insorte fino a quel momento
a partire dall’anno 1961; si abbracciava quindi un arco temporale molto
ampio; il termine è stato invece portato al 31 dicembre dell’anno in corso
per le patologie eventualmente insorte, di cui si veniva a conoscenza suc-
cessivamente alla data del 7 maggio 2009.

Per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della pa-
tologia – quindi l’individuazione del nesso di causalità tra la malattia sof-
ferta e l’esposizione a questi particolari fattori patogeni (che, per sempli-
ficare il ragionamento, definirei sempre come esposizione all’uranio) – si
devono seguire le procedure previste dal DPR n. 461 del 2001, che rego-
lamenta il riconoscimento delle cause di servizio per tutti i dipendenti
pubblici. È quindi prevista una visita presso la competente Commissione
medico ospedaliera, che ha il compito di esprimere il giudizio sanitario
sulla percentualizzazione dell’infermità valutando, per sommatoria, l’inva-
lidità permanente, il danno biologico e morale. Conseguentemente, espe-
rita questa istruttoria, è necessario un parere del Comitato di verifica
per le cause di servizio che, come è noto, è istituito presso il Ministro del-
l’economia e delle finanze ed è composto in maniera eterogenea da magi-
strati e da medici, compresi anche medici militari.

Dalle precedenti audizioni svolte è emerso che, sorprendentemente,
qualcosa non quadra rispetto all’indirizzo espresso dalla Commissione
d’inchiesta sull’uranio impoverito della precedente legislatura, che propo-
neva di indicare criteri di indennizzabilità delle patologie meno stringenti
della procedura attuale, che mira invece a individuare la stretta correla-
zione tra l’insorgenza dell’infermità e l’esposizione all’uranio impoverito
derivante dall’utilizzo di armi, dalla vicinanza ai poligoni di tiro e dai de-
positi di munizioni. Naturalmente, questa particolarità costituisce uno de-
gli elementi di maggior criticità della procedura, perché l’accertamento è
alquanto difficoltoso per i casi che possono risalire addirittura al 1961. Si
devono rintracciare, infatti, i comandanti dei reparti presso i quali i mili-
tari hanno all’epoca prestato servizio. Questo adempimento, tuttavia, è
forse il più semplice fra quelli proceduralmente previsti, giacché bisogna
considerare anche la realtà dei civili che non hanno reparti cui fare rife-
rimento. Si ha dunque una sorta di inversione dell’onere della prova gra-
vandone l’Amministrazione e nello specifico i Comandanti anche se gli
stessi non erano a conoscenza dell’esistenza dei rischi da esposizione, vi-
sto che erano con i loro uomini.

Per trattare la materia, l’amministrazione della Difesa si è organiz-
zata, con la buona volontà di tutti, istituendo due servizi che, per via di
certi vincoli organizzativi legati all’impiego delle risorse, abbiamo chia-
mato Aree.

La prima struttura è denominata «Area speciali benefici assistenziali
(SBA)» ed è dedicata alla trattazione integrale e alla gestione delle prati-
che relative al personale militare qualificato «vittima del terrorismo», «vit-
tima del dovere», «vittima del servizio» nonché a quello «equiparato alle
vittime del dovere», che è la parte che qui interessa.
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La seconda struttura denominata «Area speciali benefici assistenziali
da esposizioni nocive (SBAEN) è dedicata alla trattazione in maniera uni-
taria ed organica del procedimento relativo alla concessione dell’inden-
nizzo previsto dal DPR n. 37 del 2009, quindi dei casi riguardanti l’espo-
sizione all’uranio.

Abbiamo istituito presso queste due aree – poi vedremo l’organico –
degli info point che funzionano tutti i giorni lavorativi, uno dalle ore 9,
l’altro dalle ore 9,30, fino alle ore 13,30; sono dotati di fax, di mail, di
telefoni civili e militari, e hanno compiti di orientamento sulle problema-
tiche e di informazione di carattere sia generale, sull’intera problematica,
sia specifica sulle pratiche.

Il Presidente chiedeva se siamo soddisfatti. In base alla relazione che
presentiamo alla fine dell’anno al nostro organismo di valutazione, nell’A-
rea SBA si gestiscono circa 100 contatti al mese, mentre nell’Area
SBAEN se ne gestiscono circa 50. Non abbiamo un feedback negativo;
pertanto, ritengo si possa essere soddisfatti dell’istituzione di questo servi-
zio di orientamento e informazione che – ripeto – abbiamo costituito con
risorse umane davvero scarse. Tali risorse sono costituite, quanto alla
prima Area, da un funzionario di terza area retributiva, da un sottufficiale,
da due impiegati di seconda area e da due militari di truppa utilissimi; si
tratta infatti di ragazzi motivati che costituiscono dei punti di forza della
nostra organizzazione. L’Area SBAEN, che è quella che tratta specifica-
mente i casi relativi all’esposizione all’uranio impoverito, è composta
da un funzionario di terza area retributiva (appartenente quindi al più ele-
vato livello della non dirigenza), da un funzionario di prima area, da due
sottufficiali e da un volontario di truppa.

Mi preme precisare che i tempi di trattazione delle pratiche sono ab-
bastanza lunghi. Ciò non dipende però dalla Direzione generale che, nel
momento in cui è in possesso del parere del Comitato di verifica per le
cause di servizio, risolve tutti i casi in meno di trenta giorni. È invece ab-
bastanza lunga la procedura relativa innanzitutto alla fase di acquisizione
dei rapporti circostanziati da parte dei comandanti, tenuto conto che l’am-
bito di applicazione della norma si estende agli eventi verificatisi dal
1961, poi per la sottoposizione a visita da parte delle Commissioni medi-
che ospedaliere, la richiesta del parere al Comitato, l’invio da parte di
quest’ultimo del parere, ovviamente positivo o negativo. Il completamento
di tali procedure comporta mediamente circa 18 mesi. Dunque, la parte
procedurale relativa alla Direzione generale è soddisfacente ma il l’iter
procedimentale complessivo comporta un’istruttoria molto lunga. Per le
posizioni riferite all’attribuzione dell’indennizzo ai sensi del DPR n. 37
del 2009 tale iter si abbrevia a 15 mesi dalla data di chiusura dei termini
di presentazione delle istanze.

Mi si chiedeva una valutazione in merito al fabbisogno di personale.
Credo che ciò sia come chiedere all’oste se il vino è buono: in questo caso
è come chiedere a chi ha bisogno di personale se esso sia sufficiente. La
risposta sarebbe che è insufficiente, ma non voglio perseverare nel gioco.
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RAMPONI (PdL). È il contrario: è come chiedere all’agricoltore se
quest’anno la produzione è stata buona.

BILANZONE. Giusto. Rispondo pertanto che abbiamo reperito queste
risorse per dare la giusta attenzione ad un problema che rappresenta una
priorità del Ministero della difesa, e ovviamente della Direzione generale,
ottimizzando le risorse interne. Va aggiunto però che abbiamo attinto que-
ste risorse interne da un organico che è complessivamente carente e che
quest’anno subisce una vera débacle. Nell’anno in corso sono cessati ov-
vero cesseranno dal servizio 56 elementi tra cui 5 dirigenti. Si tratta di
personale con grande esperienza, perché con una certa anzianità e una
certa formazione, che sarà sostituito da appena 6 sottufficiali e da un uf-
ficiale entrati da poco. La situazione per il momento regge; ove vi fossero
– speriamo mai – nuove istanze, ritengo però che ci troveremmo in diffi-
coltà. Ripeto, per adesso la situazione regge, ma è al limite delle nostre
possibilità.

Veniamo al numero delle pratiche pervenute e di quelle evase, in re-
lazione alle richieste del personale equiparato alle vittime del dovere e in
relazione alle richieste del personale esposto all’uranio impoverito. In coe-
renza con quanto detto in premessa, l’aver fatto riferimento alle suddette
due categorie consente di fornire dei dati complessivi certi che potrebbero
fare chiarezza rispetto a quelli un po’ ballerini in circolazione. E’ oppor-
tuno rimarcare che il dato di partenza è riferito alle «richieste» ed è quindi
ovviamente di molto superiore a quello dei casi di accertato diritto Per
quanto riguarda le richieste degli «equiparati», sono pervenute complessi-
vamente 387 istanze, di cui 40 attengono a tipologie di infermità che non
hanno nulla a che fare con malattie di tipo neoplastico ma che sono le più
svariate (dall’infarto all’artrosi). Le richieste che attengono a tipologie di
infermità tumorali, per le quali in astratto potrebbe essere stata determi-
nante un’esposizione ai fattori nocivi che prima abbiamo descritto, sono
in totale 347. Delle domande pervenute 268 riguardano gli infermi, quindi
i sopravvissuti, 119 i deceduti. Le pratiche in istruttoria sono complessiva-
mente 208 e sono 79 presso i Comandi, 65 presso le Commissioni medi-
che ospedaliere, 64 presso il Comitato di verifica per le cause di servizio.
Le pratiche definite sono 179; di queste 107 hanno avuto un esito positivo,
con l’attribuzione quindi di indennizzi, vitalizi e annualità; si sono con-
cluse invece negativamente 72 pratiche, a seguito sempre del parere nega-
tivo espresso dal Comitato di verifica; si evince dunque un trend che è
grosso modo di un terzo e due terzi.

FERRANTE (PD). In relazione alle pratiche concluse positivamente,
quanti sono gli infermi e quanti i deceduti? Vorrei sapere se vi è una dif-
ferenza percentuale significativa.

BILANZONE. Non sono in grado di rispondere in questa sede, mi ri-
servo comunque di far pervenire alla Commissione il dato disaggregato.
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GRANAIOLA (PD). Vorrei sapere se per le 72 pratiche che hanno
avuto esisto negativo sono stati presentati ricorsi.

BILANZONE. Sı̀, certo.

GRANAIOLA (PD). Su tutte?

BILANZONE. Non su tutte, ma su molte sono stati presentati ricorsi.

PRESIDENTE. L’esisto negativo delle pratiche per le quali saranno
probabilmente presentati i ricorsi è dovuto a una sorta di mancata coinci-
denza tra la volontà legislativa di cui alle disposizioni di legge e le rela-
tive norme regolamentari di attuazione? Mi spiego meglio: se il regola-
mento fosse stato in linea con la legge e la volontà del legislatore fosse
stata quella di consentire l’indennizzo per il solo fatto che un soggetto
si fosse ammalato di tumore e fosse stato presente in uno dei teatri di
pace, il numero delle pratiche rigettate sarebbe stato lo stesso?

BILANZONE. Adesso però stiamo parlando degli «equiparati», cioè
di coloro che ritengono di aver subito una infermità per le particolari con-
dizioni ambientali e operative in cui si trovavano. Non ci sono contrasti
tra legge e regolamento né tra intendimenti parlamentari e legge.

Vorrei soffermarmi ora sull’altra categoria, quella di coloro che
hanno chiesto esplicitamente l’applicazione del DPR n. 37. Per i casi di
contaminazione dall’uranio impoverito sono stati adottati solo provvedi-
menti di esclusione, ma ancora nessuno di concessione di benefici, perché
la normativa prevede che l’erogazione dei benefici venga attivata dopo la
formazione di una graduatoria unica, che si può stilare solo dopo che sono
pervenute tutte le domande, anche quelle prodotte entro il 31 dicembre
prossimo. L’erogazione deve essere compatibile con i 30 milioni di
euro ...

RAMPONI (PdL). Con la disponibilità.

BILANZONE. Esatto. Probabilmente non avremo problemi di riparto,
di dare cioè importi inferiori. Penso che ne usciremo ...

FONTANA (PD). Dottor Bilanzone, mi scusi se la interrompo. A pa-
gina 9 della sua relazione si indica il numero delle pratiche definite, spe-
cificando che «all’interno sono ricomprese le posizioni definite con ri-
guardo al diritto agli assegni vitalizi, alla speciale elargizione e alle due
annualità» e precisando che «per questi ultimi benefici sono fermi, al mo-
mento, alcuni provvedimenti già firmati», perché per liquidarli «si è in at-
tesa dell’integrazione fondi». Che cosa si intende con «in attesa dell’inte-
grazione fondi»?
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BILANZONE. Senatrice Fontana, approfitto della sua domanda per
anticipare che tra le varie criticità vi è proprio la difficoltà di programma-
zione dei fondi necessari. Infatti il pagamento dei benefici avviene con
fondi, versati in parte anche dal Ministero dell’interno al Ministero della
difesa, appostato in un capitolo di spesa a fattore comune per tutte le spe-
ciali elargizioni. Con quel denaro si pagano però anche i vitalizi a cura dei
Dipartimenti provinciali del Tesoro, che non avvisano del relativo pre-
lievo. Questo ha provocato per l’anno in corso una carenza di fondi.
Una integrazione, che è stata già richiesta al Ministero dell’economia e
delle finanze, proveniente dal fondo di riserva, dovrebbe arrivare a giorni.

Ritornando comunque alle istanze relative alla seconda fattispecie,
quella più esplicitamente connessa all’esposizione all’uranio, le richieste
ex DPR n. 37 sono complessivamente 439, 84 delle quali già evase nega-
tivamente per mancanza assoluta dei requisiti di legge, magari perché per-
venute in ritardo, oppure perché contenevano richieste di fantasia ...

TOMMASI. Presidente, interrompo brevemente il dottor Bilanzone
per precisare che i cittadini che risiedono intorno alle basi o ai poligoni
hanno la possibilità, per regolamento, di presentare istanza a condizione
che la loro residenza si trovi ad una distanza inferiore a 1,5 chilometri.
Una volta accertato, tramite Polizia o Carabinieri, che la loro residenza
si trova a una distanza superiore, dobbiamo necessariamente rigettare,
senza neanche entrare nel merito, la richiesta, perché manca questo requi-
sito necessario. Molte delle 84 istanze definite negativamente rientrano
nella categoria indicata.

BILANZONE. Le istanze in corso di trattazione sono quindi 355, 164
delle quali riguardano già richiedenti i benefici come «equiparati». Sostan-
zialmente il totale delle richieste che interessano la problematica «uranio»
è 538, dato che si ricava dalla somma delle 347 richieste degli «equipa-
rati» e delle 355 istanze ex DPR n. 37, alle quali vanno sottratte le 164
richieste dei già richiedenti l’altro beneficio. Questo è dunque il numero
massimo dei soggetti interessati, fra i quali non necessariamente ci sono
coloro per i quali risulterà un nesso di causalità tra servizio e infermità.
Rinvio comunque alla tabella consegnata per quanto riguarda i numeri,
in dettaglio.

Il grosso delle pratiche pervenute è presso il Comitato di verifica per
le cause di servizio, che ha finora emesso soltanto cinque pareri, di cui
due positivi e tre negativi. I pareri positivi riguardano due casi di perso-
nale che ha già richiesto il beneficio come «equiparato» e al quale spetta
eventualmente solo la parte differenziale. Uno dei due militari, il Mag.
Caruso, è anche deceduto.

Torno alle criticità. Comincio dalla lunghezza dei tempi per la defi-
nizione dell’iter procedimentale, specialmente per le posizioni riferite alla
contaminazione da uranio. Per acquisire notizie dettagliate in merito alle
attività svolte dagli interessati bisogna andare indietro nel tempo, in molti
casi addirittura di 30 o 40 anni e, a volte, non si riescono neppure a rin-
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tracciare i comandanti che li hanno avuti alle loro dipendenze o addirittura
i reparti in cui hanno operato.

Per agevolare il compito di coloro che devono circostanziare i vari
episodi della vita militare abbiamo creato un format, che ho allegato
alla relazione che vi ho consegnato. A seguito di una specifica richiesta
del Comitato di verifica per le cause di servizio, volta ad accertare speci-
fici episodi che possano avere esposto il soggetto a contaminazione, recen-
temente si è reso necessario integrare tale format che di fatto ricalca le
possibili situazioni espositive distinte per livello, di cui con maggiore con-
tezza il contrammiraglio Uva ha già riferito nell’audizione che ha svolto
in questa sede.

Un’altra criticità deriva dal fatto che, trattandosi di patologie tumo-
rali, quindi di patologie non ancora stabilizzate, la CMO ha difficoltà a
determinare il grado di invalidità attuale. A tal fine si deve dunque atten-
dere la stabilizzazione della patologia.

Per quanto riguarda poi i benefici ai militari «equiparati», un altro
punto di criticità può essere individuato, come dicevo, nella difficoltà di
programmazione dei fondi necessari, perché al capitolo di spesa dal quale
attingere le risorse fanno riferimento più istituti; il Tesoro preleva diretta-
mente le risorse e noi ci troviamo improvvisamente senza denaro. Ad
esempio, credevamo di avere una disponibilità di due milioni di euro se-
condo quanto risultava al sistema di contabilizzazione della Difesa, (SIV),
ma quando abbiamo interrogato il sistema di contabilizzazione della Ra-
gioneria Generale dello Stato (SICOGE) abbiamo scoperto che erano stati
sottratti. Sono difficoltà tecniche ...

PRESIDENTE. Forse siete in fase di previsione. Se impegnaste la
spesa, il Tesoro non toccherebbe i fondi. La previsione è la fase nel corso
della quale è possibile prosciugare i fondi.

BILANZONE. Dieci milioni ...

PRESIDENTE. Dovreste impegnare le risorse corrispondentemente
alla ricezione delle domande, dal momento che chi ha presentato la do-
manda non intende certo fare una provocazione, ma avrà alle spalle un mi-
nimo di fondata verità; in tal caso il Tesoro non li toccherebbe.

BILANZONE. Presidente, ha ragione, ma a seguito di una modifica
del bilancio, neppure questa operazione si potrà fare. L’anno scorso ab-
biamo impegnato, a favore di beneficiari da specificare, 21 milioni di
euro in termini di competenza, che poi abbiamo speso nell’anno in corso
a favore dei singoli beneficiari con le disponibilità di cassa dell’esercizio
2010 . Da quest’anno però è necessario l’impegno contemporaneo compe-
tenza e cassa.

PRESIDENTE. Se fossero più veloci, se impiegassero cioè 18 giorni
anziché 18 mesi, teoricamente avremmo la possibilità di provvedere.
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BILANZONE. Sarebbe la nostra felicità. C’è, quindi, questa criticità,
che tuttavia superiamo, pur comportando difficoltà e richiedendo tempo.

Per completezza abbiamo indicato anche un’altra criticità concernente
la norma sui benefici ai militari «equiparati alle vittime del dovere», che
viene erroneamente interpretata da alcuni militari come disposizione appli-
cabile nei confronti di coloro che sono vittime di normali, tra virgolette,
eventi violenti, quali incidenti aerei o stradali, dando luogo ad un conten-
zioso gravoso per l’Amministrazione che appesantisce l’azione ammini-
strativa.

Ho cosı̀ concluso la mia esposizione e spero di essere stato sufficien-
temente sintetico e chiaro.

PRESIDENTE. Non escluda che, dopo avere ascoltato le osservazioni
dei colleghi, possa seguire la convocazione di una nuova audizione sull’ar-
gomento.

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Signor Presidente,
vorrei ringraziare il dottor Bilanzone per la relazione svolta, che mi sem-
bra ricca di spunti di riflessione, oltre che di elementi di fatto che vado
subito ad indicare.

A pagina 10 del documento è riportata la situazione delle istanze re-
lative al DPR n. 37 del 2009: le domande pervenute sono 439, di cui 84
definite negativamente, mentre quelle in corso di trattazione sono 355. La
domanda che intendo rivolgerle mi sembra, quindi, molto pertinente: non
avete esaurito nessuna istanza in termini positivi?

BILANZONE. Non ne abbiamo conclusa nessuna in termini né posi-
tivi né negativi.

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Secondo il docu-
mento sono state definite negativamente 84 istanze.

BILANZONE. Ho tentato di spiegare che le istanze definite negativa-
mente esulavano completamente dai requisiti di legge.

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Comunque sono state
defalcate dal totale. Pertanto, di fatto, oltre a quelle escluse perché non
rientranti nelle categorie previste, allo stato nessuna delle pratiche è stata
definita. Mi sembra molto grave.

RAMPONI (PdL). Come fa a dire che è molto grave? Conosce le
procedure?

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Collega Ramponi,
la mia valutazione politica è che mi sembra molto grave. Sono abituata
a rispettare gli altri quando parlano e anche io intendo essere rispettata;
quand’anche dicessi sciocchezze, perché non sono competente in materia
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di sanità o di questioni militari, pretendo di essere ascoltata anche con
educazione.

Ho chiarito qual è la mia perplessità. Mi sembra grave, non perché
imputi delle responsabilità a qualcuno, ma perché evidentemente nelle
leggi prodotte e nel sistema di regolamentazione ci sono elementi estrema-
mente farraginosi che impediscono di velocizzare le procedure. È vero, in-
fatti, che, come è stato detto chiaramente, facciamo riferimento al 1961,
ma è anche vero che ci sono realtà lapalissiane per le quali ci si aspette-
rebbe una procedura molto più veloce. Non credo che tutte le situazioni
siano tanto complicate da non poter pervenire ad una soluzione ultimativa,
per questo mi sembra grave che nessuna istanza abbia ottenuto una defi-
nizione.

Ripeto, dunque, che vorrei sapere quali sono le maggiori cause osta-
tive a una definizione compiuta anche dei casi più evidenti dal punto di
vista della contaminazione da parte dell’uranio. Questo era il senso della
mia domanda che credo sia molto pertinente, perché siamo in presenza di
una richiesta di persone che vantano un diritto, e a mio avviso nessuno
può esimersi dal prenderlo in considerazione.

GALLO (PdL). Presidente, vorrei avere un chiarimento sul piano
delle procedure. Nell’esposizione si fa riferimento ad una differenziazione
tra eventi pregressi, la cui istanza va presentata entro un termine, e quelli
successivi al 7 maggio, per i quali è previsto un termine diverso; sup-
pongo pertanto che la tempistica delle due procedure sia distinta, ma ho
l’impressione che negli allegati di riferimento le pratiche siano tutte in-
sieme. Mi chiedo quindi se non sia opportuno stabilire delle priorità tra
pratiche pregresse, per fare in modo che le istanze del 2010 non si trovino
sullo stesso piano di quelle del 1990, anche per la lunga attesa delle fami-
glie che, avendo presentato una domanda da oltre dieci anni, vogliono
avere una risposta. In altri termini, potrebbe essere stabilito un ordine di
priorità tra le pratiche in funzione dei periodi, dei territori o degli ambiti
di intervento nella partecipazione a missioni all’estero di qualsiasi natura.

Laddove non è possibile rispondere bisogna dire come stanno le cose
e forse su questo avremmo il tempo per un approfondimento. Inoltre, sic-
come abbiamo anche una capacità di penetrazione e d’intercettazione delle
pratiche tale da capire se intendiamo rispondere alle sollecitazioni che ci
pervengono, è opportuno dare notizie giuste senza scavalcare nessun pro-
tocollo, ma seguendo un criterio che mi sembra obiettivo, e che è quello
dell’anzianità della domanda, che non può essere ignorata. Allo stato at-
tuale, ho l’impressione che si sia realizzata una comunione forzata in ter-
mini di valutazione delle pratiche. Pertanto, vorrei porre questo problema
all’attenzione del Presidente e del responsabile della Previdenza militare.

CAFORIO (IdV). Signor Presidente, ringraziando il dottor Bilanzone
per l’esposizione che ci ha fatto, devo tuttavia rilevare che pur trovandoci
in presenza di uffici egregiamente attrezzati per far fronte a 538 istanze
effettive, si riscontra un iperburocratismo che effettivamente danneggia
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anche gli aventi diritto; lei stesso, infatti, ha detto che ad oggi nessuna
pratica è stata portata a termine. Dall’altra parte, sul quotidiano «La
stampa» del 26 ottobre si legge che il sottoufficiale dei carabinieri Ma-
niero, reduce da Nassiriya, è dovuto ricorrere al TAR per farsi riconoscere
la pensione e questo è gravissimo perché si tratta di una persona che ha
messo a rischio la propria vita per il Paese. Notizie di stampa riferiscono
altresı̀ che il maggiore dell’esercito Calcagni si è visto tra gli elenchi dei
deceduti. Capisce, quindi, che qualcosa non funziona. Glielo dico perché
forse è bene dare risposte più veloci e certe alle persone che inviamo al-
l’estero in missione di pace, ma poi si trovano a fare la guerra e rischiano
la propria vita per le esigenze di questo Paese civile e democratico.

In conclusione, ritengo ci siano delle lacune che lei, direttore Bilan-
zone, dovrebbe mettersi in condizione di colmare nell’interesse di chi ha
diritto ad essere risarcito.

FONTANA (PD). Presidente, anch’io ringrazio il Direttore generale
per la relazione. La senatrice Sbarbati ha posto uno dei temi di maggior
rilievo che si pone alla luce dei dati che ci sono stati illustrati. Mi riferisco
al fatto che ad oggi non sia stata ancora definita nessuna pratica. Alcune
considerazioni sono già state espresse e lei stesso ha evidenziato alcune
criticità afferenti ai procedimenti concessivi.

In base a quanto emergerà dalle varie audizioni che saranno svolte,
competerà a noi individuare le eventuali iniziative da assumere. A tal
fine vorrei porre alcune brevi domande.

Primo quesito. Una delle criticità è sicuramente rappresentata dai
tempi necessarie per la definizione delle pratiche. In che modo si può su-
perare questa difficoltà e velocizzare e sburocratizzare le procedure per
passare dai 15 o 18 mesi oggi necessari all’evasione delle pratiche a ter-
mini sicuramente più dignitosi?

Seconda domanda: non mi sono chiari i criteri in base ai quali viene
definita la graduatoria degli aventi diritto. Il senatore Gallo ha già parlato
di tempi facendo riferimento in particolare alla data di presentazione delle
domande. Vorrei capire esattamente se il criterio adottato è esclusivamente
quello temporale.

Emerge comunque una contraddizione tra l’indirizzo espresso dalla
Commissione di inchiesta sull’uranio impoverito nel corso della XV legi-
slatura riguardo alla necessità di sostituire il nesso di causalità con il cri-
terio di probabilità, e le normative che subordinano la concessione del be-
neficio all’accertamento di un rapporto causale tra esposizione e insorgere
della patologia. Credo – e ovviamente mi rivolgo al Presidente e a tutta la
Commissione – che questo sia uno dei temi fondamentali su cui dovremo
procedere ai necessari approfondimenti. Sono infatti convinta che proprio
in questa constatazione, ben sottolineata dal direttore Bilanzone nel corso
della sua relazione, stia la vera criticità della procedura.

AMATO (PdL). Presidente, vorrei riprendere il ragionamento della
collega Fontana. Come è possibile accertare sulla base di quanto stabilisce
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la norma un danno, un’infermità, una patologia, dovuta ad esposizione ad
uranio impoverito, quando tutta la comunità scientifica ha stabilito che
non vi è nessun rapporto di causa ed effetto tra l’eventuale esposizione
ad uranio impoverito e l’insorgere di patologie tumorali? Questo è il
punto, tant’é vero che, molto correttamente, il dottor Bilanzone ne ha sot-
tolineato l’impossibilità. Da un lato c’è l’opinione unanime della comunità
scientifica, dall’altro una norma che prescrive di accertare se vi sia una
causa o una concausa determinante l’insorgenza delle patologie, che è
la negazione di quanto sostiene la comunità scientifica. Ciò è avvenuto
perché la norma era veicolata dalla legge finanziaria 2008, se non sbaglio.
Allora questa Commissione non era ancora stata costituita e nessuno è in-
tervenuto; cosı̀ il legislatore, bizzarramente, senza tenere conto delle indi-
cazioni della precedente Commissione d’inchiesta sull’uranio impoverito,
ha dettato una norma avuto che, secondo me, complica il lavoro degli
uffici.

Ritengo pertanto – ed è un problema che pongo al Presidente – che
sarebbe opportuno che questa Commissione sollevasse la questione di que-
sta incongruenza di legge. Altrimenti, il nostro lavoro non avrebbe senso e
dovremmo ammettere oggi di aver scherzato e di dover sciogliere questa
Commissione perché una norma della legge finanziaria stabilisce che si
può accertare un rapporto di causa o di concausa diretta, mentre tutta la
comunità scientifica, non solo italiana ma internazionale, lo nega. Credo
che questo problema debba essere sollevato proprio da questa Commis-
sione e in questo senso mi appello al Presidente.

Vorrei poi porre una domanda al dottor Bilanzone. Come da lei indi-
cato nel corso della sua relazione, in questa fase, prendendo a base la to-
talità delle richieste, sono interessati alla problematica dell’esposizione al-
l’uranio impoverito 538 soggetti ma l’iter procedimentale è sospeso per-
ché è difficile capire come lavorare. Che lei sappia, vi sono stati ricorsi,
cause, sentenze dei tribunali competenti su tale materia?

RAMPONI (PdL). Signor Presidente, vorrei porre alcune domande.

Il dottor Bilanzone ha parlato dei servizi di orientamento e di infor-
mazione delle due Aree istituite in seno alla Direzione generale, indicando
anche gli orari in cui sono attivi. Come sono stati pubblicizzati questi info

point? Tutti i soldati, tutti i cittadini italiani, sanno dell’esistenza di questi
servizi? Sono stati forniti anche i dati relativi ai contatti mensili che ven-
gono gestiti (se non sbaglio, 100 l’Area SBA, 50 l’Area SBAEN), ma pro-
babilmente il numero dei soggetti interessati a questo tipo di servizio, che
è una sorta di guida alle procedure, è molto superiore. Secondo me è im-
portante che, quando si istituiscono uffici del genere, si faccia in modo
che tutti i militari o tutti i comandi sappiano a chi rivolgersi. Se lo avete
già fatto, va bene ed è giusto.

Vorrei avere poi delle indicazioni, ove ne siate in possesso, sull’an-
damento delle patologie negli ultimi dieci anni. Tenuto conto che prendete
in considerazione tutti i casi che rientrano nella normativa in discussione,
vorrei sapere se le malattie sono in aumento ovvero in diminuzione. Se
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non disponete di questi dati, probabilmente la domanda va rivolta alla Di-

rezione generale della sanità militare. Non credo però che sia per voi dif-

ficili acquisire questi dati, visto che raccogliete informazioni in merito al

momento e all’area in cui la malattia si è manifestata.

È poi emerso un discorso che è alla base di tutto. Come ricordava il

collega Amato, non essendo stato possibile dimostrare scientificamente il

nesso tra l’esposizione all’uranio impoverito e l’insorgere della malattia

oncologica, la precedente Commissione d’inchiesta ritenne preferibile

che il diritto all’indennizzo fosse riconosciuto a tutti coloro che, avendo

partecipato a missioni militari, avessero contratto le predette malattie.

Questa decisione rivoluzionaria sconvolge completamente il sistema di ac-

certamento delle cause determinanti le malattie. Da ciò che avete detto

però, questo non sta accadendo. Quindi, come ha ricordato il collega

Amato, la realtà è che o si è sconfessato quanto a suo tempo deciso o

si è interpretato male. A mio parere, senza voler con ciò sostituirmi ad

alcuno, è opportuno rivedere questa norma, dalla quale magari vengono

anche le difficoltà dei nostri interlocutori.

L’intervento che ho fatto prima interrompendo la collega Sbarbati è

stato inopportuno ma istintivo. Quanto al considerare molto grave il fatto

che nessuna delle istanze relative alla contaminazione da uranio impove-

rito sia stata definita, credo si possa esprimere in proposito un giudizio

solo dopo avere ascoltato le ragioni per le quali questa realtà si è determi-

nata. Non a caso, infatti, l’intervento della senatrice Sbarbati era volto

proprio a conoscere queste ragioni.

Richiamo infine l’attenzione di tutti sul fatto che la possibilità di pre-

sentare le istanze decorre dal 7 maggio 2009, data di entrata in vigore del

regolamento e, per gli eventi successivi al 7 maggio 2009, entro sei mesi

dal manifestarsi della malattia e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

Pertanto, chi parla di altre date sbaglia, perché non c’entrano niente. L’au-

torizzazione a presentare la domanda è recente, non degli anni ’80 o ’90,

nel solo qual caso verrebbe da dubitare sulle capacità operative di questi

nostri funzionari. Di questo si deve tenere conto.

GALPERTI (PD). Da quando è entrato in vigore il DPR n. 37.

RAMPONI (PdL). Appunto.

Questo è quello che volevo dire per portare serenità.

GRANAIOLA (PD). Presidente, vorrei capire cosa si intende con il

termine perentorio di «sei mesi dal manifestarsi della malattia e comunque

non oltre il 31 dicembre 2010», indicato nella relazione, tenuto conto che

nelle patologie tumorali molto spesso è difficile determinare il momento

della manifestazione della malattia.
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TOMMASI. Il termine decorre dal momento in cui si manifesta la pa-
tologia.

GRANAIOLA (PD). Ma cosa intendete per «manifestarsi della ma-
lattia»?

Fra le istanze presentate ve ne risulta qualcuna riguardante danni de-
rivanti da vaccinazioni?

TOMMASI. No, nessuna.

RAMPONI (PdL). Presidente, chiedo scusa se prendo nuovamente la
parola, ma vorrei affrontare un’altra questione. Dottor Bilanzone, lei ha
detto che l’elargizione dei previsti compensi avviene solo nel momento
in cui tutte le pratiche sono state espletate. Non condivido questa deci-
sione che va contro il principio dell’urgenza e giustifica il rammarico
espresso da molti colleghi. Non mi pare logico che le pratiche già esple-
tate restino ferme in attesa che si completino tutte le altre. Perché non pro-
cedete subito all’erogazione dei benefici?

BILANZONE. È quello che faremo, senatore Ramponi. Sulla base
delle poche pratiche su cui il Comitato di verifica per le cause di servizio
emetterà il parere, posso dirle intanto che non tutti avranno il riconosci-
mento della dipendenza della malattia da causa di servizio. Molto proba-
bilmente non sarà necessario aspettare il piano di riparto normativamente
previsto per contenere la spesa entro i 30 milioni stanziati, e si potranno
pagare subito gli indennizzi che spetta pagare. Peraltro 164 richiedenti
hanno già ottenuto il beneficio come «equiparati», che è superiore a quello
previsto per l’esposizione all’uranio impoverito; quindi non rientreranno
nel numero.

GALLO (PdL). Signor Presidente, se le due Commissioni d’inchiesta
delle precedenti legislature non sono pervenute ad alcun risultato, credo
che anche questa sia destinata allo stesso destino, qualunque sia la durata
della legislatura, se l’obiettivo sarà dare risposta al quesito se l’uranio im-
poverito sia causa di patologie tumorali o di altre patologie che portano
alla morte. Se non ci si è arrivati prima, non credo ci si arriverà ora.

Fatta questa premessa, credo ci sia la volontà comune di riconoscere,
non solo formalmente ma anche sostanzialmente, gli indennizzi, sempre
che «l’esposizione all’uranio sia stata la causa ovvero la concausa effi-
ciente e determinante della malattia o del decesso».

Come Commissione dovremmo staccare la spina e dire che questo è un
ragionamento che va per le lunghe, sul quale continueremo a lavorare per
vedere se ci sono cause e concause di determinate patologie. Tuttavia, nella
logica di quanto acquisito dalle Commissioni precedenti e di quanto noto
alla pubblica opinione, non fosse altro per quello che le famiglie hanno sof-
ferto, per la perdita della vita di persone che non hanno prezzo, in ogni caso
si troverà un modo per elargire un indennizzo. Se nel 2009 si è varata una
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normativa che prevede particolari indennizzi, bisognerà pur trovare il modo

per assegnarli; altrimenti, non si farà né una cosa né l’altra.

BILANZONE. Senatrice Sbarbati, non è stata definita nessuna delle

istanze relative all’esposizione dell’uranio impoverito a causa di una rego-

lamentazione particolarmente stringente. L’Amministrazione è una mera

esecutrice della normativa e della regolamentazione. Se si fosse previsto

un indennizzo per il militare o il civile che era stato in Kosovo per qual-

siasi periodo e si era ammalato di linfoma di Hodgkin, avremmo già

espletato tutte le pratiche. La normativa, che applichiamo ovviamente

senza dare giudizi, dice altro, stabilisce qualcosa di più costrittivo rispetto

alla normativa preesistente, che prevedeva il collegamento con l’ambiente

e con le condizioni operative. Non era necessario individuare il nesso con

l’esposizione all’uranio impoverito. Per condizioni ambientali si intendeva

lo stress psicologico, il cattivo alloggiamento, le polveri, l’acqua ...

SBARBATI (UDC, SVP, Aut: UV-MAIE-IS-MRE). Il legislatore non

ha detto però che questo aspetto viene meno.

BILANZONE. Senatrice Sbarbati, questo non è il mestiere di un bu-

rocrate, nel senso positivo del termine. Noi tentiamo di applicare al me-

glio, con passione e impegno, la normativa. Altro non spetta all’Ammini-

strazione. I commi 78 e 79 dell’articolo 2 della legge n. 244 del 2007 e il

relativo regolamento di attuazione subordinano il riconoscimento del di-

ritto all’indennizzo all’accertamento dell’esposizione e dell’utilizzo di

proiettili all’uranio impoverito e alla dispersione nell’ambiente di nanopar-

ticelle (non so neanche come si possano rilevare, bisognerebbe fare un’au-

topsia, ma non so neanche se ciò servirebbe nel caso di persona magari

deceduta nel 1961) di minerali pesanti prodotti dall’esplosione di mate-

riale bellico quali causa o concausa determinante ed efficiente dell’insor-

genza della patologia.

Il riferimento alle «particolari condizioni ambientali ed operative in

missione», che giustamente non viene meno, riguarda l’altro profilo di in-

dennizzi, quelli relativi agli «equiparati». Per gli indennizzi ai sensi del

DPR 37/2009 dobbiamo sempre applicare la procedura dettagliatamente

prevista, che non possiamo né diversamente interpretare né inventare.

Quando tutte le domande saranno pervenute, e possibilmente istruite, ac-

quisito il parere, obbligatorio e vincolante del Comitato di verifica per le

cause di servizio, potremo fare il piano di riparto sulla base di una gradua-

toria, che tiene conto dell’evento più remoto nel tempo.

Quanto alle osservazioni del senatore Gallo, faccio presente che pos-

siamo predisporre un piano di riparto con graduatoria che tenga conto del-

l’evento più remoto nel tempo, come stabilisce il regolamento.

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 18 –

Commissione parlamentare di inchiesta 5º Res. Sten. (3 novembre 2010)



GALLO (PdL). Noto tuttavia che ci sono meccanismi a incastro per i
quali si rendono necessarie alcune delucidazioni.

BILANZONE. Senatore Caforio, i tempi sono certamente lunghi ed
essendo noi front line, ne subiamo con dispiacere le conseguenze; tuttavia,
la tempistica è quella necessaria ad accertare questo nesso di causalità. Ri-
peto ancora che, ove la norma fosse stata diversa, avremmo adottato altre
disposizioni procedurali molto più veloci.

TOMMASI. Presidente, è importante sapere che 222 pratiche su 349
sono state già inviate al Comitato di verifica per le cause di servizio. Per-
sonalmente, essendo il capo della divisione mi metto spesso in contatto
con i comandanti dei reparti pregandoli di stendere, anche solo attraverso
gli atti, una relazione sull’attività lavorativa. La norma ci impone infatti di
inviare al Comitato la documentazione attestante l’attività svolta e il con-
testo di riferimento; tuttavia, abbiamo domande di soggetti che sono stati
militari di leva negli anni Novanta; pertanto trovare oggi qualcuno che ci
sappia dare informazioni in merito all’attività di quel ragazzo diventa
un’operazione improba.

In particolare, molte richieste da noi presentate non contenevano epi-
sodi specifici e il Comitato, dovendo sottostare al dettato della norma, ha
restituito la pratica per un supplemento d’istruttoria, sostenendo di dover
esprimere un parere nel momento in cui qualcuno dimostra che l’interes-
sato ha utilizzato o è stato esposto all’uranio impoverito o ha inalato que-
ste sostanze. Conseguentemente, a nostra volta abbiamo implementato
quel format con i punti 6, 7 e 8, che troverete negli allegati alla relazione
che abbiamo consegnato agli atti. Quando il Comitato di verifica non si
esprime, rilevando di non potersi pronunciare in merito alla causa o alla
concausa se non vengono forniti gli strumenti per farlo, siamo obbligati
a tornare presso i comandanti, pregandoli di verificare se sono in condi-
zione di fornire questa informazione e, se non lo sono, di interessare
chi potrebbe farlo. È vero che i tempi sono lunghi; non si dimentichi
però che cerchiamo sempre di fare il massimo, ma che ci scontriamo an-
che con le richieste che legittimamente il Comitato ci pone, dal momento
che, giustamente, dobbiamo fornire elementi affinché possa esprimersi.

BILANZONE. Presidente, vorrei dare una risposta doverosa al sena-
tore Ramponi in relazione alla pubblicità degli info point. Abbiamo utiliz-
zato i mezzi attualmente disponibili, pubblicando sul sito istituzionale
tutte le informazioni relative alla costituzione degli info point (che trove-
rete allegata alla documentazione consegnata), con relativi numeri di tele-
fono e orari, accludendo anche una modulistica per quanto riguarda lo
SBA. Tentiamo pertanto di fare bene il nostro dovere.

In ultimo, per quanto riguarda i ricorsi, in base alla procedura previ-
sta dal DPR n. 37, nel momento in cui con l’accertamento si conclude che
l’infermità (il tumore, la morte) è stata provocata da un’esposizione all’u-
ranio impoverito, gli interessati non si accontenteranno certamente di
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200.000 euro, ma potrebbero promuovere una causa civile per ottenere ri-
sarcimenti che in alcuni casi (di cui alcuni anche noti) possono arrivare
anche a un milione di euro.

PRESIDENTE. Ne abbiamo avuto notizia a mezzo stampa.

TOMMASI. L’avvocato Tartaglia segue l’80 per cento delle cause.

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Signor Presidente,
ho bisogno di un chiarimento perché non ho ricevuto una risposta ade-
guata.

La norma che fa riferimento a causa e concausa dà una migliore de-
finizione della problematica inerente l’individuazione della causa. Ritengo
che le condizioni ambientali richiamate dalla precedente normativa, di cui
alla legge finanziaria 2006, non siano state affatto superate, ma siano con-
tenute nella definizione di concausa. Infatti, se il principio del diritto è
quod voluit scripsit, il legislatore avrebbe dovuto scrivere che determinate
disposizioni erano abrogate; tuttavia nella norma ciò non è stato scritto
esplicitamente, pertanto, a intelligenza pronta, il riferimento a cause e con-
cause significa che va tenuto presente anche l’elemento ambientale.

A parte tutto, dalle risposte che lei ha dato anche ai colleghi, mi sem-
bra che a questo punto, se ci si appella alla comunità scientifica, una sen-
tenza positiva non ci sarà mai. Visto che la questione ha un profilo etico,
mi chiedo di cosa stiamo discutendo, perché non possiamo prenderci in
giro. Dunque, se si devono dare risposte e risarcimenti, forse bisogna per-
correre un’altra strada e aprire un dibattito interno alla Commissione.

PRESIDENTE. Oggi abbiamo audito i vertici dell’ufficio preposto al-
l’acquisizione, all’esame e alla liquidazione delle pratiche d’indennizzo
per esposizione all’uranio impoverito perché sapevamo che esiste un pro-
blema e un’insoddisfazione generale. Alla luce della conversazione che
abbiamo avuto e che evidentemente non poteva essere esaustiva, assu-
miamo l’impegno di aggiornarci per ascoltare nuovamente gli ospiti di
oggi, compatibilmente con il calendario dei lavori già definito.

Vorrei tuttavia invitare il direttore Bilanzone e il colonnello Tom-
masi, che hanno vissuto questa esperienza, a proporci, con l’ausilio della
nostra segreteria, una soluzione per la redazione di una norma interpreta-
tiva o di una nuova disposizione, affinché si rimuovano quegli impedi-
menti che, senza che nessuno se ne accorgesse, sono derivati dalla formu-
lazione dei commi 78 e 79 dell’articolo 2 della legge finanziaria 2008. In
tal modo, noi che fummo gli ispiratori della prima norma, potremo affer-
mare di nuovo la nostra volontà in base alla quale, stante la difficoltà di
individuare una correlazione causa-effetto (pressoché corrispondente, per
difficoltà di soluzione, al quesito sulle cause che determinano il tumore),
le persone che sono andate in missione e poi si sono ammalate, per il solo
fatto di essersi recate in quei teatri operativi e di essersi ammalate, meri-
tano a nostro avviso il risarcimento. Questa era la volontà della Commis-
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sione Menapace, proposta e realizzata con la prima norma. A mio avviso,

dunque, dovremo elaborare una norma (che possiamo chiamare interpreta-

tiva, innovativa o abrogativa dell’altra) per chiarire qual era la nostra vo-

lontà fin dall’origine e cercare di inserirla eventualmente nel disegno di

legge di stabilità, che tra poco arriverà all’esame del Senato.

Bisogna aver cura però anche di sopprimere la perentorietà dei ter-

mini previsti nel DPR n. 37 – che mi ha meravigliato, atteso che chi si

è ammalato, a mio parere, deve poter presentare domanda di risarcimento

in ogni momento – e affermare invece che i termini per la presentazione

delle istanze hanno carattere ordinatorio. Sulla scorta di quanto abbiamo

detto, andrà predisposta una proposta modificativa o interpretativa della

norma che la Commissione potrebbe trasmettere ai Presidenti di Camera

e Senato, affinché l’ostacolo ora esistente possa essere rimosso con il

primo veicolo legislativo disponibile.

Invito quindi il Direttore generale della Previdenza militare a pren-

dere in considerazione la possibilità di convocare una Conferenza di ser-

vizi che affronti fattivamente il tema della riduzione dei tempi necessari

all’espletamento delle pratiche, nell’ambito della quale chiarire anche gli

umori di questa Commissione e del Parlamento sul punto. Sapete quanto

io ami le Forze armate per esser stato Sottosegretario per la difesa e per

essere italiano. In proposito ricordo, che in passato, i tempi di attesa per

l’espletamento delle istanze per lo svolgimento del servizio civile furono

abbattuti da 15 a 2 mesi quando la questione fu affidata ad un ufficio

stralcio. Ho citato questo esempio, che lasciò soddisfatti tutti gli italiani,

per evidenziare come i termini si possano sempre accorciare. Ad ogni

modo, qualora si ottenesse la modifica legislativa in questione, bisogne-

rebbe comunque organizzarsi affinché il disbrigo delle pratiche avvenga

in tempi brevi. Non voglio una risposta subito; questo comunque deve es-

sere il nostro obiettivo; successivamente potremmo anche procedere ad

una verifica con un’indagine di customer satisfaction.

Ringrazio nuovamente i nostri ospiti, ribadendo l’auspicio che vi sia

presto l’occasione per un nuovo incontro al fine di approfondire ulterior-

mente le questioni emerse.

Dichiaro conclusa l’audizione.

Convocazione dell’Ufficio di Presidenza

PRESIDENTE. Comunico che l’Ufficio di Presidenza integrato dai

rappresentanti dei Gruppi politici è convocato per domani, giovedı̀ 4 no-

vembre, alle ore 9, presso l’aula della Commissione finanze e tesoro, sulla

nomina dei consulenti e sull’integrazione del programma dei lavori.
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Convocazione della Commissione

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione tornerà a riunirsi mer-
coledı̀ 10 novembre alle ore 14 per il seguito dell’audizione del Presidente
dell’ANAVAFAF.

I lavori terminano alle ore 15,25.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Tabelle allegate
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