
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 46

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito

il personale italiano impiegato all’estero, nei poligoni di tiro

e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti,

in relazione all’esposizione a particolari fattori chimici,

tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno,

con particolare attenzione agli effetti dell’utilizzo di proiettili

all’uranio impoverito e della dispersione nell’ambiente

di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni

di materiale bellico e a eventuali interazioni

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; ATTIVITÀ DEI GRUPPI DI
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Assiste alla seduta, ai sensi dell’articolo 23, comma 6, del Regola-

mento interno, il collaboratore della Commissione, colonnello Alessandro
Popoli.

I lavori hanno inizio alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Avverto che della seduta odierna verrà redatto e
pubblicato il resoconto stenografico.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

FONTANA (PD). Signor Presidente, desidero rappresentare un pro-
blema che riguarda tutti noi, membri della Commissione, e che concerne
l’orario di inizio della seduta odierna, fissato alle ore 14,30. Il senatore
Galperti si è dovuto assentare, perché è impegnato in Commissione Giu-
stizia; la senatrice Granaiola deve andare via subito e cosı̀ dovrò fare a
breve anche io.

Propongo, dunque, per le prossime volte che l’inizio dei lavori della
Commissione sia fissato di regola alle ore 14, al fine di consentire a tutti i
commissari di prendere parte all’attività delle Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Senatrice Fontana, concordo con la sua proposta. Per
quanto mi concerne, potremmo riunirci anche prima. Resta comunque sta-
bilito che cercheremo di iniziare sempre i nostri lavori alle ore 14.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; ATTIVITÀ DEI GRUPPI DI LAVORO

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico innanzi tutto che il co-
lonnello della Guardia di finanza Alessandro Popoli, presente all’odierna
seduta, è stato designato quale collaboratore della Commissione, ai sensi
dell’articolo 23 del Regolamento interno.

Oggi desidero sottoporre all’attenzione dei colleghi alcune proposte
sullo stato dei lavori della nostra Commissione e su alcune possibili linee
guida per la nostra programmazione che, se accolte, potrebbero costituire
lo schema di una relazione di medio periodo sull’attività svolta, da presen-
tare alla Presidenza del Senato entro il mese di novembre.

Rispetto all’ultimo momento di riflessione svolto sulla nostra attività
nelle sedute del 13 e 19 aprile scorsi, si sono aggiunti vari elementi che
hanno consentito l’approfondimento di problematiche specifiche ed hanno
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allargato l’ambito delle cognizioni della Commissione, rendendo quindi
opportuno procedere ad un ulteriore bilancio dell’attività svolta.

Dal giorno della sua costituzione, il 15 settembre 2010, la nostra
Commissione ha tenuto 48 sedute, solo le prime due delle quali sono state
dedicate agli adempimenti preliminari (costituzione dell’Ufficio di Presi-
denza e approvazione del Regolamento interno), mentre le restanti sono
state dedicate quasi esclusivamente allo svolgimento di audizioni. È a di-
sposizione dei senatori l’elenco dei soggetti ascoltati in audizione.

Ricordo altresı̀ che l’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresen-
tanti dei Gruppi politici ha tenuto dodici sedute, una delle quali, il 29 set-
tembre 2010, è stata dedicata all’audizione informale della senatrice Bri-
sca Menapace e del senatore Franco, presidenti della Commissione parla-
mentare di inchiesta sull’uranio impoverito rispettivamente nella XIV e
nella XV Legislatura. Le restanti sedute sono state dedicate per la maggior
parte alla programmazione dei lavori ed all’esame delle proposte di no-
mina di collaboratori, ai sensi dell’articolo 23 del Regolamento interno.

Sono stati altresı̀ costituiti, a maggio, quattro gruppi di lavoro: uno
riguardante i casi di morte e malattia del personale militare e civile in re-
lazione all’esposizione a fattori dal possibile effetto patogeno, coordinato
dal senatore Ferrante; uno sui vaccini, coordinato dal senatore Amato; uno
sui poligoni di tiro, coordinato dal senatore Scanu ed uno sulla normativa,
coordinato dal senatore Gallo. È a disposizione dei senatori l’elenco dei
componenti di ciascun gruppo di lavoro.

Nello svolgimento dell’attività istruttoria, la Commissione ha preso in
considerazione in primo luogo i casi di morte e malattie gravi che hanno
colpito il personale militare impiegato nelle missioni militari all’estero,
nei poligoni di tiro e nei siti di stoccaggio di munizionamenti, in relazione
all’esposizione a fattori patogeni di varia natura, con particolare attenzione
agli effetti dell’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e della disper-
sione di nanoparticelle a seguito della esplosione dei predetti proiettili,
come precisa l’articolo 1, comma 1, lettera a) della deliberazione istitutiva
16 marzo 2010.

A questa materia sono state dedicate in particolare le audizioni di
consulenti e di esperti, dei vertici delle autorità militari e delle associa-
zioni dei parenti delle vittime, nonché dei coordinatori di specifici progetti
scientifici. Ne è derivato un quadro molto articolato, che tuttavia consente
di formulare alcune valutazioni provvisorie, anche sulla scia di quanto af-
fermato nelle relazioni conclusive delle inchieste svolte rispettivamente
nella XIV e XV Legislatura.

Va preliminarmente osservato che la Commissione non è ancora in
possesso di un quadro sufficientemente aggiornato dei dati relativi alla
mortalità ed alle patologie contratte dal personale militare negli ultimi
dieci anni. A tal fine, gli Uffici della Commissione mantengono i contatti
con l’Osservatorio epidemiologico militare istituito presso l’Ugesan, che
sta procedendo all’aggiornamento dei dati, e che potrebbe essere eventual-
mente ascoltato su questo tema in una prossima seduta.



Nel corso delle audizioni sono risultate prevalenti le voci di coloro i
quali richiamano l’attenzione sulla molteplicità di cause suscettibili di dare
luogo alle patologie tumorali ed a quelle autoimmuni nei militari operanti
in teatri esteri ovvero adibiti a specifiche mansioni in patria; pertanto, li-
mitare il campo dell’inchiesta soltanto all’uranio impoverito è apparso
quanto meno restrittivo. Per tale motivo, l’azione svolta dalla Commis-
sione appare coerente con il mandato conferitole, poiché la problematica
dell’uranio impoverito è stata inquadrata in una visione più ampia dei ri-
schi a cui è esposto il personale militare operante nelle missioni interna-
zionali ed anche il personale impiegato in patria. Molte autorevoli testimo-
nianze hanno sottolineato che l’uranio impoverito emette radiazioni poco
penetranti e presenta una rilevanza sanitaria nel caso di esposizione in-
terna, attraverso l’inalazione, l’ingestione e l’incorporazione a causa di fe-
rite.

Peraltro, occorre non dimenticare che già la Commissione Mandelli,
che ha operato tra il 2000 e il 2002, raccomandò di proseguire comunque
l’indagine sui possibili effetti dell’uranio impoverito sull’organismo
umano, e le successive ricerche (a partire dal Progetto Signum, il cui co-
mitato scientifico è stato ascoltato dalla Commissione nel gennaio di que-
st’anno) sembrerebbero orientate a confermare che un nesso diretto di cau-
salità tra l’esposizione all’agente tossico e lo sviluppo della malattia non
può essere né affermato né escluso, tanto più se si considera che i tumori
sono considerati patologie ad eziologia multifattoriale, e solo per alcuni di
essi l’insorgere dell’evento è riconducibile con certezza all’esposizione a
sostanze tossiche, come nel caso del mesotelioma per l’esposizione all’a-
mianto.

Di certo, occorre considerare che neanche un ridotto rischio pato-
geno, come sembrerebbe essere quello derivante dall’esposizione all’ura-
nio impoverito, deve essere sottovalutato, né si dovrebbe mai rinunciare
a dotare il personale militare di dispositivi di protezione individuale ade-
guati, laddove esso si trovi ad operare in aree dove sono stati utilizzati
proiettili all’uranio impoverito o anche entri in contatto con tale materiale
nel maneggio o nello stoccaggio di esso. A tale proposito, occorre anche
tenere presente che i rappresentanti delle Forze armate e dell’amministra-
zione della difesa hanno costantemente negato che le Forze armate italiane
abbiano mai detenuto o fatto uso di armamenti all’uranio impoverito.

La Commissione ha considerato con attenzione anche un altro ap-
proccio alla problematica dell’uranio impoverito, che prospetta l’ipotesi
di abbandonare una logica di indagine fondata sulla ricerca del nesso di
causalità diretta tra elementi patogeni e genesi della patologia che, tra l’al-
tro, rende più difficile la definizione di azioni risarcitorie e di rivolgersi
invece a considerare la criticità degli effetti derivanti dall’uso militare del-
l’uranio impoverito, con particolare riferimento alla problematica delle na-
noparticelle. Secondo tale approccio, occorre considerare che quando un
proiettile che usa come perforante tale materiale colpisce il bersaglio, si
determinano temperature molto elevate e una parte del bersaglio, bru-
ciando, libera ossido di uranio, altamente tossico e, nella misura del 70
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per cento circa, si trasforma in un aerosol con presenza di particelle di
metalli pesanti di minime dimensioni, infinitamente più piccole del
PM10 (polvere tipica dell’inquinamento urbano), e nella composizione
delle quali possono entrare sia i componenti del proiettile sia quelli del
bersaglio.

Le nanoparticelle possono essere trasportate anche a grandi distanze
dal luogo dell’esplosione e possono altresı̀ deporsi nell’acqua e nel ter-
reno, facendo cosı̀ ingresso nella catena alimentare. La presenza delle na-
noparticelle di metalli pesanti, che è stata peraltro riscontrata nei tessuti di
militari ammalati, apparirebbe dunque suscettibile di produrre danni di va-
ria natura, anche genetici, sull’organismo umano, danni ai quali potrebbe
essere riconducibile l’insorgere di patologie invalidanti, non soltanto tu-
morali, oggetto dell’indagine parlamentare in corso.

Occorre infine considerare che, a seconda delle sostanze e del loro
livello di tossicità, il periodo di latenza, intercorrente tra la contamina-
zione e il manifestarsi delle patologie, può essere molto lungo, come –
ad esempio – nel caso del mesotelioma causato dalla contaminazione da
amianto. Questa circostanza rende necessario assicurare una vigilanza sa-
nitaria di lungo periodo per il personale che abbia agito in particolari con-
dizioni ambientali e operative, che deve essere protratta successivamente
all’eventuale congedo del militare e, pertanto, deve contemplare la colla-
borazione tra le strutture della sanità militare e di quelle della sanità pub-
blica.

Più controversa appare la questione dei danni ipotetici derivanti dai
vaccini: come è noto, tale questione costituisce una delle materie oggetto
dell’indagine e su di essa sono stati ascoltati vari esperti ed acquisiti nu-
merosi punti di vista. Dopo avere ascoltato studiosi e rappresentanti della
agenzie pubbliche, ci accingiamo anche ad ascoltare una delegazione di
Farmindustria, alla quale ritengo dovremo rivolgerci soprattutto per com-
prendere quali sono i controlli interni che le aziende adottano per assicu-
rare l’efficacia dei loro prodotti, ben sapendo che ci troveremo ad ascol-
tare un organismo rappresentativo di interessi bene individuati. Conte-
stualmente, ho sollecitato i rappresentanti dell’Aifa e dell’Istituto supe-
riore di sanità, già ascoltati dalla Commissione, a fornire quanto prima
la documentazione ed i pareri che furono loro richiesti in occasione delle
relative audizioni.

Dal canto loro, le autorità sanitarie militari, interpellate sull’argo-
mento, hanno precisato di avere sempre utilizzato prodotti presenti sul
mercato e quindi posti in commercio dopo essere stati sottoposti alle ve-
rifiche e in possesso delle autorizzazioni previste dalla legge. La Commis-
sione ha anche ascoltato i rappresentanti della Condav (il coordinamento
delle persone danneggiate da vaccini), uno dei quali, recentemente si è an-
che incontrato con il gruppo di lavoro sui vaccini. La Condav pone l’ac-
cento anche sulla esigenza di verificare l’effettiva osservanza dei proto-
colli vigenti da parte delle strutture della sanità militare che hanno prov-
veduto ad effettuare le vaccinazioni del personale, anche non destinato
alle missioni internazionali. Si tratta di una questione che la Commissione
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intende approfondire in modo adeguato e, a questo proposito, ricordo che
il gruppo di lavoro sui vaccini, adottando una proposta a suo tempo avan-
zata dal consulente professor Nobile, ha trasmesso il 21 settembre un ap-
profondito questionario su questi argomenti alle autorità militari compe-
tenti e al Comitato per la prevenzione ed il controllo delle malattie presso
il Ministero della difesa (che proporrei alla Commissione di inserire tra i
prossimi auditi). Le risposte non sono ancora pervenute e verrà pertanto
effettuato un sollecito.

L’approfondimento delle problematiche fin qui affrontate, inerenti in
particolare all’articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed e) della deliberazione
istitutiva 16 marzo 2010, dimostra che sulle possibili cause di malattia e
morte e sull’azione di diversi potenziali agenti patogeni permane una am-
pia dialettica all’interno della comunità scientifica. Non compete ovvia-
mente ad un organo politico, qual è una Commissione parlamentare d’in-
chiesta, pronunciarsi su questioni scientifiche controverse e tanto meno
entrare nel merito di un confronto ancora aperto. La Commissione intende
però appurare se nelle missioni internazionali ed in patria si siano verifi-
cate, si verifichino o possano verificarsi situazioni tali da avere prodotto
condizioni di grave rischio per la salute del personale militare e per la po-
polazione civile; se, in presenza di tali situazioni, siano state adottate tutte
le misure di prevenzione e protezione possibili, in applicazione di un ge-
nerale principio di precauzione e se, una volta verificatosi l’evento dan-
noso, i sistemi di indennizzo delle vittime risultino adeguati.

Questa impostazione appare idonea anche ad affrontare la rilevante
problematica dei poligoni di tiro e di altri siti militari, di cui all’articolo
1, comma 1, delle lettere a), b) ed f) della deliberazione istitutiva 16
marzo 2010.

Fatto salvo quanto poi vorrà aggiungere il senatore Scanu, nella sua
qualità di coordinatore del gruppo di lavoro sui poligoni di tiro, ritengo
che possano essere svolte alcune considerazioni in ordine soprattutto
alla vicenda del poligono di Salto di Quirra, oggetto di particolare atten-
zione da parte della nostra Commissione. Tale attenzione è giustificata
dall’allarme sociale che, più o meno fondatamente, si è venuto a determi-
nare in relazione ad una condizione sanitaria ed ambientale del territorio
che è stata giudicata anomala rispetto alla media nazionale. Aggiungo
che la Commissione ha seguito e segue con interesse e con spirito di col-
laborazione l’inchiesta giudiziaria intrapresa dal procuratore della Repub-
blica di Lanusei, sugli sviluppi della quale lo stesso dottor Fiordalisi si è
detto disponibile a fornire quanto prima i necessari aggiornamenti alla
Commissione.

Nel merito della questione, da quanto ci è stato riferito, in particolare
dal presidente della commissione mista di esperti che ha affiancato il la-
voro del comitato misto territoriale di indirizzo in relazione alla verifica
dei risultati del progetto di caratterizzazione ambientale di Salto di Quirra,
è emersa una situazione di grave degrado di alcune aree del poligono, im-
putabile anche a negligenze e superficialità che in passato hanno riguar-
dato l’attività di bonifica delle zone oggetto di esercitazioni. Secondo
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quanto ha affermato il coordinatore della commissione mista di esperti,
dottor Onnis, nominato consulente della nostra Commissione insieme al-
l’ingegner Codonesu, occorre tenere presente che il territorio interessato
dall’indagine promossa dal Ministero della difesa si presenta come un ter-
ritorio ferito, e in alcune parti di esso si rende necessario adottare misure
di inibizione d’uso fin quando non si realizzino interventi per una migliore
caratterizzazione ambientale, se non di bonifica, ove ciò sia possibile. Per-
tanto le aree definite come contaminate devono essere interessate da una
definizione precisa dei pericoli e dei rischi correlati.

A conferma di tale approccio, alcune conclusioni del sopralluogo
condotto per incarico della Commissione dal capitano Minervini, esperto
balistico e nostro consulente, inducono a ritenere che, soprattutto in pas-
sato, la bonifica nelle aree di esercitazione sia stata condotta in modo
molto approssimativo, se non omessa del tutto, dai reparti militari che
vi erano obbligati; si tratta di un fatto particolarmente grave se si consi-
dera che, secondo alcuni, le principali attività inquinanti chimiche al po-
ligono interforze del Salto di Quirra sono riconducibili prevalentemente
allo smaltimento di armamenti obsoleti – attività che comprende sia l’uti-
lizzo di fornelli sia l’interramento di residui di prove ed esercitazioni –
oltre che alle esercitazioni e test di armamenti, con la detonazione di ca-
riche esplosive, combustione di propellenti e di cariche di lancio e rilasci
in atmosfera di sostanze traccianti. Tali attività possono avere contribuito
a determinare il fenomeno della risospensione, consistente nel solleva-
mento e reimmissione in atmosfera di inquinanti artificiali e naturali, a se-
guito dei brillamenti nel corso di esercitazioni e sperimentazioni militari.

Ricordo peraltro che sulle regole tecniche per la gestione dei fornelli
e delle successive bonifiche, la Commissione è ancora in attesa delle in-
formazioni a suo tempo richieste al Centro di eccellenza IED, già Scuola
artificieri.

Anche con riferimento allo svolgimento delle indagini della magistra-
tura, al momento non sembra che siano state reperite prove relative alla
presenza e all’uso di armamenti all’uranio impoverito nel poligono. Ri-
cordo a tale proposito che anche il professor Zucchetti, ascoltato dalla
Commissione, ha precisato che il ritrovamento di tracce di uranio impove-
rito nelle ossa di un agnello malformato nato nell’area del comune di
Escalaplano, nel corso di accertamenti da lui stesso svolti in qualità di
consulente della procedura della Repubblica di Lanusei, costituisce un
dato isolato, che deve essere ulteriormente confermato attraverso analisi
dell’acqua, dell’erba, del terreno prelevati dall’allevamento da cui pro-
viene l’agnello in questione, nonché dall’effettuazione dei necessari con-
trolli su altri agnelli della zona interessata.

Un punto di rilevante impegno per la nostra Commissione riguarda
l’effettuazione di una indagine epidemiologica a carattere sistematico nel-
l’area del poligono di Salto di Quirra, indagine necessaria per integrare gli
accertamenti che finora sono stati svolti sul profilo ambientale e soprat-
tutto, per fornire un quadro obiettivo della situazione sanitaria della
zona, idoneo ad approntare eventuali rimedi e, soprattutto, a dare risposte
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certe ed obiettive agli interrogativi che si pone la popolazione locale, po-
nendo cosı̀ fine ad una situazione di incertezza che ha già prodotto danni
di varia natura, anche – come si è avuto modo di appurare nel corso del
sopralluogo svolto il 29 e 20 marzo scorsi – per quanto riguarda l’aspetto
economico, produttivo ed occupazionale, che peraltro non può essere con-
siderato in contrapposizione con l’esigenza primaria di assicurare la salute
della popolazione e la salubrità dell’ambiente.

Anche in questo frangente, la Commissione ha lavorato al supera-
mento di equivoci ed incomprensioni, che si sono create in passato e
che sembrano ormai definitivamente alle nostre spalle. Grazie alla dispo-
nibilità mostrata dall’assessore alla sanità della Regione Sardegna, dotto-
ressa De Francisci, sembra infatti possibile l’avvio della predetta indagine
epidemiologica, che presumibilmente potrà essere esteso a tutte le aree
dell’isola interessate da servitù militari (comprendenti, quindi, anche i po-
ligoni di Capo Frasca e di Capo Teulada), con modalità ispirate ai criteri
indicati dalla mozione n. 366, approvata all’unanimità dall’Assemblea del
Senato nella seduta del 23 febbraio, in base ai quali, ferme restando le
prerogative della Regione Sardegna ed il suo ruolo di indirizzo politico
generale, spetta all’Istituto superiore di sanità, già sentito dalla nostra
Commissione, definire l’impostazione del profilo scientifico dell’indagine,
attraverso la creazione di un apposito board in una prospettiva di eccel-
lenza, che dovrebbe contemplare l’attivazione di risorse specialistiche a li-
vello nazionale e locale e, se del caso, internazionale. Sia l’avvio del la-
voro di indagine, sia la bonifica delle aree non del tutto compromesse ri-
chiedono ovviamente forme specifiche di collaborazione tra Stato e Re-
gione, anche al fine di individuare le sinergie necessarie per fare sı̀ che
venga avviato il risanamento e venga finalmente offerto alle popolazioni
un quadro obiettivo della situazione sanitaria ed ambientale rimuovendo
una situazione di incertezza e di allarme sociale non più accettabile,
come ha ricordato anche l’assessore De Francisci nella sua recente audi-
zione. Nel caso dei poligoni, infatti, occorre non perdere di vista il fatto
che la problematica relativa alla salute e sicurezza del personale militare
è strettamente connessa a quella riguardante la popolazione civile, an-
ch’essa oggetto della nostra inchiesta, come peraltro chiarito alla lettera
a), comma 1, della deliberazione istitutiva 16 marzo 2010.

In continuità con le inchieste svolte nelle passate legislature, è stata
poi affrontata la questione degli indennizzi previsti dalla legge in favore
del personale militare affetto da malattie permanentemente invalidanti,
equiparato alle vittime del dovere, nonché dei familiari dei superstiti. Su
questo tema, l’attenzione della Commissione si è mantenuta ad un livello
molto elevato, soffermandosi in modo meticoloso su tempi e modalità del
procedimento concessivo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 37 del 2009, da ultimo rifuso negli articoli da 1078 a 1084 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, recante testo unico delle
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare. Tale mate-
ria è stata oggetto di ripetute audizioni del direttore generale di Previmil,
del capo dell’Ufficio legislativo del Ministero della difesa e del sottose-
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gretario Cossiga, che ha profuso un notevole ed apprezzabile impegno per
assicurare la liquidazione dei benefici alle vittime ed ai superstiti.

Come noto, la Commissione ha seguı̀to con interesse e, indiretta-
mente, ha assecondato le iniziative legislative intese a rimuovere vischio-
sità procedurali che risultavano avere completamente bloccato, alla data
del novembre 2010 (quando il direttore generale di Previmil fu ascoltato
dalla Commissione), l’erogazione dei benefici per le persone contaminate
dall’uranio impoverito. In particolare, la modifica apportata dall’articolo 5,
comma 3-bis, del decreto-legge n. 228 del 2010, convertito con modifica-
zioni dalla legge n. 9 del febbraio 2011, alla norma risarcitoria recata dalla
legge finanziaria del 2008, poi rifusa nell’articolo 603 del decreto legisla-
tivo n. 66 del 2010, ha ripristinato, nel suo significato originario, il criterio
probabilistico enunciato nella relazione conclusiva dell’indagine svolta
nella XV Legislatura. Si è ora in attesa delle conseguenti modifiche al re-
golamento attuativo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
37 del 2009, da ultimo rifuso negli articoli da 1078 a 1084 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, tenuto presente che, peral-
tro, il Comitato per la valutazione delle cause di servizio già ora applica la
norma primaria nel testo vigente, verificando la riconducibilità delle pato-
logie per le quali vengono richiesti gli indennizzi alle particolari circo-
stanze ambientali ed operative cui fa riferimento la legge.

Peraltro, come ha spiegato il generale Del Sette, capo Ufficio legisla-
tivo del Ministero della difesa, le predette modifiche regolamentari pos-
sono incidere sui procedimenti concessivi solo nella misura in cui sono
suscettibili di rimettere nei termini domande a suo tempo giudicate intem-
pestive. Questa circostanza determinerebbe a sua volta un prolungamento
delle precedette procedure al 2012, il che pone il problema di conservare
in bilancio almeno in parte, fino al prossimo esercizio finanziario, le ri-
sorse già stanziate per il periodo 2008-2010 e faticosamente conservate
per il 2011. Le soluzioni finora prospettate – cioè il trascinamento da
un esercizio finanziario all’altro e l’adozione di un decreto a impegno ge-
nerico – non hanno ottenuto il consenso del Ministero dell’economia e
delle finanze. Risulta pertanto che l’Ufficio legislativo del Ministero della
difesa sia impegnato ad individuare una soluzione nell’ambito del disegno
di legge di stabilità che il Governo si accinge a presentare alle Camere.
Occorre infatti evitare che le risorse finanziarie, attualmente disponibili
fino alla fine del corrente esercizio finanziario, vadano perdute.

Nel perseguimento di tale finalità, la direzione generale per la previ-
denza militare (Previmil) dovrebbe avere ormai esaurito la trattazione
delle pratiche pendenti ed essere nelle condizioni di predisporre il piano
di riparto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 39.

In una prossima seduta, pertanto, verranno ascoltati gli organismi am-
ministrativi interessati, al fine di verificare lo stato di attuazione dei pro-
cedimenti concessivi e, in particolare, se ed in quale misura sia possibile
procedere all’impegno delle risorse disponibili, per scongiurare il rischio
che esse vadano in economia, sempre che nel frattempo non sia stata tro-
vata una soluzione legislativa idonea a consentire la conservazione di al-
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meno una parte dello stanziamento nello stato di previsione della spesa per
il 2012.

Resta il fatto che la determinazione con cui la nostra Commissione ha
seguito l’intera vicenda ha quanto meno contribuito a rimettere in moto
una situazione che lo scorso anno appariva gravemente compromessa.

Peraltro, si pone il problema più generale dello snellimento di tutti i
procedimenti che hanno ad oggetto la concessione di benefici alle vittime
del dovere, considerato anche che l’adozione di provvedimenti equi e tem-
pestivi potrebbe produrre l’effetto di ridurre il contenzioso giudiziario che
in passato ha dato luogo a risarcimenti di notevoli proporzioni. Su questo
punto, tra l’altro, la Commissione si è proposta di svolgere alcuni appro-
fondimenti e il dottor Lubrano, nostro consulente, dovrebbe riferire in una
prossima seduta proprio in ordine agli orientamenti giurisprudenziali sulla
materia.

Per questo aspetto, la Commissione ritiene di avere dato seguito alla
previsione di cui al comma 2 dell’articolo 1 della deliberazione istitutiva,
relativa all’attuazione delle indicazioni contenute nella relazione conclu-
siva dell’inchiesta svoltasi nella passata legislatura, nonché alla lettera
g) del comma 1, articolo 1, della deliberazione istitutiva.

Un altro punto che potrebbe essere utilmente approfondito dal gruppo
di lavoro sulla normativa riguarda il profilo delle transazioni, già richia-
mato in altre sedute dal senatore Gallo.

Segnalo infine che con il sopralluogo svolto presso il Cisam giovedı̀
29 settembre, sul quale il senatore Galperti ha ampiamente riferito in una
precedente seduta, si è aperto un altro capitolo di un certo interesse, quello
cioè relativo alle installazioni militari che, oltre al profilo operativo, hanno
caratteristiche di laboratori e centri di ricerca specializzati e che, come
tali, possono offrire un contributo importante nella definizione di proce-
dure di prevenzione e sicurezza idonee a ridurre i rischi derivanti da con-
taminazioni radiologiche e chimiche prodotti dall’esposizione ad agenti
patogeni. Anche con altri sopralluoghi presso strutture analoghe al Cisam,
si potrebbe prospettare un approfondimento sul tema delle risorse attual-
mente disponibili in ambito militare e sul loro livello di utilizzazione,
in relazione al conseguimento delle finalità di tutela della salute e dell’am-
biente.

La Commissione ha inoltre preso atto con interesse del progetto della
Regione Puglia, illustrato in una recente audizione dall’assessore alla sa-
nità, professor Fiore, di rafforzare il Centro Imid di Campi Salentina, co-
gliendo l’opportunità offerta dal riordino del sistema ospedaliero regionale
per passare dalla precedente realtà di un piccolo ospedale all’attuale strut-
tura specializzata in malattie infiammatorie croniche immunomediate e
ambiente correlate; il Centro, infatti, potrebbe costituire un punto di rife-
rimento importante per la cura dei militari reduci dalle missioni all’estero
che hanno contratto questo tipo di patologie. Sempre in tal ambito, la Re-
gione Puglia prospetta anche la possibilità di dare vita, in collaborazione
con l’autorità sanitaria militare e con altre strutture di ricerca, ad un bio-
repositorio che consentirebbe di conoscere il possibile sviluppo di patolo-
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gie o comunque di effetti tossici derivanti dall’esposizione del personale
impiegato nelle missioni militari all’estero ed eventualmente nei poligoni
di tiro e nei siti di stoccaggio di munizioni, e di mettere a punto idonee
strategie di prevenzione e di terapia. Si tratta di progetti scientifici che
possono presentare elementi di interesse per la Commissione soprattutto
in relazione alla possibilità di dare vita a forme di integrazione della sanità
pubblica con la sanità militare, per migliorare e rendere più efficaci i pro-
tocolli di cura per il personale militare che ha contratto patologie invali-
danti in relazione a peculiari condizioni ambientali ed operative.

Il documento verrà trasmesso a tutti i componenti della Commis-
sione, al fine di acquisire eventuali proposte di modifica e di integrazione,
e verrà esaminato in una prossima seduta.

Se non vi sono osservazioni, cosı̀ resta stabilito.
Rinvio quindi ad altra seduta il seguito delle Comunicazioni.

I lavori terminano alle ore 15.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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