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Assiste alla seduta, ai sensi dell’articolo 23 comma 6 del Regola-

mento interno, la collaboratrice della Commissione, dottoressa Antonietta
Gatti.

I lavori hanno inizio alle ore 13,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Avverto che della seduta odierna verrà redatto il Re-
soconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del signor Lorenzo Motta

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del signor Lo-
renzo Motta, impiegato civile del Ministero della difesa, già sottocapo
di 3ª classe della Marina militare Italiana, al quale dò il benvenuto.

Il signor Motta ha operato a lungo all’estero e nel 2005 gli è stata
diagnosticata una grave patologia, per la quale il Comitato di verifica
per le cause di servizio non ha ritenuto sussistere la causa di servizio.

Il signor Motta ha chiesto di essere ascoltato dalla Commissione che
è interessata a conoscere il suo punto di vista, non certo per esprimersi sul
merito, ma in relazione all’esigenza, emersa nella più recente fase di svol-
gimento dell’inchiesta, di approfondire la conoscenza dei singoli casi, in
relazione all’intento di disporre di una più precisa visione dei criteri di va-
lutazione adottati dal Comitato medesimo, soprattutto in relazione al note-
vole numero di pareri negativi espressi sulle richieste di indennizzo ai
sensi degli articoli 603 e 1907 del Codice dell’ordinamento militare di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66.

Lei sa, signor Motta, che questa Commissione ha svolto un notevole
lavoro per far sı̀ che gli organi preposti al procedimento amministrativo
procedessero alla liquidazione. Abbiamo avuto un notevole successo e ab-
biamo preso atto che, come detto nella mia introduzione, oltre 200 do-
mande non sono state favorevolmente accolte.

La Commissione ha anche disposto un sondaggio, che è in fase di
svolgimento, per verificare come mai, considerato l’elevato numero, al-
cune di queste domande non siano state considerate favorevolmente.

La pregherei, quindi, oltre a svolgere la sua informativa, di fornirci
anche eventuali osservazioni, precise, puntuali, asettiche e indipendenti
dalla sua personale posizione di relativo conflitto con l’amministrazione,



affinché la Commissione disponga di elementi di giudizio per poter adot-
tare provvedimenti utili al caso.

Dò quindi la parola al signor Motta.

MOTTA. Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, darò lettura
della relazione che ho preparato.

Sono Lorenzo Motta, ex sottocapo di 3ª classe della Marina Militare
Italiana, oggi impiegato civile del Ministero della difesa presso il Co-
mando regione militare Nord di Torino. Vorrei ringraziarvi per avermi
concesso la possibilità di svolgere la mia esposizione, ma per poterlo
fare mi occorre partire dall’inizio per rappresentarvi con chiarezza il
mio caso.

Era l’anno 2002 quando mi arruolai come specialista nel sistema di
combattimento/telecomunicatore: inviato a Taranto per il corso di quali-
fica e ottenuta la promozione, fui destinato a La Spezia sulla nave Sci-
rocco.

L’unità denominata Scirocco è una fregata antisommergibile creata
nell’anno 1982, equipaggia circa 145 militari ed è composta dal seguente
armamento: 1 cannone Otobreda 127/54 compatto a prua, 2 Breda dardo
40/70 uno per lato, 4 lanciamissili Otomat, 1 lanciamissili Albatros/Aspide
con un deposito di 16 missili Aspide, 2 lancia siluri per siluri filoguidati
A-184 da 533mm, 2 lanciasiluri tripli da 324 mm a244 ed infine 2 elicot-
teri AB 212 ASW.

La nave Scirocco, dall’anno 2002 all’anno 2006, periodo della mia
permanenza sulla stessa, fu una delle unità più operative della flotta.

Mi integrai subito nella vita di bordo, destinato nel locale radio del-
l’unità, per poter svolgere la mia specializzazione e di conseguenza ini-
ziare il percorso da me tanto desiderato.

Iniziammo da subito un’attività operativa; infatti dal settembre 2002
all’ottobre 2002 svolsi il Tirnav (tirocinio navale), un’attività effettuata da
militari specializzati che istruiscono l’equipaggio ad interagire su even-
tuali attacchi aerei, attentati terroristici, incendi, falle e minacce varie.

Dal novembre 2002 al marzo 2003 svolsi l’operazione «Active En-
deavour», denominata «Stanavformed», sotto il simbolo della NATO nel-
l’area del Mar Mediterraneo, sostando nei seguenti porti: Aksaz (Turchia),
Souda (Grecia/Creta), Istanbul (Turchia), Atene (Grecia), Rota (Spagna).
Sempre nell’anno 2003 svolsi altre brevi attività, che comprendevano eser-
citazioni con il sistema d’arma dell’unità come lancio della chaff, lancio
del siluro, l’operazione «Mare Aperto», che consisteva in una vera e pro-
pria simulazione di combattimento d’attacco e difesa tra navi e aerei; suc-
cessivamente svolsi la «Missilex», un’attività che testa il sistema missili-
stico dell’Unità, e infine la smagnetizzazione navale ad Augusta.

Rientrato da quest’ultima, vista la mia passione per la Marina Mili-
tare, decisi di aderire al 54º Corso ordinario incursori del Comsubin
(Forze speciali della Marina) e fui convocato all’ospedale militare di La
Spezia per svolgere le visite di qualsiasi genere per iniziare il corso.
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Ottenni la piena idoneità e quindi iniziai il corso. Per un grave pro-
blema familiare dovetti abbandonare il corso e ritornai alla precedente
sede di servizio.

Signor Presidente e onorevole Commissione, tengo a precisare che il
documento attestante la mia idoneità rilasciato dall’ospedale militare di La
Spezia, che poteva essere elemento indispensabile al Comitato di verifica
per le cause di servizio sulla mia integrità fisica fino all’anno 2003, non fu
fornito dal Ministero della difesa al Comitato stesso e attualmente non è
più presente nel fascicolo matricolare del sottoscritto.

PRESIDENTE. La documentazione cui fa riferimento è presente nel
fascicolo che ha depositato?

MOTTA. No. Ho lasciato alla segreteria della Commissione alcuni
documenti, ma essi non comprendono quello che ho appena citato e non
ho la possibilità di recuperarlo, perché non è più presente nel mio fasci-
colo matricolare.

PRESIDENTE. Chi aveva rilasciato il documento di idoneità in ori-
gine?

MOTTA. All’epoca fu l’ospedale militare di La Spezia. Ho richiesto
l’accesso agli atti a Roma, Previmil, e a Palermo, luogo di permanenza.

PRESIDENTE. Dovrebbe avere l’amabilità di chiedere all’ospedale
militare di La Spezia copia di quel documento e di consegnarla agli atti
della Commissione. Con molta probabilità, infatti, dopo averla ascoltata,
la Commissione deciderà di raccogliere tutto il materiale e inviarlo al Co-
mitato di verifica per le osservazioni del caso.

Si tenga anche conto di quanto lei ha detto in questo momento: un
documento non sarebbe stato considerato, perché non presente nel fasci-
colo, nonostante lei l’avesse esibito. Credo che gli ospedali conservino
sempre la documentazione sanitaria, quindi immagino lei lo possa acqui-
sire.

MOTTA. Sı̀.

Era la fine dell’anno 2003 quando, ritornato sulla nave Scirocco, l’u-
nità si preparava alla campagna Enduring Freedom per la pacificazione in
Afghanistan, dal gennaio al giugno 2004.

Iniziai quest’altra esperienza che non solo si occupava di pacifica-
zione del territorio afgano, ma anche di campagne umanitarie e contrasto
alla pirateria in acque somale.

Infatti, ricordo in particolare la campagna umanitaria che facemmo a
Djibouti, al confine con la Somalia, con un gruppo ecclesiastico che som-
ministrava farmaci e accudiva bambini gravemente malati. Non vi na-
scondo che lo sconforto era tanto nel vedere quei bimbi con flebo perfino
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in testa, ma le cose che mi turbarono durante la nostra permanenza in quel
territorio furono il degrado totale, le aree, i palazzi e le case devastate.

Le tante precauzioni dichiarate dal Ministero della difesa vi posso as-
sicurare che non c’erano: noi eravamo dotati di maglia a maniche corte,
pantaloncini corti, calze di materiale leggero e scarpe in tela (vista la sta-
gione calda e le alte temperature), a differenza del personale delle Forze
alleate, che era dotato di alte protezioni, situazione che noi giovani italiani
prendevamo addirittura in giro.

Signor Presidente e onorevole Commissione, tengo anche a farvi no-
tare che, vista la nostra partenza verso un territorio di conflitto, la nave in
Italia fu dotata di tutto il munizionamento per il sistema d’arma dell’unità.
I missili ed i siluri di grosso calibro furono caricati a bordo con apposite
gru, mentre il munizionamento più minuto veniva caricato dall’equipag-
gio: vi parlo di grossi proiettili caricati a spalla da tutti noi con guanti
in lattice.

Tengo anche a rappresentarvi che il mio posto di lavoro non era solo
in radio ma, essendo un telecomunicatore specializzato in comunicazione
a bandiere, mi ritrovavo in controplancia (parte più alta della nave) a co-
municare con bandiere di segnalazione su albero maestro, mentre i radar
continuavano a rotare ed emettere radiazioni sopra il mio capo.

Ultimai l’anno 2004 con altre brevi attività come la Missilex, «Silf
Trials», «Lancio del Siluro A-184 del sommergibile Prini».

Iniziai l’anno 2005 entusiasta di quello che ero riuscito a raggiungere
nei miei ideali di vita, mentre l’unità si preparava alla SNMG2, sempre
sotto il simbolo della NATO, denominata Active Endeavour dal gennaio
al giugno 2005, sostando nei seguenti porti: Aksaz (Turchia), Souda (Gre-
cia/Creta), Algeri (Algeria), Tolone (Francia), Marmaris (Turchia), Malaga
(Spagna), Lisbona (Portogallo), Casablanca (Marocco).

Finita quest’ultima mi recai finalmente a casa: dovevo recuperare
circa 1.100 ore accumulate nelle attività precedenti.

Arrivato a Palermo trovai una bellissima sorpresa: mia moglie (all’e-
poca mia fidanzata) aveva locato una casa per poter intraprendere una vita
coniugale e familiare, cosa che avevamo tanto sognato.

Questo entusiasmo durò ben poco, perché nel luglio 2005, mentre mi
facevo la barba, mi accorsi di una tumefazione latero-cervicale destra poi
diagnosticatami, il 13 dicembre 2005, con relativo prelievo del campione
bioptico, come linfoma di Hodgkin, cellularità mista e stadiazione 2 A.

Cessai la licenza e presi convalescenza. Intrapresi le cure del caso in
8 cicli di chemioterapia e 35 sedute di radioterapia e contestualmente inol-
trai le pratiche per la richiesta della causa di servizio con relativo equo
indennizzo.

Ma non sempre le cose vanno male perché, mentre ero in ospedale
per il prelievo di un frammento del midollo osseo, mia moglie mi comu-
nicò che a breve sarei diventato papà, notizia che fu meglio di una medi-
cina: trovai l’entusiasmo, la voglia e soprattutto la fede per andare avanti.
Dopo circa tre mesi dalla scoperta del mio male mi arrivò una lettera della
Marina che mi informava che le mie competenze sarebbero state ridotte
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per un periodo al 50 per cento, superati altri tre mesi di malattia le com-
petenze si sarebbero addirittura azzerate. Bene. Fecero di me un prote-
stato... (Il signor Motta si commuove).

PRESIDENTE. Continuo la lettura della sua relazione, prestandole la
mia voce: «...sfrattato da casa, iscritto alla black list ed attualmente ricer-
cato dagli agenti di recupero crediti. Inoltre non riuscii nemmeno ad assi-
stere mia moglie nel periodo della gravidanza. Sinceramente la mia psi-
cosi mi identificò come il primo criminale a livello nazionale.

Il 15 ottobre 2006 nacque mia figlia e il 15 sera dovetti partire per
Taranto per essere sottoposto a visita medica a seguito della mia richiesta
di causa di servizio. Mi concessero l’idoneità di tre mesi a terra e la mia
patologia non fu ascritta a tabella, ma indagando seppi che ad altri miei
commilitoni affetti dalla stessa patologia fu riconosciuta la 7ª, tabella A.

Iniziai il corso per passare in servizio permanente effettivo, che supe-
rai in un solo mese di scuola (i mesi disponibili erano tre, ma due erano
già passati). Finito il corso ed ottenuta la promozione fui destinato a Ma-
ritele Augusta. Durante il servizio ad Augusta fui convocato dalla CMO
dell’ospedale militare della stessa città, dove mi sottoposero alle stesse vi-
site fatte all’ospedale militare di Taranto; qui decisero la mia permanente
inidoneità al servizio militare e mi collocarono in congedo assoluto.

Onorevole Presidente ed onorevole Commissione, a seguito di ricer-
che su internet in merito al congedo assoluto ho potuto constatare che lo
stesso è elemento indispensabile per poter aderire al ruolo d’onore se as-
sociato ad una percentuale di invalidità che vada dalla tabella A alla B. Vi
chiedo come la CMO di Augusta mi abbia potuto dare il congedo assoluto
senza ascrivere la mia patologia ad alcuna tabella e quindi ad alcuna per-
centuale d’invalidità.

Ma ancora una cosa sconvolgente è stata quando mi contattò la reda-
zione di un giornale per stilare un articolo sul mio caso e, subito dopo la
pubblicazione dello stesso, fui contattato da un mio carissimo amico mi-
litare il quale mi comunicò che anche lui aveva avuto un linfoma, con
una stadiazione diversa e più grave della mia, ma lui lavorava ancora sulla
stessa nave dove anche io prestavo servizio.

Con questo, onorevole Presidente ed onorevole Commissione, vorrei
sottolineare con quale superficialità si esprimono le CMO.

Essendo stato posto in congedo, feci domanda per transitare nei ruoli
civili del Ministero della difesa ed esattamente nel novembre del 2008 ar-
rivò il tanto atteso impiego civile.

Inizialmente presi servizio alla Serimant di Palermo; all’inizio di que-
sta mia attività lavorativa dovetti chiedere due trattenute in busta paga per
far fronte ai debiti che avevo accumulato negli anni precedenti, fino a
quando nell’anno 2010, con un solo stipendio di 1.100 euro al mese e
non potendo più pagare l’affitto di casa, decisi con mia moglie e le rela-
tive tre figlie di trasferirci a casa di mio padre a Torino, prendendo servi-
zio, dal primo luglio 2010, presso il Comando regione militare Nord dove,
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appena arrivato, mi fu notificato il decreto di non dipendenza da causa di
servizio.

Onorevole Presidente ed onorevole Commissione, porgo alla vostra
attenzione alcune anomalie del caso: la prima è che nel decreto si evince
la decisione della CMO di Taranto senza tener conto del congedo stabilito
dalla CMO di Augusta; la seconda è che, come invece accadde in altri
casi analoghi al mio, non mi fu concessa la possibilità di chiedere il rie-
same entro 10 giorni dalla ricezione del preavviso, ma solo quella di rivol-
germi al TAR, cosa che non avrei mai voluto fare.

Al nuovo ente ebbi la mansione di addetto SILD (Sistema Informa-
tivo Lavoro Difesa): mi occupo del ricollocamento nella pubblica ammi-
nistrazione di tutto il personale congedato senza demerito.

In occasione di un corso di formazione sul SILD mi recai a Roma,
dove conobbi la dottoressa D’Angelo dell’area Sbaen di PREVIMIL; a
lei esposi la mia problematica, trovai una persona cordiale e disponibile
che mi diede il modulo di domanda per il decreto del Presidente della Re-
pubblica 7 luglio 2006, n. 243. Conoscendo tale decreto la informai che
non mi era stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio, elemento
indispensabile per poter prestare domanda come vittima del dovere e an-
che di avere disposto un ricorso al TAR per annullare il parere del Comi-
tato di verifica.

Mi invitò a presentare lo stesso la domanda; attualmente, a seguito
della mia richiesta, sono in attesa di convocazione da parte della CMO
di Torino per quantificare il danno biologico e la percentuale di invalidità
da inviare al Comitato di verifica per le relative azioni di competenza.

Quando credevo di essere arrivato al traguardo, mi accorgevo di es-
sere ancora al punto d’inizio: a seguito di contatti per le vie brevi con il
personale dell’area Sba di Previmil venni a sapere che il Comitato di ve-
rifica non avrebbe mai approvato la mia richiesta in quanto mancante del
requisito fondamentale, cioè la dipendenza da causa di servizio. Sincera-
mente, onorevole Presidente ed onorevole Commissione, mi sembra un
buon lavoro di deterrenza psicologica.

Avendo ricevuto l’ennesima bastonata, decisi di contattare il Diret-
tore della divisione cause di servizio di Previmil affinché mi venisse con-
cessa la possibilità di chiedere il riesame della mia pratica. Il direttore ri-
spose: "Signor Motta, conosco bene la sua situazione e so anche che ha
scritto al Presidente della Repubblica. Se era per me la causa di servizio
la concedevo, ma deve pur capire che io sono solo un passacarte"».

All’epoca chi era il direttore?

MOTTA. Lo stesso che c’è adesso, il colonnello Leone.

PRESIDENTE. Proseguo nella lettura: «Dopo queste parole non
seppi più cosa chiedere. A questo punto decisi di chiedere, tramite il Co-
mando regione militare Nord, un accesso agli atti a Previmil con l’intento
di visionare la documentazione fornita al Comitato di verifica dal Mini-
stero della difesa; la seconda cosa sconvolgente fu che, a seguito di una
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lunga telefonata, il mio ex comandante di nave Scirocco mi comunicò di
non aver mai redatto un rapporto informativo in merito, elemento indi-
spensabile per la concessione della causa di servizio, ma di aver trasmesso
solo lo statino riepilogativo di servizio, ben diverso dal rapporto informa-
tivo in quanto dallo statino riepilogativo di servizio si evince solo l’attività
in patria e all’estero e tutta l’eventuale navigazione, ma non è specificato
se il sottoscritto sia stato esposto a diverse condizioni ambientali, quante
ore di lavoro abbia effettuato, la sistemazione alloggiativa e tante altre
piccole notizie che potevano essere utili al Comitato di verifica. Pertanto
mi chiedo con quale criterio il comitato di verifica abbia stabilito la mia
"non dipendenza".

In conclusione, dopo aver fatto analizzare il campione bioptico e il
frammento del midollo osseo alla "Nanodiagnostic" di Modena sono
emerse numerosissime nanoparticelle composte da carbonio, ossigeno,
cloro, zolfo, magnesio, calcio, ferro, cromo, oro, alluminio, silicio, nichel,
manganese, rame e bario come si evince dalla relazione di seguito esposta:
"L’indagine di microscopia elettronica mostra con grande evidenza la pre-
senza di numerosissime nanoparticelle aggregate principalmente costituite
da ferro e cromo nella sezione di linfonodo e di ferro, cromo e nichel (ac-
ciaio) nella biopsia osteo-midollare. Sono chiaramente riscontrabili anche
particelle più grossolane d’oro e calcificazioni. Particolarmente interes-
santi le particelle sferiche classiche di una formazione ad alte temperature
compatibili con quelle delle esplosioni di ordigni bellici e segno inequivo-
cabile dell’esposizione ambientale cui il soggetto è stato sottoposto".

Onorevole Presidente ed onorevole Commissione, non voglio accu-
sare qualcuno, né tantomeno fare vittimismo, chiedo solo un vostro aiuto,
vista la disastrosa situazione che mi circonda. Grazie per la vostra com-
prensione.»

Dopo aver ascoltato la sua relazione, che acquisiamo agli atti, ritengo
che la Commissione possa disporre perché tutto il fascicolo, ivi compreso
il resoconto stenografico dell’odierna riunione, sia trasmesso al Ministro
della difesa, oltre che agli organi competenti menzionati di volta in volta
nella sua relazione alla quale, lo ripeto, ho soltanto prestato la voce.

È evidente che oltre agli atti che ha esibito oggi, dato che ci ha già
informato dell’esistenza di un atto ulteriore che non è stato incluso nella
pratica, lei potrà fornirci eventuale altra documentazione che verrà quindi
trasmessa in seguito e sarà considerata come parte integrante della docu-
mentazione consegnata nella seduta odierna. Chi riceverà questa comuni-
cazione prenderà atto di quanto detto in questa sede.

Dunque trasmetteremo subito al Ministro della Difesa, i documenti
dei quali siamo già in possesso e trasmetteremo in seguito quelli che lei
ci fornirà in futuro.

SCANU (PD). Signor Presidente, sono assolutamente d’accordo con
la sua proposta. Vorrei essere sicuro che, nella lettera che lei invierà anche
per conto della Commissione al Ministro sia esplicitamente richiesta la
fornitura urgente, minuziosa e dettagliata delle deduzioni al caso che ab-
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biamo appreso e del quale ci stiamo doverosamente occupando, per evitare
che la nostra attenzione possa essere ritenuta soltanto una formalità, senza
accogliere, viceversa, il significato profondo, che è quello di appurare se
ci siano responsabilità e agire di conseguenza.

CAFORIO (IdV). Signor Presidente, vorrei associarmi a quanto ri-
chiesto dal collega Scanu . Anche alla luce del consistente numero di pra-
tiche che sono state rigettate, vorrei che finalmente si pensasse di verifi-
care, possibilmente, i criteri di valutazione che fino a questo momento il
Comitato ha adottato per decidere sulla validità dei ricorsi.

GALPERTI (PD). Signor Presidente, ho una domanda di chiarimento
per il signor Motta. A lei è stata negata la causa di servizio e da questo
atto di diniego è derivata una serie di sbarramenti per qualsiasi domanda
lei abbia fatto?

MOTTA. Assolutamente sı̀, perché la dipendenza da causa di servizio
è elemento essenziale per poter presentare domanda come vittima del do-
vere, nel caso in cui volessi aderire al ruolo d’onore. Non essendoci la di-
chiarazione di causa di servizio come punto fondamentale non posso fare
niente.

CARRARA (CN-Io Sud-FS). Signor Presidente, condivido anch’io
quanto è stato detto da lei e dai colleghi. Vorrei sottolineare un passaggio
della relazione del sottocapo Motta, che afferma che durante la perma-
nenza a Djibouti i militari italiani erano in pantaloncini corti, maglietta
e calze sottili, quando il personale delle forze alleate era dotato di alte
protezioni. Chiederei di approfondire il motivo per il quale gli alleati fos-
sero dotati di alte protezioni e i nostri soldati no.

FERRANTE (PD). Signor Presidente, vorrei sapere dal signor Motta
se ha chiesto l’accesso agli atti per avere contezza delle motivazioni per
cui gli è stata negata la causa di servizio.

MOTTA. No. Le uniche domande di accesso agli atti che ho rivolto
sono state fatte alla Capitaneria di porto di Palermo, nonché al luogo di
residenza, per visionare il mio fascicolo matricolare, e a Previmil, a
Roma, dove addirittura mi hanno detto che una parte della pratica era stata
disposta per l’Avvocatura generale dello Stato. Tuttavia, visionando i miei
fascicoli matricolari non ho trovato i documenti che mi servivano. Ora ho
richiesto l’accesso agli atti tramite il Comando regione militare Nord di
Torino, la mia ultima sede di servizio, per capire cosa abbia ricevuto il
Ministero della difesa dal Comitato di verifica per l’eventuale espressione
sul mio caso.

PRESIDENTE. I colleghi sanno che la Commissione ha già delibe-
rato di chiedere dati e notizie, con riferimento alle pratiche per le quali
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è stato disposto il diniego. La segreteria della Commissione hanno predi-
sposto la seguente comunicazione che, se approvata dalla Commissione,
sarà inviata al presidente del Comitato per le cause di servizio e, per co-
noscenza, al Ministro della difesa.

«Egregio Presidente, nel corso del dibattito della Commissione da me
presieduta, avente ad oggetto la relazione intermedia sull’attività svolta, è
stato posto in rilievo, come peraltro risulta della relazione stessa, il dato
relativo all’elevato numero di richieste di indennizzo sulle quali il Comi-
tato da lei presieduto ha espresso parere contrario.

Alcune delle persone destinatarie di provvedimenti di diniego si sono
rivolte alla Commissione, la quale, pur avendo precisato di avere poteri e
di competenze distinti e diversi dal quelli del Comitato medesimo, avverte
però l’esigenza di fornire risposte circostanziate a quanti la interpellano.

A tale proposito, La pregherei di voler fornire una sintetica informa-
tiva sui criteri e sui metodi di valutazione che sono stati adottati nell’ac-
certamento della causa di servizio, con particolare riferimento ai nomina-
tivi allegati. Si tratta infatti di casi, assunti come campione, che sono stati
richiamati all’attenzione della Commissione e su alcuni dei quali sono già
stati forniti chiarimenti dalla Direzione generale della previdenza militare,
della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati (Previmil).

Gli ulteriori elementi di informazione che la Commissione potrà ac-
quisire dal Comitato di verifica per le cause di servizio sui predetti casi e
su altri che eventualmente la Commissione stessa riterrà di dover esami-
nare, consentiranno una migliore conoscenza delle modalità operative
che si riferiscono ai provvedimenti concessivi che, nell’interesse delle per-
sone che si sono ammalate e della stessa amministrazione, si auspicano
sempre più semplici ed idonei a conseguire le finalità che si prefiggono.

L’occasione mi è gradita per porgerle i sensi della mia più alta
stima».

Se riteniamo, quindi, possiamo far emergere chiaramente che stiamo
presentando la richiesta per un campione di nominativi e che ci riserviamo
di inoltrarla anche per altri nominativi. Tra l’altro, possiamo chiedere che
chi tra i destinatari ha la competenza a rispondere risponda anche all’os-
servazione formulata dal senatore Carrara, volta a comprendere come mai
i militari delle forze alleate fossero dotati di alte protezioni, ritenute più
adeguate da parte dei militari italiani operanti in quei teatri, e i nostri mi-
litari invece no.

Ringrazio il signor Motta e dichiaro conclusa l’audizione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

CAFORIO (IdV). Signor Presidente, in una recente seduta l’assessore
pro tempore per la sanità della regione Puglia illustrò il progetto di fare
del centro IMID di Campi Salentina una struttura di eccellenza per la ri-
cerca e la cura delle patologie contratte da reduci di missioni militari al-
l’estero. In tale occasione, alla presenza dei vertici dell’Autorità sanitaria
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militare, si ventilò la possibilità di instaurare una collaborazione del centro
Imid della provincia di Lecce con le Forze armate per il monitoraggio dei
casi di patologia contratta da reduci di missioni militari all’estero.

A marzo è previsto un convegno promosso dal centro IMID; invito la
Commissione a valutare la possibilità di combinare in tale occasione un
incontro con i vertici della sanità militare, per prendere in considerazione
questa ipotesi di lavoro, sperando che la si possa portare avanti nel più
breve tempo possibile.

PRESIDENTE. Il rapporto è stato posto in essere circa un anno fa.
La Commissione ricevette una lettera dall’assessore regionale pro tempore
alla sanità della Regione Puglia, il professor Fiore (che si è recentemente
dimesso dalla carica), che è un tecnico di grande valore. Avendo ricevuto
questa lettera sua sponte, sentimmo la necessità di chiedere cosa si rite-
nesse di dover fare. L’assessore, infatti, dichiarava la disponibilità del
Centro Imid, che già ha condotto ricerche, a diventare un centro sovven-
zionato della Regione, con l’utilizzo di fondi comunitari, destinati specifi-
catamente allo studio e alla cura delle patologie dei militari, non solo del-
l’Italia, ma anche di tutta Europa. Pertanto, ascoltammo l’assessore e le
autorità militari. Per quanto ci è stato dato sapere e per quanto risulta da-
gli atti, anche le autorità militari hanno prestato attenzione alle compe-
tenze e alle attitudini di questo centro.

Considerata la richiesta di approfondimento che è stata avanzata, se-
condo me possiamo chiedere alle autorità militari, ed in particolare al ge-
nerale Marmo, se ed in che misura loro ritengano che il Centro, del quale
hanno conosciuto anche la logistica e le competenze, possa interessarli e
riguardarli.

In passato, per quanto ci è dato sapere, risulta che il Capo ufficio ge-
nerale della sanità militare si sia interessato al lavoro svolto dal suddetto
Centro. Dunque potremmo chiedere un incontro formale al generale
Marmo, su questo argomento.

SCANU (PD). Signor Presidente, vorrei sollecitare l’acquisizione
della documentazione relativa ad alcuni progetti di bonifica dell’area di
Salto di Quirra, dei quali ho avuto recentemente notizia. Ricordo altresı̀
che la Commissione aveva a suo tempo deliberato di dare mandato al
Gruppo di lavoro sui poligoni di tiro da me coordinato di recarsi in Sar-
degna per incontrare i sindaci dei comuni delle aree dei poligoni di Capo
Frasca e Capo Teulada, al fine di completare la ricognizione avviata con
la missione svolta dal 13 al 15 dicembre dello scorso anno.

PRESIDENTE. La documentazione alla quale ha fatto riferimento il
senatore Scanu verrà senz’altro richiesta. Peraltro le questioni relative al
Poligono interforze di Salto di Quirra potrebbero costituire un punto di ap-
profondimento di un eventuale elenco di quesiti che potrebbe essere pre-
disposto in vista di una futura audizione del Ministro della difesa.
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Quanto alla richiesta del senatore Scanu relativa ad una breve mis-
sione in Sardegna, faccio presente che la Commissione si è già pronun-
ciata positivamente in tal senso. Occorre pertanto fissare una data, alla
luce del calendario dei lavori della Commissione.

Non facendosi osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 14,45.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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