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Assistono alla seduta, ai sensi dell’articolo 23, comma 6, del Rego-

lamento interno, i collaboratori della Commissione, dottor Antonio Onnis,
ingegner Fernando Codonesu e dottor Domenico Della Porta.

I lavori hanno inizio alle ore 13,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

Seguito e conclusione dell’esame della proposta di relazione intermedia

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’esame della
proposta di relazione intermedia, sospeso nella seduta dell’11 gennaio
scorso.

Onorevoli colleghi, abbiamo già avuto contezza del contenuto di tale
proposta; ricordo, però, che vi era stata la dichiarata volontà di alcuni col-
leghi di intervenire. Oggi siamo riuniti per prendere atto delle proposte di
modifica formulate, che sono già state incluse nel testo oggi sottoposto al-
l’attenzione della Commissione.

A pagina 5, secondo capoverso, le parole «occorre considerare che
neanche un ridotto rischio patogeno, come sembrerebbe essere quello de-
rivante dall’esposizione all’uranio impoverito, deve essere sottovalutato»
sono sostituite con le seguenti: «il rischio patogeno – di qualsiasi grado
esso sia – derivante dall’esposizione all’uranio impoverito non deve essere
sottovalutato».

A pagina 16, le parole «Anche con riferimento allo svolgimento delle
indagini della magistratura, al momento non sembra che siano state repe-
rite prove relative alla presenza e all’uso di armamenti all’uranio impove-
rito nel PISQ. A tale proposito» sono sostituite con le altre: «Riguardo alle
ricerche tese a determinare l’eventuale impiego di armamenti all’uranio
impoverito mediante la determinazione dei rapporti isotopici dell’uranio
in matrici animali e vegetali, non sembrano al momento disponibili prove
definitive. In proposito, si ritiene che gli accertamenti effettuati a seguito
delle iniziative della procura della Repubblica di Lanusei possano fornire
ulteriori utili informazioni. Sempre su tale argomento».

A pagina 23, secondo capoverso, dopo la parola «peraltro» sono state
inserite le seguenti: «l’elevato numero di pareri contrari sulle istanze di
indennizzo presentate sollecita la Commissione ad approfondire la cono-
scenza del metodo e dei criteri di valutazione adottati dal Comitato di ve-



rifica per le cause di servizio, anche attraverso un accesso agli atti ammi-
nistrativi riguardanti singoli casi. Permane comunque».

Sono soppresse, da pagina 24 a pagina 25, le parole da «La possibi-
lità di ricorrere in giudizio» fino a «pregiudizio subito». Preciso che la
proposta di soppressione, già avanzata dalla senatrice Fontana nella prece-
dente seduta, nasce dalla esigenza, appurata nel corso della riunione del
gruppo di lavoro sulla normativa coordinato dal senatore Gallo nella serata
di ieri, di procedere ad un ulteriore approfondimento sulla problematica
delle transazioni che sarà oggetto di una specifica proposta del gruppo me-
desimo, che ringraziamo per il lavoro svolto e per quello che si accinge a
svolgere.

Alla fine del documento si aggiungono le parole da «un altro punto
meritevole di approfondimento» fino a «dati quanto più possibile aggior-
nati». Si tratta della questione relativa alla equiparazione delle vittime del
dovere alle vittime del terrorismo e della criminalità. Tale questione è
stata sollevata recentemente dal senatore Caforio ed era stata oggetto di
una parte consistente della prima audizione del capo dell’ufficio legisla-
tivo del Ministero della difesa.

Preciso che le ultime tre modifiche sono state esaminate e concordate
nell’ambito della riunione del gruppo di lavoro sulla normativa, coordinato
dal senatore Gallo.

Passiamo dunque alla discussione e votazione delle modifiche appor-
tate.

GALLO (PdL). Signor Presidente, con riferimento alle conclusioni
della riunione del gruppo di lavoro sulla normativa svoltosi nella giornata
di ieri, propongo di stralciare il contenuto di pagina 26 e dell’inizio di pa-
gina 27, dalle parole «Sempre con riferimento» alle parole «Deliberazione
istitutiva medesima», in modo da avere un unico ragionamento.

PRESIDENTE. Convengo con la sua proposta, senatore Gallo, e mo-
difico di conseguenza lo schema di relazione.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, passiamo alla votazione
dello schema di relazione intermedia, come modificato.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Metto ai voti lo schema di relazione intermedia.

È approvato.

Esprimo viva soddisfazione per il voto unanime testé espresso dalla
Commissione. Propongo che mi venga conferito il mandato ad apportare
le eventuali modifiche di coordinamento formali del testo che si rendes-
sero necessarie.

Poiché non vi sono osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.
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Deliberazione della Commissione sul regime di pubblicità di alcuni atti

PRESIDENTE. Ricordo che nella scorsa seduta il senatore Ramponi
ha sottoposto alla Commissione la proposta di rimuovere il segreto funzio-
nale apposto ai sensi dell’articolo 19 del Regolamento interno sugli atti
relativi al progetto Signum. Ricordo altresı̀ che tali atti furono trasmessi
alla Commissione da parte del Comitato scientifico presieduto dal profes-
sor Amadori, pochi giorni dopo la loro presentazione al Ministro della di-
fesa, in qualità di committente. All’epoca, ritenni opportuno, non essendo
note le intenzioni del Ministro circa le modalità di diffusione di tale do-
cumento, apporre il segreto in via cautelativa, salvo un’ulteriore esame
della situazione.

Risulta alla Presidenza che la relazione finale e gli altri atti del pro-
getto Signum circolino attualmente senza particolari limitazioni. Pertanto
appare del tutto ragionevole la rimozione di un vincolo che, al momento,
non ha più ragion d’essere.

Propongo pertanto alla Commissione di deliberare la rimozione del
vincolo di segretezza posto sugli atti del progetto Signum ai sensi del ci-
tato articolo 19 del Regolamento interno.

Metto ai voti tale proposta.

È approvata.

I lavori terminano alle ore 13,45.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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