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Interviene il sottosegretario di Stato alla difesa, onorevole Giuseppe
Cossiga, accompagnato dal generale Tullio Del Sette, Capo ufficio legi-

slativo del Ministero della difesa, dalla dottoressa Giovanna Romeo, diri-
gente del medesimo Ufficio, dal generale Federico Marmo, Capo ufficio

generale della sanità militare dello Stato maggiore della difesa, e dal co-
lonnello Luigi Lista, Capo ufficio politica sanitaria generale.

Assistono alla seduta, ai sensi dell’articolo 23, comma 6, del Rego-
lamento interno, i collaboratori della Commissione, il tenente colonnello

Carlo Calcagni e la dottoressa Antonietta Gatti.

I lavori hanno inizio alle ore 14.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del sottosegretario di Stato alla difesa, onorevole Giuseppe Cossiga

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del sottosegreta-
rio di Stato alla difesa, onorevole Cossiga.

Signor Sottosegretario, la ringrazio per la sollecitudine con cui ha ac-
colto l’invito della Commissione a prendere parte alla seduta odierna e
ringrazio altresı̀ gli alti ufficiali che la accompagnano e che abbiamo
già avuto il piacere di conoscere in altre occasioni.

Non ritengo necessario soffermarmi a lungo sull’argomento dell’o-
dierna audizione, poiché essa concretizza l’esigenza, avvertita unanime-
mente dalla Commissione, di stabilire un più stretto raccordo con il Go-
verno, in particolare per quel che concerne gli indirizzi di politica legisla-
tiva relativi allo snellimento delle procedure di riconoscimento della causa
di servizio per le patologie contratte durante le missioni internazionali e
per l’attribuzione dei relativi benefici alle vittime e ai familiari.

La questione si è posta con particolare evidenza in relazione alle in-
giustificate critiche che sono state rivolte recentemente alla Commissione
e alla sua Presidenza: critiche giunte fino al punto di attribuire loro valu-
tazioni e finalità che non trovano alcun riscontro negli atti parlamentari e
che, per alcuni aspetti, si caratterizzano come una vera e propria attività di
disinformazione. Tali questioni, peraltro, sono state chiarite dal comuni-
cato che la Commissione ha approvato all’unanimità al termine della se-
duta del 2 febbraio e di cui è stata rimessa copia all’onorevole Sottosegre-
tario.

Al di là di ogni polemica, la Commissione è comunque interessata a
confrontarsi con l’Esecutivo sulle problematiche sollevate in seguito al-
l’approvazione da parte della Camera dei deputati di un emendamento
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al decreto-legge di proroga delle missioni internazionali (attualmente all’e-
same del Senato), che, a giudizio unanime della Commissione stessa, ripri-
stina opportunamente il principio di probabilità, nei termini in cui esso era
stato enunciato al termine dell’inchiesta svolta nella quindicesima legisla-
tura, al fine di rendere più fluide le procedure e di assicurare un tempe-
stivo accesso delle vittime e dei loro familiari agli strumenti risarcitori
e di sostegno del reddito.

In particolare, la Commissione è interessata a conoscere quali sa-
ranno le prossime iniziative del Governo, sia in ambito legislativo (in par-
ticolare, come è stato ipotizzato, se ritenesse di proporre ulteriori modifi-
che all’emendamento approvato dalla Camera dei deputati), sia in ambito
regolamentare, per dare attuazione alle norme che il Parlamento si accinge
a licenziare.

Non dò nuova lettura del comunicato stampa che la Commissione ha
ritenuto di pubblicare, dopo che è stato discusso e adottato all’unanimità.

L’occasione è buona, signor Sottosegretario, per informarla sul fatto
che la Commissione ha preso le mosse dall’esigenza di far attuare un prin-
cipio legislativo che era stato adottato su sollecitazione della precedente
Commissione nella scorsa legislatura, quando il Presidente era la senatrice
Menapace ed io svolgevo le funzioni di Vice Presidente. Allora si fece il
seguente ragionamento: dal momento che per noi era difficile pervenire
alla conclusione che la colpa fosse dell’uranio e visto che nel frattempo
c’era gente che soffriva e moriva, cercammo di postulare una norma in
forza della quale si dovesse dare luogo all’indennizzo per il solo fatto
che una persona avesse partecipato alle missioni e si fosse poi ammalata:
si trattava di dare un risarcimento a coloro che avevano comunque con-
tratto una patologia per una causa a loro non imputabile.

Pensavamo di essere fermi colà, quando, da un approfondimento che
abbiamo fatto con questa Commissione (che si è insediata da poco) è
emerso che non si è dato luogo alla liquidazione di nemmeno una pratica.
Abbiamo chiesto all’ufficio di farci sapere quante pratiche avevano liqui-
dato, quante ce ne erano da liquidare e quali erano l’iter procedurale, il
percorso e la durata media del procedimento. Abbiamo preso atto con di-
spiacere del fatto che non si era dato luogo alle liquidazioni perché nelle
more si era avuto un decreto del Presidente della Repubblica con cui si
ripristinava – con espressione infelice si potrebbe dire «come il cavolo
a merenda» – di nuovo il principio per cui l’uranio c’entrava, anche se
noi avevamo chiesto di metterlo da parte, perché altrimenti non si sarebbe
riusciti a liquidare nemmeno una pratica. Possiamo continuare cosı̀?

Data tale situazione, con l’aiuto dell’Ufficio legislativo, è stato predi-
sposto un emendamento che, avvalendoci della sensibilità della Commis-
sione difesa della Camera dei deputati, abbiamo avuto modo di veicolare
presso l’altro ramo del Parlamento. Da tutto questo è sorta una polemica,
perché si ha il sospetto che qualcuno voglia a tutti i costi che si continui a
parlare di uranio impoverito per avere la possibilità, poi, di produrre ri-
corsi e istanze magari dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria. Noi sen-
tiamo la necessità di formulare un protocollo di orientamento che possa



giovare, perché, dal momento che la magistratura decide in funzione di
precedenti orientamenti, anche medici, pure in questa materia si possa de-
terminare un orientamento. Dico questo non certo per offendere coloro che
a tutti i costi perseguono l’obiettivo di un indennizzo personalizzato e ma-
gari anche esagerato, ma perché ci sembra giusto che si pervenga con so-
lerzia all’eliminazione dell’incipiente contenzioso e alla liquidazione di
quello eventuale.

Sappiamo quanto il Governo sia sensibile a questo tema (segnata-
mente lei, signor Sottosegretario, e il Ministro della difesa). Tale emenda-
mento si è ritenuto utile ed adeguato e auspichiamo che esso possa vedere
la luce per consentire all’ufficio che liquida le pensioni e gli indennizzi di
avere un viatico che lo metta nelle condizioni di liquidare tutte le pratiche
e consenta alla Commissione di non trovarsi di nuovo di fronte alla situa-
zione per cui, dopo tanti anni, neanche una pratica è stata liquidata. Infatti
la nostra Commissione, avendo ispirato il Governo dell’epoca di adottare
questo emendamento, era convinta che tutte le cose fossero state siste-
mate.

COSSIGA, sottosegretario di Stato alla difesa. Signor Presidente, lei
ha utilmente chiarito il quadro in relazione al quale, insieme ai collabora-
tori del Ministero della difesa, sono stato chiamato ad essere presente oggi
in Commissione. Come lei sa, io sono Sottosegretario con una delega par-
ticolare sui temi della sanità militare, in particolare su quelli connessi alle
malattie contratte nelle missioni internazionali.

Purtroppo, anche nelle mie deleghe viene utilizzato questo nome, per-
ché esso è ormai entrato nella discussione dal punto di vista mediatico, ma
le posso assicurare che il tema centrale è quello che lei ha sottolineato.

Quanto alle cause e ai legami, la scienza non siamo noi. Il vero pro-
blema è che abbiamo dei militari e anche dei dipendenti civili che possono
aver contratto la malattia in relazione all’esposizione a fattori di rischio e,
da questo punto di vista, la Difesa deve intervenire. C’è un forte impulso
anche da parte dell’autorità politica su un tema che noi consideriamo cen-
trale.

Faccio brevemente l’esempio di un altro tema su cui abbiamo lavo-
rato, anche con buona lena grazie al contributo ricevuto dal Parlamento:
mi riferisco alla questione dell’amianto, anch’essa delicato per il Ministero
della difesa. Si tratta di un tema estremamente sentito, in particolare nella
Marina militare. Da un punto di vista scientifico, l’attuazione è assai più
semplice perché in questo caso abbiamo una patologia univocamente cau-
sata dall’amianto. Esistevano tuttavia problemi nell’erogazione degli in-
dennizzi ed altri legati a tematiche burocratiche, di accertamento e in re-
lazione ad alcune informazioni che dovevano provenire dalla nostra ammi-
nistrazione, oltre ad alcune farraginosità e problematiche legate anche allo
stato delle norme. Su questo si è lavorato molto intensamente. Anche il
Parlamento ha profuso uno sforzo molto interessante e tutto sommato ci
riteniamo estremamente soddisfatti in relazione ai passi in avanti che
sono stati compiuti in quell’ambito.
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Sul tema delle altre patologie che, con infelice espressione, vengono
ancora collegate all’uranio impoverito (oppure si parla continuamente di
particelle, di nanoparticelle e altro ancora), il percorso che lei ha indivi-
duato e che ha descritto è stato – in effetti – più accidentato. Noi, al
pari della Commissione, ci siamo trovati davanti a un fatto. Sulla base
della sollecitazione costituita dai risultati del lavoro della precedente Com-
missione parlamentare erano state introdotte delle norme, il cui obiettivo
(peraltro condiviso da tutte le forze politiche) era di rendere possibile, co-
munque, al di là delle tematiche scientifiche, l’erogazione a chi (per ra-
gioni che non sta a me discutere) era stato esposto a fattori di rischio,
aveva quindi contratto delle malattie e, fatte salve tutte le attenzioni che
in questo caso devono essere prestate, non riusciva ad ottenere il legittimo
indennizzo. La soluzione normativa prospettata e introdotta nella prece-
dente legislatura – come in effetti può accadere – non ha portato al risul-
tato cercato.

Da questo punto di vista, abbiamo ripreso in esame la questione,
come Ministero della difesa. Non ho difficoltà a riconoscere che esiste
una continuità su questo tema: le differenze tra un Governo e l’altro,
nel settore della Difesa, sono minori rispetto a quanto accade per altri di-
casteri. Sul tema specifico, posso assicurare che l’iniziativa e la pressione
politica rimangono immutate, come testimoniato anche da questa Commis-
sione, che sta portando avanti un lavoro molto importante.

Sono certo che voi abbiate già avuto modo di parlare con i responsa-
bili tecnici di altre strutture, delle altre iniziative che la Difesa ha messo in
campo, legate ad aspetti procedurali di maggiore conoscenza sul tema; se
non l’avete ancora fatto, sicuramente in futuro avrete modo di udire i tec-
nici. Sottolineo comunque come ci sia una particolare attenzione proprio
in relazione a quello che lei ha detto, signor Presidente.

Come dicevo prima, si tratta di un tema fortemente mediatizzato. Né
la Commissione né il Governo vogliono entrare in polemica con nessuno;
infatti, non siamo qui per fare polemiche, ma per contribuire alla ricerca
della verità (questo è il principale scopo della Commissione) e alla solu-
zione di un problema.

Abbiamo parlato di un emendamento – poi cederò la parola in merito
al generale Del Sette, se il Presidente lo riterrà – che nel suo obiettivo è
nato ed è stato discusso in questa Commissione, che ha visto la condivi-
sione da parte dell’autorità politica del Ministero e il lavoro delle strutture
preposte e che ha portato, secondo noi, ad un risultato importante, nella
formulazione che è stata approvata e nel testo che è stato presentato qui
in Senato.

Come sempre accade, poi ci sono state anche altre valutazioni sulla
chiarezza del testo. Noi, anche sulla base del parere espresso dalla Ca-
mera, continuiamo a ritenere che quella formulazione abbia piena efficacia
e che, a seguito dell’inserimento nella normativa esistente, potranno essere
intraprese anche altre modifiche, a carattere regolamentare o di altra na-
tura, necessarie alla più corretta applicazione e al raggiungimento dell’o-
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biettivo. Il resto, in gran parte, mi sembra legittimo frutto di altri livelli di
interesse e di polemica, su cui non voglio entrare.

Questo è il mio inquadramento della vicenda, signor Presidente; ri-
mando ai tecnici del Ministero per qualunque altro chiarimento.

PRESIDENTE. La ringrazio, signor Sottosegretario. La mia domanda
muoveva dall’esigenza di chiarire che la posizione del Ministero, e più se-
gnatamente del signor Sottosegretario, non era tesa a considerare le even-
tuali istanze, contenute in polemiche di sorta, rappresentate da una delega-
zione che sarebbe stata ricevuta al Ministero. Con le dichiarazioni del si-
gnor Sottosegretario è stata fatta chiarezza al riguardo: quella delegazione
ha ricevuto conferma del fatto che il Ministero è sulle stesse posizioni
della Commissione, per quanto riguarda il tentativo di affrontare e risol-
vere legislativamente questo problema di cui fino ad oggi era stata impe-
dita la soluzione.

Con piacere ascoltiamo ora il generale Del Sette che ha contribuito
ha concorso alla formulazione di questo emendamento.

DEL SETTE. Signor Presidente, lei ha fatto cenno ad un incontro con
alcuni rappresentanti di un’associazione, che nei giorni scorsi hanno ma-
nifestato davanti al Ministero; nel corso di tale incontro sono stati forniti
anche dei chiarimenti sull’emendamento presentato dal relatore alle Com-
missioni riunite difesa ed esteri, in sede di conversione del decreto-legge
n. 228 del 2010, recante proroga di missioni internazionali. Si tratta di un
emendamento che evidentemente ha preso le mosse anche dalle risultanze
di questa Commissione, la quale, nel corso dell’audizione che ho svolto il
24 novembre dello scorso anno (a seguito dell’audizione di direttori gene-
rali del Ministero della difesa), aveva evidenziato come fosse in qualche
modo richiesto di individuare delle soluzioni che consentissero di accele-
rare le procedure per il riconoscimento dei benefici attesi dai destinatari
dello stanziamento previsto dalla legge finanziaria 2008 per il triennio
2008-2010. Che questo fosse l’intento dell’emendamento presentato dal
relatore era chiaro, cosı̀ come era abbastanza chiaro il fatto che questo
emendamento non intendeva affatto escludere (secondo quanto noi leg-
giamo) la possibilità che tali patologie fossero state contratte all’interno
delle particolari condizioni operative ed ambientali alle quali si sono tro-
vati esposti coloro che hanno effettuato missioni all’estero o anche sul ter-
ritorio nazionale di una certa natura, perché si tratta di una formulazione
che era già in qualche modo prevista dalla legislazione precedente. Mi ri-
ferisco alla legge finanziaria 2006, la quale, per uno stanziamento a re-
gime di 10 milioni annui (come ebbi modo di riferire allora), ha previsto
una disciplina ulteriore nel regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 243 del 2006, che ha definito quali siano queste con-
dizioni particolari e che ha consentito, per quanto ci è dato di sapere, di
riconoscere a soggetti che hanno contratto malattie anche gravi dopo l’im-
piego in missioni internazionali la condizione di soggetto equiparato ad
una vittima del dovere, con tutti i conseguenti benefici, che sono più
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ampi, a regime, rispetto a quelli consentiti dallo stanziamento della finan-
ziaria 2008. È chiaro – come ha già anticipato il sottosegretario Cossiga –
che, allorché sarà definito il percorso di conversione del decreto-legge n.
228 del 2010 (attualmente all’esame del Senato, dopo l’approvazione da
parte della Camera dei deputati), si dovrà pensare ad introdurre le conse-
guenti modifiche regolamentari che, inizialmente previste nel decreto del
Presidente della Repubblica n. 37 del 2009, sono poi fedelmente confluite
all’interno del testo unico sull’ordinamento militare. Su di esso conse-
guentemente si interverrà, con l’intento (cosı̀ come è dato sapere) non
di negare qualcosa ma di lavorare affinché questi benefici attesi dai desti-
natari dello stanziamento possano essere finalmente erogati in tempo per
poter usufruire, possibilmente entro quest’anno, dello stanziamento residuo
rispetto ai 30 milioni previsti per il triennio 2008-2010.

GALLO (PdL). Signor Presidente, vorrei approfittare della presenza
del sottosegretario Cossiga, che ha avuto l’opportunità di ascoltare i ma-
nifestanti o chi ritiene di dover protestare. Mi sembra strano che la gente
che beneficia della nostra azione possa poi protestare contro di essa: mi
sfugge, quindi, la materia del contendere. Dalla relazione sembrerebbe
emergere, infatti, che non c’è nulla su cui si contenda e che tutto vada
bene. Noi, come Commissione, abbiamo lavorato molto su questo tema.
Un primo momento di difficoltà è stato già superato dal Governo con il
decreto che ha permesso di elargire indennizzi alle vittime sulla base del-
l’esposizione a determinati fattori di rischio nelle varie missioni. Vi è stato
poi uno stop improvviso per l’aggiunta del collegamento con le cause e
con le concause legate all’uranio, che ha determinato l’insorgere di un
percorso accidentato e lungo che ha bloccato il pagamento degli inden-
nizzi.

Mi sembra, tuttavia, che su questo punto né la Commissione né il
Governo abbiano le idee poco chiare: entrambi, infatti, sono dell’avviso
che nessuno possa mettere in discussione questi indennizzi, già sanciti
da un precedente provvedimento.

Qual è, allora, la materia del contendere e perché il nostro operato
viene stravolto, ipotizzando addirittura che esso sia ostile agli interessi
delle vittime, esposte a determinati rischi in particolari territori, che hanno
subı̀to dei danni o che, peggio ancora, hanno perso la vita? Credo che sia
necessario effettuare qualche ulteriore approfondimento per capire se que-
sta posizione sia legata ad una scarsa sensibilità da parte nostra a proble-
matiche di cui ci sfugge la dimensione – non voglio escludere neanche
questo – o se, invece, si tratti di una semplice incomprensione.

Già nella seduta precedente ho fatto riferimento alla sentenza del tri-
bunale di Roma che ha condannato il Ministero della difesa a risarcire i
parenti di un militare deceduto dopo avere partecipato ad una missione.
Sarebbe pertanto opportuno differenziare tra procedimenti di indennizzo
e cause per risarcimento. È un problema che dobbiamo porci, anche per
evitare che queste persone si sentano scarsamente rappresentate nelle no-
stre discussioni o non soddisfatte dal riconoscimento dell’indennizzo.
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Sul piano etico è chiaro che mi guardo bene dal quantificare il valore
di una vita persa e, quindi, dall’attribuire un valore di mercato all’inden-
nizzo. Ritengo però che debba essere riconosciuto non solo un indennizzo
per cause generiche, auspicando che questo possa essere erogato in tempi
rapidi a tutti gli aventi diritto, ma anche le provvidenze connesse all’espo-
sizione all’uranio impoverito. D’altra parte, dalle varie relazioni pervenute
alla Commissione – è oggi presente anche la dottoressa Gatti, nostra con-
sulente – risulta che le esplosioni di proiettili all’uranio impoverito com-
portino danni all’organismo a causa delle nanoparticelle: questo deve di-
venire un argomento oggetto di riflessione da parte nostra, anche se man-
cano ancora le determinazioni finali in merito.

Credo però che non possiamo liquidare la questione riconoscendo so-
lamente un indennizzo. Io, infatti, mi sto sforzando di interpretare corret-
tamente la posizione delle vittime, che rispetto (essendo anche eroi della
Patria che perdono la vita in territorio straniero per garantire la pace) e
che naturalmente, al di là di ogni altro aspetto, non possono vedere quan-
tificata o minimizzata in termini di danno la propria «esperienza nega-
tiva».

Signor Sottosegretario, non so se la delegazione che lei ha ricevuto le
abbia rappresentato queste difficoltà, ma dovremmo comunque approfon-
dire la questione, proprio per capire quale sia la materia del contendere.

FERRANTE (PD). Signor Presidente, più che porre una domanda
vorrei esprimere anch’io l’auspicio che il combinato disposto del comuni-
cato deliberato dalla Commissione la scorsa settimana e delle dichiara-
zioni rese oggi dal sottosegretario Cossiga e dal generale Del Sette chia-
risca una volta per tutte ai nostri primi interlocutori, i familiari delle vit-
time, che la nostra Commissione (in questo caso, in perfetta comunione
d’intenti con il Governo) non ha avuto alcuna intenzione di negare la
causa delle malattie (che, peraltro, è ancora oggetto di ricerca e di appro-
fondimento). Piuttosto, la Commissione auspica che l’approvazione dell’e-
mendamento volto a tutelare le persone che hanno subı̀to dei danni a se-
guito della partecipazione a missioni all’estero – e che ci auguriamo sia
approvato anche dall’Aula del Senato la prossima settimana – possa rap-
presentare un modo per andare incontro alle esigenze più che legittime di
questi soggetti.

Ci sarebbe poi un problema troppo lungo da affrontare oggi in questa
sede, vale a dire il fatto che purtroppo, molto spesso, la mancanza di fi-
ducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni fa scattare il pregiudizio,
nella convinzione che si cerchi di trovare sempre un sotterfugio per non
rispondere alle legittime esigenze dei cittadini. Non è questo il caso e
credo davvero che questa audizione possa avere contribuito a rassicurare
i nostri interlocutori su tale aspetto.

Resta il problema – che sarà oggetto dei nostri prossimi lavori – di
entrare maggiormente nel merito sulla questione ed esaminare con mag-
giore specificità i danni che l’uranio impoverito ha determinato e continua
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a determinare nei militari e nelle popolazioni civili esposti a questo me-
tallo.

Anche la nostra Commissione, quindi (come hanno già fatto le pre-
cedenti), potrebbe verificare meglio la situazione effettuando anche un so-
pralluogo presso il poligono militare di Salto di Quirra, uno dei luoghi po-
sti sotto particolare osservazione nel corso dei nostri lavori; sono già state
svolte delle audizioni e siamo in attesa di ricevere delle risposte dall’Isti-
tuto superiore di sanità che ci permetterebbero di approfondire l’argo-
mento.

Sarebbe quindi opportuno tenere distinti i vari aspetti della questione:
risolvere innanzi tutto e in maniera definitiva il problema dell’indennizzo,
rassicurando cosı̀ i nostri interlocutori sul fatto che non c’è stata alcuna
volontà di nascondere la polvere sotto il tappeto e che, al contrario, si è
tentato di andare incontro alle loro esigenze. Allo stesso tempo, però, dob-
biamo proseguire nell’approfondimento dell’indagine.

AMATO (PdL). Ringrazio il sottosegretario Cossiga per il suo inter-
vento e per avere espresso con chiarezza l’apprezzamento del Governo nei
confronti del lavoro svolto da questa Commissione che, in continuità con
la precedente, ha sempre cercato di venire incontro alle vittime di feno-
meni patologici inesplicabili. Voglio infatti ricordare che, anche quando
non era possibile attestare un rapporto di causa-effetto tra la presenza del-
l’uranio impoverito e la manifestazione di determinate patologie, questa
Commissione ha voluto assumere un criterio probabilistico per il ricono-
scimento dell’indennizzo ed è andata avanti. Il Presidente si è adoperato
per fare in modo che la normativa che affrontava la materia potesse rico-
noscere la legittimità degli indennizzi, anche con degli éscamotage, non
essendo stati ancora dimostrati gli effetti negativi dell’uranio impoverito.

È stato quindi compiuto un lavoro che mi sembra sia stato apprezzato
dal Governo. Questo lavoro, però, cosı̀ come anche la disponibilità all’a-
scolto da parte del Governo, a volte viene strumentalizzato. Consultando
alcuni siti informatici, infatti, risulta che le dichiarazioni di coloro che
sono stati ricevuti da lei, signor Sottosegretario, siano molto diverse da
quelle rese da lei oggi. Il TG regionale della Toscana delle ore 20,25 di
ieri ha trasmesso un’intervista a Domenico Leggiero che denunciava i
mancati risarcimenti ai militari vittime dell’uranio impoverito: è difficile
lavorare quando qualcuno cerca di strumentalizzare quanto si fa. Dob-
biamo quindi fare una certa chiarezza sul punto, altrimenti la questione
diventa imbarazzante per tutti. Questa Commissione non può svolgere il
suo lavoro mentre viene insultata sui social network, su Internet e sulla
televisione di Stato da chi sostiene che vogliamo occultare e non ricono-
scere risarcimenti. Questo non va bene. Non si può continuare a generare
il sospetto che questa Commissione, in combutta con l’Esercito o con le
Forze Armate, voglia nascondere le informazioni sull’uranio impoverito.
Se si crea questo mito, è tutto finito. Il collega Ferrante ha ricordato
che viviamo una fase di forte crisi delle istituzioni in cui qualsiasi indo-
vino o ciarlatano viene creduto più facilmente di un rappresentante istitu-
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zionale. La situazione, però, è grave. Credo che l’unico errore della poli-
tica in questa legislatura sia stato aver istituito tardi la Commissione di
inchiesta sull’uranio impoverito: essa andava costituita immediatamente,
all’inizio della legislatura. Dico questo anche da relatore del provvedi-
mento in Commissione difesa.

Noi abbiamo fatto la nostra parte in Senato e il Governo fa egregia-
mente la sua, come ci ha giustamente ricordato il sottosegretario Cossiga.
Si pone però un problema per noi, qui in Senato, cosı̀ come per il Go-
verno: mi riferisco a cosa fare dinanzi a certe prese di posizione che get-
tano discredito e creano una grande confusione. Mi sono fatto un’idea
chiara: c’è chi lavora per evitare che la Commissione produca dei risultati
e chi è infastidito dal fatto che la Commissione cerchi comunque di fare
chiarezza sulla realtà degli indennizzi.

Ha ragione il collega: bisogna fare una differenza tra indennizzi e ri-
sarcimenti. A mio parere, questa è la chiave su cui dovremmo lavorare e
quando presentammo il disegno di legge per istituire questa Commissione
dicemmo che questo era un punto che sarebbe stato tenuto in considera-
zione e – anzi – uno degli articoli costitutivi della Commissione stessa.

Il mio è dunque anche un appello al Governo: lavoriamo insieme,
come abbiamo fatto finora, ma congiuntamente cerchiamo anche di bloc-
care certe strumentalizzazioni che danneggiano il lavoro della Commis-
sione e l’attività del Governo.

FONTANA (PD). Signor Presidente, non ho niente da aggiungere a
quanto detto molto bene dai miei colleghi. Tuttavia, poiché l’obiettivo
di questa audizione è soprattutto di fare chiarezza, voglio anche io ringra-
ziare innanzi tutto il Sottosegretario, in quanto ritengo che la discussione
che stiamo facendo, anche per i termini in cui si sta svolgendo, è partico-
larmente importante. Abbiamo voluto procedere con un comunicato
stampa e con la richiesta di audizione del signor Sottosegretario.

Credo che questa situazione faccia male a tutti, perché fa male a tutti
la poca chiarezza. Il nostro lavoro è difficile in ragione del tema che dob-
biamo trattare: le Commissioni di inchiesta si stanno succedendo nel
tempo e noi ci siamo posti degli obiettivi rispetto ai risultati raggiunti
dalla precedente Commissione. Su questi obiettivi, che sono anche diversi
(come ha ben rilevato il collega Ferrante), stiamo lavorando e vi sono dif-
ferenti aspetti da valutare. Tra questi, c’è il tema, che condivido, di affron-
tare la questione della differenza tra indennizzi e risarcimenti. Tale tema è
stato però posto come se si fosse già giunti a delle conclusioni, mentre il
lavoro della Commissione di inchiesta è tuttora in corso: cosı̀ facendo, si è
dato un messaggio negativo all’esterno. Al contrario, il nostro obiettivo
rimane quello di impegnarci ad individuare una soluzione definitiva a de-
terminate istanze. A questo punto, credo che si debba uscire con una voce
sola e univoca. Non so se ciò sarà sufficiente a mettere chiarezza rispetto
alle tante notizie apparse in questi giorni, in quanto è difficile controllarle
quando circolano in questo modo e attraverso certi strumenti. Ma sono
convinta che questo sia il percorso da compiere. Certo, io sono assoluta-
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mente d’accordo sul fatto che sia necessario sforzarci in tutti i casi di ca-
pire le istanze. A patto, però, che esse non siano esclusivamente frutto di
strumentalizzazione. Anche nella lettera che era stata inviata si era detto
che eravamo disponibili a tutte le audizioni (e cosı̀ infatti stiamo facendo),
però, di fondo, doveva esserci serietà reciproca nelle relazioni e nei con-
fronti: tale è il tratto distintivo di questa Commissione. Ribadisco, quindi,
la nostra disponibilità ad ascoltare le diverse istanze, ma nella chiarezza
rispetto agli obiettivi che ognuno di noi, in ragione del ruolo che riveste,
si deve dare.

COSSIGA, sottosegretario di Stato alla difesa. Signor Presidente,
onorevoli senatori, intervengo rapidamente, perché il tema è stato forte-
mente mediatizzato. Ho partecipato per circa una decina di minuti a un
incontro con alcune associazioni, cui erano presenti anche dei genitori
di caduti e rappresentanti di altre attività. La ragione principale della
mia presenza era dovuta al fatto che all’interno della stessa riunione era
stato trattato un altro tema intimamente connesso, ma che aveva una
sua rilevanza immediata: mi riferisco a quanto sta accadendo al poligono
di Salto di Quirra. Questa era la ragione. Peraltro, ero proprio in partenza
per il poligono.

Sono molto grato alla Commissione e non è necessario che mi si rin-
grazi per il fatto che sia qui: questa è una Commissione parlamentare di
inchiesta e se il Governo viene chiamato, esso interviene senza alcun bi-
sogno che qualcuno lo ringrazi. Il Governo obbedisce, in questo caso.
Come dicevo, da parte delle Istituzioni ci sono un certo approccio e
una serietà di fondo; da parte di altri ci sono – forse – anche obiettivi di-
versi. Ma non voglio assolutamente commentare alcunché.

Vi confermo che le linee dell’azione dell’amministrazione della Di-
fesa sono assolutamente parallele e compatibili con quello che sta facendo
la Commissione. Questo è un punto. Rimane il tema, forte, di cui si è
detto: c’è una mancanza di fiducia nelle Istituzioni. Capisco che voi leg-
giate su Facebook e vi sentiate attaccati. Vi posso assicurare che la Difesa
(e anche per il sottoscritto), in particolare sui temi di guerra, è oggetto di
tiro al bersaglio tutti i giorni: vengo attaccato anche quando mi sembra di
non aver detto niente di grave. Anche la dottoressa Gatti rischia di essere
attaccata, quando dice cose che sente di dover dire. Purtroppo il tema esi-
ste e, dal momento che esso è troppo importante per farsi influenzare da
queste cose, si continuerà a fare il proprio lavoro con serenità ed obietti-
vità, con l’obiettivo di perseguire il risultato. Credo che questo sia il punto
centrale. Sugli altri temi, ovviamente, rimango a vostra disposizione.

DEL SETTE. Signor Presidente, intervengo soltanto per una precisa-
zione rispetto a quanto detto. Noto in atti che, nel corso dell’iter di appro-
vazione alla Camera dei deputati del decreto-legge sulla proroga delle
missioni internazionali, è stato presentato dallo stesso relatore un emenda-
mento che, proprio in linea con quanto abbiamo detto prima, intendeva in-
trodurre un riferimento all’uranio impoverito, alle nanoparticelle, e cosı̀
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via. Tale emendamento era condiviso, in linea tecnica, anche dall’ammi-
nistrazione della Difesa, proprio perché tendeva a fare chiarezza in questo
senso. Per ragioni – immagino – procedimentali, non è stato però possibile
approvarlo, anche se esso ha poi dato luogo alla presentazione di un or-
dine del giorno, accolto dal Governo, che impegna a dare interpretazione
e applicazione in una certa maniera a quella disposizione di legge. Ho par-
lato prima di predisposizione di modifiche al Regolamento. Il Governo,
nel predisporre le modifiche al Regolamento (quanto meno sul piano tec-
nico, per gli uffici legislativi e per le direzioni generali che collaboreranno
a questa attività), è impegnato a lavorare in questo senso.

PRESIDENTE. Ringrazio nuovamente il sottosegretario Cossiga, il
generale Del Sette e gli altri collaboratori che sono intervenuti. Noi auspi-
chiamo che, mentre il Parlamento provvede all’approvazione di questa
norma, l’ufficio legislativo del Ministero provveda ad allestire rapida-
mente la relativa modifica di regolamento, di guisa che si possa procedere
immediatamente e con tempestività alla liquidazione delle pratiche so-
spese. Questa è la migliore risposta che si possa dare alle critiche che pro-
vengono da qualche ambiente. Come ha detto il Sottosegretario, ci di-
spiace che questo accada, ma non si può tuttavia evitare che ciascuno
esprima liberamente il proprio pensiero.

Noi staremo comunque attenti: nell’eventualità in cui venga detto
qualcosa di lesivo della dignità e del funzionamento delle istituzioni, la
Commissione utilizzerà tutti i mezzi a disposizione per tutelare la propria
onorabilità.

Dichiaro quindi conclusa l’audizione odierna.

I lavori terminano delle ore 14,40.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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