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Intervengono l’on. Giuseppe Cossiga, Sottosegretario di Stato alla di-
fesa; il generale Tullio Del Sette, Capo dell’Ufficio legislativo del Mini-

stero della difesa; la dott.ssa Giovanna Romeo, dirigente del medesimo
ufficio; il dott. Arturo Carmenini, Direttore Generale della Direzione cen-

trale dei servizi del Tesoro; il dott. Orazio Antonino Strano, Direttore del-
l’ufficio XIV della Direzione centrale dei servizi del Tesoro; il dott.

Edoardo Andreucci, presidente del Comitato di verifica per le cause di
servizio; il Colonnello Luigi Tommasi, Capo 1ª divisione contenzioso e

coordinamento giuridico pensioni della Direzione generale della previ-
denza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari con-

gedati (Previmil) del Ministero della difesa; il Generale Federico Marmo,
Capo Ufficio generale della sanità militare; il Colonnello Luigi Lista, co-

lonnello medico dell’Ufficio generale della sanità militare; la dottoressa
Marisa Bosco, capo della segreteria particolare del Capo Ufficio generale

della sanità militare; il Contrammiraglio Rodolfo Vigliano, Capo ufficio
del Direttore generale della sanità militare.

I lavori hanno inizio alle ore 21.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

Ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del Regolamento interno, di-
spongo l’attivazione dell’impianto audiovisivo. Se non vi sono osserva-
zioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei la-
vori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Sottosegretario di Stato alla difesa on. Giuseppe Cossiga; del Capo del-
l’ufficio legislativo del Ministero della difesa, dei rappresentanti della Direzione gene-
rale della previdenza militare della leva e del collocamento al lavoro dei volontari
congedati (Previmil) e della Direzione generale della sanità militare del medesimo Di-
castero; del Comitato di verifica per le cause di servizio; del Capo Ufficio generale
della sanità militare

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca audizione del Sottosegreta-
rio di Stato alla difesa on. Giuseppe Cossiga; del Capo dell’Ufficio legi-
slativo del Ministero della difesa, dei rappresentanti della Direzione gene-
rale della previdenza militare della leva e del collocamento al lavoro dei
volontari congedati (Previmil) e della Direzione generale della sanità mi-



litare del medesimo Dicastero; del Comitato di verifica per le cause di ser-
vizio; del Capo Ufficio generale della sanità militare.

Ringrazio gli intervenuti per aver accolto l’invito della Commissione
a proseguire la riflessione avviata in precedenti sedute (da ultimo, nella
seduta del 19 luglio scorso) sulla questione dello snellimento e dell’acce-
lerazione delle procedure per l’attribuzione dei benefici previsti dalla legi-
slazione vigente in favore del personale militare e civile del Ministero
della difesa che abbia contratto patologie invalidanti dopo aver preso parte
a missioni di diversa natura, ovvero in favore dei familiari in caso di de-
cesso.

L’audizione odierna ha il fine di completare un primo bilancio sul-
l’attività che il Comitato di verifica per le cause di servizio e la Direzione
Generale della previdenza militare si sono proposti di svolgere, ciascuno
per l’ambito di propria competenza, al fine di accelerare il procedimento
di liquidazione delle pratiche e procedere il più presto possibile ad una
prima ipotesi di quantificazione della spesa. Ricordo, infatti, che le somme
disponibili vanno impegnate entro l’esercizio finanziario in corso, pure
considerato che, malgrado il sostegno espresso autorevolmente da alcuni
componenti della nostra Commissione, la sorte dell’emendamento al de-
creto-legge n. 107 del 2011 di proroga delle missioni internazionali, sotto-
scritto da alcuni senatori di maggioranza ed opposizione, con cui si preve-
deva che dette risorse, ove non impegnate al 31 dicembre 2011, venissero
conservate in conto residui per essere utilizzate nell’esercizio finanziario
2012, è stata negativa. Ora possiamo dire che tale emendamento non ha
avuto successo, dunque la fondata speranza che la nostra sollecitazione
fosse accolta non si è concretizzata. Tale emendamento è stato infatti ri-
tirato nel corso dell’esame in sede referente, per essere ripresentato in As-
semblea, ma senza successo.

A tale proposito, ricordo che i funzionari della Ragioneria generale
dello Stato, presenti alla seduta del 19 luglio, precisarono che alla luce
della legislazione vigente, la conservazione dei fondi in bilancio da un
esercizio finanziario all’altro non è possibile, ferma restando la facoltà
del legislatore di introdurre deroghe a tale divieto; deroghe che il legisla-
tore non ha introdotto.

Nella seduta odierna si dovrebbe pertanto acquisire il dato esatto re-
lativo alle richieste sulle quali il Comitato di verifica per le cause di ser-
vizio si è pronunciato positivamente, alle richieste respinte e a quelle per
le quali è stato richiesto un supplemento di istruttoria. Su tali basi la Com-
missione vorrebbe acquisire l’orientamento della Direzione generale della
previdenza militare in ordine alla previsione su un eventuale piano di ri-
parto di spesa e alla possibilità di stabilire un accantonamento per le pra-
tiche la cui definizione resta incerta.

Ringrazio infine i rappresentanti dell’Ufficio generale della sanità mi-
litare e della Direzione generale della sanità militare, dai quali vorremmo
acquisire informazioni di carattere generale sulla situazione dei ricorsi e su
eventuali transazioni concluse ovvero in esame. Ringrazio altresı̀ il signor
Sottosegretario per la sua presenza.
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Nell’ultimo incontro abbiamo preso atto del fatto che erano state li-
quidate con parere favorevole circa 200 pratiche, altre 200 circa erano
state respinte e per altre 200 si era in attesa di documentazione che era
stata chiesta per un supplemento di istruttoria. La citata scadenza del 31
dicembre per noi costituisce quello che in diritto privato si chiama termine
essenziale, spirato il quale la clausola diventa espressa: nel caso di specie
significa che si perdono i fondi. Pertanto, nell’ultimo incontro abbiamo
chiarito la nostra assoluta necessità di avere una lista delle pratiche esami-
nate con parere favorevole, una di quelle rigettate e una delle pratiche in

itinere. Per queste ultime, essendo emersa la difficoltà di dialogare o per
lo meno di riuscire ad avere riscontri solleciti da parte di uffici che non
sanno che per noi il termine del 31 dicembre comporta il venir meno delle
somme stanziate, non si escludeva da parte mia la possibilità di ricorrere
alla Guardia di finanza per ottenere i dati di cui la Commissione aveva
bisogno. Si era prospettata questa possibilità, perché in una precedente le-
gislatura la Commissione dispose in tal senso, avendo riscontrato difficoltà
nell’acquisizione di dati sulle persone che si erano ammalate e di altri ele-
menti di giudizio; cosı̀ facendo, nel giro di pochissimo tempo con la po-
lizia giudiziaria riuscı̀ ad avere tutto quanto era necessario per continuare
a discutere.

Ribadisco quindi le nostre necessità, prima ancora che le autorità
competenti ci rendano questa informativa: lista delle posizioni liquidate,
di quelle non liquidate, di quelle per le quali è necessario un supplemento
d’istruttoria. Se interveniamo subito, nel giro di un mese e mezzo riusci-
remo ad avere elementi di giudizio e metteremo la Commissione nelle
condizioni di poter decidere positivamente o negativamente, fermo re-
stando il diritto di coloro che hanno ricevuto un diniego di poter adire
la giurisdizione amministrativa. Noi però saremmo nelle condizioni di po-
ter chiarire quali siano i fondi disponibili e di accantonare le pratiche dub-
biose; per quanto ci riguarda, inoltre, non utilizziamo neanche i fondi, spe-
rando che il legislatore in avvenire possa fare quello che non ha fatto fino
ad oggi, vale a dire consentirci di recuperare i fondi in bilancio da un
esercizio finanziario all’altro; in questo modo non avremmo alcuna re-
sponsabilità. Invece, per le pratiche già delibate e favorevolmente liqui-
date sarebbe opportuno disporre un piano di riparto in modo che con
molta solerzia si possa procedere all’impegno e quindi alla liquidazione
e al pagamento. Questa era l’intenzione della Commissione nell’ultima se-
duta in cui ci siamo incontrati. A questo punto coloro i quali dovrebbero
darci la lista delle posizioni accettate, di quelle rigettate e la distinta ac-
compagnata da questionario per le pratiche in itinere abbiano l’amabilità
di metterci nelle condizioni di poterlo fare e la Commissione disporrà
in senso opportuno.

Io non ravviso altra soluzione, perché abbiamo compreso le difficoltà
in cui si muovono le autorità che stanno collaborando con noi. Noi non
possiamo aspettare; si procederà quando sarà possibile, però dobbiamo
uscirne. A nostro avviso, è con l’esercizio dei poteri della magistratura
che saremo nelle condizioni di poterlo fare, a meno che gli uffici compe-
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tenti non ci dicano che non è più necessario perché hanno già acquisito gli

elementi di giudizio, o perlomeno contano di farlo in 15 o 20 giorni e co-
munque non dopo il 31 agosto, perché a settembre l’operazione sarà fatta.

Se abbiamo impiegato tanto tempo soltanto per avere contezza della situa-

zione, ho motivo di ritenere che anche l’impegno, la liquidazione e il pa-
gamento implichino il trascorrere di un minimo di tempo. Per non arrivare

troppo a ridosso della scadenza, a mio avviso è necessario procedere in
questo modo.

STRANO. Signor Presidente, signor Sottosegretario, vorrei fare una
precisazione importante in relazione ai dati numerici che sono stati riferiti.

Questa sera abbiamo svolto un esame più accurato, tenendo conto di
quanto è stato esposto anche nelle precedenti riunioni. Pertanto volevo ri-

badire che, se il Comitato ha trattato quasi 800 pratiche, dobbiamo pren-
dere come normativa di riferimento il decreto del Presidente della Repub-

blica n. 37 del 2009, perché noi ci riferiamo alla trattazione di causalità
speciali. Nel conteggio che era stato esposto erano compresi anche gli

equiparati per le vittime del dovere; purgando invece il dato da questa fat-

tispecie e tornando semplicemente ai destinatari del decreto del Presidente
della Repubblica n. 37 del 2009 e oggi della legge n. 9 del 2011 dobbiamo

dire che ad oggi ci risultano, dati aggiornati con le pratiche che ci sono
pervenute fino a giovedı̀ scorso, 288 nominativi di persone che hanno ri-

chiesto questi benefici. Di questi, fino a questa mattina, il Comitato ha ri-
conosciuto un parere favorevole in 39 casi, ha formulato richiesta di un’i-

struttoria integrativa in 99 situazioni e ha deciso di esprimere un parere
negativo nei restanti 150 casi.

Per completezza, vorrei aggiungere che sempre ad oggi abbiamo già

restituito 25 pareri positivi, 107 pareri negativi e 95 istruttorie. Come ave-
vamo già indicato, a giorni contiamo di poter restituire le altre. Domani ci

sarà una nuova riunione in cui sarà possibile provvedere in tal senso. Sono
ancora all’esame altri tre, quattro casi su cui il Comitato è chiamato a de-

cidere in senso positivo o negativo o di continuare l’istruttoria.

In sintesi, i casi sono in totale 288; di questi, per 39 è stata indicata

una posizione favorevole, per 99 è stata formulata una istruttoria integra-
tiva, mentre per 150 il parere è stato negativo. Abbiamo preparato anche

un elenco nominativo che possiamo fornire nel caso sia ritenuto utile.

PRESIDENTE. I dati sono sensibilmente diversi rispetto all’ultima
seduta in cui siete stati auditi. Allora, infatti, si parlò di un totale di circa

600 pratiche, di cui 200 accolte favorevolmente, 200 respinte e 200 in
istruttoria. Questa sera apprendiamo che in tutto le pratiche sono 800,

ivi comprese 515 domande inerenti alle vittime del dovere, ove si riten-
gano tali; soltanto 288 sono le pratiche inerenti a soggetti che hanno par-

tecipato alle missioni di pace e si sono ammalati.

I dati, quindi, sono sensibilmente diversi.
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STRANO. Signor Presidente, noi abbiamo restituito all’amministra-
zione 25 pratiche.

PRESIDENTE. Vorrei sapere quando sono state informate le famiglie
di quei 150 soggetti del fatto che il parere è negativo e che viene rigettata
la loro domanda. In tal caso avrebbero la possibilità di presentare ricorso.

STRANO. Ovviamente. Potrebbero anche chiedere un riesame.

PRESIDENTE. Quando avete dato notizia di questo parere negativo?

STRANO. Noi non diamo notizia; restituiamo le pratiche all’ammini-
strazione. Consideri che le ultime pratiche di quelle che le ho indicato
sono state restituite questa mattina. Abbiamo ancora alcuni casi all’esame.
Ripeto: le ultime pratiche ci sono giunte giovedı̀ scorso e le altre sono
state restituite.

PRESIDENTE. Comunque sono state oggetto di un parere negativo.

L’iter di questa pratica vuole quindi che l’amministrazione comunichi
all’interessato che la sua richiesta è infondata e a quel punto è possibile
ricorrere all’autorità giudiziaria amministrativa. Si tratta però di ben 150
pratiche, poco più della metà. Quando pensate di poter concludere l’esame
delle 99 pratiche in istruttoria? Potete anche fornirci solo il questionario,
in modo tale che possiamo disporre un atto affinché la Guardia di finanza
possa intervenire nell’arco di 20 giorni. In tal modo voi avreste la possi-
bilità di concludere il vostro lavoro.

Vorrei che fosse chiaro che la nostra è una Commissione d’inchiesta
che prima prende atto di un dato e poi ne riceve uno diverso. Non a caso
vi ho richiesto la distinta per tutti i casi che avete esaminato.

Se ritenete di essere in grado di poter concludere i 99 casi in istrut-
toria entro i prossimi 15, 20 giorni, noi non procediamo oltre. Se cosı̀ non
è, dovreste avanzare richiesta di accesso alla documentazione che ritenete
necessaria e noi ve la forniremo in maniera tale da porvi nelle condizioni
di concludere il vostro lavoro. Ripeto, l’obiettivo è di predisporre un piano
di riparto. Diversamente, grida vendetta il fatto di avere i fondi e di non
riuscire a pagare.

STRANO. La soluzione non dipende da noi.

PRESIDENTE. Credo che dipenda da noi, anzi da me. Però dob-
biamo trovarla. Basta che ci diate il questionario.

Ogni persona di buon senso si rende conto che sono passati quattro
anni e non abbiamo concluso niente, anche se le pratiche sono poche.
Ci si chiede come mai si proceda in questo modo dinanzi ad aspettative
di questa gravità e serietà.

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 7 –

Commissione parlamentare di inchiesta 39º Res. Sten. (26 luglio 2011)



Ora però non voglio rimproverare nessuno. Vorremmo soltanto riu-
scire a cavare il ragno dal buco, ammesso che sia questo il problema.
Si tratta solo di liquidare queste pratiche.

STRANO. Vorrei soltanto precisare che per quanto riguarda il Comi-
tato non si tratta di quattro anni, perché le pratiche sono arrivate negli ul-
timi mesi. La maggior parte di esse è arrivata quest’anno.

PRESIDENTE. Questo è un dato positivo.

STRANO. Non ce le siamo di certo tenute nel cassetto. Mi consenta
di precisarlo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Quindi, prima di arrivare a voi hanno seguito un altro
iter? Quando sono arrivate all’amministrazione della Difesa? Da quando
c’è la legge, ho motivo di ritenere.

Ad ogni modo, il fatto che le pratiche siano giunte a voi è certamente
un fatto positivo.

TOMMASI. Parlo in rappresentanza della Previmil.

Anche noi avevamo il compito di effettuare un check delle pratiche
che avevamo inoltrato e di quelle che ci erano state restituite.

Complessivamente il numero in qualche modo corrisponde: a noi, in-
fatti, risultano 293 pratiche contro le 288 trasmesse al Comitato e una qua-
rantina sono ancora in sofferenza. Di queste 293, però – sarà che forse
sono ancora presso il Comitato – noi abbiamo ricevuto ad oggi alle ore
13 23 pareri positivi contro i 25, 80 pareri negativi e 53 sono state resti-
tuite recentemente e queste ultime, insieme alle altre, possono arrivare a
60; 99, invece, erano in istruttoria. Molto probabilmente, quindi, ci sono
dei pacchi che devono essere materialmente recapitati alla Direzione.
Posso però garantire che il numero delle pratiche che sono arrivate corri-
sponde a quello che vi abbiamo indicato.

40 pratiche sono in sofferenza, signor Presidente, non solo perché di
molte non riceviamo i documenti. Dobbiamo interessare la Commissione
medico-ospedaliera perché si pronunci sulla misura della invalidità, ma
il medico militare può fare questa operazione solo quando l’infermità si
è stabilizzata, quando cioè non è più in evoluzione e sono qui presenti il-
lustri colleghi che possono confermarlo.

Mi sono assunto l’onere di telefonare personalmente ai presidenti
delle Commissioni, perché circa il 50 per cento delle pratiche non è stato
ancora definito in quanto l’infermità non si è stabilizzata. Se non si ha a
disposizione la misura della percentuale della invalidità relativamente al-
l’infermità di cui è affetto l’interessato, è chiaro che non si è in grado
di prospettare al Comitato l’intero fascicolo affinché esso possa espri-
mersi.

Nell’insieme, però, nella totalità dei numeri i dati corrispondono.
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Abbiamo già restituito d’ufficio tutte le pratiche su cui ci si era
espressi negativamente in modo tale che il Comitato le potesse riconside-
rare alla luce della nuova normativa. Con riferimento ai pareri negativi
che ci sono pervenuti, abbiamo già inoltrato all’interessato il preavviso
di diniego. Signor Presidente, noi prima di emettere un provvedimento ne-
gativo abbiamo l’onere di preavvisare l’interessato della possibilità che lui
ha di fornire delle controdeduzioni e se queste deduzioni arrivano in tempi
stretti noi siamo tenuti a chiedere il riesame al Comitato. Detto questo, in
base a quanto sentito dai rappresentanti del Comitato sul fenomeno, con-
fermo le assicurazioni fornite dal dottor Bilanzone nella precedente seduta,
in quanto avevamo verificato che la disponibilità dei fondi disponibili ci
consente di pagare immediatamente i vari pareri favorevoli. Però, mentre
ritengo che circa il 95 per cento sarà definito e concluso entro questo
anno, ribadisco la necessità di far slittare all’anno 2012 una parte di queste
risorse, se fosse possibile.

PRESIDENTE. Non è possibile e, quindi, bisognerà sbrigarsi e fare la
liquidazione di tutte.

TOMMASI. Noi lo stiamo facendo: per quelli positivi abbiamo ini-
ziato e per quelli negativi abbiamo preavvertito l’interessato di questa pos-
sibilità di cui dispone. Ritengo che il 95 per cento di pratiche potrà essere
definito, ma ci sarà una piccolissima parte che rimarrà. Noi ce la mette-
remo tutta – questo è ovvio – però bisogna anche aver presente che, se
l’emanando regolamento (come noi sappiamo) dovesse cambiare i termini
di alcune istanze che secondo il vecchio regolamento erano intempestive,
noi dovremo riconsiderare tutte quelle pratiche. Ci sarà, pertanto, una
parte di questi fascicoli che inizieranno a movimentarsi necessariamente
dopo l’estate. Noi chiaramente staremo dietro sia alle Commissioni che
ai comandanti dei reparti, però – ripeto – io (in rappresentanza del mio
direttore) non posso assicurare che riusciremo a pagare tutti i possibili be-
neficiari e non perché ci sia inerzia o mancanza di buona volontà da parte
nostra, ma soltanto perché ci sono dei casi che sarà veramente difficile
riuscire a definire entro il 31 dicembre.

Rispetto ai tempi, signor Presidente, parliamo di quattro anni e mi
permetto di fare solo una precisazione: il regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 37 è stato emanato ed è entrato in vi-
gore il 7 maggio 2009 consentendo solo da quel momento in poi agli in-
teressati di presentare le relative domande per gli eventi accaduti prece-
dentemente, che possono collocarsi dal 1961 ad oggi. Abbiamo, pertanto,
pratiche riferite a personale che ha fatto il servizio di leva negli anni Ot-
tanta su cui noi dovremmo accertare le attività svolte. Il Comitato, per po-
tersi pronunciare, deve avere delle indicazioni che a distanza di 30 anni è
difficile reperire perché non è semplice rintracciare i comandanti. Anche
qualora vi riuscissimo, spesso ci dicono che della persona in oggetto
non ricordano assolutamente nulla. Ci sono delle difficoltà quasi insor-
montabili di cui vorrei che si tenesse conto. Non c’è un’inerzia dell’am-
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ministrazione che, anzi, ha creato ad hoc un’area dedicata e noi monito-
riamo costantemente queste situazioni.

PRESIDENTE. C’è qualcun altro che intende aggiungere qualcosa
secondo la logica dei suggerimenti e dei consigli per il raggiungimento
dello scopo di poterle sbrigare presto le pratiche per poter pagare?

MARMO. Signor Presidente, vorrei fornire un’informazione che forse
abbiamo già fornito in qualche altra audizione: a conferma del fatto che
l’Amministrazione è stata piuttosto attiva e solerte, rendo noto che ab-
biamo già provveduto – le date esatte non le ricordo – nel 2010 ad attivare
tutte le Commissioni medico-ospedaliere perché riservassero un tratta-
mento prioritario alle pratiche inerenti al decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 37 del 2009 e, inoltre, abbiamo fatto due interventi (un con-
gresso e un corso di formazione) su tutto il personale, compresi presidenti
e membri di Commissione, proprio per mettere tutti nelle condizioni di
poter svolgere le attività inerenti a queste pratiche nel modo più rapido
e più preciso possibile. Questa è un’informazione complementare rispetto
a quello che ho detto, a conferma che tutto ciò che in questa fase pote-
vamo fare lo abbiamo fatto.

DEL SETTE. Sul piano della competenza dell’ufficio legislativo e in
virtù di quanto ci siamo detti, lei, signor Presidente, ha avuto modo di ag-
giornare tutti noi dell’esito dell’emendamento che avevamo auspicato, nel
quale si prevedeva, a salvaguardia delle risorse, il loro trascinamento al
prossimo anno. Non c’è stata una condivisione dell’emendamento e sap-
piamo che c’è stata una contrarietà manifestata della Commissione bilan-
cio ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e poi la dichiarazione di
inammissibilità in Aula. Credo che, salvo alcuni casi, con l’impegno ulte-
riormente confermato dalla Direzione generale e dal Comitato di verifica
si potrà arrivare per tempo se si continuerà in questa maniera e visto lo
stimolo della Commissione. Se dopo l’estate si dovesse comunque perce-
pire l’esigenza che almeno una parte delle risorse non possano essere im-
pegnate questo anno, allora si prospetterà l’opportunità e l’esigenza di pro-
cedere con un decreto cosiddetto a impegno generico in materia, per il
quale, mentre una parte delle risorse potrebbe essere impegnata pro quota

per i beneficiari già individuati, la rimanente parte potrebbe essere impe-
gnata per beneficiari non ancora individuati, ma presumibilmente destina-
tari del beneficio. In questo senso, però, volevo segnalare che noi già alla
fine del 2009 ci eravamo attivati presso l’Ufficio centrale del bilancio e
presso il Ministero della difesa, chiedendo un parere al riguardo e rice-
vendo un’indicazione contraria, anche se riteniamo che la questione possa
essere riesaminata nel caso si dovesse presentare l’esigenza. In ogni caso,
ci sarà l’opportunità di riproporre, a fronte di un’esigenza reale e non al-
trimenti risolvibile, questo emendamento eventualmente con una formula
diversa che possa essere meglio apprezzata da parte degli organi contabili
del Ministero dell’economia e della Commissione bilancio.
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Vorrei prospettare un altra questione: se il numero delle domande ri-

manesse quello che ci è stato indicato stasera e anche la percentuale dei

pareri favorevoli dovesse restare più o meno la stessa, considerate anche

le domande in successiva istruttoria, quand’anche tutti avessero diritto al

massimo livello di beneficio, difficilmente si arriverà ad impegnare tutte

le risorse. Infatti, se può considerarsi definitivo circa un quarto del totale,

una parte delle risorse probabilmente non sarà comunque necessaria per

corrispondere i benefici a tutti i destinatari. In questo caso si potrebbero

prospettare altre eventualità, come ad esempio il recupero delle risorse

per i cosiddetti soggetti equiparati alle vittime del dovere, di cui al più

volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006.

VIGLIANO. Signor Presidente, signor Sottosegretario, vorrei chiarire

che la Direzione generale della sanità militare non si occupa in particolare

della concessione degli indennizzi previsti dal decreto del Presidente della

Repubblica n. 243 del 2006, quindi noi non abbiamo in corso né sono

state effettuate transazioni in materia di uranio impoverito. Le uniche

tre transazioni fatte dalla Direzione generale si riferiscono all’amianto e

sono state concluse negli anni scorsi.

La Direzione generale, con il suo Ufficio contenzioso, tratta le richie-

ste di risarcimento danni per responsabilità civile avanzate dagli interessati

al Ministero della difesa e istruisce la pratica per fornire un parere di me-

rito all’avvocatura dello Stato, oppure riceve dall’avvocatura dello Stato

richieste di chiarimenti, quindi per quanto riguarda citazioni in giudizio,

ricorsi al TAR, atti stragiudiziali per richieste risarcitorie. Si tratta quindi

di un campo diverso.

Per quanto concerne i procedimenti giudiziari intentati per il risarci-

mento del danno derivante dall’esposizione all’uranio impoverito e ad altri

agenti patogeni, l’Amministrazione ha due sentenze favorevoli del tribu-

nale di Roma, una confermata in appello sempre del tribunale di Roma

– l’unica che si riferisce all’uranio impoverito, ma anche ad altri agenti

inquinanti (oli minerali e benzene) –, poi una sentenza sfavorevole del

TAR Campania, una del Tribunale di Firenze e tre favorevoli all’Ammi-

nistrazione, di cui due del Tribunale di Roma e una del Tribunale di Na-

poli. Quest’ultima è l’unica che è stata appellata dagli interessati. Infine,

presso il tribunale di Cagliari c’è un’ulteriore sentenza in cui gli eredi

della vittima hanno rinunciato agli atti del giudizio, avendo già percepito

dall’amministrazione della Difesa i benefici indennitari connessi alla ri-

conducibilità della patologia alle particolari condizioni operative di mis-

sione.

PRESIDENTE. Per completare l’oggetto della discussione, prima di

dare la parola al colleghi, proverò a sintetizzare il quadro della situazione.

Il massimo dell’indennizzo per ogni persona colpita da patologia invali-

dante potrebbe essere di 250.000 euro.
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TOMMASI. Circa 230.000 euro, con rivalutazione, per il 100 per
cento d’invalidità.

PRESIDENTE. Ammesso che fossero evase tutte le 288 pratiche, che
a seguito di parere negativo tutti facessero ricorso e avessero ragione, che
le 99 richieste in istruttoria fossero completate e accolte, che i 39 casi ve-
nissero liquidati, avremmo bisogno di una provvista di circa 69 milioni
euro. Se si sommano i 40 casi con i 99 da esaminare arriviamo a circa
140 casi, quindi avremmo bisogno di 27 milioni di euro e non ce la fa-
remmo, perché disponiamo di 23 milioni di euro.

TOMMASI. Signor Presidente, l’ipotesi che tutti abbiano un ricono-
scimento al 100 per cento non è realistica. Per questo noi come Previmil
abbiamo ritenuto che in considerazione del trend in essere, che abbiamo
conosciuto solo adesso, riusciremo a pagare l’intero indennizzo a tutti co-
loro i quali riceveranno parere favorevole.

PRESIDENTE. Ciò significa che se riusciamo a istruire velocemente
tutte le 99 pratiche avremo la possibilità di pagarle per intero e prende-
remo atto del residuo, rispetto al quale dovremo preoccuparci di conser-
vare o di traslare lo stanziamento. Se concludiamo velocemente l’istrutto-
ria delle 99 pratiche avremo contezza delle somme che riusciamo a impe-
gnare e lo faremo subito. In quel momento si porrà il problema della dif-
ferenza, per la quale il generale Del Sette suggerisce di intervenire attra-
verso un decreto di impegno generico, perché in questo caso lo si do-
vrebbe adottare per il residuo dopo aver liquidato quelle pratiche, o attra-
verso la riproposizione dell’emendamento. In quel caso, però, il decreto di
impegno generico sarebbe la soluzione ideale, perché non ci costringe-
rebbe a interloquire e a chiedere assenso di sorta, che finora non abbiamo
avuto. Quindi, il vero problema che si pone è di fare presto per arrivare ai
primi di settembre (considerando che c’è di mezzo il mese di agosto) e
capire quante risorse siano necessarie per il saldo dei 39 casi (quello lo
sapete già, perché li avete liquidati); se possibile, vi chiediamo inoltre
di sapere quale importo andrebbe corrisposto e di fare l’istruttoria per i
99 casi ancora in sospeso. Voi ritenete di poterla concludere entro i primi
di settembre?

TOMMASI. Signor Presidente, come avevo avuto modo di dire nel
mio intervento, noi conosciamo solo 53 di queste 99 pratiche. Non le na-
scondo che stiamo già rimettendo al Comitato di verifica alcune di quelle
restituite, in quanto l’istanza che ci veniva fatta presentava già il docu-
mento richiesto. Molte di queste pratiche stanno tornando al Comitato
di verifica senza la necessità d’interessare gli enti esterni. Per sapere
ciò che serve, occorrerà quindi prendere visione delle pratiche, valutare
e in alcuni casi (per esempio, dove manca la cartella clinica) farne richie-
sta agli interessati, che ovviamente saranno molto solerti a inviarcene una
copia. Se invece sarà richiesto qualche altro documento, ovviamente sa-
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remo costretti a chiederlo all’ente periferico, perché noi dialoghiamo con
l’ultimo ente di servizio per acquisire informazioni che servono a comple-
tare il fascicolo.

PRESIDENTE. Scusate se mi ripeto, non in Parlamento ma in ambito
amministrativo si direbbe che questa è una sorta di conferenza di servizi
impropria. Visto che abbiamo il privilegio di avere presente il signor Sot-
tosegretario e che si tratta di 99 pratiche, sarebbe auspicabile che, con
l’impegno che si richiede, ne concludiate l’istruttoria; all’occorrenza po-
tremmo anche concorrere a definire modalità di snellimento della proce-
dura. Abbiamo bisogno che le pratiche siano concluse entro il 15 settem-
bre per predisporre i decreti.

Altrimenti non ce la faremmo mai. Posso immaginare che voi dili-
gentemente scriverete; poi ci sarà sempre qualcuno (esclusi i partecipanti
a questa seduta) che non conosce le finalità di queste riunioni e che pren-
derà tempo, ma noi su questo argomento abbiamo bisogno di tirare delle
reti e di giungere ad una conclusione.

Vi preghiamo quindi di mettervi in contatto fra di voi, magari infor-
malmente, e di concludere il vostro lavoro. Peraltro, laddove occorra, non
mancherà l’impegno governativo, come dimostrato dalla presenza, questa
sera, del sottosegretario Cossiga.

Se poi vi mancano le carte, non aspettate le risposte: date a noi i que-
stionari, in modo tale che possiamo disporre affinché si esegua l’accerta-
mento nelle forme dovute. Ricordo che la Commissione precedente di-
spose affinché la polizia giudiziaria si presentasse in tutti i distretti per
raccogliere i dati che si ottennero in un mese; se avessimo seguito le
vie ordinarie avremmo aspettato anni senza concludere niente.

Credo di avere fornito ai colleghi gli elementi di giudizio per poter
intervenire e proporre anche delle modifiche a quanto ho ritenuto di dover
dire. L’obiettivo è di stringere i tempi e di fissare sin da oggi un nuovo
incontro per il primo mercoledı̀ della terza settimana di settembre, perché
poi ci sarà l’aggiornamento dei lavori per la pausa estiva ed il funziona-
mento degli uffici si allenterà. Sarà probabile che in quella occasione ci si
riveda con le carte pronte per consentire al Ministro e al Sottosegretario di
predisporre i necessari decreti.

FERRANTE (PD). Signor Presidente, condivido il suo approccio e la
sua richiesta.

Poiché l’Assemblea del Senato riprenderà i propri lavori presumibil-
mente la seconda settimana di settembre, potremmo sin da ora fissare il
nostro appuntamento nei termini da lei proposti, in modo tale da prose-
guire questa spuria e strana conferenza di servizi, come lei l’ha definita.
Ritengo sia questa la strada da seguire.

Seppure rapidamente, vorrei comunque lasciare agli atti un mio ra-
gionamento che esprime un certo sconcerto. Non me ne vorranno gli ospiti
qui presenti, del cui personale impegno non ho motivo di dubitare, siamo
però davanti ad una storia di ordinaria follia burocratica perché sono or-
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mai quattro anni che i cittadini che si trovano dall’altra parte della buro-
crazia aspettano una soluzione, cosı̀ come ricordato dal Presidente. E poco
interessa a quei cittadini che il decreto sia stato emanato nel 2009 e che
molte pratiche siano arrivate al Comitato solo quest’anno.

Noi siamo lo Stato e in una simile vicenda i cittadini non possono
che essere confortati nel sentirsi lontani dallo Stato, perché lo Stato in
questi casi non è un luogo in grado di accoglierli ma è qualcosa di estra-
neo, di distante, di faticoso che non consente di avere contezza dei propri
diritti. In questo caso, infatti, noi stiamo cercando di ripristinare un diritto,
quello di ottenere un risarcimento per il danno subı̀to.

Questa è una vicenda che, alla luce di quanto abbiamo direttamente
appurato, mi lascia alquanto sconcertato. In queste poche settimane si è
passati dal timore di non avere sufficienti stanziamenti (tant’è che il no-
stro obiettivo, a fronte della crisi, era di reperire i fondi) alla confortante
notizia ricevuta oggi che non solo le risorse previste tempo fa sono suffi-
cienti, ma che è addirittura possibile ottenerne di aggiuntive da assegnare
ad altre categorie di soggetti, le stesse alle quali volevamo sottrarle
quando c’era la preoccupazione che le risorse non bastassero.

Il fatto che non si sia avuta contezza dei numeri e che i numeri pre-
sentati oggi siano diversi da quelli indicati nella scorsa audizione è un ele-
mento che ci induce non tanto a formulare un’accusa nei confronti dei
presenti, ma quantomeno a constatare che nel meccanismo qualcosa non
ha funzionato e non lo ha fatto in maniera eclatante.

Potrebbe comunque essere confortante il fatto che l’interesse di una
Commissione parlamentare, che anche irritualmente ha scelto di riunirsi
nelle ore tarde con tutte le amministrazioni coinvolte, è riuscito a forzare
un dialogo prima inesistente, ad oliare un meccanismo che era evidente-
mente arrugginito.

La mia potrebbe anche essere una percezione sbagliata o forse super-
ficiale, ma vi assicuro che sia ha l’impressione di trovarsi davanti ad un
meccanismo amministrativo veramente faticoso che mette in discussione
anche le scelte fatte a livello politico nel corso di questi anni.

Mi sembra comunque che siamo ormai vicini alla soluzione e credo
che la proposta del Presidente sia quella più sensata. C’è di mezzo il «ge-
nerale agosto», ma se stabiliamo di incontrarci nuovamente a metà settem-
bre probabilmente ci sarà il tempo sufficiente per avere un minimo di
margine per operare degli aggiustamenti prima della fine dell’anno. In
tal modo sarà possibile fare dei concreti passi in avanti nella definizione
delle ultime pratiche.

GRANAIOLA (PD). Ringrazio anche io i rappresentanti delle varie
amministrazioni presenti stasera. Consentitemi comunque di esprimere il
mio sconcerto di fronte a questo balletto di dati, tra i quali sinceramente
mi perdo: i numeri presentati dal rappresentante di Previmil sono infatti
leggermente diversi da quelli indicati dagli altri ospiti; inoltre, è emerso
un dato cui nessuno finora aveva fatto riferimento, quello dell’infermità
stabilizzata, che vorrei capire meglio. Presumo che tutte le istanze siano

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 14 –

Commissione parlamentare di inchiesta 39º Res. Sten. (26 luglio 2011)



state presentate perché relative ad una malattia che non ha bisogno di es-
sere definita stabilizzata; una leucemia è una leucemia. Questo dell’infer-
mità stabilizzata è un concetto nuovo. Ogni volta viene fuori qualcosa di
diverso.

Per quanto riguarda la documentazione, è stato dichiarato che le pra-
tiche che necessitano di integrazioni sono 99. Anche nella seduta scorsa
ho manifestato la mia perplessità circa le modalità di svolgimento delle
istruttorie. Signor Presidente, ammiro la sua buona volontà, ma considero
disdicevole, anche per le amministrazioni qui rappresentate, ricorrere alla
Guardia di finanza per avere un’istruttoria completa. Se fossi il rappresen-
tante di una di queste amministrazioni, non lo permetterei.

Sta di fatto, però, che (come sostenuto dal generale Del Sette) l’e-
mendamento presentato al decreto-legge n. 107 relativamente alle somme
residue del 2011 non è ammissibile e, quindi, non possiamo permetterci
ulteriori dubbi. Al momento sembra che ci sia anche un avanzo di risorse,
ma nella scorsa seduta è stato detto che non potevamo assolutamente per-
metterci di perdere lo stanziamento.

Credo quindi che debba essere fatto uno sforzo immane perché si
completi l’istruttoria. Il colonnello Tommasi ha fatto presente che il de-
creto del Presidente della Repubblica emanato in materia risale al 2009,
ma che possono essere considerati anche dei fatti riconducibili ad altri de-
creti. Ma quanti saranno mai questi casi? Francamente, dopo quattro anni,
mi piacerebbe avere anche dei dati statistici concreti. È già sconcertante
che siano state accolte soltanto 39 delle 288 istanze. Vorrei poi capire
le motivazioni che sono state poste alla base dei pareri negativi espressi
sulle pratiche: c’è una totale insussistenza dei requisiti oppure i pareri ne-
gativi ci porteranno ad una serie di ricorsi infiniti?

Rispetto a tutta questa istruttoria mi sento sinceramente disorientata:
se dovessi rispondere ai cittadini e ai familiari delle persone che hanno
avanzato questa istanza sarei in grossa difficoltà. Per cui mi auguro e au-
spico che si arrivi alla definizione di queste integrazioni il prima possibile
e senza forzature: credo davvero che sarebbe disdicevole per tutti.

GALLO (PdL). Voglio tornare ad un ragionamento che mi sono im-
posto: considerare il confronto con gli addetti ai lavori come collaborativo
per superare le problematiche e arrivare agli obiettivi. Essendo tutti abi-
tanti della stessa casa, penso che lavoriamo perché lo Stato funzioni e
dia buone risposte ai cittadini e credo che non dobbiamo dividerci su in-
terpretazioni e riflessioni che in questo momento sono anticipazioni di
cose che non sono state ultimate.

Prendo atto che il numero delle pratiche, sia esso 288 o 293 (questo
lo stabilirete all’interno molto facilmente), è tale da non rappresentare, se-
condo me, «un problema», anche se poi noi lo rendiamo tale. 150 hanno
avuto esito negativo e se sono state ufficializzate ai soggetti interessati a
me va bene. Delle 99 in istruttoria non ho sentito invece dire né se sono
partite le richieste per le integrazioni di documentazione né se ci sono ter-
mini per fornire risposte. Un conto è dire che non funziona l’amministra-
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zione, un altro è dire che il soggetto interessato non dà risposte per una
serie di motivi. Se, per quello che ho capito, le pratiche nel loro insieme
debbono essere definite, non arriveremo mai a pagare perché abbiamo la
necessità di dire che, finito con tutto il carteggio, si è giunti ad un risultato
e possiamo operare e pagare. Abbiamo, quindi, la necessità di porre dei
termini, cosı̀ si vede dove finisce una responsabilità e dove inizia un’altra,
per arrivare ad avere entro la metà di settembre accanto alle indicazioni
per ogni pratica, visto i che i pareri sono stati dati, anche le relative liqui-
dazioni con i costi, avendo cosı̀ uno specchietto analitico riassuntivo delle
pratiche che hanno avuto il parere favorevole e del tipo di indennizzo pre-
visto in funzione dei pareri favorevoli: da ciò necessariamente ed automa-
ticamente deriverà una quantificazione.

Credo che per le pratiche per cui da oggi si chiedono documenti in-
tegrativi che non arrivano entro un mese e mezzo ci sarà una responsabi-
lità che non sarà sicuramente dell’amministrazione. Se ne sono arrivate 50
su 90, evidentemente possiamo integrare e definire chiuso per il momento
sul piano analitico l’esame delle domande e passare alla loro liquidazione.
Poi, eventualmente, verrà il momento di esaminare i ricorsi e ulteriori ac-
certamenti che dovessero venire, ma che tardano per responsabilità di altri
(e non nostra), e di intervenire in un secondo momento con ulteriori finan-
ziamenti senza perdere le risorse di quest’anno. Siamo sulla stessa barca e
abbiamo la medesima volontà: siamo, inoltre, convinti che non si possano
perdere le risorse. La presentazione, infatti, di un emendamento che è
stato fermato per strada è una speranza troppo flebile e la nostra e la vo-
stra posizione sul piano dell’immagine che l’opinione pubblica può avere
di noi è troppo debole. Credo che una via di mezzo possa essere rappre-
sentata dalla definizione da parte nostra di un termine entro il quale i sog-
getti interessati possano presentare le domande. Dopodiché la domanda
viene archiviata o posta da parte, perché non si possono fermare tutte le
altre. Altrimenti, se uno non risponde e non fornisce la documentazione,
noi non concludiamo l’analisi e continuiamo a rimandare: dobbiamo porre
noi un alt che può essere di 30 giorni per le risposte e di 45 per chiudere e
pagare. Cosı̀ potremo scaricare ad altri e non a noi stessi le responsabilità
per l’erogazione delle somme e l’utilizzo di queste risorse.

FONTANA (PD). Signor Presidente, poiché condivido gran parte
delle considerazioni dei miei colleghi, voglio solo evidenziare un aspetto.
Credo che sia importante ascoltare congiuntamente tanti soggetti perché
alla fine stiamo, comunque, individuando i punti che permettono a tutti
di definire entro la fine dell’anno – di questo si tratta – le questioni poste.
È evidente che il disorientamento, di cui hanno parlato i miei colleghi, ha
caratterizzato per tutti noi anche il seguire queste stesse questioni. C’è un
disorientamento sull’iter, sulle procedure, sui termini e sui numeri; figuria-
moci per i cittadini. Giustamente i miei colleghi hanno evidenziato che
fuori di qui non ci capiscono. È evidente che anche questa nostra continua
richiesta è importante, come il lavoro che la Commissione sta compiendo
al fine di definire tutte le questioni.
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Prendo atto dei dati e credo che a questo punto la proposta sui tempi
possa essere proprio questa. Siamo alla fine di luglio e oggi abbiamo
avuto numeri totalmente diversi rispetto a quelli della settimana scorsa.
Oggi, comunque, i numeri sono questi e credo sia importante a questo
punto effettivamente dare un termine per l’istruttoria.

Ho compreso il ragionamento dell’ultima audizione in cui si è detto
che non si stabiliscono i tempi perché le questioni relative all’integrazione
della documentazione sono le più diverse, però un termine bisogna stabi-
lirlo. Delle 99 pratiche che riguardano l’istruttoria ne sono arrivate per ora
a voi 53 e di queste ci avete detto che già stasera alcune stanno tornando,
perché si tratta di istruttorie o integrazioni semplici. Quando ci rivedremo
a metà settembre, effettivamente dovremo essere stati posti nelle condi-
zioni di sapere di quelle 99 quante ne siano già ritornate perché l’istrutto-
ria è stata completata e il numero di pratiche che invece non si sia riusciti
a definire entro i termini. A quel punto vedremo come attivarci perché io,
come la collega Granaiola, credo che dover ricorrere alla Guardia di fi-
nanza costituisca la dimostrazione del fallimento di tutta l’amministra-
zione. Diamoci, quindi, questi tempi e a metà settembre, sulla base di
un elenco vero ed effettivo contenente i motivi per cui un certo numero
di istruttorie non si sarà concluso, decideremo come muoverci.

Trovo convincente la proposta del generale Del Sette, perché ho par-
tecipato alla seduta delle Commissioni riunite difesa ed esteri per soste-
nere l’emendamento in oggetto.

PRESIDENTE. Diamo atto che ci ha rappresentato con passione,
come sempre, in quella Commissione e ha sostenuto le nostre ragioni, an-
che se con esito negativo.

FONTANA (PD). La Commissione bilancio ha deciso cosı̀ in base
alla previsione contenuta nell’articolo 81 della Costituzione.

Quella proposta mi convince. Proprio per il lavoro che sta facendo
questa Commissione, ritengo opportuno studiare insieme quale sia la for-
mula migliore, perché effettivamente – parlo a livello personale – nell’ul-
tima audizione ci siamo trovati a sapere in quel momento che l’emenda-
mento sarebbe stato sottoposto all’esame della Commissione un’ora dopo.
Io sono andata in Commissione e l’ho sostenuto, ma effettivamente ab-
biamo bisogno di procedere insieme, perché in Commissione tutti i Gruppi
hanno sostenuto l’emendamento.

PRESIDENTE. Lo ha fatto anche il Governo, rappresentato dal sot-
tosegretario Crosetto.

FONTANA (PD). È vero, poi l’emendamento ha ricevuto il parere
contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, però è opportuno stu-
diare insieme qual è la formula migliore e ovviamente tutti insieme fare
pressione sulla Commissione bilancio, perché in questo modo il risultato
può arrivare.
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Ripeto che considero interessante e importante la proposta del decreto
d’impegno generico; occorre valutare in che termini portarla avanti per
fare in modo che si possa definire la cifra che può essere trascinata al
prossimo esercizio finanziario per la parte che entro la fine dell’anno
non avremo ancora individuato.

DEL SETTE. Signor Presidente, la conservazione delle risorse iscritte
in bilancio per l’indennizzo dei soggetti contaminati dall’uranio impove-
rito è già stata attuata dal 2010 al 2011, perché altrimenti non staremo
a parlare di queste risorse. Oggi però l’emendamento che è stato proposto
in tal senso ha ricevuto il parere contrario della Commissione bilancio.
Quanto alle ragioni dell’interessamento all’ultimo momento, vorrei dire
che il decreto-legge n. 107 è stato deliberato soltanto il giorno 7 od 8
di questo mese ed era stato predisposto sulla base di un impegno assunto
qui in Commissione la volta precedente.

Quanto invece al decreto d’impegno generico, certamente è una solu-
zione che comunque ci tranquillizza se dovesse verificarsi questa eventua-
lità, però dobbiamo tener presente che anche in quel caso bisognerà con-
certarsi con l’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa,
che al riguardo era stato già interpellato e aveva individuato delle diffi-
coltà.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al signor Sottosegretario, vi
proporrei di tornare a riunirci il 14 settembre alle ore 20. Per quella
data ci auguriamo che gli uffici possano dialogare, come certamente fa-
ranno, anche per evitare il verificarsi di quelle che un tempo nelle banche
si chiamavano partite viaggianti dalla filiale alla sede centrale. Siccome vi
è una discrasia sul numero delle pratiche e si riscontra qualche problema-
ticità sulla istruttoria «che va e viene», abbiate l’amabilità di mettervi in
contatto, sicché in occasione della prossima seduta possiate fornirci due
dati e due distinte, quantificate nell’importo, con l’elenco dei casi da liqui-
dare e di quelli su cui sia già stato espresso parere negativo. In questo
modo avremo la possibilità di valutare quante risorse potremo impegnare
dei 23 milioni di euro disponibili e il Governo procederà a farlo subito. È
auspicabile che a quella seduta partecipi anche il dottor Pastena, respon-
sabile dell’Ufficio bilancio del Ministero della difesa, affinché possa rife-
rirci sulla opportunità del decreto d’impegno generico, che in altre circo-
stanze è stato fatto. Mi auguro, quindi, che si possa pervenire ad un ragio-
namento del tipo: ad esempio, le pratiche sono 89, il costo di liquidazione
è di circa 20 milioni; per i tre rimanenti si procede con il decreto d’impe-
gno generico, ma si va alla liquidazione di tutte le altre pratiche, in modo
da non avere questa partizione delle richieste ormai in istruttoria. Può ac-
cadere l’impossibile, per cui delle 99 ne potrà essere rimasta in sospeso
qualcuna, ma la maggior parte di esse dovrà essere stata evasa.

Non ho proposto di far ricorso alla Guardia di finanza, che ha l’au-
torità per procedere ad accertamenti, per fare dispiacere all’amata ammi-
nistrazione, ma perché ricordo quanta sofferenza si ebbe quando la Com-
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missione non riusciva ad avere dati di cui aveva necessità con lo stesso
sforzo messo in campo dall’amministrazione; non è però casuale che si
vada sempre nella direzione di poter rendere più scorrevole l’adempi-
mento di determinate pratiche. Se non ci si riesce per via di limiti dell’ap-
parato pubblico, avevo fatto riferimento alla Guardia di finanza perché, ad
esempio, se mancano 99 pratiche, quel Corpo ha la possibilità di mandare
99 uomini nello stesso istante e dopo un’ora riesce ad ottenere il questio-
nario «risolto». È una forma di ulteriore collaborazione di una parte dello
Stato, la Guardia di finanza, che si aggiungerebbe ai nostri sforzi solo in
questa logica. Speriamo di poterne fare a meno, ma se dovesse essere
utile, non dovrebbe esser considerata come una sorta di offesa o di dimi-

nutio capitis, perché all’occorrenza anche il giudice invia la Guardia di
finanza o i Carabinieri a recuperare i documenti di cui ha bisogno, perché
queste forze si muovono sul territorio.

Lascio quindi la parola al Sottosegretario, che sappiamo avere pre-
stato molta attenzione e dimostrato sensibilità verso questo argomento.

COSSIGA, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente,
posso solo confermare tutto il supporto da parte dell’amministrazione.
Sono certo che peraltro la descrizione analitica dei singoli problemi ri-
spetto ai 99 casi in istruttoria sia già disponibile, perché cosı̀ partono dalla
Commissione e cosı̀ arrivano alla Direzione generale. Prima di settembre
possiamo sicuramente predisporre una nota che li identifichi esattamente;
in questo modo si renderà evidente quali sono per l’amministrazione i pro-
blemi oggettivi, rispetto ai quali accoglieremo volentieri, senza alcuna
paura, modalità operative che ci consentano di giungere a soluzione: si
tratta di dati che fanno parte del lavoro che è stato già svolto e che
sarà molto semplice completare.

Non posso che impegnarmi a definire nel corso delle prossime setti-
mane queste criticità in modo che rapidissimamente la Commissione possa
trovarsi di fronte a dati oggettivi; noi accoglieremo in ogni caso favorevol-
mente qualunque aiuto, perché questo è il lavoro che la Direzione generale
e la Commissione stessa svolgono con solerzia.

La ringrazio per Suo impegno, signor Presidente, e per quello di tutta
la Commissione, e confermo che faremo tutto il possibile.

PRESIDENTE. Ringrazio il signor Sottosegretario e tutte le autorità
intervenute per il contributo offerto ai nostri lavori. Dichiaro conclusa
l’audizione.

I lavori terminano alle ore 22,15.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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