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Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, onorevole
Giuseppe Cossiga, accompagnato dal generale Tullio Del Sette, capo

dell’Ufficio legislativo, e dalla dottoressa Giovanna Romeo, dirigente
del medesimo ufficio.

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

Regolamento interno, i collaboratori della Commissione, colonnello Carlo
Calcagni, dottoressa Antonietta Gatti e dottor Armando Benedetti.

I lavori hanno inizio alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del sottosegretario di Stato per la difesa, onorevole Giuseppe Cossiga

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del sottosegreta-
rio di Stato per la difesa, onorevole Giuseppe Cossiga, che ringraziamo
per aver aderito al nostro invito, malgrado i numerosi e pressanti impegni
parlamentari e di Governo; ringrazio altresı̀ il generale Del Sette e la dot-
toressa Romeo per la presenza.

In questa introduzione, mi limiterò a ricordare che nella seduta del 14
settembre scorso il direttore generale della Previdenza militare e il presi-
dente del Comitato di verifica per le cause di servizio hanno fornito un
quadro circostanziato della situazione delle pratiche aventi ad oggetto le
richieste di indennizzo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 37 del 2009. Sulla base dei dati relativi alle richieste accolte, a quelle
respinte ed a quelle ancora da definire, sembra ragionevole prevedere che
entro il 10 ottobre la direzione generale della Previdenza militare possa
acquisire le controdeduzioni inviate da coloro i quali hanno già ricevuto
il preavviso di reiezione delle loro domande e trasmetterle a sua volta
al Comitato di verifica per le cause di servizio, il quale, secondo il presi-
dente Andreucci, potrebbe esaurire l’esame delle controdeduzioni e pro-
nunciarsi in via definitiva nell’arco di una settimana. Qualora il parere
del Comitato pervenisse attorno al 20 ottobre, sembrerebbe dunque possi-
bile definire un piano di riparto entro un termine utile ad evitare che le
somme iscritte in bilancio, ammontanti a circa 23.600.000 euro, finiscano
in economia.
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Resta aperto l’interrogativo, esaminato nella citata audizione del 14
settembre, riguardante la possibilità di utilizzare le somme in questione
in conto residui anche per il 2012, cosa che però presupporrebbe l’impe-
gno integrale di esse entro l’esercizio finanziario in corso, considerata an-
che la perplessità dell’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero
della difesa nei confronti dell’ipotesi di adottare un decreto ad impegno
generico per le somme i cui destinatari dovessero restare non individuati.
Occorre altresı̀ tener presente che lo schema di regolamento all’esame del
Consiglio dei ministri contempla la possibilità di recuperare le domande
intempestive, considerando nei termini le domande presentate entro il 31
dicembre 2010. L’istruttoria e la decisione su queste istanze dovrebbero
essere effettuate in tempi compatibili con l’esigenza di impegnare le
somme disponibili entro il 2011.

Anche con riferimento alle modifiche che verranno apportate al de-
creto del Presidente della Repubblica n. 37 del 2009 alla luce delle modi-
fiche della legislazione primaria recentemente intervenute, grazie anche
alla sua collaborazione, signor Sottosegretario, è essenziale ribadire che
esse devono riflettere puntualmente la volontà del legislatore, che ha in-
teso far sı̀ che la legislazione in materia di indennizzi sia governata da
un criterio generale di probabilità, in base al quale i soggetti interessati
hanno diritto a godere dei benefici previsti dalla legge per il solo fatto
di aver contratto patologie invalidanti dopo avere partecipato a missioni
all’estero, in relazione alle particolari condizioni ambientali ed operative
nelle quali si sono trovati ad operare.

Signor Sottosegretario, è il caso di ripetere a noi stessi che la Com-
missione ha avvertito la necessità di svolgere questa attività non perché
essa rientri nei suoi compiti di istituto, giacché, come avrà notato, si è
trattato di seguire pedissequamente con attenzione il divenire del procedi-
mento amministrativo di liquidazione della pratica, ma perché è preoccu-
pata che le risorse disponibili (per poche che siano, sono certamente con-
grue al momento) possano andare prosciugate per effetto della vigente le-
gislazione di contabilità dello Stato. Siamo altresı̀ preoccupati, non sol-
tanto perché i beneficiari non avrebbero la gioia di vedere ristorata la
loro aspettativa, ma anche perché la mancata liquidazione di queste prati-
che darebbe luogo all’accensione di un contenzioso che non è mai vir-
tuoso, e soprattutto in tale ipotesi si alimenterebbero assistenze e consu-
lenze non sempre virtuose e certamente lesive per le casse dello Stato.
Se si interviene velocemente, potrà comunque svilupparsi del contenzioso,
perché chiunque può ricorrere alla giurisdizione amministrativa o del la-
voro, ma certamente si vanificano molte di queste probabilità.

Il responsabile della Ragioneria generale dello Stato ha manifestato
l’opinione, non so quanto condivisibile, che un’istruttoria eccessiva, fina-
lizzata alla ricerca delle particolari condizioni ambientali operative, po-
trebbe essere certificata soltanto dall’avvenuta partecipazione dell’interes-
sato alle varie campagne di pace o di contrasto al terrorismo; infatti, è
certo che partecipando a tali missioni ricorrano sempre le particolari con-
dizioni di disagio che, d’altra parte, è molto difficile inventariare a poste-



riori, dopo decenni, quando il personale è sensibilmente cambiato. Per-
tanto, ripetendo l’opinione manifestata dal suddetto alto funzionario, mi
chiedo che senso abbia preoccuparsi di condurre tutte queste indagini
per accertare i presupposti per il riconoscimento della causa di servizio,
per poi predisporre pratiche che possono tornare indietro se l’ufficiale
competente sostiene di non essere a conoscenza della loro sussistenza per-
ché tanti anni fa non rivestiva quel ruolo. Il funzionario della Ragioneria
ritiene che ricorrano le particolari condizioni di disagio per il solo fatto
che essi sono andati in questi teatri operativi e si sono ammalati; secondo
me la sua posizione è condivisibile, anche perché questa era la volontà del
legislatore quando ha preordinato la legislazione passata, ma anche quella
innovata in data più recente. Queste erano le nostre intenzioni quando ab-
biamo pensato la norma.

Ora ci affidiamo a lei per valutare se e in che misura questa strada sia
percorribile. In caso positivo, in 24 ore si possono liquidare le pratiche;
altrimenti c’è il rischio che la documentazione inviata torni indietro per-
ché non si sa rispondere. Si può dunque verificare il caso che, nonostante
l’attività da noi svolta e l’impegno dell’autorità governativa, non si rag-
giunga il nostro scopo.

Nelle sedute collegiali che abbiamo svolto è emersa una manifesta-
zione di buona volontà; tuttavia esiste un «collo di bottiglia» laddove le
richieste di chiarimenti vengono inviate per appurare l’esistenza dei pre-
supposti per la causa di servizio. Queste persone, però, hanno partecipato
a missioni di pace; pertanto, le condizioni previste dalla legge sussistono,
perché non sono quelle di coloro che vivono in caserma.

Noi riteniamo di aver fatto doverosamente quello che potevamo, an-
dando certamente al di là dei compiti di istituto. Abbiamo anche fissato
una data entro cui avere un inventario preciso ed aggiornato di cui il ge-
nerale Del Sette e la dottoressa Romeo le possono dare notizia; tuttavia,
sarebbe molto gentile se lei, con il piglio che la contraddistingue, volesse
chiedere conto ai soggetti responsabili dell’attività svolta ed aggiornare il
quadro sinottico per ottenere i dati entro il 10 ottobre. Io ho il timore che
arriveremo a quella data con poche pratiche liquidate. In quel caso, non
avremmo scuse dinanzi all’opinione pubblica per non dire ai soggetti com-
petenti che non sono riusciti a liquidare le somme dovute perché si sono
avvitati su loro stessi.

Prima di dare la parola ai colleghi, al generale Del Sette e alla dot-
toressa Romeo, per sapere se intendono integrare quanto esposto, vorrei
manifestare la mia gratitudine per tutto ciò che verrà evidenziato.

Si pone un problema riguardo al regolamento in itinere, per capire se
occorrerà consultare il Consiglio di Stato in proposito, considerato che ri-
corrono condizioni eccezionali. Sull’ipotesi di adottare un decreto ad im-
pegno generico per le somme destinate a persone non individuabili resta la
perplessità dell’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della di-
fesa. Sarebbe invece preferibile provvedere a liquidare la grande maggio-
ranza dei casi e prevedere una riserva per i rimanenti dovuta alle difficoltà
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oggettive. Mi sembra infatti che un provvedimento del genere possa essere
accolto, purché specifichi tutti i dati necessari.

Ricordo che questa Commissione ha seguito l’evoluzione della situa-
zione con grande puntualità; auspico, pertanto, che anche il Governo si
impegni a far sı̀ che le scadenze previste vengano rispettate.

DEL SETTE. Signor Presidente, vorrei riferire sulle proposte di mo-
difica del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, recante
Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento
militare, nel cui ambito sono state riordinate le disposizioni di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica n. 37 del 2009. Premetto che esse
incidono sul procedimento concessorio limitatamente alla parte in cui
provvedono a rimettere nei termini tutte le domande comunque presentate
al 31 dicembre 2010, già considerate intempestive in quanto pervenute ol-
tre il termine originariamente previsto dal citato decreto n. 37 del 2009
(sei mesi dalla entrata in vigore).

Si tratta complessivamente di 74 domande, aggiuntive rispetto alle
355 che sono in fase di istruttoria già definita o in corso di definizione.

Per il resto, il regolamento che interverrà – ci auguriamo rapidamente
– non produrrà altri effetti, giacché la normativa introdotta al fine di dare
piena attuazione al principio probabilistico, già illustrato dal Presidente, è
già stata applicata dal Comitato di verifica per le cause di servizio che,
nell’accertamento della sussistenza di tali cause, non fa più riferimento al-
l’avvenuta esposizione all’uranio impoverito, all’inalazione di nanoparti-
celle di metalli pesanti, bensı̀ alla presenza di particolari condizioni am-
bientali ed operative nello svolgimento delle missioni.

La valutazione dell’esistenza dei presupposti è demandata al Comi-
tato di verifica e non spetta alla Direzione generale, la quale ha invece
il compito di svolgere l’istruttoria sulle richieste. Più specificamente, il
Comitato di verifica deve esprimersi sulla sussistenza, anche se in maniera
più ampia, del nesso di causalità – come ha già precisato il Presidente e
come previsto dalla normativa – in quanto anche nel caso dell’indennizzo
in esame è previsto il riconoscimento della causa di servizio la cui proce-
dura è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del
2001. Il Comitato di verifica si è orientato nel senso auspicato dalla Com-
missione.

Allo stesso modo, la Direzione generale ben conosce l’intendimento
del vertice politico del Dicastero rappresentato oggi dal Sottosegretario
Cossiga, secondo il quale le pratiche di cui stiamo parlando devono essere
definite quanto prima e nel miglior modo possibile.

Inoltre, a chi ha partecipato alle precedenti sedute non sfuggirà che
l’auspicio che possano essere concluse tutte le istruttorie a tempo debito,
e che quindi il 10 ottobre si possa avere un’indicazione molto ottimistica
ed incoraggiante in questo senso, è condiviso, tuttavia è probabile che al-
cune domande – non sappiamo quante – non saranno definite entro il cor-
rente esercizio finanziario. In questo caso, si è prospettata la possibilità di
intervenire con un decreto ad impegno generico ovvero ad intervenire
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sulla disposizione di spesa. In una precedente audizione sono state eviden-
ziate le difficoltà che si frappongono alla registrazione di un decreto i cui
destinatari non siano individuabili con certezza, anche se in passato sono
già stati adottati dall’amministrazione atti di questo genere.

Sul versante dell’intervento normativo, l’Ufficio legislativo del Mini-
stero delle difesa, in vista della presentazione del disegno di legge di sta-
bilità, sta predisponendo una proposta per attuare il trascinamento della
parte residua delle somme già iscritte in bilancio allo stato di previsione
del 2012.

Sotto questo profilo ritengo quindi di poter confermare tale linea.

Per quanto riguarda le modifiche agli articoli da 1078 a 1084 del ci-
tato Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordina-
mento militare, in una precedente seduta ho già illustrato quelle proposte
dalla Difesa. Rispetto a quelle indicazioni sottolineo che, come peraltro ho
avuto già modo di anticipare in una precedente seduta, è stata espunta,
dopo il recepimento delle obiezioni della Ragioneria generale dello Stato
(rese note alla Commissione in occasione della seduta del 14 giugno
2011), la disposizione soppressiva del piano di riparto. Quindi, non è stata
più introdotta alcuna modifica all’articolo 1084. Tutte le variazioni propo-
ste dall’amministrazione della Difesa agli altri articoli sono state condivise
al termine della concertazione interministeriale. È stata aggiunta un’ulte-
riore piccola modifica là dove all’articolo 1078, comma 1, lettera a), si
afferma «per missioni internazionali di qualunque natura (si intendono)
le attività istituzionali di servizio proprie delle Forze armate»; inserendo
un riferimento alle Forze di polizia, su richiesta specifica del Ministero
dell’economia e delle finanze per la Guardia di finanza e del Ministero
dell’interno per quanto riguarda la Polizia di Stato.

A seguito di quanto emerso in sede applicativa, ci sembra un’integra-
zione necessaria.

Non sono state apportate ulteriori modifiche rispetto a quelle che ho
avuto modo di illustrare alla Commissione il 19 aprile 2011.

È all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri convocato per do-
mani l’approvazione dello schema di decreto del Presidente della Repub-
blica correttivo; in caso di approvazione, esso verrà sottoposto al Consi-
glio di Stato per il prescritto parere e, successivamente, tornerà al Consi-
glio dei ministri per il varo definitivo, cui seguirà la registrazione e la
pubblicazione.

Questo è il punto della situazione per la parte d’interesse della Com-
missione.

PRESIDENTE. Signor generale, ritiene che un’assistenza estrema-
mente diligente, come quella che il suo ufficio può fornire al Consiglio
di Stato e successivamente alla Presidenza del Consiglio, possa agevolare
il varo di questo provvedimento?

DEL SETTE. Noi non mancheremo di segnalare anche formalmente
al Consiglio di Stato l’indicazione emersa dalla Commissione.
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PRESIDENTE. Esprimiamo un voto affinché si proceda in questa di-
rezione. In tal modo, lei potrà rappresentare che la Commissione si è for-
malmente pronunciata all’unanimità affinché il Consiglio di Stato possa
decidere rapidamente, stante l’urgenza che lei stesso potrà documentare
con una breve relazione.

Do ora la parola ai colleghi che desiderano intervenire, approfittando
della presenza del sottosegretario Cossiga, che dobbiamo ringraziare per-
ché sta seguendo la vicenda con la nostra stessa intensità; ci auguriamo
che con la sua azione si possa giungere ad una conclusione positiva in
tempi brevi.

GRANAIOLA (PD). Signor Presidente, vorrei esprimere di fronte al
sottosegretario Cossiga l’apprezzamento per l’impegno e la determina-
zione da lei profusi per giungere alla conclusione di questa vicenda che
comincia ad assumere toni davvero surreali: infatti, ad ogni seduta sembra
di assistere ad una partita di ping pong. Ciò è davvero preoccupante!

Vorrei chiedere al sottosegretario Cossiga se nella legge di stabilità
sarà possibile disporre il trascinamento delle risorse attualmente iscritte
in bilancio. Ritengo che tali risorse siano fortemente a rischio, giacché
non abbiamo avuto alcuna rassicurazione sul fatto che le somme impe-
gnate andranno veramente spese; se tale eventualità si concretizzasse, sa-
rebbe vergognoso.

COSSIGA, sottosegretario di Stato per la difesa. Su questo punto mi
limito ad enunciare la linea di condotta che mi è stata espressa, vale a dire
che il trascinamento di risorse al 2012 è da considerare assolutamente ec-
cezionale, se non formalmente da escludere. Questo è l’indirizzo indicato
più volte dal Governo ed anche espresso dal generale Del Sette.

Desidero ringraziare il Presidente della Commissione per l’impegno
profuso, che è stato sicuramente di stimolo per l’amministrazione della Di-
fesa.

Noi abbiamo proceduto all’individuazione di un’ulteriore possibilità,
anch’essa da definire eccezionale. Mi riferisco cioè all’emissione di un de-
creto di pagamento a impegno c.d. generico, ossia sostanzialmente in
bianco, una misura già applicata in passato. Il responsabile della Ragione-
ria ha correttamente espresso alcune osservazioni nel merito di questo si-
stema che noi riteniamo sia assolutamente applicabile, pur nella sua par-
ticolarità, tanto che è stato utilizzato altre volte per finalità meno rilevanti.
Il Ministero della difesa è intenzionato a vagliare tutte le soluzioni possi-
bili, ivi compreso il trascinamento di queste risorse, ma l’adozione di un
decreto a impegno generico, come misura assolutamente eccezionale e so-
stanzialmente una tantum, appare l’unica strada concretamente praticabile.

Considero altresı̀ uno stimolo ulteriore l’osservazione del Presidente:
in effetti il Ministero della difesa, pur non avendo competenza sulle atti-
vità svolte dalla Commissione, ha individuato una procedura per stabilire
se esistano le particolari condizioni ambientali, che noi riteniamo chiara e
semplificata. Il tema sollevato dal Presidente risponde esattamente a ve-
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rità: una volta insorta la patologia, la sussistenza della causa di servizio
dovrebbe risultare dalla mera partecipazione ad una missione, che può es-
sere certificata dallo Stato Maggiore. Tale materia, però, rientra nelle
competenze del Comitato di verifica per le cause di servizio che procede
secondo proprie metodologie e ragionamenti.

Sono contento che il responsabile della Ragioneria abbia voluto fare
osservazioni su altri temi, peraltro condivise da tutti (da noi del Ministero
ed anche dalla Commissione). Apprezzeremmo di più che, oltre a condi-
videre queste osservazioni su alcune pendenze burocratiche, si prendesse
atto che, nel caso specifico più che in altri casi, l’adozione dei citati de-
creti rappresenta l’unico strumento efficace a nostra disposizione per evi-
tare una grave ingiustizia legata alle lentezze burocratiche. Pertanto, sono
molto contento che abbia svolto queste osservazioni, ma lo sarò altrettanto
quando mostrerà lo stesso buon senso nelle attività di sua stretta compe-
tenza. Ripeto che non sarebbe la prima volta che si procede in tale dire-
zione; sono procedure già utilizzate che ci consentirebbero serenamente e
in tempi certi di risolvere il problema che la Commissione – che ringrazio
– ha voluto portare alla mia attenzione.

CAFORIO (IdV). Signor Presidente, mi associo anche io all’apprez-
zamento per la determinazione ed il senso di responsabilità con cui lei
sta portando avanti questo impegno.

A costo di sembrare petulante, vorrei porre una domanda al sottose-
gretario Cossiga. Il 26 luglio 2010, cioè più di un anno fa, egli ha risposto
ad un mio atto di sindacato ispettivo relativo al problema – che ormai
credo sia a cuore di tutta la Commissione – delle cure di un nostro con-
sulente, il colonnello Calcagni. Egli ha dichiarato che l’amministrazione
della difesa avrebbe provveduto al rimborso delle spese sanitarie a favore
del personale militare la cui infermità sia stata riconosciuta dipendente da
causa di servizio, in particolare quelle relative alla riabilitazione presso
centri di altissima specializzazione all’estero. Inoltre, nelle more del rico-
noscimento della dipendenza da cause di servizio, l’amministrazione
avrebbe garantito non solo la partecipazione, ma anche l’anticipazione
delle spese di degenza e di cura in relazione agli importi non corrisposti
dal Servizio sanitario nazionale.

Oggi ci ritroviamo di fronte ad una situazione quanto meno anomala.
Il tenente colonnello Calcagni non solo non ha avuto anticipazioni di
somme, ma ha dovuto ricorrere a prestiti di familiari ed amici per far
fronte alle cospicue spese necessarie per le cure a cui si è sottoposto a
Londra presso un centro di cura di altissima specializzazione (sembra
che attualmente tale centro sia l’unico a fornire determinate cure). Il co-
lonnello vanta due sentenze a lui favorevoli contro la ASL di Brindisi
in riferimento al rimborso delle spese per l’avvenire, ma nel frattempo
nulla è stato fatto per il rimborso delle spese di cura già sostenute.

Mi sembra veramente assurdo che una situazione del genere non sia
stata ancora risolta. Onorevoli colleghi, il colonnello Calcagni ha dato la
vita per lo Stato, che però l’ha abbandonato a se stesso nell’affrontare la
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burocrazia. È semplicemente ridicolo che non si riesca a risolvere questa
situazione.

Non mi spingo a parlare di indifferenza perché forse la questione è
avvertita da tutti, ma non riesco a credere che un problema cosı̀ banale
non sia stato ancora risolto.

Chiedo se si dovrà ricorrere ad un decreto ingiuntivo verso il Mini-
stero della difesa, aggiungendo altri oneri di cui la comunità dovrà farsi
carico (visto che saremo noi a pagare le spese legali).

Penso che dobbiamo farci carico di questo caso e risolvere finalmente
la situazione.

PRESIDENTE. Senatore Caforio, il colonnello Calcagni ha chiesto
ed ottenuto più volte la liquidazione della ASL di competenza.

CAFORIO (IdV). Non è mai stato rimborsato. Ho la documentazione
riportata nelle sentenze.

PRESIDENTE. In una precedente audizione il colonnello Calcagni si
è dichiarato soddisfatto perché la ASL aveva autorizzato la sua trasferta in
Gran Bretagna. Non è stata pagata la somma di 40.000 euro?

CAFORIO (IdV). Ripeto, signor Presidente, che ho qui le sentenze,
dove si parla delle spese a venire; anzi, non possono assolutamente sinda-
care l’esigenza delle cure necessarie...

PRESIDENTE. A seguito del nostro intervento, la ASL ha effettuato
il rimborso?

CAFORIO (IdV). Ha fatto fronte agli ultimi ricorsi.

PRESIDENTE. Il problema si pone dunque per l’avvenire?

CAFORIO (IdV). No, signor Presidente, per il passato. Per l’avvenire
sono intervenute due recenti sentenze della magistratura (l’ultima è del 13
agosto), di primo e secondo grado.

PRESIDENTE. Ricordo che nella seduta convocata per la prossima
settimana sarà presente l’assessore alla sanità della Regione Puglia, che
intende illustrare alla Commissione l’iniziativa volta ad istituire presso
il centro ospedaliero IMID di Campi Salentina una struttura specializzata
per la cura del personale militare che abbia contratto patologie gravemente
invalidanti.

Abbiamo già ascoltato il suddetto assessore, ma – pur non avendo
competenze in materia – abbiamo manifestato il nostro interesse a cono-
scere l’iniziativa. L’assessore ci ha comunicato che la Regione Puglia
ha stanziato cospicui fondi per istituire tale centro. Ulteriori informazioni
ci verranno fornite nell’incontro del prossimo 28 settembre.
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Poiché sarà presente anche il Commissario straordinario della ASL
territorialmente competente per la vicenda a cui ha fatto riferimento il se-
natore Caforio, in tale occasione sarà possibile riprendere il caso del co-
lonnello Calcagni. La Regione potrebbe assumere l’impegno di pagare in
via episodica ed eccezionale le cure necessarie al colonnello Calcagni (che
sono, appunto, un fatto eccezionale, che riguardano solo il suo caso e non
altri).

Senatore Caforio, se l’assessore dovesse manifestare la disponibilità a
farsi carico delle spese necessarie per le cure del colonnello Calcagni, lei
pensa che il problema si potrebbe considerare risolto? In tale circostanza,
sarebbero ancora necessarie le risorse del Ministero della difesa?

CAFORIO (IdV). Signor Presidente, sottolineo che non si tratta di un
fatto mio personale. L’importante è che la questione sia risolta nel modo
migliore per il colonnello Calcagni. Due sentenze hanno stabilito quanto
segue: «anche sotto questo profilo sembra mancare apposita richiesta
espressa per il pregresso. Deve essere confermata l’ordinanza in quanto
trattasi di lesione di natura esclusivamente patrimoniale, peraltro già con-
sumatasi che non può trovare ingresso in questa fase cautelare in quanto
ristorabile per equivalente nella fase di merito».

La situazione del colonnello Calcagni non può essere rinviata oltre,
perché quest’uomo ha ottenuto dei prestiti da alcuni familiari nella sicu-
rezza di ricevere il rimborso delle spese sostenute. Era un fatto dovuto,
ma il rimborso gli è stato negato.

Ciò premesso, l’eventuale disponibilità dell’assessore alla sanità della
Regione Puglia sarebbe ben accolta. Il problema è che la ASL, come si
legge nei vari ricorsi, chiama in causa l’amministrazione della difesa indi-
candola come soggetto debitore. Vittima di questa incertezza è una per-
sona che, senza fare alcuna retorica, vive grazie a queste cure.

PRESIDENTE. Senatore Caforio, lei ha illustrato il quadro della si-
tuazione nel modo più chiaro. Ascolteremo in proposito l’assessore alla
sanità della Regione Puglia per valutare la sua disponibilità. Diversa-
mente, rappresenteremo di nuovo il caso al sottosegretario Cossiga.

CAFORIO (IdV). Tra l’altro, signor Presidente, non si tratta di pochi
euro, ma di 40.000 euro e forse più, perché il colonnello Calcagni è stato
sottoposto a più di un ricovero.

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, l’impegno della Commissione
è di mantenerla costantemente informata su ogni novità a tale riguardo.

Credo opportuno che alla suddetta audizione prenda parte anche il re-
sponsabile apicale della sanità militare dell’Esercito, generale Marmo,

COSSIGA, sottosegretario di Stato per la difesa. La tematica è se-
guita dalla direzione generale della sanità militare (Difesan). Credo che
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questa specifica competenza stia passando all’altra struttura del segreta-
riato generale, se non addirittura all’ufficio sanità dello Stato Maggiore.

PRESIDENTE. Mi sembra sia opportuno. La nostra è una Commis-
sione parlamentare d’inchiesta che si occupa di questa materia, ma ritengo
opportuno che questa forma di applicazione sia seguita dalla sanità mili-
tare.

COSSIGA, sottosegretario di Stato per la difesa. Bisogna effettuare
una verifica rispetto a questa competenza specifica. Lo preciso per non
creare un ulteriore problema burocratico.

PRESIDENTE. È bene che l’argomento sia messo nelle mani di chi
lo segue stabilmente. Signor Sottosegretario, lei avrà certamente assunto la
nostra ansia dettata dal desiderio di addivenire ad una soluzione che ridur-
rebbe moltissimo le agitazioni poste in essere dai patronati che si appli-
cano a questa materia e dalle associazioni di categoria che vi prestano at-
tenzione. Inoltre, tale risultato farebbe la gioia del Governo, che è sensi-
bile quanto e più di noi a questi temi.

Ringrazio dunque il sottosegretario Cossiga e tutti gli intervenuti e
dichiaro conclusa l’audizione odierna.

I lavori terminano alle ore 15,15.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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