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Interviene il consigliere Ilaria Antonini, direttore generale dell’uffi-
cio affari generali e attività di indirizzo politico-amministrativo presso

la Presidenza del Consiglio dei ministri, accompagnata dalla dottoressa
Alessandra Ciapparoni della segreteria tecnica dipartimentale.

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

Gatti, professor Giorgio Nazareno Trenta, colonnello Alessandro Popoli.

I lavori hanno inizio alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Avverto che della seduta odierna verrà redatto il Re-
soconto stenografico. Dispongo altresı̀, ai sensi dell’articolo 13, comma 3,
del Regolamento interno, l’attivazione del circuito audiovisivo.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del direttore generale dell’ufficio affari generali e attività di indirizzo po-
litico-amministrativo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Ilaria Antonini

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del Direttore ge-
nerale dell’ufficio affari generali e attività di indirizzo politico-ammini-
strativo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dottoressa Ilaria
Antonini, che ringrazio per aver accolto l’invito della Commissione, ac-
compagnata dalla dottoressa Alessandra Ciapparoni della segreteria tec-
nica dipartimentale. La dottoressa Antonini oggi è presente anche in rap-
presentanza del capo del Dipartimento per il coordinamento amministra-
tivo, dottoressa Agosti, che non ha potuto partecipare all’odierna audi-
zione per improrogabili impegni del suo ufficio.

La dottoressa Antonini riferirà su un tema oggetto di grande atten-
zione da parte della Commissione, riguardante lo stato di attuazione della
disposizione di cui all’articolo 1, comma 562 e seguenti, della legge n.
266 del 2005 (legge finanziaria del 2006), relativa alla progressiva esten-
sione dei benefı̀ci già previsti in favore delle vittime della criminalità e
del terrorismo a tutte le vittime del dovere. Per tali finalità, la legge finan-
ziaria per il 2006 dispose un’autorizzazione di spesa annua, decorrente dal
medesimo esercizio finanziario, nel limite massimo di 10 milioni di euro.
Per dare attuazione alle citate disposizioni della legge finanziaria del
2006, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 di-
cembre 2008 è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei mini-



stri (Dipartimento per il coordinamento amministrativo), un tavolo tecnico
per il raccordo e il coordinamento tra le amministrazioni, relativo all’at-
tuazione delle disposizioni in materia di vittime del dovere a causa di
azioni criminose, nonché ai loro familiari superstiti. Il citato tavolo tec-
nico, che si riunisce con l’intervento dei rappresentanti di tutte le ammi-
nistrazioni interessate, si propone di realizzare sul piano amministrativo
l’omogenea applicazione della normativa esistente ed opera per l’indivi-
duazione condivisa di esigenze e criteri per la predisposizione o la modi-
fica di testi regolamentari laddove se ne ravvisi la necessità o l’opportu-
nità, ovvero di iniziative legislative eventualmente necessarie.

La questione, come dicevo, rientra nell’ambito delle materie oggetto
della nostra inchiesta, poiché nel mandato ricevuto dal Senato con la de-
liberazione istitutiva del 16 marzo 2010 è previsto, tra l’altro, alla lettera
g), del comma 1 dell’articolo 1, che l’inchiesta stessa abbia ad oggetto an-
che l’adeguatezza degli istituti di indennizzo attualmente previsti dall’or-
dinamento in favore dei soggetti colpiti dalle patologie correlate alle situa-
zioni di possibile rischio indicate nell’articolato medesimo. Pertanto, la to-
tale equiparazione delle vittime del dovere (e dei soggetti equiparati) a
quelle del terrorismo sul piano dei benefici spettanti è un tema che la
Commissione intende esaminare anche al fine di valutare la necessità di
ulteriori interventi legislativi, provvisti delle necessarie risorse finanziarie,
alla cui quantificazione risulta, tra l’altro, che stia attualmente lavorando il
citato tavolo tecnico.

La dottoressa Antonini, che ha seguito in prima persona l’intera vi-
cenda, è quindi la persona più indicata per fornire alla Commissione un
quadro del lavoro in corso presso il tavolo tecnico e delle eventuali con-
clusioni a cui si è giunti.

ANTONINI. Signor Presidente, ringrazio gli onorevoli membri della
Commissione, ai quali porto il saluto del consigliere Agosti che, impossi-
bilitata a partecipare personalmente all’audizione odierna, mi ha incaricata
di sostituirla per esporre una sintesi riassuntiva dei lavori del tavolo tec-
nico di cui ha testé parlato il Presidente.

Il tavolo tecnico per l’attuazione della normativa in materia di vittime
del dovere, che si riunisce presso la Presidenza del Consiglio con l’inter-
vento dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate, non ha
avuto mai occasione di presentare un documento di sintesi, anche perché,
dopo tre anni dalla sua istituzione, sta ancora lavorando sia sul piano del-
l’attuazione dei benefici già riconosciuti sia sul piano della piena equipa-
razione degli stessi.

Il tavolo tecnico è stato istituito con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri 22 dicembre 2008. Si era insediato da poco tempo il
nuovo Governo quando la Presidenza del Consiglio ricevette le associa-
zioni delle vittime del dovere, che segnalarono criticità di tipo amministra-
tivo nell’elargizione dei benefici già riconosciuti; la Presidenza del Consi-
glio convocò una riunione di coordinamento con le amministrazioni com-
petenti, presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio pro
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tempore, dottor Gianni Letta (al quale la sorte di queste categorie stava
particolarmente a cuore), finalizzata all’esame della normativa vigente
in materia di benefici previsti per le vittime della criminalità e del dovere
ed all’accertamento di eventuali criticità applicative. In quella sede si ac-
certò una realtà di disomogenea applicazione dei benefici, nonché casi di
mancata elargizione. D’altra parte, le norme a favore delle vittime del do-
vere erano abbastanza recenti (tutte posteriori al 2005), come ha ricordato
il Presidente. A dicembre, pertanto, si decise di istituire il citato tavolo
tecnico, formato da numerose amministrazioni competenti.

Attualmente svolgiamo un ruolo di coordinamento amministrativo
che mira a costituire una sede stabile, a raccordare le amministrazioni e
a ricevere da queste quegli impulsi utili a rendere più efficiente e più ef-
ficace, nonché a snellire la procedura per la corresponsione dei benefici,
rimanendo sempre in stretto collegamento con le associazioni delle vit-
time.

Il tavolo tecnico è nato nel periodo natalizio del 2008, ma si è inse-
diato il 6 maggio 2009. Subito dopo l’insediamento, ha proceduto all’au-
dizione delle associazioni delle vittime del dovere, che hanno fornito dati
ed indicazioni che costituiscono tuttora un punto di riferimento per l’ini-
ziativa delle amministrazioni.

Nel primo anno di attività il tavolo tecnico si è concentrato sul supe-
ramento delle criticità burocratiche. Proprio nella riunione del maggio
2009, è stato individuato un modus operandi, condiviso dalle associazioni,
finalizzato a sbloccare i benefici non corrisposti, o corrisposti in modo di-
somogeneo, e a provvedere all’equiparazione dei benefici stessi. Un ulte-
riore compito, non di poco conto, che si è dato il tavolo tecnico – lo se-
gnalo perché al riguardo avremo bisogno dell’aiuto del Parlamento – è
quello di elaborare un progetto di testo unico sullo status delle vittime
del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata. Si tratta di
una terza linea di attività molto importante, perché consentirebbe di fare
chiarezza su una situazione normativa stratificata e molto complessa. Il ta-
volo, quindi, ha evidenziato in primo luogo un rinvio di norme, in questa
progressiva estensione, molto complicato, ragion per cui i benefici sono
stati estesi caso per caso. In alcuni casi, vi è stata un’estensione della pla-
tea dei beneficiari, che ha complicato l’applicazione. È stato difficile rac-
cordare le numerose amministrazioni competenti perché i benefici non
sono sempre elargiti a seconda dello status della vittima (in alcuni casi,
ad esempio, è il Ministero dell’economia e delle finanze ad elargire uno
specifico beneficio). È stato inoltre difficile definire la platea dopo il
primo intervento normativo di estensione, perché è nata anche la questione
dei soggetti equiparati e delle situazioni in cui si acquisisce lo status di
vittima del dovere.

Mi preme richiamare l’attenzione su una questione, rappresentata
dalle vittime al tavolo tecnico: vi sono due categorie di vittime del dovere,
una definita in base alla legge del 1980 e l’altra individuata dalla legge
del 2005. Ci era stato chiesto di procedere ad una valutazione dei costi
che riguardasse la prima categoria delle vittime e poi si estendesse alla
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categoria individuata nel 2005. Il tavolo tecnico, per equità di trattamento,
ha deciso di procedere ad una completa verifica dei costi, dividendo i sin-
goli benefici mancanti.

In primo luogo, abbiamo operato una ricognizione della normativa vi-
gente (in un documento che abbiamo depositato formalmente presso gli
Uffici della Commissione sono indicati, oltre ai benefici attualmente per-
cepiti, lo stato dei lavori del Tavolo tecnico). Abbiamo segnalato tutte le
difficoltà amministrative che abbiamo incontrato. Vorrei spiegare breve-
mente quello che abbiamo potuto fare, per rendere evidente il nostro la-
voro. Sulla totale equiparazione, abbiamo operato, sempre dal 2009, con
l’intento di costruire una relazione tecnica per un eventuale provvedi-
mento legislativo di estensione anche se non completa. Il legislatore parla
infatti di progressiva estensione e, quindi, abbiamo ipotizzato che si po-
tesse procedere gradualmente nel riconoscimento di ulteriori benefici.
Nel corso di moltissime riunioni del tavolo tecnico, abbiamo incaricato
gli enti previdenziali (tramite i loro uffici statistico-attuariali) di redigere
una bozza di relazione. Questo lavoro è durato circa due anni; nel corso
del 2010 e del 2011 abbiamo ricostruito una prima parziale stima dei co-
sti. Abbiamo incontrato difficoltà sull’individuazione numerica dei benefi-
ciari, di cui diamo un segnale nella relazione.

Il tavolo tecnico si è riunito annualmente almeno 20 volte (cioè più
di una volta al mese) con tutte le amministrazioni, sia come tavolo con-
giunto a composizione plenaria, sia per sottotavoli a seconda delle mate-
rie; quindi, l’impegno è stato forte.

Con i Ministeri abbiamo riscontrato grandi difficoltà ad individuare i
dati numerici. Per estendere i benefici, infatti abbiamo dovuto concentrarci
sulle questioni previdenziali. Considerato che attualmente le vittime del
dovere hanno visto attribuirsi tutti gli altri benefici di tipo assistenziale-in-
dennitario già in capo alle vittime del terrorismo, parliamo quindi di be-
nefici ancora esclusi che sono estremamente delicati e di difficile proie-
zione in termini di costi. Abbiamo realizzato una proiezione decennale,
come ci è stato chiesto dal Ministero dell’economia e delle finanze. Ab-
biamo operato cercando di individuare i numeri: siamo partiti da una
base stipendiale media di pensione (perché questi benefici sono collegati
al trattamento di pensione), abbiamo svolto anche una proiezione per i fa-
miliari, ipotizzando i figli o i superstiti come beneficiari dei trattamenti.

Per quanto riguarda i benefici già riconosciuti, facendo un passo in-
dietro, nella relazione abbiamo segnalato alcune criticità che non si rie-
scono a superare, perché hanno bisogno di un intervento legislativo. Le
vittime ci chiedono giustizia sui benefici già corrisposti, per quanto ri-
guarda sia l’entità che la tempistica, ma in alcuni casi la stratificazione
legislativa ha creato ingiustizie.

Tuttora è in corso – questione che a noi sta particolarmente a cuore –
l’adeguamento dell’assegno vitalizio a favore delle vittime del dovere, già
riconosciuto alle vittime del terrorismo: con il decreto del Presidente della
Repubblica n. 243 del 2006 è stato riconosciuto in misura minore rispetto
a quello previsto per le vittime del terrorismo. Si tratta di un fatto scon-
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certante, perché il beneficio è il medesimo: è un assegno vitalizio mensile
che spetta indistintamente alle vittime del terrorismo e alle vittime del do-
vere. Era nato nel 1998 a favore delle vittime del terrorismo e successiva-
mente, con una progressiva estensione, è stato riconosciuto alle vittime del
dovere. L’assegno mensile di circa 258 euro è stato elevato a 500 euro
dalla legge n. 350 del 2003, con riferimento alla norma originaria che
lo aveva previsto. Questo significa che le vittime del terrorismo e il primo
gruppo di vittime del dovere (ai sensi della legge n. 466 del 1980) rice-
vono un assegno mensile di 500 euro, come rivalutato dalla norma del
2003. Le restanti vittime del dovere (ai sensi della legge n. 266 del
2005) con il decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006 si
sono viste riconoscere il medesimo assegno nell’importo di 258 euro.
Quindi, non solo vi è una differenza tra le due categorie (vittime del ter-
rorismo e vittime del dovere), ma anche nell’ambito della stessa categoria
delle vittime del dovere, perché una parte delle vittime e dei superstiti per-
cepisce un assegno di 258 euro anziché di 500 euro.

Abbiamo lavorato sulla relazione tecnica, l’abbiamo redatta e l’ab-
biamo proposta lo scorso anno al Ministero dell’economia e delle finanze.
Come noto, abbiamo trascorso anni molto difficili: ogni intervento legisla-
tivo che avesse necessità di una copertura finanziaria è stato bloccato.
Questa partita, quindi, è ancora aperta; per noi, però, essa è fondamentale
per ripristinare l’equità.

Per il resto, segnalo le criticità operative in relazione all’applicazione
delle norme sul collocamento obbligatorio. È necessaria una direttiva che
sensibilizzi le amministrazioni, per la quale è stato coinvolto il Diparti-
mento della funzione pubblica. Abbiamo coinvolto tutte le amministra-
zioni che in qualche modo potessero fornire un contributo. Questa diret-
tiva è attualmente in via di predisposizione.

Inoltre, abbiamo richiesto molti pareri al Consiglio di Stato, che
spesso – devo sottolinearlo – sono stati restrittivi rispetto alle richieste
delle vittime. Ogni qual volta chiediamo l’interpretazione di una norma,
con riferimento alle decorrenze o alla modalità di corresponsione, ci scon-
triamo con l’esigenza di contenimento dei costi. Ad esempio, per quanto
riguarda il calcolo della speciale elargizione che viene data sia alle vittime
del dovere che alle vittime del terrorismo (2.000 euro in percentuale fino
ad un massimo di 200.000 euro), il Consiglio di Stato ha ritenuto maggior-
mente aderente all’attuale legislazione la tesi sostenuta dal Ministero del-
l’interno, che è più restrittivo nelle modalità di calcolo. Molte volte l’at-
tività del tavolo tecnico ha determinato conseguenze apparentemente dete-
riori per la categoria, ma che in realtà hanno fatto chiarezza. Per noi co-
munque era fondamentale rendere omogenei i benefici evitando disparità a
seconda dell’amministrazione erogatrice.

Un’altra questione che riteniamo di una certa importanza, e che ab-
biamo risolto, è quella relativa alla corresponsione della doppia annualità
del trattamento di pensione. Questa norma non veniva attuata per i civili o
pubblici dipendenti, che non fossero riconducibili per lo status ad una pre-
cisa amministrazione erogatrice e pertanto dovevano essere ricondotti alla
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competenza del Dipartimento per le libertà civili del Ministero dell’in-
terno. Quest’ultimo, però, si è reso indisponibile alla corresponsione addu-
cendo il fatto che, essendo un trattamento doppio di pensione, non cono-
sceva la situazione pensionistica di questi soggetti perché non erano a suo
carico. Attraverso una norma, nel 2011 siamo riusciti ad affidare in capo
all’Inpdap i pagamenti delle doppie annualità per tutte le vittime del do-
vere: civili, polizia, militari. Certo, servirà qualche mese di rodaggio e
qualche circolare applicativa, dal momento che sono state prese in carico
anche situazioni sospese, a seguito di un blocco del riconoscimento: spe-
riamo che con questa norma riusciremo a semplificare la procedura.

Passando al tema che più vi interessa, sottolineo che oggi conse-
gniamo agli Uffici della Commissione due relazioni: la prima, predisposta
dall’Inpdap, riguarda i costi dell’estensione totale, che l’ente considera de-
finitiva; la seconda, ancora non definitiva, sempre in bozza, è stata predi-
sposta dall’Inps. Le consegniamo alla Commissione per dare conto dei co-
sti emersi. Quando l’Inps – abbiamo fatto numerosi solleciti in tal senso –
completerà il suo elaborato, il tavolo tecnico si riunirà per unificare le re-
lazioni.

PRESIDENTE. Peraltro, adesso gli enti si sono unificati: l’Inpdap è
confluito nell’Inps.

ANTONINI. Dal contributo dell’Inpdap si evince, in particolare, che
l’equiparazione dei benefici in materia previdenziale comporterebbe uno
stanziamento di circa 260 milioni di euro per il solo anno 2012; a questa
stima si dovrebbe aggiungere la previsione di spesa risultante dalle valu-
tazioni elaborate dall’Inps, che dovrebbe incrementare la spesa comples-
siva di almeno un terzo. Quindi, l’ordine di grandezza è superiore ai
300 milioni di euro.

Riteniamo che si potrebbe comunque addivenire ad una estensione
graduale, individuando i benefici più significativi, da attribuire in via prio-
ritaria, per poi ripartire la spesa complessiva in tempi successivi. Ovvia-
mente dovremo sottoporre la questione all’autorità politica e capire quale
sarà il percorso da seguire.

Un discorso a parte merita la problematica relativa all’esenzione del-
l’Irpef, che costituisce un beneficio importante. Infatti, l’amministrazione
competente è l’Agenzia delle entrate, che purtroppo ha difficoltà ad indi-
viduare questi ipotetici costi. A tale riguardo, nella nostra documentazione
troverete anche le note di sollecito del tavolo tecnico a produrre un risul-
tato.

PRESIDENTE. L’assegno ha natura risarcitoria?

ANTONINI. Sı̀, l’assegno vitalizio ha natura risarcitoria e pertanto
non è soggetto ad imposizione fiscale.
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PRESIDENTE. Esattamente. Qualche anno fa abbiamo avuto un
esempio eclatante quando l’amministrazione finanziaria pretese che i mi-
natori che avevano lavorato in Belgio pagassero le tasse. A questi lavora-
tori non era stata riconosciuta la pensione per invalidità perché si erano
pensionati in Belgio; tuttavia erano tutti malati di silicosi. Il Parlamento
ha dovuto approvare una norma dedicata ai minatori del Belgio per rico-
noscere la natura risarcitoria a quella pensione, che non era stata liquidata
come indennizzo per risarcimento.

ANTONINI. Si chiede l’esenzione dell’Irpef per il trattamento pensio-
nistico.

PRESIDENTE. Allora, non ha natura risarcitoria.

ANTONINI. Credo che gli assegni di 258,23 euro e di 1.033 euro
mensili non siano soggetti ad Irpef, mentre le pensioni sı̀.

PRESIDENTE. Sı̀, perché sono a favore di terzi. Si dovrebbe dialo-
gare con l’Agenzia delle entrate, perché è bene risolvere il problema. Per i
minatori del Belgio la questione è stata risolta con una norma apposita
perché si trattava di un fatto gravissimo: l’amministrazione finanziaria
aveva notificato gli avvisi di accertamento a persone che avevano procu-
rato all’Italia vantaggi enormi ed erano morte nelle miniere. La gente do-
veva vendersi la casa per pagare!

ANTONINI. La compilazione di un testo unico in materia di vittime
del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere per realizzare un
riordino organico della normativa vigente è una richiesta delle vittime del
dovere. Una tale ipotesi trova qualche resistenza nelle rappresentanze delle
vittime del terrorismo, il cui status risulta più chiaramente delineato. In-
fatti, avendo una sorta di codice personale nella legge n. 206 del 2004,
questa categoria rivendica una propria specificità, ragion per cui probabil-
mente non sarebbe molto favorevole alla creazione di un codice. Si trat-
terebbe, però, di un codice meramente compilativo, che non innoverebbe
la normativa, perché per farlo dovremmo trovare la copertura finanziaria.
Ad ogni modo, secondo noi, potrebbe essere utile per fare chiarezza su un
sistema di norme altamente complicato. Ripeto che la richiesta ci è perve-
nuta dalle rappresentanze delle vittime del dovere e noi stiamo procedendo
in questa direzione.

Al riguardo, abbiamo proposto una norma per una nuova delega, da
inserire in un decreto, effettivamente si tratta di una razionalizzazione e
non ha costi.

Tutte le amministrazioni si sono riunite settimanalmente e, poiché ab-
biamo già prodotto i due terzi del lavoro, sarebbe un peccato non usu-
fruirne per riassettare una materia cosı̀ stratificata. Questa è la nostra atti-
vità.
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Con l’insediamento del nuovo Governo, il mandato del tavolo tecnico
è stato tacitamente rinnovato; pertanto, i lavori proseguono con l’intento
di tenere, a breve termine (in questi giorni abbiamo di nuovo sollecitato
gli enti previdenziali), una riunione sulla quantificazione degli oneri finan-
ziari derivanti dall’applicazione delle misure di estensione dei benefici.

GRANAIOLA (PD). Dottoressa Antonini, vorrei chiederle anzitutto
quante pratiche relative ai provvedimenti di rivalutazione dei trattamenti
pensionistici siano ancora giacenti. Ho seguito alcuni casi, che hanno
avuto un iter storico molto lungo; ciò mi sembra strano, dal momento
che si tratta di un diritto semplice da riconoscere.

Inoltre, vorrei sapere se le competenze del tavolo tecnico si limitano
al pagamento e al quantum oppure si estendono al merito della legisla-
zione.

Infine, vorrei conoscere i costi fino ad oggi avuti dal tavolo tecnico.

ANTONINI. Inizio a rispondere dall’ultima domanda, che è la più
semplice. Il tavolo tecnico non ha costi, perché è composto da rappresen-
tanti dell’amministrazione. Se devo essere sincera e diretta, presso la Pre-
sidenza del Consiglio seguiamo i lavori il consigliere Agosti, la dottoressa
Ciapparoni ed io: in tre persone coordiniamo 10-15 amministrazioni e ci
impegniamo in riunioni continue. Questo, inoltre, non fa parte delle spe-
cifiche competenze del mio ufficio.

Da questa risposta mi collego alla prima domanda. Sulle specifiche
situazioni dei benefici, ad esempio sul numero di pratiche sospese, noi
non possiamo rispondere come tavolo tecnico, perché non disponiamo
di dati cosı̀ dettagliati. Sottolineo, però, che, quando nel 2008 venne isti-
tuito il tavolo tecnico, il Ministero della difesa costituı̀ una task force, di
cui si fece promotore il generale Del Sette; fu attivato questo gruppo, de-
putato solo a smaltire le pratiche. Ci dissero che il problema si sarebbe
risolto in tempi brevi. Dunque, confermo che il problema c’era e ci era
stato segnalato. Nella riunione con le amministrazioni il dottor Letta aveva
evidenziato la priorità di questi problemi raccomandandoci di evitare che
le pratiche restassero ferme. Quindi, so per certo che la Difesa, che era
l’amministrazione con più arretrato, ha evaso le sue pratiche.

Mi è stato chiesto, inoltre, se il tavolo tecnico entrasse in qualche
modo nel merito. Dell’entità degli importi ci siamo occupati soltanto
nel caso della disparità dell’assegno vitalizio, perché effettivamente ci è
sembrata una situazione incomprensibile. Per quanto riguarda gli altri
obiettivi, in realtà entriamo nel merito dei singoli benefici se vi è un pro-
blema procedurale, cioè entriamo nel merito valutando non tanto se la cor-
responsione sia giusta ed adeguata, bensı̀ anzitutto se sia corrisposta. La
stessa doppia annualità di pensione (che poi è solo una tantum), da
quando è stata introdotta, non è stata erogata: noi abbiamo inciso sui pro-
blemi di procedura. Questa è la nostra competenza.
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PRESIDENTE. Dottoressa Antonini, lei ha menzionato più volte il
sottosegretario Letta, che evidentemente vi ha assistiti e vi ha dato soddi-
sfazione. Al momento, presso la Presidenza del Consiglio c’è il sottosegre-
tario Catricalà, uomo di grande competenza e membro dell’apparato pub-
blico. Vorrei sapere se si è accostato alla materia. Avremmo interesse a
conoscere il parere del più grande commis di Stato che c’è, dopo Gifuni;
avremmo piacere, dunque, a ricevere una breve relazione che ci orien-
tasse.

Le rivolgo, pertanto, questa precisa richiesta, ben conoscendo la
grande competenza del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.
Chiediamo formalmente che egli trovi il tempo, dopo aver approfondito
la materia, per fornirci quegli elementi che possano aiutarci ad «imboccare
la strada» giusta nell’interesse generale e, più segnatamente, delle persone
destinatarie di questi provvedimenti. Siamo certi della sensibilità del sot-
tosegretario Catricalà e della sua alta ed esclusiva competenza.

Propongo, ove compatibile con i numerosi impegni di Governo, di
audire in Commissione il sottosegretario Catricalà.

ANTONINI. Signor Presidente, mi occuperò di trasmettere la sua ri-
chiesta.

PRESIDENTE. La ringrazio, dottoressa Antonini, e dichiaro conclusa
l’audizione odierna.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

PRESIDENTE. Comunico il programma della missione a Lecce. Ve-
nerdı̀ 9 marzo, ore 8,30, incontro dei partecipanti all’aeroporto di Fiumi-
cino ed imbarco per Brindisi con aereo di linea; ore 9,15, partenza da
Roma; ore 10,35, arrivo a Brindisi e trasferimento a Lecce (Monastero de-
gli Olivetani), dove è previsto il convegno dell’Imid; ore 12, incontro con
i partecipanti al convegno dell’Imid, esponenti dell’amministrazione locale
e dell’autorità sanitaria militare, sui progetti relativi all’attribuzione al
centro Imid di compiti di ricerca e cura per le malattie del personale mi-
litare reduce da missioni all’estero e creazione di un biorepositorio; ore
15, trasferimento con mezzi della Difesa presso il poligono di Torre Ve-
neri; ore 15,30, briefing presso il poligono di Torre Veneri; ore 17, par-
tenza dal poligono di Torre Veneri e rientro in prefettura, ove ci sarà l’in-
contro con i destinatari dei benefici previsti dagli articoli 603 e 1907 del
codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) resi-
denti nelle province pugliesi; a seguire, conferenza stampa; ore 20,40,
evento Imid (Teatro Massimo). L’Imid è stato il destinatario dei fondi
della Regione Puglia assunti dall’Unione europea per finanziare progetti
inerenti alla salute dei militari o dei civili che vanno in teatri di pace. Sa-
bato 10 marzo: ore 9, partenza dall’hotel Patria; ore 11,20 partenza per
Roma dall’aeroporto di Brindisi; ore 12,30, arrivo a Roma.
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Comunico che non farà parte della delegazione il generale Marmo;
cooptiamo però la presenza del capitano Minervini, affinché esegua sul
sito eventuali prelievi. Ricordo che nella passata legislatura la Commis-
sione si è recata in quel poligono per accertare se fossero utilizzati proiet-
tili all’uranio impoverito; la risposta è stata negativa, anche per la dimen-
sione del poligono (questi proiettili hanno bisogno di una lunga gittata).
Occorre però verificare se si tratti di un sito inquinato come quelli dei po-
ligoni sardi. È necessario, dunque, che venga con noi il capitano Miner-
vini, affinché possa eseguire dei prelievi che ci consentano di arrivare
ad un’eventuale conclusione, mettendo insieme la relazione di cui al brie-
fing dei militari e quello che noi accerteremo. A chi ci chiederà il motivo
del nostro viaggio risponderemo che l’uranio non c’entra (questo è stato
chiarito, con una relazione approvata dal Parlamento) e che abbiamo la
necessità di verificare se, come nel caso dei poligoni di Salto di Quirra,
di Capo Teulada e di Capo Frasca, occorra un’opera di bonifica. Se un
giorno si dovesse decidere per un piano di bonifica di questi siti, si terrà
conto anche di questo.

Mi sembra che, cosı̀ facendo, saremo sufficientemente esaustivi e
nessuno potrà dirci che siamo stati lacunosi o disattenti.

Invito tutti i componenti della Commissione che intendono prendere
parte alla missione a dare tempestivamente conferma della loro partecipa-
zione all’Ufficio di segreteria.

I lavori terminano alle ore 14,45.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti

E 1,00
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