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Assiste alla seduta, ai sensi dell’articolo 23, comma 6, del Regola-

mento interno, il collaboratore della Commissione, capitano Paride
Minervini.

I lavori hanno inizio alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÁ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Avverto che della seduta odierna verrà redatto e pub-
blicato il resoconto stenografico.

SU UNA DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI
SERVIZIO

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, desidero informare che ho ap-
preso in via informale dal Capo dell’ufficio generale della sanità militare
che nella giornata di ieri il Comitato di verifica per le cause di servizio si
è riunito per riesaminare il caso del lanciere Fulvio Pazzi, deceduto per
patologia tumorale nel 2003, dopo avere preso parte alle missioni di
pace nei Balcani.

Il Comitato, secondo quanto è stato riferito dal suo ufficio di segre-
teria, si è riunito a seguito dell’istanza di revisione presentata dalla madre
del lanciere Fulvio Pazzi, signora Teresa Ruocco, e ha capovolto il parere
contrario precedentemente espresso, riconoscendo, in base alla relazione
svolta dal generale Marmo in quella sede, la sussistenza della causa di ser-
vizio che era stata a suo tempo negata. L’Ufficio di segreteria della Com-
missione ha pertanto contattato la segreteria del Comitato, ricevendo con-
ferma di tale notizia, per cui al momento il fascicolo dovrebbe essere stato
restituito alla Direzione generale della previdenza militare per l’adozione
del provvedimento concessivo.

Desidero sottolineare che la decisione del Comitato – della quale, ri-
peto, la Commissione non ha ricevuto alcuna comunicazione formale – in-
terviene nelle more della riunione dell’Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi politici, in cui si era previsto di ascoltare in-
sieme la signora Ruocco ed una delegazione del Comitato. Si tratta di
una circostanza che non può essere ignorata e che conferma l’opportunità
della iniziativa della Commissione che, a suo tempo, interpellò il presi-
dente del Comitato di verifica per le cause di servizio al fine di conoscere
meglio i criteri e i metodi di valutazione adottati da tale collegio. Le ri-
sposte ottenute, come i colleghi ricorderanno, sono state ritenute non
del tutto esaurienti.



È appena il caso di ricordare che nella lettera a me indirizzata del 2
marzo 2012 il presidente Andreucci ha sottolineato che «il Comitato, mal-
grado l’elevato carico di domande che ad esso pervengono, non ha mai
mancato di dedicare ogni più scrupolosa situazione all’esame delle prati-
che di cui alla speciale normativa prevista dai decreti del Presidente della
Repubblica n. 37 del 2009 e n. 9 del 2011. In particolare – aggiungeva il
presidente Andreucci – l’esame da parte del relatore e del collegio tutto
consiste nella più accurata e approfondita disamina della documentazione
amministrativa e sanitaria allegata».

Un modo di procedere cosı̀ scrupoloso, di cui la Commissione ha
preso atto con vivo compiacimento, non ha impedito, peraltro, che si ren-
desse necessario rivedere alcune decisioni, anche in assenza di ulteriore
documentazione, semplicemente sulla base di un riesame dei presupposti
di fatto e di diritto che sono alla base delle determinazioni adottate. Forse
il Comitato potrebbe trarre spunto dalla vicende del lanciere Pazzi per
procedere autonomamente ad una revisione di casi più delicati, tenendo
anche conto delle modifiche legislative che sono intervenute per reintro-
durre il criterio probabilistico, già a suo tempo sostenuto dalla Commis-
sione presieduta dalla senatrice Brisca Menapace.

Appare quindi confermato dalla recente decisione del Comitato l’o-
rientamento dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi politici che, nella seduta del 14 marzo scorso, ha preso in consi-
derazione la possibilità di acquisire copia dei fascicoli relativi ad alcuni
casi di cui si è venuti a conoscenza nel corso dell’inchiesta parlamentare.

Ora a questa famiglia sono state riconosciute tutte le indennità, ai
sensi di tre diverse leggi.

Stante questa situazione, è utile svolgere un approfondimento. proba-
bilmente con lo stesso relatore, che è il Capo Ufficio Generale della sanità
militare.

Nella giornata di ieri egli mi ha riferito di avere seguito la pratica
con molta attenzione e che il Comitato l’ha approvata all’unanimità.

Si tratta di una circostanza che non può essere ignorata e che con-
ferma l’opportunità dell’iniziativa della Commissione che, a suo tempo,
interpellò il presidente del Comitato di verifica per le cause di servizio
al fine di conoscere meglio i criteri e i metodi di valutazione adottati
da tale collegio, ottenendo risposte che sono state peraltro ritenute dalla
Commissione non del tutto esaurienti.

Onorevoli colleghi, la Commissione, messa di fronte ad un capovol-
gimento cosı̀ radicale di un parere, formulato senza ulteriore documenta-
zione, ragionevolmente si chiede cosa fare delle altre 200 pratiche.

FERRANTE (PD). Signor Presidente, in questa ottica si potrebbe in-
vitare il Comitato a procedere esso stesso alla revisione di tutte le do-
mande di indennizzo presentate ai sensi degli articoli 603 e 1907 del co-
dice dell’ordinamento militare, che sono state rigettate in relazione al pa-
rere negativo espresso sulla sussistenza della causa di servizio.
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SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). In ef-
fetti, non si tratta di un aspetto insignificante, perché i criteri soggettivi
sono importanti.

PRESIDENTE. Alla luce di questo risultato, visto che il collegio giu-
dicante ha capovolto la situazione, noi pretendiamo lo stesso intervento
giudicante con il medesimo relatore. Chiederemo pertanto di avere lo
stesso collegio giudicante e chiederemo inoltre al generale Marmo di con-
tinuare ad essere cosı̀ tanto collaborativi.

FERRANTE (PD). Signor Presidente, ritengo utile presentare tale ri-
chiesta in maniera formale.

PRESIDENTE. Senatore Ferrante, visto il contenuto di questa rela-
zione, la Commissione delibera formalmente di invitare il Comitato a
un riesame, anche alla luce delle logiche che hanno condotto alla legisla-
zione su questo argomento, posto anche l’accantonamento di 200 pratiche.

La Commissione sollecita anche che si proceda in tempi brevi e, lad-
dove occorra, chiede ulteriore documentazione. È possibile, infatti, che in
qualche caso si renda necessaria, per la tutela della controparte e per la
terzietà dei comportamenti, chiedere una ulteriore documentazione, se ri-
tenuta giusta e necessaria.

SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Potreb-
bero dirci di no, magari perché ci sono elementi emersi.

FERRANTE (PD). Però nel caso di Pazzi...

SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Ma noi
non lo sappiamo. Potrebbero anche darci una risposta di questo tipo. È
stato chiesto?

PRESIDENTE. Sı̀.

SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Ciò av-
verrebbe anche in assenza di qualsiasi elemento aggiuntivo? E su solleci-
tazioni di chi, nostra o della mamma?

PRESIDENTE. Abbiamo due persone. Informalmente l’ufficio di se-
greteria dice su richiesta della parte. Il colonnello Lista, che è stato di
fatto correlatore, mi ha detto che non è informato della richiesta di revi-
sione.

SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Se ci di-
cessero che la revisione è avvenuta a seguito di una richiesta e che gli altri
non hanno presentato analoga richiesta?

FERRANTE (PD). La facciamo noi.
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FONTANA (PD). Non potremmo ascoltare in sede informale, presso
l’Ufficio di Presidenza della Commissione, il generale Marmo?

PRESIDENTE. Sono d’accordo. Convochiamo sollecitamente un Uf-
ficio di Presidenza.

SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Chi di
dovere può affermare che la decisione è stata rivista perché vi è stata
una richiesta di revisione. Se gli altri non presentato questa richiesta di
revisione?

FERRANTE (PD). Ripeto che la facciamo noi.

SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). A meno
che non si rilevi una procedura errata, noi non possiamo; può farlo solo
l’avente diritto.

PRESIDENTE. Approfondiamo anche questo aspetto. Comunque, c’è
l’autotutela. L’amministrazione può sempre tornare sui suoi passi.

SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Sı̀, ma di
sua sponte.

PRESIDENTE. La Commissione può invitare l’amministrazione ad
esercitare l’autotutela.

SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). In que-
sto modo va bene.

PRESIDENTE. Alla prima occasione utile ascolteremo il generale
Marmo in Ufficio di Presidenza. In ogni caso, come d’accordo, ci rivolge-
remo alla presidenza del Comitato di verifica per le cause di servizio.

Comunicazioni del Presidente

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca comunicazioni del Presi-
dente.

Secondo la deliberazione a suo tempo adottata dalla Commissione,
una delegazione da me guidata e composta dalla senatrice Granaiola e
dai senatori Caforio, Compagna e Gallo, si è recata a Lecce, aderendo al-
l’invito rivolto dalla direzione del centro Imid di Campi Salentina, a pren-
dere parte ad un incontro dedicato alle problematiche della salute del per-
sonale militare, nell’ambito dell’annuale convegno scientifico promosso
dall’associazione Imid.

Al termine dell’incontro la delegazione si è trasferita presso la scuola
di cavalleria dell’Esercito, che ospita il poligono di Torre Veneri, nei
pressi di Lecce e, nel tardo pomeriggio, si è incontrata in prefettura con
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i destinatari dei benefici di cui agli articoli 603 e 1907 del codice dell’or-
dinamento militare.

Al primo incontro hanno preso parte il dottor Minelli, il professor En-
rico Sabbioni e il professor Mario Di Gioacchino, oltre al direttore gene-
rale dell’ASL di Lecce, dottor Valdo Mellone e al direttore generale del-
l’Agenzia regionale sanitaria pugliese (Ares), dottor Francesco Bux. Dopo
la mia introduzione, hanno preso la parola, nell’ordine, il dottor Minelli, il
professor Sabbioni e il professor Gioacchino. In sintesi, l’intervento del
dottor Minelli si è ricondotto all’esigenza di un approccio alle malattie
dei reduci dalle missioni militari all’estero volto soprattutto ad indagare
gli effetti dell’inalazione ed ingestione di nanoparticelle prodotte a seguito
delle alte temperature sprigionate dall’impatto sui bersagli di proiettili al-
l’uranio impoverito o dotati di altri penetratori con elevate capacità piro-
foriche. Un tale approccio, ha osservato il dottor Minelli, comporta l’ab-
bandono di un’impostazione concettualmente limitata, che privilegia la ri-
cerca di un rapporto causale tra esposizione ed insorgenza delle patologie,
prescindendo da un quadro eziologico estremamente complesso e multifat-
toriale. In tale prospettiva, secondo il dottor Minelli, si pone l’esigenza di
un approfondimento di tecniche specifiche di genomica e trascrittomica,
finalizzate, tra l’altro, all’individuazione di biomarcatori precoci di patolo-
gie sviluppate in seguito alle potenziali esposizioni dei militari, e si ripro-
pone l’esigenza di riprendere il progetto di un biorepositorio per la conser-
vazione sistematica e permanente di materiale biologico proveniente dai
soggetti esposti al rischio di patologie connesse con l’impiego nelle mis-
sioni all’estero. Tale progetto, ha successivamente precisato il professor
Sabbioni, è finalizzato alla creazione di un presidio per la salute del per-
sonale impiegato all’estero, nonché nei poligoni di tiro e nei siti dove ven-
gono stoccate munizioni e può rappresentare un volano per la medicina
preventiva e la ricerca. Il professor Sabbioni ha svolto quindi ulteriori
considerazioni sul progetto di biorepositorio umano ed ambientale, inte-
grando con osservazioni di carattere scientifico e procedurale quanto
aveva già illustrato alla Commissione nell’audizione del 19 settembre
2011, mentre il professor Gioacchino si è soffermato in particolare sull’e-
sperienza di biorepositorio realizzato presso il centro studi sull’invecchia-
mento dell’università di Chieti, illustrando obiettivi, potenziali ambiti di
applicazione e procedure che possono essere alla base della creazione di
una banca dati di tale genere.

Rispondendo alle sollecitazioni del direttore generale della ASL di
Lecce, dottor Mellone, e del direttore dell’Agenzia sanitaria regionale pu-
gliese, dottor Bux, ho espresso, insieme ai senatori Gallo e Compagna, ap-
prezzamento per l’impegno profuso dal centro Imid di Campi Salentina e
dagli altri partner scientifici per un progetto che non può non essere con-
diviso nelle sue finalità di ricerca e di messa a punto di protocolli di cura
per le patologie contratti dai reduci delle missioni militari all’estero. Ho
peraltro precisato che la Commissione non ha titolo per esprimersi nei ter-
mini di una validazione del progetto – cosı̀ si era espresso nel suo inter-
vento il direttore generale della ASL di Lecce – ed ho invece segnalato la
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necessità di approfondire il profilo relativo alle risorse pubbliche, anche
comunitarie, che dovranno essere impiegate, e ho raccomandato una più
stretta interazione con i vertici della sanità militare, che avrebbero dovuto
partecipare all’incontro, ma hanno poi declinato l’invito rivolto loro dagli
organizzatori del congresso.

Nel pomeriggio, la delegazione si è trasferita con mezzi messi a di-
sposizione dall’Esercito al poligono di Torre Veneri, dove è stata accolta
dal generale Cutropia, comandante della scuola di cavalleria, ed ha ascol-
tato un briefing tenuto dal colonnello Capraro, che si è soffermato in par-
ticolare, sulla posizione geografica del poligono, che occupa un’area di 6
chilometri quadrati, sulla sua organizzazione e sui reparti utilizzatori.

Sull’area insistono quattro distinti poligoni: il poligono A, che viene
utilizzato per esercitazioni con pistole ed armi portatili; il poligono B, per
le bombe a mano; il poligono E, che oltre alle armi usate negli altri due
poligoni, è dedicato all’uso di armi automatiche di reparti e armi installate
sui mezzi blindati corazzati; il poligono G, nel quale sono utilizzate le
armi sopra indicate, nonché le bocche da fuoco montate su veicoli blindati
e su carri armati. Il colonnello Capraro ha poi precisato che il muniziona-
mento utilizzato è dotato di ogive inerti ed è a carica cava e che la carica
di lancio è inferiore a quella del munizionamento da guerra.

Nel corso del briefing si è altresı̀ precisato che l’impiego dei sistemi
d’arma presso il poligono di Torre Veneri è subordinato all’applicazione
delle «Norme per l’utilizzazione dell’area addestrativa» del 2008; che
l’Arpa della Puglia ha effettuato accertamenti sul terreno; che il 23 giugno
2006, su richiesta del presidente della Provincia di Lecce, il 7º reggimento
NBC ha condotto una serie di misurazioni strumentali nell’area.

Le successive domande rivolte dai senatori presenti hanno riguardato
in particolare il livello di utilizzazione del poligono, che risulta essere
molto elevato, pari a circa 200 giorni l’anno, e la presenza di relitti e bos-
solame in mare, considerato che esiste una fascia di sgombero permanente
fino ad otto miglia dalla costa, lungo un segmento di due chilometri e
mezzo di litorale impiegato per le esercitazioni.

Rispondendo ai quesiti posti dalla senatrice Granaiola e dal senatore
Caforio, il generale Cutropia e il colonnello Capraro hanno precisato che
finiscono in mare, prevalentemente, bossoli di alluminio, e che non sono
mai state effettuate bonifiche dei fondali. Hanno aggiunto che, per le eser-
citazioni a terra, la bonifica successiva è obbligatoria ed è certificata da un
verbale redatto dal responsabile dell«esercitazione. La bonifica – hanno
precisato i due ufficiali – risponde ad esigenze di sicurezza ed il bosso-
lame raccolto viene poi smaltito all’esterno della base, a cura di stabili-
menti specializzati. Hanno infine aderito alla richiesta della senatrice Gra-
naiola di trasmettere i registri in cui vengono annotati i munizionamenti
utilizzati ed i residui raccolti nelle bonifiche.

Occorre aggiungere che, mentre si svolgeva il briefing, il collabora-
tore della Commissione, capitano Paride Minervini, su mia disposizione,
ha raccolto campioni di terreno ed effettuato un sopralluogo in alcune
aree del poligono, documentando, anche fotograficamente, una situazione
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non del tutto rispondente a quella descritta dal comando della base e so-
prattutto tale da far ritenere che il materiale residuato da esercitazioni non
sempre sia oggetto di bonifiche accurate. Per tali motivi ho incaricato il
capitano Minervini di recarsi nuovamente a Lecce, nei prossimi giorni,
ed effettuare una verifica sulla situazione del fondale marino, nell’area
dove cadono i colpi sparati durante le esercitazioni. All’esito degli ulte-
riori accertamenti, da svolgersi in tempi brevi, sarà possibile formulare
una valutazione più compiuta, ma è sin da ora possibile affermare che
gli interventi di bonifica a tutela del territorio devono essere rigorosa-
mente disciplinati ed attuati dai comandi, anche in relazione agli obblighi
di tutela della salute e della sicurezza del personale spettanti ai comandi
stessi in quanto datori di lavoro.

Concluso il sopralluogo presso il poligono di Torre Veneri, la delega-
zione si è trasferita presso la prefettura di Lecce, dove è stata accolta dal
prefetto, dottoressa Giuliana Perrotta, e si è incontrata con le persone re-
sidenti nelle provincie pugliesi che hanno percepito gli indennizzi di cui
agli articoli 603 e 1907 del codice dell’ordinamento militare. Era presente
alla riunione anche il colonnello Calcagni, collaboratore della Commis-
sione. Aprendo l’incontro, ho sottolineato l’impegno profuso dalla Com-
missione l’anno trascorso per rendere possibile la liquidazione degli inden-
nizzi, superando le difficoltà burocratiche e normative che, a novembre
del 2010, avevano fatto registrare una totale stasi dell’esame delle do-
mande di indennizzo. Ho altresı̀ ribadito l’intenzione della Commissione
di approfondire i criteri che hanno condotto il comitato di verifica per
le cause di servizio a respingere la maggior parte delle istanze presentate.

Tutti i presenti hanno sottolineato la difficoltà ad ottenere dagli uffici
competenti del Ministero della difesa informazioni e chiarimenti in ordine
ai diritti loro spettanti ed alle modalità con cui esercitarli. Essi hanno di-
chiarato di avere presentato la domanda per ottenere i benefici previsti
dalla legge solo grazie alle informazioni ottenute dalle associazioni di vo-
lontariato, in particolare dalla Onlus fondata dal colonnello Calcagni e
dalla sezione di Taranto dell’«Associazione solidarietà, diritti e pro-
gresso».

Un altro punto trattato riguarda la lentezza con cui il Ministero della
difesa provvede all’erogazione dei benefici e l’esigenza di assicurare tutte
le provvidenze previste dalla legge in favore di coloro che sono stati rico-
nosciuti vittime del dovere, compresa l’assunzione obbligatoria presso le
pubbliche amministrazioni degli orfani. I presenti hanno interloquito a
lungo con la delegazione della Commissione, richiamando l’attenzione an-
che sulla necessità di risarcire il danno biologico.

Successivamente la delegazione ha ascoltato il racconto di un ex in-
cursore del reggimento San Marco, al quale non è stata riconosciuta la
causa di servizio per la patologia tumorale contratta e che è stato succes-
sivamente riformato. Per tale motivo, egli si trova attualmente privo di oc-
cupazione e non può essere ricollocato nell’ambito degli uffici del Mini-
stero della difesa. La delegazione ha ascoltato con attenzione, anche per i
suoi risvolti umani, la narrazione di questa vicenda e si è ripromessa di
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riesaminarla, per comprendere meglio le motivazioni che hanno condotto
ad adottare determinati provvedimenti.

È stato infine ascoltato il signor Sergio Longo, presidente della se-
zione di Taranto dell’«Associazione solidarietà, diritti e progresso», che
ha lamentato l’assenza di un’iniziativa dell’amministrazione della Difesa
per informare coloro che hanno contratto patologie invalidanti e le fami-
glie di coloro che sono deceduti per tali patologie dei diritti loro spettanti.
Per questo profilo, le associazioni di volontariato svolgono una funzione
di supplenza, ma non riescono ad ottenere un’accelerazione delle proce-
dure, per cui il conseguimento dei benefici riconosciuti dalla legge può
comportare attese fino a 14 anni.

A nome della Commissione, ho assicurato i presenti che la Commis-
sione stessa intende proseguire nell’opera di chiarificazione che sta svol-
gendo in ordine all’accelerazione dei procedimenti concessivi e alla rimo-
zione dei vincoli e delle vischiosità di origine normativa o burocratica. In
tale ambito, la Commissione si ripropone di procedere al riesame di alcuni
casi che le sono stati recentemente segnalati, per i quali non è stata rico-
nosciuta la causa di servizio, al fine di comprendere meglio modalità e
criteri di valutazione adottati dal Comitato appositamente istituito presso
il Ministero dell’economia e delle finanze.

Non essendovi osservazioni, dichiaro concluse le mie comunicazioni
e i lavori odierni.

I lavori terminano alle ore 14,30.
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