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Intervengono il ministro della salute Storace, accompagnato dal dot-

tor Romano Marabelli, capo del Dipartimento per la sanità pubblica ve-
terinaria e dal dottor Donato Greco, direttore generale della Prevenzione

sanitaria, nonché i sottosegretari di Stato per lo stesso Dicastero Alberti
Casellati e Cursi.

I lavori hanno inizio alle ore 16,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del ministro della salute Storace sui recenti casi di influenza aviaria in
Italia

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca le comunicazioni del Mini-
stro della salute sui recenti casi di influenza aviaria in Italia.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata
per il prosieguo dei lavori.

Saluto e ringrazio il ministro Storace per aver accettato di intervenire
in questa sede o, più correttamente, di aver chiesto di riferire alla Com-
missione sulla grave emergenza determinata dai recenti casi di influenza
aviaria riscontrati in tre differenti Regioni del nostro Paese.

Ricordo che il Ministro è accompagnato dal professor Romano Mara-
belli, capo del dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, e dal profes-
sor Donato Greco, direttore generale della prevenzione sanitaria del Mini-
stero della salute, che saluto e ringrazio a nome della Commissione.

Cedo quindi la parola al ministro Storace.

STORACE, ministro della salute. Ringrazio il Presidente anche per
aver ricordato che la presente audizione nasce dalla mia richiesta di inter-
venire in Commissione per riferire sulla grave emergenza in atto. Infatti,
avendo ricevuto a mezzo stampa analoga richiesta da parte dei Gruppi par-
lamentari di opposizione della Camera dei deputati, ho ritenuto doveroso
intervenire anche qui in Senato, affinché tutti sappiano qual è la situazione
di emergenza verificatasi nel nostro Paese a seguito del ritrovamento di
alcuni cigni in Calabria, Puglia e Sicilia risultati positivi alle analisi del
virus H5N1 ad alta patogenicità.

Desidero in primo luogo ricostruire i fatti nell’ordine in cui si sono
succeduti nelle ultime giornate, affinché tutti abbiano contezza di quanto
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verificatosi e anche per un dovere di trasparenza nei confronti della pub-
blica opinione.

Nella notte tra il 10 e l’11 febbraio il Ministero della salute è stato
informato dell’inizio delle procedure di analisi effettuate presso l’Istituto
profilattico delle Tre Venezie di Legnaro, in provincia di Padova. L’11
febbraio, ovvero sabato mattina, sono stato informato dal capo del Dipar-
timento della sanità pubblica veterinaria, dottor Marabelli, dei primi risul-
tati degli esami effettuati su due dei cigni trovati in Sicilia poi risultati
positivi al virus. Tale numero, col passare del tempo, è cresciuto e ad
oggi, dopo il rinvenimento di altri due esemplari della stessa specie – re-
cuperati a Rodi Garganico e a Velnore, rispettivamente in provincia di
Foggia e Lecce – potrebbe probabilmente raggiungere gli otti esemplari,
se le analisi confermeranno la positività al virus H5N1 dei due animali
già risultati positivi al virus H5.

Non appena appresa la notizia, alle otto del mattino, abbiamo infor-
mato la pubblica opinione con un primo comunicato sugli accertamenti in
corso. Ho ritenuto di dover procedere in tal modo poiché temevo che at-
traverso fonti giornalistiche potesse essere diffusa qualche notizia, indu-
cendo magari qualcuno a pensare che il Governo volesse tenere all’oscuro
la pubblica opinione su quanto verificatosi.

Ripeto, dopo aver informato la pubblica opinione, ho riferito sulla
questione qualche ora dopo anche in sede di Consiglio dei Ministri che,
casualità vuole, era già convocato per espletare gli adempimenti di fine
legislatura. Man mano che si apprendevano ulteriori notizie sugli altri ci-
gni rinvenuti e risultati affetti dal virus, abbiamo attivato tutte le proce-
dure di informazione della pubblica opinione e, soprattutto, adottato i ne-
cessari provvedimenti.

Nella giornata di sabato si sono susseguite presso il Ministero riu-
nioni tecniche cui hanno partecipato i rappresentanti del Dipartimento
per la sanità veterinaria, della Direzione generale della prevenzione sani-
taria e del Comando dei Carabinieri per la tutela della salute che hanno
portato al varo di un’ordinanza contenente le prime misure urgenti, di
cui ho voluto informare anche il Capo dello Stato.

Domenica mattina ho convocato la riunione dell’Unità di crisi sull’in-
fluenza aviaria che, come ricorderete, è stata istituita dalla legge n. 244
del 2005, a cui ha partecipato anche una rappresentanza dei Comuni ita-
liani e delle tre Regioni coinvolte. Tenete presente che, per mia precisa
volontà, dopo la prima riunione dell’Unità di crisi, abbiamo deciso di
estendere la partecipazione anche all’ANCI, nella convinzione che i Co-
muni in quanto soggetti titolari dei poteri di autorità sanitaria, soprattutto
sotto il profilo veterinario, siano sempre pronti ad intervenire come im-
mediati destinatari delle ordinanze che li riguardano; ciò, con particolare
riferimento ai piccoli Comuni, attese le vicende legate agli allevamenti
rurali.

A riconoscimento dell’ottimo lavoro svolto dai dirigenti e dagli asses-
sori di Sicilia, Puglia e Calabria, mi corre d’obbligo di sottolineare che la
riunione di domenica scorsa, durata molte ore e che ha visto il coinvolgi-
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mento delle tre Regioni interessate, è servita ad elaborare unitariamente
protocolli operativi per la popolazione e gli operatori chiamati ad interve-
nire nelle situazioni di crisi. Nella giornata di ieri abbiamo anche attivato
un numero verde (il 1500) che è stato diffuso con grande evidenza in tutti
i telegiornali e comprensibilmente preso d’assalto da migliaia di cittadini.
Il numero originariamente doveva essere operativo fino alle ore 17, ma
abbiamo dovuto prolungarlo fino alle ore 20 essendo pervenute migliaia
di telefonate, sulle quali presenterò poi un sintetico resoconto.

Sempre nella giornata di ieri mi sono recato nei luoghi di ritrova-
mento degli animali infetti dal virus e ho chiesto che fossero presenti an-
che i Presidenti e gli assessori Cuffaro e Pistorio per la Sicilia, Loiero e
Lomoro per la Calabria, Vendola e Tedesco per la Puglia. Era mia inten-
zione trasmettere ai cittadini messaggi di serenità e invitare tutti a vivere
questa fase con la certezza dell’impegno unitario delle istituzioni a tutela
dei cittadini.

Permettemi di insistere sul fatto che non vi sono debolezze nelle isti-
tuzioni. Arriverà il giorno – nessuno sa quando – in cui la presente emer-
genza sarà superata e dovremo descrivere quali sono stati i punti deboli in
altri fronti istituzionali. In quest’opera, bisogna avere però anche la capa-
cità di comprendere che per tutti vi è una prima volta: per il contadino che
ha trovato il cigno vicino Giarre, nonché per la Regione e l’Istituto zoo-
profilattico che si sono trovati a contrastare l’influenza aviaria. Una volta
superata la fase dell’emozione, è necessario serrare i ranghi e far capire al
Paese che vi sono Istituzioni che lavorano seriamente, soprattutto perché –
cosı̀ anticipando un argomento che mi è stato già sottoposto alla Camera –
probabilmente saremo costretti a convivere con questa emergenza per
molto tempo, per mesi, forse anni. È un rischio che l’Organizzazione
mondiale della sanità ci prospetta. Dobbiamo sapere, però, che chiunque
si troverà a governare, sia nello Stato sia nelle Regioni, dovrà servirsi
del lavoro svolto in collaborazione soprattutto con esperti, ricercatori,
scienziati ed istituti. Possiamo appropriarci di qualche merito, ma il rico-
noscimento va soprattutto a chi sta lavorando sul campo; a noi spetta solo
il compito, sia pure importante, di organizzare tale lavoro. È decisivo sta-
bilire un’alleanza con il sistema istituzionale nel suo complesso, giun-
gendo fino ai Comuni, per contrastare soprattutto una psicosi – quella
che ho chiamato «pandemia mediatica» – troppo spesso alimentata da no-
tizie false o diffuse con superficialità, per intenderci non verificate.

Potrei ricordare a memoria alcune delle fasi più turbolente in cui mi
sono imbattuto in questi mesi di comunicazioni, da giornali che hanno de-
scritto in Thailandia l’avvenuto contagio da uomo a uomo, a chi ha rac-
colto notizie in maniera diffusa ed erronea, per giungere persino all’Auto-
rità europea per la sicurezza alimentare, sul rischio determinato dalle uova
e su tante altre questioni che ci siamo affannati a correggere. L’importante
è contribuire a far sı̀ che non ci si senta costretti addirittura a modificare
le abitudini alimentari, tema su cui il Parlamento si è confrontato molto
spesso, persino in queste ore, perché – e lo sottolineo – ho notato un
aspetto incredibile nell’atteggiamento dei mass media: si trovano cigni in-
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fetti ed ecco che si parla di virus dei polli. Stiamo lavorando per evitare
che il virus dal cigno si trasmetta al pollo; bisogna evitare il contatto tra il
selvatico e il domestico: questo è il problema più serio da affrontare.

Alla Commissione igiene e sanità del Senato comunico poi di aver
ricevuto relazioni sintetiche da quattordici Regioni (le ho richieste dome-
nica, ne mancano sei) e sento di poter affermare che dal territorio sta
emergendo un buon lavoro. Non appena saranno disponibili tutte, le met-
teremo a confronto per capire quali siano le singole esigenze territoriali e
avviare ulteriori forme di coordinamento.

Di fronte alla Commissione sento il dovere di lanciare un primo ap-
pello agli organi di informazione esortandoli ad esercitare la loro funzione
evitando però di ricorrere al sensazionalismo. Anche in questo caso val-
gono per i giornali le stesse indicazioni valide per il contadino e per l’I-
stituto zooprofilattico: è la prima volta per tutti. Non è un atto di accusa
ma un invito ad adottare norme di precauzione anche nell’attività di infor-
mazione.

Mi corre poi l’obbligo di esprimere un giudizio anche sull’efficienza
del sistema. Non spetta a me dire quanto siamo stati bravi; è importante
però registrare che non proviene dal Ministero della Salute la valutazione
positiva su ciò che stanno facendo lo Stato, le Regioni, i Comuni, i Servizi
sanitari, gli Istituti zooprofilattici, gli operatori e le Forze dell’ordine; e
consentitemi, per affezione, di ricordare il Comando dei Carabinieri per
la tutela della salute. Nella giornata di ieri vi è stata una straordinaria
coincidenza di dichiarazioni, da parte dell’Organizzazione mondiale della
sanità attraverso la portavoce del Segretario Generale dell’ONU Kofi An-
nan, della FAO, dell’Unione Europea e persino del New York Times (so-
litamente avaro nei confronti del nostro Paese) volte a definire il sistema
dei controlli italiano un modello da seguire per efficienza e tempestività.
Credo che di ciò il Parlamento italiano debba essere orgoglioso, non per-
ché sia stato il Ministro a meritare questo giudizio, ma perché vi sono
operatori che hanno lavorato giorno e notte e che chiedono soltanto di es-
sere messi nelle condizioni di continuare a lavorare. Questo è lo sforzo
che, insieme al sistema Paese, stiamo producendo per consentire ad
ognuno di fare la propria parte.

Vorrei ora informare la Commissione sul dettaglio dei provvedimenti
finora assunti: l’ordinanza di sabato 11 febbraio e i protocolli adottati dal-
l’Unità di crisi il 12 febbraio. Se vi dovessero interessare, tra i miei ap-
punti ho anche il dettaglio, già riferito, delle analisi sul virus H5N1 in
corso a Padova. Potremo eventualmente fornire ulteriori informazioni su
quanto hanno scoperto i NAS, a seguito dell’istituzione delle zone a pro-
tezione e sorveglianza nelle aree interessate, argomento diffuso dai tele-
giornali sul quale probabilmente siete già informati.

Sono in grado di rispondere alla Commissione anche al quesito posto
ieri dalla senatrice De Petris che vorrei rassicurare perché proprio oggi ho
firmato una lettera all’Unione Europea in risposta alla contestazione in
merito all’etichettatura obbligatoria. Ci impegniamo a invitare l’Europa
a tener conto della priorità della tutela della salute rispetto a considera-
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zioni di natura economica. Ciò non significa sottovalutare l’aspetto econo-
mico, visto che l’etichettatura nasce da un’esigenza di tutela dei consuma-
tori. Vorremmo semmai – ma è un compito che vedrà impegnato il pros-
simo Parlamento – rivendicare l’esempio italiano per chiedere all’Europa
di non sanzionare l’Italia ma di obbligare tutti gli Stati membri ad adottare
l’etichettatura. Reputo questa la soluzione più giusta, ma finché si adotterà
un profilo economicistico e concorrenziale dubito che possa esservi sensi-
bilità verso tale argomento. Di ciò avremo comunque modo di parlare in
seguito.

Rispetto al lavoro che abbiamo svolto, il dato più importante allo
stato attuale è che ad oggi non vi è alcuna evidenza di trasmissibilità
del virus dell’influenza aviaria da uomo a uomo e che sicuramente, negli
oltre 160 casi di effetti letali nei confronti dell’uomo verificatisi in tutto il
mondo, non vi è mai stata la trasmissione del virus dall’animale selvatico
all’uomo.

BETTONI BRANDANI (DS-U). Neanche in Indonesia?

STORACE, ministro della salute. Mai, questo è ciò che sostengono
gli epidemiologi e credo sia importante, anche se ciò non significa che
quando il virus contagia l’animale selvatico non vi sia alcun rischio per
l’uomo. Il rischio, infatti, può esservi se il virus si trasmette all’animale
domestico, da cui poi – in condizioni igieniche non presenti in Italia – tra-
smigra all’uomo: questa è la spiegazione scientifica. In Oriente, dove si
sono registrati casi di mortalità umana per influenza aviaria, le persone
colpite dal virus H5N1 ad alta patogenicità vivevano a stretto contatto
con gli animali infetti e comunque in condizioni igieniche pessime, molto
lontane da quelle del nostro Paese. Voglio citare un esempio che non ho
proposto alla Camera dei deputati: le analisi cui è stato sottoposto il fa-
moso contadino di Giarre, che ha preso il cigno con le mani, lo ha tenuto
una sera e poi lo ha consegnato, hanno testimoniato che non gli è successo
assolutamente nulla. Chiaramente non bisogna imitarlo, ma questa è la di-
mostrazione che, ancorché in condizioni non di straordinario lusso, nel no-
stro Paese non si verifica quello che invece sta accadendo altrove. Comun-
que, non per questo abbiamo rinunciato ad adottare misure che nel nostro
Paese riteniamo più adatte a contrastare l’espansione del virus.

L’11 febbraio abbiamo riunito i nostri uffici per emanare l’ordinanza
ministeriale, che non ha bisogno della pubblicazione perchè entra diretta-
mente in vigore e prevede le stesse misure restrittive precedentemente
adottate dalla Commissione europea per la Grecia in analoga circostanza.
Trasmessa alla Commissione e all’Office International des Epizooties
(OIE) per il vaglio necessario, l’ordinanza prevede l’adozione di misure
urgenti localizzate alle Province interessate. Non so se è stata trasmessa
al Senato, in ogni caso sarebbe utile farne avere copia, completa di alle-
gato, al presidente Tomassini. È prevista l’istituzione di due zone. Ad
esempio, a Calatabiano, località siciliana in cui è stato trovato un animale
colpito dal virus, in base all’ordinanza è stata istituita, nel raggio di tre
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chilometri, quella che viene definita non da noi ma dall’Unione europea la
zona di protezione; nel raggio di dieci chilometri è stata altresı̀ istituita la
cosiddetta zona di sorveglianza.

Ieri il sottoscritto, il senatore Tatò e altri parlamentari siamo rimasti
positivamente colpiti nel vedere a Manduria i cartelli, che non abbiamo
visto invece in altre Regioni, con su scritto «zona di protezione» e
«zona di sorveglianza»; ciò dimostra una sensibilizzazione immediata ri-
spetto all’ordinanza. Queste zone vengono istituite attorno ai luoghi in
cui è confermata la presenza del virus. Nelle zone di protezione e sorve-
glianza è vietata la movimentazione degli animali e la caccia. L’aver sta-
bilito questa norma ha creato allarme in alcuni ambienti, perché ci si è
chiesto cosa stesse accadendo. Desidero ribadire in questa sede che anche
per volontà del Parlamento (essendo una disposizione stabilita con legge)
si tratta di una misura temporanea. L’ordinanza stabilisce infatti cosa si
deve fare ogni volta che viene scoperto il virus H5N1 e limita l’efficacia
delle misure previste a 21 o 30 giorni, a seconda che si tratti di zona di
protezione o di zona di sorveglianza. Quindi, non è stata posta in essere
una normativa sulla caccia approfittando dell’influenza aviaria. Stiamo
adottando, secondo le indicazioni dell’Unione europea e dell’Istituto per
la fauna selvatica, misure di prevenzione per avere il tempo, stante la du-
rata di espansione della malattia (21 e 30 giorni), di individuare il virus in
altri animali. Quindi, si tratta soltanto di una sospensione delle attività ve-
natorie. Al momento tuttavia il problema non si pone perché la caccia è
chiusa; la norma però vale anche per il futuro.

Nell’area di protezione è previsto un controllo sanitario sistematico di
tutte le aziende e dei loro animali; nella zona di sorveglianza invece sono
previsti controlli a campione. In sostanza, nella zona di protezione, quella
più ristretta (tre chilometri), vengono censite tutte le aziende, gli alleva-
menti e i pollai e sono selezionati a campione gli animali da sottoporre
alle analisi attraverso il prelievo. Differente è il meccanismo applicato
nella zona di sorveglianza dove l’insieme delle aziende viene setacciato
a campione. In altri termini, in un’azienda della zona di protezione il cam-
pione è fatto sugli animali mentre nella zona di sorveglianza il campione è
sulle aziende e il meccanismo di controllo è meno stringente, com’è com-
prensibile che sia. Se il virus, dopo essere stato individuato, ad esempio
nel Comune di Giarre, viene localizzato in un Comune limitrofo all’in-
terno della zona di tre chilometri, il raggio dei dieci chilometri comples-
sivi viene automaticamente spostato. Esiste l’obbligo di censimento di tutti
i pollai, allevamenti e aziende avicole comprese nella zona di protezione e
in quella di sorveglianza a carico dell’Azienda sanitaria locale, dei servizi
veterinari e dei sindaci, il cui ruolo è decisivo soprattutto al fine di far
comprendere al cittadino la necessità di autotutelarsi attraverso l’adozione
di misure condivise dall’intera comunità.

Non dobbiamo dare l’idea di un’imposizione, proveniente da Roma,
finalizzata ad imporre un certo comportamento ai cittadini. Si tratta di
un’opera di convincimento della popolazione attraverso norme che hanno
una loro vigenza ma che il piccolo Comune, soprattutto quello non ancora
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soggetto alle zone di protezione e sorveglianza, dovrebbe già indicare o
proporre ai cittadini. Del resto, è una proposta che fa riferimento ad ordi-
nanze che ho precedentemente firmato e trasmesso a tutti i sindaci d’Italia
e di cui fra poco vi darò notizia.

In queste zone vige il divieto di accesso alle persone non autorizzate
dai sindaci che potranno evidentemente autorizzare solo il personale sani-
tario, le forze di polizia, gli operatori e gli addetti ai lavori che hanno un
valido motivo per entrare in quelle aree. Ieri a Manduria – esempio che
continuo a citare, essendo quello che più mi ha colpito favorevolmente
– abbiamo trovato anche i cigni che non erano nelle altre zone, e il sin-
daco, ottemperando alle indicazioni ricevute, ha cercato di non farci en-
trare. Dopo una breve conversazione siamo riusciti a convincerlo e una
decina di persone è riuscita a passare per dimostrare anche ai cittadini
che il clima si poteva sopportare. Era semplicemente la curiosità di vedere
i cigni. Tra l’altro, gli esperti ci avevano avvertito di un dato interessante.
Il cigno trovato morto a Manduria perché affetto da influenza aviaria vi-
veva con altri 50 cigni tutti sani e sorvegliati a vista dagli esperti. È un
fenomeno strano: non si spiega come mai il cigno malato non abbia infet-
tato gli altri.

Le misure vengono applicate per 21 giorni nella zona di protezione e
per almeno 30 giorni in quella di sorveglianza dalla data di conferma del-
l’individuazione del virus. La gestione della delimitazione dei confini
della zona risente anche di fattori geografici di cui non può tener eviden-
temente conto l’ordinanza. Faccio l’esempio di una zona in cui i tre chi-
lometri coincidono con la presenza di un fiumiciattolo. In questo caso oc-
corre estendere la zona di protezione. È la Regione che delimita il perime-
tro. Ad esempio, la Sicilia ha ampliato la zona di sorveglianza anche ad
altre aree per una maggiore tranquillità.

Il giorno successivo alla firma dell’ordinanza si è riunita l’Unità di
crisi e abbiamo chiamato a parteciparvi anche i rappresentanti delle Re-
gioni interessate da casi di aviaria negli uccelli selvatici. In questa riu-
nione abbiamo approvato due documenti, che riassumo brevemente, dispo-
nibili nelle Regioni interessate, nelle ASL, nei Servizi veterinari e soprat-
tutto sul sito del Ministero della salute. Nei documenti si parla dei com-
portamenti che è necessario tenere. Detti comportamenti riguardano coloro
che sono a contatto con gli animali e che potrebbero essere esposti a po-
tenziali rischi (operatori) e i cittadini in genere, perché è bene che tutti
sappiano cosa fare. Ovviamente tutto ciò non parte dalla luciferina fanta-
sia del Ministro della salute ma è conseguenza diretta delle indicazioni
date dalla comunità scientifica internazionale.

Per quanto riguarda la popolazione, si spiega ai cittadini che ci si può
infettare con il virus dell’influenza aviaria o per contatto diretto con ani-
mali vivi infetti o per contaminazione di mani, occhi, bocca attraverso og-
getti, superfici e altro contaminati da escrementi o sangue di animali in-
fetti; per via aerea in ambienti fortemente inquinati dal virus; per inge-
stione di acqua contaminata. Le persone inoltre possono diffondere l’infe-
zione attraverso mani, scarpe e vestiti contaminati da materiali biologici
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appartenenti ad animali infetti. Se ricordate questo è stato il caso della
Turchia, in cui due fratellini avevano indossato vestiti contaminati.

Le vie di trasmissione del virus dell’influenza aviaria individuano
dunque alcuni fattori di rischio: contatto diretto o indiretto per le persone
che per attività lavorativa sono a stretto contatto con animali infetti; il
contagio per via aerea delle persone conviventi con gli animali infetti
nel loro ambiente naturale; contagio per ingestione cui sono esposte le
persone che per cultura o tradizioni alimentari consumano carne di animali
infetti non cotta o persone che vivono in condizioni igienico-sanitarie pre-
carie e consumano acque contaminate da liquami.

Questo è un quadro d’insieme che, se vogliamo, riguarda più altri
Paesi che il nostro. È bene tuttavia sapere cosa sta accadendo. Chi oggi
ha avuto modo di scorrere le agenzie di stampa avrà scoperto che in un
Paese dell’Africa si sta discutendo attorno alla pratica del voodoo, che
prevede l’uso di feci e sangue, rischiando in tal modo di diffondere il vi-
rus dell’influenza aviaria tra le popolazioni delle tribù che lo praticano.

Nei protocolli viene spiegato che nell’essere umano il periodo di in-
cubazione varia dai due ai quattro giorni. Stiamo raccomandando di con-
siderare come tempo per la possibile esposizione fino a sette o anche dieci
giorni, a seconda dei casi.

I sintomi clinici si manifestano storicamente in modo diverso. Esatta-
mente a quanto riportato nei manuali, che abbiamo inviato nei mesi scorsi
ai medici di medicina generale (ne abbiamo stampati milioni di copie per
gli utenti e per altre categorie mediche, oltre a quelle veterinarie), i sin-
tomi iniziali del virus H5N1 sono simili a quelli della normale influenza:
febbre, mal di gola, dolori muscolari e tosse, ma con un più rapido inte-
ressamento delle vie respiratorie e con l’insorgenza di polmonite. Nelle
forme atipiche si può presentare diarrea o coma, senza interessamento re-
spiratorio.

Nel documento si raccomanda in primo luogo a chi possiede animali
da cortile (cominciamo ad avvicinarci a casa nostra) di mantenere stan-

dard igienico sanitari molto elevati, con accorgimenti specifici: è oppor-
tuno anzitutto ospitare i tradizionali pollai lontano dalle abitazioni nelle
aree a rischio, situate sulle rotte migratorie individuate dagli istituti; si de-
vono dotare i pollai di doppia rete antipassero; bisogna utilizzare stivali di
gomma e guanti da lavoro e lavarsi le mani dopo ogni contatto con gli
animali; occorre infine contattare il Servizio veterinario della propria
ASL nel caso in cui gli animali abbiano sintomi anomali.

Stiamo parlando di un virus che può sfuggire anche ai controlli più
sofisticati, ma nel nostro Paese abbiamo preso tutte le misure utili a con-
tenere eventuali focolai. Tuttavia, vi è evidentemente la necessità di ade-
guare i comportamenti dei singoli. Pensiamo, ad esempio, alle persone e
soprattutto ai bambini che vivono nelle aree in cui si sono manifestati i
focolai. Costoro devono, in questo momento di allerta, evitare contatti
con polli, anatre e altri volatili; evitare contatti con allevamenti in cui
si siano segnalati casi di animali malati; non toccare animali morti; non
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mangiare pollame crudo o uova non certificati da controlli sanitari; tenere

lontani cani e gatti dalle zone infette.

Infine, si specifica che se si dovesse verificare un contatto accidentale

con un animale che presenta sintomi di malattia è bene riferire l’evento al

dipartimento dell’ASL.

Abbiamo trasmesso e stiamo ancora comunicando un’ulteriore avver-

tenza ai cittadini, affinché non si pensi che la vaccinazione antinfluenzale

stagionale protegga dall’influenza aviaria: si tratta di patologie diverse.

Esiste un altro documento relativo agli operatori addetti ai controlli o

all’abbattimento degli animali; qualora i servizi veterinari disponessero di

procedere a tali operazioni, abbiamo stabilito che la decisione è di loro

competenza e non del Ministero. Tale documento indica una serie di com-

portamenti da tenere.

In primo luogo non si deve pensare semplicemente che la dotazione

di farmaco protegga il lavoratore nell’esercizio del suo mestiere. Il lavo-

ratore impegnato nell’azione di bonifica rispetto ad un allevamento in cui

si è registrata l’infezione deve comunque avere buona cura di usare tutti i

dispositivi di protezione individuale. Non possiamo permetterci un allen-

tamento del dispositivo. Il farmaco rappresenta un passo successivo; la

norma di prevenzione deve prevedere innanzitutto che il lavoratore sia

equipaggiato con la mascherina, i guanti, la tuta e con tutto quanto neces-

sario ad evitare il contatto con la malattia.

Signor Presidente, rapidamente confermo che il territorio sta resti-

tuendo risultati assolutamente interessanti. Abbiamo approvato nella Con-

ferenza Stato-Regioni il Piano per la risposta alla pandemia influenzale,

che è altra cosa rispetto al Piano sanitario nazionale. Si tratta di un piano

specifico rispetto al rischio di una pandemia.

Voglio rassicurare il Parlamento della buona possibilità del sistema

Paese di ricovero nei reparti infettivi. Disponiamo di 4.200 posti letto,

14.000 ventilatori polmonari e 1.100 posti letto ad alto isolamento per ma-

lattie infettive, che possono garantirci di affrontare un’emergenza, nei li-

miti in cui essa si manifesterà.

Ho già informato la Commissione, quando abbiamo discusso del de-

creto-legge relativo all’influenza aviaria, della disponibilità all’acquisto di

farmaci e vaccini; si tratta di una questione che possiamo tornare ad af-

frontare, ove la Commissione la ritenesse interessante.

In questi mesi abbiamo adottato misure di carattere sanitario concer-

nenti allevamenti e veterinaria. Come ho panc’anzi rilevato, siamo in di-

scussione con l’Europa per l’etichettatura obbligatoria. Vi sono poi tante

altre questioni che riguardano misure di restrizione all’importazione da

Paesi terzi.

Mi scuso della sommarietà di questa ultima parte dell’esposizione,

ma vorrei ascoltare il parere dei membri della Commissione, riprometten-

domi di tornare successivamente sui punti non approfonditi.
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PRESIDENTE. Stante l’imminente avvio dei lavori dell’Assemblea,
chiedo al Ministro se potrà nuovamente intervenire per il seguito della
procedura informativa ove essa non si concluda oggi.

STORACE, ministro della salute. Presidente, non ho problemi in tal
senso.

PRESIDENTE. Propongo di procedere ora alla formulazione di do-
mande e richieste di chiarimento. Non facendosi osservazioni, cosı̀ resta
stabilito.

* DANZI (UDC). Ringrazio il ministro Storace, il quale ha iniziato il
suo mandato presentandosi in questa sede per chiedere quali fossero a no-
stro avviso le priorità in tema sanitario e chiude il suo mandato dimo-
strando altrettanta sensibilità oggi nei confronti di questa Commissione,
prassi a cui sinceramente non eravamo abituati.

Abbiamo sentito tutti in televisione come il Piano strategico elaborato
dal Ministero sia assolutamente condiviso e oggetto di plauso a livello in-
ternazionale. Non mi dilungo su queste lodi che non sono frutto di appar-
tenenza politica ma riflettono un dato oggettivo che credo anche i colleghi
dell’opposizione condividano.

Desidero rivolgere una sola domanda, molto tecnica. Si sente parlare
di un vaccino, che è stato ormai approntato (grazie al contributo – se non
erro – anche di un italiano) e che ha avuto buoni risultati sui roditori.

STORACE, ministro della salute. Si riferisce al vaccino elaborato a
Genova o in America?

DANZI (UDC). In America. Vorrei avere notizie e informazioni sullo
stato reale di attuazione di questo vaccino, al di là della propaganda tele-
visiva relativa a eventuali ipotesi di vaccinazione.

SALZANO (UDC). Presidente, anch’io mi associo ai ringraziamenti
del senatore Danzi. Vorrei sapere se i farmaci antivirali stoccati sono
presso il Ministero della salute, le Regioni o se sono già stati distribuiti
alle ASL.

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Mi associo anch’io ai ringraziamenti.
Condivido l’osservazione del Ministro sul fatto che possiamo sentirci or-
gogliosi del nostro sistema di controllo. Siamo fieri e orgogliosi; oltretutto
esso permette di essere rassicuranti, per quel che possiamo, verso i cit-
tadini.

Desidero confermare la domanda in merito ai farmaci, trattandosi di
una richiesta genericamente formulata anche sul territorio.

Gradirei poi qualche elemento conoscitivo in più sull’affermazione
del Ministro secondo cui saremo chiamati a convivere per un lungo pe-
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riodo con questa patologia. Tale affermazione forse esige qualche ulteriore
spiegazione, per i cittadini e non solo e non tanto per noi.

MASCIONI (DS-U). Signor Presidente, non può che farci piacere sa-
pere che la comunità internazionale e il Ministro affermino che l’Italia si è
mossa bene in questo frangente. Peraltro, abbiamo sostenuto sempre con
molta forza che la medicina veterinaria deve essere inserita nel Servizio
sanitario nazionale anche a fronte di taluni tentativi.

Valutiamo positivamente il fatto che lei sia venuto qui oggi, tant’é
vero che siamo stati contattati telefonicamente e non solo abbiamo detto
che saremmo stati presenti ma abbiamo anche espresso il nostro apprezza-
mento per questo suo atto di sensibilità.

Signor Ministro, mi interesserebbe sapere quali sono le Regioni che
ancora non hanno risposto alla sua richiesta e cosa intendeva dire quando
ha parlato di modifica delle abitudini alimentari.

DANIELI (AN). Signor Presidente, desidero solo unirmi al generale
apprezzamento non solo per il comportamento del Ministro e la sensibilità
e il rispetto dimostrati nei confronti del Parlamento, ma anche per la bella
figura che farà l’Italia. Poichè nel nostro Paese quando nevica è una tra-
gedia, quando piove c’è un’alluvione, quando c’è la siccità muore la
gente, almeno questa volta abbiamo dimostrato che con l’aviaria tanto te-
muta siamo stati all’altezza della situazione.

TATÒ (AN). Signor Presidente, nell’esprimere la mia piena condivi-
sione alla relazione del Ministro, vorrei esprimere alcune considerazioni
che sono anche delle domande. Come giustamente lei ha precisato, ieri
a Manduria si è constatato che solo un cigno si era ammalato e morto,
gli altri no. Mi chiedo se le competenti sezioni d’indagine e di studio ab-
biamo valutato, ad esempio, l’età dell’animale morto e l’eventuale pre-
senza di patologie aggiuntive: in fin dei conti, un animale è destinato a
morire e potrebbe essere morto per altre cause. Vorrei sapere inoltre se
l’H5N1 vive in qualità di saprofita sugli altri animali, dato a mio giudizio
molto importante. Come ha precisato il Ministro, certamente no alle psi-
cosi o agli allarmismi, ma preoccupazione sı̀.

Da ultimo, mi limito ad aggiungere che per un certo periodo della
mia vita sono stato cacciatore e camminando per chilometri nei boschi
spesso si trovavano animali morti. Alcuni finivano nelle pentole, altri ve-
nivano imbalsamati: non è successo mai nulla.

* BIANCONI (FI). Signor Presidente, innanzitutto ringrazio il Ministro
per le informazioni che ci ha dato e soprattutto per quello che sta facendo.
Tra l’altro, è stato purtroppo un facile premonitore della situazione,
avendo anticipato ad agosto che anche noi avremmo avuto problemi in
questo campo. Che differenza c’è rispetto alle altre situazioni verificatesi
in Italia legate all’inflenza aviaria? Vorrei conoscere esattamente la diffe-
renza e soprattutto cosa stiamo facendo in più rispetto ad allora.
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Vorrei sapere inoltre se durante il Consiglio dei Ministri avete parlato
anche della problematica degli allevatori, settore ove ormai piove sul ba-
gnato; la situazione già drammatica, lo diventerà ora ancor di più; nel
corso di questa settimana abbiamo già avuto modo di renderci conto di
cosa ciò significhi.

Da ultimo, signor Ministro, come pensa, insieme al Consiglio dei Mi-
nistri e alle Regioni, di continuare l’informazione per tranquillizzare la po-
polazione italiana?

ULIVI (AN). Signor Ministro, poichè molti cittadini hanno letto sui
giornali che i colombi sono esenti dal rischio di contrarre questa patologia,
vorrei sapere se analoghe considerazioni valgono per i colombacci e le al-
tre specie similari.

TREDESE (FI). Signor Presidente, innanzitutto mi associo ai ringra-
ziamenti degli altri colleghi, ricordando che quando è stato adottato il
primo decreto sull’aviaria qualcuno ha criticato il Ministro per aver dif-
fuso un’eccessiva preoccupazione rispetto a un’eventualità che poi pur-
troppo si è avverata. Mettendomi però dalla parte del cittadino, mi inte-
ressa avere risposte chiare, essendo la psicosi più pericolosa dell’influenza
e dei danni reali. Da una parte diciamo che non vi è rischio di contagio,
dall’altra affermiamo che i vaccini e i farmaci sono già disponibili. Il sem-
plice cittadino ragiona nei seguenti termini: perché dite che non è perico-
losa e poi siete pronti a intervenire con i vaccini e le medicine? Chiedo di
dare messaggi chiari, altrimenti l’equivoco può provocare danni maggiori
di quanti non ne facciano le situazioni reali.

* CARRARA (FI). Signor Ministro, desidero ringraziarla per la sua se-
rietà e puntualità. Prima si parlava dell’argomento caccia: visto che siamo
in prossimità dei censimenti primaverili per la tutela della fauna selvatica,
quali accorgimenti e quali misure si intendono adottare per evitare che ab-
bia luogo il contagio?

PRESIDENTE. Non essendovi ulteriori richieste di intervento, di-
chiaro concluso il dibattito sulle comunicazioni del Ministro della salute
sui recenti casi di influenza aviaria. In considerazione dell’imminente ini-
zio dei lavori dell’Aula, propongo di rinviare a domani lo svolgimento
della replica del Ministro.

Non facendosi osservazioni cosı̀ rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 17.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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