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Intervengono la dottoressa Stefania Salmaso, direttore del Centro

nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute ed il
dottor Riccardo Capocaccia, dirigente di ricerca, direttore del Reparto

Epidemiologia dei Tumori, dello stesso Centro.

I lavori hanno inizio alle ore 14,10.

Sulla pubblicità dei lavori

PRESIDENTE. Dispongo l’attivazione dell’impianto audiovisivo, ai
sensi dell’articolo 13, comma 3, del Regolamento interno della Commis-
sione.

Audizione dei rappresentanti dell’Istituto superiore di sanità

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione dei rappresen-
tanti dell’Istituto superiore di sanità. Sono presenti la dottoressa Stefania
Salmaso, direttore del Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e
promozione della salute e il dottor Riccardo Capocaccia, dirigente di ri-
cerca presso lo stesso Centro.

Ringrazio i nostri ospiti per aver accolto l’invito della Commissione.

Nel merito dell’audizione, si ricorda che l’Istituto superiore di sanità
è già stato ascoltato nel corso dell’inchiesta svolta, rispettivamente, nella
XIV e nella XV legislatura. In questa legislatura, l’ambito dell’indagine
della Commissione è stato ampliato rispetto a quello indicato nelle prece-
denti legislature, in particolare prendendo in considerazione i casi di morte
o di grave malattia che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle
missioni militari all’estero, nei poligoni di tiro o in altri luoghi di stoccag-
gio delle munizioni, in relazione all’esposizione a particolari fattori chi-
mici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, oltre all’esposi-
zione all’uranio impoverito.

Questa Commissione, infatti, come le precedenti, nasce in base all’i-
potesi che vi siano dei nessi tra il contatto con l’uranio impoverito e l’in-
sorgere di alcune patologie tumorali nel personale impiegato nelle mis-
sioni internazionali, militare o civile. Pertanto, la Commissione è interes-
sata a sapere se, nell’esperienza di ricerca dell’Istituto superiore di sanità,
sia stata valutata tale ipotesi e se vi sia capitato di formularne altre e ul-
teriori per spiegare le cause delle predette patologie, che, come è noto, si
sono sviluppate anche tra le popolazioni civili residenti presso le aree dei
conflitti o presso siti particolari come poligoni di tiro o depositi di muni-
zioni.
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Più nello specifico, la Commissione è interessata a conoscere quale è
stato l’apporto dell’Istituto superiore di sanità al progetto SIGNUM e al
progetto relativo all’istituzione di un registro dei tumori per il personale
militare, a quali conclusioni siete pervenuti, per quanto di vostra compe-
tenza, quali sono le criticità rilevate e le vostre proposte.

Il progetto SIGNUM (Studio d’impatto genotossico nelle unità mili-
tari) – lo dico per chi si accosta per la prima volta ai lavori di questa
Commissione – è stato finanziato con la legge 12 marzo 2004, n. 68. In
data 13 agosto 2004, su proposta della direzione generale della sanità mi-
litare del Ministero della difesa, si è decretata la costituzione di un Comi-
tato scientifico per la supervisione e la gestione tecnico-scientifica del pro-
getto. Il Comitato è presieduto dal professor Amadori dell’Università Tor
Vergata di Roma. Lo studio si propone di valutare un campione di circa
mille unità del contingente rotazionale in Iraq, adeguatamente randomiz-
zate, attraverso un approccio prospettico seriale con epidemiologia mole-
colare e biomarcatori di danno genetico.

Dò ora la parola alla dottoressa Stefania Salmaso, che con grande
passione ed efficacia si è sempre applicata al problema che costituisce
l’oggetto della nostra indagine.

SALMASO. Signor Presidente, inizio con una premessa ad integra-
zione di quanto è stato detto. In effetti l’Istituto superiore di sanità, l’or-
gano tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale, è stato coinvolto
nella valutazione dell’esistenza di un eccesso di rischio per chi si reca nei
teatri di guerra.

Abbiamo cercato di documentare le segnalazioni e di organizzare un
sistema che permettesse una rilevazione non distorta dei casi di patologia
in soggetti militari che si sono recati in zone potenzialmente a rischio. Ci
siamo mossi sulla base di varie ipotesi, trovandoci comunque in una dif-
ficoltà enorme per l’ottenimento di dati che dalla popolazione militare si
estendevano ovviamente anche alla popolazione civile: i militari che la-
sciano il loro servizio, infatti, vengono seguiti nell’ambito delle zone di
residenza e del servizio sanitario territorialmente competente.

La possibilità di continuare a raccogliere dati sulla salute dei militari
anche da fonti dell’intero Servizio Sanitario Nazionale esiste, ma abbiamo
incontrato l’ostacolo fermo e insormontabile dell’obiezione da parte del
Garante per la protezione dei dati personali, che di fatto ad oggi ha impe-
dito la tracciatura di qualsiasi soggetto che appartenga alla popolazione in
osservazione per l’assenza di consenso informato da parte degli interessati.

È evidente che se noi basiamo le osservazioni circa l’incidenza di pa-
tologie tumorali solo sulle segnalazioni che la sanità militare riesce a re-
perire da varie fonti, senza poter effettuare una disamina complessiva di
tutti gli eventi malattia, che invece nella popolazione esposta capitano al-
l’osservazione del servizio sanitario, tali osservazioni risultano di fondo
distorte.

Abbiamo da tempo rinunciato a collaborare all’istituzione di un regi-
stro tumori in ambito militare, perché il reperimento di informazioni sui



singoli militari sembra impossibile, per l’assenza di un consenso infor-
mato. Abbiamo quindi ristretto e modificato la proposta iniziale richie-
dendo di effettuare uno studio di coorte, volto ad identificare e a tracciare
la storia della salute di un gruppo di militari tra i circa 65.000 recatisi in
teatro di guerra nel periodo 1996-2004, per valutare il loro stato di salute
in confronto ad altri militari, comparabili per diversi aspetti, che non sono
andati in guerra, solo per poter identificare un eventuale eccesso di rischio
sulla salute correlabile alla permanenza in teatri di guerra. Questo studio è
proposto per i militari che si sono recati in Bosnia-Herzegovina e Kosovo.

Per avviare l’attività di raccolta dati abbiamo inviato il protocollo di
studio per informazione al Garante per la privacy e faccio presente a que-
sta Commissione che noi siamo fermi da più di due anni per l’obiezione
del Garante. Non si riesce a superare l’ostacolo semplicemente perché il
Garante invoca la legge, secondo la quale non si possono cercare informa-
zioni sensibili su un soggetto se questi non ha dato il proprio consenso.
Allora, dovendo rintracciare e valutare la presenza di patologie di inte-
resse (tumori) dei soggetti che si sono recati in zone di guerra tra il
1995 e il 2004, ottenere da loro il consenso per la partecipazione è una
contraddizione in termini. Se fossimo in grado di rintracciarli sapremmo
anche come stanno. Tra l’altro la capacità di dare un consenso informato
è inesistente proprio per alcuni soggetti di potenziale maggiore interesse
ossia i deceduti o coloro che hanno contratto patologie gravi e che non
sono in grado di rispondere.

Abbiamo proposto varie soluzioni (informative collettive, informative
pubbliche), ma non siamo riusciti per ora a venirne a capo. Per questo
aspetto chiedo la vostra collaborazione, se lo riterrete opportuno, perché
si tratta di un ostacolo che non riguarda solo la situazione contingente,
ma è più generale. Sarebbe quindi importante modificare le norme attuali
per permettere la conduzione di studi di questo tipo.

FERRANTE (PD). Le autorità militari conoscono questi soggetti?

SALMASO. Sı̀, ma molti di loro hanno lasciato il servizio militare.
Chi è stato in teatro di guerra non sempre era militare di carriera. I mili-
tari hanno un registro nominativo di chi è stato in quelle zone, ma alcune
di queste persone hanno cambiato residenza oppure hanno lasciato il ser-
vizio, magari proprio perché hanno avuto eventi di patologia.

È chiaro che dovendo seguire un approccio rigoroso, il meno distorto
possibile, la nostra idea era quella di considerare un gruppo di militari –
magari limitando lo studio ad una coorte estratta – e di tracciare i ricoveri
ospedalieri di tali soggetti attraverso l’archivio generale delle SDO
(Schede di dimissione ospedaliera), per sapere se costoro hanno avuto pro-
blemi di salute di interesse.

Desidero a tale proposito portare all’attenzione della Commissione
una situazione che ritengo abbastanza paradossale: come sapete l’anagrafe
sanitaria è stata accoppiata ormai da anni all’anagrafe tributaria e quindi il
Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) possiede se non altro un
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aggiornamento continuo dello stato in vita delle persone. Quindi esiste un
database nazionale, aggiornato con un ritardo di circa tre o quattro mesi,
che permette di sapere chi è morto e chi è ancora in vita. Sapere chi è
vivo e chi è morto in Italia, francamente, non mi sembra un’informazione
sensibile: l’esistenza in vita dovrebbe rappresentare un’informazione
molto semplice da acquisire. Alla luce della normativa in vigore sembra
però sia impossibile per noi chiedere a chi gestisce i dati per conto del
MEF, ad esempio, se i componenti di un elenco di militari da noi campio-
nato siano presenti nella base di dati MEF e se vi sia registrato un even-
tuale data di decesso. Ciò non è possibile perché tutti invocano la norma-
tiva sulla riservatezza dei dati personali. L’Autorità garante per la prote-
zione dei dati personali ha respinto espressamente questa nostra richiesta
e dunque c’è stata rifiutata la possibilità di compiere qualsiasi atto ulte-
riore, invocando il fatto che per farlo dovremmo avere l’autorizzazione
dei soggetti in questione. Chiunque sia dotato di logica capisce che ciò
costituisce un problema insormontabile. Chiediamo dunque la vostra col-
laborazione, anche se non solo su questo problema: rendetevi conto di
quante risorse pubbliche si spendono nella duplicazione di informazioni
di cui le autorità centrali sono già in possesso. Non si vede perché dob-
biamo sostenere le spese di altre rilevazioni quando quelle stesse rileva-
zioni già ci sono. Vi rivolgo quindi questo appello accorato.

Dunque, sul registro dei tumori non siamo in grado di darvi un’ulte-
riore indicazione, mentre per quanto riguardo lo studio di coorte è in corso
da due anni uno snervante ping-pong, prima tra noi e l’Autorità garante
per la protezione dei dati personali, ed ora tra tale Autorità e l’ambito mi-
litare. Questo spostamento è probabilmente dovuto al fatto che il Garante
trova più utile dialogare con il settore militare, che però ha forse minore
urgenza di arrivare ad una conclusione.

RAMPONI (PdL). Normalmente lasciamo concludere la relazione ai
nostri auditi per rivolgere loro successivamente delle domande, ma forse
in questo caso potrebbe essere utile un’interlocuzione immediata. Capisco
infatti che si ponga un problema per quanto riguarda i soggetti deceduti.
Per quanto riguarda quanti sono in vita, però, secondo la condizione posta
dall’Autorità garante per la protezione dei dati personali, non è possibile
esplorare la loro situazione senza averne il consenso: dunque l’indagine
è ferma perché non avete ottenuto tale consenso. Vorrei sapere se avete
o meno contattato i soggetti in questione.

SALMASO. Il fatto è che non sappiamo dove si trovino questi sog-
getti: spesso le persone si spostano e dovremmo scrivere ai singoli comuni
di residenza in origine per poterli rintracciare.

RAMPONI (PdL). Se non sapete dove sono, dunque, il Garante non
c’entra. Anche qualora il Garante vi autorizzasse, se non sapete dove si
trovano costoro, come farete a compiere le rilevazioni?
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SALMASO. Attraverso l’incrocio con i dati dell’anagrafe fiscale po-
tremmo venire a sapere la loro ultima residenza.

RAMPONI (PdL). Dunque siete a conoscenza di questi dati.

SALMASO. No, non ne siamo a conoscenza proprio perché non ci
consentono di fare l’incrocio dei dati. Però potenzialmente potremmo co-
noscere questi dati.

RAMPONI (PdL). L’Autorità garante non vi impedisce di contattare
questi soggetti, ma vi impedisce di procedere ai vostri accertamenti senza
il loro consenso. Dunque se lei riesce a sapere dove si trovano...

FERRANTE (PD). Il fatto è che nessuno glielo dice.

SALMASO. Il problema è appunto rintracciare i soggetti per ottenere
indicazioni sul loro stato di salute anche dopo che hanno lasciato il servi-
zio militare.

RAMPONI (PdL). Chiedo scusa: proviamo a cominciare il ragiona-
mento daccapo. Lei mi ha detto che attraverso il codice fiscale sarebbe
possibile sapere dove costoro si trovano.

SALMASO. Pensiamo che sia possibile saperlo, utilizzando come
primo approccio l’anagrafe fiscale, ma non ci consentono di farlo, né il
Garante ci ha dato l’autorizzazione ad avviare la rilevazione con le singole
anagrafi di ultima residenza nota.

RAMPONI (PdL). Non le consentono di fare l’analisi.

FERRANTE (PD). Non è cosı̀!

RAMPONI (PdL). Prendiamo il caso che si voglia sapere se il sol-
dato Rossi – faccio un nome a caso – abbia attualmente dei problemi
di salute o semplicemente se sia vivo. Se il soldato Rossi è morto, non
ha più il codice fiscale e quindi il problema non si pone, si porrà semmai
il problema di conoscere la causa della morte. Se è in vita, però, potete
sapere dove risiede: non mi dica che l’Autorità garante impedisce di tro-
varlo, perché la sua obiezione riguarda solo il consenso preliminare del-
l’intervento allo svolgimento di eventuali accertamenti.

SALMASO. Cerco di chiarire: nel protocollo di procedimento sottopo-
sto all’Autorità garante è contenuta la proposta di rintracciare i soggetti
che hanno lasciato l’ambito militare – di cui dunque si conosce l’ultimo
indirizzo di residenza finché erano militari – e che non sono più contatta-
bili, ad esempio utilizzando l’anagrafe fiscale come punto di partenza per
identificare i soggetti in vita al momento dello studio. Il Garante però ci
ha impedito di farlo: non possiamo richiedere questa informazione, perché
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in tal modo utilizziamo per scopi non precedentemente dichiarati un’altra
fonte di dati. Al momento comunque il Garante non ha fornito l’autoriz-
zazione neanche ad avviare l’attività di rintracciare i singoli soggetti dalle
anagrafi dell’ultima residenza conosciuta.

RAMPONI (PdL). Il Garante non può impedire di contattare diretta-
mente un ex soldato, può solo impedire di fare un’analisi se il soggetto
non è consenziente. Non penso possa impedire di rintracciarlo. Ritengo
dunque che voi possiate formulare la richiesta all’Autorità garante, indi-
cando che volete contattare un determinato soggetto (ovviamente specifi-
cando i fini per cui volete farlo), fermo restando che verrà rispettata la
disposizione dello stesso Garante per cui non si può fare alcuna analisi
a meno che il soggetto non sia consenziente. A mio avviso questo si
può fare.

SALMASO. Anche noi lo pensavamo, ma abbiamo incontrato molte
difficoltà.

RAMPONI (PdL). Siccome avete chiesto il nostro aiuto, sto cercando
di fornirlo e sono disponibile a fare anche le opportune verifiche.

SALMASO. La ringraziamo per il suggerimento, senatore Ramponi;
verificheremo quello che è possibile fare.

PRESIDENTE. A questo proposito chiedo ai nostri auditi di trasmet-
tere alla Commissione una memoria, segnalandoci quello di cui hanno ne-
cessità. La Commissione potrà dunque valutare quanto è possibile acqui-
sire: una Commissione d’inchiesta può infatti, nell’esercizio dei propri po-
teri, acquisire degli atti che altri soggetti non potrebbero acquisire. Valu-
teremo anche come fare per chiedere i dati dell’anagrafe tributaria. Non
mi sembra difficile, perché ad una Commissione d’inchiesta, come a qua-
lunque giudice che svolge un’indagine, è data la possibilità di acquisire i
dati.

SALMASO. Possiamo farvi avere una breve memoria su ciò che in-
tendiamo fare. Se vorrete farla vostra, potremo poi redigere insieme la ri-
chiesta.

PRESIDENTE. Ritengo comunque necessario assicurare a tutti coloro
che hanno contratto patologie gravi l’opportunità di fruire dei necessari
accertamenti e, in caso di difficoltà, vedremo di acquisire direttamente i
dati. L’anagrafe tributaria è certamente tutelata, tanto che in Parlamento
c’è anche un’apposita Commissione di vigilanza della quale alcuni di
noi – me compreso – fanno parte. Però, con le prescritte autorizzazioni
e certamente a seguito della richiesta dell’autorità giudiziaria, la SOGEI
(Società Generale d’Informatica S.p.A.) non può rifiutarsi di comunicare
i dati. Chiedo dunque ai nostri auditi di farci avere la memoria.
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SALMASO. Ringraziamo la Commissione per la disponibilità.

Passiamo dunque a parlare del progetto SIGNUM (Studio di impatto
genotossico nelle unità militari), che come è già stato detto, è coordinato
dal Ministero della difesa. Si tratta di un progetto multicentrico, che pre-
vede diverse unità di lavoro. Le unità presso l’Istituto superiore di sanità
erano due: una a cui è stata attribuita la quantificazione dei dosaggi del-
l’uranio e dell’uranio impoverito e l’altra, che fa capo al dottor Riccardo
Capocaccia, per l’analisi complessiva dei risultati. Sarà proprio il dottor
Capocaccia a spiegarvi nel dettaglio il progetto SIGNUM. Il disegno è co-
munque semplice: si trattava di prelevare dei campioni biologici ad alcuni
militari immediatamente prima che si recassero in Iraq, nel teatro di
guerra – addirittura, per evitare di prelevare campioni a soggetti che
poi, per qualche imprevisto, sarebbero potuti non partire, tale operazione
è stata compiuta al momento dello sbarco in Iraq – e di prelevarli nuova-
mente al loro ritorno, per verificare se ci fossero segni di danno genotos-
sico, perché eventuali effetti cancerogeni vanno considerati in questo con-
testo.

La sanità militare ha collaborato enormemente e si sono attivate di-
verse unità operative, anche se non abbiamo un risultato complessivo da
presentare, in quanto le varie unità hanno svolto un lavoro integrato; pro-
prio per evitare di dare messaggi non completamente chiari, c’è un appo-
sito gruppo che sta mettendo insieme i diversi contributi e che si riunirà il
25 ottobre per redigere la relazione che si spera essere finale.

CAPOCACCIA. Signor Presidente, onorevoli senatori, la dottoressa
Salmaso ha già ricordato gli obiettivi del progetto SIGNUM (Studio di
Impatto Genotossico nelle Unità Militari). Volendo studiare la potenziale
nocività di alcuni fattori in un certo ambiente, abbiamo di fronte diverse
strade: la prima consiste nell’andare a cercare la presenza di fattori cono-
sciuti come cancerogeni o tossici nell’ambiente, il che tuttavia risulta
estremamente complesso perché sono migliaia gli elementi potenzialmente
presenti e le loro combinazioni sono praticamente infinite; un’altra strada
è quella di seguire le persone esposte ed altre non esposte verificando, nel
corso del tempo, se si ammalano o meno. Si tratta però di una procedura
che richiede molti anni per poter dare delle indicazioni. Lo studio di cui
parliamo si è posto in un’ottica intermedia, quella cioè di cercare nei cam-
pioni biologici dei soggetti potenzialmente esposti ad alcuni rischi dei
marcatori sia di esposizione – ovvero degli elementi presenti nel metabo-
lismo che segnalano una certa esposizione – sia di un effetto precoce in
termini di tossicità di questi fattori, quindi sia a livello di DNA sia a li-
vello cellulare.

Il progetto SIGNUM, quindi, si propone di valutare in primo luogo le
esposizioni ad uranio impoverito dei soldati inviati in Iraq, non limitandosi
però solo a tale elemento bensı̀ cercando anche eventuali indicazioni di
esposizione ad altri agenti potenzialmente cancerogeni o tossici.

Il progetto è stato condotto su un sottoinsieme del contingente inviato
in Iraq. Il sottogruppo oggetto dello studio è stato arruolato su base volon-
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taria sulla quale però si è innestata una stratificazione per età, area di na-
scita e tipologia di impiego che lo rendesse rappresentativo della totalità
del contingente. Quindi, da circa 3.000 soldati inviati in Iraq si è arrivati
ad un campione di circa 1.000 individui.

Per quanto riguarda la struttura dello studio, si è trattato innanzitutto
di identificare l’esposizione a genotossici ambientali e quindi di verificare
se tracce di questi fattori fossero ancora presenti nel materiale biologico,
nei liquidi organici dei soggetti; successivamente si è cercato di capire se
ci fosse un effetto di relazione di questi fattori sui cromosomi, sul DNA
oppure sulla struttura cellulare di determinati tessuti.

Il piano di rilevazione si è svolto in due fasi: sugli stessi soggetti, in-
fatti, è stata fatta una rilevazione in Italia prima della partenza (agosto-no-
vembre 2004) e poi una seconda rilevazione immediatamente prima del
ritorno (novembre 2004-febbraio 2005). Per questa seconda fase è stato
attrezzato un laboratorio apposito che ha operato sul teatro di guerra.

Oltre al prelievo di sangue e urine (si volevano anche i capelli, ma
poi si vedrà che è stato difficile) è stata fatta un’indagine con questionario
su dati personali, in particolare sull’anamnesi relativa a vaccinazioni o ad
altre patologie, nonché sulle mansioni di impiego in teatri operativi in ri-
ferimento sia all’Iraq sia ad altre eventuali missioni precedenti.

Quello che vi mostro ora è uno schema dei prelievi che sono stati
effettuati. Come potete vedere, è diviso in due parti, relative ai dati della
partenza e a quelli del ritorno in Italia. Innanzitutto sono stati rilevati in
capelli, urine e siero una serie di xenoelementi – in genere metalli pesanti
– di potenziale riconosciuto effetto tossico o cancerogeno, se assunti ad
alte dosi. Non conosciamo, però, la dose di esposizione reale nel teatro
operativo, né quali siano stati i livelli di assorbimento e di eliminazione,
e quindi se il quadro complessivamente delineato potesse comportare un
possibile danno biologico. In questo caso si parla di indici diretti di espo-
sizione, in quanto il fattore è direttamente presente nel materiale biolo-
gico. Gli indici indiretti invece rilevano un danno non a livello organico
ma a livello citologico, quindi di singole cellule, non necessariamente as-
sociabile ad una malattia. A tal fine sono state misurate tre caratteristiche:
il numero di cellule con micronuclei, che sono un indicatore di una mitosi
cellulare anomala e quindi potenzialmente associata ad un fattore di dan-
neggiamento del DNA; i transarrangiamenti e le aberrazioni cromosomi-
che, che sono una diretta misurazione di danni al DNA cellulare. Questi
esami sono stati condotti su alcune cellule linfocitiche.

Un’altra caratteristica è il danno ossidativo, di nuovo, degli addotti
del DNA oppure direttamente una misura del danneggiamento dovuto
alle sostanze ossidanti sul DNA. Sto uscendo un po’ da quello che è il
mio campo, comunque è cosı̀.

SALMASO. Una sola notazione: i capelli non sono stati raccolti per-
ché i militari arrivavano rasati e quindi non è stato possibile raccogliere i
capelli né prima, al momento dello sbarco, né dopo, al ritorno, perché non
erano cresciuti a sufficienza.
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CAPOCACCIA. Esattamente.

Tutto questo materiale biologico è stato poi suddiviso fra diversi la-
boratori. L’Istituto superiore di sanità si è occupato della determinazione
degli xenoelementi nel sangue e nelle urine (avrebbe dovuto farlo anche
per i capelli ma come detto è risultato impossibile), tra cui quindi la de-
terminazione della concentrazione di uranio e degli isotopi dell’uranio, per
capire se si fosse in presenza di uranio naturale o di uranio impoverito. Gli
addotti del DNA sono stati misurati dall’università di Genova; i micronu-
clei, quindi le anomalie citologiche, sono stati divisi per la loro comples-
sità fra due centri, l’Istituto tumori di Genova e l’università di Pisa, men-
tre l’Istituto Mendel di Roma ha misurato le aberrazioni del DNA ma solo
sul 10 per cento del campione: trattandosi di un’analisi estremamente
lunga e complessa, si è valutato per protocollo di non esaminare più del
10 per cento del materiale. Infine, il Centro studi e ricerche di sanità ve-
terinaria dell’Esercito ha determinato i transarrangiamenti.

A questo punto tutti i campioni sono stati inviati ai vari laboratori di
riferimento – in forma rigorosamente anonima, con un codice criptato su
ogni provetta – e questi hanno effettuato le loro rilevazioni. I dati finali
sono stati mandati al Centro di epidemiologia, sorveglianza e promozione
della salute dell’Istituto superiore di sanità per le elaborazioni statistiche.
In primo luogo, sono state effettuate analisi statistiche per ogni gruppo di
dati; in secondo luogo, le analisi statistiche sono discusse con i centri che
hanno fatto le rilevazioni; infine, un comitato di scrittura valuta tutto il
materiale e redige il rapporto finale.

Siamo partiti da circa 1.000 soggetti; alla fine i dati sono stati relativi
a 982 prima della missione e soltanto 867 a conclusione della missione.
Ciò dipende dal fatto che i soggetti dovevano essere gli stessi (non era
possibile rimpiazzare una persona) e alcuni di costoro, una volta arrivati
in Iraq, sono rientrati prima del previsto, sfuggendo quindi alla seconda
valutazione. Alcuni, pochi per la verità, hanno ritirato il consenso al se-
condo prelievo; vi è quindi un leggero calo di numerosità.

Inoltre, ogni set di provette di materiale biologico era soggetto a pos-
sibilità di deterioramento nel corso del viaggio e dell’analisi di laborato-
rio. La numerosità del campione, quindi, varia leggermente a seconda
del tipo di materiale analizzato, da un massimo di 856 per i transarrangia-
menti (856 soggetti di cui abbiamo i dati accoppiati, prima e dopo la mis-
sione) a un minimo di 617 per quanto riguarda la ricerca degli xenoele-
menti nelle urine.

SALMASO. Fin dal protocollo per alcune determinazioni si era indi-
viduato un campione ridotto. Infatti, trattandosi di esami molto complessi,
quasi di ricerca, non si poteva chiedere a un laboratorio di svolgere un’in-
dagine a tappeto. Era, quindi, stato già previsto un sottocampione: 98 sono
i soggetti appaiati per i quali è stata fatta la rilevazione delle aberrazioni
cromosomiche, che in letteratura rappresentano comunque un risultato
raro.
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CAPOCACCIA. Infatti, di costoro non se ne è perso nemmeno uno.

Questa è la parte che riguarda più direttamente l’unità di cui sono re-
sponsabile. Una volta che i dati dei diversi laboratori sono tornati indietro,
i dati relativi alle variabili quantitative sono stati standardizzati, e catego-
rizzati (per esempio, i dati delle urine devono essere normalizzati per li-
velli di creatinina; si tratta di tecniche di analisi dei dati specifiche per
ciascun set).

Si poneva, poi, anche un problema di codifica delle variabili in forma
testuale. Per esempio, nei questionari c’erano centinaia di espressioni che
descrivevano la mansione svolta: insieme alla Direzione di sanità militare
abbiamo ricodificato e raggruppato tali espressioni in un numero ragione-
vole di categorie diverse. In seguito, tutti i diversi dataset sono stati uniti,
sulla base del codice identificativo anonimo, in un dataset complessivo
che permette di condurre analisi incrociate tra le diverse variabili.

Da quel momento è iniziato il lavoro di analisi vera e propria. Si
tratta di calcolare la distribuzione di frequenza, la media, la variazione
prima e dopo l’impiego di tutte le variabili. Abbiamo valutato le diffe-
renze appaiate tra i valori registrati al ritorno e quelli registrati all’andata;
è l’analisi statistica più appropriata, perché rimuove la variabilità interin-
dividuale: ogni persona presenta livelli normali personali delle variabili
analizzate ed incrociando i dati rilevati prima e dopo la missione si pos-
sono mettere in evidenza gli eventuali effetti della missione.

Queste differenze sono state valutate con test statistici, prima nel
campione complessivo e poi per sottogruppi di campione, in base alla
mansione, al terreno operativo dove i soggetti erano stati impiegati e
cosı̀ via. In seguito, si è passati a un’analisi delle correlazioni tra le dif-
ferenze individuali (ritorno e andata) nelle diverse basi di dati (danno ci-
tologico o al DNA, xenoelementi in urine o siero).

L’ultimo schema riassume le fasi di realizzazione del progetto. Tra
l’agosto 2004 e il febbraio 2005 vi è stata la raccolta dei campioni biolo-
gici, immediatamente inviati nei vari centri. Sono passati circa due anni
prima che tutti i centri completassero gli esami di laboratorio e la rileva-
zione dei dati. Nel 2007 abbiamo ricevuto i dati anamnestici dei questio-
nari; per i dati dei campioni abbiamo dovuto aspettare il novembre 2007,
per i primi, e il luglio 2009, per l’ultimo data set ricevuto, il più com-
plesso, relativo alla determinazione dei rapporti isotopici dell’uranio.

SALMASO. Tempi lunghissimi.

FERRANTE (PD). Ma perché questo ritardo?

CAPOCACCIA. Non è il mio campo, ma ho capito che sono state im-
piegate tecniche di punta, molto avanzate, al momento in cui il progetto è
partito.

FERRANTE (PD). Però il ritardo è anche sui dati anamnestici.
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SALMASO. I dati anamnestici sono stati analizzati quando abbiamo
ritenuto di avere campioni «pre» e «post» utili e abbiamo quindi richiesto
i questionari individuali. Ma quei dati erano già presenti, non li abbiamo
raccolti in quel momento. Anche in questo caso ci siamo resi conto che la
modalità di interpretazione dei risultati biologici richiedeva almeno di co-
noscere il potenziale di esposizione. Anche quando abbiamo eseguito l’a-
nalisi delle variabili individuali abbiamo riscontrato una difficoltà a ma-
neggiare questi dati, che in genere sono sperimentali e molto particolari,
per grandi numeri.

Ora siamo in dirittura d’arrivo. Il 25 ottobre si riunirà la commissione
per l’ultima stesura del rapporto e per l’interpretazione.

CAPOCACCIA. Abbiamo avuto diversi cicli di rinvio delle analisi
statistiche con i centri collaboranti. Il disegno dello studio è senz’altro ap-
propriato a rispondere ai quesiti per cui era stato formulato. Il numero di
soggetti esaminati fornisce una potenza statistica, cioè ha una capacità di
rilevare un effetto, se presente, estremamente alta. Il rischio è addirittura
l’opposto, cioè di rilevare come statisticamente molto importanti varia-
zioni che invece dal punto di vista biologico sono abbastanza irrilevanti.
Per questo è estremamente importante che tutto il materiale sia rivalutato
collegialmente da tutti i centri partecipanti e si arrivi a conclusioni condi-
vise; comunque non dovrebbe essere difficile. Questo è il punto a cui
siamo. Alla fine dell’anno dovrebbe essere ufficializzato il rapporto.

RAMPONI (PdL). Sono passati sei anni dall’avvio del progetto SI-
GNUM e ancora non abbiamo conclusioni certe. Non so bene cosa voglia
dire «dati anamnestici», ma mi sembra che questo sia un periodo eccessi-
vamente lungo.

SALMASO. Onestamente i tempi di questo studio sono stati molto più
lunghi di quanto ci aspettassimo. Ci sono state difficoltà obiettive con
certe determinazioni, questo lo possiamo dire; ci sono state difficoltà
obiettive con lo stoccaggio di alcuni campioni, ma riteniamo di avere or-
mai una visione abbastanza completa di tutto quello che si poteva fare.

RAMPONI (PdL). Questo programma è stato avviato per ricevere
elementi da utilizzare per decidere sull’impiego dei nostri uomini. Mi
sembra che sia davvero insoddisfacente dare una risposta a distanza di
quasi sei anni.

SALMASO. Convengo assolutamente sul giudizio di notevole lun-
ghezza qualora ci siano scopi di sanità pubblica, ovvero qualora la rileva-
zione abbia lo scopo di individuare segnali d’allarme. Il progetto è stato
caratterizzato, però, fin dall’inizio, da una complessità di disegno e di ana-
lisi che lo colloca maggiormente nel settore della ricerca.
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RAMPONI (PdL). Lei ha ragione e certo non posso sapere se un’a-

nalisi di questo genere, con questi numeri, richieda o meno, lavorando se-

riamente, un impegno di cinque o sei anni. Chiedo però quanto tempo ci

sarebbe voluto per offrire una risposta abbastanza aderente, considerata la

struttura nazionale, se non aveste trovato quelle difficoltà di cui ci ha par-

lato e di cui non discuto. Sarebbero stati sufficienti uno o due anni?

SALMASO. Si tratta di indagini di laboratorio su campioni accoppiati,

che quindi sono state complesse. Vorrei dire però che il coordinamento di

questo studio non spetta all’Istituto superiore di sanità: noi abbiamo por-

tato la nostra esperienza come unità operativa che si occupa dell’analisi

dei risultati, ma il coordinamento non spetta al nostro Istituto. Da questo

punto di vista c’è stato uno sforzo collegiale e comunque è il Ministero

della difesa che ha lanciato il progetto, l’ha coordinato e ha avuto anche

la possibilità di spingere di più per quanto riguarda l’analisi.

Convengo sul fatto che, qualora si perseguano scopi di sanità pub-

blica, bisognerebbe essere più veloci. In questo caso però sono state pre-

viste delle tecniche che attengono maggiormente alla ricerca biomedica, in

quanto finalizzate a misurare dei danni cellulari, la cui insorgenza do-

vrebbe essere molto precedente al danno patologico: ciò ha richiesto anche

una standardizzazione dei risultati. Dal nostro punto di vista, dal momento

che il compito della nostra unità operativa è stato quello di analizzare i

risultati, abbiamo avuto la difficoltà di mettere insieme aspetti completa-

mente differenti, con soggetti molto esperti nel proprio settore, a cui biso-

gnava chiedere la significatività biologica di certe variazioni, che magari

erano legate al coefficiente di variazione del laboratorio in quel dato

giorno o a situazione diverse. Certamente però accettiamo il commento

del senatore Ramponi.

RAMPONI (PdL). Qualora però – una volta arrivati a dare una rispo-

sta entro la fine dell’anno, come spera di fare il dottor Capocaccia – do-

vessimo scoprire qualcosa che ci induca a prendere delle decisioni nei

confronti dell’impiego dei nostri uomini, il pensiero che saremmo potuti

arrivare a prendere tali decisioni dopo soltanto uno o due anni anziché

cinque o sei ci indurrebbe a pensare che la situazione sia – come ho

già detto – insoddisfacente, per non dire addirittura criminale. Se doves-

simo arrivare a scoprire con cinque anni di ritardo che ci sono delle situa-

zioni che recano danno ai soldati, il pensiero di averli mandati in missione

senza averne conoscenza fa venire i brividi. Non cerco colpevoli, ma vo-

glio solo dire che del progetto SIGNUM, come i nostri auditi ricordano

bene, abbiamo parlato già due anni fa: adesso lo vedo rispuntare, ma

siamo ancora alla fase della riunione prevista per la stesura del rapporto

finale.

Vorrei chiedervi, infine, se nella prima versione del rapporto finale

emerge qualcosa di pericoloso o comunque interessante.
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SALMASO. Da questo punto di vista desidero rassicurarvi: se dal
punto di vista della sanità pubblica ci fosse stato qualsiasi indicatore di
allarme, l’attività sarebbe stata molto più veloce. In realtà, per quello
che abbiamo osservato, non c’è nessun particolare segnale di allarme e
quindi l’analisi si sta concentrando molto sul dettaglio, per capire se dalle
pieghe di questa mole di dati, che descrivono cose diverse, si possa in
qualche modo trarre una conclusione sensata: questo è, onestamente, il
motivo del ritardo.

FERRANTE (PD). Dò per scontato che con i nostri auditi ci vedremo
nuovamente dopo il 25 ottobre, essendo per noi utile soprattutto il rap-
porto finale. Desidero però intervenire ancora su questo argomento non
per accanirmi, ma perché essendo una Commissione d’inchiesta vorremo
capire come migliorare alcuni sistemi, che evidentemente non funzionano.
Da quanto capisco, al vostro gruppo di lavoro attiene la parte dell’analisi
statistica, quindi il lavoro svolto sostanzialmente per tutto il 2009, ovvero
dal dicembre del 2008 al gennaio del 2010. Ad occhio ritengo sia credibile
che per compiere l’analisi di una massa cosı̀ imponente di dati, con tali
complicazioni, possa essere necessario un anno di lavoro. Magari mi per-
metto di dire che tra la prima versione del rapporto finale e l’ultima i
tempi avrebbero potuto essere un po’ più brevi. Il punto delicato però,
se comprendo bene la tabella che ci avete illustrato, riguarda il periodo
precedente, che va dal febbraio del 2005 al luglio del 2009. Francamente
non riesco a capire come possano servire quattro anni e mezzo per fare
delle analisi, per quanto complesse.

Dal momento che gli istituti che hanno collaborato sono tutti istituti
pubblici, forse ci può essere stato un problema di coordinamento da parte
del Ministero della difesa, che magari non ha effettuato i dovuti solleciti.
Forse la nostra Commissione dovrebbe avere qualche elemento in più per
capire come mai siano trascorsi quattro anni e mezzo: francamente è dif-
ficile comprenderlo. Sarò ovviamente felice se vedremo che non ci sono
segnali preoccupanti, diversamente tale ritardo sarebbe criminale, come
ha detto il senatore Ramponi. In ogni caso però ci sono degli aspetti
che sarà bene approfondire: francamente trovo inaccettabile che dei sog-
getti pubblici abbiano impiegato quattro anni e mezzo per svolgere quel-
l’attività.

GALLO (PdL). Vorrei sapere quando è stata istituita la prima Com-
missione d’inchiesta sull’uranio impoverito: lo chiedo per fare una valuta-
zione sui tempi di lavoro.

PRESIDENTE. La prima Commissione d’inchiesta sull’uranio impo-
verito è stata costituita nel 2005. È appena il caso di precisare che la
Commissione d’inchiesta viene istituita con deliberazione del Senato o
con legge, nel caso di una Commissione bicamerale, all’inizio o durante
la legislatura. La prima Commissione è stata istituita nel 2005 – cosı̀
come la presente Commissione è stata istituita nel 2010 – sebbene la le-
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gislatura sia iniziata prima. Dunque c’è qualche discontinuità temporale
nella vita delle Commissioni d’inchiesta che si sono succedute nelle varie
legislature, perché non si tratta di Commissioni permanenti.

Abbiamo dunque preso atto del risultato del lavoro degli auditi. La
cosa che più ci fa piacere è sapere che entro questo mese il professor
Amadori dovrà acquisire un rapporto, che evidentemente vorremo cono-
scere. La Commissione svolgerà dunque l’audizione del professor Ama-
dori nella prima settimana di novembre, posto che entro ottobre si do-
vrebbe concludere il lavoro di cui ci hanno parlato i nostri ospiti. Ab-
biamo dunque ascoltato quanto ha fatto l’Istituto superiore di sanità, che
evidentemente ha dovuto lavorare a singhiozzo mancando il coordina-
mento tra gli enti e non essendo state date risposte in tempi brevi,
come è accaduto per l’acquisizione dei dati, a causa di supposti motivi
di privacy.

Prima di ringraziare e congedare i nostri ospiti, ribadisco l’impor-
tanza di compilare le risposte ad un questionario che avremo cura di con-
segnare loro. Li invito poi a formularci quelle richieste che possano essere
utili per il prosieguo del loro lavoro, dal momento che l’Istituto superiore
di sanità – al di là del rapporto del professor Amadori – continuerà a pre-
stare attenzione a questo argomento che appassiona e interessa l’opinione
pubblica.

Vorrei sapere se da un punto di vista demografico e statistico i dati
emersi dall’indagine inducono a pensare che effettivamente la popolazione
esposta ai rischi nei teatri di pace (amo chiamarli cosı̀, piuttosto che «tea-
tri di guerra») possa essere stata colpita da patologie che diversamente non
avrebbe contratto. Tanti anni fa, studiando demografia, lessi gli studi del
professor Chiassino, che si era applicato al tema della mortalità per tumori
maligni in Italia. Da quegli studi emergeva con chiarezza il fatto che il
fumo era certamente una concausa che non poteva essere esclusa, a fronte
delle indagini svolte in ambienti monastici in cui non si fuma e dei cam-
pioni statistici che erano stati acquisiti. In quel caso i numeri stessi –
senza l’apporto della biologia – riuscivano a convincere il lettore. Vi
chiedo, dunque, che opinione avete maturato circa la possibilità che vi
sia un’interferenza del lavoro svolto dai nostri soldati o dai nostri civili
in questi teatri e lo sviluppo di determinate patologie. Se lo ritenete oppor-
tuno potete non rispondere a questa domanda.

SALMASO. Io posso esprimere l’opinione che nel corso di questi anni
ho sviluppato e che ovviamente non rappresenta una posizione ufficiale
ma è certamente condivisa da chi collabora su questo settore. Lavorando
su dati di sanità pubblica ma con approccio scientifico siamo abituati a
basare le nostre convinzioni sui dati. Ebbene, fermo restando che rite-
niamo assolutamente doveroso andare a verificare lo stato di salute di per-
sone che vengono mandate a svolgere un lavoro per la collettività – questa
è la cosa che ci sta più a cuore – e che riteniamo doveroso fornire un’in-
formazione basata sui dati, è anche vero però che ad oggi non abbiamo
alcuna dimostrazione di un eccesso di mortalità o di rischio di patologie
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comprovabile con i dati di uso corrente. Ci basiamo sempre su segnala-
zioni, che purtroppo possono soffrire di distorsioni. Tra l’altro, nei teatri
di pace non vanno solo i nostri militari, ma anche quelli di altri Paesi;
quindi questo interrogativo non ce lo siamo posto solo noi: se lo sono po-
sto i danesi, se lo sono posto gli svedesi (lasciamo perdere magari gli sta-
tunitensi che possiamo pensare adottino sistemi diversi) e ci sono revisioni
sistematiche di studi fatti in letteratura in cui questo eccesso, questo al-
larme, non viene mai confermato. Quindi, fermo restando che è doveroso
indagare ed essere sicuri che là dove vi fosse un eccesso di mortalità o di
rischio di patologie questo andrebbe assolutamente studiato, va comunque
detto che finora non ne abbiamo avuto evidenza.

È anche vero che da un punto di vista metodologico è molto difficile,
perché quella che si reca in questi teatri di pace è una popolazione sele-
zionata. Uomini giovani e in buona salute probabilmente non hanno lo
stesso indice di rischio di ammalarsi di tumore rispetto alla popolazione
generale, quindi dobbiamo sempre muoverci per confronti che siano com-
parabili. Sotto questo profilo la difficoltà (questo è lo studio di coorte che
ci apprestiamo a fare, anche con il vostro aiuto e supporto) consiste nel-
l’avere un sistema quasi sperimentale in cui osserviamo chi è stato esposto
e chi non lo è stato conoscendo tutta una serie di altre informazioni. Con-
fidiamo di poter arrivare ad un risultato, magari non conclusivo perché la
numerosità non ci permetterà mai di parlare di «zero assoluto» (che peral-
tro non esiste in campo scientifico), però fino ad oggi non abbiamo avuto
prova o dimostrazione di un eccesso di rischio di patologie legate a queste
esposizioni.

PRESIDENTE. Quindi statisticamente non è provato che vi sia un’in-
cidenza superiore.

SALMASO. Non per i tumori e le patologie che finora abbiamo osser-
vato.

PRESIDENTE. Mi sembra che ciò sia molto importante.

Un’altra domanda, dottoressa: l’Istituto superiore di sanità è organica-
mente collegato con istituti similari degli altri Paesi interessati a questo
tipo di tematiche? Riuscite a stabilire un rapporto di corrispondenza con-
tinua e costante che giovi alla causa?

SALMASO. Nel settore della ricerca scientifica tutti coloro che fanno
ricerca sullo stesso tema si tengono in contatto, soprattutto quando ven-
gono portati risultati di un gruppo o dell’altro. Non abbiamo nessuna dif-
ficoltà a metterci in contatto di volta in volta e i nostri ricercatori fanno
parte di gruppi internazionali. Quindi, se ci fosse qualcosa, sicuramente
ne verremmo a conoscenza.

PRESIDENTE. Un ultimo punto. Certamente avrete avuto modo di
prendere visione della nuova – o rinnovata - mission di questa Commis-
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sione, definita dall’articolo 1 della Deliberazione istitutiva, che riguarda
varie problematiche; ad esempio, la verifica della possibile nocività dei
vaccini somministrati al personale in partenza per missioni di pace.
Sono qui a pregarla di fare un parallelo tra la mission delle Commissioni
precedenti e quella dell’attuale Commissione per enucleare eventualmente
nuove finalità, nuovi obiettivi, sui quali incentrare la vostra azione. Ne ri-
parleremo in occasione di un prossimo incontro, che sicuramente avrà
luogo, posto che crediamo in voi, crediamo nell’attività dell’Istituto supe-
riore di sanità che è il principale centro di ricerca, controllo e consulenza
scientifico-tecnica in materia di sanità pubblica in Italia. In quella sede ci
potrete relazionare al riguardo.

SALMASO. Senz’altro. Colgo l’occasione per formulare a mia volta
una richiesta. Molti dei problemi che seguiamo derivano dal fatto che la
sanità militare è assolutamente scollegata dalla sanità civile. Su questo a
nostro avviso bisognerebbe lavorare.

PRESIDENTE. Sarà nostra cura attivarci e concorrere per raccor-
darvi.

CAFORIO (IdV). Signor Presidente, mi scusi ma credo che si stiano
precorrendo i tempi nel momento in cui si chiede un’opinione se poi i dati
statistici non ci sono e non ci possono ancora essere. Personalmente ri-
tengo che ci troviamo, da un lato, di fronte ad un lavoro che è durato
sei anni e ancora non ci dice niente; dall’altro, abbiamo degli effetti pa-
tologici che comunque si sono manifestati. Allora, dovremmo andarci
piano con le valutazioni ed eventualmente aspettare di avere numeri certi.
Oltretutto, dobbiamo considerare che una cosa sono i dati statistici e
un’altra sono i dati reali, che comunque ci portano di fronte ad eventi pa-
tologici che esistono e di cui sono purtroppo oggetto tanti giovani che
hanno operato in queste missioni.

SALMASO. Capisco la diffidenza nei confronti dei dati statistici, ma
in realtà noi non ci basiamo su dati statistici. Noi conduciamo studi epi-
demiologici, che sono diversi perché tengono presente e confrontano an-
che la frequenza delle patologie in diversi gruppi di soggetti . Siamo d’ac-
cordo sul fatto che in essi rientra sempre una valutazione di tipo probabi-
listico, sui grandi numeri e siamo assolutamente d’accordo anche sul fatto
che comunque qualsiasi affermazione vada documentata. Questo l’ho
detto, lo ripeto e lo ritengo doveroso. Mi è stato chiesto un parere e
l’ho espresso: tutto qua.

GALPERTI (PD). I dati sono relativi solo all’Iraq?

SALMASO. Il progetto SIGNUM riguardava solo l’Iraq; l’analisi di
coorte che vogliamo far partire, con tutti i problemi di cui ho parlato
nel rintracciare le persone, riguarda la popolazione che è andata in Bo-
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snia-Erzegovina e Kosovo nel corso degli anni. Si tratta di circa 65.000
militari. Sono due anni che stiamo cercando di andare avanti con questo
studio.

GALPERTI (PD). È in quel periodo, mi pare, che si sono verificati
parecchi casi.

SALMASO. In quel periodo sono arrivate queste segnalazioni e quindi
vogliamo essere sicuri.

GALLO (PdL). Non vorremmo che ci fossero poi notizie diverse in
momenti diversi, con risposte diverse.

SALMASO. No, noi insisteremo su questa ricerca e la porteremo
avanti.

GRANAIOLA (PD). Signor Presidente, vorrei ricordare all’attenzione
della Commissione la situazione del Centro CISAM (Centro Interforze di
Studi Applicazioni Militari) di San Piero a Grado, nelle vicinanze di Pisa.
In questi giorni si è svolta una manifestazione da parte del movimento
«Carovana antinucleare» perché non si è ancora riusciti a sapere con cer-
tezza quale è stato l’iter della dismissione e dove siano finite le scorie a
seguito della dismissione della centrale nucleare (si parla, ad esempio, di
depositi di cemento all’esterno). Poiché si tratta di un’area dove le Forze
armate hanno sperimentato tecnologie fin dagli anni Cinquanta e dove ve-
nivano stoccati e lavorati proiettili all’uranio impoverito sparati dalla
NATO durante la guerra in Somalia, sono stata sollecitata sia da parte
della popolazione residente in tale zona sia da parte del citato movimento
affinchè la Commissione effettui un sopralluogo per vedere come stanno
le cose. Chiedo pertanto che venga affrontato questo problema.

PRESIDENTE. Previa assunzione dell’opinione dell’autorità militare,
valuteremo l’opportunità di un accesso della Commissione o di una sua
delegazione nel sito. Questo, però, previa acquisizione di dati, notizie e
informazioni più precise presso l’autorità militare.

Ringrazio i nostri ospiti per il prezioso contributo e dichiaro conclusa
l’audizione.

I lavori terminano alle ore 15,10.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 19 –

Commissione parlamentare di inchiesta 1º Res. Sten. (6 ottobre 2010)



E 2,00


