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Intervengono il generale ispettore capo Ottavio Sarlo, Direttore ge-

nerale della sanità militare, e il contrammiraglio Angelo Uva, vice capo
ufficio generale dell’Ufficio generale della sanità militare presso lo Stato

maggiore della Difesa, accompagnati dal colonnello medico Luigi Lista,
capo ufficio politica sanitaria generale, e dal colonnello medico Roberto

Biselli, dirigente dell’osservatorio epidemiologico della Difesa.

I lavori hanno inizio alle ore 14,25.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Direttore generale della sanità militare, Ottavio Sarlo, e del vice capo
ufficio dell’Ufficio generale della sanità militare dello Stato maggiore della Difesa,
Angelo Uva

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del direttore ge-
nerale della sanità militare e del vice capo ufficio generale della sanità mi-
litare dello Stato maggiore della Difesa.

Dispongo, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del Regolamento in-
terno, l’attivazione dell’impianto audiovisivo.

Onorevoli colleghi, desidero innanzi tutto scusarmi con voi e con i
nostri ospiti per il ritardo, dovuto a cause a noi non imputabili. La convo-
cazione della seduta odierna era stata predisposta prima che si decidesse di
convocare tutte le Commissioni permanenti per il rinnovo dei rispettivi uf-
fici di presidenza. In questo momento si sta votando in quasi tutte le Com-
missioni, sicché molti colleghi non potranno essere presenti.

Aggiungo che intorno alle ore 15 dovremo concludere i nostri lavori
e rinviare il seguito dell’audizione ad altra seduta, compatibilmente con la
disponibilità di tempo degli alti ufficiali che oggi ci onorano con la loro
presenza. L’argomento è talmente importante che a mio avviso non solo i
presenti, ma anche coloro che oggi non possono esserlo, avranno piacere
di inserirsi nella discussione. Sicché, ritenendo di interpretare i sentimenti
di tutti i colleghi, prego gli uffici della Commissione di disporre una
nuova convocazione, magari per mercoledı̀ prossimo alle ore 14, quando
certamente non vi saranno più impegni concomitanti.

Nel dare il benvenuto ai nostri illustri ospiti, ricordo che i vertici del-
l’autorità sanitaria militare sono stati ascoltati anche nel corso delle in-
chieste svolte nelle precedenti legislature. È del tutto evidente che il
loro contributo potrà essere fondamentale per l’accertamento dei fatti, poi-
ché essi dovrebbero essere in possesso dei dati più completi attualmente
disponibili e hanno di certo le necessarie competenze per valutare la ma-
teria oggetto della nostra inchiesta.
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Vorrei partire però dalle conclusioni alle quali si è giunti nelle pas-
sate legislature per sottoporre ai nostri ospiti alcuni quesiti, fermo restando
la decisione di proseguire l’audizione odierna in una successiva seduta,
come abbiamo già detto.

Credo che la Commissione sia interessata a conoscere in quali attività
sono impegnati gli organismi della sanità militare per completare la rac-
colta di dati statistici ed epidemiologici riguardante il personale impiegato
in missioni internazionali e per formulare valutazioni dirette ad indivi-
duare l’eventuale presenza di situazioni suscettibili di determinare un
maggiore rischio di insorgenza di tumori per il suddetto personale rispetto
alla popolazione generale.

Ricordo che sia nella XIV sia nella XV legislatura (quando io ero,
rispettivamente, Sottosegretario di Stato con delega specifica per materia
e Vice Presidente di questa Commissione e molti di noi erano componenti
della Commissione) i documenti conclusivi delle inchieste sottolinearono
l’assenza di evidenze certe in base alle quali potesse essere stabilito un
nesso di causalità, ovvero di un rapporto diretto di causa–effetto tra le pa-
tologie e l’esposizione all’uranio impoverito o ad altri fattori di rischio.
Entrambe le Commissioni, tuttavia, segnalarono che un approfondimento
ulteriore di questa problematica è condizionato dalla disponibilità di dati
più completi ed accurati, oltre che di tempi adeguati per poter ipotizzare
conclusioni attendibili e non contestabili.

Ricordo, in particolare, che la Commissione d’inchiesta costituita
nella XV legislatura, prendendo le mosse dalle conclusioni raggiunte nella
precedente legislatura, nel documento conclusivo raccomandò il completa-
mento della raccolta e dell’analisi epidemiologica dei dati sanitari relativi
al personale militare e civile interessato dall’oggetto dell’inchiesta, sia di
quello operante nei poligoni e nelle basi militari sul territorio nazionale
che di quello inviato nelle missioni internazionali all’estero.

Ritengo altresı̀ che la Commissione sia interessata a sapere se, in
quale misura e con quali risultati sia stato dato seguito alle raccomanda-
zioni della commissione Mandelli, in particolare per quanto riguarda la
prosecuzione nel tempo dei controlli sanitari sulla coorte dei soggetti im-
pegnati in Bosnia e/o Kosovo, per monitorare l’incidenza di tumori solidi
ed ematologici e seguire l’evoluzione del quadro epidemiologico finora
emerso; nonché, limitatamente alla competenza dell’amministrazione della
Difesa, per l’individuazione di persone, militari e non, che per diversi mo-
tivi possano essere state esposte all’uranio impoverito e per il loro inseri-
mento in un programma di controllo sanitario a lungo termine.

Un tema che è stato toccato nel corso della XIV legislatura e ripreso
nella successiva riguarda la cosiddetta «ipotesi vaccinale». Alcuni soggetti
auditi nel corso delle passate inchieste hanno infatti segnalato la necessità
di una verifica in ordine al tipo di vaccini somministrati al personale mi-
litare in partenza per le missioni di pace, alla quantità, ai relativi proto-
colli ed al rispetto di questi, onde evitare che, in soggetti particolarmente
predisposti o immunodepressi per qualsivoglia causa, possano determinarsi
squilibri nel sistema immunitario tali da indurre l’effetto paradosso di au-



mentare la vulnerabilità da parte di agenti patogeni. Sarebbe molto interes-
sante sapere se ci sono vostri studi in tal senso e conoscerne le conclu-
sioni.

Un altro tema di interesse della Commissione riguarda la messa a
punto del registro tumori della popolazione militare. La scorsa settimana
l’audizione dell’Istituto superiore di sanità ha posto in luce alcune diffi-
coltà relative all’acquisizione dei dati relativi al personale militare ora
congedato e alla tracciabilità delle vicende sanitarie individuali. Vorrei ri-
cordare, a tale proposito, che la Commissione d’inchiesta della XV legi-
slatura mise in luce, nella relazione conclusiva, la necessità di disporre
in maniera certa e personalizzata della storia sanitaria di tutto il personale
militare memorizzando su un supporto magnetico in dotazione ad ogni mi-
litare tutte le diagnosi, le terapie e le misure di profilassi di cui è fatto
oggetto durante il servizio. Ci interessa sapere se le autorità sanitarie mi-
litari abbiano intrapreso iniziative specifiche, sia per quel che riguarda la
predisposizione di un registro dei tumori del personale militare, sia per
quel che concerne l’ipotesi di una card sanitaria individuale per ciascun
militare.

Come vi è certamente noto, tra i compiti assegnati alla Commissione
dalla Deliberazione istitutiva del 16 marzo 2010, vi è anche la verifica
delle condizioni di salubrità e di sicurezza dei poligoni di tiro. Nel corso
delle precedenti inchieste sono stati effettuati dei sopralluoghi (anche noi
ci riserviamo di effettuarne altri all’occorrenza) all’esito dei quali sono
state rilevate alcune criticità, sia per la mancanza di un controllo diretto
e preventivo da parte dei responsabili dei poligoni sul materiale destinato
ad essere utilizzato nelle esercitazioni e nelle sperimentazioni (queste ul-
time, secondo entrambi i documenti conclusivi, in genere effettuate per
conto e ad opera di ditte private interessate ad avvalersi delle dotazioni
strumentali dei poligoni, che autocertificano i materiali utilizzati), sia
per la carenza del livello di coordinamento fra gli enti competenti per il
controllo della salubrità dell’ambiente nelle aree dei poligoni e nelle
aree circostanti, e fra questi e i responsabili dei poligoni.

Nel corso della precedente audizione i rappresentanti dell’Istituto su-
periore di sanità hanno sottolineato l’insoddisfacente livello di coordina-
mento tra sanità militare e sanità civile. Qual è il vostro parere in propo-
sito? E, se del caso, quali misure ritenete si debbano adottare per favorire
l’integrazione e la reciproca collaborazione?

Come detto in premessa, una causa a noi non imputabile ci offre la
possibilità di avere, oltre alla seduta odierna, un’altra occasione di incon-
tro che forse si palesa utile ed opportuna, considerata la natura di questo
intervento che ha più le caratteristiche di un questionario, per rispondere
al quale bisognerebbe probabilmente disporre di un po’ più di tempo.
Quindi, oltre alla dotta conversazione che avremo oggi con voi, vi rasse-
gniamo il testo di questo documento, che è posto agli atti, affinché la
prossima volta sia possibile da parte vostra darvi riscontro in modo più
completo.
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Dò ora la parola al rappresentante apicale della sanità militare: quella
sanità che a me fa piacere illustrare brevemente come una realtà che me-
rita di essere meglio conosciuta. A questo riguardo, mi permetto di sugge-
rire di mettere in programma una visita al Celio ed in particolare alla sta-
zione di telemedicina, perché se ci fosse dato modo di vedere là (come io
ho visto in altra circostanza) cosa sia la telemedicina per la sanità militare
ne deriverebbe un tale entusiasmo (lo stesso che ebbi a provare) da indurci
a volere illustrare agli italiani e al mondo questo importante reparto. An-
che i conduttori delle trasmissioni televisive «Medicina 33» ed «Elisir»
(compreso il dottor Gargiulo, ex ufficiale medico) erano entusiasti di poter
illustrare al mondo e innanzi tutto all’Italia la dimensione, la validità, la
proficuità della telemedicina. Non aggiungo altro, se non che è davvero
entusiasmante il vostro lavoro e che per questo certamente riponiamo in
voi ogni fiducia.

SARLO. Signor Presidente, onorevoli senatori, sono particolarmente
onorato di trovarmi qui. Ringrazio tutti i presenti per averci offerto l’op-
portunità di mettere in evidenza quanto ha fatto la Direzione generale di
sanità militare in questo arco di tempo; un arco di tempo piuttosto ampio,
se consideriamo che tutte le problematiche di cui abbiamo appena sentito
– e non sono poche – riguardano fondamentalmente un periodo di circa
dieci anni, dal 2000 al 2010, in cui si è presa maggiore coscienza e cono-
scenza della problematica. Infatti soltanto in quest’ultimo decennio alcuni
fattori, alcune noxae patogene (che in parte si conoscevano anche prima)
hanno ricevuto maggiore attenzione. Grazie anche alla sensibilità del
mondo politico nei confronti del mondo militare si è potuto incidere riu-
scendo a conoscere meglio alcuni aspetti che probabilmente non sarebbero
stati portati all’attenzione e sviscerati cosı̀ bene come avvenuto in que-
st’ultimo periodo.

Rispondere a tutte le questioni appena sollevate non è facile per il
tempo a disposizione in questa audizione, ma articolerò un rapido excur-
sus di quanto si è fatto nell’ultimo decennio, in parte già emerso nelle pa-
role del Presidente. Sintetizzerò l’attuale stato dell’arte e quanto ci propo-
niamo di fare nei settori cui accennerò.

Poc’anzi il Presidente ha citato il vecchio protocollo Mandelli al
quale si è avvertita la necessità di dare attuazione negli anni 2000-2001
proprio perché nel quinquennio precedente era emerso un certo numero
di patologie tumorali cui si doveva dare spiegazione, soprattutto per la
parte emolinfoproliferativa (linfomi). Il professor Mandelli, che è maestro
in questo campo, ha individuato un protocollo valido ancora oggi. Tuttora,
infatti, si effettuano analisi particolari dell’apparato emolinfoproliferativo,
ma anche degli apparati renale, epatico e altri per porre in evidenza una
potenziale correlazione, sia prima della partenza verso il teatro operativo,
sia al ritorno e poi per un ulteriore quinquennio.

Vi è un’interconnessione tra la sanità militare e la sanità civile: il
personale in congedo, ovviamente su base volontaria, è stato infatti se-
guito per cinque anni dal Sistema sanitario nazionale. Una criticità che
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eventualmente avremo modo di approfondire concerne la famosa correla-
zione o cooperazione tra il mondo civile (ovvero gli ospedali, il medico di
base o dovunque sia seguito l’ex militare) e il mondo militare per la crea-
zione di un registro dei tumori, che (come dicevamo) non è impresa sem-
plice da realizzare.

Nel 2006 si è creato il famoso Osservatorio epidemiologico della Di-
fesa (Oed), che ha sostituito il Gruppo operativo interforze (GOI). Ora
posso affermare con ragionevole tranquillità che il numero totale dei mi-
litari affetti da patologia tumorale e comunque dei militari in missione
operativa è seguito e ben catalogato: conosciamo, per cosı̀ dire, vita e
morte e miracoli della situazione di ogni militare.

Mentre attraverso un lavoro non facile, con l’aiuto di un software, si
è potuto condurre un’indagine statistica su oltre 111.000 militari, riman-
gono però irrisolte alcune questioni relative al flusso di informazione dalla
periferia al centro, che attualmente si basa su mezzi come il cartaceo, il
fax, l’e-mail e che mi auguro quanto prima, attraverso il sistema Sistema
informativo sanitario per l’amministrazione Difesa (Sisad), possa arrivare
direttamente, in maniera informatica. L’Osservatorio epidemiologico, con
i dati di cui dispone, può effettuare elaborazioni e l’ha fatto conoscendo
effettivamente lo status di quelle 111.562 unità del personale in missione.
Si tratta di un passo in avanti di epoca più recente rispetto all’intero de-
cennio, che però riguarda solo l’ultimo quinquennio.

Nella documentazione consegnata agli uffici della Commissione è in-
vece riportato un esempio di elaborazione svolta in base alle classifica-
zioni del professor Mandelli, dell’ICD-9 e dell’ICD-10 (queste ultime
sono due tipologie diverse di classificazione) in cui si evidenziano dati
sui tumori solidi o non solidi e sulla loro tipologia, in maniera più precisa,
per ogni militare. Si tratta di un passo in avanti più recente rispetto alla
precedente audizione e a ciò che già sapevamo.

Nella realtà nazionale, solo il 32 per cento della popolazione di rife-
rimento è inserito in un vero e proprio registro di tumori. Pertanto l’otte-
nimento dei dati avviene passivamente e non in maniera attiva: non si pos-
sono, quindi, ricercare i dati e molte zone risultano scoperte. Questo
aspetto appare molto importante, perché indubbiamente per quanto ri-
guarda la patologia tumorale è difficile basare una correlazione tra l’am-
bito militare e quello civile su un registro che in realtà non è completo o
non risulta all’altezza delle necessità. Possiamo fare un raffronto solo sulla
nostra popolazione militare, rispetto a soggetti che non si sono recati fuori
area. I dati qui illustrati indicano la presenza effettiva dei registri dei tu-
mori che per il Centro-Sud è limitata a Lazio, Campania e a parte della
Sicilia e della Sardegna.

Nonostante il fatto che sia passato un periodo relativamente lungo, di
dieci anni, non è facile adeguare la sanità militare, abituata ad un’impo-
stazione «castrense» (basata su: medicina, uomo, provvedimento me-
dico-legale), alle esigenze del militare operativo fuori area, esposto a no-
xae patogene che in Patria non si conoscevano o non venivano eviden-
ziate: non è facile, infatti, adattare lo strumento sanitario alla logica e
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alla statistica epidemiologica. Si tratta, quindi, di un’azione innovativa,
che a mio avviso – certo, senza aver ancora raggiunto obiettivi elevati
ed anche grazie ai vostri stimoli – siamo riusciti a portare avanti con suf-
ficiente tranquillità. Oggi abbiamo una coscienza maggiore rispetto a
quella di cinque o dieci anni fa e ciò significa che il trend è in migliora-
mento. Una volta raggiunto il punto di svolta, anche sul piano informatico,
sarà molto più facile raggiungere l’obiettivo.

Su «Cancer epidemiology, Biomarkers & Prevention», una delle prin-
cipali riviste scientifiche britanniche, sono stati pubblicati due lavori molto
importanti proprio sul tema dello sviluppo delle patologie tumorali e sulla
componente epidemiologica firmati dai colonnelli Peragallo e Lista, due
nostri colleghi molto esperti nel settore scientifico.

Attualmente abbiamo elaborato un programma di sorveglianza epide-
miologica su 65.000 militari che hanno effettuato missioni in Bosnia-Her-
zegovina o in Kosovo e su 65.000 carabinieri mai impegnati in teatri ope-
rativi all’estero e in servizio attivo nel medesimo arco temporale. Si tratta
di un lavoro che stiamo ponendo in essere in questo momento, avendo an-
che superato l’obiezione del Garante per la protezione dei dati personali
che ha dato il nullaosta poco tempo fa: è stata quindi interpellata anche
questa fondamentale Autorità, al riguardo.

PRESIDENTE. Generale Sarlo, sarebbe opportuno chiarire ulterior-
mente tale questione, perché nella scorsa seduta i rappresentanti dell’Isti-
tuto superiore di sanità hanno dichiarato in audizione a questa Commis-
sione che, a causa delle obiezioni dell’Autorità garante per la protezione
dei dati personali, è stato pressoché impossibile proseguire il lavoro di ri-
levazione. Da quanto lei ha affermato sembra invece che tale impedimento
sia stato rimosso. Un chiarimento in proposito sarebbe molto importante
perché in quella occasione la Commissione si era riservata di valutare
la possibilità di esercitare i propri poteri per acquisire il necessario mate-
riale informativo. Se però, come ci sta dicendo, è stato superato questo
impedimento, ciò costituirebbe un fatto nuovo.

SARLO. Signor Presidente, se lei lo consente, preferirei che su tale
questione intervenisse il colonnello Biselli, avendo egli avuto un contatto
diretto con l’Istituto superiore di sanità.

PRESIDENTE. Certamente. Da lui vorremmo soltanto brevemente
capire se al riguardo sussistono tuttora le obiezioni poste dall’Autorità ga-
rante per la protezione dei dati personali.

BISELLI. Signor Presidente, tale impedimento è esistito fino a poco
tempo fa. Durante l’estate ho lavorato con i colleghi dell’Autorità garante
per la protezione dei dati personali e siamo riusciti a sbloccare la situa-
zione proprio questa settimana. Innanzi tutto vorrei spiegare il problema:
trattandosi di uno studio molto ampio, con 130.000 persone coinvolte, vo-
levamo evitare di interpellare tutti gli interessati, come inizialmente richie-
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sto dall’Autorità garante. Dopo alcune discussioni abbiamo concordato che
per comunicare agli interessati l’inizio dello studio epidemiologico sarà
sufficiente pubblicare un’informativa semplificata su alcuni giornali a dif-
fusione nazionale, sui siti web della Difesa e su tutte le nostre informative
e comunicazioni interne. In questo modo, i soggetti che non intendessero
prendere parte all’iniziativa avranno la possibilità di avvertirci.

FERRANTE (PD). I 65.000 militari che hanno effettuato missioni in-
ternazionali sono tutti in servizio?

BISELLI. In questo tipo di studio prenderemo in esame 65.000 mili-
tari, a prescindere dal fatto che siano in servizio o congedati. Infatti, la
difficoltà che abbiamo sperimentato nei precedenti studi epidemiologici
è sempre consistita nel riuscire ad ottenere notizie sui militari congedati.
Nello studio di coorte che stiamo per intraprendere individueremo 65.000
persone, anche tra il personale congedato, che dovremo cercare nei vari
ospedali. Si tratta di un lavoro importante perché – lo ripeto – ci permet-
terà di disporre in maniera definitiva di dati che finora concernevano il
solo personale in servizio.

FERRANTE (PD). Nel corso dell’audizione in questa Commissione i
rappresentanti dell’Istituto superiore di sanità hanno sollevato la questione
della difficoltà a reperire le persone non più in servizio.

BISELLI. È un lavoro impegnativo, ma cercheremo di individuare tali
soggetti partendo dall’ultima residenza di servizio.

SARLO. Come ha precisato il colonnello Biselli si tratta certamente
di un lavoro impegnativo, ma vorrei sottolineare che il problema più im-
portante era superare l’ostacolo posto dall’Autorità garante per la prote-
zione dei dati personali. Si è addivenuti a un punto di convergenza con
la pubblicazione di un’informativa semplificata. Il personale volontario,
ovverosia che aderisce automaticamente, supera questo problema, mentre
il personale non interessato non interviene: si tratta di un meccanismo
di silenzio-assenso che ci ha permesso di superare la difficoltà inizial-
mente posta dal Garante circa la necessità di contattare tutti gli interessati.
È una questione che si era posta in parte anche in un altro studio, altret-
tanto importante ma con un numero inferiore di soggetti interessati, di cui
parlerò in seguito.

PRESIDENTE. Prendiamo pertanto atto che è stata risolta la que-
stione posta dall’Autorità, che impediva di realizzare uno studio di coorte
svolto con certe modalità. Personalmente avevo pensato all’utilizzo dei
dati rivenienti dalle tessere sanitarie. Utilizzando la banca dati della So-
cietà generale d’informatica (Sogei) – ricordo che in Parlamento vi è
un’apposita Commissione che vigila su di essa, che potrebbe essere atti-
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vata all’occorrenza – si potrebbero rapidamente ottenere le informazioni
riguardanti il personale militare non più in servizio.

SARLO. Al professor Foresta, dell’università di Padova, è stato affi-
dato un ulteriore progetto che concerne la valutazione delle patologie del
tratto riproduttivo maschile nei militari impiegati nei teatri operativi. Si è
trattato di un lavoro condotto in vari siti militari dell’Esercito, dei Carabi-
nieri e cosı̀ via su un campione di 1.000 persone, allo scopo di compiere
uno screening delle visite all’apparato genitale per verificare se tra i mi-
litari in missione e quelli addetti ai controlli potesse essersi prodotta un’al-
terazione o una patologia tale da influenzare la fertilità. I risultati sembra
non siano tali da consentire di ipotizzare alterazioni del sistema endocrino
e un’ipofertilità riconducibile ad esposizione all’uranio impoverito e allo
stress delle missioni fuori area. I dati emersi non si discostano dalle cause
più frequenti nella patologia genitale maschile fisiologica in Italia e nel
mondo, ovverosia il varicocele al primo posto ed altre frequenti cause
di ipofertilità o non fertilità.

L’unica piccola flessione rilevabile dai dati ed imputabile allo stress
di tipo operativo è una leggera ipomobilità e un numero inferiore di sper-
matozoi, pur sempre rientranti nel range della fertilità: gli spermatozoi, ri-
spetto ad un valore minimo-massimo, tendevano al minimo. Lo studio de-
finitivo ci verrà consegnato entro fine anno, ma ho voluto comunicarvi i
risultati che mi sono stati anticipati per le vie brevi.

Ricordando che da sei mesi mi è stata affidata l’attuale responsabi-
lità, informo che un altro studio di grande importanza del 2010 concerne
le patologie correlate all’asbesto. A fine 2009 tale studio si era fermato
ma, pur con grande difficoltà, sono riuscito a riavviarlo nel giugno
2010, considerando il fatto che la Difesa vi aveva impiegato una congrua
quantità di risorse ed era pertanto giusto portarlo a termine. I ritardi erano
stati causati da un problema che, in realtà, aveva caratterizzato l’indagine
sin dall’inizio, ovverosia la mancanza di un particolare software informa-
tico. Tale difficoltà è stata superata e contiamo di disporre dei risultati di
questo studio nel giro di circa un anno e mezzo.

Nel frattempo, però, non siamo rimasti fermi, poiché sono state adot-
tate misure di prevenzione in linea con le prescrizioni del decreto legisla-
tivo n. 81 del 2008 (che ha sostituito il decreto legislativo n. 626 del
1994) ed abbiamo distribuito al personale delle Forze armate un opuscolo
informativo sulle regole per il datore di lavoro e il medico competente sul
rischio asbesto. Una soluzione simile è stata adottata, nel 2010, per quanto
riguarda il gas radon, elemento emerso alla nostra attenzione più recente-
mente rispetto alle patologie correlate all’asbesto.

Nel giugno 2010 abbiamo inoltre stipulato una convenzione di colla-
borazione scientifica nel campo della biodosimetria con l’Istituto tumori di
Genova per lo svolgimento di uno studio condiviso con il Comitato tec-
nico scientifico per la prevenzione e il controllo delle malattie (Cpcm),
presso il gabinetto del Ministro, riguardante il rischio per la salute corre-
lata alle noxae patogene per la sovraesposizione alle radiazioni ionizzanti.
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Il progetto ha una durata di tre anni e mira a garantire, in caso di emer-
genza, una capacità di valutazione delle sovraesposizioni.

Nel giugno-luglio 2010 è stato emanato un bando di concorso per il
reperimento di progetti di ricerca scientifica su tre tematiche ben precise:
epidemiologia delle malattie neoplastiche e linfoproliferative del personale
militare; danni biologici da esposizione a noxae ambientali come nanopar-
ticelle, radon, asbesto ed altro; vaccinazioni anti-infettive: sicurezza, im-
munogenicità ed efficacia. Sono arrivati 16 progetti, da un punto di vista
economico dovremmo riuscire a coprirne 9, precisamente descritti nella
scheda contenuta nella relazione.

Vorrei soffermarmi in modo particolare sulle vaccinazioni, perché
giustamente si è accennato al fatto che la quantità, la qualità e il tempo
ravvicinato rappresentino tre fattori su cui porre particolare attenzione. Eb-
bene, per quanto attiene alla qualità i vaccini vengono presi dal mercato e
quindi sono tutti testati e valutati dal Ministero della salute: non vengono
dunque confezionati diversamente ma sono tratti dalle normali, regolari li-
nee di produzione. Per quanto riguarda i protocolli, al protocollo di base
uguale per tutti i militari viene aggiunto un numero di vaccinazioni suffi-
cienti a coprire quelle unità militari particolari – in questo caso si parla di
protocollo specifico – oppure il singolo che deve andare ad operare in una
determinata zona, nel qual caso si parla invece di un protocollo integrativo
e aggiuntivo comunque rispetto al protocollo di base. Circa, infine, il fat-
tore tempo e l’ipotesi che un tempo abbastanza ristretto possa comportare
qualcosa, ciò costituisce oggetto di uno dei nove studi; anzi, tra i nove che
abbiamo selezionato è il primo in assoluto che abbiamo ritenuto che do-
vesse partire: riguarda le vaccinazioni, riguarda esattamente tutte le pro-
blematiche che ci siamo posti al riguardo. Siccome volevo ottenere risul-
tati abbastanza precoci rispetto a quelli passati il progetto è definito come
triennale, ma è modulato in maniera tale che ogni anno si fornisca una
risposta abbastanza concreta. Ciò anche per una questione di sovvenziona-
mento, perché non possiamo garantire a priori ogni anno che lo studio
venga finanziariamente coperto, anche se – ovviamente – ce lo auguriamo.

SCANU (PD). Invece, per quanto riguarda la sintesi di questo lavoro
che riguarda il poligono del Salto di Quirra...

SARLO. Stavo per introdurre la questione.

Per quanto riguarda il poligono Salto di Quirra, tornando indietro al
periodo 2002-2004, ricordo innanzi tutto che allora in maniera locale il
Centro interforze studi per le applicazioni militari (Cisam) e l’università
di Siena (secondo lo studio svolto allora, che conosciamo) non hanno ri-
levato forme di inquinamento riconducibili alle attività svolte nel poli-
gono. Ciò non ci bastava. Con la legge finanziaria 2007 vennero stanziati
dieci milioni di euro per interventi sanitari eventualmente necessari in fa-
vore di militari affetti da infermità o deceduti, in collaborazione con le
autorità locali. A partire dal 2008 – ecco il fatto importante – sono stati
stipulati contratti con società indipendenti e qualificate esterne alla Difesa
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con degli obiettivi ben precisi: controllo continuo della radioattività aereo-
dispersa; controllo delle onde elettromagnetiche; controlli e campiona-
menti a livello del suolo (quindi terreni, acque, vegetali e animali); forma-
zione del personale e realizzazione di un sistema informativo ambientale.
Tutto ciò è stato già messo in evidenza a suo tempo; a novembre del pros-
simo mese dovrebbe essere resa disponibile la relazione finale da cui ci
aspettiamo molto, perché effettivamente dovrebbe dare risposta ai nostri
quesiti.

Ma non basta. Sempre un po’ per accanirsi in maniera scientifica sul
poligono di Salto di Quirra o comunque come esempio di poligoni mili-
tari, il settimo di quei nove studi che abbiamo coperto finanziariamente,
proposto dal professor Cocco dell’università di Cagliari, riguarda un fol-
low-up (che è più rapido perché dura solo un anno, quindi non dobbiamo
aspettare molto: il prossimo anno avremo già i risultati) di tipo epidemio-
logico sul rischio neoplastico del personale militare e civile del poligono
eventualmente esposto a noxae patogene.

RAMPONI (PdL). Si tratta di una ripetizione: questo tipo di studi è
stato già fatto almeno altre due volte; ci fermeremo pure, una buona volta.
Non riesco a capire. Avete cominciato, avete fatto esaminare il terreno e
risulta che non vi è nessuna correlazione. Ci si può fidare o no di questi
studi? Se ci si può fidare, basta.

SARLO. Personalmente sarei anche portato a fidarmi. Poiché il primo
studio del 2002-2004 obiettivamente era stato condotto dall’amministra-
zione della Difesa, che era «parte in causa», sembrava corretto (non a
me, ma a chi poi giustamente ha deciso) procedere – e lo si è fatto nel
periodo 2007-2008 e successivamente – alla stipula di contratti con sog-
getti esterni per verificare. Dunque, aspettiamo l’esito di novembre, perché
una volta che dovessero mostrare un uguale risultato...

RAMPONI (PdL). Mi scusi, ma gli studi che lei ha ricordato sono
entrambi non della Difesa: la campagna di misurazioni delle radiazioni
non ionizzanti è del Centro interforze studi per le applicazioni militari,
mentre lo studio chimico è dell’università di Siena; entrambe le indagini
non hanno evidenziato forme di inquinamento. Credo che basti. Lei so-
stiene invece che non basta, che bisogna farne un altro. Dove vogliamo
arrivare? Credo in questi studi che fate, ma siccome siamo alla terza Com-
missione di inchiesta, vogliamo studiare all’infinito?

Anche per quanto riguarda le popolazioni, se non ricordo male, è
stato già dimostrato che non derivi alcuna conseguenza dal fatto di abitare
vicino al poligono o in relazione ad eventuali azioni dipendenti da esplo-
sivi o materiali lı̀ utilizzati. A questo punto se anche in questa relazione
che sarà pronta entro un mese dovessimo sentirci dire per l’ennesima volta
che non c’è alcunché, magari qualcun altro potrà venirci a dire «non basta:
ne dobbiamo fare un’altra» e cosı̀ via. Perché quello che si appresta a fare
il professor Cocco l’ho già sentito alla prima Commissione di inchiesta: lo
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avevamo già fatto. Lo dico perché la ripetizione di uno studio accredita
anche l’opinione di una loro inattendibilità e produce una forma di scetti-
cismo sui risultati. Francamente, non riesco a capire. Forse però lei ci può
spiegare.

SCANU (PD). Naturalmente il collega Ramponi ha tutto il diritto di
pensarla a questo modo. Io la penso diversamente...

RAMPONI (PdL). Con pari diritto.

SCANU (PD). Certo, ci mancherebbe altro.
Viceversa, credo che abbiate fatto bene a portare avanti questo appro-

fondimento, a cercare una posizione terza nella valutazione delle condi-
zioni ambientali, e penso pure che la stessa esistenza della nostra Com-
missione sia determinata dalla volontà di procedere in questa direzione.
Non siamo in possesso di certezze ed è per questo motivo che come
Gruppo del PD e complessivamente come Senato abbiamo ritenuto di
chiedere al Presidente di istituire una apposita Commissione. Speriamo
che davvero entro novembre questo report possa essere fornito; personal-
mente le sarei grato se per il citato follow-up volesse operare sollecitazioni
in maniera tale da rendercelo disponibile quanto prima.

SARLO. Senz’altro.

PRESIDENTE. A questo punto, come anticipato all’inizio dei nostri
lavori, ci dobbiamo aggiornare per consentire a tutti i colleghi assenti e a
qualcuno che non lo abbia ancora fatto di procedere al voto, con la com-
prensione degli alti ufficiali nostri ospiti e rinviando il nostro confronto ad
altra seduta, non senza avere rilevato che lo studio del professor Foresta fu
finanziato dalla Difesa. Questo conferma lo sforzo e l’impegno, peraltro
già acquisiti a seguito delle due precedenti Commissioni, quindi anche
la fiducia che anche questa Commissione ripone nel vostro lavoro e nelle
conclusioni alle quali pervenite, ferma restando l’intenzione della Com-
missione di compiere gli approfondimenti cui faceva riferimento il sena-
tore Scanu e che certamente trovano d’accordo anche voi, utilizzando cen-
tri di ricerca e di sperimentazione posti al di fuori del perimetro della Di-
fesa. Ricordo bene, però, per aver concorso alla decisione di merito, che
lo studio del professor Foresta fu finanziato, con mezzi limitati – era già
la stagione dei mezzi limitati – dalla Difesa.

Ringrazio nuovamente i nostri ospiti e rinvio il seguito dell’audizione
in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,07.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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