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Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie
(Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE;
Misto: Misto; Misto-Alleanza per l’Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il
Sud: Misto-MPA-AS.



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 3 –

Commissione parlamentare di inchiesta 3º Res. Sten. (20 ottobre 2010)

Intervengono il generale ispettore capo Ottavio Sarlo, direttore gene-

rale della sanità militare, e il contrammiraglio Angelo Uva, vice capo uf-
ficio generale dell’ufficio generale della sanità militare presso lo Stato

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

selli, dirigente dell’osservatorio epidemiologico della Difesa, e dal tenente
colonnello medico Giovanni Micale, capo sezione politica sanitaria dell’uf-

ficio generale della sanità militare presso lo Stato maggiore della Difesa.

I lavori hanno inizio alle ore 13,55.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del direttore generale della sanità militare, Ottavio Sarlo, e del vice capo
ufficio generale della sanità militare dello Stato maggiore della Difesa, Angelo Uva

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’audizione del
Direttore generale della sanità militare e del vice Capo ufficio generale
dell’Ufficio generale della sanità militare dello Stato maggiore della Di-
fesa, sospesa nella seduta del 13 ottobre scorso a causa della parziale coin-
cidenza temporale della stessa con la convocazione di alcune Commissioni
permanenti per il rinnovo delle rispettive Presidenze.

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

Sono presenti il generale ispettore capo Ottavio Sarlo, direttore gene-
rale della sanità militare, e il contrammiraglio Angelo Uva, vice Capo uf-
ficio generale dell’Ufficio generale della sanità militare presso lo Stato
Maggiore della Difesa, accompagnati dal colonnello medico Luigi Lista,
capo Ufficio politica sanitaria generale, dal colonnello medico Roberto Bi-
selli, dirigente dell’Osservatorio epidemiologico della Difesa, e dal tenente
colonnello medico Giovanni Micale, capo sezione politica sanitaria del-
l’Ufficio generale della sanità militare presso lo Stato maggiore della Di-
fesa. Saluto i presenti e dò immediatamente la parola al generale Sarlo.

SARLO. Signor Presidente, al fine di rispondere ai quesiti che mi
sono stati posti dai senatori nel corso della precedente seduta, desidero
consegnare agli Uffici della Commissione un documento contenente ulte-
riori dati ed informazioni.

Con riferimento alla relazione esposta nella seduta del 13 ottobre
scorso, vorrei precisare che la Direzione generale della sanità militare
sta avviando una serie di progetti di ricerca su materie che sono state og-
getto di studio e di controversie, e che hanno suscitato preoccupazioni
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circa i possibili danni per la salute dei militari italiani in missione opera-
tiva all’estero.

In primo luogo, anche dal punto di vista cronologico, vi è la que-
stione dei vaccini, recentemente sospettati di essere una possibile noxa
per il militare e quindi un possibile stimolo a patologie di varia natura,
comprese quelle tumorali. A tale riguardo informo che è imminente l’av-
vio di un progetto di ricerca su sicurezza, immunogenicità ed efficacia
delle vaccinazioni nel personale militare, proposto dal Comitato per la
prevenzione e il controllo delle malattie (Cpcm) e considerato dalla Dire-
zione generale della sanità militare come questione sensibile.

I vaccini vengono prodotti negli stabilimenti industriali pubblici ed
automaticamente verificati dal Ministero della salute, pertanto sono sicuri
dal punto di vista dell’efficacia. Personalmente ritengo che non vi sia da
preoccuparsi sotto questo profilo, ma è comunque opportuna un’indagine
che faccia chiarezza e verifichi la possibilità che un numero di vaccina-
zioni effettuate in un tempo relativamente breve possa causare una dimi-
nuzione delle difese immunitarie; personalmente sono convinto del contra-
rio, ma naturalmente andrà fatto uno studio apposito per poterlo verificare.

Per quanto riguarda la situazione del poligono di Salto di Quirra, di
cui abbiamo parlato già nella precedente seduta, il più recente studio, che
produrrà dei risultati nell’arco di un anno, è in realtà un follow-up, ossia
un controllo, trascorso un certo periodo di tempo, dell’attendibilità degli
esiti di precedenti accertamenti.

Sta inoltre per partire uno studio di durata biennale, proposto dal pro-
fessor Tomei dell’Università «La Sapienza» di Roma, sui rischi derivanti
dall’esposizione al radon, un gas rispetto al quale il personale sanitario e
la struttura, per cosı̀ dire, a livello di comando hanno già elaborato misure
per la tutela del proprio personale, a prescindere dalla possibilità che pro-
duca determinati effetti nocivi.

È altresı̀ imminente l’avvio di uno studio della professoressa Gatti,
dell’Università di Modena, sulla valutazione dell’esposizione a nanoparti-
celle ambientali; si tratta di un tema che, insieme a quello dell’uranio im-
poverito, è motivo di preoccupazione.

Al professor Zucchetti, uno dei massimi esperti in materia, è stata ri-
chiesta una valutazione di base sulla pericolosità dell’uranio impoverito,
pur essendo sufficientemente convinti, sulla base dei dati a nostra dispo-
sizione, che non è stato accertato un nesso di causalità diretta ed evidente
tra l’esposizione all’uranio impoverito e l’insorgere di patologie tumorali:
anzi tutt’altro, considerato il fatto che il professor Mandelli ha del tutto
escluso questo tipo di nesso.

Sui danni genotossici ed endocrini da noxae ambientali, suscettibili di
produrre nel tempo processi di trasformazione di tipo neoplastico, nonché
sui danni da stress operativo (fattore che in qualche modo può entrare in
gioco), a breve verranno avviati diversi progetti, come quelli della profes-
soressa Gandini e del colonnello Lista.

Come avevo precisato nella seduta precedente, a luglio del corrente
anno è stato riavviato uno studio sulla problematica dell’asbesto (già



nota e per il futuro causa di preoccupazioni relativamente minori rispetto
alle altre questioni finora menzionate), riprendendo un progetto del profes-
sor Tomei temporaneamente interrotto.

In conclusione, non posso che augurarmi che questo insieme di pro-
getti riesca a fornire tutti i chiarimenti necessari sulle questioni finora trat-
tate.

Quanto agli istituti indennitari previsti in favore delle persone colpite
dalle patologie oggetto dell’inchiesta, in materia vi è un’ampia normativa
applicabile: la legge n. 210 del 1992, sull’indennizzo per soggetti danneg-
giati irreversibilmente da vaccinazioni; il decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 461 del 2001; il decreto del Presidente della Repubblica n. 243
del 2006, recante regolamento concernente termini e modalità di corre-
sponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equipa-
rati. Poiché però mancava uno strumento legislativo dedicato alla specifica
questione dell’uranio impoverito, la legge n. 244 del 2007 (legge finanzia-
ria 2008) ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli
anni del triennio 2008-2010, finalizzata all’erogazione di indennizzi al
personale che abbia contratto patologie tumorali connesse all’esposizione
o all’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e alla dispersione nell’am-
biente di nanoparticelle: a tale disposizione è stata data attuazione con il
decreto del Presidente della Repubblica n. 37 del 2009, che rappresenta il
più recente istituto di indennizzo.

Sulle suddette normative sarebbe preferibile ascoltare l’Ufficio gene-
rale della sanità militare (Ugesan), che si è occupato specificamente di tali
istituti, mentre sulle modalità di accesso agli indennizzi l’organo compe-
tente è la Direzione generale della previdenza militare, della leva e del
collocamento al lavoro dei volontari congedati (Previmil).

UVA. Signor Presidente, onorevoli senatori, sono il contrammiraglio
medico Angelo Uva, attuale capo dell’Ufficio generale della sanità mili-
tare (Ugesan) presso lo Stato Maggiore della Difesa, in sede vacante: ri-
copro l’incarico ancora per oggi, perché domani il generale Marmo si in-
sedierà quale direttore generale dell’Ufficio generale della sanità militare
dello Stato Maggiore della Difesa e quindi io, che attualmente sono vice
capo ufficio, rientrerò nel mio incarico esclusivo.

La mia esposizione ha lo scopo di illustrare le azioni implementate
dall’Ufficio generale della sanità militare in relazione alle conclusioni e
alle proposte contenute nella relazione del febbraio 2008, al Presidente
del Senato sulle risultanze dell’inchiesta svolta dalla Commissione parla-
mentare d’inchiesta istituita con deliberazione del Senato dell’11 ottobre
2006 e presieduta dalla senatrice Brisca Menapace. Praticamente, in que-
sta maniera avrò modo di rispondere anche ai quesiti posti dal Presidente
nella scorsa audizione.

A premessa degli argomenti da trattare, ritengo opportuno rappresen-
tare che l’Ufficio generale della sanità militare, istituito nel 2007, è un
elemento di staff del Capo di Stato Maggiore della Difesa che, avvalen-
dosi dell’organizzazione dipendente, fornisce a tale autorità consulenze
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su tutte le problematiche di interesse sanitario proponendo le conseguenti
soluzioni di policy. In tale ambito, l’Ufficio generale della sanità militare
ha provveduto, per la parte di competenza, a mettere in atto le azioni ri-
tenute opportune per dare risposta alle problematiche evidenziate a suo
tempo dalla citata Commissione.

Nello specifico, relativamente al «nesso di causalità tra le patologie
oggetto dell’inchiesta ed i singoli fattori di rischio individuati nel corso
delle indagini, con particolare riferimento agli effetti derivanti dall’uranio
impoverito e dalla dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di metalli
pesanti», la Commissione aveva valutato «che il verificarsi dell’evento co-
stituisce, di per sé, elemento sufficiente (anche se solo con criterio di pro-
babilità) a determinare il diritto per le vittime delle patologie e per i loro
familiari al ricorso agli strumenti indennitari previsti dalla legislazione vi-
gente (compreso il riconoscimento della causa di servizio e della speciale
elargizione) in tutti quei casi in cui l’Amministrazione militare non sia in
grado anche semplicemente di escludere un nesso di causalità». Quindi,
anche la probabilità è criterio sufficiente.

Pertanto, a suo tempo, la stessa Commissione ha espresso «il con-
creto auspicio che si prosegua sulla via dell’effettiva semplificazione delle
procedure amministrative per l’accesso ai suddetti istituti, anche mediante
una ampia opera di informazione e di sensibilizzazione, tanto nei confronti
dei cittadini che delle istituzioni interessate».

Sulla questione, l’Ufficio generale della sanità militare è intervenuto
contribuendo alla stesura del Regolamento per la disciplina delle modalità
di corresponsione degli indennizzi al personale italiano che ha contratto
tumori in conseguenza dell’esposizione all’uranio impoverito ed alle nano-
particelle. Il suddetto Regolamento è stato emanato con decreto del Presi-
dente della Repubblica 3 marzo 2009, n. 37, ed è stato recentemente «rias-
settato» tra le norme contenute nel Testo unico delle disposizioni regola-
mentari in materia di ordinamento militare, approvato molto recentemente
con il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 90.

A tale proposito si evidenzia come la normativa generale delle presta-
zioni assistenziali e previdenziali conseguenti al riconoscimento di dipen-
denza da causa di servizio di infermità e lesioni, pur essendo stata riordinata
dopo molti anni (perché risaliva al decreto del Presidente della Repubblica
n. 461 del 2001) con le operazioni militari internazionali di pace, abbia
fatto emergere fin da subito le numerose inadeguatezze delle prestazioni in-
dennitarie e previdenziali, sia con riferimento all’accertamento del nesso
causale da rapportare a noxae lesive sino ad ora poco conosciute e trattate,
sia con riferimento al quantum delle prestazioni stesse, fino a quel tempo
limitate alle poche prestazioni generali previste per tutti i pubblici dipen-
denti (quali la pensione privilegiata, l’equo indennizzo ed altro). In defini-
tiva, nonostante la normativa fosse stata riassettata da breve, in vista di que-
ste nuove noxae in tempi brevi la si è ulteriormente rivisitata.

Per un quadro complessivo aggiornato della situazione attuale della
complessa materia, occorre annoverare prima di tutto l’importantissima
previsione normativa contenuta nella citata legge finanziaria n. 266 del
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2005 laddove, all’articolo 1, comma 564, contempla che «sono equiparati
ai soggetti di cui al comma 563 (vittime del dovere) coloro che abbiano
contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il
decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effet-
tuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipen-
denti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali ed ope-
rative».

Con il regolamento approvato con il decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 243 del 2006 sono stati chiariti in modo preciso, ai fini del-
l’accertamento del nesso di causalità, i concetti sia di «missioni» che di
«particolari condizioni ambientali ed operative», per non lasciare dubbi
di interpretazione a queste terminologie che, in certi momenti, possono ri-
sultare vaghe.

Quindi, quali missioni di qualunque natura sono state individuate
quelle che, prescindendo dagli scopi, sono state «autorizzate dall’autorità
gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente». Invece,
«per le particolari condizioni ambientali od operative, sono state indicate
quelle che implicano l’esistenza od anche il sopravvenire di circostanze
straordinarie e fatti di servizio che abbiano esposto il dipendente a mag-
giori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento
dei compiti di istituto».

Inoltre, sempre con il decreto del Presidente della Repubblica n. 243
del 2006, sono stati stabiliti nuovi strumenti di valutazione del danno.
«Pertanto, la percentuale della invalidità permanente viene valutata in
base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d’uso, appro-
vate con il decreto del Ministero della sanità del 5 febbraio 1992 e sue suc-
cessive modificazioni. La percentualizzazione del danno biologico viene
valutata in base alla tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi,
approvata con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
del 12 luglio 2000 e successive modificazioni». Cosı̀, finalmente, per la
prima volta è stato utilizzato un corretto criterio di valutazione, sia quali-
tativo che quantitativo, del danno alla persona che, peraltro, approda an-
che, seppur limitatamente, in tema di dipendenza da causa di servizio.

Inoltre, con la finanziaria 2008 è stato previsto quanto segue. «Al
fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati
indennizzi al personale italiano impiegato nelle missioni militari all’estero,
nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, non-
ché al personale civile italiano nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti
le basi militari sul territorio nazionale, che abbiano contratto infermità o
patologie tumorali connesse all’esposizione e all’utilizzo di proiettili all’u-
ranio impoverito e alla dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di mi-
nerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, ovvero al co-
niuge, al convivente, ai figli superstiti nonché ai fratelli conviventi e a ca-
rico qualora siano gli unici superstiti in caso di decesso a seguito di tali
patologie, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno
del triennio 2008-2010», peraltro come già detto dal generale Sarlo.
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I termini e le modalità per la corresponsione ai soggetti e il limite
massimo di spesa ivi stabilito delle misure di sostegno e tutela previste,
sono disciplinati dal libro VII del regolamento del Testo unico. Con il ci-
tato regolamento, che fissa i princı̀pi generali e le specifiche procedure an-
che in tema di accertamento del nesso di causalità, viene previsto che in
attuazione dell’articolo 1907 del codice dell’ordinamento militare, ai sog-
getti precedentemente indicati che abbiano contratto menomazioni dell’in-
tegrità psicofisica permanentemente invalidanti o da cui sia conseguito il
decesso, è corrisposta un’elargizione, quando l’esposizione e l’utilizzo di
proiettili all’uranio impoverito e la dispersione nell’ambiente di nanopar-
ticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico ab-
biano costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle
menomazioni.

A tale fine occorre che l’analisi scientifica del nesso di causalità tra
le patologie riscontrate e le noxae lesive tenga conto delle situazioni espo-
sitive in cui si vengono a trovare gli interessati. In tale contesto si possono
distinguere tre livelli di esposizione. Il primo livello è quello della pre-
senza all’interno o nelle immediate vicinanze di veicoli colpiti da muni-
zionamenti a uranio impoverito all’atto dell’impatto; il secondo livello in-
dividua il personale che abbia lavorato su veicoli o siti colpiti in prece-
denza da munizionamenti a uranio impoverito; il terzo livello individua
il personale occasionalmente sottovento rispetto a tali siti.

Inoltre, all’articolo 1082 del Testo unico in tema di valutazione del
danno venivano stabiliti per la determinazione dell’invalidità permanente
nuovissimi criteri medico-legali che di lı̀ a poco sarebbero stati previsti
anche per indennizzare i destinatari delle vittime del terrorismo e delle
stragi. In sostanza, le prestazioni indennitarie prendono a base di calcolo
una valutazione globale del danno alla persona che, in questi ambiti, per la
prima volta comprende, oltre alla riduzione della capacità lavorativa
(espressa attraverso il sistema tabellare più favorevole), anche il danno
biologico ed il danno morale, commisurabile fino ai due terzi dello stesso
danno biologico, attraverso l’applicazione della seguente formula: «IC=
DB+DM+(IP-DB)», ovvero l’invalidità complessiva è uguale alla somma
di danno biologico più danno morale più il risultato derivante da invalidità
permanente meno danno biologico.

Per completezza, si rappresenta che, per quanto noto, sono in corso di
evasione, presso la competente direzione generale (Previmil), le pratiche
di cui ai citati decreti del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006 e
n. 37 del 2009.

Per quanto attiene, invece, alla raccomandazione della «precedente»
Commissione di provvedere al «completamento della raccolta e dell’analisi
epidemiologica dei dati sanitari relativi al personale militare e civile inte-
ressato dall’oggetto dell’inchiesta, sia di quello operante nei poligoni e
nelle basi militari sul territorio nazionale che di quello inviato nelle mis-
sioni internazionali all’estero», l’Ufficio generale della sanità militare, in
relazione ai propri compiti istituzionali ed anche in virtù della sua colloca-
zione ordinativa che ci ha consentito di dialogare direttamente con i vertici
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delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri e di velocizzare tale attività,
ha provveduto a coordinare la raccolta dei dati dalle diverse Forze armate e
dall’Arma dei carabinieri, trasferendoli all’Osservatorio epidemiologico
della Difesa, operante presso Difesan, per gli approfondimenti di compe-
tenza. Al riguardo, si sottolinea che le Forze armate e l’Arma dei carabi-
nieri stanno provvedendo ad integrare i dati concernenti i militari impiegati
nei teatri operativi fuori dai confini nazionali nel periodo 1996-2007, a suo
tempo richiesti dalla citata Commissione presieduta dalla senatrice Mena-
pace e già in possesso dell’Osservatorio epidemiologico della Difesa, con
altri dati riguardanti gli anni dal 1991 al 1995 e dal 2008 al 2009.

Inoltre, relativamente all’opportunità evidenziata dalla Commissione
di avviare, appena possibile, una generale revisione dei protocolli di con-
trollo sanitario preventivo, in particolare per i soggetti destinati all’estero,
mediante esami clinici di tipo più mirato e maggiormente orientati alla ve-
rifica delle condizioni immunitarie dei soggetti esaminati, al fine di indi-
viduare tempestivamente eventuali stati di rischio per la salute o la neces-
sità di precauzioni aggiuntive, nonché all’auspicio «che tale verifica fosse
attuata attraverso un’analisi dei dati diversificata in base al sesso, in modo
tale da tenere conto delle differenze di radiosensibilità e di risposta alle
vaccinazioni», l’Ufficio generale della sanità militare ha provveduto ad
elaborare un nuovo protocollo base di accertamenti sanitari preventivi e
periodici cui sottoporre tutto il personale militare in servizio (sia maschile
sia femminile), finalizzati – in ultima analisi – al mantenimento dell’effi-
cienza psicofisica e operativa. Tale protocollo è già stato esteso, per la di-
retta applicazione, alle Forze armate ed all’Arma dei carabinieri. Esso si
caratterizza, in particolare, per il fatto che prevede anche, in aggiunta ai
canonici controlli periodici di tipo clinico (la visita generale), strumentale
(come, ad esempio l’elettrocardiogramma) e laboratoristico (i rutinari
esami ematologici e delle urine) l’adozione – previo consenso informato
degli interessati – di misure di prevenzione oncologica nei confronti delle
neoplasie dell’apparato digerente e di quello genitourinario di entrambi i
sessi. Inoltre, al fine di incrementare la tutela sanitaria del proprio perso-
nale, soprattutto nella contingenza di una specifica situazione operativa o
d’impiego, è stata data facoltà a ciascuna Forza armata e all’Arma dei ca-
rabinieri di aumentare la frequenza degli accertamenti o di integrarli con
esami, test o provvedimenti mirati alla specifica esigenza.

Per ciò che concerne la necessità rappresentata dalla Commissione di
«disporre in maniera certa e personalizzata della storia sanitaria di tutto il
personale militare, memorizzando su un supporto magnetico, dato in dota-
zione ad ogni militare, tutte le diagnosi, le terapie e le misure di profilassi
di cui è fatto oggetto durante il servizio», lo Stato maggiore della Difesa,
allo scopo di soddisfare la specifica esigenza, ha redatto (ed inviato al
competente ufficio legislativo del Ministero della difesa) una bozza di di-
sciplinare tecnico da emanare con apposito decreto ministeriale. In sintesi,
detto disciplinare, predisposto in linea con quanto indicato all’articolo 3
(disposizioni in materia di personale) definisce la tipologia dei dati sanitari
che, previa autorizzazione scritta del militare, possono essere immagazzi-
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nati nella carta multiservizi della Difesa (Cmd). Tali dati riguardano:
gruppo sanguigno; stato vaccinale; terapie in atto; allergie ed intolleranze;
impianti; trasfusioni; consenso per la donazione di organi. Tale discipli-
nare definisce inoltre le procedure di caricamento e di aggiornamento
dei citati dati, nonché le modalità di accesso ai dati sanitari e il personale
abilitato a tale attività.

A tale proposito va sottolineato come la carta sia già predisposta ad
operare secondo il protocollo di standardizzazione dei dati sanitari adot-
tato a livello internazionale. Detto modello per la codifica delle informa-
zioni di carattere sanitario prevede due diverse possibilità di accesso ai
dati in argomento: un accesso limitato, che consente, qualora si verifichino
condizioni di emergenza, di poter leggere i dati amministrativi (cognome,
nome e indirizzo dell’interessato) e sanitari (gruppo sanguigno, terapie
correnti, allergie e intolleranze) necessari per la gestione del paziente in
condizioni di criticità, a prescindere dal suo consenso, da parte del perso-
nale autorizzato sia dal Servizio sanitario militare sia dal Servizio sanitario
nazionale; un accesso protetto, che permette al personale autorizzato ed in
possesso di chiavi di lettura-scrittura rilasciate dal Servizio sanitario mili-
tare di aggiornare i dati riportati nella Cmd.

Infine, riguardo all’auspicio formulato dalla Commissione «che, in
base al principio di precauzione, l’uranio impoverito non sia utilizzato a
fini bellici, stanti la sua natura radioattiva e genotossica ed i sicuri effetti
di inquinamento ambientale, come confermato dalla letteratura internazio-
nale», nonché in relazione all’indicazione circa «la necessità di un appro-
fondimento della ricerca sui suoi meccanismi d’azione, soprattutto in rela-
zione agli aspetti sinergici» occorre sottolineare che le Forze armate ita-
liane non dispongono né hanno mai fatto uso di munizioni contenenti ura-
nio impoverito.

A margine, cosı̀ come ha fatto il generale Sarlo che ha illustrato gli
studi avviati o in procinto di partire, vorremmo evidenziare che abbiamo
un rapporto di collaborazione con la sanità civile. A titolo esemplificativo,
riteniamo opportuno menzionare, in particolare: il protocollo d’intesa sot-
toscritto tra il Ministero della difesa e quello della salute, che ha consen-
tito di pervenire all’istituzione, nell’ambito delle Forze armate e del-
l’Arma dei carabinieri, della figura del «soccorritore militare»; l’accordo
di collaborazione firmato tra l’ex Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali ed il Ministero della difesa, al fine di contrastare l’insor-
gere e l’aggravarsi di eventuali situazioni critiche connesse all’emergere di
ceppi di virus influenzali non stagionali o pandemici; le convenzioni sti-
pulate, per favorire l’integrazione e la sinergia, fra le strutture sanitarie pe-
riferiche della sanità militare e del Servizio sanitario nazionale, tra le quali
mi preme evidenziare quella operante tra l’Istituto «Spallanzani» e l’Ae-
ronautica militare per il trasporto di pazienti in biocontenimento.

Vi ringrazio per l’attenzione e mi dichiaro disponibile a fornire ulte-
riori spiegazioni nella materia del sistema indennitario, che è un po’ più
complesso.
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PRESIDENTE. La Commissione ha probabilmente bisogno di un in-
ventario delle pratiche evase, delle pratiche sospese e dello stato delle di-
verse pratiche nel loro divenire. Si ha notizia che qualche volta i richie-
denti l’indennizzo incontrino talune difficoltà.

Si desidera sapere quante sono le pratiche a tutt’oggi pervenute;
quante sono state evase; i tempi di evasione delle stesse; l’organico di
cui disponete ed, eventualmente, se l’ufficio competente abbia necessità
di essere potenziato per poter fornire risposte più sollecite.

LISTA. Signor Presidente, sono il colonnello medico Luigi Lista, capo
Ufficio della politica sanitaria generale della sanità militare presso lo Stato
Maggiore della Difesa.

Per quanto attiene a questa specifica istanza, la competenza per avere
un quadro esatto e preciso della situazione appartiene alla competente Di-
rezione generale delle pensioni (Previmil). Sotto il profilo tecnico-ammi-
nistrativo, le procedure fanno capo a tale Direzione generale competente.

Per quanto mi è noto, dal momento che Ugesan ha seguito dal primo
momento l’applicazione del decreto del presidente della Repubblica n. 243
del 2006, regolamento che estende ed equipara progressivamente alle vit-
time del dovere i benefici di quella causa di servizio speciale, le pratiche
vengono evase regolarmente.

Sono anche componente del Comitato di verifica per le cause di ser-
vizio, dove le pratiche pervengono regolarmente. Tuttavia, si segnala
spesso qualche difficoltà legata a carenza di rapporti informativi. Devo
però riferire che, effettivamente, un’azione coordinata e armonica tra il
Comitato di verifica e la competente Direzione generale delle pensioni
consente di far pervenire a tale Direzione generale gli elementi che
sono comunque necessari al Comitato per poter esprimere il parere sul
nesso causale. Infatti, il parere sul nesso di causalità tra l’evento tutelato
e la patologia è di competenza del Comitato.

In conclusione, ribadisco che tale competenza fa capo alla Direzione
generale delle pensioni (Previmil).

PRESIDENTE. Sono comunque loro che ci possono dare questo in-
ventario sui tempi di disbrigo delle pratiche, per avere la possibilità di po-
tere, al limite, concorrere a dare suggerimenti affinché tali pratiche pos-
sano essere sbrigate nel minore tempo possibile. A ognuno di noi, infatti,
è capitato di essere sollecitato a chiedere notizie e informazioni. Queste
pratiche, comunque, non dovrebbero essere numerose e non sarà dunque
necessario preoccuparsi di allestire un sistema informativo, per cosı̀
dire, da numero verde. Sarà probabilmente sufficiente comunicare che, al-
lorquando vi sia la necessità di richiedere suggerimenti e consigli, sia co-
munque possibile chiamare un determinato numero di telefono, dietro al
quale vi sarà sempre qualcuno pronto a fornire, con solerzia, le risposte
delle quali vi è bisogno.
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CAFORIO (IdV). Signor Presidente, volevo porre qualche domanda
al generale Sarlo.

Il primo giugno di quest’anno avevo sottoposto alla sua attenzione al-
cuni quesiti, all’interno di una lettera, ai quali, purtroppo, non ho mai ri-
cevuto risposta. Lei, infatti, ha inteso interessare della questione diretta-
mente il signor Sottosegretario, il quale ha ricordato le mie peculiarità e
le mie prerogative per la presentazione di un atto di sindacato ispettivo.
Atto che, puntualmente, ho presentato ma che, comunque, ha ricevuto ri-
sposte, per cosı̀ dire, abbastanza evasive.

Con quell’atto chiedevo di conoscere lo stato dell’arte sull’applica-
zione della circolare 10654 della vostra direzione generale e poi lo stato
di attuazione della normativa più recente, il decreto del Presidente della
Repubblica n. 37 del 2009, successivamente abrogato e sostituito dal de-
creto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Nello specifico, mi riferisco all’ar-
ticolo 193, relativo alle Commissioni mediche interforze, e agli articoli dal
597 al 603, anche alla luce di episodi drammatici quali quelli del mag-
giore Carlo Calcagni che, addirittura, era stato erroneamente inserito nel-
l’elenco di defunti stilato dal Ministero e che oggi fa invece parte del
«ruolo d’onore».

Vorrei poi fare un riferimento specifico alle slides proiettate nel corso
della audizione svolta la settimana scorsa. Intanto, oggi il contrammiraglio
parlava dell’ottimo rapporto esistente tra sanità civile e quella militare, al
contrario di quanto affermava testualmente due settimane fa la dottoressa
Salmaso, vale a dire che esistono numerosi problemi dovuti al fatto che la
sanità militare è assolutamente scollegata dalla sanità civile.

A questo punto, quindi, vorrei approfittare della vostra presenza per
capire se, effettivamente, la situazione è quella da voi descritta o piuttosto
quella illustrata dalla dottoressa Salmaso che, d’altra parte, imputava certi
ritardi (a volte, addirittura, pari a quattro o cinque anni) proprio a questo
scollegamento tra le due entità.

Secondo quanto contenuto nella settima slide proiettata, il personale
militare ancora in servizio nel quinquiennio successivo al periodo di im-
piego in Bosnia e Kosovo viene sottoposto ad accertamento sanitario da
parte della sanità militare. Il monitoraggio sul personale congedato, in-
vece, viene affidato all’esclusiva competenza del servizio sanitario locale.

Cosa accade quando un militare riscontra una grave patologia nel pe-
riodo immediatamente successivo alla missione e la cura si estende, chia-
ramente, ad un arco temporale superiore a quei cinque anni? Il caso viene
trasmesso dalla sanità militare a quella civile, decorso il quinquennio, o
viene comunque seguito fino alla fine e alla risoluzione del problema
(se di «risoluzione» è possibile parlare)?

Nella sedicesima slide, invece, lei riferiva di una interessante ricerca
condotta dal professor Carlo Foresta, dell’Università di Padova. Sono tra-
scorsi quattro mesi dalla conclusione di quella ricerca (riferita al secondo
trimestre del 2010) e non sono ancora emersi risultati. Chiedo, dunque, se
non sia opportuno sollecitare il referente scientifico, visti anche i prece-
denti verificatisi in termini di ritardi nelle varie ricerche.
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Analogo problema si pone in riferimento ai contratti stipulati nel
2008 con società indipendenti e qualificate, esterne all’amministrazione
della Difesa. A due anni esatti da queste stipule, le chiedo se siano stati
presentati i risultati di questi rapporti.

SARLO. Signor Presidente, rilevo che il numero delle slide proiettate
è abbastanza ampio dunque è oggettivamente difficile ricordarne la nume-
razione. Cercherò di rispondere a memoria relativamente ad alcune di que-
ste che, almeno per quanto mi riguarda, è più facile ricordare ai fini della
formulazione di una risposta.

Per quanto riguarda lo «scollamento» tra sanità civile e sanità mili-
tare (argomento importante) e per quanto attiene ai controlli periodici pre-
visti dalla Commissione e dal protocollo Mandelli (che, nella fattispecie,
riguardavano anche il quinquennio successivo), dal momento che il mili-
tare, in qualche modo, rientra dalla missione (anche se poi, all’atto pra-
tico, si congeda), rilevo che il termine scollamento è un po’ improprio.
Infatti, la promozione di qualunque azione dipende sempre dalla volontà
del singolo, perché la sanità militare non ha la possibilità di poter control-
lare (o di poter stabilire) se il soggetto si sia o no ammalato dopo il quin-
quennio (quando ormai è congedato): quindi, non ha la possibilità di se-
guire quella vicenda. Dovranno essere l’ospedale o il luogo di cura del mi-
litare affetto dalla patologia insorta successivamente al controllo diretto
della sanità militare a comunicare a quest’ultima la malattia; solo in que-
sto caso potrà crearsi un link tra i due ambiti. Risulta altrimenti difficile,
per lo meno allo stato delle nostre conoscenze e capacità tecniche, poter
seguire tutti i militari dopo il quinquennio. Ad ogni modo, sappiamo
per esperienza che un militare affetto da patologie tumorali insorte succes-
sivamente al controllo dello strumento militare sarà direttamente interes-
sato a fruire degli strumenti indennitari previsti dalla legislazione vigente.
Con una ragionevole deduzione, chi invece sta bene non avrà ragione di
fare richiesta indennitaria ed automaticamente uscirà dal normale controllo
successivo ai cinque anni, perché proprio il protocollo Mandelli prevede
che sia il Servizio sanitario nazionale a seguirlo. In realtà, quando si toglie
la divisa e termina il suo rapporto con lo Stato come militare, come tutti
gli altri cittadini italiani continua ad essere protetto dal Servizio sanitario
nazionale. Risulta molto difficile, per lo strumento militare, andare a ve-
rificare, anche perché non sappiamo (come dicevo prima) se o quando si
può ammalare il soggetto. Sicuramente, se insorge una patologia seria che
può portare anche alla morte, viene interessata la parte militare per tutto
ciò che riguarda la possibile causa di servizio. In questo caso, come ha
opportunamente osservato il colonnello Lista, il percorso non è sempre
semplice ed ordinato come potrebbe sembrare leggendo l’elenco degli
strumenti indennitari previsti. Può infatti accadere che dalle possibilità of-
ferte dal decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001 si decida
di rivolgersi al livello amministrativo (TAR), uscendo fuori dal normale
percorso istituzionale previsto, presumibilmente al fine di ottenere tramite
ricorso quanto non è stato riconosciuto in un primo momento. In partico-
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lare, la Direzione generale della sanità militare è investita soltanto nei casi
di contenzioso (ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica), oppure
quando l’interessato ricorra avverso una decisione della Direzione gene-
rale della previdenza militare (Previmil), che riceve le domande e cura l’i-
struttoria del normale percorso istituzionale. In quest’ultimo caso si ope-
rerà tramite le commissioni mediche ospedaliere e il comitato di verifica,
che accerta l’esistenza di un rapporto causa-effetto per le speciali elargi-
zioni che sono poi conteggiate con quel quantum previsto dalla legge.
Se si intende questo per scollamento, indubbiamente si tratta di due sanità,
la militare e la civile, e nel caso specifico il flusso di informazioni sulle
condizioni sanitarie dei singoli non è automatico ma è legato allo stato di
necessità del singolo.

CAFORIO (IdV). Vorrei far presente che oggi la sanità civile lotta
contro tagli lineari di spesa che spesso non permettono di tener conto
dei casi di particolare gravità. La mia opinione è che l’amministrazione
militare dovrebbe farsi carico maggiormente della salute di chi ha donato
la propria esistenza alla Patria, che dovrebbe quindi seguire con partico-
lare attenzione. Mi riferisco, in particolare, al caso di un maggiore cui ad-
dirittura viene negato o quanto meno messo in discussione il trattamento
che oggi lo mantiene in vita, costringendolo ad andare a curarsi all’estero.
Queste sono le ragioni per le quali ritengo che l’amministrazione militare
dovrebbe certamente fare di più di quella civile.

SARLO. Senatore Caforio, ritengo che le sue considerazioni siano
giuste, in linea di massima. Per quanto riguarda il caso specifico da lei
menzionato, la direzione generale della sanità militare ne ha preso cono-
scenza.

CAFORIO (IdV). Non è stato accertato dopo i cinque anni.

SARLO. No, però di fatto è venuta a conoscenza del caso, perché è
stato, per cosı̀ dire, segnalato. Ad ogni modo, mi riservo di acquisire mag-
giori informazioni sul caso individuale. Vorrei però ricordare che, se esi-
stevano delle normative che consentivano alla sanità militare di ricono-
scere possibili elargizioni in presenza di patologie particolari, le leggi fi-
nanziarie successive hanno fissato ulteriori limiti a tali elargizioni. Sicura-
mente nel caso specifico c’è stato un taglio che ha limitato una completa
possibilità di elargire, sui cui confini esatti non ho alcun problema a for-
nire elementi certi.

GALLO (PdL). Signor Presidente, in primo luogo vorrei sottolineare
che ho avuto una certa difficoltà a seguire le esposizioni dei nostri auditi
sulla base del materiale messo a nostra disposizione, che appare non del
tutto conforme. Vorrei pertanto che ci fossero poi forniti dati ed informa-
zioni maggiormente aggiornati.
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In secondo luogo, in riferimento ai progetti di ricerca illustrati dal ge-
nerale Sarlo, sarebbe interessante conoscere la tempistica dei suddetti la-
vori in modo da capire quando potremo conoscere i risultati finali.

Vorrei poi sapere quante pratiche sono state presentate fino ad oggi,
quante di esse hanno avuto esito positivo, per quali patologie, e in che mi-
sura e con quali tempi siano stati erogati gli indennizzi enucleando qual-
che caso anche in vista di ulteriori riconoscimenti. Ritengo, infatti, che il
compito di questa Commissione dovrebbe essere di approfondire le que-
stioni ed entrare nel dettaglio delle materie oggetto della nostra indagine
tracciando il percorso che sarà seguito in futuro, profilando un orizzonte
programmatico che tenga conto della realtà e dei fatti già accaduti sui
quali la nostra attenzione deve essere massima.

SARLO. Signor Presidente, per quanto riguarda la prima domanda, re-
lativa alla slide che illustrava i progetti, rilevo che a lato di ogni singolo
progetto ne è effettivamente riportata la durata presunta, che va da un mi-
nimo di un anno (probabilmente si tratta del progetto per la Sardegna), fino
ad un massimo di tre anni (come nel caso del progetto per le vaccinazioni).

Comunque, in base al mandato ricevuto al livello del Gabinetto del
Ministro, fino a chi poi è risultato selezionato in base ai criteri della Com-
missione (che ha selezionato e visionato i vari progetti), considerando il
fatto che il quantitativo economico che sostiene i progetti anno per
anno non è scontato a priori, si è ritenuto che automaticamente su ogni
progetto, anche pluriennale (dai due anni fino alla durata massima di tre
anni), al termine di un anno si dovesse comunque ottenere una risposta
esaustiva, come si trattasse di un modulo facente parte di un sistema.
Quindi, in realtà, non si potrà verificare il fatto che il progetto si avvii
adesso ma che poi, per la sua conclusione effettiva, sia necessario aspet-
tare la fine del terzo anno. Infatti, è stato chiaramente detto a chi ha pre-
sentato i vari progetti non solo di svolgere un lavoro che venga condotto
nel tempo necessario (di due o tre anni, a seconda della tipologia), ma an-
che di ottenere ogni anno dei risultati, che possano essere, se non com-
pleti, almeno sufficienti per dare delle risposte; e questo proprio perché
non si poteva assicurare, già a priori, anno per anno, una copertura. Que-
sto, dunque, è stato lo spirito con il quale il comitato Cpcm ha avviato la
questione tra il luglio e il settembre del corrente anno.

RAMPONI (PdL). Signor Presidente, quanto sto per dire non deve
suonare come critica o reprimenda, ma come un invito a far sı̀ che la
Commissione consideri l’aspetto in questione.

Nella precedente Commissione sostanzialmente abbiamo ribaltato l’o-
nere della prova. Abbiamo cioè stabilito che, nel momento in cui un mi-
litare presenta una patologia di carattere cancerogeno, se non è dimostra-
bile che la patologia non sia stata causata dall’uranio, allora deve sostan-
zialmente ritenersi che sia stata causata proprio dall’uranio. Tanto è vero
che poi voi, nel regolamento attuativo, avete condizionato il riconosci-
mento della causa di servizio al fatto che il soggetto sia stato vicino a
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qualche proiettile all’uranio. Tutto il ragionamento è costruito sull’opposto

di quanto è emerso dalle indagini condotte. Anche io vi ho partecipato (e,

vista la delicatezza e la gravità dei casi, ho condiviso l’impostazione) ma,

cosı̀ facendo, sostanzialmente abbiamo approvato il fatto che, nell’ambito

delle Forze armate, l’emergere di una malattia di carattere cancerogeno

dovesse essere considerata per causa di servizio. Con il tipo di regola-

mento da voi approvato, molto probabilmente su input di quanto da noi
scritto nella relazione, a un certo punto tutti quelli che, purtroppo, sono

interessati all’argomento, cercheranno di dimostrare che, un giorno, è pas-

sato loro vicino un camion il cui scarico conteneva nanoparticelle oppure

che si sono trovati in una zona dove, probabilmente, si è verificata una

sparatoria con dei proiettili all’uranio.

Faccio tale affermazione perché, secondo me (ma pongo tale rifles-
sione all’attenzione di noi tutti), nel momento in cui redigiamo una rela-

zione conclusiva e trasmettiamo l’input affinché l’amministrazione e il

Governo predispongano delle norme attuative, sarebbe poi giusto che que-

ste norme fossero sottoposte al giudizio di chi ha dato l’input, per verifi-

care che sia stato compreso bene. È mia opinione, infatti, che nel mo-

mento in cui attuate la raccolta dei dati, i protocolli particolari e quanto
da me appena detto sul riconoscimento (fermo restando che la Commis-

sione non è stata attiva per un anno), chi ad un certo punto procede ad

emanare una disposizione e dà un ordine deve poi poterlo controllare;

in caso contrario mi sembra che tale ordine non sia legittimo.

Non trovo giusto che, una volta invertito l’onere della prova, si faccia

dipendere la malattia da una causa di servizio, non avendo affatto dimo-
strato scientificamente che la causa della malattia è quella. Non mi sembra

che ciò abbia una logica scientifica. Piuttosto, affermerei che la malattia

può essere riferita alla specificità della professione militare, la quale spe-

cificità siamo riusciti a far riconoscere. È una professione che, in ogni

modo, nell’arco della carriera, espone l’individuo a certe situazioni che

possono aver determinato l’insorgenza della malattia. Siccome abbiamo

affermato che non è necessario dimostrare che le cause siano state quelle,
ma che lo si dà per scontato se non si può dimostrare il contrario, pro-

pongo di accettare tale stato di cose. Infatti, non vedo alcuna differenza

tra chi ha contratto la malattia perché è stato in Kosovo, quando non è

stato dimostrato che è stato l’uranio a causargliela, e chi, invece, ha pre-

stato servizio all’aeroporto di Trapani ed ha contratto la stessa malattia.

La mia seconda osservazione mira a chiedervi se nella vostra espe-
rienza ed in base ai dati dei vostri istituti rispetto a quanto emerso nel

1996 (quando vi fu quel picco che attrasse l’attenzione, determinò l’inizia-

tiva di Mandelli e portò alla discussione sul linfoma di Hodgkin), nel-

l’arco di questi altri 15 anni siate in grado di affermare che c’è stato

un andamento costante oppure che non c’è stato alcun picco e che l’anda-

mento è stato più o meno lineare. Ritengo che tale questione sia quella

che effettivamente ci interessa, altrimenti continueremmo a parlare di av-
venimenti verificatisi «50 anni fa».
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Inoltre, ci devono interessare soprattutto due questioni. La prima, che
abbiamo soddisfatto, è il risarcimento. Non voglio fare paragoni, ma una
questione altrettanto importante è evitare che le situazioni si ripetano ed è
per questo che dobbiamo impegnarci.

In conclusione, le chiedo di soddisfare una mia curiosità. Come si fa
a sperimentare che i vaccini, premesso quanto da lei affermato (vale a dire
che, in quanto prodotti e posti in vendita, evidentemente hanno già supe-
rato i controlli previsti), sono nocivi o che determinano un abbassamento
delle facoltà immunologiche? Su quali cavie si può effettuare questo ulte-
riore studio dal momento che, evidentemente, se impiegate quei vaccini, è
anche perché sussiste il dato della frequenza, alla quale lei ha fatto cenno?
Però, ignoro come questo dato possa essere sperimentato: chi sottopo-
niamo, infatti, a una frequenza intensiva?

FONTANA (PD). Signor Presidente, anche io voglio ringraziare gli
auditi perché da queste relazioni, comunque, si evince come le conclusioni
della passata Commissione d’inchiesta stiano portando a un approfondi-
mento e a riflessioni che, comunque, stanno modificando alcune questioni.

Ritengo, quindi, che già questo costituisca un aspetto positivo di cui
dobbiamo prendere atto, perché si tratta del lavoro che dobbiamo svolgere.
Avevamo detto, però, di partire da quelle conclusioni per andare ancora
avanti. I colleghi hanno già posto delle domande in proposito e credo
che se ne parlerà in una successiva audizione. Per il lavoro della nostra
Commissione è infatti importante disporre di dati esatti relativi alle prati-
che in corso di evasione e sulle maggiori difficoltà che si riscontrano nel-
l’espletamento delle stesse, al fine di elaborare delle proposte che ci con-
sentano di ottenere una semplificazione delle procedure.

Nelle conclusioni della Commissione della precedente legislatura si
faceva riferimento all’opportunità di avviare una generale revisione dei
protocolli, tenendo conto anche delle differenze in base al sesso. Il con-
trammiraglio Uva ha parlato di un nuovo protocollo base di controllo sa-
nitario. A tale riguardo, vorrei sapere se tale protocollo è già in vigore e se
prevede differenziazioni degli accertamenti per sesso.

SARLO. Signor Presidente, innanzi tutto vorrei precisare che rispon-
derò ai quesiti posti nei limiti delle nostre competenze. Rispetto al passato,
l’osservatorio epidemiologico militare oggi dispone di un quadro più com-
pleto dello stato di salute, comprese le patologie tumorali, di più di 115.000
militari, per cui la situazione è ben chiara. Al riguardo potremmo sentire il
colonnello Biselli, responsabile dell’Osservatorio epidemiologico, ma l’an-
damento delle patologie tumorali tra i militari non mostra picchi rispetto a
quanto avviene in ambito civile La mia convinzione, condivisa a livello me-
dico e supportata dalla documentazione a disposizione, è che sostanzial-
mente una patologia tumorale, in assenza di una causa chiara o comunque
«scientificamente raggiungibile» che conduca comunque ad una patologia
tumorale, di fatto mostra una frequenza sovrapponibile a quella esistente
nei vari ospedali sparsi sul territorio nazionale. Insomma, lo status di opera-
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zione fuori area da solo non giustificherebbe un eventuale picco, che in
realtà non c’è, quindi non può essere considerata come una causa potenziale.

Premesso che la scienza medica non è una scienza esatta come la ma-
tematica e che occorrerebbe prendere in considerazione una sinergia di
fattori che singolarmente non potrebbero determinare una patologia tumo-
rale, ritengo sia quanto meno opportuno rifarsi a dati consolidati o certi.
Da questo punto di vista, occorre in primo luogo precisare che non mi ri-
sulta che l’Esercito italiano abbia impiegato munizioni all’uranio impove-
rito. Questo fattore va considerato. Si consideri inoltre, come è stato dimo-
strato, che il vero fattore di rischio deriva dalla dispersione di nanoparti-
celle che si verifica con l’impatto dei proiettili all’uranio impoverito su
una superficie di metallo o comunque dura, e non dalla vicinanza del per-
sonale militare alle munizioni stoccate in una piccola riserva protetta. Ciò
è stato dimostrato. Di fatto, in base a tutti gli studi realizzati sui poligoni
militari e sul terreno bellico non è ipotizzabile un nesso di causalità tra
l’uranio impoverito e l’insorgere di patologie tumorali.

Dò importanza a quanto dovrebbe contribuire a darci maggior cer-
tezza. Si tratta di un elemento nuovo, che vorrei sottolineare. Vale a
dire che un rapporto circostanziato che il superiore diretto deve fare ogni-
qualvolta viene presentata la domanda di causa di servizio del proprio di-
pendente deve essere esattamente rispondente a certi requisiti che mi ri-
sulta che il collega Lista ha posto ed è molto importante (se il risultato
rientra in coscienza in quelle risposte «sı̀» o «no»), che si possa prendere
in esame la possibilità di studiare la specificità del singolo non per fare
una generalizzazione del tipo «tutti quelli che... automaticamente sı̀»,
ma per svolgere una analisi fatta caso per caso, nonché conoscere il
modo con cui il comandante afferma di aver impiegato il proprio militare
in quel periodo di missione: ovverosia quando sarebbe avvenuta l’esposi-
zione, se è avvenuta, nonché il tipo di attività svolta, quindi non soltanto
in ragione della semplice presenza del militare su un determinato territo-
rio. Ad esempio, la parte del personale militare che si occupa di compiti
amministrativi o della gestione del denaro, e che pertanto lavora nell’am-
bito di sedi fisse o negli uffici, ben difficilmente potrà essere stata esposta
all’uranio impoverito. In simili casi, qualora dovesse insorgere una pato-
logia tumorale a seguito dei cinque anni previsti, sarebbe difficile attri-
buirne la causa all’esposizione all’uranio impoverito.

In conclusione, ritengo che l’elemento nuovo sia cercare di rilevare
situazioni ben chiare, accertate caso per caso, senza generalizzare, limitan-
dosi a prendere atto della semplice presenza fuori area.

RAMPONI (PdL). Forse, però, non mi sono spiegato.

Vorrei far presente che se si sostiene che la vicinanza del personale
rispetto ai siti di stoccaggio delle munizioni all’uranio impoverito non sia
un fattore di rischio, non possiamo poi assumere tale condizione come
causa di servizio. Secondo il mio parere, è sufficiente fare riferimento
alla specificità della professione: in questo caso, infatti, è evidente che
si può fare un riferimento alla presenza operativa in determinate aree.
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Nel momento in cui l’onere della prova è stato ribaltato, porre delle con-
dizioni diverse significherebbe ricreare dei parametri di riconoscimento
della causa di servizio che sostanzialmente abbiamo proposto di abolire
quando abbiamo deciso che vi sarebbe stato il riconoscimento della causa
di servizio con l’insorgere della malattia «anche senza la prova di...».

Sono pertanto molto interessato a conoscere le condizioni che si vor-
rebbero porre, per evitare il rischio che si debba cercare di dimostrare per
forza di essere stati vicini a qualcosa che possa avere provocato la pato-
logia rischiando in tal modo di generare una situazione di ingiustizia, dal
momento che non si è verificato alcun picco particolare né emergono dif-
ferenze rispetto alla situazione di civili direttamente confrontabili. Ribadi-
sco, pertanto, di essere ben felice di quanto fatto con la Commissione
della precedente legislatura in termini di fissazione dell’inversione dell’o-
nere della prova, poiché in questo modo è possibile aiutare tutti i soggetti
che si sono ammalati.

PRESIDENTE. Vorrei ringraziare i nostri auditi per la qualità del la-
voro compiuto.

È evidente che i primi consulenti di questa Commissione siete e ri-
manete voi. Vi ringraziamo e prendiamo atto del corposo e approfondito
lavoro che avete svolto.

Con riferimento all’esigenza manifestata dal senatore Caforio, le sarò
grato, generale Sarlo, se, acquisendo l’interrogazione da questi presentata
(dal momento che adesso lavoriamo di concerto), potrà fornire qualche ul-
teriore informazione che, invero, non è stata fornita.

Il senatore Gallo riceverà le notizie richieste, in data 10 novembre,
quando, secondo il calendario dei nostri lavori, si terrà l’audizione del Di-
rettore generale della leva e del collocamento al lavoro dei volontari con-
gedati, che ci metterà nelle condizioni di disporre di quell’inventario che
chiedevo in principio.

Con riferimento alle osservazioni svolte dal senatore Ramponi, siccome
fui io, con un disegno di legge poi recepito, ad ispirare la Commissione per
quanto riguarda la questione dell’indennizzo, posso ben dire che il punto di
partenza era l’opinione che l’indennizzo andasse concesso comunque, indi-
pendentemente, ritenendo ricorrere una causa di servizio. Quindi, le osserva-
zioni svolte oggi, anche dal senatore Ramponi, ci mettono nelle condizioni
di operare una rilettura di quel regolamento. La nostra volontà, che era
quella del legislatore che forniva l’input, era la seguente: siccome non riu-
sciamo a dimostrare scientificamente l’esistenza di questo nesso di causalità
e siccome chi si ammala non lo fa volontariamente ma – purtroppo – per
cause a lui non imputabili, questo indennizzo deve essere concesso per il
solo fatto che questi abbia partecipato ad una missione di pace negli anni an-
teriori all’appalesamento della patologia. Se si rilegge questo regolamento, e
lo si sottopone a revisione, si fa onore all’originaria volontà del legislatore
quando ha cosı̀ deciso con la relazione conclusiva della Commissione.

Con riferimento alla relazione del generale Sarlo, in una convenzione
stipulata nel gennaio 2008 (attualmente in corso di rinnovo), relativamente
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al rapporto di collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale, si parla
della necessità e dell’importanza di questa collaborazione.

Dal momento che stiamo per rinnovare tale convenzione, vi chie-
diamo di preordinare un contenuto che ci metta nelle condizioni di istitu-
zionalizzare e, quindi, di rendere obbligatoria questa forma di collabora-
zione, con la necessità di fissare i compiti e le funzioni che, muovendo
dalla smart card, ci mettano nelle condizioni di non ricevere (come
oggi accade) una risposta non precisa alla domanda sul numero, le carat-
teristiche e l’evoluzione delle patologie.

Il rinnovo di questa convenzione potrà essere una buona occasione,
se ci indicherete quanto riterrete necessario e indispensabile affinché si
istituzionalizzino questa forma di collaborazione e questa rilevazione an-
che per l’avvenire, senza ulteriori input; avremo poi cura di fare nostre
tali indicazioni e di rappresentarle alle autorità ministeriali della Difesa
e della Salute affinché si concretizzino in un ufficio permanente che ge-
stisca la smart card e questa sorta di collaborazione permanente.

Ad onore della buona volontà della Difesa, torna il fatto che il citato
progetto del professor Foresta fu finanziato dal Ministero della salute. Ero
Sottosegretario alla difesa quando fu finanziato quel progetto e devo rico-
noscere che ha prodotto tanti risultati ed è stato reclamizzato in tutta Ita-
lia. Questo sta a significare che quanto da voi realizzato è il risultato mas-
simo che si potesse ottenere.

Chiedete ora a noi ciò di cui avete bisogno perché queste istanze e
queste aspettative, che voi avvertite prima di noi, possano essere costan-
temente e continuamente soddisfatte.

Mercoledı̀ 27 ottobre vi sarà l’audizione dell’onorevole Accame, del-
l’Anavafaf, un’associazione che rappresenta le vittime (tra le più loquaci e
attive) che ci comunicherà i suoi suggerimenti.

Comunque, permane quanto già emerso oggi: la revisione e la rilet-
tura del regolamento alla luce della volontà del legislatore; la convenzione
stipulata ma rivista di guisa che si istituzionalizzi e si finanzi permanen-
temente un ufficio; l’istituzione e l’esercizio della smart card.

Nel tempo, poi, vedremo, anche sul piano demografico-statistico,
cosa si possa fare per rispondere all’ultima domanda, alla quale è qui stato
risposto affermando che non c’è differenza e che non vi sono picchi. In-
fatti, è vostra opinione che, si sia militari oppure no, la possibilità di am-
malarsi è sempre la stessa. Su questo punto, generale Sarlo, noi opereremo
il confronto, perché attraverso le risultanze di un’indagine di statistica sa-
nitaria, la sua affermazione (che è certamente sentita e supportata) potrà
trovare il riscontro di questa scienza, la statistica sanitaria appunto, della
quale oggi non si nega l’utilità.

Ringrazio quindi gli intervenuti e dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,10.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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