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Interviene il professor Carlo Foresta, presidente della Società ita-

liana di fisiopatologia della riproduzione, accompagnato dal dottor An-
drea Garolla.

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

mento interno, il collaboratore della Commissione, professor Domenico
Della Porta.

I lavori hanno inizio alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

FERRANTE (PD). Signor Presidente, vorrei comunicare alla Com-
missione che lunedı̀ scorso mi sono recato presso il Poligono interforze
di Salto di Quirra, dove sono stato accolto dal comandante della base,
che ha dimostrato uno spirito di grande apertura e trasparenza. Ritengo
che la mia visita, che è stata ben accolta ma breve, sia una conferma di
quanto avevamo già stabilito ed abbia rafforzato il mio convincimento
che la Commissione debba recarsi presso tale Poligono in missione for-
male, in modo da comprendere meglio la situazione ascoltando le infor-
mazioni che il comandante della base ed i rappresentanti della comunità
locale intendono trasmetterci.

Mi permetto soltanto di suggerire che bisognerebbe prendere in con-
siderazione la possibilità che la missione si svolga, per necessità logisti-
che, nell’arco di più di una giornata.

PRESIDENTE. Quanto dista la prefettura dal Poligono?

FERRANTE (PD). La prefettura di Cagliari dista più di un’ora di
viaggio dal Poligono. Con una scorta potremmo impiegare anche di
meno, ma considerando che occorrerà incontrare il prefetto, il sindaco
ed altri rappresentanti delle istituzioni locali, temo che un giorno solo
non sia sufficiente.
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PRESIDENTE. Dovremo ascoltare anche gli altri componenti della
Commissione in proposito, organizzandoci in modo da permettere la par-
tecipazione del maggior numero possibile di senatori (che penso gradireb-
bero una missione di una sola giornata); comunque in maniera tale da ga-
rantire la completezza delle audizioni.

FERRANTE (PD). Vorrei ribadire la necessità di effettuare anche un
sopralluogo.

PRESIDENTE. Andremo anche sul posto. Penso inoltre che do-
vremmo utilizzare degli aerei di linea per evitare quanto accaduto in pas-
sato, quando si pensò che la Commissione si sarebbe recata in missione
servendosi degli aerei di linea, mentre fu utilizzato un aereo militare, pe-
raltro scomodo. Valuteremo se sarà possibile programmare i lavori in
modo da poter svolgere la missione nelle prossime settimane, conside-
rando che bisognerà innanzitutto ascoltare il prefetto, oltre a tutte le auto-
rità locali, e poi recarci sul sito per renderci conto di persona della situa-
zione, pur tenendo sempre a mente l’obiettivo e le disposizioni istitutive
della nostra Commissione d’inchiesta, che non riguardano una determinata
area. È evidente che la nostra presenza, se non altro per audire i rappre-
sentanti locali ed evitando di dire molto (perché questo andrà fatto nelle
sedi, nei modi e con i tempi dovuti), sarà di conforto per un territorio
che sta vivendo un momento estremamente travagliato. Dalla prefettura
ci sposteremo poi sul sito per effettuare dei sopralluoghi. Poiché il pros-
simo 16 marzo è già in programma l’audizione di un procuratore della Re-
pubblica, ritengo che potremmo organizzare la missione subito dopo tale
data.

GALLO (PdL). Signor Presidente, nei giorni scorsi è apparsa su molti
quotidiani la notizia del ritrovamento di cassette contenenti presumibil-
mente uranio impoverito all’interno dei depositi del Poligono di Salto di
Quirra.

Sabato mattina, agenti di polizia e vigili del fuoco, accompagnati
dalla professoressa Maria Antonietta Gatti...

PRESIDENTE. La professoressa Gatti è lı̀ come consulente.

GALLO (PdL). Sı̀, ma è anche nostra consulente.

PRESIDENTE. Certo, ma non può venire.

GALLO (PdL). Presidente, la notizia, tutta da verificare, ripropone
comunque l’esigenza di assoggettare ad un controllo rigoroso il materiale
usato nei poligoni di tiro, al fine di accertare in modo definitivo la sussi-
stenza di rischi per il personale militare e civile che vi presta servizio e
per le popolazioni residenti nelle aree adiacenti. Dal momento che la pro-



fessoressa Gatti è nostra consulente, sottolineo l’esigenza che, insieme ad
altri, svolga le indagini e le analisi necessarie sul territorio.

SCANU (PD). Vorrei informare di un incontro che, accompagnato
dal segretario della Commissione, ho svolto nella giornata di ieri, con il
presidente dell’Istituto superiore della sanità, il professor Garaci, al quale,
secondo il mandato da lei conferitomi, signor Presidente, ho rappresentato
l’esigenza di un coinvolgimento dell’Istituto nelle problematiche poste
dall’ipotizzata presenza di uranio impoverito nell’area del Poligono di
Salto di Quirra, conformemente a quanto previsto nella mozione approvata
all’unanimità dal Senato la scorsa settimana.

Il presidente Garaci ha accolto l’invito della Commissione e si è detto
disponibile ad effettuare i passi necessari per la creazione di un board
scientifico, previo confronto con la Regione Sardegna, in maniera tale
da non creare dualismi o problemi di altra natura. Il presidente Garaci
ha altresı̀ aggiunto che prenderà formalmente contatto sia con il nostro
Presidente che con le altre autorità di riferimento.

PRESIDENTE. È appena il caso di precisare che il senatore Scanu
era stato all’uopo autorizzato ad avviare tale dialogo dall’intera Commis-
sione e non soltanto dalla Presidenza.

CAFORIO (IdV). Vorrei associarmi a quanto prima chiesto dal sena-
tore Gallo, poiché credo che questa Commissione abbia oggi tutte le com-
petenze, in termini di consulenza, per formare un gruppo di lavoro che ve-
rifichi quel che avviene effettivamente presso i vari poligoni e per testare i
materiali che si usano. Qui si continua a parlare di pericoli, ma mai nes-
suno è entrato veramente nel merito.

Devo ringraziarla, signor Presidente, per ciò che sta facendo e per
aver aderito alla richiesta di audizione del sostituto procuratore di Lanusei,
dottor Fiordalisi. Sarebbe opportuno continuare su questa strada. Dob-
biamo mettercela tutta per venire a capo di questo problema.

PRESIDENTE. Ascoltando il sostituto procuratore di Lanusei, che ha
scelto come consulente tecnico d’ufficio – guarda caso – la professoressa
Gatti, che è altresı̀ nostra consulente (fatto di cui ci ha dato notizia non
appena nominata, nell’eventualità ritenessimo esserci incompatibilità,
cosa che noi non abbiamo ravvisato), conosceremo lo stato dell’arte di
una autorità che sta svolgendo ogni migliore indagine. Poi ci recheremo
in loco e continueremo in questa nostra azione, portando con noi la pro-
fessoressa Gatti ed il capitano Minervini, consulente balistico. Personal-
mente non sono dell’opinione di anticipare i contenuti del nostro inter-
vento. Svolgiamo il nostro compito di Commissione; successivamente de-
cideremo cosa riteniamo essere necessario in funzione di quel che ab-
biamo acquisito, di quel che ci dirà il procuratore, di quel che ci dirà la
consulente del procuratore (la quale, peraltro, già ci ha detto molto e
ciò che ci ha detto sembrerebbe essere confliggente con quanto emerso
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sulla stampa). Con la serenità che ci contraddistingue e con la riservatezza
e la prudenza che devono informare la nostra azione procederemo in que-
sto modo. Non mancherà nulla e ogni dubbio dei commissari sarà regolar-
mente fugato, nell’interesse superiore della finalità e della missione della
Commissione.

Desidero comunicare che il Ministero della difesa ha provveduto a
trasmettere la relazione conclusiva del progetto SIGNUM, corredata da
numerosi allegati. Data la ponderosità del lavoro, il Ministero ha provve-
duto ad inviarlo anche su CD e in tale forma verrà distribuito ai compo-
nenti della Commissione nonchè ai consulenti nelle materie mediche. Dato
che si tratta di materiale di carattere riservato, dispongo con il vostro con-
senso che, ai sensi dell’articolo 19 del Regolamento interno esso venga
distribuito nominativamente in copie numerate, di cui l’ufficio di segrete-
ria terrà specifica registrazione, e che ogni componente consideri l’atto
completamento segretato fino a che la Commissione non deciderà diversa-
mente. Questo per un motivo semplice: noi sappiamo su cosa stiamo lavo-
rando e che uso fare di questi dati, laddove quando le notizie dovessero
diventare oggetto di un articolo di giornale potrebbe accadere di tutto.

Per quanto riguarda, infine, l’incontro sul quale ha riferito il senatore
Scanu, occorre prendere atto della disponibilità dell’Istituto superiore di
sanità, dal quale la Commissione attende ora la formulazione di una pro-
posta compiuta, nel rispetto della peculiare autonomia costituzionalmente
attribuita alla Regione Sardegna, con l’auspicio che l’indagine possa svol-
gersi nell’arco di tre mesi.

SCANU (PD). Signor Presidente, propongo di inviare, a sua firma,
una lettera di ringraziamento al presidente Garaci per la disponibilità di-
mostrata e di trasmettere la stessa lettera, per conoscenza, ai Ministri della
salute e della difesa, richiedendo anche a questi ultimi un impegno a ...

PRESIDENTE. ...assecondare.

SCANU (PD). ...assecondare e sostenere, perché non è improbabile
che ci sia bisogno anche di un minimo di ristoro finanziario.

PRESIDENTE. Quest’ultima parte, senatore Scanu, la lascerei al dia-
logo che voglio stabilire.

SCANU (PD). D’accordo.

PRESIDENTE. Prendiamo atto della disponibilità del professor Ga-
raci e la segnaliamo al Ministero della difesa perché prenda a sua volta
atto che il Professore, con oneri a carico dell’Istituto superiore di sanità,
che ha un suo bilancio, procederà in quella indagine per consentire alle
autorità competenti, ivi compresa questa Commissione, di acquisire i risul-
tati dello studio, che noi avremmo piacere fosse completato, lo ribadisco,
in tre mesi.
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FERRANTE (PD). Sı̀, un termine ci vuole.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, cosı̀ resta stabilito.

Audizione del presidente della società italiana di fisiopatologia della riproduzione
Carlo Foresta

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del Presidente
della società italiana di fisiopatologia della riproduzione, professor Carlo
Foresta, che saluto e ringrazio per la disponibilità e la sollecitudine con
le quali ha accolto il nostro invito, cosı̀ come saluto e ringrazio il dottor
Andrea Garolla, che lo accompagna.

Il professor Foresta – che è persona a me nota perché quando ero
Sottosegretario di Stato alla difesa fu autore di un progetto, il primo forse,
finanziato proprio dal Ministero della difesa per fare ricerche sulle patolo-
gie che hanno riguardato i militari impiegati in missioni – è referente
scientifico della ricerca coordinata dalla Direzione generale della sanità
militare del Ministero della difesa, nell’ambito delle attività generali di
prevenzione, avente ad oggetto la valutazione delle patologie del tratto ri-
produttivo maschile nei militari impiegati nei teatri operativi.

Il progetto si è proposto di valutare se per tale personale il rischio di
patologie gonadiche sia più elevato rispetto a quello del personale che non
ha partecipato a missioni di pace, con riguardo alla valutazione, in un
gruppo selezionato di soggetti, delle influenze ambientali nei soggetti im-
piegati in teatri operativi all’estero in relazione a fertilità, sessualità, fun-
zioni endocrine del testicolo e insorgenza di neoplasie testicolari, nonché
alla valutazione del rischio dell’aumento dell’incidenza di abortività dei
nati successivamente all’esposizione.

Il professor Foresta ha già inviato alla Commissione copia della rela-
zione, che è stata consegnata al committente alla fine dell’anno scorso.

Nel ringraziarlo nuovamente, gli cedo la parola.

FORESTA. Signor Presidente, signori senatori, vorrei illustrarvi i ri-
sultati della ricerca che abbiamo eseguito, autorizzata dal Ministero della
difesa, ma finanziata dal Ministero della salute, perché purtroppo il cofi-
nanziamento del Ministero della difesa è venuto a mancare a causa di un
disguido di ordine temporale tra i due Ministeri.

Ci siamo occupati dello stato di salute del sistema riproduttivo dei
nostri militari che sono stati in teatri operativi. La nostra preoccupazione
nasceva da alcune osservazioni internazionali eseguite essenzialmente su
militari americani ed inglesi che hanno soggiornato nella zona operativa
durante la guerra del Golfo. È stato infatti rilevato che i militari americani,
una volta tornati dalla missione, risultavano essere associati ad una mag-
giore abortività delle loro partner ed avevano più difficoltà a concepire; i
militari inglesi mostravano una più frequente insorgenza di tumori testico-
lari. La nostra ricerca è partita pertanto da tali radici in letteratura e si è
concentrata sullo stesso quesito.
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Il nostro progetto prevedeva un’informazione in sede assembleare ri-
volta a tutti i militari delle caserme che abbiamo visitato, dove abbiamo
illustrato un concetto generale di prevenzione andrologica e della fertilità,
e dove abbiamo anche spiegato, per capitoli generali, il senso del progetto.
Abbiamo somministrato ai militari un questionario esaustivo che desse ri-
sposte precise agli obiettivi che ci eravamo preposti. Successivamente, in
forma assolutamente spontanea, abbiamo invitato i militari ad una visita
medica e, con il loro assenso, all’esecuzione di una ecografia scrotale e
di un esame del liquido seminale.

La slide che vi sto mostrando indica le unità militari coinvolte nello
studio. Mancano le caserme dell’Esercito perché ci sono stati dei problemi
a tal proposito, visto che i militari erano impegnati e non disponibili in
quel momento a sottoporsi al progetto.

FERRANTE (PD). Per quale motivo non erano disponibili?

FORESTA. Perché impegnati in zone operative e non disponibili tutti
insieme a partecipare al progetto. Di più non saprei dirle.

Abbiamo avuto quasi 1.000 contatti ricevendo in risposta circa 800
questionari; abbiamo eseguito 708 visite con ecografie e 413 esami del li-
quido seminale. Abbiamo suddiviso le cifre totali tra coloro che erano stati
in missione (437), per i quali sono stati eseguiti 221 esami del liquido se-
minale, e coloro che non erano andati in zone operative (271), per i quali
sono stati eseguiti 192 controlli del liquido seminale. L’età dei casi e dei
controlli era equivalente.

Quando abbiamo sottoposto tali soggetti a visita andrologica, ab-
biamo individuato globalmente la sussistenza del varicocele. Consentitemi
di spiegare che il varicocele è la presenza di varici delle vene che drenano
il sangue del testicolo e ne rallentano il flusso determinando un’altera-
zione patologica della spermatogenesi. Nel 12 per cento dei casi abbiamo
individuato una riduzione del numero degli spermatozoi; il 3,1 per cento
dei soggetti lamentavano disturbi della sessualità; il 2,5 per cento ha di-
chiarato di avere avuto da bambino una difficoltà nella discesa del testi-
colo (criptorchidismo), che è fattore di rischio di infertilità e di tumore
del testicolo; il 2,9 per cento aveva contratto malattie sessualmente tra-
smesse.

FERRANTE (PD). Ci può spiegare meglio a quali soggetti si riferi-
scono tali percentuali?

FORESTA. Si riferiscono a tutti i soggetti controllati. Distinguendo
tra casi e controlli non si riscontrano significative differenze per le varie
patologie, salvo per le malattie trasmesse sessualmente, prevalenti tra il
personale impiegato all’estero. I militari in zone operative sono più a ri-
schio, ma quest’ultimo non è stato accompagnato da una cultura della pre-
venzione, laddove il fatto di essere più esposti dovrebbe comportare una
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maggiore prevenzione. Questo è il primo dato che abbiamo fatto emer-
gere.

FERRANTE (PD). La mia domanda era un’altra. Rispetto alla popo-
lazione...

FORESTA. Non c’è differenza.

FERRANTE (PD). La frequenza è più o meno quella attesa.

FORESTA. È quella attesa. Non c’è differenza tra i due gruppi per
quanto riguarda la frequenza della oligozoospermia, ossia la riduzione
del numero degli spermatozoi, e anche la distribuzione nelle diverse ca-
serme tra casi e controlli non è significativa. Questo è il primo dato inte-
ressante che vorrei sottoporre alla vostra attenzione: quando abbiamo
messo in correlazione la concentrazione degli spermatozoi con la durata
delle missioni, ne è risultata una correlazione positiva. Ciò non significa
che stiamo parlando di soggetti infertili, ma che la spermatogenesi subisce
una variazione in negativo quando la durata delle missioni è lunga: si
tratta di un dato chiaro emerso dai nostri studi.

La successiva slide indica i teatri operativi (praticamente tutti) fre-
quentati dai militari delle diverse caserme controllate. È stato poi rilevato
un dato sul quale forse qualche esperto potrà darmi delle risposte per in-
dividuare il nesso di causalità: abbiamo riscontrato che i militari che sono
stati in Iraq hanno avuto una significativa (anche se moderata, perché non
si tratta di soggetti diventati infertili) riduzione del numero di spermato-
zoi. Colgo l’occasione per chiarire meglio il concetto di infertilità. L’Or-
ganizzazione mondiale della sanità ha indicato che al di sotto dei 20 mi-
lioni di spermatozoi un soggetto è dichiarato oligozoospermico; ma in
realtà la normalità del soggetto fertile è di 70-80 milioni per millilitro.
Il fatto che coloro che sono andati in Iraq abbiano 58-60 milioni di sper-
matozoi per millilitro anzichè 70 non significa che siano infertili. Significa
però che in quell’habitat esiste un qualche fattore che influenza negativa-
mente la fertilità. Il dato risulta più evidente allorquando si consideri la
produzione totale di spermatozoi. Anche un’altra zona operativa, il Kos-
sovo, sembra essere in qualche modo interessante dal punto di vista delle
influenze negative.

Quali sono le considerazioni che possiamo fare sulla base di questo
studio? In primo luogo, la necessità di ampliare la nostra analisi, perché
in realtà non abbiamo nulla di consistente per dare dei significati forti e
precisi sul dato. In secondo luogo, l’opportunità di una campagna di co-
municazione e di informazione. Mi riferisco in particolare al fenomeno
delle malattie sessualmente trasmesse, perché il dato del 5,4 per cento è
importante. Se i soggetti hanno contratto queste malattie per rapporti ses-
suali non protetti sono essi stessi portatori di malattie una volta tornati in
Italia (se non si proteggevano fuori figuriamoci se si vanno a proteggere in
patria!). Quindi, anche dal punto di vista di una politica economico-sani-

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 9 –

Commissione parlamentare di inchiesta 20º Res. Sten. (2 marzo 2011)



taria questo è un problema che va affrontato semplicemente mediante una
comunicazione chiara.

Vi sentivo parlare prima dell’uranio impoverito in Sardegna. Quello
potrebbe essere un esempio sperimentale straordinario, perché nelle altre
zone operative per vedere l’influenza dell’uranio impoverito sulla sperma-
togenesi dobbiamo considerare numerosissimi altri fattori: lo stress della
guerra, il cambiamento del clima, le malattie sessualmente trasmesse, il
cambio dell’alimentazione. Sono tutti fattori che influenzano negativa-
mente la spermatogenesi e quando si incrementano in modo significativo
i fattori che agiscono sullo stesso processo è difficile dare un significato
specifico ad un singolo elemento.

In Sardegna, invece, non c’è altro che il fattore uranio impoverito.
Traete voi la conclusione. Come società scientifica siamo pronti ad affron-
tare uno studio specifico, che darebbe una risposta esaustiva ...

PRESIDENTE. Quando lei dice che in Sardegna c’è l’uranio impove-
rito ...

FORESTA. L’ho sentito affermare poc’anzi.

PRESIDENTE. No. È tutto da stabilire, se ci sia o non ci sia.

FORESTA. Mi scuso se sono stato ...

PRESIDENTE. Non c’è. Nell’eventualità ci fosse ...

FORESTA. Qualora ci fosse, dal punto di vista sperimentale la situa-
zione sarebbe ideale perché priva degli altri fattori che interferiscono.

PRESIDENTE. Ma a lei non risulta esserci l’uranio impoverito.

FORESTA. No.

PRESIDENTE. Noi la ringraziamo per questo lavoro interessante e
per la relazione, che è agli atti dell’ufficio e credo possa essere pubblicata.

Se mettiamo a confronto il campione cui lei ha fatto riferimento con
un campione di ragazzi della stessa età che non sono stati nei teatri ope-
rativi, come militari o come civili, troviamo le stesse patologie con la
stessa incidenza e con la stessa frequenza? Lo chiedo perché dal progetto
SIGNUM sembrerebbe che il campione oggetto dell’indagine non abbia
dato luogo a picchi rispetto ad un campione di ragazzi della stessa età
che non sono mai stati in missione, da civili o da militari. A seguito
del suo studio lei che cosa ci può dire? C’è o non c’è questa influenza?
Ripeto, per quanto abbiamo sentito circa i risultati del progetto SIGNUM,
salvo miglior verifica, sembra non esserci stata conseguenza di sorta e che
si tratti solo di allarmismo. Con questo non sto dicendo quello che penso
ci sia, ma quel che è sembrato esserci dallo studio SIGNUM: nel con-
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fronto con ragazzi della stessa età non si sono trovate differenze negative
a carico di coloro che hanno partecipato a missioni nei teatri operativi.
Sulla scorta del suo lavoro che cosa ci può dire?

FORESTA. Intanto bisogna rivedere il concetto di «ragazzo», perché
si tratta di uomini con un’età media di trentasette anni. Lo dico semplice-
mente perché noi abbiamo un campionamento di ragazzi che va dai di-
ciotto ai vent’anni. Vorrei a questo proposito chiedere di passare in seduta
segreta, poiché i dati che mi accingo a riferire sono tuttora oggetto di ri-
cerca e pertanto consentono solo di formulare ipotesi ancora da verificare.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, i lavori proseguono in se-
duta segreta.

I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 15,05.

I lavori riprendono in seduta pubblica dalle ore 15,10.

PRESIDENTE. A suo avviso, è stato più fortunato chi tra i militari è
stato in missione nei teatri operativi rispetto a chi è rimasto a casa?

FORESTA. No. Solamente non c’è stata una significativa differenza.
E anche nell’ambito delle patologie tumorali, c’è stato un solo caso tra
coloro che sono andati in zona operativa, il che non è statisticamente si-
gnificativo.

Tuttavia, e questo lo vorrei sottolineare perché è importante, nell’am-
bito del gruppo di coloro che sono stati in teatri operativi, la produzione
degli spermatozoi, pur restando nell’ambito della normalità, declina in
modo proporzionale rispetto al periodo di permanenza in quelle zone.
Ciò non ha un significato di allarme, ma di cautela.

PRESIDENTE. A cosa può essere ascrivibile?

FORESTA. A tanti fattori.

PRESIDENTE. Allo stress?

FORESTA. L’ho detto prima: io non ho la chiave di lettura. Lo stress,
l’alimentazione, la temperatura, le malattie sessualmente trasmesse e altro
ancora possono avere un’influenza sulla fertilità. Ecco perché davo quel
suggerimento. Ma sottolineo con forza il dato certo, che è quello delle ma-
lattie sessualmente trasmesse, che non dobbiamo sottovalutare, perché non
è da poco: parliamo di sifilide, tubercolosi, herpes, HIV, papilloma virus,
malattie che poi vengono trasmesse anche nel nostro Paese e sulle quali
dobbiamo porre un’attenzione molto forte.

Come ho garantito al Ministero della difesa, ho tenuto tali dati riser-
vati ed attendo istruzioni in proposito per capire cosa dobbiamo farne. Oc-
corre un approfondimento e quindi teniamo da parte i dati in attesa che

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 11 –

Commissione parlamentare di inchiesta 20º Res. Sten. (2 marzo 2011)



questo sia completo? Si possono utilizzare subito? Vanno comunicati per
la parte che interessa l’utente? A tutti coloro che mi hanno chiesto di co-
noscere un risultato specifico ho risposto singolarmente, spiegando la si-
tuazione senza allarmismi, ma penso sia giunto il momento di sapere
quale deve essere il prosieguo del lavoro svolto finora.

PRESIDENTE. A tal riguardo, professor Foresta, è il Ministero della
difesa che ha commissionato il lavoro, se ho ben capito, quindi dovrebbe
comunicare se ha interesse a che sia continuato e con quali criteri.

FORESTA. Signor Presidente, il progetto è nato su nostra proposta;
per quanto riguarda la fattibilità, è stato fatto proprio dal Ministero della
difesa ed è stato finanziato, peraltro in modo molto modesto, dal Ministero
della salute. Ora occorre capire come dobbiamo procedere. Il Ministero
della salute, in base ai colloqui che ho avuto con i suoi funzionari ed
esperti, dà ormai per concluso l’iter, mentre vorremmo capire la posizione
del Ministero della difesa.

PRESIDENTE. Trasmetteremo tale richiesta ai Ministeri della difesa
e della salute per capire se i risultati ottenuti finora siano sufficienti.

FONTANA (PD). Signor Presidente, vorrei ringraziare il professor
Foresta per averci illustrato il suo studio in modo molto chiaro ed esau-
stivo. Ancora una volta appare evidente che il tema della prevenzione è
da considerare fondamentale. A tal riguardo, ritengo molto interessante l’i-
potesi formulata dal professor Foresta di svolgere un’indagine per la valu-
tazione delle patologie del tratto riproduttivo maschile per quanto con-
cerne la situazione specifica dell’area di Salto di Quirra. Per tale motivo,
penso che il progetto che egli ci ha esposto debba essere considerato un
inizio e che, pertanto, la Commissione debba sostenere la proposta di pro-
seguire la ricerca.

PRESIDENTE. Credo che sugli interrogativi del professor Foresta
dovremmo, in primo luogo, ascoltare i nostri consulenti per conoscere
la loro opinione in proposito. Sottoporremo poi la questione ai Ministeri
della difesa e della salute, con l’invito a valutare l’opportunità di assicu-
rare il loro supporto per una prosecuzione dello studio, rivolta in partico-
lare all’area di Salto di Quirra.

Se non vi sono osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.
Ringrazio ancora il professor Foresta per la sua disponibilità e di-

chiaro conclusa l’audizione odierna.

I lavori terminano alle ore 15,15.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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