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E DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE CONDOTTO NELLE AREE ADIACENTI
AL POLIGONO INTERFORZE DI SALTO DI QUIRRA

AUDIZIONE DI UNA DELEGAZIONE DEL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE
DI SERVIZIO

39ª seduta: mercoledı̀ 13 luglio 2011

Presidenza del presidente COSTA

TIPOGRAFIA DEL SENATO (53)



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 2 –

Commissione parlamentare di inchiesta 37º Res. Sten. (13 luglio 2011)

I N D I C E

Audizione del dottor Antonio Onnis, coordinatore della Commissione tecnica di esperti presso il Comi-
tato misto territoriale per l’indirizzo, l’organizzazione, il coordinamento, la verifica e il confronto delle
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Intervengono il dottor Antonio Onnis, coordinatore della Commis-
sione tecnica di esperti presso il Comitato misto territoriale per l’indi-

rizzo, l’organizzazione, il coordinamento, la verifica e il confronto delle
attività e dei risultati del monitoraggio ambientale condotto nelle aree

adiacenti al Poligono interforze di Salto di Quirra, accompagnato dall’in-
gegner Ferdinando Codonesu e dal dottor Armando Benedetti, membri

della stessa Commissione; il dottor Alberto Avoli, vice presidente del Co-
mitato di verifica per le cause di servizio; il dottor Arturo Carmenini, di-

rettore generale della Direzione centrale dei servizi del Tesoro, compo-
nente del Comitato di verifica per le cause di servizio; il tenente generale

dottor Federico Marmo, Capo ufficio generale della sanità militare, com-
ponente del Comitato di verifica per le cause di servizio; il tenente gene-
rale Michele Donvito, componente del Comitato di verifica per le cause di

servizio; il dottor Pietro Tommaselli, ammiraglio ispettore, componente
Comitato di verifica per le cause di servizio; il dottor Luigi Lista, colon-

nello medico dell’Ufficio generale della Sanità militare, componente del
Comitato di verifica per le cause di servizio; il dottor Orazio Strano, di-

rettore Ufficio XIV della Direzione centrale servizi del Tesoro del Mini-
stero dell’economia e delle finanze, componente del Comitato di verifica

per le cause di servizio.

I lavori hanno inizio alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Avverto che della seduta odierna verrà redatto il Re-
soconto stenografico.

Ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del Regolamento interno, di-
spongo l’attivazione dell’impianto audiovisivo. Se non vi sono osserva-
zioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei la-
vori.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

PRESIDENTE. Colleghi, prima di procedere con l’ordine del giorno
desidero fare presente che ho interpellato, tramite l’Ufficio di Segreteria, il
Gabinetto del Ministro della difesa al fine di organizzare un sopralluogo
presso la sede del Cisam di San Piero a Grado, presso Pisa. La data sug-
gerita è lunedı̀ 25 luglio, nel presupposto che la missione possa conclu-
dersi in una sola giornata. Qualora la Commissione consenta, proporrei
ai senatori interessati di comunicare la loro partecipazione nel più breve



tempo possibile, al fine di consentire all’Ufficio di Segreteria di prendere
contatto con i competenti Uffici del Ministero della Difesa. Pregherei inol-
tre il senatore Amato di guidare la delegazione. Non facendosi osserva-
zioni, cosı̀ resta stabilito.

GRANAIOLA (PD). Signor Presidente, prima del sopralluogo presso
la sede del Cisam di San Piero a Grado, le chiedo nuovamente di acquisire
presso la procura della Repubblica di La Spezia gli atti relativi ad even-
tuali inchieste giudiziarie sulla zona di Pitelli, dove si è registrata una si-
tuazione di degrado ambientale, della quale si è ipotizzato sia causa la vi-
cinanza di alcuni siti militari.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della sua richiesta e prov-
vederà senz’altro in tal senso.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del dottor Antonio Onnis, coordinatore della Commissione tecnica di
esperti presso il Comitato misto territoriale per l’indirizzo, l’organizzazione, il coor-
dinamento, la verifica e il confronto delle attività e dei risultati del monitoraggio am-
bientale condotto nelle aree adiacenti al Poligono interforze di Salto di Quirra

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del dott. Antonio
Onnis, coordinatore della Commissione tecnica di esperti presso il Comi-
tato misto territoriale per l’indirizzo, l’organizzazione, il coordinamento,
la verifica e il confronto delle attività e dei risultati del monitoraggio am-
bientale condotto nelle aree adiacenti al Poligono interforze di Salto di
Quirra, che ringrazio per avere accolto l’invito della Commissione; il dot-
tor Antonio Onnis è accompagnato dall’ingegner Ferdinando Codonesu e
dal dottor Armando Benedetti, membri della stessa Commissione.

Ricordo che il dottor Onnis ha già riferito, nella seduta del 22 giugno
scorso, sul contenuto della relazione conclusiva della Commissione di
esperti, di cui è coordinatore, avente ad oggetto la valutazione del progetto
di caratterizzazione ambientale promosso dal Ministero della difesa. In
tale occasione si convenne di rinviare il seguito della discussione ad
oggi e nel frattempo anche il Comitato di indirizzo territoriale ha appro-
vato la relazione conclusiva che fa proprie le conclusioni della Commis-
sione di esperti. Il testo è stato trasmesso a tutti i componenti della Com-
missione.

Dò senz’altro la parola al dottor Onnis.

ONNIS. Signor Presidente, come lei ricorderà, ci siamo lasciati nella
precedente audizione avendo portato a conoscenza della Commissione la
relazione finale della Commissione tecnica di esperti.

PRESIDENTE. Infatti la Presidenza ha invitato alla riunione odierna
i vertici della sanità militare, perché ci è sembrato giusto che fossero in-
formati di tutto quanto sapevamo e sapremo ancora oggi, tenuto conto di
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quanto questo argomento della Sardegna sia diventato di interesse pub-
blico e sia fonte di generale preoccupazione.

ONNIS. Facendo quindi seguito alla presentazione svolta nella prece-
dente audizione, siamo qui oggi per completare il confronto con i membri
della Commissione rispetto ai dati illustrati.

Per i rappresentanti della sanità militare dirò che detti dati essenzial-
mente consistono nelle conclusioni del lavoro di caratterizzazione ambien-
tale sviluppatosi presso il Poligono di Salto di Quirra.

Tale caratterizzazione, a parere della Commissione da me coordinata,
ha messo in evidenza alcuni aspetti salienti, tra cui sicuramente l’esi-
stenza, nei 13.000 ettari circa di territorio a disposizione del poligono
nelle due parti (a terra e a mare), di alcune aree interessate da una com-
promissione, per presenza di inquinanti di diverso tipo e natura: metalli
essenzialmente, ma non solo, anche residui derivanti da attività militari
in maniera diretta o indiretta: in maniera diretta, per i materiali utilizzati
negli armamenti o comunque nel corso delle esercitazioni civili e militari
svolte nell’ambito del poligono; in maniera indiretta per fenomeni che ab-
biamo individuato e caratterizzato complessivamente come di risospen-
sione di elementi naturalmente presenti nel terreno, i quali nel corso delle
attività che si sviluppano in quel territorio si risospendono in aria e ven-
gono quindi redistribuiti sul territorio.

La Commissione ha anche ritenuto e ritiene di dover ribadire che a
questo punto su quel territorio esistono diverse informazioni da valutare
in maniera organica e sistematica, scaturite in parte dal lavoro eseguito ne-
gli ultimi due anni e mezzo con l’ultimo progetto di caratterizzazione am-
bientale, in parte da attività pregresse svolte, in particolare, dall’Università
di Siena, nonché da informazioni di diversa produzione, dell’Istituto supe-
riore della sanità piuttosto che di enti regionali, sulle caratteristiche di quel
territorio e sull’apporto di contaminanti legati ad attività di diversa natura,
tra cui le attività minerarie.

Riteniamo quindi vi possano essere gli elementi per configurare e di-
segnare una mappa di pericoli presenti in quel territorio e realizzare una
precisa analisi dei rischi sanitari presenti in rapporto ai pericoli. Al ri-
guardo non credo, con i colleghi medici della sanità militare, di dovermi
dilungare sulla differenza tra carta dei pericoli e carta dei rischi. Si pos-
sono quindi immaginare interventi sulle diverse aree di quel territorio in
rapporto ai livelli di compromissione rilevati, interventi che potrebbero
consistere in un ridisegno complessivo degli utilizzi del territorio da parte
del Poligono militare.

Non sta a noi discutere – e quindi non siamo entrati nel merito – se
debbano esistere o no servitù militari in Sardegna o nel mondo: non era
compito della Commissione e lasciamo ad altri tavoli questa discussione.
Tuttavia, riteniamo che alcune delle aree del Poligono presentino livelli di
compromissione ambientale tali da rendere necessari interventi urgenti di
bonifica e, come si è detto, di caratterizzazione dei pericoli e quindi di
relativa messa in sicurezza. Probabilmente, sarebbe prudente immaginare
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che alcune di queste aree debbano essere vietate all’utilizzo da parte di
altre attività produttive.

Riteniamo anche che diverse zone del Poligono non presentino con-
dizioni di pericolo attuale e imminente che necessiti un intervento urgente
di divieto di uso.

Infine, riteniamo importante che si passi dalla fase di caratterizza-
zione ambientale a quella di indagine epidemiologica sulla popolazione re-
sidente in quel territorio. Peraltro, da contatti avuti con la Sanità militare
mi risulta una indagine epidemiologica sullo stato di salute dei militari,
che interessa anche le persone che hanno operato in quei poligoni. Ri-
cordo anche un incontro presso l’Istituto superiore di sanità, in fase di av-
vio di questa attività, con un epidemiologo ormai in pensione della Sanità
militare, che mi riferı̀ di interventi di indagine sanitaria sulla popolazione
militare. Riteniamo che la caratterizzazione sanitaria di quel territorio e
delle popolazioni che ci lavorano e vivono sia una emergenza importante
e questa è la sollecitazione ultima della Commissione.

Concludo il mio intervento rendendo noto che nel corso di una riu-
nione che si è svolta una settimana fa, il Comitato di indirizzo territoriale
ha recepito la relazione conclusiva della Commissione tecnica di esperti: il
Comitato ha recepito come parte integrante e sostanziale le due relazioni,
quella di Arpas e quella della Commissione tecnica di esperti. Quest’ul-
tima è a disposizione di chiunque voglia svolgere riflessioni e considera-
zioni ed offrire a questa Commissione critiche e suggerimenti.

Nel dichiarami disponibile per ogni approfondimento si ritenesse op-
portuno, ricordo che mi accompagnano in questa audizione l’ingegner Co-
donesu e il dottor Benedetti, i quali forse desidereranno integrare le mie
considerazioni.

CODONESU. Sempre a proposito del lavoro che è stato fatto sul-
l’ambiente, volevo semplicemente aggiungere che, secondo la Commis-
sione tecnica di esperti, il quadro ambientale è stato ormai sufficiente-
mente indagato, per cui si ritiene che i soggetti decisori, a tutti i livelli,
siano in grado di adottare le misure più opportune, secondo quanto già sta-
bilito dalla normativa, senza che vi sia più la necessità – perché questo

sarebbe veramente un guaio – di dover fare nuovamente progetti di carat-
terizzazione ambientale. Dal momento che il quadro è noto, ci sentiamo
perciò di dire che svolgere ulteriori indagini significherebbe davvero but-
tare soldi al vento.

Si tratta dunque di approfondire la questione svolgendo un’indagine
di tipo epidemiologico, naturalmente con la dovuta serietà; tuttavia, sotto
il profilo ambientale, gli elementi acquisiti consentono già di assumere
tutte le decisioni del caso, soprattutto per quanto riguarda gli interventi
di bonifica e di messa in sicurezza di aree che sono comunque circoscritte
e da non ritenere assolutamente corrispondenti all’intera superficie del po-
ligono. Pensare diversamente sarebbe davvero un gravissimo errore.
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SCANU (PD). Signor Presidente, la puntualizzazione dell’ingegner
Codonesu ha anticipato in qualche modo la mia domanda.

Vorrei provare ad azzardare in poche battute una sintesi, per verifi-
care, alla presenza dei nostri ospiti, se abbia effettivamente capito quanto
ci è stato detto.

Secondo quello che ci è stato riferito, le indagini di tipo ambientale
devono ormai essere considerate concluse. Sul territorio sono state effet-
tuate verifiche a campione, in virtù delle quali è oggi possibile affermare
che tra le aree sottoposte a campionatura alcune sono fortemente compro-
messe, al punto tale da richiedere non solo l’interdizione a qualunque tipo
di uso ma anche una massiccia e totale azione di bonifica. Per altre aree,
anch’esse sottoposte a campionatura, non risulterebbe invece una situa-
zione di compromissione particolarmente grave, per cui le stesse potreb-
bero essere ancora utilizzate.

Rimane però in qualche modo ancora in sospeso – e qui vorrei dav-
vero capire se ho ben inteso – la valutazione delle aree non sottoposte a
campionatura; in effetti, con una campionatura generale, posto che la va-
stità del territorio lo consenta, si potrebbe verificare che anche altre aree
possano essere individuate come inquinate, tali cioè da richiedere i prov-
vedimenti di cui ho parlato. In via di ipotesi mi pare che ciò sia possibile.

In ogni caso, la puntualizzazione che è stata fatta poco fa ci dice che,
ferma restando in capo alla Commissione o a qualunque altro livello isti-
tuzionale la facoltà di disporre altre forme di accertamento, il lavoro che è
stato assegnato alla Commissione tecnica di esperti è stato concluso e da
questo dovrebbe discendere automaticamente l’adozione di precisi provve-
dimenti. Ciò significa, signor Presidente, che già da questo punto di vista
dovremmo assumere immediate determinazioni.

Rimane da chiarire il famoso nesso di causalità che abbiamo finora
imputato all’uranio impoverito», ma che domani potrebbe indurci a chia-
mare in causa il torio o altri inquinanti. In particolare, riguardo al nesso di
causalità abbiamo ipotizzato di far lavorare una commissione scientifica,
guidata e coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità, affinché si svolga fi-
nalmente un’effettiva indagine epidemiologica, posto che quelle che sono
state finora gabellate come tali, altro non erano che delle indagine descrit-
tive che di epidemiologico non avevano niente.

Ho capito bene?

CAFORIO (IdV). Dottor Onnis, premesso che i dati scientifici non
rientrano nella mia competenza, mi rifaccio a quanto è emerso dal lavoro
della Commissione tecnica per rivolgerle tre brevi domande.

Innanzitutto, vorrei conoscere la sua opinione circa il fatto che il de-
creto del Ministro della difesa del 28 aprile 2008 abbia disatteso le indi-
cazioni della Commissione d’inchiesta presieduta nella precedente legisla-
tura dalla senatrice Menapace, prevedendo solo l’indagine ambientale e
non anche contestualmente quella epidemiologico-sanitaria nell’area del
poligono di Salto di Quirra.
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In secondo luogo, in riferimento alle recenti notizie circa il sequestro
dei radar da parte dell’autorità giudiziaria, vorrei avere chiarimenti sul
tipo di accertamenti effettuati nell’ambito del «lotto 2», visto che in molti
casi è stato evidenziato il possibile superamento della soglia dei valori
medi e di picco, seppur nell’ambito delle simulazioni in condizioni con-
servative, e cioè non operative secondo il rapporto. Dal momento che
stento a capire di che cosa si tratti, le chiederei lumi al riguardo.

Infine, alla luce delle considerazioni finali contenute nella relazione
della Commissione tecnica di esperti, che evidenziano la presenza di con-
centrazioni anomale di metalli sul territorio e nelle acque – sia quelle del
sottosuolo che quelle marine – gradirei conoscere il suo pensiero da me-
dico circa la possibile correlazione dei fattori di degrado ambientale con
l’abnorme presenza in questa zona di tumori di vario tipo, tra cui il lin-
foma di Hodgkin.

ONNIS. Tra le diverse questioni che sono state sollevate, partirei da
alcune considerazioni svolte dal senatore Scanu, che sono forse di carat-
tere più generale.

Probabilmente occorre fermarsi un attimo sulla definizione di mappe
di pericolo e di rischio di cui abbiamo parlato prima. Nella slide che ve-
dete sono rappresentati i punti di campionamento dei suoli su cui sono
state realizzate le analisi che hanno caratterizzato l’indagine ambientale:
risulta chiaramente una maggiore concentrazione dei campionamenti, a
maglie più strette, in corrispondenza delle aree qualificate come ad alta
intensità dell’attività militare. Nelle altre aree, quelle con un livello infe-
riore di intensità dell’attività militare, la maglia delle distanze tra i diversi
punti campionati è invece più ampia. Questo lavoro è stato realizzato sia
sul poligono a terra che su quello a mare.

L’individuazione dei punti di campionatura è stata realizzata, da una
parte, sulla base del tipo di attività svolta nel territorio, dall’altra, soprat-
tutto per quanto riguarda le zone al di fuori dell’area del poligono, sulla
base delle richieste formulate dai sindaci dei Comuni competenti per ter-
ritorio. Lo stesso discorso vale anche per l’area del poligono a mare.

Questo tipo di indagine ha consentito di verificare che per i contami-
nanti rilevati, in diverse aree del poligono sono stati superati i limiti pre-
scritti dal decreto legislativo n. 152 del 2006. Il decreto legislativo n. 152
prevede due tabelle: la tabella A, che riporta i limiti per le aree destinate a
verde pubblico, e la tabella B, che riporta i limiti per le aree industriali. In
molte di queste situazioni si sono realizzati dei superamenti, più frequen-
temente nel caso dei limiti della tabella A, relativa alle zone destinate a
verde pubblico, e più raramente nel caso dei limiti per le zone industriali.
Dico questo perché, sulla base del superamento di questi limiti, secondo
noi è possibile realizzare quella mappa dei pericoli di cui parlavamo
prima. Io posso provare a dire che quella zona, che ho esplorato, su cui
ho fatto delle rilevazioni, su cui ha fatto rilevazioni l’università di Siena
nel 2004 e su cui ho disponibilità di dati per le attività prima di Progemisa
e poi di Arpas (e per le stesse verifiche fatte da Arpas nel corso di questi
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ultimi due anni e mezzo), contiene una zona A, una zona B, una zona C e
una zona D che sono delle aree ad alta intensità di pericolo, perché i con-
taminanti rilevati superano di gran lunga i livelli definiti. Esistono poi al-
tre zone – questa è una delle osservazioni poste dal senatore Scanu, se non
ho inteso male – che in questo caso non sono state soggette a studio, per-
ché non utilizzate per attività militari o civili nell’ambito del poligono. Vi
sono ad esempio due zone, più o meno ellittiche, che non sono state esplo-
rate in maniera attenta; non ci risulta che siano state svolte delle attività
militari di un certo rilievo in quelle aree, almeno non negli ultimi decenni.
Noi non disponiamo di dati che ci indichino cosa sia successo in quelle
aree dal 1960 al 1970; ben vengano, quindi, tutte le attività che la procura
sta conducendo con i suoi tecnici ed i suoi esperti. Vorrei sottolineare, pe-
raltro, che una parte importante dei tecnici e dei consulenti della procura è
anche consulente di questa Commissione; ritengo pertanto che, fatti salvi i
segreti istruttori e la tutela istruttoria, probabilmente un contributo impor-
tante per caratterizzare meglio quelle aree potrebbe derivare anche dai
consulenti della Commissione. Aver realizzato la mappa dei pericoli non
significa necessariamente sostenere l’esistenza di un rischio per la salute;
i contaminanti che ho rilevato – credo che i colleghi medici possano con-
fermare questo punto, sulla base anche delle loro valutazioni in ambito
militare – non determinano automaticamente un rischio. Ho già fatto a
questo proposito un esempio: una zona ad alta intensità di traffico rappre-
senta una situazione di pericolo oggettivo, ma se io non attraverso quella
strada, non sono esposto al rischio di essere investito da un autotreno
(quindi esiste il pericolo, ma non esiste il rischio). Dunque può esistere
un pericolo in un’area o in una zona, ma se quell’area o quella zona ven-
gono interdette all’accesso delle persone o degli animali (nel caso in cui vi
sia un’attività di allevamento), questo difficilmente potrà rappresentare un
rischio per le popolazioni umane o animali. Questo è il senso del nostro
discorso.

Per quanto riguarda il problema del decreto, già in data 4 dicembre
2008 questa commissione tecnica di esperti si è insediata e si è svolta
la prima riunione al poligono di Perdasdefogu. Già da allora noi abbiamo
fatto un’osservazione, facendo notare che il decreto del Ministro della di-
fesa dell’aprile 2008 prevedeva la conduzione di un’indagine ambientale e
sanitaria nel territorio del poligono. In realtà, i progetti che nel frattempo
erano stati messi a punto, approvati e affidati (con i relativi contratti sot-
toscritti con le ditte) non prevedevano nulla di sanitario, se non un’inda-
gine sulle popolazioni animali e sugli allevamenti, a supporto delle attività
di uno dei lotti; l’unico intervento previsto di carattere sanitario era que-
sto. Abbiamo sottolineato subito questo aspetto ed immediatamente il co-
mitato e il gestore dei contratti (Namsa) hanno preso atto di questa osser-
vazione, rimandando ad eventuali ulteriori iniziative e risorse finanziarie
lo sviluppo dell’indagine di carattere sanitario su quel territorio.

A questo punto, cosa ci siamo ritrovati e qual è il contributo che im-
maginiamo di aver contribuito a perfezionare? Vi comunico delle impres-
sioni personali, ma credo in larga misura condivise dai componenti di que-
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sta Commissione. Bisogna abbandonare la convinzione che sia ragionevole
muoversi su ipotesi che sono diventati dei miti a questo punto poco con-
sistenti. L’uranio impoverito e le nanoparticelle rappresentano probabil-
mente dei cofattori, laddove vengano documentatamente rilevati, di una
situazione più complessa. Ci sono situazioni diverse e di diversa natura,
legate all’attività del poligono militare e ad una dimensione territoriale,
naturale ed antropica che va sicuramente presa in considerazione nella
sua complessità; ci sono inoltre dei dati che via via si stanno probabil-
mente ridimensionando. Per quanto riguarda l’uranio impoverito, esiste
un’unica rilevazione, effettuata in maniera non da tutti accolta come suf-
ficientemente probante dal punto di vista scientifico, su un agnello prele-
vato nel 2003, che metterebbe in evidenza un rapporto isotopico dell’ura-
nio non naturale in un osso di quell’agnello. Non c’è stato ritrovamento o
rilevazione di uranio impoverito né sui bersagli, che sono stati poi disse-
questrati dalla procura (questi sono i dati comparsi sulla stampa, perché
noi non abbiamo accesso agli atti processuali), né tanto meno su altre ma-
trici animali eventualmente esplorate sotto questo aspetto. Noi abbiamo
detto e ritenuto che dovessero essere messi a disposizione – non possiamo
essere noi a farlo – 32 tibie di pecore prelevate in questa ultima campagna
di campionamento, su cui si possono fare tutte le ricerche di rapporti iso-
topici che eventualmente si vogliono mettere in atto. Anche su questi
aspetti c’è la possibilità di fare chiarezza, in questo momento. Quando
si dice che bisogna smettere di fare dei campionamenti, bisogna conside-
rare che i campioni li abbiamo già; tutti i 700 campioni prelevati in questa
ultima indagine sono disponibili per chi voglia effettuare delle controana-
lisi o per chi voglia estrarne delle quote per trarne le sue valutazioni. Ciò
non significa che non si faranno più determinazioni di laboratorio; signi-
fica che non è il caso di impostare ulteriori campagne di prelievo e di
campionamento che, a questo punto, probabilmente non aggiungerebbero
granché. Consentitemi di usare uno slogan: il gioco probabilmente non
vale la candela, cioè i dati in più che potremmo ricavarne non valgono
forse le somme che sarebbero necessarie per impostare una nuova campa-
gna di campionamento.

In secondo luogo – faccio ugualmente ricorso ad una battuta che ho
usato poco fa in una chiacchierata a quattr’occhi con qualcuno dei presenti
– in quel territorio probabilmente esiste dell’acqua sporca di cui dobbiamo
liberarci, ma non dobbiamo correre il rischio di buttar via il bambino con
l’acqua sporca. Il bambino è la situazione complessiva di quel territorio,
dal punto di vista sociale, socio-economico, produttivo e culturale: cre-
diamo che si debba prestare molta attenzione a questo aspetto.

Un profilo della domanda posta dal senatore Caforio riguardava la
presenza e l’eventuale correlazione degli elementi con situazioni e con pa-
tologie denunciate in quel territorio. Credo che le patologie di quel terri-
torio siano denunciate e, allo stesso tempo, negate da altri aspetti. Uno de-
gli ultimi interventi del professor Veronesi – credo indiscutibile per il suo
profilo professionale, personale e scientifico – testimonierebbe l’assoluta
tranquillità rispetto a quanto può succedere esponendosi a situazioni e pro-
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blemi da uranio impoverito e quant’altro. Ora, si può discutere tutto quel
che si vuole; esistono dei ricercatori che affermano che quel territorio, per
quanto riguarda la presenza dei tumori, è da considerarsi un territorio be-
nedetto. Qui bisogna che ci mettiamo d’accordo: il problema esiste o no?
Noi continuiamo da un paio danni a sollecitare un’indagine epidemiolo-
gica seria – e siamo ben contenti che questa Commissione si sia fatta por-
tatrice, nell’ambito dell’Aula, di un’istanza di questo tipo – volta anzitutto
a stabilire se è vero che esistano, in quel territorio, prevalenze di tumori di
qualunque natura superiori rispetto ai dati attesi. Un unico studio esistente,
che abbiamo qui citato e del quale abbiamo fornito alla Commissione la
documentazione, pubblicato sul numero monografico di «Epidemiologia
& Prevenzione» documenta, a maglie molto larghe, la non esistenza del
problema o comunque l’esistenza di un problema di questo tipo sicura-
mente a La Maddalena e in maniera molto più dubitativa sul territorio
di Quirra. Ora, noi non abbiamo i dati per affermare questo.

CAFORIO (IdV). Perché non c’è un registro tumori: se si fosse isti-
tuito qualche anno fa, da quando se ne parla, oggi avremmo dati più certi.

ONNIS. Certamente. Però, senatore Caforio, il problema è anche che
allo stato attuale delle cose, probabilmente una risposta a questo problema
non è una risposta da registro tumori: è una risposta da indagine epidemio-
logica, progettata, studiata e condotta in maniera rigorosa, cosa che si può
fare e che in Italia è stata fatta in alcune situazioni, come ad esempio per
Falconara Marittima o per la valutazione del rapporto tra leucemie infan-
tili ed esposizione a campi elettromagnetici legati a MariTele da un lato e
alle emissioni di Radio Vaticana dall’altro. Abbiamo esempi splendidi di
indagini epidemiologiche condotte in Italia che hanno fissato dei paletti e
hanno offerto delle verità sul piano scientifico.

Peraltro, come abbiamo detto, riteniamo che questa ricerca non può
essere affidata a chiunque: è un’attività che necessità di professionalità
adeguate e competenti, che in questo momento crediamo debbano e pos-
sano essere messe in campo.

Non so se questo risponda anche alla sua domanda rispetto ai rapporti
tra contaminanti accertati ed eventuali casi di leucemia: non è verificato
che l’esposizione a nanoparticelle, ad uranio impoverito o a quant’altro
possa essere in grado di determinare leucemie o linfomi. Qui c’è un pro-
blema molto più complesso. Un esempio per tutti: in questo territorio è
presente arsenico, che è considerato un cofattore di tutta una serie di tu-
mori, tra cui leucemie e linfomi. Il fatto che si parli di cofattore e non di
agente causale, la dice lunga rispetto a quanto possa essere complessa una
valutazione sui rapporti causa-effetto tra esposizioni e patologie umane.

Riteniamo davvero che, come ha richiamato il senatore Scanu, sia ar-
rivata l’ora di mettere in campo un’indagine seria, che certifichi per tutti,
per i negazionisti e per gli allarmisti, l’esistenza o no di un problema sa-
nitario su quel territorio.
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In questo momento si stanno concludendo le indagini delle due
Aziende sanitarie sugli allevamenti presenti nel territorio e riteniamo
che nel giro di due o tre mesi dovremmo avere dati importanti. In questo
lavoro è coinvolta l’intera la rete degli istituti zooprofilattici d’Italia: Fog-
gia per le sue attività e le sue ricerche sulla radioattività, gli istituti zoo-
profilattici della Sardegna per gli aspetti di carattere più generale. È stata
attivata un’enorme task force, che sul piano veterinario ci dovrebbe offrire
una serie importante di risposte.

Sul piano umano, riteniamo sia ora, anche incrociando i dati con la
sanità militare, di determinare una svolta nella conoscenza della realtà
di quel territorio.

FERRANTE (PD). Mi scuso se non ho potuto ascoltare l’inizio del-
l’audizione, ma ci siamo sentiti più volte, sia in audizioni formali che in
incontri e dibattiti svolti in Sardegna, per cui conosco la vostra posizione.

Vorrei essere certo di aver capito bene: una conclusione delle vostre
indagini è che una alterazione ambientale del territorio è certa e – trala-
sciando le boutade di ex illustri colleghi – accertata l’alterazione ambien-
tale, pur non avendo definitiva contezza del suo effetto sulla salute (non
essendo mai stato effettuato uno studio epidemiologico che possa dire
che quell’impatto ambientale ha determinato quella malattia in quel deter-
minato soggetto), è da ritenersi acclarata la necessità di intervenire con la
bonifica, anche con una certa urgenza. È giusto?

BENEDETTI. Sı̀. Ma solo in alcune piccole aree del Poligono c’è
quello che lei ha asserito, non in tutta l’area.

FERRANTE (PD). Ho detto che nell’area avete rilevato che vi sono
zone in cui c’è questa alterazione ambientale. Una volta acclarato questo,
che si tratti di uranio impoverito, di arsenico o di metalli pesanti in genere
(sappiamo esservi miniere), è un problema talmente diffuso, seppur pun-
tuale, che l’intervento di bonifica mi pare non più rinviabile.

SCANU (PD). Signor Presidente, qui ognuno fa riferimento alle fi-
gure allegoriche di cui dispone, per cui si parla del bambino e dell’acqua
sporca e poc’anzi il dottor Benedetti ha usato un aggettivo che secondo
me va indagato, parlando di «piccole aree».

Cerchiamo di sintetizzare in termini definiti e definitivi: ci avete fatto
notare, mostrandoci di nuovo la cartina, che avete condotto indagini di
tipo ambientale nelle aree più esposte – o sottoposte – alle attività speci-
fiche del Poligono. Il che significa che non avete indagato altre aree, che
catastalmente – se vogliamo usare questa espressione – fanno parte del
Poligono e le avete perfino indicate. Ebbene, il concetto di piccolo o di
grande (almeno questa è la lettura che ne do) deve essere riferito alle
aree indagate.

Infatti se, fatto 100 tutto il Poligono, si indaga soltanto 50 e di questo
25 non va bene, un conto è dire 25 rispetto a 50, altro conto è dire 25
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rispetto a 100: se proprio dobbiamo usare aggettivazioni, dobbiamo rife-
rirle alle aree effettivamente indagate.

Poi c’è la questione dei pericoli e dei rischi, che è molto interessante
ed importante.

Tuttavia, adesso a noi interessa salutarvi avendo piena contezza dei
fatti e non soltanto da ciò che può discendere dalla lettura delle relazioni
e dalla dotta illustrazione, ma anche da quello che abbiamo capito. Allora
ripropongo la domanda: abbiamo capito che ci sono aree – non importa se
in piccola o in grande quantità – che sono altamente inquinate e che pro-
ducono rischi certi, talmente certi da non poter essere destinate ad alcun
tipo di attività, né di tipo agropastorale, né di altro genere.

Per queste aree si imporrebbe quindi l’interdizione da qualunque uso
e si richiederebbe conseguentemente una bonifica drastica e radicale. È
cosı̀?

ONNIS. Sı̀.

SCANU (PD). Poi ci sono altre aree, nelle quali vale il principio del
pericolo e non quello del rischio. Siccome però non sono aree prive di una
specifica destinazione, va da sé comunque che anche la semplice – se pos-
siamo usare quest’espressione – sussistenza di pericoli in luogo dei rischi
vada resa di pubblico dominio o comunque ne vada data conoscenza a
quanti dovessero servirsene.

Quindi, se è possibile trarre una conclusione, pur non dovendosi per-
venire necessariamente alla chiusura del poligono – questa peraltro è una
valutazione che dovrebbe farsi eventualmente in altre sedi – occorre co-
munque intervenire per interdire determinate aree che voi avete indivi-
duato e per fare immediatamente un’opera di bonifica. È cosı̀?

Quanto al «bambino e all’acqua sporca», può darsi che anche in que-
sto caso io non abbia capito bene, ma mi piacerebbe, dottor Onnis, che lei
chiarisse il discorso relativo ai diversi killer. Anche questa volta, infatti, ci
siamo costituiti in Commissione, avendo individuato la serialità dell’ura-
nio impoverito; strada facendo, però – è proprio il caso di dirlo – le inda-
gini hanno chiarito che esiste una responsabilità concorrente di diversi fat-
tori, anche se non è stata ancora accertata una diretta correlazione con le
patologie, in base al nesso di causalità. In ogni caso, di elementi in grado
di provocare dei gravi danni alla salute dell’uomo ne sono stati rinvenuti
tanti: è stato rinvenuto uranio impoverito (forse in minima quantità, ma
tanto meglio), torio, cadmio, tungsteno, arsenico, mentre qualche giorno
fa si è parlato di grandi quantità di diossina.

Mi chiedo, signor Presidente, se questa mappatura verrà alla fine uti-
lizzata per conoscere definitivamente il livello di compromissione ambien-
tale del territorio.

Tralasciamo per ora il discorso relativo al nesso di causalità, che ab-
biamo affidato all’indagine epidemiologica, anche perché, prima che la
stessa venga svolta, sarebbe comunque azzardato essere negazionisti,
come diceva il dottor Onnis, o allarmisti.
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Limitando invece la questione all’aspetto ambientale, mi chiedo se
sia possibile riuscire finalmente ad avere una valutazione definitiva sul li-
vello di compromissione. In questo modo, per esempio, si potrebbe chie-
dere al Governo – tanto per essere espliciti – di trovare i quattrini per bo-
nificare quelle aree. Non si tratta di fare grandi scelte politiche, come ad
esempio quella di chiudere il poligono, perché non è questa la sede: noi
non dobbiamo occuparci di questo, mentre dobbiamo conoscere e prendere
coscienza della situazione ed essere conseguenti.

La lettura della vicenda che stiamo dando io ed il senatore Ferrante è
corretta? Abbiamo capito bene? Se è possibile – senza che il mio approc-
cio possa sembrare autoritario – vi chiedo di risponderci semplicemente sı̀
o no, perché il rischio è ancora una volta quello di non capire.

ONNIS. Senatore Scanu, direi che sia lei che il senatore Ferrante
avete fotografato con esattezza la situazione. C’è però forse un’altra valu-
tazione da fare, anche se non vorrei che venisse presa come un tentativo
di salvare la Commissione tecnica dalle sue responsabilità. A noi è stato
affidato solo il compito di verificare, valutare e controllare la corretta ese-
cuzione dei contratti stipulati per lo svolgimento del progetto di caratteriz-
zazione ambientale: parliamo di ipotesi di lavoro, sulle quali non abbiamo
avuto alcuna possibilità di intervento, se non in corso d’opera rispetto ad
alcune variazioni sui lavori stessi.

Le valutazioni e le considerazioni che stiamo svolgendo rischiano in
realtà di esporci all’accusa di andare un po’ troppo al di là dei limiti del no-
stro mandato. Ribadisco il fatto che noi ci saremmo dovuti limitare a veri-
ficare il corretto adempimento degli obblighi contrattuali da parte delle varie
ditte, per cui tutte le considerazioni che stiamo proponendo – e lo facciamo
con senso di responsabilità, non soltanto professionale, ma anche civica, se
posso dire cosı̀ – esulano però dal compito della Commissione tecnica.

Da medico, da cittadino italiano e da persona che ha a cuore le sorti
di quel territorio e di quella Regione posso dirvi che io farei le cose che vi
ho detto.

Non vorrei sembrarle riduttivo, senatore Scanu, ma se in questa
stanza ci fossero due sedie pericolanti, con il rischio per chi ne facesse
uso di ritrovarsi a terra, la cosa da fare sarebbe sicuramente di impedire
di usarle, ma questo non vuol dire interdire l’utilizzo di tutta la stanza.

Quanto poi al discorso del «bambino e dell’acqua sporca», vorrei che
fosse chiaro: non è che «l’acqua sporca» sono i militari ed «il bambino»
sono i pastori. C’è un territorio che credo abbia già pagato un pezzo dav-
vero elevato e che come tale deve essere dunque rispettato.

SCANU (PD). Per l’amor di Dio, ci mancherebbe altro.

Signor Presidente, ci tengo a precisare che ho chiesto questo ulteriore
chiarimento perché qualche giorno fa, in occasione di un incontro con la
popolazione che risiede nell’area del poligono di Salto di Quirra, mi sono
reso conto con mia grande soddisfazione che lı̀ i nostri lavori vengono se-
guiti con molta attenzione.
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PRESIDENTE. Del resto gli atti parlamentari sono pubblici.

SCANU (PD). In verità, proprio perché godiamo della pubblicità de-
gli atti parlamentari, è importante – oltre che a livello di relazione, anche
sul piano pedagogico – che quanto diciamo possa essere intelligibile per
tutti. Mi è capitato, infatti, che qualcuno mi abbia chiesto il motivo per
il quale io fossi contrario all’indagine epidemiologica, quando è noto, in-
vece, che la mozione approvata in questo senso in Senato porta proprio la
mia prima firma.

PRESIDENTE. Senatore Scanu, diamo atto a lei e a tutti colleghi
della buona volontà nel lavoro svolto per quanto concerne le problemati-
che relative al poligono di Salto di Quirra, che sono parte integrante della
materia oggetto dell’inchiesta parlamentare condotta da questa Commis-
sione. Ce ne siamo occupati perché questo è il Parlamento nazionale, di
cui questa Commissione è espressione, e perché l’amata Sardegna è parte
integrante dell’Italia.

Muovendoci in questa direzione, abbiamo incontrato in Sardegna il
29 ed il 30 marzo scorso la Commissione di esperti presieduta dal dottor
Onnis, al quale diamo atto del pregevole lavoro svolto e di quello che sta
svolgendo: saremmo particolarmente interessanti a conoscere le risultanze
finali di questo lavoro, cosı̀ come di quello svolto dall’assessorato alla sa-
nità della Regione Sardegna, che dovrebbe essere peraltro disponibile en-
tro 2-3 mesi.

Proprio al fine di prendere atto di quanto la Regione sta facendo, ab-
biamo già programmato un incontro, che dovrebbe tenersi il prossimo 27
luglio, per ascoltare i rappresentanti del Ministero della salute, dell’Istituto
Superiore di Sanità, dell’assessorato alla sanità della Regione Sardegna e
della stessa Commissione coordinata dal dottor Onnis, in modo tale da
avere una visione d’insieme. Ricordo peraltro che, già in occasione della
nostra missione in Sardegna, abbiamo fatto incontrare la Regione e l’Isti-
tuto Superiore di sanità, anche con l’obiettivo di favorire il lavoro che
stanno facendo la Commissione tecnica e l’autorità sanitaria militare.

Ringraziamo dunque il dottor Onnis per l’informativa resa, fiduciosi
che le risultanze dell’odierna audizione possano essere utili anche alla pro-
cura della Repubblica di Lanusei che sta indagando e dalla quale la Com-
missione tecnica non è stata finora interpellata; ho comunque motivo di
ritenere, ben conoscendo la lungimiranza dell’autorità giudiziaria, che ne
potrà fare certamente uso.

In particolare, di fronte alla notizia del sequestro di alcune aree del
poligono, abbiamo accelerato il nostro cammino per meglio capire che
cosa stia succedendo. Di questo bisogna preoccuparsi, ma non allarmarsi;
è accaduto infatti altre volte che al sequestro abbia fatto seguito un disse-
questro. Certamente la competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria gio-
verà perché si possa presto sapere anche l’esito della loro attività. Riman-
diamo pertanto l’argomento al 27 luglio, quando ci incontreremo con tutti
coloro di cui ho parlato prima.
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Ringrazio i nostri ospiti per il loro contributo ai lavori della Commis-
sione e dichiaro conclusa l’audizione.

Audizione di una delegazione del Comitato di verifica per le cause di servizio

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca ora l’audizione di una dele-
gazione del Comitato di verifica per le cause di servizio. Sono presenti: il
dottor Alberto Avoli, vice presidente del Comitato di verifica per le cause
di servizio; il dottor Arturo Carmenini, direttore generale della Direzione
centrale dei servizi del Tesoro, componente del Comitato di verifica per le
cause di servizio; il tenente generale dottor Federico Marmo, Capo ufficio
generale della sanità militare, componente del Comitato di verifica per le
cause di servizio; il tenente generale Michele Donvito, componente del
Comitato di verifica per le cause di servizio; il dottor Pietro Tommaselli,
ammiraglio ispettore, componente Comitato di verifica per le cause di ser-
vizio; il dottor Luigi Lista, colonnello medico dell’Ufficio generale della
Sanità militare, componente del Comitato di verifica per le cause di ser-
vizio; il dottor Orazio Strano, direttore Ufficio XIV della Direzione cen-
trale servizi del Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze, com-
ponente del Comitato di verifica per le cause di servizio.

Il 14 giugno scorso, su sollecitazione del senatore Galperti, vice pre-
sidente di questa Commissione, si è deciso di svolgere questo incontro. Il
proponente segnalò l’interesse della Commissione – e la Commissione
condivise questa opinione – a conoscere, nel rispetto del diritto alla riser-
vatezza degli interessati, le motivazioni dei pareri, nonché gli atti relativi,
riguardanti le sei istanze con le quali dei cittadini italiani militari hanno
chiesto indennizzi e sulle quali il Comitato di verifica per le cause di ser-
vizio si è pronunciato in senso favorevole. In questi casi, infatti – osser-
vava il senatore Galperti – ai sensi della normativa previgente, avrebbe
dovuto essere stata accertata la sussistenza di un nesso causale con l’insor-
gere delle patologie, riconducibile all’esposizione all’uranio impoverito.
Praticamente – lo dico per chi era assente – ci stavamo occupando delle
procedure relative agli indennizzi; si ebbe allora notizia che era stato pos-
sibile evadere soltanto sei pratiche, perché soltanto per le relative posi-
zioni era stato possibile, vigente quella disciplina, trovare il nesso di cau-
salità tra l’insorgere delle patologie e l’uranio impoverito. Tutta la Com-
missione allora sostenne che era necessario comprendere in che modo era
stata stabilita una relazione tra l’uranio impoverito e l’insorgere di tali pa-
tologie, posto che la Commissione stessa in tutte le audizioni svolte, pur
essendo andata con molta attenzione alla ricerca dell’uranio, non aveva
trovato sufficienti riscontri. Dunque, se qualcuno afferma che è stato ac-
certato tale nesso causale, è giusto che venga in Commissione a fornirci
i suoi elementi di giudizio e, possibilmente, a mostrarci gli atti, perché
in tal modo tutta l’indagine prenderebbe un orientamento diverso, per lo
meno con riferimento all’uranio impoverito.
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Da quando è stata istituita la Commissione, si sono svolte numerose
audizioni di esperti nel tentativo di comprendere quali sono le cause delle
patologie invalidanti che hanno colpito il personale militare; fino ad oggi,
l’opinione risultata nettamente prevalente, quasi totalitaria, afferma che
non è possibile accertare l’esistenza di un rapporto causale tra l’esposi-
zione all’uranio impoverito e l’insorgere delle patologie. Di conseguenza,
il campo d’indagine è stato allargato sia agli effetti patogeni derivanti dal-
l’ingestione o dall’inalazione delle nanoparticelle di metalli pesanti pro-
dotte dalle esplosioni di armamenti ad alta tecnologia, ivi compresi quelli
all’uranio impoverito, sia alle reazioni avverse alla somministrazione di
vaccini. Per tali ragioni – si è argomentato – sarebbe di grande utilità co-
noscere le motivazioni con cui il Comitato di verifica per le cause di ser-
vizio ha espresso il proprio parere favorevole. Se infatti i pareri fossero
basati sull’accertamento della contaminazione da uranio impoverito quale
causa certa delle patologie, il campo della ricerca svolta dalla Commis-
sione risulterebbe notevolmente circoscritto e ridefinito.

A conclusione della seduta nel corso della quale fu proposta questa
audizione, la Commissione ed i presenti convennero, su proposta della
Presidenza, di dedicare una specifica audizione a questa materia. Ringra-
zio quindi gli intervenuti per i chiarimenti che ci vorranno fornire e dò
loro la parola.

AVOLI. Signor Presidente, vorrei fare una premessa. Il Comitato è
notoriamente a composizione mista ed è composto da una componente
giuridica e da una componente medica; quest’ultima potrà fornire poi delle
indicazioni più dettagliate. Credo tuttavia che siano importanti alcune con-
siderazioni di ordine generale. Il Comitato si è trovato – come credo un
po’ tutti noi – a dover affrontare la tematica delle cosiddette causalità spe-
ciali, che sono state disciplinate progressivamente dal legislatore affinando
via via i criteri e i presupposti che venivano indicati. Il legislatore è inter-
venuto recentemente – e direi anche opportunamente – spostando dall’u-
ranio impoverito alle particolari condizioni di impiego il presupposto
per la concessione di questi benefici. Probabilmente dovremmo riflettere
sul minore rilievo che l’uranio ha avuto, anche dal punto di vista norma-
tivo, nell’esame delle pratiche. Oggi stiamo valutando queste richieste già
in base alla nuova legge che è sopravvenuta.

PRESIDENTE. Dottor Avoli, io stesso ho contribuito ad ispirare
quella normativa, che è contenuta nella legge finanziaria di qualche
anno fa. Io fui il proponente, l’allora presidente Brisca Menapace assunse
tale proposta e tutta la Commissione la fece propria; il Governo dell’epoca
introdusse poi tale norma all’interno della legge finanziaria. La ratio di
tale norma era la seguente: poiché è molto difficile individuare un nesso
di causalità e riuscire quindi ad indennizzare quelle persone che, servendo
la patria, hanno contratto determinate patologie, si è stabilito che, per il
solo fatto che hanno servito e che si sono ammalate, queste persone aves-
sero diritto a ricevere un indennizzo. Questa era la ratio della norma, che
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fu ispirata da me e che fu condivisa da tutta la Commissione. La Presi-
dente dell’epoca poi si attivò perché il Governo la facesse propria: la
norma infatti passò con un emendamento del Governo in Commissione bi-
lancio.

Poi ci fu una regolamentazione successiva con decreto, quindi non
con una legge del Parlamento, che complicò di nuovo una cosa semplice,
introducendo questo nesso di causalità. Ce ne siamo accorti quando siamo
venuti a sapere che per pochissime pratiche erano stati liquidati i relativi
indennizzi; allora siamo tornati sull’argomento, augurandoci di essere riu-
sciti a restituire alla norma la sua originaria semplicità. Tale norma trae
origine dal fatto che noi eravamo convinti che fosse impossibile trovare
un nesso di causalità e che in questo modo, quindi, non si sarebbe mai
potuto indennizzare nessuno.

AVOLI. L’organismo che ha dovuto dare attuazione a questo sistema
normativo e a questo giusto ripensamento, che deriva dall’esperienza (del
resto, l’esperienza serve anche a questo), ha già posto in essere nel proprio
esame questa ispirazione, che implica un’attenuazione del nesso di causa-
lità, da un regime probatorio alto ad una presunzione attenuata o ad una
presunzione semplice. Il Comitato, però, si è attenuto ad alcuni criteri
di rigore. È vero che deve esserci un regime di favore, come giustamente
il legislatore ha voluto (chiaramente bisogna rispettare la volontà assoluta
e sovrana del legislatore); però bisogna anche assicurarsi che, all’interno
di questo fenomeno, non si inseriscano delle speculazioni. Bisogna quindi
adottare delle procedure che garantiscano un giusto equilibrio tra la con-
cessione e la non concessione. Il Comitato – prescindendo dalle pratiche
sul piano sanitario, sulle quali riferirà poi il colonnello Lista, autorevole
componente del Comitato stesso – si è orientato in questa maniera.

Vorrei anzitutto fornire un dato che credo possa essere importante,
per quel che vale: allo stato, il Comitato non ha pratiche da esitare, in
quanto sono già state tutte esitate, grazie al lavoro di tutti.

PRESIDENTE. D’altronde, ci vedremo martedı̀ prossimo insieme a
loro e insieme ai rappresentanti del Tesoro e a tutte le autorità che
sono venute l’altra volta, per verificare se sia possibile allestire questo
piano di riparto, accantonando quanto è necessario per le pratiche che
non sono state definite.

AVOLI. Comunque tutti i fascicoli giacenti in Comitato sono stati esi-
tati.

PRESIDENTE. Per completezza di informativa, il dottor Bilanzone,
direttore generale della previdenza militare (Previmil), due giorni fa ha ri-
ferito che ancora non ha ricevuto gli atti. Mi spiacerebbe venisse qui e
dovessimo di nuovo aggiornarci.

Siccome dite – e ne avevamo avuta notizia – che avete evaso tutte le
pratiche, abbiate cura per favore di prendere contatti con il dottor Bilan-
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zone ed il suo ufficio, in maniera che la prossima settimana egli possa
portare un piano di riparto allestito per poter pagare questi 23 milioni
di euro, che sono giacenti e che rischiamo di perdere se non li distri-
buiamo. Da parte nostra, inviteremo il dottor Bilanzone a mettersi in con-
tatto con il Comitato affinché, all’occorrenza, possa acquisire i dati.

AVOLI. Peraltro, i tempi materiali di trasmissione delle pratiche del
Comitato sono tradizionalmente brevissimi.

PRESIDENTE. Sarei grato se si potessero trasmettere gli atti con so-
lerzia.

CAFORIO (IdV). Presidente, forse mi sono distratto: il Comitato ha
concluso?

AVOLI. Il Comitato ha esaminato tutte le pratiche, anche se non tutte
hanno avuto esito positivo. Per dare un dato statistico di tendenza, le cau-
salità speciali erano circa 600 pratiche, delle quali circa un terzo sono
state esitate con parere favorevole, un terzo è andato a parere negativo
e un terzo è in corso di istruttoria ma è stato già esaminato. Vorrei poi
chiarire i criteri di valutazione generali e spiegare la ragione delle istrut-
torie.

Il Comitato ha quindi esaurito un lavoro che, vi posso assicurare con
un pizzico di orgoglio, è stato veramente impegnativo, proprio perché le
tematiche sono delicate e il bilanciamento degli interessi è particolarmente
complesso. Dico questo anche da magistrato della Corte dei conti, perché
ove vi fosse una concessione dell’indennizzo su presupposti sbagliati, po-
trebbe portare a responsabilità erariale perseguita per danno erariale dalla
magistratura contabile. C’è quindi un’attenzione ai giusti equilibri nella
concessione.

I criteri quali sono? Intanto, partiamo dall’esatta valutazione delle si-
tuazioni di fatto annotate nei rispettivi fascicoli, perché al di là di una cri-
teriologia ben definita prevale il criterio del caso per caso. È chiaro infatti
che ogni situazione personale ha una sua storia ed abbiamo cercato di
darci una criteriologia il più obiettiva possibile.

I dati di fatto sono i rapporti di servizio provenienti dalle amministra-
zioni militari per quanto riguarda il personale militare e, per quanto ri-
guarda i civili residenti nelle aree che possono essere interessate, i dati
sul munizionamento presente nei vari poligoni. Questo è un primo accer-
tamento di fatto che ha comportato le istruttorie, che sono state disposte
soltanto ed esclusivamente laddove mancava l’elemento fattuale indispen-
sabile per poter decidere.

A questo punto, si è applicato un criterio valutativo del presupposto
di fatto che tiene conto non certo di un rapporto di casualità pieno, bensı̀
di un rapporto di presunzione o di casualità debole. Non ci soffermeremo
adesso sulle qualificazioni in diritto della casualità, perché questo porte-
rebbe a dover svolgere forse tre convegni in merito senza arrivare ad
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una conclusione definitiva. Basti dire che in questi collegi abbiamo cer-
cato di dare ampio spazio alle presunzioni, tenendo però presente una evi-
denza scientifica che i colleghi medici ci hanno aiutato a capire, ossia che
non tutte le forme tumorali possono essere ricollegate a condizioni di ser-
vizio complesse e stressanti individuate dalla legge come particolari. Oc-
corre quindi identificare le patologie che possono essere ricollegate alle
condizioni di servizio in base alle regole medico legali, altrimenti cree-
remmo collegamenti che vanno al di là della credibilità scientifica. Peral-
tro, non credo che il legislatore possa essersi spinto fino ad una presun-
zione totale, per cui il servizio stesso, automaticamente, porterebbe al ri-
conoscimento dell’indennizzo per qualunque tipo di patologia tumorale o
perlomeno cosı̀ abbiamo interpretato la norma anche se possiamo aver
sbagliato.

Comunque, i criteri sono stati estremamente ampi ed è stato il caso
limite ad indicare dove fermarci, anche perché la misura dell’indennizzo
non è piccola e da parte di alcuni soggetti c’è il tentativo di entrare in
queste procedure per potersene avvalere impropriamente, togliendo risorse
a soggetti che veramente hanno servito la Patria e ne hanno diritto.

Il lavoro è stato delicato e molto complesso. Non credo che tutti i
nostri pareri siano esenti da critiche, perché è materia dove non si può es-
sere cosı̀ presuntuosi da ritenere di avere la bacchetta magica per risolvere
tutti i problemi. Credo tuttavia che abbiamo trovato buoni punti di equili-
brio che troveranno una verifica nella tutela giurisdizionale e nella possi-
bilità del riesame, essendo previsto nella procedura che laddove il parere
fosse negativo l’utente del nostro servizio potrà chiedere il riesame della
delibera in via amministrativa e portare altri elementi di valutazione che
sicuramente saranno valutati.

PRESIDENTE. Quindi, dottor Avoli, un terzo delle pratiche è stato
esitato con parere favorevole, un terzo con parere contrario ed un terzo
è in via di istruttoria e presumibilmente sarà esitato entro un mese.

AVOLI. Appena le amministrazioni ci rispondono. Noi diamo termini
brevi.

PRESIDENTE. Lo dico perché c’è necessità di fare presto, perché bi-
sogna impegnare la spesa durante questo esercizio altrimenti si rischia di
perdere i fondi.

AVOLI. Abbiamo dato tempi rigorosamente stretti per le risposte e ci
riproponiamo di verificarle con priorità appena pervengono: le metteremo
immediatamente in adunanza.

PRESIDENTE. Avendo cura di mettere in mora gli Uffici, dicendo
quali sono i rischi che si corrono e che si assumono la responsabilità della
decadenza di un beneficio anche a titolo personale.
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AVOLI. Volentieri possiamo prendere l’impegno di far questo.

PRESIDENTE. Il quesito che si porrà l’opinione pubblica, ancorché
superficiale, sarà: se fino adesso non avete trovato l’uranio, com’è che
avete liquidato le richieste di indennizzo?

Sappiamo che non si è potuto trovare il nesso di causalità e da quanto
è stato detto si è lasciato intendere che non si è trovato l’uranio, ma si è
tenuto conto del concorso di stati di fatto. La domanda è: l’uranio lo ab-
biamo trovato o non l’abbiamo trovato?

AVOLI. Posso portare l’esperienza di uno o due casi, quando ero pre-
sidente del collegio. Ricordo che era stato dichiarato in atti, e quindi atte-
stato nel fascicolo, che il militare si era trovato in prossimità di zone in
cui erano avvenute esplosioni di munizionamenti dalle quali si presumeva
potessero essere scaturite polveri che potevano portare ad una contamina-
zione.

PRESIDENTE. Non si parla dunque di esposizione ad uranio, ma di
presenza del militare in prossimità di esplosioni.

LISTA. Signor Presidente, sono il colonnello medico Luigi lista, com-
ponente del Comitato di verifica per le cause di servizio e Capo ufficio
politica sanitaria generale presso l’Ufficio generale della sanità militare
dello Stato Maggiore della difesa.

Vorrei brevemente richiamare alcuni dati essenziali desunti dalla
scheda tecnica che è stata predisposta dal vice presidente Avoli.

Va premesso, innanzitutto, che in ambito occupazionale è, in gene-
rale, particolarmente difficile l’accertamento del nesso causale tra patolo-
gia tumorale e attività lavorativa espletata, fatta eccezione per tre tipologie
di tumori: il carcinoma dei seni paranasali per l’esposizione a polveri di
legno; l’angiosarcoma epatico per l’esposizione a cloruro di vinile mono-
mero ed il mesotelioma per esposizione ad amianto. Per queste tre pato-
logie tumorali esiste un nesso causale epidemiologicamente accertato in
maniera forte.

Mi si deve poi consentire di segnalare, ancora a premessa, che esiste
una sostanziale e notevole differenza nella valutazione del nesso causale a
seconda degli ambiti in cui si opera. A tal proposito, voglio citare una le-
zione magistrale, ormai diventata famosa, tenuta dal professor Angelo
Fiori, ordinario dell’Università cattolica di Roma, in occasione del VI
Convegno nazionale di Medicina legale e previdenziale, svoltosi a Santa
Margherita di Pula, in Provincia di Cagliari, nell’ottobre 2006. Secondo
il professor Fiori, ma si tratta di princı̀pi generali ormai consolidati:
«Pur dovendo prendere atto che persino nell’ambito penale non esiste
un’unica causalità rilevante, bensı̀ esistono più causalità in funzione degli
interessi e degli eventi tutelati dalle norme – il che significa quindi che il
sistema penale non recepisce il concetto di causalità eteronomo, ma ne
elabora uno o più autonomi, ed a maggior ragione ciò avviene nei diversi
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ambiti civili e previdenziale – tuttavia, si deve considerare che la diffe-

renza appare solo di natura quantitativa e può racchiudersi nei concetti

di causalità forte (in sede penale) e di causalità debole (negli altri ambiti),

forse con ulteriore qualificazione di causalità ultradebole in sede previden-

ziale. Ne consegue che le regole generali basate sulla scienza ed espe-

rienza medica sono comuni, comuni sono i princı̀pi generali di riferi-

mento, comune è la metodologia, riservandosi l’applicazione dei criteri

di causalità forte o debole solo alla fase finale dell’accertamento diagno-

stico eziologico medico-legale».

In particolare, dopo molto decenni in cui, seppur acritico, il principio

del «non si può escludere, pertanto si deve ammettere», ha consentito in

molti casi il riconoscimento di patologie neoplastiche da cause da servizio,

c’è attualmente un diverso e, a mio avviso, più corretto inquadramento del

nesso causale tra fatti di servizio e neoplasie. Tale inquadramento è stato

operato dalla Corte dei conti (sentenza n. 659 del 19 settembre 2003 – Se-

zione giurisdizionale per la Regione Toscana) – che in diritto ha ritenuto

che: «A fronte di tale situazione, per stabilire la dipendenza dal servizio di

una neoplasia, rimane solo un criterio, per cosı̀ dire empirico, che si fonda

sul minimale requisito che, nel caso in valutazione risultino quantomeno

convergenti due elementi: il riscontro di alcuni dei fattori che, sia pur spe-

rimentalmente, siano ritenuti possibili oncogeni e che tali fattori siano

obiettivamente presenti, in termini qualitativi e quantitativi, ossia per na-

tura e durata congrua, nel contesto ambientale e fattuale delle modalità del

servizio che sarebbe causa della malattia».

Attraverso questo orientamento che consente una sufficiente armonia

tra la prova o certezza scientifica con quella giuridica, è risultato più age-

vole anche l’esame dei casi correlati all’uranio impoverito e alle nanopar-

ticelle, anche alla luce della prima stesura dell’articolo 2, comma 78, della

legge n. 244 del 2007 – citato anche da lei, signor Presidente – e del re-

lativo regolamento approvato con decreto del Presidente della repubblica

n. 37 del 2009 (recentemente riassettato nell’ambito del Testo unico delle

disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare approvato

con decreto del Presidente della repubblica n. 90 del 2010, dall’articolo

1078 al 1084) e, successivamente, dagli articoli 603 e 1907 del Codice

dell’ordinamento militare, come sostituiti dall’articolo 5, comma 3-bis

del decreto-legge n. 228 del 2010.

Fino all’entrata in vigore del citato decreto-legge, il Comitato di ve-

rifica per le cause di servizio, sulla base delle risultanze contenute in uno

specifico schema di rapporto informativo redatto dall’amministrazione ri-

chiedente – concordato con la Direzione generale della previdenza militare

affinché potesse fornire tutti gli elementi necessari alla valutazione e all’a-

nalisi scientifica del nesso causale – ha proceduto nell’analisi scientifica

del nesso di causalità tra le patologie riscontrate e le noxae lesive (espo-

sizione all’uranio e alle nanoparticelle), tenendo conto delle situazioni

espositive di rischio in cui si sono venuti a trovare gli interessati.
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Come si evince da questo rapporto, il riferimento riguarda, da una
parte, l’esposizione all’uranio impoverito e, dall’altra, le esplosioni di ma-
teriale bellico che possono aver prodotto nanoparticelle di metalli pesanti.

Nel caso dell’esposizione all’uranio impoverito, tali situazioni di ri-
schio sono state tipizzate in quattro casi, secondo quanto prevede la legge:
il primo riguarda l’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito (caso che non
ricorre mai e non può ricorrere in quanto le Forze armate italiane non
hanno mai utilizzato tali proiettili); il secondo caso – livello I – contempla
la presenza del militare all’interno o nelle immediate vicinanze di veicoli
colpiti da munizionamento all’uranio impoverito al momento dell’impatto;
il terzo caso – livello II – riguarda il personale che abbia lavorato su vei-
coli o siti colpiti in precedenza da munizionamento all’uranio impoverito e
l’ultimo caso – livello III – include il personale occasionalmente sotto-
vento rispetto a tali siti.

Per quanto riguarda invece le esplosioni di materiale bellico che pos-
sono aver prodotto nanoparticelle di metalli pesanti, c’è da dire che in ef-
fetti la Commissione precedente aveva fatto un’attenta analisi e sviluppato
valutazioni molto precise, che avevano portato ad individuare alcune spe-
cifiche situazioni: missioni militari all’estero o teatri di conflitto; poligoni
di tiro e zone poste entro una fascia di territorio di 1,5 chilometri circo-
stante le basi militari sul territorio nazionale presso le quali è conservato
munizionamento pesante o esplosivo.

Relativamente all’applicazione del decreto del Presidente della repub-
blica n. 37 del 2009, è necessario in ogni caso ribadire che dall’analisi
scientifica in ordine al nesso di causalità da accertare è sufficiente perve-
nire alla conclusione della sussistenza di un rapporto non necessariamente
causale, ma anche solo di tipo concausale efficiente e determinante che
già di per sé, tenuto conto della specificità delle noxae lesive individuate
dal legislatore, si poneva come un’ulteriore e grande novità della medicina
legale-previdenziale che, come già precisato dal professor Fiori, se già si
qualificava per una causalità ultradebole, ora potrebbe qualificarsi a con-
notazione debolissima, ormai vicina solo alla «praesumptio iuris tantum»,
salvo la prova contraria, contemplata nell’istituto normativo della pensio-
nistica di guerra.

Per quanto riguarda poi le sei pratiche – personalmente mi sono oc-
cupato di quattro di esse – abbiamo potuto verificare che è risultato agli
atti, dopo precise istruttorie, che nella scheda istruttoria l’amministrazione
cui abbiamo rivolto la richiesta, quindi il comandante che ha impiegato
quel militare nelle operazioni, nella maggioranza dei casi ha indicato
alla lettera a) (riguardante l’esposizione all’uranio) delle situazioni esposi-
tive di livello 2, ha indicato cioè situazioni in cui il personale ha lavorato
su veicoli o siti colpiti in precedenza da munizionamenti all’uranio impo-
verito (in un caso è stata barrata anche la casella relativa al livello 1). Il
Comitato ha pertanto preso atto di questi elementi informativi e, tenendo
conto della tipologia della patologia tumorale accertata, del criterio crono-
logico, della natura della patologia e delle evidenze scientifiche risultanti
dal rapporto del 2000 dell’Unscear (il comitato scientifico delle Nazioni
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Unite in ordine alle patologie derivanti da radiazioni ionizzanti), quindi
avendo individuato l’uranio come possibile oncogeno di queste patologie,
ha rilevato gli elementi che, nell’ambito di una causalità ultradebole,
hanno potuto consentire tranquillamente il riconoscimento quanto meno
per concausa efficiente e determinante da quel tipo di servizio. Con il
nuovo assetto normativo, le modifiche hanno ora superato l’esclusivo rife-
rimento a queste specifiche noxae lesive.

Nel merito dell’accertamento del nesso di causalità dell’istituto nor-
mativo che riguarda le cosiddette particolari condizioni ambientali opera-
tive, abbiamo già a disposizione un precedente: trattasi di un requisito per
il quale il Comitato già esprime i pareri, in relazione al decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 243 del 2006. Tale parere è peraltro supportato
da un recente parere reso dal Consiglio di Stato (n. 2526 del 1º giugno
2010) in ordine al concetto di particolari condizioni ambientali ed opera-
tive. Il Comitato quindi può procedere oggi all’analisi del nesso di causa-
lità tra le patologie riscontrate e le noxae lesive derivanti da circostanze
straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori
rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei
compiti di istituto, sempre sulle risultanze di uno specifico schema di rap-
porto informativo (l’allegato 2 alla scheda tecnica) che deve essere redatto
da parte dell’amministrazione richiedente e che deve contenere tutti gli
elementi essenziali tali da poter rilevare e confermare eventuali circo-
stanze straordinarie e fatti di servizio che hanno potuto costituire almeno
la concausa efficiente e determinante delle patologie richieste.

PRESIDENTE. Quindi, volendo rubricare e catalogare i sei casi,
quanti di questi sono riconducibili alla voce relativa all’utilizzo di proiet-
tili all’uranio impoverito?

LISTA. Nessuno.

PRESIDENTE. Quanti di essi sono invece riconducibili all’esposi-
zione del soggetto all’interno o nelle immediate vicinanze di veicoli o
di altre strutture colpite da munizionamenti all’uranio impoverito all’atto
dell’impatto?

LISTA. In un solo caso da me esaminato è stata barrata la voce corri-
spondente a tale situazione espositiva, gli altri fanno riferimento a situa-
zioni di livello 2. Qualche comandante non ha barrato specificatamente
queste voci, ma ne ha descritto caratteristiche tali da poterle individuare
come tali.

PRESIDENTE. Quindi sei su sei.

LISTA. Io personalmente ho partecipato alla deliberazione solo di
quattro casi.
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PRESIDENTE. Il che significa che si può ragionevolmente rispon-
dere che il Comitato non ha mai potuto accertare l’esistenza dell’uranio,
ma ha solo potuto accertare, per dichiarazione di parte del comandante,
che il militare poteva essere stato esposto nelle vicinanze di veicoli o di
altre strutture colpite da munizionamenti all’uranio impoverito all’atto del-
l’impatto.

AVOLI. Sı̀, signor Presidente, è cosı̀.

PRESIDENTE. Il che significa che si è trattato probabilmente di una
soluzione generosa da parte del dichiarante, per poter consentire l’esi-
stenza dell’ipotesi del nesso di causalità al riparo dai rigori della Corte
dei conti. Credo che sia andata cosı̀. Noi avevamo pensato, come Com-
missione, che potesse essere stato individuato un nesso di causalità ri-
spetto all’uranio impoverito. Ma non è cosı̀; tutti e sei i casi sono catalo-
gabili con riferimento alla seconda delle quattro ipotesi rubricate sotto la
voce «uranio impoverito» al punto 6, lettera a), dell’allegato 1.

AVOLI. Signor Presidente, vorrei sottolineare ancora una volta l’im-
portanza di questo rapporto informativo, come elemento oggettivo per le
decisioni del Comitato.

PRESIDENTE. Voi vi siete dati uno strumento per rispondere ad
eventuali richieste di chiarimenti da parte dei vostri colleghi, riconducendo
tutto alle dichiarazioni che sono stare rilasciate.

AVOLI. Del resto non abbiamo altri strumenti e, soprattutto, non ab-
biamo strumenti di indagine diretta.

PRESIDENTE. Certo. D’altronde questo punto andava chiarito. Poi-
ché nessuno ha trovato l’uranio impoverito, ci chiedevamo come fosse
possibile che voi l’aveste trovato.

AVOLI. Non l’abbiamo trovato.

GRANAIOLA (PD). Signor Presidente, probabilmente non ho capito
bene e pregherei pertanto i nostro ospiti di ripetermi questo punto, perché
non mi ha convinto. In occasione di una precedente audizione, il presi-
dente del Comitato di verifica si era espresso in un modo che ci lasciava
intendere cose diverse. Mi sembra che lei, dottor Lista, abbia affermato
oggi che in tutti i sei casi in argomento in qualche modo c’è stata espo-
sizione all’uranio, a parte il livello. Quindi non mi sembra che si possa
escludere tout court che l’esposizione all’uranio impoverito possa rappre-
sentare una concausa. Torno a ripetere quello che ho già chiesto al gene-
rale Del Sette. Ci sono state quattro sentenze del tribunale di Roma che si
sono espresse diversamente; mi è stato detto che, rispetto a queste sen-
tenze, l’autorità militare ha fatto appello. Mi sembra tuttavia che il nesso
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di causalità non sia totalmente da escludere. Vorrei pertanto che lei mi ri-
petesse, rispetto a questi sei casi, che tipo di esposizione ci sia stata; si
sono trovati nelle vicinanze di cosa?

LISTA. Abbiamo richiesto un’istruttoria, anche attraverso dei supple-
menti, perché sono state le prime pratiche ad orientare, attraverso una
scheda ben precisa, ciò che le amministrazioni richiedenti dovevano for-
nire. Questa scheda contiene gli elementi che l’amministrazione deve for-
nire rispetto alle situazioni espositive nei confronti dell’uranio impoverito
e delle nanoparticelle derivanti da esplosione di materiale bellico nei teatri
e nei siti (ciò che è previsto dalla legge). Per i casi sui quali è stato
espresso parere favorevole (in quattro di questi sei casi io sono anche
un componente che ha deciso la pratica, ancorché non relatore) in effetti
è presente una scheda, indicata come allegato 1 nella scheda tecnica for-
nita alla Commissione, in cui uno o più comandanti (perché si tratta
spesso di più missioni) hanno fornito elementi di conferma rispetto a si-
tuazioni espositive almeno di livello 2, ovvero rispetto a situazioni in
cui l’interessato si è venuto a trovare esposto all’interno o nelle immediate
vicinanze di veicoli o di altre strutture colpite da munizionamenti all’ura-
nio impoverito all’atto dell’impatto o precedentemente. Si tratta di infor-
mazioni raccolte attraverso schede, per risposte affermative o negazioni,
che spesso, invece di contenere le risposte, sono accompagnate da una det-
tagliata relazione del Comandante. Sovente queste informazioni sono de-
dotte in via indiretta, perché viene detto, ad esempio, che il militare è pas-
sato o ha effettuato sopralluoghi in strutture che recavano evidenti segni di
impatto di munizionamento all’uranio impoverito, per le caratteristiche del
foro o della lesione rilevabili, soprattutto nel caso di corazze di carro ar-
mato o comunque di strutture molto resistenti. In questi casi c’è almeno
una descrizione, se non addirittura una conferma, con il sı̀ barrato, di si-
tuazioni espositive almeno di livello 2. Mi pare che in un caso è stata se-
gnalata addirittura una esposizione di livello 1.

GRANAIOLA (PD). Quindi in questi casi il rapporto di presunzione
è forte?

LISTA. Come ho premesso, operiamo sulla base di un’analisi scienti-
fica che ci consente di far riferimento ad un nesso causale «ultradebole».
Intendo dire che tra gli elementi di cui ho bisogno vi è anzitutto la neces-
sità della dimostrazione che ci sia stata la presenza di uranio impoverito
che ha colpito la struttura.

GRANAIOLA (PD). E in questi sei casi c’è stata.

LISTA. Cosı̀ è risultato dai rapporti informativi. E poi c’è considerare
la natura e la tipologia dell’infermità accertata.
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GRANAIOLA (PD). E quali sono le patologie denunciate in questi
sei casi?

LISTA. Patologie comprese nel rapporto Unscear del 2000: si tratta di
tumori polmonari, della tiroide, dell’apparato urogenitale, dell’apparato di-
gerente, ecc..

Devo infatti ricordare che l’uranio ha una radiotossicità, una chemio-
tossicità, una radiochemiotossicità e una radiochemiotossicità combinata
con altri fattori, di cui ampiamente si è detto. Pertanto, esso può investire
l’apparato respiratorio, che è la prima barriera perché, ad esempio, in un
posto che è stato bombardato (ed è questo il caso delle esposizioni di li-
vello 2) si può verificare la risospensione di polveri che trovano il primo
filtro proprio nei polmoni.

Come è stato precisato in numerosi lavori scientifici e come ho avuto
modo di approfondire nei lavori delle giornate di studio tenute a Paestum
dal professor Giorgio Trenta (che mi pare sia stato anche consulente della
vostra Commissione), ricordo che l’uranio, in una delle sue composizioni
come quella del biossido di uranio (che ha una media solubilità), può su-
perare la barriera polmonare e arrivare al filtro renale, determinando una
chemiotossicità oltre che radiotossicità, se non una combinazione di radio-
chemiotossicità.

Nell’esame delle pratiche abbiamo dovuto ragionare attraverso una
criteriologia medico legale che ha come presupposto un nesso di causalità
«ultradebole» che peraltro ammette anche la concausa efficiente e deter-
minante (prevista – lo ribadisco e lo voglio ricordare – dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 37 in aggiunta alla causa). Pertanto, nella
fattispecie, è stato necessario verificare la ricorrenza almeno dei seguenti
presupposti essenziali: presenza dell’ agente oncogeno, applicazione e ve-
rifica del criterio della possibilità scientifica nonchè di quello cronologico,
inteso come valutazione temporale per la possibile insorgenza della pato-
logia.

Comunque, nell’ambito di questa causalità ultradebole (cosı̀ come
l’ha definita il professor Fiori), dal mio punto di vista sono rimasti soddi-
sfatti più requisiti della criteriologia medico legale per il riconoscimento
della causa di servizio, e cosı̀ ha ritenuto il Comitato in quei casi favore-
voli decisi collegialmente, da un consesso presieduto da un magistrato e
composto da due dirigenti amministrativi e da due medici.

GRANAIOLA (PD). Signor Presidente, come già avevo chiesto, vor-
rei conoscere la componente sanitaria del Comitato di verifica.

PRESIDENTE. Sono componenti del Comitato oltre al professor
Avoli, magistrato della Corte dei conti, il dottor Carmenini, che è a
capo dell’apparato burocratico, il generale Marmo, i medici dottor Tom-
maselli, ammiraglio ispettore, il dottor Lista ed il dottor Strano, ammini-
strativo.
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GRANAIOLA (PD). Per me era importante conoscere i nomi dei
componenti.

TOMMASELLI. Signor Presidente, desidero precisare che il nesso di
causalità è definito un po’ la tomba del medico legale, perché non è sem-
pre cosı̀ facile rapportare una patologia ad una causa.

Ad esempio, l’artrosi è una malattia degenerativa e quindi non
avrebbe alcun nesso con il servizio prestato. Tuttavia, ci possiamo trovare
di fronte ad un paracadutista che ha effettuato 300 lanci e presenta un qua-
dro artrosico vertebrale decisamente più grave rispetto ad un altro soggetto
con pari malattia degenerativa ma che non ha svolto lo stesso lavoro. In
tal caso, poiché l’evoluzione della malattia nel paracadutista è sicuramente
maggiormente ingravescente, verrà validato il nesso di causalità o meglio,
nel caso in specie, di concausalità.

La cosa è relativamente semplice quando si ha a che fare con pato-
logie di cui è chiara la eziopatogenesi. Molto più difficile diventa quando
abbiamo a che fare con patologie di eziopatogenesi incerta, come i tumori.
Fino a qualche anno fa i tumori erano considerati di origine ignota, adesso
invece molto si sa.

Come Marina ne abbiamo fatto e stiamo facendo la triste esperienza
con l’amianto. Mi sono laureato nel 1973 e, quando ho studiato, il ma-
nuale del professor Teodori portava un trafiletto molto breve sul mesote-
lioma, dove si diceva che tra le altre cause si ipotizzava un rapporto di
causalità con l’amianto. Poi ci siamo accorti che cosa ha significato l’a-
mianto, ma nel 1992. Questo potrebbe valere per tanti altri tumori.

Il caso dell’amianto è ormai chiarissimo, perché c’è un rapporto
causa effetto, non solo, ma se andiamo ad effettuare un esame istologico
del mesotelioma troviamo la fibra di amianto. Sappiamo che il periodo di
incubazione è molto lungo: dai dieci ai vent’anni e che l’amianto ha avuto
un uso diffuso. È stato usato anche nelle nostre case come coibente, per-
ché era ignifugo, costava poco, era fonoassorbente e faceva volume, per
cui era il materiale ideale da poter raggiungere alla calce, al calcestruzzo,
al cemento e a quant’altro.

Per tale ragione, indipendentemente da questi fattori, è molto proba-
bile che un soggetto che per 10 anni ha lavorato nel locale macchine a
bordo di una nave, sia dovuto intervenire su una tubatura scoppiata, do-
vendo praticamente «scoibentare» e poi «ricoibentare»: magari non ab-
biamo il registro da cui risulta in maniera certa che abbia fatto interventi
di questo tipo, ma in via presuntiva lo si può sicuramente ipotizzare. È il
discorso della causa forte, debole o ultradebole alla quale faceva riferi-
mento poco fa il colonnello Lista.

Volevo aggiungere solo un’altra riflessione circa il fatto che in verità
noi abbiamo già affrontato il problema del nesso di causalità con la pen-
sionistica di guerra. Ci sono state infatti tante patologie che non potevano
essere ricondotte alla guerra, dal momento che alla guerra andavano ricon-
dotte solo le patologie traumatiche. Il legislatore allora ha stabilito – e
forse sarebbe il caso di prevederlo anche in questa situazione – l’inver-
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sione della prova, nel senso che è sufficiente che un soggetto sia stato in
guerra perché gli venga riconosciuto qualunque tipo di patologia.

A questo proposito ricordo, ad esempio, la triste vicenda delle «ma-
rocchinate», vale a dire quelle donne che erano state violentate dai maroc-
chini durante l’occupazione. Sicuramente si era in presenza di una patolo-
gia rapportabile alla guerra, che aveva umiliato ed inferto gravi dolori alle
nostre donne; tuttavia, ove si fosse proceduto secondo «la regola di baz-
zica», non ci sarebbe stata la possibilità di indennizzare quelle donne, per-
ché non si trattava di una ferita di guerra. È stato trovato allora l’escamo-
tage di prevedere l’inversione della prova, per cui bastava provare di es-
sere stati in guerra per avere il riconoscimento della causa di servizio.

Ci tenevo a puntualizzare questo perché, se comprendo bene che en-
trare nel mondo del riconoscimento della causa di servizio per chi lo vede
dall’esterno può essere molto spesso fonte di dubbi, vi posso però assicu-
rare che si tratta di un lavoro molto difficile che, soprattutto quando si è in
presenza di nuove patologie, mette a dura prova, non solo la scienza me-
dico-legale, ma l’applicazione della stessa. Potrei citare tanti altri casi:
pensiamo, ad esempio, alle problematiche legate all’HIV o alle tossicodi-
pendenze, che direttamente o indirettamente la sanità militare ha dovuto
affrontare e con le quali si è dovuta confrontare.

PRESIDENTE. Nel ringraziare innanzitutto a nome della Commis-
sione i nostri ospiti, tutti autorevoli servitori dello Stato, prendiamo atto
che, anche a seguito dell’odierna audizione, bisogna concludere che al
momento non si può dire che sia stata riscontrata la presenza di uranio
impoverito nei corpi dei militari o che l’esposizione all’uranio impoverito
sia stata la causa di patologie invalidanti. Dagli atti dei procedimenti con-
cessivi emerge soltanto che il capo ufficio avrebbe dichiarato che il mili-
tare sarebbe stato esposto ad un automezzo militare colpito da uranio im-
poverito, ma non esattamente identificato, né nella matricola, né nella
targa, per cui non c’è prova che ciò sia effettivamente accaduto: si tratta
di una presunzione semplice.

Solo per completezza, vorrei sapere in quali teatri hanno operato i
militari le cui richieste di indennizzo sono state accolte dal Comitato: pro-
venivano tutti dallo stesso luogo?

LISTA. Risulta che cinque militari hanno operato in Bosnia ed uno in
Iraq.

AVOLI. Nel ringraziare la Commissione per l’attenzione rivolta al la-
voro del Comitato di verifica, ci dichiariamo disponibili fin da ora a qua-
lunque forma di collaborazione, anche tecnica, che dovesse esserci richie-
sta.

Vorrei cogliere inoltre l’occasione per fare una proposta, che forse va
anche al di là delle regole istituzionali, invitando la Commissione ad assi-
stere per una giornata ai lavori del nostro Comitato, perché credo che a
volte chi fa le norme, nell’importante esercizio della sovranità popolare,
debba rendersi conto dei problemi, ma anche della bellezza – perché
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poi per chi ci crede c’è anche un aspetto positivo – che c’è nell’applicare
al meglio le norme stesse. Sarebbe un piacere, oltre che un onore ricevere
la visita della Commissione, soprattutto per chi tutti i giorni, nel silenzio
del proprio lavoro, applica le leggi, a volte magari anche sbagliando, per-
ché può succedere.

PRESIDENTE. Dottor Avoli, la ringraziamo sicuramente per l’invito
e speriamo di riuscire a trovare il tempo per far visita al Comitato, anche
se le assicuro che il vostro lavoro viene adeguatamente apprezzato.

Vi preghiamo di continuare a collaborare con noi per arrivare all’al-
lestimento del piano di riparto, in modo da riuscire a liquidare le pratiche
in via di definizione. Vi chiedo di fare presto, cosı̀ da poter chiudere le
cause di servizio ancora in sospeso e dare soddisfazione a tutte quelle per-
sone che altrimenti si trovano costrette a rivolgersi a sindacati non sempre
riconosciuti o a soggetti dal comportamento non sempre apprezzabile che
spesso finiscono per truffare chi si rivolge loro in situazioni di bisogno.

PRESIDENTE. Ringraziamo tutti gli intervenuti per il contributo for-
nito ai nostri lavori e per la collaborazione manifestata nei confronti della
Commissione.

Dichiaro conclusa l’audizione.

I lavori terminano alle 16,20.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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