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Intervengono il professor Enrico Garaci, presidente dell’Istituto su-
periore di sanità; la dottoressa Loredana Musmeci, direttore del Diparti-

mento di ambiente e connessa prevenzione primaria dell’Istituto superiore
di sanità; la dottoressa Susanna Conti, dirigente di ricerca del Centro na-

zionale di epidemiologia e sorveglianza della salute dell’Istituto superiore
di sanità;il dottor Antonello Liori, assessore alla sanità della regione Sar-

degna; il dottor Antonio Onnis, coordinatore della Commissione tecnica
di esperti per la valutazione del progetto di caratterizzazione ambientale
di Salto di Quirra; l’ingegnere Fernando Codonesu, membro della stessa

Commissione; il dottor Fabrizio Oleari, capo dipartimento prevenzione e
comunicazione del Ministero della Salute; il dottor Giuseppe Filippetti,

dirigente medico; il generale Federico Marmo, capo ufficio generale della
sanità militare; il colonnello Luigi Lista, ufficiale medico dell’Ufficio ge-

nerale della Sanità militare; la dottoressa Marisa Bosco, capo segreteria
particolare del capo ufficio generale della Sanità militare.

I lavori hanno inizio alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Avverto che della seduta odierna verrà redatto il
Resoconto stenografico.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

PRESIDENTE. Prima di dare inizio ai nostri lavori avverto che è per-
venuto il Documento di valutazione dei rischi del Poligono di salto di
Quirra, a suo tempo richiesto dalla Commissione. Propongo che il Gruppo
di lavoro sui poligoni provveda a trasmettere copia di tale documento ai
nostri collaboratori esperti nella materia, per una valutazione che dovrà
poi costituire l’oggetto di una prossima seduta della Commissione.

Poiché non si fanno osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Enrico Garaci; dell’Asses-
sore alla sanità della regione Sardegna, Antonello Liori; del coordinatore della Com-
missione tecnica di esperti per la valutazione del progetto di caratterizzazione am-
bientale di Salto di Quirra, Antonio Onnis; del Capo dipartimento prevenzione e co-
municazione del Ministero della salute, Fabrizio Oleari; del Capo ufficio generale
della sanità militare, Federico Marmo

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del presidente
dell’Istituto superiore di sanità, Enrico Garaci; dell’Assessore alla sanità



della regione Sardegna, Antonello Liori; del coordinatore della Commis-
sione tecnica di esperti per la valutazione del progetto di caratterizzazione
ambientale di Salto di Quirra, Antonio Onnis; del Capo dipartimento pre-
venzione e comunicazione del Ministero della salute, Fabrizio Oleari; del
Capo ufficio generale della sanità militare, Federico Marmo.

Sono inoltre presenti la dottoressa Loredana Musmeci, direttore del
Dipartimento di ambiente e connessa prevenzione primaria dell’Istituto su-
periore di sanità; la dottoressa Susanna Conti, dirigente di ricerca del Cen-
tro nazionale di epidemiologia e sorveglianza della salute dell’Istituto su-
periore di sanità; l’ingegnere Fernando Codonesu, membro della Commis-
sione tecnica di esperti per la valutazione del progetto di caratterizzazione
ambientale di Salto di Quirra; il dottor Giuseppe Filippetti, dirigente me-
dico; il colonnello Luigi Lista, ufficiale medico dell’Ufficio generale della
Sanità militare; la dottoressa Marisa Bosco, capo segreteria particolare del
capo ufficio generale della Sanità militare.

Tengo dunque a ringraziare i nostri ospiti per avere accolto con sol-
lecitudine l’invito della Commissione.

Vorrei ripercorrere per sommi capi le iniziative adottate dalla Com-
missione e dal Senato in relazione alla cosiddetta «Sidrome di Quirra».
Tali iniziative risalgono all’inizio dell’anno, quando venne ascoltato, il
19 gennaio, l’assessore alla sanità della regione Sardegna, dottor Liori.
Successivamente, nelle sedute del 16 e del 23 febbraio, sono stati ascoltati
il dottor Onnis e l’ingegner Codonesu – entrambi presenti – rispettiva-
mente coordinatore e componente della Commissione tecnica di esperti
per la valutazione del progetto di caratterizzazione ambientale di Salto
di Quirra, che hanno aggiunto ulteriori informazioni ed elementi di valu-
tazione a quelli già forniti dal dottor Liori.

Nel frattempo, nella seduta pomeridiana del 23 febbraio, l’Assemblea
del Senato approvò due mozioni, n. 374 e n. 366, riguardanti la questione
di Salto di Quirra. In particolare, la mozione n. 366, di cui è primo firma-
tario il senatore Scanu, approvata all’unanimità, faceva riferimento all’av-
vio di un’indagine sanitaria ed epidemiologica tendente ad accertare na-
tura, entità, incidenza e prevalenza delle patologie tumorali e malforma-
tive e della mortalità, individuandone le determinanti causali.

Successivamente il senatore Scanu, da me incaricato, si incontrò con
il professor Garaci – che saluto e ringrazio per la sua presenza – per in-
formarlo delle determinazioni raggiunte dal Senato e dalla Commissione
circa l’esigenza di un pieno coinvolgimento dell’Istituto superiore di sa-
nità nella progettazione e nell’attuazione di un’indagine sanitaria ed epide-
miologica a carattere sistematico per l’area di Salto di Quirra, nel pieno
rispetto dell’autonomia costituzionalmente riconosciuta alla regione Sarde-
gna, secondo le indicazioni della mozione n. 366.

In un successivo incontro con il senatore Scanu si convenne circa
l’opportunità di stabilire un primo contatto con tutti i soggetti interessati,
in primo luogo, ovviamente con la regione Sardegna e con i Ministeri
della difesa e della salute.
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Il 29 e 30 marzo una delegazione della Commissione, da me guidata,
si recò in Sardegna, effettuando un sopralluogo nel Poligono Interforze di
Salto di Quirra e incontrando successivamente, presso la prefettura di Ca-
gliari, i soggetti istituzionali ed i rappresentanti della società civile coin-
volti nelle problematiche ambientali e sanitarie dell’area, compresi i sin-
daci del territorio. Anche in tale occasione la Commissione registrò un ge-
neralizzato consenso sull’opportunità di svolgere l’indagine epidemiolo-
gica di cui si è detto, in considerazione del fatto, emerso sia da precedenti
audizioni sia dall’acquisizione di documentazione specifica, che i pre-
gressi studi epidemiologici hanno carattere eminentemente descrittivo e,
comunque, non sono tali da chiarire fino in fondo l’effettiva condizione
epidemiologica e sanitaria della popolazione interessata.

È appena il caso di precisare che l’allarme sociale era altissimo nel
senso che, se da una parte gli allevatori erano preoccupati di rimanere
sul territorio per continuare esercitare la propria attività di impresa e la
popolazione era – ed è – interessata alla prosecuzione dell’attività del po-
ligono che, evidentemente, è fonte di lavoro in una zona in cui questo
scarseggia, dall’altra la stampa, come sempre molto sensibile, pensava
di informare continuamente l’opinione pubblica, tanto da determinare
grande motivo di preoccupazione e conseguente allarme sociale. Fu per
questo motivo che ci recammo in quella zona e pensando, tra l’altro, di
chiedere il sostegno a quelle istituzioni – Regioni, prefetture sindaci e co-
mitato – che già svolgevano e svolgono un pregevolissimo lavoro – e a
quello che, per noi, rappresenta un punto di forza dell’assetto amministra-
tivo dello Stato, insieme alle Forze armate e alla Sanità militare: l’Istituto
superiore di sanità. Ed è per tali ragioni che ci permettemmo di dire che
sarebbero stati ascoltati anche i rappresentati di tale Istituto, i quali avreb-
bero aggiunto la loro competenza e professionalità all’azione generosa
delle Forze armate e di tutti coloro che già si impegnano in questo settore.

In tale occasione l’assessore Liori dichiarò di considerare con favore
la possibilità di una gestione coordinata tra l’Istituto superiore di sanità e
la Regione, nel rispetto delle reciproche competenze, proprio per quanto
riguardava la conduzione di una indagine epidemiologica a carattere siste-
matico relativa all’area del Poligono di Salto di Quirra.

È successivamente intervenuto il decreto dell’assessore alla sanità
della Regione Sardegna n. 26 del 17 maggio 2011, che dispone la costi-
tuzione di una commissione per l’aggiornamento delle evidenze epidemio-
logiche disponibili sullo stato di salute della popolazione residente nelle
aree della Regione interessate da attività militari attive o dismesse e, even-
tualmente, per pianificare le opportune analisi di approfondimento. Tale
commissione è presieduta dall’Assessore e composta dal Direttore del ser-
vizio dell’assessorato competente per materia, dal Coordinatore dell’osser-
vatorio epidemiologico regionale e dai Direttori generali delle ASL n. 8 di
Cagliari, n. 5 di Oristano, n. 4 di Lanusei e n. 2 di Olbia. La commissione
è affiancata da un comitato scientifico di supervisione delle attività com-
posto da un rappresentante dell’Istituto superiore di sanità, da un rappre-
sentante dell’Associazione italiana dei registri tumori, da un rappresen-
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tante del Dipartimento di statistica dell’Università di Firenze: a quest’ul-
timo è conferito l’incarico di assicurare il coordinamento del comitato
scientifico.

Lo scopo dell’odierna audizione è di comprendere quali sono gli stru-
menti più idonei a dare attuazione alla citata mozione n. 366, nella quale
si esprime un indirizzo in ordine all’indagine epidemiologica che coincide
con l’orientamento della Commissione.

È chiaro che l’approvazione di un atto di indirizzo rivolto al Governo
non costituisce un vincolo di carattere giuridico per la regione Sardegna,
ed è quindi dovere della Commissione prendere in considerazione tutte le
ipotesi di lavoro in campo, senza tuttavia tralasciare di sostenere un indi-
rizzo approvato all’unanimità dal Senato. L’intento della Commissione è
di ottenere un quadro obiettivo ed esauriente della condizione sanitaria
dell’area e dei rischi effettivi, che possa restituire alla popolazione la se-
renità che può derivare dalla conoscenza della situazione. Pertanto, è cer-
tamente apprezzabile l’iniziativa della Regione in quanto inizia comunque
un percorso di ricerca, ma vorremmo riuscire a capire oggi se talune asim-
metrie organizzative possano essere superate, con scelte che da un lato
siano rispettose dell’autonomia della Regione, ma dall’altro consentano
di mobilitare tutte le risorse, nazionali e locali, civili e militari, e se ne-
cessario anche internazionali, utili al conseguimento del fine che ci siamo
proposti e sul quale tutti conveniamo.

SCANU (PD). Saluto e ringrazio anche io le autorità presenti.

La delicatezza, la rilevanza e il valore, anche pedagogico, dei compiti
che il Senato ha assegnato alla Commissione richiedono che sulla materia
oggetto dell’odierna audizione si realizzi il più ampio consenso e, quindi,
l’attivazione di ogni possibile sinergia. D’altro canto, il testo inequivoca-
bile della mozione n. 366, testé richiamata dal Presidente, non solo sugge-
risce, ma nel rispetto delle diverse giurisdizioni, sollecita la realizzazione
di questo lavoro corale. Pertanto, anche in ragione delle mie personali
convinzioni, espliciterò quanto sto per dire all’insegna del rispetto delle
singole realtà istituzionali, ma soprattutto nel tentativo di essere fedele in-
terprete di quanto deliberato dal Senato.

Purtroppo non tutte le persone presenti questo pomeriggio, per ovvie
ragioni, erano presenti ad un incontro che si è svolto a Cagliari in occa-
sione della visita della Commissione. Mi sembra di ricordare – per parte
mia ne sono certo – che in quella circostanza fu esplicitato il merito della
mozione, che costituisce per noi il veicolo da utilizzare per la realizza-
zione delle iniziative concrete. Il merito muoveva da un assunto: una ma-
teria cosı̀ delicata, che fino ad allora, di fatto, per esplicita affermazione
del dottor Onnis, non era stata trattata se non con un approccio descrittivo
– mi riferisco ad un’indagine di tipo epidemiologico, che per sua stessa
definizione non può essere meramente descrittiva, perché se cosı̀ fosse
non sarebbe una vera indagine di tipo epidemiologico – per essere trattato
in modo attendibile deve essere condotta da un organismo, da un soggetto
pubblico, che garantisca, in maniera quasi ontologicamente riconosciuta,
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la propria terzietà. Quest’ultima è condizione essenziale per poter ricono-
scere credito a ciò che viene affermato; senza per questo voler indulgere
in cattivi pensieri rispetto ad altri ambiti di parte, la stessa affidabilità non
si può certificare su quanto altri soggetti, direttamente coinvolti nella ma-
teria per competenze (ed in conseguenza di queste anche per eventuali re-
sponsabilità) possono realizzare. Tanto per non essere vago, mi riferisco al
Ministero della difesa, che ha una competenza diretta nella gestione dei
poligoni; mi riferisco alla Regione Sardegna che, ancorché espressione
nella sua specialità di un livello istituzionale di primo grado, è pur sem-
pre, in quanto realtà istituzionale e politica, chiamata a gestire una situa-
zione che potrebbe in qualche modo, se non alterarne, comunque condi-
zionarne l’operato. Vi sono poi anche altri soggetti che adesso non sto
qui ad indicare.

Pertanto, dopo l’illustrazione della mozione e dopo il dibattito che ne
è seguito in Senato e che, come ricordava il Presidente, ha portato ad
un’unanime approvazione della stessa – a questo proposito mi permetto
di invitarvi a considerare che non è per niente frequente (ahinoi!) che si
pervenga ad un’approvazione unanime nella Camera alta – è stato confe-
rito all’Istituto superiore di sanità, per le caratteristiche di competenza e di
affidabilità che discendono dal profilo dello stesso, l’incarico (anche se
l’espressione andrebbe forse meglio definita, ma la sostanza mi pare sia
chiara) di guidare l’indagine epidemiologica, e sottolineo il verbo «gui-
dare».

Nel contempo, si è chiesto all’Istituto di esercitare la dovuta e neces-
saria cortesia e attenzione istituzionale nei confronti della Regione, affin-
ché questa, come è giusto che sia, non venga mortificata nella propria fun-
zione e attività giurisdizionale, per pervenire poi alla costituzione di un
board scientifico – cito le parole effettivamente contenute nella mozione
– grazie al quale poter portare avanti questo lavoro cosı̀ importante e de-
licato.

A seguito dell’approvazione di questa mozione – per favore, signor
Presidente, lei mi corregga se dico qualcosa che non trova immediata-
mente conferma nella sua memoria – ci siamo incontrati con l’Assessore
regionale, il quale, non solo legittimamente ma anche opportunamente dal
mio punto di vista, ha segnalato la necessità che dovesse esserci il giusto
riconoscimento del ruolo della Regione. Tant’è che, a conclusione del di-
battito, avendo condiviso per intero la legittima e doverosa istanza avan-
zata dall’Assessore regionale, si è stabilito che la Regione dovesse affian-
carsi all’Istituto Superiore di Sanità, non in una condizione ancillare, ma
neppure tale da negare la primazia dell’Istituto sul piano della responsabi-
lità in ordine alla stesura del documento, in maniera tale da poter svolgere
in fondo la propria funzione, senza alcun condizionamento. Questa è la
volontà del Senato della Repubblica, perché di volontà si tratta, a prescin-
dere da quanto ne seguirà.

Mi pare che quelle che il nostro Presidente ha definito in maniera
brillante, ed anche un po’ eufemistica, «le asimmetrie» che si sono veri-
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ficate, impongano un chiarimento, al quale peraltro lo stesso Presidente in
qualche modo ci richiama.

Per quanto riguarda il Gruppo del Partito Democratico, la Commis-
sione istituita dalla Giunta regionale della Sardegna ed autorevolmente
presieduta dall’assessore alla sanità Liori – lo dico con assoluta convin-
zione e rispetto – è cosa totalmente e assolutamente diversa dal progetto
delineato dal Senato nella mozione n. 366 e che noi abbiamo voluto e vo-
gliamo portare avanti. Quindi, pur nel rispetto ovvio dovuto nei confronti
di ciascuno dei Commissari che intenda avanzare possibili altre proposte,
per noi non è negoziabile la posizione che il Senato ha assunto con la mo-
zione n. 366.

Eventualmente si possono trovare altre modalità per coinvolgere la
Regione, o come soggetto istituzionale o con la propria Commissione, per-
ché da parte nostra non abbiamo titolo, né abbiamo voglia di creare pro-
blemi di sorta ad un’autonoma determinazione della Regione. Quindi, per
quanto mi riguarda, come membro di questa Commissione e, se mi per-
mettete, come sardo, ritengo che la Regione per conto proprio abbia titolo
per fare ciò che ha deciso, ma quella è una cosa diversa. Noi andiamo per
la nostra strada e speriamo che, portando avanti il nostro lavoro, ci possa
essere anche la collaborazione attiva della Regione, ma nei termini che
sono stato indicati e che spero di aver interpretato, come credo, nella ma-
niera più corretta.

Nessuna sopraffazione, quindi, ma neanche nessuna interferenza e
tanto meno alcuna sudditanza verso forme minimalistiche, che ci ricondur-
rebbero ad un provincialismo politico che non ci appartiene, perché il li-
vello della nostra proposta è stato, è e dovrà essere di ben altra fattezza.

LIORI. Sono state fatte alcune affermazioni che in un certo senso re-
puto offensive e lesive della dignità di una Regione autonoma degna di
rispetto, la quale paga autonomamente lo studio di tipo epidemiologico.
Bisogna prima di tutto ricordare alcuni fatti.

FERRANTE (PD). Con calma!

LIORI. Certamente, con calma. Ma se alcune affermazioni ledono la
dignità della mia Regione, della quale peraltro sono assessore, decido io
quando usare la calma. Su questo non sono disponibile a venire a patti
con alcuno: rappresento una istituzione e ritengo sia giusto che venga ri-
spettata.

Per quanto riguarda le decisioni della regione Sardegna, la Giunta re-
gionale sarda ha ritenuto necessario istituire una commissione di studio
per lo svolgimento di una indagine epidemiologica nei siti militari sin
dal momento in cui mi sono insediato in assessorato. Ricordo un incontro
con il dottore Onnis, al quale era presente anche l’ingegnere Codonesu,
nel quale mi venne fatto un riassunto di tutta la storia e la situazione
del poligono di Salto di Quirra e mi venne rappresentata proprio la neces-
sità di porre in essere uno studio di tipo epidemiologico, del quale imme-
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diatamente, essendo anche medico, non solo fui convinto ma compresi
l’importanza. Mi sono personalmente attivato più volte a nome della Sar-
degna presso il Ministero della difesa affinché la Regione, fino ad allora
tenuta fuori dal Governo, entrasse a far parte stabilmente del Comitato mi-
sto di indirizzo territoriale di Salto di Quirra, nel quale erano rappresentate
tutte le istituzioni, quali le ASL, le Province e i sindaci. Chiesi intanto che
la Regione venisse introdotta in detto organismo in cui non era presente e
poi, trattandosi di un problema causato comunque da apparati dello Stato,
che lo studio venisse finanziato non dalla Regione e dall’Assessorato alla
sanità ma dal Governo e quindi dallo Stato.

Fino ad oggi su questo tema non ho ricevuto alcuna risposta e desi-
dero sottolinearlo in quest’Aula.

Detto ciò, nella prima fase del progetto di caratterizzazione ambien-
tale (fase nella quale sono stati presentati i primi risultati, in parte imme-
diatamente smentiti sulla stampa la quale ha diffuso notizie, risultate suc-
cessivamente non veritiere, del reperimento di uranio impoverito all’in-
terno dell’area del poligono di Salto di Quirra, presenza negata dallo stu-
dio di caratterizzazione ambientale) si è sollevato un vespaio di polemiche
in modo piuttosto inconsulto e, dal punto di vista procedurale, poco cor-
retto da parte dei veterinari incaricati di eseguire studi di tipizzazione e
caratterizzazione dei prodotti biologici del territorio, in particolare sul be-
stiame. Questi ultimi decisero di diffondere la notizia di aver riscontrato
un impressionante numero di patologie tumorali nelle aziende ispezionate.
Ciò indusse un magistrato ad effettuare subito una indagine, tuttora aperta.

Il forte allarme suscitato nell’opinione pubblica mi spinse a mettere
rapidamente in cantiere uno studio di tipo epidemiologico, istituendo
una apposita commissione. A tal fine nei primi giorni del mese di maggio
– se non ricordo male - mi incontrai con i rappresentanti del Ministero
della salute e con alcuni esponenti dell’Istituto superiore di sanità, i quali
esposero in quella occasione – a dire il vero – posizioni tra loro in con-
trasto in merito al tipo di studio da portare avanti. In sostanza, neanche
l’Istituto superiore di sanità aveva le idee chiare. Questa è la verità. (Com-
menti in Aula). Se avete dubbi, ricordo abbastanza bene che in quella sede
furono avanzate due diverse proposte dai rappresentanti dell’Istituto supe-
riore di sanità.

In ogni caso, senza voler entrare nel merito, la Giunta ed io siamo
stati guidati, nella scelta della composizione della commissione, prima
di tutto – come ha sottolineato l’onorevole Scanu – dalla necessità di for-
nire alla Sardegna una propria strategia in tema di accertamento della con-
dizione sanitaria ed epidemiologica del territorio, al fine di evitare di cor-
rere anche lontanamente il rischio di perdere nuovamente credibilità di
fronte all’opinione pubblica, come nel caso del progetto di caratterizza-
zione ambientale. Nei confronti dello studio epidemiologico chiedevamo
terzietà assoluta, anche nei confronti dello Stato, e quindi assoluta credi-
bilità e conduzione con rigore scientifico inoppugnabile, addirittura ai
massimi livelli possibili. Intendevamo dare allo studio una diffusione mas-
sima, dal momento che impegniamo risorse che sottraiamo alla tutela della
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salute pubblica. Ricordo che l’Assessorato alla sanità deve tutelare la sa-
lute e non rientrano nella sua competenza le ricerche o gli studi di varia
natura.

In ogni caso, comprendiamo bene l’importanza e il rilievo dell’Isti-
tuto superiore della sanità nel panorama scientifico, nella gestione della
ricerca che può essere svolta in Italia. Quando abbiamo deciso di affidare
il coordinamento del Comitato di verifica al Dipartimento di statistica del-
l’Università di Firenze, non intendevamo offendere questa Commissione,
il Senato della Repubblica o l’Istituto superiore di sanità, di fronte alle
cui capacità siamo consapevoli e non possiamo che inchinarci. Desidera-
vamo soltanto dare risposta ad una esigenza assoluta di credibilità da parte
del gruppo tecnico che doveva impostare lo studio, dare le indicazioni ne-
cessarie per avvalersi o all’interno della Regione o al suo esterno delle
professionalità utili a concluderlo. Poi, se l’essere coordinati da quel Di-
partimento può essere offensivo e in qualche modo lesivo della dignità
dell’Istituto superiore di sanità, per noi non è determinante. Ciò non toglie
– a mio parere – che non debba esistere a questo punto un coordinamento
del Comitato. Risponde a verità che non sono un epidemiologo ma nel
presiedere il Comitato mi farò rappresentare dal decano degli epidemio-
logi sardi, ossia l’ex rettore dell’Università degli studi di Sassari, il quale
tutelerà gli interessi e gli indirizzi dello studio, con la propria conoscenza
dei problemi e sulla base delle realtà che conosce meglio di chiunque al-
tro. Informerà tra l’altro anche gli esperti che saranno nominati a farne
parte. Per me cosı̀ è.

FERRANTE (PD). Innanzitutto mi scuso con i nostri ospiti se tra
poco lascerò questa sede a causa di un concomitante impegno, ma vi as-
sicuro che leggerò i Resoconti dell’audizione.

Per evitare ogni equivoco sullo scambio di battute avvenuto poc’anzi,
preciso che la regione Sardegna ha ovviamente la facoltà, il diritto ed an-
che il dovere di fare ciò che ritiene utile e la Commissione del Senato non
deve certamente intervenire nell’ambito delle scelte che essa vorrà assu-
mere nella sua autonomia. Detto ciò, preciso che ci troviamo in questa
sede per verificare quanto il Senato auspica nella mozione n. 366, ossia
che l’Istituto superiore di sanità, individuato come terzo e come il più
autorevole nel nostro Paese per svolgere questo mestiere, possa condurre
una indagine epidemiologica avvalendosi delle collaborazioni che riterrà
opportuno scegliere, in modo tale che i risultati scientifici cui perverrà
possano costituire un inequivocabile punto di riferimento scientifico anche
per le future determinazioni del Senato e per quanto dovrà chiedere al Go-
verno che – come è noto – rappresenta un’altra storia.

Noi lavoriamo come Senato della Repubblica. Questo è quanto ci
preme sapere oggi e chiediamo al presidente dell’Istituto superiore di sa-
nità.

GARACI. In primo luogo desidero ringraziare la Commissione, il suo
Presidente e tutti i senatori intervenuti per le espressioni di apprezzamento

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 10 –

Commissione parlamentare di inchiesta 40º Res. Sten. (27 luglio 2011)



che hanno rivolto all’Istituto superiore di sanità che ho l’onore di presie-
dere.

Non vi è dubbio (e non credo sia il caso di ricordarlo in questa sede)
sul ruolo che ha svolto l’Istituto superiore di sanità nel passato, e che con-
tinua svolgere nel presente, in situazioni analoghe a quella oggi in discus-
sione. La terzietà dell’Istituto penso non sia assolutamente in discussione.
Ricordo il contributo che abbiamo dato recentemente nell’attività di colla-
borazione con il Ministero dell’ambiente per l’identificazione di siti inqui-
nati su tutto il territorio nazionale e con le istituzioni competenti per la
questione dei rifiuti a Napoli, nonché gli studi che abbiamo condotto.
Per fare un esempio anche recente, il sindaco di Verona ci ha incaricato
di compiere uno studio di analisi di impatto ambientale su un passante
stradale che si dovrà realizzare, senza aver sollecitato la nostra partecipa-
zione. Lo studio è stato completato con grande soddisfazione, tant’è vero
che abbiamo ricevuto un secondo incarico per la valutazione dell’impatto
ambientale di un futuro inceneritore.

Possiamo, quindi, affermare che sotto questo profilo l’Istituto supe-
riore di sanità offre sempre la massima disponibilità. Come anche recita
il nostro statuto, siamo un organo tecnico di cui si avvale il sistema sani-
tario nazionale e quindi anche il Ministero della salute e le Regioni.

Ci rendiamo conto, ovviamente, dell’estrema complessità e delica-
tezza della situazione. Abbiamo ben presenti tutte le implicazioni, anche
di carattere sociale. Proprio per questo riteniamo che quando si svolgono
valutazioni e studi del genere sia importante realizzare il massimo con-
senso. Mi riferisco ad un discorso di piena collaborazione con la Regione.
Certamente noi daremo il nostro contributo e la nostra disponibilità, ma
non vorremmo essere presenti a dispetto dei Santi; in altri termini, non vo-
gliamo imporre la nostra presenza qualora su di essa non vi sia la più am-
pia intesa, perché questo si scontrerebbe con la logica e la storia dell’Isti-
tuto. Da sempre, infatti, siamo stati chiamati a svolgere una missione e lo
abbiamo fatto con grande senso di responsabilità. Al contempo, però, non
potremmo fornire un contributo adeguato se l’Istituto venisse collocato in
una posizione subordinata. Questo non tanto per affermare un principio o
innalzare una bandiera, quanto perché l’impostazione epidemiologica po-
trebbe andare in direzioni diverse.

Non ero presente quando si è svolta la discussione, ma mi è stato ri-
ferito che non c’erano due studi diversi. Ciò che l’assessore Liori ha pre-
sentato come divergenza in seno all’Istituto non è altro che dialettica tra
due posizioni, fatto normale, data la complessità della materia ed i diversi
approcci con cui essa può essere trattata. Ho citato quest’esempio solo per
mostrare la complessità della situazione.

In una fase come quella attuale, tra l’altro, l’Istituto dovrebbe svol-
gere un discorso di valutazione del rischio, fermo restando che la sua ge-
stione non spetta all’organo tecnico, bensı̀ a quello politico.

GRANAIOLA (PD). Mi sento in dovere di dire qualcosa all’asses-
sore Liori rispetto all’affermazione che ha fatto poc’anzi. Sinceramente
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nelle parole e nei concetti espressi dal senatore Scanu non ho rilevato al-
cuna volontà offensiva. Piuttosto, mi sono apparse affermazioni impor-
tanti: per andare avanti con questa indagine c’è bisogno assoluto della col-
laborazione di tutti i soggetti interessati. E mi ha meravigliato molto – per
questo, assessore, mi sono permessa di interromperla durante il suo inter-
vento – sentir dire che destinare risorse ad un’indagine epidemiologica si-
gnifica sottrarle alla tutela della salute pubblica. Questa, sı̀, mi sembra
un’affermazione grave perché ritengo che un’indagine epidemiologica di
questo tipo, che esige terzietà e totale libertà di azione, debba avere
come fine proprio il rafforzamento della tutela della salute di tutti i citta-
dini sardi. Ciò è indiscutibile e l’affermazione che si sottraggono soldi
pubblici mi sembra, invece, piuttosto discutibile.

Inoltre, lei ha reclamato dignità per quanto riguarda la Regione, ma
poi ha detto che non intende partecipare dal punto di vista economico per-
ché ciò è compito di altri.

LIORI. I soldi sono già stati stanziati dalla Regione.

GRANAIOLA (PD). Allora può darsi che abbia inteso male quest’ul-
tima affermazione. In ogni caso, esprimo la mia preoccupazione perché mi
sembra che con questo spirito si parta male.

OLEARI. Signor Presidente, intendo ricordare che il 3 maggio, anche
a seguito delle notizie apparse sulla stampa, il Ministero della salute ha
promosso un incontro con l’assessore Liori, l’Istituto superiore di sanità
e l’Osservatorio epidemiologico regionale sardo per fare il punto sulla si-
tuazione dell’area di Salto di Quirra. Il Ministero della salute aveva già
affrontato il tema dell’uranio impoverito in occasione delle missioni nei
Balcani; sono stati condotti infatti svariati studi a seguito della guerra
nel Kosovo e nella Bosnia Erzegovina.

A questo punto mi interessa soffermarmi su alcuni punti che ap-
paiono critici. Il dottor Antonelli, ad esempio, in rappresentanza della Re-
gione Sardegna e più in particolare dell’Osservatorio epidemiologico re-
gionale, ci ha confermato che in generale gli studi epidemiologici concer-
nenti siti inquinati sono numerosi, ma estremamente parcellizzati, con evi-
denze scientifiche non definitive. La mortalità della popolazione residente
nei siti inquinati, industriali, minerari e militari, è stata analizzata per il
triennio 2001-2003. Lo studio è stato condotto da Annibale Biggeri ed è
stato pubblicato. I dati e gli studi condotti possono essere usati come
base per ulteriori approfondimenti, come baseline dei dati della regione
Sardegna. Nello stesso ambito allora l’Assessore ci aveva riferito che do-
vevano essere pubblicati i risultati di questo comitato, appunto costituito e
della cui relazione con l’Istituto abbiamo avuto conoscenza da poche ore.
C’erano i risultati di una caratterizzazione ambientale, ma a monte non
c’erano ulteriori dati rispetto a quelli resi disponibili dallo studio Biggeri
2001-2003 anche perché per l’area di Salto di Quirra non è attivato il re-
gistro tumori della popolazione. Al riguardo, mi preme sottolineare che il
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Ministero della salute si è fatto promotore di adeguamenti normativi che
consentono l’attivazione, in assoluto accordo con le Regioni di registri
dei tumori della popolazione. Si tratta, infatti, di un utile strumento per
il monitoraggio dei rischi emergenti.

Nella stessa occasione l’Istituto superiore di sanità ha sottolineato la
necessità di aggiornare l’analisi di mortalità per essere nelle condizioni di
descrivere il fenomeno in maniera adeguata e poi passare ad una fase ana-
litica degli studi. Il che significa mettere in relazione l’esposizione al pe-
ricolo con la valutazione del rischio.

Peraltro, in Sardegna in questo momento è anche in corso, da parte
dell’Istituto, un progetto finanziato dal Ministero della salute, guidato
dal dottor Comba, sulla sorveglianza epidemiologica della popolazione re-
sidente in prossimità di siti contaminati, il cui referimento locale è proprio
l’Osservatorio epidemiologico regionale, nella persona del dottor Anto-
nelli.

La Sardegna, inoltre, ha attivato una convenzione con il centro nazio-
nale di epidemiologia e comunque con l’Istituto superiore di sanità per
formare tutta una serie di operatori che a livello di Osservatorio potranno
fornire il loro contributo.

Ci preme sottolineare che è sicuramente necessario uno studio epide-
miologico per aggiornare i dati.

Mi riallaccio poi a quanto ha detto il professor Garaci. Se vogliamo
avere le idee chiare è assolutamente indispensabile effettuare un approfon-
dimento, ma mi sembra di aver capito che la Regione ne sia convinta. Lo
stesso dicasi per l’ Istituto superiore di sanità. L’importante è tenere in-
sieme i vari pezzi del sistema, perché da un punto di vista organizza-
tivo-sanitario è assolutamente indispensabile che ci sia la base, per poi
strutturare stabilmente nella realtà un sistema di rilevazioni sanitarie.

Con il Ministero della difesa, in questo momento, non abbiamo scam-
biato idee specifiche al riguardo, ma mi riservo di attivare i necessari con-
tatti affinché ci metta al corrente dei dati di cui è in possesso.

GALLO (PdL). Vorrei ricordare il clima che abbiamo respirato a
Cagliari quando abbiamo svolto il sopralluogo al poligono e nel corso
dell’incontro tenuto con tutte le istituzioni presso la prefettura, e quindi
con i sindaci, i presidenti delle Province e l’assessore Liori. Noi espo-
nenti della Commissione abbiamo lasciato la Sardegna convinti di aver
compiuto un passo in avanti. Mi ricordo che in quella circostanza affer-
mai che avevamo cominciato un percorso virtuoso. Avevamo avvertito
una forte convergenza in merito alla necessità di adottare le misure
più idonee a restituire serenità ad un territorio attraversato da particolari
preoccupazioni, tensioni e paure e ad una opinione pubblica divisa a
causa delle varie notizie riportate dalla stampa; territorio nel quale, tra
l’altro, è in corso anche una importante indagine giudiziaria della procura
di Lanusei. Abbiamo avuto occasione di ascoltare in Commissione anche
il procuratore.
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Dobbiamo ripartire proprio da quella convergenza e da quello spirito.
Non possono esistere contrapposizioni di fronte alle problematiche che ab-
biamo davanti o divisioni nei confronti dell’unico bersaglio possibile che
dobbiamo avere, ossia individuare una soluzione ai quesiti che la gente si
pone: il grado di pericolosità e la sicurezza del territorio. Dobbiamo tro-
vare una unità di intenti in questo obiettivo.

È chiaro che la Regione non può non essere presente nella realizza-
zione di un progetto di indagine epidemiologica e quindi nell’approfondi-
mento scientifico, il più adeguato possibile, per dare risposte certe ai que-
siti che la gente si pone. L’incertezza diventa un vulnus che indebolisce la
posizione delle istituzioni, le quali devono dare garanzie e risposte certe
alla popolazione. Non possiamo lasciare inevasa una domanda di sicurezza
e di tranquillità a chi opera sul territorio.

Ho fatto questa premessa, perché mi sembra che esistano dei distin-
guo da rimuovere e occorra partire da una volontà reciproca. Come Com-
missione ci sentiamo responsabili per avere iniziato un percorso con l’o-
biettivo di individuare le soluzioni adeguate al fine di dare tranquillità a
tutto il territorio. Naturalmente la Regione, le Province e i sindaci hanno
lo stesso obiettivo e sono allarmati. Non si tratta né di tranquillizzare con
le parole né di «non» fare alcunché. Tutti i soggetti istituzionali hanno la
comune responsabilità nel lavoro che insieme si va a svolgere e, quindi,
uguali responsabilità e pari dignità per partecipare all’indagine epidemio-
logica, per la quale ricordo che la Regione ha già assunto precisi impegni
finanziari.

Esprimo il mio plauso per avere operato già in questa direzione e
quindi per aver anche guadagnato tempo per l’attuazione del programma.

Signor Presidente, questa è la direzione di marcia da seguire, nella
quale si possono riscontrare anche diversità in termini di appartenenza po-
litica, ma con assoluta unità di intenti per i risultati. Non ci possiamo di-
videre.

SCANU (PD). Apprezzo l’irenismo politico del collega che mi ha ap-
pena preceduto. Poiché sono sicuro che l’ha voluto proporre non man-
cando di assicurare la propria assoluta coerenza con la mozione n. 366,
al fine di essere operativi mi permetto di dare lettura della lettera b) del
suo dispositivo, certo che le eventuali mediazioni non potranno – perché
non possono – risentire in alcun modo di un mancato rispetto.

La lettera b) cosı̀ recita: «Il Senato – quindi con voti unanimi – im-
pegna il Governo a concorrere efficacemente, per quanto di competenza,
all’avvio di un’indagine sanitaria ed epidemiologica tendente ad accertare
natura, entità, incidenza e prevalenza delle patologie tumorali e malforma-
tive e della mortalità individuandone le determinanti causali, anche tramite
l’affidamento all’Istituto superiore di sanità dell’incarico di costituire un
board scentifico, impegnando le competenze specifiche esistenti in ambito
nazionale e coinvolgendo, fra gli altri, la regione Sardegna, nonché le
competenze maturate nell’ambito dell’attività di monitoraggio ambientale,
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al fine di pervenire entro il corrente anno, alla stesura di un rapporto sulla
situazione sanitaria del territorio».

Signor Presidente, colleghi e graditi ospiti, qui non si scappa: si può
essere anche francescani nell’esposizione del proprio punto di vista, ma
questo è quanto abbiamo votato; pertanto, questo è ciò che si deve realiz-
zare. Se poi suona offensivo alle orecchie dell’Assessore alla sanità, non
può che dispiacermi. Essendo sardo come lui, mi permetto di assicurare
i presenti sul fatto che il modo di udire le notizie della quasi totalità
dei sardi differisce da quanto l’Assessore sta manifestando questa sera, af-
fermando di parlare a nome di tutti.

Mi permetto di invitare lei, signor Presidente, e tutta la Commissione
a far sı̀ che si proceda nella direzione indicata nella mozione senza indu-
gio. Se poi la Regione, nell’esercizio della propria specialità, ritenesse di
dover andare avanti per proprio conto, lo facesse: le auguriamo sin d’ora
buon lavoro. Ma detto con tutto il cuore, non si potrà certamente dire che
il primo passo per un’asimmetria – per ripetere la sua espressione – sia
stato compiuto da noi. Noi non possiamo che dolerci di questo, ma di
fronte ad una volontà esplicita manifestata dal Senato nei confronti del
Governo mi pare che non ci possa, né ci debba essere spazio per modifi-
cazioni di alcun tipo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, consentitemi di ricordare – mi ri-
volgo innanzitutto a me stesso – che, se non ci fosse stata la Commissione
d’inchiesta che ho l’onore di presiedere, probabilmente di questo argo-
mento il Parlamento sarebbe stato interessato in altra sede e per altre de-
terminazioni, o anche per le stesse di cui alla mozione n. 366.

Da una parte c’è la Regione, che evidentemente ha la sua autonomia
– del resto parliamo di una Regione a statuto speciale – e di fronte alla cui
autorevolezza ci poniamo con «inchino costituzionale»; dall’altra parte,
però, c’è l’atto di indirizzo adottato dal Senato della Repubblica.

Quando questa Commissione si è recata in Sardegna, lo ha fatto in-
dipendentemente dal pathos che la vicenda poteva suscitare tra i vari se-
natori, soprattutto tra quelli provenienti da quel territorio: lo abbiamo
fatto, in particolare, per evitare che, data l’importanza della questione,
che interessava certamente l’opinione pubblica locale ma anche quella na-
zionale, investendo anche il funzionamento di un importante presidio mi-
litare, potessimo essere accusati di astensionismo, quando invece avevamo
l’obbligo di andare a verificare. Non potevamo rimanere immobili, soprat-
tutto nel momento in cui la stampa nazionale denunciava il pericolo.

Cosı̀, quando ci siamo recati in Sardegna, con molta «umiltà parla-
mentare» (come del resto si conviene, perché il Parlamento è autorevole,
ma anche umile, essendo espressione della sovranità popolare), abbiamo
cercato in primo luogo di valutare cosa fare per rasserenare il clima e con-
trastare alcuni ingiustificati allarmismi. Innanzitutto, abbiamo invitato la
stampa a dare informazioni chiare e puntuali, senza però agitare esagera-
tamente l’argomento, alimentando la preoccupazione tra la popolazione. In
quell’occasione abbiamo inoltre voluto assicurare all’amata Regione Sar-
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degna e all’assessore Liori – del quale conosciamo la passione e la dedi-
zione e che ringraziamo per il suo lavoro – che il Parlamento si sarebbe
adoperato per la costituzione di un osservatorio unico, con la partecipa-
zione del Ministero della salute, della stessa sanità militare e dell’Istituto
superiore di sanità, in tutta la sua autorevolezza, al quale chiedere di dare
consigli e suggerimenti e di rispondere poi al Parlamento nazionale, per-
ché gli onori vanno con gli oneri.

Mi rivolgo quindi oggi all’assessore Liori, facendo appello alla sua
competenza e alla sua buona volontà, invitandolo a considerare la possi-
bilità di coniugare l’iniziativa della Regione, cosı̀ com’è stata pensata,
con il lavoro delle altre autorità che ho appena indicato (Ministro della
salute, Istituto superiore di sanità) in modo che si realizzi un’azione uni-
taria, come previsto dalla mozione n. 366, riconoscendo all’Istituto supe-
riore di sanità una posizione apicale che non può non spettargli. In effetti,
c’è da dire che non è possibile, come ha detto il professor Garaci con l’u-
miltà dello scienziato, che l’Istituto superiore di sanità venga subordinato
ad un sia pur autorevole istituto di ricerca di una qualsiasi università ita-
liana perché, ove si dovesse poi fare un discorso in termini di responsabi-
lità, è all’Istituto superiore di sanità che noi ci rivolgiamo e non già al di-
partimento della singola università.

Vorrei invitare dunque l’assessore Liori a riconsiderare la possibilità
di coniugare l’iniziativa già avviata dalla Regione con il lavoro del board

scientifico – come disegnato nella mozione del Senato –, riconoscendo
allo stesso Istituto superiore di sanità il ruolo di guida e, nel contempo,
anche di «ombrello», tenuto conto che ciò darebbe alla Regione anche
malleva rispetto ad eventuali responsabilità, salvo restando il fatto che
stiamo parlando comunque di una Regione autonoma. In effetti, per chi
ha una responsabilità, trovare qualcuno che se ne faccia carico è sicura-
mente vantaggioso.

È chiaro che, nel caso in cui ciò non sia possibile, per dare esecu-
zione agli orientamenti sintetizzati nella mozione n. 366 le due strade, no-
stro malgrado, dovranno separarsi, ma questo sarebbe un cattivo esempio
di collaborazione, soprattutto oggi che si va nella direzione di voler at-
tuare forme di cooperazione, seguendo la logica della legislazione concor-
rente e della leale collaborazione. Non c’è però altra scelta. Da parte no-
stra riteniamo che si debba dunque pervenire, insieme all’amico assessore
Liori ed al presidente della Regione, anche al di fuori di questa sede uf-
ficiale, ad una riconsiderazione dell’intero processo, riconoscendo all’Isti-
tuto superiore di sanità il compito del coordinamento scientifico e le con-
nesse responsabilità.

Si può tentare quindi di costituire un unico board scientifico; in caso
contrario, pur nel rispetto assoluto delle scelte operate dalla Regione, dob-
biamo dire all’Istituto superiore di sanità e al Ministero della salute di av-
viare comunque un lavoro in base a quanto prescrive la mozione n. 366.
Dal mio punto di vista, però, sono fiducioso sul fatto che si possa trovare
una soluzione, perché quando siamo venuti in Sardegna, lo spirito che ha
animato la Commissione era proprio volto ad individuare una strada da
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percorrere: cosı̀, dopo aver constatato che si stava tentando di affrontare il
problema, con tutta la buona volontà da parte del presidente della Regione
e dell’assessore Liori, ci siamo resi disponibili per mobilitare i soggetti
competenti a svolgere i necessari accertamenti sanitari, tra cui, primo
fra tutti, l’Istituto superiore di sanità. Questi erano i sentimenti e le inten-
zioni che hanno mosso la Commissione che ha accolto a suo tempo la pro-
posta.

Proporrei dunque per il momento, se il professor Garaci ed il rappre-
sentante del Ministero della salute sono d’accordo, di risentire a breve, an-
che in via informale, l’assessore Liori, dopo che egli abbia fatto le sue va-
lutazioni nelle sedi e nei modi dovuti. Mi auguro che si possa infine giun-
gere ad un’intesa che vada nel senso che ho prima indicato, riconoscendo
dunque, lo ripeto ancora una volta, un ruolo apicale dell’Istituto superiore
di sanità.

Va sicuramente bene il fatto che ci si possa servire di esperti, siano
essi di Firenze o di Roma, ma l’Istituto superiore di sanità viene prima di
tutto, anche perché, lo ripeto ancora una volta, gli onori vanno con gli
oneri, per cui è bene che si incarichi quell’Istituto di questo argomento.
Non dimentichiamo, infatti, che c’è un’indagine penale in corso, con un
giudice che ha disposto la riesumazione delle salme di pastori deceduti
per patologie tumorali, per cui non si sa poi come andranno a finire le
cose; perciò potrebbe anche essere un vantaggio individuare un soggetto
responsabile, ben sapendo comunque che la responsabilità compete innan-
zitutto al Parlamento nazionale e alla Regione.

Tenuto conto della grande volontà dell’assessore Liori di risolvere il
problema, sono sicuro che riuscirà a coniugare le diverse esigenze in
campo.

LIORI. Vorrei intanto portare a conoscenza della Commissione il
fatto che la regione Sardegna, da circa un anno e mezzo, ha provveduto
ad istituire il registro tumori e che a breve verrà presentato un apposito
provvedimento che ne prevede l’istituzione per legge, come hanno già
fatto altre Regioni.

Ad ulteriore dimostrazione di quanto fosse importante per noi l’accer-
tamento della verità, non solo abbiamo previsto un capitolo di spesa per
istituire questo studio epidemiologico, ma abbiamo anche autorizzato e fi-
nanziato un extra-piano per lo studio di tutte le matrici biologiche della
catena alimentare del territorio, con la collaborazione delle due ASL com-
petenti, con i servizi veterinari e con l’Istituto zooprofillattico sperimen-
tale della Sardegna e di Teramo per quanto riguarda la radioattività degli
alimenti. Siamo quindi molto determinati ad andare avanti per accertare la
verità.

Quanto invece al nostro atteggiamento odierno, che è stato molto
sulla difensiva, voglio chiarire che ciò è dipeso dal fatto che ci siamo sen-
titi messi sotto processo dall’intervento del senatore Scanu, ma anche da
altri.
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PRESIDENTE. Non era questa l’intenzione della Commissione.

LIORI. D’accordo, signor Presidente, ma molte volte le parole hanno
un significato che travalica il nostro pensiero; per cui, per esempio,
quando il senatore Scanu ha detto che bisogna coinvolgere, tra gli altri,
la Regione Sardegna, ci tengo a precisare che noi non intendiamo in alcun
modo essere coinvolti «tra gli altri». Vogliamo invece essere protagonisti.

In ogni caso, penso che riusciremo a trovare un accordo con il pro-
fessor Garaci, perché mi rendo conto delle difficoltà che possono derivare
dal fatto di avere due studi portati avanti da due istituzioni, quasi che
l’una non si fidi dell’altra. Capisco anche bene, però, che abbiamo una ne-
cessità che per noi è fondamentale, vale a dire la credibilità dello studio,
soprattutto se si tiene conto del fatto che l’opinione pubblica e la stampa –
quindi non gli studiosi o la classe politica – stanno sollevando il problema,
senza avere ancora oggi alcuna certezza.

Per carità, io stesso sarei del parere del senatore Scanu, se ci fosse
certezza che in quel territorio fosse successa un’ecatombe, per cui biso-
gnerebbe davvero chiudere la base e non solo sospenderne l’attività. A
quel punto, infatti, è chiaro che le scelte diventerebbero obbligate. Ma
io prima di tutto so che bisogna accertare la verità e che essa deve essere
accettata anche dall’opinione pubblica.

PRESIDENTE. E sarà ancora più accettata se si tratta di un’unica ve-
rità.

LIORI. Se troveremo una soluzione diversa, saremo senz’altro dispo-
nibili.

PRESIDENTE. Assessore, noi confidiamo nella sua notevole intelli-
genza affinché con il professor Garaci, anche al di fuori di questa sede,
possiate individuare una soluzione.

ONNIS. Mi è dato rilevare dagli interventi dei rappresentanti dell’Isti-
tuto, del professor Garaci e dei rappresentanti del Ministero, nonché da
tutta una serie di altri passaggi, che è necessario distinguere tra la ricerca
ambientale e l’inchiesta di carattere epidemiologico, in quanto il livello di
conoscenza dell’attività svolta fino ad ora sull’area di Salto di Quirra è
senz’altro migliorabile. Dò atto che la relazione di questa Commissione,
che è una sintesi di un lavoro ben più corposo sviluppatosi in due anni
e mezzo, è stata messa a disposizione in tempi molto recenti. Credo di po-
ter rivolgere un invito ai presenti affinché abbiano una visione più com-
pleta dei risultati cui si è pervenuti per determinare quali possono essere
le iniziative di ricerca effettivamente necessarie: risultati ottenuti sia dallo
studio del professor Riccobono condotto dall’Università di Siena qualche
anno fa, che dalle attività di questi due ultimi anni e mezzo.

Per quanto ci riguarda, rendo la Commissione tecnica di esperti di-
sponibile a fornire tutto il materiale necessario, che è poi alla base della
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relazione che avete ricevuto o di cui, comunque, saremo lieti di fornirvi
copia.

In secondo luogo, mi permetto di rivendicare non il primato, ma la
contitolarità da parte di questa Commissione tecnica di esperti di questa
indagine. Infatti tale Commissione pose già tre anni or sono il problema
di avviare un’indagine epidemiologica seria e sistematica su quel territo-
rio, tenendo presente che la terzietà e la credibilità di una ricerca non
sono soltanto legate ai soggetti che la gestiscono, ma anche e soprattutto
alla serietà del progetto su cui si lavora e alla documentazione a supporto
del progetto. La stessa Commissione tecnica il 16 febbraio del corrente
anno ha suggerito di dare vita a un board di esperti incaricati di redigere
il progetto di intervento. Mi sembra che tale suggerimento sia stato rece-
pito. Ciò al fine di evitare improvvisazioni estremamente pericolose.

Non è mia intenzione rinvangare le schermaglie sui primati e quan-
t’altro. Il problema è riconducibile a tre quesiti: se esiste o no una sin-
drome di Quirra, da che cosa sia caratterizzata e sulla base di quali dati
si affermi l’esistenza o l’inesistenza di tale sindrome. Non è quindi un
problema di Istituto superiore di sanità o di Regione. Tre persone brave
ed esperte in Italia, a Milano, a Torino, da qualche parte esisteranno; eb-
bene, l’Istituto superiore di sanità le coinvolga, come recita la mozione
approvata dal Senato (mi sembra proprio che reciti: «facendo riferimento
alle professionalità disponibili in Italia»), e si proceda. Questo mi sembra
un atto dovuto verso le popolazioni di quel territorio.

SCANU. (PD) Vorrei rimanesse agli atti (come peraltro è tutta la se-
duta) che il Partito Democratico condivide integralmente e quindi accede
esplicitamente alle conclusioni del Presidente, che sono informate da una
parte alla ricerca delle possibili convergenze istituzionali ma che, in as-
senza di queste, riconfermano punto per punto – e non potrebbe essere di-
versamente – il disposto contenuto nella mozione n. 366. Tutto ciò in ma-
niera tale che qualora gli incontri confidenziali...

PRESIDENTE. Informali.

SCANU (PD). ...informali, non dovessero sortire il risultato...

PRESIDENTE. Invece lo sortiranno.

SCANU (PD). Speriamo che il suo ottimismo sia anche di buon au-
gurio, però queste cose non le stiamo dicendo a caso. Se non si risolve il
problema nei termini da lei auspicati, che si proceda pure.

PRESIDENTE. Abbiamo già interessato il professor Garaci.

GARACI. La nostra metodologia di lavoro non è mai stata quella di
una turris eburnea che in maniera isolata compie lo studio e poi lo pre-
senta. Nella progettazione e nella gestione di tutte le sue attività l’Istituto
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superiore di sanità si è sempre aperto al massimo della collaborazione con
altri istituti scientifici e con istituzioni locali. D’altra parte anche il dottor
Oleari ha ricordato che sono in corso attività svolte congiuntamente dal-
l’Istituto con la regione Sardegna.

PRESIDENTE. Nell’auspicare che un confronto aperto e privo di pre-
giudiziali porti a superare le attuali difficoltà, prospetto l’opportunità di
svolgere un nuovo incontro, alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la
sospensione per le vacanze estive, al fine di verificare la sussistenza delle
condizioni per dare attuazione piena ed unitaria alle deliberazioni del Se-
nato.

Ringrazio nuovamente gli auditi per l’apporto fornito ai nostri lavori
e dichiaro conclusa l’audizione.

I lavori terminano alle ore 15,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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