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Assistono alla seduta, ai sensi dell’articolo 23, comma 6, del Rego-

lamento interno, i collaboratori della Commissione, dottoressa Antonietta
Gatti, dottor Antonio Onnis, ingegner Fernando Codonesu.

I lavori hanno inizio alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

Esame della proposta di relazione intermedia

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’esame della proposta di re-
lazione intermedia.

Anzitutto vorrei rivolgere un cordiale augurio di buon anno a tutti i
senatori della Commissione, ai collaboratori e alle loro famiglie.

Con la collaborazione dell’Ufficio di segreteria, sulla scorta di tutti i
nostri lavori, ho allestito uno schema di relazione di medio termine che, su
mia disposizione, è stato fatto pervenire a ciascun componente affinché fa-
cesse le proprie osservazioni, sempre nell’ottica della migliore e unitaria
collaborazione che caratterizza questa Commissione. In tal modo, nella
prossima seduta, potrò proporre l’approvazione del testo da trasmettere
al Presidente del Senato, nonché alle autorità che saranno ritenute compe-
tenti per materia.

Con lo schema di relazione intermedia si intende proporre alcune
considerazioni e valutazioni che derivano dall’attività istruttoria svolta
fino ad oggi, nonché rendere pubblici taluni risultati conseguiti nel corso
di tale attività. La relazione dà conto degli approfondimenti realizzati su
ciascuna delle materie indicate all’articolo 1 della deliberazione istitutiva
del 16 marzo 2010 e del conseguente ampliamento dell’ambito delle co-
gnizioni accumulate nel corso dell’indagine e sottolinea inoltre il clima
di generale accordo stabilitosi.

Il testo si articola per temi: dopo avere dato conto dell’attività svolta
fino ad oggi, si sofferma in primo luogo sui casi di morte e malattie gravi
che hanno colpito il personale militare impiegato nelle missioni militari
all’estero, nei poligoni di tiro e nei siti di stoccaggio di munizionamenti,
come indicato dall’articolo 1, comma 1, lettera a) della deliberazione isti-
tutiva del 16 marzo 2010. Si sottolinea in primo luogo la continuità con le
valutazioni formulate su questo tema al termine delle inchieste svolte ri-
spettivamente nella XIV e XV Legislatura e si richiama l’attenzione sulla



molteplicità di cause suscettibili di dare luogo alle patologie tumorali ed a
quelle autoimmuni nei militari operanti in teatri esteri ovvero adibiti a
specifiche mansioni in patria, osservando che la limitazione dell’ambito
dell’inchiesta soltanto all’uranio impoverito risulta quanto meno restrit-
tiva. Di qui nasce l’esigenza di adottare un approccio che non si limita
alla ricerca sugli effetti dell’uso di armamenti all’uranio impoverito sulla
salute del personale militare, ma si orienta in direzione di un ambito di
ricerca più sfaccettato che investe, in generale, una pluralità di fattori di
rischio e la condizione, la prevenzione e la protezione sanitaria del perso-
nale militare, non solo nelle missioni all’estero, ma in tutte le realtà nelle
quali si possono verificare condizioni di esposizione ad agenti tossici di
varia natura. Tale approccio «mette tra parentesi» una logica di indagine
fondata sulla ricerca del nesso di causalità diretta tra esposizione e genesi
della patologia – che, tra l’altro, rende più difficile la definizione di azioni
risarcitorie – e si basa invece sulla criticità degli effetti derivanti dall’uso
militare dell’uranio impoverito, con particolare riferimento alla problema-
tica delle nanoparticelle che, ingerite o inalate, appaiono suscettibili di
produrre danni di varia natura, anche genetici, sull’organismo umano, ai
quali potrebbe essere riconducibile l’insorgere di patologie invalidanti,
non soltanto tumorali, oggetto della nostra inchiesta.

Altri temi toccati riguardano l’esigenza di assicurare una vigilanza
sanitaria di lungo periodo per il personale che abbia agito in particolari
condizioni ambientali ed operative che, dovendosi protrarre anche oltre
l’eventuale congedo del militare, deve contemplare la collaborazione tra
le strutture della sanità militare e quelle della sanità pubblica.

Sul controverso tema dei vaccini, la relazione dà conto dell’approfon-
dimento svolto dalla Commissione che, ascoltando i soggetti pubblici pre-
posti alla farmacovigilanza, ha soprattutto inteso acquisire tutti i dati rela-
tivi alla qualità, alla efficacia e alla sicurezza d’uso, alle modalità di va-
lidazione scientifica ed al controllo esercitato dall’autorità sanitaria pub-
blica di vigilanza italiana ed europea, nella fase di produzione e di com-
mercializzazione dei vaccini, ed ha altresı̀ voluto comprendere meglio le
misure adottate per contenere e ridurre al minimo le reazioni avverse
alla somministrazione dei vaccini medesimi. La relazione pone altresı̀ in
rilievo le differenti posizioni assunte sulla questione dei vaccini dai diversi
soggetti ascoltati, da chi ha sollevato la questione della tossicità di alcuni
componenti dei vaccini (in particolare, dei metalli pesanti utilizzati in ta-
luni casi come adiuvanti) a chi ha posto l’accento sulle modalità di som-
ministrazione dei vaccini al personale militare e sulla necessità di accer-
tare il rispetto di regole e protocolli adottati per la popolazione civile.

Vengono altresı̀ fornite informazioni derivanti dalle risposte della Di-
rezione generale della sanità militare ad un questionario elaborato dal
gruppo di lavoro sui vaccini; inoltre, sono riportate le affermazioni del-
l’Autorità sanitaria militare che, interpellata nel corso delle audizioni, ha
precisato di avere sempre utilizzato prodotti presenti sul mercato e quindi
posti in commercio dopo essere stati sottoposti alle verifiche, e in possesso
delle autorizzazioni previste dalla legge.
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Sono altresı̀ riferite le posizioni del Condav (il Coordinamento delle
persone danneggiate da vaccini), circa l’esigenza di accertare la tossicità
dei metalli pesanti che entrano nella composizione dei vaccini come adiu-
vanti e di verificare l’effettiva osservanza dei protocolli vigenti da parte
delle strutture della sanità militare che hanno provveduto ad effettuare
le vaccinazioni del personale, anche non destinato alle missioni internazio-
nali. I rappresentanti del Condav hanno infatti più volte richiamato l’atten-
zione sulla circostanza, desumibile dai dati forniti dall’amministrazione
della difesa nel corso delle inchieste parlamentari svolte nella XIV e nella
XV Legislatura, per cui il 185 per cento dei militari che hanno contratto
patologie gravemente invalidanti, ovvero sono deceduti per patologie tu-
morali, non hanno preso parte alle missioni militari all’estero ed hanno
prestato il loro servizio in patria.

In materia di accertamento e vigilanza sulle condizioni di sicurezza
nell’effettuazione delle vaccinazioni, peraltro, la Commissione registra
un certo ritardo su tutta la materia da parte del Comitato per la preven-
zione ed il controllo delle malattie presso il Ministero della difesa che,
a norma del decreto ministeriale istitutivo del 23 novembre 2007, ha com-
petenza di ricerca e consulenza anche in materia di vaccini. Il Comitato ha
adottato, il 16 luglio 2010, un bando di concorso per il finanziamento di
progetti di ricerca: tra i progetti, quello su sicurezza, immunogenicità ed
efficacia delle vaccinazioni nel personale militare non risulta concluso e
quindi non ha ancora prodotto i risultati (che la Commissione si ripromette
di acquisire non appena possibile).

Passando alla tematica dei poligoni di tiro, la relazione ripercorre le
attività conoscitive svolte sul poligono interforze di Salto di Quirra, in pa-
rallelo con l’indagine giudiziaria avviata da parte del procuratore della Re-
pubblica di Lanusei, ricordando che al momento, anche con riferimento
allo svolgimento delle indagini della magistratura, non sembra che siano
state reperite prove relative alla presenza e all’uso di armamenti all’uranio
impoverito nel PISQ. Tuttavia non mancano elementi di allarme per l’in-
quinamento dell’area, con i conseguenti danni per la salute, messi in evi-
denza nell’ambito di alcune audizioni nonché a conclusione del progetto
di caratterizzazione ambientale promosso dal Ministero della difesa. Per
tale motivo, l’avvio dell’indagine epidemiologica a carattere sistematico
nell’area del poligono di Salto di Quirra appare un risultato importante
che può fornire un quadro obiettivo della situazione sanitaria della zona
e risposte certe ed obiettive agli interrogativi che si pone la popolazione
locale, ponendo cosı̀ fine ad una situazione di incertezza che ha già pro-
dotto danni di varia natura, anche per quanto riguarda l’aspetto econo-
mico, produttivo ed occupazionale che, peraltro, non può e non deve es-
sere considerato in contrapposizione con l’esigenza primaria di assicurare
la salute della popolazione e la salubrità dell’ambiente.

La relazione dà conto dei passi in avanti compiuti, dall’approvazione
unanime da parte del Senato della mozione n. 366, il cui primo firmatario
è il senatore Giampiero Scanu (nel cui dispositivo si prevedeva, tra l’altro,
di affidare all’Istituto superiore di sanità l’incarico di costituire un board
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scientifico), all’opera di raccordo tra i principali attori del progetto (in par-
ticolare, l’Istituto superiore di sanità e la Regione) svolta dalla Commis-
sione, fino al workshop del l5 dicembre, a Cagliari, nel corso del quale
è stato presentato il progetto di indagine epidemiologica, in termini coe-
renti con le indicazioni fornite dal Senato.

La relazione si sofferma sui risultati dei sopralluoghi svolti a Capo
Teulada e a Capo Frasca e riferisce anche sui risultati del sopralluogo
svolto presso il CISAM il 29 settembre 2011, con il quale si è aperto
un altro capitolo di un certo interesse, quello cioè relativo alle strutture,
reparti ed enti del Ministero della difesa che, oltre al profilo operativo,
hanno caratteristiche di laboratori e centri di ricerca specializzati; come
tali, questi centri possono offrire un contributo importante nella defini-
zione di procedure di prevenzione e sicurezza idonee a ridurre i rischi de-
rivanti da contaminazioni radiologiche e chimiche prodotti dall’esposi-
zione ad agenti patogeni.

Infine, la relazione riferisce sulla questione degli indennizzi previsti
ai sensi degli articoli 603 e 1907 del codice dell’ordinamento militare
di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, in favore del personale militare
affetto da malattie permanentemente invalidanti, equiparato alle vittime
del dovere, nonché dei familiari e dei superstiti: viene richiamato il meti-
coloso e paziente lavoro di inchiesta, di indirizzo e di proposta teso a ri-
muovere i vincoli che risultavano avere completamente bloccato, alla data
del novembre 2010 (quando il direttore generale di Previmil fu ascoltato
per la prima volta dalla Commissione), l’erogazione dei benefici per le
persone contaminate dall’uranio impoverito. Si sottolinea in particolare
come la Commissione abbia svolto una funzione di stimolo ma anche di
raccordo tra le amministrazioni, favorendo tra l’altro la comunicazione e
la sinergia tra i due principali attori del procedimento: il Comitato di ve-
rifica per le cause di servizio, cui spetta il compito di esprimersi sulla sus-
sistenza di tale causa per ciascuna delle richieste presentate, e la Direzione
generale per la previdenza militare del Ministro della difesa, cui spetta la
decisione finale e la liquidazione del beneficio. Si è giunti cosı̀, nella se-
duta del 7 dicembre, ad un primo risultato, con l’erogazione dei benefici a
98 soggetti su un totale di 355. Tuttavia, considerato l’elevato numero di
pareri negativi sulle istanze presentate, permane l’esigenza di assicurare lo
snellimento e la semplificazione di tutti i procedimenti che hanno ad og-
getto la concessione di benefici alle vittime del dovere, considerato che
l’adozione di provvedimenti equi e tempestivi potrebbe produrre l’effetto
di ridurre il contenzioso giudiziario che in passato ha dato luogo a risar-
cimenti di notevoli proporzioni, per cifre molto superiori agli indennizzi
previsti.

In particolare, la relazione pone il problema del ricorso allo stru-
mento transattivo come elemento alternativo di composizione delle contro-
versie, anche al fine di ridimensionare un contenzioso giudiziario già oggi
consistente, ma potenzialmente suscettibile di aumentare in modo espo-
nenziale, formulando in proposito circostanziate proposte. Allo stesso
modo, vengono riportate alcune ipotesi di modifica del codice di proce-
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dura civile, sempre al fine di assicurare una più ampia protezione delle
vittime ed una più equa e sollecita definizione delle controversie. In ap-
pendice alla relazione sono riportati i dati relativi alle singole audizioni,
nonché i resoconti sommari delle missioni e dei sopralluoghi effettuati.

Onorevoli colleghi, qualora non si facciano obiezioni, propongo di
fissare a venerdı̀ 13 gennaio il termine per la presentazione di proposte
di modifica ed integrazione allo schema di relazione all’esame.

Poiché non vi sono osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.

FONTANA (PD). Signor Presidente, questa relazione intermedia te-
stimonia l’importanza del lavoro che è stato svolto. Mi permetto di fare
alcune considerazioni di carattere generale.

Più volte abbiamo sollecitato una riflessione comune circa le inizia-
tive da intraprendere in futuro per il prosieguo dei lavori. Innanzi tutto,
voglio mettere in risalto il tipo di approccio utilizzato, basato sul dialogo
interistituzionale, che sta già producendo risultati significativi. La nostra
un’attività è stata sicuramente complessa, perché abbiamo voluto dare se-
guito alle conclusioni della precedente Commissione d’inchiesta.

Inoltre, considero importante il percorso che la Commissione ha de-
ciso di seguire perché, piuttosto che attendere il termine dell’inchiesta e
riservarsi di esprimere proposte solo nella relazione conclusiva, ha indivi-
duato problemi e proposto soluzioni concrete ed operative, come nei casi
dell’erogazione degli indennizzi e dell’avvio dell’indagine epidemiologica
nelle aree di insediamento dei poligoni di tiro in Sardegna. Basta leggere
gli allegati a questa relazione per capire che si stanno producendo risultati
proprio nella direzione della promozione di quella ricerca della verità che
ci siamo dati come obiettivo sin da subito.

Premia, se vogliamo, la serietà del lavoro sul quale tutti insieme ab-
biamo cercato di impegnarci. Credo pertanto giusto mettere in risalto l’at-
tività svolta e le proposte operative individuate anche per i prossimi mesi.

Mi permetta, signor Presidente, di ringraziare innanzi tutto lei, perché
ha svolto un ruolo importante in questo lavoro; inoltre, desidero ringra-
ziare i collaboratori e soprattutto i colleghi commissari per aver voluto la-
vorare tutti insieme ed arrivare – come abbiamo fatto – ad assumere anche
iniziative all’unanimità. Come Capogruppo del Partito Democratico, rin-
grazio in particolar modo i miei colleghi, perché credo che la loro serietà
e la presenza assidua e costante testimonino il modo in cui sin dall’inizio
abbiamo concepito il lavoro di questa Commissione. Non da ultimo, rin-
grazio l’ufficio di segreteria per l’apporto fondamentale dato in tutti questi
mesi di lavoro.

Fermo restando che il mio Gruppo condivide l’impostazione dello
schema di relazione, che abbiamo avuto modo di visionare, trasmetterò
nei prossimi giorni specifiche proposte di modifica riguardanti la parte re-
lativa al capitolo sugli indennizzi. Ribadisco che è stato svolto un ottimo
lavoro, soprattutto – lo ripeto – grazie a quell’approccio interistituzionale
che ha permesso di pervenire a risultati concreti.
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Ad esempio, senza entrare nel merito di ogni singolo caso, rispetto ai
226 pareri contrari che sono stati espressi relativamente all’accertamento
della sussistenza della causa di servizio, ritengo importante cercare di ap-
profondire i criteri di valutazione per i quali sono stati adottati tali pareri
negativi. Credo sia opportuno specificare questo punto.

L’altra questione, sempre in relazione al tema indennizzi, transazioni
e risarcimenti, concerne il riferimento alla possibilità di ricorrere in giudi-
zio. Al riguardo è tuttora in corso un lavoro di approfondimento, visto che
si tratta di una parte estremamente delicata. Credo sia giusto che il gruppo
di lavoro continui il suo percorso. Chiedo dunque di poter stralciare questa
parte nello schema di relazione. Si potrebbe mantenere la parte della rela-
zione che riguarda il tema degli indennizzi e sottolineare i risultati conse-
guiti mentre, sul problema del ricorso allo strumento transattivo, si po-
trebbe indicare che procederemo ad elaborare delle proposte operative.
Credo che ciò sia importante per sottolineare il lavoro svolto e per fare
presente che abbiamo proposte da avanzare che non sono ancora opera-
tive.

GALLO (PdL). Signor Presidente, il gruppo di lavoro da me coordi-
nato ha posto all’attenzione di tutti i componenti la Commissione, in vari
interventi e circostanze, la necessità di disciplinare la questione del risar-
cimento, senza limitarsi solo al tema degli indennizzi. Ci siamo confron-
tati anche con i competenti uffici del Ministero della difesa, realizzando
una collaborazione istituzionale molto valida. Siamo giunti ad una propo-
sta normativa specificamente dedicata a tale questione, che credo sarà
esaustiva delle problematiche relative al risarcimento.

Condivido la richiesta testé avanzata dalla senatrice Fontana e pro-
pongo di riunire nella giornata di martedı̀ 17 gennaio il gruppo di lavoro,
per valutare la possibilità di pervenire ad una proposta condivisa sulla
questione delle transazioni, affinché il giorno successivo si possa proce-
dere all’approvazione della relazione.

AMATO (PdL). Signor Presidente, desidero ringraziare il senatore
Gallo per le precisazioni fornite con il suo intervento e la collega Fontana,
con cui concordo pienamente. La settimana prossima vi sarà occasione di
svolgere un dibattito più approfondito sul tema.

Sottolineo l’importanza dello schema di relazione al nostro esame
che, tra l’altro, suffraga l’ipotesi di prorogare il termine entro il quale
la Commissione deve concludere i propri lavori e chiedere al Senato un
ulteriore sforzo finanziario per concedere a questa Commissione le risorse
necessarie per la sua attività.

PRESIDENTE. Prendo atto dell’apprezzamento rivolto dai colleghi
all’Ufficio di Presidenza, ma lo considero rivolto all’intera Commissione
e quindi a tutti i suoi componenti per la serietà del lavoro svolto e l’unità
di intenti.
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Con riferimento all’elevato numero di pareri contrari, ricordo che è
agli atti una comunicazione della Commissione circa l’opportunità di ap-
profondire la conoscenza del metodo e dei criteri adottati dal Comitato di
verifica per le cause di servizio in sede di valutazione delle richieste di
indennizzo, anche attraverso l’accesso ai documenti amministrativi ad
esse riferiti, al fine di comprendere meglio le motivazioni del rigetto. Per-
tanto, il Comitato, che aveva già manifestato tale volontà, si adopererà per
esaminare le 200 pratiche respinte in modo da verificare come si è proce-
duto, riferendo successivamente in Commissione.

L’occasione è buona anche per ricordare a me stesso e ai colleghi se-
natori che abbiamo già deciso di affidare ai consulenti giuridici della
Commissione l’onere di studiare approfonditamente la materia da un punto
di vista giudiziario e giurisdizionale. L’obiettivo non è quello di dare una
massima (non sarebbe possibile, perché le massime si estraggono dalle
sentenze), ma un approfondimento con cui offrire un quadro unitario della
elaborazione giurisdizionale sulle materie di nostro interesse, anche ai giu-
dici che in futuro dovessero essere aditi per dirimere questioni di questo
tipo. Ad esempio, se si dovesse nominare un consulente, questo non do-
vrebbe essere un medico di base, generico (pur rispettabilissimo, ma cer-
tamente non competente per questa materia); si dovrebbero piuttosto indi-
viduare persone sufficientemente qualificate. Occorre evitare che si possa
affermare che queste persone hanno trovato elementi impossibili da rile-
vare o che tutti gli scienziati applicati fino ad oggi non hanno rinvenuto.

Come parlamentare e come membro di questa Commissione (non
sono un giudice), ritengo che si farebbe cosa utile predisponendo un do-
cumento di questo genere, asettico, che mettesse in evidenza i ponti più
controversi e nei quali si rendono opportuni ulteriori approfondimenti e ri-
flessioni. Ricordo che i magistrati, quando devono assumere una deci-
sione, ricercano sempre quanto accaduto in precedenza.

Ovviamente il documento sarà esaminato e vagliato dalla Commis-
sione prima che venga ritenuto degno di pubblicazione affinché chiunque
ne abbia interesse possa leggerlo (ferma restando l’assoluta autonomia
della magistratura); se del caso, esso potrà essere incluso nell’ambito della
relazione conclusiva dei nostri lavori.

Rinvio il seguito dell’esame della proposta di relazione intermedia ad
altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

RAMPONI (PdL). Signor Presidente, nella seduta del 19 gennaio
2011 furono ascoltati i membri del Comitato scientifico del progetto Si-
gnum. In tale occasione, si convenne di rivolgere una specifica richiesta
al Ministro della difesa per avere il testo della relazione conclusiva del
progetto, che era stato consegnato al Ministro stesso pochi giorni dopo
la ricordata audizione. Tale documentazione è attualmente sottoposta al
regime stabilito dall’articolo 19 del Regolamento interno, relativo all’ap-
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posizione del segreto funzionale. Tuttavia risulta che la relazione del pro-
getto Signum sia ormai di pubblico dominio e pertanto appaiono superate
le ragioni per le quali si adottò, all’epoca, il regime di cui al citato articolo
19 del Regolamento interno.

PRESIDENTE. Sono perfettamente d’accordo con il senatore Ram-
poni. Ricordo, però, che il regime dell’articolo 19 del Regolamento in-
terno fu adottato per la documentazione relativa al progetto Signum in
via cautelativa. Poiché la relazione era stata trasmessa alla Commissione
pochi giorni dopo essere stata presentata al Ministro, si ritenne opportuno
assicurare una condizione di riservatezza che, alla luce di quanto il sena-
tore Ramponi ha segnalato, potrà essere senz’altro riconsiderata già nella
prossima seduta.

Dichiaro conclusa la seduta.

I lavori terminano alle ore 14,10.
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