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 ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI 

  SENATO DELLA REPUBBLICA

  DELIBERAZIONE  16 marzo 2010 .

      Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il perso-
nale italiano impiegato nelle missioni militari all’estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, 
in relazione all’esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare 
attenzione agli effetti dell’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e della dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di 
minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni.    
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   p. Il Presidente: MAURO   

  

  LAVORI PREPARATORI

       (Documento XXII, n. 7):   

 Presentato dai senatori    CASSON, DELLA MONICA, DELLA SETA, MARCO FILIPPI, FONTANA, LANNUTTI, LUSI, MONGIELLO, NEROZZI, PASSONI, PEGORER, 
SBARBATI    e    STRADIOTTO    il 22 maggio 2008. 

 Assegnato alla 4   a    Commissione permanente (   Difesa   ), in sede referente, il 1° ottobre 2008, previ pareri della l   a   , della 3   a   , della 5   a    e della
12   a    Commissione permanente. 

   (Documento XXII, n. 10):   

 Presentato dai senatori    BALBONI, GASPARRI, BERSELLI, TOFANI, MUGNAI, VALENTINO, BENEDETTI VALENTINI, CENTARO, DELOGU, AMATO, PALMIZIO    e 
   LONGO    il 1° ottobre 2008. 

 Assegnato alla 4   a    Commissione permanente (   Difesa   ), in sede referente, il 14 ottobre 2008, previ pareri della l   a   , della 3   a   , della 5   a    e della
12   a    Commissione permanente. 

 I documenti XXII, n. 7, e XXII, n. 10, sono stati esaminati congiuntamente dalla 4   a    Commissione permanente nelle sedute del 22, 23, 28, 
29 ottobre, 17 dicembre 2008, 28 gennaio, 4, 11 e 14 febbraio 2009. 

 Relazione scritta comunicata alla Presidenza il 20 maggio 2009 (Doc. XXII, numeri 7 e 10-A, relatore senatore    AMATO   ). 

 Il Doc. XXII, numeri 7 e 10-A, è stato esaminato ed approvato dall’Assemblea nella seduta del 16 marzo 2010.   
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