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Interviene il dottor Antonio Onnis, Coordinatore della Commissione
tecnica di esperti del Progetto di caratterizzazione ambientale del Poli-

gono interforze di Salto di Quirra, accompagnato dall’ingegner Ferdi-
nando Codonesu, membro della stessa Commissione.

Assiste alla seduta, ai sensi dell’articolo 23 comma 6 del Regola-
mento interno, la collaboratrice della Commissione, dottoressa Antonietta

Gatti.

I lavori hanno inizio alle ore 8,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

PRESIDENTE. Informo i colleghi che è pervenuta una comunica-
zione riguardante lo svolgimento, a Lecce, del convegno nazionale di me-
dicina sul tema: «Dalle immunoglobuline alla sensibilità chimica multipla:
i percorsi evolutivi dei disordini infiammatori, immunomediati e am-
biente-correlati», nei giorni dall’8 al 12 marzo 2011. Nell’ambito del con-
vegno, promosso dall’IMID Project, in collaborazione con la Regione Pu-
glia e con l’Università del Salento, è stata previsto, per venerdı̀ 11 marzo,
alle ore 12, un incontro riservato all’individuazione di protocolli diagno-
tici-terapeutici condivisi e dedicati per le malattie connesse con l’uranio
impoverito. Nella stessa giornata si svolgerà il simposio: «Management
delle malattie infiammatorie immunomediate: costruzione di alleanze in-
terdisciplinari per la gestione integrata di entità nosologiche complesse».
In serata avrà luogo la III edizione del premio IMID, in occasione del
quale saranno consegnati alcuni riconoscimenti a scienziati di fama inter-
nazionale, mentre il giorno successivo si parlerà di meccanismi molecolari
di regolazione dell’infiammazione.

Ricordo che l’assessore alla sanità della Regione Puglia, professor
Fiore, intervenne in Commissione per illustrare il progetto volto a fare
del centro IMID di Campi Salentina, una struttura orientata in direzione
di un percorso diagnostico e terapeutico dedicato ai reduci da missioni mi-
litari all’estero, in stretto rapporto con l’ateneo leccese e con altri istituti
universitari. Pur trattandosi di materia di competenza regionale, che non
investe direttamente l’ambito dell’attività della Commissione, il progetto
illustrato dall’assessore Fiore è meritevole della massima attenzione, poi-
ché si tratta di un’iniziativa importante anche per la crescita dell’attività di
ricerca medica e di cura nel Mezzogiorno. Poiché il predetto convegno si
raccorda a tale progetto e affronta, sia pure da un punto di vista speciali-
stico, temi di interesse della Commissione, ritengo opportuno che una de-
legazione partecipi all’incontro di venerdı̀ 11 marzo, nonché alle ulteriori
fasi del convengo e che presenzi alla terza edizione del premio IMID. A
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tale proposito, come senatore eletto nel territorio, non escludo di parteci-
pare personalmente ad alcuni eventi; avverto inoltre che i senatori Caforio
e Gallo hanno già assicurato la loro presenza. Poiché non vi sono osser-
vazioni, cosı̀ rimane stabilito. Invito quindi i senatori che intendono pren-
dere parte agli incontri indicati a darne tempestiva notizia all’ufficio di se-
greteria, al fine di organizzare la delegazione.

SCANU (PD). Signor Presidente, è possibile deliberare anche lo svol-
gimento di una missione nel territorio di Salto di Quirra?

PRESIDENTE. Certo, senatore Scanu. Propongo di fissare una data
compatibile con il calendario dei lavori dell’Assemblea e con gli impegni
dei senatori componenti la Commissione. Non essendovi osservazioni, cosı̀
rimane stabilito.

GRANAIOLA (PD). Signor Presidente, vorrei nuovamente proporre
l’effettuazione di una missione presso l’area del Cisam di Pisa, che ho
già sollecitato in una precedente seduta.

PRESIDENTE. Prendo atto della sua richiesta, senatrice Granaiola; la
data per tale sopralluogo verrà fissata in sede di programmazione dei la-
vori della Commissione.

Avverto che il dottor Onnis, a causa di un ritardo del volo da Ca-
gliari, non è ancora giunto in Senato. Sospendo quindi i nostri lavori.

I lavori, sospesi alle ore 8,40, sono ripresi alle ore 9.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’audizione del dott. Antonio Onnis, coordinatore della Commissione tec-
nica di esperti del Progetto di caratterizzazione ambientale del Poligono interforze
di Salto di Quirra

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’audizione del-
l’audizione del dott. Antonio Onnis, coordinatore della Commissione tec-
nica di esperti del Progetto di caratterizzazione ambientale del Poligono
interforze di Salto di Quirra, sospesa nella seduta del 16 febbraio scorso.

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.

Dò anzitutto il benvenuto al dottor Onnis e all’ingegner Codonesu,
che lo accompagna, e cedo la parola al senatore Gallo, che ha chiesto
di rendere una dichiarazione.

GALLO (PdL). Signor Presidente, desidero preliminarmente formu-
lare alcune precisazioni per un’interpretazione corretta del mio intervento
nella precedente seduta; ritengo perciò doveroso chiarire il senso della mia



proposta. Nel mio intervento avevo inteso segnalare l’esigenza di testare le
armi utilizzate in tutti i poligoni di tiro in generale, durante le esercita-
zioni che vengono regolarmente effettuate, per verificare se le munizioni
utilizzate possano produrre, in seguito all’esplosione, nanoparticelle di me-
talli pesanti. Ciò deriva dalla relazione che aveva svolto la dottoressa
Gatti, relativa a quanto accade dopo l’esplosione.

Proponevo inoltre di svolgere indagini sugli eventuali esperimenti ef-
fettuati nel corso delle esercitazioni in programma nei poligoni di tiro.
Questi accertamenti si rendono necessari anche per capire di quale tipo
di munizionamenti si faccia uso, ivi compresi eventualmente quelli all’u-
ranio impoverito, nell’interesse esclusivo della salute dei militari e della
popolazione residente nell’area interessata. Per tale motivo ho ritenuto
di avanzare la proposta di intervento della Commissione per verificare
tali circostanze sul posto. Spero che la Commissione faccia propria questa
proposta, anche per dare la giusta serenità ai territori interessati.

SCANU (PD). Signor Presidente, prendiamo atto di questa precisa-
zione, ritenendo che il collega Gallo, nella seduta precedente, intendesse
dire esattamente questo.

La volta scorsa i lavori si erano interrotti per mancanza di tempo, con
l’impegno da parte dei signori ospiti di fornire una serie di risposte ad al-
trettante domande che erano state poste sia da me che da altri colleghi. Se
lei permette, signor Presidente, vorrei chiedere loro se sono nella condi-
zione di rispondere o addirittura di consegnarci della documentazione in
relazione a tali domande.

ONNIS. Mi sembra di capire che il senatore Scanu nella precedente
seduta intendesse comprendere se le relazioni e le dichiarazioni rese nella
nostra precedente audizione fossero inopinatamente caute e se dunque si
potesse dire qualcosa di più preciso sull’attività della Commissione tec-
nica. Spero sia sufficientemente chiaro che la Commissione tecnica di
esperti (della cui composizione abbiamo dato conto nella precedente audi-
zione) non svolge attività di carattere tecnico sul progetto di caratterizza-
zione ambientale del poligono interforze di Salto di Quirra, ma – coadiu-
vata dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna
(Arpas) – provvede alla supervisione e alla validazione delle conclusioni a
cui sono pervenute le ditte appaltatrici dei diversi lotti del progetto di ca-
ratterizzazione ambientale.

Il senatore Scanu aveva inoltre chiesto delle precisazioni a proposito
dell’auspicata indagine epidemiologica sul territorio del poligono. A tal
proposito ricordo che la Commissione tecnica sta procedendo – anche
in contraddittorio con le ditte appaltatrici, per quel che riguarda gli aspetti
che necessitano di un chiarimento – alla valutazione dei risultati finali
delle attività di indagine. Veniamo infatti da due giorni di confronto
con l’Arpas e con uno dei due veterinari estensori della relazione citata
nella precedente seduta. In tal modo è stata, di fatto, avviata la stesura
della relazione finale della Commissione tecnica. A tal fine sarà necessaria
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qualche settimana per la validazione dei dati prodotti dalle ditte e raccolti
dall’Arpas, che sta svolgendo un lavoro eccellente sui tre principali fronti
dell’indagine ambientale. Dunque, riteniamo di non essere ancora in con-
dizione di proporre un commento adeguatamente informato e completo sui
dati emersi, che attualmente conosciamo, ma che necessitano di una let-
tura e di un’elaborazione competente.

Per quel che riguarda l’auspicata indagine epidemiologica, la Com-
missione tecnica è convinta che sia una delle questioni ancora aperte
cui si debba prestare particolare attenzione. Nella precedente audizione ab-
biamo fatto riferimento ad alcuni lavori di studio che sono stati condotti,
ma che, per le loro caratteristiche, costituiscono un’attività di tipo prelimi-
nare. Desidero dunque consegnare alla Commissione copia di un numero
monografico della rivista «Epidemiologia & prevenzione» del 2006, con-
tenente un «Rapporto sullo stato di salute delle popolazioni residenti nelle
aree interessate da poli industriali minerari e militari della Regione Sarde-
gna», che esamina in modo ampio e generale la situazione della regione
dal punto di vista ambientale. Tale studio riferisce che al momento non
esistono indagini epidemiologiche ad hoc su alcuna delle aree militari
della regione, pur cominciando ad evidenziare qualche dato, che va co-
munque approfondito. In Italia esistono competenze e soggetti in grado
di realizzare studi specifici su questo tema e dunque per la Commissione
non sarà difficile eventualmente individuare i soggetti che potranno realiz-
zare questa attività. Nella relazione conclusiva ci permetteremo, comun-
que, di presentare le nostre opinioni su tali aspetti.

SCANU (PD). A conclusione (quanto meno temporanea) delle rispo-
ste fornite dal dottor Onnis possiamo formulare una considerazione, alla
quale siamo già in parte pervenuti dopo la precedente audizione, che
oggi diventa oggettivamente ineludibile: sull’area del Salto di Quirra
non sono mai state effettuate indagini epidemiologiche ad hoc. Ripren-
dendo, infatti, la terminologia usata dai nostri graditi ospiti, le indagini
epidemiologiche già svolte hanno avuto carattere descrittivo e dunque si
sono limitate – per fare una triste battuta – a «contare i morti», ma
sono mancate quelle indagini ad hoc attraverso cui è possibile stabilire
le ragioni per le quali sono avvenuti i decessi.

Ricordo a tal proposito che l’Assemblea del Senato, questa settimana
– mi rivolgo con spontanea stima e rispetto ai colleghi della maggioranza
– discuterà e voterà una mozione presentata dal Partito Democratico, nella
quale si chiede, di fatto, che venga finalmente avviata un’attenta indagine
scientifica di tipo epidemiologico ad hoc nell’area del Poligono di Salto di
Quirra. Riconosco l’irritualità di portare all’attenzione della Commissione
una materia di competenza dell’Assemblea, ma visto che, grazie alla sen-
sibilità della Presidenza, qui è possibile lavorare e confrontarsi in assoluta
sintonia, chiedo di valutare l’opportunità – senza entrare nel merito delle
modalità con cui ciò potrà avvenire – che la Commissione esprima una
determinazione favorevole alla mozione. Ciò consentirebbe un significa-
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tivo passo in avanti per l’inchiesta in corso e per il lavoro che intendiamo
svolgere.

Il Presidente ha infatti ricoperto ruoli importanti anche nelle Com-
missioni di inchiesta costituite nelle legislature precedenti e dunque è con-
sapevole del fatto che, nella sostanza delle cose, non si è mai perventui ad
alcunché e del fatto che forse il nesso di causalità tra i fattori patogeni e
l’insorgenza delle malattie, sul cui accertamento si è concentrata l’atten-
zione di diverse Commissioni parlamentari, non è stato trovato forse per-
ché non è stato realmente cercato. Le questioni, se viste nella loro nuda
realtà, sono talmente clamorose da squarciare un velo di omertà che
non è più possibile tollerare. La verità non è stata cercata, ma è stato fatto
in modo che il tempo scorresse, seguendo procedure e liturgie funzionali
al raggiungimento di altri obiettivi. Cosı̀ è stato, anche al di là della buona
fede di molti parlamentari, il cui impegno nelle passate legislature è stato
risucchiato in un «cono di inutilità», senza magari che se ne rendessero
conto.

Chiedo dunque alla Presidenza e all’intera Commissione di assumere
una posizione a sostegno della mozione che sarà presentata in Assemblea,
anche per fare in modo che la Commissione possa lavorare meglio e ma-
gari pervenire, per la prima volta, a risultati concreti.

PRESIDENTE. Vorrei sapere se il compito di svolgere l’indagine
epidemiologica potrebbe essere affidato ai nostri consulenti oppure all’Isti-
tuto superiore di sanità, per compiere un lavoro rapido ed efficace: non
partiamo infatti «dall’anno zero», visto che molti lavori sono stati com-
piuti, anche se non direttamente riguardanti il poligono di Salto di Quirra.

SCANU (PD). Signor Presidente, nella mozione noi parliamo esplici-
tamente dell’Istituto superiore di sanità, perché si tratta di un istituto auto-
revole e, soprattutto, imparziale.

FERRANTE (PD). L’Istituto superiore di sanità avrebbe dovuto darci
una risposta su Salto di Quirra, che stiamo ancora aspettando e che an-
drebbe sollecitata.

PRESIDENTE. Mi impegnerò a cercare di far emergere, anche nel
voto dell’Assemblea, un indirizzo condiviso sulla questione del Poligono
di Salto di Quirra, dal momento che ciò potrebbe contribuire a precisare
l’orientamento dell’attività di indagine in corso.

Poiché non vi sono altre richieste di intervento, desidero ringraziare il
dottor Onnis e l’ingegner Codonesu per il loro contributo e dichiaro con-
clusa l’audizione.

I lavori terminano alle ore 15,10.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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