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Intervengono il professor Massimo Federico, professore ordinario di

oncologia medica presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, il pro-
fessor Mauro Minelli, specialista in immunologia clinica e allergologia, il

dottor Alessandro Mancuso, ricercatore presso l’ENEA, il maggiore Carlo
Calcagni, il Capo del Dipartimento di sanità dell’Esercito italiano, Mag-

giore generale Francesco Tontoli, e il Capo del Dipartimento di immu-
noematologia del Policlinico militare, colonnello Roberto Rossetti.

I lavori hanno inizio alle ore 12.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di consulenti

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione di consulenti.

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.

Sono presenti il professor Massimo Federico, professore ordinario di
oncologia medica presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, il pro-
fessor Mauro Minelli, specialista in immunologia clinica e allergologia, il
dottor Alessandro Mancuso, ricercatore presso l’ENEA, il maggiore Carlo
Calcagni. Ascolteremo successivamente, nella seduta odierna, il Maggiore
generale Francesco Tontoli, capo del Dipartimento di sanità dell’Esercito
italiano, e il colonnello Roberto Rossetti, capo del Dipartimento di immu-
noematologia del Policlinico militare.

Il professor Federico, di cui ben conosciamo il lavoro e i risultati
conseguiti, ha accettato di collaborare con noi (fatto del quale lo ringra-
ziamo) e di rendere una memoria, cosı̀ come richiesto dall’Ufficio di Pre-
sidenza, in funzione della mission contenuta nell’articolo 1 della delibera-
zione istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta.

Dò quindi la parola al professor Federico.

FEDERICO. Ringrazio il presidente Costa e tutti i membri della
Commissione per avere proposto e quindi formalizzato la mia nomina a
consulente.

Nel preparare alcune diapositive per illustrare i contenuti della propo-
sta che ho definito «protocollo di indagine» essenzialmente ho preso
spunto dall’esperienza della commissione istituita dal Ministro della difesa
e presieduta dal professor Mandelli e che si era dedicata allo studio del-
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l’incidenza di neoplasie maligne tra i militari impiegati in Bosnia e in Ko-
sovo.

Tra il personale, militare e civile, che aveva prestato servizio in Bo-
snia e in Kosovo, negli anni successivi alla presenza di tale personale in
quei territori furono riscontrati 31 casi di tumore. Confrontando tale nu-
mero con quello che sulla base dei dati dei registri tumori italiani ci si
sarebbe dovuto aspettare per una popolazione come quella dei militari
che avevano operato in Kosovo, emerse che in realtà esso si presentava
inferiore all’atteso. Un’eccezione era rappresentata da quanto risultava es-
sere compreso nella sigla «LH», vale a dire il linfoma di Hodgkin: furono
infatti osservati otto casi contro i tre attesi. Questo dato si traduceva in un
rischio aumentato di 2.4 volte, definito «statisticamente significativo». Per
quanto i casi fossero pochi (solo 4,5 in più di quelli attesi), per una pato-
logia rara come quella del linfoma di Hodgkin il rischio risultava statisti-
camente elevato.

La Commissione Mandelli concluse quindi che per le neoplasie con-
siderate complessivamente non era documentato un eccesso di rischio, ma
andava studiato meglio l’eccesso di rischio relativo al linfoma di Hodgkin.
Faccio presente che tutti i casi erano stati ben documentati e confermati.

Inoltre la Commissione stabilı̀ che l’indagine a campione svolta sui
militari non aveva evidenziato la presenza di contaminazione da uranio
impoverito.

Pertanto, pur avendo riscontrato un numero di casi di Linfoma di
Hodgkin più elevato di quello atteso ,nessuna correlazione era possibile
tra tale eccesso di malattie e presenza di uranio impoverito.

La Commissione Mandelli suggerı̀ allora di seguire nel tempo i sog-
getti che erano stati potenzialmente esposti. Oggi sappiamo che la mas-
sima incidenza di tumori, in particolare di linfomi, in soggetti eventual-
mente esposti si osserva dopo dieci anni e non dopo due, tre o quattro:
era quindi necessario tenere sotto controllo questa popolazione per un pe-
riodo di tempo prolungato al fine di capire effettivamente la situazione.

La Commissione suggerı̀ anche di individuare le persone (militari e
no) che per diversi motivi potessero essere state esposte all’uranio, preve-
dendo anche per loro programmi di sorveglianza.

Da queste conclusioni nasce la proposta di indagine che ho messo a
punto insieme ai miei collaboratori.

In letteratura si legge che le particelle di uranio impoverito possono
essere inalate o ingerite con l’acqua e con gli alimenti e che in qualche
maniera possono svolgere un’azione di danno sui tessuti in quanto sono
moderatamente radioattive e moderatamente chemiotossiche. Quindi, si
tratta di sostanze aventi un proprio potenziale di danno per la salute.

Quello che si sa è che l’uranio impoverito, per quella quota di attività
radioattiva che esplica, emette delle radiazioni poco penetranti; il danno,
quindi, si può sospettare se queste particelle vengono inalate o ingerite
con gli alimenti e con l’acqua piuttosto che attraverso un’esposizione
esterna, cutanea. Pertanto, date le caratteristiche del tipo di radioattività



da uranio impoverito, dovrebbero essere indagati principalmente i possibili
effetti all’interno dell’organismo.

Bisogna però sempre tenere presente che a tutt’oggi non esistono
prove di una associazione certa tra tumori ed esposizione all’uranio. Mi
permetto di sottolineare che non esistono prove perché nella gerarchia
delle prove scientifiche non è mai stato pubblicato niente che potesse av-
vicinarsi al vertice dell’evidenza scientifica. Si sa che un dato è rilevante
sotto il profilo scientifico se è stato ottenuto attraverso una metanalisi, o
una revisione sistematica dei dati della letteratura e poi, scendendo sempre
più giù, se è stato confermato attraverso studi clinici controllati o studi di
coorte. Quando si parla invece di casi clinici sporadici, l’evidenza scien-
tifica è bassissima: possono essere umanamente e socialmente molto con-
vincenti, ma non hanno un elevato valore scientifico. Quindi, se andiamo
a vedere quanto è contenuto in letteratura scopriamo che non c’è niente di
metanalisi, né di revisione sistematica; inoltre non c’è niente, sull’uranio
impoverito che sia stato pubblicato su riviste che presentino un impact

factor (l’unità di misura della qualità di una pubblicazione scientifica) ele-
vato, superiore per esempio a 10. I lavori che studiano l’effetto di fattori
tossici ambientali sulla salute, in genere finiscono su riviste che hanno un
basso impact factor (inferiore a 5 nella quasi totalità dei casi). Quindi bi-
sogna aver presente che non disponiamo di adeguate evidenze scientifiche.
Questo perché è veramente difficile stabilire un nesso di causalità tra
esposizione ad un agente cancerogeno e sviluppo della malattia, anche
perché le cause che provocano tumori sono ben altre: il fumo di tabacco,
la dieta e, nei Paesi meno sviluppati, le infezioni.

I tumori che si possono imputare all’inquinamento ambientale o all’e-
sposizione occupazionale rappresentano tra il 2 ed il 5 per cento di tutti i
tumori. Inoltre, è molto difficile identificarli, perché il processo che porta
allo sviluppo di un tumore, sulla base di una esposizione ad una sostanza
chimica o fisica, è complesso e lungo. Per prima cosa nell’ambiente ci
deve essere la sostanza cancerogena. Poi ci deve essere il contatto, cioè
l’esposizione dell’individuo al cancerogeno. Inoltre, perché si possa svi-
luppare una neoplasia, si devono verificare diverse condizioni. Per prima
cosa una cellula che viene a contatto con una sostanza chimica o fisica
che può danneggiarla, non deve esserne uccisa, perché altrimenti non pro-
lifera, e non può quindi dare luogo ad un tumore. Inoltre, non basta una
sola mutazione sul DNA per far sviluppare una neoplasia. La cellula deve
continuare a proliferare e ad acquisire la capacità di far crescere il tessuto
alterato più delle cellule normali. Passa dunque del tempo. Questo nucleo
di cellule con lesioni neoplastiche deve essere in qualche maniera ancor
più trasformato da ulteriori insulti fino a che non diventa un vero e pro-
prio tumore maligno. E un tumore maligno inizialmente è fatto di pochis-
sime cellule, quindi per essere diagnosticato passa ancora del tempo. In
conclusione, una cellula normale viene danneggiata dalla prima muta-
zione, ma se ci si ferma a questa prima mutazione la cellula non sviluppa
un tumore. Se invece va incontro ad una seconda, ad una terza, ad una
quarta mutazione, acquisisce un potenziale sempre più maligno ed è sem-
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pre più probabile che possa dare luogo ad un tumore. Perché una cellula
possa dare origine ad un tumore che raggiunga il volume di un millimetro
cubico (dimensione che noi non riusciamo ancora a vedere) ci devono es-
sere 20 raddoppiamenti.

La popolazione di cellule che è nel tumore è una progenie di cellule,
ma la cellula che ha dato origine al processo non esiste più. Per arrivare
ad un tumore delle dimensioni di 5 millimetri, di mezzo centimetro cubico
(che si possa cominciare a vedere con le tecniche attuali di diagnostica),
devono essere avvenuti almeno 27 raddoppiamenti. Per un tumore di un
centimetro cubico i raddoppiamenti sono 30; per un tumore di 8 centimetri
cubici di raddoppiamenti ne servono 32; poi bastano pochi, ulteriori rad-
doppiamenti perché raggiunga delle dimensioni mostruose.

Quando andiamo ad indagare il ruolo potenziale dell’uranio impove-
rito, al massimo quel che possiamo trovare è un tumore negli individui
esposti, ma non certo l’uranio impoverito né alcuni suoi componenti, in
quanto già scomparsi nelle generazioni di cellule antenate.

Cosa può succedere se veramente l’uranio impoverito ha un poten-
ziale di radioattività che può indurre tumori? Essendo inalato o ingerito
può dare luogo a malattie ai polmoni, ai linfonodi, al tubo digerente e,
se va nel sangue, al rene, al midollo osseo e alle vie escretrici. Questo
è il primo punto da tenere presente se si vuole indagare il ruolo dell’ura-
nio impoverito come causa di tumori. Quindi si possono cercare i tumori,
non l’uranio impoverito e poi bisogna trovare un legame plausibile tra ura-
nio e tumori per convincersi che questi effetti (tumori) dipendano da
quelle cause (esposizione all’uranio).

Come si può operare in un settore come questo? Intanto bisogna in-
dividuare i soggetti che possono essere definiti esposti, vale a dire tutti
quelli nei quali il danno dell’uranio possa essere identificato. Per ridurre
al minimo i rischi di arrivare ad una conclusione sbagliata, noi propor-
remmo di identificare anche un gruppo di controllo (quindi militari e ci-
vili) fatto da persone non esposte, che non siano mai state a contatto
con le stesse sostanze.

Per fare questo bisognerebbe avere dal Ministero della difesa o dagli
altri Ministeri competenti la lista dei soggetti a rischio, eventualmente la
lista dei soggetti non a rischio, ma della stessa categoria. Poi si dovreb-
bero raccogliere le informazioni per sapere chi di loro si è eventualmente
ammalato. Per sapere chi di questa lista si sia ammalato occorrerebbe po-
ter analizzare le schede di dimissione ospedaliera, che sono nominative
fino a livello regionale, ma anonime – credo – a livello nazionale. Poi bi-
sognerebbe incrociare questi dati con quelli contenuti negli archivi dei re-
gistri tumori italiani ed in quello del registro linfomi della Fondazione ita-
liana linfomi. Poi, con i dati di popolazione messi a disposizione dall’Istat,
si potrebbero fare tutti i calcoli successivi. Non mi soffermo troppo su
questo dato. Per l’analisi dei dati si useranno tutte metodologie note, di
tipo statistico. Si calcoleranno i tassi e poi si faranno i confronti. Una
volta noto il numero dei casi che ci sono nel gruppo a rischio, si potrà
stabilire se siano di più o di meno rispetto a quelli attesi.
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In sintesi, la proposta di lavoro sarebbe la seguente. Si dovrebbe ot-
tenere dal Ministero la coorte dei soggetti a rischio e la lista, che potrebbe
essere selezionata con metodo campionario standardizzato (1:1 o 2:1), di
soggetti da considerare non a rischio, praticamente il controllo interno.
Dopodiché si identificherebbero i casi di neoplasia, sia tra i soggetti a ri-
schio sia tra i soggetti non a rischio. Si potrebbe poi effettuare l’incrocio
con i dati delle schede di dimissione ospedaliera, dei registri tumori, del
registro linfomi e calcolare se la popolazione a rischio abbia sviluppato
più tumori o più tipi di un determinato tumore rispetto a quelli che ci
si sarebbe potuti aspettare. È possibile fare tutto questo? Probabilmente
sı̀. Non c’è la certezza di completare bene l’indagine, ma c’è la ragione-
vole aspettativa che si possano fare dei passi in avanti, perché oggi ri-
spetto al passato un terzo della popolazione italiana è monitorata dall’at-
tività dei registri tumori: quindi, almeno per una terzo della popolazione,
sappiamo esattamente quanti casi di tumore si verificano ogni anno tra la
popolazione residente. L’unico limite è che la copertura è maggiore al
Nord (48 per cento) e minore al Sud, proprio dove ci sono più soggetti
a rischio. È infatti più facile che abbiano intrapreso la carriera militare
soggetti nati al Centro e al Sud piuttosto che al Nord. Probabilmente do-
vremmo sforzarci di lavorare di più con modelli statistici, perché po-
tremmo avere meno informazioni dirette. Però sappiamo anche quel che
ci dobbiamo aspettare: l’attesa per il linfoma di Hodgkin al Sud è legger-
mente più alta rispetto al Nord, almeno per gli uomini; i linfomi non
Hodgkin sono meno espressi al Sud rispetto al Nord; lo stesso vale per
i mielomi, che sono però malattie molto rare. Possiamo poi stratificare i
risultati dello studio sapendo che ci sono delle distribuzioni diverse dei tu-
mori più frequenti come quelli del polmone, del colon retto e del sistema
nervoso centrale, un tumore che si potrebbe indagare di più, relativamente
raro, ma potrebbe essere più alto in questa popolazione a rischio. Sap-
piamo anche in che fascia di età ce li dobbiamo aspettare: per il linfoma
di Hodgkin, negli uomini (che rappresentano il maggiore numero di lin-
fomi che ci si possono aspettare andandoli a cercare) più casi tra i 20 e
i 30 anni e tra i 65 e i 75 anni.

Mi sento di poter proporre alla Commissione di svolgere una parte di
queste analisi presso il team che lavora al nostro centro oncologico mode-
nese. Il motivo per il quale mi sento di avanzare questa proposta è rappre-
sentato dal fatto che il centro oncologico modenese è una delle pochissime
realtà in Italia in cui convivono le attività cliniche e quelle del registro
tumori. C’è, quindi, un’abitudine all’uso clinico dei dati prodotti dai regi-
stri tumori. Si possono abbinare le competenze dei medici (gli esperti dei
linfomi) con quelle degli epidemiologi e degli statistici. Ciò è quanto si
potrebbe fare in questo settore.

PRESIDENTE. Prego la segreteria di far ottenere gli atti della prima
e della seconda Commissione che sono stati regolarmente pubblicati e gli
atti delle audizioni già svolte, non senza tener conto che tra non molto
(ovvero nella terza settimana di gennaio) è previsto che il professor Ama-
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dori, coordinatore dello Studio dell’impatto genotossico nelle unità militari
(Signum), che ha ormai un’anzianità di sei anni, verrà ascoltato. È proba-
bile che da tale studio si possano trarre molti elementi che potranno essere
utilizzati dal vostro centro per continuare a darci ragione dei risultati che
tentiamo di perseguire.

MANCUSO. Innanzi tutto ringrazio il presidente Costa e la Commis-
sione per aver pensato che potessi offrire un contributo, cosa di cui non
sono ancora sicuro.

Dal mio curriculum sarà emerso che la mia esperienza nelle alte
energie, nella fisica del plasma, della fusione nucleare e del confinamento
magnetico è assai distante da quello relativo ai compiti assegnati a questa
Commissione. Durante la mia carriera professionale ho avuto a che fare
con materiali ad alto zeta, con il competitor (utilizzabile per analogo flash
point (temperatura alla quale il materiale ha una reazione esoenergetica e
si infiamma), anche se più costoso) dell’uranio impoverito che è il tung-
steno. In base a questa esperienza, ho messo a disposizione in questo
campo la mia metodologia, che è quella di chi ha fatto ricerca per svariati
decenni per vedere se posso dare un contributo.

La Commissione ha una storia che purtroppo non conosco; non so
tutto quello che è stato fatto e, quindi, credo che io ne debba acquisire
gli elementi basilari per poter capire e poter dare un contributo.

Quando inizio un lavoro, oltre a guardare la letteratura di quel tipo di
problema, guardo sempre due cose:

Innanzi tutto, quello che si fa negli altri Paesi. Credo che la Commis-
sione abbia già acquisito la metodologia dei Paesi in cui vengono utiliz-
zate armi con ogive con uranio impoverito. In secondo luogo, per la
mia salute personale (in quanto tratto e lavoro con materiale particolare)
leggo le schede di utilizzo. Da questo punto di vista, credo che sia lo Stato
maggiore italiano che quello di altri Paesi nel consegnare agli operatori
questo tipo di armi li abbia forniti di schede di utilizzo. Anche quello
può essere un metodo da seguire.

Per quanto riguarda la presentazione del professor Federico, mi sem-
bra che sia stata fatta con metodo scientifico molto rigoroso. Mi rendo
conto che è estremamente difficile comparare dei rapporti causa-effetto
quando l’effetto avviene in un tempo di integrazione molto lungo. Il nu-
mero di cause, quindi, che possono aver concorso a tale effetto è molto
difficile da definire. Prendere lo stesso tipo di popolazione con gli stessi
anni e le medesime provenienze sociali mi sembra la cosa più giusta da
fare. Per ora mi pongo in attesa di avere competenze sufficienti. Se vi fos-
sero problemi che riguardano elaborazione di dati, scientifiche e modelli,
sono disponibile a fornire il mio contributo.

PRESIDENTE. Dottor Mancuso, gli Uffici della Commissione re-
stano a sua disposizione per fornirle tutti i dati relativi all’attività svolta
fino ad oggi da questa e da altre Commissioni.
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MINELLI. Signor Presidente, onorevoli senatori, innanzi tutto ringra-
zio per l’opportunità che mi è stata data di partecipare a questo gruppo
scientifico. Non sono stato cosı̀ bravo come il professor Massimo Federico
a portare uno slideshow, ma ho preparato alcune immagini che potrebbero
dare il senso del mio eventuale intervento in Commissione.

Vorrei partire da una premessa che mi pare fondamentale anche per
giustificare all’interno della compagine scientifica della Commissione, che
ha visto e che continua a vedere illustri ematologi e oncologi, la presenza
di un immunologo clinico. In questo senso, per quanto attiene alle proce-
dure scientifiche che la Commissione intenderà adottare, mi permetto di
suggerire la possibilità di provare a non seguire unicamente le logiche
d’indagine legate al semplice nesso di casualità diretta tra elemento tos-
sico ed effetto di ricaduta di quell’elemento tossico su questo o quell’or-
gano bersaglio. Questa premessa mi pare importante anche perché, se fa-
cessimo altrimenti, probabilmente renderemmo difficile l’operato istituzio-
nale di questa Commissione in quanto avremmo qualche difficoltà a defi-
nire perfettamente (a mio modestissimo avviso) le linee guida finalizzate
alla determinazione di azioni preventive o risarcitorie come riportato nel-
l’articolo 1 – credo – dell’atto costituivo della Commissione stessa.

Proverò a spiegarmi meglio, partendo dall’azione critica dell’uranio
impoverito. Non sarò io a delucidare a questa Commissione cosı̀ qualifi-
cata l’azione critica dell’uranio; tuttavia va ricordato che quando questo
colpisce un bersaglio fa sviluppare temperature elevatissime. In ragione
di queste, una piccola parte dell’oggetto colpito brucia liberando ossido
di uranio, che è una sostanza chimica ad elevata tossicità. Il 70 per cento
del bersaglio si trasforma in aerosol, vale a dire diventa un particolato
composto prevalentemente da metalli. A questo punto entriamo in un am-
bito che per molti versi ci appartiene come realtà scientifica, visto che da
anni ci occupiamo delle patologie connesse all’azione critica e immuno-at-
tiva dei metalli.

Non dimentichiamo l’azione chimico-tossica o quella cancerogena
dell’uranio impoverito, ma (con il permesso del professor Federico) mi
sposterei un po’ oltre l’effetto immediato, la causa-effetto rispetto a ciò
che emotivamente vedo, a ciò che mi aspetto debba accadere, a ciò che
passivamente il paziente stesso si aspetta. Proverei quindi a verificare in
qualche modo quello che immediatamente accade e che, per certi versi,
è immediatamente verificabile se ci affidiamo alla dottrina della immuno-
logia clinica, che è la ragione per la quale sono qui.

Le scorie di metallo diventano quindi aerosol, particelle molto pic-
cole (addirittura submicroniche), che possono essere trasportate a distanza
anche di diverse decine di chilometri dal punto in cui è avvenuto l’im-
patto. Si tratta, quindi, di particelle che si depositano nel terreno e nell’ac-
qua e che finiscono per inquinare gli alimenti vegetali e gli animali che di
quegli alimenti si nutrono (quindi anche i pesci), ingresso obbligato nella
catena alimentare.

Tali particelle sono sicuramente quelle di rame, alluminio, nikel,
cromo, cobalto, comunque di metalli dotati di una potentissima azione im-
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munoattiva e, quindi, capaci di procurare un processo infiammatorio. E dal
punto di vista scientifico, al di là dell’evidenza di un processo tumorale (e
certamente i linfomi di Hodgkin, cosı̀ come le patologie tumorali dell’am-
bito respiratorio e urogenitale e le forme leucemiche sono tali), dovremmo
forse iniziare ad occuparci di una patologia molto più subdola, in quanto
non immediatamente percepibile, qual è quella infiammatoria cronica, im-
munomediata, vale a dire mediata da una disfunzione di fondo del sistema
immunitario che viene alterato nella sua normale funzione dall’azione di
questi interferenti ambientali.

Il Center for disease control del Dipartimento della salute degli Stati
Uniti d’America ogni anno pubblica un report. Quello del 2010, il quarto,
evidenzia centinaia e centinaia di interferenti ambientali capaci di procu-
rare alterazioni dello sviluppo embrionale e disfunzioni dell’apparato en-
docrino, o genesi di varie forme tumorali, ma soprattutto (questo è docu-
mentato) di procurare la genesi di queste malattie infiammatorie croniche
(ribadisco, immunomediate) che per quanto croniche intanto non sono ma-
lattie acute che durano più a lungo, ma sono proprio un’entità nosologica
in quanto tale. Non sono malattie proprie dei soggetti anziani che vengono
ricoverati in geriatria, ma sono patologie riscontrate in soggetti giovani: il
sistema immunitario, essendo un sistema centrale, mal funzionando coor-
dina nel cattivo funzionamento tutti gli organi che dipendono da lui, de-
terminando una serie di effetti a cascata.

Quindi, azione critica dell’uranio impoverito in quanto tale certa-
mente sı̀, ma forse (mi permetto di dirlo, signor Presidente) probabilmente
dovremmo cominciare a considerare l’azione critica, ancor più critica, che
indirettamente viene realizzata dall’uranio impoverito in quanto elemento
capace di liberare nell’ambiente queste scorie metalliche assolutamente
dannose in termini salutistici.

Mi permetto di mostrarvi alcune immagini relative al nikel, che causa
una patologia da metalli forse più conosciuta e più studiata. Il nikel veniva
prima individuato come elemento capace di procurare solamente reazione
da contatto e invece si è rilevato essere in grado di determinare una serie
di patologie particolarmente severe di tipo immunomediato.

La IARC (International agency for research on cancer) individua per
il nikel anche la possibilità di procurare patologie tumorali, ma questo, più
che altro, interessa l’ambito della medicina del lavoro trattandosi di sog-
getti esposti al metallo appunto per ragioni di lavoro.

Nella documentazione che intendo presentarvi sono contenute anche
alcune immagini relative alle manifestazioni sistemiche del nikel, vale a
dire a quanto documentatamente il nichel è in grado di procurare all’in-
terno della sindrome sistemica da allergia al nichel (SNAS) che abbiamo
contribuito a costruire: manifestazioni di tipo eczematoso, mucositico, va-
sculopatico, respiratorio, orticarico o gastrointestinale.

Ad evidenziare l’importanza di ciò che dico interviene l’attenzione
che anche la Comunità europea sta cominciando a dedicare all’argomento.
Nell’atlante geochimico dell’Europa, prodotto dall’Istituto di sostenibilità
ambientale della Comunità europea, è evidenziata, sulla base di una scala
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colorimetrica, la concentrazione di nikel nel terreno. Il blu intenso equi-
vale ad una completa assenza di nikel; quanto più la scala colorimetrica
si muove verso il colore chiaro, tanto più aumenta il nikel nel terreno.
Da questo atlante risulta quindi che la penisola scandinava è completa-
mente esente da metallo, mentre, a partire dalle regioni centrali dell’Eu-
ropa, il nikel comincia a manifestarsi come presenza significativa. L’Italia
è particolarmente interessata dalla presenza di nikel (la Grecia lo è ancor
di più) e questo spiega anche l’epidemiologia particolarmente elevata di
tale patologia nel nostro territorio. Immaginate, quindi, quanto possa inci-
dere questa patologia in termini epidemiologici quando, ad esempio, anzi-
ché mangiare pomodori scandinavi mangiamo pomodori greci.

Ulteriori mappe individuano ancora la presenza di nikel nel suolo e
nel sottosuolo. Faccio presente che la rappresentazione che vi ho illustrato
è di natura geologica e l’ho voluta citare per evidenziare l’importanza che
si dà a questo agente all’interno della genesi di malattie infiammatorie im-
munomediate già in condizioni di base.

Come già accennato, la SNAS (come detto, la sindrome sistemica da
allergia al nikel) evidenzia la criticità di patologie sostenute dall’assun-
zione alimentare di cibi contaminati da questo metallo, già in condizioni
ordinarie. Le successive slide evidenziano poi le azioni immunologiche
che si verificano a sostegno di questa patologia.

Ho voluto riportare tutti questi dati affinché sia immaginabile quanto,
nei soggetti che sono stati più criticamente esposti a questo tipo di so-
stanze all’interno di teatri in cui sono avvenute esplosioni di proiettili al-
l’uranio impoverito (al di là dell’azione tossica o tossicochimica o radio-
attiva dell’uranio impoverito), quegli stessi teatri possano essere stati og-
getto di interesse da parte di questi metalli.

I documenti che vi ho presentato si riferiscono soltanto al nikel, ma il
principio può funzionare anche con un altro tipo di scorie sostanzialmente
similari. È documentato che tali scorie si muovano determinando infiam-
mazioni di tipo immunologico, cioè immunomediate. Da qui parte la no-
stra proposta, peraltro suffragata da una lettera a me inviata dall’assessore
alla sanità della regione Puglia, dottor Tommaso Fiore, informato della de-
cisione (che ho consegnato agli Uffici della Commissione), con la quale la
regione Puglia comunica la propria disponibilità a consentire l’utilizzo
della struttura ospedaliera di Campi Salentina, che si occupa ormai da
anni di questo tipo di patologie, per avviare delle valutazioni diagnostiche
sui soggetti esposti.

Abbiamo realizzato un contatto molto forte con il Dipartimento di
scienze biotecnologiche e ambientali e con il Dipartimento di scienze
dei materiali dell’Università del Salento, con i quali stiamo continuando
a verificare l’azione critica dei metalli anche su modelli animali e stiamo
realizzando ulteriori passaggi finalizzati a definire uno studio del genoma
e uno studio proteomico dei pazienti. In sintesi, grazie allo studio del
DNA e del profilo proteico potremmo realizzare un’impronta molecolare
di questi soggetti; vale a dire che si verifica il profilo proteico dei soggetti
esposti differenziandolo dal profilo di soggetti di controllo, al fine di in-
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dividuare, all’interno di tale profilo proteomico, se possono realizzarsi
delle valutazioni tali da farci capire se il soggetto si trovi in fase infiam-
matoria e addirittura se il soggetto colpito da infiammazione sia in fase
stabilizzata o sia ancora in fase evolutiva di malattia.

Sono dei procedimenti che già realizziamo avvalendoci di una forte
collaborazione, presso questa struttura clinica, con l’università e che vor-
remmo mettere a disposizione della Commissione, a sostegno dei soggetti
che possono essere stati esposti.

PRESIDENTE. Acquisiamo a verbale la proposta del professor Mi-
nelli, che peraltro è confortata dalla nota dell’assessore alla sanità della
regione Puglia nonché professore dell’università di Bari, Tommaso Fiore,
diretta allo stesso professor Minelli e al direttore della ASL, nella quale si
dice: «Ritengo che prevedere presso il centro IMID di Campi Salentina un
percorso diagnostico-terapeutico dedicato ai reduci da missioni militari al-
l’estero sia molto opportuno. Le comunico che qualora l’iniziativa andasse
in porto la Regione si impegnerà anche allo scopo di coinvolgere le uni-
versità pugliesi nello sforzo di dare risposte adeguate ed efficienti».

MINELLI. In realtà noi abbiamo già iniziato questo tipo di percorso
con il maggiore Calcagni. Adesso arriveranno anche altre persone, cui il
maggiore comunque ha passato l’informazione. Ribadisco: di fatto si tratta
di un percorso già avviato.

PRESIDENTE. A questo riguardo, il maggiore Calcagni ha reso una
documentazione relativa alla sua condizione sanitaria che mi ha interes-
sato e che prego di far avere anche ai nostri esperti.

La Commissione precedente è arrivata alla conclusione che non si
può asserire con certezza l’esistenza di un nesso di causalità tra la malattia
e la presenza di uranio impoverito, poiché nel corpo delle persone interes-
sate da problemi sanitari non sono state trovate tracce di metalli. Invece,
dalle analisi che vengono fatte periodicamente per il maggiore in Gran
Bretagna, dove si è pensato di mandarlo in cura, risulta la presenza di me-
talli pesanti. Oltre a chiedere di dare notizia di questo centro, se non altro
perché presenti i professori Federico e Mancuso, da persona inesperta
pongo alcuni interrogativi.

Come mai nelle analisi effettuate in Gran Bretagna del maggiore Cal-
cagni risultano tutti quei metalli? Eppure fino ad ora si era detto che l’u-
ranio impoverito non c’era. In cosa questo centro britannico è più all’a-
vanguardia rispetto ai centri del nostro Sistema sanitario nazionale? Abbia
avuto notizia che c’è anche un altro centro, che si trova in America, che fa
indagini specifiche di questo tipo. Il tipo di cura che fa il maggiore è ec-
cezionale?

MINELLI. Ho visto la documentazione, dalla quale non ho capito
granché. Glielo voglio dire perché, al di là della valutazione...
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PRESIDENTE. Questo centro l’ha individuato lei?

MINELLI. No.

PRESIDENTE. Da chi ha avuto la notizia il maggiore Calcagni che
questo centro era specializzato?

CALCAGNI. Sono stato indirizzato a questo centro dal professor Ge-
novesi, del policlinico Umberto I di Roma.

PRESIDENTE. Come si chiama, questo centro?

CALCAGNI. Breakspear Hospital.

PRESIDENTE. I medici dell’Università di Roma «La Sapienza»
hanno ritenuto che questo centro britannico, collegato, mi pare, anche
ad un centro americano...

CALCAGNI. Sono collegati ad un Centro americano, diretto dal Prof.
Dott. W.J. Rea, Environmental Health Center a Dallas – USA, uno dei
medici più famosi in questo campo, insieme alla dottoressa Monro che di-
rige il Breakspear Hospital Medical Group in Inghilterra.

PRESIDENTE. ...fosse più avanti rispetto ai nostri. Ogni tre mesi il
maggiore Calcagni si sottopone ad una terapia particolare.

MINELLI. Abbiamo avuto dei contatti precedenti con il gruppo di
Dallas del dottor Rea, che si presentava inizialmente come struttura in
grado di accogliere i malati affetti da multiple chemical sensitivity

(MCS), una patologia fortissimamente emergente per effetto della quale
i soggetti diventano intolleranti a tutto. Noi a Campi ne abbiamo una gran-
dissima quantità, con pazienti provenienti da tutta Italia.

Per quanto mi riguarda, la degenza di pazienti in questa struttura di
Dallas (non conosco quella di Londra) è stata devastante, nel senso che i
pazienti sono tornati esattamente come erano partiti, in quanto sono state
loro praticate soltanto – parlo di Dallas, ribadisco – «vaghe» terapie anti-
ossidanti, con del glutatione. Dunque, nulla di particolarmente significa-
tivo. Segnalo che è in corso un procedimento presso il tribunale di Brin-
disi per accertare come mai una paziente sia andata fino a Dallas a spese
dello Stato senza alcun effetto dal punto di vista terapeutico.

Da un punto di vista di valutazione di ritorno dalle analisi che il mag-
giore Calcagni mi ha fatto vedere, fino ad ora ho soltanto individuato e
valutato indagini che fanno riferimento ad un monitoraggio molto vago
di indici di infiammazione da stress ossidativi, cioè nulla che sia partico-
larmente significativo o indicativo della situazione attuale né tanto meno
indicativo di suggerimenti terapeutici finalmente risolutivi. Peraltro non
si parla di uranio impoverito, ma di azione tossica dei metalli. Nei liquidi
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biologici dei pazienti viene rilevata la presenza di alluminio, arsenico, ba-
rio, cadmio, cesio e nikel.

PRESIDENTE. Mi pare anche l’uranio.

CALCAGNI. Nell’esame del capello e nelle biopsie midollari ed epa-
tiche.

MINELLI. L’esame del capello non credo possa avere grande valenza
scientifica.

PRESIDENTE. Ma gli accertamenti del professor Mandelli hanno
portato alla conclusione che non c’era traccia di uranio. Invece in Gran
Bretagna riescono ad individuarlo. Perché?

FEDERICO. Può essere da inquinamento.

MINELLI. Io però sposterei l’attenzione anche su un altro ambito. Si
continua infatti a parlare di azione tossica dei metalli, ma forse dovremmo
cominciare a considerare l’azione infiammatoria del metallo in termini di
attività immunoattiva, che è documentatissima. Lo potremmo fare andando
a studiare il profilo citochimico, che si sposta, in termini di citochine
proinfiammatorie, in questo tipo di pazienti. Ecco perché dico che la va-
lutazione clinica che si può comunque realizzare presso le nostre strutture
dovrebbe associarsi all’azione più immediatamente chimico-tossica dell’u-
ranio impoverito per spostare l’attenzione su un’azione critica infiamma-
toria. Questo è quello che mi permetto di dire.

FEDERICO. Ho qualche competenza, forse anche poca, per i rapporti
tra uranio impoverito e sviluppo di tumori. Ho zero competenza per
quanto riguarda i rapporti tra uranio impoverito e altre patologie. Penso
di poter mettere a disposizione della Commissione, se questa lo riterrà op-
portuno, l’esperienza che ho come oncologo, come direttore del registro
tumori, come esperto dei linfomi, e dare, in questo senso, un contributo.

Nessun commento rispetto a quel che ha detto il Dott Minelli per
quanto riguarda possibili malattie infiammatorie (allergie e reazioni immu-
nitarie) legate alla esposizione a metalli.

Il Presidente chiedeva se l’uranio impoverito fosse mai stato trovato
nelle biopsie dei tumori. Con metodiche di riconosciuto valore scientifico
e medico legale, no. Nel nomenclatore delle indagini autorizzate dal Si-
stema sanitario nazionale italiano o internazionale, non esiste un test

che ci consenta di dire che ci sia uranio impoverito nelle biopsie di tessuti
tumorali.

MANCUSO. Neanche a livello della biopsia renale?
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FEDERICO. L’unico gruppo di persone che riporta dati che sareb-
bero a favore dell’ipotesi che si possono trovare metalli correlati con l’e-
sposizione a uranio impoverito nelle biopsie fa uso di una metodica che si
chiama microscopia elettronica ambientale. Ho potuto approfondire questa
metodica, perché in un procedimento penale che non ha niente a che ve-
dere con l’oggetto di questa audizione è stata messa agli atti questa me-
todica. Posso affermare che finora questo approccio metodologico rappre-
senta una semplice «curiosità scientifica» di chi la propone, ma non è mai
stata validata scientificamente da alcuno al mondo. I proponenti di questa
metodica, dopo aver scritto che è importantissima, perché consente di ana-
lizzare il tessuto a fresco – lo si analizza subito dopo la biopsia senza trat-
tarlo in alcun modo – in realtà, riferiscono che avrebbero trovato l’uranio
impoverito in biopsie essiccate, incluse in paraffine, conservate negli scaf-
fali di un reparto di anatomia patologica per degli anni. La cosa più ve-
rosimile è che quelle tracce di metallo trovate analizzando queste fettine
derivino da inquinamento ambientale dovuto alla polvere. Purtroppo la
concentrazione di particolato negli ambienti dove viviamo è alta; in pia-
nura Padana dove c’è poco vento è ancora peggiore rispetto a zone
dove la ventilazione è migliore.

MANCUSO. Io chiedevo dell’uranio impoverito.

FEDERICO. Non conosco alcun test. Ho consultato Medline e altre
banche dati per sapere se esiste in qualsiasi angolo della terra un labora-
torio che esegue un test riconosciuto da Autorità come la Food and drug

administration (Fda) o l’Agenzia europea per i medicinali (Ema) o il Mi-
nistero della salute in modo da poter inviare un campione di tessuto e sa-
pere se sono presenti tracce di uranio impoverito. Purtroppo non esiste an-
cora una prova diretta e, quindi, bisogna muoversi attraverso prove indi-
rette.

Mi sento però di far presente alla Commissione che chiunque dovesse
venire a dire che ha scoperto la metodica, deve documentarne la validità,
cosa che avviene dopo una registrazione, una approvazione, una autorizza-
zione. Si può dire di aver trovato la cura per combattere tutti i tumori –
qualcuno a Modena lo ha fatto e ha creato un danno – ma si deve provare
che effettivamente sia cosı̀. La conferma deve venire da un soggetto di-
verso dal promotore della metodica. Non può essere che qualcuno dichiari
di aver individuato la cura e pretenda di convincere gli altri senza ulteriori
prove. Il passaggio successivo è la conferma da parte di una persona non
coinvolta nella sperimentazione iniziale che dichiari di aver provato il test,
di averlo condiviso o no, di aver ottenuto gli stessi risultati o no e certi-
ficare se il test abbia prodotto gli stessi risultati ripetutamente. Se non ci
sono queste prove, rimane un’ipotesi di ricerca interessantissima, magari
da finanziare, ma su di essa non si può creare un’aspettativa.

Se il signor Presidente me lo consente, vorrei raccontare un’espe-
rienza personale: un militare che è stato in Kosovo, che aveva sviluppato
un linfoma di Hodgkin e che vive in Campania mi ha contattato perché
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qualcuno gli aveva detto che sono un esperto di linfomi e che vivo a Mo-
dena, dove qualcuno fa questi test, e mi ha chiesto se potevo fargli rispar-
miare 1.800 euro, il prezzo chiestogli per fare la ricerca sulla presenza di
uranio impoverito sulla biopsia; purtroppo si è rifiutato di sottoscrivere la
richiesta e non ho potuto portare la documentazione all’autorità giudiziaria
perché ne verificasse la veridicità. Chi si è ammalato se ne infischia della
validità di una metodica e spera di trovare una soluzione ai propri pro-
blemi. La vera responsabilità sta nel mettere un freno ad aspettative non
sostenute dai metodi di prova che siamo costretti a utilizzare. Il vero in-
vito, che vi rivolgo umilmente affrontando i lavori di questa Commis-
sione, è di pensare al potenziale danno che si crea alimentando aspettative
non sostenute. Se si dice che sicuramente il linfoma, il tumore al polmone
o il sarcoma sviluppato dipende dall’essere stato tre giorni in Kosovo, ciò
trasferisce delle aspettative a migliaia di persone. Le persone vanno aiu-
tate e vanno compiuti tutti gli sforzi per cercare di sapere di più sulla que-
stione, senza però derogare ai principi del metodo scientifico.

MINELLI. Volevo aggiungere che forse è il caso che si valuti anche
molto attentamente le particolarità mutagene dell’uranio impoverito. Le
capacità che in questo senso si possono sviluppare, soprattutto sulle alte-
razioni e su alcuni difetti genetici indotti dall’esposizione all’uranio, pos-
sono essere documentabili, specialmente in relazione al discorso dei cito-
cromi e degli enzimi preposti al metabolismo dei farmaci e dei vari xeno-
biotici. Sono aspetti che abbiamo rilevato in diversi pazienti che hanno
problematiche di questo genere. Rileviamo delle alterazioni genetiche
che potrebbero essere maggiormente studiate nei soggetti che si sono
esposti all’azione diretta dell’uranio impoverito. Aggiungerei questo studio
di tipo genetico a conferma definitiva dell’azione completa che l’uranio è
in grado di determinare e realizzare.

FEDERICO. Su questo tema occorre molta più cautela. In medicina
si usano delle sostanze radioattive per scopi terapeutici: lo iodio 131 che
si usa per curare il tumore della tiroide o gli anticorpi monoclonali marcati
con ittrio o con iodio contengono quantità di radiazioni beta e gamma di
gran lunga superiori a quelle risultanti dall’esplosione delle ogive ad ura-
nio impoverito. Inoltre, di tumori guariti insorti dopo terapia con iodio ra-
dioattivo non ne vengono segnalati tanti: eppure i soggetti a rischio sono
tanti e sono seguiti per decenni dopo la diagnosi di tumore della tiroide.

MANCUSO. L’uranio è un metallo pesante e non viene metaboliz-
zato.

FEDERICO. Quello sparisce, ma il danno della radioattività sul DNA
è molto inferiore a quello di altre sostanze che già ora vengono utilizzate
come terapeutiche.
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MANCUSO. Intendevo dire che mentre le sostanze che vengono usate
come traccianti sono studiate proprio per essere metabolizzate rapida-
mente, il corpo metabolizza male il tungsteno, l’uranio impoverito e altri
metalli pesanti, che restano in loco. Se mi dice che non vengono trovati, il
problema non esiste, ma se vi sono oltre che tossiche continuando ad
emettere particelle alfa (siccome le alfa non uccidono immediatamente
alle fluenze in questione) ma bombardano il DNA si hanno effetti cance-
rogeni e teratogeni.

L’altra questione che volevo porre al professor Minelli riguarda il
fatto che l’organismo è un immenso laboratorio metabolico. Una volta,
nella stanza del professor Sabetta all’ospedale Bambin Gesù, ho visto
tre o quattro tavole di processi metabolici e ho commentato dicendo che
la loro fisica è immensamente complicata se paragonata ai diagrammi di
Feynman o alle cose semplici che trattiamo noi. Come si fa ad essere certi
che sia il metallo che induce l’alterazione e non sia l’alterazione che fa
metabolizzare in maniera differente i metalli? Se c’è uranio impoverito,
tungsteno, o altro materiale ad alto zeta si vede subito, ma quando si parla
della quantità di alluminio, mi chiedo se sia il metabolismo danneggiato
che faccia permanere l’alluminio o sia l’alluminio che generi questa in-
fiammazione.

MINELLI. Il discorso necessita di essere approfondito. Non parlo di
metabolismo. C’è anche quella componente, ma io mi riferisco ad un’a-
zione che può essere infiammatoria, la quale ha luogo attraverso la libe-
razione di mediatori dell’infiammazione, ed il metallo funziona proprio
in questo modo, vale a dire attraverso meccanismi immunologici molto
ben definiti (si tratta di meccanismi di quarto tipo) che determinano libe-
razione di citochine infiammatorie le quali, liberate costantemente in ra-
gione di un danno continuativo, procurano una evoluzione progressiva
della patologia. Non è un discorso metabolico, ma immunoinfiammatorio,
cioè relativo a quanto si genera in una immunoflogosi.

Poi ci possono anche essere delle alterazioni metaboliche – come ho
provato a dire prima – che fanno riferimento non ad un’azione critica del-
l’uranio radioattivo in quanto tale, ma all’azione progressiva di danno che
viene realizzato su alcuni citocromi. Anche questo aspetto è molto docu-
mentato nei pazienti con sensibilità chimica multipla, vale a dire soggetti
che non riescono più a metabolizzare xenobiotici, dalle fragranze ad al-
cuni farmaci, in ragione di un danno indotto a carico di alcuni particolari
citocromi, il CYP 2D6, il CYP 2C9 e il CYP 2C19, senza i quali non riu-
sciamo più a metabolizzare farmaci o xenobiotici. Questo tipo di pazienti
arriva a noi con questi quadri.

Pertanto, ci si chiede se il danno genetico (documentatissimo, ultra-
documentato) di questi tre citocromi è un danno che questi soggetti ave-
vano già o è recuperato in ragione di una qualche causa mutagena che è
potuta incorrere. Questo è l’interrogativo che poniamo ed è l’ambito nel
quale ci inseriamo come soggetti disponibili a collaborare.
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GRANAIOLA (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, premesso
che non sono né un medico né un esperto scientifico, ma mi piace sen-
tirmi come una sorta di assistente sociale che ha a cuore la salute della
popolazione e dei nostri ragazzi, esprimo intanto un forte disappunto nel
constatare ancora una volta che personalità scientifiche come voi sono
cosı̀ poco in relazione tra di loro. Perché in questo Paese non si deve riu-
scire – e spero che la nostra Commissione, con queste audizioni, lo possa
fare – a mettere in relazione le diverse competenze in modo da discutere
di un argomento cosı̀ grave, cosı̀ importante, come quello dell’uranio im-
poverito, evitando di perpetrare compartimenti stagni? Credo davvero che
una sinergia fra voi scienziati sia del tutto auspicabile per individuare le
cause, i rimedi e, quindi, indicare i giusti metodi di prevenzione. Mi au-
guro che almeno in parte questa Commissione riesca a contribuire a far sı̀
che questo accada.

Innanzi tutto ringrazio i professori Federico, Mancuso e Minelli per
le loro relazioni. Al professor Federico vorrei rivolgere la stessa domanda
che ho posto al generale Del Sette alla quale, peraltro, non è stata ancora
data risposta. Avete affermato – lo ha fatto anche lei, professore, nella sua
relazione – che non esistono dati che provino un’associazione certa fra
l’insorgenza di tumori e l’esposizione all’uranio impoverito. Sono state
però pronunciate ben quattro sentenze che, sulla base di una serie di ac-
certamenti fatti (se non ricordo male) dalla dottoressa Gatti, hanno con-
dannato l’amministrazione della Difesa a risarcire i familiari delle vittime,
individuando la causa della morte dei propri cari nella esposizione all«u-
ranio impoverito. Mi domando, allora, se questa relazione sia stata stabi-
lita o no. E se cosı̀ non fosse, che valore hanno queste sentenze? È questa
la domanda per la quale attendo ancora risposta dal generale Del Sette e
colgo l’occasione per pregare gli Uffici della Commissione di sollecitarne
una.

Inoltre, vorrei chiedere al professor Minelli qual è stata la tecnica uti-
lizzata per individuare la presenza di metalli pesanti nelle acque, negli ali-
menti e nei licheni. Infatti, anche dalle analisi effettuate dal Cisam di Pisa
risulta un decadimento da ossido di uranio che è entrato nella catena di
alimentazione e questo mi sembra un dato molto grave. Peraltro, io abito
in un territorio che nella cartografia illustrata dal professor Minelli è ca-
ratterizzato da un’alta presenza di nichel e questo mi preoccupa.

Chiedo poi al professor Federico quali modalità – sempre che siano
già state definite – sono state applicate nella individuazione della coorte
che dovrebbe essere presa in considerazione nel progetto di ricerca che
ci ha presentato; vorrei dunque sapere se si è seguito il criterio dell’età,
quello delle condizioni risultanti dal quadro clinico o, ancora (ad esempio)
quello della tipologia dei vaccini subiti.

Il professor Minelli ha poi parlato di azioni critiche effettuate sui mo-
delli animali. Vorrei che mi spiegasse meglio che tipo di azioni vengono
eseguite e che tipo di esperimenti vengono condotti, dal momento che io
sono una animalista.

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 18 –

Commissione parlamentare di inchiesta 11º Res. Sten. (14 dicembre 2010)



Infine, considero molto importante la proposta avanzata dalla Re-
gione Puglia e spero che anche la nostra Commissione possa aderire a
questa iniziativa.

AMATO (PdL). Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzi tutto
ringrazio gli esperti che sono intervenuti.

Le osservazioni della collega Granaiola evidenziano l’esigenza di rea-
lizzare una migliore sinergia tra i diversi comparti della comunità scienti-
fica. Al tempo stesso, però, credo si debba avere chiaro che su certe va-
lutazioni la comunità scientifica c’è – vorrei sottolinearlo alla collega – e
che le sentenze non possono certo sostituire i pareri della comunità scien-
tifica. Peraltro, ho avuto modo di leggere le sentenze di cui parla la sena-
trice Granaiola e ritengo che le motivazioni in esse contenute siano vera-
mente soggette a contestazione. Questo è il punto. Quindi, lasciamo per-
dere le sentenze. La magistratura merita tutto il rispetto da parte nostra
ma, come credo che i giudici non possano sostituirsi al legislatore, allo
stesso modo ritengo che i giudici non possano sostituirsi alla comunità
scientifica. Fino a quando la comunità scientifica e le sue istituzioni so-
stengono che non esiste alcun rapporto diretto, immediato, connesso, di
causa-effetto tra l’esposizione all’uranio impoverito e l’insorgere delle pa-
tologie, a ciò dobbiamo tenere ancorata la nostra ricerca, al fine di evitare
non solo velleitarismi ma anche quelle false aspettative di cui parlava il
professor Federico che da un lato creano sofferenza in chi è direttamente
coinvolto nel problema, dal momento che le false aspettative alimentano
speranze che poi vengono deluse, dall’altro lato offrono anche terreno
di manovra a personaggi veramente discutibili. Sullo sfondo di tutto, in-
fatti, c’è anche la pratica degli indennizzi e quella di alcuni interessi.
Per questo motivo dobbiamo essere molto prudenti.

Pertanto, con tutto il rispetto che ho per la magistratura, in questa
problematica a mio avviso conta ciò che sostiene la comunità scientifica
attraverso le sue istituzioni; diversamente, il procuratore dovrebbe essere
chiamato a fare il ricercatore. Ad ognuno il suo.

FONTANA (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio an-
che io gli esperti qui presenti, anche per le proposte che hanno avanzato
oggi, quali il protocollo di indagine e l’interessante iniziativa della regione
Puglia. Credo, peraltro, che la finalità di questa Commissione nell’utilizzo
della collaborazione degli esperti sia proprio questa.

Credo che la collega Granaiola abbia posto un tema importante: cer-
care una sinergia tra scienziati. È vero, le Commissioni precedenti e gli
studi scientifici ci dicono che non c’è questo nesso, questo rapporto
causa-effetto, però nella nota del professor Minelli leggo di «un danno
che non agisce secondo logiche lineari di nesso causa-effetto».

Il crinale è molto stretto e noi, come comunità in senso generale, ab-
biamo il dovere – condivido pienamente quanto affermato dal professor
Federico – di non creare false aspettative, perché sarebbe il danno mag-
giore che potremmo fare su un tema come quello in esame. Proprio per
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evitare questo rischio credo che il nostro ed vostro il lavoro debba andare
in una certa direzione.

Un altro argomento che andrebbe affrontato è l’effetto dei vaccini.
Cosa potete dirci in proposito?

CALCAGNI. Onorevoli senatori, nel raccontare un’esperienza perso-
nale – parlo in rappresentanza delle vittime – vorrei allacciarmi a quanto
detto prima dal professor Federico, che ha denunciato il grande problema
di chi specula sulle nostre sventure. Questo non deve assolutamente acca-
dere. Ecco perché invito la Commissione a far sapere agli interessati a chi
rivolgersi per essere assistiti e curati, ricordando che «solo» l’Amministra-
zione di appartenenza può e deve garantire assistenza sulla salute, psico-
logica e burocratica . Per me si sta aprendo la possibilità di non andare più
all’estero per effettuare delle cure «certe», che dimostrano clinicamente
efficacia, per le quali in Italia non c’è letteratura cosı̀ come non esiste
esperienza e letteratura nello specifico, è quindi mio diritto, riconosciuto
dalla Costituzione Italiana e dalla normativa vigente, in particolare il
D.M. della Salute del 3 novembre 1989, affidarmi ad un centro che mi
dia delle maggiori garanzie. Chiedo poi che le provvidenze o i benefici
siano assegnati d’ufficio, cosı̀ da impedire ad avvocati o pseudo organiz-
zazioni di sostegno di lucrare su queste sventure. Ovviamente con questo
non voglio dire che tutte le associazioni del settore o tutti gli avvocati
sono tali, anzi in molti casi sono l’unico sostegno e conforto per vittime
e familiari, vista la latitanza del Ministero della Difesa.

CAFORIO (IdV). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non vorrei
entrare nel merito dei problemi tecnico-scientifici, però ho il dovere di ri-
chiamare l’attenzione sul fatto che non si possono mettere in dubbio delle
sentenze, anche perché generalmente i giudici, prima di decidere e a sup-
porto della loro opera, si rivolgono a dei tecnici.

Abbiamo una serie di evidenze pratiche, di problemi di persone che
hanno delle patologie insorte dopo un servizio prestato. Evidentemente
qualcosa c’è. D’altronde, alcune sentenze hanno stabilito il nesso di
causa-effetto, per cui ritengo si debba tener conto, senza creare aspetta-
tive, delle risultanze sul campo. Non a caso abbiamo una prova evidente,
il maggiore Calcagni, che ha problemi molto seri.

AMATO (PdL). Signor Presidente, in considerazione di quanto sta
avvenendo intorno ai palazzi del Senato, le chiedo di sospendere la seduta
per qualche minuto.

La seduta, sospesa alle ore 13,20, è ripresa alle ore 13,30.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

FEDERICO. Senatrice Granaiola, accolgo il suo invito a farmi carico
di cercare di determinare il massimo grado di sinergia e di creare una rete
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tra professionisti per evitare che i non professionisti si trovino in imba-
razzo a stabilire chi abbia ragione e chi torto.

Se la Commissione identifica un pool di professionisti, penso che il
loro dovere non sia di trasferire alla Commissione eventuali tensioni in-
terne o differenze di opinione, ma di proporre, con senso di responsabilità,
un punto di vista che sia di aiuto per voi che non siete del campo.

PRESIDENTE. La comunità scientifica, anche se non c’è un’entità, è
in dialogo continuo e costante.

FEDERICO. Certo che sı̀.

PRESIDENTE. Ho motivo di ritenere che i risultati delle vostre inda-
gini vengano pubblicati cosı̀ come lei ci ha illustrato, quindi non c’è alcun
centro universitario italiano che presti attenzione all’argomento che non
conosca il risultato conclusivo di eventuali lavori fatti dagli altri.

Tramite gli uffici ho pregato il professor Mandelli di venire a farci
visita. Quando egli fece il primo lavoro, fu oggetto di tante e tali conte-
stazioni che ha dichiarato di avere piacere di non occuparsi più della ma-
teria. Gli interessati infatti personificarono in lui le eventuali, mancate ri-
sposte confacenti ai loro desideri, anche perché ci furono queste pseudo
associazioni di tutela e di assistenza (alle quali faceva riferimento prima
il maggiore Calcagni) che avvelenarono non poco l’opinione pubblica e
individuarono proprio nel professor Mandelli colui che non diceva quel
che avrebbe dovuto dire. Anche se non intende più occuparsi di questo
argomento, se lo chiamiamo per sapere se rispetto a quanto aveva stabilito
ritenga di poter aggiungere altro, non credo intenda rifiutare il nostro in-
vito.

La comunità scientifica, secondo me, è in dialogo continuo e co-
stante, se non altro perché è fatto obbligo della pubblicazione dei risultati
dell’attività scientifica. E non c’è alcuno scienziato che non abbia inte-
resse a pubblicare, se effettivamente perviene ad un qualche risultato.

Tuttavia, siccome non abbiamo consulenti, di volta in volta vedremo
cosa ci diranno gli intervenuti.

FEDERICO. Facevo riferimento a questo ultimo aspetto, ipotizzando
cosa potrebbe succedere se ci dovessero essere punti di vista apparente-
mente diversi tra i consulenti di questa Commissione. Io sono presidente
del Gruppo italiano per lo studio dei linfomi e non potrei fare quel me-
stiere se non vi fossero già in rete 150 istituzioni che fanno questo lavoro
in sinergia.

Attraverso la mia relazione ho cercato di fornire uno strumento per
valutare quel che vi viene raccontato. Posso essere un grande affabulatore,
però potrei non avere prodotto niente dal punto di vista scientifico. Io vi
ho invitato a verificare la fonte delle informazioni. Ad esempio, se una
notizia è stata pubblicata su «La gazzetta di Modena» o sul giornale più
prestigioso del mondo occidentale. L’impact factor dà una misura del va-
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lore delle comunicazioni scientifiche. Non è preciso, perché c’è anche
qualcos’altro per valutare, ma comunque è un indicatore. Quando una no-
tizia scientifica appare sulla rivista «Science» o «Nature» tutti abbiamo il
dovere di rispettarne il contenuto, perché il processo di pubblicazione è
severissimo. Ci sono i cosiddetti revisori esterni, che criticano tutti gli
aspetti deboli di un lavoro. Quando, quindi, un lavoro viene pubblicato
su «Nature», dobbiamo al riconoscere il valore di quel lavoro. Se non
viene pubblicato su una rivista «a due cifre» è un buon contributo, ma
mancano delle prove robuste. L’identificazione della coorte era una propo-
sta che non ci hanno ancora fornito. Se pensate che sono in grado di coor-
dinare il lavoro di recupero dei soggetti a rischio e dei casi per confron-
tarli, voglio anche far presente che la lista dei criteri per estrarre soggetti a
rischio va ancora pensata e va fatta in accordo, per esempio, con le Forze
armate, che conoscono esattamente la popolazione a rischio. Questo è un
lavoro da svolgere.

Infine, lei, senatrice Granaiola, ha richiamato il fatto che per emettere
delle sentenze alcuni magistrati e giudici hanno utilizzato delle perizie. Se
si fa riferimento alle perizie che ho letto anch’io, mi corre l’obbligo di
sottolineare che sarebbe bene verificare l’appropriatezza del perito. Penso
che un giudice possa liberamente decidere di utilizzare come perito chi gli
pare, ma credo che il curriculum vitae del perito debba essere esaminato.
Penso che una perizia medico legale debba essere fatta da un laureato in
medicina e chirurgia, meglio se con una specialità in medicina legale o in
anatomia patologica o in oncologia. Il perito, comunque, deve almeno es-
sere laureato in medicina e chirurgia. Le perizie cui faceva riferimento
sono state stilate da laureati non in medicina e non in possesso di una lau-
rea di tipo sanitario. A mio avviso, c’erano gli estremi per chiedere al giu-
dice come mai fu data autorizzazione a prendere un blocchetto bioptico
per metterlo nelle mani di una persona che non è titolata per la nostra
legge a esercitare il lavoro di medico e, quindi, a stilare referti su un ma-
teriale bioptico. Ci sono delle lacune nelle procedure, sicuramente in
buona fede. Volendo, ci sarebbe da approfondire molto.

Per quanto riguarda i commenti del senatore Amato, sono assoluta-
mente d’accordo. Le cose che ha detto mi sembrano condivisibili, nel
senso che dovremmo usare prudenza e metodo scientifico per dare un con-
tributo a chi dovrà assumere decisioni. Lo stesso vale per i commenti della
senatrice Fontana. Non ho esperienza sui vaccini, se non vecchi ricordi di
quando facevo più l’ematologo che l’oncologo. Sicuramente è un tema
caldo: il vaccino perturba il sistema immunitario. Se qualcuno ha sollevato
il dubbio che i vaccini possano essere stati responsabili di disordini del
sistema immunitario, aggravato dalle condizioni di stress nelle quali si
operava e che possano aver favorito lo sviluppo di malattie, questo può
essere motivo di approfondimento.

Mi hanno colpito le osservazioni svolte dal maggiore Calcagni, che
ha paura delle speculazioni intorno alle sofferenze della gente. Quando
c’è qualcuno che soffre, è facile che qualcun altro – nella maggior parte
dei casi avviene a fin di bene mentre in altri no – ne tragga beneficio. Per

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 22 –

Commissione parlamentare di inchiesta 11º Res. Sten. (14 dicembre 2010)



tutte queste figure che si offrono di svolgere consulenze, perizie e cure ci
dovrebbe essere una maggiore attenzione. Non so se rientri nelle possibi-
lità della Commissione allertare i NAS. Quando si sa che al maggiore Cal-
cagni un certo professionista ha offerto una cura o un esame, bisognerebbe
accertare se questi sia una persona qualificata a farlo, al fine di non creare
aspettative.

CALCAGNI. Ho fatto di più: ho sporto una denuncia alla procura nei
confronti di questi personaggi che speculano.

FEDERICO. In maniera propositiva, prevenire è meglio che curare.

Si deve perseguire l’obiettivo di tutelare i pazienti, vale a dire di fare
in modo che ci sia un percorso. Una persona considerata esposta deve
quasi poter trovare su Internet un sito pubblico garantito dal nostro Go-
verno, dalle nostre istituzioni. Può trattarsi del Celio, del Ministero, dell’I-
stituto superiore sanità o del policlinico Umberto I per delega, ma questo
potrebbe essere un passaggio intermedio. Tutte le persone che da una
Commissione militare vengono definite a rischio perché esposte, dovreb-
bero poter avere accesso ad un unico centro in cui si concentri il meglio
delle intelligenze e delle conoscenze per offrire un servizio ottimale. Non
deve accadere che i soggetti a rischio si debbano arrangiare da soli. Que-
sto potrebbe essere tollerato solo nelle more dei lavori della Commissione.
Non sarà facile giungere a delle conclusioni, ma almeno organizzativa-
mente dovremmo operare dare fiducia ai soggetti esposti: si tratta di
una delle raccomandazioni della Commissione Mandelli che, infatti, sug-
geriva di monitorare i soggetti a rischio. Bisogna «strutturare un percorso»
con l’Istituto superiore sanità o con il Ministero della salute per far sı̀ che
i cittadini a rischio abbiano un’istituzione pubblica a cui rivolgersi. Questo
sarebbe un grandissimo risultato da conseguire, mentre la Commissione
approfondisce le questioni da esaminare.

MINELLI. Signor Presidente, volevo aggiungere che sono assoluta-
mente d’accordo sull’ipotesi di un’attività che sia più che multidiscipli-
nare, perché nella multidisciplinarietà rischiamo di «appiccicare» consu-
lenze senza arrivare ad una sintesi. L’idea era di arrivare ad un’interdisci-
plinarietà e ad una comunanza condivisa, concertata e anche logistica-
mente accentrata di quanto diciamo, in modo che dal lavoro possa scatu-
rire un progetto univoco. I senatori lo hanno detto e non si può non essere
d’accordo su questa condotta. Per dare un senso alla presenza dell’immu-
nologo all’interno di questa Commissione, ci tenevo a precisare che questi
non si occupa direttamente dell’insorgenza di linfomi, avendo peraltro un
referente cosı̀ qualificato come il professor Federico, ma del compito di
rilevare in maniera documentata e scientificamente validata ciò che può
accadere di pari passo rispetto all’azione più immediatamente critica del-
l’uranio impoverito. Ho provato a dirlo prima. Se c’è un’azione critica che
va individuata come azione di accompagnamento e semmai come azione
definita – non perché lo stia sognando, ma perché è rilevato come tale
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– la cosa dovrebbe essere perseguita ed eventualmente accertata proprio in

versione interdisciplinare. Io avrò bisogno del proteomico, del genetista,

del metabolomico e di chi comunque insieme a me, in maniera congiunta,

condivisa e interdisciplinare, possa realizzare questo passaggio. Il modello

che stavamo verificando, pubblicato su «Nature Immunology» del 2010

(non si tratta, quindi, di un modello inventato), fa riferimento al modello

animale della drosophila melanogaster. Si tratta di una mosca e spero, se-

natrice, che non le crei grandi problemi. Si è verificato (proprio studian-

dolo a Lecce) quanto l’aggiunta nel terreno di coltura del cadmio (ma an-

che del mercurio e dell’arsenico) abbia determinato un’alterazione dei nor-

mali meccanismi di regolazione cellulare ed abbia prodotto uno stress in-

fiammatorio che è stato possibile studiare nei procedimenti a valle e che è

quello che c’interessa.

È un modello animale; dovremmo riportarlo, ma il modello animale è

stato validato come tale.

Un ulteriore modello pubblicato nel 2010 fa riferimento non all’a-

zione cancerogena o mutagena in quanto tale dell’uranio impoverito, ma

ad un determinante ambientale denominato 4-nonilfenolo, il quale è in

grado di far esprimere dei geni a loro volta capaci di produrre delle cito-

chine infiammatorie che non si esprimerebbero se non ci fosse il determi-

nante ambientale.

Siccome si tratta di modelli ampiamente documentati e validati, pro-

pongo che essi vengano riportati nello studio di questi pazienti perché si

tratta di studi che possono individuare il loro livello di infiammazione ge-

nerale.

PRESIDENTE. Vi ringraziamo ancora per questo avvio di collabora-

zione.

Gli Uffici vorranno prendere nota della lettera dell’assessore alla sa-

nità della regione Puglia inviata al dottor Minelli, che dichiara la disponi-

bilità della Regione stessa a fare della struttura di ricerca di Campi Salen-

tina un centro diagnostico terapeutico dedicato ai reduci di missioni mili-

tari all’estero.

Ricordo che prossimamente ascolteremo, tra gli altri, il professor

Schittulli, oncologo presso l’Università di Bari e presidente nazionale

della Lega italiana per la lotta contro i tumori. Sarebbe auspicabile, a que-

sto punto, invitare in Ufficio di Presidenza l’assessore alla sanità della re-

gione Puglia ed i rappresentanti delle università di Bari e di Lecce per

coordinare anche i vari contributi all’iniziativa assunta dalla Regione.

Ringrazio ancora gli intervenuti, invitandoli, se lo intendono, a tratte-

nersi per il prosieguo della seduta.

Dichiaro conclusa l’audizione.
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Audizione del Capo dipartimento di sanità dell’Esercito italiano, maggiore generale
Francesco Tontoli, e del Capo dipartimento di immunoematologia del Policlinico
militare, colonnello Roberto Rossetti

PRESIDENTE. È ora in programma l’audizione del Capo diparti-
mento di sanità dell’Esercito italiano, maggiore generale Francesco Ton-
toli, e del Capo dipartimento di immunoematologia del Policlinico mili-
tare, colonnello Roberto Rossetti, ai quali do il benvenuto.

Faccio presente che l’attività e la preparazione degli esperti dell’Isti-
tuto superiore di sanità, di coloro che partecipano al progetto Signum
coordinato dal professor Amadori e di tutti gli appartenenti all’apparato
sanitario delle Forze armate ci consentono di avvalerci di notevoli colla-
borazioni che, peraltro, possono a loro volta, interagire positivamente.

Do ora la parola al generale Tontoli, pregandolo di riferire in parti-
colare sull’aspetto dei vaccini, oltre che sulle altre questioni oggetto delle
domande scritte che gli sono state fatte pervenire.

TONTOLI. Signor Presidente, innanzi tutto la ringrazio per l’invito
che mi è stato rivolto.

Il Dipartimento di sanità dell’Esercito è alle dipendenze del Comando
logistico, uno dei vertici dell’Esercito italiano insieme all’Ispettorato delle
infrastrutture, al Comando dei supporti delle forze operative terrestri
(Comfoter) e ad altre strutture di questo tipo.

Il mio compito è di dare sostegno e fornire collaborazione e informa-
zioni in ambito sanitario al comandante logistico e al Capo di Stato mag-
giore dell’esercito.

Per quanto riguarda gli argomenti che mi sono stati proposti e con
particolare riferimento all’adozione di misure di protezione in Kosovo,
faccio presente che già in passato erano state emanate direttive dai co-
mandi di vertice. Le disposizioni sanitarie in materia di medicina preven-
tiva con riferimento al protocollo degli accertamenti, emanate dalla Dire-
zione generale della sanità militare, risalgono, infatti, all’anno 2001 e sono
state recepite dalla legge n. 27 del 2001, la cosiddetta legge Mandelli, la
quale ha previsto un monitoraggio sanitario quinquennale.

Nell’elenco delle domande inviatemi mi è stato chiesto se, in base
alle regole di condotta dell’esercito statunitense per il maneggio abituale
di uranio impoverito, si ritiene che esista un rischio non solo per il perso-
nale che abbia operato in teatri esteri, ma anche per il personale che abbia
svolto attività nei poligoni di tiro o nei depositi. Non risulta che le Forze
armate italiane abbiano mai fatto uso di munizionamento all’uranio impo-
verito, né che ne dispongano nei poligoni.

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, generale. Non risulta che
gli italiani abbiano mai usato proiettili all’uranio impoverito. Le chiedo,
però, se sia possibile escludere anche che eserciti di altri Paesi abbiano
utilizzato materiale all’uranio impoverito nell’ambito di attività svolte
presso poligoni italiani dove siano poi andati ad operare i nostri soldati.
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TONTOLI. Per quello che è a mia conoscenza, nessun esercito, anche
straniero, ha mai utilizzato proiettili all’uranio impoverito nei nostri poli-
goni. Questo è quanto so, anche se forse una risposta più precisa potrebbe
essere fornita dagli ufficiali del III reparto, Centro operativo, dello Stato
maggiore dell’esercito.

Per quanto riguarda poi l’eventuale rischio per il personale che abbia
svolto attività non solo nei depositi di munizioni, ma anche nei depositi di
vestiario e di automezzi dove sono stati stoccati materiali non decontami-
nati provenienti da zone operative, a noi risulta che tutto il materiale che
rientra dai Balcani, prima del rimpatrio e in zona di operazioni, venga an-
cora oggi sottoposto a bonifica da parte dei competenti organi di difesa
RNBC (radiologico, nucleare, biologico e chimico). Tra l’altro, le opera-
zioni di bonifica vengono eseguite anche al fine di evitare l’importazione
di infezioni zooiatriche, attività svolta dai nostri colleghi veterinari.

È stato altresı̀ chiesto se sono previste misure di protezione indivi-
duale in caso di maneggio o stoccaggio di munizioni all’uranio impove-
rito. Chiaramente, non risultando che le Forze armate italiane dispongano
di proiettili all’uranio impoverito, non sono previste misure di protezione
individuale, mentre sono in dotazione dispositivi di protezione individuale
idonei per fronteggiare minacce RNBC (maschere con filtri, sopravestiti,
ecc.) a tutti i reparti dell’Esercito italiano. Tali dispositivi equipaggiano
anche i militari dell’unità specializzata in difesa RNBC (7º reggimento
«Cremona» di Civitavecchia). Reparti di questa unità solitamente prece-
dono e accompagnano lo schieramento del contingente in operazioni all’e-
stero, assicurando la rilevazione, l’identificazione, la quantificazione e la
messa in opera di procedure e presidi per il contenimento delle esposizioni
e la bonifica di agenti fisici, chimici e biologici presenti nelle matrici am-
bientali (aria, acqua e suolo) connessi, sia con offese RNBC sia con mi-
nacce derivanti da contaminazioni di sostanze chimico-tossiche industriali
(siti di estrazione, produzione e stoccaggio, discariche). A supporto di tale
unità operano in Patria alcuni organismi tecnici che assicurano approfon-
dimenti specialistici di laboratorio ed esprimono eventuali team per la ri-
levazione ambientale campale. Mi riferisco al Centro interforze studi ed
applicazioni militari (Cisam) di Pisa, per le radiazioni ionizzanti e non io-
nizzanti, al Centro tecnico logistico interforze NBC (Cetli-NBC) per gli
agenti chimici e fisici e al nostro Centro studi e ricerche di sanità e vete-
rinaria per gli agenti biologici.

Mi si chiede, poi, se l’amministrazione della Difesa abbia mai con-
dotto studio specifici o sia al corrente di studi compiuti sugli effetti deri-
vanti dal maneggio di munizionamento all’uranio impoverito. Come dice-
vamo prima, non risultano studi specifici, anche in considerazione del
fatto che non disponiamo di questi proiettili.

Si chiede inoltre se esista un elenco di partecipanti (civili e militari)
alle missioni in Iraq, Bosnia-Herzegovina e Kosovo che abbiano contratto
malattie ovvero siano deceduti per cause riconducibili alla contaminazione
da uranio impoverito o da altre sostanze tossiche. Esiste un database no-
minativo, nella disponibilità dello Stato Maggiore dell’Esercito, che ri-
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guarda tutto il personale dell’Esercito italiano che ha partecipato a mis-
sioni internazionali. Esiste inoltre un database delle patologie neoplasti-
che, che raccoglie i casi diagnosticati nelle Forze armate e che è stato co-
stituito nel 2006 presso l’Osservatorio epidemiologico della difesa, all’in-
terno della Direzione generale della sanità militare (Difesan).

Nell’ambito dell’Esercito, il I reparto del Centro studi e ricerche di
sanità e veterinaria dispone dell’elenco dei casi che vengono segnalati
da tutti gli enti dell’esercito e dalle strutture sanitarie – ospedali militari
(policlinico militare di Roma e centro sanitario di Milano), dipartimenti
militari di medicina legale e commissioni mediche ospedaliere eventual-
mente distaccate – a partire dal 1991. L’elenco raccoglie tutti i casi ri-
scontrati nei militari in servizio e altre segnalazioni derivanti da uno dei
miei uffici allorché pervengono contenziosi medico-legali riferiti a perso-
nale già congedato. Quindi per il personale congedato veniamo a cono-
scenza di neoplasie o di malattie neoplastiche in genere soltanto se c’è
una diretta richiesta di contenzioso medico-legale.

Infine, sempre presso il Centro studi e ricerche di sanità e veterinaria,
esiste un database che raccoglie le schede di quel personale ancora in at-
tività di servizio (circa 7.600 soggetti) che volontariamente si sottopone
alla sorveglianza prospettica quinquennale ex lege n. 28 del 2001 (legge
Mandelli).

Si chiede se si possiedano dati inerenti all’andamento delle patologie
tumorali tra le popolazioni civili in Iraq o nei Balcani successivamente
allo svolgimento delle operazioni militari. Non disponiamo di questi dati
sulle popolazioni in questione.

Passando al secondo argomento, si chiede se, sulla base di quanto ri-
ferito dagli onorevoli Pisa ed Angioni, risulta che siano state date indica-
zioni o siano stati dati suggerimenti ai militari in missione circa il non
fare figli nei tre anni successivi al rientro in Italia. Non risulta assoluta-
mente che siano mai state date o fornite raccomandazioni in genere.

Non risulta nemmeno che il Dipartimento si sia mai interessato di
consulenze specifiche per informazioni statistiche né ha segnalazioni di
contenziosi medico-legali per malformazioni di bambini nati da genitori
che abbiano preso parte a missioni pace o contratto patologie collegate
ad attività nei teatri fuori area.

Nell’ambito dei piani di monitoraggio sanitario del personale militare
praticati dall’Esercito, non risulta – inoltre – l’attuazione né la previsione
di alcun intervento sistematico nei confronti del personale che rientra per
l’onerosità e la complessità delle indagini (analisi genomiche), peraltro ri-
tenute di scarsa produttività. Dati di interesse potranno scaturire dalle ri-
sultanze di uno studio pilota proposto dal professor Foresta e condotto
sotto l’egida di Difesan nell’ambito del programma per la ricerca sanitaria
interforze, in tema di valutazione delle patologie del tratto riproduttivo
maschile nei militari impiegati nei teatri operativi. Il progetto si prefigge
di analizzare se i militari italiani che sono stati impegnati in zona di
guerra siano a più alto rischio di patologie gonadiche (come infertilità, tu-
mori testicolari, alterazioni endocrine del testicolo e le alterazioni della
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sessualità) rispetto ai loro colleghi che non hanno partecipato a missioni in
teatro operativo. Lo studio dovrebbe essere terminato nel marzo del pros-
simo anno. Sembra che i primi risultati non forniscano alcuna indicazione.

PRESIDENTE. L’audizione del professor Foresta, da lui stesso ri-
chiesta, è prevista per gennaio.

TONTOLI. La profilassi vaccinale è attualmente normata dal decreto
ministeriale del 2003 ed è disciplinata da una direttiva tecnica della Dire-
zione Generale della sanità militare. I protocolli esecutivi delle vaccina-
zioni sono di regola oggetto di valutazione da parte delle autorità sanitarie
nazionali (Consiglio superiore di sanità) prima dell’implementazione delle
medesime. Il Dipartimento di sanità ha fornito ampia informazione (dispo-
nibile sul sito del nostro comando logistico nella rete intranet) sulla diret-
tiva agli operatori sanitari militari ed assicura consulenza tecnica a richie-
sta di tutte le infermerie e i centri vaccinali. Attività di formazione perio-
dica e sistematica è svolta dal Centro studi e ricerche di sanità e veterina-
ria e dalla scuola di sanità e veterinaria.

Il personale militare viene normalmente sottoposto alle vaccinazioni
in ragione dell’impiego (territorio nazionale/estero), delle mansioni svolte
(rischi occupazionali specifici) e delle caratteristiche di prontezza opera-
tiva dei reparti in cui presta servizio. Il militare riceve comunque, sin
dal momento dell’incorporamento, una serie di vaccinazioni di base e suc-
cessivamente, in relazione ai predetti fattori condizionanti, effettua diversi
moduli vaccinali aggiuntivi. Da tale momento il soggetto viene periodica-
mente sottoposto a richiami.

Per quanto riguarda la composizione e la modalità di somministra-
zione dei vaccini, possiamo dire che i preparati vaccinali sono gli stessi
utilizzati in ambito civile nazionale – presso cui la Difesa si approvvi-
giona – pertanto, sono registrati nella farmacopea e regolarmente commer-
cializzati. Questi vengono somministrati in accordo con le indicazioni tec-
niche formulate dalle ditte produttrici. I protocolli esecutivi di cui alla di-
rettiva applicativa tengono conto di tali indicazioni e delle norme nazio-
nali ed internazionali di «buona pratica vaccinale».

Per quanto concerne le problematiche relative ad errate modalità di
somministrazione (vaccinazioni simultanee o ripetizioni di dosi di vaccino
prima della scadenza di validità), abbiamo direttive ben precise che preve-
dono la possibilità di praticare simultaneamente più vaccini, in pieno ac-
cordo a quanto previsto in ambito civile, ovvero quando le evidenze esclu-
dano rischi ed effetti collaterali indesiderati. La somministrazione simulta-
nea di più vaccini è sicura e non determina sovraccarico o soppressione
del sistema immunitario. Ogni individuo, infatti, viene giornalmente a
contatto con numeri elevati di antigeni ed il sistema immunitario reagisce
senza difficoltà nei confronti di ciascuno di questi antigeni per difendere
l’organismo. Non mi risultano casi di errata somministrazione di vaccino
che abbiano determinati effetti collaterali indesiderati. In ogni caso, ove
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dovesse succedere, questo risale alla piena responsabilità del medico vac-
cinatore.

Circa la tenuta della documentazione vaccinale, abbiamo norme che
prevedono che prima di ogni vaccinazione debba essere condotta un’ap-
profondita anamnesi vaccinale documentata su scheda personale e succes-
sivamente che ogni vaccinazione debba essere trascritta sulla documenta-
zione personale del soggetto con indicazione della denominazione com-
merciale del vaccino, la ditta produttrice, la serie e il lotto di produzione,
la data di somministrazione e l’annotazione di eventuali reazioni avverse.
Le annotazioni vengono effettuate sulla documentazione personale custo-
dita dall’interessato (documento individuale cartaceo) e sui registri vacci-
nali presenti nei centri vaccinali, infermerie di corpo e altre strutture sani-
tarie. Il completamento della prevista anagrafe sanitaria elettronica con ca-
ricamento dei dati sia in una banca dati centrali, costantemente aggiornata
e consultabile perifericamente dagli ufficiali medici sia in Patria che all’e-
stero, sia a livello individuale su una carta multiservizi della difesa (la tes-
sera Cmd) assicurerà in futuro un sensibile miglioramento della gestione
dei dati vaccinali sia in termini di semplicità gestionale che in termini
di abbattimento del rischio di errore.

Passo al quarto capitolo che riguarda il progetto Signum. Su questo
dirò poco perché al riguardo interverrà in seguito il professor Amadori.
Una domanda ci chiedeva se consideriamo il campione oggetto dello stu-
dio effettivamente rappresentativo. Questo appare significativo in termini
di potenza statistica e numerosità e rappresentativo delle diversificate con-
dizioni operative del personale in quanto riproduce la composizione del
contingente dal quale è stato estratto. Sicuramente il professor Amadori
sarà molto più preciso in questo.

Per quanto riguarda i motivi del ritardo, sappiamo solo che presso l’I-
stituto superiore di sanità c’è stato qualche problema di cambio di respon-
sabile e questo ha provocato un allungamento dei tempi. Questo lo sap-
piamo solo per sentito dire.

L’ultimo argomento riguarda i soggetti ai quali spetta il compito di
effettuare la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 255 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010. La materia della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro in ambito militare si allinea alla vi-
gente normativa civile, pur mantenendo alcune specificità connesse con le
peculiarità organizzative e con il particolare servizio espletato. Cosı̀ come
chiarito dall’articolo 246 del suddetto decreto del Presidente della Repub-
blica, il compito di valutare il rischio nell’ambito dell’amministrazione
della difesa spetta al datore di lavoro le cui funzioni fanno capo ai titolari
dei vari enti della difesa e dell’esercito (comandanti e direttori) ovvero, in
deroga, assolvono a tali funzioni anche figure dirigenziali ed esecutive. Il
comma 6 del citato articolo rimanda agli Stati maggiori di Forza armata
l’identificazione degli incarichi cui sono associate funzioni e responsabi-
lità di datore di lavoro. Il datore di lavoro ha il compito di eseguire la va-
lutazione di tutti i rischi presenti nel proprio ente, con la conseguente ela-
borazione del documento di valutazione in collaborazione con il responsa-
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bile del servizio di prevenzione e protezione e, ove previsto, con il medico
competente. Il sanitario, nominato dal datore di lavoro, è responsabile
della sorveglianza sanitaria di tutto quel personale individuato nel piano
di valutazione del rischio quale esposto a fattori di rischio per i quali è
obbligatoria la sorveglianza sanitaria. L’Esercito, tramite l’ufficio centrale
competente (l’ufficio antinfortunistica, medicina del lavoro, tutela ambien-
tale e infrastrutture), fa parte del dipartimento tecnico del comando logi-
stico dell’esercito. Questo ufficio assicura ai comandanti e ai direttori con-
sulenza tecnico-scientifico e tecnico-normativa. Se tale valutazione dei ri-
schi è stata effettuata compiutamente nei poligoni di tiro, non rientra nelle
attribuzioni del dipartimento di sanità il monitoraggio della valutazione di
rischi e, quindi, conseguentemente la necessità, individuata dal datore di
lavoro, di nominare un medico competente. A questa domanda sicura-
mente potrà rispondere l’ufficio antinfortunistica che segue questa attività.
Per le predette strutture sicuramente dovrebbe essere stato nominato un
medico competente, anche perché adesso c’è un decreto interministeriale
dei Ministeri della salute e della difesa che individua gli ufficiali medici
in grado di ricoprire l’incarico di medico competente sulla base di specia-
lizzazioni o di anzianità di servizio in certi reparti.

ROSSETTI. Signor Presidente, dal 2007 sono responsabile del dipar-
timento di immuno-patologia e medicina trasfusionale del policlinico mi-
litare di Roma; dal 1999 sono caposervizio di ematologia. Negli anni pre-
cedenti, con delle borse di studio del Ministero della difesa, ho frequentato
per quattro anni la Stanford University e l’Harvard School studiando ema-
tologia. Non sapevo di dover parlare e, quindi, non ho preparato nulla, ma,
se il Presidente lo consente, volevo fare una piccola provocazione. Come
le mostrine che porto sul petto mostrano, ho partecipato a tre missioni nei
Balcani. Per la prima sono stato inviato in Iraq dal generale Tontoli, allora
direttore del Celio, come responsabile dell’ospedale campale. Sono stato il
primo medico militare italiano a giungere Baghdad alla fine di luglio del
2003. Dal 1996 come esperto di ematologia delle Forze armate mi sono
occupato e ho studiato la tematiche inerenti all’uranio impoverito.

Dopo 14 anni mi trovo a fare una considerazione: si continua a fare
un processo senza un delitto. Come ha detto il professor Federico, ci sono
i lavori scientifici presenti in letteratura e prima di venire qui, ieri sera,
per l’ennesima volta, ho digitato su Pubmed (il sito internet dove è possi-
bile accedere alle riviste scientifiche) essenzialmente le espressioni «ura-
nio impoverito», «sindrome del golfo» e «sindrome dei Balcani», che
compaiono in 8.148 articoli di riviste più o meno importanti. In questi
14 anni le ho lette tutte, per intero o in abstract. Posso affermare «con
una certa certezza» che nessuno dei lavori presenti in letteratura con im-

pact factor alti o meno alti testimoniano la presenza di uranio impoverito
in soldati reduci dalle missioni. Le uniche segnalazioni di uranio impove-
rito nelle urine di alcuni militari fanno riferimento a quanto definiamo
schegge presenti nell’organismo di alcuni soldati colpiti da fuoco amico.
Questo significa che alcuni militari americani colpiti da fuoco amico
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con proiettili all’uranio impoverito (mi riferisco ai sopravvissuti) hanno
ancora alcune schegge di uranio impoverito e sono gli unici che emettono
nelle loro urine una certa quantità di uranio impoverito. Tali soggetti,
dopo dieci anni di monitoraggio, non hanno ancora sviluppato alcuna pa-
tologia oncoematologica, né nessuna insufficienza renale, come ci sa-
remmo aspettati, visto che l’organo bersaglio di un’eventuale inalazione
dell’uranio impoverito, come probabilmente il professor Giorgio Trenta
avrà detto in precedenti analoghe Commissioni, è il polmone o il rene.
Questa è una premessa.

Un altro aspetto interessante da aggiungere è che tutto ha inizio nella
Commissione Mandelli, quando il professore e i suoi collaboratori giusta-
mente riferirono di un eccesso del numero di linfomi di Hodgkin nella po-
polazione studiata rispetto ai casi aspettati. Successivamente, però, sono
state fatte alcune considerazioni che il professor Mandelli non poteva for-
mulare a suo tempo. Innanzi tutto, nell’anno 2000 anche nella popolazione
civile era stato registrato un aumento di casi di linfoma di Hodgkin. Que-
sto si è saputo solo dopo, perché il registro dei tumori non viene aggior-
nato tutti gli anni. È importante però sapere pure che l’incidenza del lin-
foma di Hodgkin è di tipo bimodale: questo significa che la popolazione
particolarmente colpita è quella della fascia di età tra i 20 e i 30 anni, la
più rappresentata nelle Forze armate, oltre a rilevarsi un picco di incidenza
nell’età più avanzata.

Un’ultima osservazione che non ho mai sentito fare a livello media-
tico dall’Associazione vittime dell’uranio è che il linfoma di Hodgkin, che
era stato assunto come modello perché sospetto di essere un’eventuale
conseguenza dell’impiego di uranio impoverito (come testimoniano tutte
le società scientifiche che si occupano di radioattività), è l’unico tumore
conosciuto non radioinducibile. Il linfoma di Hodgkin, infatti, è una pato-
logia molto particolare che presenta eziologie di tipo virale, tanto che si
sostiene che in qualche modo è legato alla mononucleosi, comunque ad
una patologia virale ancora da dimostrare.

GRANAIOLA (PD). Può essere più esplicito?

ROSSETTI. È importante sapere che nell’anno 2000 anche la popola-
zione civile ha sofferto di linfoma di Hodgkin in percentuale maggiore ri-
spetto agli anni precedenti. Questo accade spesso; infatti, se esaminiamo
l’incidenza del linfoma di Hodgkin negli ultimi 30 anni possiamo verifi-
care che spesso questa è bassa ma presenta dei picchi in particolari
anni, come si verifica per le patologie virali. Il linfoma di Hodgkin innan-
zitutto non è un tumore radioinducibile – questo non lo affermo io ma
tutte le società scientifiche internazionali che si occupano di radioattività
– e, soprattutto, il mondo scientifico sa che ha una eziologia multifatto-
riale: probabilmente la causa è da ricercare in qualche virus, tanto che è
dimostrato esistere una associazione abbastanza stretta fra i soggetti che
hanno avuto la mononucleosi e i soggetti che poi hanno sviluppato un lin-
foma di Hodgkin.
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GRANAIOLA (PD). Mi piacerebbe sapere se il professor Federico è
d’accordo.

FEDERICO. Sono assolutamente d’accordo con tutte le osservazioni
svolte dal colonnello Rossetti.

Nel corso della illustrazione della mia relazione, alla quale il colon-
nello non ha assistito, ho affermato che si sono verificati meno tumori di
quelli attesi. Si è registrato solo un eccesso di quattro casi e mezzo di lin-
fomi di Hodgkin; inoltre, il periodo di osservazione minima doveva essere
di dieci anni e non di due o tre, quale, purtroppo, era stato in quegli anni
il tempo massimo di osservazione. Ho solo detto che se si vuole monito-
rare questo fenomeno bisognerà ripetere l’analisi dei soggetti a rischio e
verificare se nei dieci anni successivi si siano verificati altri casi. Ho an-
che proposto di effettuare un controllo interno sui militari non esposti ed
un controllo esterno sulla popolazione civile.

Anch’io sarei tentato di dire che non ci sono elementi per dimostrare
la correlazione, e mi sembra di averlo anche detto quando ho affermato
che magari potremmo condurre uno studio caso-controllo, non tale da es-
sere pubblicato da «Nature». Ma penso che per convincere gli scettici che
non c’è alcuna relazione tra l’uranio impoverito e la malattia, come con-
cluso dalla Commissione Mandelli, sia necessario continuare l’attività di
monitoraggio per altri anni.

Il mio convincimento personale è che non ci siano tumori correlati
all’esposizione all’uranio impoverito. Non si può però proporre un proto-
collo e scrivere le conclusioni prima di iniziare il lavoro. Io ho umilmente
suggerito la metodologia con la quale bisognerebbe approcciarsi a questo
problema, non escludendo l’ipotesi zero, vale a dire che ci sia un eccesso
di rischio. Ripeto, però, il mio convincimento, e che non ci sia ancora
l’imputato.

CAFORIO (IdV). La presenza di metalli pesanti nei tessuti (come ac-
caduto nel caso del maggiore Calcagni) può essere messa in relazione con
la esposizione all’uranio impoverito, anche se poi, di fatto, tale metallo nei
tessuti è assente? Non sono un tecnico della materia, ma il fatto stesso che
sia stata riconosciuta la causa di servizio credo lasci sottintendere comun-
que una correlazione tra questo tipo di metallo e la patologia.

È stato detto che non c’è il colpevole. Siamo d’accordo. Ci chie-
diamo, però, se l’ipotizzato colpevole, assente dai tessuti, possa avere cau-
sato altri effetti patogeni, nonostante questi non possano essere diretta-
mente a lui imputabili.

ROSSETTI. Se si riferisce alle nanoparticelle, posso dire che queste
sono ancora oggetto di studio e non esistono ancora lavori scientifici
che ci dicano...

MINELLI. Non credo sia proprio cosı̀. I lavori sono tantissimi.
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ROSSETTI. La questione è relativa alla possibilità di sviluppare pato-
logie oncoematologiche. Finisco comunque il concetto.

Sono in corso alcune esperienze volte a verificare se le nanoparticelle
in qualche caso possano dare seguito a sviluppo di patologie oncoemato-
logiche. In particolare, il modello di studio più grande sfortunatamente è
stato reso possibile dall’abbattimento delle torri gemelle, quando i due ae-
rei che hanno colpito i grattacieli hanno portato particelle di metalli pe-
santi a temperature altissime, sopra i 1.000 gradi centigradi, in grado
quindi di aerosolizzarli, come diceva il senatore. È per questo che da quel-
l’evento in poi si parla di possibile «sindrome delle torri gemelle». In
realtà, gli studi in corso non danno ancora la certezza della presenza di
patologie oncoematologiche nella popolazione che ha respirato a lungo
le polveri aerosolizzate dei metalli pesanti.

Tuttavia, per riprendere il discorso dell’impact factor, tra gli 8.148
lavori svolti uno si è posto in qualche modo questo problema. Infatti,
come probabilmente saprete, l’uranio impoverito viene utilizzato non
solo nei munizionamenti ma anche nell’industria aerospaziale perché, es-
sendo molto denso e occupando poco spazio, permette di stabilizzare gli
aeroplani. In particolare, qualche anno fa alcuni Boeing utilizzavano
come stabilizzatore l’uranio impoverito, tanto che in un articolo pubblicato
su «Nature» (la rivista scientifica con l’impact factor più alto), nei primi
anni ’90, quindi prima della esplosione mediatica della questione dell’ura-
nio impoverito, l’autore (tale Parker) si era chiesto che cosa avrebbe po-
tuto comportare la caduta di uno di questi velivoli in un centro abitato. La
sfortuna volle che quanto anticipato dallo studioso si verificò un anno
dopo, quando cadde un Boeing nella periferia di Amsterdam e, come pa-
ventato, l’esplosione del velivolo aerosolizzò i contrappesi ed il partico-
lato, le particelle di cui si è parlato, fu respirato dalla popolazione. È stata
immediatamente costituita una commissione di studio, proprio perché po-
chi mesi prima era stato lanciato l’allarme in materia, ma anche in quel
caso – sono trascorsi ormai dieci anni – non è stato riscontrato un au-
mento nell’incidenza di patologie nella popolazione interessata. Questo ri-
sulta dai dati a mia conoscenza.

CAFORIO (IdV). Però non siamo al punto da poter escludere comple-
tamente la correlazione.

Ad ogni modo, se l’uranio impoverito non determina patologie on-
coematologiche ma comporta comunque disturbi infiammatori che a loro
volta causano problemi altamente invalidanti, mi chiedo quale sia il pro-
blema su cui dobbiamo indagare, dal momento che la nostra Commissione
dovrebbe eventualmente acclarare se esista o no una relazione tra le pato-
logie e l’utilizzo dell’uranio impoverito che comunque, in un modo o in
un altro, avrà causato quegli effetti che stiamo riscontrando.

ROSSETTI. Indipendentemente dai lavori italiani, che possono essere
più o meno di parte (ma non credo), tutti i lavori pubblicati ci dicono che
non c’è un’aumentata incidenza di malattie oncoematologiche nei militari
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che hanno partecipato alle missioni nei Balcani. Faccio riferimento a la-
vori inglesi e americani, che potrei citare uno per uno. Non abbiano nem-
meno questo dato, per cui di fronte ad un’aumentata incidenza cerchiamo
di trovare il colpevole, perché questa aumentata incidenza non c’è. Addi-
rittura, ogni volta che una nazione fa un lavoro di epidemiologia per tro-
vare un’aumentata incidenza della malattia sui reduci, ci ritroviamo con
numeri che testimoniano esattamente il contrario: i militari impiegati, os-
servati per un certo tempo, si ammalano o muoiono meno frequentemente
rispetto alla popolazione civile di riferimento e ai militari mai impiegati.
Tanto che si è cominciato a parlare di quello che gli americani chiamano
healthy worker effect, cioè a mano a mano che si seleziona una popola-
zione per un incarico, anche se potenzialmente assume dei rischi maggiori,
questa in realtà è più selezionata e si ammala meno frequentemente.

Per quanto riguarda l’uranio impoverito, ci riferiamo comunque a
dosi di radiazioni molto basse. La scienza in proposito ci dice che non
ci sarà mai alcun lavoro epidemiologico che potrà testimoniare o negare
la presenza di un nesso di causa tra l’esposizione e l’avvenuta patologia,
tanto che si parla di effetto stocastico, che significa casuale. Per le alte
dosi di radiazioni esiste invece una linearità tra esposizione e malattia. Ne-
gli ultimi anni si è tornati sulla questione delle basse dosi di radiazioni per
capire se siano veramente negative o, addirittura, abbiamo un effetto er-
metico. In proposito, recentemente è stato pubblicato un lavoro nato per
caso. Infatti, un centro residenziale molto popolato di Taiwan è stato co-
struito con del cemento contaminato con cobalto 60, che è molto più ra-
dioattivo dell’uranio impoverito. Quando se ne sono accorti, hanno fatto
dei lavori epidemiologici per verificare se la popolazione esposta per
più di dieci anni al cobalto 60 si ammalasse, come si aspettavano, di
più e se vi fosse un numero maggiore di nati malformi. I risultati sono
stati sorprendenti al contrario: come da dato pubblicato in letteratura, a
quella popolazione, che aveva subito piccole dosi radioattive, per un ef-
fetto ermetico si erano potenziati cosı̀ tanto i meccanismi di riparazione
del DNA che si ammalava meno frequentemente rispetto alla popolazione
che aveva vissuto nelle zone non contaminate e, soprattutto, registrava un
numero inferiore di nati malformi. È solo per dire ...

CAFORIO (IdV). Più che ai rischi prodotti dalla radioattività, mi ri-
ferivo ai problemi derivanti dalla liberazione di nanoparticelle a seguito
delle elevate temperature causate dall’impatto dei proiettili all’uranio im-
poverito sui bersagli. Lei mi sta dicendo delle cose sacrosante, però forse
non stiamo affrontando la questione dal giusto punto di vista.

MANCUSO. Forse posso dare un contributo, anche in risposta a quel
che si diceva circa la caduta di un contrappeso che si usava e si usa an-
cora negli aerei. Il tungsteno e l’uranio impoverito hanno la stessa carat-
teristica, vale a dire pesi specifici estremamente elevati. Il tungsteno costa
di più. Io per realizzare una munizione per forare 30, 80 o 120 millimetri
di acciaio starei attento alla granulosità dell’uranio impoverito utilizzato.
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Perché? Perché ho bisogno di avere un flash point alle temperature che
raggiungo nell’impatto. Cos’è il flash point? Qualsiasi metallo si incendia
se ha un rapporto di massa/quantità di ossigeno con un rapporto stechio-
metrico giusto per quel tipo di materiale (conducibilità termica, massa,
come è fatto). L’uranio impoverito – che non ho trattato, al contrario
del tungsteno – ha una reazione esoenergetica quando attraversa il mate-
riale, quindi è vero che si incendia, come diceva di aver letto il senatore
Caforio. Ciò però non può avvenire quando un pezzo di ala cade per terra,
perché ci sarebbe solo una reazione elastica. Sono due fenomeni differenti.
L’aerosol di cui si parla in parte dipende dalla grana dell’uranio impove-
rito. Se voglio bucare dell’acciaio uso una grana opportuna che incendi il
particolato quando attraversa il mezzo. Le nanoparticelle si formano non
solo perché c’è stata una reazione, ma anche in quanto sono partito da
una grana molto fina. Certo, l’uranio impoverito dentro una mazza da
golf non fa alcun male, perché le «alfa» vengono bloccate da un foglio
di carta, dalla pelle. Quando invece il proiettile è fatto bene attraversa
l’acciaio, si incendia e ha una reazione esplosiva; il particolato può arri-
vare a centinaia e centinaia di metri. Sono due fenomeni fisici diversi.

CAFORIO (IdV). Il tecnico balistico ci ha mostrato fasi ed effetti del-
l’uranio impoverito al momento dell’impatto sul bersaglio, confrontandole
con quelle di proiettile diversi. C’era una differenza enorme. Credo che
quel tecnico abbia messo a verbale che il proiettile ad uranio impoverito,
al momento dell’impatto, provochi altissime temperature e sprigioni nano-
particelle. Ribadisco: non parlo dell’effetto radioattivo, ma delle tante na-
noparticelle di metalli pesanti che ritroviamo puntualmente nel corpo dei
soldati. Qualcosa evidentemente c’è. D’altronde lei stesso ha detto che
non ci sono evidenze scientifiche certe.

ROSSETTI. Ho detto questo. Però abbiamo dimenticato il punto di
partenza. Non abbiamo un dato epidemiologico che testimoni un’aumen-
tata incidenza. Detto questo, possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo.

MINELLI. Se la Commissione deve esclusivamente occuparsi di on-
coematologia, allora dobbiamo studiarci i linfomi Hodgkin e non Hodg-
kin; se invece (come credo stia sottolineando il senatore Caforio) la Com-
missione deve anche occuparsi di qualcos’altro che l’uranio impoverito è
in grado di determinare indirettamente, allora dobbiamo muoverci in ma-
niera diversa. L’azione indiretta non è meno nociva dell’azione diretta,
perché può determinare una serie di fenomeni, certamente non evidenziati
e da studiare. Però – sostiene il senatore Caforio – è possibile che sprigio-
nando altissime temperature, arrivando fino alla vicenda delle «torri ge-
melle» (altro caso discusso) il metallo in quanto tale (si tratta di nanopar-
ticelle metalliche, peraltro rilevate nei liquidi biologici del maggiore Cal-
cagni) porti ad altro, magari ad un effetto immunoattivo? Attraverso l’a-
zione critica del metallo si potrebbe arrivare all’insorgenza di IMID,
che la federazione mondiale degli immunologi clinici ha definito come di-
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sturbi infiammatori cronici immunomediati: in proposito, esiste tanto in
letteratura. Ripeto: se dobbiamo interessarci di oncoematologia (anche
se ci muoviamo in un campo non ben definito ed è bene aspettare che
ciò avvenga), come giustamente sostiene il senatore Caforio, forse do-
vremmo preoccuparci di dati collaterali e significativi in termini di croni-
cizzazione di fenomeni che, non cessando mai la causa generatrice del
problema, iniziano e non finiscono più determinando una serie evolutiva
di processi che si sta tentando di tamponare cercando il classico metallo
nel capello (una prova assolutamente fuori dalla scienza), laddove ab-
biamo la possibilità di studiare i profili citochinici documentati delle cito-
chine proinfiammatorie che i metalli sono in grado di determinare. Proba-
bilmente studiando questi profili riusciamo ad ottenere un quadro com-
pleto e una piattaforma immunologica di fondo da cui partire per monito-
rare questi pazienti. Secondo me, signor Presidente e onorevoli senatori,
dovremmo unire gli sforzi di tutti in versione interdisciplinare per verifi-
care la potenzialità di sviluppo che la Commissione può determinare, che
è innovativa: non fermiamoci all’ambito oncoematologico, ma procediamo
oltre definendo nuovi aspetti della fluorosi cronica cui questi pazienti sono
esposti.

GRANAIOLA (PD). Ringrazio il professor Minelli, perché ha antici-
pato quanto avrei voluto dire. Credo che andare oltre sia nello spirito e
nella volontà della Commissione. Mi preoccupa molto la presenza di que-
sti minerali nelle acque e nel cibo, perché credo sia un fatto pericoloso.

Vorrei dire una cosa al colonnello Rossetti: forse da 14 anni si fa un
processo senza un delitto, però morti ce ne sono stati tanti, come anche
tanti sono i malati. Sono contenta che si continui a celebrare questo pro-
cesso e sono molto contenta che si cominci a parlare di un altro processo
che riguarda i vaccini perché, per quello che ho sentito da tante persone e
da molti familiari di vittime, la questione dei vaccini non è cosı̀ rosea
come lei, generale, ci ha illustrato. Mi perdoni; non ho motivo di dubitare
delle sue parole, ma neanche di quelle delle mamme che hanno visto mo-
rire i propri figli.

ROSSETTI. Il rispetto per i malati e le vittime è scontato. Noi siamo i
primi a partecipare alle missioni e ho anticipato che ho preso parte a sei
missioni. Il tema è all’attenzione mia personale e della Forza armata. C’è,
quindi, il massimo rispetto per le vittime e, se ho dato una impressione
diversa, mi dispiace: non era proprio questa l’intenzione.

PRESIDENTE. Al di là dell’aspetto scientifico, la finalità della Com-
missione è dare una risposta a tale quesito: possiamo essere sereni sul
fatto che i nostri militari nei teatri di pace o la popolazione civile non vi-
vano in un ambiente che li faccia tornare ammalati? Questa, secondo me,
è la risposta umana che ci sforziamo di dare.

Ringrazio il generale e il colonnello che ci hanno esposto una rela-
zione, oltre che dotta, puntuale. Dobbiamo compiacerci per quanto siano
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scientificamente qualificate le Forze armate: dalla relazione udita ci siamo
resi conto che possiedono una competenza notevole.

Vorrei adesso porre una domanda. Quando la precedente Commis-
sione ha concluso i lavori aveva acquisito dei dati – ricordo che per
fare presto eravamo ricorsi all’ausilio della polizia giudiziaria – e aveva
fatto un inventario della popolazione che si era ammalata. Ora, le chiedo
se sia possibile avere un inventario aggiornato della situazione che indichi
quante persone si sono ammalate e quante sono tornate dai teatri di pace.

TONTOLI. Sicuramente sı̀.

PRESIDENTE. Un’anagrafe è, quindi, stata costituita e il suo aggior-
namento è automatico. Mi sfugge soltanto il dato relativo alla popolazione
che esce dalle Forze armate e non dà informazione di sé. Tenendo conto
della generosità che vi contraddistingue, sarebbe forse il caso di seguire la
popolazione anche dopo, compatibilmente con i problemi di privacy che
credo ci siano? Mi rifiuto però di pensare che una persona che abbia la-
sciato le Forze armate si lasci velare dalla privacy e non sia disponibile a
verificare periodicamente la sua condizione sanitaria. Questo agevolerebbe
moltissimo.

Vi è poi il problema dei picchi. Da quanto avete detto sembrerebbe
che, se facciamo un parallelo tra un campione di persone che hanno par-
tecipato alle missioni di pace e un campione di persone che non hanno
mai partecipato e che non c’entrano niente, ma con la stessa età, non ab-
biamo dei picchi che indicherebbero che la partecipazione a missioni im-
plichi qualcosa. Mi pare che addirittura vi sia un fenomeno opposto, però
è evidente che questa popolazione è più selezionata e più qualificata ed è
probabile che si ammali di meno. Da un punto di vista demografico, obiet-
tivamente non siamo nelle condizioni di dire che notiamo una sorta di in-
cremento della popolazione che si è ammalata.

C’è poi la questione del gas radon, cui dovremmo prestare attenzione.
Visto che lei, colonnello Rossetti, è stato in America e ha studiato in cor-
rispondenza con le Forze armate degli altri Paesi, le chiedo se la situa-
zione di insoddisfazione che abbiamo e che ci induce ad istituire una
Commissione parlamentare ci sia anche negli altri Paesi. Gli americani
e i britannici sono desiderosi di continuare a studiare questo processo per-
ché non sono riusciti a darsi pace oppure sono tranquilli e non si pongono
il problema?

TONTOLI. Signor Presidente, per quanto riguarda i dipendenti del
Ministero difesa che vanno in congedo e si ammalano, non riusciamo a
seguirli tutti, però la maggior parte di essi normalmente chiede un risarci-
mento o un riconoscimento di causa di servizio e, quindi, in questo modo
indirettamente ci arrivano notizie ed abbiamo dati anche su di loro.

PRESIDENTE. Se può farci avere questi dati, gliene saremmo grati.
La scorsa volta per costruire un’anagrafe che non c’era si fece questo la-
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voro impegnando anche la polizia giudiziaria di tutta Italia, perché si
estese questa indagine a tutte le province. Ad oggi i malati quanti sareb-
bero?

CALCAGNI. Negli elenchi ci sono quelli cui è stata riconosciuta la
causa di servizio dalla commissione medica ospedaliera competente, dal
comitato di verifica ed infine il decreto da parte di PREVIMIL del Mini-
stero della Difesa Ma a volte, purtroppo spesso, il comitato di verifica non
riconosce.

TONTOLI. Faccio anche parte del comitato di verifica e il 99 per
cento delle richieste di causa di servizio viene riconosciuto. C’è stato
un periodo di fermo sul modo di interpretare e valutare questa patologia
e questo nesso causale; di recente, invece, riconosciamo a tutti coloro
che hanno prestato servizio nei teatri operativi in condizioni di stress e
di pericolo la dipendenza dalla causa di servizio, considerando che il si-
stema immunitario sicuramente ne ha risentito e non potendo escludere
che ci sia stata l’evoluzione di una malattia neoplastica.

CALCAGNI. Le cito il caso eclatante del colonnello Cappellaro, co-
mandante del battaglione Pionieri del reggimento San Marco, che ha par-
tecipato a molte delle missioni internazionali di pace, in giro nel mondo,
ammalatosi per una grave forma tumorale e deceduto nel giro di due mesi.
La causa di servizio è stata riconosciuta dalla commissione medica di Ta-
ranto, ma il comitato di verifica l’ha rigettata.

TONTOLI. A quale periodo si riferisce?

CALCAGNI. Il maggio di quest’anno.

PRESIDENTE. Noi abbiamo avuto modo di accertare la questione,
perché abbiamo iniziato il ciclo di audizioni ascoltando il dottor Bilanzone
(direttore generale della Direzione generale delle pensioni militari, del col-
locamento al lavoro dei volontari congedati e della leva, del Ministero
della difesa – Previmil), l’organismo che dovrebbe liquidare le pratiche,
il quale ci ha comunicato che non avevano proceduto ad alcuna liquida-
zione, nonostante la decisione, assunta anche a seguito delle determina-
zioni della precedente Commissione d’inchiesta, di riconoscere l’inden-
nizzo a chi aveva partecipato alle missioni all’estero per il solo fatto di
avere contratto determinate patologie, anche in assenza dell’accertamento
del nesso di causalità, riconoscendo a tali soggetti i benefici di legge pre-
visti per le vittime del dovere.

È stato però emanato un regolamento attuativo dell’articolo 2, commi
78 e 79, della legge finanziaria per il 2008, approvato con decreto del Pre-
sidente della Repubblica, con il quale non si è fatto altro che complicare
una questione semplice. In base a quel regolamento, infatti, per procedere

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 38 –

Commissione parlamentare di inchiesta 11º Res. Sten. (14 dicembre 2010)



all’indennizzo è necessario accertare l’avvenuta esposizione all’uranio im-
poverito.

Abbiamo pertanto chiesto al generale Del Sette, dell’Ufficio legisla-
tivo del Ministero della difesa, e alla dottoressa Romeo che lo accompa-
gnava, di procedere, in collaborazione con i nostri Uffici e con l’Ufficio
legislativo del Ministero dell’economia e delle finanze, alla elaborazione
di una norma di modifica del predetto decreto del Presidente della Repub-
blica affinché l’articolo 2, commi 78 e 79, della legge finanziaria 2008
trovi finalmente attuazione. Questa attività di collaborazione è già stata
avviata e a breve la bozza della norma verrà presentata.

Al tempo stesso abbiamo suggerito al dottor Bilanzone di convocare
una conferenza dei servizi, al fine di stabilire in un protocollo i tempi ne-
cessari a ciascun organismo per procedere al disbrigo della pratica di li-
quidazione per la parte di propria competenza. Chiediamo quindi anche
a voi di collaborare a tal fine.

La nostra Commissione, per parte sua, sta procedendo, ripeto, per la
parte legislativa, anche nel tentativo di inserire questa modifica normativa
in un prossimo provvedimento in discussione alle Camere che possa pre-
starsi ad accoglierla. Il nostro intento è di procedere ad una semplifica-
zione, nell’auspicio che altri organismi non si sforzino di complicare nuo-
vamente una procedura semplice. Ricordo che io per primo fui l’ispiratore
di quella norma, seguito in questo dalla presidente Menapace alla quale
feci presente che non era possibile aspettare di rinvenire la causa di quelle
patologie nell’uranio impoverito, cosa che equivaleva ad accertare con
esattezza le cause di tutti gli altri tumori. Per questo motivo si propose
di riconoscere in automatico l’indennizzo a chi aveva comunque contratto
la patologia dopo avere partecipato a missioni all’estero. La presidente
Menapace fece propria quella proposta avanzandola quindi al relatore
del disegno di legge finanziaria per il 2008 e la proposta divenne cosı̀
legge.

Il regolamento, di cui ho già riferito (e di cui noi abbiamo avuto no-
tizia solo poco tempo fa), complicò, invece, una questione molto semplice
in ordine alla quale io, in tutti questi anni, non ho fatto altro che rassicu-
rare gli interessati.

FEDERICO. Quanti sono attualmente i malati accertati?

TONTOLI. I militari colpiti da neoplasie maligne sono in tutto 1.125;
di essi 334 hanno partecipato a missioni all’estero.

FEDERICO. Quindi, sono di più di quelli accertati ai tempi della
Commissione Mandelli.

TONTOLI. Questo numero fa riferimento a tutti i casi di tumore do-
vuti a diverse cause ed i militari colpiti sono di tutte le fasce d’età, con
maggiore rappresentazione fra i 30 e 40 anni.
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PRESIDENTE. Le chiedo se anche gli altri Paesi coinvolti nelle mis-
sioni all’estero sono pervenuti a conclusioni di un certo tipo oppure, come
noi, sono ancora in fase di monitoraggio.

ROSSETTI. Cosı̀ come noi abbiamo a cuore noi stessi ed i militari
che con noi partecipano alle missioni e stiamo attenti a monitorare tutti
gli eventuali rischi, gli Stati Uniti e, in particolare, il Regno Unito sono
sottoposti ad una pressione dei media ancora più alta di quella che viene
esercitata nel nostro Paese. Pochi mesi fa, peraltro, è stato pubblicato l’en-
nesimo lavoro, a firma della dottoressa Melissa McDiarmid (l’esperta che
da tempo studia le patologie dei reduci), nel quale si afferma che non è
stata trovata alcuna evidenza di uranio impoverito nelle emissioni urinarie
di tutti i militari – e a questo punto sono tanti – monitorati da più di dieci
anni. L’attenzione, però, è sempre massima.

PRESIDENTE. Per quale motivo, allora, i soldati americani erano
forniti di mascherine e di equipaggiamento particolare, mentre i nostri sol-
dati ne erano sprovvisti, per lo meno nella prima fase?

ROSSETTI. Non posso darle io questo tipo di risposta. Ad ogni modo,
credo che lei si stia riferendo all’inizio della missione nei Balcani, nel
1996, quando allo Stato maggiore della difesa pervenne la notizia che
gli americani avevano utilizzato proiettili all’uranio impoverito. Credo
però – ma non è un’informazione che posso fornire con esattezza – che
tra il momento in cui è pervenuta la notizia e il momento in cui è stata
adottata la disposizione sia passato un certo lasso di tempo.

CAFORIO (IdV). Vorrei approfittare della presenza del generale Ton-
toli per chiedere un chiarimento in merito all’assistenza sanitaria dei sog-
getti che, una volta congedati per causa di servizio, spetta al Servizio sa-
nitario nazionale. Non voglio essere lo sponsor del maggiore Calcagni,
vorrei però che fosse chiarito in quali termini si svolge tale assistenza, an-
che perché sembra che nessuno riceva i rimborsi spettanti e che per cu-
rarsi dopo aver fatto sacrifici per il proprio Paese si accendano addirittura
dei mutui. Una situazione di questo genere non dovrebbe essere ammissi-
bile, anche perché, a mio parere, essa viene determinata esclusivamente
dalla burocrazia.

TONTOLI. Ai tempi della leva obbligatoria, tutti i militari erano in
carico assoluto alla sanità militare; infatti, i loro nomi venivano cancellati
dagli elenchi dei medici di famiglia delle ASL. Da quando è stata abolita
la leva obbligatoria, tutti i militari sono a carico del Servizio sanitario na-
zionale e hanno il proprio medico di fiducia.

Per quanto riguarda gli aventi diritto ad avere assistenza della sanità
militare c’è un decreto interministeriale salute e difesa del 2000 che indica
le categorie di personale della difesa o in generale che hanno diritto alle
cure. Fra questi ci sono tutti coloro che hanno una malattia per causa di
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servizio. Poi possono essere ammessi anche gli altri, in servizio, in con-
gedo e cosı̀ via.

Per i pazienti affetti da neoplasia contratta in servizio non c’è alcun
trasferimento alle ASL da parte nostra se non su base volontaria e su base
geografica, perché abbiamo una sola struttura sanitaria in grado di assi-
stere i pazienti da un punto di vista diagnostico-terapeutico, che è il poli-
clinico militare Celio di Roma. Abbiamo poi un centro sanitario a Milano,
che ha delle limitazioni per quanto riguarda le specializzazioni. Poi c’è
quello della Marina a Taranto. Anche fuori dal Lazio, comunque (perché
– ripeto – il Celio è il vero ed unico ospedale della sanità militare), pren-
diamo contatti con le ASL, con gli ospedali, con i centri medici e cer-
chiamo di seguire e di assistere – ove possibile – questi pazienti.

Faccio un esempio concreto, non per una neoplasia, ma per un inci-
dente stradale gravissimo avvenuto in Afghanistan 4 anni fa: un ragazzo,
un soldato è rimasto con la testa sotto la sabbia; è stato da noi trasportato
in Italia; è rimasto 70 giorni in coma profondo al Celio. Al 71º giorno si è
risvegliato. Ora ha grossi problemi di motricità. Oltre a seguirlo diretta-
mente presso l’ospedale Celio, lo abbiamo seguito anche nel circondario
di Nola, dove abita, e abbiamo pagato (come Stato maggiore della difesa),
anche per un familiare accompagnatore, tutte le spese per recarsi negli
Stati Uniti ad affrontare una cura sperimentale, che poi ha dato anche
qualche risultato positivo.

Per quanto riguarda invece le spese che non vengono rimborsate, che
io sappia ci sono delle regole precise che non conosco nel dettaglio, per-
ché risalgono alla responsabilità della Direzione generale della sanità mi-
litare.

Quindi, tutte le malattie da causa di servizio vengono seguite dalla
Direzione generale che, su richiesta, autorizza l’intervento sanitario della
ASL, di privato o di strutture all’estero e poi rimborsa o anticipa nei
casi particolari. Il dettaglio non lo conosco bene, ma tutte le cause di ser-
vizio possono richiedere rimborsi a Difesan, che io sappia però su preven-
tiva autorizzazione.

CALCAGNI. Il problema, che dovrebbe essere affrontato e risolto, è
questo: Le leggi finanziarie 2007 e 2008 hanno limitato molto i rimborsi e
l’assistenza per chi ha contratto «semplice causa di servizio»; ma restano
escluse da questa restrizione le «categorie protette», cioè coloro che hanno
contratto invalidità permanente, riconosciute dipendenti da causa di servi-
zio per le particolari condizioni ambientali ed operative di missione, ergo

«anche» e soprattutto le attività svolte nelle missioni internazionali di
pace, per le quali il legislatore ha previsto l’assistenza totale a carico del-
l’Amministrazione di appartenenza: nel mio caso, Ministero della difesa.

Per assistenza totale si intende cura, ricoveri e qualsiasi altra spesa,
sempre previa autorizzazione. Il problema è che nel luglio del 2009 Dife-
san ha emesso una circolare nella quale ha previsto, circa la documenta-
zione necessaria ad ottenere la preventiva autorizzazione, il parere della
ASL di appartenenza, con il quale, come previsto dal Decreto del Ministro
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della salute del 3 novembre 1989, la stessa si fa carico dell’80 per cento
dei costi. Questo a noi crea problemi seri, perché la ASL non sempre
«autorizza» e chi ne paga le conseguenze è la vittima che il legislatore
ha cercato in tutti i modi di tutelare. All’atto pratico io ho il conto in rosso
e il direttore della banca mi chiama tutti giorni. Questo credo costituisca
veramente un danno.

Come me, purtroppo, ci sono anche altri soggetti (cito la mia situa-
zione solo a titolo di esempio), che si trovano in condizioni peggiori, visto
che non hanno «ancora» ottenuto il riconoscimento della dipendenza da
causa di servizio: in questo modo siamo «doppiamente» vittime. Credo
che tale vincolo, di fatto, abbia vanificato l’obbligo di assistenza previsto
per legge.

CAFORIO (IdV). Generale Tontoli, visto che lei è il massimo respon-
sabile della sanità per l’Esercito e fa parte dei più alti consessi del settore,
se si potesse fare carico di questo problema, allevierebbe il disagio di que-
sti ragazzi. Magari sono solo problemi burocratici, ma di certo non sono
sentiti tanto quanto sarebbe possibile se si trattasse di un parente o di fa-
miliare di chissà chi, perché spesso e volentieri in Italia ci comportiamo in
questo modo.

Ripeto, le chiedo gentilmente se possa farsi carico di questo pro-
blema, visto che questo signore è stato costretto a contrarre un mutuo
per curarsi. È in ballo la sua vita e non ritengo giusto un trattamento di
quel genere per qualcuno che ha dato parte della sua esistenza per il pro-
prio Paese.

TONTOLI. Non conosco la ratio che ha portato a questa circolare. Mi
pare un problema, sia burocratico sia sostanziale. Parlerò con il direttore
generale, il generale Sarlo, per cercare di capire meglio i termini della
questione. Però risale a lui la responsabilità di trovare una soluzione,
spero, positiva.

CAFORIO (IdV). La ringrazio.

PRESIDENTE. Ancora una volta prendiamo atto dell’efficienza,
della serietà e dell’amabilità con le quali le Forze armate servono questo
Paese. Possiamo essere orgogliosi di voi e sereni sul fatto che siete una
delle parti migliori dell’Italia.

Vi abbiamo illustrato le nostre esigenze. Vi prego di leggere i reso-
conti delle nostre sedute. Vorremmo soprattutto arrivare ad una semplifi-
cazione normativa che accelererebbe l’erogazione degli indennizzi. Questo
è un compito che possiamo svolgere già noi. Tutto il resto dipende dalla
scienza, da quel che saprete fare voi e da quel che saprà fare tutto il
mondo, ma il disbrigo delle pratiche vorremmo che si potesse fare subito.

Il dottor Bilanzone va aiutato, perché se da solo fosse stato autopro-
pulsivo a quest’ora il problema l’avrebbe già risolto, con un protocollo
d’intesa che coinvolgesse le parti che ricevono, esaminano e liquidano
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la pratica. L’iter è troppo complesso. Mi ci perdo io, immaginatevi il po-
vero contadino mio compagno d’infanzia.

Auspichiamo poi un ufficio che, con la sensibilità che vi contraddi-
stingue, riceva le persone, le ascolti e si faccia carico dei loro problemi.
Non è possibile che ci si debba rivolgere a questo o a quello per avere
notizie della propria pratica. È cosı̀ che nascono questi pseudo assistenti
e questi pseudo patronati. Aiutateci, abbiate l’amabilità di collaborare
con noi e di sentirvi cooptati finché non risolveremo questo problema.

Tra non molto arriverà in Senato il provvedimento cosiddetto «mille-
proroghe». Se non riusciremo ad approfittare di questa opportunità,
avremo perduto il treno per un anno. Ora dobbiamo redigere la norma,
poi andremo a parlare con il Ministro della difesa e convocheremo i rap-
presentanti dell’ufficio legislativo dell’Economia, magari il professor Ca-
puti, che è persona che conosciamo e che viene sempre qui alla Commis-
sione bilancio per la legge di stabilità. Ma dobbiamo essere solleciti.

Ringrazio ancora i nostri ospiti per la loro partecipazione ed il loro
contributo e dichiaro conclusa l’audizione.

I lavori terminano alle ore 15,05.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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