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Interviene il prof. Francesco Schittulli, presidente nazionale della

Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt).

Assiste alla seduta, ai sensi dell’art. 23 comma 6 del Regolamento
interno, la collaboratore della Commissione, dott.ssa Antonietta Gatti.

I lavori hanno inizio alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del professor Francesco Schittulli, presidente nazionale della Lega italiana
per la lotta contro i tumori (Lilt)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del professor
Francesco Schittulli, consulente della Commissione e presidente nazionale
della Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt), oltre che della Pro-
vincia di Bari, che ringrazio per la presenza.

Presidente Schittulli, lei conosce le finalità di questa Commissione.
Per il rispetto che le è dovuto per il tempo messo a nostra disposizione,
in considerazione delle funzioni da lei svolte e per non impegnarla molto
a lungo ci siamo permessi di chiederle una breve relazione che corri-
sponda alle nostre esigenze e testimoni la sua esperienza sulle materie e
gli argomenti di nostra competenza.

La ringrazio quindi nuovamente per la presenza e le dò la parola.

SCHITTULLI. Signor Presidente, ringrazio lei e la Commissione per
la sensibilità che riservate non alla mia persona, ma al ruolo da me svolto
come presidente della Lega italiana per la lotta contro i tumori, un ente
pubblico che, come certamente sapete, dal 30 settembre 2010 è classifi-
cato tra quelli di notevole rilievo (prima era di normale rilievo).

Gli effetti dell’uranio impoverito sono stati oggetto di una valuta-
zione da parte del comitato scientifico nazionale della Lilt, presieduto
da Umberto Veronesi, e di alcune sezioni provinciali. Si tratta di un me-
tallo pesante che contribuisce a determinare effetti devastanti sotto l’a-
spetto fisico in chi viene a contatto direttamente o indirettamente con
esso. È infatti noto che l’eventuale esplosione di ordigni bellici contenenti
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uranio radioattivo ne provochi una vaporizzazione, con conseguente for-
mazione di aerosol e deposizione al suolo di metalli pesanti.

Dal punto di vista del rilievo normativo l’uomo può essere esposto a
questo materiale tossico e radioattivo per inalazione e per ingestione di
acqua o di cibo contaminato. Un’altra possibile fonte di contaminazione
è legata all’esplosione, quindi ai frammenti di proiettili che possono essere
contenuti nel corpo della vittima, vale a dire del militare, e non comple-
tamente estratti dalle ferite. L’azione patologica dell’uranio impoverito sa-
rebbe legata alla sua tossicità chimica, in quanto metallo pesante, e al suo
effetto radioattivo. Di questo ha già discusso la Commissione parlamen-
tare d’inchiesta sull’uranio impoverito istituita nel 2001, che significativa-
mente registrava soltanto un incremento di linfomi di Hodgkin, che appar-
tengono alla categoria di tumori dell’apparato emolinfopoietico e risentono
degli stimoli determinati da corpi estranei e comunque ritenuti, sia pure
parzialmente, cancerogeni. La Commissione concluse i propri lavori stabi-
lendo che vi era una connessione tra l’impiego di uranio impoverito in
ambito militare e il rischio oncologico, ma in termini molto generici e
non scientificamente consolidati.

Noi riteniamo – parlo come oncologo, oltre che come presidente del-
l’ente Lilt – che vi sia un potenziale cancerogeno nell’uranio impoverito e
quindi ipotizziamo anche un suo ruolo specifico quale causa diretta ed
esclusiva di neoplasie nel personale militare; tale teoria non trova tuttavia
un riscontro scientificamente valido e consolidato nella letteratura mon-
diale, perché il cancro e anche le malattie cancerogene emolinfopoietiche
come i linfomi sono patologie ambientali su base genetica. Ciò significa
che l’ambiente, quindi tutto ciò che esterno all’uomo (ed anche ciò che
mangiamo, beviamo e respiriamo), possa indurre mutazioni, alterazioni e
cambiamenti dei nostri geni che si verificano a tappe multiple nel corso
del tempo, vale a dire non dall’oggi al domani. Le suddette mutazioni
dei nostri geni, avvenute a seguito di stimoli provenienti dall’esterno, pos-
sono indurre lo sviluppo di un cancro, ma perché ciò avvenga occorrono
tempo e una certa sensibilità individuale: intendo dire che la stessa so-
stanza in un soggetto può costituire il detonatore per sviluppare una ma-
lattia, mentre in altre persone può non avere riscontro, pertanto dovremo
attenerci soltanto alla letteratura scientifica internazionale. Da ciò deriva
l’impossibilità che un’effettiva esposizione all’uranio impoverito e ad altri
agenti cancerogeni ambientali possa essere quantificata e stabilita come
elemento principale, fattore di rischio essenziale per lo sviluppo di quella
malattia in determinati soggetti.

Peraltro, proprio per le considerazioni che ho appena svolto, vale a
dire per la necessità di un follow-up piuttosto duraturo, è impossibile de-
terminare lo sviluppo di un cancro in tempi molto ristretti, vale a dire nel
corso di mesi o di qualche anno soltanto, perché anche da un punto di vi-
sta scientifico occorre tempo per consolidare i dati.

Il cancro ha una eziopatogenesi multifattoriale, poiché al suo svi-
luppo contribuiscono più fattori, che possono anche essere di origine vi-
rale, legati a componenti immunodepressive individuali o all’esposizione



a cancerogeni diversi da quelli provenienti dall’uranio impoverito e tutto
ciò contribuisce a ledere il patrimonio genetico dell’individuo. Ritengo
pertanto che allo stato attuale, sulla scorta della rilevanza scientifica, l’u-
ranio impoverito possa rappresentare ed essere definito più propriamente
come cofattore e non come elemento essenziale nello sviluppo e nell’in-
sorgenza di neoplasie ematologiche. Mi fermo solo a questo tipo di malat-
tie, vale a dire a quelle che rientrano nel comparto emolinfopoietico.

Del resto, anche l’Organizzazione mondiale della sanità riconosce il
rischio per la salute conseguente all’esposizione ad uranio impoverito, rac-
comandando la bonifica e il monitoraggio delle zone di impatto di proiet-
tili contenenti uranio impoverito e delle persone esposte, siano esse mili-
tari o civili.

Quindi, un elemento di certezza assoluta, allo stato attuale, non è
possibile darlo da un punto di vista scientifico.

PRESIDENTE. La ringrazio, professore, per l’interessante relazione.

Chiedo ai colleghi se intendano formulare eventuali domande.

GRANAIOLA (PD). Ringrazio anche io il professor Schittulli per la
sua presenza.

Mi sembra dunque di capire che la letteratura medica non escluda
l’uranio impoverito come causa di insorgenza tumorale, però mi pare di
comprendere che la circoscriva alle neoplasie ematologiche: quindi esclu-
derebbe il rischio, per gli altri tumori?

SCHITTULLI. Lo stomaco, la cute, altri organi o altri apparati potreb-
bero essere interessati in un secondo tempo. Ma si escludono organi o ap-
parati: soltanto la parte del linfopoietico determinato dalle malattie del
sangue e dei linfonodi, vale a dire tutto l’apparato linfatico.

Invece, per quanto riguarda l’attendibilità scientifica, allo stato at-
tuale vi è questo (oserei dire) limite, quasi una sorta di borderline: non
abbiamo certezze in un senso o nell’altro, per cui ci manteniamo nell’am-
bito di un elemento che senz’altro contribuisce, ma che non è determi-
nante.

Ad esempio, potrebbe darsi che io e lei si soffra della stessa proble-
matica, vivendola nello stesso momento ed avendo la stessa ricaduta del-
l’uranio impoverito, però lei potrebbe non sviluppare il cancro ed io in-
vece sı̀: ma questo potrebbe anche essere dovuto ad una risorsa esistente
a livello immunologico e di risposta personale rispetto alla malattia.

GRANAIOLA (PD). A parte il fatto che questa considerazione, pur-
troppo, ci consola poco, nel senso che il fatto che un soggetto sia predi-
sposto o no non diminuisce affatto il rischio, vorrei sapere se la Lilt abbia
delle strumentazioni per fare le rilevazioni ambientali o se si avvalga di
altri istituti.
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SCHITTULLI. Si avvale di altri istituti. La sezione di Siena, che avete
avuto modo già di sentire dal suo presidente, ha collaborato intensamente
con il corpo militare anche per quanto riguarda il Kosovo (ciò che vi è
stato lı̀); andiamo a raccogliere soprattutto dei dati statistici. Non c’è un
elemento determinante dal punto di vista tecnologico, un’apparecchiatura
che ci possa far rilevare se provenga o no da una esposizione all’uranio
impoverito.

PRESIDENTE. Non essendovi altri colleghi che intendono interve-
nire, ringraziamo il professor Schittulli per il contribuito fornito ai lavori
della Commissione e gli facciamo tanti auguri per l’ufficio di presidenza
dell’Associazione, che tanto beneficamente opera nell’interesse della po-
polazione, più segnatamente della popolazione sofferente.

SCHITTULLI. Grazie, signor Presidente: salutando lei, colgo l’occa-
sione per salutare anche gli altri membri della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro dunque conclusa l’audizione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, facendo seguito alla determina-
zione assunta nella seduta antimeridiana, informo chi non era presente
che si è detto dell’orientamento nostro, uti singuli (anche se si auspicava
un orientamento assunto a nome della Commissione), sulla mozione sulla
«sindrome di Salto di Quirra» che sarà trattata in Aula questo pomeriggio.
Abbiamo effettuato ogni possibile migliorazione ed abbiamo anche tenuto
un incontro con il sottosegretario alla difesa Cossiga, che però ha avvertito
la necessità di sentire i Gruppi.

Saremmo arrivati alla conclusione di avere non una, ma due mozioni,
non ritengo per motivi giustificati, nonostante ogni mia sollecitazione in
via informale (erano presenti il senatore Scanu e il Segretario della Com-
missione) di tentare di fare un unico comunicato, pure per la gioia di chi
riceve questo messaggio ed è fortemente e personalmente interessato al-
l’argomento, ma non si è potuto giungere ad un unico documento.

Si avranno dunque due mozioni, sulle quali però si è orientati a vo-
tare concordemente, tanto i colleghi di centrodestra che quelli di centrosi-
nistra.

I due atti di indirizzo sostanzialmente differiscono per una premessa,
tant’è che le due parti si sono dette d’accordo. Sarebbe potuto sembrare
che questo sia stato fatto per non dare la primogenitura a nessuno.

A questo punto il senatore Scanu mi ha anche ringraziato per il ten-
tativo che ho fatto, ma già considero un risultato estremamente positivo
che entrambe siano votate favorevolmente da entrambe le componenti.
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AMATO (PdL). Signor Presidente, mi pare di capire che il testo è
quasi identico soprattutto nel dispositivo.

PRESIDENTE. Non ci sono questioni dirimenti: sembra si tratti solo
della premessa e del preambolo...

AMATO (PdL). In Commissione difesa c’era il senatore Scanu...

PRESIDENTE. Il senatore Scanu sa tutto, perché era presente. La di-
varicazione è stata forse portata da «un fatto sardo».

GRANAIOLA (PD). Vorrei che fosse messo a verbale che, facendo
tutti parte di una Commissione, mi sembra un fatto davvero ridicolo.

Io firmerò la mozione Scanu, qualcun altro firmerà l’altra.

PRESIDENTE. Ho compiuto ogni sforzo possibile, tant’è che il sena-
tore Scanu mi ha anche ringraziato per il tentativo, però va considerato
che siamo in presenza di organismi diversi: qui siamo in Commissione
e lı̀ in Aula.

Però mi sembra un fatto positivo che voteremo entrambi a favore,
tanto il centrodestra che il centrosinistra.

GRANAIOLA (PD). Sinceramente mi sarebbe piaciuto che fosse vo-
tata una mozione unica da tutta la Commissione.

PRESIDENTE. Sarebbe piaciuto anche a me. Però ricordo che quello
non è un atto della Commissione.

GRANAIOLA (PD). Sı̀, perché avremmo lanciato un bel segnale, mi
sembra.

PRESIDENTE. Sı̀, ma purtroppo la questione non passa al vaglio di
questa Commissione, tant’è che verrà discussa in Aula.

Ripeto: abbiamo fatto del nostro meglio, ma non è stato possibile fare
di più. Di buono c’è che non si voterà in modo divaricato.

Passiamo ad un altro argomento. Essendo stata approvata la norma
che disciplina la liquidazione degli indennizzi, signor Segretario, non es-
sendo ancora stata promulgata la legge, è opportuno che si allertino sin da
adesso gli uffici competenti alla liquidazione e anche alla predisposizione
della nuova normativa regolamentare, per la quale ci ha promesso una sol-
lecita soluzione anche il signor Sottosegretario, perché noi poi presto si
convochino di nuovi gli organi competenti (magari alla presenza anche
del signor Sottosegretario medesimo), per dire che da quel momento ini-
zierà la liquidazione degli indennizzi, secondo regole e seguendo una tem-
pistica. Credo che sul punto siamo tutti d’accordo.
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GALLO (PdL). Signor Presidente, colgo l’attenzione per richiamare
all’attenzione l’opportunità di approfondire, sulla base di transazioni even-
tualmente già fatte, di giudizi in corso e di sentenze emesse, la questione
del risarcimento.

PRESIDENTE. Ebbene, bisogna tener conto che al consulente che
abbiamo nominato (Presidente della Corte di appello) e al professore di
diritto del lavoro Vallebona dovremmo far esaminare tutte le sentenze
che si sono avute sull’argomento, affinché possano poi venirci a dire
che opinione si siano fatti e che documento si possa fare che non interfe-
risca nei compiti e nelle funzioni dell’autorità giudiziaria. Si tratta di
creare dottrina sull’argomento, per cosı̀ dire, visto che noi non facciamo
giurisprudenza, in modo che il giudice adito un domani sappia che ci
sono tante fonti, fra cui anche un documento (che non ha avuto noi
come fonte, ma solo come «luogo di elaborazione») sul cui orientamento
si possa aver notizia.

Questo per la migliore giustizia, nell’interesse di chi viene chiamato
e affinché non si parta dall’anno zero: chi deve decidere sappia che c’è
stato anche qualcuno che ha lavorato, una Commissione parlamentare
(per ben tre volte) ed è pervenuto a certe conclusioni.

Suggerirei di allertare i responsabili degli uffici che procederanno
alle liquidazioni, affinché si preparino (ivi compreso l’ufficio legislativo
del Ministero, il cui Sottosegretario – ripeto – ci ha promesso questa re-
golamentazione sollecita), perché poi ogni minuto che passa è a carico
di chi aspetta la risposta e non la riceve «da qualche anno».

Il Segretario mi riferisce, inoltre, che ha sentito il procuratore di La-
nusei, perché qualche nostro collega disse di chiedergli se ritenesse com-
patibile la sua presenza con le indagini che sta conducendo. Ha dichiarato
la disponibilità a venire il 9 o il 16 prossimo. Per noi è indifferente, per-
ché saremo qui in ogni caso.

Avverto, infine, che, udito il parere dell’Ufficio di presidenza inte-
grato dai rappresentanti dei gruppi politici, ho designato come consulenti
della Commissione il prof. Giorgio Nazzareno Trenta, il prof. Domenico
Della Porta, il generale Michele Donvito e il prof. Antonio Vallebona.
Sono altresı̀ stati designati come consulenti della Commissione il dott.
Ciro Claudio Lubrano, il dott. Alessandro Silvestrini, magistrati, e il
dott. Luigi Maruotti, presidente di sezione del Consiglio di Stato. Tali
consulenze saranno operative successivamente al rilascio della autorizza-
zione da parte degli organi di autogoverno.

Non facendosi osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

I lavori terminano alle ore 15,02.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti

E 1,00
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