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Interviene il dottor Antonio Onnis, Coordinatore della Commissione

tecnica di esperti del progetto di caratterizzazione ambientale del Poli-
gono interforze di Salto di Quirra, accompagnato dall’ingegner Ferdi-

nando Codonesu, membro della stessa Commissione.

I lavori hanno inizio alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Avverto che verrà redatto e pubblicato il Resoconto
stenografico della seduta odierna.

Dispongo altresı̀, ai sensi dell’articolo 13, comma 3 del Regolamento
interno, l’attivazione del circuito audiovisivo.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dò lettura di una lettera inviatami
in data 10 febbraio 2011, su incarico del Capo dello Stato, dal consigliere
del Presidente della Repubblica per gli affari giuridici e le relazioni costi-
tuzionali, dottor Salvatore Sechi, in risposta alla lettera inviata dalla Com-
missione il 26 gennaio 2011: «Illustre Presidente, il Presidente della Re-
pubblica mi ha incaricato di rispondere alla lettera da Lei inviata, concer-
nente alcune considerazioni relative ai lavori della Commissione parla-
mentare d’inchiesta sull’uranio impoverito.

Il Capo dello Stato è consapevole dell’importanza e della delicatezza
dell’indagine che la Commissione da Lei presieduta è chiamata ad affron-
tare ed auspica che si possa giungere ad un risultato il più possibile con-
diviso, cosı̀ come è stata la deliberazione di volerlo informare,« – è stata
rilevata quindi questa circostanza di non poco conto – »che tenga conto
delle risultanze emerse nel corso della discussione al pari delle legittime
aspettative delle vittime e dei loro familiari.

Certo che la Commissione saprà assolvere questo non facile compito
con equilibrio e serenità, il Presidente Napolitano invia a Lei e a tutti i
componenti un augurio di buon lavoro e un cordiale saluto, al quale,
con l’occasione, unisco il Mio personale».

Dispongo che la nota, acquisita a verbale, venga trasmessa alla Pre-
sidenza del Consiglio, che pure era stata informata di questa comunica-
zione, e al Ministro della difesa.

Se non vi sono osservazioni, cosı̀ resta stabilito.
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Si è inoltre avuta notizia del fatto che la Commissione bilancio del
Senato, esaminando il provvedimento di proroga delle missioni internazio-
nali (nel quale vi è la norma inserita dalla Camera dei deputati per faci-
litare le procedure amministrative di accertamento e liquidazione degli in-
dennizzi in favore delle persone che si ammalano), nutriva alcune perples-
sità sulla copertura finanziaria giacché la disposizione, come concepita
dalla Camera dei deputati, poteva far pensare ad una dilatazione dell’im-
pegno di spesa. Cosı̀, però, non è. A tutti i membri della Commissione,
che pure si sono mobilitati, ed anche al Sottosegretario di Stato che segue
il provvedimento rappresentiamo l’esigenza di prestare attenzione perché,
se si modificasse quella norma, torneremmo nella impossibilità di liqui-
dare gli indennizzi, cosı̀ come si è verificato fino ad oggi. Il rappresen-
tante del Governo mi ha poc’anzi confermato che sull’argomento è forte-
mente determinato – quanto lo è stata questa Commissione che lo ha au-
spicato, con una nota diretta ai Presidenti del Senato e della Camera e al
Ministro della difesa – a far sı̀ che l’emendamento voluto dalla Camera
venga mantenuto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del dottor Antonio Onnis, Coordinatore della Commissione tecnica di
esperti del progetto di caratterizzazione ambientale del Poligono interforze di Salto
di Quirra

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del dottor Anto-
nio Onnis, Coordinatore della Commissione tecnica di esperti del Progetto
di caratterizzazione ambientale del Poligono interforze di Salto di Quirra,
accompagnato dall’ingegnere Ferdinando Codonesu, membro della stessa
Commissione.

Ringrazio gli intervenuti per la disponibilità e la sollecitudine con cui
hanno aderito all’invito della Commissione, che segue con interesse, ma
anche con preoccupazione, l’evoluzione della vicenda del Poligono inter-
forze di Salto di Quirra e dell’area ad esso circostante. Nelle ultime setti-
mane, infatti, numerose notizie di stampa hanno concorso a richiamare
l’attenzione della pubblica opinione, non solo sarda, sulle condizioni am-
bientali e soprattutto sanitarie della zona. A questo proposito, ritengo che
il dottor Onnis vorrà soffermarsi sull’andamento del monitoraggio ambien-
tale promosso dal Ministero della difesa, rispetto al quale – è bene ricor-
darlo – la Commissione tecnica da lui coordinata svolge un’attività di va-
lutazione e di analisi. In particolare, dai documenti che ci ha cortesemente
trasmesso e che sono stati inviati a tutti i componenti della Commissione,
risulta che negli ultimi mesi si è registrata una «apparente stasi dei lavori
o, quantomeno, un evidente rallentamento dei flussi informativi sulle atti-
vità in corso», sulla quale – se tale giudizio è confermato – sembra oppor-
tuno un approfondimento, anche perché ci si riferisce soprattutto al lotto 3,
riguardante il tema – di particolare interesse per la Commissione – dell’a-
nalisi degli elementi chimici in matrici ambientali e biologiche. Dalla re-



lazione del dicembre 2009, infatti, si evince che il lavoro svolto per questo

lotto suggeriva vari approfondimenti che, però, al gennaio 2011 risultereb-

bero ancora da completare. Poiché in questi giorni una parte delle rela-

zioni conclusive del progetto è stata resa pubblica, ci sembra opportuno

disporre di un quadro più esauriente circa l’andamento complessivo dei

lavori, su quanto è stato fatto per il monitoraggio ambientale e su quanto

resta ancora da fare.

Segnalo poi il giudizio espresso dal dottor Onnis, a nome della Com-

missione tecnica, nella lettera del gennaio di quest’anno ai componenti del

Comitato di indirizzo territoriale, circa, cito testualmente, «la natura par-

ziale delle iniziativa programmate rispetto alle attese di comprensione

della relazione tra determinanti ambientali in studio e situazione sanitaria

del territorio». Giova ricordare a questo proposito che il decreto del Mini-

stro della difesa del 28 aprile 2008, istitutivo del Comitato di indirizzo ter-

ritoriale, ha accolto solo in parte le indicazioni della relazione conclusiva

dell’inchiesta parlamentare svolta nella passata legislatura. Quest’ultima,

infatti, segnalava la necessità che le competenti autorità militari e civili

intraprendessero un’attività di monitoraggio sanitario e ambientale teso a

chiarire l’eventuale presenza in loco di agenti inquinanti o di altri fattori

di rischio per la salute umana. Il citato decreto ministeriale, invece, si ri-

ferisce soltanto al monitoraggio ambientale.

Poiché nel frattempo sono circolate altre notizie circa la situazione

sanitaria dell’area, non ultime le relazioni del dottor Mellis e del dottor

Lorrai, la Commissione è interessata ad acquisire le valutazioni della

Commissione di esperti sugli ulteriori passi da compiere, anche in rap-

porto al fatto che, come la stessa Commissione afferma, il lavoro di mo-

nitoraggio ambientale condotto può rappresentare un prologo di ulteriori

lavori dedicati agli aspetti sanitari-epidemiologici. A questo proposito, pe-

raltro, ricordo che l’assessore alla sanità della Regione Sardegna, nell’au-

dizione del 19 gennaio, osservò che l’ipotesi secondo la quale il 65 per

cento degli allevatori residenti nelle aree circostanti il Poligono di Salto

di Quirra si sarebbe ammalato di leucemia o di linfoma negli ultimi dieci

anni, sarebbe stata formulata in base a testimonianze raccolte dai dottori

Mellis e Lorrai in modo non sistematico e non supportate, sotto il profilo

epidemiologico, dall’accertamento del nesso tra le attività svolte nel Poli-

gono di Salto di Quirra e l’insorgere delle patologie, né da una analisi

della natura delle stesse. A questo punto sarebbe opportuno sapere dalla

Commissione tecnica se sia a conoscenza di iniziative sistematiche intra-

prese dalle ASL o dagli enti locali per avviare un lavoro di monitoraggio

sanitario del territorio, anche in relazione all’inchiesta avviata dalla pro-

cura di Lanusei, e, in particolare, se ritenga opportuna l’iniziativa della

Commissione di investire di tale problematica l’Istituto superiore di sanità.

Questo è nella logica della nostra missione e nel desiderio di collaborare,

per quanto possibile e per quanto occorre, con la Regione Sardegna, che in

questo momento vive una situazione di grande travaglio, di cui il senatore

Scanu si fa sensibilmente ed adeguatamente interprete.
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ONNIS. Signor Presidente, in via preliminare abbiamo fornito alla
Commissione documenti di inquadramento di carattere generale sul per-
corso seguito e soprattutto sui presupposti del progetto di caratterizzazione
ambientale, nonché sulle ipotesi di modifica e di intervento in corso d’o-
pera.

Il Presidente ha opportunamente richiamato alcuni elementi fonda-
mentali quali, innanzi tutto, la natura essenzialmente ambientale e non sa-
nitaria dell’indagine (diversamente da quanto facevano immaginare gli
strumenti normativi di riferimento). Sotto il profilo sanitario esiste soltanto
un’iniziativa del sistema veterinario per lo svolgimento di accertamenti
sulla presenza di contaminanti chimici negli animali e nei prodotti alimen-
tari da essi derivati. Questo era lo scenario di partenza. Uno dei punti su
cui la Commissione chiede informazioni concerne i tempi e quindi il ri-
tardo rispetto alle previsioni iniziali del progetto. Infatti, il progetto di ca-
ratterizzazione ambientale si sarebbe dovuto concludere entro 12 mesi,
sulla base dei termini fissati nei contratti stipulati dal Ministero della di-
fesa con le ditte incaricate di svolgere le ricerche. In realtà, la dilatazione
dei tempi, fino a circa 24 mesi di lavoro, è stata determinata da alcuni ele-
menti che ho già richiamato, come la necessità di revisione in corso d’o-
pera dei contratti e quindi dei percorsi tecnici legati all’esecuzione dei
progetti e, conseguentemente, di rinegoziazione delle condizioni di affida-
mento dei lavori con le ditte appaltatrici.

Il secondo elemento che ha determinato un allungamento dei tempi –
anche se con un effetto positivo – è stato l’ingresso nel progetto dell’A-
genzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna (Arpas),
la cui partecipazione inizialmente non era prevista né come soggetto com-
ponente degli organi che dovevano eseguire il progetto né come soggetto
terzo di validazione delle attività, dei metodi e dei risultati a cui il pro-
getto avrebbe dato esito. La Commissione tecnica ha insistito sin dai primi
mesi del suo insediamento sull’indispensabilità del coinvolgimento nel
progetto dell’Arpas a garanzia di una valutazione terza ed indipendente
dei dati analitici e della qualità dei metodi. Dunque, il ritardo è dipeso an-
che dal fatto che i soggetti che istituzionalmente avrebbero potuto chia-
mare in causa l’Arpas (Regione, amministrazioni provinciali e Comuni)
hanno avuto difficoltà a correlarsi tra loro per determinare tale ingresso.

Il mancato rispetto dei tempi di consegna, quindi, si spiega sulla base
di queste considerazioni e non dipende da inerzie imputabili ad alcuni sog-
getti in campo.

La maggiore articolazione del progetto, sia in termini di determina-
zioni da eseguire che di complessiva razionalizzazione, è stata una delle
cause del ritardo cui si è aggiunto anche quello dovuto all’ingresso del-
l’Arpas. Tuttavia la Commissione tecnica non ha difficoltà a dichiararsi
in parte colpevole di questi ritardi, visto che il risultato ottenuto è stato
quello di un complessivo miglioramento dell’assetto del progetto.

Nel corso delle indagini, le conclusioni tratte da alcuni elementi in-
formativi, emersi in modo più o meno estemporaneo, non sono state og-
getto di valutazione da parte della Commissione tecnica. Mi riferisco ai
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dati rilevati nella relazione (citata dallo stesso Presidente) dei due medici
veterinari, dottor Mellis e dottor Lorrai, per la parte contenente notizie su
valori analitici che non sembrano idonei ad essere assunti come base per
lo sviluppo di una ricerca epidemiologica di carattere sistematico. Attual-
mente è in corso un’intensa, accorta e sistematica attività di valutazione
dei dati comunicati dalle ditte appaltatrici, a cura dell’Arpas e della Com-
missione tecnica. Quest’ultima ha programmato, per lunedı̀ e martedı̀ della
prossima settimana, di riunirsi per una valutazione complessiva e per la
redazione di una relazione conclusiva. Non dubito che dall’analisi dei
dati e della qualità dei metodi seguiti si possa fornire un serio contributo
all’analisi del territorio, sotto il profilo ambientale.

Desidero segnalare alcuni elementi che a noi appaiono critici, ma che
comunque dovranno essere approfonditi nei prossimi giorni. Innanzi tutto,
occorre ancora completare l’assemblaggio dei dati raccolti, al fine di rica-
vare informazioni statisticamente significative sulle materie oggetto del-
l’indagine. Il settore veterinario, che sta procedendo all’analisi dei dati, se-
gnala alcuni errori di cui non riusciamo ancora a valutare la marginalità,
perché le georeferenziazioni di alcuni campioni fatti su animali non sareb-
bero corrette. Stiamo cercando di capire come ciò possa essere accaduto e
quanto possa modificare le valutazioni complessive.

In secondo luogo, vi è il problema della raccolta e dello studio dei
dati epidemiologici sul territorio ovvero della capacità di comprendere
un fenomeno percepito e segnalato, che ha provocato in quell’area morti
e malati di tumore. Alcune ricerche di epidemiologia descrittiva testimo-
nierebbero la rilevanza di questi dati; tuttavia, in quel territorio non esi-
stono studi epidemiologici sistematici e mirati ad una verifica della situa-
zione ed eventualmente alla definizione del rapporto di causalità tra fattori
di inquinamento ambientale ed insorgenza di un certo tipo di patologie.
Sul piano dei contenuti e dei dati mi permetto di segnalare uno studio ese-
guito nel 2005 da un gruppo di studio di cui facevano parte il dottor An-
nibale Biggeri, membro del dipartimento di statistica «G. Parenti», Uni-
versità di Firenze, e il senatore Felice Casson, e pubblicato nel 2006 in
un numero monografico della rivista «Epidemiologia e prevenzione».
Tale studio è stato condotto sulla base di un progetto europeo che ha esa-
minato una serie di aree militari, minerarie, industriali e civili della Re-
gione Sardegna; in sostanza, tale ricerca ha dato uno sguardo d’insieme,
da satellite, alla situazione della Sardegna. Per tutte le aree militari
sono stati evidenziati alcuni dati in maniera molto generica, ma è stata
confermata l’assenza di uno studio epidemiologico ad hoc.

Anche per questo, come abbiamo avuto modo di ripetere più volte
negli ultimi mesi, riteniamo sia ormai giunto il momento di impostare
uno studio epidemiologico sistematico. Presenterò, dunque, una proposta
alla Commissione tecnica (che ritengo sarà senz’altro condivisa da alcuni
suoi componenti) per promuovere la costituzione di un board scientifico,
al fine di predisporre un progetto di studio epidemiologico non descrittivo,
che indaghi sul nesso causale tra inquinamento ambientale ed insorgenza
delle patologie; tale progetto potrebbe coinvolgere il gruppo che ha già
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svolto il lavoro di base, l’Istituto superiore di sanità ed altri istituti di ri-
cerca che, in ambito nazionale, hanno dato prova di competenza rispetto a
tale tema.

Al riguardo segnalo due interessanti studi epidemiologici: uno è stato
condotto nell’area di Falconara Marittima, teso alla definizione dei rap-
porti causa-effetto tra aumento di morbosità e mortalità per tumore e de-
terminanti ambientali; l’altro (una perizia disposta su mandato della magi-
stratura), che sembra aver offerto alcune conclusioni molto importanti dal
punto di vista epidemiologico-sanitario e soprattutto è stato eseguito con
un rigore metodologico che dovrebbe sempre caratterizzare questo tipo
di studio, è stato condotto sulla vicenda, che credo sia a tutti ben nota,
delle emissioni di Radio Vaticana e della postazione radar di Mariter.

Non aggiungo altro sui dati, ma naturalmente sono disponibile ad ap-
profondire qualunque aspetto, ascoltando anche le eventuali puntualizza-
zioni offerte dall’ingegner Codonesu.

Ripeto, dunque, che da circa dieci giorni sono stati completati i rap-
porti relativi alle attività delle ditte. L’Arpas, con la quale siamo in con-
tatto per evidenziare in progress eventuali osservazioni o problemi, sta
procedendo. Nei prossimi giorni la Commissione tecnica, che – come
noto – è costituita da sei persone, effettuerà un primo confronto, sul quale
predisporrà la relazione finale che, con buona approssimazione, penso
possa essere completata e quindi presentata al comitato di indirizzo terri-
toriale entro la prima metà del mese di marzo.

Per quanto riguarda l’indagine giudiziaria sulla cosiddetta «sindrome
di Salto di Quirra» promossa dal procuratore di Lanusei, il dottor Fiorda-
lisi, sottolineo che al momento la Commissione tecnica non è stata inter-
pellata. Naturalmente siamo disponibili ad offrire alle autorità giudiziarie,
qualora sia richiesto, qualunque tipo di informazione in nostro possesso.

CODONESU. Signor Presidente, intervengo solo a completamento,
perché il dottor Onnis ha già descritto esaurientemente il quadro. Desidero
aggiungere solo due considerazioni, visto che codesta Commissione si oc-
cupa di uranio impoverito. Innanzi tutto, il quarto lotto del progetto ri-
guarda la predisposizione di un sistema informativo ambientale, costituito
da apparecchiature e da software dedicati, finalizzato a monitorare il ter-
ritorio anche sotto il profilo dell’inquinamento elettromagnetico. A tale
proposito, sottolineo che la Commissione tecnica ha più volte sostenuto
– lo ribadisce anche in tale sede – l’esigenza che questo sistema di moni-
toraggio sia in mano pubblica, al fine di garantire il personale militare ed i
civili residenti sul territorio. Questa è la migliore garanzia che possiamo
avere ed i motivi mi sembrano evidenti.

Rispetto al discorso più strettamente ambientale, come già eviden-
ziato dal dottor Onnis, il progetto di caratterizzazione ambientale di Salto
di Quirra fotografa in maniera più o meno precisa – si spera sia il più
completo possibile – la situazione attuale, ma non ricostruisce gli scenari
del passato. Infatti, anche consultando la documentazione conservata al-
l’interno del poligono, non è facile ricostruire l’attività degli ultimi 20 o
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30 anni; peraltro, in passato la registrazione delle attività del poligono
mancava dell’attuale accuratezza.

In particolare, è estremamente difficile rilevare la presenza di uranio
impoverito sul territorio perché bisogna considerare anche gli aspetti lito-
logici: spesso si rischia di confondere la rilevazione dell’uranio naturale
con i contributi dell’uranio impoverito. A distanza di tempo, rilevare que-
ste tracce nell’ambiente è pressoché impossibile, mentre è più facile tro-
vare tracce sulle matrici biologiche, rafforzando quindi la ricerca sanitaria
ed epidemiologica (l’unica che può fornire risposte apprezzabili); senza
dubbio occorre evitare il rischio di effettuare ulteriori approfondimenti,
che si possono definire di carattere ambientale, ma che in realtà ripetono
esperienze già fatte. Ricordo che il territorio è già stato attentamente esa-
minato da una società della Regione Sardegna (Progemisa Spa); inoltre, è
stata effettuata un’analisi ambientale molto dettagliata dall’Università di
Siena. Oggi si può affermare che l’80 per cento delle tipologie di analisi
effettuate soprattutto dal lotto 3 sia già stato eseguito dall’Università di
Siena. Ripeto quindi che, se nel prossimo futuro verranno fatte ulteriori
indagini, queste dovranno riguardare due o tre aspetti, che non manche-
remo di segnalare nella nostra relazione finale, evitando esperienze già
fatte e concentrandosi esclusivamente, con le metodologie indicate dal
dottor Onnis, sul fronte sanitario ed epidemiologico.

PRESIDENTE. Informo che la Commissione tecnica mista di esperti
è stata istituita dal Ministero della difesa ed è composta dal dottor Onnis,
coordinatore, che evidentemente è un libero professionista.

ONNIS. Sono un medico di sanità pubblica e medico del lavoro.

PRESIDENTE. Quindi, è del Servizio sanitario nazionale.

ONNIS. Esatto. Ora sono dipendente dall’azienda sanitaria locale di
Cagliari.

PRESIDENTE. Poi, è composta dall’ingegner Fernando Codonesu,
esperto designato dai sindaci. Si intendono i sindaci interessati dell’area?

CODONESU. Esatto.

PRESIDENTE. Sono di estrazione politica diversa?

CODONESU. Sı̀.

PRESIDENTE. Evidentemente si tratta di persona di fiducia di tutti.

Poi, vi sono l’ingegner Alessandro Murgia, assessore all’ambiente
della Regione Sardegna; il professor Marco Schintu, dipartimento sanità
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pubblica, Università di Cagliari; l’ingegner Antonella Cugliandolo, Alenia
Aeronautica; l’ingegner Armando Benedetti, CISAM di Pisa.

ONNIS. È il centro studi interforze della Difesa.

PRESIDENTE. Data la diversa provenienza dei suoi componenti, la
Commissione dovrebbe essere molto «asettica».

ONNIS. Dei sei componenti, quattro sono nominati dalla componente
civile del Comitato misto di indirizzo territoriale e due (gli ultimi che lei
ha citato) dalla componente militare.

PRESIDENTE. Dò ora la parola ai colleghi che intendono interve-
nire, iniziando dal senatore Scanu che in quanto sardo avverte il problema
in misura maggiore.

SCANU (PD). Signor Presidente, ringrazio il dottor Onnis e l’inge-
gner Codonesu per l’efficacia delle rispettive relazioni, ancorché proposte
in modo utilmente sintetico. Nel tentativo di comprendere meglio quanto è
stato riferito provo a ripetere ciò che ho capito, pregandovi di integrare e,
se necessario, di correggere eventuali errori che dovessi commettere nella
mia esposizione.

La prima affermazione del dottor Onnis, ripresa dall’ingegner Codo-
nesu, è che l’indagine è quasi esclusivamente di tipo ambientale e non sa-
nitario. Signor Presidente, ritengo che questa sia una circostanza dirimente
perché le finalità dell’inchiesta in corso, benché articolate in modo ampio,
sono riconducibili in larga misura a questioni di tipo sanitario, mentre la
Commissione tecnica – che pure ha lavorato nel miglior modo possibile –
per la sua composizione e per l’attività finora svolta si occupa quasi esclu-
sivamente dell’ambito ambientale.

Il dottor Onnis, in via preliminare, ha illustrato alcune criticità, la
prima delle quali riguarderebbe la campionatura sviluppata nell’ambito ve-
terinario che – a suo avviso – non appare adeguatamente corretta perché è
stata svolta senza osservare protocolli e procedure standardizzate. A tale
proposito vorrei chiedere quali effetti potrebbe comportare il mancato ri-
spetto di un protocollo canonico.

La seconda criticità riguarda l’esistenza di studi di epidemiologia
«descrittiva», che sono cosa diversa dalle ricerche epidemiologiche ad

hoc. Si intuisce che gli studi di epidemiologia descrittiva risultino più light
rispetto a quelli di epidemiologia ad hoc, che appaiono invece più mirati,
puntuali e specifici. In ogni caso, poiché dall’epidemiologia descrittiva ri-
sulta una presenza anomala di tumori nell’area circostante il poligono di
Salto di Quirra, suppongo che il dottor Onnis, proprio per ragioni di rigore
scientifico, abbia voluto usare tale espressione per esprimere la valuta-
zione secondo la quale vi sarebbe una presenza anomala di tumori che
possono essere legati a fattori sanitari o ambientali. A questo proposito
mi interessa sapere – purché ciò non sembri una forma involontaria di
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scortesia – se l’uso di tale espressione rappresenti un atteggiamento pru-
denziale anche se, invece, in cuor suo, il dottor Onnis ha già maturato al-
tre idee. Infatti, in attesa di un’indagine epidemiologica ad hoc, a seconda
del livello di anomalia nell’incidenza di questi tumori, ci si può sentire
nella condizione di esprimere un’opinione: una «leggera» anomalia si ag-
gancerebbe comprensibilmente ad una connotazione descrittiva; se, però,
l’anomalia fosse grande, forse si potrebbe osare. Non vorrei indurre il dot-
tor Onnis a formulare giudizi che vanno oltre la sua funzione, ma in que-
sta sede è importante avere un riferimento che ci avvicini al famoso nesso
di causalità.

Peraltro, sorprende che una persona concreta e pratica come il dottor
Onnis affermi l’assenza di studi epidemiologici ad hoc per le aree militari.
Come senatore pro tempore, ma anche come sardo, mi auguro che l’asses-
sore alla sanità della Regione Sardegna – che ora non è presente e quindi
mi guardo bene dal parlare di costui in condizioni di contumacia – mani-
festi maggiore prudenza nel fare certe affermazioni. Infatti, i colleghi se-
natori ricorderanno che in una recente audizione svolta in questa Commis-
sione l’assessore alla sanità abbia irresponsabilmente dichiarato che le ri-
cerche svolte finora non hanno evidenziato fenomeni patologici anomali
nell’area del poligono. Vorrei sapere come si possa fare una simile affer-
mazione in assenza di studi epidemiologici ad hoc per quella e per altre
aree.

Signor Presidente, ritengo che ormai siamo giunti all’anno zero o
quasi.

In conclusione, osservo che la proposta del dottor Onnis di predi-
sporre uno studio epidemiologico ad hoc utilizzando competenze di ele-
vato valore scientifico e di assoluta terzietà abbia (???) complementare
alla mozione riguardante una moratoria nell’attività del poligono inter-
forze di Salto di Quirra che la mia parte politica ha presentato e che verrà
esaminata dall’Assemblea del Senato giovedı̀ 18 febbraio.

Chiedo, pertanto, al dottor Onnis di esplicitare maggiormente questa
proposta, indicando in maniera puntuale i vari soggetti che egli ritiene
debbano fare ingresso in commissione, tenuto conto del fatto che la nostra
mozione va nella direzione di attribuire la responsabilità finale all’Istituto
superiore di sanità.

CAFORIO (IdV). Signor Presidente, in questi giorni abbiamo appreso
da notizie di stampa che le esercitazioni armate presso il poligono di Salto
di Quirra saranno bloccate per almeno due mesi. Infatti, il procuratore di
Lanusei, Domenico Fiordalisi, ha avviato un’inchiesta sulla cosiddetta
«sindrome di Quirra», con l’apertura di un fascicolo contenente capi di
imputazione molto gravi (omicidio plurimo, violazione ambientale, omis-
sione di atti di ufficio in relazione a controlli sanitari) e con il sequestro di
ben otto bersagli del poligono.

Anche in riferimento alle preoccupazioni espresse dal collega Scanu,
propongo che venga audito da codesta Commissione il procuratore Fiorda-
lisi, al fine di conoscere gli elementi e le motivazioni che hanno indotto la
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procura di Lanusei ad avviare questa inchiesta e a porre in essere il seque-
stro dei bersagli.

La mia richiesta è legata anche alle affermazioni del direttore gene-
rale della sanità militare, Ottavio Sarlo, il quale nel corso dell’audizione
svolta il 13 ottobre scorso si è sbilanciato dichiarando l’affidabilità degli
studi compiuti nei periodi 2002-2004 e 2007-2008 che non hanno eviden-
ziato elementi inquinanti nell’area del poligono di Salto di Quirra.

GALLO (PdL). Signor Presidente, mi scuso con lei e con i nostri
ospiti per essere arrivato in ritardo e, quindi, per non aver potuto ascoltare
interamente la relazione.

Agli atti della Commissione abbiamo i risultati del progetto «Si-
gnum», che ha riguardato i militari impiegati in missioni all’estero.
Oggi, invece, siamo impegnati nell’audizione dei rappresentanti di un’altra
commissione, che si interessa di un poligono di tiro sul territorio nazio-
nale. L’obiettivo principale della nostra Commissione è di verificare se
esiste un nesso causale tra l’uranio impoverito e l’insorgenza di gravi pa-
tologie.

A mio avviso, dovremmo costituire un gruppo di lavoro interno alla
Commissione, eventualmente assistito dai consulenti, che tenga conto
delle diverse esperienze e verifichi sul campo l’effettiva presenza di nano-
particelle di metalli pesanti, anche a seguito dell’esplosione di muniziona-
menti vari. A me sembra strano che vi siano relazioni che escludano pa-
tologie collegabili con l’uranio impoverito ed altre che invece non le
escludano, per poi concludere di non capire niente, rischiando di rinviare
la decisione. Visto che l’oggetto misterioso è l’esplosivo, con relativa
combustione, perché non si fanno, con obbligo di relazione, esperimenti
con armi usate all’estero sui territori dei poligoni di tiro, specialmente
su campi sequestrati, ed indagini per verificare se esistano nanoparticelle
riconducibili all’esplosione e se quelle armi presentino problemi? Piuttosto
che stare ad ascoltare relazioni, la Commissione potrebbe avviare un’inda-
gine conoscitiva funzionale, impiegando le armi utilizzate in Iraq o in Af-
ghanistan (saranno disponibili perché i conflitti sono ancora in corso) su
un territorio specifico, affinché in un verbale finale le varie commissioni
si assumano congiuntamente la responsabilità di affermare, nell’interesse
del territorio e delle persone residenti (ed anche per dare soddisfazione
del lavoro svolto da questa Commissione), l’effettiva presenza di fattori
patogeni.

Io andrei in questa direzione da cui mi pare si possano trarre le do-
vute risultanze.

PRESIDENTE. Ringraziamo il dottor Onnis e l’ingegner Codonesu,
ai quali auguriamo ogni migliore successo per il loro lavoro ed una solle-
cita integrazione dell’indagine (mi pare sia nelle loro aspettative oltre che
nei suggerimenti pervenuti dai membri della Commissione), affinché essa,
con le competenze necessarie, non sia solo di natura ambientale, ma anche
di natura epidemiologica. È appena il caso di sottolineare che non hanno
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mancato di assumere tutte le informazioni possibili dagli atti della Com-
missione e delle Commissioni precedenti e di ricondurle alla loro inda-
gine.

Al di là degli effetti dell’amplificazione di carattere mediatico, sotto-
lineo che quanto sta accadendo non possa dipendere dal fatto che l’altro
ieri è stato utilizzato un proiettile. Sembra che questa epidemia sia
«esplosa». Mi auguro, dunque, che le autorità competenti, compresa quella
sanitaria, che certamente saranno sensibili quanto noi, possano dare rispo-
ste e serenità all’opinione pubblica, la quale si è allarmata (cosı̀ come ci
siamo allarmati noi) quando al telegiornale è stato affermato che gli ani-
mali muoiono e le persone si ammalano. La nostra Commissione, però,
non ha questo compito specifico. In ogni caso, con gli interventi di tutti
i colleghi e del senatore Scanu, formuleremo un orientamento in funzione
della nostra missione e delle notizie che abbiamo assunto con riferimento
al poligono di Salto di Quirra.

SCANU (PD). Signor Presidente, concordo con le sue conclusioni e,
considerato l’imminente inizio dei lavori della Commissioni permanenti,
mi permetto di proporre di rinviare ad altra seduta il seguito dell’audi-
zione odierna per consentire ai nostri ospiti di rispondere alle domande
che sono state loro poste.

Concordo inoltre con la proposta formulata dal senatore Caforio di
audire il sostituto procuratore della repubblica Fiordalisi.

PRESIDENTE. Sono d’accordo con il senatore Scanu sull’opportu-
nità di rinviare il seguito dell’audizione odierna ad altra seduta.

Per quanto riguarda la proposta del senatore Caforio, chiederemo al
dottor Fiordalisi se ritenga opportuna un’audizione.

CAFORIO (IdV). Vorrei eccepire che in altre Commissioni d’inchie-
sta non si è mai posto il problema di audire i magistrati che portano avanti
un’inchiesta. Ricordo che questa Commissione ha i medesimi poteri della
magistratura.

Inoltre, sempre da notizie apparse sugli organi di stampa, risulta che
dal 2008 tale poligono sia stato utilizzato non solo dal Ministero della di-
fesa, ma anche da aziende produttrici di armi e da eserciti di altri Paesi
per condurre attività di carattere sperimentale.

SCANU (PD). Anche da prima.

CAFORIO (IdV). Visto che si afferma l’assenza di inquinamento, è
bene approfondire la questione.

PRESIDENTE. Verificheremo tale possibilità con il sostituto procu-
ratore: infatti, è vero che questa è una Commissione d’inchiesta, ma

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 13 –

Commissione parlamentare di inchiesta 17º Res. Sten. (16 febbraio 2011)



non è la prima volta che un giudice non può interferire sull’operato di un
altro giudice. Dunque, verificheremo se allo stato dell’arte può collabo-
rare.

Rinvio dunque il seguito dell’audizione in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,05.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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