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Interviene il dottor Domenico Fiordalisi, procuratore della Repub-

blica di Lanusei.

Assistono alla seduta, ai sensi dell’art. 23 comma 6 del Regolamento
interno, i collaboratori della Commissione, dottoressa Antonietta Gatti e
capitano Paride Minervini.

I lavori hanno inizio alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

PRESIDENTE. Colleghi, desidero informarvi che, a seguito delle de-
liberazioni a suo tempo adottate, una delegazione della Commissione, da
me diretta, e composta dai senatori Caforio, Granaiola e Gallo, si è recata
a Lecce, su invito del professor Minelli, nostro consulente, per prendere
parte ad un incontro svoltosi a latere del Convegno di immunologia orga-
nizzato da Imid Project, in collaborazione con la Regione Puglia e con
l’Università del Salento. La riunione è stata dedicata all’individuazione
di protocolli diagnostico-terapeutici condivisi e dedicati per le malattie
da uranio, tema che investe (sia pure indirettamente, in quanto svolto so-
prattutto dal punto di vista medico), problematiche rilevanti per la nostra
inchiesta.

Nel mio intervento ho ricordato che a suo tempo la Commissione fu
informata dal professor Minelli dell’intenzione dell’assessore alla sanità
della Regione Puglia, professor Fiore, di valorizzare il Centro IMID di
Campi Salentina e di farne una struttura di studio e di cura per le malattie
che hanno colpito i nostri militari. Ho pertanto rappresentato all’assessore
Fiore, che peraltro era già stato da noi ascoltato su questo tema, e al pro-
fessor Minelli l’attenzione con cui tale iniziativa è seguita da me personal-
mente e da tutta la Commissione.
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Nel suo intervento, il professor Fiore, dopo aver ringraziato la Com-

missione per la sua presenza, ha tenuto a sottolineare lo sforzo profuso

dall’associazione IMID, che riunisce in un’unica struttura medici e pa-

zienti, per affermare una scelta volta a superare il paradigma culturale

dello specialismo che, a suo avviso, pur avendo conseguito notevoli suc-

cessi, può rivelarsi inadeguato laddove non realizzi un approccio sistemico

e globale ai processi patologici. A tale proposito, l’assessore ha segnalato
come la rilevata connessione tra alcune patologie e particolari condizioni

ambientali abbia anche consentito di mettere insieme i profili sanitari e le

problematiche di organizzazione del territorio sollecitando un dialogo con

la Regione e con gli Enti territoriali basato sul perseguimento di obiettivi

comuni. Il professor Fiore ha quindi auspicato che, pur nelle attuali diffi-

coltà del sistema sanitario regionale che hanno indotto all’adozione di un

piano di risanamento particolarmente doloroso, sia possibile stabilire an-
che delle collaborazioni a livello internazionale ed ha richiamato lo stretto

rapporto di collaborazione già in essere con l’Università del Salento, che

accentua una vocazione geografica preesistente, verso il dialogo con l’area

balcanica e quindi verso lo studio e la ricerca rivolti anche a territori nei

quali sono state usate in passato armi all’uranio impoverito.

Il professor Minelli ha anch’egli ringraziato la Commissione per la

sua presenza ed ha quindi richiamato le finalità dell’incontro, volto ad am-

pliare l’ottica dell’approccio alle malattie dei militari e dei civili residenti

nei teatri operativi per rilevare come, oltre alle patologie tumorali, possano

verificarsi malattie invalidanti di origine infiammatoria, per le quali attual-

mente non vi sono protocolli di cura condivisi. D’intesa con altri istituti

universitari, si sta quindi lavorando per definire le patologie, individuare
i marcatori ed applicare protocolli terapeutici stabilizzanti.

Negli interventi successivi il dottor Marcello Chieppa ha sottolineato

come per le patologie dei militari sia necessario individuare i fattori coin-

volti nell’induzione dell’infiammazione sistemica cronica, adottando tera-

pie conseguenti e valutando anche il fattore di rischio sul piano della con-

figurazione genetica. Ha quindi illustrato una proposta preliminare per lo
studio sui militari reduci da missioni in zone a rischio derivante dall’espo-

sizione a fattori tossici.

È quindi intervenuto il professor Enrico Sabbioni, direttore di labora-

torio di nanotossicologia di Rovigo, che ha richiamato la sua esperienza di

studio presso il Veteran Hospital di Baltimora, in cui erano ricoverati i

reduci del Golfo, e per alcuni dei quali era stata riscontrata la presenza
di uranio nelle urine. Il professor Sabbioni ha quindi espresso l’opinione

che l’uranio impoverito non presenta particolari caratteristiche di tossicità

e che debba essere prestata invece attenzione agli effetti delle nanoparti-

celle prodotte dalle elevate temperature sprigionate dall’impatto dei proiet-

tili all’uranio impoverito sui bersagli, materia di cui si è occupata la dot-

toressa Gatti. Egli ha però invitato ad un atteggiamento di maggiore pru-

denza per quanto concerne il riferimento alle nanopatologie, considerato
che l’accertamento di un rapporto di interazione delle nanoparticelle con



i tessuti umani non implica di per sé che queste ultime possano essere in-
dicate con assoluta certezza come le cause dell’insorgere delle malattie.

Il professor Sabbioni ha quindi dato conto della recente fondazione
della Società Italiana di Nanotossicologia, sottolineando il carattere multi-
disciplinare di tale disciplina – tuttora arretrata rispetto alle nanotecnolo-
gie – ed ha manifestato l’intenzione di aprire una sezione che si occupi
della problematica dell’uranio impoverito nell’ambito del laboratorio da
lui diretto, al fine di offrire un punto di riferimento alle attività di ricerca
già esistenti. Ha quindi sottolineato l’importanza del progetto che si ac-
cinge a sottoporre all’INAIL, con il coinvolgimento di tre Università, re-
lativo alla campionatura dei soggetti esposti alle nanoparticelle, da collo-
care nell’ambito della banca dati già esistente a Chieti. Sarebbe cosı̀ pos-
sibile dare vita ad un biorepositorio, suscettibile di fornire il materiale di
base per la ricerca sullo sviluppo delle nanopatologie.

Il professor Carlo Storelli, preside della facoltà di scienze dell’Uni-
versità del Salento, ha illustrato i temi della collaborazione tra l’Università
stessa e il Centro IMID di Campi Salentina, propedeutica alla creazione di
un centro di eccellenza di ricerca e cura.

È quindi intervenuto il professor Michele Maffia, presidente del corso
di laurea in biotecnologie dell’Università del Salento, sulle problematiche
della sensibilità chimica multipla, mentre il professor Paolo Fiorina ha ap-
profondito i temi dell’approccio terapeutico alle nanopatologie, segna-
lando potenziali opportunità e rischi della nanomedicina e, anche sulla
base della sua esperienza di ricerca presso l’Harvard Medical School di
Boston, si è soffermato sulle proprietà immunologiche delle cellule stami-
nali e sul loro impiego come potenziale terapia per le patologie infiamma-
torie.

Il tenente colonnello Carlo Calcagni, consulente della Commissione,
ha quindi segnalato come l’attività di ricerca debba certamente guardare
alla predisposizione genetica, ma al tempo stesso debba orientarsi ad
una precisa conoscenza delle modalità di impiego del personale militare
nei teatri operativi, indispensabile per conoscere il grado di maggiore o
minore esposizione e di indicare quali dispositivi di protezione individuale
possono essere utilizzati per neutralizzare o quantomeno ridurre i fattori di
rischio. Durante il suo impiego in Bosnia, nel periodo di massima esposi-
zione a fattori di rischio, tali dispositivi, a suo avviso, non erano infatti
presenti.

Tali essendo le tematiche affrontate nel corso dell’incontro, ho rite-
nuto di concludere assicurando l’interesse della Commissione a proseguire
nell’approfondimento dei temi relativi alla ricerca e alla cura delle patolo-
gie del personale militare, non senza avere auspicato una collaborazione
con i vertici delle autorità sanitarie militari.

Comunico che nella seduta del 9 marzo scorso sono state rese alla
Commissione alcune dichiarazioni da parte dei rappresentanti del Coordi-
namento nazionale danneggiati da vaccini (CONDAV), con riferimento in
particolare ad alcune opinioni espresse dalla dottoressa Gatti, qui presente.
Orbene, la dottoressa Gatti ha ritenuto di fare alcune precisazioni al ri-
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guardo, facendo pervenire a questa Commissione una nota acquisita agli
atti e che resta dunque a disposizione di tutti i colleghi. Ove la dottoressa
Gatti consenta, di tale lettera verrà data notizia agli interessati.

Peraltro, in occasione della seduta di ieri, nel corso di un commosso
intervento, il signor Rinaldelli, genitore di un giovane militare deceduto,
non ha mancato di far sapere che nelle dichiarazioni rese dagli altri mem-
bri del CONDAV nella seduta del 9 marzo non c’era alcuna intenzione di
mettere in discussione la serietà dell’approccio scientifico della dottoressa
Gatti. Invito pertanto la dottoressa Gatti a prendere atto di questa precisa-
zione e di quanto è emerso nell’audizione di ieri, che è certamente utile
all’inchiesta che stiamo conducendo.

È pervenuta infine un’altra nota, a firma del Capo dell’ufficio legisla-
tivo del Ministero della difesa, generale Del Sette, relativa ad un quesito
che era stato formulato in una precedente seduta dalla senatrice Granaiola,
in cui si precisano le motivazioni che hanno indotto l’amministrazione
della Difesa ad interporre appello contro le sentenze di condanna al risar-
cimento dei danni per le conseguenze derivanti dall’esposizione all’uranio
impoverito, adottate in primo grado dal tribunale di Roma. Alla collega
Granaiola è stata inviata copia di tale nota rispetto alla quale potranno
eventualmente formularsi controdeduzioni.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del dottor Domenico Fiordalisi, procuratore della Repubblica di Lanusei

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del dottor Do-
menico Fiordalisi, procuratore della repubblica di Lanusei, che ringra-
ziamo per la presenza.

Signor procuratore, lei conosce la missione di questa Commissione
perché ne avrà letto la delibera istitutiva; siamo dunque pronti ad ascoltare
se, con riferimento al suo lavoro e compatibilmente con esso, possa rife-
rirci l’opinione che ha maturato sulla base dell’esperienza conseguita. Noi
ne faremo il miglior uso possibile.

Considerato che l’audizione odierna ha per oggetto le delicate que-
stioni affrontate nell’ambito dell’indagine giudiziaria avviata dalla Procura
di Lanusei relativamente alla situazione del Poligono di Salto di Quirra, ai
sensi dell’articolo 6, comma 1, della Deliberazione istitutiva del 16 marzo
2010 e dell’articolo 13, comma 1, del Regolamento interno, propongo ai
colleghi che da questo momento i lavori proseguano in seduta segreta:
quindi tutto ciò che il procuratore riferirà non potrà essere comunicato al-
l’esterno. Non facendosi osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 14,40).

(I lavori riprendono in seduta pubblica alle ore 15,30).
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PRESIDENTE. Procuratore Fiordalisi, la ringraziamo per il prezioso
contributo offerto ai lavori della nostra Commissione. All’occorrenza non
mancheremo di chiederle di illuminarci sugli elementi di novità che l’in-
dagine in divenire potrà fornire, ovviamente senza voler sovrapporci alla
sua missione che chiaramente è diversa.

Dichiaro conclusa l’audizione.

I lavori terminano alle ore 15,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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