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Intervengono il dottor Antonio Angelo Liori, assessore dell’igiene,

sanità e assistenza sociale della Regione Sardegna, il dottor Teodoro Raf-
faele Bilanzone, Direttore generale della previdenza militare, della leva e

del collocamento al lavoro dei volontari congedati (PREVIMIL), accom-
pagnato dal Colonnello Luigi Tommasi.

I lavori hanno inizio alle ore 8,30.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione dell’assessore
dell’igiene, sanità e assistenza sociale della Regione Sardegna, dottor An-
tonio Angelo Liori.

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.

Prima di iniziare l’audizione dell’assessore alla sanità della regione
Sardegna, dottor Liori, al quale porgo il benvenuto ringraziandolo per la
cortese sollecitudine con la quale ha accolto il nostro invito, desidero in-
formare la Commissione che nella seduta di ieri le Commissioni riunite
affari esteri e difesa della Camera dei deputati, nel corso dell’esame in
sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge n.
228 del 2010 in materia di proroga delle missioni internazionali, hanno
approvato l’emendamento 5.1 che mira alla semplificazione e allo snelli-
mento del procedimento di attribuzione dei benefici previsti dalla legge al
personale militare e civile che abbia contratto gravi patologie a seguito
della partecipazione alle missioni medesime. L’esigenza di una modifica
normativa di tale genere è stata fortemente auspicata da tutti i Gruppi po-
litici e da tutti i membri della nostra Commissione, sin dalle prime battute
dell’inchiesta parlamentare, e si è tradotta in una precisa ipotesi di rifor-
mulazione della legge vigente, grazie anche al fattivo contributo dell’uffi-
cio legislativo del Ministero della difesa. Desidero inoltre, anche in questa
sede, dare atto della sensibilità del presidente della Commissione difesa
della Camera dei deputati, onorevole Cirielli, che, in qualità di relatore
sul provvedimento, ha accolto con sollecitudine la mia richiesta di farsi
carico della presentazione della proposta emendativa in questione. Con
il voto delle Commissioni riunite si rende, quindi, possibile il superamento
dei vincoli posti dalla vigente legislazione, soprattutto per quello che ri-
guarda l’obbligo di dimostrare il nesso di causalità tra l’esposizione all’u-
ranio impoverito e l’insorgere della malattia, in relazione all’accertamento
della causa di servizio. Verrebbe cosı̀ ripristinato il senso della normativa
a suo tempo introdotta con l’articolo 1, commi da 562 a 565 della legge
n. 266 del 2005 (finanziaria del 2006), che aveva previsto anche la pro-
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gressiva estensione a tutte le vittime del dovere ed ai soggetti equiparati

dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del ter-

rorismo, includendo tra i soggetti equiparati coloro che, in occasione di

missioni, avessero contratto infermità riconosciute dipendenti da cause

di servizio per le particolari condizioni ambientali e operative. Con la mo-

difica introdotta dalla Camera, viene infatti ricondotta a tale impostazione

la norma di cui all’articolo 2, commi 78 e 79, della legge n. 244 del 2007
(finanziaria 2008), che, avendo disposto in modo difforme dalla predetta

disciplina, ha previsto il riconoscimento della causa di servizio e dei rela-

tivi indennizzi al personale militare e civile italiano impegnato nei teatri di

conflitto o nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale che

avesse contratto infermità connesse all’esposizione e all’utilizzo di proiet-

tili all’uranio impoverito e alla dispersione nell’ambiente di nanoparticelle

tossiche.

In sede di attuazione di tale normativa, con il decreto del Presidente

della Repubblica n. 37 del 2009, il riconoscimento della causa di servizio

è stato subordinato alla dimostrazione della connessione dell’infermità o

della patologia tumorale con l’uranio impoverito: la connessione causale,

come è noto, non è dimostrabile con certezza assoluta, ma la sua introdu-
zione nella normativa ha comportato il coinvolgimento del Comitato di

verifica per le cause di servizio nell’accertamento che l’esposizione all’u-

ranio impoverito e la dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di metalli

pesanti avessero costituito la causa o la concausa delle menomazioni per-

manentemente invalidanti o dei decessi. Dalla complessità di tale procedi-

mento deriva la circostanza, appresa nel corso dell’inchiesta, che ad oggi

nessuna delle pratiche relative al riconoscimento della causa di servizio
per l’esposizione all’uranio impoverito o alle nanoparticelle tossiche è

stata definita dalla competente Direzione generale del Ministero della di-

fesa.

Con il voto delle Commissioni riunite esteri e difesa della Camera si

realizza l’auspicio espresso dalla Commissione di inchiesta presieduta,

nella XV legislatura, dalla senatrice Brisca Menapace e ripreso dalla no-
stra Commissione, circa l’adozione per legge di un criterio probabilistico

– cosı̀ come fu fatto con la legge finanziaria 2005 – che faccia sorgere il

diritto a fruire dei benefici per tutti coloro i quali, avendo preso parte a

missioni di pace, abbiano subı̀to gravi danni alla salute.

In questa sede desidero ringraziare sentitamente, anche a vostro

nome, l’onorevole Cirielli, presidente della Commissione difesa della Ca-
mera e relatore sul provvedimento, per aver dato prova di grande sensibi-

lità nel fare propria e sostenere una proposta che è nata nell’ambito della

nostra Commissione ed ha trovato esplicitazione anche grazie al determi-

nante contributo dell’ufficio legislativo del Ministero della difesa. Si tratta

ora di sostenere la modifica approvata, affinché il voto espresso ieri dalle

Commissioni riunite affari esteri e difesa della Camera dei deputati sia

confermato nel corso delle ulteriori fasi dell’iter parlamentare di conver-
sione fino al voto finale.



Prima di dare la parola al nostro ospite, vorrei ricordare che la situa-
zione del poligono di Salto di Quirra e delle zone circostanti è stata og-
getto di vari interventi delle Commissioni d’inchiesta succedutesi dalla
XIV legislatura in avanti. In particolare, ricordo che la Commissione pre-
sieduta dal senatore Franco effettuò un sopralluogo al Poligono interforze
di Salto di Quirra il 18 ottobre 2005, nel corso del quale furono ascoltati il
comandante, generale Fabio Molteni, ed esponenti della società civile. An-
che nella successiva legislatura, sotto la presidenza della senatrice Brisca
Menapace, fu compiuto un sopralluogo analogo (8-11 luglio 2007), nel
corso del quale si indagò, come peraltro fece la precedente Commissione,
sulle condizioni ambientali ed epidemiologiche all’interno e all’esterno
della struttura, anche mediante prelievi di reperti e matrici ambientali.
In riferimento agli aspetti epidemiologici, furono inoltre svolti una serie
di incontri con rappresentanti delle autorità sanitarie regionali e locali e
con esponenti delle comunità residenti nelle zone limitrofe al poligono.
Ricordo, altresı̀, che siamo in attesa di ricevere le conclusioni dell’inda-
gine svolta da ricercatori indipendenti per conto del Ministero della difesa,
alla quale fece riferimento il generale Sarlo nella sua audizione. Se siamo
tutti d’accordo, stabilirei un termine perentorio di 15 giorni per ottenere
queste risposte; non facendosi osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

Il problema delle condizioni ambientali e sanitarie del poligono e
delle zone ad esso circostanti si ripropone, quindi, anche nell’attuale legi-
slatura e la Commissione ha ritenuto utile, in prima battuta e su sollecita-
zione di un senatore, incontrare l’assessore Liori che ci ragguaglierà,
credo, anche in ordine ai risultati delle ricerche più recenti condotte sul
territorio dagli operatori sanitari locali.

Desidero comunicare ai colleghi che, con riferimento al primo argo-
mento trattato, questa mattina prepareremo una comunicazione di ringra-
ziamento all’onorevole Cirielli e, per conoscenza ai Presidenti di Senato
e Camera e al Presidente della Commissione difesa del Senato, affinché
nel divenire dell’iter parlamentare seguano con attenzione questo emenda-
mento già approvato che ci auguriamo possa essere confermato fino a di-
ventare legge dello Stato e metterci in condizione di pretendere dall’uffi-
cio competente di riprendere il lavoro e di decidere con solerzia.

Oggi è prevista anche l’audizione del dottor Bilanzone, che ci disse
di non aver liquidato neanche una pratica (con nostra sorpresa), al quale
abbiamo chiesto un protocollo con una conferenza di servizi che pare ab-
bia fatto, in parte: lo vedremo oggi stesso, affinché ci dica con termini
precisi e perentori quanto ci vorrà per esaminare questa pratica.

Audizione dell’assessore dell’igiene, sanità e assistenza sociale della Regione Sarde-
gna, dottor Antonio Angelo Liori

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione dell’assessore
dell’igiene, sanità e assistenza sociale della Regione Sardegna, dottor An-
tonio Angelo Liori, cui rinnovo il nostro benvenuto.
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Siamo stati allarmati da quanto abbiamo letto a mezzo stampa e se-
gnatamente il nostro collega ci ha rappresentato con riferimento a quello
che accadeva in Sardegna. Vorremmo che ci diceste cosa è successo, cosa
state facendo e cosa pensate che possiamo fare, ad adiuvandum, come
Commissione d’inchiesta.

LIORI. Sono assessore alla sanità e ai servizi sociali della Regione
Sardegna da quasi due anni.

Circa un anno fa mi è stato chiesto un incontro da un comitato tec-
nico, incaricato da un organismo territoriale che rappresenta i Comuni del
territorio limitrofo all’interno del Salto di Quirra, dove si trova la base
operativa in questione e dove sono rappresentate anche le Province di Ca-
gliari e dell’Ogliastra (che hanno competenza per il territorio), nonché la
ASL 4 e la ASL 8, sul cui territorio ricade la base.

Il comitato tecnico nominato da questo organismo è costituito da due
docenti della facoltà di ingegneria (uno si interessa di problemi di radio-
attività e l’altro è un esperto in materia di onde elettromagnetiche, perché
nella base ci sono anche numerosi radar, che potrebbero creare problemi
alla salute) ed è presieduto da un medico epidemiologo, il dottor Onnis
che, all’epoca della costituzione di questo comitato, era direttore di una
ASL della Sardegna.

Questo comitato mi rassicurò molto sull’esito delle risultanze fin lı̀
pervenute, ponendomi però tutta una serie di problemi, tra cui la necessità
di svolgere ulteriori approfondimenti non previsti negli studi ordinati dal
piano ministeriale. Questi approfondimenti sono stati assolutamente accolti
a livello ministeriale, ricevendo altresı̀ l’incoraggiamento della Regione,
nel superiore interesse di accertare la verità.

Mi sono state poi poste perplessità sull’indipendenza di un’indagine
commissionata da una parte interessata come quella del Ministero della di-
fesa e quindi dalla NATO, che non sono parti terze, ma potrebbero essere
interessate di fronte all’opinione pubblica e, quindi, potrebbero condizio-
nare l’esito dell’inchiesta: questo aspetto aleggia tuttora e pone qualche
dubbio. Penso di aver sempre a che fare con persone in buona fede, ma
di fronte alle forze politiche e di fronte all’opinione pubblica incerta, ri-
tengo che il dubbio, se possibile, andrebbe fugato.

Abbiamo chiesto al Governo di essere rappresentati in questo comi-
tato territoriale (posto che la Regione Sardegna non ha alcun rappresen-
tante al suo interno, mentre sono rappresentate le Province, i Comuni e
le ASL), cosa che l’Esecutivo ha fatto, nominando sia me che l’assessore
all’ambiente, l’onorevole Giorgio Oppi, in questo comitato, dal quale, a
quanto mi risulta, non siamo mai stati convocati.

Si è recentemente verificata una ripresa dell’attenzione dell’opinione
pubblica nei confronti di questo problema, perché è stato reso pubblico un
documento redatto da due medici veterinari, uno appartenente alla ASL 4
e uno alla ASL 8, incaricati dal comitato tecnico di fare accertamenti non
più di carattere epidemiologico umano, ma sugli animali, sui prodotti ali-
mentari di derivazione animale, oggetto di consumo della popolazione,
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che, teoricamente, potrebbero essere alla base di eventuali patologie. Que-
sto documento, anche se non conclusivo e non ancora sottoposto ad una
verifica, è stato reso noto: su questo fatto esprimo una riserva di opportu-
nità.

Tra l’altro, ho avuto modo di leggerlo e, ricordando che sono medico,
ritengo che le affermazioni siano importanti, nel senso che riferiscono di
una presenza di patologie neoplastiche nelle persone che hanno gli alleva-
menti in quel territorio e anche nei loro familiari, riferendosi però ad un
arco di tempo piuttosto lungo. Si tratta inoltre di accertamenti soltanto
verbali, nel senso che nei pourparler, questi veterinari – quando andavano
a prendere organi degli animali macellati o prodotti biologici, formaggi,
miele o quant’altro per analizzarli o per farne oggetto di studio – si sen-
tivano riferire dagli allevatori (o forse domandavano, al di là del proprio
compito, se qualche caso di patologia neoplastica fosse stata segnalata in
quel nucleo familiare) la presenza di queste patologie.

Questo dato sarebbe importante se ci fosse un nesso logico accertato,
ma epidemiologicamente questo studio – parlo ancora da medico – non ha
un valore definitivo, perché a nessuno è stato chiesto il tipo di diagnosi di
queste patologie; ad esempio, di alcuni tumori si conosce l’origine gene-
tica. Sarebbe perciò diverso poter affermare che un soggetto ha una pato-
logia neoplastica geneticamente predeterminata, che porterebbe il rischio
di carattere radiologico che andiamo a cercare ad una percentuale di pro-
babilità di costituire la causa determinante ad un valore bassissimo o, co-
munque, lo riporterebbe a livello di concausa, se fosse presente.

Inoltre, in queste indagini dei veterinari non è stato indagato se que-
ste persone, che sono state portatrici di patologia neoplastica segnalata dai
familiari, fossero tutti lavoratori di un certo ovile, con che assiduità lo fre-
quentassero, se fossero soggetti ad altri fattori rischio, se fossero ad esem-
pio fumatori e sviluppato in tal caso un tumore del polmone; tutto ciò
avrebbe comportato l’espressione di tutto un altro giudizio ed avrebbe at-
tribuito un’altra importanza per lo studio. Questi aspetti invece non sono
determinati nella relazione e, quindi, lo studio deve essere portato a com-
pimento. Aspettiamo perciò il giudizio dello studio, naturalmente, per
esprimere una preoccupazione più opportuna o meno importante a tal
fine, e per assumere gli opportuni provvedimenti.

Come Regione Sardegna naturalmente consideriamo importante la se-
gnalazione di tutti questi casi e siamo determinati a venire a capo della
verità. Pertanto la Regione Sardegna, se il Governo non dovesse finanziare
un’attività epidemiologica e di studio importante, sarebbe in grado e
avrebbe comunque l’interesse al fine di tutelare la salute pubblica, di con-
durla anche a spese proprie. Ritengo però giusto che sia il Governo a farsi
carico di questi studi. Già da sette-otto mesi abbiamo attivato il Registro
tumori in Sardegna ed anche questo sarà di supporto sia per il monitorag-
gio futuro dell’andamento dei dati epidiemiologici dei tumori nel territo-
rio, oltre che in tutta la Sardegna, sia per fornire indicazioni ulteriori. In-
fatti, da come i tumori si sviluppano epidiemologicamente, se essi siano

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 7 –

Commissione parlamentare di inchiesta 12º Res. Sten. (19 gennaio 2011) (ant.)



legati a fattori ambientali o genetici, si può stabilire indicativamente il
tipo di attività da condurre, indirizzando quindi gli studi.

Credo di aver posto le basi per stimolare la discussione e sono a di-
sposizione per le domande.

SCANU (PD). Signor Presidente, preliminarmente desidero ringra-
ziarla per la tempestività con la quale ha voluto aderire all’invito che le
abbiamo rivolto affinché l’assessore Liori (che ugualmente colgo l’occa-
sione per ringraziare), venisse audito nella nostra Commissione.

Naturalmente, non solo per le caratteristiche di questa Commissione
ma anche per ragioni di buon gusto istituzionale, eviterò accuratamente di
sviluppare considerazioni che abbiano una connotazione spiccatamente po-
litica e cercherò di limitarmi, quasi in maniera asettica, a ricostruire alcuni
aspetti e contestualmente a porre domande al signor assessore, pregando
fin da ora gli Uffici della cortesia di voler gentilmente dare analiticamente
atto nel Resoconto sommario della seduta di quanto sto per leggere.

Le considerazioni che svolgerò brevemente, si articolano in sei punti.

La denuncia sull’altissima incidenza di tumori del sistema emolinfa-
tico nella popolazione che risieda o lavori vicino al Poligono interforze
del Salto di Quirra risale al lontano 2001, cioè a 10 anni fa. Nel 2002
la ASL di Cagliari si impegnò ad effettuare un’attenta indagine epidemio-
logica per accertare le reali dimensioni del fenomeno, ma poi si limitò ad
uno screening su 131 militari e dipendenti civili del poligono su base vo-
lontaria.

Nel dicembre 2005 la Regione Sardegna affidò un’indagine epide-
miologica al consorzio d’impresa Epidemiologia, sviluppo, ambiente –
ESA. Il tasso di incidenza e quello di mortalità (comunque superiori
alla media) vennero ottenuti seguendo criteri statistici discutibili, perché
spalmati su un’area molto più vasta rispetto a quella nella quale si concen-
travano le patologie. L’allora assessore regionale alla sanità convenne che
i dati non erano attendibili e che quindi l’indagine andava ripetuta.

Sono trascorsi cinque anni, signor Presidente, ed ora si parla nuova-
mente di indagine epidemiologica. In dieci anni non si è neppure riusciti a
fotografare la reale situazione. Gli unici numeri esistenti sono quelli for-
niti da associazioni della società civile, da studiosi indipendenti e dalla
stampa. Questo è un primo punto che ci aiuta non solo storiograficamente,
ma per certi versi anche scientificamente ad inquadrare il problema.

Nel 2002 la stampa sarda riferı̀ della nascita di almeno 13 bambini
con deformità fisiche anche gravi. Successivamente, si ebbe notizia di
un 14º caso. Le nascite erano concentrate soprattutto in due anni (1988-
1990) in un paese nel quale le natalità sono mediamente 19-21. In 8
anni non è stato disposto alcun accertamento per valutare le cause del fe-
nomeno da parte delle autorità sanitarie.

Nel Comitato d’indirizzo politico territoriale, sotto il controllo della
Difesa, la Regione ha un ruolo assolutamente marginale: lo ha detto, da
ultimo, l’assessore Liori e confermo questa assurdità istituzionale. I criteri
adottati per definire le rappresentanze non sono chiari, signor Presidente.
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Per esempio, molti comuni del territorio sono stati esclusi. Ma perfino la
Regione Sardegna e l’Arpas hanno un ruolo assolutamente marginale. C’è
un’incredibile contraddizione: l’obiettivo dichiarato del piano di monito-
raggio elaborato dalle Forze armate è di arrivare ad una certificazione am-
bientale, in accordo con le regolamentazioni nazionale ed europee, mentre
è completamente esclusa la verifica della situazione sanitaria in tutta la
zona. Non bisogna appartenere ad una Commissione d’inchiesta per capire
che questa è una stupidità assoluta, che va rimossa: si arriverebbe cosı̀ a
negare ogni possibile risarcimento, perché esiste una certificazione

Per supportare il Cipt si è deciso di nominare una Commissione tec-
nica mista di esperti, con le necessarie conoscenze tecniche e scientifiche.
Anche in proposito confermo ciò che ha appena detto l’assessore Liori:
risulta che solo il responsabile, Antonio Onnis, sia un medico. Costui
può essere stato anche direttore della ASL, la qual cosa di per se stessa
non basta a offrire sufficienti garanzie sulla propria esperienza di tipo me-
dico scientifico: non è certamente il caso del dottor Onnis, che notoria-
mente è persona seria, ma sappiamo come funzionano le cose nel nostro
Paese relativamente a certe nomine. Trovo assurdo che in una Commis-
sione che abbia queste caratteristiche ci sia soltanto un medico e peraltro
un ex commissario di ASL. È stato cioè completamente ignorato l’aspetto
sanitario nel lavoro del Cipt.

È poi da rilevare che gli esperti sono stati nominati quando tutte le
procedure di accertamento erano state già decise e affidati i cinque appalti
alle ditte. Una manifestazione, quindi, anche alquanto grezza e rozza di
ipocrisia, perché gli esperti entrano a svolgere la loro presuntiva funzione
dopo che, di fatto, il lavoro era già stato realizzato. Insomma, l’organismo
tecnico-scientifico si è trovato nelle condizioni di fare una presa d’atto o
poco di più.

Naturalmente, di quel che dico mi assumo la piena responsabilità ed
è per questo che ho chiesto venisse riportato fedelmente agli atti.

La conferma, signor Presidente, è arrivata quando ai rappresentanti
della società civile nel Cipt non è stato possibile presentare osservazioni
sui metodi e gli strumenti di ricerca, per il semplice motivo che il Comi-
tato di esperti è stato nominato successivamente, ad appalti già affidati.

Nei miei appunti ho scritto tra parentesi «sic!», perché i fatti si com-
mentano da soli.

Nel capitolato tecnico elaborato dal Ministero della difesa sono
escluse – sottolineo «escluse» – ricerche di tipo sanitario e non è prevista
l’acquisizione di dati sul pregresso, basilare perché in sede scientifica ci si
possa esprimere sull’impatto ambientale e sanitario. Sarebbe come dire
che vado a farmi il bagno e rimango vestito in cabina: più o meno, le
cose si starebbero svolgendo secondo questa logica.

Infine, visto che parliamo di una persona di chiara fama, la dottoressa
Antonietta Morena Gatti, consulente della Commissione del Senato già
nella precedente legislatura, come le è ben noto – signor Presidente –
ha rilevato tracce di nanoparticelle di metalli pesanti addirittura nella
zona di Baunei. Questo significa che gli effetti di alcune attività svoltesi
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all’interno del poligono interforze del Salto di Quirra si manifestano in
un’area molto più vasta di quanto sinora si è creduto.

La dottoressa Gatti era alla ricerca del cosiddetto punto zero, cioè
un’area sicuramente estranea a fenomeni di inquinamento, da utilizzare
come metro di raffronto. È da notare che la dottoressa Gatti ha lavorato
con un microscopio elettronico che consente di rilevare le nanoparticelle,
mentre i rilievi disposti dal Cipt sono stati eseguiti con strumenti assolu-
tamente inadeguati perché inadatti a vedere le nanoparticelle.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, potremmo dire che la ragione
della nostra esistenza sia di accertare la verità e questo obiettivo inten-
diamo raggiungerlo, come è noto, con assoluta laicità. Non si tratta di es-
sere, come talvolta qualcuno audacemente sostiene, antimilitaristi: respin-
giamo questa supposizione, perché non appartiene alle nostre intenzioni,
né alla nostra cultura. Desideriamo però acclarare la verità.

Ebbene, credo a questo fine sia opportuno che si disponga affinché la
Regione sarda, esercitando appieno la propria potestà (primaria o concor-
rente a seconda degli argomenti di cui si parla), possa essere posta nelle
condizioni di svolgere attivamente, senza alcun tipo di condizionamento,
la propria parte.

Signor Presidente, vorrei poi rivolgere al cortese assessore una do-
manda specifica: come noto, il nostro Gruppo ha presentato una mozione
con la quale chiede un periodo di moratoria del funzionamento del poli-
gono interforze, al fine di consentire che tutte le attività di verifica sani-
taria di tipo epidemiologico si svolgano nelle migliori condizioni possibili.
Almeno nella mozione non abbiamo mai parlato – il discorso è stato af-
frontato anche da me in altri contesti – di chiusura del poligono, ma di
una moratoria che può essere di 2-4 mesi per permettere una verifica ed
ispezione, anche con carotaggi, tale da consentire ad una istituzione seria
qual è l’Istituto superiore di sanità (che è al disopra di qualunque tipo di
condizionamento di parte) di svolgere le proprie funzioni.

Ecco, per ragioni che non spiego (perché mi sembrano assolutamente
evidenti a tutti), vorrei conoscere (se parliamo di potestà concorrente, la
dobbiamo attuare in tutti i sensi) il parere dell’assessore che in questa
sede rappresenta il governo della Sardegna relativamente a questa richiesta
e se non ritenga, conformemente a quanto egli ha detto, che anche con
questo provvedimento si concorra a creare le condizioni ideali per svol-
gere il migliore lavoro possibile.

FERRANTE (PD). Signor Presidente, in premessa vorrei esprimere,
anche a nome del Gruppo del PD avendolo condiviso con la nostra Capo-
gruppo, la nostra soddisfazione per l’emendamento approvato alla Camera
che era l’obiettivo dell’intera Commissione e ci associamo, quindi, all’au-
spicio che nel percorso parlamentare non vi siano ripensamenti di sorta e
che si possa arrivare felicemente alla conclusione almeno di questo, che è
comunque un argomento molto importante, come abbiamo potuto vedere
in queste settimane di vita della Commissione.
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Passando all’audizione dell’assessore, che ringrazio, credo che nel
nostro lavoro d’indagine dovremo considerare tale questione specifica
molto seriamente perché, come diceva poc’anzi il senatore Scanu, sono or-
mai dieci anni che si rincorrono notizie che destano allarme nella popola-
zione e ho come l’impressione – lo dico da non sardo – che il Paese l’ab-
bia vista finora in maniera distratta, forse perché avviene in un’isola di-
stante dal resto. Credo, invece, che la preoccupazione e i numeri (che an-
dranno verificati) siano tali da meritare un’attenzione nazionale verso il
problema.

Per questo le chiedo, com’è avvenuto per le precedenti Commissioni,
di prevedere anche per noi delle missioni sul posto per parlare con gli am-
ministratori locali e con i responsabili della base per cercare di approfon-
dire il tema e di prevedere una missione della nostra Commissione; le
chiedo, inoltre, di prevedere l’acquisizione di questi ultimi studi che
sono stati oggetto dell’attenzione della stampa e che hanno sollevato la
nostra preoccupazione, di prevedere l’audizione del dottor Onnis, visto
che è il medico che finora ha presieduto la Commissione tecnica, e dei
veterinari che hanno condotto questa indagine, sul posto nel caso in cui
andassimo lı̀, o facendoli venire a Roma.

Su questo aspetto, assessore, mi permetto di esprimere qualche scon-
certo. È evidente che gli studi epidemiologici – lei ha un’esperienza pro-
fessionale per quanto mi sembra di aver capito da questo punto di vista –
sono molto complicati, perché abbiamo a che fare con tante variabili che
sono difficili da mettere insieme e le coorti sono difficili da individuare.
Come si sa lo studio epidemiologico è sempre molto complicato, a mag-
gior ragione per casi come questi in cui il nesso causa-effetto è, come ab-
biamo appena detto a proposito dell’emendamento approvato, ancora dif-
ficile da dimostrare. I numeri letti finora sulla stampa, che a meno di una
smentita dobbiamo considerare, sono spaventosi. Quando il 65 per cento
di allevatori di una zona hanno contratto tumori o patologie preoccupanti,
non si può parlare di sigarette, a meno che non si pensi che in quella zona
della Sardegna c’è un consumo di tabacco e di altre sostanze assoluta-
mente spaventoso: ma questa è solo una battuta.

Per un elementare principio di precauzione auspico davvero che la
Regione Sardegna (a prescindere – condivido quanto detto dal senatore
Scanu – da orientamenti politici di parte che non hanno nulla a che spar-
tire con il nostro lavoro), nella sua autonomia e responsabilità si associ a
questa proposta che ci sembra addirittura minimale di sospendere ogni at-
tività che possa avere un effetto cosı̀ devastante sulla popolazione per il
tempo necessario a rendere definitive le verifiche che ancora oggi sono
complicate. Non abbiamo parlato degli effetti sugli animali e sulla catena
alimentare che in quello studio sono messi in evidenza e che sono ovvia-
mente altrettanto preoccupanti, perché determinano un allargamento delle
possibili conseguenze a popolazioni anche più distanti dal poligono in
esame.

Concludo reiterando da una parte a lei, signor Presidente, la richiesta
di fare tutto il possibile affinché questa Commissione ponga una grande
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attenzione sulla questione e, dall’altra, chiedendo all’assessore se pos-
siamo sperare che la Regione Sardegna possa assumere una posizione
molto definita e forte nei confronti del Ministero e dei responsabili della
base per concederci un periodo di moratoria, come è stato chiamato anche
nella nostra mozione, e permettere uno studio approfondito degli eventuali
problemi che le attività in essere nella base possono determinare in quel
territorio.

LIORI. Signor Presidente, onorevoli senatori, sono stato stimolato da
questi interventi e debbo preliminarmente dire che non è vero che non esi-
stano studi attendibili sul campo di carattere epidemiologico.

In Sardegna abbiamo un importante istituto di tumori di carattere re-
gionale cui afferisce tutta la patologia neoplastica della Sardegna. Nella
mia Regione esistono tre centri di trapianto di midollo, uno dei quali pe-
diatrico. Il responsabile del centro trapianto di midollo, l’ematologo e on-
cologo dottor Giorgio Broccia che presiedeva fino a qualche anno fa l’i-
stituto dei tumori, ha condotto nel reparto di ematologia uno studio quasi
ventennale su tutti i casi di emolinfopatie neoplastiche in tutta la Regione
Sardegna.

Il 5 gennaio, subito dopo la pubblicazione di questi dati dei veterinari
delle ASL 4 e 8, mi hanno dato una lettera che vorrei leggere brevemente
alla Commissione. «Egregio assessore, ancora una volta gli organi di in-
formazione (vedi "L’Unione Sarda" del 4 gennaio 2011) richiamano l’at-
tenzione su un eccesso di casi di "leucemie" fra i residenti nei pressi del
Poligono Militare del Salto di Quirra. Allo scopo di fornire elementi che
potrebbero essere utili a chiarire il problema, invio alla sua attenzione una
mia ricerca, che è in corso di stampa anche su "The open haematology
journal": essa evidenzia come nei venti anni dal 1974 al 1993 in quella
popolazione non si documentava alcun eccesso di casi di tumori maligni
del sangue.

Faccio presente che la ricerca si basa su una completa raccolta di tutti
i casi di emopatia maligna diagnosticati in quei venti anni nella popola-
zione residente in tutti i Comuni della Sardegna. Ho in corso una analoga
ricerca che si riferisce ai dieci anni successivi, che confido possa definire
meglio il problema.

La ringrazio della Sua attenzione e rimango a Sua completa disposi-
zione».

Debbo anche dire, a titolo di informazione della Commissione, che il
professor Broccia – che conosco come persona seria, preparata ed assolu-
tamente in grado di condurre uno studio epidemiologico di questo genere
– mi ha riferito che non può anticipare i risultati dello studio del periodo
dal 1993 ad oggi (relativo, dunque, agli ultimi 17 anni), ma che comun-
que, orientativamente, non dispone finora di elementi per modificare la
propria opinione e che, in ogni caso, metterà poi a disposizione questi
studi. Per onore della verità, devo anche precisare che i tumori non si li-
mitano soltanto a casi di emolinfopatia maligna.
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La Regione Sardegna, tra le poche in Italia ad averlo fatto, ha attivato
dall’anno scorso il registro dei tumori, ponendolo in capo ad un grande
ricercatore, che ha portato avanti una scuola di anatomia patologica, in
un centro dove si fanno le diagnosi istologiche per i tumori solidi, e
che quindi è la persona più adatta a fornire in poco tempo qualche dato
orientativo. Non è facile risalire indietro negli anni, ma per il futuro siamo
in grado di monitorare l’andamento con dati epidemiologici certi.

Per quanto riguarda le altre domande, non ho la memoria cosı̀ pronta
ed attenta per rispondere a tutti i punti segnalati dal senatore Scanu.

Posso senz’altro affermare che nel poligono di Salto di Quirra lavora
una parte importante per la regione Sardegna, dove ogni posto di lavoro è
prezioso. Ho potuto notare la preoccupazione con la quale il sindaco di
questo Comune ha affrontato la presenza di eventuali patologie. È chiaro
che la salute e la tutela dei cittadini sono l’obiettivo prioritario e princi-
pale per ognuno di noi. Tuttavia, richiamando il senso di responsabilità
di tutti, vorrei far riflettere su cosa significhi chiudere una base come que-
sta senza avere un dato certo, posto e considerato che il Comitato tecnico
(di cui in effetti fa parte un solo medico, ma anche un rappresentante del-
l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, due ingegneri, uno
esperto in elettromagnetismo ed uno in radiazioni ionizzanti) ha chiesto
ulteriori studi e approfondimenti per fornire supporto tecnico ai sindaci,
che non hanno strumenti culturali per potersi difendere. Infatti, i sindaci
di Paesi molto piccoli, di poche centinaia di abitanti o di appena mille abi-
tanti (in Sardegna, infatti, esistono realtà di questo tipo) hanno dato inca-
rico di allargare gli studi, ritardando cosı̀ le conclusioni di questi progetti
che sono stati dati in appalto a società temporanee d’impresa di diversa
nazionalità, non solo americane.

Ritengo inoltre assolutamente importante il suggerimento di far con-
durre all’Istituto superiore di sanità ulteriori approfondimenti per fugare il
dubbio che la committenza, essendo interessata, possa condizionare l’esito
degli studi. Pertanto, a mio avviso è importante far condurre questo studio
da organismi terzi.

Vorrei altresı̀ rilevare l’importanza della richiesta accolta dal ministro
La Russa – che ringrazio – di concedere, come ha fatto nel mese di set-
tembre, due rappresentanti alla Regione Sardegna nel comitato territoriale;
anche se non siamo stati ancora convocati, cercheremo in tale sede di for-
nire il nostro apporto. Per noi è assolutamente importante l’accertamento
della verità; la verità, anche la più amara, è meglio di qualunque bugia, di
qualunque reticenza e va perseguita con decisione e determinazione.

SCANU (PD). Signor Presidente, per quanto riguarda la ventilata ri-
chiesta, peraltro avanzata in altre sedi, della chiusura del poligono inter-
forze, l’assessore è stato chiaro, dichiarandosi contrario. Vorrei però far
rilevare che la mia richiesta, posta insieme al collega Ferrante (avanzata
anche a nome degli altri colleghi), non era questa; noi abbiamo proposto
una moratoria che, come tale, ha una dimensione temporale definita e li-
mitata – dovrebbe trattarsi di due o tre mesi e non di più – per consentire
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all’Istituto superiore di sanità, verso il quale opportunamente ha espresso
il massimo plauso, di poter svolgere il proprio lavoro. Saremmo perciò
tutti grati al signor assessore se volesse farci conoscere il proprio punto
di vista e, quindi, quello della Regione sarda, sulla moratoria.

LIORI. Signor Presidente, non sono in grado di dire quanto tempo
serva all’Istituto superiore di sanità per condurre uno studio di questo
tipo; posso già dire che non è una questione semplice, che possa conclu-
dersi in pochi mesi, perché tali approfondimenti impiegherebbero forze ed
energie sparse nel territorio, numerosi professionisti e comporterebbero ri-
cerche anche difficili da effettuare per mancanza di documenti utili ad ac-
certare i tumori degli anni precedenti; infatti, mentre d’ora in poi, avendo
istituto il registro dei tumori, tale determinazione sarà facile, per gli anni
passati sarà invece un compito molto difficile. Stiamo quindi chiedendo
una moratoria per un tempo indefinito e quindi, in realtà, una chiusura.

SCANU (PD). No, signor Presidente, mi scusi, ma chiedo la sua col-
laborazione. Credo di essermi espresso in italiano.

LIORI. Sı̀, perché non siamo in grado di dire quanto tempo occorra
per condurre uno studio di questo tipo.

PRESIDENTE. Vorrei fare una proposta operativa, tenuto conto delle
opportune osservazioni dei colleghi e dell’esauriente relazione svolta dal-
l’assessore.

Propongo di affidare l’esito e il verbale di questa riunione all’atten-
zione dei vertici dell’Istituto superiore di sanità, affinché, esaminate le pro-
poste, la relazione, considerato il nostro desiderio di pervenire all’accerta-
mento di tutti gli elementi necessari e sufficienti per farci un’opinione sulla
pericolosità o sulla salubrità del Poligono, ci dica cosa suggerisce come mo-
dulo di lavoro (utilizzando all’occorrenza anche coloro che abbiamo nomi-
nato consulenti, tenuto conto della specifica competenza degli stessi) e rife-
rendoci se un suo eventuale progetto di lavoro possa svolgersi entro tempi
brevi e se possa prevedere un’eventuale e temporanea sospensione del fun-
zionamento del Poligono, compatibilmente con gli impegni che probabil-
mente i militari hanno assunto con Forze armate esterne al nostro Paese.

Vediamo quindi, in primo luogo, se la moratoria è necessaria per ac-
quisire gli elementi necessari e sufficienti; in secondo luogo, se essa è in-
dispensabile, quanto tempo è necessario; in terzo luogo, quando sarebbe
possibile che ciò accadesse, mettendo, ad esempio, in cassa integrazione
i lavoratori (per i quali è possibile farlo) che ruotano attorno a questa
realtà. È però prioritario sentire l’Istituto superiore di sanità, con specifico
riferimento a quanto emerso dall’odierna audizione.

Quindi, quando avremo le idee più chiare, potremo programmare
l’accesso della Commissione nella località di Salto di Quirra; prima di an-
dare è però utile predisporre un programma per ciò che dobbiamo fare nel
corso della trasferta.
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SCANU (PD). Presidente, non sono d’accordo solo con due parole
che ha pronunciato: «cassa integrazione». Nella nostra iniziativa non è
prevista alcuna cassa integrazione: non vogliamo desertificare, vogliamo
anzi far crescere le piante sane.

PRESIDENTE. Parlo di cassa integrazione riferendomi al momento
in cui si dovessero sospendere le attività per cause non imputabili ai lavo-
ratori, per alleviare gli effetti di tale sospensione e solo se dovesse risul-
tare necessaria.

SCANU (PD). La sospensione non interviene su un funzionamento
che vede impegnati lavoratori che non siano militari, quindi non vi è il
problema della cassa integrazione.

PRESIDENTE. Siamo d’accordo su come procedere?

SCANU (PD). Stabiliamo dei tempi.

PRESIDENTE. Stabiliamo che entro un mese l’Istituto superiore di
sanità, dopo aver studiato le carte, ci faccia sapere il suo avviso.

Dichiaro conclusa l’audizione dell’assessore Liori, che ringrazio per
la disponibilità.

Audizione del Direttore generale della previdenza militare, della leva e del colloca-
mento al lavoro dei volontari congedati (Previmil), dottor Teodoro Raffaele Bilan-
zone, accompagnato dal colonnello Luigi Tommasi

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del dottor Teo-
doro Raffaele Bilanzone, direttore generale Previmil, qui accompagnato
dal colonnello Luigi Tommasi, che saluto cordialmente. I lavori dell’As-
semblea richiedono la nostra presenza in Aula, pertanto non tratterremo
a lungo i nostri ospiti.

Desidero tuttavia informare il dottor Bilanzone ed il colonnello Tom-
masi che ieri le Commissioni riunite Affari esteri e Difesa della Camera,
nel corso dell’esame in sede referente del disegno di legge di conversione
del decreto-legge in materia di missioni internazionali, ha accolto un
emendamento (del quale tra breve forniremo loro il testo, affinché possano
esaminarlo e fornirci il loro parere in tempi brevi, perché il provvedimento
cui si riferisce è in itinere).

Ove il contenuto di tale emendamento, redatto sulla base dei vostri
suggerimenti ma con la collaborazione anche di altri, non risultasse idoneo
a consentire l’esame e la liquidazione delle pratiche di indennizzo in ma-
niera automatica, come era nelle intenzioni del legislatore del 2005, vi in-
vito ad avere l’amabilità di suggerire tempestivamente le modifiche che si
dovessero rendere necessarie.

Vi chiediamo altresı̀, dovendoci aggiornare ad altra data, di riesami-
nare la durata del procedimento amministrativo per l’indennizzo secondo
la vostra esperienza ed alla luce dell’emendamento in questione e di for-
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nire un prospetto dei tempi che riterrete necessari per la liquidazione delle
pratiche. Vorremmo cioè conoscere, tenuto conto dei passaggi previsti per
una domanda di indennizzo (acquisizione al protocollo, verifica della iden-
tità, esame e visita medica e cosı̀ via) la temporizzazione del procedi-
mento di liquidazione in funzione dell’emendamento accolto.

Detto prospetto potrebbe essere recepito dalla Commissione in un
prossimo incontro, da fissare a breve e compatibilmente con i vostri im-
pegni, quando sapremo se si sarà concluso l’iter legislativo del provvedi-
mento sulle missioni internazionali e se l’emendamento sarà stato defini-
tivamente approvato.

BILANZONE. Signor Presidente, vorrei ricordare che la legge finan-
ziaria del 2008 prevedeva risorse limitatamente al triennio 2008-2010,
nelle quali dovevano rientrare gli indennizzi corrisposti. Se la nuova nor-
mativa rimarrà nella logica di un plafond fisso nel quale far rientrare le
liquidazioni, per l’ennesima volta sarà necessario aspettare la conclusione
dell’iter di tutte le pratiche per poter valutare se i fondi sono sufficienti
ovvero se si renda necessario un piano di ripartizione.

PRESIDENTE. Prendo atto della opportuna osservazione. Tuttavia, la
invito a verificare la nuova norma, perché se essa consente una liquidazione
automatica delle pratiche, senza accertamenti e verifiche particolari, ma
semplicemente sulla base di constatazioni documentali delle circostanze
(l’interessato è andato in missione, si è ammalato, ha presentato la domanda
e la domanda è legittima), non si esclude la liquidazione atomistica della
pratica, ammesso che ciò sia consentito. In tal caso, senza voler effettuare
paralleli inopportuni, vorrei ricordare che si liquidano pratiche di aiuti del-
l’Aima a migliaia di persone nel giro di uno, due o tre mesi.

La pregherei di fornire ogni eventuale suggerimento, sapendo quello
che desideriamo: poter liquidare le pratiche presto e possibilmente per in-
tero. Se a tal fine fosse necessario presentare un ulteriore emendamento,
essendo il provvedimento in itinere, cercheremo di provvedere.

TOMMASI. In ogni caso, occorrerebbe rivedere anche il regolamento di
attuazione. Pertanto, dalla conoscenza della norma non si può stabilire una
tempistica, perché non conosciamo ancora quale sarà la nuova procedura.

BILANZONE. È proprio cosı̀.

PRESIDENTE. Quanto al regolamento di attuazione, vi chiediamo di
suggerirne il testo ideale per pervenire all’attuazione della norma.

Ringrazio il dottor Bilanzone e il colonnello Tommasi e dichiaro con-
clusa l’audizione.

I lavori terminano alle ore 9,05.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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