
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 59

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito
il personale italiano impiegato all’estero, nei poligoni di tiro
e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti,
in relazione all’esposizione a particolari fattori chimici,
tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno,
con particolare attenzione agli effetti dell’utilizzo di proiettili
all’uranio impoverito e della dispersione nell’ambiente
di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni
di materiale bellico e a eventuali interazioni

RINVIO DELL’AUDIZIONE DEL PROCURATORE

DELLA REPUBBLICA DI LANUSEI

61ª seduta: martedı̀ 14 febbraio 2012

Presidenza del presidente COSTA

TIPOGRAFIA DEL SENATO (53)



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 2 –

Commissione parlamentare di inchiesta 59º Res. Sten. (14 febbraio 2012)

I N D I C E

Rinvio dell’audizione del Procuratore della Repubblica di Lanusei

PRESIDENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 3, 4, 7 e passim
AMATO (PdL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 8
CAFORIO (IdV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CARRARA (PdL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
SCANU (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

MINERVINI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 4, 7, 8

N.B. L’asterisco accanto al nome riportato nell’indice della seduta indica che gli interventi sono stati
rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale:Grande Sud-SI-PID-Il Buongoverno: CN:GS-SI-PID-IB;
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Assiste alla seduta, ai sensi dell’articolo 23, comma 6, del Regola-

mento interno, il collaboratore della Commissione, capitano Paride Mi-
nervini.

I lavori hanno inizio alle ore 19,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

Rinvio dell’audizione del Procuratore della Repubblica di Lanusei

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che il procuratore della
Repubblica di Lanusei, dottor Fiordalisi, ha fatto sapere di non poter es-
sere presente all’odierna audizione a causa di una indisposizione. Avverto
la Commissione che il dottor Fiordalisi, al quale auguriamo un pronto ri-
stabilimento, verrà presto contattato dall’Ufficio di segreteria per fissare la
data di una nuova audizione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

PRESIDENTE. Avverto che è presente alla seduta odierna il capitano
Minervini. Considerate le circostanze, lo invito a fornire ai presenti una
breve informativa sul sopralluogo da lui effettuato, su incarico della Pre-
sidenza, presso il poligono di Capo Teulada, nei giorni dal 30 gennaio al 2
febbraio 2012. Ricordo che il capitano Minervini è stato autorizzato ad ef-
fettuare il sopralluogo presso il poligono per visionare la zona bersagli e
la zona fornelli e per presenziare ad eventuali esercitazioni che prevedes-
sero l’uso di armi ed esplosivi. In attesa di ricevere una relazione scritta,
lo invito a riferire sull’attività svolta.

Con l’occasione ricordo che il comando del poligono di Capo Teu-
lada ha trasmesso alla Commissione i documenti relativi al muniziona-
mento impiegato presso il poligono di Capo Teulada dal 2006 al 2011, se-
condo la richiesta a suo tempo avanzata dalla delegazione della Commis-
sione nel corso del sopralluogo svoltosi il 13 dicembre 2011. Dallo stesso
comando è altresı̀ pervenuto un documento per la valutazione del rischio
amianto. Tali documenti sono a disposizione delle senatrici e dei senatori.

Prima di dare la parola al capitano Minervini, con riferimento alla
proposta di un accesso nel Salento, ricordo che il Centro Imid, l’istituto
finanziato dalla Regione Puglia con fondi comunitari (finalizzati a finan-



ziamenti di scopo, come quelli che riguardano i militari e le patologie de-
gli stessi), terrà un incontro in cui verranno assegnati dei premi e al quale
codesta Commissione è stata invitata. L’anno scorso partecipammo la se-
natrice Granaiola, i senatori Caforio e Gallo ed io. Non so se vi siano altri
senatori che desiderino partecipare quest’anno; nel caso, invito tutti coloro
che siano interessati a comunicare i loro nominativi all’Ufficio di segrete-
ria. L’occasione è buona per capire cosa si sta facendo di concerto con le
autorità sanitarie militari. Ricordo che siamo venuti a conoscenza di tale
centro a seguito di una lettera scritta dall’assessore alla sanità della Re-
gione Puglia dell’epoca, professor Fiore, per comunicare la sua intenzione
di finanziare un centro specializzato nell’interesse superiore della sanità
nazionale, e con fondi comunitari di scopo.

Il progetto è stato avviato e, quindi, ritengo pregevole che una dele-
gazione di senatori prenda parte all’incontro, anche nell’interesse e per gli
scopi di questa Commissione.

CARRARA (PdL). Io aderisco, signor Presidente.

CAFORIO (IdV). Signor Presidente, anche alla luce della recente sen-
tenza del tribunale di Torino sui danni prodotti dall’amianto nella famosa
fabbrica Eternit, sottolineo che è in corso un processo presso la procura di
Padova contro i vertici della Marina militare per il riconoscimento dei
danni alla salute derivanti dall’esposizione all’amianto del personale im-
barcato.

Dal momento che avevamo pensato di audire le rappresentanze di as-
sociazioni proprio a tale scopo, propongo alla Commissione di ascoltare il
procuratore della Repubblica di Padova o chi ha in carico questo processo.

Ritengo opportuno, in questo scorcio di legislatura, occuparci della
questione. Infatti, visto che ci siamo interessati alle problematiche con-
nesse al gas radon (a mio avviso, molto meno gravi di quelle dell’a-
mianto), è nostro dovere mostrare interesse anche a questo ulteriore pro-
blema, che ha causato oltre 300 morti.

PRESIDENTE. Concordo con la sua proposta, senatore Caforio, e ag-
giungo che, per ovvi motivi, sarebbe utile ascoltare sullo stesso argomento
anche il Capo di stato maggiore della Marina.

Prego, capitano Minervini.

MINERVINI. Signor Presidente, la missione effettuata al poligono di
Capo Teulada si è svolta in un numero di giorni inferiore alle previsioni.
Lo scopo iniziale era quello di seguire un’esercitazione della squadra del
Genio, ma visto che gli esercizi si ripetevano ho preferito seguirne sol-
tanto uno.

Ho diviso la mia missione in due parti. La prima ha riguardato l’ac-
quisizione della documentazione riferita all’area nota come «penisola in-
terdetta». Ho acquisito i regolamenti del poligono sull’utilizzo della peni-
sola e mi sono accertato del sistema in uso e di quali siano le aree di tiro.
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Nella penisola, vi sono due settori di tiro (una di sinistra e l’altro di de-
stra). Sottolineo che si spara sulla penisola non avendo un obiettivo, ma
dando una coordinata: ciò significa che si può osservare dall’esterno l’ar-
rivo del colpo con l’esplosione. Sulla penisola si spara materiale attivo:
bombe di mortaio e qualsiasi cosa che abbia un effetto finale, in balistica
terminale.

L’indagine è legata ai lati sinistro e destro della penisola, dove addi-
rittura si può sparare con il tiro controcosta (cioè anche da nave). Ho no-
tato che nel programma addestrativo è scritto «sesta flotta»; pertanto, an-
che gli Stati Uniti e le altre nazioni possono utilizzare la penisola, anche
se mi è stato detto che da anni non vengono a fare le esercitazioni.

Abbiamo chiesto di poter osservare un’esercitazione di tiro reale, cosı̀
da poter prendere le coordinate. Molte volte, come previsto, il tiro sulla
penisola può terminare in acqua e, per questo motivo, è interdetta la pesca
intorno alla penisola.

Durante la ricerca dei documenti, ne abbiamo trovato uno molto in-
teressante. Nel 2007 la NATO ha fatto uno studio su una porzione di fon-
dali. È stato fatto un survey subacqueo, attraverso una sorta di nave ocea-
nografica che controlla i fondali, ed è stato identificato vario materiale che
va dalla piccola bomba di mortaio a materiale addirittura risalente alla Se-
conda Guerra mondiale. Noi abbiamo trovato il report iniziale, ossia
quello che indica cosa è stato fatto, ma non abbiamo il report finale,
cioè quello che indica cosa è stato trovato. Ho acquisito formalmente il
documento e ho scritto in Commissione chiedendo di poter acquisire il re-

port finale, cosı̀ da facilitare la seconda parte del lavoro (come abbiamo
fatto a Salto di Quirra), relativa all’advisor subacqueo. Se già sapessimo,
più o meno, dove e cosa andare a cercare, velocizzeremmo i nostri tempi.

Inoltre, abbiamo acquisito i regolamenti che devono essere utilizzati
dalle forze nazionali e da quelle internazionali che sparano sulla penisola
e ora stiamo vagliando la documentazione.

Vi è una documentazione molto interessante anche sull’impatto am-
bientale. Il Ministro della difesa ha prodotto una regolamentazione che in-
terviene sull’ambiente, che mi pare sia abbastanza recente (se non erro, è
del 2011). L’utente, quindi, ha a disposizione una regolamentazione su
come bisogna comportarsi; occorre capire, però, se questo sistema venga
applicato.

L’operazione di acquisizione dei documenti è stata completata. L’u-
nica cosa che dobbiamo ancora acquisire è il risultato del survey: cosa
è stato trovato, in che quantitativi e come è stato classificato. Attendiamo
quindi questa parte. Addirittura, lo stesso poligono di Capo Teulada non
ha il risultato.

Ho dedicato la seconda parte della missione a quella che prima era la
Scuola del Genio e che ora si chiama Centro di eccellenza nazionale per il
Counter-IED. Si tratta della scuola che forma tutti gli artificieri e gli EOD
del territorio nazionale. L’esercitazione consiste nell’utilizzo di un innova-
tivo sistema per la disattivazione e la distruzione del materiale bellico. Ri-
torniamo sempre al solito discorso del fornello, che in questi anni ci ha un
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po’ pressato. Con il fornello classico l’ordigno veniva preso, controcari-
cato (ossia veniva messo altro esplosivo), interrato e quindi fatto esplodere
sotto terra. Ciò comportava innanzi tutto una spesa maggiore di tutto il
sistema e, a seguire, il problema della bonifica di quello che rimaneva
sotto terra (infatti, è impossibile riscavare per individuare tutte le
schegge). Il nuovo sistema è molto efficace: vengono messe alcune micro-
cariche e poi l’ordigno si inserisce in una buca non ricoperta; le microca-
riche non fanno altro che aprire l’ordigno e bruciare. Non tutto l’esplosivo
viene bruciato, il che significa che l’ordigno è una sorta di puzzle che si
può ricomporre. Addirittura non vengono danneggiate le pareti della buca.

Mi chiedo perché questo sistema non venga utilizzato, visto che esso
evita inquinamento, pericoli e costo maggiori. Questo è uno dei punti che
evidenzieremo nella nostra relazione. Consiglieremo di evitare i famosi
fornelli, con le conseguenti dispersioni di materiali. A Salto di Quirra ab-
biamo verificato i risultati e cosa non andava bene.

Terminato questo esercizio, sono rientrato perché il giorno dopo
avrebbero ripetuto gli esercizi per gli allievi.

Su Capo Teulada svilupperò il discorso del sistema a bassa intensità,
con meno esplosivo, in modo da illustrarlo nel modo migliore: vedere le
fotografie significa comprendere la realtà. È impressionante quanto il la-
voro sia preciso, chirurgico.

Ripeto, però, che ormai vi sono sistemi innovativi e quindi non capi-
sco il motivo per cui dobbiamo continuare ad utilizzare sistemi che risal-
gono al 1930.

Quanto alla seconda parte, svilupperemo il tema della ricerca in ac-
qua e sulla penisola, perché abbiamo trovato un sistema per comprendere
la zona di arrivo dei colpi. Con una barca arriveremo fino a 2,5 metri
dalla penisola e cosı̀ potremo fotografare l’obiettivo senza andare sul ter-
reno. Ciò ci permette di lavorare in sicurezza, cosa per noi fondamentale.
Se una penisola è interdetta, lo è per tutti (me compreso).

SCANU (PD). Signor Presidente, le comunicazioni appena rese sono
di notevole interesse e inducono questa Commissione a rafforzare la pro-
pria convinzione, peraltro già espressa in molte circostanze, riguardo il
gravissimo stato d’inquinamento di alcune parti del poligono di Capo Teu-
lada.

Credo possa essere utile ricordare che, nel corso del sopralluogo ef-
fettuato da una delegazione della Commissione nel mese di dicembre, il
comandante del poligono di Capo Teulada definı̀ irrecuperabile la peni-
sola, di cui ha testé parlato il capitano Minervini, per l’impossibilità di re-
stituirla all’uso civile dopo averla bersagliata con ogni tipo di muniziona-
mento.

La relazione testé svolta dal capitano Minervini rappresenta una con-
ferma: il fatto che non sia stato rinvenuto il report dell’indagine subac-
quea sullo stato dei fondali, svolta con strumenti e mezzi adeguati, induce
a ritenere che sussistano gravissimi motivi che potrebbero aver portato i
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committenti o la stessa organizzazione NATO ad occultarne il risultato fi-
nale.

Peraltro, la NATO, essendo un’organizzazione internazionale con
precise finalità giuridicamente ed istituzionalmente codificate, non può
agire aprendo riserve, coperture o secretazioni su iniziative di questo
tipo, che – come lo stesso capitano Minervini ha ricordato – si sono svolte
dandone piena contezza a tutti. Se cosı̀ non fosse stato, infatti, non
avremmo mai saputo dell’avvio di tale opera di bonifica.

Da una parte, pertanto, a beneficio della letteratura alla quale stiamo
pervenendo come Commissione, intendo sottolineare l’insopportabile gra-
vità della situazione ambientale dei poligoni sardi e, nel caso di specie, di
quello di Capo Teulada; dall’altra, signor Presidente, la prego di chiedere
formalmente alle autorità competenti di fornire a questa Commissione
l’intero report dei lavori svolti in quella circostanza, per formulare quanto
prima le nostre valutazioni ed agire di conseguenza.

AMATO (PdL). Signor Presidente, quale centro NATO ha commis-
sionato la ricerca?

MINERVINI. È stato fatto un survey relativamente al quale ho conse-
gnato la documentazione agli Uffici della Commissione.

PRESIDENTE. Do lettura del fax inviato dal Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti, comando generale del Corpo delle capitanerie
di porto, in data 26 marzo 2007, alla direziomare Cagliari, e per cono-
scenza alla NATO – Nurc (Undersea research centre), allo stato maggiore
della Difesa, allo stato maggiore dell’Esercito, allo stato maggiore della
Marina ed allo stato maggiore dell’Aeronautica, al Cincnav (Comando
in capo della squadra navale) e alla Maridipart di La Spezia (Comando
in capo del dipartimento militare marittimo dell’Alto Tirreno), avente
per argomento il «Capo Teulada Survey»: «Si trasmette per opportuna co-
noscenza e per quanto di competenza di codesto comando, copia del fo-
glio in riferimento inerente all’attività di ricerca e classifica di oggetti su-
bacquei che il Centro di ricerca NATO, a mezzo del CRV Leonardo (Coa-

stal research vessel), svolgerà nel periodo dal 13 maggio al 3 giugno 2007
in una zona di mare antistante il poligono di Capo Teulada.

Ciò premesso, si autorizza sin d’ora, compatibilmente con l’assolvi-
mento dei prioritari, inderogabili compiti d’istituto, l’impiego di mezzi na-
vali dipendenti per eventuali esigenze (monitoraggio, interdizione area, ec-
cetera) e scaturenti l’attività in parola». È firmato dal capo reparto piani e
operazioni, Vincenzo Melone.

Il secondo documento che desidero leggervi è la lettera che il capi-
tano Minervini mi ha inviato, per accompagnare il fax di cui ho dato let-
tura, avente ad oggetto l’analisi della documentazione Nurc sul Capo Teu-
lada Survey: «Carissimo Presidente, da una prima analisi della documen-
tazione in oggetto, rinvenuta presso la sezione poligono di Capo Teulada
risulta che nell’anno 2007 (vedi allegato) è stato effettuato un lavoro di
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ricerca e classificazione di oggetti subacquei da parte del Centro di ricerca
NATO.

Al fine di poter analizzare i risultati è opportuno, a parere dello scri-
vente, accedere al report finale del lavoro eseguito, per poter valutare la
natura di tali materiali e l’eventuale procedura di identificazione e boni-
fica».

Ecco dunque la risposta a quanto ha chiesto il senatore Scanu, con-
tenuta in questa lettera, datata 14 febbraio 2012, alla quale ci accingiamo
a rispondere.

Prendiamo atto che vi è coincidenza tra quanto chiede molto oppor-
tunamente il senatore Scanu e quanto ha chiesto il senatore Amato e di-
sponiamo che la segreteria della Commissione acquisisca con cortese sol-
lecitudine tutto il report relativo a tale attività, con lo studio preliminare
fatto dal capitano Minervini, affinché il suo risultato sia reso noto alla
Commissione.

AMATO (PdL). Signor Presidente, con l’aiuto del nostro consulente,
vorrei capire se questo centro della NATO, che si occupa di ricerche ma-
rittime, ha comunicato al Ministero la sua intenzione di compiere alcune
verifiche in quelle acque.

MINERVINI. A quanto pare sı̀, oppure gli è stata commissionata, ma
non conosciamo la parte iniziale del documento.

AMATO (PdL). L’iniziativa è partita dal Ministero? Il documento,
infatti, è scritto su carta intestata del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. È importante saperlo per comprendere meglio l’impostazione e
la finalità della ricerca effettuata dalla struttura della NATO.

MINERVINI. Come dicevo, non conosciamo la parte iniziale e quella
finale del documento: ho portato solo quello che il Presidente ha letto, che
è del 2007, dal quale si evince – come abbiamo or ora ascoltato – che del
lavoro di ricerca e classificazione di oggetti subacquei da parte di quel
centro di ricerca NATO nell’area marittima di Capo Teulada sono al cor-
rente gli stati maggiori d’Arma, lo stato maggiore della Difesa e il co-
mando generale del Corpo delle capitanerie di porto presso il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, acquisiremo il rapporto del Cen-
tro di ricerca NATO e chiederemo alle autorità competenti la documenta-
zione necessaria, a partire dall’inizio dell’indagine, per capire chi ha as-
sunto l’iniziativa e conoscere tutti i soggetti che hanno concorso al suo
impianto e al suo svolgimento, come richiedenti o come adempienti, nes-
suno escluso.

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 8 –

Commissione parlamentare di inchiesta 59º Res. Sten. (14 febbraio 2012)



CONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESEN-
TANTI DEI GRUPPI POLITICI

PRESIDENTE. Avverto che l’Ufficio di Presidenza integrato dai rap-
presentanti dei gruppi politici si riunirà al termine della seduta per esami-
nare un’ipotesi di ripartizione di fondi per il 2012, subordinatamente alla
definitiva approvazione del documento XXII n. 7-10/bis, recante modifica
dell’articolo 8, comma 1, della deliberazione istitutiva 16 marzo 2010, il
cui iter parlamentare di approvazione è ormai in fase avanzata.

I lavori terminano alle ore 20.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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