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Interviene il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di La-

nusei, dottor Domenico Fiordalisi.

Assistono alla seduta, ai sensi dell’art. 23 comma 6 del Regolamento

interno, i collaboratori della Commissione, dottor Antonio Onnis, capi-
tano Paride Minervini, dottor Ciro Claudio Lubrano, dottor Armando

Benedetti e dottoressa Antonietta Gatti.

I lavori hanno inizio alle ore 20,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Avverto che della seduta odierna verrà redatto il Re-
soconto stenografico. Dispongo, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del
Regolamento interno, l’attivazione del circuito audiovisivo.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Procuratore della Repubblica di Lanusei, dottor Domenico Fiordalisi

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del procuratore
della Repubblica di Lanusei, dottor Domenico Fiordalisi, che ringrazio
per aver accolto l’invito della Commissione. Ricordo che il dottor Fiorda-
lisi è stato già ascoltato nella seduta del 16 marzo 2011. L’odierno incon-
tro riveste peraltro un grande interesse, perché la Commissione è deside-
rosa di essere aggiornata sull’andamento dell’inchiesta riguardante l’area
di Salto di Quirra e di verificare i termini e anche l’attendibilità delle no-
tizie che tutti abbiamo letto sulla stampa, in particolare circa la presenza
di torio nell’area del poligono e circa l’individuazione di specifiche even-
tuali responsabilità. Pertanto, nel ringraziare il dottor Fiordalisi, gli do la
parola.

FIORDALISI. Signor Presidente, come già avevo riferito nella scorsa
audizione, sono stati rinvenuti numerosi rifiuti militari sia nei fondali a
Capo San Lorenzo, che nel poligono di terra che potete vedere nella breve
presentazione che vi sto mostrando. In particolare, da una fotografia aerea
si vede la stazione fissa di Perdasdefogu, dove vi è il comando militare
(attaccato con il centro abitato), e in lontananza si vede il mare, dove
c’è la parte del distaccamento di Capo San Lorenzo. Anche in quest’altra
foto che vi sto mostrando si vedono, da una prospettiva diversa, la zona a
mare e in lontananza l’abitato di Perdasdefogu. Notiamo il poligono di
terra con la zona Cardiga, quella interessata dalle esercitazioni militari,
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la zona elicotteri, la zona carri e accanto è segnata la cosiddetta zona torri.
Vi è un punto bianco e da questa foto aerea si vede che non vi cresce
l’erba, perché per 75 metri quadrati i brillamenti, cioè queste esplosioni
ripetute per moltissimi anni, hanno determinato questa situazione partico-
lare.

Oltre ai rifiuti che sono stati trovati sulla superficie, nel corso dell’in-
dagine è stata rinvenuta una discarica vera e propria, di circa un ettaro di
estensione, profonda dai tre ai cinque metri, piena di rifiuti militari piut-
tosto pericolosi perché erano presenti amianto, rocchette di filo che servi-
vano ai missili anticarro filoguidati, anche dei cosiddetti Milan (che poi si
sono rivelati essere al torio), e centinaia di gomme di camion, parti di me-
tallo di ogni tipo e impianti elettronici.

La discarica di Is Pibiris è posta nella testata di un’asta fluviale che
alimenta il fiume Flumendosa, che sbocca nei Comuni di Muravera e di
Villaputzu; da qui deriva una sicura fonte di pericolo per la salute, soprat-
tutto a valle.

Nell’immagine che è ora proiettata vediamo anche l’area di attività di
cui vi parlavo, la cosiddetta zona carri, poi vi è il piazzale elicotteri e sul
lato è segnata la cosiddetta zona torri.

Questa è ancora più evidente e questa foto è importante perché mo-
stra la vicinanza tra la zona torri, dove avveniva quello che la procura
considera un illecito smaltimento – seppur «autorizzato» – di tutte le
bombe obsolete provenienti da tutti gli arsenali dell’aeronautica militare
italiana, che dal 1984 al 2008 avveniva in questo punto preciso; inoltre
era anche il luogo dove avvenivano dei test esplosivi, che erano qualcosa
di diverso, poiché erano esercitazioni di artificieri.

Dal punto di vista della Procura (chiaramente, tutto ciò che dico in
questa sede è dal punto di vista della Procura), sulla base delle risultanze
investigative raccolte nel corso di un anno e tre mesi d’indagine, svolta
nel corso di una discovery parziale sulla base dell’articolo 415-bis del co-
dice di procedura penale, alla fine della settimana scorsa ho chiesto il rin-
vio a giudizio di venti imputati, ma è chiaro che il contraddittorio vero e
proprio si svolgerà nelle fasi successive dell’udienza preliminare; quindi è
possibile che qualche circostanza che io riferisco in questa fase possa es-
sere poi corretta o modificata nel corso del procedimento. Io riferisco
quello che a me risulta e poi depositerò i principali atti, che sono alcune
consulenze tecniche e una informativa riassuntiva della Squadra mobile di
Nuoro, riepilogativa delle emergenze principali.

Nella foto che vi sto mostrando ora si vede la vicinanza, non solo di
questa zona torri di 75 metri quadrati, ma della zona che in questa foto è
posta al di sopra e che è stata utilizzata e viene ancora adoperata dal Cen-
tro sviluppo materiali. Quest’ultimo è un ente anche di ricerca, partecipato
da Finmeccanica, che prova i tubi di gas e periodicamente causa delle
esplosioni di gas molto grosse, interferendo – ad avviso della Procura –
dal punto di vista ambientale con i residui di particelle dispersi da tutta
l’attività dei brillamenti in quest’area. Infatti, un’esplosione che arriva ad-
dirittura a 300 metri d’altezza, sprigionando un calore enorme e soprat-



tutto determinando uno spostamento d’aria molto accentuato, fa tornare in
sospensione tutte le particelle nocive che sono state prodotte dalla vera e
propria vaporizzazione di metalli pesanti di ogni tipo contenuti in queste
bombe e munizioni obsolete e le fa tornare in circolo nell’area, sottoposte
all’azione dei venti. Torneremo poi a parlare degli animali. Per la procura
è stata molto significativa la planimetria da cui si evince, sia pure dal-
l’alto, l’interferenza sull’ambiente di questa attività.

Questa è Perda Maiori, la zona a 600 metri sul livello del mare dove
avveniva lo smaltimento di queste bombe e munizioni.

Siamo in un altopiano che, quindi, è esposto ai venti. Escalaplano si
trova qui sopra, a circa 10 chilometri di distanza, mentre questa è la zona
carri, dove avvenivano tutte le attività militari più intense.

Questo punto, che è Sa Maista, è il bacino di presa delle sorgenti che
alimentano l’acquedotto della frazione di Quirra. Questa, invece, è la fra-
zione di Quirra a mare. La distanza dalla zona di Pedra Majore alla zona
di Sa Maista è di circa 10 chilometri, ma il vento la percorre in pochi mi-
nuti.

Si consideri poi che nella parte sovrastante questo altopiano e nella
parte sottostante vi sono due rilievi montuosi, che oscillano tra i 40 e
gli 80 metri di altezza e che creano un vero e proprio corridoio. Dal mo-
mento che vi sono anche dei venti prevalenti, che vanno da Ovest verso
Est, e considerando che questi brillamenti avvenivano anche quattro volte
al giorno, per 20 giorni al mese e cinque giorni a settimana, con intensità,
effettivamente è ben comprensibile il pericolo che le polveri di queste co-
lonne, alte circa 50 metri per ogni esplosione (e disponiamo anche delle
riprese di tali esplosioni), si spostassero con una certa facilità lungo questo
corridoio, fino a interessare l’area delle sorgenti che alimentano l’acque-
dotto.

È stata poi fatta anche una consulenza tecnica da parte dell’ingegnere
Salvatore Cetraro, che ha ricostruito il percorso delle polveri dalle sorgenti
fino ai rubinetti dell’abitato della frazione di Quirra. D’altronde anche Ab-
banoa, nei suoi archivi, ha dei documenti che attestano questa situazione e
la testimonianza di alcuni tecnici di Abbanoa ha ulteriormente confermato
quanto all’inizio era soltanto un sospetto.

I venti, però, soffiano anche verso sinistra, cioè verso Ovest, ed inte-
ressano, ad esempio, anche la strada che sto mostrando. Io sono stato in
questa strada e da lı̀ si vede benissimo, sotto la quota di 600 metri, il
paese di Escalaplano, che è sottostante. Numerosi testimoni hanno riferito
che dall’abitato di Escalaplano udivano queste forti esplosioni e vedevano
questa colonna alta decine di metri che, in alcuni casi, in base al vento, si
avvicinava e interessava anche le loro case.

In una di queste case vive una ragazza, che rappresenta forse il caso
più emblematico. Si tratta di una ragazza di 26 anni, nata nel 1988, che
non può né vedere né camminare né parlare. Io sono stato a casa sua
ed è stata una esperienza terribile, per le sofferenze che sta vivendo questa
persona che, probabilmente, fra qualche mese non ci sarà più. Ella vive,
infatti, grazie all’amore della madre, che la assiste giorno e notte, che
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ha testimoniato che la settimana dopo la nascita della figlia è nato un altro
bambino malformato e che, nei periodi precedenti alla nascita, si udivano
queste esplosioni e si vedevano queste colonne di fumo che arrivavano
fino alla loro abitazione, particolarmente esposta.

Due chilometri più su di Escalaplano si trova appunto la sorgente del-
l’acquedotto di Escalaplano e questa slide mostra un’altra angolatura, vista
dal mare. Sulla base dello spirare dei venti (come vediamo meglio rappre-
sentato in questo studio, effettuato proprio con i dati del vento in un
giorno in cui è avvenuta una attività di brillamento per questo smaltimento
di bombe) e sulla base dei dati forniti dalla stessa Aeronautica militare ab-
biamo la prova che il comune di Escalaplano era stato interessato.

Inoltre, il geologo ha fatto delle rappresentazioni sulla base della pos-
sibilità dei venti «che poteva attingere». Chiaramente, non ho riportato qui
tutte le foto, ma ho allegato, nel CD-ROM che lascio a disposizione della
Commissione, anche queste consulenze, dalle quali si evince che, in al-
cune giornate, è stato coinvolto proprio l’acquedotto di Escalaplano.

Questa, invece, è una foto del Centro sviluppo materiali, che ha pro-
dotto le esplosioni di gas nell’aria; tale foto mostra come lo spostamento
di aria sia molto forte, fino a fare spostare, risollevare e riportare in so-
spensione queste polveri.

L’inquinamento è accertato in maniera obiettiva, proprio perché la
fonte di questo accertamento è l’Arpas, ente ormai preposto a questo ac-
certamento sulla base dei dati forniti anche da Société Générale de Sur-
veillance (SGS), che era stata investita, nel 2008, dell’incarico di svolgere
questi rilievi. L’Arpas ha dimostrato come tutti i valori soglia, previsti
dalla legge n. 152 del 2006, di tutti i metalli pesanti siano stati superati
nelle zone ad alta intensità militare. Infatti, notiamo come questo riguardi
il superamento di tutti i limiti e una somma di tutti i valori. Come potete
vedere, nella zona carri e nella zona elicotteri, che è appunto la zona delle
esplosioni e dei brillamenti e, più sopra, nella zona del Centro sviluppo
materiali, si concentrano i superamenti maggiori. Si può notare, però,
che i punti neri sono i prelievi, mentre i punti rossi sono i superamenti
dei limiti.

Questo inquinamento valica i confini del poligono di terra e i confini
del poligono di mare e interessa, in particolar modo, la zona intermedia tra
il poligono di terra e il poligono di mare che è quella interessata dal fiume
Rio Quirra.

Quello che vi sto mostrando ora è l’abitato di Quirra, la zona dove
più erano presenti (e lo sono ancora), gli allevamenti delle greggi e delle
mandrie dei pastori che hanno denunciato sia la proliferazione di malattie
fra le persone (in particolar modo di linfomi e tumori) sia (e questo è il
dato forse più preoccupante) la presenza concomitante, negli stessi alleva-
menti (come quelli della famiglia Vacca), di animali malformati. Per tale
motivo, anche in questo caso è stata molto preziosa l’attività della dotto-
ressa Gatti.

Vi mostro ora le foto di un animale che qualche mese fa abbiamo
scoperto essere nato in uno di questi allevamenti. Questa è una foto reale,
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scattata all’Istituto zooprofilattico di Sassari dove ho fatto portare quest’a-
nimale. Esso è soprannominato Polifemo, perché ha un occhio solo (ma di
dimensioni molto grandi) ed è affetto da una malformazione evidentis-
sima.

Tale dato si è poi arricchito grazie alle analisi effettuate dalla dotto-
ressa Antonietta Gatti, che ha trovato (nel cervello e in altre parti del
corpo dell’animale) delle nanoparticelle metalliche, che hanno come ori-
gine, molto probabilmente, sempre nelle esplosioni, in quanto la composi-
zione di queste nanoparticelle metalliche, trovate nel cervello dell’animale
perché avevano passato la barriera cerebrali, erano tali da non potere che
provenire da esplosioni, in quanto la pluralità degli elementi che compon-
gono queste particelle era appunto tale da indicare questo tipo di prove-
nienza.

Un filmato che ho sequestrato ai militari si intitola «Prove tecniche
esplosivi» e questa ritengo sia un po’ la menzogna che ha permesso di
«mascherare» (consentitemi di usare questo termine) questo tipo di smal-
timento illecito di rifiuti militari, perché sia negli atti del Comitato misto
regionale, sia negli atti che ho esaminato per quanto di mia competenza
(che sono stati posti in essere anche nel Comitato di indirizzo territoriale)
si è sempre parlato di prove tecniche, di test esplosivi, di esercitazioni di
artificieri, che invece nascondevano vere e proprie opere di smaltimento,
cioè di eliminazione di rifiuti, bombe e munizioni non più utili negli ar-
senali dell’Aeronautica militare in tutto il territorio italiano.

Nella figura che vi sto mostrando, si può osservare il fungo, molto
alto, originato dall’esplosione di queste polveri che poi dai filmati si
vede muoversi lungo questo corridoio che vi ho descritto prima e quindi
riscontra perfettamente le testimonianze plurime ed univoche su questi fe-
nomeni. Queste sono soltanto alcune centinaia delle fotografie che ab-
biamo, che mostrano non soltanto le quantità (perché la maggior parte
dei brillamenti finalizzati a questo smaltimento era di consistenti quantità
che superavano anche i limiti di 800 chili di tritolo, che è il limite mas-
simo stabilito dall’Aeronautica), ma soprattutto il fatto che i militari agi-
vano a mani nude, senza tute monouso e senza mascherine per tutelarsi
dalle polveri.

Tutto ciò che si trova intorno alla zona brillamenti è estremamente
ricco di queste particelle e nanoparticelle che si sollevano facilmente e
che possono essere nocive proprio perché possono essere inalate e in
quanto non sono particelle come il PM10 (lo smog di città) perché molto
più sottili, molto più profondamente penetranti e circolanti direttamente
nel sangue, nelle parti più interne dei polmoni: oltrepassano anche la bar-
riera di protezione del cervello e dei linfonodi. Questo potrebbe spiegare
l’incidenza sui linfomi e sulle malattie del sangue.

Il sistema di azione non è mai cambiato, se non forse recentemente,
nel 2010, ma si è sempre lavorato a mani nude o al massimo con dei
guanti in pelle per evitare di tagliarsi, ma comunque non con guanti in
lattice, senza tute monouso ma con tute da meccanico e senza mascherine
per il filtraggio dell’aria se non in alcune situazioni (ci sono tantissime
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testimonianze di militari graduati e no che hanno riferito questa circo-
stanza). Anche la foto che state osservando conferma questa prassi, certa-
mente dovuta a motivi di praticità: questo è il risultato. A volte si face-
vano brillare contemporaneamente anche due fornelli. Si vede poi da al-
cuni filmati che i funghi prodotti dalle esplosioni si muovono con il vento
e si spostano.

L’indagine svolta dal professor Lodi Rizzini, che già avete sentito in
una scorsa occasione, ha permesso di accertare, anche per il riscontro do-
cumentale che l’Aeronautica militare ha correttamente fornito (tengo a
precisare che il rapporto con l’Aeronautica militare si è svolto nella mas-
sima correttezza e con la massima collaborazione, nel rispetto reciproco
delle competenze) la presenza di elementi tossici come il torio, che è
una sostanza radioattiva contenuta all’interno del sistema di guida dei mis-
sili anticarro denominati Milan, fabbricati fino al 1999, si disperdeva ne-
bulizzato durante l’uso, quindi nel raggio di due o tre chilometri dall’ope-
ratore che sparava il missile, fino al bersaglio che era in genere un carro
armato che doveva essere perforato o raggiunto e quindi si disperdeva nel-
l’ambiente e nel terreno. Il torio è molto più pericoloso dell’uranio impo-
verito perché, con il decadimento, genera dei figli che emettono particelle
alfa, che sono le più lesive e pericolose, perché possono danneggiare il
DNA delle cellule, mentre l’uranio impoverito e l’uranio in genere,
come vedete, si attesta a questo livello di 1.500-2.000 e rimane costante
nelle quantità di particelle alfa che emette nel corso degli anni; il torio
progressivamente aumenta, perché all’azione delle particelle alfa del torio
«padre» si sommano poi le particelle alfa emesse nel corso degli anni dai
«figli» e raggiunge il massimo della pericolosità dai 20 ai 35 anni, dal
momento in cui il torio è stato fabbricato, non da quand’è stato poi utiliz-
zato. Oggi (negli anni 2000, quindi) si potrebbero verificare i danni mag-
giori causati dalle sostanze prodotte e poi inserite negli armamenti come il
missile Milan degli anni ’70 e ’80: questa è la correlazione da fare.

Il missile Milan è fabbricato dalla Mbda, che è la società europea
partecipata da Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna, con una parteci-
pazione del 25 per cento da parte della Finmeccanica. È singolare ed è
stato stigmatizzato nel corso dell’indagine il fatto che la Mbda, controllata
per il 25 per cento da Finmeccanica, abbia prodotto 350.000 missili Milan
venduti a 41 Paesi in tutto il mondo ed abbia prodotto quindi anche quei
missili Milan che sono stati utilizzati nel poligono e che con certezza, a
quanto risulta dai documenti forniti dall’Aeronautica militare, sono al-
meno 1.187, utilizzati dall’anno 1987 fino all’anno 2000, nel poligono
di Salto di Quirra, poi in Italia fino al 2003, finché sono stati ritirati pro-
prio perché la Francia aveva comunicato, alla fine degli anni ’90, questa
presenza di torio che poteva procurare danni alla salute. È singolare che
per accertare i danni all’ambiente e per effettuare le analisi in un poligono
dove era stato utilizzato il missile Milan sia stata individuata proprio la
società SGS Italia S.p.a. che è in qualche misura collegata con FIAT Iveco
e con Finmeccanica; pertanto, vi è questo collegamento societario tra con-
trollore e controllata che obiettivamente costituisce una cornice di lettura
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di tutti i dati che sono poi emersi nel corso dell’indagine. Per fare un

esempio, vi è una serie di analisi effettuate da SGS in questa attività

dove le quantità di torio e di uranio risultano esattamente identiche in tutte

le matrici.

Questo è statisticamente impossibile, quindi nel corso del procedi-

mento bisognerà accertare come sia potuto succedere; anche in numerosis-
simi campioni presentano lo stesso valore al millesimo sia il risultato del

torio che quello dell’uranio nelle singole matrici ovine. Questo dato è

emerso del corso dell’indagine. Per tornare al torio, anche l’Arpas, che

ha supervisionato e valutato (secondo me in modo congruo) i dati acquisiti

da SGS, ha evidenziato sulle quantità, non solo di bario e di cadmio (che

sono sostanze tossiche e cancerogene), ma anche di cobalto, che è concen-

trato nelle zone ad alta intensità militare, il superamento dei valori-soglia
e di quelli di base, cioè di ciò che ci si aspettava sulla base del valore

medio della litologia.

Nell’immagine che vi sto mostrando potete vedere i valori del rame,

del ferro e del nickel: notate che alcuni di questi valori elevati sono stati

riscontrati anche all’esterno, cioè nella zona verso Escalaplano. Vi sono
poi dati sulle altre sostanze tossiche, come l’antimonio e il torio, rispetto

al quale vi è una doppia emergenza: una tavola dell’Arpas considera il va-

lore riscontrato nelle zone ad alta intensità militare, sia a Capo San Lo-

renzo che soprattutto nel Poligono di terra, come superiore a quello medio

che ci si attendeva. Pertanto, i puntini celesti che vedete rappresentano

delle anomalie dal punto di vista scientifico che non sono state rilevate

e denunciate dalla società SGS, che aveva avuto il compito di effettuare
questo tipo di analisi. Questi dati si intrecciano con le analisi effettuate

dall’università di Siena. Nel 2002 è stato infatti commissionato il compito

di fare analisi e prelievi al Dipartimento di scienze ambientali «Sarfatti»

dell’Università di Siena, con il coordinamento del dottor Riccobono, che

è un assistente universitario del professor Sabbatini, insieme ad altri ricer-

catori, come il dottor Protano, il dottor Di Lella ed un altro ricercatore.

Anche a proposito del torio, vi è una tabella dalla quale emergevano

nelle zone interne al poligono di terra, valori fino a 25-22, quando il dato

esterno era di 0,7 e laddove ci si attendeva potesse essere pari a uno o al

massimo a due, abbiamo invece rilevato valori molto elevati. Per quanto

riguarda la presenza di torio, si può quindi dire che si riscontrano cause

ed effetti; una delle cause è stata certamente l’esplosione, prima del

1999, di 1.187 missili Milan di fabbricazione francese che hanno disperso
tale sostanza nell’ambiente. Come effetto riscontriamo delle concentra-

zioni anomale di torio nel terreno che, per di più, è fortemente mineraliz-

zato, quindi forse non era il più idoneo per lo svolgimento di attività di

tipo militare; per via della stessa mineralizzazione si poteva, infatti, deter-

minare il cosiddetto fenomeno tenorm, poiché la distruzione di rocce ric-

che di uranio con le esplosioni militari che avvenivano nella zona brilla-

menti determinava la vaporizzazione di sostanze, come l’uranio, che entra-
vano in circolo e potevano essere inalate.
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Questa, però, è una considerazione di opportunità, mentre mi sono
soffermato sui fatti che riguardano più specificamente il torio, che è stato
trovato nel miele e la commissione tecnica di esperti lo ha rilevato (il dot-
tor Onnis mi potrà correggere) anche in una forma di formaggio e non ci
si sa spiegare come ci sia potuto arrivare. Secondo le analisi effettuate
dalla stessa SGS, sicuramente era presente in molti campioni di funghi
e quindi di miceti, che sono dei bioaccumulatori, ed è stato rilevato nei
lombrichi, che lo sono ugualmente, ma non è stata valutata la sua perico-
losità. Abbiamo quindi più evidenze della presenza anomala di torio nelle
aree del Poligono.

Dopo il sequestro preventivo, disposto dal Gip e confermato dal Tri-
bunale di Lanusei in composizione collegiale, di tutta l’area del Poligono
di terra, che ha determinato il blocco d’ingresso di civili e pastori ma ha
consentito il prosieguo delle attività militari, vi è stato il dissequestro da
me disposto, quindi la revoca del provvedimento cautelare reale a seguito
dell’impegno scritto dell’Amministrazione militare, che ha deciso di met-
tere in sicurezza e di iniziare un’attività di bonifica dell’area, che è ini-
ziata subito con una recinzione delle aree più contaminate, impedendo o
controllando chi entrava e chi usciva. L’Autorità militare ha anche deciso,
di sua iniziativa, di non autorizzare nuove concessioni ai Comuni titolari
delle cosiddette isole amministrative che formano il poligono di terra, che
ha infatti la specificità di essere composto da tante isole amministrative di
una dozzina di Comuni sia della provincia Ogliastra che di Cagliari. Tali
Comuni, a loro volta, davano in sub-concessione alcune aree ai pastori,
che riuscivano a presentare istanze all’Unione Europea per avere incentivi
economici per i loro allevamenti. In questo modo si era creata una sorta di
convivenza, che però è entrata in crisi man mano che, dalla fine anni No-
vanta e dall’inizio degli anni Duemila, è aumentata sempre di più la dif-
fusione di malattie tra persone e di malformazioni animali, come i porcel-
lini a sei zampe e altri casi che più volte sono venuti alla luce.

Nel Poligono sono state sicuramente utilizzate armi al fosforo bianco:
infatti nel 1980 due pastori sono morti per essersi avvicinati a questi ordi-
gni al fosforo; ho letto documenti dell’Amministrazione militare che indi-
cano il poligono di terra come luogo ove sotterrare dei fusti al Napalm che
non sapeva come smaltire. Vista la loro pericolosità, nel caso si fosse in-
cendiato, era stata data l’indicazione di versare questo napalm dentro dei
fusti e di sotterrarlo nel poligono di Perdasdefogu.

Non ho la prova che ciò sia avvenuto. Non sono state effettuate delle
ricerche apposite, proprio perché vi sono solo questi documenti, e non ab-
biamo altri elementi. Chiaramente, questi sono dati che si aggiungono per
valutare la pericolosità di tutta la situazione in loco.

Bisogna dire che la Procura è riuscita a far luce sul fatto che siano
avvenuti dei brillamenti come opera di smaltimento, grazie alla testimo-
nianza captata a seguito di un’intercettazione da me disposta nei confronti
di Mauro Artizzu, che era un militare di leva, ex palista, poi affetto da
tumore. Questi aveva fatto una confidenza ad un suo amico, Contu Cesare,
che aveva poi risposto a un appello televisivo da me fatto, affinché tutti
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quelli a conoscenza di circostanze utili potessero riferirne alla Procura. La
circostanza è stata poi confermata da documenti specificatamente richiesti
e poi prodotti dall’amministrazione.

Fino a questo momento, però, l’attività dei brillamenti come opera di
smaltimento sistematico di rifiuti militari era assolutamente non nota, se
non in alcuni ambienti istituzionali. Non era nota alla popolazione, per
quanto risulta dagli atti, dai verbali e da testimonianze quali quella di Ma-
riella Cao, esponente di uno dei gruppi coinvolti anche dalla stessa Am-
ministrazione della Difesa.

Tale gruppo fa parte del Comitato di indirizzo territoriale voluto pro-
prio da questa Commissione, per quanto mi risulta, nel 2007 e all’inizio
2008, proprio per poter avere sul territorio, a Perdasdefogu, un organismo
in grado di raccogliere tutte le informazioni. Nelle fasi del 2008, 2009 e
2010 all’interno di questo organismo si è quindi verificata una serie di si-
tuazioni nelle quali alcuni sapevano ed altri no, ma gli uni non racconta-
vano agli altri quanto probabilmente era a loro noto, come il verificarsi di
questi brillamenti come opera di smaltimento.

Sicuramente, questa sarebbe stata una circostanza importante da co-
noscere ai fini della valutazione dell’impatto ambientale. Ripeto anche
che non è stata mai attivata alcuna procedura di valutazione di impatto
ambientale, né esiste una norma che la imponga. Né é stata fatta una va-
lutazione di impatto ambientale sulla interferenza specifica delle gigante-
sche esplosioni del Centro Sviluppo Materiali, con l’azione ripetuta negli
anni dell’Amministrazione militare per lo smaltimento di queste bombe.

Durante lo smaltimento veniva anche disperso questo materiale in-
combusto, la cosiddetta balistite, che si è scoperto essere esplosivo incom-
busto o propellente incombusto, anche dei razzi. Questo materiale veniva
raccolto anche dai pastori per accendere il fuoco. Più volte, poi, questi
hanno denunciato l’insorgenza di tumori o di leucemie, collegandola al-
l’uso di balistite.

L’utilizzo del territorio avviene da parte dei pastori, ma anche da
parte di comuni cittadini. Moltissime testimonianze (delle quali poi vi
farò un veloce elenco) hanno permesso di affermare l’esistenza effettiva
di un pericolo per la pubblica incolumità dovuto all’accesso libero da
parte di chiunque, in particolare, a un accesso non informato (o, perlo-
meno, non informato in modo adeguato) sui pericoli cui si poteva andare
incontro.

Tale area era frequentata da cercatori di funghi ed asparagi, nell’area
di Capo San Lorenzo e nell’area vicino a monte Cardiga. Vi è poi la te-
stimonianza del figlio di una signora, il quale ha dichiarato che la madre,
ammalatasi di tumore, andava a raccogliere le radici sollevate dalle ruspe
che si trovavano sotto i carri armati utilizzati come bersaglio. La signora è
poi deceduta in Perdasdefogu.

Vi è poi il problema delle valvole radioattive. Da alcuni documenti
che ho letto, e che provengono dall’ente che precedeva il Cisam, risulta
che i missili Nike hanno il sistema di guida con valvole radioattive. Di
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missili Nike ne sono stati sparati tantissimi e vi è proprio una «zona
Nike».

L’ammiraglio De Bernardo del Cisam ha escluso che vi fossero com-
ponenti radioattive nel missile, ma da questi documenti che a noi risultano
agli atti risulta che il sistema Nike avrebbe delle valvole radioattive e,
quindi, potrebbero anche essere in un sistema a terra. Effettivamente, il
Cisam aveva dato disposizioni di rimuovere alcune valvole radioattive, cu-
stodite da dieci anni e abbandonate in un locale privo dei dovuti segnali di
pericolo, per la esposizione alla radioattività.

Il locale poteva, quindi, essere frequentato e il materiale poteva ve-
nire a contatto con i militari all’interno della base di Capo San Lorenzo.
Da anni, il Cisam aveva dato disposizioni su come rimuovere e su come
trasportare a Pisa, presso il Cisam, queste valvole. Tale trasporto, però,
non era avvenuto e lo stesso medico del lavoro competente, il professor
Cocco, aveva fatto sottoporre ad analisi alcuni militari per verificare se
nelle urine vi fossero tracce di radioattività. Poi, però, le valvole erano ri-
maste lı̀. Questi aspetti, quindi, sono emersi nel corso dell’indagine sulla
presenza di queste valvole. Alcune di queste valvole contengono trizio,
materiale che, se liberato nell’ambiente, è molto pericoloso, come hanno
attestato sia il professor Randaccio, che si è occupato di valvole, sia il
professor Lodi Rizzini, che ha supervisionato la parte relativa alla radio-
attività.

Nel corso dell’indagine è emersa anche la presenza di numerosi ra-

dar: oltre 35 tra radar e sorgenti di radiazioni non ionizzanti. Questi radar
erano sicuramente pericolosi nella loro somma, ma sono state fatte alcune
prove dal dottor Fiorenzo Marinelli, consulente della procura, che ha sot-
toposto delle cellule vive all’esposizione di questi radar e ha riscontrato
che un solo passaggio del radar che permette il controllo aereo non deter-
mina danno. Già con due passaggi, però, fino a un’esposizione di sei mi-
nuti, si è riscontrata una mutazione di queste cellule, che si ammalavano
e, in molti casi, morivano.

Quindi vi è una citotossicità delle cellule dovuta probabilmente all’e-
sposizione dei radar, anche se tale profilo dell’accertamento non si è poi
concretizzato in capi d’imputazione, perché è un fatto che si è accertato
adesso sulla base di questa consulenza.

Non sarebbe stata fatta una vera e propria opera di bonifica nel corso
degli anni, perché per esempio nei fondali abbiamo trovato numerosissimi
residui militari, anche intorno all’isolotto di Quirra, come da queste imma-
gini che vi sto mostrando, e soltanto ora dopo il dissequestro del poligono
l’amministrazione militare effettivamente, in modo concreto, ha provve-
duto, sia pure in parte, ad una rimozione di numerosi residui. Tutte le im-
magini che vi mostro si riferiscono a residui situati a pochi metri di pro-
fondità, rilevati da sommozzatori della Polizia di Stato di Olbia, ma ce ne
sono tantissime, contenute in atti che abbiamo raccolto, che sono state ef-
fettuate da vari sommozzatori, anche dilettanti. In figura vedete la rappre-
sentazione della discarica di Is Pibiris, di cui vi ho parlato, che come po-
tete vedere dista 1.500 metri dal Comune di Perdasdefogu ed è posta sulla
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strada principale, che si immette poi all’interno del poligono. Esistevano
dei fabbricati, che addirittura sono stati rasi al suolo proprio per fare spa-
zio a questa discarica ed è un’attività che nel corso dei decenni è stata
svolta in modo massiccio ed ampio. Su questa discarica, che abbiamo por-
tato alla luce con tutti i rifiuti metallici, si creavano delle pozze d’acqua
proprio perché vi è il punto dove è situata quest’asta fluviale dove molti
animali andavano ad abbeverarsi o in cui comunque si aggiravano: l’area
poi è stata messa in sicurezza e gli animali sono stati allontanati. Ci sono
però molte altre foto anche più significative: queste sono solo quelle che
sono riuscito a raccogliere per prime.

Il torio è stato trovato anche nelle ossa dei pastori che sono deceduti
e che avevano accesso all’interno del poligono. Ho disposto la riesuma-
zione di 18 salme, per 15 delle quali era stato poi effettuato il prelievo
della tibia, in modo da avere un elemento omogeneo di confronto tra
un soggetto e l’altro. Riportando quindi i dati relativi all’età e alla quantità
di torio, si è scoperto (questa è la linea di regressione) che 12 pastori si
collocavano su quest’unica linea e quindi avevano accumulato nelle tibie,
proprio per aver frequentato quelle aree contaminate da torio, delle so-
stanze di torio, mentre tre soggetti (Monica Utzeri, un dipendente della so-
cietà Vitrociset, che quindi non faceva il pastore in quelle aree, morto
sempre per malattie come leucemie e tumori, ed Ennio Zucca, che era pa-
store ma che aveva l’ovile in una zona defilata, quindi evidentemente non
contaminata dal torio) si collocano in una linea completamente diversa. Su
questa base, il professor Lodi Rizzini, che si è avvalso dell’aiuto di altri
professori di Pavia e di Brescia, ritiene che vi sia una prova significativa
dell’accumulo di torio in questi soggetti per inalazione. Il dato è ancora
più forte dal punto di vista della significatività, perché è accompagnato
in maniera coerente dall’accumulo di alcune cosiddette terre rare: il cerio,
in modo particolare, che è una sostanza utilizzata nella fabbricazione ar-
tificiale di prodotti e di materiali al torio. Anche il cerio è stato trovato
in misura proporzionale e coerente nella tibia di queste persone, in misura
proporzionale all’età, quindi all’epoca di accumulazione nel proprio orga-
nismo. Da qui la considerazione che non era torio naturale quello che
hanno inalato, perché magari frammentato dalle rocce colpite da proiettili
o perché polverizzato nell’aria, ma era torio che probabilmente faceva
parte di oggetti artificiali fabbricati appositamente come appunto quel si-
stema di guida del missile filoguidato Milan. Da qui, la non prova che
queste persone siano decedute per questa causa (secondo l’impostazione
della procura) bensı̀ che abbiano corso un pericolo maggiore, e, come
loro, tante altre persone che avevano avuto accesso a quell’area e vi sia
stato, quindi, un pericolo per la pubblica incolumità.

È stato molto importante l’accertamento eseguito dal professor Lodi
Rizzini sulle modalità con le quali è stato ricercato l’uranio impoverito
nel poligono di Salto di Quirra (questo fa parte dei temi che vengono sot-
toposti con la richiesta di rinvio a giudizio che ho firmato la scorsa setti-
mana e che sarà poi valutata dal giudice dell’udienza preliminare) in
quanto questo lavoro del Dipartimento di scienze ambientali «G. Sarfatti»
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dell’Università di Siena si è svolto dal 2002 al 2004, in concomitanza con
uno studio condotto dagli stessi ricercatori in Kosovo, finanziato dal Mi-
nistero dell’ambiente e autorizzato dal Ministero della difesa, sembrerebbe
su iniziativa degli stessi soggetti che si sono recati in Sardegna e che poi
hanno redatto una relazione per il Ministero dell’ambiente, ma soprattutto
hanno effettuato delle pubblicazioni scientifiche che sono apparse nel
2004, ma che il professor Lodi Rizzini ha scoperto essere state consegnate
ad una rivista scientifica internazionale per la pubblicazione nel 2003.

Quando poi nel 2004 il Dipartimento di scienze ambientali dell’Uni-
versità di Siena ha depositato la relazione definitiva sul poligono di Salto
di Quirra, nella quale si dichiarava che l’uranio presente era solo naturale,
i ricercatori ben sapevano quello che avevano fatto in Kosovo e soprat-
tutto ben conoscevano le metodiche che avevano affinato nei Balcani
per cercare l’uranio impoverito. In un primo momento si è proceduto a
maglia larga, con dei campionamenti in aree massicciamente bombardate
con ordigni all’uranio impoverito e il risultato è stato negativo, cioè non
sono risultate emergenze che permettessero di capire la presenza di residui
di uranio impoverito.

Poi si è cambiato metodo, sono stati fatti dei campionamenti a maglia
stretta, cioè ogni 10 o 20 metri, e il dato è stato perfettamente leggibile.
Nel poligono di Quirra, però, il campionamento è stato fatto a maglia
larga; ma non basta: nel corso di alcune indagini in Kosovo si è scoperto
che alcuni bioaccumulatori di un certo tipo raccoglievano di più le tracce
di uranio impoverito e altri le raccoglievano di meno. In particolar modo,
la physcia adsendens è un lichene che il professor Riccobono ed i suoi
collaboratori avevano scoperto come in grado di raccogliere ed accumu-
lare in buona quantità l’uranio impoverito; al contrario, il lichene xantho-
ria parietina lo raccoglieva in misura inferiore. Nel poligono di Quirra,
contemporaneamente sono stati fotografati entrambi i licheni, ma è stato
esaminato solo quello che lo accumula di meno; soprattutto, però, nei pre-
lievi non è stato fatto il rapporto isotopico, che era l’unico sistema per po-
ter misurare effettivamente la quantità di uranio impoverito. Pertanto, sono
oggetto della vicenda processuale in corso tutti i dati che ora sono al va-
glio, insieme ad altri, come il mancato utilizzo da parte dell’università di
Siena di lombrichi che invece erano stati usati prima ed altre circostanze
minori: la mancata citazione degli unici studi internazionali che erano stati
fatti per la ricerca di uranio impoverito dagli inglesi (Oliver) e dagli ame-
ricani nel poligono di Eglin, che avevano creato la letteratura essenziale
sulla metodica da seguire. Questi elementi sono quindi oggetto della vi-
cenda processuale in corso.

Analoghe situazioni sono state poste in essere da parte di SGS, come
è evidenziato in maniera precisa nei capi di imputazione e, soprattutto,
nella consulenza tecnica del professor Lodi Rizzini. Si tratta di una serie
di metodiche che non permettevano di accertare la presenza o l’assenza di
uranio impoverito, pertanto le affermazioni sull’assenza o sulla presenza
solo di uranio naturale potevano essere oggetto delle censure penali che
ho mosso.
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PRESIDENTE. Credo che il procuratore abbia fatto un’esposizione
adeguata, quindi lo ringraziamo per le notizie che ci ha offerto e gli diamo
atto dell’enorme lavoro svolto. Credo però che i senatori abbiano piacere
di formulare qualche domanda. Se riterrà di aggiungere qualcosa, lo potrà
fare a seguito delle domande dei senatori con le risposte che gentilmente
potrà offrire.

SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor
procuratore, dalla relazione che lei ha fatto e dalle misurate parole che
ha utilizzato in determinati momenti non si evince la motivazione del rin-
vio a giudizio. In sostanza, infatti, lei ci ha detto che queste morti o mal-
formazioni certamente sono legate a sostanze che sono state trovate, però
le tecniche usate, da lei messe in risalto come non sempre efficaci ed ef-
ficienti per compiere quelle verifiche, non hanno consentito di procedere
ad un’imputazione più stringente, vale a dire per considerare le morti
come omicidio colposo. Pertanto, la prima domanda che vorrei rivolgerle
è se la disposizione del rinvio a giudizio sia semplicemente determinata da
una culpa in vigilando rispetto alla trascuratezza con cui si è lasciato che
persone e animali del posto frequentassero questi luoghi che non dovevano
essere frequentati per motivi cautelari di protezione e precauzione rispetto
alle attività che si stavano compiendo.

Certamente, lei ha anche evidenziato che si svolgevano operazioni
non consentite, ignorate dalla maggior parte delle persone e da tutto il si-
stema del nostro corpo militare e che erano comunque una concausa di un
processo di inquinamento che la natura portava avanti anche per la condi-
zione orografica, i venti, la formazione del terreno e delle falde acquifere
nelle vicinanze con cui la popolazione arrivava in contatto.

La sua esposizione è stata precisa, molto interessante e frutto di
un’indagine certamente accurata e serissima, che credo oggi rappresenti
il primo stadio da cui partire per successivi approfondimenti da portare co-
munque fino in fondo; vorrei quindi sapere (se è possibile, perché com-
prendo il suo riserbo e la sua prudenza) se ci siano responsabilità, perché
non si può giocare sulla pelle delle persone e sulla salubrità dell’ambiente
in maniera cosı̀ superficiale e anche scientemente colpevole; non credo,
infatti, che persone che hanno tali altissime responsabilità non se ne ren-
dano conto.

Dicevo prima con una battuta al collega che mi era vicino che tutto
questo ci porta ad essere pacifisti a oltranza. Non è questo il problema e la
domanda precisa che le rivolgo è se il rinvio a giudizio sia in qualche mi-
sura collegato ad una responsabilità che lei fa dipendere da questa culpa

in vigilando o trascuratezza, oppure se ci siano altre questioni da lei prese
in esame, ad esempio responsabilità individuali collaterali al problema che
di fatto stiamo indagando, vale a dire l’uranio impoverito e le altre so-
stanze altrettanto nocive da lei messe a fuoco. Non abbiamo ben capito
questo aspetto cui lei ha solo accennato: se è coperto da segreto istruttorio
non voglio sapere niente; altrimenti, se ci sono già dati certi, anche per noi
sarebbe bene capire, perché in qualche misura ci consentirebbe di portare
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a sintesi un lavoro che stiamo facendo per denunciare alcune questioni.
Questo è il nostro problema; i suoi forse sono più complessi, ma in ter-
mini di precauzione il nostro problema è di evitare che per il futuro queste
cose possano continuare ad accadere; serve quindi anche chiarezza rispetto
a cause ed effetti che lei ha chiaramente messo a fuoco per tanti aspetti,
forse troppi per la nostra capacità di immagazzinare tutto in una volta. Lei
ha avuto tutto il tempo a disposizione per farlo, mentre per noi vi è stato
un bombardamento che, in qualche misura, ci ha anche scioccato. La bat-
tuta che ho fatto, infatti, derivava da questa preoccupazione, e non da una
forma di superficialità. Per noi è importante sapere, perché la questione è
effettivamente vasta e incontrollabile, e la mia sensazione è che, dopo il
primo episodio, nessuno riesca più a controllare alcunché.

Gli episodi vanno avanti, si continuano a seppellire le casse ed il si-
stema continuamente rimaneggia se stesso, con una facilità di intacco del-
l’ambiente e della salute umana che sfugge a tutti: lo si vede nei fatti, ma
nessuno riesce a dominarlo e controllarlo. La mia domanda, allora, è cosa
si debba fare.

GRANAIOLA (PD). Dottor Fiordalisi, preliminarmente la ringrazio
per l’immenso lavoro che ha svolto: ritengo che non solo la Sardegna
le debba essere grata, ma anche l’Italia tutta.

Una questione, però, mi ha preoccupato. Nella sua relazione, ella di-
ceva di aver ordinato il dissequestro della zona. Ma le verifiche che sono
state fatte hanno avvalorato questo dissequestro? Mi sembra di capire, in-
fatti, che lei lo abbia concesso a seguito di promesse di bonifica e di in-
terventi. Ma è stato verificato che questi interventi siano avvenuti?

Lei affermava pure che le valvole radioattive sono ancora lı̀ e non
sono state ancora portate al Cisam. Queste mi sembrano tutte inadem-
pienze che dovrebbero condurre a un nuovo sequestro dell’area e non a
un dissequestro.

Lei ci ha poi mostrato i fondali del mare. Ma la zona è interdetta alla
pesca? E per quanti chilometri? Se questi metalli pesanti, infatti, si depo-
sitano sul fondo, allora questa sembra un po’ la stessa storia dei bidoni
tossici al largo della Gorgona. Questi non causano molto danno ora ma,
in seguito a un processo di accumulazione di organismi detritivori, che
si nutrono di quanto è presente sul fondo marino, portano anche a pro-
blemi gravi per la fauna ittica e per la salute dell’uomo.

Ho poi un’altra domanda da porre, alla quale però non so se ella
possa rispondere: le persone rinviate a giudizio sono tutti militari, oppure
vi sono anche altri istituti ed enti coinvolti?

Per quanto concerne questo Centro sviluppo materiali, sinceramente,
premesso che mi sconvolge il fatto che una sigla inizi con le parole Centro
sviluppo e che a me questo sembri piuttosto un centro di sviluppo tumori,
chiedo di sapere se tale Centro continui la propria attività e cosa abbia svi-
luppato.

Questo Centro sviluppo materiali è un organismo militare? Da chi è
gestito? Mi piacerebbe saperne di più.
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Ancora, l’acqua che passa vicino a questa zona di discarica dove va a
finire? Finisce nella falda e si beve? Che misure sono state prese per im-
pedire che ciò avvenga?

SCANU (PD). Presidente, ringrazio anche io il dottor Fiordalisi, per
il lavoro che ha fatto e per la dovizia di particolari che ha fornito, per
l’impegno che ha profuso e, insieme a tutto questo, anche per la compe-
tenza che ha caratterizzato questo suo impegno.

Cercherò, seppure parlando solo per qualche minuto, di trasferire al-
l’interno della Commissione (e i colleghi, e per primo il Presidente, mi
sorreggeranno in questo tentativo) quelle che, alla luce di questa informa-
tiva da lei resa, debbono, o dovrebbero, essere le determinazioni che una
Commissione d’inchiesta quale questa, dotata dei poteri di inchiesta della
magistratura, è tenuta ad assumere.

Ad esempio, pur non essendo io un cultore del diritto, mi chiedo se
non sia fondamentale agire in base al principio di precauzione; se cioè non
sussistano tutte le condizioni perché in maniera diretta e concreta, ogget-
tivamente inverata, si operi in questa direzione.

Questa è una valutazione di carattere generale. Proseguendo, lei è
stato molto prudente, come era giusto che fosse, ma di prudenza si può
anche morire. Mi riferisco a me stesso, e non a lei, perché nel suo caso
la prudenza merita apprezzamento.

La situazione che lei ha tracciato, di fatto, non è stata rimossa, nel
senso che le condizioni che potrebbero avere determinato un certo numero
di decessi (e lei ha usato il condizionale), certamente, per il corredo di in-
dagini che sono state svolte da soggetti terzi, si sostanziano in una ab-
norme presenza di metalli pesanti considerati letali, e non solo pericolosi.
Mi chiedo, facendo da amplificatore alla domanda posta poco fa dalla col-
lega Granaiola, se siamo sicuri di non dover provvedere, lei oppure noi,
alla immediata chiusura del Poligono. Siamo sicuri che ogni possibile e
doveroso atteggiamento prudenziale non debba essere considerato ormai
abbondantemente superato? Dico ciò perché, in base a quanto abbiamo ap-
preso, e in base al tipo di azione giudiziaria che lei sta conducendo, è in-
negabile che ci troviamo di fronte a fatti di estrema gravità.

Lei ha detto che i francesi, ad un certo punto, hanno smesso di uti-
lizzare i missili Milan, perché si sono resi conto che qualcosa non andava.
Non so se questa, nel vostro linguaggio, si chiami rogatoria internazionale,
ma ritengo che almeno la Commissione potrebbe, ad adiuvandum, chie-
dere l’acquisizione al Governo francese di quelle valutazioni scientifiche
e di quegli elaborati dai quali risulterebbe ciò che noi, di fatto, ci accin-
giamo a non accertare. Sembra, infatti, che in questo Paese tutto debba
restare nell’ambito del possibile, e neanche del probabile.

Concludo, Presidente, ma, con il permesso della mia Capogruppo
(che è persona notoriamente amabile) mi permetto di chiederle la convo-
cazione di una riunione urgente dell’Ufficio di Presidenza, in maniera tale
che, alla luce dei dati emersi nel corso di questa audizione, possano essere
assunte tutte le determinazioni che la nostra coscienza, la nostra compe-
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tenza e il nostro senso del dovere ci imporranno, perché quella di oggi non
è stata una audizione qualunque.

Se finora ci siamo imbattuti in una scarsa attitudine ad assumere at-
teggiamenti forti, forse è il caso di cambiare registro, perché mi sento
mortificato e preso in giro quando apprendo che ci sono stati degli pseu-
doesperti che in maniera fraudolenta (altro che culpa in vigilando) potreb-
bero aver utilizzato il famoso campionamento a maglie larghe anziché a
maglie strette, i licheni di un tipo anziché di un altro tipo, perché essendo
i soggetti controllori anche i controllati, dovevano dimostrare che in Sar-
degna non si muore per l’uranio impoverito e cosı̀ per il torio, cosı̀ per il
cerio. Poi magari si potrà trovare anche il fosforo bianco e chissà che co-
s’altro.

Pertanto, signor Presidente, il nostro Gruppo le chiede una riunione
urgente, da tenere possibilmente domani, dell’Ufficio di Presidenza in ma-
niera tale che in quella sede vengano valutate, sotto la sua saggia regia,
eventuali azioni da intraprendere con estrema urgenza perché mentre noi
parliamo, lı̀ le cose sono esattamente come il Procuratore ce le ha de-
scritte, anzi mi prendo la libertà di dire che sono certamente molto più
gravi di come le si è potute rappresentare.

PRESIDENTE. Signor Procuratore, sembrerebbe per un momento che
ella, nel divenire del suo scrupoloso lavoro, abbia preso atto che forse il
Ministero della difesa avrebbe avviato un piano di bonifica del poligono e,
anche in funzione di questa presa d’atto, abbia disposto il dissequestro.
Proprio per l’esigenza che abbiamo di stare a posto con la nostra co-
scienza, oltre che di fare il nostro dovere, mi permetto di chiederle se,
alla luce della sua esperienza, completata con indagini cosı̀ approfondite
e cosı̀ efficaci, ritiene che un progetto di bonifica idoneo fosse in itinere
e, se cosı̀ non fosse, se ella ritenga che un valido progetto di bonifica che
rispondesse a tutte le esigenze di prevenzione e di rispetto delle norme in
materia di tutela del lavoro sarebbe sufficiente per metterci nelle condi-
zioni di dire che questo poligono, a bonifica ultimata, possa regolarmente
essere utilizzaato senza che vi siano rischi di sorta.

Diversamente, un’altra preoccupazione potrebbe essere che non ci
possono essere poligoni agibili, vale a dire che sia necessario sopprimere
i poligoni e quindi anche le esercitazioni. È appena il caso di dire che il
suggerimento del senatore Scanu è già stato assunto e, compatibilmente
con gli impegni della Commissione, l’Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi politici potrà essere convocato anche domani
alla fine della seduta oppure alle ore 14, considerato che non durerà molto
a lungo.

Non facendosi osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.

FIORDALISI. I reati configurati si muovono sulla linea del pericolo e
non del nesso di causalità, quindi una soglia di tutela anticipata che l’or-
dinamento consente al magistrato di individuare. Proprio nel caso di spe-
cie, per il tipo d’inquinamento non solo chimico che si è stratificato negli
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anni, quindi con condotte plurime di diversi soggetti che hanno agito an-
che in modo indipendente l’uno dall’altro (e non in concorso) e proprio
per l’inquinamento di radioattività che incide sulla salute umana e ani-
male, sul piano stocastico e non deterministico, come ha già ben spiegato
il professor Lodi Rizzini, ciò sta a significare che nessuno oggi, sul piano
scientifico, può dire, su un piano giudiziale, che una determinata persona
si sia ammalata di linfoma o di tumore a causa dell’esposizione a quella
sostanza radioattiva per la condotta precisa di una persona ben individuata.
Ecco perché anche tutte le indagini epidemiologiche sono ritenute inutili:
perché risalire a chi, sia pure per poco tempo, è stato esposto a radioatti-
vità 30 o 40 anni fa nel poligono è cosa non ordinaria e non usuale e
quindi diventa tutto più difficile.

Per quanto riguarda il tipo di reato, il reato contestato è quello di
omissione dolosa aggravata di cautele contro infortuni e disastri, aggravata
poi dal verificarsi del disastro proprio perché non erano state poste le re-
cinzioni che avrebbero inibito l’accesso a cittadini comuni e a pastori in
quelle aree altamente contaminate da oltre 60 anni di intensa attività mi-
litare con la dispersione di tutte queste sostanze. È da tenere presente che
nel momento in cui ho ottenuto dal giudice per le indagini preliminari il
sequestro preventivo dell’intera area del poligono terrestre, erano presenti
15.000 animali da allevamento condotti da una sessantina di pastori, la cui
minima parte era titolare di concessione ancora vigente (e secondo la Pro-
cura non era vigente per nessuno) nel Comune di Perdasdefogu; quindi, la
presenza della stragrande maggioranza dei pastori era assolutamente abu-
siva. Ci troviamo pertanto di fronte ad una situazione per la quale l’Am-
ministrazione locale militare aveva di fatto autorizzato in maniera irrego-
lare, ma con piena consapevolezza, la presenza di queste decine di pastori
privi delle subconcessioni comunali in un territorio contaminato e quindi
poi con l’aggravante dell’accesso di questi animali alla discarica di rifiuti
militari altamente contaminata che vi ho descritto e con l’aggravante che
molti animali si abbeveravano nelle pozze d’acqua che si formavano nei
fornelli dopo i brillamenti, che erano ricchissimi di materiali nocivi. Vi
era quindi questo accesso indiscriminato, che è l’oggetto principale del
procedimento penale. Il Pubblico Ministero ha i suoi limiti, nel senso
che chiede le misure cautelari reali per tutelare beni che la Costituzione
impone di tutelare, come quello della salute umana e animale: quello ef-
fettuato, forse, è stato uno dei sequestri preventivi più grandi che siano
stati posti in essere con questa finalità. Tuttavia, chiaramente questo peri-
colo si è ridimensionato nel momento in cui l’Amministrazione militare ha
preso consapevolezza della situazione e ha assunto la decisione autonoma
di non rinnovare l’unica concessione che stava per scadere, cioè quella di
Perdasdefogu. Mi riferisco quindi alla decisione di inibire l’accesso a chic-
chessia – pastore o civile – per controllare in modo capillare l’accesso al
poligono anche recintando le aree ad alta intensità militare (questo è stato
fatto concretamente), quindi anche garantendo in certa misura dal rischio
che persone estranee potessero esporsi con la loro presenza in queste aree.
È in corso l’approvazione di un capitolato tecnico per la bonifica anche di
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questa discarica di rifiuti militari ad Is Pibiris, mentre è già stato appro-

vato il piano di caratterizzazione del terreno che l’Amministrazione della

difesa ha inteso effettuare.

SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor

Procuratore, mi scusi se la interrompo, ma lo faccio per una questione

molto importante. Lei ha detto che sono state recintate, quindi c’è stato

sequestro, recinzione e poi dissequestro.

FIORDALISI. Sequestro, dissequestro e poi recinzione.

SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Però la

recinzione impedisce l’accesso, nonostante ci sia un dissequestro. Vale a

dire che la zona è usata solo dai militari, mentre civili e bestiame non pos-

sono accedere. Questo è importante e prima non si era capito.

GRANAIOLA (PD). Ma i militari?

FIORDALISI. I militari vi accedono, ma con la consapevolezza, da

parte dell’amministrazione, delle situazioni emerse fino a questo mo-

mento. È chiaro che l’Autorità Giudiziaria non si sostituisce a un’ammini-

strazione – tanto più militare – e non la pone sotto tutela, come se fosse

un commissario. Ormai vi è questo nuovo corso che ho riscontrato essere,

benché lungo, serio e non di facciata. Sicuramente, anche io esprimo le

preoccupazioni che la senatrice ha evidenziato.

GRANAIOLA (PD). Sono argomenti molto importanti e ci scusi an-

che questo modo di interloquire, ma le recinzioni non fermano le polveri

né l’acqua.

FIORDALISI. Sono d’accordo. Teniamo conto che dal gennaio 2011,

quando è iniziata l’indagine, le attività militari sono estremamente rare-

fatte. Adesso a giugno riprenderanno alcune operazioni. Questo è stato an-

che un elemento che ho considerato nel momento in cui ho disposto il dis-

sequestro e la restituzione. L’attività o la presenza dei militari non è stata

mai interrotta, perché ragioni di sicurezza nazionale imponevano che si

continuassero a svolgere. Ho ritenuto che il pubblico ministero dovesse

adottare la misura più urgente per tutelare la salute, che era quella di im-

pedire l’accesso e la promiscuità di civili e militari in aree che presenta-

vano già (non c’erano ancora le tabelle dell’Arpas, che sono di tre mesi

fa) evidenze notevoli di inquinamento, pertanto l’unica misura adottabile

era quella del sequestro.
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È intervenuta, poi, un’importantissima sentenza del TAR Sardegna
che ha respinto il ricorso del comune di Villaputzu, che impugnava il di-
niego da parte dell’amministrazione militare – dopo il dissequestro – a
dare nuove concessioni ai Comuni e quindi subconcessioni ai pastori; in
cinque punti quella sentenza ha descritto, in modo concreto, come si
deve intendere il principio di precauzione per la vicenda del poligono di
Quirra da parte della pubblica amministrazione, riconoscendo che oggi
lo stesso principio veniva finalmente seguito nei provvedimenti dell’am-
ministrazione militare, la quale non voleva autorizzare nuove concessioni
fino a quando la stessa non disporrà di un piano di caratterizzazione più
preciso del terreno.

Non mi nascondo le difficoltà di come possa avvenire la bonifica di
un territorio inquinato da agenti radioattivi, perché non si tratta di una bo-
nifica ordinaria solo da sostanze chimiche; ritengo che soltanto organi ap-
propriati possano effettuare le loro valutazioni in merito; inoltre, soggetti
qualificati dovranno poi disporre come debba essere regolato o limitato
l’accesso a queste aree sulla base delle norme attualmente vigenti. Chia-
ramente siamo in una fase di transizione, ma non nascondo i limiti del
pubblico ministero il quale, dopo aver adottato i provvedimenti cautelari
necessari per tutelare la salute, deve soltanto pensare a fare un processo
per singole responsabilità in tempi non lunghi. Il problema è ampio, ma
la scelta se tenere il poligono aperto, riconvertirlo o tenerlo chiuso certa-
mente non compete alla magistratura.

SCANU (PD). Probabilmente ricordo male i numeri, ma il poligono
di Quirra dovrebbe avere un’ampiezza di 13.000 ettari.

FIORDALISI. 13 chilometri quadrati.

SCANU (PD). Mi pare di aver capito che l’intervento di recinzione e
contenimento dei possibili danni abbia riguardato 1.000 ettari.

FIORDALISI. Sı̀, si tratta di un’estensione di questo tipo.

SCANU (PD). E sui restanti 12.000?

FIORDALISI. Alla luce delle analisi evidenziate dall’Arpas nelle ta-
belle che vi ho esposto e che sono allegate, il problema rimane. Vi è in-
quinamento all’interno e purtroppo all’esterno del poligono, con supera-
mento dei valori limite previsti dalla legge e dei valori di fondo, quindi
con evidente presenza anomala di queste sostanze chimiche, in alcuni
casi anche radioattive. Quindi il problema di inquinamento dell’acqua è,
entro certi limiti, attuale; certamente è stato molto accentuato durante la
fase dei brillamenti posti in essere come smaltimento di rifiuti militari,
fase che è cessata nel 2008 e, pertanto, adesso le conseguenze in termini
di inquinamento idrico sono inferiori. Non è che analizzando l’acqua si
trovino facilmente particelle provenienti da quei brillamenti; se si fossero

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 21 –

Commissione parlamentare di inchiesta 67º Res. Sten. (8 maggio 2012)



condotte analisi in quel periodo, invece, molto probabilmente le si sareb-
bero trovate.

Sull’acquedotto, le autorità amministrative sono edotte dei rischi e
dei problemi emersi. È opportuno che ognuno si assuma le proprie respon-
sabilità e adotti i provvedimenti di propria competenza; in caso contrario,
la magistratura diventa supplente in troppi campi.

Il problema della pesca esiste e bisogna dire che io ho riscontrato (e
l’ho anche detto) che, parzialmente, molti residui dei fondali sono stati ef-
fettivamente tolti con una bonifica che è iniziata ed è in svolgimento.
Molti residui dei fondali sono stati eliminati, ma questo è sufficiente
per ritenere che i fondali non siano più inquinati? È una domanda alla
quale io non so rispondere.

Le autorità amministrative che regolano la pesca, come la Capitaneria
di porto, stanno sicuramente tenendo conto di quanto hanno trovato nei
fondali, di ciò che hanno tolto dai fondali, e anche loro sanno ciò che
per decenni è stato lasciato in questi fondali. Il problema, in effetti, esiste.

Vi è un’attività seria, per quanto ho potuto riscontrare, da parte del-
l’amministrazione e soprattutto del nuovo Comandante logistico, il gene-
rale Lodovisi che, con molta più determinazione di prima, in base a
quanto ho potuto riscontrare dagli atti, sta affrontando l’aspetto ambien-
tale. Certamente questa è un’attività complessa, perché vi è il profilo del-
l’inquinamento da radioattività.

PRESIDENTE. Signor Procuratore, noi la ringraziamo per la sua
completa relazione e, in particolare, per la notevole attività, anche di sup-
plenza, che ha dovuto svolgere (come accade, purtroppo, molto frequente-
mente alla magistratura). La sua è stata una relazione molto illuminante
anche al fine di metterci nelle condizioni di tenere subito una riunione del-
l’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi politici
nella quale io personalmente, di concerto con i colleghi, presenterò l’i-
stanza di chiedere alla autorità militare competente sulla dimensione, sulla
qualità e sull’adeguatezza dei piani di bonifica adottati per il poligono di
Salto di Quirra di farci conoscere quale sia il piano, se questo esiste. Se il
piano non esistesse, chiederemo cosa si intenda fare per l’allestimento e
l’attuazione di un piano di bonifica integrale.

A nessuno, infatti, nemmeno all’amata pubblica amministrazione e
all’amata Difesa, è dato disattendere le norme riguardanti l’allestimento
di uno stabilimento che si intende esercitare e nel quale bisogna rispettare
le norme sull’igiene e sulla tutela del lavoratore. Andando in questa dire-
zione, quindi, spingeremo anche la Difesa a fare presto, ammesso che non
abbia ancora provveduto.

Da quanto ha riferito il Procuratore, infatti, certamente la Difesa è
sulla strada di allestire e attuare un piano di bonifica. Essendo però lo sta-
bilimento esteso per 13.000 ettari, è evidente che, nella misura in cui
viene esercitato su tutti gli ettari, il piano di bonifica debba riguardare
tutta la superficie e tutte le condizione di vivibilità dell’ambiente. Questo
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sarà il compito al quale saremo chiamati domani nell’Ufficio di Presi-
denza integrato dai rappresentanti dei Gruppi politici.

Ringrazio ancora il procuratore Fiordalisi, tutti i colleghi e ringrazio
tutti i consulenti i quali, se dovessero ritenere di aggiungere eventuali loro
osservazioni, potranno farle pervenire entro domani, alle ore 14, ai nostri
Uffici. Dichiaro conclusa l’audizione.

I lavori terminano alle ore 22,25.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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