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I lavori hanno inizio alle ore 15,55.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento dell’interro-
gazione 3-00403, presentata dal senatore Giulio Marini.

CASULA, sottosegretario per la difesa. L’atto in esame, nell’affron-
tare in generale la questione della missione delle Nazioni Unite in Libano,
denominata UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon), è finaliz-
zato a conoscere quali misure si intendano adottare per garantire la sicu-
rezza sanitaria e l’incolumità al personale del contingente italiano posizio-
nato a Marakah, vicino ad una ex discarica di rifiuti solidi urbani.

In via preliminare, riguardo alla missione UNIFIL, si deve ricono-
scere al nostro Paese il ruolo attivo svolto e l’importante contributo fornito
nella composizione della crisi in Libano, a partire dalla Conferenza di
Roma e anche durante le fasi della definizione della risoluzione n. 1701
del Consiglio di sicurezza dell’ONU. Il Governo, infatti, ha operato inten-
samente per sostenere l’iniziativa internazionale volta a far cessare il con-
flitto nell’area israelo-libanese, a stabilizzare la situazione e a ricostruire
un contesto politico in grado di garantire maggiore sicurezza per il Li-
bano, come per gli Stati confinanti.

Ciò posto, con riferimento al contingente italiano impegnato nell’ope-
razione «Leonte» in Libano, si rappresenta che lo stesso è dislocato su tre
basi principali: Tienine, Marakah e Shama.

Nella base di Marakah sono attualmente schierati il reggimento lagu-
nari «Serenissima» ed un’aliquota del 3º reggimento genio guastatori, per
un totale di circa 650 militari. La base di Marakah, situata su un’altura a
circa 10 chilometri a est di Tiro, è stata individuata nello scorso mese di
settembre dal comando UNIFIL.

In generale, si rende noto che, per quanto riguarda le misure adottate
a tutela della salute dei militari italiani, l’immissione del personale nei
teatri operativi è subordinata al completamento degli accertamenti previsti
prima dell’invio in missione, nonché all’effettuazione delle misure di pro-
filassi e di vaccinazione disciplinate dalla competente direzione generale
per la sanità militare.

Tutto il personale, peraltro, è opportunamente addestrato in patria
sulle misure cautelative da adottare nelle zone ipotizzate a rischio. Lo
stesso, inoltre, ha come dotazione individuale l’indumento protettivo com-
pleto di maschera anti-NBC e di dosimetro per il rilevamento dell’even-
tuale esposizione a radiazioni presenti in teatro. Inoltre, nell’ambito delle
misure di protezione nucleare, batteriologica e chimica (NBC), va sottoli-
neato che all’interno del contingente schierato in teatro opera una compo-
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nente NBC con il compito di verificare l’assenza di aggressivi chimici e di
anomali livelli di radioattività nelle aree di responsabilità, nonché di deli-
mitare eventuali aree contaminate e di effettuare la decontaminazione di
emergenza di persone, mezzi e materiali interessati da aggressivi chimici
e radiologici.

Nel caso in questione, nello scorso mese di settembre, il comando
della forza di primo intervento ha disposto l’invio di un nucleo di specia-
listi appartenenti alla compagnia NBC, presente in teatro per i rilevamenti
ambientali delle zone di schieramento. Tale nucleo ha riscontrato la pre-
senza di due discariche (cumuli di modeste dimensioni) situate a circa
500 metri in linea d’aria, in soggezione di quota rispetto alla base. Le ri-
levazioni effettuate sulle discariche hanno evidenziato la presenza di ben-
zene, toluene, xylene, octane, ethylbenzene. Pertanto, alla luce di tali risul-
tati, il comandante della forza di primo intervento ha sospeso lo schiera-
mento delle forze nella citata area, facendole sostare temporaneamente in
un’area ubicata a circa 11 chilometri a est di Marakah stessa.

Sono quindi immediatamente iniziati in loco i lavori di bonifica del
territorio da parte del battaglione «Grado» del reggimento San Marco e
della compagnia del 3º reggimento genio guastatori, sotto la supervisione
degli specialisti della compagnia NBC. Dopo la cinturazione dell’area, in-
tesa a evitare l’utilizzo delle discariche da parte degli abitanti, i cumuli
sono stati ricoperti da terreno e da ossido di calcio, al fine di abbatterne
anche la carica batteriologica eventualmente presente. Tali lavori sono
stati svolti utilizzando protezioni anti-NBC e, in particolare, filtri indu-
striali.

Successivamente, nello scorso 18 ottobre, a seguito di un’ulteriore
analisi dell’area da parte della compagnia NBC, non è stata individuata
alcuna traccia di sostanze chimiche all’interno della base. In considera-
zione di ciò, il comandante della forza ha deciso allora di inviare a Ma-
rakah parte di una compagnia, seguita poi dall’intero gruppo.

Nel mese di novembre, è stato altresı̀ richiesto l’intervento di un team
specialistico del centro tecnico logistico interforze NBC. Il citato team,
dopo aver effettuato le previste rilevazioni, nel periodo compreso tra il
15 e il 22 dicembre, è rientrato in Italia per l’analisi dei campioni.

È utile segnalare, al riguardo, che il comando logistico dell’esercito
ha già provveduto all’invio, al contingente in Libano, dei primi risultati
relativi all’analisi delle acque, che hanno dato esito negativo.

A partire dall’8 novembre 2006, data di assunzione della responsabi-
lità da parte della brigata di cavalleria «Pozzuolo del Friuli», attualmente
alla guida del contingente in Libano, si è comunque proceduto con analisi
di routine a cadenza quindicinale da parte degli specialisti della compa-
gnia NBC, le quali hanno sempre dato esito negativo. Infine, si soggiunge
che nell’area delle ex discariche non vi è presenza di emissioni di fumi o
esalazioni.

In conclusione, le attività di ricognizione preliminari allo schiera-
mento del nostro contingente messe in atto e i controlli effettuati con re-



golarità garantiscono la sicurezza sanitaria e l’incolumità del personale del
contingente italiano.

MARINI Giulio (FI). Ringrazio il Sottosegretario e mi dichiaro sod-
disfatto della risposta, che è stata molto esauriente.

Tuttavia a me risulta che il 18 ottobre, nell’area, fossero presenti so-
stanze chimiche molto nocive per la salute dell’uomo e che quindi la si-
tuazione fosse ben diversa da quella riscontrata dagli specialisti della com-
pagnia NBC.

Mi impegno quindi ad approfondire tale aspetto, perché i componenti
chimici citati si diffondono nell’aria e possono determinare gravi conse-
guenze per la salute. Non vorrei che fossimo costretti, fra qualche tempo,
ad istituire una Commissione d’inchiesta per indagare su eventuali danni
provocati dalle sostanze chimiche respirate dai nostri militari. Natural-
mente spero di no, però non possiamo ignorare che ci sono stati alcuni
casi di intossicazione.

Ribadisco che, dopo la risposta resa dal Sottosegretario in questa
sede, condurrò ulteriori approfondimenti sulla questione. Spero che questa
mia attività risulti utile per la salute dei nostri uomini, più che per la ri-
cerca della verità. Proprio perché mi interessa molto di più la salute dei
nostri militari in Libano, ritengo opportuno continuare a cercare di capire
veramente se convenga mobilitare i nostri uomini su un’altra posizione.

Prima che iniziasse la seduta il Sottosegretario ed io abbiamo ricor-
dato le nostre esperienze passate: come presidente di Provincia – e quindi,
mio malgrado, «esperto» di rifiuti – per quanto mi riguarda e come asses-
sore all’ambiente, per quanto concerne il Sottosegretario. Non credo che
insabbiare i fatti possa mettere a tacere le nostre coscienze: dobbiamo ap-
profondire e verificare quale sia il modo migliore per tutelare i nostri uo-
mini.

PRESIDENTE. Se può tranquillizzarla, senatore Marini, le ricordo
che, nel corso dell’ultima visita della Commissione difesa in Libano, ab-
biamo chiesto ai comandanti del contingente italiano cosa ne fosse stato
della discarica; hanno precisato che era stata bonificata, ma si potrebbe
discutere sulle tecniche seguite.

Ringrazio il sottosegretario Casula per la disponibilità a partecipare
alla seduta odierna.

Lo svolgimento dell’interrogazione all’ordine del giorno è cosı̀ esau-
rito.

I lavori terminano alle ore 16,05.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONE

MARINI Giulio. – Ai Ministri della difesa e degli affari esteri. – Pre-
messo che:

con la risoluzione ONU 1701 è stato stabilito l’invio di un contin-
gente militare multinazionale in Libano per contribuire alla creazione di
un’area di pace duratura;

alla missione di pace partecipa anche l’Italia, che attualmente si
trova anche alla guida delle truppe multinazionali;

parte del contingente italiano è stato posizionato a Marakah vicino
ad una ex discarica di rifiuti solidi urbani;

tale vicinanza potrebbe determinare rischi alla salute dei militari
italiani, a causa delle esalazioni tossiche provenienti dalla discarica,

si chiede di sapere:
se le notizie sopra riportate corrispondano al vero;
se siano state fatte delle analisi sul territorio preventive per la tu-

tela della salute;
se tale vicinanza possa provocare danni alla salute dei militari ita-

liani e, in caso affermativo, quali misure i Ministri in indirizzo intendano
adottare per garantire la sicurezza sanitaria e l’incolumità alle truppe im-
pegnate nella missione.

(3-00403)
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