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Interviene il dottor Armando Benedetti, esperto qualificato in radio-
protezione del Centro interforze studi per le applicazioni militari

(CISAM).

I lavori hanno inizio alle ore 14,10.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale della
seduta del 26 maggio scorso si intende approvato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Propongo, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Re-
golamento interno della Commissione, che i lavori si tengano in forma
pubblica.

Non facendosi osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

Avverto che sarà redatto e pubblicato il Resoconto stenografico della
seduta odierna.

Audizione del dottor Armando Benedetti, esperto qualificato in radioprotezione del
Centro interforze studi per le applicazioni militari (CISAM)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del dottor Ar-
mando Benedetti, esperto qualificato in radioprotezione del Centro inter-
forze studi per le applicazioni militari, che ringrazio per la sua presenza.

Il dottor Benedetti sa bene che la nostra Commissione sta svolgendo
alcune audizioni finalizzate a dare risposta ai due quesiti specifici conte-
nuti nella nostra delibera istitutiva. Mi riferisco alle indagini sui casi di
morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impegnato
nelle missioni internazionali di pace e sulle loro cause nonché sull’even-
tuale utilizzo di uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul territorio
nazionale.

Do la parola al dottor Benedetti per un breve intervento iniziale sul
merito delle questioni che stiamo affrontando.

BENEDETTI. Prima di rispondere alle vostre domande, desidero svol-
gere una breve relazione sulle attività del CISAM (Centro interforze studi
per le applicazioni militari), soprattutto in relazione ai problemi dell’ura-
nio depleto. Il CISAM, erede del CAMEN (Centro applicazioni militari
energia nucleare), nato verso la fine degli anni Cinquanta a Livorno, si
occupa di protezione ambientale e di tutto ciò che riguarda la materia nu-
cleare all’interno del Ministero della difesa. Abbiamo un rammarico dal
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punto di visto scientifico: per vicissitudini interne al CRESAM (Centro ri-
cerche esperienze e studi per le applicazioni militari), a sua volta erede del
CAMEN, non ci siamo accorti dell’impiego dell’uranio depleto in Bosnia.
In sostanza, avendo altri problemi relativi ad un improvviso cambio di
contratto per il personale civile, non ci siamo soffermati su questo argo-
mento e non abbiamo avvertito lo Stato Maggiore della Difesa. Dico
ciò perché già all’epoca ci interessammo dell’uranio impoverito sia in re-
lazione ai carri con protezione all’uranio depleto, che il Ministero della
difesa voleva acquistare, che in relazione a tutti gli altri problemi riguar-
danti questo materiale nel suo possibile utilizzo militare e civile in Italia.

In Kosovo, al contrario, siamo intervenuti in maniera tempestiva. Gli
italiani, se non sbaglio, sono entrati in Kosovo nell’ottobre 1999 e a no-
vembre avevamo già inviato allo Stato maggiore le norme di comporta-
mento per i soldati che si fossero avvicinati a carri o a zone colpite. Que-
sto grazie anche ai comunicati che la NATO aveva trasmesso alle nostre
Forze armate avvertendole dell’utilizzo di questi oggetti; in realtà, un av-
vertimento quasi inutile, in quanto eravamo già a conoscenza del fatto che
erano partiti aerei con quella tipologia di proiettile.

Per quanto riguarda le altre attività da noi svolte, rimando alla docu-
mentazione depositata presso gli Uffici della Commissione. Siamo interve-
nuti in Kosovo nel novembre 1999 e nel maggio 2000, quindi prima del-
l’intervento dell’UNEP (United Nations Environment Programme). Mi fa
piacere ricordare che a un responsabile dell’UNEP, venuto in Italia per
parlare con il Ministro dell’ambiente, fornimmo tutte le informazioni da
noi raccolte e, successivamente, l’UNEP stilò un bellissimo rapporto che
ricalcava le nostre conclusioni. Noi però facemmo qualcosa in più: con-
trollammo il pulviscolo nell’aria, perché all’epoca ci sembrava il fattore
più rischioso per la salute dei militari e della popolazione civile che si fos-
sero trovati in prossimità dei carri.

Benché la NATO non avesse fornito le coordinate delle zone mitra-
gliate, posso dire con orgoglio che riuscimmo ad individuare comunque i
siti di nostro interesse e addirittura scoprimmo anche due siti non segnalati
dalla NATO, di cui uno nelle vicinanze del lago di Dakovica, che fu se-
gnalato alla NATO.

Per altri motivi siamo intervenuti nei poligoni della Sardegna, princi-
palmente allo scopo di effettuare uno screening su richiesta della procura
militare di Cagliari che credo abbia adottato un provvedimento. La nostra
relazione tecnica è disponibile presso la procura. Abbiamo infine svolto
controlli di routine presso i poligoni del Ministero della difesa, perché
non esistono soltanto i problemi causati dall’uranio depleto, ma anche al-
tri, che il CISAM è tenuto a seguire, anche se ormai la sua struttura ap-
pare obsoleta e comincia a scricchiolare.

Le altre attività riguardano tutti i materiali radioattivi. L’uranio de-
pleto viene impiegato negli impennaggi degli aerei e pertanto, se doves-
sero arrivare aerei con questo tipo di contrappeso, saremmo tenuti a
dare disposizioni su come conservare detti contrappesi e come comportarsi
in caso di incidente. Esiste una procedura, prevista dal decreto legislativo
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17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, in attuazione delle di-
rettive Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, che ci obbliga, in qua-
lità di esperti qualificati, a dare disposizioni ai datori di lavoro, ovvero al
comando dell’aerobrigata che utilizzasse questo tipo di aerei.

Le emergenze in questo caso potrebbero verificarsi soltanto nel caso
in cui un deposito di uranio depleto prendesse fuoco, ma non credo – al-
meno spero – che la cosa riguardi il nostro Paese.

MALABARBA (Misto-RC). Desidero rivolgere al dottor Benedetti
una serie di domande abbastanza specifiche relative alla missione del CI-
SAM, in particolare sulla questione che ci riguarda più strettamente come
Commissione d’inchiesta.

Poiché il CISAM nelle sue analisi ha a volte privilegiato l’aspetto
chimico, altre quello tossicologico o radiologico, vorrei sapere se è possi-
bile riscontrare una differenza tra i dati presenti nei rapporti del CISAM.
Inoltre, vorrei sapere per quale motivo, in fase di analisi radiologica del
territorio, sia stato utilizzato l’intensimetro RA141B, abbastanza noto
per la sua scarsa sensibilità e durezza.

Vorrei altresı̀ sapere se il CISAM, prima di dar via al monitoraggio,
conosceva la quantità di uranio impoverito presente in ogni proiettile o te-
stata utilizzata.

Infine, è stato effettuato un esame comparativo tra i territori bombar-
dati con proiettili all’uranio impoverito; vorrei sapere cosa è accaduto per
i territori non colpiti dai bombardamenti. Per quale motivo l’equipaggia-
mento dei tecnici NBC e le direttive da essi emanate non coincidono
con l’equipaggiamento e le direttive impartite ai militari impiegati? Che
ruolo ha il plutonio, presente in minima percentuale in sede di scoppio,
in termini di ricaduta sull’ambiente in cui è avvenuto lo scoppio? Ri-
sponde al vero il fatto che il CISAM ha riscontrato presenza di uranio im-
poverito nella catena alimentare, la qual cosa ha spinto, a novembre
scorso, il Ministero della salute ad emanare una direttiva – tuttora valida
– che vieta l’importazione di selvaggina dai territori balcanici (questa no-
tizia è apparsa sulla stampa)? Esistono altri rilievi e misurazioni effettuate
da strutture italiane i cui risultati non sono noti al CISAM?

Mi limito a porre queste domande specificamente legate alla sua qua-
lifica. Mi rendo conto che sono molte; però, come è consuetudine e come
è accaduto con altri interlocutori, lei può rispondere subito a quelle sulle
quale ritiene di poterlo fare, riservandosi una risposta scritta in un secondo
momento per quelle che necessitano di un ulteriore approfondimento. Per-
sonalmente, accetterei di buon grado anche questa soluzione.

PRESIDENTE. Vorrei riagganciarmi ad una delle domande poste dal
collega Malabarba circa l’impiego dell’uranio impoverito che, a quanto
sembra, risulta di particolare efficacia, soprattutto in riferimento alle tem-
perature che si manifestano nel momento in cui il proiettile va a colpire
l’obiettivo.
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A suo parere, materiali alternativi, ma con analoga efficacia distrut-
tiva dell’uranio impoverito, raggiungerebbero comunque le stesse tempera-
ture (che forse potrebbero rappresentare la causa della presenza di nano-
particelle di particolari materiali) dei proiettili nella cui composizione è
impiegato l’uranio impoverito?

BENEDETTI. Se mi permette, signor Presidente, inizierei rispon-
dendo a quest’ultima domanda; in questo modo, oltretutto, eliminiamo su-
bito un bell’argomento.

Quando la dottoressa Gatti, circa due anni fa, trovò delle particelle
che non erano propriamente uranio, un po’ tutti ci siamo interessati alla
questione, anche la stessa Sanità militare, per capire quale fosse il pro-
blema. Abbiamo partecipato a due o tre conferenze e abbiamo posto le do-
mande che voi immaginate; ogni conferenza diventa una specie di riu-
nione di condominio, dove ognuno dice la sua discutendo animatamente.

È piuttosto difficile trovare quelle nanoparticelle; dobbiamo, perciò,
rendere onore alla dottoressa Gatti che ha lavorato con impegno e le ha
trovate. Per quanto ci riguarda, da un punto di vista radioprotezionistico
e radiologico, ciò sta a significare semplicemente che quelle particelle,
nel punto in cui si trovano, possono emettere una quantità di energia
che potrebbe risultare anche distruttiva, rispetto al nanovolume in cui
ciò avviene. Da discussioni svolte (sarebbe interessante, però, rileggere i
documenti di riferimento) sembrerebbe, invece, che si tratti più di un at-
tacco chimico, di un disturbo chimico; si tornerebbe, quindi, ai metalli pe-
santi e alla relativa catena.

Onestamente, dunque, in qualità di radioprotezionista, non mi sono
preoccupato più del dovuto di trovare questo tipo di particella, anche per-
ché in prima battuta si è parlato di alluminio e di altri elementi non ne-
cessariamente legati al problema che noi dovevamo analizzare.

Ci siamo, quindi, interessati al problema tungsteno-uranio, le cui tem-
perature sono simili. Perdonatemi, ve lo avranno certamente già detto, ma
lo ripeto per fornire una informazione completa. L’uranio penetrando nel
ferro, per attrito, raggiunge altissime temperature e sublima; mentre il
proiettile entra nel ferro, si consuma rilasciando, presumibilmente, delle
nanoparticelle. Il proiettile dell’A10, definito all’uranio, in effetti, è una
lega di uranio. Il tungsteno ha la particolarità di essere meno vetroso –
scusate il termine improprio – dell’uranio, il che vuol dire che, pene-
trando, la temperatura sale e il proiettile non mantiene la sua forma a
punta ma fa quello che si chiama l’«effetto fungo». Quindi, la superficie
di impatto con il ferro all’interno della corazza diventa maggiore, il proiet-
tile trova più attrito e si ferma. In altre parole, un proiettile all’uranio, ar-
rivando con la stessa velocità e con la stessa angolazione, perfora sette
centimetri, mentre un proiettile al tungsteno può arrivare ad un massimo
di cinque. Un proiettile all’uranio, perciò, è molto più efficace rispetto
ad un proiettile al tungsteno. Il problema della sublimazione credo sia
equivalente. Bisognerebbe sentire realmente un metallurgico.
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Per quanto riguarda la risospensione o il deposito delle particelle pro-
dotte dall’impatto dei proiettili il problema è complesso; le mie esperienze
si fermano a particelle di un micron. Per quanto riguarda le nanoparticelle,
onestamente, non saprei rispondere, anche perché non rientra nei problemi
protezionistici.

Vi ricordo che il CISAM, almeno nella configurazione voluta dagli
Stati Maggiori negli ultimi anni, si interessa soltanto di nucleare. Abbiamo
delle professionalità residue che, in collaborazione con altri enti scientifici
dell’Italia (fra cui l’ENEA) stanno effettuando – da quanto mi risulta –
prelievi anche chimici, in particolare, mi sembra, di piombo e arsenico,
nella zona Nord del Kosovo. In Iraq siamo andati una sola volta ed è
una zona non ancora ben controllata. Una campagna di controllo ambien-
tale è iniziata poco dopo l’attentato ai nostri carabinieri, ma come CISAM
ci interessiamo solo del nucleare o di radiazioni non ionizzanti.

La seconda domanda riguarda l’RA141, uno strumento sufficiente-
mente duro, come diciamo noi, che può rilevare proiettili di uranio solo
nelle immediate vicinanze, diciamo qualche centimetro.

All’epoca, quando sono entrati nel Kosovo, gli esperti NBC dei vari
reggimenti avevano questo tipo di strumentazione, però, come forza ar-
mata, ci eravamo premuniti fornendo al 7º Reggimento NBC, nato 6-7
anni fa espressamente per questo tipo di attività, strumenti statunitensi,
israeliani e inglesi specifici per la ricerca dell’uranio. Non si tratta di stru-
mentazione eccezionalmente sofisticata, ma era previsto un protocollo se-
condo cui, se il tenente del 7º Reggimento riusciva a rilevare un certo va-
lore, questo doveva essere immediatamente comunicato al CISAM, dove
vi era un sistema di reperibilità di esperti qualificati che potevano fornire
indicazioni. Circa un mese dopo l’entrata degli esperti, sono intervenuti i
nostri tecnici, in particolare il capo ufficio vi si è recato personalmente per
verificare se in alcune zone vi fossero proiettili all’uranio. La frase «se vi
fossero» per noi era un eufemismo, nel senso che sapevamo che c’erano
ma non sapevamo dove; questo era il problema.

Con la terza domanda mi si chiedeva se eravamo a conoscenza del
tipo di proiettili utilizzato. Certamente. Come ho già detto, la Bosnia ci
è sfuggita, però il problema dei proiettili è stato seguito immediatamente,
da quando sono stati utilizzati per la prima volta. Anzi, l’aereo costruito
parecchi anni fa per contrastare l’eventuale avanzata dell’Unione Sovietica
prevedeva attacchi anticarro e questo proiettile era tipicamente un oggetto
anticarro. Abbiamo seguito un incidente occorso durante la prima Guerra
del Golfo in un campo denominato Doha, in Kuwait, dove sono saltati
persino depositi di proiettili all’uranio, quelli grossi, da qualche chilo,
da carro.

Per quanto riguarda il confronto fra zone mitragliate, viene utilizzata
una metodologia standard; non possiamo confrontare il terreno di Roma –
già abbastanza radioattivo – con quello del Kosovo. Cerchiamo zone per
noi sicuramente pulite e le misuriamo effettuando analisi di un certo tipo
(se vorrete, potremo approfondire l’argomento in seguito). Questo tipo di
terreni viene considerato «bianco» per la zona. In esso sarà contenuta una
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certa quantità di uranio o di torio. Dopodiché andiamo a cercare nelle
zone mitragliate per effettuare confronti; non so se qualcuno di voi ha vi-
sitato una zona mitragliata. Praticamente la mitragliata degli aerei A10 è
una firma: i proiettili sono molto vicini, i fori sono molto angolati. Ab-
biamo avuto – scusate il cinismo – la fortuna di trovare, in un campo vi-
cino Jacova, in Kosovo, un deposito di automezzi, dove hanno mitragliato
sul cemento. Quel sito è stato suggerito all’UNEP come sito di una certa
importanza e anche l’UNEP ha fatto alcuni rilievi; anzi, li ha fatti meglio
di noi, nel senso che noi siamo stati lı̀ cinque giorni, mentre loro hanno
avuto più tempo e mezzi ed hanno fatto una migliore mappatura.

FORCIERI (DS-U). Dov’è esattamente la località di cui parla?

BENEDETTI. È nei pressi dell’aeroporto italiano in Kosovo. Prima
ho parlato di un incidente a Camp Doha, in Kuwait, e poi sono passato
al campo di Jacova in Kosovo. Dovete scusare l’imprecisione, ma per
me il problema localizzazione dei «siti» è secondario, il problema princi-
pale è individuare l’uranio. Però ha fatto benissimo a sollecitare un chia-
rimento sui luoghi, perché non vorrei essere impreciso.

Per quanto riguarda l’equipaggiamento NBC, in effetti, come prote-
zionista, non lo ritengo necessario. Gli americani, negli anni precedenti
la Guerra del Golfo, hanno fatto una serie di misurazioni su cosa succede
quando un carro armato che ha la schermatura in uranio depleto viene col-
pito da un proiettile, quindi comincia a bruciare. Quel che succede è molto
interessante. Vi anticipo soltanto che la zona dove rimane la massima con-
centrazione di uranio è il carro stesso o pochi metri intorno ad esso; do-
podiché fuori, nell’arco di 300 metri (c’è un libro di 400 pagine con circa
700-800 test, quindi quello che vi dico è solo un riassunto), la copertura
del fumo dell’incendio del carro non è tutta radioattiva: ci sono delle mac-
chioline qua e là, macchioline non abbastanza attive da creare un pro-
blema alle persone. Rimane il problema delle nanoparticelle.

MALABARBA (Misto-RC). Stiamo parlando sempre di radioattività?
Tutto il resto, dal punto di vista della protezione?

BENEDETTI. Ripeto, l’ho detto all’inizio, io sono fisico, mi interesso
di protezionistica e di radiazioni; certo, ogni tanto «annuso» qualcosa di
metalli pesanti, però non voglio entrare in un campo che conosco solo
in maniera indiretta.

MALABARBA (Misto-RC). Ma lei ritiene debbano essere necessari
altri livelli di protezione, oltre a quelli inerenti alla protezione dalla radio-
attività?

BENEDETTI. Sı̀, questo lo credo, perché per esempio, sempre nel
Nord del Kosovo, c’era – per quanto ne so – una discarica a cielo aperto
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di piombo e arsenico. Certamente non è una cosa piacevole; in Italia sa-
rebbe totalmente vietata.

MALABARBA (Misto-RC). Quelle protezioni avvennero nell’epoca
indicata oppure no?

BENEDETTI. Torniamo un passo indietro. Quando gli italiani sono
entrati in Kosovo, il tipo di protezione era generico, a novembre abbiamo
dato le prime indicazioni protezionistiche. Quello che chiamiamo con il
termine «sorgente», era relativo solo ai proiettili dell’A 10. Avevamo im-
maginato anche uranio depleto di provenienza dai missili Tomahawk, ma
non siamo mai riusciti a trovarlo. Rimane il dubbio se abbiamo fatto bene
le misure o se l’abbiamo cercato dove non c’erano missili di quel tipo.

Quindi la protezione riguardava il momento in cui le persone anda-
vano vicino ai carri o nei pressi delle zone dove ci poteva essere del ri-
schio. Le persone che andavano in quei luoghi erano del 7º Reggimento,
quindi addestrate a fare questo tipo di attività, e la protezione era abba-
stanza banale: guanti e mascherina. In effetti, la quantità di contamina-
zione radioattiva che una persona poteva prendere era sicuramente trascu-
rabile.

Per quanto riguarda, invece, il paragone fra gli indumenti del 7º Reg-
gimento NBC e quelli dei soldati normali, non le so dire niente. Il ruolo
del plutonio, onestamente, alla luce di tutto quello che compare in lettera-
tura, non sembra preminente.

MALABARBA (Misto-RC). Cosa può dirci sulla catena alimentare
contaminata?

BENEDETTI. Questo non mi risulta. Tempo fa è arrivato un allarme
di contaminazione di acqua. Abbiamo un sistema, sempre come Forze ar-
mate: quando il 7º Reggimento ha qualche dubbio, qualcuno parte o qual-
cuno porta il campione e nell’arco di alcuni giorni o di alcune ore viene
effettuata la misurazione. Una volta sono andato a prendere un campione
di acqua all’aeroporto di Pisa, ma era un falso allarme.

Abbiamo sempre effettuato misurazioni: per esempio, nel marzo 2000
i militari preparavano il pane con la farina e con l’acqua del luogo. Ab-
biamo portato via tutto – farina, acqua – a campionamento, presso varie
mense. Qualche tempo dopo, è stata emessa una circolare che, se ricordo
bene, prescriveva che tutto ciò che veniva mangiato dai nostri soldati do-
veva provenire dall’Italia. Però non abbiamo mai trovato niente, anche
perché l’uranio non ha questo tipo di via per entrare nel corpo. Mi preoc-
cuperei di più dell’inalazione o anche del ricordino portato a casa. Quelle
sono le cose più seccanti.

FORCIERI (DS-U). Per quanto riguarda il lavoro fatto sulle farine,
sul pane, non avete trovato niente?
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BENEDETTI. Mi scusi, vorrei chiarire meglio il concetto. Quando si
dice «niente», si intendono dei limiti. Non possiamo mangiare la farina
che contiene cesio di Chernobyl sotto «quel» valore. Noi scendiamo di
10 o 100 volte (dipende dall’alimento) e andiamo a vedere se c’è. Quando
dico «niente» significa che ce n’è meno di un centesimo. «Niente» non si
dice mai.

FORCIERI (DS-U). Perché è stata presa la decisione di portare tutto
dall’Italia se tutto appariva regolare?

BENEDETTI. Molto probabilmente perché la nostra relazione è arri-
vata tardi.

MALABARBA (Misto-RC). Però effettivamente esiste la direttiva
sulla selvaggina, emanata dal Ministero della salute. Il punto era se il CI-
SAM aveva offerto la sua collaborazione nell’analizzare la catena alimen-
tare.

BENEDETTI. No.

MALABARBA (Misto-RC). Lei dice di no, ma a noi risulta l’esi-
stenza della direttiva del Ministero della salute per non importare selvag-
gina.

BENEDETTI. Ricordate chi c’era al Ministero dell’ambiente nel
2000?

DE ZULUETA (Verdi-U). L’onorevole Calzolaio era il Sottosegreta-
rio all’ambiente.

MALABARBA (Misto-RC). Ma la direttiva sulla selvaggina è del
mese di novembre 2004.

BENEDETTI. Io parlo del 2000, quando per il Kosovo fu fatta una
proposta dal CISAM, insieme all’Università Roma Tre, per catturare pic-
coli roditori, piccoli animali in Kosovo, perché potevano essere degli in-
dicatori di qualsiasi tipo di inquinamento ambientale. La cosa poi è fallita,
non ricordo per quale motivo.

Vorrei ora parlare delle strutture italiane che hanno pubblicato del
materiale. Ricordo che quando si verificò il disastro di Chernobyl si
fece un grande fumo sulla vicenda, nel senso che tutti si interessavano,
tutti sapevano ma pochi erano coloro che effettivamente producevano la-
vori.

Nel nostro caso, il primo rapporto sull’uranio impoverito rilevato nel
territorio del Kosovo è stato presentato in Israele dal professor Zucchetti
del Politecnico di Torino che lo ha redatto sulla base di campioni inviati
da una organizzazione non governativa. Successivamente sono stati pub-
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blicati rapporti anche del CISAM, l’unica struttura che, dal 1999 al 2000,
ha potuto compiere verifiche sul campo. Faccio presente che il terreno del
Kosovo è ben diverso da quello iracheno – che, peraltro, spero di poter
esaminare al più presto – perché esistono aree di interesse coperte da la-
stre in cemento, c’è un lago controllato sin dal 2000 e il tipo di terreno è
certamente più comodo da analizzare; per questo motivo, è perfettamente
visibile quanto sta accadendo dal 2000 ai nostri giorni.

Nel 2001 è stato pubblicato il rapporto dell’UNEP, progetto al quale
ha collaborato anche il dottor Sansone che attualmente lavora per l’Agen-
zia internazionale per l’energia atomica (AIEA) di Vienna, e successiva-
mente è intervenuto il professor Riccobono dell’Università di Siena che
ha esaminato alcuni campioni. Un ottimo lavoro è stato svolto dall’ENEA
che ha individuato un sistema per distinguere l’uranio naturale da quello
depleto, creando semplicemente un certo tipo di legame che consente di
verificare in modo immediato la presenza o meno di uranio impoverito.

ZORZOLI (FI). Ringrazio, innanzitutto, il dottor Benedetti con il
quale vorrei precisare alcuni aspetti del suo intervento. Mi sembra di avere
capito dalle sue parole che sotto il profilo delle radiazioni l’uranio impo-
verito non rappresenta in sé un pericolo significativo.

BENEDETTI. Per le quantità che i nostri ragazzi potrebbero assor-
bire, effettivamente non è un pericolo particolarmente significativo.

ZORZOLI (FI). In secondo luogo, lei ha dichiarato che la sublima-
zione o, comunque, la produzione di particelle nanometriche potrebbe es-
sere dovuta sia a proiettili all’uranio impoverito che ad armamenti al tung-
steno, di cui ha parlato anche la professoressa Gatti. Pertanto, potrebbe ri-
sultare che le particelle in questione siano prodotte da diversi esplosivi. Si
potrebbe quindi escludere una contaminazione radioattiva attribuibile ai
proiettili all’uranio impoverito.

Anch’io ricordo la circolare emanata dal Ministero della salute cui
accennava il senatore Malabarba, ma la questione è alquanto curiosa per-
ché è difficile che quell’atto possa riferirsi ai residui delle esplosioni di
proiettili all’uranio impoverito, quanto piuttosto a vere e proprie scorie
gettate nel terreno.

BENEDETTI. È giusta la sua osservazione, anche perché si tratta di
un ossido che viene anch’esso digerito.

ZORZOLI (FI). Il decreto è stato emanato nel novembre 2004, ben
dopo l’utilizzo dei primi proiettili all’uranio impoverito.

BENEDETTI. I proiettili da noi analizzati perdono annualmente circa
il 6 per cento del loro peso e quello che perdono subisce un processo di
ossidazione, l’ossido viene «digerito» da tutti gli acidi umici presenti nel
terreno. È quindi necessario analizzare terreno per terreno. Nel cemento
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non sono presenti acidi umici; troviamo invece proiettili ossidati anche
oggi.

ZORZOLI (FI). Lei ha poi affermato che nell’ambito di un’esplo-
sione di un carro armato corazzato che contiene uranio impoverito si ma-
nifestano nell’arco di pochi metri alcune puntualizzazioni di radioattività,
neanche completamente diffuse.

Dal suo punto di vista, è credibile che danni alla salute dei militari
italiani o della popolazione civile locale siano effetto delle radiazioni di
uranio impoverito utilizzato negli armamenti? Oppure tali danni possono
derivare da altre cause, quali esplosione ed inalazione di particelle?

BENEDETTI. Istintivamente e per quelle che erano le mie cono-
scenze nelle fasi iniziali delle indagini ero portato ad escludere che le ra-
diazioni potessero essere la causa delle malattie. A seguito delle innume-
revoli telefonate che giungevano al CISAM da parte dei familiari dei mi-
litari italiani ci ho però ripensato su. Abbiamo quindi concentrato gli
sforzi per risolvere la questione, convincendoci del fatto che se un sog-
getto viene contaminato da uranio e sviluppa negli anni un certo tipo di
malattia, è necessario individuare danni ai reni per motivi chimici a causa
della quantità di materiale che assorbe. Pertanto, sotto un profilo radiopro-
tezionistico escluderei il danno dovuto a radiazioni, danno che, peraltro,
non ha limite zero.

Sono nuove per me le argomentazioni della dottoressa Gatti la quale
ha parlato di nanoparticelle che rappresentano, quindi, un punto di par-
tenza per una nuova ricerca. Interviene, a questo punto, il campo della mi-
crodosimetria, un settore della medicina abbastanza sviluppato.

ZORZOLI (FI). La dottoressa Gatti ha però segnalato la forma, quasi
perfettamente sferica, delle particelle individuate nell’organismo dei sog-
getti studiati, particelle che risultavano, peraltro, degli agglomerati non
solo di uranio.

BENEDETTI. Sı̀, infatti ha evidenziato la loro forma.

DE ZULUETA (Verdi-U). Ringrazio il dottor Benedetti anche per la
completezza con cui sta tentando di rispondere alle nostre domande.

Vorrei riesaminare la questione dei missili Tomahawk. Nel 2000 la
NATO, nella persona del segretario generale Robertson, ha riconosciuto
ufficialmente per la prima volta l’uso di proiettili all’uranio impoverito
ma allora il riconoscimento riguardava esclusivamente i proiettili anticarro
da montare su aerei o su carri armati.

BENEDETTI. Vorrei precisare che non bisogna parlare di esplosivi
ma di armi di mitragliamento; si tratta di oggetti inerti che non esplodono.
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DE ZULUETA (Verdi-U). Nel 2000 le fonti NATO si erano quindi
limitate a quel riconoscimento, fornendo anche le cifre e, nel tempo, anche
le mappature. Invece non si è mai detto niente sui missili a lunga gittata
che secondo la pubblicistica sono equipaggiati anche con uranio impove-
rito. Sono stata più volte in Kosovo e ho visitato l’aeroporto di Pristina
dove mi risulta esistesse una base con dei sotterranei blindati. Si trattava
quindi di un obiettivo tecnicamente adatto a quel tipo di missile. Infatti
questi bunkers alla fine della guerra erano stati tutti distrutti. Mi chiedevo
che tipo di accertamento è stato fatto in proposito, in base a quali segna-
lazioni e gli eventuali risultati ottenuti.

Vi è poi un’altra domanda che desidero rivolgerle, anche se esula dal
suo specifico campo di azione. Mi riferisco al suo accenno all’inquina-
mento da piombo e da arsenico. So che è diventato un problema dramma-
tico di salute pubblica giacché è stato individuato un campo per profughi
Rom collocato sopra una discarica e quindi volevo sapere, anche se ciò
esula dai lavori di questa Commissione – ma mi aiuterebbe in altre sedi
– se lei ha notizie di accertamenti o rilevamenti fatti a tutela di queste po-
polazioni in relazione a tale tipologia di inquinamento.

BENEDETTI. Quando siamo andati a cercare questi oggetti il nostro
scopo non era tanto quello di controllare se essi fossero stati tirati o meno
ma verificare – come di intesa con il Gabinetto del Ministro della difesa –
che le zone frequentate dai nostri soldati non fossero a rischio. Dispo-
niamo quindi di una mappatura dell’intera zona del Kosovo sotto controllo
italiano, più precisamente la parte Nord-Ovest. Siamo andati dal confine
con l’Albania fino alla parte meridionale sotto il controllo dei tedeschi.
Su Pristina, pertanto, non posso dire nulla. Nella zona Nord sottoposta
al nostro controllo abbiamo verificato le condizioni di un carcere con
dei sotterranei, colpito non da missili ma da qualcosa che poteva assomi-
gliarvi.

Non voglio annoiarvi con le metodologie, ma in linea di principio noi
andiamo a cercare i punti di accumulo. Si ipotizza che questo oggetto in
qualche modo sia esploso e che la nube prodotta dall’esplosione sia rica-
duta producendo una contaminazione superficiale; si immagina che le
piogge l’abbiano trasportata fino ad un certo punto e noi andiamo a cer-
care la contaminazione in quel punto. Ovviamente, ad un chilometro di
distanza cerchiamo lo stesso tipo di accumulo di terra per verificare la dif-
ferenza. Purtroppo – e lo dico solo perché ho la passione per questo me-
stiere – non abbiamo trovato niente; non ho alcuna indicazione che mi
possa far dire che è stato usato questo tipo di contrappesi. Un’altra spie-
gazione potrebbe essere che il contrappeso non viene interessato dall’e-
splosione, ma è un’ipotesi difficile da accettare anche se è stata avanzata.

Per quanto concerne la problematica relativa all’inquinamento da
piombo, posso mettere in contatto la senatrice de Zulueta con chi se ne
occupa. La zona la conosco soltanto per essere passato una volta a con-
trollare dei carabinieri.
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Tengo tuttavia a precisare, per nostra tranquillità, che il 7º Reggi-
mento ha realizzato un controllo di livello abbastanza elevato che per-
mette ai nostri soldati di non superare la dose ammessa per la popolazione
civile se rimangono in quella zona per tre mesi. Siamo quindi abbastanza
tranquilli. Entro questi tre mesi, se vi è un dubbio, si attende il benestare
di certificazione da parte del CISAM che in sostanza analizza il terreno,
l’acqua e quant’altro e dà il proprio assenso per realizzare, ad esempio,
il «Villaggio Italia» in Kosovo, trattandosi di una zona pulita. Non avete
idea di quanto materiale radioattivo è possibile trovare in quelle zone e
pertanto se tale materiale viene individuato i nostri esperti sanno come
identificarlo e dispongono di normative adeguate per metterlo nei contai-
ner o comunque in sicurezza e quindi per eliminarlo dal giro, evitando che
possa in qualche modo tornare nel nostro Paese sotto forma di attentato, di
bombe sporche.

MALABARBA (Misto-RC). Vorrei capire di che origine è questo
materiale radioattivo che può essere individuato in grande quantità in
quelle zone.

BENEDETTI. Faccio l’esempio dei mortai cinesi, che hanno tutti
bolle gassose di Radio 226 in quantità invisibili. Ogni tre mesi un gruppo
di esperti in radioprotezione del 7º Reggimento viene da noi per fare tre
giorni di addestramento prima di partire. Ogni volta si svolge una confe-
renza in cui vengono esposte foto che contengono tutti gli oggetti che è
possibile trovare sul terreno, dalle barre per perforazioni petrolifere, che
molte volte sono soggette anche a problematiche di emissione di neutroni,
ai mortai e quant’altro.

ZORZOLI (FI). Che cosa si intende per bolla gassosa?

BENEDETTI. Si tratta della bolla per livella a bolla d’aria, al cui in-
terno vi è di tutto, compreso il Radio 226 che serve a far vedere l’oggetto
di notte. E’ lo stesso che è contenuto negli orologi.

DE ZULUETA (Verdi-U). Avete avuto scambi di notizie e contatti
con le autorità iugoslave?

BENEDETTI. No. Ho incontrato a Firenze, circa due anni fa, una per-
sona di cui non ricordo il nome ma la cui testimonianza è possibile ritro-
vare negli atti. Relativamente alla situazione di un promontorio mitragliato
della Bosnia Erzegovina, noi abbiamo presentato il nostro lavoro e quella
persona il suo. Nel corso di una chiacchierata durata circa una mezz’ora,
egli ha esposto le sue considerazioni in ordine ad un problema di proiettili
scheggiati che picchiando sulle pietre risultavano essere un po’ vetrosi e si
rompevano, mentre noi avevamo il problema di vedere se questi proiettili,
una volta entrati nel cemento, si fermavano. Ci siamo scambiati questo
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tipo di informazioni per capire cosa succede in quelle circostanze. Credo
di aver letto tutti gli articoli riguardanti la materia.

DE ZULUETA (Verdi-U). Sono emersi elementi importanti da questi
articoli e da quel lavoro?

BENEDETTI. L’articolo sul Montenegro è veramente interessante.

FORCIERI (DS-U). Al di là della casualità di quell’incontro a Fi-
renze, non sono previsti scambi formali di informazioni per confrontare
i dati a vostra disposizione rilevati nell’area di nostra competenza e i
dati dei Paesi interessati alle altre zone? In sostanza, esiste un lavoro di
sintesi di tutto questo materiale?

BENEDETTI. Esiste un lavoro di sintesi che non viene svolto da noi.
Due anni fa è arrivata l’ultima richiesta da parte della NATO di avere
questo tipo di informazioni. Il nostro Ministero, ogni sei mesi circa, ag-
giorna una scheda contenente tutti questi dati e le novità emerse. All’ini-
zio del 2000 e del 2001 la NATO ha raccolto una serie di dati da tutti i
Paesi intervenuti.

FORCIERI (DS-U). Quindi la sintesi la fa la NATO e non i Paesi sin-
goli.

BENEDETTI. Ovviamente noi facciamo la nostra sintesi, quella dei
nostri dati.

FORCIERI (DS-U). Vorrei capire però come funziona questo sistema
di comunicazione.

BENEDETTI. In realtà, non ho parlato neppure con i portoghesi, che
pure facevano parte della mia zona.

FORCIERI (DS-U). Esiste quindi una struttura centrale che mette in-
sieme i dati italiani, quelli portoghesi e quelli tedeschi, traendo poi le con-
clusioni.

BENEDETTI. Sı̀, dovrebbe avere un’idea di tutto quello che è acca-
duto.

FORCIERI (DS-U). Ma questa idea noi non l’abbiamo.

MALABARBA (Misto-RC). È possibile acquisire questa documenta-
zione?

BENEDETTI. Appartenendo alla Marina, posso fare solo promesse da
marinaio. A parte gli scherzi, qualcuno mi diceva che questi documenti
possono essere prodotti successivamente o in altra sede. All’epoca, co-
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munque, fu realizzata una pubblicazione contenente tutti i dati. I più inte-
ressanti erano quelli elaborati dai portoghesi, dagli inglesi e dai malesi,
nel senso che, a mio avviso, partendo da presupposti standard, apparivano
più attendibili. Essi si fondavano sul metodo utilizzato nel laboratorio
SIRA (Sampling and Identification of Radiological Agents), idoneo per
questo tipo di attività; si tratta di una procedura NATO abbastanza risa-
lente nel tempo.

FORCIERI (DS-U). Riprendo quando da lei affermato circa la grande
quantità di materiale radioattivo che c’è in quella zona e le istruzioni che
vengono fornite ai nostri militari affinché siano in grado di riconoscerlo e
pongo un’altra domanda.

Essendo in presenza di grandi quantità di materiale radioattivo, è pro-
prio possibile escludere che contatti con questi materiali siano avvenuti
prima del riconoscimento del fatto che si trattava di un materiale radioat-
tivo? Lei ha affermato che non vi è un problema di radiazioni provenienti
dall’uso di proiettili all’uranio impoverito – come uranio impoverito le ri-
cadute sono quelle che lei ha descritto, e non mi soffermerò – ma non si
può escludere che esista un problema di radiazioni che, invece, derivano
da altre cause che potrebbero aver influito sulla salute. Quando lei è en-
trato in crisi – come lei stesso ha affermato – ciò non è accaduto soltanto
per il problema dell’uranio impoverito, dovendo rimettere in discussione
quel tipo di...

BENEDETTI. Solo per l’uranio impoverito. Per gli altri, come Forza
armata, abbiamo delle procedure da seguire. Chiaramente, l’incidente può
sempre capitare, ma per esempio hanno bombardato...

FORCIERI (DS-U). Vorrei capire meglio come è articolata questa
forma di cautela.

BENEDETTI. È abbastanza semplice.

Lo strumento RA141, pur essendo molto «duro», riesce sicuramente a
misurare le quantità di irraggiamento che potrebbero far superare una certa
dose ai soldati che si recano in quelle aree. Questo strumento garantisce,
quindi, il non superamento delle dosi che – lo ricordo – si assumono
stando in un’area di radiazione per un certo tempo. Quindi, se si entra
in un ospedale bombardato in cui è presente una bomba al cobalto –
quella utilizzata per la cura dei tumori – esiste un tempo oltre il quale
si supera il millisievert; ciò può accadere e, addirittura, potrebbe esserne
all’oscuro persino lo stesso soldato che vi si reca. Normalmente, però, i
militari sanno che si devono seguire delle precauzioni (leggere lo stru-
mento), sanno che non devono entrare in un deposito di munizioni se
non risponde a delle caratteristiche particolari. Quindi, da questo punto
di vista, siamo abbastanza tranquilli, anche perché sono accaduti fatti
che ci confortano in tal senso. Ad esempio, un laboratorio NBC jugoslavo
bombardato è stato bonificato dai francesi, perché era zona di loro com-
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petenza. Nel nostro caso, in Kosovo, non abbiamo trovato niente di me-
dico, ma ci hanno avvertito, per esempio, della presenza di una macchina
di controlli non distruttiva all’interno di una fabbrica della Zastava, una
macchina a raggi X che però aveva le sembianze degli oggetti che ab-
biamo fatto vedere, ma assolutamente non pericolosa. Da questo punto
di vista, lo ripeto, sono abbastanza tranquillo.

Dei mortai di cui parlavo prima ne siamo a conoscenza. Qualcosa,
naturalmente, può sfuggire.

FORCIERI (DS-U). Le voglio rivolgere una domanda più diretta.

Prima della nostra presenza in una determinata area venivano normal-
mente effettuati controlli con gli strumenti che lei ricordava, in modo da
avere la certezza che quell’area non presentava problemi; in seguito, si
dava il via libero all’accesso, oppure avveniva il contrario. Noi accede-
vamo, poi veniva accertata la presenza di qualcosa di strano e quindi, sic-
come la visita in un ospedale può durare anche solo 10 minuti e quindi
non è dannosa... Vorrei sapere come funzionava esattamente.

BENEDETTI. Come funzionava esattamente, ovviamente, non glielo
so dire, nel senso che ogni reggimento ha una regola generale ma poi
si comporta in una certa maniera. Sicuramente, ogni gruppo – lo definisco
gruppo proprio per non scendere in dettaglio – ha il suo «ragazzo NBC»
che sa dove mettere le mani dal punto di vista biologico, chimico e nu-
cleare. A questo tipo di domanda, dunque, rispondo affermando che siamo
abbastanza tranquilli.

Voglio aggiungere che al momento dell’ingresso in un edificio nell’a-
rea di Pec c’è stato un preallarme; c’era qualcosa che non tornava allo
strumento israeliano – tra l’altro, molto buono – in dotazione al 7º Reggi-
mento. Verificando si è riscontrato che si trattava di mattonelle realizzate
con materiali contenenti uranio. Loro se ne sono accorti ed io ho provato
un estremo piacere perché ho constatato che i ragazzi prestano una certa
attenzione nello svolgimento delle attività a loro assegnate. Ovviamente,
quanto lei ricordava non si può escludere anche perché esistono capitani
temerari ma anche capitani riflessivi.

La procedura, però, prevede che ogni gruppo abbia la propria stru-
mentazione per attacchi – ripeto – nucleari, biologici e chimici.

MALABARBA (Misto-RC). Voglio tornare ancora una volta su un
argomento che forse non ho ben capito. Mi pare di capire che lo strumento
RA141 è scarsamente sensibile per...

BENEDETTI. ...per poter individuare l’uranio.

MALABARBA (Misto-RC). Quindi, è adatto ad eventi di grande por-
tata, mi viene in mente la bomba atomica.

BENEDETTI. Non esageriamo.
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MALABARBA (Misto-RC). La porto ad esempio come un evento di
grande portata. Una cosa di lieve portata che però potrebbe essere in-
fluente per la salute delle persone, potrebbe non essere rilevata da questo
strumento?

ZORZOLI (FI). Scusate, vorrei che il concetto fosse chiarito, perché
io avevo capito un’altra cosa. Mi sembrava che il dottor Benedetti avesse
affermato che lo strumento sia poco sensibile, ma se segnala vuol dire che
si è superata la soglia.

BENEDETTI. No, vuol dire che ha superato la sua soglia di stru-
mento che è comunque inferiore, per una permanenza prevista, a quella
che non permette all’operatore – parliamo solo di questi – di superare il
famoso millisievert annuale che gli «spetta» come popolazione.

ZORZOLI (FI). In pratica, è uno strumento che ha una sua funzione
e non si può non portar dietro per niente.

BENEDETTI. Però, per portare acqua al suo mulino, ora gli strumenti
sono stati cambiati; ora c’è lo strumento AN PDR 77. Quello a cui lei fa
riferimento è semplicemente uno strumento elettronico di misura. Cam-
biando unità di misura, si cambia indirizzo. Non posso escludere che un
ragazzo, addestrato male, possa prendere uno strumento per misure alfa
e, entrando in una zona in cui è presente del cobalto, non veda niente.
Questa possibilità, però, a mio parere rientra nell’incidente, non si può
dire che la regola non sia stata rispettata.

Gli strumenti ora in dotazione riescono a vedere un proiettile di ura-
nio sull’ordine di quattro metri di distanza sotto terra. È un oggetto straor-
dinario, anche se ce ne sono ancora pochi.

FORCIERI (DS-U). Lei sa di quanti di questi strumenti fossero dotati
qualche anno fa, nel 1999, e di quanti sono dotati ora?

BENEDETTI. Non glielo so dire. Occorrerebbero informazioni più
precise. So certamente che noi, come CISAM, siamo anche centro di ta-
ratura del Servizio italiano di taratura, un’organizzazione civile; riceviamo
continuamente strumenti da certificare, ma non so dirle quanti siano.

FORCIERI (DS-U). Sarà una verifica che effettueremo. C’è una cosa,
però, che non riesco a capire bene.

Lei ha detto che ogni gruppo, non ha identificato bene se si trattasse
di pattuglia, di plotone o altro, è dotato di una sua struttura NBC. Ma lei è
sicuro di questo?

BENEDETTI. Per le esperienze che ho avuto, posso risponderle di sı̀.

Le faccio un esempio banale: il 3º Reggimento alpini mi ha mandato
una relazione di un maresciallo che non conoscevo, nel senso che non si



trattava di personale da noi addestrato, che ha seguito un apposito corso a
Rieti. Ha redatto una relazione bellissima in cui è riuscito a centrare i pro-
blemi; ha fatto esattamente ciò che doveva fare.

Non dico che ciò mi faccia stare tranquillo, ma mi fa piacere sapere
che esistono persone del genere. Vuol dire che quello che io penso è reale.

FORCIERI (DS-U). Non mi riferivo a questo, volevo sapere se dav-
vero ogni gruppo che si muove in Kosovo ha il proprio addetto alla sua
struttura NBC. Quindi lei non ha affermato questo. Avevo capito male
quando mi è sembrato di capire che lei lo avesse detto.

BENEDETTI. La regola è che non si può entrare in una zona cosı̀.

FORCIERI (DS-U). Ad esempio, io non sono stato in Kosovo, ma
sono stato in Iraq, a Nassiriya, e lı̀ non abbiamo alcuna struttura NBC.

ZORZOLI (FI). Senatore Forcieri, sta scherzando?

FORCIERI (DS-U). Il controllo lo fanno gli altri, lo fanno gli inglesi,
non lo facciamo noi.

BENEDETTI. Abbiamo un gruppo NBC con il quale sono in contatto
telefonico non dico tutti i giorni, ma comunque almeno una volta al mese.

ZORZOLI (FI). Ce lo hanno anche fatto vedere.

FORCIERI (DS-U). Sı̀, ma il controllo del territorio non lo fanno
loro.

ZORZOLI (FI). Non lo facevano quando eravamo lı̀ noi, ma lo
avranno fatto quando hanno insediato il campo.

BENEDETTI. Le dico una cosa che non rientra in questo problema:
hanno installato una macchina a raggi X e hanno fatto delle misure, che
per me non sono sufficienti e andremo noi a misurare. È il discorso che
facevo prima.

FORCIERI (DS-U). Forse ricordo male io.

BENEDETTI. No, magari nella loro organizzazione, gli inglesi o gli
americani... Per esempio, in questo momento – per quanto ne so – gli un-
gheresi sono i mandatari di una parte del Kosovo per quanto riguarda la
chimica. I polacchi erano i leaders dell’NBC in Iraq. Però sono notizie
che esulano un po’ dal mio campo.

FORCIERI (DS-U). Lei ha citato un incidente in cui sono saltati in
aria proiettili grandi all’uranio impoverito in Iraq in occasione della prima
Guerra del Golfo.
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BENEDETTI. Forse ancora peggio, credo, è quello che è accaduto a
Camp Doha.

FORCIERI (DS-U). Può dire qualcosa di più di quell’incidente?

BENEDETTI. Gli americani in questo campo sono veramente in
gamba, io li ammiro molto. Ho avuto modo di parlare con i personaggi
che hanno eseguito laggiù quel tipo di misure e hanno presentato i loro
lavori con tutti i dati. Ritorniamo sempre, gira e rigira, al solito punto,
cioè la parte radiologica non è pesante. È pesante quando – lo hanno ri-
conosciuto più volte – un carro della nostra coalizione pieno di uranio,
con le schermature, è stato colpito dagli iracheni e sono state mandate
truppe di recupero senza nessun tipo di protezione, cosı̀, alla buona. Que-
sto ha creato dei problemi, indubbiamente, anche dal punto di vista radio-
logico. Tuttavia, è comunque emerso il problema dei reni: si nota la pre-
senza di un certo tipo di malattia. Quando questo è accaduto – non so cosa
è successo nelle Forze armate americane – comunque sono stati riportati
tutti i dati. Dovrei avere anche il lavoro di riferimento.

ZORZOLI (FI). Il dottor Benedetti ha ben compreso l’argomento di
cui ci stiamo interessando. Poiché più volte ha fatto riferimento all’esi-
stenza di ampia documentazione, la invito ad inviare alla Commissione
eventuale materiale che potrebbe consentirci di approfondire meglio talune
problematiche oggi sollevate.

BENEDETTI. Ho con me un documento del 1999 che riguarda l’ini-
zio dei problemi riguardanti l’uranio impoverito. Non so se vi potrà essere
utile, non vorrei consegnare documenti che per voi potrebbero essere solo
carta.

FORCIERI (DS-U). Siamo sommersi dalla carta, non è un problema.

BENEDETTI. Qualcuno ha domandato se l’uranio è nocivo: al ri-
guardo, desidero consegnare alla Commissione un lavoro tedesco.

PRESIDENTE. Facciamo nostra la richiesta del senatore Zorzoli. Se
ha altra documentazione che potrebbe essere utile, a supporto delle sue as-
serzioni, ci farebbe piacere riceverla, anche se ci riserviamo la possibilità
di disturbarla ancora, nel momento in cui avessimo necessità di ulteriori
chiarimenti da parte sua.

FORCIERI (DS-U). Signor Presidente, vorrei intervenire sull’ordine
dei lavori. In riferimento alla sua ultima affermazione, vorrei chiederle
se è possibile organizzare i nostri lavori, in questa fase in cui non abbiamo
ancora avviato le procedure di collaborazione con gli esperti di cui la
Commissione ha deciso di dotarsi, in modo tale da inserire subito le au-
dizioni più di carattere politico, cioè con meno contenuto tecnico. Con
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tutto lo sforzo che possiamo fare per cercare di capire (devo dire che l’il-
lustrazione di oggi è stata molto chiara e ha consentito anche a un profano
come me di comprendere meglio taluni aspetti), è chiaro che, tecnico con
tecnico, il risultato può essere molto più importante per la Commissione.

Pertanto, in questa fase di avvio, sarebbe preferibile ascoltare le as-
sociazioni che abbiamo indicato, in modo che nel frattempo possiamo la-
vorare. Successivamente, quando avremo gli esperti e i consulenti a nostra
disposizione, potremo passare alle audizioni anche con un forte contenuto
tecnico e con una nostra capacità di interlocuzione – della Commissione e
della Presidenza – molto maggiore di quanto non sia possibile in questo
momento.

PRESIDENTE. Prendo atto della richiesta del senatore Forcieri. Dopo
la settimana di aggiornamento, si convocherà un Ufficio di Presidenza, sia
per organizzare il lavoro con i consulenti, sia per accelerarlo e prendere in
considerazione le osservazioni che ha fatto ora il senatore Forcieri, sen-
z’altro condivisibili.

MALABARBA (Misto-RC). Nelle prime audizioni abbiamo proce-
duto opportunamente ad una panoramica, in parte un po’ ripetitiva, con
l’esposizione di esponenti della Sanità militare, del Ministero della difesa,
e con alcune audizioni di carattere specificamente tecnico. Credo che un
approfondimento del settore tecnico possa tornare interessante, non solo
con la partecipazione dei consulenti, ma magari attraverso coloro che
hanno seguito la sorte dei militari che hanno avuto problemi di salute o
sono morti, per tornare in seguito sulla specificità di questo o di quell’al-
tro aspetto tecnico, che magari potrebbe sfuggire ragionando semplice-
mente in astratto.

Inoltre, chiedo alla Commissione di acquisire il libro bianco dell’U-
NAC (Unione nazionale Arma dei carabinieri) che è stato presentato que-
sta mattina in una conferenza stampa in occasione del 191º anniversario
della fondazione dell’Arma dei carabinieri, che contiene alcune osserva-
zioni che potrebbero essere utili anche al momento di audire le associa-
zioni. Essendo tre o a quattro le associazioni che avevamo indicato, le
chiedo se è possibile audire le stesse una per volta. Quando la Commis-
sione ha svolto più audizioni in una stessa giornata sono state rilevate al-
cune difficoltà. Per evitare quindi di privilegiare un’audizione rispetto ad
un’altra, propongo di convocare la Commissione più volte durante la
stessa settimana per garantire a tutti uguale trattamento.

Suggerisco poi di invitare gli auditi ad inviare preventivamente alla
Commissione il materiale che intendono illustrare nel corso dell’audi-
zione, in modo tale da dedicare il tempo previsto per la seduta alla formu-
lazione delle nostre domande e alle conseguenti risposte. In tal modo, sarà
possibile rendere più funzionale l’audizione.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Benedetti per la disponibilità di-
mostrata e per la qualità del dibattito, molto proficuo, cui ha dato luogo
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la sua presenza. Acquisiamo i documenti che ha fornito, avvertendolo che
la Commissione rimane a disposizione per ricevere ulteriori contributi da
parte sua per il prosieguo dei suoi lavori.

Dichiaro conclusa l’audizione.

I lavori terminano alle ore 15,20.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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