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Intervengono, in rappresentanza dell’Osservatorio permanente e cen-

tro studi per il personale delle forze armate, forze di polizia e società ci-
vile, il dottor Cosimo Tartaglia, presidente, e l’avvocato Angelo Fiore

Tartaglia.

I lavori hanno inizio alle ore 14,05.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale della
seduta del 15 giugno 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 Presidente dell’Osservatorio permanente e centro studi per il personale
delle forze armate, forze di polizia e società civile, dottor Cosimo Tartaglia

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del Presidente
dell’Osservatorio permanente e centro studi per il personale delle forze ar-
mate, forze di polizia e società civile, dottor Cosimo Tartaglia, accompa-
gnato dall’avvocato Angelo Fiore Tartaglia.

Ringrazio i rappresentanti dell’Osservatorio per la cortese disponibi-
lità e do loro immediatamente la parola, preannunciando che gli stessi
hanno chiesto di poter proiettare una videocassetta in loro possesso.

TARTAGLIA Cosimo. Signor Presidente, onorevoli senatrici e sena-
tori, l’inizio degli anni ’90 segnò la fine della guerra fredda e provocò
la caduta del muro di Berlino. Il cambiamento socio-politico che questi
eventi provocarono coinvolse il pianeta e l’Europa in particolare. In Italia
questi eventi e la costituzione di un organismo specifico per far fronte alle
situazioni di ogni tipo di emergenza (Protezione civile) misero in seria
crisi l’esistenza stessa delle Forze armate. A questo punto, ed in questo
nuovo contesto, andavano rivisti compiti, ruoli e funzioni di tutto il com-
parto Difesa.

L’impiego delle Forze armate in operazioni definite di peace keeping

o di emergenze internazionali si rivelò come un’innovativa veste da offrire
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al nuovo sistema di difesa italiano. Compiti di polizia internazionale e/o
interventi per pubblica calamità in tutte le zone del mondo che lo richie-
devano erano ormai i nuovi impegni dell’Esercito italiano.

In effetti, utilizzare le Forze armate in questi termini era cosa già dif-
fusa in Europa e l’ONU, sempre più frequentemente, ricorreva all’utilizzo
di uomini in divisa per garantire pace e rispetto dei diritti umani. Questa
revisione di ruoli, compiti e funzioni avvenne in tempi talmente brevi che
l’Italia, sotto certi aspetti, la subı̀ senza avere il tempo di prepararsi. A
complicare ancor più gli eventi contribuı̀ anche il processo di professiona-
lizzazione, che già impegnava le Forze armate italiane. In questo momento
però, volendo cogliere l’occasione del cambiamento epocale, le richieste
dell’ONU divenivano prioritarie.

Il conflitto in Somalia rappresentò il primo vero impegno del nostro
Esercito in questa nuova dimensione internazionale. Le esperienze accu-
mulate fino a quel momento in Libano o in altri settori definiti caldi nulla
avrebbero avuto in comune con realtà come quella somala, molto vicina
ad un vero e proprio teatro bellico. I problemi incontrati, vissuti e superati
furono di vario genere e tipologia, ma l’entusiasmo, la novità e – dicia-
molo senza vergogna o falsi timori – l’esigenza economica di alcuni mi-
litari avevano opacizzato, sovente travisato, la realtà dell’evento.

Già la missione in Somalia aveva evidenziato tra i soldati che il
nuovo assetto avrebbe prodotto altri tipi di problemi e situazioni molto
più complesse per tutti gli uomini. I nuovi impegni internazionali stavano
evidenziando due ordini di problemi. II primo particolarmente obsoleto e
radicato nelle Forze armate italiane: la logistica. Il secondo già negli anni
’70 aveva causato la prima reazione dei quadri medio-bassi delle Forze
armate: la rappresentatività.

Il divieto, condiviso all’epoca dei fatti dall’Osservatorio permanente-
Centro studi, di iscrizione a sindacati per il personale delle Forze armate e
la necessità di evidenziare alcuni gravi problemi che il personale viveva
portarono a studiare una nuova formula che potesse offrire al personale
tutela, rappresentando altresı̀ per la classe politica un’interfaccia impor-
tante tra vertici militari e base. Questo non perché i vertici militari non
fossero preparati tecnicamente alle nuove situazioni ma, molto più sempli-
cemente, perché le condizioni del personale erano mutate e i termini e i
modelli gestionali e di comando fino a quel momento utilizzati non si di-
mostravano più idonei ed efficienti.

In quello storico momento si avvertı̀ l’esigenza improrogabile, pre-
ponderante di evidenziare al mondo politico i severi problemi in cui ver-
sava il mondo militare e dunque chiedere tempo e fondi per rinnovarsi e
rinnovare il sistema. Chi avrebbe dovuto attivarsi in tal senso se non i ver-
tici militari? Questi non solo non vi ottemperarono, volutamente igno-
rando, ma interpretarono come offensivo affronto l’entrare nel merito del-
l’azione di comando da loro stessi adottata. L’omessa relazione ai vertici
politici fu la causa principale di tutti i problemi che inevitabilmente si ri-
versarono sul personale impiegato.
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II nuovo quadro strategico che si prefigurava in Europa vedeva l’Ita-
lia e la ex Jugoslavia coinvolte direttamente, data la posizione geografica
e la storia recente che aveva visto contrapposti i due Paesi. I territori della
ex Jugoslavia vivevano un conflitto interno che richiedeva l’intervento ur-
gente delle Nazioni Unite per ristabilire l’ordine democratico e spegnere
un pericoloso focolaio nel cuore dell’Europa.

La decisione di una partecipazione attiva delle Forze armate italiane
tenne i toni del dibattito politico accesi per lungo tempo e l’assenza di una
ferma decisione del Governo di allora mandò avanti l’opposizione, che so-
stenne anch’essa la tesi interventista del nostro Paese.

Entrare nel merito della decisione non è compito dei militari e nean-
che dell’Osservatorio. Affrontare un intervento di questa portata, avrebbe
dovuto essere il principale dovere dei vertici della difesa. Tutelare il per-
sonale nella nuova veste di esercito di pace doveva essere l’obiettivo pri-
mario da valutare con estrema attenzione prima di ogni assunzione d’im-
pegno. Il nostro Esercito, cosı̀ come concepito dalla Carta costituzionale, è
a difesa del territorio e a tutela dell’ordine democratico. Questo principio,
sancito dalla nostra Costituzione, rappresentava il primo, inderogabile
punto per capire che l’impegno a cui eravamo chiamati era comunque
in un contesto di pace, anche se con rischi maggiori.

La sicurezza del personale chiamato a parteciparvi doveva essere
competenza primaria ed irrinunciabile del «datore di lavoro» che, nel
caso di specie, era rappresentato dal Ministero della difesa. Con un voto
definito trasversale il Governo autorizzava la partecipazione delle Forze
armate italiane alla missione nei territori Balcanici. La missione KFOR
avrebbe visto il coinvolgimento diretto di militari italiani che, per la prima
volta dopo la fine della seconda guerra mondiale, emigravano dai confini
nazionali per entrare in territori confinanti, e lo facevano armati.

Una buona preparazione della missione è il presupposto fondamentale
per l’ottima riuscita della stessa.

Per fase di preparazione s’intende organizzazione, scelta degli equi-
paggiamenti, studio dello scacchiere operativo, scenario complessivo e
studio delle zone di operazione. Proprio su quest’ultimo punto si sarebbe
costruito il dramma che ha visto coinvolti centinaia di militari che hanno
operato nei Balcani e, indirettamente, le loro famiglie.

L’indecisione politica del Governo e il tempo impiegato per trovare
una soluzione che potesse ottenere un voto favorevole trasversale costrin-
sero l’Italia ad operare in zone lasciate scoperte dalle altre forze impe-
gnate. Tali zone risultarono essere quelle maggiormente bombardate.

Sempre nella fase preparatoria della missione vi furono varie riunioni
ed incontri tenuti allo Stato maggiore della Difesa, durante i quali, tra i
molti aspetti esaminati, vi era anche quello di possibili ripercussioni in
campo sanitario per i militari impiegati. Sono proprio queste ultime che
si sarebbero rivelate diverse da quelle sperimentate in Somalia. Si rivela-
rono, infatti, fatali a causa del modo in cui furono gestite.

L’aspetto sanitario ambientale creò seri problemi, non solo per le dif-
ferenze climatiche o la posizione geografica, ma soprattutto per l’arma-
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mento utilizzato durante il conflitto: il munizionamento all’uranio impove-
rito.

Dopo la prima guerra del Golfo e l’impiego in Somalia, emergeva dai
mass media una teoria secondo la quale molti militari impiegati in Iraq
furono vittime della «sindrome del Golfo»: leucemie di varie tipologie,
malformazioni fetali da genitori impiegati nel Golfo e patologie cancerose
di vario tipo. Sulla vicenda si cercava di far calare il silenzio e le spiega-
zioni formali fornivano giustificazioni di vario genere, comunque lontane
dal pronunciare la fatidica equazione «tumori-utilizzo di munizionamento
all’uranio impoverito».

La risposta sul motivo della reticenza nel collegare l’utilizzo di mu-
nizionamento all’uranio impoverito alle patologie riscontrate si trova facil-
mente nell’esame delle risoluzioni dell’ONU. Ma alle decine di risoluzioni
ONU sul divieto dell’utilizzo di uranio impoverito nell’armamento si ag-
giunge tutta la documentazione accumulata dagli statunitensi durante la
sperimentazione del munizionamento all’uranio impoverito dal 1977 al
1978 (trattato di Eglin). La proporzione tra militari impiegati e successi-
vamente vittime di patologie tumorali gravissime non ha fatto altro che
omologare tutte le previsioni più nefaste sul tema.

Lo studio dell’Osservatorio, pur considerando attentamente il prece-
dente rappresentato dalla sindrome del Golfo, non si è mai lasciato condi-
zionare da quei fattori che, nel contesto balcanico, erano di natura e tipo-
logia decisamente diverse. I tempi per l’invio dei nostri militari si erano
ormai ristretti e l’esigenza di una risposta politica non poteva più essere
procrastinata nel tempo: era necessario impiegare i militari in tutti i
modi e nel minor tempo possibile. Conseguentemente, si restringevano an-
che i tempi per programmare una preparazione del personale e un approv-
vigionamento di materiale di supporto e sicurezza opportunamente ade-
guati alle condizioni d’impiego.

Individuare chi non ha posto sul tavolo degli organizzatori della mis-
sione la documentazione che il Centro studi ha raccolto in tutti questi anni
e che ora consegna a codesta Commissione d’inchiesta crediamo sia l’og-
getto della conclusione delle indagini che la stessa dovrà raggiungere.

Gli aspetti sanitari che si dovevano analizzare in sede di preparazione
della missione erano sostanzialmente due: il fattore climatico-ambientale
(vaccinazioni) e le condizioni ambientali post-bellum.

Per quanto riguarda il primo punto, il protocollo di vaccinazione al-
l’epoca in vigore per il personale delle Forze armate prevedeva un tempo
medio di posologia che si protraeva per circa un anno. Purtroppo, anche in
questo caso i vertici ben si guardarono dal comunicare al Governo che
nessuno dei militari che sarebbero stati impiegati di lı̀ a poco nei Balcani
era in regola con il protocollo di vaccinazioni imposto. Ne conseguı̀ che i
primi militari impiegati nei territori furono sottoposti a vaccinazioni di
massa con sostanze ormai non più usate negli eserciti occidentali da circa
un decennio. L’anomalo protocollo veniva definito «cocktail» dagli stessi
militari. La somministrazione in alcuni casi veniva eseguita in un’unica
soluzione e talvolta (vedi il caporale Salvatore Vacca) addirittura sul ter-
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ritorio d’operazione, ove, non essendoci un’organizzazione perfettamente
operativa, va da sé che lo stato di conservazione dei medicinali necessari
per la profilassi fosse estremamente dubbio, creando timori e perplessità
nel personale.

L’Osservatorio, sottolineando il punto di cui sopra, vuole evidenziare,
al fine di un’analisi corretta e scevra da ogni condizionamento del feno-
meno, che tutti gli aspetti considerati portano a conclusioni che dimo-
strano, palesemente, che l’impiego dei militari nei teatri di guerra ove è
stato esploso munizionamento all’uranio impoverito fu deciso senza le
precauzioni previste.

Abbiamo ritenuto questa premessa doverosa al fine di analizzare ora i
motivi che ci fanno affermare, con scarsa probabilità di essere smentiti,
che il secondo punto da analizzare (le condizioni ambientali post-bellum)
è senza dubbio il punto cruciale su cui codesta spettabile Commissione
dovrà focalizzare e basare la propria concentrazione.

Tra gli obiettivi dell’Osservatorio, oltre a quello della tutela giuridica
ed economica del personale, vi è quello di esaminare ogni possibile fat-
tore, generato da una maldestra gestione del personale, che possa causare
danni lievi o gravi ai militari impiegati in Patria oppure in missioni inter-
nazionali. Con questo presupposto ci apprestiamo ora ad analizzare ogni
fase dell’organizzazione della missione.

Nella prima fase il compito primario dei responsabili dell’organizza-
zione della missione avrebbe dovuto essere quello di valutare l’andamento
del conflitto fin dal momento del presumibile coinvolgimento delle nostre
truppe, sia sotto l’aspetto strategico-logistico, sia sotto quello della sicu-
rezza ambientale. In modo particolare, per quanto riguarda il secondo, i
vertici militari avrebbero dovuto documentarsi sull’utilizzo e sull’impiego
di particolari tipi d’armamento utilizzato ed attuare le misure previste per
far operare i militari nella massima sicurezza.

L’aspetto conosciuto con la sigla NBC (Nucleare, Biologico e Chi-
mico) è particolarmente sviluppato nelle Forze armate italiane, tanto che
l’Esercito italiano é stato tra i primi a dotarsi di un reparto specifico
per le operazioni in territori contaminati e/o a rischio inquinamento tos-
sico-chimico.

In questa fase nasce un primo ed inquietante dubbio sulla correttezza
d’informazione da parte dei vertici militari dell’allora Ministro della di-
fesa. Per ben due volte, chiamato a riferire in Aula in merito all’utilizzo
di materiale all’uranio impoverito, il Ministro nel 2000 dichiara una totale
assenza di ordigni all’uranio impoverito nei territori d’impiego dei militari
italiani, per poi arrivare nel dicembre dello stesso anno ad ammettere che
in effetti nei territori balcanici erano stati utilizzati ordigni all’uranio im-
poverito.

Le affermazioni del Ministro erano palesemente improprie.

Da documenti militari dello Stato maggiore dell’Esercito si ravvisa
che vi era la certezza dell’utilizzo di ordigni all’uranio impoverito nei Bal-
cani, tant’è che, alla conferenza stampa a Bagnoli, il comandante delle
Forze NATO Sud Europa, ammiraglio Leighton W. Smith, si complimentò
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con il generale Mambrini, suo vice, per i 10.800 proiettili sparati, eccetto i
missili da crociera Tomahawk. Il generale Mambrini, proprio per il suo
grado e ruolo, conosceva il particolare che i mezzi presentati per l’attacco
(gli A-10) sono dotati di munizionamento all’uranio impoverito.

Il dubbio che l’effetto dell’esplosione di missili all’uranio impoverito
potesse avere delle ripercussioni sulla salute di chi avrebbe poi operato sul
posto viene avanzato sin dal 1978 quando, nel poligono di Eglin negli
Stati Uniti, vengono sperimentati i primi proiettili all’uranio impoverito.
A questo punto, ci troviamo di fronte a varie possibilità: i vertici militari
erano a conoscenza del pericolo e non hanno avvertito il Governo; i ver-
tici militari erano a conoscenza del pericolo e lo hanno sottovalutato; i
vertici militari, con l’assenso del Governo, hanno taciuto il rischio e de-
ciso comunque l’impiego senza mezzi di precauzione.

In effetti, il risultato finale potrebbe essere stato prodotto proprio
dalla sommatoria di tutte le circostanze, ma comunque si ritiene impor-
tante un esame di ogni singolo punto.

Punto 1. I vertici militari, che certamente sapevano del pericolo,
hanno deciso di tacerlo al Governo perché partecipare alla missione sa-
rebbe stato un modo per ricollocare le Forze armate nel nuovo ruolo di
polizia internazionale ed accelerare il processo di rinnovamento che sten-
tava a decollare.

Potrebbero aver deciso di tacere anche perché, rendendosi conto della
decisione particolarmente sofferta di intervenire, non volevano rischiare
l’annullamento della missione.

Considerata la obsoleta, vetusta gestione logistica accumulata negli
anni, non volevano denunciare al Governo la totale mancanza di strumenti
per la prevenzione e le gravissime lacune di tutta la linea logistica.

Hanno taciuto semplicemente per non far preoccupare i militari che
sarebbero stati di lı̀ a poco impiegati.

Punto 2. La missione si presentava particolarmente complessa in ter-
mini organizzativi e al problema «pericolo sanitario» non era stata data la
giusta rilevanza.

In pochi erano tra gli alti gradi della Difesa a conoscere il trattato di
Eglin, le istruzioni emanate dal Pentagono ed altra documentazione. Quei
pochi non hanno diramato le informazioni ai comandi in Patria.

Hanno esaminato la possibilità di rischi riferita soltanto alla pericolo-
sità radioattiva dell’uranio (peraltro assai bassa) e dunque gli eventuali ri-
schi che ne sarebbero derivati sarebbero risultati «trascurabili».

Punto 3. Informato dai militari, il Governo, in considerazione del
fatto che la decisione di intervenire aveva causato problemi nell’alleanza,
decideva il silenzio.

Il responsabile del Dicastero, messo al corrente della situazione con
toni tranquillizzanti, decideva di tacere il problema sia all’opinione pub-
blica che al Parlamento.

Considerato il clamore suscitato dalla decisione di intervenire, la pro-
babile ripercussione sull’opinione pubblica che si poteva avere nel vedere
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i nostri soldati vestiti come tecnici nucleari e i civili abbandonati a se
stessi, avrebbe prodotto una sgradevole pubblicità agli alleati americani.

La decisione di intervenire era ormai definitiva e ratificata e dunque,
a prescindere dai pericoli per i militari, bisognava partire.

Siamo certi che codesta Commissione, al termine delle indagini, sa-
prà fornire la spiegazione più vicina alla realtà dei fatti, più in armonia
con la verità. Siamo anche certi, ma con meno orgoglio, del grande cla-
more che la vicenda all’epoca suscitò e del profondo «imbarazzo» provato
dalla maggioranza dei nostri esponenti politici, che tuttora mostrano
quando si tocca l’argomento.

PRESIDENTE. Dottor Tartaglia, in considerazione della limitatezza
del tempo a nostra disposizione, le chiedo se intende consegnare alla
Commissione la versione integrale della relazione da lei riassunta negli
aspetti principali, affinché sia acquisita agli atti, in modo tale da procedere
alla proiezione della videocassetta in suo possesso.

TARTAGLIA Cosimo. Accolgo senz’altro la sua richiesta, signor Pre-
sidente, e consegno agli uffici della Commissione il testo integrale della
mia relazione introduttiva.

PRESIDENTE. Passiamo quindi alla proiezione della videocassetta in
possesso dell’Osservatorio.

TARTAGLIA Angelo Fiore. Si tratta di un documento filmato, in lin-
gua inglese, della durata di circa un’ora. La parte che più ci interessa cor-
risponde ai primi cinque o dieci minuti del documentario, contenente una
esposizione di accorgimenti tecnici relativi alla gestione dei materiali dan-
neggiati o contaminati da uranio impoverito.

(Viene tradotto dall’inglese il commento audio e le scritte che ap-
paiono nella parte del filmato presentata dagli auditi):

«Operazioni di gestione dei materiali contaminati e danneggiati. La
guerra oggi si basa su un uso congiunto di forze di terra e di aria, con
armi, messe a disposizione dalle nuove tecnologie, sempre più rapide e
mortali. L’uranio impoverito è un metallo denso, poco costoso e facil-
mente modellabile, che fornisce un’ottima protezione dalle munizioni tra-
dizionali, ma che è letale se utilizzato nelle munizioni a scopo aggressivo.

Nell’operazione «Tempesta nel deserto» (Desert storm) carri armati
ed aerei spararono munizioni, dette penetratori cinetici, ad uranio impove-
rito. Oggi varie nazioni stanno studiando l’eventuale uso di tale sostanza.
Nel futuro gli scontri sul campo di battaglia, gli eventuali guasti dei ma-
teriali, eventuali incidenti potranno portare a contaminazioni che prosegui-
ranno fino a raggiungere la totale ingestibilità del veicolo.

In battaglia la manutenzione dei mezzi è determinata dai fattori rias-
sunti nella sigla METT-T: missioni, nemico, uomini, terreno, condizioni
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atmosferiche e tempo a disposizione (missions, enemy, troops, terrain,

time).

Le unità di manutenzione devono sapere come e quando gestire i ma-
teriali contaminati da uranio impoverito. I medici e i chimici debbono in-
dicare come controllare la contaminazione.

La gestione dei materiali danneggiati si compone di sei fasi articolate
in dieci procedure. Le fasi di gestione sono le seguenti: minaccia o scontro
imminente; recupero; evacuazione; riporto; riutilizzazione; riparazione.

Fase 1 (minaccia o combattimento imminente). Innanzitutto bisogna
valutare lo stato del materiale, l’eventuale possibilità di riparazione e l’e-
ventuale possibilità di inviarlo nuovamente al campo di battaglia.

Fase 2 (recupero). Il materiale contaminato va coperto e trasportato
nel luogo dove poi verrà esaminato e riparato.

Fase 3 (evacuazione). Il materiale danneggiato viene trasportato al re-
parto manutenzione a livello di divisione, dove viene esaminato ed even-
tualmente riparato.

Fase 4 (riporto). Il materiale danneggiato non riparato viene traspor-
tato al reparto manutenzione a livello di corpo. Se la riparazione è impos-
sibile, si cerca di individuare quali sono le eventuali possibilità di smalti-
mento.

Fase 5 (riutilizzazione). Il materiale danneggiato e contaminato viene
decontaminato in una struttura industriale ad hoc.

Fase 6 (riparazione). Il materiale danneggiato viene riparato e nuova-
mente inviato alle unità militari.

Quelle che seguono sono le dieci procedure per la gestione del ma-
teriale contaminato.

1) Informare il personale chimico e medico dell’unità in caso di pre-
sunta contaminazione da uranio impoverito o di bassa radioattività. Biso-
gna identificare il tipo di materiale, localizzarlo e richiedere assistenza.

2) Indossare una maschera e abbigliamento protettivo al fine di evi-
tare la contaminazione personale.

3) Svolgere un’ispezione visiva, la quale include procedure per iden-
tificare il materiale inesploso, che nel frattempo può avere cambiato
forma. La gestione del materiale inesploso va affidata agli artificieri delle
unità specializzate.

4) Isolare il materiale del quale si sospetta la contaminazione. Biso-
gna portarlo lontano dagli accampamenti, dalle strutture mediche e dai
luoghi dove sono concentrate le truppe.

5) Completare l’esame radiologico con varie attrezzature (la AN/
VDR-2 con sonda standard, la AN/PDR-77 con sonda piatta beta per
identificare le contaminazioni beta e gamma, oppure la AN/PDR-77 con
sonda alfa per identificare le contaminazioni alfa). Bisogna avvicinare la
sonda al mezzo, porre il segnalino ATOM sul materiale contaminato e
quindi prendere nota del tipo di contaminazione, del dosaggio e dell’ora
della misurazione.
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6) Separare il materiale contaminato da quello non contaminato, tra-
sportando il materiale contaminato in un luogo designato e riportando
quello non contaminato all’unità.

7) Completare la decontaminazione operativa nei modi prescritti. La
decontaminazione da radioattività si articola nelle seguenti fasi: spazzola-
tura, aspirazione delle particelle, lavaggio. Le parti piccole non riparabili
né decontaminabili vanno chiuse e inviate allo smaltimento.

8) Riparare il materiale nei modi prescritti. Bisogna rappezzare le
fonti fisse di contaminazione o eventuali buchi con il materiale a disposi-
zione (ossia scotch, vernice, cartone e quant’altro). Il materiale non ripa-
rabile va messo in sicurezza e lasciato agli specialisti oppure distrutto in

loco.

9) Sulla base della valutazione METT-T decidere se continuare ad
utilizzare il materiale danneggiato o contaminato per completare l’opera-
zione.

10) Preparare e presentare delle relazioni secondo il modello NBC4,
indicando la localizzazione, il tipo e il livello di contaminazione del ma-
teriale danneggiato, riparato o distrutto.

Ricordare: a meno che il veicolo non sia distrutto o altrimenti inge-
stibile, l’eventuale contaminazione non interferisce con il completamento
dell’operazione».

TARTAGLIA Angelo Fiore. Signor Presidente, il filmato prosegue con
questo tenore. Poi si evidenziano le patologie a cui potrebbero andare in-
contro i militari qualora non venissero seguite le istruzioni.

PRESIDENTE. Possiamo interrompere la proiezione. Ringrazio i tec-
nici e il traduttore.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, mi scusi se prendo la
parola, ma intendo nuovamente sollecitare la Commissione ad adottare
una diversa modalità di organizzazione dei nostri lavori.

Per sfruttare meglio il tempo a nostra disposizione, sarebbe opportuno
avere in anticipo le relazioni degli auditi; l’illustrazione sarebbe più suc-
cinta e avremmo la possibilità di sottoporre i nostri ospiti a un maggior
numero di domande. Non è certo una critica nei confronti dei presenti,
ma un problema che riguarda la Commissione e il suo funzionamento. Ri-
peto, siccome il tempo a nostra disposizione è limitato, sarebbe opportuno
leggere le relazioni prima delle audizioni, cosı̀ da concentrare il nostro la-
voro e avanzare domande più ponderate, magari anche per iscritto.

PRESIDENTE. Senatore Malabarba, accolgo le sue richieste, peraltro
già avanzate in questa sede, e mi assumo la responsabilità per l’andamento
futuro dei nostri lavori.

Ritengo anch’io che le domande, e le relative risposte, debbano avere
più spazio. Per le prossime audizioni le relazioni, che dovrebbero comun-
que essere contenute nelle dimensioni, potrebbero essere consegnate ai
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commissari il giorno precedente la seduta, per ridurre cosı̀ i tempi dell’il-
lustrazione e permettere ai commissari di porre le domande secondo le
modalità che il senatore Malabarba poco fa giustamente ricordava.

ZORZOLI (FI). Signor Presidente, forse sarebbe opportuno avvertire
l’oratore che ha a disposizione solo dieci minuti per illustrare la sua rela-
zione, cosı̀ da dedicare il tempo a disposizione al dibattito e all’approfon-
dimento.

PRESIDENTE. Do ora la parola all’avvocato Angelo Fiore Tartaglia.

TARTAGLIA Angelo Fiore. Signor Presidente, mi sto occupando or-
mai da tempo di molti casi di ragazzi che sono andati in Kosovo e si
sono ammalati.

Il documentario trasmesso – che tra l’altro era conosciuto, perché era
pubblico, sin da prima che i ragazzi andassero all’estero – è significativo.
Ma ci sono altri numerosissimi documenti provenienti anche dalla NATO,
nei quali si dice che inalare polveri che vengono prodotte dall’esplosione
di proiettili all’uranio impoverito provoca tumori. Si invita pertanto a do-
tare i militari italiani di mascherine, di guanti, insomma dei mezzi minimi
di sicurezza che servono per impedire la diffusione delle patologie dovute
all’inalazione di queste polveri.

Ci risulta che lo Stato maggiore della Difesa non ha fatto nulla al ri-
guardo, non ha dotato i militari di alcun mezzo, ed è questa la tesi che
sosteniamo a livello giudiziario. Non solo, non ha neppure provveduto
ad informare i militari del rischio di contagio in ambienti contaminati a
seguito dell’esplosione di proiettili all’uranio impoverito.

Molti dei ragazzi che si sono ammalati vivevano all’interno della ca-
serma «Tito Barrack», uno dei luoghi maggiormente bombardati con
proiettili all’uranio impoverito. Altro che carcasse di carri armati!

Abbiamo fatto degli studi e cercato di approfondire la tematica. Dal
punto di vista normativo è emerso che lo Stato italiano, ancor prima della
proclamazione della Repubblica, aveva provveduto ad emanare dei regi
decreti nei quali si dichiarava la pericolosità dell’uranio impoverito. Altri
atti normativi successivi ne hanno confermato la pericolosità. Quindi, al di
là di quanto rappresentato dalla NATO, vi sono provvedimenti legislativi
chiarissimi sul punto. La pericolosità non è tanto a livello radioattivo, no-
nostante vi siano disposizioni normative che individuano forme di precau-
zione anche a tal fine, quanto legata alla inalazione delle particelle spri-
gionate a seguito dell’esplosione. Infatti, le temperature elevatissime pol-
verizzano tutto ciò che è prodotto dall’impatto, formando combinazioni
chimiche differenti rispetto all’originaria consistenza e natura delle parti-
celle.

La dottoressa Gatti ha condotto studi approfonditi utilizzando una
tecnica molto particolare. Con un microscopio a scansione ha fotografato
particelle di tessuti di questi militari. In tutti i militari ammalati – in tutti!
– sono presenti particelle nanometriche in forma sferica e c’è la combina-
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zione di varie sostanze – mercurio, ferro, zinco, cadmio, stronzio, silicio –
che non sono presenti in natura, non sono biodegradabili ed è scientifica-
mente provato che possono provocare quel tipo di tumori.

Lo studio della dottoressa Gatti trova conferma in un altro studio
americano, anch’esso conosciutissimo nel nostro Paese, ossia il Trattato
di Eglin. In esso si dice che nei militari che operano nelle zone bombar-
date con proiettili a uranio impoverito e che inalano le emissioni prodotte
dalle esplosioni si trovano particelle nanometriche in forma sferica con la
combinazione delle sostanze su citate. E si sa che quelle particelle provo-
cano tumori.

Pertanto, per negare che ci sia un nesso – e questa volta parlo sola-
mente in chiave strettamente giuridica – ci vuole una bella faccia tosta.

Qui non si vuole puntare il dito su chi ha imposto l’utilizzo di questi
armamenti, perché sono questioni che non riguardano un semplice militare
che si ammala e vanno analizzate su altri piani (forse non è nemmeno
questa la sede più adatta per valutare tali aspetti). Tuttavia non posso
non evidenziare che c’è una grossa responsabilità dell’Amministrazione
militare, intesa quale datore di lavoro, visto che il rapporto che lega l’Am-
ministrazione militare e i militari è un rapporto di impiego. Qualcuno ha
cercato di deviare questa visione, dicendo che si tratta di volontari. Atten-
zione: è volontario chiunque nel mondo militare non faccia il servizio di
leva; quindi, anche il generale è volontario, perché volontariamente ha
partecipato a un concorso. C’è un’altra classificazione: volontari in ferma
breve, in ferma annuale o in ferma permanente. Ma questo aspetto non
incide minimamente né sulla responsabilità, né sulla natura della respon-
sabilità, perché la Corte costituzionale ha stabilito da tempo che il rap-
porto d’impiego e il rapporto di servizio sono la stessa cosa. Nella pub-
blica amministrazione ci sono le medesime garanzie sia per chi ha un rap-
porto di lavoro a tempo indeterminato, sia per chi ha un rapporto di lavoro
a tempo determinato, quali sono, per esempio, i volontari in ferma annuale
e in ferma breve. E ce ne sono molti tra i militari che hanno partecipato
alle missioni in Kosovo.

Qualcuno dice che le particelle, una volta esploso l’ordigno, restano
sı̀ sospese, ma poi cadono a terra e quindi i soldati dovrebbero annusare il
terreno per respirarle. In realtà rimangono nell’aria; oltretutto si trattava di
zone molto ventilate e aperte al passaggio di altre truppe. Abbiamo anche
una documentazione fotografica, che ci riserviamo di produrre a questa
Commissione, dalla quale risulta chiaramente che sono stati fatti brillare
i munizionamenti che rimanevano inutilizzati. Abbiamo scoperto che i
munizionamenti non possono rimanere in riserva e, pertanto, quelli che
avanzavano venivano fatti brillare dai militari senza che fossero usate mi-
sure di precauzione e a distanza di un centinaio di metri dalle tende dei
soldati. Mi pare si sia trattato di una leggerezza notevolissima.

Ci sono studi compiuti da istituti medico-legali delle Amministrazioni
militari, che ho avuto modo di valutare nel corso della mia esperienza pro-
fessionale (mi occupo di diritto militare), nei quali è riportato un enorme
aumento delle patologie alla tiroide. Non appena tornano dall’estero, que-
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sti soldati hanno tutti i valori della funzionalità della tiroide sballati. Sono
state diramate circolari in merito, ma il problema non è stato affrontato
seriamente; eppure potrebbe essere un campanello di allarme.

C’è poi la questione dei vaccini: non si sostiene che hanno provocato
le leucemie ma, alla luce delle perizie e degli accertamenti tecnici svolti,
si criticano le modalità di somministrazione. Si tratta di vaccini che erano
stati ritenuti non più adatti alle necessità, che sono stati somministrati sul
posto, in un’unica soluzione e hanno abbassato notevolmente le difese im-
munitarie. Non va tralasciato che si tratta di soggetti particolarmente ido-
nei sotto il profilo fisico oltre che attitudinale perché, all’atto dell’incor-
poramento, sono sottoposti ad accurati accertamenti medici. Quindi, ab-
biamo dei militari che prima di partire per l’estero erano sani come pesci,
se mi è consentita l’espressione; dopodiché, una volta rientrati in Patria,
hanno accusato patologie tumorali.

Un altro dato significativo è che a scoprire la presenza di questi tu-
mori non sono mai gli Istituti medici militari, bensı̀ gli ospedali civili.
Devo dire che in quasi tutti i casi che sto seguendo, dopo diffide da me
presentate, l’Amministrazione alla fine ha riconosciuto la causa di servi-
zio. Ma come l’ha riconosciuta, per la presenza di che cosa? Il più delle
volte sulla base dello stress: i militari sarebbero stressati perché vivono in
ambienti bellici e lo stress provocherebbe chissà quali tumori. Ma allora
questi stessi tumori dovrebbero insorgere anche negli avvocati e nei com-
mercialisti, che sono stressatissimi, almeno quanto i militari. È un altro
modo per dire: non possiamo negare che ci sia una dipendenza da causa
di servizio, ma deriva dallo stress. Lı̀ c’è l’uranio impoverito, però fa bene
se viene inalato, perché rafforza il fisico!

Abbiamo intentato delle azioni. Qui il problema non è tanto quello
della natura delle responsabilità, quanto piuttosto un disagio nella magi-
stratura nell’individuare la giurisdizione. Abbiamo proposto azioni dinanzi
al TAR competente, le proporremo anche dinanzi al giudice ordinario. Si-
curamente la responsabilità nasce dal particolare rapporto che lega l’Am-
ministrazione al dipendente, quindi al militare. Siamo in presenza della
violazione di specifiche regole che devono sovrintendere alla posizione
di protezione e di sicurezza del datore di lavoro nei confronti del dipen-
dente militare: norme di sicurezza previste da leggi dello Stato, derivanti
dall’esperienza e tramandate dalla stessa esperienza americana, norme di
prevenzione raccomandate dalla NATO. Mi pare, quindi, che il fenomeno
fosse ampiamente conosciuto.

In base a quello che mi hanno riferito i miei assistiti quando erano in
vita o coloro che ancora sono in vita, il dato certo è che l’Amministra-
zione non ha informato assolutamente questi ragazzi dei rischi che corre-
vano e non sono state adottate misure di precauzione. Potrei citare un caso
fra tutti, che ho riportato anche nell’atto di ricorso dinanzi al TAR: quello
di Luca Sepe. Luca Sepe era un ragazzo molto semplice, di origini cam-
pane. Si rivolse al proprio comandante chiedendogli come mai i militari
americani fossero tutti «bardati» (lo avete visto anche nel filmato), mentre
loro andavano con la maglietta con le maniche corte, come se nulla fosse.
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La risposta fu che quelli erano esagerati. C’è una lettera scritta da Luca
Sepe prima di morire in cui sono contenute queste espressioni, ma esse
mi sono state riportate anche da molti altri ragazzi che si sono rivolti a
me. Mi pare, quindi, che il dato sia di tutta evidenza.

Signor Presidente, siamo a vostra disposizione, siamo qui per colla-
borare, abbiamo piena fiducia in questa Commissione di inchiesta. Tutta-
via vorrei rivolgere un’ultima domanda, con tono assolutamente non pole-
mico nei confronti di questa Commissione, che dobbiamo ringraziare am-
piamente per la benevolenza che ci sta concedendo oggi nell’ascoltare le
nostre riflessioni: che cosa ha fatto la magistratura? Questa Commissione
potrebbe sollecitare anche la magistratura penale. Cosa ha fatto, dunque,
la magistratura? La risposta è: nulla. Una sola volta il maresciallo Leg-
giero è stato sentito dal procuratore Guariniello (probabilmente questo ma-
gistrato era molto attento alla problematica), ma per sapere se c’era qual-
che militare di Torino investito del caso per fare i dovuti accertamenti.

La prima settimana di luglio sarò nuovamente a Cagliari. È la terza
opposizione che presento alla richiesta di archiviazione di un pubblico mi-
nistero, una signora, la quale, di fronte a una prima denuncia presentata
dalla madre e dalla sorella di Salvatore Vacca, ha dato mandato di svol-
gere indagini a un geriatra, ossia a un medico per gli anziani. Salvatore
Vacca, però, aveva ventidue anni: qualcuno dovrà chiarirmi questa cosa.
La seconda volta ha riformulato una richiesta di archiviazione, io ho fatto
opposizione e il GIP ha ordinato al pubblico ministero di svolgere altre
indagini. Ora siamo alla terza richiesta di archiviazione e un’altra volta
ho presentato opposizione; il GIP ha rigettato la richiesta del pubblico mi-
nistero, ci ha convocato e ci sarà un’udienza in Camera di Consiglio.

Insomma, di fronte a questa situazione, che io ritengo più che evi-
dente, ci si vuole nascondere dietro un dito o si vogliono analizzare i fatti
con assoluta serietà e obiettività? Dire che non si tratta né di quello, né di
quell’altro è come sostenere che il sole non esiste più e quello che ve-
diamo è un’altra cosa.

Confermo pertanto la nostra disponibilità a collaborare nel modo più
proficuo con questa Commissione, che sicuramente ha l’autorevolezza per
spingere anche altri organi dello Stato ad approfondire la tematica in og-
getto.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, ringrazio i nostri
ospiti e il mio è un grazie non rituale, perché mi pare si possa dire che
siamo giunti a un inizio di chiarificazione, se non a una vera e propria
svolta nell’attività della nostra Commissione. Si comincia a configurare
un tracciato fra le prime esposizioni che abbiamo ascoltato – da parte,
per esempio, della dottoressa Gatti, che ringrazio anche per essere pre-
sente oggi, in veste di consulente della Commissione – e una serie di ele-
menti che sono emersi nell’ultima audizione, nel corso della quale ab-
biamo sentito un’altra associazione che si occupa ugualmente di assistenza
alle vittime dell’uranio impoverito. Questi elementi si tengono fra di loro.
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Credo sia importante anche la premessa che ho avuto modo di leg-
gere per intero e che non è stato possibile ascoltare qui oggi da parte
dei rappresentanti dell’Osservatorio militare, perché enuclea una serie di
elementi utili a ricostruire le modalità di preparazione delle missioni mi-
litari. Dobbiamo guardare anche al futuro, infatti, perché purtroppo di mis-
sioni militari ce ne sono e ce ne saranno ancora.

Comunque, a prescindere dalla giustezza o meno della scelta di par-
tecipare alle guerre o a quella guerra, pur definita umanitaria, da parte del-
l’Italia, queste ricostruzioni mettono in luce particolari a dir poco inquie-
tanti sul motivo per il quale le missioni sono state dichiarate importanti
dalle gerarchie militari, anche se la preparazione del personale militare
e le tutele non erano affatto garantite, per usare un eufemismo. Ma le re-
sponsabilità – cominciano ad esserci elementi di valutazione – riguardano
anche il Ministero della difesa, almeno all’epoca della missione nella ex
Jugoslavia. Questo mi sembra abbastanza evidente. Ciò nonostante, si con-
tinua a sostenere una tesi che mi pare faccia acqua da tutte le parti e che
non riesco a capire bene, visto quello che ci ha detto nella sua audizione
l’attuale titolare della Difesa, anche se si tratta di maggioranze politiche
diverse.

Nei tre punti relativi all’attribuzione delle responsabilità enucleati
nella relazione dell’Osservatorio militare mi sembra che qualcosa di grave
ci sia in ogni caso. Anzi, un’ipotesi sarebbe più grave dell’altra, perché, se
i vertici militari erano a conoscenza del pericolo e non hanno avvertito il
Governo, sicuramente è un fatto grave; se erano a conoscenza del pericolo
e l’hanno sottovalutato, pure questo è un fatto abbastanza grave, anche
alla luce del filmato appena visto, realizzato dalle Forze armate degli Stati
Uniti; se poi i vertici militari, con l’assenso del Governo, hanno taciuto il
rischio e deciso comunque l’impiego senza mezzi di precauzione, la storia
è ancora più brutta.

Gli Stati Uniti hanno informato gli alleati ben dieci anni fa. Se è dav-
vero cosı̀, l’elemento è inquietante. Il filmato che abbiamo visto è clamo-
roso. È la prima volta che lo vedo, ma credo sia il caso di tradurlo com-
pletamente e di vederlo per intero. Dov’era il Governo italiano in quegli
anni? Dov’erano i vertici militari prima delle missioni nei Balcani? Ab-
biamo visto com’erano protetti i militari americani, con tute che assomi-
gliavano a scafandri. A quelle immagini si contrappongono le dichiara-
zioni di Luca Sepe, ricordate in questa sede dall’avvocato Tartaglia.

Limito qui le considerazioni, nonostante su tutte le questioni sollevate
ci sia molto da dire. Certo, il generale Donvito ha detto cose diverse, an-
che sulle vaccinazioni. Ma non voglio perdere tempo e proseguo con le
domande. Ricordo ai nostri ospiti che, qualora non disponessero dei dati
necessari, potranno rispondere anche per iscritto successivamente.

Oggi si può dire dimostrato il rapporto tra esposizione e patologie
cancerose nei nostri militari? Ha notizie di apertura di inchieste da parte
di qualche procura? Secondo lei ci sono colpe precise? In caso di risposta
affermativa, di chi? I suoi assistiti hanno avuto tutti il riconoscimento



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 17 –

Commissione parlamentare d’inchiesta 7º Resoconto Sten. (23 giugno 2005)

della causa di servizio o solo alcuni, in base alle sentenze favorevoli e per
le ragioni che ha accennato nella sua relazione?

TARTAGLIA Angelo Fiore. Sono tutti stressati.

MALABARBA (Misto-RC). Sarebbe possibile trovare una soluzione
tra i suoi assistiti e il Ministero della difesa per concordare un risarci-
mento equo per tutti? Mi chiedo infatti perché i militari debbano ricorrere
alla magistratura per vedere soddisfatte le loro richieste. Peraltro vi sono
leggi che già contemplano forme di risarcimento e non mi pare che siano
tutte attese. Nella passata audizione si faceva esplicito riferimento ad al-
cune leggi, in particolare la n. 308 del 1981, se non ricordo male.

PRESIDENTE. Vorrei integrare la prima domanda del senatore Ma-
labarba. Nel corso dell’audizione è stato detto che i proiettili all’uranio
impoverito al momento dell’esplosione, a causa dell’alta temperatura, pro-
vocano polveri che hanno un effetto cancerogeno. Questa affermazione è
supportata da studi?

In secondo luogo, anche se a livello informativo possiamo spaziare a
360 gradi, nell’introduzione non ho specificato che sono due le questioni
oggetto di indagine in questa Commissione, cioè l’individuazione delle
cause di morti e gravi malattie e il problema dei poligoni in Italia. Altri
aspetti, al di là dell’informazione, che può essere senz’altro utile, non do-
vranno e non potranno trovare spazio nella relazione conclusiva.

MALABARBA (Misto RC). Vorrei aggiungere un’ulteriore richiesta.
Poiché ho accennato alla possibilità di acquisire il filmato visto poco fa
nella sua interezza, magari con una traduzione completa, visto che è stato
fatto riferimento anche a un filmato trasmesso da RaiNews 24, le chiedo
se sia possibile acquisire anche quest’ultimo. Suggerirei eventualmente
un’audizione del suo autore, Sigfrido Ranucci, e dell’onorevole Edouard
Ballaman, che ha partecipato alla sua realizzazione.

TARTAGLIA Angelo Fiore. Signor Presidente, cercherò di rispondere
alle domande che sono state rivolte dagli onorevoli senatori, assicurando
l’invio alla Commissione di ulteriore documentazione.

Circa la fondatezza delle mie affermazioni, le ricordo il Trattato di
Eglin, nonché le direttive della NATO e americane, che spiegano il colle-
gamento tra inalazione delle particelle e tumori. Il riferimento era poi a
leggi di questo Stato che parlano dell’effetto cancerogeno dell’esposizione
all’uranio impoverito. Comunque produrrò tutta la documentazione. Se poi
qui si vogliono smentire le risultanze di leggi dello Stato, che lo si faccia
pure, ma significherebbe che le leggi di questo Stato in realtà partono da
presupposti erronei. Se i loro presupposti sono fallaci, per quali ragioni vi
è la necessità di utilizzare misure di precauzione in presenza di esposi-
zione a certe fonti di rischio? Ci sono stati degli studi prima di elaborare
le leggi, e noi li produrremo tutti. A questi si aggiungono il Trattato di
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Eglin, le direttive americane, una copiosa documentazione medica, nonché
le indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità, che collega l’e-
sposizione a queste particelle all’insorgenza di questi tumori. Produrremo
tutta la documentazione necessaria per chiarire questo aspetto importante.

Circa le norme che garantiscono una tutela risarcitoria per i militari,
posso dire che ai miei assistiti è stato riconosciuto un equo indennizzo, la
cui entità è di circa 13.000 euro. Ma l’equo indennizzo è un indennizzo e
non ha una natura risarcitoria, quindi non c’entra nulla con quello che
stiamo facendo, perché abbiamo chiesto il risarcimento del danno. Il risar-
cimento che ho chiesto è di tipo esemplare, perché non siamo di fronte a
un incidente stradale: qui ci sono responsabilità e devono emergere; non
vedo per quale motivo, se vale la nostra tesi, non debbano venire fuori.
Quindi abbiamo chiesto delle somme piuttosto consistenti. Non sono il do-
minus degli interessi che coltivo dal punto di vista sostanziale e proces-
suale; pertanto, se ci dovessero essere proposte di accordo, le dovrò rife-
rire alle persone che rappresento e mi rimetterò alle loro valutazioni. Co-
munque, parlare di equo risarcimento è come parlare di una forma in più
di equo indennizzo e noi non staremo a questa forma di equo risarcimento.
Il risarcimento è equo quando rispetta la dignità di un militare, quindi
deve avere un carattere esemplare, e non dal punto di vista meramente
economico, ma perché deve tutelare un simbolo che è stato leso.

Circa le cause di servizio, come accennavo precedentemente, nella
maggior parte dei casi – ne devo dare atto – c’è stato il riconoscimento
della causa di servizio, ma non è mai stata individuata come fattore l’e-
sposizione all’uranio impoverito, tranne per il tenente Montaperto. Inizial-
mente in quel caso si parlò di uranio impoverito, ma quella commissione
medica venne sciolta il giorno dopo. È singolare questo aspetto. Riterrei
pertanto che questa Commissione d’inchiesta, nell’ambito dei propri po-
teri, debba verificare anche questo aspetto, perché è importante sapere
per quale ragione venne stata sciolta quella commissione.

Per quanto riguarda le altre domande, produrremo tutta la documen-
tazione a nostra disposizione e gli studi che abbiamo condotto. Ciò rappre-
senta il dovuto rispetto e il senso di piena fiducia che abbiamo nei con-
fronti di questa Commissione, fermo restando che comunque andremo
avanti nelle azioni che abbiamo proposto.

TARTAGLIA Cosimo. Signor Presidente, vorrei chiederle cortese-
mente di valutare l’opportunità di sentire in questa sede il genitore di
un militare deceduto a cui è stato modificato il foglio matricolare, un mi-
litare in servizio colpito da patologia tumorale (un diretto interessato che
potrà chiarire diversi aspetti della sua malattia) e quell’ufficiale, cui si fa-
ceva cenno poc’anzi, ammalatosi senza essere a conoscenza del problema.
Si tratta di tre persone in tutto, che potrebbe essere utile ascoltare per
avere un contatto ravvicinato con gli interessati.

PRESIDENTE. Mettiamo senz’altro a verbale le sue richieste; le va-
luteremo nell’Ufficio di Presidenza.



MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, ho raccolto alcuni
elementi utili per approfondire le questioni esposte dall’avvocato Tarta-
glia.

Avvocato Tartaglia, lei ha parlato di «numerosi casi». Potrebbe spe-
cificare meglio che cosa significa?

TARTAGLIA Angelo Fiore. Al momento assisto circa 30 persone.

MALABARBA (Misto-RC). Qual è il numero dei militari interessati?

TARTAGLIA Angelo Fiore. Complessivamente non saprei essere pre-
ciso, mi pare che siano 274, mentre i decessi sono stati 35, nella maggior
parte dei casi soggetti provenienti dai Balcani.

MALABARBA (Misto-RC). Vorrei sapere quali tipi di tumore sono
stati riscontrati. Lei ha parlato di patologia tiroidea: ipotiroidea, ipertiroi-
dea o neoplastica? Dal punto di vista della causa di servizio, là dove è
stata riconosciuta, aggiungerei anche l’aspetto del danno biologico.

TARTAGLIA Angelo Fiore. Poiché si tratta di domande molto pun-
tuali, per essere più preciso mi riservo di fornire alla Commissione in
tempi celeri una specifica documentazione scritta.

PRESIDENTE. Vorrei fare un’osservazione. I rappresentanti dell’Os-
servatorio hanno avanzato alcune richieste che, come ho detto poco fa, va-
luteremo nell’Ufficio di Presidenza. Altrettanto vale per quanto riguarda
l’acquisizione del materiale audiovisivo che ci è stato proposto.

Ci è stato consegnato ulteriore materiale, che al momento non ho di-
stribuito per un motivo molto semplice. L’acquisizione di materiale, in
senso lato, da parte della Commissione è un fatto che ritengo molto im-
portante, nel senso che deve essere acquisito – comunque dopo l’assenso
dell’Ufficio di Presidenza – solo materiale che abbia un’origine certa. Per-
tanto, se perverranno scritti o altro materiale di cui non è nota la prove-
nienza, anticipo fin d’ora che proporrò all’Ufficio di Presidenza di non ac-
quisirlo, perché potete immaginare cosa accadrebbe se cominciassimo ad
accettare materiale, magari valido e serio, senza sapere però il nome e co-
gnome di chi lo ha prodotto e a chi rivolgerci per qualsiasi chiarimento.

TARTAGLIA Angelo Fiore. Il materiale che ho consegnato è di pro-
venienza UNEP e NATO, Presidente.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti per la loro disponibilità, per
le proposte che hanno avanzato e per l’interesse del materiale che ci è
stato sottoposto.

Ringrazio altresı̀ i consulenti, con i quali cominciamo ad affinare gli
strumenti di collaborazione, perché è importante che tutte le questioni
vengano poste in luce nella maniera scientificamente più provata.
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Ribadisco che questa è una Commissione d’inchiesta, di cui cono-
sciamo i poteri. Al contempo è una Commissione che fino ad ora ha sem-
pre mantenuto un livello il più moderato e più discreto possibile, per evi-
tare qualsiasi tipo di strumentalizzazione. Vorremmo, se non altro, riuscire
ad avvicinarci a dare una risposta concreta ai quesiti posti alla base della
deliberazione istitutiva approvata dal Senato.

Faccio gli auguri a tutti voi e naturalmente anche alle persone che
rappresentate, perché, come ho detto più volte, è nostra intenzione lavo-
rare sempre nel massimo rispetto di coloro che hanno perso la salute o
la vita nell’adempimento del loro dovere. Questa è la linea guida che ci
condurrà fino alla fine dei nostri lavori.

Dichiaro conclusa l’odierna audizione.

I lavori terminano alle ore 15,20.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

Relazione introduttiva del Presidente dell’Osservatorio permanente e
centro studi per il personale delle forze armate, forze di polizia e

società civile, dottor Cosimo Tartaglia (testo integrale)

Introduzione

Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, l’inizio degli anni
’90 segnò la fine della guerra fredda e provocò la caduta del muro di Ber-
lino. Il cambiamento socio-politico che questi eventi provocarono coin-
volse il pianeta e l’Europa in particolare. In Italia questi eventi e la costi-
tuzione di un organismo specifico per far fronte alle situazioni di ogni tipo
di emergenza (Protezione civile) misero in seria crisi l’esistenza stessa
delle Forze Armate. A questo punto, ed in questo nuovo contesto, anda-
vano rivisti compiti, ruoli e funzioni di tutto il comparto Difesa.

L’impiego delle Forze Armate in operazioni definite di peace keeping
o di emergenze internazionali si rivelò come un’innovativa veste da offrire
al nuovo sistema di difesa italiano. Compiti di polizia internazionale e/o
interventi per pubblica calamità in tutte le zone del mondo che lo richie-
devano erano ormai i nuovi impegni dell’Esercito italiano.

In effetti, utilizzare le Forze Armate in questi termini era cosa già
diffusa in Europa e l’ONU, sempre più frequentemente, ricorreva all’uti-
lizzo di uomini in divisa per garantire pace e rispetto dei diritti umani.
Questa revisione di ruoli, compiti e funzioni avvenne in tempi talmente
brevi che l’Italia, sotto certi aspetti, la subı̀ senza avere il tempo di prepa-
rarsi. A complicare ancor più gli eventi contribuı̀ anche il processo di pro-
fessionalizzazione, che già impegnava le Forze Armate italiane. In questo
momento però, volendo cogliere l’occasione del cambiamento epocale, le
richieste dell’ONU divenivano prioritarie.

Il conflitto in Somalia rappresentò il primo vero impegno del nostro
Esercito in questa nuova dimensione internazionale. Le esperienze accu-
mulate fino a quel momento in Libano o in altri settori definiti caldi nulla
avrebbero avuto in comune con realtà come quella somala, molto vicina
ad un vero e proprio teatro bellico. I problemi incontrati, vissuti e superati
furono di vario genere e tipologia, ma l’entusiasmo, la novità e – dicia-
molo senza vergogna o falsi timori – l’esigenza economica di alcuni mi-
litari avevano opacizzato, sovente travisato, la realtà dell’evento.

Già la missione in Somalia aveva evidenziato tra i soldati che il
nuovo assetto avrebbe prodotto altri tipi di problemi e situazioni molto
più complesse per tutti gli uomini. I nuovi impegni internazionali stavano
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evidenziando due ordini di problemi. II primo particolarmente obsoleto e
radicato nelle Forze Armate italiane: la logistica. Il secondo già negli anni
’70 aveva causato la prima reazione dei quadri medio-bassi delle Forze
Armate: la rappresentatività.

Il divieto, condiviso all’epoca dei fatti dall’Osservatorio permanente-
Centro studi, di iscrizione a sindacati per il personale delle Forze Armate
e la necessità di evidenziare alcuni gravi problemi che il personale viveva
portarono a studiare una nuova formula che potesse offrire al personale
tutela, rappresentando altresı̀ per la classe politica un’interfaccia impor-
tante tra vertici militari e base. Questo non perché i vertici militari non
fossero preparati tecnicamente alle nuove situazioni ma, molto più sempli-
cemente, perché le condizioni del personale erano mutate e i termini e i
modelli gestionali e di comando fino a quel momento utilizzati non si di-
mostravano più idonei ed efficienti.

In quello storico momento si avvertı̀ l’esigenza improrogabile, pre-
ponderante di evidenziare al mondo politico i severi problemi in cui ver-
sava il mondo militare e dunque chiedere tempo e fondi per rinnovarsi e
rinnovare il sistema. Chi avrebbe dovuto attivarsi in tal senso se non i ver-
tici militari? Questi non solo non vi ottemperarono, volutamente igno-
rando, ma interpretarono come offensivo affronto l’entrare nel merito del-
l’azione di comando da loro stessi adottata. L’omessa relazione ai vertici
politici fu la causa principale di tutti i problemi che inevitabilmente si ri-
versarono sul personale impiegato.

La decisione d’intervento

II nuovo quadro strategico che si prefigurava in Europa vedeva l’Ita-
lia e la ex Jugoslavia coinvolte direttamente, data la posizione geografica
e la storia recente che aveva visto contrapposti i due Paesi. I territori della
ex Jugoslavia vivevano un conflitto interno che richiedeva l’intervento ur-
gente delle Nazioni Unite per ristabilire l’ordine democratico e spegnere
un pericoloso focolaio nel cuore dell’Europa.

La decisione di una partecipazione attiva delle Forze Armate italiane
tenne i toni del dibattito politico accesi per lungo tempo e l’assenza di una
ferma decisione del Governo di allora mandò avanti l’opposizione, che so-
stenne anch’essa la tesi interventista del nostro Paese.

Entrare nel merito della decisione non è compito dei militari e nean-
che dell’Osservatorio. Affrontare un intervento di questa portata, avrebbe
dovuto essere il principale dovere dei vertici della difesa. Tutelare il per-
sonale nella nuova veste di Esercito di pace doveva essere l’obiettivo pri-
mario da valutare con estrema attenzione prima di ogni assunzione d’im-
pegno. Il nostro Esercito, cosı̀ come concepito dalla Carta costituzionale, è
a difesa del territorio e a tutela dell’ordine democratico. Questo principio,
sancito dalla nostra Costituzione, rappresentava il primo, inderogabile
punto per capire che l’impegno a cui eravamo chiamati era comunque
in un contesto di pace, anche se con rischi maggiori.
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La sicurezza del personale chiamato a parteciparvi doveva essere
competenza primaria ed irrinunciabile del «datore di lavoro» che, nel
caso di specie, era rappresentato dal Ministero della difesa. Con un voto
definito trasversale il Governo autorizzava la partecipazione delle Forze
Armate italiane alla missione nei territori Balcanici. La missione KFOR
avrebbe visto il coinvolgimento diretto di militari italiani che, per la prima
volta dopo la fine della seconda guerra mondiale, emigravano dai confini
nazionali per entrare in territori confinanti, e lo facevano armati.

Preparazione della missione

Una buona preparazione della missione è il presupposto fondamentale
per l’ottima riuscita della stessa.

Per fase di preparazione s’intende organizzazione, scelta degli equi-
paggiamenti, studio dello scacchiere operativo, scenario complessivo e
studio delle zone di operazione. Proprio su quest’ultimo punto si sarebbe
costruito il dramma che ha visto coinvolti centinaia di militari che hanno
operato nei Balcani e, indirettamente, le loro famiglie.

L’indecisione politica del Governo e il tempo impiegato per trovare
una soluzione che potesse ottenere un voto favorevole trasversale costrin-
sero l’Italia ad operare in zone lasciate scoperte dalle altre forze impe-
gnate. Tali zone risultarono essere quelle maggiormente bombardate.

Sempre nella fase preparatoria della missione vi furono varie riunioni
ed incontri tenuti allo Stato maggiore della Difesa, durante i quali, tra i
molti aspetti esaminati, vi era anche quello di possibili ripercussioni in
campo sanitario per i militari impiegati. Sono proprio queste ultime che
si sarebbero rivelate diverse da quelle sperimentate in Somalia. Si rivela-
rono, infatti, fatali a causa del modo in cui furono gestite.

L’aspetto sanitario ambientale creò seri problemi, non solo per le dif-
ferenze climatiche o la posizione geografica, ma soprattutto per l’arma-
mento utilizzato durante il conflitto: il munizionamento all’uranio impove-
rito.

Dopo la prima guerra del Golfo e l’impiego in Somalia, emergeva dai
mass media una teoria secondo la quale molti militari impiegati in Iraq
furono vittime della «sindrome del Golfo»: leucemie di varie tipologie,
malformazioni fetali da genitori impiegati nel Golfo e patologie cancerose
di vario tipo. Sulla vicenda si cercava di far calare il silenzio e le spiega-
zioni formali fornivano giustificazioni di vario genere, comunque lontane
dal pronunciare la fatidica equazione «tumori-utilizzo di munizionamento
all’uranio impoverito».

La risposta sul motivo della reticenza nel collegare l’utilizzo di mu-
nizionamento all’uranio impoverito alle patologie riscontrate si trova facil-
mente nell’esame delle risoluzioni dell’ONU. Ma alle decine di risoluzioni
ONU sul divieto dell’utilizzo di uranio impoverito nell’armamento si ag-
giunge tutta la documentazione accumulata dagli statunitensi durante la
sperimentazione del munizionamento all’uranio impoverito dal 1977 al
1978 (trattato di Eglin). La proporzione tra militari impiegati e successi-
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vamente vittime di patologie tumorali gravissime non ha fatto altro che
omologare tutte le previsioni più nefaste sul tema.

Lo studio dell’Osservatorio, pur considerando attentamente il prece-
dente rappresentato dalla sindrome del Golfo, non si è mai lasciato condi-
zionare da quei fattori che, nel contesto balcanico, erano di natura e tipo-
logia decisamente diverse. I tempi per l’invio dei nostri militari si erano
ormai ristretti e l’esigenza di una risposta politica non poteva più essere
procrastinata nel tempo: era necessario impiegare i militari in tutti i
modi e nel minor tempo possibile. Conseguentemente, si restringevano an-
che i tempi per programmare una preparazione del personale e un approv-
vigionamento di materiale di supporto e sicurezza opportunamente ade-
guati alle condizioni d’impiego.

Individuare chi non ha posto sul tavolo degli organizzatori della mis-
sione la documentazione che il Centro studi ha raccolto in tutti questi anni
e che ora consegna a codesta Commissione d’inchiesta crediamo sia l’og-
getto della conclusione delle indagini che la stessa dovrà raggiungere.

Aspetti sanitari

Gli aspetti sanitari che si dovevano analizzare in sede di preparazione
della missione erano sostanzialmente due:

1) il fattore climatico-ambientale (vaccinazioni);

2) le condizioni ambientali post-bellum.

Per quanto riguarda il primo punto, il protocollo di vaccinazione al-
l’epoca in vigore per il personale delle Forze Armate prevedeva un tempo
medio di posologia che si protraeva per circa un anno. Purtroppo, anche in
questo caso i vertici ben si guardarono dal comunicare al Governo che
nessuno dei militari che sarebbero stati impiegati di lı̀ a poco nei Balcani
era in regola con il protocollo di vaccinazioni imposto. Ne conseguı̀ che i
primi militari impiegati nei territori furono sottoposti a vaccinazioni di
massa con sostanze ormai non più usate negli eserciti occidentali da circa
un decennio. L’anomalo protocollo veniva definito «cocktail» dagli stessi
militari. La somministrazione in alcuni casi veniva eseguita in un’unica
soluzione e talvolta (vedi il caporale Salvatore Vacca) addirittura sul ter-
ritorio d’operazione, ove, non essendoci un’organizzazione perfettamente
operativa, va da sé che lo stato di conservazione dei medicinali necessari
per la profilassi fosse estremamente dubbio, creando timori e perplessità
nel personale.

L’Osservatorio, sottolineando il punto di cui sopra, vuole evidenziare,
al fine di un’analisi corretta e scevra da ogni condizionamento del feno-
meno, che tutti gli aspetti considerati portano a conclusioni che dimo-
strano, palesemente, che l’impiego dei militari nei teatri di guerra ove è
stato esploso munizionamento all’uranio impoverito fu deciso senza le
precauzioni previste.

Abbiamo ritenuto questa premessa doverosa al fine di analizzare ora i
motivi che ci fanno affermare, con scarsa probabilità di essere smentiti,
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che il secondo punto da analizzare (le condizioni ambientali post-bellum)
è senza dubbio il punto cruciale su cui codesta spettabile Commissione
dovrà focalizzare e basare la propria concentrazione.

Sottovalutazione o errata valutazione del problema

Tra gli obiettivi dell’Osservatorio, oltre a quello della tutela giuridica
ed economica del personale, vi è quello di esaminare ogni possibile fat-
tore, generato da una maldestra gestione del personale, che possa causare
danni lievi o gravi ai militari impiegati in Patria oppure in missioni inter-
nazionali. Con questo presupposto ci apprestiamo ora ad analizzare ogni
fase dell’organizzazione della missione.

Nella prima fase il compito primario dei responsabili dell’organizza-
zione della missione avrebbe dovuto essere quello di valutare l’andamento
del conflitto fin dal momento del presumibile coinvolgimento delle nostre
truppe, sia sotto l’aspetto strategico-logistico, sia sotto quello della sicu-
rezza ambientale. In modo particolare, per quanto riguarda il secondo, i
vertici militari avrebbero dovuto documentarsi sull’utilizzo e sull’impiego
di particolari tipi d’armamento utilizzato ed attuare le misure previste per
far operare i militari nella massima sicurezza.

L’aspetto conosciuto con la sigla NBC (Nucleare, Biologico e Chi-
mico) é particolarmente sviluppato nelle Forze Armate italiane, tanto
che l’Esercito italiano é stato tra i primi a dotarsi di un reparto specifico
per le operazioni in territori contaminati e/o a rischio inquinamento tos-
sico-chimico.

In questa fase nasce un primo ed inquietante dubbio sulla correttezza
d’informazione da parte dei vertici militari dell’allora Ministro della Di-
fesa. Per ben due volte, chiamato a riferire in Aula in merito all’utilizzo
di materiale all’uranio impoverito, il Ministro nel 2000 dichiara una totale
assenza di ordigni all’uranio impoverito nei territori d’impiego dei militari
italiani, per poi arrivare nel dicembre dello stesso anno ad ammettere che
in effetti nei territori balcanici erano stati utilizzati ordigni all’uranio im-
poverito.

Le affermazioni del Ministro erano palesemente improprie.

Da documenti militari dello Stato maggiore dell’Esercito si ravvisa
che vi era la certezza dell’utilizzo di ordigni all’uranio impoverito nei Bal-
cani, tant’è che, alla conferenza stampa a Bagnoli, il comandante delle
Forze NATO Sud Europa, ammiraglio Leighton W. Smith, si complimentò
con il generale Mambrini, suo vice, per i 10.800 proiettili sparati, eccetto i
missili da crociera Tomahawk. Il generale Mambrini, proprio per il suo
grado e ruolo, conosceva il particolare che i mezzi presentati per l’attacco
(gli A-10) sono dotati di munizionamento all’uranio impoverito.

Il dubbio che l’effetto dell’esplosione di missili all’uranio impoverito
potesse avere delle ripercussioni sulla salute di chi avrebbe poi operato sul
posto viene avanzato sin dal 1978 quando, nel poligono di Eglin negli
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Stati Uniti, vengono sperimentati i primi proiettili all’uranio impoverito. A
questo punto, ci troviamo di fronte a varie possibilità:

1) i vertici militari erano a conoscenza del pericolo e non hanno
avvertito il Governo;

2) i vertici militari erano a conoscenza del pericolo e lo hanno sot-
tovalutato;

3) i vertici militari, con l’assenso del Governo, hanno taciuto il ri-
schio e deciso comunque l’impiego senza mezzi di precauzione.

In effetti, il risultato finale potrebbe essere stato prodotto proprio
dalla sommatoria di tutte le circostanze, ma comunque si ritiene impor-
tante un esame di ogni singolo punto.

Punto 1

I vertici militari, che certamente sapevano del pericolo, hanno deciso
di tacerlo al Governo perché partecipare alla missione sarebbe stato un
modo per ricollocare le Forze Armate nel nuovo ruolo di polizia interna-
zionale ed accelerare il processo di rinnovamento che stentava a decollare.

Potrebbero aver deciso di tacere anche perché, rendendosi conto della
decisione particolarmente sofferta di intervenire, non volevano rischiare
l’annullamento della missione.

Considerata la obsoleta, vetusta gestione logistica accumulata negli
anni, non volevano denunciare al Governo la totale mancanza di strumenti
per la prevenzione e le gravissime lacune di tutta la linea logistica.

Hanno taciuto semplicemente per non far preoccupare i militari che
sarebbero stati di lı̀ a poco impiegati.

Punto 2

La missione si presentava particolarmente complessa in termini orga-
nizzativi e al problema «pericolo sanitario» non era stata data la giusta ri-
levanza.

In pochi erano tra gli alti gradi della Difesa a conoscere il trattato di
Eglin, le istruzioni emanate dal Pentagono ed altra documentazione. Quei
pochi non hanno diramato le informazioni ai comandi in Patria.

Hanno esaminato la possibilità di rischi riferita soltanto alla pericolo-
sità radioattiva dell’uranio (peraltro assai bassa) e dunque gli eventuali ri-
schi che ne sarebbero derivati sarebbero risultati «trascurabili».

Punto 3

Informato dai militari, il Governo, in considerazione del fatto che la
decisione di intervenire aveva causato problemi nell’alleanza, decideva il
silenzio.

Il responsabile del Dicastero, messo al corrente della situazione con
toni tranquillizzanti, decideva di tacere il problema sia all’opinione pub-
blica che al Parlamento.
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Considerato il clamore suscitato dalla decisione di intervenire, la pro-
babile ripercussione sull’opinione pubblica che si poteva avere nel vedere
i nostri soldati «vestiti» come tecnici nucleari e i civili abbandonati a se
stessi, avrebbe prodotto una sgradevole pubblicità agli alleati americani.

La decisione di intervenire era ormai definitiva e ratificata e dunque,
a prescindere dai pericoli per i militari, bisognava partire.

Siamo certi che codesta Commissione, al termine delle indagini, sa-
prà fornire la spiegazione più vicina alla realtà dei fatti, più in armonia
con la verità. Siamo anche certi, ma con meno orgoglio, del grande cla-
more che la vicenda all’epoca suscitò e del profondo «imbarazzo» provato
dalla maggioranza dei nostri esponenti politici, che tuttora mostrano
quando si tocca l’argomento.

Esplode il caso UD

Alla fine dell’anno 2000, nonostante numerosi interventi della stampa
e denunce all’opinione pubblica, il Governo si dimostrava ancora «insen-
sibile» al problema. I deceduti raggiungevano ormai un numero consi-
stente ed i malati contattati dall’Osservatorio erano veramente troppi in
proporzione al numero dei militari impiegati.

Tanti gli articoli di stampa, poche le conseguenze politiche.

Uno dei primi ragazzi ammalati decise di far vedere a tutti gli italiani
il suo stato di salute e lo stato d’abbandono in cui versava lui e la sua
famiglia.

Dopo l’apparizione televisiva di Andrea Antonaci sulla trasmissione
«Striscia la notizia» scoppia il caso uranio.

Subito dopo la trasmissione ci accorgemmo della vastità del feno-
meno: venivamo contattati con preoccupante frequenza da militari malati
e/o familiari di deceduti nella più totale indifferenza istituzionale.

Nel dicembre del 2000 finalmente anche il Ministro della Difesa,
onorevole Mattarella, ammise l’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito
nei territori in cui venivano impiegati i militari italiani.

Tranquillizzò l’Italia intera e diede mandato al professor Mandelli di
«scoprire» eventuali nessi tra patologie ed impiego di uranio impoverito
nei territori.

Da questo momento si verificarono due cose importantissime:

1) la reazione dei militari: «controllo» della situazione e «riordino»
dei dati da fornire all’informazione;

2) imposizione del «silenzio» da parte dei politici in attesa della
giustificazione scientifica che il Prof. Mandelli avrebbe elaborato.

Non entreremo nel merito delle deduzioni fornite dal Professor Man-
delli: sarà compito degli specialisti del settore, ma ci sia concesso però, di
evidenziare aspetti matematici che di fatto hanno «condizionato» la rela-
zione Mandelli.

I numeri dei militari impiegati comunicati dalla Difesa al Professore
furono parziali e «viziati» da presenze di soldati conteggiati più volte.
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Il numero dei soldati presi in considerazione non valutava le diffe-
renti zone d’impiego degli stessi.

Non sono mai stati suddivisi e considerati a sè stanti esclusivamente i
militari impiegati nelle zone bombardate.

Il riferimento adottato dal professore per comparare i dati fu un bat-
taglione di Carabinieri che, come i militari malati, avevano uno standard
fisico sicuramente superiore alla media nazionale. La fascia d’età conside-
rata escludeva un consistente numero di militari presenti mai più valutati
dalle statistiche del Professore Mandelli. La ricerca di eventuali nessi fu
«condizionata» nella considerazione della pericolosità del solo uranio e
non degli effetti dello stesso. Il nesso causale su cui lavorò Mandelli si
limitò a contemplare la potenzialità radioattiva dell’uranio impoverito
(che sappiamo essere quasi irrilevante) e non già gli effetti indiretti causati
dalla sua combustione, ossidazione e altri pericolosi processi chimico-fi-
sici legati all’uso improprio. Le patologie cancerogene furono divise in ca-
tegorie e tipologie abbassando in modo non corretto la media dei malati.
Da documentazione acquisita non esiste solo un tipo di tumore o leucemia
che colpisce i militari impiegati; si riscontra invece un forte aumento di
patologie tumorali di varia specie tra soggetti esposti sui territori bombar-
dati da uranio impoverito. I parametri comparativi utilizzati, anche per l’a-
spetto radiologico, sono quelli di Nagasaki ed Hiroshima che, a parere del-
l’Osservatorio, sono decisamente sproporzionati. Le ricerche anche succes-
sive a quelle del professor Mandelli andavano alla ricerca del «minerale»
uranio impoverito trascurando totalmente gli effetti dell’esplosione e la
trasformazione di altra materia in nanoparticelle innaturali facilmente re-
spirabili.

Ma a questi fattori strettamente «matematici», «evidenti» anche ai
profani di studi medico-scientifici, si aggiungono numerosi altri aspetti pa-
lesemente non corretti.

Ci riferiamo ai criteri statistici adottati alle analisi condotte in modo
parziale oppure «condizionate» dalla ricerca spasmodica della sola perico-
losità dell’uranio, data dalla sua radioattività. Mai è stata fatta una netta
separazione tra l’effetto radiologico dell’uranio impoverito e l’effetto bel-
lico ottenuto utilizzando l’uranio impoverito. Proprio questo punto è fon-
damentale per evitare due cose:

1) «condizionare» l’esito della ricerca al solo scopo di «scagio-
nare» un armamento utilizzato i cui effetti potrebbero risultare fuori dai
requisiti dell’armamento definito «convenzionale»;

2) basare una ricerca su protocolli dati per scontati escludendo
qualsiasi altra possibilità che invece si è verificata creando proprio il fe-
nomeno che stiamo analizzando.

In entrambi i casi non saremmo in condizione di «scoprire» la verità,
perché si partirebbe da ipotesi macroscopicamente errate.

Lo scopo di questa Commissione non può, e non deve essere solo
«scientifico», nell’accezione più depauperata del termine.
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Decine di militari si sono ammalati e sono morti, centinaia di militari
stanno male e rischiano di morire: se qualcuno, alla luce dei documenti
presentati, avendo la responsabilità, il dovere e l’obbligo morale d’interve-
nire e non l’ha fatto, pur essendo terribile dirlo, bisogna avere il coraggio
di dichiararlo: si è reso autore di una strage. Ad oggi, i decessi, secondo
l’Osservatorio, attribuiti all’uranio impoverito, sono 35, i malati che sof-
frono «lontani» dall’attenzione dello Stato Maggiore sono 276. Dal video
allegato alla documentazione che depositiamo, e che analizzeremo al ter-
mine di questa relazione, si evince chiaramente che esisteva un «ragione-
vole dubbio» già prima dell’impiego e che, se non si fossero adottate le
misure precauzionali previste, poteva verificarsi un eccidio di massa.

I vertici militari italiani preposti videro sicuramente questo filmato. I
vertici militari italiani erano certamente al corrente dei risultati del trattato
di Eglin.

Lo studio commissionato dall’Osservatorio all’Università di Modena
e Reggio Emilia conferma che i militari impiegati nei territori dove è stato
utilizzato uranio impoverito evidenziano una presenza di particelle di ma-
teria e metalli pesanti che risulta simile per struttura, massa e conforma-
zione identica in tutti coloro che hanno vissuto nella stessa zona, siano
essi civili o militari.

Questo stato di fatto sposta decisamente il criterio verso un’altra an-
golazione di veduta che, a parere dell’Osservatorio, deve essere assoluta-
mente valutata. Non bisogna dimostrare solo che l’uranio fa male (vi è
ampia documentazione in merito): bisogna invece dimostrare che i metalli
pesanti presenti nei soggetti non provocano malattie tumorali. Se questa
tesi sarà dimostrata allora in Italia potrà essere rivista anche la limitazione
del traffico a causa dell’inquinamento atmosferico.

Infatti, se è dato per certo che le dimensioni disperse nell’ambiente
dai gas di scarico sono nocive all’organismo e possono causare il cancro,
allora quelle sviluppate dall’esplosione di proiettili all’uranio lo sono an-
cora di più in quanto le dimensioni sono infinitamente minori del famige-
rato «smog da inquinamento». La documentazione allegata alla presente è
costituita da «fotografie» di particelle «dentro» gli organismi dei militari.

Gli studi fino ad ora pubblicati a sostegno dell’incolumità del muni-
zionamento all’uranio appartengono a teorie e protocolli standard oppure
di comparazione con dati acquisiti a seguito di esplosioni di armi nucleari.

La terrificante analogia tra le particelle «scoperte» e «studiate» a
Eglin nel 1978 e quelle ritrovate nel corpo dei ragazzi è sconcertante, e
chi si ostina a continuare a negarne l’evidenza si rende complice della
strage ancora in corso.

Comportamento dello Stato Maggiore con i malati

Una Nazione che si rispetti ha rispetto per le proprie Forze Armate.

Non è un gioco di parole, ma l’Osservatorio ritiene che esaminando il
comportamento dei responsabili della Difesa emerge una drammatica man-
canza di rispetto per il personale militare.
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Se volessimo produrre in questa sede le dichiarazioni dei genitori o
degli stessi ragazzi colpiti dalle patologie, non saremmo in condizione
di rispettare i tempi previsti per la conclusione dei lavori. Per questo mo-
tivo l’Osservatorio chiede formalmente l’audizione di soli 3 diretti interes-
sati riservandosi di far pervenire, alla ripresa dei lavori, ad ogni commis-
sario, una documentazione video nella quale altri militari e familiari de-
nunciano vere e proprie violazioni di diritti ed offese alla dignità.

I tre «testi» che si propone di chiamare a deporre (anche tutti nella
stessa seduta) sono stati cosı̀ suddivisi:

1) un genitore di un militare deceduto a cui è stato «modificato» il
foglio matricolare;

2) un militare in servizio colpito da patologia tumorale;

3) un Ufficiale colpito da malattia perché lui stesso non a cono-
scenza del problema.

Per motivi di sicurezza i nominativi verranno forniti immediatamente
prima della convocazione.

L’abbandono a loro stessi dei giovani e delle loro famiglie, è un altro
dei drammi che il personale sta vivendo.

All’inizio del fenomeno veniva a crearsi un vero e proprio «isola-
mento» del militare e del proprio nucleo familiare, creato ad hoc dai
vari distretti militari coinvolti, che hanno sempre demonizzato tutti i pos-
sibili organismi «esterni» alla Difesa.

Infatti queste forze assolutamente volontarie si sono sempre prodigate
per portare aiuto, assistenza (anche economica), ma prima di questa un
supporto psicologico mirato a non lasciarli soli, anche sotto l’aspetto le-
gale, nell’incubo inimmaginabile che era, che è, il loro stato.

Troppe volte l’Osservatorio ha assistito a scene di «avvicinamento»
da parte dei Comandi di militari ai diretti interessati anche con promesse
di posti di lavoro ed assistenza gratuita fino alla «fine».

Ovviamente, quando il militare moriva si innescava subito un
«piano» d’emergenza che prevedeva, tra le tante, anche il «controllo» di
ciò che veniva detto ai funerali.

Lampante fu il caso della morte di Luca Sepe, i cui funerali furono
«privatizzati» dall’apparato della «Difesa» e gestiti persino con la «sosti-
tuzione» del parroco.

Tanta «scena» per gli organi d’informazione presenti e tanta ipocrisia
che non veniva risparmiata neanche ai familiari.

L’assistenza che viene «offerta» ai militari ed alla famiglia è deman-
data alla sensibilità personale di ogni comandate periferico ed al buon
cuore dei commilitoni.

Ad oggi, tutto quanto previsto per «assistere» le famiglie colpite non
viene attuato nei modi e nei termini previsti dalle normative in merito.

Ai familiari, impoveriti dalle spese dovute per assistere figli e/o ge-
nitori, vengono chieste fredde fatturazioni a distanza di anni per poter ot-
tenere qualche soldo per riprendersi.
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Le cause di servizio, riconosciute solo per l’impegno e la costanza
nell’azione del legale del Centro Studi, non hanno come giustificazione
la contrazione della patologia per esposizione in ambienti bombardati
con uranio impoverito.

Solo in un caso, ad un ufficiale, la CMO1 di Roma collegò la pato-
logia agli ordigni all’uranio: la Commissione fu «sciolta» il giorno succes-
sivo per sopraggiunto termine operativo.

L’ufficiale in questione oggi viene impiegato parzialmente, non a
causa della patologia ma per un’evidente azione di mobbing che ne limita
l’impiego e lo «punisce» economicamente.

I ragazzi colpiti non sono penalizzati solo dal punto di vista fisico ma
vengono totalmente abbandonati a loro stessi, portati frequentemente al
«fallimento» economico che rende impossibile anche il prosieguo delle
cure.

L’ammettere che i ragazzi si ammalano perché impiegati senza le mi-
sure precauzionali previste è un’ammissione di colpa che la Difesa non
vuole fare.

Il Governo di allora ed il Governo attuale sembrano legati da uno
pseudo cordone ombelicale chiamato «alleanza con gli Stati Uniti» e
con ««reverenza» si piegano ed impongono il silenzio sull’argomento.

Questo prevarica ogni cosa e non consente un’attenta e dovuta tutela
dei loro uomini.

Alla fine si «tollera» la morte dei nostri ragazzi piuttosto di sottrarsi
alla «morsa» dell’alleanza che, in questo modo, diventa solo sottomis-
sione. Non vogliamo entrare ulteriormente nel merito, ma la ormai inevi-
tabile verità deve rendere giustizia. L’Osservatorio chiede che questi ra-
gazzi ricevano ciò che è loro riconosciuto dal diritto di essere uomini e
dall’orgoglio di essere stati militari.

Non è forte chi non cade mai, è forte chi sa rialzarsi. L’alto senso
istituzionale di voi, onorevoli senatori della Repubblica, saprà certamente
affrontare l’umana, delicatissima, ma soprattutto tristissima pagina di que-
sta storia e, ove ci fossero, individuare i responsabili.

Per noi dell’Osservatorio è indispensabile che a questi «nostri» ra-
gazzi venga restituita la dignità, e che a coloro cui la vita è già stata tolta
rimanga almeno la vostra promessa, insieme con la speranza delle loro
madri, figli, compagne nel poter «rivedere» i loro cari in coloro che
non moriranno più, probabilmente grazie a voi.

Morire a vent’anni per la Patria è un onore, morire perché abbando-
nati dalla propria Patria è il peggior dolore, la più ingrata offesa che possa
subire un Militare.

Anche gli organi di rappresentanza hanno le loro responsabilità nei
drammatici sviluppi della vicenda.

L’ottavo mandato della Rappresentanza Militare, al livello Centrale
(COCER), prova ad entrare nella vicenda; gli Stati Maggiori non solo
bloccano questa eventualità ma provvedono immediatamente affinché
venga rispettato il termine di fine mandato previsto per legge.
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In effetti, come si può notare, il mandato della Rappresentanza che ha
rispettato i tempi previsti è stato proprio l’ottavo; sia il precedente che
l’attuale hanno goduto di una proroga «premio» che li vede ancora in ca-
rica. Questi mandati non hanno mai affrontato l’argomento.

Conclusioni

Al termine di questa esposizione è opportuno rimarcare i motivi per
cui, ad oggi, è indispensabile che la questione dei ragazzi malati a seguito
dell’impiego nei territori bombardati con munizionamento all’UD ritorni
all’attenzione del dibattito politico.

In questo momento migliaia di ragazzi impegnati in ogni teatro ope-
rativo, dai Balcani, all’Afghanistan e l’Iraq, stanno operando senza mezzi
di precauzione e l’informazione «embedded» riesce a censurare le preoc-
cupanti notizie che arrivano dai teatri.

Se con i militari provenienti dai Balcani si è adottata la politica dello
struzzo, non ci si può arrogare il diritto di continuare a farlo con gli uo-
mini impiegati in oriente oggi. Le stesse indagini avviate in Francia, In-
ghilterra e Stati Uniti hanno portato a conclusioni diverse, ma quanto
meno si sono concluse in tempi che hanno consentito l’aiuto ai ragazzi
ancora in vita.

È dal 1999 che si parla di militari malati e deceduti a seguito dell’u-
tilizzo di armi all’uranio, e l’Italia è l’unica nazione pur considerata «ci-
vile» che non ha saputo fornire risposta al problema. Ex Generali, ora par-
lamentari, hanno monopolizzato la gestione politica delle Forze Armate e
rappresentano l’ultimo tappo che chiude la tremenda verità scientemente
occultata.

Continuare con questo sistema significa ignorare un problema che
provoca morte o agonizzante sfiducia nelle istituzioni. Siamo certi che
questa «posizione» non fa parte della volontà di intenti di codesta onore-
vole Commissione. Osiamo sperare, confidare nella capacità, nella volontà
che i componenti della stessa metteranno a frutto, perché consapevoli che
dalla documentazione prodotta, dalle testimonianze raccolte, dall’evidenza
dei fatti emerge che:

1) il munizionamento all’uranio impoverito è estremamente peri-
coloso principalmente per l’effetto indiretto;

2) l’effetto che ne deriva è una modificazione della materia deri-
vata dall’esplosione, materia che resta in sospensione per tempi lunghi e
ad oggi indeterminati;

3) queste nanoparticelle sono presenti nei corpi dei ragazzi colpiti
dal cosiddetta sindrome dei Balcani;

4) le indagini effettuate ad oggi dalla Difesa hanno avuto il mero
scopo di condurre inevitabilmente ad una eliminazione del problema con il
preciso intento di evitare responsabilità ben precise;

5) ciò che l’Osservatorio sostiene da anni, investendo energie,
tempo e propri fondi, crea imbarazzo alla Difesa che fornisce risposte
la cui credibilità, nonostante i costi da milioni di euro da essa sostenuti
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per «adottare» tecnici e periti (tutti facenti parte del circuito militare), ap-
pare «grottesca» quanto organizzata al solo scopo di scagionare se stessa;

6) nonostante la legge italiana preveda la partecipazione al proce-
dimento amministrativo di tutte le parti, è stata sempre rifiutata la parte-
cipazione tecnica, giuridica e legale degli esperti indicati dai familiari e
dall’Osservatorio;

7) non necessariamente bisogna consegnare un «colpevole» all’o-
pinione pubblica: l’importante è consegnare ai ragazzi ed alle famiglie
coinvolte – e dunque, per dovere di informazione a tutti – una verità, qua-
lunque essa sia, consapevoli che non si può pretendere di chiedere impe-
gni a questi livelli senza investire in modo proporzionato;

8) se non ci sarà una drastica inversione di rotta in termini gestio-
nali delle Forze Armate italiane arriveremo al collasso dell’organizzazione
dopo aver pagato un prezzo inaccettabile, inumano, poiché si sta parlando
di vite umane.

La responsabilità e la consapevolezza degli uomini che rappresentano
le istituzioni hanno il dovere d’intervenire.

Noi, come Centro Studi Osservatorio, ci siamo sentiti coinvolti e di-
rettamente interessati affinché i nostri militari possano ancora sentirsi or-
gogliosi di appartenere alle Forze Armate italiane.
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