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I lavori hanno inizio alle ore 14,35.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale della
seduta del 10 novembre 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.

Propongo, infine, che il Resoconto stenografico dei lavori della mis-
sione svolta in Sardegna da una delegazione della Commissione nei giorni
16-18 ottobre scorsi sia pubblicato.

Non facendosi osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE. Comunico che il procuratore presso il Tribunale mi-
litare di Cagliari, dottor Mauro Rosella, ha consegnato, in occasione della
sua audizione davanti alla Commissione svoltasi lo scorso 10 novembre,
copia del fascicolo di indagine n. 15/2001, relativo ad ipotesi di utilizzo
di materiali contenenti uranio impoverito nell’ambito di siti addestrativi
militari.

Dispongo, quindi, l’acquisizione della documentazione trasmessa dal
dottor Rosella agli atti della Commissione.

Audizione dell’ingegner Massimo Esposito, esperto qualificato in radioprotezione, e
dell’ingegner Giuseppe Forasassi, professore ordinario presso il Dipartimento di inge-
gneria meccanica, nucleare e della produzione dell’Università di Pisa

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione dell’ingegner
Massimo Esposito, esperto qualificato in radioprotezione, e dell’ingegner
Giuseppe Forasassi, professore ordinario presso il Dipartimento di inge-
gneria meccanica, nucleare e della produzione dell’Università di Pisa.
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Ringrazio i nostri due auditi per la loro disponibilità. È stata distri-
buita a tutti i membri della Commissione una loro «Proposta di progetto
di ricerca sulle conseguenze ecologiche e sanitarie dell’uso di proiettili
a DU». Do dunque la parola all’ingegner Forasassi per una esposizione
introduttiva.

FORASASSI. Signor Presidente, onorevoli senatori, inizio la mia
esposizione presentando rapidamente una bozza di proposta per possibili
esperimenti balistici, su incarico che il Presidente di questa Commissione
aveva dato ad alcuni esperti qui presenti, come i due esperti militari, la
dottoressa Gatti, il sottoscritto ed altri colleghi. L’ingegner Esposito ha
preparato, viceversa, un documento più ampio (di cui però questo aspetto
costituisce parte importante), per cui ci siamo coordinati per non ripetere
le stesse questioni.

Illustrerò, quindi, una proposta preliminare, denominata «Possibili
esperimenti balistici in supporto all’attività della Commissione di inchiesta
del Senato sugli effetti dell’uso di proiettili a DU». In questa ottica, qua-
lora fosse necessario e se non si dimostrerà che è superfluo (visto che ab-
biamo un certo numero di informazioni già a disposizione), in questa
bozza si descrive cosa si potrebbe fare. Si tratta, in realtà, di un docu-
mento di lavoro su cui il gruppo incaricato dal Presidente deve ancora la-
vorare e, soprattutto, esprimersi. Esiste un gruppo di lavoro all’interno del
gruppo dei consulenti tecnici di questa Commissione e la proposta è anche
integrata, in sintesi, nel documento «Proposta di ricerca sulle conseguenze
ecologiche e sanitarie nell’uso di proiettili a DU», che presenterà tra breve
l’ingegner Esposito.

Il programma di cui alla presente proposta dovrà in ogni caso essere
aggiornato armonizzandolo con i programmi in corso di sviluppo sullo
stesso tema generale degli eventuali effetti dell’uranio impoverito presso
enti ed istituti di ricerca nazionali ed internazionali, soprattutto nei settori
sanitario ed epidemiologico. L’impegno economico e l’approfondimento
della presente proposta dovranno essere commisurati con le risorse messe
a disposizione a livello nazionale. Un punto importante è costituito dalle
difficoltà pratiche di realizzazione. Non dimentichiamo che – almeno per
quanto mi consta – i mezzi per fare un esperimento balistico significativo,
con proiettili ad uranio depleto, non sono a disposizione a livello nazio-
nale: mi correggano i colleghi militari, se sbaglio.

L’attività è particolarmente rivolta, oltre agli aspetti generali del pro-
blema, a quanto avvenuto in Kosovo, dove il personale civile e militare
italiano ha avuto maggiori occasioni di contatto con aree in cui erano stati
impiegati proiettili ad uranio impoverito. Ciò non significa che i risultati
possano essere eventualmente significativi anche in termini più generali.

Come è noto, sia avendone sentito parlare più volte anche in questa
sede, anche se magari un po’ meno nel dettaglio, sia da ciò che emerge
dalla letteratura disponibile, le Forze Armate americane hanno impiegato
negli scenari bellici predetti cinque tipi di proiettili a uranio impoverito:
calibro 20 millimetri, con armi automatiche per la difesa ravvicinata di
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mezzi navali (sistema Phalanx ad alto volume di fuoco); calibro 25 milli-
metri, con armi automatiche ad alto volume di fuoco sugli aerei AV-8
Harrier e sui veicoli da combattimento Bradley; calibro 30 millimetri,
con armi automatici pluricanne (GAU-8 a sette canne), ad alto volume
di fuoco sugli aerei A-10 Thunderbolt e sugli elicotteri AH64 Apache; in-
fine, calibri maggiori, 105 millimetri con armi di mezzi corazzati più vec-
chi, tipo M60, e 120 millimetri con armi di carri armati Abrams.

Dovendo limitare al minimo la mia esposizione, proporrei di fare ri-
ferimento ai calibri significativi per l’area cui questa Commissione aveva
dedicato la sua attenzione, almeno all’inizio del suo lavori: il Kosovo.

In questo caso si dovrebbe fare riferimento ai proiettili calibro 30
millimetri, che contengono un penetratore in uranio depleto (0,7 per cento
titanio), di circa 100 millimetri di lunghezza e 330 grammi di massa. Sono
stati usati nel 1994-1995 in Bosnia-Erzegovina su 12 siti e sono stati spa-
rati circa 10.000 colpi per 3.300 chilogrammi di uranio depleto.

Nel 1999, viceversa, è stata utilizzata nel Kosovo una quantità mag-
giore di questo materiale. In 85 siti, in alcuni dei quali mi risulta che ab-
biano operato anche membri del personale italiano, sono stati sparati ap-
prossimativamente 31.000 colpi da 30 millimetri, per una massa totale
di 10.200 chilogrammi. Tale quantità è dovuta al fatto che in queste
aree non hanno avuto luogo combattimenti terrestri come in Iraq. Normal-
mente si è trattato di attacchi di mezzi aerei al suolo, in particolare con gli
A-10 Thunderbolt. Supposto che per allargare le conoscenze in questo set-
tore si possa fare un esperimento balistico, opterei per svariati motivi in
primo luogo su questi materiali, sia perché sono stati usati molto estesa-
mente in Kosovo, sia perché hanno una dimensione più trattabile dei colpi
dei mezzi corazzati. A terra la parte del munizionamento con calibro 30
costituita da uranio depleto pesa da un decimo a meno di un decimo ri-
spetto ai calibri 105 e 120 millimetri.

Nella diapositiva successiva si può notare come è fatto un penetratore
da 30 millimetri di diametro e di circa 100 millimetri di lunghezza.

Con riferimento all’attività pregressa, almeno per quanto mi consta –
certo non pretendo di avere una conoscenza completa della situazione –
almeno 13 Paesi (come Belgio, Bulgaria, Francia, Germania, Grecia, Un-
gheria, Italia, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia e Sviz-
zera) e tre Organizzazioni internazionali – UNEP (United Nations Envi-
ronment Programme), WHO (World Health Organization) e Comunità eu-
ropea – hanno inviato gruppi di esperti nei Balcani per monitorare e cam-
pionare suolo, aria, acqua, flora e cibo. Questi primi approcci non sono
stati né estensivi né del tutto esaustivi del problema. Infatti, se ne sta an-
cora discutendo.

I risultati preliminari di queste prime analisi confermano che vi è una
contaminazione da piccole quantità di uranio depleto solo nelle immediate
vicinanze dei veicoli colpiti, talvolta solo intorno al foro del proiettile. C’è
da dire che, come del resto per tutti i colpi utilizzati nelle battaglie mo-
derne, la quantità di proiettili sparati rispetto a quelli che vanno a segno
è enorme. La maggior parte dei colpi è finita nel terreno dove sono stati
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e possono essere tuttora recuperati. Gli esperti hanno anzi consigliato di
togliere i penetratori caduti sul terreno e di fare una bonifica generale
dei proiettili inesplosi, delle mine e quant’altro.

Negli Stati Uniti sono stati eseguiti esperimenti balistici in almeno
due programmi sperimentali. I risultati del primo si riferiscono a proiettili
calibro 105 sparati su piastre piane a diversa inclinazione e forniscono dati
sulla forma e dimensione delle particelle, anche se pure in questo caso non
erano del tutti esaustivi del problema. Queste prove sono state fatte dal
1977 al 1978. Poi vi è una documentazione più recente che risale al
2004, relativa a penetratori di diversa entità, che vanno dal calibro 25 mil-
limetri ai calibri 105 e 120 millimetri. Nell’ambito di questo secondo pro-
gramma, di cui vi potrà parlare anche l’ingegner Esposito, si è rilevata una
grande variabilità dei risultati, in termini di particolato ed aereosol di ura-
nio depleto formatisi, che potrebbero suggerire la necessità di qualche ap-
profondimento.

Lo scopo di questi programmi americani era quello di definire gli ef-
fetti su militari che erano a bordo o vicino a un veicolo colpito o che sono
entrati nel veicolo subito dopo l’impatto per portare soccorso o che sono
entrati nel veicolo molto tempo dopo l’impatto per recuperare alcuni ma-
teriali o per evitare diversioni.

In Italia, supposto che la scelta da me proposta del calibro 30 sia per-
seguibile, gli esperimenti che si vorrebbero fare si prefiggono scopi imme-
diati, anche se con qualche limite. Gli scopi del programma devono tener
conto di quelli delle altre attività attualmente in corso nei settori inerenti
alla radioprotezione (un’attività di consistente interesse perché da questo
punto di vista conosciamo abbastanza poco di questo materiale), gli aspetti
biologici, sanitari ed epidemiologici. Senza un’integrazione tra il pro-
gramma sperimentale di tiro e le necessità di questi altri settori della ri-
cerca, si rischia di non impiegare il tempo, gli sforzi e il denaro in ma-
niera efficiente.

Uno degli scopi immediati potrebbe essere quello della caratterizza-
zione geometrica, morfologica e chimico-fisica del particolato al suolo e
negli aerosol in condizioni controllate, possibilmente a diverse distanze
dal punto di impatto, soprattutto allo scopo di confermare o meno dati
già disponibili. Nel primo approccio, quindi, proporrei (nella discussione
con qualche collega mi sembra di aver trovato un certo accordo in questo
senso) di ridurre al minimo le prove di sparo, da farsi eventualmente con
proiettili all’uranio depleto.

Un punto delicato è quello relativo alla verifica (se possibile e non
esclusa a priori) dell’importanza della distribuzione a distanza degli aero-
sol prodotti, perché – come è già stato detto – gli americani, attraverso
loro prove, hanno indicato, invece, che la parte importante è quella rela-
tiva al veicolo e all’acquisizione di dati originali su questo problema che
potrebbero facilitare lo scambio di informazioni con altri partners, visto
che ci sono cosı̀ tanti Paesi interessati ad una collaborazione internazio-
nale su questo argomento.
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I limiti principali sono rappresentati dal costo e dalla durata del pro-
gramma, che potrebbero diventare veramente determinanti; dall’articola-
zione delle varie fasi, che deve essere congruente con la priorità logica
delle risposte che si acquisiranno e che si desiderano per sostenere le altre
fasi della ricerca nei settori che ho citato prima. Infine, a mio parere (visto
che mi occupo di sicurezza da 40 anni), c’è l’esigenza, dato l’allarme e la
sensibilizzazione del pubblico ai problemi presunti dell’uranio impoverito,
di evitare in modo chiaro e trasparente ogni inutile impatto ambientale de-
gli esperimenti stessi.

Per quanto riguarda il programma e le condizioni di prova, si do-
vrebbe iniziare con uno studio tecnico-economico di fattibilità del pro-
gramma, con la progettazione di massima degli esperimenti, la definizione
del loro costo, l’acquisizione del consenso e la partecipazione attiva delle
parti interessate, per le quali si intendono enti e organizzazioni che do-
vrebbe sostenere o ospitare questo tipo di prove. È necessario, poi, svilup-
pare un programma di prove che, in linea di principio, potrebbe contenere
un progetto di dettaglio delle prove da effettuare utilizzando mezzi di si-
mulazione idonei per le condizioni di interesse. Si vuole sapere, cioè, che
tipo di bersagli si utilizzano e quali saranno i risultati che si attendono, se
possibile, simulandolo e calcolandolo prima di eseguirle. Occorre effet-
tuare, poi, una ragionevole serie di esperimenti balistici in un Poligono
aperto (può trattarsi di un qualsiasi Poligono dell’Amministrazione mili-
tare) con arma a calibro 30 e proiettili convenzionali, per esempio proiet-
tile perforante AP (Armor piercing) al tungsteno; il tiro su bersagli piani a
diversa inclinazione e acquisizione di dati a breve, media e, eventual-
mente, grande distanza dai bersagli; un’analisi preliminare dei dati ottenuti
per valutarne la significatività e la congruenza con dati provenienti da al-
tra fonte già disponibile. Segue, poi, la convalida dei mezzi di simulazione
per il calcolo (se non se ne dimostrerà la inutilità) della distribuzione am-
bientale dei particolati.

Come certo ricorderete, qualche minuto fa ho detto che le prove ame-
ricane si riferivano essenzialmente alla misura di ciò che avviene intorno
al punto di impatto; non si sa molto di cosa potrebbe avvenire oltre. A
questo punto, disponendo di dati relativi a proiettili convenzionali, con
presunta formazione di particolato di materiali esenti da uranio, appli-
cando mezzi di calcolo sulla distribuzione ambientale della mini nube
che si deve formare quando avviene l’impatto, si potrebbero trarre delle
conclusioni, prima di effettuare delle prove con uranio depleto.

Si prevede: una relativamente ampia serie di esperimenti balistici in
Poligono chiuso o semi chiuso – si pensi ad un bunker o ad una struttura
(preferirei quest’ultima) realizzata ad hoc, smontabile, decontaminabile, di
costo relativamente ridotto – con la solita arma e proiettili convenzionali
già utilizzati all’aperto e sui soliti tipi di bersagli; l’acquisizione di dati
sperimentali, in termini di distribuzione del particolato, a breve distanza,
(il box che dovrebbe contenere i bersagli). Solo a questo punto, si proce-
derà ad una ridotta serie di esperimenti balistici (quattro o cinque) in Po-
ligono chiuso o semi chiuso con arma in calibro 30 e proiettili ad uranio
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depleto, con tiro sullo stesso tipo di bersagli. Questa doppia, anzi tripla
fase, ci permetterebbe di elaborare i dati sperimentali nei tre esperimenti
e l’analisi comparata per valutarne la significatività ai fini previsti, a
fronte delle specifiche richieste pervenute dai settori interessati a queste
prove.

Mi sono permesso di introdurre i risultati di simulazioni effettuate a
Pisa da un gruppo di miei collaboratori, in cui un proiettile penetrante al
tungsteno impatta una parete di un veicolo corazzato di una grande ditta
produttrice di questi apparati. Questi risultati sono confrontati positiva-
mente con le prove sperimentali eseguite, nel senso che ci possono servire
per ridurre al minimo le prove da farsi nella realtà.

Come potete vedere, la perforazione del bersaglio inizia in un certo
punto, procedendo poi da sinistra a destra; finalmente si ha lo sfonda-
mento – l’intero fenomeno ha la durata di decimillesimi di secondo – e
sulla destra, dalla parte opposta, inizia ad apparire la punta. Il bersaglio
era costituito da una corazzatura composita in ceramica e alluminio, per
un veicolo trasporto truppe, e l’arma era una mitragliatrice leggera. In
quest’altra slide si vede lo sfondamento, il bersaglio e il proiettile che
ha il penetratore quasi integro e l’incappucciatura che comincia a consu-
marsi.

Nella proposta che ho illustrato a questo punto ci sarebbe una sintesi
di cosa potrebbe servire, però non vorrei tediarvi troppo. Dico solo che in
un Poligono aperto, per le prime prove con proiettili convenzionali, l’at-
trezzatura necessaria è quella normale adottata in un Poligono militare,
salvo un supporto per l’arma specifica e la strumentazione che invece
noi avremmo bisogno di utilizzare. Anche nel caso di esperimenti in bun-
ker chiuso o semi chiuso, questi dovranno effettuarsi in ambiente militare
e l’attrezzatura dovrà essere quella convenzionale, cioè la stessa utilizzata
nella precedente situazione. Nel caso specifico dell’impiego di proiettili ad
uranio depleto, dovrà essere prevista una idonea struttura in acciaio su tubi
o profilati, le cui dimensioni possibili potrebbero essere 10 metri per 3 di
altezza con una parete aperta o, come vedremo, addirittura semi chiusa
verso l’origine del tiro. In questa struttura dovranno essere alloggiati il
bersaglio, i sistemi di captazione del particolato, il sistema di conteni-
mento dei proiettili, nel caso di perforazione del bersaglio stesso.

Non ho, purtroppo, il disegno di uno schema di questo tipo di strut-
tura ma l’idea è che le pareti interne potranno, nel caso di impiego di
proiettile ad uranio depleto, essere rivestite con materiale di protezione
idoneo ed economico, ad esempio una pellicola di polietilene termosal-
data. Il materiale potrà essere eventualmente sostituibile durante ognuno
dei quattro o cinque esperimenti e poi mandato, se del caso, insieme ai
reliquati dei bersagli, dei proiettili e di quant’altro eventualmente contami-
nato, al deposito temporaneo per materiali radioattivi, già oggi esistente in
ambito militare, per esservi condizionato e conservato in attesa della sua
destinazione definitiva insieme a tutti i rifiuti radioattivi di questo Paese.

In questo modo l’attività non avrebbe impatto ambientale. Ogni volta
tutte le polveri saranno raccolte, dopo aver fatto le misure del caso. Di
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localizzazione non voglio nemmeno parlare, perché potrebbe essere una
cosa delicata, anche se ho già avuto qualche contatto informale.

Sintetizzo a voce cosa potremmo misurare intorno al bersaglio e a va-
rie distanze da questo, dentro il bunker chiuso, quando faremo quel tipo di
prove, e fuori dal bunker chiuso, anche all’aperto, in termini di aerosol e
di particolato, durante e dopo le prove stesse. Durante significa disporre
un sistema di camere a vuoto temporizzate che, dal momento in cui il
proiettile arriva sul bersaglio per il tempo che vorremo, si aprono periodi-
camente e aspirano campioni dell’atmosfera per studiare un po’ la situa-
zione. Accanto a queste, e viceversa, vi saranno dei sistemi adesivi, del
tipo di quelli usati dagli americani, per raccogliere staticamente il partico-
lato che vi si deposita. Sulle pareti e sul suolo, poi, si possono usare i nor-
mali sistemi di campionamento della contaminazione. In questo modo, na-
turalmente dopo aver predisposto un progetto economico di questa im-
presa, potremmo avere risposte, credo, utili. Se poi si ritenesse di proce-
dere ulteriormente, si può allargare la sperimentazione a proiettili più
grandi e ad un numero di prove più ampio di quelle proposte, perché ri-
tengo che, inizialmente, almeno quelle a uranio depleto devono essere li-
mitate per evitare problemi all’ambiente e con la popolazione. In seguito,
le vedrei più che altro per conferma di quanto già eseguito altrove.

MALABARBA (Misto-RC). Vorrei ricevere solo una precisazione su
questa ultima affermazione, vale a dire quale sull’impatto ambientale e sa-
nitario che lei prefigura per evitare rischi. Lei, infatti, presuppone che ci
sia un possibile impatto: quale potrebbe essere? Tutti quanti pensano, in-
dubbiamente, alla base di Camp Darby, vicino a Pisa, per fare queste spe-
rimentazioni e non ad altri siti.

FORASASSI. Se gli americani fossero d’accordo...

MALABARBA (Misto-RC). L’ho detto solo intendendo che sicura-
mente i sardi non sarebbero molto d’accordo, rispetto a tutto questo.

FORASASSI. Infatti, proprio per questo dico che è un punto delicatis-
simo dell’impresa e io stesso non ne sono un sostenitore. Invece, sostengo
il cosiddetto «principio ALARA», che significa, per l’appunto, As Low As
Reasonably Achievable, in riferimento – ovviamente – a contaminazione e
a problemi di radioattività. In prima approssimazione, ritengo che non ci
sia un rischio reale: ma il rischio reale e quello percepito, come lei, sena-
tore, sa benissimo, sono due cose talmente diverse e altrettanto importanti
per cui non possono essere assolutamente trascurate. Anzi, devono essere
trattate quasi nello stesso modo.

PRESIDENTE. Prego l’ingegner Esposito di intervenire per svolgere
la sua relazione introduttiva.
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ESPOSITO. Signor Presidente, onorevoli senatori, il motivo per cui

penso sia possibile fare una ricerca di questo tipo è che, sulla base di al-

cune osservazioni che sono state fatte, sono state riscontrate delle patolo-

gie in persone che si sono recate in zone di guerra. Questa è la prima os-

servazione da fare. La seconda osservazione è che qualcuno ha suggerito

che queste patologie possono essere imputate all’uso di armi ad uranio im-

poverito. C’è poi una terza osservazione. Da quello che sappiamo, la mag-
gior parte degli studi e delle ricerche finora condotti si basano su osserva-

zioni di tipo epidemiologico, tossicologico ed ambientale svolte successi-

vamente agli eventi; invece, gli esperimenti fatti in vivo sono davvero

pochi.

Gli Stati Uniti, come ha detto il professor Forasassi, hanno fatto degli

esperimenti precedenti di questo tipo studiando e descrivendo, essenzial-
mente, la formazione e il destino delle particelle all’interno e nelle imme-

diate vicinanze dei bersagli; non hanno però affrontato altri aspetti, quali

la dispersione nell’ambiente di queste particelle, la loro stabilità fisica e

chimica e le interazioni con il corpo umano.

L’obiettivo della ricerca è duplice. Da un lato c’è un aspetto, per cosı̀
dire, fisico, di descrizione della formazione delle particelle, come ha rap-

presentato l’ingegner Forasassi. Quindi, si cerca di rispondere a domande

che, secondo me, non hanno attualmente una risposta scientifica completa.

Ad esempio, come sono descritte, fisicamente e chimicamente, le parti-

celle che si distribuiscono oltre l’immediata vicinanza del punto di im-

patto? Gli statunitensi hanno descritto quello che è successo immediata-

mente e vicino al punto di impatto, ma non cosa è successo a media e
grande distanza da quel punto. C’è poi una seconda domanda: come viene

descritta, in termini sia di estensione che di caratteristiche morfologiche,

l’area di distribuzione delle particelle? Dove vanno queste particelle e

come è descritta l’area su cui si depositano? La terza domanda - quella

principale, secondo me – è volta a comprendere quale sia il destino delle

particelle nell’area di distribuzione; vale a dire, appurato che ci sia un’area

in cui le particelle si depositano, che fine fanno tali particelle? Inoltre, esi-
ste un rischio ecologico, oltreché sanitario?

Ci sono poi degli obiettivi di un secondo ramo della ricerca, che sono

di radioprotezione e che riguardano lo studio delle interazioni di queste

particelle con il corpo umano. La prima domanda cui si dovrebbe rispon-

dere con questo esperimento è se esista un rischio sanitario significativo

per il personale militare che non sia nelle immediate vicinanze del punto
di impatto: gli americani hanno risposto solo alla domanda se esiste un

rischio sanitario significativo per il personale militare che si trova nelle

immediate vicinanze del punto di impatto. La seconda domanda è se esista

un rischio sanitario significativo per la popolazione o per il personale co-

munque non militare, quali gli infermieri e i medici, i diplomatici, i gior-

nalisti, gli addetti ai servizi vari. A questa domanda gli americani con gli

esperimenti non hanno risposto, ma volontariamente, nel senso che il
punto di partenza dell’esperimento non prevedeva tali quesiti.
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Che cosa sappiamo su questo tipo di esperimento? Almeno da quello
che mi risulta, la maggior parte degli studi precedenti sono di tipo epide-
miologico, tossicologico e ambientale e sono stati svolti a posteriori; que-
sto limita il numero dei campioni e le condizioni di studio, nel senso che
esse non sono comunque riproducibili. Sono stati fatti degli studi biologici
e tossicologici con l’uranio impoverito solubile in vitro e in vivo, e poi
sono stati effettuati esperimenti balistici in ambiente controllato e non
controllato con tre obiettivi principali: la valutazione del rischio per i mi-
litari che si trovano all’interno, sopra o nelle immediate vicinanze di un
veicolo colpito da munizioni ad uranio impoverito; la valutazione del ri-
schio per i militari che entrano in un veicolo colpito da uranio impoverito
immediatamente dopo l’impatto, quindi le squadre di soccorso; la valuta-
zione del rischio per i militari che in entrano in un veicolo colpito da ura-
nio impoverito molto tempo dopo l’impatto. Si fa sempre riferimento, co-
munque, al punto di impatto.

Quali dovrebbero essere dunque le conoscenze da acquisire? Una de-
scrizione della distribuzione dimensionale e morfologica delle particelle
formate nell’impatto con diametro aerodinamico inferiore a 10 micron e
fino a dimensioni inferiori a 0,1 micron. Non mi risulta, infatti, che esi-
stano studi particolarmente approfonditi rispetto a questa distribuzione.
Sarebbe poi auspicabile una caratterizzazione radiometrica delle classi di-
mensionali delle particelle e una valutazione della stabilità fisica e chi-
mica delle particelle dopo l’impatto. Uno studio americano relativo ad
un esperimento condotto trent’anni fa aveva segnalato che le particelle
che si formano, a seguito dell’impatto di proiettili ad uranio impoverito
su bersagli e corazze rigide, hanno una instabilità chimico-fisica intrin-
seca.

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo. Quando si parla di parti-
celle, di cosa si sta parlando esattamente? Di particelle di uranio impove-
rito o di particelle che si sono prodotte a seguito dell’esplosione?

ESPOSITO. Si parla di particelle che si sono prodotte a seguito di
esplosioni derivanti da impatto di proiettili ad uranio impoverito su co-
razza rigida.

PRESIDENTE. Quindi, diversi tipi di particelle.

ESPOSITO. In questo caso specifico, sı̀.

FORCIERI (DS-U). Signor Presidente, approfitto della sua interru-
zione per aggiungere quanto segue. Mi pareva che la proposta emergente
dall’illustrazione dell’ingegner Forasassi fosse da intendersi nel senso di
una sperimentazione, eventualmente con proiettili contenenti uranio impo-
verito, soltanto dentro bunker chiusi o in strutture similari. Come si con-
cilia, invece, tale proposta con l’idea della distribuzione delle particelle
nell’ambiente? Mi sembrano due situazioni molto diverse.
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ESPOSITO. L’esperimento dovrebbe essere condotto, secondo quanto
concordato, sia in luogo aperto che in luogo chiuso. In un primo tempo in
luogo chiuso, in modo da poter procedere ad un confronto tra i proiettili
ad uranio impoverito e quelli convenzionali. Poi dovrebbero essere con-
dotti altri esperimenti – si tratta in ogni caso di riflessioni generali che at-
tengono ad una fase preliminare – con armi convenzionali in campo
aperto. Se i risultati in campo chiuso potranno essere estesi al campo
aperto non sarà necessario fare esperimenti con uranio impoverito in
campo aperto. Se invece si noteranno differenze sostanziali tra queste par-
ticelle, si potrà verificare anche l’ipotesi di fare qualche tiro con proiettili
ad uranio impoverito in campo aperto.

Riprendendo l’esposizione, tra le conoscenze da acquisire c’è anche
la descrizione dell’area di distribuzione delle particelle a seguito dell’im-
patto. È una area che potrebbe essere sia limitata a qualche metro, ma an-
che estendersi per alcuni chilometri. Da questo punto di vista, non credo
che siano stati svolti studi approfonditi. Potrebbero essere fatte valutazioni
di radioecologia, se ritenute interessanti. Quale danno produce sull’am-
biente, oltre che sulle persone, un impatto del genere? Poi si può proce-
dere ad una descrizione quantitativa dei fenomeni di coalescenza delle
particelle ultrafini. Questo è un altro aspetto citato nell’ambito degli espe-
rimenti americani, ma che non è mai stato descritto quantitativamente.
Non lo hanno mai valutato in termini di salute per le persone.

DE ZULUETA (Verdi-Un). In che cosa consiste il fenomeno della
coalescenza?

ESPOSITO. Le particelle fini o ultrafini coagulano su particelle più
grandi. Le usano essenzialmente come vettori per un certo lasso di tempo.
Queste particelle sono chimicamente e fisicamente instabili e tendono a
disgregarsi. In alcuni esperimenti condotti in laboratorio si è visto che, uti-
lizzando gli ultrasuoni, si disgregano in 15 secondi. Ciò significa che in
campo aperto, in presenza di determinate condizioni atmosferiche, queste
particelle possono viaggiare per una certa distanza, per poi disgregarsi e
dare luogo a particelle ultrafini. Da ciò potrebbe derivare un’ampia area
di distribuzione che va immediatamente oltre il punto di impatto e i pochi
metri che normalmente vengono considerati. Si potrebbe arrivare a di-
stanze molto grandi.

Sempre parlando di conoscenze da acquisire, per quanto riguarda la
radioprotezione, in particolare la protezione delle persone da sorgenti ra-
dioattive, bisognerebbe verificare l’ipotesi di rischio continuamente decre-
scente all’aumentare della distanza dal punto di impatto. In alcuni esperi-
menti condotti dagli americani si è ipotizzato che, dal momento che non
c’è rischio nelle immediate vicinanze del punto di impatto, automatica-
mente non c’è rischio a grande distanza. Data per buona questa afferma-
zione iniziale, il problema non è stato poi ulteriormente affrontato. Se-
condo me, la verifica di tale ipotesi andrebbe invece effettuata con dati
sperimentali. Non è detto che se non c’è rischio nelle immediate vicinanze
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del luogo di impatto, automaticamente non vi sia rischio a media o grande
distanza. Potrebbe essere che il picco di distribuzione delle particelle non
sia dell’ordine di qualche metro, ma delle decine o centinaia di metri.
Quest’ipotesi andrebbe verificata.

Andrebbe poi effettuata una descrizione delle modalità di incorpora-
zione nell’organismo, stante che le particelle che normalmente vengono
considerate negli studi internazionali sono ben caratterizzate da un punto
di vista chimico e fisico. Sono particelle molto stabili perché gli studi ven-
gono fatti in settori in cui le particelle che si formano sono stabili, non si
disgregano. In questo caso, invece, si parla di particelle instabili, che non
possono essere confrontate direttamente con quelle stabili. Anche le di-
mensioni di queste particelle sono molto diverse da quelle che normal-
mente vengono considerate in radioprotezione. Sono molto più piccole.
Dovrebbe essere fatta, a mio avviso, anche una descrizione della distribu-
zione iniziale e della successiva diffusione delle particelle nei tessuti e ne-
gli organi delle cavie da laboratorio, in funzione delle modalità di incor-
porazione e del tempo. Può darsi che queste particelle, chimicamente e fi-
sicamente instabili, siano incorporate nell’organismo in un certo modo, per
poi successivamente diffondersi nei tessuti e negli organi. Questo studio
andrebbe fatto su cavie da laboratorio situate sia all’interno del bunker

che all’esterno in campo aperto. Le autopsie consentiranno poi di verifi-
care in quali organi o tessuti sono andate effettivamente a finire queste
particelle.

Andrebbe verificata, poi, la stabilità chimica e fisica delle particelle
all’interno dei tessuti e degli organi. Non è detto che queste particelle in-
stabili, una volta raggiunto un tessuto, rimangano lı̀. È possibile che pro-
prio nel punto dove si vanno a collocare diventino instabili, per poi suc-
cessivamente diffondersi. Bisognerebbe ricercare l’organo critico per que-
ste specifiche particelle. Gli organi critici attualmente indicati per l’uranio
sono stati valutati considerando particelle di tipo classico, fisicamente e
chimicamente stabili, con dimensioni dell’ordine del micron o della decina
di micron. Queste particelle, invece, sono molto più fini e soprattutto in-
stabili. Non è detto dunque che l’organo critico, oggi considerato valido,
possa esserlo anche per queste particelle.

L’ultima verifica da fare è rispetto all’applicabilità degli attuali mo-
delli metabolici dell’International Commission on Radiological Protection
(ICRP). I modelli metabolici, cioè di incorporazione e diffusione delle
particelle e di sostanze radioattive all’interno dell’organismo, sono sempre
stati costruiti su particelle stabili e più grandi, fino a 0,2 micron. Esistono
modelli di questo tipo, però non su particelle molto sotto il micron. L’ap-
plicabilità di questi modelli andrebbe sperimentata su cavie da laboratorio.

Lo studio credo che possa essere organizzato a partire da una prima
fase in cui ha luogo la progettazione esecutiva degli esperimenti balistici e
degli esperimenti di radioprotezione e uno studio di fattibilità. Questa fase
potrebbe durare all’incirca tre mesi. In una seconda fase si potrebbero
svolgere le attività, per una durata variabile tra gli 8 e i 18 mesi.
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PRESIDENTE. Ringrazio il professor Forasassi e l’ingegner Esposito
per quanto hanno voluto illustrare. Si tratta di aspetti molto interessanti,
rispetto ai quali la prima considerazione che mi sento di fare è che dav-
vero l’ipotesi di un esperimento, come ha detto inizialmente il professor
Forasassi, potrebbe essere necessaria, considerato che in letteratura non
vi sono risposte esaustive. Del resto, i casi studiati a livello teorico o co-
munque creati artificialmente sono abbastanza limitati. Questo è il primo
aspetto di cui tener conto. In effetti, è una delle prime questioni con le
quali la Commissione ha dovuto scontrarsi. Evidentemente, mancavano
alcuni elementi acclarati in ambito scientifico, anche a livello interna-
zionale.

DEBENEDETTI (DS-U). Lei, ingegner Esposito, ha parlato di parti-
celle instabili. Cosa vuole dire instabili? Ha poi aggiunto che la particella
può passare da una condizione ad un’altra. Quali sono le diverse condi-
zioni?

ESPOSITO. Che io sappia, esiste solo uno studio molto qualitativo in
cui si descrive come una particella con una certa forma, una certa dimen-
sione morfologica sottoposta (o no) ad ultrasuoni, dopo un certo periodo
di tempo automaticamente si disgregava, cambiando forma e dimensione.
Studi chimici sull’instabilità di queste particelle, a parte una descrizione
qualitativa, credo non esistano. So che il fenomeno è stato osservato ma
non dal punto di vista quantitativo, né sono stati compresi i meccanismi
che sono alla base di questo fenomeno. Dunque, non sappiamo se quanto
è stato osservato nel corso di questo particolare esperimento, utilizzando
questi proiettili e questi bersagli, sia estendibile a tutti i casi in cui siano
impiegati proiettili ad uranio impoverito, oppure a questo solo esperi-
mento. Anche nello specifico di questo esperimento osserviamo che le
particelle si disgregano, cambiano forma e dimensione ma non sappiamo
in che modo, quali sono i meccanismi che governano questa disgrega-
zione: pertanto, non siamo in grado di predirlo. Si è semplicemente osser-
vato che si disgregano.

DEBENEDETTI (DS-U). Quindi, quello che si è osservato è solo un
cambiamento di forma e dimensione. In quale periodo di tempo?

ESPOSITO. L’osservazione più diretta si è ottenuta in un bagno ad
ultrasuoni dopo 15 secondi.

DEBENEDETTI (DS-U). Quindi non propriamente in un esperimento
simulato e ad ultrasuoni?

ESPOSITO. No, in un esperimento reale e in un campo aperto; l’e-
sperimento balistico reale è di 30 anni fa (lo studio a cui mi riferisco ri-
sale agli anni Settanta). Queste particelle sono state raccolte in campo
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aperto e sono state depositate e osservate al microscopio. Successiva-
mente, sono state trattate con ultrasuoni e si sono disgregate.

DEBENEDETTI (DS-U). Si sono disgregate essendo state sottoposte
ad un esperimento che ha poco a che vedere con il campo reale?

ESPOSITO. No, perché 15 secondi di ultrasuoni, a mio parere, stanno
ad indicare che le condizioni in cui queste particelle si disgregano sono
molto deboli, nel senso che probabilmente anche dei semplici fenomeni
atmosferici possono portare alla disgregazione delle particelle. Credo ci
sia un legame molto stretto tra questa osservazione e la situazione reale.

MALABARBA (Misto-RC). Lei, ingegner Esposito, ha parlato di or-
gani bersaglio.

ESPOSITO. Ho parlato di organi critici.

MALABARBA (Misto-RC). Può specificare meglio di quali organi si
tratta?

Approfitto, inoltre, dell’occasione per fare un’osservazione di carat-
tere più generale. Verifichiamo che i tempi necessari per la realizzazione
di questi esperimenti, sicuramente molto importanti, vanno ben oltre i li-
miti temporali dell’attività della nostra Commissione. Naturalmente, per
tutto ciò che più volte è stato detto in questa Commissione, auspichiamo
che il lavoro da noi iniziato possa proseguire nella prossima legislatura.
Alla luce di questa considerazione, tuttavia, possono essere fornite alcune
indicazioni perché trovino una concretizzazione, sia dal punto di vista de-
gli esperimenti, che delle considerazioni che giungeranno in una fase suc-
cessiva.

Mi chiedo se sia possibile in un futuro non molto lontano chiedere ad
organizzazioni, quali l’UNEP – la domanda è rivolta ad entrambi i nostri
ospiti – di rispondere a nostri specifici quesiti scientifici per comprendere
se si possano compiere dei passi in avanti, almeno in una prima fase e in
attesa di poter effettuare delle sperimentazioni, nell’acquisizione di suffi-
cienti elementi. Inoltre, se non si ritenga opportuno tentare di sintetizzare
le attuali conoscenze scientifiche di alcune istituzioni internazionali, come
la IARC, per addivenire a parziali conclusioni sulle domande che ci
stiamo ponendo, in quanto Commissione; tutto ciò – lo ripeto – al fine
di superare la difficoltà di effettuare le sperimentazioni previste in tempi
per noi utili. Anche se, infatti, capisco il sottolineare questa esigenza,
credo che noi non potremmo disporre di questi dati.

Signor Presidente, credo che si debba tener conto delle osservazioni
sollevate da alcune popolazioni, che già protestano per la vicinanza dei
Poligoni di tiro e che, come veniva ricordato, possono percepire in ma-
niera sbagliata la sola idea che questa Commissione prospetti una qualsiasi
forma di sperimentazione.
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Tuttavia, detto questo e con tutte le garanzie che il Presidente e la
Commissione hanno già dato nei mesi scorsi, vorrei capire se vi è la pos-
sibilità di avvalerci di possibili conclusioni, senza dare per scontato che
non sia possibile acquisire nulla. Vorrei capire qual è la vostra posizione
in merito, oltre che sulla questione degli organi.

ESPOSITO. Sono definiti organi critici quelli che per vari motivi
sono più soggetti all’azione di alcune sostanze radioattive. Dunque, a se-
conda del tipo di sostanza radioattiva e delle caratteristiche chimiche di
questa sostanza radioattiva, ci sono alcuni organi nei quali più che in altri
si concentrano certe particelle. Nel caso specifico dell’uranio, quando le
particelle d’uranio sono in forma insolubile, l’organo critico attualmente
accertato è il polmone, nel senso che è l’organo bersaglio più sensibile;
in presenza di uranio in forma solubile, invece, l’organo critico attual-
mente accertato è il rene. Questo è il significato di organo critico. Con
la proposta, si mira ad identificare l’organo critico per queste particolari
particelle e si verifica se eventualmente gli organi critici, attualmente ri-
conosciuti – il rene e il polmone – possono essere considerati organi cri-
tici in quanto tali, anche per le particelle instabili in questo tipo di proiet-
tile o se esiste un altro organo critico.

Sulla base dell’attuale letteratura scientifica, il nucleo delle domande
non può avere una risposta, per quanto a mia conoscenza, nel senso che
non credo che l’UNEP o altri enti internazionali abbiano le risposte, altri-
menti le avrebbero già fornite. Secondo me, una parte delle risposte po-
trebbe essere acquisita nella progettazione esecutiva e nello studio di fat-
tibilità che potrebbe avere una durata di circa tre mesi. In un tale arco di
tempo si potrebbero raccogliere tutte le informazioni per vedere se e in
che modo si può limitare la portata di queste domande e se, almeno in
parte, ad esse si possa rispondere. Non credo, però, che il nucleo fonda-
mentale delle domande possa trovare risposta sulla base della letteratura
scientifica oggi esistente.

FORASASSI. Se mi è consentito, anch’io sono dell’idea che riman-
gono aperti dei quesiti a cui solo uno studio organico potrebbe rispondere:
in particolare, i quesiti inerenti gli aspetti di radioprotezione in un settore
in cui, in effetti, non ci sono stati sufficienti esperienze e studi precedenti.

Quindi, da un punto di vista scientifico indubbiamente sarebbe im-
portante impostare uno studio anche di durata superiore a quella prevista
complessivamente (circa due anni di lavoro). Viceversa, pensando a cosa è
stato necessario fare per individuare i limiti attualmente condivisi, per
quanto attiene altre condizioni (quali quelle classiche relative all’esposi-
zione alle radiazioni), credo che in questo caso, che va trattato ab ovo,
forse sarebbe necessario un impegno relativamente superiore a quello pre-
visto per dare una risposta organica ai quesiti su radioprotezione, su or-
gano critico o organi critici, nonché sui limiti veramente significativi di
esposizione in una condizione che è del tutto peculiare. Infatti, l’esplo-
sione o, meglio, l’effetto piroforico del proiettile a 3.000 gradi circa di
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temperatura determina una liberazione di energia consistente che proietta
gli aerosol (a meno che non avvenga all’interno del chiuso del veicolo, li
può infatti proiettare in giro). Si pongono in effetti dei quesiti a cui non
troviamo risposta nella letteratura.

La mia ipotesi di esperimento, ma probabilmente non sono stato ab-
bastanza chiaro (di questo mi dolgo, perché i docenti universitari si vo-
gliono far chiamare chiarissimi per principio e quindi questa rappresenta
una defaillance del sottoscritto), propone un approccio che si basa sulla
distribuzione nell’ambiente delle particelle prodotte da proiettili conven-
zionali per la validazione di mezzi di calcolo che usiamo nell’impatto am-
bientale delle varie fonti energetiche: per esempio, in queste particolari
condizioni. Quindi, convalido il mezzo di calcolo con proiettili convenzio-
nali e poi lo utilizzo nel caso dei proiettili ad uranio. Le relativamente ri-
dotte prove di tiro con i proiettili ad uranio dovrebbero confermare i risul-
tati dell’analisi. Se non li confermano e se vogliamo ottenere una risposta,
è necessaria una sperimentazione significativa anche dal punto di vista sta-
tistico, quindi con un maggior numero di eventi. Quanto vi ho detto è ciò
che si fa normalmente oggi, avendo a disposizione sistemi di simulazione
aggiornati e moderni a trattare questioni di tal genere.

Io stesso sono convinto che in letteratura non troviamo la risposta ai
quesiti di radioprotezione, particolari e molto interessanti, che l’ingegner
Esposito ha posto in questa sede. Andrebbero dunque affrontati in una ma-
niera organica e logica. Ripeto, il «trucco» – per cosı̀ dire – che propo-
nevo era stato ideato semplicemente per ridurre il numero di prove bali-
stiche sui proiettili ad uranio depleto che, come ha ben detto il senatore
Malabarba, sollevano apprensione, preoccupazione e tutto quell’insieme
di reazioni che, purtroppo, abbiamo sperimentato anche in altri settori
che mi sono per cultura più vicini.

DE ZULUETA (Verdi-Un). Nell’utilissimo appunto che ci ha fatto
pervenire preliminarmente, l’ingegner Esposito ha chiarito che avanza
una proposta che si articola, in primo luogo, in uno studio di fattibilità.
Poi potremo tirare le nostre conclusioni, ma il quadro che ci è stato pre-
sentato oggi è stato realmente esaustivo e sistematico ed ha fatto quello
che, nella mia scarsa conoscenza della scienza, mi pare il punto fonda-
mentale, vale a dire ha individuato quali siano le domande da porsi. L’ap-
provazione di uno studio di fattibilità costituirebbe un fatto importante per
una Commissione come la nostra, che ha avuto a disposizione un lasso di
tempo estremamente breve: sarebbe un ottimo lascito per il lavoro futuro –
spero, sempre del Parlamento – sullo stesso tema.

Questo è un impegno che (lo chiedo all’ingegner Esposito) possiamo
immaginare di vedere o almeno immaginare di approvare come progetto,
anche se non lo vedremo in atto? Lei stesso ci ha detto che lo studio di
fattibilità potrebbe portare con sé una parte delle risposte che stiamo cer-
cando, limitando il raggio della sperimentazione. Immagino che questo
percorso – che sarebbe autorizzato nell’attuale legislatura e avviato, spero,
nella prossima – avrebbe una tale rilevanza a livello internazionale che



potrebbe sollecitare l’interesse di altre istituzioni, ad esempio dell’United

Nations Environment Programme (UNEP) o del Parlamento britannico,

che ha lavorato su questo tema in parallelo. Quell’esperimento per noi po-

trebbe essere decisivo, anche se è molto problematico, perché vietato dalle

leggi vigenti. Abbiamo già sperimentato quali sensibilità tocchi la sola

idea di attuarlo in un Poligono italiano. Potrebbe essere condotto con

una cooperazione internazionale: questo non è da escludere. Lo studio

di fattibilità delinea con precisione il campo. La sperimentazione, che do-

vrebbe essere scientificamente il fatto più rilevante, potrebbe essere com-

piuta – lo ripeto – in collaborazione con organismi internazionali, in una

sede, ad esempio, dove il suo svolgimento sia legale e dove studi analoghi

sono stati già condotti: il Parlamento britannico ha fatto fare un esperi-

mento balistico con proiettili all’uranio depleto, di cui la dottoressa Gatti,

che ne era a conoscenza, ci ha riferito. La questione era molto interes-

sante, perché era un caso in cui le domande poste erano molto limitative

rispetto a quelle poste in base all’impostazione dell’ingegner Esposito:

partivano dal presupposto americano degli esperimenti che l’ingegnere

ci ha descritto, dove ci si limitava a valutare l’impatto immediato sul ber-

saglio e non si impostava l’esperimento con le modalità necessarie per ef-

fettuare una valutazione dell’impatto a più ampio raggio.

Ebbene, penso che il punto sul quale dobbiamo riflettere è come im-

postare l’autorizzazione all’avvio di uno studio di fattibilità che, dal punto

di vista scientifico, potrebbe essere l’eredità di questa Commissione; se si

riuscirà a porre le domande giuste – e si tratta di domande nuove –

avremo fatto un significativo passo in avanti, nel senso di fornire risposte

utili al quesito che è la nostra mission fondante.

FRAU (Aut). Signor Presidente, intervengo solo per esprimere condi-

visione rispetto a quanto appena affermato dalla collega de Zulueta, in

quanto la sensazione che si avverte, dopo aver ascoltato con attenzione

le importanti relazioni svolte, è legata soprattutto al problema tempo: vi

è anche un problema di risorse ma soprattutto, almeno per quanto ci ri-

guarda, va considerato il problema tempo.

Credo allora che sarà necessario che la Commissione (e il Presidente

in particolare) valuti l’excursus di tempo necessario per portare avanti il

progetto, sapendo comunque che sarà ereditato dal Parlamento della pros-

sima legislatura. A seguito della sospensione dell’attività parlamentare per

le elezioni, per la complessità della tipologia di analisi da condurre, che

non è certamente assimilabile ad un’analisi al microscopio, ma è invece

assai complessa, credo si possa avviare soltanto, come diceva anche la

collega de Zulueta, un piano programmatico e verificare come farlo decol-

lare. Saranno comunque altri che ne vedranno l’atterraggio, considerato

che parliamo di aerei e missili.

Non penso che si possa fare più di questo, a meno di non correre il

rischio di andare incontro a delusioni.
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PRESIDENTE. Le questioni poste dai colleghi testé intervenuti non
hanno attinenza con l’audizione odierna e sono piuttosto da considerarsi
interne al dibattito della Commissione.

Ringrazio i nostri ospiti per le informazioni che hanno reso alla Com-
missione, indubbiamente molto utili per i nostri lavori e per le considera-
zioni che saremo chiamati a svolgere in futuro.

Dichiaro conclusa l’audizione odierna.

I lavori terminano alle ore 15,45.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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