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I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga-
zioni.

SaraÁ svolta per prima la seguente interrogazione, presentata dal sena-
tore Semenzato:

(3-03540) SEMENZATO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri

e ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero e della difesa. ±
Premesso:

che il 7 febbraio 2000 Lord Robertson, segretario generale della
NATO, ha ufficialmente comunicato al segretario generale delle Nazioni
Unite Kofi Annan alcuni dati sull'utilizzo di munizionamento all'uranio
impoverito durante le operazioni militari nella Federazione jugoslava;

che secondo quanto dichiarato dalla NATO gli aerei A-10 hanno
lanciato 31.000 proiettili all'uranio in territorio kosovaro, al confine con
l'Albania, in particolare lungo il percorso della superstrada Pec-Djaco-
vica-Prizren, in un'area oggi controllata dai militari italiani;

che 31.000 proiettili, dei quali ognuno contiene circa 300 grammi
di uranio impoverito, rappresentano una quantitaÁ di circa 10 tonnellate di
uranio impoverito;

che uno studio pubblicato dai Verdi nel mese di giugno 1999 sta-
biliva che giaÁ un quantitativo pari a un chilogrammo, equivalente a circa
tre-quattro proiettili esplosi, eÁ suscettibile di contaminare in forma chimica
e radioattiva svariate decine di metri quadrati di terreno circostante all'e-
splosione, terreno che la normativa sanitaria italiana imporrebbe di tran-
sennare e decontaminare;

considerato che appare evidente che i militari italiani, i volontari ci-
vili e la popolazione residente risultano esposti a considerevoli rischi sa-
nitari, tali da richiedere interventi tempestivi a tutela della loro salute,

si chiede di sapere:

se le autoritaÁ militari della zona abbiano a titolo precauzionale giaÁ
provveduto a recintare tutte le aree in cui siano evidenti i crateri scavati
dai proiettili o si trovino carri armati o altri veicoli militari colpiti, soprat-
tutto a tutela dell'incolumitaÁ dei militari, dei volontari civili e soprattutto
degli abitanti della zona stessa;

se le autoritaÁ militari della zona abbiano, al fine di tutelare la sa-
lute dei militari italiani impegnati in Kosovo, adottato le misure standard

di protezione NBC (nucleare-batteriologico-chimico);
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se sia stata verificata l'opportunitaÁ della permanenza dei civili ita-
liani nelle zone contaminate;

come si intenda informare la popolazione kosovara sui rischi con-
nessi alla contaminazione da uranio impoverito, con particolare riferi-
mento alla possibilitaÁ che bambini giochino a ridosso o addirittura sopra
i «tank» colpiti;

se i dati resi pubblici dalla NATO, in relazione alle quantitaÁ e alle
zone in cui eÁ stato fatto uso di proiettili all'uranio impoverito o altri tipi di
armamenti all'uranio impoverito, siano da considerarsi completi o solo
parziali e in particolare se la NATO non ritenga di dover fornire i dati re-
lativi al munizionamento all'uranio impoverito utilizzato in Serbia.

MINNITI, sottosegretario di Stato per la difesa. Si risponde all'inter-
rogazione n. 3-03540, presentata dal senatore Semenzato, per incarico
della Presidenza del Consiglio dei ministri, pecisando che la Difesa ha
piuÁ volte riferito in Parlamento sulla questione dell'impiego dell'uranio
impoverito in Kosovo e che, pertanto, ci si limiteraÁ ad integrare quanto
rappresentato in quelle occasioni.

Si fa presente, innanzitutto, che la compagnia NBC, presente nel tea-
tro di operazioni in Kosovo, alle dipendenze della brigata multinazionale a
guida italiana, ha provveduto a delimitare con apposita segnaletica «Kfor
restricted area» le aree in cui sono stati rinvenuti dardi caricati con uranio
impoverito. Queste aree sono soggette a frequenti controlli da parte della
compagnia medesima proprio al fine di tutelare l'incolumitaÁ del personale
militare, dei volontari civili e degli abitanti delle aree medesime. Tutti i
reparti impiegati in Kosovo dispongono della dotazione individuale
NBC che assicura la protezione da ogni possibile rischio di contamina-
zione da uranio impoverito. Ai reparti vengono anche tenute lezioni pro-
pedeutiche sui rischi della contaminazione giaÁ prima dell'inizio delle ope-
razioni e le lezioni stesse vengono poi riprese ed approfondite da
personale qualificato della compagnia NBC durante la permanenza sui
luoghi. La brigata multinazionale ovest ha anche provveduto a distribuire
alla popolazione opuscoli informativi sui pericoli connessi al maneggio
del munizionamento in questione.

Si fa presente, inoltre, che le misurazioni effettuate in zona non
hanno evidenziato ± fino a questo momento ± situazioni di rischio, tali
da richiedere lo spostamento del personale che al momento si trova ad
operare in quelle zone.

In merito all'ultimo punto dell'interrogazione, la NATO ha, di re-
cente, integrato le informazioni giaÁ fornite all'ONU relative alle aree in
cui sono stati impiegati proiettili all'uranio impoverito, con l'indicazione
piuÁ dettagliata dei luoghi di probabile impatto dei colpi. Inoltre, prosegue
il dialogo con le Nazioni Unite per eventuali approfondimenti sulla que-
stione.

In particolare, come giaÁ ricordato il 16 novembre dal sottosegretario
all'ambiente, onorevole Calzolaio, presso la Commissione affari esteri del
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Senato, nel settembre 2000 la NATO ha fornito un'elencazione di 112 siti
interessati all'uso di munizioni contenenti uranio depleto. Questo elenco eÁ
stato messo a disposizione del Ministero dell'ambiente. Inoltre, dal 5 al 19
novembre una task force del programma ambientale dell'ONU (UNEP), di
cui ha fatto parte anche un esperto del Ministero dell'ambiente, si eÁ recata
in teatro kosovaro dove ha effettuato controlli e prelievi ambientali. In
particolare, dal 5 al 13 novembre, la task force ha operato nella zona di
schieramento del contingente italiano, usufruendo della collaborazione
del contingente stesso. I campioni prelevati saranno analizzati dall'Agen-
zia nazionale per la protezione ambientale (ANPA) e dal Centro interforze
studi per le applicazioni militari (CISAM). Il risultato complessivo e det-
tagliato dall'analisi saraÁ oggetto di relazione all'UNEP.

SEMENZATO. Signor Presidente, mi dichiaro soddisfatto per la ri-
sposta ricevuta dal Sottosegretario, ma, come ulteriore precisazione, desi-
dererei ricevere chiarimenti sull'utilizzo di proiettili all'uranio o comun-
que sull'esistenza di quote di uranio impoverito non solo in Kosovo ma
anche in altre aree dei Balcani, in particolar modo in relazione agli eventi
nell'area bosniaca. Vorrei sapere se la NATO, durante i bombardamenti in
Bosnia, abbia utilizzato proiettili del tipo considerato; se risulti che paesi
dell'Est, nella fattispecie l'esercito della Serbia, abbiano utilizzato nelle
aree del conflitto proiettili o armamenti del tipo considerato; piuÁ in gene-
rale, se esistano ancora corazzamenti di mezzi militari della NATO con-
tenenti uranio impoverito. Delle rassicurazioni sarebbero utili per avere
un quadro complessivo dell'attuale situazione e per rispondere in modo
adeguato alle ricorrenti domande dell'opinione pubblica su tali questioni.

PRESIDENTE. Segue un'altra interrogazione, sempre del senatore
Semenzato:

(3-03643) SEMENZATO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri
e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile,

della difesa, degli affari esteri e per gli italiani all'estero, delle politiche
agricole e forestali e dell'ambiente. ± Premesso:

che il 22 agosto 1999 per le unitaÁ sotto comando italiano e il 24
agosto per le unitaÁ degli altri paesi NATO risulterebbero terminate le ope-
razioni di bonifica degli ordigni scaricati dagli aerei dell'Alleanza atlan-
tica nel corso delle operazioni militari del conflitto del Kosovo del Mar
Adriatico, anche se per misura prudenziale rimarrebbero operativi due cac-
ciamine;

che tale comunicazione ufficiale eÁ stata fornita ai media dallo Stato
maggiore della Marina militare italiana senza che fosse coinvolta nella sua
globalitaÁ l'unitaÁ di crisi interministeriale per gli ordigni affondati in
Adriatico;

che risulterebbe che, in una nota ufficiale del 30 agosto 1999 dello
Stato maggiore della Marina, le operazioni di bonifica in Alto Adriatico
siano state compiute «con estremo puntiglio e professionalitaÁ» e che «i ri-
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sultati conseguiti consentono oggi di affermare che non sussistono per gli
operatori della pesca particolari rischi», anche se si sottolinea nella stessa
nota che «appare tuttavia prudente, tenuto conto delle masse d'acqua sui
fondali marini e del possibile insabbiamento di qualche ordigno, conside-
rare la possibilitaÁ di ulteriori accidentali rinvenimenti di ordigni da parte
di pescherecci (...)»;

che il 20 ottobre 1999 il Ministro delle politiche agricole e forestali
Paolo De Castro emanava un decreto, trasmesso con urgenza alle ammini-
strazioni interessate e alle associazioni professionali in cui individuava al-
cune zone di riposo biologico a largo delle coste romagnole e emiliane; tra
le motivazioni del provvedimento in premessa il decreto recita lettera-
mente: «considerato che le operazioni di recupero degli ordigni rilasciati
in Kosovo sono quasi completate...»;

che notizie ANSA testimoniano come ancora il 13 settembre a sei
miglia a largo di Caorle sia stato recuperato dal peschereccio «Maestrale»
un missile terra-aria in dotazione alle forze NATO, l'8 ottobre sia stata
rinvenuta a largo di Cortellazzo (Venezia) una bomba d'aereo MK84 in
dotazione alle forze NATO, mentre un'altra bomba MK82, sempre della
NATO, sia stata fatta brillare due settimane prima dell'8 ottobre a largo
della foce del fiume Piave, mentre il quotidiano «Il Manifesto» ha reso
noto il 20 ottobre che la capitaneria di porto di Caorle avrebbe multato
i marinai del peschereccio «Corrado» per aver buttato a mare un ordigno;

che notizie di stampa confermano che unitaÁ della Marina militare
italiana e delle capitanerie di porto sarebbero intervenute solo sui 7 siti
di rilascio segnalati dal comando NATO, quando solo nelle acque prospi-
cienti le acque pugliesi la capitaneria di porto di Molfetta avrebbe indivi-
duato 11 siti di rilascio, di cui 2 entro le 12 miglia marine, con pericolo
per chi esercita attivitaÁ di pesca professionale;

che l'attivitaÁ di prospezione sarebbe stata compiuta solo in questi
siti con metodologie e strumentazioni per il rilevamento insufficienti;

che non sembrerebbero pervenute al Governo e alle nostre autoritaÁ
militari notizie certe sul numero e sulla tipologia degli ordigni scaricati in
Adriatico, considerato che, viste le notizie di stampa, le informazioni for-
nite dalla NATO su 132 ordigni da caduta e un missile terra-aria (in acque
croate) appaiono discutibili e lacunose;

che si segnala l'estrema pericolositaÁ per le persone e per i pescatori
del persistere di questa situazione e in particolare ± come dimostra l'epi-
sodio avvenuto a Chioggia, con il ferimento il 10 maggio 1999 dei tre pe-
scatori Gino Ballarin, Vanni Bellemo, Gimmy Zennaro, imbarcati sul pe-
schereccio «Profeta» della marineria di Chioggia ± delle bombe a
grappolo (CBU), che rilasciano ordigni di piccole dimensioni (10-15 cen-
timetri) dotati di paracadute, che facilmente possono essere trasportati
dalle correnti marine sui fondali piuÁ bassi e sul litorale;

che si sottolinea come possano esserci futuri effetti negativi per
l'ambiente in relazione alla corrosione dell'involucro degli ordigni e al ri-
lascio del tritolo che in concentrazione di 0,025 Kg/1 puoÁ provocare alte-
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razioni delle comunitaÁ biologiche e episodi di nocivitaÁ e tossicitaÁ acuta in
concentrazioni di 0,5 Kg/1;

che si ricorda che le missioni aree compiute durante il conflitto del
Kosovo sono state migliaia e che il comando NATO delle operazioni eÁ
stato sottoposto a pesanti critiche per gravissimi errori o omissioni com-
piuti durante il conflitto, che hanno portato, tra l'altro, alla destituzione
del generale Clark,

si chiede di sapere:

se il Governo italiano nella sua collegialitaÁ abbia intenzione di
confermare il superamento dello stato di emergenza che aveva portato
alla istituzione dell'unitaÁ di crisi dopo le notizie di stampa che testimo-
niano la permanenza di una condizione di rischio per le persone e per
l'ambiente;

se il Governo italiano ritenga di aver acquisito dalla NATO tutte le
informazioni disponibili in possesso dell'Alleanza, sulle procedure stan-

dard sul rilascio di ordigni inutilizzati dai piloti durante il conflitto del
Kosovo, sulla quantitaÁ e sulla tipologia degli ordigni scaricati in Adriatico
e sui siti di discarica;

se il Governo italiano sia in possesso di informazioni sufficienti
che tendano ad escludere l'utilizzo durante il conflitto del Kosovo di or-
digni a caricamento speciale;

se il Governo italiano non ritenga di dover approfondire con mezzi
e strumentazioni adeguate lo screening dell'Adriatico dal punto di vista
della sicurezza in mare e dell'impatto ambientale e di realizzare la conse-
guente bonifica;

se il Governo italiano non intenda costruire un centro operativo di
pronto intervento nel caso di segnalazioni di ulteriori rinvenimenti;

se il Governo italiano non intenda diffondere nelle strutture turisti-
che delle regioni litoranee, negli scali portuali e tra i pescatori professio-
nisti un codice di comportamento nel caso di ritrovamento di ordigni nel
bacino del Mar Adriatico.

MINNITI, sottosegretario di Stato per la difesa. In merito all'interro-
gazione n. 3-03643, si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio
dei ministri. Sulle questioni oggetto dell'interrogazione, la Difesa ha piuÁ
volte riferito in Parlamento ed anche di recente presso questa Commis-
sione. L'argomento, come peraltro evidenziato in quella occasione, eÁ
alla continua attenzione del Dicastero.

In particolare, si conferma che il Governo italiano ha ricevuto, dalle
autoritaÁ NATO, specifiche e dettagliate informazioni sulle aree di rilascio
(jettison areas), sulla loro fluttuazione nel tempo e sulla entitaÁ e natura
degli ordigni rilasciati. Gli ordigni senalati dalle autoritaÁ NATO sono
complessivamente 235, neÂ si ha alcun motivo o ragione per ritenere che
possano essere stati intenzionalmente omessi dati relativi al rilascio di
eventuali altri ordigni. Peraltro, per quanto attiene l'utilizzo di ordigni a
caricamento speciale, pur risultandone l'impiego nel corso delle opera-
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zioni in Kosovo, fra gli ordigni recuperati nel mare Adriatico non sono
stati rinvenuti proiettili all'uranio impoverito.

Sulla base delle predette informative, il Governo ha inviato a tutti gli
enti competenti interessati, e in particolare ai comandi militari marittimi
ed alle capitanerie di porto dell'Adriatico, tutte le informazioni di inte-
resse, consentendo la diffusione dei necessari avvisi ai naviganti per le
zone di potenziale pericolositaÁ.

Sul piano operativo, fin dal maggio 1999, eÁ stata avviata l'attivitaÁ di
ricerca e bonifica in Adriatico con unitaÁ della Marina militare italiana, cui
si sono affiancate unitaÁ della Forza di «contromisure mine» della NATO
della regione Nord e della Forza di «contromisure mine» del Mediterra-
neo. Complessivamente in Adriatico hanno operato per oltre tre mesi al-
meno quindici unitaÁ cacciamine. CioÁ ha consentito di raggiungere, nelle
aree di rilascio, un grado di sicurezza che, ragionevolmente, puoÁ giudicarsi
elevato, pur nella consapevolezza che in questo tipo di attivitaÁ non potraÁ
mai esistere la garanzia assoluta, come dimostrano i ritrovamenti che an-
cora oggi di frequente avvengono, sia in mare che sul territorio nazionale,
di ordigni risalenti alla seconda guerra mondiale.

Proprio nella considerazione che non eÁ possibile escludere l'eventua-
litaÁ del ritrovamento di altri ordigni, finiti fuori dalle aree segnalate a
causa delle dinamiche di caduta degli ordigni stessi lungo traiettorie con-
dizionate da fattori armosferici esterni o da fattori ambientali marini, ov-
vero come conseguenza del trascinamento da parte di reti da pesca, la Di-
fesa ha ritenuto opportuno mantenere in Adriatico alcuni cacciamine per i
necessari interventi. Infatti, a seguito del ritrovamento di ulteriori ordigni
sia da parte delle citate unitaÁ, sia da parte di alcuni motopesca, dall'otto-
bre 1999 eÁ stata disposta una ulteriore campagna di bonifica con cinque
cacciamine della Marina militare, cui si sono affiancate, dal 7 al 30 aprile
dell'anno corrente, sei unitaÁ della Forza di «contromisure mine» della
NATO, messe a disposizione su esplicita richiesta della Difesa.

Questa ulteriore fase di bonifica, conclusasi il 20 maggio scorso, ha
sicuramente ricondotto a significativi margini di sicurezza l'esercizio delle
attivitaÁ di pesca nell'area, pur non potendosi escludere con certezza pos-
sibili futuri rinvenimenti. Per tali evenienze, uno o due cacciamine sono
mantenuti nel bacino dell'Adriatico. Si fa presente, al riguardo, che, nel
caso di segnalazione da parte della locale prefettura di rinvenimento di or-
digni esplosivi, eÁ previsto che venga immediatamente allertato il nucleo
SDAI della Marina militare, che in tempo reale provvederaÁ ad effettuare
le operazioni di bonifica.

Per quanto concerne, infine, il codice di comportamento invocato dal-
l'onorevole senatore interrogante, si evidenzia che la Marina militare ha
organizzato incontri tra le locali associazioni di pesca e specialisti subac-
quei per fornire agli operatori del settore ogni utile indicazione e chiari-
mento al fine di prevenire possibili incidenti derivanti dalla movimenta-
zione o dal semplice contatto di ordigni rinvenuti nelle reti. Inoltre le
capitanerie di porto hanno diffuso apposite istruzioni che i pescatori
sono tenuti ad osservare nel caso di ritrovamento di ordigni esplosivi.
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Alla luce di quanto sopra, sembra che lo stato di emergenza che
aveva consigliato l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole
e forestali, dell'unitaÁ di crisi richiamata dall'onorevole senatore interro-
gante possa considerarsi superato. L'ultima riunione dell'organismo citato
risale al mese di marzo ultimo scorso.

SEMENZATO. Mi dichiaro soddisfatto della risposta in quanto esau-
riente nei suoi termini di documentazione e di valutazione della situa-
zione. Colgo l'occasione per augurarmi che da parte dell'Italia si apra
in ambito NATO una discussione attenta, con adeguate procedure e moda-
litaÁ, affincheÁ il fenomeno dell'abbandono di bombe, che si eÁ realizzato in
quest'area, non si riproduca in altre aree del nostro paese ed anche altrove.
L'abbandono di armi in mare rappresenta una importante causa di rischio
per i pescatori e per le popolazioni delle aree limitrofe ed anche un ele-
mento di alto impatto ambientale. Credo che questi aspetti vadano sempre
considerati.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-03633 del
senatore Dolazza eÁ rinviato ad altra seduta.

Lo svolgimento delle restanti interrogazioni all'ordine del giorno eÁ
cosõÁ esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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