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Interviene il dottor Pekka Haavisto, presidente dell’Unità di valuta-

zione post conflitto dell’UNEP (United Nations Environment Programme).

I lavori hanno inizio alle ore 14,10.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale della
seduta del 13 luglio scorso si intende approvato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

Non facendosi osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

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

Audizione del dottor Pekka Haavisto, presidente dell’Unità di valutazione post
conflitto dell’UNEP (United Nations Environment Programme)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del dottor Pekka
Haavisto, presidente dell’Unità di valutazione post conflitto dell’UNEP
(United Nations Environment Programme).

Ringrazio, anche a nome della Commissione, il nostro illustre ospite
e approfitto per felicitarmi con lui per il nuovo prestigioso incarico che gli
è stato conferito come rappresentante speciale dell’Unione europea per il
Sudan, dove come sappiamo è in corso una grave crisi che speriamo si
riesca a contenere.

Abbiamo oggi l’occasione di apprendere dal dottor Haavisto le indi-
cazioni derivanti dall’amplissimo e prolungato impegno posto in essere
dalla sua organizzazione, l’UNEP, sin dalla fine degli anni Novanta sul
versante del monitoraggio ambientale in aree in cui risulta l’impiego di
proiettili all’uranio impoverito. È un’esperienza di grande interesse per
la nostra Commissione, la quale – lo ripeto anche oggi – deve occuparsi
della questione sotto due specifici profili: in primo luogo, verificare le
cause cui possono essere ragionevolmente attribuite le morti e le gravi ma-
lattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato in missioni
di pace all’estero (quindi non solo quelle derivanti da uranio impoverito);
in secondo luogo, accertare le condizioni di conservazione e l’eventuale
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utilizzo di proiettili all’uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul
territorio nazionale.

Rinnovando ancora il ringraziamento per la disponibilità al dottor
Haavisto, gli do la parola per una relazione introduttiva.

HAAVISTO. Grazie, signor Presidente. In primo luogo vorrei dire
che è un onore per me essere oggi qui a Roma e parlare dinanzi alla Com-
missione da lei presieduta.

Mi compiaccio con voi per il fatto che abbiate un cosı̀ grande inte-
resse per le tematiche legate all’ambiente nelle aree post-conflitto dove
l’UNEP ha lavorato negli ultimi anni. Ritengo si tratti di una questione
molto importante e di grande attualità.

Desidero inoltre ringraziarla, signor Presidente, per le sue congratula-
zioni. Sono veramente molto lieto di poter dire cosa farò nel prossimo fu-
turo: infatti, dopo aver lavorato per sei anni per l’UNEP occupandomi
delle valutazioni post-conflitto, proprio una settimana fa sono stato nomi-
nato Rappresentante speciale dell’Unione europea per il Sudan. In realtà,
vengo proprio ora dal Sudan: si è trattato realmente di un inizio frenetico
del mio nuovo lavoro!

Ma sono anche molto felice di poter parlare ancora in veste di Rap-
presentante dell’UNEP, responsabile delle valutazioni post-conflitto.

Inizierò mostrandovi alcune diapositive e, successivamente, so che
avremo del tempo destinato al dibattito. Ma consentitemi di illustrarvi
prima il nostro lavoro e le nostre scoperte più importanti.

Anzitutto, l’UNEP lavora nei Balcani dal 1999, dapprima in Kosovo,
in Serbia e Montenegro e poi in Bosnia, ma anche Macedonia e Albania,
effettuando valutazioni ambientali post-conflitto e fornendo assistenza ai
Governi di questi Paesi.

Nel 2001, in seno all’UNEP, è stata costituita un’unità speciale deno-
minata Unità di valutazione post-conflitto, con sede a Ginevra, e da allora
il raggio delle nostre attività si è notevolmente ampliato: siamo stati pre-
senti in Afghanistan, in Iraq, in Liberia, nei Territori palestinesi occupati e
proprio ora stiamo avviando la nostra attività in Sudan. Ecco perché mi
trovavo a Khartoum e a Rumbak, nel Sud del Paese.

Queste attività vengono seguite dai nostri uffici a Ginevra. Come sa-
pete, l’UNEP ha la propria sede a Nairobi, ed è quindi una delle poche
Agenzie delle Nazioni Unite la cui sede centrale si trova in Africa. Per
ragioni storiche, questa attività post-conflitto è stata avviata in Europa,
nei Balcani, e la nostra Unità dispone ancora dei suoi uffici a Ginevra,
ma stiamo istituendo, anzi di fatto abbiamo già aperto, tre sedi locali,
ad Amman, Kabul e Monrovia, per le attività post-conflitto. Ovviamente,
avrete indovinato che la nostra sede di Amman si occupa dell’Iraq, poiché
attualmente le Nazioni Unite non possono ottenere permessi di sicurezza
per lavorare in Iraq; lavoriamo quindi su queste tematiche attraverso la no-
stra sede di Amman.

Per quel che attiene in particolare alle nostre missioni riguardanti l’u-
ranio impoverito, vedo che anche i nostri rapporti sono stati resi disponi-
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bili in copia e sarete sicuramente interessati a esaminare più in dettaglio le
relazioni di queste missioni.

Abbiamo avviato il nostro lavoro nel Kosovo nel 1999 con la mis-
sione conoscitiva sull’uranio impoverito. Uno dei motivi è stato che
quando arrivammo in Kosovo e iniziammo a parlare con la gente per sa-
pere come era secondo loro la situazione ambientale dopo il conflitto e
iniziammo a discutere con i profughi rimpatriati, tutti ci dicevano che ef-
fettivamente vi erano delle sostanze inquinanti; forse si trattava di agenti
chimici, probabilmente c’erano dei pozzi inquinati, ma che la cosa peg-
giore era l’inquinamento radioattivo.

Ovunque andassimo, tutti quelli con cui parlavamo sostenevano che
la cosa peggiore era il potenziale inquinamento radioattivo. Naturalmente,
questo timore era presente non solo in Kosovo, ma anche nei Paesi limi-
trofi; perfino in Grecia erano sorte delle preoccupazioni.

Ma nel 1999 non disponevamo di dati forniti dalla NATO né di loro
verifiche in merito ad un possibile utilizzo dell’uranio impoverito e a dove
questo fosse avvenuto, e quindi quello che realizzammo nell’estate del
1999 fu un lavoro a campione. In seguito, abbiamo chiesto con forte insi-
stenza informazioni alla NATO e allo stesso Lord Robertson, l’allora Se-
gretario generale. Cosı̀, nel 2000 abbiamo potuto iniziare la nostra valuta-
zione sull’uranio impoverito nel Kosovo, in quanto avevamo avuto le
coordinate relative alla regione. Ma tornerò in seguito sulla questione.

Nel 2001, abbiamo svolto delle valutazioni analoghe in Serbia e
Montenegro. Questo fu un lavoro molto interessante, poiché lavorammo
in collaborazione con le Forze armate serbe, che potevano accedere diret-
tamente ai siti dove era stato utilizzato l’uranio impoverito e avevano già
fatto delle valutazioni di tipo militare in tali zone.

Fu poi la volta della Bosnia-Erzegovina, dove l’uranio impoverito era
stato utilizzato ovviamente molto tempo prima, nel 1994-95, all’epoca
della crisi di Sarajevo. In questo caso, l’aspetto interessante per noi era
dato dalla possibilità di verificare le conseguenze dell’utilizzo dell’uranio
impoverito a distanza di sette o otto anni.

Nel 2002 fummo invitati dal Governo del Kuwait a recarci nel Paese
per esaminare la situazione residuata dalla Guerra del Golfo del 1991,
quando ormai erano quindi trascorsi più di dieci anni. Nel corso di quella
missione, lavorammo insieme all’Agenzia Internazionale per l’Energia
Atomica (AIEA). Si trattò pertanto di una missione congiunta, sulla quale
l’AIEA ha pubblicato un rapporto.

Dopo di allora, il Governo di Sarajevo ci ha chiesto di organizzare
l’addestramento alla decontaminazione per la Protezione civile, e proprio
adesso stiamo iniziando a lavorare con le autorità civili irachene sulle que-
stioni legate all’uranio impoverito.

Ovviamente, avremo la possibilità di trattare in modo più approfon-
dito la questione dell’uranio impoverito in Iraq nel corso del dibattito.
Si tratta naturalmente di un problema molto delicato, poiché le potenze
militari che sono ancora presenti in Iraq, ovvero il Regno Unito e gli Stati
Uniti, sono le stesse i cui Governi hanno utilizzato l’uranio impoverito nel
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Paese. Al tempo stesso, il nuovo Governo iracheno ci sta chiedendo quali
siano le conseguenze ambientali e noi ci troviamo, per cosı̀ dire, nel
mezzo. La nostra, quindi, non è una posizione molto facile. Abbiamo ini-
ziato ad aiutare il Governo iracheno in un momento in cui i militari non
hanno della questione la stessa percezione dei civili.

Per quel che riguarda i nostri partner scientifici, c’è ovviamente
l’AIEA, l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, che dispone
del Laboratorio di Seiberdorf, molto ben attrezzato, con il quale abbiamo
sempre condiviso i campioni e ottenuto gli stessi risultati, il che mi porta a
dire che, dal punto di vista scientifico, il nostro lavoro poggia su basi
molto solide.

Collaboriamo anche con l’Organizzazione mondiale della sanità
(OMS) e, come sapete, nella suddivisione del lavoro dell’ONU, l’OMS
è responsabile di tutte le questioni di ordine sanitario, ivi compresi i pos-
sibili effetti dell’uranio impoverito sulla salute. L’OMS ha pubblicato i
suoi rapporti e alcuni documenti contenenti dei dati di base sull’uranio im-
poverito e i suoi possibili effetti sulla salute. Vi sono anche altre Organiz-
zazioni, su cui tornerò in seguito, che potrei forse raccomandare per quel
che riguarda lo studio degli aspetti sanitari.

Il Laboratorio di Spiez in Svizzera è uno dei nostri partner tradizio-
nali. Si tratta di un ex laboratorio militare oggi alle dipendenze delle
Autorità della Protezione civile, dotato di attrezzature eccellenti per misu-
razioni anche sulle problematiche ambientali connesse ai conflitti. È una
struttura di qualità molto elevata.

Collaboriamo inoltre con l’Autorità svedese per la protezione dalle
radiazioni, la SSI (Statens strålskyddsinstitut) di Stoccolma, che ha parte-
cipato a nostre missioni, mentre qui in Italia abbiamo lavorato con
l’ANPA (Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente), che attual-
mente si chiama APAT (Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i
servizi tecnici), un ente che fa capo al Ministero dell’ambiente. Il dottor
Umberto Sansone e i suoi colleghi hanno fornito un valido sostegno al no-
stro lavoro sull’uranio impoverito, in particolar modo attraverso varie mi-
surazioni e la raccolta di campioni dagli alberi e dall’erba, che sono stati
analizzati in Italia. Hanno svolto davvero un lavoro eccellente. Anche l’U-
niversità di Bristol, nel Regno Unito, ha collaborato con noi in un pro-
gramma di campionatura dell’acqua.

Per quanto riguarda i limiti del nostro lavoro, le aree contaminate
dall’uranio impoverito in cui dobbiamo recarci si trovano in zone di
guerra dove sono ancora presenti mine e ordigni inesplosi; pertanto la si-
curezza rappresenta il primo vero limite. Molto spesso siamo stati affian-
cati nel nostro lavoro da scorte militari o da squadre di artificieri, tra l’al-
tro anche italiane, ad esempio nel Kosovo.

Talvolta lo stesso accesso ai siti rappresenta un problema. Dopo la
guerra, tali siti sono stati molto presto ceduti a imprese private o dati in
uso ad aziende private, e quando il personale delle Nazioni Unite si
reca in questi luoghi e chiede di poter condurre una valutazione ambien-
tale, la loro risposta, magari, sarà «no, non siete i benvenuti, stiamo già
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utilizzando questa area per le nostre attività», e forse lo stanno facendo
mettendo a rischio la gente che vi lavora o le persone ci entrano. Talvolta
dobbiamo ancora ricorrere al sostegno del Governo locale anche solo per
avere accesso a questi siti.

Vi è poi un altro limite: so che il vostro interesse è incentrato in par-
ticolare sugli effetti sanitari, ma proprio su questo devo farvi presente qual
è il limite per quel che mi riguarda: l’UNEP si occupa principalmente
delle conseguenze ambientali dei conflitti e sono in grado di fornirvi
dei dati, ma, naturalmente, non sono un medico e non posso discutere
con voi in modo approfondito delle implicazioni dal punto di vista me-
dico. Al riguardo dispongo di stime molto approssimative, ma noi non
conduciamo analisi specifiche, ad esempio, su campioni di urina o di san-
gue umani. Noi effettuiamo test ambientali, mentre gli aspetti sanitari ven-
gono esaminati dall’OMS e i problemi legati ai rischi dovuti alle radia-
zioni – ad esempio, dove dovrebbero essere collocati i siti di stoccaggio
e quali siano le corrette modalità per stoccare materiale radioattivo – prin-
cipalmente dall’AIEA, che è l’Organizzazione responsabile a livello inter-
nazionale per tali problematiche.

Esistono poi dei limiti di natura scientifica. La misurazione dell’ura-
nio impoverito e la valutazione dei suoi effetti rappresentano un campo di
studio del tutto nuovo. Si tratta di una materia in cui la dimensione spe-
rimentale della scienza è sempre presente, poiché le dosi o i livelli di ra-
diazione sono bassissimi, spesso ai limiti della rilevabilità. Pertanto, non
disponiamo di strumenti di misurazione talmente sensibili da riuscire sem-
pre a stabilire gli effetti precisi.

Le coordinate di cui parlavo poc’anzi costituiscono un’altra limita-
zione. Molte delle coordinate relative all’impiego di uranio impoverito
non sono ancora disponibili. Se si considera l’Iraq, ad esempio, abbiamo
avuto dal Regno Unito le coordinate relative all’uranio impoverito per la
regione dell’Iraq meridionale, ma non abbiamo ricevuto dal Governo degli
Stati Uniti le coordinate relative alle rimanenti zone del Paese e, natural-
mente, al momento di fornire la nostra consulenza alle autorità irachene su
come gestire la questione dell’uranio impoverito, il primo punto su cui in-
sistiamo è la necessità di disporre di coordinate: è necessario sapere dove
l’uranio impoverito è stato utilizzato. Se non si hanno le coordinate, non si
può procedere.

Inoltre esiste sempre, ovviamente, il problema dei finanziamenti, dato
che nel bilancio delle Nazioni Unite non è prevista una linea di spesa per
le questioni ambientali post-conflitto. Dobbiamo quindi incontrare i Go-
verni, raccogliere fondi, parlare con enti donatori e cosı̀ via, con l’obiet-
tivo di raccogliere costantemente finanziamenti separati per condurre le
nostre valutazioni.

Che cos’è l’uranio impoverito? In questa sede vi fornirò ovviamente
solo una breve definizione. È un metallo pesante, è un metallo tossico ed è
leggermente radioattivo. Quando si parla di impatto ambientale e di effetti
sanitari dell’uranio impoverito, noi dell’UNEP ci riferiamo sempre sia agli
effetti tossicologici che a quelli inerenti alla radioattività, perché entrambi
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questi aspetti debbono essere presi in considerazione. L’uranio impoverito
è un materiale di scarto risultante dal processo di arricchimento dell’ura-
nio e, come sapete, ha un costo molto basso. Esistono alcuni materiali
concorrenti, come ad esempio il tungsteno, di possibile impiego militare,
ma come sapete il maggior produttore di tungsteno è la Cina. Il tungsteno
è probabilmente più costoso e, considerata la facilità di accesso all’uranio
impoverito, quest’ultimo risulta, per cosı̀ dire, di facile utilizzo, in quanto
si ottiene in genere come materiale di scarto risultante dal processo di ar-
ricchimento dell’uranio. Non si sa cosa farne e, se può essere utilizzato
per fini militari, è facile che venga usato in quel modo. Come sapete,
viene utilizzato in campo militare, sia per le corazzature che per i pene-
tratori. Ad esempio, per quel che riguarda la protezione dei carri, nel
caso dei veicoli corazzati, a volte gli scudi di protezione sono realizzati
con uranio impoverito, cosı̀ come lo sono taluni penetratori, usati sia
dai carri armati che dagli aerei. L’uranio impoverito ha una capacità di
penetrazione molto alta, e se chiedete ad un militare vi dirà che il carro
armato con munizioni all’uranio impoverito può distruggere altri carri ar-
mati, probabilmente, a cinque chilometri di distanza, ma con un tipo di-
verso di munizione si arriva solo a quattro chilometri, quindi un chilome-
tro in meno. Questa è la logica militare ed il motivo per cui si usa l’uranio
impoverito. Ovviamente, è importante tentare di capire questa logica.

Vi è stato poi, e vi è tuttora, un uso civile dell’uranio impoverito.
Talvolta è stato utilizzato come contrappeso negli aeroplani, in alcune
navi e in altri settori; si tratta pertanto di un materiale il cui impiego
non è del tutto sconosciuto in campo civile.

In questa diapositiva potete vedere i diversi tipi di munizioni, ad
esempio, che venivano lanciate nei Balcani dagli aerei americani A-10
Warthog. Nell’immagine successiva si vede la munizione completa e l’e-
lemento penetrante della munizione, ovvero il penetratore all’uranio impo-
verito che, come potete constatare, si trova nella parte anteriore. È lungo
circa dieci centimetri ed è un pezzo di metallo molto, molto pesante. Basta
prenderlo in mano per rendersene conto. Naturalmente, non contiene del-
l’esplosivo, ma penetra il bersaglio, con il suo peso, e poi lo brucia senza
esplodere in quanto tale.

In questa foto si vede ciò che si può ritrovare nella realtà. Quando
siamo andati in Kosovo avevamo un consulente militare del Pentagono
con noi, che ci diceva che di norma questi proiettili non si trovano sul ter-
reno, in quanto, dato il loro peso, tendono a sprofondare. Quindi se non
colpiscono il bersaglio, penetrano molto in profondità nel terreno. Questa
caratteristica era stata dimostrata nei Poligoni americani. Ma quando il
consulente è venuto con noi in Kosovo a visitare il primo sito, appena
sceso dal veicolo ha calpestato proprio un penetratore all’uranio impove-
rito. Allora ha cominciato a guardarsi intorno e a domandarsi perché
quella munizione non si era comportata come nei Poligoni di tiro e ha ca-
pito che, in un ambiente reale, questi proiettili potevano rimbalzare su pie-
tre o oggetti metallici e non sprofondare nella sabbia, come avveniva in-
vece nei terreni di prova. Al contrario, queste munizioni potevano di fatto
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rimbalzare e venirsi a trovare, in Kosovo e in Bosnia, in posti dove i bam-
bini ci giocavano. Rotolando sull’erba, li si è trovati a luccicare in centro
città, graziosi pezzi di metallo, che corrodendosi rapidamente assumono
un colore verde, sono simili a giocattoli. Abbiamo visto persone che, an-
che a guerra finita, continuavano a collezionare residuati bellici. C’era
gente che raccoglieva uranio impoverito e lo metteva sulle mensole o
sotto il letto. Hanno quindi in casa propria una fonte di radiazioni senza
saperlo.

La diapositiva successiva mostra un altro tipo di munizione all’uranio
impoverito che, ovviamente, viene utilizzata dai carri armati. È molto più
grande e pesante; va dai 3 ai 5 chili ed è il tipo di munizione che si trova
nel Sud dell’Iraq e nel Kuwait settentrionale come residuato della guerra
del 1991 e, suppongo, anche della guerra in Iraq del 2003.

Non c’è bisogno di imparare a memoria i dati contenuti nella tabella
che state vedendo, perché tutto il materiale che vi sto mostrando vi verrà
poi fornito in copia. Vorrei solo dire che abbiamo analizzato i penetratori
e qui è riportato il contenuto delle munizioni all’uranio impoverito e i di-
versi isotopi dell’uranio presenti. Il dato allarmante, nel caso di alcuni di
questi penetratori, è l’aver riscontrato la presenza di piccole quantità di
elementi cosiddetti transuranici, come il plutonio, che non dovrebbero es-
serci. La presenza di tali elementi mostra, di fatto, che vi sono stati degli
errori o dei problemi nei processi di produzione. Ciò, naturalmente, po-
trebbe forse suggerire che la produzione di uranio impoverito e la produ-
zione di armi nucleari abbiano qualcosa a che fare l’una con l’altra. Non
intendo approfondire ulteriormente questo punto ma, se nei penetratori al-
l’uranio impoverito si trovano tracce di elementi come il plutonio, ciò
deve essere causato da un errore in alcuni dei processi produttivi. Ab-
biamo trovato piccole quantità di plutonio anche in questi penetratori e,
naturalmente, non è una buona notizia perché il plutonio è un materiale
altamente radioattivo.

Per quanto riguarda poi le radiazioni da uranio impoverito, ve ne
sono di tre tipi: alfa, beta e gamma. Come sapete, la radiazione alfa ha
effetti inerenti alla radioattività di durata molto breve. Si tratta di una ra-
diazione di per sè forte, che deriva da questi componenti dell’uranio im-
poverito, ma di solito non penetra lo strato cutaneo e non continua ad
esplicare effetti all’interno della parte del corpo colpita. La radiazione
beta è più intensa, mentre la gamma è una forma di radiazione più debole
emessa dall’uranio impoverito.

Qui potete vedere un tipico tecnico dell’UNEP. Il collega svedese ri-
preso in questa immagine sta effettuando una misurazione dell’uranio im-
poverito sul foro in cui è passato il penetratore ad uranio impoverito, men-
tre in quest’altra immagine sta misurando le radiazioni beta e gamma pre-
senti sul terreno. È stato utilizzato il tipo di attrezzatura che vedete, che è
effettivamente abbastanza semplice da maneggiare, se si sa dove andare e
in che punto misurare.

Parliamo della tossicità chimica e radiologica dell’uranio impoverito.
Nell’ambito dei possibili effetti derivanti dall’esposizione all’uranio impo-
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verito c’è, come ho accennato, sia la tossicità da radiazioni sia quella di
tipo chimico. Per quel che riguarda quest’ultima, l’organo più colpito nel-
l’uomo è il rene. Dal lato della tossicità radiologica dovuta ad esposizione
interna, principalmente derivante da emissione di particelle alfa, per inge-
stione gli organi interessati sono l’intestino e le ossa, mentre in caso di
inalazione gli organi colpiti sono i polmoni. La tossicità da esposizione
esterna è legata alle radiazioni beta. La radiazione gamma è molto debole
e l’organo interessato è in questo caso la pelle. Questi sono i rischi prin-
cipali, per cosı̀ dire, dal punto di vista della salute, che sono associabili
all’uranio impoverito.

Accennerò ora alle zone in cui l’uranio impoverito è stato utilizzato e
alle quantità di cui abbiamo notizia. Sappiamo che nel corso della Guerra
del Golfo del 1991 nel Sud dell’Iraq e nel Kuwait settentrionale, nelle
operazioni terra-terra, ovvero da carro a carro, sono state usate probabil-
mente 50 tonnellate di uranio impoverito, mentre nelle operazioni aria-
terra, forse 250 tonnellate. Quindi, la regione del Golfo resta l’area in
cui l’uranio impoverito è stato maggiormente utilizzato.

Sappiamo poi che in Bosnia-Erzegovina, nel periodo 1994-1995, sono
state utilizzate circa tre tonnellate di uranio impoverito; nel 1999, in Ko-
sovo, Serbia e Montenegro, ne furono utilizzate dieci. Nel corso della
guerra in Iraq del 2003, sappiamo che il Regno Unito ha utilizzato 1,9
tonnellate di uranio impoverito su carri armati, e niente nelle operazioni
aeree. I dati relativi agli Stati Uniti non sono noti ma, con una buona ap-
prossimazione, potrebbero essere agli stessi livelli della Guerra del Golfo
del 1991. Sono state fatte stime più alte ed altre più basse, ma posso im-
maginare che parliamo di alcune centinaia di tonnellate di uranio impove-
rito che sarebbero state usate dagli Stati Uniti durante la guerra del 2003.

Non ho inserito altri paesi in questa lista. Quello che ci chiedono
sempre è: e l’Afghanistan? Secondo dei rapporti non confermati, in Af-
ghanistan sarebbe stato ritrovato dell’uranio impoverito, ma c’è anche
chi sostiene che possa risalire ai tempi in cui l’Unione Sovietica l’avrebbe
usato in alcuni di quei siti contro degli obiettivi militari.

Quindi, come peraltro ben sapete, il Regno Unito e gli Stati Uniti non
sono stati i soli ad utilizzare uranio impoverito per le munizioni: c’è l’U-
nione Sovietica, la Francia, eccetera. Per quel che riguarda l’Italia, non
saprei, siete senz’altro meglio informati voi di me.

Nell’estate del 2000, quando abbiamo avviato il nostro lavoro in Ko-
sovo, abbiamo potuto appurare che l’uranio impoverito era stato utilizzato,
nel corso di 112 attacchi, in circa un centinaio di siti.

In alcuni siti si erano registrati diversi attacchi; noi abbiamo condotto
le nostre indagini in undici siti. Si trattava di siti ubicati nei settori italiano
e tedesco dell’area di intervento della missione KFOR. Ho quindi avuto
modo di lavorare molto con i soldati italiani, ho vissuto nelle caserme ita-
liane in Kosovo, cosa di cui vado molto fiero, c’erano persone molto va-
lide con cui abbiamo collaborato.

Le nostre procedure di lavoro in Kosovo prevedevano anche la neces-
sità di bonificare alcune aree dalle mine. In questa foto, stiamo lavorando



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 11 –

Commissione parlamentare d’inchiesta 10º Resoconto Sten. (27 luglio 2005)

con gli artificieri turchi e questo, tra l’altro, è il nostro campo. Siamo stati
otto giorni con le truppe italiane della KFOR in Kosovo, nella Task Force
Astra.

In Serbia e Montenegro, l’uranio impoverito è stato usato in 12 siti e
noi ne abbiamo esaminati 7. Qui potete vedere come procediamo: fac-
ciamo una mappatura della zona, mettiamo poi sulla mappa dei simboli
che indicano la presenza di uranio impoverito su tutti i punti di impatto
dove lo abbiamo rilevato e naturalmente lasciamo sempre la mappa alle
autorità locali e nazionali del Paese, in modo che in futuro possano effet-
tuare dei controlli su ciò che si trovava in quei punti e seguire gli even-
tuali sviluppi.

Abbiamo inoltre rivolto grande attenzione al modo più adeguato per
stoccare l’uranio impoverito e qui vediamo un esempio in Serbia e Mon-
tenegro. Il Laboratorio radiologico nazionale di Vinca ha raccolto tutti i
penetratori all’uranio impoverito, li ha messi in barili pieni di sabbia e tra-
sportati ai depositi di scorie nucleari di Vinca, dove vengono custoditi. In
base alle nostre conoscenze questo è l’unico sistema adeguato di trattare
questo tipo di scorie militari radioattive: raccoglierle, metterle in depositi
idonei e custodirle in condizioni di sicurezza.

Abbiamo anche svolto indagini su alcuni dei veicoli militari che
erano stati colpiti da proiettili all’uranio impoverito. In un primo mo-
mento, sembrava che per i serbi ci fosse una sorta di segreto militare,
ma poi ci hanno concesso l’accesso a uno dei loro carri armati colpiti e
la cosa è stata naturalmente molto interessante. Sappiamo chiaramente
che la polvere di uranio impoverito non è tra le cose peggiori, ma è pe-
ricolosa per chi si trova nel carro. Stare all’interno di un carro che brucia
ad altissime temperature è già un problema per la salute, non solo per via
dell’uranio impoverito. In questi casi abbiamo anche facilmente potuto os-
servare che, in questi veicoli militari colpiti, la polvere di uranio impove-
rito rimane sia all’interno che all’esterno. E se i veicoli non vengono ri-
puliti adeguatamente e vengono riciclati come materiale di scarto, si fini-
sce per «riciclare il problema». E questo è un problema oggi in Iraq, dove
i carri colpiti con uranio impoverito sono stati venduti come metallo di
risulta, anche oltre i confini, in Giordania e Siria, senza alcun controllo
della radioattività e senza bonifica di questi materiali.

In Bosnia-Erzegovina abbiamo visitato dei siti dove era stata segna-
lata la presenza di uranio impoverito. Abbiamo potuto confermare solo tre
di essi, ma erano passati otto anni dal momento in cui la zona era stata
colpita e questo forse ci dà un’indicazione sul fatto che questi siti sono
difficili da individuare anche quando si conosce la loro posizione sulla
mappa.

Ma i luoghi più ovvi erano gli edifici colpiti con armi all’uranio im-
poverito, perché esso rimane nei muri; nella struttura che vediamo in que-
sta foto, dove si riparavano i carri, ad Hadzici, una parte degli edifici
erano stati riconvertiti in depositi di mobili, magazzini o negozi, e in que-
sti abbiamo trovato dell’uranio impoverito nei muri o anche in qualche an-
golo. Gli edifici non erano stati adeguatamente bonificati, mentre noi rac-
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comandiamo sempre, qualora vi siano materiali lievemente radioattivi o
tossici, di rimuoverli e di eseguire un’adeguata operazione di bonifica
prima di destinare tali spazi ad altri usi.

Abbiamo svolto delle attività di decontaminazione. Decontamina-
zione significa che abbiamo raccolto i penetratori, abbiamo scavato il ter-
reno, qualche volta l’abbiamo messo in appositi bidoni per stoccarlo in
maniera adeguata, perché in certi casi la situazione era molto negativa.
L’uranio impoverito è soggetto nel tempo a corrosione e la polvere di ura-
nio impoverito resta nell’aria, la si può trovare negli edifici dove la gente
lavora. Quindi si può essere sottoposti all’attività dell’uranio impoverito
ogni giorno, se si inala aria contenente tali polveri.

E qui vediamo come è stato rilevato, ad esempio, in penetratori con-
ficcati nel cemento. Li abbiamo segnalati, abbiamo scavato il terreno in-
torno e abbiamo rimosso i penetratori.

Abbiamo anche svolto un’estesa attività di formazione degli smina-
tori in Bosnia-Erzegovina. Questi ultimi in genere non sono molto sensi-
bili alla problematica dell’uranio impoverito. Essi raccolgono tutti gli
esplosivi e i residuati di guerra, ne fanno una grande pila e li fanno deto-
nare. Noi consigliamo sempre, invece, di non far esplodere i penetratori
con uranio impoverito, perché non si fa che acuire il problema. Infatti
questo tipo di forti esplosioni produce la diffusione della polvere di uranio
impoverito. Ed è questo il messaggio fondamentale che trasmettiamo al
personale addetto allo sminamento: vogliamo che siano consapevoli di
ciò. Sono rimasto sorpreso nel vedere che queste persone non sono state
addestrate su questa materia specifica.

Passiamo infine all’uso di uranio impoverito in Iraq. Credo che que-
sta sia un’immagine della CNN. Si può vedere dal tipo di esplosioni
quando e dove è stato usato uranio impoverito. Ci ha un po’ sorpreso
che sia stato usato contro degli edifici durante la guerra del 2003. In ef-
fetti, può esserci una logica militare in tutto ciò, ma ci sono altri militari
che sostengono che quando si colpisce un edificio come questo che non ha
un armatura in metallo, vale a dire l’obiettivo usuale delle munizioni al-
l’uranio impoverito, si fa un cattivo uso delle munizioni. In seguito ab-
biamo visto un servizio televisivo giapponese che riguardava questo edi-
ficio in cui è stato rinvenuto uranio impoverito. Adesso questo edificio
è destinato a uso civile, ma senza essere stato prima bonificato; quindi,
ripeto, il nostro messaggio agli iracheni è il seguente: se destinate un edi-
ficio colpito con uranio impoverito ad essere la sede di un Ministero, ese-
guite un’accurata bonifica prima di mandare della gente a lavorarci.

Ma naturalmente in Iraq insieme all’uranio impoverito possono es-
servi moltissimi altri tipi di residuati bellici. Si tratta di zone pericolose
per il tipo di rischio presente che può essere costituito da mine e da resi-
dui di armi chimiche della guerra Iran-Iraq degli anni ’80, perché queste
armi sono certamente state usate all’epoca contro i curdi, eccetera. Esiste
quindi una diversità di problemi e non solo l’uranio impoverito, anche se
quest’ultimo rappresenta parte del problema.
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Qui vedete la mappa relativa al programma di sminamento in Iraq
(Iraq Mine Action) e in giallo sono contrassegnate le aree che restano an-
cora pericolose.

Veniamo ora alle conclusioni. Abbiamo pubblicato questi tre rapporti
sull’uranio impoverito di cui vedo qui delle copie a vostra disposizione.
Noi siamo, per cosı̀ dire, quelli che vanno sul campo e scavano. Credo
che siamo stati la prima Agenzia internazionale a svolgere questo tipo
di lavoro. Ma devo dire che quando abbiamo visitato alcuni siti in Ko-
sovo, ad esempio, gli esperti scientifici delle Forze Armate italiane ave-
vano già svolto delle attività e avevano acquisito dati molto validi su al-
cuni di quei siti, cosı̀ che all’epoca abbiamo potuto confrontare in parte i
nostri risultati con i vostri militari.

Come ho già detto, abbiamo rinvenuto proiettili ad uranio impoverito
sul suolo. Qui in questa immagine, ad esempio, se ne possono vedere le
dimensioni e anche come appare tra l’erba: è giallastro poiché ha già su-
bito una certa corrosione.

E veniamo ora ai risultati delle nostre ricerche. Per quanto riguarda il
terreno in superficie, bisogna dire che quando la gente in Kosovo dice che
«l’intero Paese è contaminato», non è affatto vero. Si tratta in realtà di
inquinamento molto localizzato e non tutta la superficie è contaminata;
i risultati dei test di laboratorio mostrano infatti che il terreno intorno ai
siti colpiti è lievemente inquinato e che la contaminazione è di basso
grado. Nella vegetazione e nel latte finora non abbiamo rilevato livelli si-
gnificativi di contaminazione, mentre abbiamo riscontrato una contamina-
zione di basso livello nelle acque freatiche.

È certo piuttosto allarmante il fatto che parte delle acque freatiche sia
stata già toccata dall’uranio impoverito; di solito ciò avviene perché la
polvere prodotta dalla corrosione penetra con la pioggia nelle falde e, di
conseguenza, l’acqua viene contaminata.

Riguardo all’aria, come ho già detto, quando si inala, anche ad anni
di distanza in un sito che è stato colpito, restano piccole quantità di par-
ticelle di uranio impoverito. Naturalmente vi è chi sostiene che ci sono
anche particelle di uranio naturale, ma in quelle zone l’uranio impoverito
rappresenta un fattore aggiuntivo.

Rispetto alla presenza di elementi transuranici, ho già ricordato il
plutonio e il tipo specifico che desta qualche preoccupazione. Quello
che temiamo per il futuro è il pericolo di contaminazione delle acque frea-
tiche a seguito della corrosione dei penetratori.

Ho già parlato della questione della regione del Golfo e non mi di-
lungherò oltre su ciò.

Qualche parola aggiuntiva riguardo ai nostri risultati. Nei siti qui in-
dicati, ad esempio, abbiamo potuto confermare che, nei 32 siti dei Balcani
che abbiamo visitato, erano stati sparati 13.000 colpi. Abbiamo constatato
che in quei luoghi la contaminazione del suolo era compresa tra 0,01 e
100 grammi di uranio impoverito per chilo di terra. Abbiamo quindi po-
tuto constatare che la polvere di corrosione è arrivata fino a 40 centimetri
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di profondità nel terreno e possiamo affermare che l’inquinamento ri-
guarda una zona di 200 metri intorno all’obiettivo.

Dove non si registra una contaminazione diffusa, ci sono comunque
frammenti di uranio impoverito e polveri, quindi c’è un basso grado di in-
quinamento dell’aria. Talvolta quello delle acque freatiche è un problema,
e come ho detto si possono trovare penetratori intorno ai siti colpiti.

Veniamo quindi ai dati relativi alle misurazioni delle dosi di radia-
zioni. Non voglio scendere troppo in dettaglio, ma queste sono le dosi
di radiazione misurate dai nostri esperti. Potreste essere interessati a
fare un confronto tra queste dosi quando avrete il documento scritto. Se
ci sono domande in proposito, posso dare degli elementi comparativi.
Ho gli stessi dati anche sotto forma di tabelle, ma credo che avrete poi
la possibilità di esaminarli in modo più approfondito.

Siamo arrivati all’ultima diapositiva. Queste sono le nostre raccoman-
dazioni riguardo a ciò che va fatto. Bisogna continuare a rilevare e misu-
rare l’uranio impoverito nel sito contaminato. Deve essere poi effettuata
l’attività di decontaminazione, in modo da raccogliere e rimuovere tutto
l’uranio impoverito che si può trovare alla superficie del suolo o che
può essere raggiunto facilmente nello strato sottostante. La manipolazione
e lo smaltimento adeguati dell’uranio impoverito rappresentano un punto
fondamentale. È necessario prevedere un deposito idoneo in un’area custo-
dita. Bisogna conservare la documentazione sui siti dove è presente uranio
impoverito, perché alcuni di essi potrebbero diventare aree in cui qualcuno
in avvenire può progettare di costruire nuovi edifici, un asilo o quant’altro.
E se costoro non conoscono l’ubicazione dei siti con uranio impoverito,
potranno sorgere futuri problemi aggiuntivi.

Noi mettiamo in guardia anche contro eventuali lavori che possano
turbare le condizioni del suolo. Se si comincia a scavare in modo inten-
sivo o a costruire in un’area che è stata colpita, ancora una volta si rimette
in circolo la polvere di uranio impoverito, cioè la si sparge invece di te-
nerla nel terreno. Come ho detto, gli edifici contaminati devono essere sot-
toposti a bonifica e raccomandiamo sempre un controllo dei pozzi e delle
acque freatiche nei siti sottoposti ad attacchi, in quanto abbiamo riscon-
trato che in alcuni luoghi questi l’acqua è risultata inquinata.

I civili e il personale addetto allo sminamento devono essere infor-
mati dell’esistenza dei siti. Abbiamo distribuito un volantino informativo
sull’uranio impoverito come questo, simile a quello che dà informazioni
sulle mine, a coloro che vivono in queste zone o nelle vicinanze di tali
pozzi.

È necessario che vi siano esperti a livello nazionale che si occupino
di questo problema. Non è sempre vero che le Nazioni Unite possono in
ogni caso andare a effettuare bonifiche o raccogliere i penetratori. Se ade-
guatamente addestrati, questo lavoro può essere svolto da esperti nazio-
nali, di norma del personale militare o della protezione civile.

Infine, è ovvio che le persone che sono state esposte a uranio impo-
verito durante gli attacchi devono essere sottoposte a esami medici; coloro
che erano nei carri o in prossimità di essi, molto vicini alle esplosioni con
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uranio impoverito, devono sempre essere sottoposti a esami medici. So
che ad esempio il personale militare del Regno Unito già segue questa
procedura.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Pekka Haavisto per la sua breve
ma esaustiva relazione.

Vorrei porre una sola domanda. Nei siti esaminati dall’UNEP le
tracce di uranio impoverito riscontrate sono significative rispetto ad altri
agenti inquinanti?

HAAVISTO. Ho cercato in effetti di riunire in questa tabella alcuni
delle problematiche che consideriamo significative o non significative.
Credo che questa sia la vera questione. Ad esempio, se si raccoglie un pe-
netratore e lo si mette in tasca, il rischio è significativo. Il rischio non è
immediato, ma se ad esempio lo si tiene per un periodo lungo vicino alla
pelle, allora il rischio è considerato significativo. Questo per quanto ri-
guarda le radiazioni. Per quel che concerne l’ingestione, ad esempio pro-
vocata da mani contaminate, il rischio chimico può essere di livello signi-
ficativo. È possibile che nel maneggiare questo materiale le mani si spor-
chino molto, ma naturalmente si può sempre affermare che nessuno si
mette le mani in bocca dopo aver maneggiato dell’uranio impoverito; ab-
biamo però visto dei bambini che giocavano in queste aree e che addirit-
tura si mangiavano la sabbia. Quindi nella peggiore delle ipotesi in quelle
zone si può avere un rischio chimico significativo da uranio impoverito.

Anche le acque contaminate possono costituire un rischio significa-
tivo. Questi sono gli scenari peggiori rispetto ai quali cerchiamo di met-
tere in guardia. Ma di solito, quando la gente ci chiede: «Possiamo vivere
in queste zone? È sicuro restare nel nostro villaggio se è stato colpito?», la
nostra risposta di solito è che, certo, possono viverci se prendono una serie
di precauzioni: non far giocare i figli proprio nelle zone colpite, segnalare
chiaramente i luoghi colpiti, cercare di effettuare la decontaminazione, e
cosı̀ via.

Rispetto agli altri rischi, è ovvio che è sempre un problema di am-
biente. Magari si lavora già in una zona dove sono presenti altri agenti
chimici, altri inquinanti; potrebbe esserci di per sé un alto grado di inqui-
namento atmosferico proveniente da impianti industriali. Questo uranio
impoverito rappresenta un pericolo cosı̀ significativo che richieda di pre-
starci attenzione? Ci sono già tanti altri rischi...

Su questo, la domanda che di solito ci siamo posti, o che ho posto ai
miei esperti, è la seguente: «Se rilevaste questa quantità di radioattività o
di tossicità in Svizzera o in Danimarca, cosa fareste?» E la loro risposta è
stata: «Chiuderemmo la zona, metteremmo dei cartelli, manderemmo i no-
stri tecnici a bonificare l’area, e cosı̀ via». Poi ho chiesto: «Ma allora che
cosa fare in Kosovo?» E la risposta era: «Beh, ma lı̀ ci sono già tanti altri
inquinanti!». Ma quando abbiamo preparato il rapporto per le Nazioni
Unite non potevamo adottare due pesi e due misure, come se la gente
in Kosovo non avesse lo stesso diritto a un ambiente sano della popola-
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zione in Svizzera o in Danimarca. Noi volevamo gli stessi standard e
quindi abbiamo raccomandato che fossero adottate le stesse misure
come in qualsiasi altro Paese. Gli standard a cui facciamo riferimento
nei nostri rapporti sono standard molto alti, ma resta il fatto che in quei
posti esiste una molteplicità di problemi, che sono presenti contempora-
neamente. E chiaramente quando abbiamo svolto le altre attività – perché,
forse questo lo sanno tutti, l’UNEP non si concentra soltanto sull’uranio
impoverito, anzi questo non è neanche il nostro campo principale – noi
ci siamo occupati anche di tutti gli altri tipi di inquinanti originati dalla
guerra, come il petrolio, agenti chimici, eccetera. Questo quindi è soltanto
un rischio aggiuntivo in tali zone.

MALABARBA (Misto-RC). Vorrei ringraziare innanzi tutto il dottor
Haavisto per la sua relazione molto efficace e partire dalla sua ultima con-
siderazione circa il fatto che l’UNEP non intende utilizzare due pesi e due
misure. Quando si manifestano situazioni di inquinamento con molteplici
cause, come quelle che si stanno registrando in Kosovo, queste devono es-
sere viste come un’aggravante, non certo come un’occasione per abbassare
la guardia nel controllo dell’inquinamento da uranio impoverito.

Credo che i rilievi fatti dall’UNEP, anche se a molti anni di distanza,
evidenzino elementi abbastanza allarmanti, almeno per quanto riguarda il
lavoro che è stato svolto sul piano ambientale. Penso, ad esempio, alla po-
tenziale contaminazione delle acque e alle polveri che possono essere re-
spirate dalle persone per molti anni.

Da alcuni filmati trasmessi dalla nostra televisione pubblica sembre-
rebbe, purtroppo, che i nostri soldati, almeno in un primo tempo, abbiano
proceduto alla bonifica facendo esplodere munizionamento all’uranio im-
poverito a poche centinaia di metri dai villaggi e dalle tendopoli in cui
alloggiavano. Le risulta che ciò sia effettivamente avvenuto? Tale eve-
nienza non è di secondaria importanza, perché può esserci qualche colle-
gamento con le patologie riscontrate in seguito.

Lei ha fatto poi riferimento ad un utilizzo perlomeno improprio di
proiettili all’uranio impoverito da parte delle forze armate americane in
Iraq (ad esempio contro gli edifici) e ha detto che non ci sarebbe stata
una ragione particolare per tale utilizzo poiché non si trattava di carri ar-
mati o di strutture blindate. Essendosi occupato di uranio impoverito in
Iraq, le risulta, come emerge da alcune circolari riprodotte dalla stampa
italiana negli ultimi mesi, un impiego di munizionamento all’uranio impo-
verito ai check point, quindi nei confronti dei veicoli? In una di queste
circolari, ad esempio, si avvertono i militari americani impegnati nelle
blocking position nelle strade di usare grande prudenza nell’avvicinarsi
alle auto eventualmente colpite da proiettili all’uranio impoverito.

Lei ha parlato poi di 13.000 colpi all’uranio impoverito sparati nel
conflitto nei Balcani: c’è qualche idea su dove siano finiti?

Un’altra domanda riguarda le metodologie utilizzate per le relazioni
prodotte dall’UNEP. Mi sembra di aver capito che l’unità di riferimento
utilizzata per i rilievi sia quella del millisievert. Non si tratta di un’unità,
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di un indice troppo elevato, visto che eventuali polveri di uranio possono
essere respirate? L’indice da considerare non dovrebbe essere più basso? È
questa una delle ragioni che la porta a parlare di difficoltà di rilevazione,
o si riferisce solo a difficoltà dovute alla natura delle radiazioni? Sap-
piamo che si tratta di radiazioni di entità molto bassa, quindi gli strumenti
per poterle rilevare dovrebbero essere più sofisticati. Ripeto, per quanto
riguarda le polveri questa unità di misura le sembra adeguata?

Per concludere, lei è mai stato invitato o ha comunque avuto occa-
sione di partecipare ai lavori di altre Commissioni di inchiesta simili a
quella istituita dal Senato italiano? Vi sono Stati che hanno avanzato
istanze del genere? È comunque mai stato convocato da organi di altri
Paesi, anche diversi dalle Commissioni parlamentari? Ha sviluppato una
collaborazione con altri Paesi e, in caso di risposta affermativa, con quali?

HAAVISTO. Le domande sono tante, cercherò di fare del mio meglio
per rispondere. Innanzitutto, rispetto a quello che lei ha detto sul fatto di
far esplodere materiali all’uranio impoverito e sul fatto che potrebbero
averlo fatto gli italiani, posso dire che non ho informazioni a riguardo.
Ho però visto maneggiare impropriamente materiali con uranio impove-
rito, e vi darò giusto un esempio. Le autorità del Montenegro avevano
il problema di un sito che era stato colpito con uranio impoverito, Capo
Arza, sulla costa adriatica. È un’area che è stata utilizzata per fini turistici
e che secondo i piani è destinata a ulteriori attività turistiche e, chiara-
mente, le autorità erano molto preoccupate temendo che la cattiva reputa-
zione di una zona colpita con tale tipo di armi impedisse lo sviluppo del
turismo e avesse un impatto negativo per il futuro. Cosı̀ le autorità hanno
deciso di effettuare una bonifica completa dell’area. Hanno avviato il la-
voro con tanto zelo che hanno deciso di bruciare tutti gli alberi prima di
dissotterrare i penetratori, ma non si sono rese conto che era già presente
polvere di uranio impoverito e che, bruciando gli alberi, si finisce col dif-
fondere nuovamente le polveri di uranio. Il risultato è che forse la zona di
Capo Arza è un po’ più inquinata dopo che sono stati bruciati gli alberi di
quanto lo fosse prima, purtroppo; hanno poi estratto dal terreno tutti i pe-
netratori che hanno trovato seguendo un approccio molto sistematico, il
migliore che abbia mai visto, con militari ad ogni metro che scavavano
e facevano misurazioni e cosı̀ via. Ma forse il danno era già stato fatto
con gli incendi. Pertanto raccomandiamo sempre di evitare di bruciare o
far esplodere o adottare qualsiasi altro approccio sbagliato per questo
tipo di materiale.

In secondo luogo, lei mi ha chiesto dell’uso dell’uranio impoverito in
Iraq e se viene utilizzato ai posti di blocco stradali. Non lo sappiamo.
Come ho detto, non abbiamo le coordinate o le informazioni degli
USA, quindi tutte le informazioni che abbiamo sul settore americano
sono di tipo aneddotico, come aver letto ad esempio in un comunicato
stampa o visto in una foto di un’agenzia di stampa, o cose del genere,
e aver riconosciuto la presenza di uranio impoverito. Non abbiamo avuto
accesso diretto a questi siti e non esistono informazioni da parte USA. Se



mi chiedete cosa mi preoccupa, personalmente, vi dirò che è la notizia che
l’uranio impoverito è un materiale cosı̀ efficace che adesso si sta cercando
di usarlo anche in armi portatili. Insomma non stiamo andando in dire-
zione di una limitazione dell’impiego militare dell’uranio impoverito; al
contrario forse stiamo andando verso una situazione in cui esso diventa
popolare anche per nuovi tipi di armi e perfino per quelle portatili. Ovvia-
mente, dal punto di vista ambientale questa eventualità mi preoccupa
molto.

Poi mi è stato chiesto quali siano i nostri partner e i Paesi coi quali
collaboriamo e forse quelli in cui ci stiamo occupando della questione.
Devo dire che il Regno Unito, anche se il Ministero della difesa impiega
uranio impoverito, svolge al tempo stesso una quantità di studi in materia
di salute e di ambiente ad esso correlati, quindi ho l’impressione che esista
attenzione per questo problema. Abbiamo pertanto incontrato il personale
militare britannico che sta svolgendo ricerche sull’argomento dal punto di
vista ambientale e sanitario. E poi nel Regno Unito esiste un Istituto indi-
pendente, la Royal Society, che ha pubblicato due studi sugli effetti dell’u-
ranio impoverito sulla salute. Questi due studi della Royal Society, che
sono reperibili sul sito Internet di quest’ultima, sono probabilmente, per
quanto ne sappiamo, i migliori studi in materia di salute che abbiamo vi-
sto, e gli autori sono degli scienziati indipendenti del Regno Unito.

Questi sono forse i partner principali per le nostre missioni, ma ci
sono anche alcuni Governi, perché l’UNEP è aperto a tutte le proposte.
Quando ci sono persone o Governi che hanno il sospetto che i nostri me-
todi non siano scientifici, noi diciamo loro: «Venite a vedere come lavo-
riamo. Siete i benvenuti». Come ho detto, gli Stati Uniti hanno voluto che
uno dei loro esperti militari, il tenente colonnello Mark Melanson, venisse
con noi. Ebbene, è venuto in missione con noi almeno tre volte nell’am-
bito delle nostre missioni ed è stato sempre il benvenuto, poiché non c’è
nulla da nascondere nel nostro metodo di lavoro. Gli Stati Uniti hanno
pertanto seguito il nostro lavoro, e per quanto ne so non ci sono state cri-
tiche di natura scientifica da parte loro rispetto alla nostra metodologia.

I russi si sono molto interessati al nostro lavoro. Abbiamo accolto i
loro esperti, come ad esempio il dottor Oleg Pavlovski del Laboratorio ra-
diologico russo, il quale ci ha parlato dei siti sperimentali russi dove si
studia l’uranio impoverito; prima non ne sapevo nulla, e lui ci ha riferito
che in effetti quella a cui egli appartiene è la struttura che sta compiendo
misurazioni e test in alcuni siti in Russia con l’uranio impoverito. Quindi
queste sono state informazioni nuove anche per me.

Passando alle radiazioni di basso livello, mi avete chiesto dei limiti
delle radiazioni, della soglia di 1 mSv e di altri limiti. Questo aspetto ap-
pariva nelle diapositive sulle dosi di radiazione che potrete esaminare
quando ne avrete le copie. Di solito noi usiamo, o meglio, dobbiamo usare
i parametri scientifici comunemente accettati riguardo alle dosi delle ra-
diazioni e ai loro effetti. Capiamo e sappiamo che c’è chi si oppone a que-
sta impostazione dominante, anche nello stesso mondo scientifico, e dice
che le radiazioni di basso livello o le dosi basse sono sottostimate dal
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punto di vista della salute. Vi è una scuola di pensiero, tra gli scienziati,
che sostiene che gli attuali standard internazionali sono troppo alti, che
dovrebbero essere più bassi. Ma nel nostro rapporto abbiamo usato il me-
todo più diffuso, e capirete naturalmente il perché: si tratta della linea ac-
cettata dall’Organizzazione mondiale della sanità, dall’AIEA e da altre Or-
ganizzazioni. Non abbiamo dunque modificato i limiti nell’ambito delle
nostre relazioni, ma forse è bene ricordare che vi sono medici ed esperti
di radiologia che nelle proprie ricerche hanno raggiunto la conclusione che
tali limiti dovrebbero essere più severi.

Per quel che riguarda le munizioni all’uranio impoverito sparate, quel
che è successo è che o esse per la maggior parte hanno colpito il bersaglio
e si sono trasformate in polvere che nessuno può raccogliere, o si trovano
cosı̀ in profondità nel terreno che le nostre misurazioni non riescono a ri-
levarle. Perciò come vedete la quantità che abbiamo raccolto è molto mo-
desta: alcune centinaia di penetratori rispetto ai circa 13.000 che sarebbero
tirati contro questi siti. Se colpiscono in modo diretto e il terreno è abba-
stanza soffice, secondo le nostre stime possono raggiungere una profondità
di circa otto-dieci metri, ma naturalmente poi si corrodono e rilasciano
polveri. Quindi resta da vedere se ci saranno effetti negativi. Natural-
mente, se ad essere colpita è, ad esempio, una zona di acque freatiche, al-
lora vi può essere un rischio e i penetratori si trovano a una tale profondità
che non è possibile trovarli o dissotterrarli.

FORCIERI (DS-U). In primo luogo desidero complimentarmi con il
dottor Haavisto per la relazione svolta. Mi ha particolarmente colpito
una delle diapositive illustrate, che faceva riferimento alla quantità di ura-
nio impoverito usato durante la guerra del Golfo del 1991: 250 tonnellate
di munizioni aria-terra e 50 di munizioni aria-aria.

Le domande che intendo fare sono anzitutto riferite alle modalità con
cui avete svolto il vostro lavoro. È stato rilevato che l’UNEP ha dovuto
operare esclusivamente su mappe dei siti oggetto di bombardamenti con
munizioni all’uranio impoverito fornite dalla NATO. Vorrei sapere se
lei ritiene che ciò abbia rappresentato un limite oggettivo per il vostro la-
voro. In secondo luogo, i vostri tecnici nelle loro missioni sono stati sem-
pre accompagnati da ufficiali NATO; qualcuno dice che erano lı̀ per pro-
teggervi da possibili rischi dovuti a proiettili inesplosi, qualcun altro so-
stiene invece che questo è stato un modo per impedire ai ricercatori di
compiere indagini più approfondite sul numero effettivo di proiettili usati.
Vorrei conoscere la sua opinione al riguardo.

Lei ha poi affermato che la presenza di plutonio potrebbe essere do-
vuta ad errori nel processo di produzione dell’uranio impoverito. La pre-
senza di questo elemento, cosı̀ come ho letto in alcuni documenti, non po-
trebbe essere invece la prova che l’uranio impoverito deriva da materiale
di risulta dei reattori nucleari?

Ancora. In una notizia apparsa su «Le Monde diplomatique» si faceva
riferimento a un rapporto dell’UNEP del 1999, compilato dal direttore
della divisione «Policy Development and Law» Bakari Kante, il quale –
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almeno cosı̀ si dice – denunciava l’inquinamento causato dai bombarda-

menti in Kosovo. Tale rapporto non vide mai ufficialmente la luce, però

fu poi pubblicato da alcuni giornali della Svizzera francese. Vorrei sapere

se lei è a conoscenza di tale rapporto, se esiste veramente e che cosa con-

tiene in realtà.

Infine, vorrei sapere con quali dispositivi vi proteggevate durante i

rilevamenti.

HAAVISTO. Comincerò con questa questione di «Le Monde diploma-

tique», perché sono la persona che è stata a più riprese «torchiata» dal

giornalista di Ginevra a proposito di questa questione e del rapporto di Ba-

kari Kante. Innanzitutto, quest’ultimo è un buon collega dell’UNEP, non-

ché un ottimo scienziato e funzionario; mentre era ancora in corso il con-

flitto in Kosovo nel maggio del 1999, è entrato a far parte di questa sorta

di squadra composta da personale proveniente da diverse Agenzie del-

l’ONU, all’epoca guidata dal compianto Sergio Vieira de Mello. In quel

periodo hanno visitato Kosovo, Serbia e Montenegro e il compito di Ba-

kari Kante era reperire le prime informazioni sul possibile danno ambien-

tale causato dalla guerra. Al tempo, naturalmente, i suoi partner principali

erano le autorità o gli esponenti della società civile incontrati durante la

guerra, tra cui fonti del Governo serbo e serbi coinvolti dagli attacchi.

E lui ha messo tutte quelle informazioni nel rapporto, senza avere la pos-

sibilità di verificarle o non verificarle; le ha raccolte e ha messo insieme

un ottimo esempio di relazione «interna» UNEP: «Quali sono le attuali

preoccupazioni, in particolare quelle espresse dalle autorità serbe? Qual

è il danno ambientale?» Ma nel contempo all’UNEP ci rendevamo conto

che la questione dell’ambiente veniva usata in qualche modo come arma

politica: nel momento stesso in cui la NATO affermava che si trattava

della guerra più pulita che ci fosse mai stata, sostenendo che gli obiettivi

erano presi di mira con tale precisione che il danno ambientale era mi-

nimo, Milosevic diceva che c’era un totale disastro nei Balcani. Noi del-

l’UNEP ci siamo cosı̀ trovati nella situazione di dover scegliere se credere

all’una o all’altra di queste opinioni cosı̀ com’erano oppure avviare una

nostra valutazione indipendente. E in effetti, in seguito al rapporto di Ba-

kari Kante, abbiamo preso una decisione quella stessa estate: il rapporto

era nelle nostre mani a maggio e noi abbiamo cominciato a lavorare a

fine giugno, avviando, nel giro di un mese, questa valutazione indipen-

dente. Questo è il motivo per cui non abbiamo mai fatto del cosiddetto

«rapporto Bakari Kante» un documento ufficiale UNEP, perché metteva

insieme una serie di affermazioni non verificate e la questione dell’uranio

impoverito era appunto una di queste. Certo, poi è facile che qualcuno

dica che si tratta di un rapporto occultato o segreto, ma il fatto è che sem-

plicemente non abbiamo voluto apporre il marchio UNEP su un docu-

mento che era, per cosı̀ dire, unilaterale. Era solo un documento di lavoro.

Ma non c’è nulla che io sappia che non abbia poi formato oggetto di ve-

rifica tra gli elementi riportati nel rapporto. Siamo andati in tutti i siti in-
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dicati dai serbi, e talvolta le loro lamentele erano giuste, mentre in altri
casi erano state un po’ esagerate per motivi politici.

Secondo: la questione del plutonio. Lei mi ha fatto una domanda in-
teressante, chiedendo se provenga da materiali nucleari di risulta o se sia
legato al problema della produzione di armi nucleari. È un’ottima do-
manda, ma non abbiamo una risposta esatta da dare, non so dire qual è
la provenienza del plutonio, anche se in un normale processo di arricchi-
mento non dovrebbe esserci il plutonio come prodotto collaterale. Quando
nei penetratori a uranio impoverito è presente plutonio vuol dire che da
qualche parte qualcosa non funziona. E la nostra preoccupazione è che,
se la quantità di plutonio varia, può esserci una linea di produzione in
cui la quantità è ancora maggiore di quella che abbiamo rilevato noi.
Chiaramente si fanno speculazioni: qualcuno ha sostenuto che forse il plu-
tonio è stato messo lı̀ di proposito. Ma secondo noi non c’è alcuna logica,
dal punto di vista militare, nell’aggiungere plutonio all’uranio impoverito.
Non ha senso! Se si vogliono usare armi nucleari si possono usare le armi
nucleari, non l’uranio impoverito. Secondo noi, per quello che possiamo
capire, si tratta di un qualche tipo di errore.

Veniamo ora alla questione della nostra indipendenza, visto che ab-
biamo aperto le porte agli esperti della NATO o statunitensi che hanno
partecipato alla nostra attività. Sono io che ho guidato il gruppo e mi
sono occupato dei risultati della relazione e vi posso dire che non siamo
oggetto di pressioni da parte di nessuno. Naturalmente abbiamo ricevuto
una quantità di informazioni e controinformazioni, come pure diverse opi-
nioni e diverse valutazioni sull’ambiente e i rischi per la salute, ma alla
fine l’intero contenuto del rapporto è stato avallato dai nostri principali
esperti scientifici. E io sono certo, anche se qui avete solo la mia parola,
che questi dati sono davvero affidabili, cosı̀ come lo sono i nostri esperti
che non sono stati mandati da Paesi NATO od Organizzazioni collegate
alla NATO. Dunque non è stata esercitata alcuna influenza.

Cito un esempio a conferma di quanto ho detto: prima che entrassimo
in Bosnia-Erzegovina esisteva un sito Internet della NATO sull’operazione
SFOR nel quale si affermava che la SFOR aveva svolto controlli per rile-
vare la presenza di uranio impoverito, che aveva effettuato tali ricerche ad
Hadzici e non vi aveva trovato nulla. Insomma Hadzici era pulita. Cosı̀,
quando il Governo della Bosnia-Erzegovina ci ha chiesto di andare nel
Paese, noi abbiamo domandato cosa ne pensassero della relazione della
NATO, perché prima di cominciare a lavorare volevamo sapere qual era
la loro posizione in merito e cosa fare nel caso i nostri risultati avessero
contraddetto quelli della NATO. E il nostro ospite, il Governo della Bo-
snia-Erzegovina, ha risposto che avremmo semplicemente dovuto pubbli-
carli, che noi eravamo indipendenti e che dovevamo solo far sapere quello
che trovavamo. Cosı̀ siamo andati ad Hadzici e già il primo giorno ab-
biamo rilevato una gran quantità di uranio impoverito. Abbiamo informato
immediatamente la NATO, anche per motivi di protezione civile, dato che
avevano soldati nella zona. «Voi avete dichiarato la zona pulita» – ab-
biamo detto loro – «ma noi l’abbiamo trovata inquinata». Hanno immedia-
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tamente modificato il sito Internet della SFOR eliminando le valutazioni
precedenti, ma questo dimostra semplicemente che non eravamo collegati
in alcun modo che potesse determinare pressioni o influenze da parte loro
sui nostri risultati. Il caso di Hadzici è un esempio in questo senso.

Passiamo alle ultime due domande. Una riguardava le mappe e il
fatto che dipendiamo in questo dalla NATO o dai Paesi che hanno utiliz-
zato proiettili all’uranio impoverito. Purtroppo è proprio cosı̀, e lo è per un
motivo, che spiegherò con un esempio. La prima estate in Kosovo la gente
diceva che la Stazione di Polizia di Pristina era stata colpita da munizioni
all’uranio impoverito o che a Klina dei carri armati erano stati anch’essi
colpiti da questi proiettili; noi ci siamo recati sul posto e non c’era asso-
lutamente nessuna traccia di uranio impoverito, né alla Stazione di Polizia
di Pristina né sui carri armati a Klina. Da questa indagine a campione ci
siamo resi conto che se si va in tutti i luoghi in cui la gente ha sentito dire
che è stato usato uranio impoverito si spreca tempo, denaro, energia e
strumentazione, perché si va nei posti sbagliati. Bisogna avere le coordi-
nate precise, ed è per questo motivo che abbiamo avviato il dialogo con la
NATO sulle coordinate. La prima risposta della NATO è stata che non
sapevano che tipo di armi stavano usando gli Stati membri, che dipendeva
interamente da loro e che quindi dovevamo rivolgere la domanda a loro,
non alla NATO. Ma fortunatamente è intervenuto il Segretario generale
dell’ONU, Kofi Annan, perché sarebbe stato impossibile per l’UNEP otte-
nere queste informazioni dagli Stati membri. Kofi Annan ha scritto perso-
nalmente a Lord Robertson dicendogli che l’UNEP chiedeva le coordinate
e che non poteva lavorare senza di esse. A quel punto, Lord Robertson ha
risposto che la NATO avrebbe raccolto le coordinate (ovviamente quelle
trasmesse dagli Stati membri). La NATO assunse quindi un approccio
più coordinato, prese la cosa più sul serio, e ne sono contento. Ma in
Iraq voglio sottolineare che ci troviamo fondamentalmente nella stessa si-
tuazione. Se gli USA non rivelano le coordinate, nessuno, né l’UNEP, né
le autorità nazionali, possono svolgere un appropriato lavoro di valuta-
zione.

Passiamo ora alla domanda finale sull’equipaggiamento protettivo. Di
solito avevamo stivali e guanti di gomma, come si vede in questa imma-
gine, li usavamo sempre. Alla fine della giornata controllavamo sempre il
nostro livello di contaminazione, verificando se c’erano radiazioni sugli
stivali, i vestiti, i guanti. Naturalmente se toccavamo materiale con uranio
impoverito eravamo sempre protetti e se entravamo in certi edifici o in
particolare in carri armati colpiti, dove si potevano inalare le polveri di
uranio impoverito, usavamo le maschere. Questo era il metodo abituale.

FORCIERI (DS-U). Sa se prima dell’intervento dell’UNEP la NATO
o il Pentagono hanno fatto delle operazioni di pulizia nelle zone da voi
visitate? Infatti, sempre secondo «Le Monde Diplomatique» nei 16 mesi
precedenti sono stati inviati almeno dieci team per svolgere operazioni
di pulizia in quelle zone.
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HAAVISTO. La situazione è la seguente. Come ho detto abbiamo in-
contrato, ad esempio, gli esperti militari italiani che avevano visitato al-
cuni dei siti che abbiamo visitato anche noi e, in questi siti, loro avevano
raccolto alcuni penetratori e effettuato le loro misurazioni. Ma non l’ab-
biamo considerata come un’operazione volta a nascondere qualcosa. Ci
siamo resi conto che in qualche luogo erano stati rimossi ad esempio tutti
i veicoli colpiti e, di conseguenza, non abbiamo potuto misurare gli effetti
che l’uranio impoverito aveva avuto sui veicoli. Quando l’abbiamo chiesto
alle fonti militari, loro magari non ci hanno detto esattamente dove si tro-
vavano questi mezzi militari. Talvolta vi sono delle informazioni militari
che non ci vogliono fornire; noi possiamo insistere un paio di volte, ma se
non le otteniamo andiamo avanti a modo nostro.

Ma è quasi impossibile, o meglio, non ci è mai capitato di trovarlo,
che ci sia un luogo dove sia stato svolto un lavoro di decontaminazione
perfetto, in cui non fossimo più in condizione di trovare nulla. In realtà,
se qualcuno lo avesse fatto saremmo fin troppo contenti, se fosse stato
fatto bene, perché l’attività di decontaminazione richiede molto tempo.
Comunque non abbiamo riscontrato casi di deliberato occultamento.
Quando lavoravamo in Bosnia ci siamo resi conto, per questioni etniche
e di altra natura, che le autorità nazionali magari non volevano che boni-
ficassimo questo o quel villaggio perché pensavano che non fosse cosı̀ im-
portante, ma noi abbiamo insistito che tutti dovessero essere trattati allo
stesso modo. Quindi anche su questo punto ci siamo attenuti alla nostra
linea e abbiamo operato nei luoghi di cui avevamo le coordinate, senza
tener conto delle preferenze espresse dalle autorità nazionali.

DE ZULUETA (Misto). Signor Presidente, anch’io ringrazio il dottor
Haavisto per l’opportunità che ci ha offerto di disporre delle notizie estre-
mamente complete raccolte dall’UNEP.

Le mie domande verteranno sul Kosovo e sull’Iraq. Intanto vorrei
chiedere una precisazione sul Kosovo. Nella documentazione ho letto
che esiste uno studio sui licheni, che sembrano essere dei buoni indicatori
della presenza radioattiva. Secondo tale studio, i licheni avrebbero ripor-
tato tracce di uranio impoverito. Le risulta che sia effettivamente cosı̀?

Sempre con riferimento al Kosovo, mi ricordo che la NATO fornı̀
una documentazione apparentemente completa sull’uso dei penetratori.
Esistono però altri armamenti in cui viene impiegato l’uranio impoverito,
in particolare i missili da crociera utilizzati per bombardare siti specifici,
ad esempio bunker, come nel caso dell’aeroporto di Pristina che aveva
bunker sotterranei estremamente ben protetti. Sono mai state fornite infor-
mazioni al riguardo? L’UNEP ha proceduto indipendentemente a fare dei
rilevamenti in Kosovo? Le autorità serbe hanno mai indicato dei crateri
che ritenevano l’effetto di un bombardamento con quelle armi e rispetto
al quale svolgere apposite verifiche?

Anche l’Iraq è stato un teatro di guerra estremamente importante.
Soltanto per quello che sappiamo sull’uso degli armamenti nel 1991 l’Iraq
risulta di gran lunga il teatro di guerra più colpito. Se la quantità di arma-
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menti usati è stata raddoppiata nel 2003, la situazione è ancora più a ri-
schio. Qual è la fonte delle cifre stimate per il 1991? Non si può ricorrere
agli stessi calcoli per arrivare ad una stima altrettanto credibile per il
2003?

Altra questione. Abbiamo saputo che l’UNEP ha promosso una con-
ferenza ad Amman, soprattutto con lo scopo di formare tecnici iracheni.
Mi chiedevo se disponete della documentazione di tale conferenza. Poiché
era presente in quella occasione un rappresentante del Ministero della di-
fesa inglese, mi interesserebbe sapere se sono state fornite alle autorità ira-
chene o all’UNEP le mappe sui siti colpiti con questi armamenti.

Infine, volevo fare una domanda in merito ai Poligoni di tiro. Questa
Commissione ha come mandato la valutazione degli effetti sanitari sui no-
stri militari dell’esposizione a questi particolari armamenti e dell’impatto,
anche indiretto, dell’uso di tali armi sulle popolazioni che vivono vicino ai
Poligoni. Avete fatto studi in questo campo?

Vorrei inoltre sapere se la Russia vi ha mai consentito di studiare
campioni dei suoi armamenti all’uranio impoverito o di accedere ai suoi
siti.

Infine, circa la presenza di uranio impoverito e anche l’eventuale
contaminazione radiologica da voi rilevate, alla luce degli studi fatti dalla
dottoressa Gatti, noi stiamo sempre di più riconoscendo la centralità del
fenomeno delle uranium generated diseases, come vengono definite dalle
stesse Forze Armate statunitensi. Mi riferisco alla possibilità che vi siano
patologie non legate strettamente alla presenza di uranio impoverito, bensı̀
derivanti dall’effetto fisico dell’uranio su altri componenti, trasformati in
nanoparticelle. A questo punto la situazione ambientale diventa molto im-
portante; se infatti si colpisce un’industria chimica, una raffineria, un
muro di cemento o un carro armato, in ogni caso la qualità dei gas pro-
dotti dalla combustione ad altissima temperatura derivante dall’impatto
cambia e potenzialmente forse cambia anche l’impatto ambientale e sani-
tario. Mi chiedevo se voi avete considerato tale possibilità.

L’ultima domanda riguarda le cosiddette medical examinations, di cui
parlate nelle raccomandazioni. Vorrei sapere in che cosa consistono, se
voi avete fornito qualche indicazione su cosa cercare e in quali tempi.

HAAVISTO. Mi pare che le domande stiano diventando sempre più
complicate... sarà meglio fermarsi presto! Comincerò dalla parte più fa-
cile, l’accesso ai siti per i test russi. Non ci è mai stato chiesto di recarci
sul posto e non siamo mai stati invitati dai russi. Sappiamo che molti
Paesi hanno questi siti dove si effettuano dei test, ma il nostro lavoro si
è concentrato su quegli Stati rispetto ai quali le Nazioni Unite hanno il
mandato di aiutare ad affrontare problemi ambientali o dove vi è una ri-
chiesta da parte di un Governo. Questa è la nostra sfera di intervento. Noi
dell’UNEP diciamo sempre che noi andiamo se invitati, quindi non en-
triamo mai in un Paese con la forza, e questa politica dell’intervento
esclusivamente «su invito» vale oggi, per esempio, per l’Afghanistan.
Ho detto al Governo del Presidente Hamid Karzai e al Ministro Nuristani,
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che è un Ministro dell’ambiente bravo e competente, che stavamo lavo-
rando in Afghanistan e che se pensavano che quello dell’uranio impove-
rito fosse un problema sentito nel Paese, se la gente era preoccupata o
se le voci sull’argomento impedivano in qualche modo l’evoluzione del
Paese, noi eravamo sempre disponibili. In tale occasione, ci è stato rispo-
sto che la cosa non costituiva per il momento un problema. In quel pe-
riodo c’erano voci riguardanti i missili da crociera o altre armi, ci si do-
mandava se ci fosse o meno l’uranio impoverito in esse, ma si trattava in
qualche caso di aree molto remote; alla fine, abbiamo ribadito che l’UNEP
restava a disposizione quando fosse stato il momento opportuno o nel caso
in cui il Governo pensasse che ci fosse un problema. Ma non siamo inter-
venuti. Ci siamo occupati in Afghanistan di moltissimi altri problemi am-
bientali, ma non imporremo una squadra addetta all’uranio impoverito se
il Governo non ce lo chiede. Questa è la nostra impostazione in proposito.

Ciò risponde in parte anche alla domanda sui diversi tipi di armi in
cui può essere presente uranio impoverito. Non so se siamo stati sfortunati
o semplicemente non ci siamo trovati nel posto giusto al momento giusto,
ma non abbiamo visto nulla all’infuori dei penetratori A10 da 300 grammi
e poi le munizioni controcarro in Kuwait e Iraq in cui è certamente pre-
sente uranio impoverito. Non abbiamo visto altri tipi di munizioni all’ura-
nio impoverito in tali siti. Come ho detto, circolava la voce che la Sta-
zione di Polizia di Pristina fosse stata colpita da un missile all’uranio im-
poverito, ma in realtà non abbiamo rilevato nessuna traccia di uranio im-
poverito in quel luogo. Comunque resta da vedere, anche perché ci potreb-
bero essere nuove squadre al lavoro e nuove aree da ispezionare, e magari
si scoprirà la verità su questa questione, ma non sappiamo: ci sono cose
che non sappiamo e questa è una di esse.

Riguardo alle quantità utilizzate in Iraq nei conflitti del 1991 e del
2003, la nostra stima è che le cifre del 2003 possano essere maggiori
che nel 1991, ma quanto maggiori non lo sappiamo. Ho la sensazione
che non sia lontano il momento in cui gli USA dovranno fornire le coor-
dinate di alcune delle località, perché per le Autorità irachene è una que-
stione importante e, ovviamente, credo che il Governo iracheno abbia il
diritto di sapere e di effettuare gli opportuni interventi in questi siti, se
intende bonificarli e avvertire la popolazione. Ma al momento non cono-
sciamo né le quantità precise né l’ubicazione esatta dei siti.

Un’altra domanda si riferiva al seminario di Amman, durante il quale
abbiamo addestrato degli iracheni e del quale siamo stati molto soddisfatti.
Abbiamo invitato sia il Ministero della difesa del Regno Unito che esperti
del Pentagono, e devo dire che inizialmente hanno avuto forti esitazioni
circa la loro partecipazione, in quanto, soprattutto per gli Stati Uniti, que-
sto è stato un cosiddetto «non problema». Secondo loro, cioè, non c’era
bisogno di valutare o discutere l’argomento perché non si trattava di
una questione che comporta dei rischi. Poi però sono venuti, sia dal Mi-
nistero della difesa che dallEsercito statunitense e dal Pentagono e non
solo hanno effettuato le loro presentazioni al seminario ma sono anche ri-
masti con gli esperti iracheni per tre giorni, nel quadro del nostro pro-
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gramma di formazione, e hanno avuto l’opportunità di sentire le loro pre-
occupazioni. Credo che questa riunione abbia prodotto una sorta di presa
di coscienza nel senso che si è compreso che questo è un problema in
Iraq. È un problema che va affrontato in maniera adeguata e di cui la po-
polazione si preoccupa. Soprattutto a Bassora, a sud, circolano molte voci
riguardo a problemi di salute, a patologie infantili, a problemi nei neonati
e cosı̀ via. Questo problema va affrontato in qualche modo, e credo che la
riunione sia andata in questa direzione. I partecipanti al seminario prove-
nienti dal Regno Unito in quella occasione non hanno comunicato le coor-
dinate, ma – non è un segreto, lo si può leggere anche sul sito Internet del
Ministero della difesa britannico – il Governo britannico ha fornito le
coordinate all’UNEP, e ovviamente noi ci troviamo sotto pressione, in
quanto ci vengono chiesti i motivi per cui non riveliamo le coordinate.
Noi non vogliamo renderle note perchè si riferiscono ai luoghi dove vi
è un gran numero di mine e ordigni inesplosi, e nel mondo esiste una sorta
di turismo dell’uranio impoverito. Forse le mie sono parole cattive, ma ci
sono organizzazioni non governative che vogliono andare in questi posti,
che vogliono farlo rapidamente e che vogliono fare valutazioni, e noi non
vogliamo trovarci in una situazione in cui abbiamo rivelato le coordinate
di un luogo che costituisce un alto rischio per la salute per altre ragioni,
perché è un sito militare dove sono ancora presenti mine e ordigni ine-
splosi. Intendiamo farlo in un documento sulle coordinate non appena
sarà possibile nel contesto iracheno. Naturalmente abbiamo condiviso le
nostre informazioni con le autorità irachene, che sono quindi a conoscenza
di questi siti. A parte le coordinate, tutto il materiale relativo al seminario
è disponibile e possiamo fornirlo. Le coordinate, ripeto, non sono state di-
scusse nel corso del seminario.

Una domanda riguardava il tema della salute e le modificazioni nelle
cellule. Si tratta di una questione molto complessa e non sono in grado di
fornire una risposta. È un tema che dovrà certamente essere approfondito
dagli esperti del settore medico, perché l’uranio impoverito e il suo com-
portamento all’interno del corpo umano costituiscono un campo scientifico
ancora poco studiato e certamente c’è ancora molto spazio per ulteriori
ricerche di medicina.

L’ultima domanda riguardava il tipo di analisi cliniche. E qui c’è un
problema. È possibile misurare il contenuto di uranio nel corpo, nelle
urine e cosı̀ via, e poi fare una separazione tra l’uranio naturale e l’uranio
impoverito, e questo è importante. Ma il problema, in termini dei test a
cui si può sottoporre il nostro corpo, riguarda anche la presenza di cosid-
dette «particelle calde», se si è stati nelle vicinanze di un’esplosione o di
un attacco militare e se tali particelle sono ancora nel corpo. Si tratta di un
procedimento lungo: bisogna rimanere in piedi per due ore nella stessa po-
sizione per essere sottoposti ad una scansione. È un’indagine clinica molto
lenta e costosa, e in ogni caso il problema è che se nel corpo ci sono delle
particelle «calde», queste possono andare via, col tempo, ma ovviamente
le conseguenze non vanno via. Ci si sottopone all’esame e non vengono
rilevate più tracce nel corpo, che scompaiono forse dopo qualche setti-
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mana, mese o giù di lı̀, ma le conseguenze per la salute possono rimanere.
Questo è il problema dei test sulle radiazioni o di altro tipo. L’esame delle
urine viene eseguito regolarmente sui soldati e poi si ricorre all’altro tipo
di screening, perlomeno in alcuni casi.

Spero di aver risposto a tutte le vostre domande.
Per quel che riguarda i licheni, quando ho detto che nella vegetazione

non abbiamo trovato tracce rilevanti o significative di uranio impoverito,
intendevo dire nell’erba e altra vegetazione, ma i licheni sono molto inte-
ressanti perché rappresentano la memoria della natura. Il lichene è di fatto
il migliore bio-indicatore della eventuale presenza pregressa di polvere di
uranio impoverito in un’area, e l’abbiamo riscontrata nei licheni in molte
di queste zone (in particolare, proprio i test condotti su questi organismi
dal Laboratorio APAT e dal dottor Umberto Sansone hanno confermato
i risultati in questione). Infatti la sostanza rimane nel lichene, non scom-
pare, ed quindi è possibile definire le aree colpite con uranio impoverito
analizzando campioni di licheni.

PRESIDENTE. Prima di concludere l’audizione desidero comunicare
che da parte della Direzione generale della Sanità militare sono stati tra-
smessi, su mia richiesta, documenti relativi alle convenzioni con gli enti
che partecipano al Programma SIGNUM. Detti documenti sono stati ac-
quisiti agli atti della Commissione. Mi riservo di farne avere copia a tutti
membri dell’Ufficio di Presidenza integrato dai Capigruppo.

Ringrazio il dottor Haavisto per la sua illustrazione, molto esauriente,
che ha dato un notevole contributo ai lavori della Commissione.

Ringrazio anche i colleghi che hanno partecipato a questa seduta e
dichiaro conclusa l’audizione odierna.

Rinvio il seguito dell’indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,45.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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