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Interviene il dott. Armando Benedetti, esperto qualificato in
radioprotezione del Centro interforze studi per le applicazioni militari

(CISAM).

I lavori hanno inizio alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Avverto che della seduta odierna verrà redatto il Re-
soconto stenografico.

Ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del Regolamento interno, di-
spongo l’attivazione dell’impianto audiovisivo. Se non vi sono osserva-
zioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei la-
vori.

PROCEDURE INFORMATIVE

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

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del dottor Ar-
mando Benedetti, esperto qualificato in radioprotezione del Centro inter-
forze studi per le applicazioni militari (Cisam).

Onorevoli colleghi, desidero innanzi tutto ringraziare il dottor Bene-
detti, oggi qui presente con noi, per la cortese sollecitudine con cui ha ac-
colto l’invito a riferire in Commissione nella sua qualità di consulente su
particolari profili d’interesse del nostro lavoro. Il dottor Benedetti, esperto
qualificato in radioprotezione del Centro interforze studi per le applica-
zioni militari (Cisam), è stato consulente anche delle Commissioni istituite
nella XIV e XV legislatura e in tale veste ha fornito l’importante contri-
buto alla trattazione dei temi cui fa riferimento oggi la lettera a) dell’ar-
ticolo 1, comma 1, della deliberazione istitutiva del 16 marzo 2010, che
ha demandato alla Commissione di indagare sui casi di morte e malattia
grave che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni mi-
litari all’estero nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati mu-
nizionamenti.

La presenza del dottor Benedetti consente inoltre alla nostra Commis-
sione di colmare una lacuna, poiché fino ad oggi non è stato possibile ap-
profondire in modo adeguato le problematiche connesse alla radioprote-
zione e, al tempo stesso, disporre di un quadro dei compiti del Cisam,
con particolare riferimento alle materie di competenza della nostra Com-
missione. Ricordo a questo proposito che il dottor Benedetti, nell’audi-
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zione svolta nel corso della XIV legislatura (esattamente il 1º giugno
2005), fornı̀ dettagliate informazioni riguardanti l’attività del Cisam e
che già nel novembre 1999, in relazione allo svolgimento della missione
militare nei Balcani, trasmise allo Stato Maggiore della Difesa le norme
di comportamento per i soldati che si fossero avvicinati ai carri armati
o alle zone colpite, effettuando successivamente vari sopralluoghi nel ter-
ritorio del Kosovo, per verificare in particolare le problematiche attinenti
alla presenza di proiettili ad uranio impoverito. Sempre nella stessa occa-
sione il dottor Benedetti ha illustrato il contenuto dell’intervento effettuato
dal Cisam nei poligoni operanti in Sardegna, su richiesta della procura
della Repubblica presso il tribunale militare di Cagliari. Gli stessi temi
sono stati ripresi in forma ancora più ampia, soprattutto con riferimento
alla situazione del poligono di Salto di Quirra (Pisq), nell’audizione tenuta
il 13 dicembre 2007, nel corso della XV legislatura.

Per completare la presentazione del nostro ospite, ricordo infine che
nella XIV legislatura egli firmò insieme alla dottoressa Gatti e al dottor
Chinelli lo studio commissionatogli dalla Commissione, dal titolo «Carat-
terizzazione di micro/nanoparticelle presenti in campioni di siero umano
di alcuni militari e tentativo di rintracciabilità dello stesso tipo di parti-
celle in campioni di particolato prelevati in Kosovo e in Iraq», pubblicato
come parte della relazione conclusiva dell’inchiesta.

Lascio dunque la parola al nostro ospite per la sua esposizione intro-
duttiva.

BENEDETTI. Signor Presidente, sono io a voler ringraziare la Com-
missione per avermi rivolto l’invito a partecipare a questa audizione, e
colgo l’occasione per salutare i senatori presenti.

Purtroppo dal 2005 ad oggi le cose non sono molto cambiate, nel
senso che specialmente nei poligoni (mi riferisco in particolare a quello
di Salto di Quirra) la situazione è ancora in evoluzione. So che avete
già avuto modo di ascoltare il dottor Onnis, coordinatore della Commis-
sione tecnica di esperti del progetto di caratterizzazione ambientale del
poligono interforze di Salto di Quirra, ma vi suggerisco di valutare l’op-
portunità di ascoltarlo nuovamente, perché abbiamo raggiunto alcune con-
clusioni e abbiamo proposto diverse idee in sede di Commissione tecnica
degli esperti.

Presenterò dunque un riassunto di quanto ho detto per arrivare a
quello che potremo fare oggi: se la Presidenza lo desidera, mostrerò al-
cune diapositive che ho preparato per illustrare cosa sia la radioprotezione
e in quali termini se ne debba discutere.

Come sapete, negli articoli 2 e 3 della delibera istitutiva della vostra
Commissione si sofferma l’attenzione in particolar modo sulla radioattività
ambientale: è interessante notare il fatto che sia stata inserita una men-
zione anche al gas radon.

Il Cisam (Centro interforze studi applicazioni militari) è un ente nato
tra la fine degli anni ’50 e l’inizio degli anni ’60 con la denominazione di
Camen (Centro applicazioni militari energia nucleare). Le Forze armate



all’epoca avevano la necessità di conoscere bene cosa fosse l’energia nu-
cleare, avendo intenzione di progettare e costruire una nave a propulsione
nucleare. Nella diapositiva in esame sono riportate due foto del reattore
nucleare dell’epoca.

La presentazione che lei ha svolto del Cisam, signor Presidente, è
riassunta nella diapositiva che stiamo proiettando, nella quale si ricordano
le attività svolte dall’ente negli ultimi anni. Abbiamo svolto interventi in
Kosovo e attività di ricerca sull’uranio depleto, nonché un’ulteriore attività
molto importante, per quanto ci riguarda: siamo divenuti Centro Sit (Ser-
vizio italiano di taratura), ossia un centro italiano di taratura riconosciuto
anche a livello civile. Come normale attività di routine facciamo inoltre
interventi di bonifica, di radioprotezione ambientale e di misura della con-
centrazione del radon in aria in moltissimi siti militari.

Le Forze armate, per quanto riguarda il nucleare, si erano organizzate
nel modo seguente. Nel 1976 venne fondato il primo battaglione difesa
nucleare, biologica e chimica (NBC), che nel 1994 cambiò nome in
Scuola interforze per la difesa nucleare biologica e chimica, continuando
però a svolgere la stessa attività, mentre nel 1999 finalmente venne decre-
tata la nascita del polo di difesa nucleare, biologico, chimico e radiologico
(NBCR) nella sede storica di Rieti.

L’ente ha sviluppato notevolmente tutta la parte didattica, diventando
un punto di riferimento anche per le esercitazioni, perché nel vicino aero-
porto dispone di una simulazione di sotterranei di città, dove le nostre
Forze armate possono fare esercitazioni e dove anche i Vigili del fuoco
possono fare esercitazioni volte a preparare possibili interventi da attuare
in caso di attacco terroristico.

Oltre a questo, nel 1998 è stato creato il 7º Reggimento «Cremona»
difesa NBC, che nel 1999 è immediatamente intervenuto in Kosovo ed at-
tualmente è presente in tutti i teatri con gruppi specialistici che possono
riguardare sia la parte nucleare, sia quella biologica, sia quella chimica.

Da un punto di vista normativo, tra la fine negli anni ’50 e l’inizio
degli anni ’60 partirono le prime circolari «riservate» relative al modo
in cui dovevamo comportarci utilizzando il nucleare. Nella diapositiva
in esame è rappresentata una mappa dell’area di Livorno-Pisa e del
Lago di Massaciuccoli, e al centro dell’anello si trova il reattore nucleare.
Ho voluto mostrarvi quest’immagine per far vedere che le problematiche
ambientali non sono poi cosı̀ banali: un incidente che dovesse verificarsi
per esempio al centro di questo cerchio potrebbe contaminare un’area vi-
cina a Livorno o il fiume Arno, quindi zone limitrofe, ma anche distanti,
dato che l’anello rappresentato ha un raggio di circa 15 chilometri.

Nel 1967 finalmente venne emanato il primo regolamento sperimen-
tale militare per l’utilizzo del materiale nucleari in tempo di pace, che fa-
ceva riferimento all’omologa normativa civile (di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 185 del 1964).

Oggi è in vigore il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 183 del 1985 («Regolamento di sicurezza nucleare e protezione sanita-
ria per l’amministrazione della Difesa dall’impiego delle radiazioni ioniz-
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zanti in tempo di pace»), che stabiliva il compito conseguente di emettere
le istruzioni tecniche tuttora in vigore. In questi giorni, però, queste stanno
subendo modifiche, perché alcuni aspetti necessitavano di un adegua-
mento.

Dal 2000 circa vige una direttiva del Ministro della difesa sulle mi-
sure di protezione contro le emergenze radiologiche (nelle diapositive che
sto mostrando sono raffigurati controlli di radioprotezione presso un han-

gar dell’Aeronautica). In sintesi, i nostri regolamenti militari non sono né
più né meno di quelli civili, con l’unica differenza che abbiamo organi di
controllo e verifica all’interno del Ministero difesa e non demandati agli
organi civili.

Per quanto riguarda invece la protezione dalle emergenze, esiste lo
SMD-L-025 (credo si chiami cosı̀) e il Cisam in particolare deve effettuare
controlli ambientali per riferire al Coi (Comando operativo di vertice in-
terforze), ente che ha sede a Roma e raccoglie e coordina tutte le attività.
Questo aspetto è molto importante, come viene illustrato nelle diapositive
che sto proiettando, perché se organizziamo un ente in modo tale che
svolga determinati compiti ma poi non riusciamo a fare in modo che in
esso abbiano luogo continuamente esercitazioni e addestramento, si per-
dono le conoscenze e in caso di bisogno succede quello che può succe-
dere, ossia non si riesce a rispondere con i tempi dovuti. Ricordo, a
tale proposito, che la tragedia di Chernobyl creò problemi anche in Ve-
neto, dove all’epoca non avevamo alcuna stazione di controllo.

Gli scenari di intervento sono famosi: per quanto concerne i poligoni
di tiro, la parte interessante riguarda risospensione e catena alimentare.
Nell’area del poligono di Salto di Quirra è stato fatto uno studio apprez-
zabile su come eventuali contaminazioni del terreno possano passare attra-
verso foraggi, formaggi, quindi tornare all’uomo.

Nei conflitti il nostro personale può trovare non solo l’uranio depleto,
che personalmente non ritengo estremamente rischioso, ma ben altro.

Le foto riportate nella diapositiva sullo schermo riguardano la ex Ju-
goslavia e mostrano rispettivamente: un poligono dove era presente Radio-
226; una fonderia con presenza di Americio-241, che è abbastanza perico-
loso, e un magazzino dell’esercito dove erano presenti numerose sorgenti
di Stronzio-90.

Anche in Italia non sono mancati problemi. Nel 2004-2005 sono state
rilevate problematiche ambientali e radioprotezionistiche presso alcuni po-
ligoni a seguito dell’utilizzo del missile anticarro Milan da esercitazione,
poiché questi hanno una mezzaluna di qualche grammo di torio, che serve
per essere individuato da un particolare visore, e che però rimane sul ter-
reno con conseguenti probabili rischi per l’ambiente e la salute.

La mappa raffigurata nella diapositiva indica alcuni siti dove siamo
intervenuti per tentare di fare bonifiche, e credo che ci siamo riusciti.

Oltre ai problemi causati da armi che sparano inquinando l’ambiente,
la tossicità delle vernici radioluminescenti contenute in alcune strumenta-
zioni hanno dato spunto, circa 4 anni fa, ad una campagna massiva su
tutta Italia per la loro eliminazione.
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Nel 2001 le attività di accertamento della eventuale presenza di ura-
nio impoverito nell’area del poligono di Salto di Quirra hanno indotto il
Cisam a precisare le proprie modalità operative, adattandole alle finalità
della ricerca. Un lavoro analogo a quello svolto è stato effettuato presso
il Pisq e successivamente per tutti i poligoni della Sardegna, in particolare
Capo Teulada e Capo Frasca, con il campionamento massivo effettuato
nelle aree di interesse e in qualche area che poteva forse essere erronea-
mente considerata non contaminata.

Altri ambiti di intervento del Cisam, in cooperazione con altri enti
del Ministero della difesa, riguardano le attività di individuazione e boni-
fica di rifiuti radioattivi. Negli anni, specialmente presso gli arsenali, sono
stati depositati rottami che successivamente potevano essere fusi nuova-
mente e reimmessi sul mercato, cosa che ha indotto a svolgere un’attività
di controllo sistematico di tutti i rifiuti metallici – ora diventata routine –

che venivano messi in vendita. Ebbene, abbiamo trovato parafulmini e
strumentazione radioattiva radioluminescente. Il caso particolare che ha
fatto più notizia riguarda l’uranio depleto.

Gli studi sono partiti dal 1974. La lega di uranio, progettata negli
anni Sessanta, è piuttosto particolare; deve essere abbastanza rigida per
poter penetrare nelle corazze e abbastanza malleabile da potersi fondere
senza rompersi.

Queste sono le nostre conclusioni: se il proiettile colpisce la corazza
di un carro armato, circa il 60 per cento dell’uranio si disperde in parti-
celle respirabili. Pensiamo ad un proiettile che pesa 300 grammi: 160
grammi circa di uranio si disperdono nell’aria, con conseguente elevata
probabilità di contaminazione interna, se inalati. Al contrario, nel caso
dell’impatto su rocce e cemento, il proiettile si frantuma, perché non rie-
sce a raggiungere temperature tali da poter filtrare, o penetra per pochi
centimetri nel terreno, e meno dello 0,5 per cento si trasforma in particelle
respirabili. D’altra parte, il proiettile all’uranio quando impatta sul metallo
può essere ritrovato anche dopo 10-15 anni, nel senso che non si perde,
ma rimane sicuramente una traccia. Per quanto riguarda invece rocce e ce-
mento, quando impatta sul cemento rimane dentro e può essere trovato e
misurato; se è nelle rocce – pensiamo per esempio ad una scogliera – è un
po’ più difficile reperirlo, ma si riescono a rinvenire particelle spezzettate.

I problemi relativi all’utilizzo dell’uranio impoverito erano stati evi-
denziati dal personale del Cresam (Centro ricerche esperienze e studi per
le applicazioni militari), da cui il Cisam ha ereditato l’impegno nel campo
della protezione dalle radiazioni ionizzanti e dei controlli ambientali, che
organizzò anche una conferenza sulle problematiche derivanti dal suo uti-
lizzo; il laboratorio di «Tecnologia dei materiali», che si interessava di
nuove leghe con l’uranio, fornı̀ il necessario supporto tecnologico. I risul-
tati suggerirono ai produttori italiani di carri come Oto Melara, di non pro-
seguire nella produzione di questo tipo di corazzatura e proiettili, perché
avrebbe dato più problemi che vantaggi: in altri termini, l’impiego dei no-
stri carri con questi proiettili o corazze non sarebbe stato utile in ambito
nazionale.

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 7 –

Commissione parlamentare di inchiesta 30º Res. Sten. (25 maggio 2011)



I primi documenti statunitensi sulle leghe con l’uranio impoverito ri-
salgono al progetto dell’aereo caccia A-10, ormai famoso, ma nell’arco di
anni abbiamo trovato anche un missile antiaereo con sferette di uranio in
Iraq, di fabbricazione russa e sicuramente c’è qualcosa di francese e di
britannico: i proiettili all’uranio sono diffusi negli eserciti di vari paesi.

Recentemente la marina degli Stati Uniti ha ritirato da un sistema ad
arma che si chiama PALANC i proiettili all’uranio e usa proiettili al tung-
steno; un passo, questo, che può costituire un cambio di rotta anche delle
Forze armate statunitensi.

Il primo utilizzo massivo di armi all’uranio impoverito si è avuto du-
rante la prima guerra del Golfo; successivamente è stato adoperato in Bo-
snia, Kosovo e Iraq, mentre sull’utilizzo in altre aree operative non si di-
spone di informazioni certe. Nel 1999 in Kosovo il 7º reggimento, che era
stato fondato poco prima, è intervenuto con una tipologia di strumenta-
zione, tra l’altro costruita anche in Italia, non abbastanza sensibile da po-
ter individuare a distanza – parlo di un metro o due – i proiettili all’ura-
nio, ragion per cui l’attività si è rivelata un po’ carente. Quando però, nel
novembre 1999, a questo reggimento sono state fornite strumentazioni ad
alta sensibilità, la situazione è migliorata e si è cominciato ad individuare
i suddetti campi. Sempre nel 1999 siamo intervenuti su parecchi siti – vi
mostro alcuni esempi – ancora oggi contaminati da uranio.

Le nostre attività si riassumono quindi in: valutazione della contami-
nazione ambientale, valutazione delle dosi di irraggiamento (che all’epoca
ritenevamo di grande interesse laddove abbiamo successivamente cam-
biato rotta) e valutazioni di contaminazione interna per risospensione.

L’immagine ora proiettata mostra una pompa che aspira l’aria; questo
era un punto di passaggio anche per i nostri soldati e si immaginava che,
essendo quello uno dei siti dove si era sparato uranio depleto, le persone
potessero respirare queste particelle. Fortunatamente, i risultati sono stati
questi: esposizione esterna a contatto 500 microsievert, che significa che
tenerlo in mano non è molto salutare: ad un metro siamo già a 0,5 micro-
sievert. Tenete presente che un fondo ambientale si aggira intorno a 0,2
microsievert/h.

Un altro aspetto di interesse è che abbiamo valutato un 6 per cento di
perdita: se un proiettile viene abbandonato sul terreno ogni anno perde
circa il 6 per cento di 300 grammi. Tenete presente che non è tutto uranio
depleto, ma una lega particolare, con circa l’80 per cento di uranio de-
pleto.

Sempre all’epoca, avevamo paura di contaminazione aerea: come po-
tete vedere nella mappa presente nella diapositiva in esame, abbiamo con-
trollato l’area interessata, specialmente nei punti indicati con le frecce
rosse, e nella parte alta dell’immagine sono riportati i valori risultati dalla
nostra indagine: le alfa totali sono pari a 0,2 millibecquerel per metro
cubo e, per quanto riguarda la spettrometria alfa, siamo riusciti a trovare
circa 0,1 millibecquerel per metro cubo, che sono valori assolutamente
nella norma.
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Un po’ meno tranquilla è la situazione per quanto riguarda l’am-
biente, con particolare riferimento al terreno, come risulta dalla diapositiva
successiva: nell’area del Kosovo l’uranio presente come minerale si aggira
dai 20 ai 40 Becquerel per chilogrammo. Con quel tipo di matrice, i limiti
di sensibilità sono stimati tra cinque e dieci Becquerel al chilogrammo
(ma non ne avevamo bisogno, perché nei punti in cui abbiamo trovato l’u-
ranio depleto si raggiungevano i 3.000 Bequerel al chilogrammo, con
un’attività che quindi si riusciva a vedere molto bene: nella fotografia
di destra della stessa diapositiva di prima si può vedere un quadratino
rosso che rappresenta la zona in cui abbiamo fatto questo prelievo di cam-
pione).

Faccio questo discorso anche per ricollegarmi al Pisq, con riferimento
al quale noi – sto parlando come Ministero della difesa – abbiamo dato
alle ditte interessate alcuni compiti per cercare questo uranio depleto, sta-
bilendo alcuni valori. Se l’uranio fosse stato presente, ci saremmo aspettati
di trovarne per lo meno 1.000 Becquerel per chilogrammo, ma non ab-
biamo trovato niente (e le sensibilità verranno poi presentate in un’altra
occasione).

Sempre in Kosovo abbiamo fatto tutti i tipi di ricerca ambientali che
potevano essere interessanti (sugli indicatori biologici come licheni, cor-
tecce e funghi), rappresentati al centro di questa diapositiva, mentre in
fondo a destra si vedono i resti sull’asfalto di una tipica mitragliata del-
l’aereo A-10, che presenta colpi molto ravvicinati e caratteristici. Quando
sull’asfalto o sul cemento si vedevano colpi del genere, immaginavamo
immediatamente – senza nemmeno effettuare misurazioni –che potesse es-
serci dell’uranio.

Nella diapositiva seguente appare la fotografia di una delle zone col-
pite: è interessante osservarla, perché si trova vicino al nostro aeroporto,
che abbiamo realizzato in Kosovo, ed è stata massivamente colpita con
proiettili all’uranio. Lasciatemi sottolineare con orgoglio cosa viene rap-
presentato nella mappa di destra, nella stessa pagina: mentre il pallino
rosso rappresenta il sito che gli americani ci avevamo comunicato di
aver colpito, quello blu rappresenta uno dei quattro che avevano perso e
sul quale non avevano più informazioni, ma noi siamo riusciti a ritrovarlo.

PRESIDENTE. Secondo lei gli americani avevano dato quell’indica-
zione in buona fede?

BENEDETTI. Non avevano dato quell’indicazione, signor Presidente.

PRESIDENTE. E questo quindi non per sviare le nostre ricerche?

BENEDETTI. Assolutamente no, signor Presidente.

Nella diapositiva che sto mostrando viene rappresentata la zona più
colpita e contaminata che abbiamo in Kosovo: sopra questo parcheggio
si trovavano molti mezzi dell’ex Jugoslavia che sono stati colpiti (e infatti,
come potete notare, sulla destra si vedono i colpi tipici dell’A-10 che ab-
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biamo ricordato poco fa). Chiaramente qualche colpo è andato a segno,
colpendo automezzi o autocarri, ma molti altri sono andati a finire sul ce-
mento, scavando per dieci centimetri: la foto in basso nella stessa pagina
mostra un proiettile che è stato trovato dopo due anni (quindi dal 1999 è
stato rinvenuto nel 2001) e che presenta l’infiorescenza gialla tipica del-
l’ossido di questo tipo di proiettile. Dal momento che il sistema di mitra-
gliamento prevede alcuni proiettili incendiari ed altri perforanti, in molti –
ma non in tutti – quei fori che vediamo sul cemento credo vi siano ancora
proiettili all’uranio, anche se ovviamente spero che non sia cosı̀.

Quello che stiamo vedendo nella diapositiva non è un foro da proiet-
tile all’uranio, perché è stato misurato: se lo fosse stato, avremmo potuto
rilevare radiazioni (cosa che invece abbiamo fatto in Iraq). Si tratta di un
colpo al tungsteno, tipico di un proiettile perforante. Nella foto di sinistra
possiamo notare un certo riscaldamento dell’area intorno al foro, mentre in
quella di destra si vede un foro perfetto: il proiettile viene fuso completa-
mente, per cui lo spray dell’acciaio fuso entra dentro al carro, che esplode
perché certamente sarà stato colpito qualche proiettile al suo interno. Nella
foto in alto a destra si vede la torretta che si trova a circa dieci metri dal
carro stesso.

Un aspetto interessante è emerso da un documento che «fortunata-
mente» avevamo richiesto e ricevuto dagli Stati Uniti poco prima di par-
tire per il Kosovo (anche se la fortuna c’entra poco, visto che l’abbiamo
studiato), relativo ad una serie di prove effettuate precedentemente alla
messa in operatività di questo proiettile. In questa diapositiva abbiamo
la rappresentazione di un campo in cemento, in fondo al quale si trova
un carro armato (individuato come target), mentre la linea tratteggiata de-
limita l’area (che è stata controllata) nella quale ricade il fumo che pro-
duce quel carro armato se viene colpito da un proiettile di uranio.

Nella diapositiva successiva viene rappresentata l’espansione dell’u-
ranio nella stessa esatta area, quindi della medesima dimensione: si
espande a macchia di leopardo e non si distribuisce uniformemente
come la polvere dell’incendio.

Nella diapositiva seguente possiamo vedere l’ingrandimento di una
zona dell’area precedente, relativa ai primi 100 metri intorno al carro
che è stato colpito (rappresentato dal quadratino che si intravede male, ac-
canto alla macchia blu). La macchia gialla rappresenta una zona di scarso
interesse radioprotezionistico, nel senso che le persone che passano di lı̀ si
contaminano, ma non in quantità tale da avere problemi, mentre le aree
blu e rossa hanno un certo interesse. Questo documento è stato quindi
la fonte in base alla quale come Forze armate abbiamo deciso di impedire
l’avvicinamento delle persone a 300 metri dai carri armati, per stare tran-
quilli.

Il foro che vedete nella foto a sinistra della diapositiva di cui sopra è
stato prodotto da un proiettile che è entrato nell’asfalto, praticamente fon-
dendolo come fosse burro.

Gli americani, dopo la guerra del Kosovo e tutti i problemi che hanno
avuto con quella in Iraq, hanno creato il tipo di Poligono rappresentato
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nella diapositiva seguente. Come saprete, in Iraq vi sono stati molti casi di
colpi di fuoco amico, tali per cui i carri armati hanno sparato contro i col-
leghi. Gli americani volevano quindi sapere in quale tipo di problemi po-
tessero incorrere le persone eventualmente sopravvissute a questi colpi,
pertanto hanno costruito questa specie di poligono completamente chiuso
e hanno sparato alcuni colpi. L’immagine sul fondo, estratta dal lavoro
che ci hanno inviato (molto ricco e composto da più di cento pagine), ri-
trae le nanoparticelle. Hanno quindi rilevato quello che all’epoca noi ave-
vamo intravisto, ma non avevamo potuto provare scientificamente: questo
documento è stato dunque per noi una buona conferma.

Nella diapositiva successiva viene riassunto il nostro «punto di par-
tenza sull’uranio», per capire «dove siamo andati a finire»: nel settembre
1997 abbiamo svolto una Conferenza sui problemi radioprotezionistici
connessi alla blindatura dell’uranio depleto, mentre nel 1999 abbiamo pre-
sentato l’organizzazione radioprotezionistica del Ministero della difesa e
dal maggio 2000 abbiamo presentato dati di fatto (cosa abbiamo trovato
in Kosovo e cosa hanno fatto il Cisam e il Ministero della difesa). Nel
2004 abbiamo partecipato ad un congresso in Spagna: purtroppo io ho pre-
sentato soltanto documenti relativi a misure pratiche su un poligono, ma
gli altri colleghi hanno cercato di sciogliere i dubbi che rimangono sul
punto. Può darsi che una cellula colpita da una particella radioattiva riesca
in qualche maniera a salvarsi, ma che i residui che non danno fastidio a lei
possano farlo ad una persona che le sta accanto. Il disegno della casa col-
pita che rimane integra, ma che si trova accanto ad un’altra che invece va
a fuoco in conseguenza di questo evento, è stato ripreso da un lavoro fatto
dai colleghi spagnoli, che rende molto bene l’idea: la casa rossa subisce
l’irraggiamento, ma chi ci rimette è quella blu, che le sta accanto.

Tutto questo, che è soltanto figurativo, porta al diagramma rappresen-
tato sulla destra della stessa pagina – ancora in discussione – che riporta le
varie curve che i radioprotezionisti immaginano come rappresentative di
cosa accada alle basse radiazioni. Su quelle alte ormai abbiamo i dati,
mentre su quelle basse le alternative sono diverse: può verificarsi quanto
riportato dalla curva «e», nella quale una bassa radiazione addirittura mi-
gliora la situazione della persona; oppure può verificarsi quanto rappresen-
tato dalla curva «a», che è lineare; o ancora c’è un effetto soglia, come
accade con la curva «d». Di questo, ancora oggi, a distanza di cinque o
sei anni, si sta discutendo e si stanno ancora effettuando interventi.

Questo è il lavoro che lei ha citato, signor Presidente, l’ultimo fatto
sulle particelle dalla Nanodiagnostics, che indica cosa avremmo voluto
fare e cosa poi successivamente abbiamo fatto. È difficile andare a misu-
rare cosa respirano i ragazzi, ad esempio, in Afghanistan quando fanno i
controlli avanti e indietro su una strada. Avevamo messo a punto uno stu-
dio che, attraverso un sistema di prelievo dei filtri dell’aria motore dei
mezzi utilizzati nelle aree di interesse, potesse dare informazioni sul par-
ticolato ingerito o inalato dal personale operante in quegli scenari.

In merito all’uranio siamo partiti misurando la quantità di irraggia-
mento per arrivare a valutazioni sulla contaminazione interna: non era
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la strada giusta. D’altra parte, non abbiamo trovato nanoparticelle di ura-
nio né ci convincono molto le nanoparticelle di metalli, ragion per cui
dobbiamo continuare a studiare. Lo foto proiettata ora sullo schermo,
che ritrae una persona bendata che picchia la testa ad un albero, è molto
significativa in questo senso: il problema esiste, ma la soluzione è ancora
lontana.

Un altro aspetto interessante per quanto riguarda noi radioprotezioni-
sti è che presso i congressi di radioprotezione il problema DU ha perso di
importanza: crediamo non si tratti tanto di radioprotezione quanto piutto-
sto di chimica od altro.

Volendo riportare una citazione di Onufrio, ambientalista direttore
esecutivo di Greenpeace Italia, appartenente ad un libro del 2005, era es-
senziale sin dall’inizio studiare quali effetti sanitari si riscontrano nelle po-
polazioni civili residenti nelle aree dove è stato fatto uso di proiettili al-
l’uranio impoverito. In questo caso, infatti, se nelle popolazioni civili
non emergono le patologie in eccesso riscontrate nei militari, si deve par-
lare di sindrome italiana piuttosto che balcanica.

Ho preparato poi un’altra presentazione che potrei consegnare agli
atti. Si tratta di un estratto da un libro che illustra concetti generali sulle
radiazioni in maniera estremamente semplice e ad ogni modo analizza
aspetti nonché qualche curiosità di cui credo abbiate abbastanza cono-
scenza: dal Becquerel alla misurazione in Grey, alle radiazioni cui siamo
soggetti normalmente, dalla descrizione dei vari danni prodotti alla diffe-
renza tra esposizione interna ed esterna, come funziona la radioprotezione.
Si analizzano quindi i problemi che possono derivare da un incidente ad
una centrale nucleare: Chernobyl, per esempio, è stato un caso inaspettato
per noi protezionisti e ci ha creato seri problemi.

I pallini neri riportati sulla mappa rappresentano stazioni di rileva-
mento ambientale di radioattività in tutto il mondo e rimarcano la quantità
di iodio-131 presente. I dati si riferiscono a vari periodi; più preoccupante
è la quantità di iodio – il dato è del 16 maggio – che sta uscendo dalla
centrale nucleare di Fukushima. Ad ogni modo, qualora la Commissione
lo ritenga opportuno, potrei consegnare altro materiale in merito.

PRESIDENTE. Sarebbe piuttosto il caso di prevedere una nuova au-
dizione: la sua presenza sarebbe certamente più utile e preziosa della let-
tura di un libretto illustrativo.

GRANAIOLA (PD). Dottor Benedetti, vorrei chiederle cosa stia fa-
cendo attualmente il Cisam e se, a seguito degli studi fatti, ci siano rifiuti
radioattivi rimasti al Cisam o, altrimenti, dove questi siano stati portati.

BENEDETTI. Leggendo gli atti della Commissione, ho scoperto con
piacere che avete in programma una visita al Cisam. Scusate la poca mo-
destia, ma la trovo una buona idea. In effetti, il Cisam provvede al depo-
sito temporaneo dei rifiuti radioattivi per conto del Ministero della difesa.
Ad esempio, le tre o quattro scatole di valvole contenenti componenti ra-
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dioattive ritrovate nel poligono di Salto di Quirra avrebbero dovuto essere
consegnate al Cisam; purtroppo in quel caso è arrivata prima la procura,
con tutti i problemi che ciò può avere creato.

GRANAIOLA (PD). L’anno scorso di fronte al Cisam si sono svolte
manifestazioni anche da parte di alcune organizzazioni ambientaliste che
ritengono che in questo campo si siano seguite procedure non sicure. Que-
sto è uno dei motivi che mi ha indotto a sollecitare più volte un sopral-
luogo della Commissione presso l’area del Cisam. Cosa mi può dire ri-
spetto a tale aspetto?

BENEDETTI. In merito occorre precisare che per lo smaltimento dei
rifiuti radioattivi vi è una filiera di attività nella quale la messa in sicu-
rezza per il trasporto si differenzia da quella per la conservazione; a que-
st’ultima provvedono i laboratori del Cisam. È più difficile spiegarlo, ma
una volta visto ci si rende conto della situazione.

Vorrei far notare che i problemi del Cisam possono essere altri, non
tanto dal punto di vista della sicurezza; ad ogni modo, sarebbe interessante
cercare di esaminare le problematiche più urgenti.

COMPAGNA (PdL). Quando è stato costruito il deposito per le sco-
rie nucleari?

BENEDETTI. È stato creato contestualmente alla sperimentazione di
un reattore nucleare da parte dell’amministrazione della difesa. All’epoca
era obbligatorio costituire il deposito, perché chiaramente un reattore nu-
cleare produce rifiuti che non possono essere portati in giro.

PRESIDENTE. Tenuto conto della sua esperienza, e conoscendo lei i
presupposti sui quali è stata deliberata questa Commissione d’inchiesta,
cosa ci può dire ancora con riferimento all’uranio impoverito? I proiettili
all’uranio impoverito sono ancora in uso e chi li utilizza? L’Italia o altre
Forze armate? Le chiedo poi quali implicazioni possa avere l’utilizzo del-
l’uranio impoverito sulla salute della popolazione.

BENEDETTI. Questa è una domanda da 100 milioni di euro, signor
Presidente. Ciò che le posso dire è che i proiettili all’uranio impoverito
non sono in possesso delle Forze armate italiane, né lo sono mai stati.
Non si può escludere peraltro che, all’insaputa delle stesse Forze armate,
nei poligoni siano stati esplosi proiettili all’uranio impoverito. Per quel
che riguarda in particolare il poligono di Salto di Quirra, se tali proiettili
fossero stati esplosi, se ne sarebbero trovati di certo i residui sui bersagli.
Ma, come ho già accennato, gli accertamenti in tal senso hanno dato esito
negativo, anche per quel che riguarda le analoghe rilevazioni condotte per
i poligoni della Sardegna, perché queste particelle non possono essere na-
scoste: l’uranio si trova.
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Capo Frasca è un altro sito dove hanno sparato gli A-10: siamo scesi
sulla scogliera e non abbiamo trovato alcunché. In altre parole, se non tro-
viamo l’uranio impoverito è difficile poi rispondere all’ultima vostra do-
manda, cioè se l’uranio faccia male: a questo punto vorrei non rispondere,
perché già qualche giorno fa l’ha fatto il colonnello La Gioia, che ha pre-
sentato un mio documento riservato, un rapporto di circa 100 pagine che è
già stato depositato agli atti della Commissione. Il Cisam l’ha inviato alla
sanità militare (credo proprio al contrammiraglio Tarabbo e al colonnello
La Gioia, che so che l’hanno presentato qua), pertanto dovrebbe essere già
da voi.

PRESIDENTE. Lo valuteremo, se ci conferma che ci è già stato reso.

BENEDETTI. Il documento riguardava eventualmente quella parte
che, anche se ormai i tempi sono passati, volevo tenere riservata, per for-
nire argomenti più concreti.

FONTANA (PD). Signor Presidente, vorrei formulare al dottor Bene-
detti solo una domanda, anche se, in conseguenza di quanto ci ha detto
adesso, chiaramente la parte più interessante del discorso è contenuta
nel documento di cui sopra, che riguarda il lavoro effettivo di questa
Commissione.

Il dottor Benedetti ci ha parlato dell’attività di revisione ed aggiorna-
mento della regolamentazione in materia, che ritengo sia uno degli aspetti
più importanti, dal momento che ovviamente riguarda anche la preven-
zione e la sicurezza. Vorrei sapere però se possa dirci qualcosa di più pre-
ciso sul punto, per capire di quale tipo di revisione e aggiornamento si stia
parlando.

BENEDETTI. Di più preciso non proprio, perché appunto bisogne-
rebbe parlarne a fondo. Le posso dire che ci sono un Comitato interforze
di coordinamento e consultazione che serve a svolgere questo tipo di atti-
vità ed un altro Comitato, tramite il quale la Direzione generale della sa-
nità militare vorrebbe fare prevenzione. Tutti questi ed altri Comitati
stanno lavorando proprio in linea con tale tipo di attività, cioè vogliono
fare prevenzione «prima di arrivare». Prevenzione intesa anche banal-
mente come informazione: ad esempio, andiamo in un campo sito in
una certa area e sappiamo che per tre mesi questi personaggi ci possono
stare tranquillamente, perché «abbiamo fatto i conti». Si tratta quindi di
una prevenzione operativa, più che passiva (intesa nel senso di mettersi
la maschera), e reale: sappiamo cosa succede in quell’area, pertanto più
di tre mesi non ci si può stare.

Avrei da dire molto di più, anche come organizzazione della radio-
protezione nelle Forze armate, pertanto vi invierò magari un documento
scritto al riguardo.
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PRESIDENTE. Anche alla luce delle sue osservazioni sulle ricerche
svolte negli Stati Uniti, dottor Benedetti, ritengo opportuno riprendere i
contatti già a suo tempo avviati con l’ambasciata degli Stati Uniti al
fine di ascoltare un esperto su tali materie.

Dottor Benedetti, la ringrazio dunque nuovamente per aver preso
parte ai nostri lavori, ricordando che la sua relazione è stata preziosa e
che lo sarà ancora di più il suo scritto. Dal momento che l’inizio dei lavori
dell’Aula è imminente, ci aggiorniamo per stabilire quando la nostra
agenda consentirà di ascoltarla nuovamente. Se non vi sono osservazioni,
cosı̀ rimane stabilito. Rinvio dunque il seguito dell’audizione ad altra se-
duta.

I lavori terminano alle ore 9,20.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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