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Interviene la dottoressa Antonietta Gatti, consulente, responsabile del

Laboratorio dei biomateriali dell’università di Modena e Reggio Emilia e
docente di biomateriali alla facoltà di biotecnologie.

Assistono alla seduta, ai sensi dell’art. 23 comma 6 del Regolamento

interno, i collaboratori della Commissione, dottor Alessandro Mancuso e
capitano Paride Minervini.

I lavori hanno inizio alle ore 14,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di dare la parola alla dot-
toressa Gatti, mi corre l’obbligo di comunicarvi che recentemente su al-
cuni quotidiani («Terra» e «L’Unione Sarda») un’entità – la definisco
cosı̀ perché non so se sia un’associazione riconosciuta – denominata «Os-
servatorio militare», avrebbe seriamente criticato i lavori della Commis-
sione e il comportamento del suo Presidente, perché a loro avviso (il pre-
sidente di questa associazione è l’avvocato Tartaglia e di essa fa parte an-
che il signor Leggiero), avrebbe denunciato comportamenti devianti della
Commissione rispetto alle finalità ad essa assegnate dalla deliberazione
istitutiva, sollecitato non meglio precisati interventi delle massime autorità
dello Stato e attribuito al Presidente stesso dichiarazioni che invero io ri-
tengo di non aver mai reso, peraltro anche con termini non propri del mio
lessico, che negherebbero il ruolo dell’uranio impoverito, indicando invece
come causa delle gravi patologie che hanno colpito i reduci dei Balcani
fattori quali tatuaggi, fumo, alcol, zampironi antizanzara, telefoni cellulari
e non i fattori di inquinamento bellico sui quali la Commissione sta con-
ducendo le necessarie indagini.

Sempre sui quotidiani si legge di un sit-in di protesta di una folla di
persone colpite dalle patologie che si sarebbe tenuto dinanzi al Ministero
della difesa, poi ricevuta dal sottosegretario Cossiga, che mi sono premu-
rato di invitare e che verrà mercoledı̀ prossimo venturo per dirci cosa è
accaduto. Il suo capo di gabinetto avrebbe riferito che il Sottosegretario,
quando ha ricevuto questa delegazione, non ha ritenuto di interessarci per-
ché non conosceva nemmeno l’argomento che si sarebbe dovuto trattare.
Tuttavia, costoro lamentavano che il testo dell’emendamento approvato
dalla Camera dei deputati in occasione della discussione del disegno di
legge di conversione del decreto-legge di proroga delle missioni interna-
zionali, tendente a rimuovere le cause che rendono impeditiva la liquida-
zione del contributo, fosse lesivo dell’interesse dei militari. Abbiamo poi
appreso che il responsabile dell’ufficio legislativo della Difesa ha spiegato
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a quei signori (di ciò gli stessi sono rimasti contenti) che si trattava invece
di una misura indispensabile per rimettere in moto la procedura di liqui-
dazione degli indennizzi.

Tanto premesso, il comunicato che è stato preparato potrebbe avere il
seguente contenuto. «La Commissione parlamentare d’inchiesta sull’ura-
nio impoverito ha preso atto di alcuni articoli pubblicati in vari organi
di stampa, che sottopongono a critiche, anche molto severe, il suo operato.
Tali articoli sono stati pubblicati in concomitanza con il sit-in organizzato
martedı̀ 25 gennaio davanti al Ministero della difesa, per protestare contro
un asserito tentativo della Commissione stessa di insabbiare la questione
dell’uranio impoverito.

Contestualmente, da parte dell’associazione privata "Osservatorio mi-
litare,"» – quando verrà il Sottosegretario chiederemo di esaminare l’op-
portunità di continuare a consentire che venga utilizzata questa denomina-
zione, che piuttosto fa pensare ad un ufficio della Difesa – «promotrice o
co-promotrice della predetta manifestazione, sono stati mossi analoghi ri-
lievi e sono stati diffusi appelli alle massime autorità dello Stato» – mi
riferisco alla lettera scritta al Presidente della Repubblica, al Presidente
del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa, alla quale abbiamo
risposto con nota approvata, nel suo contenuto, da questa Commissione
– «con l’invito (non meglio definito) a sottoporre a controllo l’attività
di inchiesta in corso, fino alla richiesta, rivolta all’autorità giudiziaria,
di sequestrare (non si comprende su quali basi) gli atti della Commissione.

È appena il caso di notare che tali inviti sono del tutto privi di fon-
damento, non solo logico ma anche giuridico, poiché prescindono del tutto
da elementari princı̀pi dello Stato di diritto, come quello della divisione
dei poteri, e dal principio costituzionale di leale collaborazione tra gli
stessi.

Entrando nel merito dei rilievi mossi alla Commissione, appare evi-
dente che essi derivano da una considerazione parziale, quando non volu-
tamente distorsiva, delle attività di inchiesta svolte fino ad oggi.

Preliminarmente occorre sottolineare che la predetta associazione
"Osservatorio militare", nell’ambito della polemica condotta contro la
Commissione sin dall’inizio dei suoi lavori, e, prima ancora, contro la
sua istituzione, ha attribuito al presidente Costa affermazioni del tutto
false ed ha distorto alcune sue dichiarazioni rese in Commissione, alle
quali, estrapolandole dal contesto della discussione in cui sono state pro-
nunciate, è stato dato un significato che non hanno né possono in alcun
modo avere. Tali affermazioni, che non trovano alcun riscontro nelle di-
chiarazioni rese in Commissione, indicherebbero, tra l’altro, "telefonini,
tatuaggi, zampironi, alcool e fumo non solo di sigarette", quali cause delle
gravi patologie contratte dai reduci dei Balcani. Si tratta di asserzioni false
e infondate, che mirano solo a discreditare la Commissione, considerato
anche che la volontà e le opinioni della Presidenza sono esclusivamente
quelle che si possono leggere nei Resoconti stenografici delle sedute.

Duole peraltro alla Commissione che il presidente dell’"Osservatorio
militare", dottor Tartaglia, abbia rivolto le sue gravi accuse indirizzandosi



agli organi di stampa e alle massime autorità dello Stato, senza avere mai
chiesto di essere ascoltato dalla Commissione, dove i suoi rilievi avreb-
bero potuto essere resi pubblici in una sede di libero ed aperto confronto.
Una eventuale richiesta di audizione del dottor Tartaglia verrà comunque
esaminata, senza alcuna pregiudiziale, nelle forme previste dal Regola-
mento interno.

Sulla stampa e su alcuni social network è stato fatto cenno alla que-
stione dei vaccini, attribuendo alla Commissione e al suo Presidente l’o-
pinione per cui la composizione e le modalità di somministrazione degli
stessi sarebbero la causa prevalente delle malattie registratesi tra i reduci
dei Balcani. Va precisato che la Commissione si è soffermata e si soffer-
merà anche sul tema dei vaccini, non per una scelta soggettiva, ma sulla
base di quanto previsto dalla deliberazione istitutiva del 16 marzo 2010»
(ad un articolo di cui non do ora lettura).

«D’altra parte, essendo l’inchiesta iniziata nel mese di ottobre del
2010, essa non è pervenuta ad alcuna conclusione definitiva che possa
consentire la formulazione di giudizi altrettanto definitivi, peraltro sempre
legittimi, sul suo operato: come ogni organo collegiale, la Commissione si
esprime esclusivamente attraverso gli atti che essa produce; attribuire a
singole valutazioni o affermazioni il significato di "anticipazione" delle
sue conclusioni è segno di una faziosità interessata a processare le inten-
zioni, ma non a valutare con obiettività i fatti.

Le critiche della stampa sono poi coincidenti con i rilievi mossi dal
predetto "Osservatorio Militare" su un punto di vitale importanza, quello
del presunto "insabbiamento" della questione dell’uranio impoverito.

Questa polemica è nata attorno ad una ipotetica scelta della Commis-
sione di inchiesta di voler negare il nesso di causalità tra l’esposizione al-
l’uranio impoverito e l’insorgere di patologie tumorali. In realtà, in questi
termini la questione è malposta e può dare adito a gravi equivoci. A tale
proposito, si deve far presente che non solo la comunità scientifica ritiene
che, al momento, tale nesso non possa essere né comprovato né negato
con certezza assoluta, ma in tal senso si sono pronunciate le omologhe
Commissioni di inchiesta che hanno operato nella XIV e nella XV legisla-
tura.

In particolare, la relazione conclusiva della Commissione di inchiesta
presieduta dalla senatrice Brisca Menapace nella XV legislatura prese atto
"che le ricerche e i dati disponibili non consentivano di confermare, ma
neanche di escludere, un possibile legame tra le patologie oggetto dell’in-
chiesta e l’esposizione all’uranio impoverito o ad altri agenti nocivi". La
Commissione propose pertanto di sostituire al nesso di causalità un crite-
rio di probabilità che veniva cosı̀ esplicitato: "Non potendosi affermare –
ma neppure escludere – la relazione tra l’evento morboso e la causa sca-
tenante, il fatto stesso che l’evento si sia verificato costituisce di per sé, a
prescindere dalla dimostrazione del nesso diretto, motivo sufficiente per il
ricorso agli strumenti risarcitori".

Ciò ovviamente non significa affatto voler assolvere l’uranio impove-
rito o ignorare gli effetti devastanti prodotti sull’organismo dalle nanopar-
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ticelle prodotte dall’impatto dei proiettili all’uranio impoverito sui bersa-
gli. Si tratta piuttosto di individuare un indirizzo di politica legislativa ido-
neo ad estendere la possibilità, per le vittime e i superstiti, di fruire ap-
pieno degli istituti risarcitori e di integrazione del reddito previsti dalla
legge.

La Commissione ha aderito pienamente alle conclusioni raggiunte
nella XV legislatura e di qui consegue la soddisfazione con cui ha accolto
l’approvazione di un emendamento – nell’ambito della discussione alla
Camera dei deputati del disegno di legge di conversione del decreto legge
di proroga delle missioni internazionali – che modifica l’articolo 2, commi
78 e 79, della legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n.
224). Tale disposizione aveva reintrodotto, contro l’intenzione del legisla-
tore dell’epoca, quel nesso di causalità diretta tra esposizione all’uranio
impoverito e insorgere delle patologie, la cui dimostrazione era stata con-
siderata impossibile, allo stato attuale delle ricerche, nelle conclusioni
delle inchieste svolte nella XIV e XV Legislatura.

La modifica prospettata dalla Camera dei deputati, lungi dal voler
"addebitare il cancro tra i soldati a tatuaggi, fumo, alcol e zampironi
anti-zanzara e non alle polveri di guerra", come si legge incredibilmente
nella Nuova Sardegna del 26 gennaio ("Via libera ai risarcimenti per i mi-
litari colpiti dalla sindrome dei Balcani", pagina 4) intende restaurare nel
suo pieno significato il criterio di probabilità, nei termini indicati nella XV
legislatura. Questa esigenza era emersa in relazione ad un preciso dato ac-
quisito nel corso dell’inchiesta: la Commissione, nell’audizione del 3 no-
vembre 2010, aveva infatti appreso dal Direttore generale della previdenza
militare, che, stante la complessità della procedura prevista dal regola-
mento di attuazione delle predette disposizioni, di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 37, del 2009, non era stato possibile, alla data
dell’audizione, esaurire nessuna delle pratiche riguardanti il riconosci-
mento della causa di servizio per il personale contaminato da uranio im-
poverito. Nessun beneficio, quindi, era stato erogato, e ad oggi il tempo
medio per l’esaurimento delle domande si aggira attorno ai quindici mesi.

La Commissione ha pertanto constatato che il ritardo più vistoso
nella procedura deriva dalla difficoltà di provare, come previsto dall’arti-
colo 2, comma 1, del predetto decreto, che "l’esposizione e l’utilizzo di
proiettili all’uranio impoverito e la dispersione nell’ambiente di nanopar-
ticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico" ave-
vano costituito "la causa ovvero la concausa efficiente e determinante
delle patologie oggetto delle misure risarcitorie".

La modifica normativa proposta dalla Camera dei deputati si propone
di snellire il procedimento attraverso l’esclusione della dimostrazione del
nesso di causalità, reintrodotto dalle norme attualmente vigenti, ma non
dell’obbligo da parte dell’Amministrazione della difesa di assumere la
presenza di uranio impoverito e di nanoparticelle di minerali pesanti
come elemento costitutivo delle particolari condizioni ambientali ed ope-
rative che si pongono a loro volta come il presupposto del riconoscimento
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della dipendenza delle malattie contratte da causa di servizio, e, quindi
della loro risarcibilità.

Nulla impedisce, peraltro, che un richiamo all’uranio impoverito ed
alle nanoparticelle venga reintrodotto, senza però modificare il senso di
una norma che va a favore del personale che ha subı̀to gravi danni alla
salute o è deceduto.

La Commissione, infine, rende omaggio alle vittime e ai loro con-
giunti, e chiede loro di considerare con fiducia l’attività in essere, intesa
a rendere appieno esercitabili i diritti riconosciuti loro dalla legge, e
non certo a diminuirli e tanto meno a negarli».

AMATO (PdL). Signor Presidente, condivido appieno la linea che lei
ha tracciato. Però, come lei ha detto prima, è importante che vi sia anche
un chiarimento da parte del sottosegretario Cossiga.

PRESIDENTE. Il sottosegretario Cossiga sarà presente in Commis-
sione la prossima settimana.

AMATO (PdL). Noi abbiamo compiuto un atto dovuto. Naturalmente
non aspettiamoci che queste persone si fermino qui; queste persone conti-
nueranno. Ho letto quanto è stato scritto su «La Nuova Sardegna». Sono
dichiarazioni e testi scritti «sotto dettatura» del signor Leggiero; questo è
chiarissimo. La nostra Commissione dà fastidio perché fa chiarezza. L’o-
biettivo di questi signori è che non ci sia chiarezza e che si insista sempre
su qualcosa che non può essere dimostrato, perché ciò consente di ottenere
dei risarcimenti.

Essendo di Firenze, faccio riferimento anche ad una causa specifica,
di cui chiederei alla Commissione di acquisire gli atti presso il tribunale di
Firenze. Il tribunale di Firenze ha emesso una sentenza, che detiene il re-
cord della somma più elevata risarcita: si tratta di 530.000 euro, ricono-
sciuti ad un militare che era stato solo in Somalia, dove non è stato
mai utilizzato l’uranio impoverito. Noi dobbiamo smascherare questo ten-
tativo, perché abbiamo a che fare con dei truffatori – dobbiamo dirlo chia-
ramente – che vogliono giocare su questo fatto. Quando niente può essere
dimostrato con certezza, tutto può essere acquisito, anche una sentenza
onerosa per lo Stato, che dà ovviamente soddisfazione a chi la ritrova e
che procura anche un guadagno a chi ha portato avanti la causa. È inac-
cettabile che la gente speculi sulle disgrazie. Dobbiamo perseguire con
molta determinazione un’azione di moralizzazione, facendo presente a
chi ha assicurato copertura o amicizia a qualcuno che non la merita è il
caso che ritiri entrambe.

RAMPONI (PdL). Signor Presidente, questa è ormai la terza Com-
missione d’inchiesta sull’uranio impoverito: lungo tutto questo percorso
ci siamo correttamente rivolti agli scienziati affinché conducessero le pro-
prie ricerche, ma non è stata ancora dimostrata – lo ripetiamo continua-
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mente – alcuna connessione tra i danni alla salute e l’esposizione all’ura-
nio impoverito.

Ciò nonostante, le Commissioni d’inchiesta delle precedenti legisla-
ture acconsentirono – decisione abbastanza rischiosa – a riconoscere l’e-
ventualità di un nesso di causalità, cui si è aggiunto l’ultimo intervento
che ha rifinanziato il capitolo e rimesso le cose a posto.

Il fatto è che continuiamo a utilizzare la denominazione «Commis-
sione parlamentare d’inchiesta sull’uranio impoverito», la stessa adottata
per l’intitolazione del libretto aureo recante la deliberazione istitutiva
del 16 marzo 2010. La Commissione, a mio avviso, dovrebbe avere una
denominazione diversa, ma su questo punto vorrei acquisire anche il pa-
rere dei colleghi presenti e degli esperti: si potrebbe chiamare «Commis-
sione d’inchiesta sulle patologie derivanti dall’impiego in attività belliche»
o qualcosa di simile.

Se continuiamo a girare attorno alla questione dell’uranio, anche se
non riusciamo a trovare una risposta nell’uranio, sembra che siamo noi
che non vogliamo dare una risposta, quando invece il nostro modo di esa-
minare la realtà – come diceva il senatore Amato – è assolutamente
aperto, chiaro, onesto e lineare. Mantenendo questa denominazione, conti-
nuiamo ad alimentare un misunderstanding che non ha ragione di essere,
perché attualmente ci stiamo concentrando più su altri possibili fattori pa-
togeni che sull’uranio. In questa maniera legittimiamo anche chi ci accusa
in maniera fuorviante di non approfondire più le possibili connessioni con
l’uranio, laddove noi stiamo cercando la verità.

Ritengo che sia il caso di individuare una diversa denominazione per
la nostra Commissione. Stiamo cercando di capire le cause dell’incidenza
anomala di casi di malattie e decessi nell’ambito delle nostre Forze
armate.

PRESIDENTE. Senatore Ramponi, la denominazione della Commis-
sione è definita dall’intitolazione della Deliberazione istitutiva del 16
marzo 2010 che è stata approvata dal Senato. Sarebbe sufficiente denomi-
narla – cito dalla lettera a) dell’articolo 1 della Deliberazione – «Commis-
sione parlamentare d’inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno
colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all’estero».

RAMPONI (PdL). No, perché occorre includere anche i poligoni di
tiro.

PRESIDENTE. La vera denominazione in realtà è molto lunga, ma
per brevità la chiamiamo «Commissione sull’uranio impoverito».

RAMPONI (PdL). Dovremmo cambiarne la denominazione, soprat-
tutto consigliati dagli esperti in materia. Questa Commissione si propone
di chiarire i motivi per i quali, allora (oggi non più), all’interno delle no-
stre Forze armate, vi siano state anormali ed inspiegabili manifestazioni di
disturbi cancerosi. Proporrei di finirla con questa storia dell’uranio, con la
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quale si alimentano critiche strumentali: rischiamo di far sı̀ che se ci met-
tiamo a studiare le temperature o il pulviscolo veniamo accusati di aver
deviato le ricerche verso i vaccini e di non voler considerare l’uranio,
quando invece stiamo svolgendo un lavoro di tipo oggettivo.

GALLO (PdL). Signor Presidente, è anche il caso di approfondire
una recente sentenza del tribunale di Roma del 2009 che condanna il Mi-
nistero della difesa a risarcire i parenti di un militare reduce del Kosovo,
deceduto per il linfoma di Hodgkin, con cui si riconosce il danno subı̀to
per l’esposizione all’uranio: vorrei consegnarne una copia alla Commis-
sione, affinché possa essere oggetto di riflessione. Nella pronuncia del tri-
bunale di Roma è anche riportato il lavoro della dottoressa Gatti, in ter-
mini di ricerca sulle patologie. Non possiamo ignorare che esistano pro-
nunce della magistratura che danno riscontro ad alcune teorie sulle cause
o concause delle malattie e dei decessi derivanti dall’esposizione all’ura-
nio impoverito. La sentenza condanna il Ministero all’erogazione di risar-
cimenti.

Dobbiamo porci due obiettivi, il primo dei quali è in direzione di uno
snellimento delle procedure per l’erogazione degli indennizzi alle vittime
e ai superstiti, secondo quanto previsto dalla legge che è stata già appro-
vata e su cui penso che ci sia unanimità. È inutile prevedere dei paletti che
a nulla servono fuorché ad ostacolare il pagamento di queste somme. Que-
sti indennizzi devono essere erogati ope legis: dietro la semplice presen-
tazione di una domanda, l’avente diritto deve poter ottenere dallo Stato
quello che lo Stato ha ritenuto di dover dare in qualità di indennizzo.

L’altra linea di intervento è in direzione del risarcimento, perché una
famiglia che ha perso un figlio, un padre o un altro parente stretto non può
ottenere attraverso l’indennizzo la riparazione totale del danno subı̀to, so-
prattutto se vengono riscontrate concomitanze tali da ritenere che ci siano
state cause o concause effettive. Il tema dei risarcimenti dovrebbe dunque
essere alla nostra attenzione, al fine di agevolare, laddove possibile, ac-
cordi di carattere transattivo per il risarcimento del danno subı̀to.

Credo che questo rientri nella logica del lavoro che siamo tenuti a
svolgere. Per tale ragione ho ritenuto opportuno sottoporre all’attenzione
del Presidente e della Commissione quanto non è un giudizio di natura
personale, ma una riflessione su recenti pronunciamenti della magistratura
sulla questione al nostro esame.

PRESIDENTE. Ritengo opportuno dedicare una seduta all’esame
delle sentenze in materia di risarcimento del danno da contaminazione
da uranio impoverito, in ciò avvalendoci anche del parere del collegio
di consulenti nominati dalla Commissione che comprende autorevoli
scienziati ed esperti in materia, per poi inserire negli atti conclusivi del
nostro lavoro un invito rivolto all’autorità giudiziaria competente – nei
casi in cui lo sia effettivamente – affinchè si tenga conto di tutte le circo-
stanze: infatti, laddove non è stata ravvisata la presenza di un solo proiet-
tile all’uranio impoverito, come in Somalia, non è possibile inventarselo.
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Con riferimento alla denominazione della Commissione, condivido la
proposta avanzata dal senatore Ramponi, ma un’eventuale modifica può
essere approvata solo con una modifica della delibera istitutiva, con il la-
voro di questa Commissione in itinere, oppure non appena si renderà ne-
cessario approvare una proroga del suo mandato, procedendosi in quel
momento ad una riscrittura delle finalità della Commissione, di cui all’ar-
ticolo 1 della delibera, ivi specificando anche la sua nuova denomina-
zione. Proprio per evitare che qualcuno possa impropriamente pensare
che si voglia nascondere qualcosa sarebbe meglio attendere il momento
della proroga.

Ricordo che nei Resoconti appare la seguente intestazione: «Commis-
sione parlamentare d’inchiesta sull’esposizione a possibili fattori patogeni,
con particolare riferimento all’uso di uranio impoverito». Si tratta di sin-
tesi che, essendo fatte d’ufficio, non possono prescindere dal titolo for-
male. In effetti per comodità noi ci riferiamo all’uranio impoverito: si do-
vrebbe individuare un’altra dizione.

Se si ritiene che il testo di cui ho dato lettura rispecchi il pensiero
della Commissione riguardo alla questione discussa, propongo alla Com-
missione di approvarne il contenuto e di disporre, al contempo, di darne
la massima diffusione.

Non facendosi osservazioni, cosı̀ resta stabilito all’unanimità.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione della dottoressa Antonietta Gatti, consulente, responsabile del Laboratorio
dei biomateriali dell’università di Modena e Reggio Emilia e docente di biomateriali
alla facoltà di biotecnologie

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione della dottoressa
Antonietta Gatti, consulente, responsabile del Laboratorio dei biomateriali
dell’università di Modena e Reggio Emilia e docente di biomateriali alla
facoltà di biotecnologie.

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
lavori.

Ringrazio la dottoressa Antonietta Gatti per la presenza e le cedo su-
bito la parola per una integrazione alla relazione svolta nella seduta pre-
cedente.

GATTI. Signor Presidente, onorevoli senatori, dopo la mia audizione
della settimana scorsa mi è stato chiesto di tornare per rispondere ad al-
cune delle domande. Probabilmente la materia che ho trattato non è «di-
geribile» all’istante e quindi c’è bisogno di riprenderla.

Mi occupo di patologie dal 2002 e ho potuto avere un contatto di-
retto, non solo con soldati che si sono ammalati e poi sono morti, ma an-
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che con i familiari di soldati deceduti. Quindi ho un’esperienza accumu-
lata sul campo.

Sono d’accordo con quanto è stato detto prima: dobbiamo sdoganare
il termine «uranio», che proveniva dal fatto che tra i reduci di missioni
internazionali si riscontravano patologie inspiegabili. I giornalisti (attribui-
sco la colpa a loro), avendo scoperto che gli americani usavano bombe
all’uranio impoverito, si sono appropriati di questo termine e lo hanno ri-
petuto: la prima volta era una curiosità; la seconda sembrava già vero; la
terza volta è diventata la sindrome degli Balcani o dell’uranio impoverito.

Per mia esperienza diretta, su 131 casi, guardando nei tessuti patolo-
gici (non, quindi, «pensando che...»), non ho mai visto uranio, né arric-
chito, né impoverito. Seguo persone diverse, pazienti in cui ho trovato
uranio, ma non c’entrano niente (con l’ambiente militare cioè civili), per-
ché esposti ad inquinamenti particolari. Ricordiamoci infatti che ci sono
anche i lavoratori dei proiettili all’uranio impoverito, quindi ci possono es-
sere altri tipi di esposizione (esposizioni lavorative).

Ho trovato sempre qualcosa di particolare. Sono una nanotecnologa,
una nanotossicologa (adesso va di moda, ma dieci anni fa non ancora), nel
senso che mi occupo di particelle ultramicroscopiche, nanoparticelle che
servono per fare anche prodotti di uso comune, con proprietà molto parti-
colari. Per esempio, per il jogging, ci sono magliette e calzini con nano
silver. Si tratta di indumenti che sono stati addizionati con delle nanopar-
ticelle di argento, in quanto è un metallo con proprietà antibatteriche. Si
può non lavare una maglietta sudata e lasciarla lı̀ per giorni, senza che
puzzi mai. Infatti la formazione di batteri, cui è dovuto il cattivo odore,
viene impedita dalla presenza, a livello nanometrico, di argento, che è, ap-
punto, antibatterico. In commercio ci sono anche altri prodotti, come i
dentifrici, con nano silver.

Mi occupo della materia anche a livello di Unione europea – faccio
parte di gruppi di scienziati per la sicurezza delle nanotecnologie – e sono
quindi esperta della problematica.

In questi tessuti patologici trovo polveri inspiegabili dal mio punto di
vista di materialista; dette polveri non si possono respirare fuori, in strada:
infatti, per dimensioni e per la loro chimica, non sono presenti. Alcune
volte addirittura non sono riportate nei libri di materiali. Perché? Perché
vengono prodotte casualmente durante combustioni ad altissima tempe-
ratura.

Per fare il punto della situazione intendo mostrarvi un breve video
che ho preparato. Una bomba o un proiettile di alta tecnologia producono
una combustione molto importante. Quando si colpisce il bersaglio la ma-
teria (colpita) non scompare, ma si trasforma in polveri molto piccole, che
molte volte non si riescono a vedere, ma che le persone presenti (non mi
riferisco solo ai soldati) possono inalare. Polveri cosı̀ sottili hanno una pe-
culiarità (questi effetti sono stati studiati specialmente dall’Università di
Leuven): non rimangono nei polmoni, come le particelle più grosse, ma
vanno nei capillari e nel sistema circolatorio. Non solo, ma (già fotogra-
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fate), vanno dentro ai globuli rossi dai quali, una volta giunte al midollo,
vengono liberate.

Peraltro, queste polveri disperse in aria si depositano sulla frutta,
sulla verdura e sull’erba, poi mangiata dagli animali, che si possono
cosı̀ contaminare. L’uomo, cibandosene, subisce una contaminazione indi-
retta. Io feci secretare una delle mie ultime audizioni dell’altra Commis-
sione perché in un certo poligono avevo analizzato dell’erba risultata in-
quinata. Quando, per esempio, mangio del pecorino inquinato, le particelle
(ivi contenute) non vengono eliminate con le feci. Per la loro piccolezza
possono passare la barriera del colon ed entrare in circolazione, attraverso
i capillari. Quando sono nel sangue, a seconda della loro chimica, possono
avere destini diversi: possono essere trasportate in alcuni organi, come fe-
gato e rene, perché sono organi filtro e lı̀ si possono accumulare oppure
fermarsi nel tessuto intestinale.

Nella scorsa seduta ho fatto vedere la loro presenza nelle gonadi, e
nello sperma. Per cui quando un soldato, ma anche cittadini esposti (ad
esempio di Sarajevo), rimangono contaminati, possono donare questa con-
taminazione alla partner ( attraverso rapporti sessuali) e questa può svi-
luppare quel che gli americani definiscono – loro l’hanno già studiata e
la conoscono – la burning semen disease, vale a dire la sindrome del
seme urente. Nello sperma troviamo (faccio esempi di ciò che ho perso-
nalmente analizzato), piombo e cobalto. La partner riceverà quindi in va-
gina e in utero queste particelle, che sono tossiche, anche chimicamente.
La contaminazione può dunque essere trasferita ad altro essere.

In un articolo pubblicato su «The Lancet» (che ho qui con me e che
posso mettere a disposizione) uno studioso americano ha pubblicato un ar-
ticolo dal titolo: «Il soldato che si portò la guerra a casa», in cui descrive
la situazione sopra riportata. Questi concetti sono già noti.

Ci sono bombe ad alta tecnologia che, quando esplodono, producono
temperature oltre 1.800 gradi. Nella scorsa seduta riferii che quando gli
americani nel 1978, nella base militare di Eglin, in Florida, provarono
per la prima volta – credo – le bombe all’uranio impoverito nel deserto,
scoprirono – ho il report originale del test – che si producevano polveri
ultrasottili.

Quindi non si trattava delle PM10 (che non ci fanno andare in giro la
domenica, perché si sa già che fanno male) e nemmeno delle PM1 (delle
dimensioni di un micron), ma delle PM0,1 o delle PM0,5. È stato notato
che, queste esplosioni sviluppando temperature cosı̀ elevate (nel caso del-
l’uranio siamo a ben oltre i 3.000 gradi centogradi), producono polveri
nuove di zecca composte e da elementi del proiettile e del bersaglio. Que-
ste nuove leghe, la cui biocompatibilità è sconosciuta, sono nell’intervallo
dimensionale dell’inalabile, e, se respirate, non fanno bene; questo è
quanto concludevano gli americani nel 1978. Io ho quindi percorso questa
strada per poterne capire di più.

Quando si trova un morto in una stanza, la prima cosa che si fa è
cercare di capire perché è morto. Se gli hanno sparato, si cerca di ritrovare
il bossolo per caratterizzarlo e per cercare di capire da che tipo di pistola
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sia stato sparato. In questo modo a volte si può risalire al proprietario
della pistola e quindi individuare il killer. In questo caso le nanoparticelle
sarebbero i proiettili. La mia preoccupazione è quindi volta a capire quali
possano essere i meccanismi patologici che portano soldati che non hanno
mai sparato proiettili all’uranio impoverito (non mi risulta che noi nei Bal-
cani abbiamo mai sparato tali proiettili: forse li ha sparati qualcun altro),
sia altre persone (civili), con la stessa patologia, che stavano dentro o ac-
canto ad un poligono di tiro ad ammalarsi. Se nel primo caso si potrebbe
chiamare in causa l’uranio, nel secondo caso ciò non si può fare (non es-
sendoci stata questa esposizione). Infatti, si incontrano le stesse patologie
(leucemie e linfomi) in posti diversi. Ma non possono avere eziopatologie
diverse; deve esserci uno stesso killer, a mio avviso.

Non studio solo i soldati, ma tengo sotto osservazione anche un
gruppo di controllo composto da persone che presentano la stessa patolo-
gia, che però vivono a Milano, in Canada o da altre parti. La differenza tra
questi gruppi è data dalla composizione chimica di queste polveri e di
queste contaminazioni. Chimiche diverse vuol dire sorgenti diverse; ma
tutte queste sorgenti, in presenza di alte temperature, hanno dato origine
a polveri ultrasottili.

Nella scorsa seduta ho preso in considerazione anche altre ipotesi.
Nel 2005 sono stata invitata alla Camera dei Lord da Lord Morris of Man-
chester, che presiede una commissione parlamentare inglese che si occupa
di uranio impoverito. Egli, conoscendo i miei studi, ha chiesto che presen-
tassi i miei lavori davanti a tutta la Commissione ed in seguito mi ha po-
sto molte domande. In quella sede, presi in considerazione anche i vaccini,
facendo notare che questi – com’è noto – a volte possono avere degli ef-
fetti collaterali. Nel Regno Unito c’è un’associazione di genitori, con un
peso politico importante, che è riuscita ad imporre la non vaccinazione
dei loro figli, perché ritiene che le vaccinazioni possano avere degli effetti
collaterali. Questo da noi non si può fare, perché in Italia la vaccinazione
è obbligatoria. Loro ci sono riusciti; ma una delle conseguenze è stata l’in-
sorgere di nuovi casi di poliomelite, malattia che era scomparsa. I vaccini
hanno eradicato molte malattie infettive; su questo non si discute. In pas-
sato sono stati segnalati degli effetti collaterali causati dai vaccini: il Mo-
rupar, ad esempio, è stato ritirato dal commercio cinque anni fa dall’Isti-
tuto superiore di sanità. Tuttavia effetti collaterali, quando ci sono, si ve-
rificano nelle prime 24-48 ore dall’inoculazione. Quindi, se c’è una reat-
tività al vaccino, questa è immediata, non si verifica dopo anni, come nel
caso dei nostri soldati. Lord Morris mi ha ringraziato per questo dato e per
questa correlazione, cui non avevano pensato.

Nel caso delle patologie legate all’amianto, il picco dei mesotelioma
pleurici dovuti all’amianto non è stato ancora raggiunto (si stima avverrà
nel 2020), anche se l’amianto è stato eliminato dal commercio nel 1998.
Se una persona è stata esposta a polveri di amianto e sono entrate in
corpo, questa persona non muore subito, non c’è una tossicità immediata.
l’amianto ha una tossicità a lento innesco. Queste fibre, dopo inalazione,
devono infatti attraversare tutto il polmone ed arrivare fino alla parte più
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esterna, la pleura. Lı̀ si fermano, (perché non possono più andare oltre), ed
indurre reazioni biologiche avverse. Tra il momento dell’esposizione e il
momento in cui una persona comincia a sentirsi male, possono passare
molti anni; nel frattempo quella persona può mangiare e può procreare.
Però, quando comincia a sentire i primi sintomi, non c’è più niente da
fare; la sua morte è già stata programmata. Nanoparticelle a mio avviso,
se immesse nel corpo, possono produrre queste conseguenze. È mia con-
vinzione – poi potrete farmi tutte le domande che volete – che queste pol-
veri, dopo essere entrate nei muscoli e in tutte le parti del corpo umano,
quando si fermano producono una reattività nel tessuto. La fatica cronica
potrebbe essere dovuta proprio ad uno sforzo del corpo per reagire alla
presenza di questi corpi estranei. Si tratta infatti di corpi estranei, non bio-
compatibili; di solito sono metalli pesanti o combinazioni di metalli pe-
santi. Inoltre sono eterni; una volta che sono dentro di noi, non c’è alcun
meccanismo per eliminarli.

Tutte queste informazioni le sto mutuando da esperienze di nano-tos-
sicologia e dalla nano-ecotossicologia. In questo momento, io sto svilup-
pando due progetti di ricerca di questo tipo. Non si tratta quindi di impres-
sioni personali, ma di informazioni che potete ritrovare in articoli e in pro-
getti scientifici.

Ho terminato la mia precedente relazione parlando di Salto di Quirra,
perché già nel 2004 ero stata coinvolta dal presidente della ASL di Ca-
gliari, che mi aveva sottoposto i casi di alcune persone che abitavano a
Salto di Quirra e che si erano ammalate. Qualcun altro ha sottoposto
alla mia attenzione anche alcuni agnelli malformati. Tutto quello che ho
visto, a mio avviso, era in relazione ad un inquinamento, forse dovuto
alle attività nel poligono.

Mi sento molto in imbarazzo nel dire queste cose, perché mi rendo
conto del fatto che i miei risultati scientifici potrebbero avere un impatto
e delle implicazioni importanti. Però credo che sia meglio sapere, perché
sapendo si può fare prevenzione: è questo, infatti, il campo nel quale sono
più attiva.

PRESIDENTE. Dottoressa Gatti, la sua opinione è dunque che queste
particelle, una volta metabolizzate, non possano più essere eliminate dal-
l’organismo. Noi abbiamo tuttavia audito una persona, il tenente colon-
nello Calcagni, che nel Regno Unito si è sottoposto a dei trattamenti spe-
cifici; dalle analisi risulta che, a seguito di una procedura di «lavaggio»
dell’organismo, questi metalli verrebbero espulsi. Sembrerebbe quindi
che sia possibile la purificazione di un organismo inquinatosi per effetto
dell’inalazione di corpuscoli e di nanoparticelle tossiche, per lo meno in
parte, se non in tutto.

GATTI. Le particelle metalliche che sono state incorporate nell’orga-
nismo possono essere soggette al fenomeno della corrosione. Un cancello
di ferro può arrugginire: la ruggine è solubile. Alcune nanoparticelle me-
talliche nel momento in cui si corrodono – alcune è possibile che lo fac-
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ciano – rilasciano degli ioni. L’utilizzo di terapie chelanti in questo caso
potrebbe funzionare e dare effetti benefici: è una mia opinione, non es-
sendo un campo di mia specifica competenza.

In occasione dell’ultima audizione, abbiamo parlato anche dell’atten-
tato alle torri gemelle del 2001. Anche in quel caso c’è stata un’aerosoliz-
zazione dei due aerei che si sono schiantati. Le sostanze inquinanti spri-
gionatesi dopo questo fenomeno di aerosolizzazione sono state respirate
da 70.000 persone dell’area di down-Manhattan, tra cui pompieri, perso-
nale sanitario e addetti alla logistica. tutte queste persone si sono amma-
late ed alcune sono già morte; ma si sono ammalati anche cittadini che si
trovavano nei dintorni, come mi è stato confermato l’estate scorsa ad un
workshop della NATO. Alcuni cittadini avevano contratto malattie miste-
riose, ossia manifestavano un insieme di sintomi che non corrispondevano
ad alcuna delle patologie conosciute. Il problema degli ammalati di New
York, in questo momento, è piuttosto serio anche dal punto di vista finan-
ziario.

FONTANA (PD). Ringrazio la dottoressa Gatti per il suo prezioso
intervento e mi scuso anticipatamente se adopererò una terminologia im-
propria.

Da una lettura delle relazioni approvate dalla Commissione d’inchie-
sta sull’uranio impoverito della precedente legislatura emerge chiaramente
che uno degli aspetti su cui si è incentrato il lavoro della Commissione è
proprio legato al ruolo dei vaccini.

Lei sostiene che vi sia una reattività immediata ai vaccini. Da una
lettura delle relazioni scientifiche della precedente Commissione emerge
come la questione dei vaccini sia stata meglio analizzata sotto il profilo
delle modalità di somministrazione, ad esempio con riferimento alla quan-
tità delle dosi, non tanto esaminando la reattività immediata del corpo al
vaccino somministrato, quanto valutando se questi potessero produrre ef-
fetti a lungo termine, come un abbassamento delle difese immunitarie del-
l’organismo.

GATTI. Senatrice Fontana, ho riportato quanto sostiene la letteratura
straniera sui vaccini, senza menzionare le vaccinazioni multiple in tempi
brevi, perché queste non si dovrebbero fare. Vi sono dei protocolli da ri-
spettare. Se lei va da un medico per farsi fare il richiamo dell’antitetanica
e contemporaneamente vuole fare la vaccinazione H1N1, questi si rifiu-
terà, perché il protocollo impone di non farle contemporaneamente, ma
di far passare un certo tempo (fra le due vaccinazioni).

Non vorrei dire qualcosa di sbagliato, ma esigenze lavorative hanno
richiesto per i militari vaccinazioni multiple, «compresse» entro un certo
periodo di tempo. A maggior ragione, se ci fosse stata una reattività, que-
sta si sarebbe dovuta manifestare nelle prime 48 ore. Non mi spiego il per-
ché a distanza di quattro anni dalla somministrazione del vaccino una per-
sona debba morire di linfoma: non trovo la correlazione. Sono un po’
come San Tommaso: credo solo quando tocco (verifico). Se all’interno
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dei linfonodi di questi soggetti trovo elementi estranei all’organismo, con
maggiore probabilità attribuisco la colpa a loro piuttosto che a qualcosa di
cui non so il meccanismo d’azione. Se si trovano dei corpi estranei metal-
lici dentro ai linfonodi, non essendo biocompatibili, daranno origine ad
una reattività biologica. Non ho premesso che sono un biomaterialista
(esperta di materiali per protesi per il corpo umano) e ho lavorato su cuore
e protesi artificiali, spendendo venti anni della mia vita proprio tentando
di rendere biocompatibili delle loro superfici. Riconosco quando qualcosa
è biocompatibile oppure non può esserlo: quando qualcosa rimane in
eterno dentro il corpo, un effetto prima o poi lo provoca.

Nel corso dell’ultima audizione vi ho detto come queste sostanze
siano denominate magic bullets, perché entrano dentro la cellula come
proiettili «magici». Vi ho fatto vedere la fotografia di nanoparticelle a
contatto con il DNA. Questo è un aspetto dirimente.

GALPERTI (PD). Dottoressa Gatti, vorrei provare a riportare alcuni
passaggi del suo ragionamento per essere certo di averne capito corretta-
mente il contenuto. Dalla sua esposizione è desumibile che non vi siano,
ad oggi, nessi causali tra l’uso dei proiettili ad uranio impoverito e le pa-
tologie oggetto della nostra inchiesta.

Anche sul tema dei vaccini mi sembra che abbia mostrato fortissime
perplessità, tant’è vero che ha descritto tutta una casistica di patologie tu-
morali contratte da soggetti esterni al personale militare che non erano
stati sottoposti a vaccino: quindi, una cosa escluderebbe l’altra.

Mi pare anche di capire che, secondo l’impostazione delle sue ricer-
che, l’oggetto intorno al quale circoscrivere l’indagine è il ruolo delle par-
ticelle tossiche di minime dimensioni liberate dall’esplosione di alcuni
proiettili tecnologicamente sofisticati, sia per quanto concerne la deflagra-
zione, che per quanto riguarda i meccanismi utilizzati per la combustione:
questi aspetti dovrebbero essere meglio indagati per individuare una pos-
sibile correlazione o un nesso di causalità evidente con le patologie og-
getto dell’inchiesta. Se questo nesso di causalità esiste, siamo in grado
di dimostrarlo e come?

Infatti, tutta questa vicenda ci interroga non solo su chi eventual-
mente ha subı̀to gli effetti di questo inquinamento in passato, ma anche
su come si possa portare avanti un’opera di prevenzione per il futuro.
Mi pare che lei abbia anche chiesto di acquisire la procedura adottata
per la pulizia del fornello o di effettuare rilevazioni su eventuali residui
riscontrabili intorno al fornello utilizzato per il proiettile. L’aspetto cru-
ciale è che queste munizioni hanno provocato, per i meccanismi di esplo-
sione ma anche per i meccanismi di deflagrazione, un’immissione nell’at-
mosfera, nel territorio, nelle piante o nelle colture arboree, di nanoparti-
celle inquinanti che entrano nei meccanismi che lei ha spiegato benissimo.

GATTI. Le polveri entrano nel ciclo alimentare, senatore Galperti. La
sintesi da lei tracciata rispecchia benissimo la mia esposizione.
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La settimana scorsa mi ha telefonato un militare di alto grado che si è
ammalato, il quale è anche medico. Immediatamente gli ho chiesto se
fosse stato esposto a possibili fattori patogeni. Lui mi ha risposto che il
suo ospedale-container era stato collocato all’interno di una fabbrica mi-
litare bombardata. Si tratta di una fabbrica che è stata bombardata ripetu-
tamente e quindi ha solo delle rovine esterne, delle mura; ma dentro c’è
cenere, polveri che vengono risollevate ad ogni passo. Questa persona
era stata messa a lavorare in quell’ambiente. In questo momento non
posso dire che questa persona non si dovesse ammalare, che forse dovesse
andare cosı̀. Dico solo che c’è un modo tecnologicamente nuovo di veri-
ficare se ci può essere correlazione. Se nel suo tessuto del cancro del te-
sticolo – di questo si tratta – trovo qualcosa che non c’entra con il corpo
umano (tipo metalli pesanti), ne deduco che un’esposizione c’è stata. Se
poi vado in quella fabbrica, che è ancora devastata, e analizzo la polvere,
la confronto e vedo che è la stessa, a questo punto credo ci sia una prova
in più di una possibile correlazione, perché abbiamo l’esposizione e anche
un meccanismo di azione (dimostrato non da me, ma dalla scuola di Lou-
vain). A mio avviso questo dimostrazione mi trova più favorevole ad ac-
cettare il meccanismo, piuttosto che arrampicarmi su cose che non posso
dimostrare. Io sono molto pragmatica.

Invece, per quanto riguarda il futuro, in questo momento ho un pro-
getto per una maschera per nanoparticelle per i soldati.

Abbiamo sempre saputo che la guerra è pericolosa. La seduta di oggi
si sta svolgendo in una sala che si chiama «Caduti di Nassirya». I soldati
conoscono bene i rischi della guerra. Il problema è che in questo momento
ci troviamo con dei proiettili invisibili, che puntano direttamente verso il
nucleo della cellula e al DNA. Questa è la novità, che non saremmo stati
in grado di dimostrare se non disponessimo di una tecnologia innovativa
che nel 1995 non c’era.

Ho avuto il primo microscopio idoneo nel 2002 e nel 2006 ne ho
comprato un altro con miglior la sensibilità. Senza le nanotecnologie
senza questa concomitanza di studi, non si sarebbe mai giunti a questo
risultato.

Quindi – ripeto – a mio avviso in un poligono dove si svolgono certe
attività, che è un ambiente limitato, si può fare prevenzione, oppure si
possono adottare procedure di sicurezza che costano anche poco.

Scusate per la mia presunzione, ma mi sono permessa di chiedere le
procedure di sicurezza, perché intravedo un problema. Chiudere gli occhi
a mio avviso non sarebbe eticamente corretto. Se con i militari riusciamo
a capirci si potrebbe usare una tuta, un respiratore e si potrebbe continuare
a fare quel che si faceva, ma in sicurezza. Si tratta solo di capire dove è il
problema e di affrontarlo.

AMATO (PdL). Dottoressa Gatti, ho compreso il senso di quel dice,
ma noi non abbiamo proiettili killer, bensı̀ dei proiettili che peraltro non
contengono uranio impoverito (come ci hanno sempre assicurato tutti i
Ministri della difesa di diversi colori e parti). Si è detto, però, che a se-
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guito dell’esplosione di colpi si producono metalli che possono finire nel
nostro organismo. Questo solo a seguito di esplosioni di proiettili od
anche...

GATTI. Senatore, mi scusi ma – per cosı̀ dire – «se l’è cercata».
Adesso le dico degli altri studi che stiamo facendo.

La risposta comunque è no, anche perché leucemie e linfomi ci sono
anche tra la popolazione normale. Il cancro colpisce uno su tre – non c’è
famiglia che non ne conti un caso – mentre dieci anni fa accadeva ad uno
su quattro. Per i civili suppongo esposizioni legate ad attività industriali...

AMATO (PdL). Quindi, anche un inquinamento industriale.

GATTI. Di un certo tipo.

AMATO (PdL). Penso a Paesi dove l’industrializzazione è avvenuta a
tappe forzate, nei quali mancava una cultura di rispetto ambientale e dei
diritti dei lavoratori. Non voglio fare nomi, ma credo che il mio riferi-
mento si capisca benissimo: credo che nei Balcani qualche fabbrica di
questo genere ci potesse essere.

GATTI. Non è questo. Quel che vorrei dire è che noi non abbiamo
bombardato. Abbiamo subı̀to un inquinamento provocato da altri. Questo
è l’aspetto che mi mette in imbarazzo. Tra l’altro (mi si scusi il termine)
abbiamo «sdoganato» il radioattivo. Se si hanno delle scorie radioattive
tipo uranio impoverito, le si deve stoccare, questo avrà un costo. Usando
l’uranio per costruire bombe invece, si è trovato il modo di non pagare
questo particolare stoccaggio. Ma questo è un mio parere personale.

Il punto è questo: lı̀ ci sono stati dei bombardamenti e noi ne ab-
biamo subı̀to le conseguenze, questa è la cosa più grave. Se poi abbiamo
fatto dei fornelli (come è avvenuto), non siamo stati attenti e non abbiamo
adottato certe precauzioni (perché non sapevamo), ora invece, sapendo,
dobbiamo tutelarci. Su un fornello posso fare prevenzione quando voglio;
e sono convinta che in un poligono possiamo fare prevenzione.

È chiaro che quando i nostri soldati operano in un ambiente nel quale
non so cosa sia stato «scaricato» entro in fibrillazione, perché non so il
tipo di inquinamento creato, inquinamento a cui è anche esposta la popo-
lazione. Le nuove guerre, a mio avviso, hanno effetti collaterali. Un altro
aspetto che dovrebbe essere indagato.

GALLO (PdL). Non vorrei avere dei dubbi, quindi le pongo una do-
manda più specifica. Nella sua relazione lei parla di spiegazione del tutto
possibile. Da quel che ha detto adesso invece lei sembra convintissima che
le esplosioni abbiano portato a delle conseguenze, con relativi danni,
quindi si dimostrerebbe necessaria la prevenzione, con l’utilizzo di tecni-
che e di protezioni adeguate. Delle due l’una: è una spiegazione possibile
o una certificazione più o meno...
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GATTI. Lei sta leggendo forse qualcosa di vecchio, nel senso che è
dal 2002 che studio queste cose. Nel 2002 sono arrivate nuove strumenta-
zioni, grazie alle quali ho visto cose ancora più raffinate. Segnalo due pro-
getti europei, uno da un milione di euro e l’altro da tre milioni di euro,
con venti partner europei (scienziati), con i quali abbiamo fatto ricerche.
Le posso dire, per esempio, che siamo riusciti a indurre in 6-8 mesi cancri
rari nei topi. Topi, per carità, ma con nanoparticelle di cobalto e nichel. In
questo momento abbiamo quindi alle spalle una sicurezza scientifica con-
divisa con un po’ di persone, per cui mi permetto di dire qualcosa di più.

Non solo, ma con la Commissione precedente, a Baghdad abbiamo
fatto anche un esperimento, nella zona di un fornello, mettendo dei sensori
a 100, 200 e 300 metri di distanza (dalla zona di esplosione). Poi siamo
andati a verificare se fossero presenti queste nanoparticelle e le abbiamo
trovate. È solo con la sperimentazione che possiamo aumentare la nostra
consapevolezza.

Non solo, ma con la Commissione precedente, a Baghdad abbiamo
fatto anche un esperimento, con un fornello, mettendo dei sensori a
100, 200 e 300 metri di distanza. Poi siamo andati a verificare se fossero
presenti queste nanoparticelle e le abbiamo trovate. È solo con le speri-
mentazioni che possiamo aumentare la nostra consapevolezza. Quindi,
ogni tanto, le posso dire qualcosa di più.

GALLO (PdL). La Commissione a questo deve arrivare.

GATTI. Questi sono miei studi. Poi ci sono altre persone che possono
dire altre cose.

AMATO (PdL). Sarebbe interessante avere un quadro comparativo
tra l’esplosione da proiettile e l’inquinamento industriale. Questo mi incu-
riosisce.

GATTI. Ho qualche dato. Ieri nel poligono di tiro di Perdas De Fogu
è stata presentata una parte di monitoraggio durante le attività del Poli-
gono, che io vedo come una conseguenza della precedente Commissione
sull’uranio impoverito, perché in quel momento si pensò che se a Salto
di Quirra ci fossero stati dei problemi li avremmo potuto monitorare. Eb-
bene, io non c’ero – il Sottosegretario però gliene potrebbe parlare più dif-
fusamente – ma sono state trovate nanoparticelle di un certo tipo legate
alle attività, quindi c’è evidenza di inquinamento.

Il nostro inquinamento urbano/industriale rappresenta un grande pro-
blema. L’inceneritore di Brescia è il più grande di tutta l’Europa ed è po-
sto in una zona intorno alla quale tutte le fattorie sono state chiuse e dove
le mucche sono state abbattute a causa dell’inquinamento, della diossina e
cosı̀ via. Lı̀, nell’ambiente si ritrova parte di quello che si sta bruciando in
quel momento. Se si bruciano dei rifiuti che provengono da Napoli, si
trova di tutto, anche parte delle batterie al litio. La materia infatti non
scompare, ma, bruciando, si trasforma. Se invece si va a Taranto, nelle
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vicinanze dell’Ilva, si trova per la maggior parte polveri d’acciaio. Alcune
volte, esaminando quello che trovo dentro un paziente, posso individuare
la possibile sorgente che ha prodotto tali materiali e sono in grado di ca-
pire dove il paziente si è forse contaminato. Se ci si reca vicino ad un ce-
mentificio, si riscontrerà un altro tipo di inquinamento ancora. Il fattore
comune è la temperatura: quando si superano i 1.500-1.800 gradi, comin-
ciano a prodursi le polveri ultrasottili. È chiaro che più è alta la tempera-
tura, più si riscontrano concentrazioni elevate di nanoparticelle. A New
York, chi è stato esposto alle polveri (del crollo delle Torri Gemelle) in
sei mesi ha sviluppato una patologia, perché c’erano moltissime nanopar-
ticelle. E’ chiaro che la concentrazione di polveri non è uguale in tutti i
posti. Questo potrebbe spiegare il motivo per cui non tutti i nostri soldati
si sono ammalati, pur trovandosi nello stesso posto non hanno subito la
stessa esposizione. L’esposizione è qualcosa di personale e purtroppo
non abbiamo esposimetri personali che la misurano.

AMATO (PdL). D’altronde, se le difese sono indebolite, aumenta l’e-
sposizione: ogni organismo reagisce a suo modo.

GATTI. Esatto. I bambini sono i soggetti più esposti.

RAMPONI (PdL). Dottoressa Gatti, voi continuate a parlare di Salto
di Quirra. Ma a Salto di Quirra non è stato sparato neanche un proiettile.
Probabilmente la popolazione che vive lı̀ vicino presenta quel problema di
cui si parlava, ammesso che ciò sia dimostrabile. Ma non ho capito quali
polveri ci siano: ripeto che a Salto di Quirra non c’è neanche un proiettile.

GATTI. Lei ha ragione, senatore Ramponi. Però c’è un altro tipo di
combustione, molto importante: lı̀ viene provato il motore per il razzo Ze-
firo, che entra in funzione per circa 45 minuti. Ho i filmati. Lı̀ avviene
una combustione molto importante, superiore ai 3.000 gradi, peraltro
con l’utilizzo di un combustibile solido. Si tratta di un motore messo su
un banco prova, alto 20 metri.

RAMPONI (PdL). Ma questo avviene in tutti gli stabilimenti in cui si
producono questi motori.

GATTI. No, senatore Ramponi. Lo provano lı̀ apposta, perché non lo
si può provare in una camera chiusa.

RAMPONI (PdL). Lo so benissimo che non lo si può provare in una
camera chiusa, dottoressa Gatti. Ma questo avviene in tutti i posti in cui si
provano dei reattori, ovviamente all’aperto. Non è un discorso specifico
riferito alle conseguenze dei fornelli, dei proiettili e cosı̀ via. Se lı̀ c’è
un altro elemento che sviluppa un grande calore, questo non c’entra niente
con la nostra Commissione, prima di tutto.
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In secondo luogo, questo tipo di situazione non si riproduce mai nelle
aree in cui (come lei diceva) non sappiamo cosa abbiano fatto; in quelle
aree infatti si troverà di tutto, tranne l’elemento di spinta dell’eventuale
missile che dovesse essere messo lı̀. Quindi, per quanto riguarda Salto
di Quirra, direi di orientarci in qualche altro modo, perché lı̀ di bellico
non c’è stato niente.

GATTI. Le analisi sono state svolte dal Ministero della difesa; direi
quindi di rimandare a loro il monitoraggio.

PRESIDENTE. Come vede, dottoressa Gatti, la sua relazione ha de-
terminato una discussione oltremodo interessante. Penso che dovremo si-
curamente continuare a sentirci, se non nell’immediato, quanto meno a
breve termine, quando lei sarà disponibile e quando i lavori della Com-
missione lo consentiranno.

Potrebbe essere molto interessante se la prossima volta lei vorrà svol-
gere un parallelo – sempre con riferimento al mondo militare o a quello ad
esso vicino – tra le ricerche effettuate in Italia, ivi compresa l’attività
svolta dalla questa Commissione, e quelle effettuate in altri Paesi, in
primo luogo negli Stati Uniti e il Regno Unito, al fine di verificare i ri-
sultati cui stanno giungendo questi diversi studi. Ci farà pertanto cosa gra-
dita se vorrà avere l’amabilità di svolgere tale parallelo, lei che è cosı̀
competente e cosı̀ presente sulla scena internazionale. La ringrazio inoltre
per il contributo che oggi ha fornito ai lavori di questa Commissione.

GATTI. D’accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Dichiaro conclusa l’audizione odierna.

I lavori terminano alle ore 15,25.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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