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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 9,35.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 4 gennaio.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. DaÁ comunicazione dei senatori che risultano in con-
gedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,36 decorre il termine regola-
mentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elet-
tronico.

Documento (XXII, n. 72) fatto proprio da Gruppo parlamentare

SEMENZATO (Verdi). Il Gruppo Verdi intende fare proprio il Docu-
mento in titolo, del 20 dicembre 2000, sull'istituzione di una Commis-
sione di inchiesta sui casi di morte e di malattie dei militari italiani con-
nessi all'uso di uranio impoverito.

PRESIDENTE. Ne prende atto ai conseguenti effetti regolamentari.

Sull'ordine dei lavori

LORENZI. Il contingentamento dei tempi a disposizione dei Gruppi
previsto per la discussione sulle comunicazioni del Governo penalizza i
singoli parlamentari e non sembra pienamente rispettoso della Costitu-
zione.
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PRESIDENTE. I lavori del Senato devono rispettare non soltanto la
Costituzione, ma anche il Regolamento interno, che tiene conto della con-
sistenza dei Gruppi.

Comunicazioni del Governo sulla vicenda dell'uranio impoverito

Approvazione della proposta di risoluzione n. 63 e, con modificazioni,
della proposta di risoluzione n. 60. Reiezione delle proposte di risolu-
zione nn. 59 e 61

PRESIDENTE. DaÁ comunicazione dei tempi assegnati ai singoli
Gruppi parlamentari per la discussione. (v. Resoconto stenografico).

MATTARELLA, ministro della difesa. Sulla vicenda dell'uranio im-
poverito eÁ necessario evitare sia la costruzione di tesi precostituite o di
veritaÁ di tipo politico o militare, sia il moltiplicarsi di notizie senza riscon-
tro, garantendo invece il prioritario accertamento delle diverse patologie
verificatesi che hanno riguardato militari che hanno operato in Bosnia e
in Kosovo. Lo scorso 22 dicembre eÁ stata istituita una Commissione di
indagine medico-scientifica, cui eÁ stata assicurata piena possibilitaÁ di ac-
cesso alle fonti di informazione. EÁ stato altresõÁ creato un Gruppo operativo
di assistenza sanitaria ai militari. Inoltre, eÁ stato definito una nuovo pro-
tocollo di controlli, reiterati nel tempo, da effettuare prima e dopo le mis-
sioni all'estero, che verraÁ applicato anche a tutti i militari impegnati in
passato; si eÁ previsto il mantenimento in servizio del personale ammalato,
mentre occorreraÁ quanto prima prestare attenzione al personale civile im-
piegato nelle stesse zone. Inoltre, il monitoraggio e la bonifica del territo-
rio interessato dai bombardamenti hanno consentito di verificare che i li-
velli di inquinamento sono inferiori alle soglie di rischio e non riguardano
le acque ed il terreno circostante. L'ONU e l'Italia sono state informate
dell'impiego di tali munizionamenti in Bosnia nel 1994 e nel 1995 sol-
tanto in tempi recenti e a seguito di esplicite richieste di chiarimenti da
parte italiana. In merito alla potenziale pericolositaÁ dell'uranio impoverito,
su cui eÁ necessario effettuare tutti i dovuti accertamenti, il Governo ita-
liano ha fornito immediata informazione al Parlamento e si eÁ fatto promo-
tore di un processo di riflessione a livello internazionale sulle procedure,
sulle reciproche informazioni e sulla trasparenza in ambito NATO; nel
Comitato politico l'Italia ha avanzato precise richieste, il cui esame saraÁ
affrontato nell'odierna riunione del Consiglio atlantico. Non esiste comun-
que attualmente alcun tipo di contrasto tra l'Italia e la NATO. La disloca-
zione del contingente italiano in determinate zone del Kosovo rispondeva
a esigenze di continuitaÁ con altre truppe italiane giaÁ presenti in Albania.
Le missioni di pace in Bosnia e in Kosovo sono state indispensabili per
promuovere un processo di stabilizzazione nella ex Jugoslavia e di pacifi-
cazione dei Balcani, ed in tal senso occorre ribadire riconoscenza ai mili-
tari impegnati, ai quali eÁ comunque necessario garantire le condizioni di
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massima sicurezza possibile. (Applausi dai Gruppi PPI, DS e UDEUR e

del senatore Pinggera. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione.

RUSSO SPENA (Misto-RCP). L'esposizione del Ministro della difesa
eÁ apparsa deludente ed ipocrita, alla luce dei numerosi strumenti di sinda-
cato ispettivo presentati nel corso di questi anni sull'utilizzo delle armi ad
uranio impoverito, cui il Governo ha risposto negando o minimizzando il
problema. Peraltro, non risponde a veritaÁ l'affermazione che tali armi
siano consentite dal diritto internazionale, poicheÂ il loro utilizzo dovrebbe
essere escluso dagli articoli 35 e 55 del protocollo aggiuntivo alle Conven-
zioni di Ginevra del 1977. Di fronte agli effetti devastanti dell'uranio im-
poverito sulla popolazione civile e sui territori, oltre che sui militari impe-
gnati nell'area, il Governo italiano ne deve chiedere l'immediata messa al
bando ed il divieto di uso nei poligoni di tiro e di stoccaggio. Inoltre eÁ
necessario attribuire alle patologie rilevate negli ultimi mesi lo status di
malattia di servizio, assicurare un adeguato indennizzo alle famiglie col-
pite, bonificare le aree interessate ed approntare misure di protezione sa-
nitaria per le popolazioni. (Applausi dal Gruppo Misto-RCP. Congratula-
zioni).

MILIO (Misto-LP). Chiede che il Ministro fornisca ulteriori informa-
zioni sui motivi del ricorso ad armamenti radioattivi, da lungo tempo de-
nunciato dal Partito radicale, e la tempestiva messa a disposizione di ogni
dato relativo ai rischi sul personale militare e civile e sulle popolazioni.
Chiede inoltre se il Governo puoÁ confermare l'utilizzo in Cecenia di
armi giaÁ vietate dalle convenzioni internazionali. (Applausi dai Gruppi
FI e AN).

MARTELLI (FI). Le attuali conoscenze scientifiche non offrono al-
cuna certezza del legame tra l'utilizzo di questi armamenti e l'insorgere
cosõÁ repentino di linfogranulomi e leucemie, le cui cause vanno piuÁ reali-
sticamente ricercate nell'uso di altri materiali chimici, del benzene e dei
vaccini. Sarebbe allora opportuno conoscere dal Governo se intende chie-
dere la moratoria anche su tutti questi prodotti, il che si tradurrebbe in una
richiesta di sospensione di ogni attivitaÁ bellica. (Applausi dal Gruppo AN).

ANDREOTTI (PPI). I dati da lungo tempo disponibili a livello scien-
tifico sugli effetti dell'utilizzo delle armi ad uranio impoverito impongono
di continuare a lavorare affincheÂ anche esse vengano inserite tra quelle
messe al bando, per la stretta analogia con gli effetti delle armi chimiche.
Invita pertanto il Governo a proseguire con coerenza nella sua azione
volta ad interdirne l'uso a livello planetario, come del resto previsto da
un documento delle Nazioni Unite del 1996, e a favorire la convivenza
etnica e la definitiva pacificazione nell'area balcanica. (Applausi dai
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Gruppi PPI, DS, UDEUR e Misto-CR e dei senatori Gubert, Vertone Gri-

maldi e Lorenzi. Congratulazioni).

MARINO (Misto-Com). Le iniziative assunte dal Governo sono tutte
apprezzabili, in particolare per quanto riguarda l'istituzione di una com-
missione di esperti che deve estendere le indagini al personale civile ed
agli effetti dell'uso di armi all'uranio impoverito sulle popolazioni bosnia-
che. Altrettanto positiva eÁ la richiesta di moratoria cui dovraÁ necessaria-
mente seguire, qualora ne vengano accertati gli effetti dannosi, la messa
al bando di tali armi. Sulla vicenda l'Italia deve svolgere un ruolo di avan-
guardia a livello internazionale, anche nella sollecitazione di interventi fi-
nanziari volti ad attuare la bonifica ed il risanamento delle aree colpite.
Occorre peraltro agire d'intesa con i partner europei per la costruzione
di una Europa politica, dotata di un'autonoma forza militare la cui azione
non sia soggetta a condizionamenti esterni nella propria area di influenza.
(Applausi dai Gruppi Misto-Com e DS. Congratulazioni).

LORENZI (Misto-APE). L'incidenza sulla salute dei militari e della
popolazione civile dei fattori chimici prodotti dal bombardamento di depo-
siti e siti industriali o dall'utilizzo di miscele di vaccini risulta molto piuÁ
grave rispetto a quella delle armi ad uranio impoverito. La richiesta di
moratoria non appare condivisibile percheÂ andrebbe estesa a tutti i possi-
bili fattori di rischio e puoÁ essere utilizzata come argomento a discredito
della NATO, tale da mettere in dubbio la lealtaÁ e fedeltaÁ dell'Italia all'Al-
leanza.

D'ONOFRIO (CCD). L'accertamento della veritaÁ su quanto accaduto
in Bosnia e in Kosovo eÁ un'esigenza condivisa da tutti per dare tranquil-
litaÁ ai militari e alle loro famiglie e per definire con chiarezza la congruitaÁ
delle armi ad uranio impoverito rispetto agli obiettivi generali dell'azione
militare. A tale scopo, peroÁ, dovraÁ essere istituita una Commissione parla-
mentare bicamerale di inchiesta da affiancare alle commissioni scientifi-
che. La richiesta di moratoria rischia invece di essere un elemento di di-
visione, poicheÂ si intreccia con considerazioni culturalmente contrarie al-
l'Alleanza atlantica ed alla partecipazione alla missione di pace nei Bal-
cani. (Applausi dai Gruppi CCD, FI e AN).

Presidenza del vice presidente ROGNONI

PIANETTA (FI). Pur essendo a conoscenza dell'uso dell'uranio im-
poverito da parte della NATO, il Governo italiano non ha posto in atto
tutte le azioni di prevenzione volte a salvaguardare la salute dei militari
e dei volontari civili; la richiesta di moratoria sembra quindi rispondere
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ad esigenze di strumentalizzazione politica interna. Pertanto, la proposta di
risoluzione n. 61, nel ribadire la convinta partecipazione dell'Italia alla
NATO, impegna il Governo ad attuare tutte le misure di carattere sanitario
e sociale necessarie. (Applausi dai Gruppi FI e AN).

SERVELLO (AN). Se puoÁ apparire contraddittoria la richiesta italiana
alla NATO di sospensione delle munizioni all'uranio impoverito nel mo-
mento in cui non sono in atto conflitti che lo richiedono, essa risponde in
realtaÁ all'esigenza di tacitare le critiche di una parte della maggioranza
che ha sempre sostenuto una posizione autonoma in materia di politica
estera e di sicurezza. EÁ necessario quindi rafforzare la guida politica del-
l'Italia con un mutamento di maggioranza, anche per evitare nuovamente
l'affronto della chiusura di un'ambasciata per incapacitaÁ di scongiurare at-
tentati terroristici. (Applausi dai Gruppi AN e FI).

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

DI BENEDETTO (UDEUR). Non condivide il giudizio di strumenta-
lizzazione politica della vicenda, rientrando nel potere del Parlamento il
doveroso controllo sulle scelte operate dal Governo in materia di politica
estera. In attesa che si pronunci la Commissione di esperti presieduta dal
professor Mandelli sulla pericolositaÁ dell'impiego di particolari munizioni,
occorre chiarire il livello di informazione dei vertici militari nazionali pro-
prio per riaffermare serenamente l'adesione al Patto atlantico; peraltro, eÁ
deludente la chiusura manifestata dai Governi statunitense e britannico ri-
spetto alla proposta di moratoria avanzata dall'Italia ed appoggiata dalla
Germania. Nell'esprimere la gratitudine ai militari tuttora impegnati nei
Balcani, annuncia che la Commissione difesa da lui presieduta avvieraÁ
un'indagine conoscitiva sull'intera vicenda. (Applausi dai Gruppi UDEUR
e PPI).

FOLLONI (Misto-CR). Chiede maggiori assicurazioni sul livello di
informazioni ricevute dai vertici militari italiani da parte del comando
NATO in merito all'uso di sostanze inquinanti e dannose sia per i militari
sia per le popolazioni interessate, anche ai fini della tutela dei diritti
umani, dal momento che fin da tempi della guerra nel Golfo l'Organizza-
zione mondiale della sanitaÁ ha rilevato un aumento delle leucemie, in par-
ticolare tra i civili.

PALOMBO (AN). Pur essendo necessario rispondere alle preoccupa-
zioni diffuse tra i giovani che partecipano alle missioni internazionali di
pace e tra le loro famiglie, occorre per lo meno dare atto della buona
fede dei vertici militari statunitensi nell'invio dei propri contingenti in Bo-
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snia e in Kosovo. Piuttosto, a dispetto delle dichiarazioni ufficiali del mi-

nistro Mattarella, non eÁ chiaro quando il Governo italiano sia stato infor-

mato sulla pericolositaÁ dell'impiego di certe armi, neÂ eÁ ammissibile che il

Presidente del Consiglio si rivolga alla NATO e non agli ufficiali del pro-

prio esercito. Comunque, in attesa delle risultanze della Commissione me-

dico-scientifica, eÁ necessario effettuare con tempestivitaÁ gli opportuni ac-

certamenti sanitari tra il personale impiegato nelle operazioni militari,

compreso quello nel frattempo congedato, noncheÂ tra il personale civile.

(Applausi dal Gruppo AN. Congratulazioni).

PERUZZOTTI (LFNP). Una maggiore chiarezza ed informazione eÁ

richiesta dai familiari delle vittime, da tutti i militari e dall'opinione pub-

blica. Vista l'unitaÁ di intenti circa la costituzione di una Commissione di

inchiesta, si potrebbe procedere in tempi brevi ad istituire un organismo

monocamerale o, se possibile, bicamerale. Di certo eÁ indispensabile accer-

tare la responsabilitaÁ politica di chi era informato e non eÁ intervenuto in

modo adeguato. (Applausi dal Gruppo LFNP).

SEMENZATO (Verdi). Sin dai primi mesi del 1999 i Verdi avevano

avanzato richieste di informazioni. L'uso, non solo a fini militari, dell'u-

ranio impoverito deve essere messo al bando. Ferma restando la necessitaÁ

di accertare tutte le possibili cause o concause della cosiddetta «sindrome

dei Balcani», la NATO deve assicurare una totale informazione sulle

scelte fatte e sugli armamenti impiegati. Occorre sapere quali iniziative

siano state assunte per decontaminare l'area di Sarajevo, noncheÂ valutare

i problemi che potrebbero determinarsi per la popolazione civile ed i nu-

merosi volontari che hanno operato nelle zone incriminate: in tal senso,

occorre un preciso impegno a garantire gli opportuni controlli sanitari e

gli eventuali risarcimenti. Non si puoÁ trascurare che la questione dell'ura-

nio impoverito si inserisce anche nel piuÁ complesso problema del business

legato al riciclaggio delle scorie nucleari. (Applausi dal Gruppo Verdi e

del senatore Crescenzio).

DE ZULUETA (DS). Nel mese di luglio 1999 era stato approvato un

ordine del giorno riguardante l'uso dell'uranio impoverito. Successiva-

mente si eÁ assistito ad una carente o tardiva informazione da parte della

NATO circa l'effettivo utilizzo di tale materiale, le zone di impiego ed

i possibili effetti sul territorio. Il succedersi di casi di malattia, e purtroppo

di morte, in vari Paesi europei ha creato ora un alto livello di allarme, non

potendosi peroÁ trascurare il fatto che l'uranio impoverito eÁ comunque ma-

teriale radioattivo. Nella speranza che la richiesta di moratoria avanzata in

sede NATO dal Governo italiano venga approvata, occorreraÁ comunque

garantire una revisione dei protocolli sull'utilizzo di determinati arma-

menti, giungendo ove necessario alla messa al bando di sostanze perico-

lose per la salute. In ambito europeo, occorreraÁ invece ottemperare all'at-
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tuale mancanza di controllo parlamentare preventivo sulla politica di di-
fesa. (Applausi dai Gruppi DS e PPI e del senatore Marino).

MAGGI (AN). Consegna il testo del proprio intervento, affincheÂ
venga pubblicato in allegato. (v. Allegato B).

TABLADINI (LFNP). Data la difficoltaÁ di riscontrare la specifica
provenienza della radioattivitaÁ esistente e considerata la possibile azione
di cause diverse connesse all'inquinamento chimico inevitabile in zone
che siano state teatro di guerra, auspica che la Commissione medico-scien-
tifica istituita dal Ministro non limiti la propria indagine ad ambiti troppo
ristretti. (Applausi dal Gruppo LFNP).

DOLAZZA (LFNP). La pericolositaÁ di determinate sostanze eÁ nota
da anni e i rischi per i militari impegnati in zone di guerra discendono
non soltanto dall'utilizzo delle armi, ma da numerosi altri possibili effetti
determinati dall'inquinamento chimico ivi esistente. Preannuncia peraltro
la presentazione di un'interrogazione a risposta scritta sulle coercezioni
di tipo sanzionatorio imposte al rappresentante del COCER che aveva sol-
levato il problema dell'utilizzo dell'uranio impoverito. (Applausi dal

Gruppo LFNP).

MANCA (FI). L'azione del Governo eÁ stata tardiva ed insicura e nel
complesso poco credibile, poicheÂ da anni vi eÁ consapevolezza delle preoc-
cupazioni sollevate a livello scientifico in ordine agli effetti sull'uomo de-
rivanti dall'utilizzo dell'uranio impoverito come di altre armi chimiche e
biologiche. La richiesta di moratoria, oltre a rispondere ad incongruenti ed
anacronistici antiatlantismi presenti nella maggioranza, ha quindi lo scopo
di distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica dalle inadempienze e
dalle responsabilitaÁ politiche del Governo. (Applausi dai Gruppi FI e

AN. Congratulazioni).

ELIA (PPI). Il tentativo di confondere le iniziative assunte dal Go-
verno italiano in tema di armi ad uranio impoverito con il sostegno e la
prosecuzione dell'azione di ingerenza umanitaria nell'area balcanica ap-
pare del tutto strumentale. In realtaÁ l'invito a soprassedere dall'uso di que-
sto tipo di armi nel caso di nuove azioni militari internazionali ha lo scopo
di consentire un'approfondita valutazione sul rispetto del principio di pro-
porzionalitaÁ tra i fini umanitari perseguiti ed i mezzi adottati per conse-
guirli. (Applausi dai Gruppi PPI e DS).

MIGONE (DS). Sin dal luglio 1999 il Senato ha avviato un dialogo
con il Governo e per tale via stimolato il dibattito nelle sedi internazionali
sul problema degli effetti sul territorio e sulle popolazioni dell'utilizzo di
armi all'uranio impoverito, portato solo negli ultimi giorni all'attenzione
dell'opinione pubblica dai mass media. Evitando ogni forma di banalizza-
zione anacronistica riferita alla partecipazione all'Alleanza, eÁ necessario
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tuttavia affermare il principio che tutti i Paesi membri siano chiamati a
partecipare collegialmente alla decisione sull'utilizzo di questi strumenti
bellici, nella convinzione che l'adesione convinta alla NATO implica la
richiesta che essa si dimostri sempre all'altezza dei valori cui si ispira e
dei compiti che le vengono affidati. (Applausi dal Gruppo DS).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione.

MATTARELLA, ministro della difesa. Il Governo terraÁ in debito
conto tutte le indicazioni emerse dal dibattito ed accoglie le proposte di
risoluzione nn. 63 e 60, a condizione che quest'ultima venga modificata
per quanto riguarda il riferimento alla collegialitaÁ paritaria in sede NATO,
che giaÁ esiste. Considerata la proposta di risoluzione n. 62 estranea all'og-
getto della discussione, il Governo esprime parere contrario sulle restanti
proposte. Precisa infine che gli accertamenti della Commissione medico-
scientifica interesseranno anche il personale civile impiegato nelle mis-
sioni, ma non soggetti che a titolo diverso si siano recati in quelle
zone, e che adeguati indennizzi verranno prorogati, sulla base delle norme
vigenti, in tutte le cause di servizio riconosciute valide in relazione all'o-
pera svolta nei Balcani.

MILIO (Misto-LP). Ritira la proposta di risoluzione n. 62 e sotto-
scrive le nn. 58, 59 e 61.

PIANETTA (FI). Modifica il testo della proposta di risoluzione n. 60.
(v. Allegato A).

MATTARELLA, ministro della difesa. Esprime parere favorevole.

D'ONOFRIO (CCD). Dichiara voto favorevole alla proposta di riso-
luzione n. 60 e ritira la n. 61.

CASTELLI (LFNP). I senatori della Lega mantengono la proposta di
risoluzione n. 61.

MANTICA (AN). Ritira la proposta di risoluzione n. 58.

Il Senato respinge le proposte di risoluzione nn. 59 e 61. Risulta ap-

provata la proposta di risoluzione n. 60 nel testo modificato.

SERVELLO (AN). Il Gruppo Alleanza Nazionale si asterraÁ dalla vo-
tazione sulla proposta di risoluzione n. 63, non condividendo la parte re-
lativa alla moratoria.

Il Senato approva la proposta di risoluzione n. 63.
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PRESIDENTE. Risultano pertanto esauriti gli atti di sindacato ispet-
tivo nn. 2-01144, 2-01201, 3-04097, 3-04205, 3-04207, 3-04213, 3-04214,
3-04215, 3-04216 e 3-04218.

TABLADINI, segretario. DaÁ annunzio delle interrogazioni pervenute
alla Presidenza. (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,16.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 9,35).

Si dia lettura del processo verbale.

TABLADINI, segretario, daÁ lettura del processo verbale della seduta

del 4 gennaio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale eÁ ap-
provato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Ayala, Barbieri,
Bo, Bobbio, Borroni, Bruno Ganeri, Carpi, Cioni, De Martino Francesco,
Forcieri, Fumagalli Carulli, Lauria Michele, Leone, Lubrano di Ricco,
Manconi, Occhipinti, Pagano, Passigli, Piloni, Rocchi, Salvato, Staniscia,
Thaler Ausserhofer, Taviani, Villone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Di Orio e Mon-
teleone, per attivitaÁ della Commissione parlamentare di inchiesta sul si-
stema sanitario.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate
nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.
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Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
9,36).

Documento (XXII, n. 72) fatto proprio da Gruppo parlamentare

SEMENZATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SEMENZATO. Signor Presidente, vorrei comunicare che tutti i sena-
tori del Gruppo Verdi-l'Ulivo hanno sottoscritto il Documento XXII,
n. 72, del 20 dicembre 2000, recante l'istituzione di una Commissione
parlamentare d'inchiesta sulle morti e malattie dei militari italiani con-
nesse agli effetti radioattivi e tossici dell'uranio impoverito. Ai sensi del-
l'articolo 79 del Regolamento, tale documento viene fatto proprio dal
Gruppo, anche al fine di attivare i termini di cui all'articolo 162, comma
2, del Regolamento e cioeÁ l'inserimento all'ordine del giorno della com-
petente Commissione entro i cinque giorni successivi al deferimento.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto, senatore Semenzato, a
tutti i conseguenti effetti regolamentari.

Sull'ordine dei lavori

LORENZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Lorenzi, cominciamo i lavori ordinaria-
mente. Fate alla fine le vostre comunicazioni.

* LORENZI. Signor Presidente, vorrei intervenire sull'ordine dei la-
vori.

PRESIDENTE. Io devo dare la parola al Ministro. Che vuole, che il
Ministro non parli?

LORENZI. No, vorrei intervenire sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LORENZI. Signor Presidente, volevo soltanto far presente che su
questa problematica vi eÁ il contingentamento dei tempi e che quest'ultimo
continua ad essere considerato per i Gruppi e non per i parlamentari, per
cui ci sono senatori che non possono assolutamente dire niente, alcuni
possono parlare solo per pochi secondi e altri per delle mezz'ore.
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Non credo che questo sia nel pieno rispetto della Costituzione, quindi
richiamo la Presidenza ed il Senato nel suo insieme ad un rispetto mag-
giore della Costituzione per dare la possibilitaÁ ai parlamentari di espri-
mersi sugli argomenti importanti che vengono affrontati dal nostro Paese.

PRESIDENTE. Senatore Lorenzi, lei deve tener conto non solo della
Costituzione ma anche del Regolamento. (Commenti del senatore Lo-
renzi). I lavori d'Aula vengono articolati anche in rapporto alla consi-
stenza dei Gruppi parlamentari, senza niente togliere alla facoltaÁ del sena-
tore di poter intervenire.

Comunicazioni del Governo sulla vicenda dell'uranio impoverito

Approvazione della proposta di risoluzione n. 63 e, con modificazioni,
della proposta di risoluzione n. 60

Reiezione delle proposte di risoluzione nn. 59 e 61

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Go-
verno sulla vicenda dell'uranio impoverito».

Avverto che, dopo l'intervento del Ministro della difesa, onorevole
Sergio Mattarella, avraÁ luogo un dibattito nel quale gli oratori potranno
prendere la parola secondo la ripartizione dei tempi assegnati a ciascun
Gruppo:

AN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21'
CCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13'
D.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38'
FI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21'
LFNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15'
Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24'
PPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18'
UDEUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13'
Verdi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13'

Ha facoltaÁ di parlare il ministro Mattarella.

MATTARELLA, ministro della difesa. Signor Presidente, onorevoli
senatori, l'opinione pubblica italiana e internazionale si sta interrogando
con preoccupazione legittima e con giusto desiderio di veritaÁ e di chia-
rezza sulle patologie emerse tra i militari che hanno prestato servizio in
Bosnia e in Kosovo. La veritaÁ potraÁ garantire anche la serenitaÁ di migliaia
di famiglie che sapranno di cosa esattamente si tratta. Proprio per questo
occorre evitare che si moltiplichino notizie o ipotesi prive di seri riscontri.

L'esame della situazione, quindi, con un'esigenza di obiettivitaÁ e di
trasparenza, non puoÁ che partire dai fatti di cui siamo a conoscenza e que-
sti sono innanzitutto i casi di malattie accertati. Desidero riaffermare che
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obiettivo centrale, per il Governo e certamente per il Parlamento, eÁ l'ac-
certamento delle cause di queste patologie. Credo che questo rappresenti il
problema fondamentale che ci sta di fronte.

Ad oggi, sulla base delle informazioni disponibili, sono stati segnalati
30 casi; di questi, tuttavia, 21 sono quelli relativi a militari che hanno pre-
stato effettivo servizio in Bosnia o in Kosovo, 7 di questi 21 riguardano
persone decedute. Tra questi 21 casi si registra una netta prevalenza nu-
merica di personale che ha operato in Bosnia.

EÁ verosimile che tutti i casi dei militari che hanno prestato servizio in
Bosnia e in Kosovo siano emersi mentre, in merito ai 9 casi non connessi
all'impiego operativo in Bosnia o in Kosovo, essi certamente non costitui-
scono ± com'eÁ comprensibile ± i soli casi di questo tipo di patologie ri-
scontrate nella popolazione militare, ma soltanto quelli comunque segna-
lati dopo l'attenzione pubblica posta al problema in questi giorni.

Quanto alle malattie, siamo di fronte ad oltre 10 diversi tipi di pato-
logie. La casistica appare quindi molto complessa e diversificata.

Per fare chiarezza su questo numero di patologie leucemiche, tumo-
rali tra i militari ho istituito, come eÁ noto, il 22 dicembre scorso, una
Commissione d'indagine medico-scientifica per accertare tutti gli aspetti
della questione.

La Commissione, che eÁ presieduta dal professor Franco Mandelli si
avvale della presenza di autorevoli rappresentanti del mondo della ricerca
scientifica italiana nel campo della medicina e della fisica delle radiazioni
e dell'impatto di queste sul corpo umano. EÁ una Commissione indipen-
dente e di piena garanzia.

La Commissione, che ho costituito con il pieno appoggio del Go-
verno, ha un mandato aperto e, ovviamente, totale libertaÁ e autonomia
di indagine a tutto campo per accertare le vere cause di queste patologie.
Per questa indagine, alla Commissione eÁ stata data piena facoltaÁ di ac-
cesso a tutte le fonti e a tutte le informazioni disponibili.

Essa dovraÁ stabilire se si tratti di episodi singoli, non correlabili fra di
loro o, viceversa, se possa esistere una causa unica e, in questo caso, se
tale causa possa essere l'uranio impoverito o se l'insorgere di queste pa-
tologie sia dovuto ad altri motivi.

Noi vogliamo fare chiarezza; lo dobbiamo innanzitutto ai nostri mi-
litari e alle loro famiglie; lo dobbiamo a tutti gli italiani. Ma appunto per-
cheÂ vogliamo piena trasparenza e chiarezza, eÁ doveroso da parte nostra la-
sciare alla Commissione la possibilitaÁ di lavorare e di dare un responso
medico-scientifico attendibile. Ho chiesto che questo responso ci venga
dato in tempi brevi, pur tenendo conto delle esigenze necessarie di appro-
fondimento.

Desidero ripetere quanto ho detto davanti ai militari che ho incontrato
giorni fa in Bosnia: in questo momento sono fuor di luogo e dannose tesi
precostituite o conclusioni aprioristiche. L'unico obiettivo eÁ la veritaÁ, e
non esiste ± vorrei ripetere anche qui in Senato ± una veritaÁ politica o
una veritaÁ di militari; esiste soltanto, in questo caso, la veritaÁ scientifica.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 4 ±

995ã Seduta (antimerid.) 10 Gennaio 2001Assemblea - Resoconto stenografico



EÁ questo appunto il compito della Commissione Mandelli, cui eÁ stato chie-
sto ± ripeto ± di appurare la veritaÁ, qualunque essa sia.

Contemporaneamente eÁ stato istituito, presso la Direzione generale
della sanitaÁ militare, un Gruppo operativo per l'assistenza sanitaria del
personale militare impegnato in operazioni di pace. Il Gruppo, tramite
un numero verde, eÁ a disposizione dei militari e dei loro familiari. Tale
numero saraÁ collegato con il numero verde giaÁ in funzione presso la cat-
tedra di ematologia dell'UniversitaÁ di Roma. Il professor Mandelli, inoltre,
eÁ a disposizione per consulenze specialistiche per i militari ammalati e il
Governo gli eÁ grato per questa disponibilitaÁ.

L'esame di aspetti quali analisi epidemiologiche, tempi di insorgenza
delle malattie, varietaÁ delle patologie, costituisce compito della Commis-
sione, nel quale il Governo non intende entrare per rispettarne integral-
mente l'ambito di lavoro.

La Commissione ha fatto conoscere il metodo di lavoro che ha as-
sunto. EÁ stata avviata l'esecuzione delle indagini, dei test clinici speciali-
stici per la verifica di eventuali contaminazioni da radioisotopi su un cam-
pione di militari attualmente presente nei Balcani e su un altro campione
di militari che vi hanno giaÁ operato. EÁ stata avviata l'analisi epidemiolo-
gica per le varie patologie riscontrate da militari in raffronto alle stesse
patologie riscontrabili nella popolazione italiana della stessa etaÁ, sulla
base dei registri dei tumori. Inoltre, la Direzione generale della sanitaÁ mi-
litare, per quanto attiene gli accertamenti sanitari da svolgere su tutto il
personale destinato a impieghi operativi all'estero, ha messo a punto un
protocollo che definisce in modo uniforme l'insieme dei controlli medici
da effettuare prima della partenza per la missione e dopo il rientro in pa-
tria; controlli che fino ad oggi sono stati effettuati autonomamente dalle
singole Forze armate.

EÁ stato deciso inoltre, per quanto riguarda il territorio balcanico, che
gli accertamenti stabiliti dal protocollo che ho appena citato applicati al
personale inviato in teatro siano estesi a tutti i militari che hanno prestato
servizio nei Balcani in passato, ivi compresi, a loro richiesta, quelli che
hanno lasciato il servizio militare. Per questi ultimi, inoltre, ho disposto
anche che sia assicurata la piuÁ ampia assistenza da parte delle strutture
dell'amministrazione.

A questo riguardo, desidero aggiungere che stiamo mettendo a punto
concrete proposte normative per estendere il periodo di mantenimento in
servizio del personale affetto da patologie che comportano lunghi periodi
di degenza e di cure mediche e prevediamo piuÁ ampi interventi assisten-
ziali, sia di natura economica che di cure mediche, presso le strutture mi-
litari a beneficio di questo personale e delle famiglie.

Non entro nel dettaglio degli accertamenti previsti dal protocollo, del
resto ampiamente riferiti dai mezzi di informazione. Osservo soltanto che
si tratta di un protocollo assai ampio e forse unico, di questa dimensione,
anche tra i nostri alleati.

Gli esami effettuati prima dell'impiego per missioni all'estero ver-
ranno ripetuti dopo il rientro e successivamente ogni anno per cinque
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anni dalla data del rimpatrio. Saranno inoltre effettuati accertamenti spe-
cialistici di tipo radiotossicologico in riferimento al verificarsi di casi par-
ticolari che diano motivo di sospettare specifiche esposizioni a radiazioni
ionizzanti.

L'insieme delle attivitaÁ mediche di indagine e di analisi avviate con-
sentiraÁ in questo modo di riordinare, aumentare e qualificare le informa-
zioni in nostro possesso, contribuendo cosõÁ a migliorare in misura signifi-
cativa il livello di tutela della salute del nostro personale militare.

Questi i provvedimenti assunti nei giorni scorsi, tra i quali vorrei ri-
cordare ancora una volta la sottoposizione di tutti i militari che in passato
sono stati nei Balcani ai controlli che ho indicato; tra essi ± ripeto ± su
loro richiesta (percheÂ ormai non piuÁ militari), coloro che hanno lasciato
il servizio. Naturalmente restiamo in attesa degli esiti dei lavori della
Commissione dalla quale potranno pervenire suggerimenti di misure ulte-
riori per tutelare sempre meglio le condizioni di sicurezza della salute.

Desidero aggiungere, signor Presidente, onorevoli senatori, che non
mancheraÁ la nostra attenzione ad ogni particolare, anche se apparente-
mente di ridotta importanza, che possa ± se confermato fornire elementi
nuovi per chiarire la situazione. In qualunque direzione siamo aperti al
contributo serio di tutti, del mondo scientifico, degli studiosi, delle asso-
ciazioni, dei cittadini. Il Governo, naturalmente, ha ben presente che l'at-
tenzione non va rivolta soltanto verso i militari che sono stati in missione
in Bosnia e in Kosovo, tra i quali peraltro si riscontrano i casi ricordati di
patologie; l'attenzione va indirizzata anche verso il personale civile a va-
rio titolo impegnato e impiegato in quelle regioni. Si sta procedendo per-
tanto alla definizione delle modalitaÁ per estendere gli accertamenti di cui
ho riferito anche al personale civile.

Siamo pronti, inoltre, a dare il nostro contributo alle strutture sanita-
rie internazionali e a quelle dei Paesi balcanici per la salvaguardia e la
protezione delle popolazioni locali, noncheÂ per misure appropriate di in-
formazione. Ho manifestato a Sarajevo, nei giorni scorsi, questa disponi-
bilitaÁ del Governo italiano, a nome del Presidente del Consiglio, al Primo
Ministro della Bosnia Erzegovina.

Vanno anche ricordate le iniziative intraprese dall'UNEP sulla sicu-
rezza ambientale nel territorio del Kosovo, cui contribuisce anche il nostro
Ministero dell'ambiente avvalendosi dell'ANPA, iniziative che abbiamo
proposto vengano estese anche alle altre aree colpite della regione.

Signor Presidente, onorevoli senatori, credo sia opportuno affrontare
separatamente la questione «uranio impoverito», i cui effetti sono ± come
eÁ noto ± oggetto di un profondo dibattito che registra opinioni diverse,
spesso contrastanti, come emerge anche da studi scientifici che perven-
gono a conclusioni anche molto difformi.

Va ricordato che non eÁ dimostrato un collegamento tra uranio impo-
verito e le patologie di cui parliamo, argomento su cui ± come ho ricor-
dato ± dovraÁ esprimersi la commissione scientifica.

Riguardo all'uranio impoverito, dal dibattito di questi giorni emerge
l'esigenza di distinguere tre elementi: la conoscenza della sua potenziale
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pericolositaÁ; la conoscenza della sua utilizzazione in Kosovo; la cono-
scenza della sua utilizzazione in Bosnia. Si tratta di tre aspetti diversi
che vengono talvolta confusi tra di loro e sovente indebitamente sovrappo-
sti l'uno all'altro. Questa confusione determina una rappresentazione alte-
rata dei fatti ed impedisce una loro corretta valutazione.

La questione dei rischi connessi all'uso di proiettili all'uranio impo-
verito eÁ oggetto di un dibattito avviato ± come eÁ noto ± qualche tempo
dopo la guerra del Golfo e divenuto nel tempo sempre piuÁ serrato.

Il munizionamento all'uranio impoverito contribuisce ad accrescere la
potenzialitaÁ bellica sul campo ma, come tanti altri ritrovati bellici, ha sol-
levato degli interrogativi sulle conseguenze del suo utilizzo; interrogativi,
in questo caso, tanto piuÁ rilevanti in quanto connessi con un fenomeno,
quale quello della radioattivitaÁ, in grado di manifestare i suoi effetti anche
a distanza di tempo. In particolare, appare di sicura pericolositaÁ l'inala-
zione delle polveri conseguenti alle esplosioni.

EÁ tuttavia doveroso ricordare che, sulla base del diritto internazio-
nale, l'uso del munizionamento all'uranio impoverito eÁ considerato legit-
timo, anche percheÂ non vi sono convenzioni internazionali che lo proibi-
scano.

La questione della potenziale pericolositaÁ dell'uranio impoverito,
quando eÁ emersa, non eÁ stata neÂ ignorata, neÂ taciuta, neÂ sottovalutata. De-
sidero ricordare quanto io stesso ho dichiarato alla Camera dei deputati un
anno fa, esattamente il 26 gennaio 2000: «Le Forze armate italiane non
impiegano munizioni all'uranio impoverito e confermo l'impegno ad ope-
rare, come stiamo facendo, affincheÂ nel contesto internazionale cresca la
consapevolezza dei potenziali rischi connessi all'utilizzo di questo tipo
di munizioni». Ripeto che era il 26 gennaio del 2000, per sottolineare e
ricordare che la potenziale pericolositaÁ di questo materiale non eÁ stata
neÂ taciuta, neÂ sottovalutata.

SERVELLO. PeroÁ non si eÁ fatto nulla!

MATTARELLA, ministro della difesa. Per quanto riguarda il diverso
aspetto dell'utilizzazione dell'uranio impoverito in Bosnia ed in Kosovo,
le situazioni presentano differenze sostanziali.

Per quanto riguarda il Kosovo, come eÁ noto da allora, la Nato, nel
maggio 1999, ha fatto sapere di aver utilizzato in quella regione munizio-
namento all'uranio impoverito.

In questi giorni, abbiamo tutti letto piuÁ volte l'affermazione che la
Germania sapeva cioÁ giaÁ dal 1999. Certo, anche noi. La Germania lo sa-
peva per il Kosovo, cosõÁ come tutti dal 1999 lo sapevamo per il Kosovo.
Lo sapeva l'ONU, lo sapevano tutti i Paesi interessati e la notizia era di
dominio pubblico, piuÁ volte esaminata e discussa in Parlamento, ampia-
mente pubblicizzata e commentata sulla stampa e nei programmi televi-
sivi.

Leggo oggi ± come se si trattasse di una rivelazione ± che nel 1999
gli Stati Uniti hanno avvertito gli alleati dell'uso di uranio impoverito in
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Kosovo e dei possibili relativi rischi. Si tratta di una notizia di pubblico
dominio da allora: lo sapevamo tutti, non eÁ una rivelazione. EÁ una notizia
la cui conoscenza eÁ di pubblico dominio da un anno e mezzo.

Vi eÁ anche chi ha pensato di presentare lo scambio di lettere tra Kofi
Annan e Lord Robertson del febbraio del 2000 come uno scoop che dimo-
strava una conoscenza occultata. Quella corrispondenza eÁ nota ai mezzi di
informazione di tutto il mondo da quando si eÁ svolta. Non ho bisogno di
ricordare a questa Assemblea quante volte eÁ stata discussa quella corri-
spondenza nel corso della quale l'ONU chiedeva e la NATO rispondeva
dell'utilizzo di proiettili di quel materiale in Kosovo rivelandone poi le
mappe dei siti di lancio.

L'ingresso delle nostre truppe in Kosovo eÁ avvenuto successivamente
alla notizia pubblica ± ripeto ± dell'uso di munizioni all'uranio impove-
rito, nel giugno 1999, con lo schieramento dei nostri soldati nella parte
occidentale della regione al fine di realizzare continuitaÁ con i nostri reparti
che giaÁ operavano in Albania, dall'altra parte del confine, e per garantire
quindi la sicurezza dei confini tra la stessa Albania e il Kosovo. Questa eÁ
la ragione per la quale il nostro contingente eÁ stato dislocato laÁ dove si
trova; vi erano giaÁ in Albania, dall'altra parte del confine, truppe italiane
e doveva essere data continuitaÁ a questa presenza al di qua e al di laÁ del
confine tra Albania e Kosovo.

Di conseguenza, ripeto, fin dall'ingresso dei nostri militari in Kosovo
si sono potute adottare misure di protezione adeguate. In una prima fase le
indicazioni di comportamento sono state fornite ai comandi che le hanno
impartite oralmente al personale, come affermato con chiarezza da tanti
comandanti, cito soltanto il comandante del 1ë contingente, il generale
Del Vecc

Successivamente il Capo di stato maggiore della Brigata multinazio-
nale ovest, un ufficiale italiano, il colonnello Bizzarri, ha raccolto e am-
pliato l'insieme delle indicazioni giaÁ fornite compilando un testo in lingua
inglese per il personale dei vari contingenti della Brigata multinazionale.

Si eÁ affermato talvolta nei giorni scorsi che si sarebbe trattato della
prima istruzione al contingente che sarebbe stata quindi tardiva essendo
del novembre 1999. Non era la prima, era la prima in forma scritta, indi-
rizzata peraltro non soltanto agli italiani ma anche ai contingenti degli altri
Paesi che componevano la Brigata multinazionale ovest.

Si eÁ svolta inoltre un'intensa attivitaÁ di monitoraggio ambientale,
un'attivitaÁ di bonifica del territorio con reparti militari NBC, specializzati
nella protezione e nella decontaminazione di persone e di materiali; si
tratta di reparti presenti in ogni unitaÁ schierata.

Sono stati anche inviati in loco, in Kosovo ripeto, fisici del Centro
interforze studi per le applicazioni militari, il CISAM, che hanno verifi-
cato in diversi periodi i risultati delle attivitaÁ svolte dai nuclei operativi
NBC. Accertamenti del CISAM sono stati operati sulla base delle mappe
fornite all'ONU dalla NATO relativamente alle zone di caduta dei colpi e
fino ad ora non hanno registrato livelli di radiazione significativi.
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Signor Presidente, vorrei inoltre confermare quanto giaÁ riportato alla
Camera e cioeÁ che le misurazioni della radioattivitaÁ effettuate con stru-
menti molto sofisticati nelle aree del Kosovo dove operano i nostri soldati
hanno manifestato livelli di inquinamento al di sotto dei limiti di sicurezza
previsti per il nostro territorio nazionale.

Un gruppo di scienziati inviati in Kosovo, sul finire dello scorso
anno, nell'ambito del programma ONU per l'ambiente ha elaborato un
primo rapporto reso pubblico il 5 gennaio scorso. Il gruppo dell'UNEP
ha esaminato 11 siti registrando in otto di essi un livello di radioattivitaÁ
leggermente superiore alla norma nelle vicinanze immediate dei fori di pe-
netrazione dei proiettili all'uranio impoverito nel terreno.

Ha registrato anche una leggera contaminazione del terreno immedia-
tamente al di sotto delle munizioni trovate ancora sul suolo, esprimendo,
quindi, timore che la tossicitaÁ dell'uranio possa comportare un rischio per
le acque del terreno intorno al punto in cui si trova il proiettile.

Il rapporto finale dell'UNEP saraÁ pubblicato nel marzo prossimo.

Ovviamente, nulla viene dato per scontato o per definitivamente ac-
quisito. Il monitoraggio continua e l'attenzione del nostro Paese e dell'in-
tera ComunitaÁ internazionale eÁ, naturalmente, massima.

Per quanto riguarda la Bosnia, il problema dell'uso di muniziona-
mento all'uranio impoverito nelle missioni del 1994 e del 1995 eÁ stato po-
sto di recente per iniziativa italiana.

La notizia ufficiale dell'utilizzo di munizionamento all'uranio impo-
verito, nei raid del 1994 e del 1995, eÁ contenuta nella risposta della
NATO, pervenuta il 21 dicembre scorso, in esito ad una mia specifica ri-
chiesta del 27 novembre 2000.

Come ho giaÁ comunicato alla Commissione difesa della Camera il 21
dicembre (lo stesso giorno in cui eÁ pervenuta la lettera della NATO), sono
stati utilizzati circa 10.800 proiettili all'uranio impoverito: il 5 agosto ed il
22 settembre 1994 e tra il 29 agosto ed il 14 settembre 1995.Fino al di-
cembre scorso non era stata fornita alcuna comunicazione di tale impiego.
Come ha testualmente ed ufficialmente dichiarato il portavoce della
NATO, esso non eÁ mai stato oggetto di particolari procedure informative.

Si eÁ detto che era noto l'impiego dei velivoli A-10 nelle operazioni
militari in Bosnia e che, per questo, se ne dovesse trarre necessariamente,
come logica conseguenza, l'utilizzo di munizioni all'uranio impoverito.

A parte la considerazione che i velivoli A-10 utilizzano anche muni-
zionamento diverso da quello all'uranio impoverito e che quindi il loro
impiego non eÁ, automaticamente, prova di quell'uso, e che inoltre ogni
Paese eÁ autonomo e responsabile nell'impiego delle armi che utilizza,
se ne dovrebbe dedurre che tutti i Paesi presenti in Bosnia con i loro con-
tingenti hanno omesso di compiere questa deduzione, visto che questo
problema non eÁ stato sollevato nella ComunitaÁ internazionale in questi
anni.

Per la veritaÁ, sono stati posti in essere, nei giorni scorsi, grandi sforzi
di carattere induttivo per dimostrare che qualcuno era sicuramente a cono-
scenza dell'uso di quel munizionamento in Bosnia.
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Io non ho vissuto gli avvenimenti di 5-6 anni orsono, ma di fronte ad
affermazioni del tipo «non poteva non sapere», viene spontaneo, senza al-
cuna polemica, rilevare che, riguardo alla Bosnia, allora, l'intera ComunitaÁ
internazionale «non poteva non sapere».

Va ricordato in proposito che le operazioni aeree del 1994-1995 in
Bosnia furono condotte sotto l'egida e l'autorizzazione dell'ONU, tanto
che si parloÁ di doppia chiave ONU-NATO. Eppure in questi anni, a dif-
ferenza di quanto avvenuto per il Kosovo, neppure nell'ambito delle Na-
zioni Unite si eÁ posto questo problema per la Bosnia.

Da tutto cioÁ emerge come il problema non fosse all'attenzione e
come non si sia mai posto fincheÂ non eÁ stato sollevato dall'Italia.

EÁ forse utile ricordare come a Sarajevo risieda il comando USA della
SFOR ed un ampio contingente di quel Paese, cioeÁ gli Stati Uniti, che ha
fatto impiego del munizionamento ad uranio impoverito.

Credo che cioÁ sia significativo di come in questi anni neÂ la ComunitaÁ
internazionale, neÂ alcun Paese presente con un proprio contingente in Bo-
snia si siano posti il problema di inquinamento da uranio impoverito in
quel territorio. Vi eÁ stata ± come eÁ noto ± un'ampia e crescente attenzione
sull'uso dell'uranio impoverito avvenuto nella guerra del Golfo e a partire
dal 1999 per la Serbia e il Kosovo.

EÁ vero, e va ricordato per darne atto, che a seguito di un dibattito
dedicato al Kosovo e alla Serbia, nella premessa di un ordine del giorno
del Senato del 27 luglio 1999, a firma della senatrice De Zulueta e del
senatore Migone, riferito al conflitto in Kosovo e finalizzato a chiedere
al Governo di sostenere l'ONU per valutare i danni ambientali nei territori
della Repubblica federale jugoslava, si parla dell'uso di armi all'uranio
impoverito nella guerra del Golfo e in Bosnia. Ma, al di laÁ di questo ri-
ferimento, rimane il fatto che, cosõÁ come al nostro interno, nella ComunitaÁ
internazionale non eÁ stato posto il problema di interventi per l'uso di ura-
nio impoverito in Bosnia.

In questa condizione, quando sono emerse le due prime notizie di
malattie di nostri militari che avevano operato in Bosnia, il Governo ha
avvertito la necessitaÁ di chiedere direttamente alla NATO se fosse stato
fatto uso anche in Bosnia di quel materiale, cioeÁ di munizioni all'uranio
impoverito. La richiesta eÁ stata formulata ± come ho ricordato ± il 27 no-
vembre, prima che il caso richiamasse l'attenzione acuta che si eÁ registrata
in queste ultime settimane.

Credo che sia giusto ricordare che se oggi, non soltanto in Italia, ma
anche in altri Paesi, si sa che vi eÁ stato un effettivo uso di quei proiettili in
Bosnia, se se ne conosce il numero, l'area in cui sono stati lanciati ed in
quale periodo, eÁ percheÂ l'Italia ha assunto l'iniziativa di conoscere che
cosa fosse avvenuto in Bosnia. La nostra richiesta, che ha avuto dall'Al-
leanza una sollecita risposta, ha consentito a noi e ad altri Paesi di iniziare
una prima serie di controlli anche in Bosnia per accertare eventuali livelli
di inquinamento da uranio impoverito.

I primi controlli, svolti nelle sedi in cui sono dislocati i nostri mili-
tari, hanno escluso queste preoccupazioni nei luoghi in cui essi alloggiano
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e sono stati alloggiati. Del resto, va considerato che la cittaÁ di Sarajevo
non eÁ stata bombardata dalla NATO, che la difendeva da coloro che l'as-
sediavano e la bombardavano, intervenendo contro questi ultimi nella zona
di 20 chilometri intorno alla cittaÁ.

Naturalmente le verifiche in Bosnia sono appena iniziate e continue-
ranno con attenzione e con scrupolo. A questo riguardo, il 22 dicembre
abbiamo chiesto alla NATO di avere, cosõÁ come avvenuto a suo tempo
per il Kosovo, le mappe dei luoghi in cui sono stati lanciati quei proiettili
per attuare controlli piuÁ accurati e precisi. Lord Robertson ha risposto, nei
giorni scorsi, assicurando di aver richiesto alle autoritaÁ militari dell'Al-
leanza di fornire con tempestivitaÁ e trasparenza piena questi dati, pur fa-
cendo presente che la loro ricerca richiederaÁ qualche tempo. L'iniziativa
italiana ha indotto ora la gran parte dei Paesi alleati a verificare le condi-
zioni di sicurezza della salute dei loro contingenti che operano in Bosnia.

Con la stessa richiesta, inviata il 22 dicembre al Segretario generale
della NATO, ho posto l'accento sull'esigenza che, all'interno dell'Al-
leanza, si rifletta su forme e procedure piuÁ adeguate e trasparenti di con-
divisione delle informazioni su aspetti cosõÁ delicati e che consentano di
affrontare e gestire in comune, con misure adeguate preventive e protet-
tive, i rischi potenziali da inquinamento ambientale.

Nei giorni scorsi eÁ stato quindi chiesto che questi temi venissero af-
frontati in due riunioni: la prima del Comitato politico della NATO, la se-
conda del Consiglio atlantico, massimo organo deliberante dell'Alleanza.
Nel Comitato politico, riunitosi ieri, eÁ stata da noi avanzata una serie di
richieste, coerenti con le esigenze rappresentate nella mia lettera del 22
dicembre che ho appena ricordato. Su di esse si eÁ registrato un ampio con-
senso da parte degli alleati, che saraÁ verificato nella seduta odierna del
Consiglio atlantico.

Resta, invece, per il momento posta e non ancora risolta ± anche per-
cheÂ saraÁ affrontata nella seduta odierna del Consiglio atlantico ± la que-
stione della cosiddetta moratoria circa l'impiego del munizionamento al-
l'uranio impoverito. La richiesta eÁ stata prospettata dal nostro rappresen-
tante permanente sulla base della considerazione che in numerosi Paesi
dell'Alleanza e in diversi fori internazionali sono in corso verifiche di ca-
rattere scientifico sull'effettiva pericolositaÁ del munizionamento all'uranio
impoverito. PuoÁ essere quindi opportuno compiere un gesto politico volto
a sottolineare l'attenzione che l'Alleanza riserva a questi approfondimenti
che sono in corso, prevedendo una sospensione dell'eventuale uso di que-
sto tipo di armi; sospensione che, peraltro, eÁ nelle cose, non essendo in
corso, neÂ previste, operazioni militari dell'Alleanza che possano farne ipo-
tizzare l'impiego.

A nessuno sfugge, infatti, che quegli approfondimenti e quelle verifi-
che di carattere scientifico per accertare l'effettiva pericolositaÁ dell'uranio
impoverito si svolgeranno, comunque, in assenza di uso di quel munizio-
namento.

La proposta nasce anche dalla convinzione che la natura delle mis-
sioni di pace richieda una sensibilitaÁ particolare ± che si intende in questo

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 11 ±

995ã Seduta (antimerid.) 10 Gennaio 2001Assemblea - Resoconto stenografico



modo sottolineare ± alla salvaguardia della salute dei militari impegnati, di
quella della popolazione civile e della tutela dell'ambiente dei luoghi in
cui si interviene.

I riflessi della scelta proposta, nei Paesi dell'Alleanza ed in quelli
esterni ad essa, non potrebbero che essere positivi.

La prima reazione a questa nostra proposta eÁ stata improntata da
larga parte degli alleati a prudenza e cautela accentuata, sulla base della
considerazione che occorre attendere l'esito delle verifiche in corso.

In ogni caso, il problema eÁ stato posto e discusso e viene considerato
con grande attenzione; esso eÁ nuovamente all'ordine del giorno del Con-
siglio atlantico di oggi e rimarraÁ nell'agenda politica dell'Alleanza per le
prossime settimane.

Noi abbiamo formulato, in maniera diretta e franca, alcune proposte
in merito a un problema comune all'Alleanza, sapendo che in essa vige la
regola dell'unanimitaÁ e che eÁ nel novero delle possibilitaÁ che qualcuna di
quelle proposte possa non essere da tutti condivisa.

Lo abbiamo fatto, con senso di responsabilitaÁ, come eÁ legittimo e se-
rio che faccia un Paese che, all'interno dell'Alleanza, si eÁ assunto compiti
importanti.

Vorrei essere a questo riguardo, signor Presidente, onorevoli senatori,
assolutamente chiaro: non esiste una contrapposizione NATO-Italia; non
esiste alcuna spaccatura nella NATO; esiste ± come eÁ naturale ± un dibat-
tito all'interno dell'Alleanza, di cui noi condividiamo e accettiamo le re-
gole, anche nella convinzione che il confronto al suo interno ne costituisca
un fattore di arricchimento e di crescita.

La NATO ± eÁ appena il caso di ricordarlo ± eÁ elemento fondamentale
della politica estera e di sicurezza del nostro Paese e lo sviluppo della po-
litica europea di sicurezza e difesa va inteso anche come un processo
volto a rafforzare l'Alleanza, attraverso un piuÁ equilibrato rapporto di
oneri e di responsabilitaÁ nel rapporto transatlantico, come costantemente
riaffermato in ambito NATO ed in ambito dell'Unione europea.

Signor Presidente, onorevoli senatori, in conclusione desidero ribadire
la grande importanza delle missioni di pace in Kosovo e in Bosnia e della
stabilizzazione politica dei Balcani.

Noi vi siamo per aiutare i Paesi di quella regione a conseguire assetti
politici stabili e democratici e a sviluppare un quadro economico sano. EÁ ,
del resto, nostro interesse che si realizzi un'Europa pacifica, liberata dagli
ultimi fantasmi della dittatura e dalla violenze etniche e nazionaliste.

Vi siamo, inoltre, percheÂ la sicurezza del nostro Paese passa anche
per una regione balcanica stabile, pacificata e sviluppata che non diventi
terreno di coltura per la criminalitaÁ organizzata, per i traffici illegali, per
l'immigrazione clandestina.

Oggi, possiamo finalmente guardare, con ragionevole fiducia, al fu-
turo dei Balcani e di tutto il Sud-Est europeo piuÁ in generale. Infatti,
dopo il nuovo corso politico in Croazia, l'avvento di Kostunica alla Pre-
sidenza della Repubblica e l'emarginazione di Milosevic si eÁ aperta, nella
regione, una prospettiva di evoluzione positiva: una prospettiva certamente
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non facile, per alcuni aspetti difficile ma possibile di esito e sviluppi po-
sitivi.

EÁ per questo che va ribadita la grande importanza delle missioni di
pace che contribuiamo a svolgere in Kosovo e in Bosnia.

Il Presidente della Repubblica, nel messaggio di fine anno, ha rivolto
parole di ringraziamento e apprezzamento ai nostri militari impegnati nelle
missioni di pace. Questo ringraziamento e apprezzamento del Capo dello
Stato ha sottolineato il contributo che in alta misura svolgono i nostri mi-
litari per la pacificazione dei Balcani. Tale compito importante che essi
svolgono costituisce un motivo ulteriore per non sottovalutare, al contrario
per tenere in gran conto, le loro condizioni di sicurezza e salute. EÁ questo
il nostro impegno, sottolineato, ripeto, dall'importanza dei compiti e del
lavoro che essi svolgono: garantire le condizioni di salute e sicurezza
dei nostri militari, dovunque essi siano impegnati, all'estero o in Italia.
(Applausi dai Gruppi DS, PPI e UDEUR e del senatore Pinggera. Molte
congratulazioni).

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Ministro.

Dichiaro aperta la discussione.

Ci sono molti iscritti a parlare ed io pregherei ciascuno di essi di col-
laborare con la Presidenza.

EÁ iscritto a parlare il senatore Russo Spena. Ne ha facoltaÁ.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, devo dire sinceramente che l'e-
sposizione del Ministro della difesa non eÁ solo deludente in quanto noi
siamo stati fin dal primo momento contro la guerra, ma per il fatto che
essa sia pervasa da una grandissima ipocrisia; un'ipocrisia sinceramente
sgradevole, imbarazzante, che eÁ un po' come sparare sulla Croce Rossa,
secondo noi, ricordando persino la cronologia che il Ministro finge di di-
menticare.

Il Ministro innanzitutto afferma che non vi eÁ alcuna convenzione in-
ternazionale contro l'uranio impoverito: gli consiglio di leggere ± per bre-
vitaÁ non posso farlo io adesso ± gli articoli 35 e 55 del protocollo aggiun-
tivo delle convenzioni di Ginevra del 1977: forse il Ministro eÁ stato infor-
mato male dai vertici militari; per noi «giuristi contro la guerra», invece, eÁ
una sciocchezza quella che egli ha detto.

CosõÁ pure gli ricorderei la cronologia: io ho presentato a nome del
mio Gruppo, dal 1994 ad oggi, 26 interrogazioni parlamentari sull'uranio
impoverito, in collaborazione con il tribunale «Ramsey Clark», con padre
Benjamin, con gli «scienziati contro la guerra», con i «beati costruttori di
pace»; voglio ricordare la risposta a quella del dicembre 1999, in cui si
diceva, da parte del Sottosegretario, che mai e poi mai in Bosnia erano
piovuti proiettili tossici e che comunque la tossicitaÁ delle radiazioni era
pari a quella della pila di un orologio da polso. L'8 marzo del 2000, il
sottosegretario Guerini, rispondendo in Commissione affari esteri ad una
mia interrogazione, ammetteva i raid all'uranio impoverito, ma diceva
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che non facevano piuÁ male di un pacchetto di sigarette al giorno. Questa eÁ
la situazione dei fatti, signor Ministro.

Trentasei ore fa, il ministro Mattarella, in un'importante trasmissione
televisiva, in evidente difficoltaÁ ed impaccio, diceva di non condividere
nemmeno una parola di quanto aveva sostenuto Fausto Bertinotti poco
prima; quest'ultimo aveva sostanzialmente affermato che il problema del-
l'uranio impoverito alludeva ad un ruolo all'interno della NATO e al ruolo
stesso della NATO, soprattutto al nuovo ruolo della NATO, del 24 aprile
dell'anno scorso, del trattato di Washington, che il Parlamento italiano an-
cora non eÁ riuscito, per volontaÁ del Governo, a discutere (e questo eÁ inco-
stituzionale). Fausto Bertinotti sosteneva che «la guerra umanitaria» non eÁ
solo uno sgradevole ossimoro, ma una terribile sintesi di un progetto di
distruzione della civiltaÁ per stabilire l'ordine imperiale delle leggi di mer-
cato del quale il nostro Paese, anzi, il nostro Governo eÁ suddito e, insieme,
complice. Orbene, il ministro Mattarella diceva di non essere d'accordo
con alcuna di queste espressioni e di essere assai piuÁ d'accordo, invece,
con l'intervento di un rappresentante di Forza Italia che infatti, insieme
al Governo, eÁ stato partecipe ± oltre ad aver votato in Parlamento ± di
questa guerra.

Io vorrei chiedere al ministro Mattarella se eÁ d'accordo invece con le
parole che leggo oggi da un giornale (e prego il ministro Mattarella di
stare attento): c'eÁ poco da studiare sulla nocivitaÁ dei proiettili all'uranio
impoverito.

Bisognerebbe che i Governi dei Paesi NATO avessero la forza mo-
rale di chiedere scusa alle popolazioni colpite da strumenti infami met-
tendo in piedi rimedi per la tossicitaÁ che ha riguardato non solo i militari,
ma le popolazioni locali. E continua: «L'ipocrisia dei Governi della
NATO, del Pentagono, che ancora sostengono di non essere a conoscenza
degli effetti devastanti che questi strumenti hanno sull'ambiente e soprat-
tutto sulle popolazioni, eÁ grave, percheÂ questi effetti sono noti da anni, os-
sia da subito dopo la guerra del Golfo». E conclude: «Questa vicenda
pone in evidenza l'opera di distruzione sistematica intrapresa nei Balcani,
i danni arrecati alle popolazioni che si diceva di voler difendere; per ra-
gioni umanitarie si eÁ colpita l'umanitaÁ». Queste parole non sono neÂ di
Fausto Bertinotti neÂ, lo dico con modestia, di Giovanni Russo Spena,
ma sono state pronunziate ieri in una conferenza stampa dal presidente
della Commissione esteri della Camera, onorevole Occhetto, esponente
dei Democratici di Sinistra. Io sono completamente d'accordo, come Fau-
sto Bertinotti, con quello che l'onorevole Occhetto ieri ha sostenuto: una
guerra umanitaria che ha distrutto, invece, ambiente, persone e popola-
zioni che voleva salvare.

E allora oggi, dopo la riunione di Bruxelles di ieri, noi facciamo una
richiesta molto precisa, signor Ministro: chiediamo che l'Italia si impegni
da subito a richiedere alla NATO non una moratoria, ma la messa al
bando di tutte le armi all'uranio impoverito, iniziando unilateralmente a
vietarne l'uso nei poligoni di addestramento e lo stoccaggio nelle basi mi-
litari, anche straniere, collocate sul territorio nazionale.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 14 ±

995ã Seduta (antimerid.) 10 Gennaio 2001Assemblea - Resoconto stenografico



Chiediamo inoltre che sia riconosciuto ai militari e ai volontari civili
che hanno contratto malattie in Bosnia e in Kosovo lo status derivante
dalla malattia di servizio, con conseguente assunzione a carico dello Stato
delle spese mediche per le cure, oltre al riconoscimento di un adeguato
indennizzo per le famiglie colpite da una cosõÁ grave sciagura, e che ci
si adoperi in un impegno straordinario per la bonifica delle aree contami-
nate e per misure di protezione sanitaria a favore delle popolazioni locali.

Crediamo che solo questi urgenti, per quanto insufficienti, provvedi-
menti possano abbattere il muro di ipocrisia che il Governo e il centro-de-
stra hanno costruito su questa amara, amarissima vicenda di politica inter-
nazionale. (Applausi dal Gruppo Misto-RCP. Congratulazioni).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Milio. Ne ha facoltaÁ.

MILIO. Signor Presidente, signor Ministro, il 6 gennaio scorso il Par-
tito Radicale, in una conferenza stampa, ha reso pubblica la testimonianza
di Antonio Russo, giornalista radicale presente alla Conferenza sui danni
ecologici in Cecenia svoltasi lo scorso settembre in Georgia a Tbilisi.

Antonio Russo, corrispondente di guerra, l'unico corrispondente ita-
liano in operazioni militari, presente in Kosovo, aveva giaÁ denunziato a
quella data l'utilizzo di circa 40.000 pallottole contenenti uranio impove-
rito ± usate anche in Cecenia dai russi ± e aveva testimoniato che era dif-
ficile, molto difficile trovare prove in tal senso. Antonio Russo, come tutti
sappiamo, qualche tempo dopo eÁ stato ucciso.

Vorrei chiederle, signor Ministro: le risulta che in Kosovo siano state
utilizzate giaÁ da allora circa 40.000 pallottole con uranio impoverito?
Quali sono, signor Ministro, le ragioni che hanno determinato le Forze ar-
mate di Paesi membri dell'Unione a fare ricorso ad armamenti contenenti
uranio impoverito? Quali accertamenti specifici sono stati richiesti ai com-
petenti responsabili delle Forze armate e della NATO che riguardino i ri-
schi dell'utilizzo di tale tipo di armi sia per i militari che per le popola-
zioni civili? Da ultimo, le chiedo se le risulta che in Cecenia siano state
utilizzate anche armi vietate dalla convenzioni internazionali, dal Trattato
di Helsinki e dall'ONU. (Applausi dai Gruppi AN e FI).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Martelli. Ne ha facoltaÁ.

MARTELLI. Signor Ministro, qualora fosse vero che l'esposizione
all'uranio impoverito fosse causa di leucemia e linfogranulomi dopo soli
pochi mesi dall'esposizione, come sarebbe accaduto ai nostri militari,
credo che i radiologi, i tecnici di radiologia e tante altre categorie di la-
voratori esposti a metalli pesanti dovrebbero avere un'altissima incidenza
di tali malattie. Le assicuro invece che non eÁ cosõÁ, nonostante il fatto che
le radiazioni a cui sono esposte queste categorie siano decisamente supe-
riori a quelle cui sarebbero stati esposti i nostri soldati in Bosnia e in Ko-
sovo.
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Dal momento che non vi eÁ alcuna certezza che sia l'uranio impove-
rito la causa di linfogranulomi e leucemie, ma con molta probabilitaÁ la
causa di diverse patologie nei soldati che si sono ritrovati nei campi di
battaglia eÁ dovuta a benzene, prodotti chimici in generale, metalli pesanti,
vaccini e prodotti biologici, vorrei sapere se il Governo, che si eÁ mostrato
cosõÁ premuroso nel chiedere la moratoria sull'uranio, intenda chiederne
un'altra per tutti questi prodotti della guerra. Sarebbe sostanzialmente
una moratoria sulla guerra. Signor Ministro, l'umanitaÁ sarebbe eterna-
mente grata al vostro Governo. (Applausi dal Gruppo AN).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Andreotti. Ne ha
facoltaÁ.

ANDREOTTI. Signor Presidente, colleghi, io non sono neÂ un tecnico
di fisica neÂ un medico, quindi non ho delle opinioni personali da poter far
valere. Ringrazio il Ministro per la sua relazione, che naturalmente deve
essere ispirata anche a prudenza e attenzione, questo eÁ ovvio, peroÁ penso
che forse una conclusione operativa possa e debba essere tracciata.

Molte volte non occorre avere documenti riservati. L'anno scorso, in
giugno, ha avuto luogo presso il Politecnico di Torino un convegno su
questo argomento, i cui atti sono stati pubblicati, che ha fornito una serie
di informazioni e di risposte molto esaurienti, in un quadro che si ricollega
obiettivamente alla lunga battaglia che eÁ stata fatta per la messa al bando
delle armi chimiche, per una effettiva analogia che esiste; una battaglia
che fu difficile.

La Conferenza sul disarmo aveva una struttura ad hoc a Ginevra
nella quale le resistenze erano moltissime, forse anche per l'allora situa-
zione internazionale, che fortunatamente oggi non eÁ tale da doverci preoc-
cupare. Per ben due volte, il ministro degli esteri tedesco Genscher ed io
stesso dovemmo andare a Ginevra ad intervenire per suscitare un anda-
mento favorevole e per eliminare l'abitudine che vi era ai continui rinvii.
Inoltre, il Governo italiano, con una riunione di scienziati internazionali
che si tenne nel 1988 a Villa Madama, dette un contributo obiettivo di ca-
rattere scientifico alla liceitaÁ dell'impostazione portata avanti da coloro
che erano a favore della messa al bando delle armi nucleari. La necessitaÁ
che questo tipo di armi all'uranio impoverito sia compreso in quell'elenco
mi pare obiettivamente implicita.

C'eÁ uno strano documento al riguardo. Come sapete, la NATO, che
era stata denunciata al Tribunale internazionale per i crimini nella ex Ju-
goslavia in relazione alle operazioni effettuate, eÁ stata prosciolta; ma nel
documento del Tribunale internazionale si afferma: «I gusci di uranio im-
poverito attorno ai proiettili anticarro, secondo le denunce, hanno effetti di
contaminazione, tuttavia non entrano nella lista delle armi proibite e non
c'eÁ consenso internazionale sulla loro pericolositaÁ.». Questo non eÁ un do-
cumento scientifico neÂ politico; ritengo peroÁ che lavorare per l'inseri-
mento delle armi ad uranio impoverito nell'elenco delle armi proibite ab-
bia una sua logica intrinseca e sia necessario. Tanto piuÁ che, proprio in un
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documento ufficiale del segretario generale della NATO, signor Robertson
(una lettera al Segretario generale delle Nazioni Unite del febbraio dello
scorso anno, prima del convegno cui ho fatto precedentemente riferi-
mento), si forniscono dati relativi al Kosovo menzionando il lancio di
31.000 proiettili, pari a 10 tonnellate di questo prodotto, i cui effetti ±
se ne discute nella nostra Commissione e in altre sedi sul piano me-
dico-scientifico ± devono essere verificati, a mio avviso, non soltanto sulle
persone ma anche sul territorio. Il Ministro ha fatto un cenno alle acque,
per fortuna positivo, ma occorre capire bene che cosa significa per il ter-
ritorio, nell'immediato e a scadenza, l'aver recepito 10 tonnellate di uranio
impoverito. CioÁ solleva dubbi fortissimi.

Il nostro compito peroÁ non eÁ cronistorico ma, piuttosto, politico. Dob-
biamo incoraggiare la linea che eÁ stata sostenuta nei giorni scorsi: nella
ricerca di una certezza di carattere obiettivo e per un senso di opportunitaÁ
politica e morale, dovrebbe essere nel frattempo interdetto dovunque l'uso
di queste armi. Ho adoperato l'avverbio «dovunque» per riferirmi anche
all'Iraq, un Paese coinvolto in questa vicenda, secondo le notizie apprese
dai giornali, con una guerra che non eÁ considerata tale. Del resto anche
quella in Kosovo non eÁ stata ufficialmente una guerra e non so, tra l'altro,
se i figli di coloro che sono morti sono considerati orfani di guerra o no; eÁ
un problema che pure andraÁ studiato, a prescindere dall'argomento che
oggi affrontiamo.

Credo sia necessaria un'azione nelle sedi proprie, l'Alleanza atlantica
e le Nazioni Unite, le quali nei loro atti hanno giaÁ un documento del 1996
nel quale si parla della necessitaÁ di eliminare la produzione e la diffusione
di armi di distruzione di massa e con effetti indiscriminati, in particolare
le armi nucleari, le armi chimiche, il napalm, le bombe a frammentazione,
le armi biologiche e le armi contenenti uranio impoverito.

Non si tratta di una richiesta esorbitante; qualcuno, con una specula-
zione di lega piuttosto bassa, ha sostenuto che abbiamo suscitato le ire de-
gli americani che avrebbero chiuso l'ambasciata per questo motivo. CioÁ fa
parte, a mio avviso, della cronaca macabra, ma umoristica, di fine d'anno.

Questi sono problemi seri, venuti a conoscenza dell'opinione pub-
blica; abbiamo dunque la necessitaÁ ± e il Ministro se ne eÁ dato carico ±
sia di evitare qualunque momento di panico e di disorientamento all'in-
terno delle Forze armate sia di adottare un'azione politica.

E poi, vorrei anche aggiungere una considerazione. In Commissione
esteri, qualche settimana fa, abbiamo ricevuto la dirigente dell'agenzia
dell'ONU per i rifugiati, che veniva in visita di congedo. Le abbiamo po-
sto il quesito: i serbi che sono stati cacciati dalle loro terre, nel momento
del conflitto in Bosnia, nella Kraijna e nella parte della Slavonia, sono
rientrati o non sono rientrati? Purtroppo ± ci ha detto ± l'accordo di Day-
ton in questo non si eÁ potuto realizzare. Nel Kosovo certamente non c'eÁ
piuÁ il signor Milosevic che fa operazioni di persecuzione nei confronti de-
gli albanesi, peroÁ i serbi dove sono? La grandissima parte eÁ andata via e
per una parte non piccola sono stati uccisi.
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Non vorrei rifarmi a una frase che suscitoÁ tante polemiche a suo
tempo, quella di Benedetto XV sulla «inutile strage», peroÁ dinanzi a
una situazione di difficile convivenza etnica, se la convivenza eÁ appog-
giata solo sulla presenza di truppe, certo transitoriamente eÁ un bene, ma
non puoÁ essere una soluzione di carattere definitivo. Le soluzioni, posto
che si trovino, vanno ricercate altrove.

Ritengo che dobbiamo ringraziare il Ministro per averci fatto questa
relazione e dobbiamo mettere a carico suo e del Ministro degli esteri an-
che la necessitaÁ di non demordere, di non fare come qualche volta fac-
ciamo, che i problemi ci emozionano per un certo tempo, ci interessano,
poi uno strano cancellino li toglie dalla lavagna e ci dedichiamo ad altri
argomenti. Su questo non credo che dovrebbe esserci consenso; certa-
mente non ci saraÁ mai da parte mia. (Applausi dai Gruppi PPI, DS,
UDEUR e Misto-CR e dei senatori Gubert, Lorenzi e Vertone Grimaldi.

Congratulazioni).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Marino. Ne ha facoltaÁ.

MARINO. Signor Presidente, condividiamo l'esigenza di rispondere
alle legittime preoccupazioni di tanta parte dell'opinione pubblica, militare
e civile, come ha detto il ministro Mattarella. Certamente non si deve
creare confusione, ma occorre fare chiarezza definitiva su come e dove
siano stati usati i proiettili, con quali conseguenze per la salute, con quali
conseguenze letali (dopo le morti sospette a causa dell'uranio impoverito),
su quali patologie sono insorte per l'esposizione alle radiazioni, sui rischi
potenziali e futuri.

A noi oggi spetta anche di esprimere il giudizio sulle iniziative as-
sunte dal Governo, in primo luogo per quanto riguarda la commissione
medico-scientifica e le richieste rivolte al comitato politico della NATO
e al Consiglio atlantico.

Debbo dire subito che noi Comunisti Italiani non possiamo non ap-
prezzare la decisione di istituire una commissione di esperti che ha un
mandato aperto ± ha detto il ministro Mattarella ± e accesso a tutte le fonti
disponibili, per fare piena luce sulle morti per leucemia avvenute, sui ri-
schi di contaminazione, e per esaminare tutti gli altri aspetti connessi.
Chiediamo che le indagini della commissione si riferiscano anche ai civili
volontari impiegati in Bosnia-Erzegovina, cosõÁ come mi pare abbia annun-
ciato lo stesso ministro Mattarella.

Vi eÁ poi una questione su cui occorre svolgere un approfondimento
serio: quella delle popolazioni civili della Bosnia. Occorre un'iniziativa
a tutti i livelli, internazionale ed europeo, affincheÂ le popolazioni civili
della Bosnia siano sottoposte a rigorosi controlli sanitari e si provveda
con interventi finanziari internazionali a eliminare l'inquinamento che eÁ
stato loro procurato.

Sono a conoscenza di un'iniziativa europea, a livello di Commissione
per la politica e sicurezza dell'Unione europea, che sta affrontando il pro-
blema dell'inquinamento ambientale e della salute della popolazione dei
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Balcani. Occorre che il nostro Governo dia tutto l'aiuto indispensabile a
queste strutture internazionali.

Non possiamo altresõÁ non apprezzare l'iniziativa della moratoria, che
eÁ stata sostenuta prima dalla Germania e poi da altri Governi, anche se si
registrano difficoltaÁ da parte degli Stati Uniti d'America e dell'Inghilterra,
che in sostanza sono i Paesi che producono questo tipo di armamenti.

Non si tratta di antimericanismo, come qualcuno ha scritto nelle cro-
nache umoristiche di fine anno a cui accennava il senatore Andreotti, per-
cheÂ tutti i Paesi, esclusi i due prima citati, hanno sostenuto la richiesta ita-
liana della moratoria. EÁ un fatto importante che non si puoÁ non apprez-
zare. EÁ chiaro che, se dovessero essere accertati i gravissimi rischi e la
pericolositaÁ delle radiazioni, lo sbocco non potrebbe che essere quello
della messa al bando, con conseguente distruzione di tutti gli stock accu-
mulati.

EÁ stato giaÁ ricordato l'ordine del giorno De Zulueta del 27 luglio
1999. Mi si permetta di ricordare altresõÁ che, nella seduta dell'8 marzo
2000, l'allora sottosegretario di Stato alla difesa Guerrini, in risposta al-
l'interrogazione del senatore Russo Spena non sui proiettili all'uranio im-
poverito bensõÁ sulle mine antiuomo, dava le pubbliche informazioni sul-
l'uso e sul numero dei proiettili utilizzati dalla NATO e sui luoghi interes-
sati dalle radiazioni sprigionate dai proiettili. Allora apprendemmo che le
Forze armate italiane non avevano, non hanno e non avranno in dotazione
questo tipo di armamenti.

Noi riteniamo che l'Italia debba essere all'avanguardia nell'iniziativa
a tutti i livelli, una volta accertati i rischi, per bandire questo tipo di ar-
mamenti, tanto piuÁ ± eÁ stato giaÁ ricordato ± che c'eÁ una esplicita risolu-
zione dell'ONU del dicembre 1997 per l'urgente messa al bando di tutte
le armi nucleari e radioattive.

L'Italia, nei giorni terribili della guerra, eÁ stato il Paese ± come eÁ
stato riconosciuto anche dalla stessa Jugoslavia ± che piuÁ di altri ha ope-
rato per una soluzione negoziata e per porre fine alla guerra. EÁ stato il
primo Paese a denunciare i rischi per la salute di quanti, civili e militari,
si siano trovati o si trovino in quelle zone balcaniche. L'Italia deve essere
in prima linea nell'attuare la bonifica di risanamento ambientale delle aree
colpite.

L'intervento in Jugoslavia fu definito un'operazione umanitaria.
Qualcuno ha ironizzato sul fatto che l'Italia rivolge istanze a se stessa
in quanto membro della NATO. Il problema vero eÁ come stare in un'al-
leanza, come stare in un condominio, come partecipare alle decisioni.

Io credo che il nostro Governo si sia mosso nel senso giusto. Non vi
eÁ nulla di perenne al mondo. Abbiamo chiesto la moratoria e arriveremo
anche al bando di queste armi. Certamente, eÁ molto importante come ope-
rare all'interno di questa alleanza percheÂ si costruisca, in un processo si-
curamente lungo e difficile, un'Europa politica, non piuÁ solamente mone-
taria, che sappia darsi una propria politica di difesa ed un'autonoma forza
militare, al fine di non essere costretta a subire condizionamenti e altrui
scelte nella propria area geografica.
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Non esistono alternative a questo processo lungo e difficile. (Applausi

dai Gruppi Misto-Com e DS. Congratulazioni).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Lorenzi. Ne ha facoltaÁ.

* LORENZI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, vo-
glio subito esprimere un apprezzamento per quanto riferito lungamente e
dettagliatamente dal ministro Mattarella in merito al problema dell'uranio
impoverito. In particolare apprezzo il suo messaggio chiaro al Parlamento
e al Paese, messaggio in cui eÁ stato detto esplicitamente: «nessun collega-
mento».

Ringrazio il Ministro per questa affermazione forte, che condivido,
suffragata da tanti testi giornalistici. In questo grande rumore di fondo
che stiamo ascoltando, accanto alla campana piuÁ forte ce ne sono altre
che peroÁ si fanno sentire di meno. Leggo alcuni titoli: «I legali di Carbo-
naro: colpa del benzene», «Rugova: una regia per screditare gli Alleati ±
Niente radiazioni ± Gli italiani a Pec: non c'eÁ pericolo», «Greenpeace: eÁ il
benzene a provocare quelle morti. Conclusione di un team di scienziati»,
«Toccava ai capi militari raccomandare prudenza», afferma il generale
Wesley Clark, che aggiunge: «I Paesi alleati hanno ricevuto le mappe
del Kosovo con i luoghi a rischio: in questi Paesi bisogna mandare gente
bene addestrata». Altro titolo: «Non provoca la leucemia ± Esperti del-
l'OMS escludono legami del male con l'uranio ± L'Organizzazione mon-
diale della sanitaÁ: rischi solo se inalato in dosi massicce». E ancora, l'e-
matologo militare, il colonnello Rossetti del Celio di Roma, afferma:
«Ma non c'eÁ prova che sia stato l'uranio ± Non ho riscontrato finora alcun
incremento dei casi di leucemia o linfoma tra i soldati che sono tornati
dalle missioni in ex Jugoslavia».

EÁ importante affiancare questo tipo di discorso all'altro, che natural-
mente sembra avere l'eco maggiore in questo momento percheÂ l'arma del
discredito contro istituzioni come la NATO non puoÁ essere lanciata senza
proferire parola. Questo eÁ quello che si fa anche contro una personalitaÁ:
quando non si riesce a batterla e a fermarla, si ricorre anche alle calunnie
e al discredito.

Si daÁ il caso che di fronte a questo gravissimo problema non dob-
biamo e non possiamo porci in termini di cecitaÁ. Vorrei riferire quanto
ho udito proferire da un fisico dell'ENEA proprio ieri in un'intervista al
Tg3; si tratta di un esperto, specializzato in materia, il quale ha affermato
che la contaminazione chimica ha avuto in alcuni casi effetti molto gravi.
Se non erro, egli ha riportato delle cifre relative a un'incidenza di tumori
di origine chimica nella popolazione di determinati siti pari a cinque volte
quella della situazione che si registrava nel periodo precedente alla guerra
nella ex Jugoslavia. Questo si sarebbe verificato a seguito di bombarda-
menti vari di depositi di sostanze chimiche tossiche, liberatesi quindi in
conseguenza di questi eventi; si tratta di sostanze come il benzene, l'am-
moniaca, la diossina, di metalli pesanti e di altri prodotti cancerogeni. A
tale lista possiamo aggiungere anche i vaccini.
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Il fisico ha anche detto che se di radiazioni si tratta eÁ necessario co-
munque muoversi con cautela nell'attribuire la responsabilitaÁ all'uranio
impoverito e che piuttosto bisogna risalire ad altri elementi e, in partico-
lare, riscontrare eventualmente la presenza di plutonio per risalire alle ra-
diazioni registrate.

Certamente, in un rumore di fondo cosõÁ alto relativo alla contamina-
zione chimica eÁ necessario discriminare la responsabilitaÁ di incidenza e di
contaminazione nucleare. Infatti, la statistica derivante dalle rilevazioni
sulle malattie del sangue nella popolazione civile della cittaÁ di Pristina
sembra essere assolutamente invariata negli ultimi cinque anni. Ricordo
ancora che esistono sostanze chimiche estremamente pericolose per certi
aspetti ma inoffensive per altri; ad esempio, il piombo eÁ assolutamente in-
nocuo se utilizzato con tutte le cautele del caso.

Di fronte ad un problema cosõÁ grave dobbiamo assolutamente pren-
dere atto che se moratorie devono esserci, devono essere adottate contro
tutti i pericoli per la nostra salute che provengono sia dal versante chimico
sia da quello nucleare e batteriologico, o ancora dalla proliferazione della
guerra e da chi eÁ in grado di farla veramente proliferare.

Esiste peroÁ anche il nostro dovere istituzionale di lealtaÁ verso un or-
ganismo importante e fondamentale come la NATO, della quale facciamo
parte e nella quale ci ritroviamo e ci riconosciamo. Ricordiamoci che nel
momento in cui critichiamo questa istituzione non facciamo altro che cri-
ticare noi stessi.

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore D'Onofrio. Ne ha
facoltaÁ.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colle-
ghi, le questioni al nostro esame sono state indicate dal ministro Matta-
rella sia sotto l'aspetto scientifico di accertamento delle patologie subite
da taluni soldati italiani (e non solo italiani) nel teatro della Bosnia e
del Kosovo, sia sotto l'aspetto delle iniziative politiche che il Governo ita-
liano ha assunto, sta assumendo o intende assumere.

Il Gruppo al quale appartengo condivide in pieno l'esigenza di accer-
tamento della veritaÁ, che sembra essere diventato un punto comune all'in-
terno del nostro Paese, all'interno dell'Alleanza atlantica e anche ad altri
Paesi europei.

EÁ evidente che l'accertamento della veritaÁ rappresenta, in questo mo-
mento, un approdo fondamentale di sicurezza e di libertaÁ da parte dei sol-
dati e dei volontari italiani (e non soltanto italiani) e da questo punto di
vista non costituisce motivo di posizioni nazionalistiche all'interno del
contesto internazionale.

Devo peroÁ rilevare come l'accertamento della veritaÁ non possa essere
affidato soltanto a talune iniziative ± magari importanti dal punto di vista
scientifico ± come quelle indicate dal ministro Mattarella. Probabilmente
il Governo non poteva esprimersi nella sua qualitaÁ in questo senso, ma
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come esponente del Parlamento vorrei che su questo punto si registrasse
un'intesa generale al fine di costituire una Commissione bicamerale d'in-
chiesta che possa avere il suo punto di approdo nell'accertamento della
veritaÁ complessiva.

Non ritengo, infatti, che questa materia possa essere trattata disgiun-
tamente dai due rami del Parlamento, cosõÁ come non ritengo sufficiente, ai
fini dell'accertamento della veritaÁ, l'esercizio dei poteri di indagine cono-
scitiva, percheÂ essi sono molto limitati all'interno dei rapporti tra Parla-
mento e soggetti esterni. La vicenda non riguarda soltanto il Governo, per-
cheÂ mai come in questo caso essa coinvolge l'amministrazione pubblica,
quella militare e le conoscenze scientifiche.

Desidererei, pertanto, che il contesto dell'inchiesta parlamentare co-
stituisse una causa di tranquillitaÁ complessiva per i nostri militari, i volon-
tari e le rispettive famiglie. Dico cioÁ in premessa in quanto non vorrei che
da questo punto di vista si percepisse una diversa sensibilitaÁ nel Parla-
mento italiano in ordine all'accertamento della veritaÁ; faccio presente que-
sto percheÂ talvolta ci si eÁ divisi, ma ne parleroÁ tra poco.

Ritengo che mentre ci si possa dividere in ordine a talune valutazioni
politiche delle azioni di Governo, non lo si possa fare ± in questo mo-
mento men che mai ± in ordine all'accertamento della veritaÁ. E l'accerta-
mento della veritaÁ dovraÁ consentire anche di valutare se talune delle con-
siderazioni svolte dal senatore Andreotti sono percorribili nell'immediato
o meno. Non si tratta, infatti, del bando generalizzato di qualunque tipo
di arma, in qualunque parte del mondo. Sappiamo che se si fa la guerra
ricorrendo all'uso delle armi tale uso puoÁ rappresentare anche un motivo
di sofferenza particolare. Riteniamo peroÁ che non si possa fare ricorso a
quelle armi in ordine alle quali si eÁ realizzato un consenso generale sulla
loro eccessiva potenzialitaÁ negativa rispetto all'obiettivo del raggiungi-
mento della pace giusta che esse evidentemente devono poter assolvere.

Da questo punto di vista, mi sembra che la questione del divieto ge-
neralizzato di questo o quel tipo di arma vada valutato nell'ambito della
congruitaÁ rispetto agli obiettivi che si intendono perseguire. Ma nel caso
specifico la veritaÁ non tende ad accertare questo fatto ± quello della con-
gruitaÁ di questa o quell'arma rispetto agli obiettivi generali di un'azione
bellica ±, quanto piuttosto se vi eÁ o meno connessione ± come fino ad
ora non eÁ stato provato in nessuna sede, neÂ internazionale neÂ nazionale
± tra l'uso dei proiettili ad uranio impoverito e la contrazione di patologie
gravi tra le quali quelle della leucemia o di altre forme tumorali che hanno
portato ± come del resto eÁ accaduto ± anche alla morte di alcuni nostri
soldati.

Le opinioni sono molto varie. L'opinione pubblica eÁ frastornata e ri-
cordo che in questa sede il 4 gennaio scorso, in occasione della presenta-
zione del decreto-legge riguardante disposizioni urgenti in materia di
usura, il Gruppo del CCD e quello dei Verdi (tramite il collega Semen-
zato) hanno chiesto che il Governo venisse a riferire al piuÁ presto al Se-
nato sulla materia oggetto delle odierne comunicazioni rese dal Governo.
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Noi non volevamo concorrere a quella sorta di orgia di dichiarazioni

pubbliche che ingeneravano dubbi, incertezze e confusione nell'opinione

pubblica e che davano la sensazione che si fosse in presenza di una vo-

lontaÁ persino di manipolazione dei dati e della veritaÁ per fini politici

che si potevano non condividere.

Sono, quindi, lieto che il vice presidente Fisichella ± che ascoltoÁ la

richiesta che avanzai allora e che ha trasmesso al Presidente del Senato

± e il presidente Mancino abbiano ottenuto dal Governo di venire il primo

giorno possibile in Senato a riferire sulla vicenda. Questo lo dico a testi-

monianza del fatto che l'accertamento della veritaÁ sta a cuore al nostro

Gruppo come punto assoluto di questa vicenda; non ci interessano altri di-

versi profili se sono affrontati a scapito dell'accertamento della veritaÁ. Per

quanto ci riguarda, l'accertamento della veritaÁ prevale su qualunque altro

problema.

Vengo quindi alla questione, per cosõÁ dire, piuÁ immediatamente poli-

tico- militare: la richiesta che il Governo italiano ha avanzato in sede

NATO circa una sospensione temporanea dell'uso di queste armi. Vengo

anche a riferire la nostra opinione su un'altra questione, alla quale il Go-

verno attraverso il Ministro della difesa non ha fatto riferimento ma che

siamo convinti sia nella mente di entrambi. Non vi eÁ alcun dubbio, a no-

stro giudizio, che la fine dello scontro NATO-Patto di Varsavia abbia

comportato e comporti un modo profondamente diverso di considerare

la partecipazione italiana all'interno dell'Alleanza atlantica, non piuÁ

come fatto alternativo rispetto all'Impero sovietico ma come fatto che at-

tiene alla possibilitaÁ di interventi, anche armati, che noi abbiamo sostenuto

e sosteniamo nella convinzione che anche tale tipo di interventi possano

concorrere a ripristinare la pace violata da guerre locali o a garantire le

minoranze etniche qualora fossero oggetto di sopraffazione da parte di

maggioranze etniche.

Vorrei precisare che il nuovo modo di intendere l'alleanza militare fa

parte della sostanza della linea politica nazionale e internazionale del no-

stro Governo. Noi siamo preoccupati per aver visto riemergere nel conte-

sto delle ultime settimane tentazioni da parte di settori della maggioranza

di Governo, o estranei a quest'ultima, come eÁ il caso di Rifondazione Co-

munista, che all'epoca non hanno gradito politicamente la partecipazione

italiana agli interventi in Bosnia e in Kosovo e che avrebbero ± per

cosõÁ dire ± quasi utilizzato le vicende delle ultime settimane per ribadire

che avevano ragione allora a non volere l'intervento militare italiano in

Bosnia e nel Kosovo.

Noi eravamo favorevoli a questo intervento, lo abbiamo fatto anche

sostenendo il Governo, che risultava privo di una maggioranza politica

su tale punto in questo Parlamento, e per tale ragione abbiamo visto

con preoccupazione l'intrecciarsi di considerazioni culturalmente anti-

NATO con considerazioni di accertamento della veritaÁ.
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Presidenza del vice presidente ROGNONI

(Segue D'ONOFRIO). Non siamo culturalmente «freddi», indiffe-
renti, men che meno contro la NATO: siamo per una riconsiderazione
del senso dell'alleanza politica una volta terminato lo scontro con l'Im-
pero sovietico e la sua caduta, che riteniamo dovuta anche alla forza mi-
litare della NATO, se non ± come taluni ritengono ± soprattutto alla forza
militare della NATO e degli Stati Uniti. Quindi, eÁ evidente che, avendo
conseguito il risultato strategico della sconfitta dell'Impero sovietico, rite-
niamo si possano considerare in modo anche diverso le questioni dell'uso
delle armi, in modo anche piuÁ cauto di quanto non avvenisse prima; in
modo comunque piuÁ pubblico, percheÂ la trasparenza e la pubblicitaÁ pos-
sono non essere i metodi normali quando si eÁ in presenza di un conflitto
mondiale, come era quello della guerra civile nel corso degli anni prece-
denti, e possono diventare invece il modo normale di affrontare i temi mi-
litari quando non sono piuÁ in gioco gli interessi supremi della salvezza di
questo o di quel Paese.

Vorremmo ribadire, da questo punto di vista, che abbiamo ritenuto
preoccupante il fatto non della richiesta della moratoria in seÂ, percheÂ ov-
viamente quando si parla di una questione concernente l'accertamento
della veritaÁ gli strumenti possono essere i piuÁ vari. Abbiamo ritenuto e ri-
teniamo di essere contrari a porre la moratoria in sede NATO in questo
momento, in questa fase e con queste motivazioni, percheÂ la richiesta ita-
liana ha rappresentato e rappresenta l'indicazione a nostro giudizio nega-
tiva dell'incertezza sulla nostra partecipazione all'operazione militare in
Kosovo e Bosnia; quindi, in un certo senso, con la moratoria si mette
in discussione il fatto stesso della partecipazione a queste operazioni.

EÁ bene, quindi, che il Governo prenda atto del fatto che sulla ricerca
delle veritaÁ ha il consenso generale del Parlamento, che si spinge anche
oltre avanzando la richiesta dell'istituzione di una Commissione bicame-
rale d'inchiesta sui fatti in questione.

Ebbene, se il Governo tace percheÂ istituzionalmente non puoÁ espri-
mere un'opinione, chiediamo ai colleghi che lo sostengono di esprimersi
± come ci auguriamo facciano ± a favore dell'istituzione di tale Commis-
sione d'inchiesta al fine dell'accertamento della veritaÁ, percheÂ questo eÁ un
fatto che non puoÁ vederci su posizioni contrastanti! Invece, non abbiamo
ritenuto comprensibile o scindibile la richiesta di moratoria dalla situa-
zione di indefinita presenza degli schieramenti politici a sostegno del Go-
verno in ordine all'intervento militare.

Abbiamo preso atto che il Ministro della difesa non pone in discus-
sione l'intervento di allora e afferma che non vi eÁ alcuna consequenzialitaÁ
tra le incertezze di parte della maggioranza del 1998, 1999 e 2000, gli in-
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terventi militari e la richiesta di moratoria. Prendiamo atto che questa eÁ la
posizione di una parte della maggioranza che, per la sua stessa compat-
tezza, ha portato oggi il Governo su posizioni che qualche anno fa lo ave-
vano indotto, invece, a ritenere l'intervento militare doveroso dal punto di
vista del ripristino della pace.

Al termine di questo dibattito, ascoltati con molta attenzione tutti gli
interventi sin qui svolti, riteniamo opportuno esprimere ± se necessario ±
un orientamento che possa far comprendere come, da un lato, l'accerta-
mento della veritaÁ non divide ma, dall'altro, la richiesta di moratoria
puoÁ aver diviso e divide. (Applausi dai Gruppi CCD, FI e AN).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Pianetta. Ne ha facoltaÁ
per cinque minuti.

PIANETTA. Signor Presidente, signor Ministro, voglio innanzi tutto
sottolineare e ribadire con grande forza che eÁ fondamentale e necessaria la
salvaguardia della salute dei nostri militari, dei nostri volontari e della po-
polazione civile che si sono prodigati in queste missioni.

Diventa fondamentale ± e mi rivolgo al Governo ± mettere in atto
tempestivamente tutte le modalitaÁ di prevenzione attraverso una corretta
informazione nei confronti sia dei militari sia di tutto il personale civile
intervenuto.

Tutto questo eÁ stato fatto? Ed eÁ stato fatto sulla base delle informa-
zioni di cui il Governo disponeva? Credo che non si sia agito tempestiva-
mente, con quella necessaria capacitaÁ atta a prevenire e oggi a mettere in
movimento tutte le forme di assistenza sanitaria e sociale che i diretti in-
teressati e le loro famiglie si aspettano con attenzione, determinazione, vo-
lontaÁ, puntualitaÁ e tempestivitaÁ.

Tutto questo non eÁ oggetto di quell'attenzione e di quella capacitaÁ
organizzativa che ci aspettiamo e che ci aspetteremmo, al di laÁ delle po-
lemiche, delle strumentalizzazioni e di quant'altro, che interessano poco
ma che devono invece essere oggetto ± ripeto ± di puntualitaÁ nei confronti
di chi si eÁ dedicato a missioni cosõÁ importanti volte alla salvaguardia della
pace e della stabilitaÁ.

Il primo punto che voglio sottolineare con molta forza eÁ proprio que-
sto: la necessitaÁ di mettere in atto l'assistenza sanitaria e sociale nei con-
fronti di chi eÁ colpito da patologie che possono derivare dalla situazione
ambientale ampia nei Balcani, in Bosnia e in Kosovo, determinata dai mu-
nizionamenti all'uranio impoverito di cui stiamo discutendo, ma probabil-
mente anche da altri elementi.

Dunque, questo eÁ il punto: il Governo era a conoscenza dell'impiego
del munizionamento all'uranio impoverito e del contesto ambientale nel
quale si muovevano le nostre truppe, i nostri volontari in terra balcanica
e non ha fatto adeguatamente, non ha fatto quello che invece oggi, ad
esempio, ha voluto proporre, come concetto moratorio.

Allora mi permetta, signor Ministro, di esprimere la forte sensazione
± non lo dico in termini polemici ± che tutto cioÁ derivi da una forma di
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strumentalizzazione, da una forma di poca attenzione che doveva essere
messa in atto con piuÁ puntualitaÁ, con piuÁ capacitaÁ e con piuÁ tempestivitaÁ;
infatti, questi atteggiamenti e queste modalitaÁ sono conseguenti ad una si-
tuazione attuale, mentre, ripeto, il Governo era stato informato con molto
anticipo e nulla ha fatto da questo punto di vista.

Il Ministro poi ha riferito che non c'eÁ contrapposizione tra la NATO
e l'Italia. Noi riteniamo che la NATO sia pilastro insostituibile di demo-
crazia, di libertaÁ, di sicurezza, di pace e allora constato che la maggio-
ranza che sostiene l'attuale Governo non eÁ omogenea su questo punto,
che, signor Ministro, eÁ punto qualificante di politica estera. Infatti, quando
forze che appartengono alla maggioranza che sostiene questo Governo af-
fermano in termini molto espliciti ed inequivocabili che la NATO eÁ inaf-
fidabile, ebbene, signor Ministro, esprimono un'affermazione grave di po-
litica estera, un'affermazione che mette in evidenza l'eterogeneitaÁ, la con-
trapposizione e la spaccatura della maggioranza su questo punto cosõÁ qua-
lificante, cosõÁ preciso, cosõÁ «elemento» della storia del nostro Paese in
questi ultimi cinquant'anni.

Signor Ministro, questo eÁ un punto ± lo ripeto ± qualificante sul quale
non si puoÁ far finta di niente; non si puoÁ dimenticare che c'eÁ, appunto,
questa contrapposizione, questa spaccatura che in qualche modo poi coin-
volge e innesca un processo di perplessitaÁ, un processo negativo, un pro-
cesso di contrapposizione su un punto che, come ho detto poc'anzi, eÁ
estremamente qualificante e determinante per la storia del nostro Paese
e per la garanzia di libertaÁ, sicurezza e pace.

Signor Ministro, questo eÁ un elemento che, ripeto, non puoÁ essere di-
satteso e lei e il suo Governo ne dovete prendere atto con decisione e con
determinazione.

PRESIDENTE. Si avvii a concludere, senatore Pianetta.

PIANETTA. SõÁ, signor Presidente, mi avvio a concludere.

Noi abbiamo presentato una risoluzione che impegna il Governo ad
adottare tutte quelle misure sociali e sanitarie nei riguardi del personale
civile e militare colpito da patologie correlabili alla contaminazione am-
bientale, a predisporre e ad attuare immediatamente idonee misure ap-
punto per questo personale; inoltre, vogliamo ribadire con forza, con de-
terminazione e senza equivoci il nostro sostegno alla NATO come pilastro
insostituibile di libertaÁ, sicurezza e pace. Oltre a cioÁ, la Casa delle libertaÁ
si impegna a definire, d'intesa con tutti i suoi componenti, un ordine del
giorno che ribadiraÁ questi punti.

Questo eÁ un elemento politico che caratterizza l'omogeneitaÁ, la coe-
sione della Casa delle libertaÁ, quale forza che vede nella NATO un punto
di riferimento fondamentale e imprescindibile per la sicurezza, la libertaÁ e
la democrazia del nostro Paese. La ringrazio, signor Presidente. (Applausi
dai Gruppi FI e AN).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Servello. Ne ha facoltaÁ.
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* SERVELLO. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli
colleghi, ho ascoltato con interesse le comunicazioni del ministro Matta-
rella e mi sembrano un po' sotto tono, forse un po' impoverite dalla realtaÁ
politica che noi viviamo e nella quale sta navigando, tra tanti flutti, il Go-
verno della nostra Repubblica.

Mi pare di poter dire che siamo passati dalla sindrome dei Balcani ad
una sindrome atlantica. Il caso drammatico posto dalle munizioni ad ura-
nio impoverito impiegate dalle Forze della NATO, particolarmente quelle
americane, nei Balcani, ripropone una non edificante storia italiana dei no-
stri tempi. Alla molteplicitaÁ dei problemi emersi in relazione alle armi a
base di UD, il Governo daÁ alle conclusioni una risposta sconcertante:
chiede all'Alleanza atlantica di decidere una moratoria sull'uso di queste
armi nell'attesa di chiarire i limiti della loro pericolositaÁ. EÁ in contraddi-
zione con se stesso, onorevole Ministro, quando poi osserva che attual-
mente, non essendovi su nessun territorio, su nessuna regione, dei conflitti
in essere, sospendere o non sospendere l'uso di questo tipo di armi non
cambia assolutamente la realtaÁ.

D'altronde, le risposte che sono venute da Bruxelles come da altre
capitali danno la misura di come quanto meno intempestivo sia questo
passo diretto a stornare l'attenzione dal nocciolo della questione. E cioÁ
percheÂ il Governo ha affrontato con ritardo, leggerezza e scarsa informa-
zione un problema i cui termini drammatici si erano posti ancor prima che
si avesse notizia della morte di alcuni nostri soldati che avevano prestato
servizio nei Balcani.

GiaÁ il concetto stesso della moratoria nelle presenti circostanze eÁ ab-
bastanza paradossale. Non eÁ in atto alcun conflitto, ripeto, che veda l'im-
piego di queste armi e che a vario titolo possa compromettere i nostri sol-
dati. EÁ pensabile che gli Stati Uniti decidano, sulla base di una nostra ri-
chiesta, di non tener conto delle risultanze scientifiche di cui, a torto o a
ragione, si fanno forte e decidano di togliere, sia pure momentaneamente,
dal loro arsenale le munizioni a base di UD? E cosa dovrebbero fare con
gli altri sistemi d'arma, dagli elicotteri ai carri armati, ai missili di cro-
ciera che utilizzano questo metallo? EÁ pensabile che altrettanto facciano
Gran Bretagna e Francia, che dispongono a loro volta di armi similari?

Nell'avanzare questa richiesta in sede atlantica, il Governo italiano
non solo sapeva perfettamente che sarebbe stata respinta, ma che si scon-
trava contro il principio dell'unanimitaÁ decisionale. Le ragioni di questo
passo non hanno origini a Sarajevo o a Pristina, ma a Roma. Dinanzi
alla sortita dei comunisti di Cossutta, in piena sintonia con Rifondazione
Comunista, che chiedono il ritiro dei nostri soldati dai Balcani e la fine
della «anacronistica» NATO, il Governo assume di toni dell'inquisitore
dell'Alleanza atlantica, cercando qualche supporto di facciata, motivato
piuÁ da ragioni di «solidarietaÁ familiare», in senso politico, che non da
una convinta adesione alle nostre tesi.

CosõÁ facendo, il Governo che cosa ha ottenuto? Di far salvare la fac-
cia ai suoi sostenitori di sinistra interni e di periferia, ma di farla perdere
al nostro Paese.
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Il caso di cui stiamo parlando ripropone, infatti, ancora una volta ± e
lo stesso ministro Mattarella ha avuto l'onestaÁ di riconoscerlo ± la que-
stione della nostra politica estera e di difesa. Non esiste, allo stato delle
cose, una maggioranza di Governo concorde su questi due temi essenziali.
Questo eÁ il nodo politico che non viene sciolto e che ad ogni appunta-
mento critico diventa sempre piuÁ stretto. Se la questione dell'impiego
delle armi ad uranio impoverito, sulla quale avremo modo di soffermarci,
rappresenta un caso che evidenzia ritardi, leggerezze e disinformazione, la
questione politica centrale eÁ questa: l'attuale maggioranza non esprime
una volontaÁ unitaria sulle scelte di politica estera e di sicurezza e non
si tratta certo di scelte secondarie, come lei sa, onorevole Ministro.

Abbiamo cosõÁ assistito ad un balletto (qualche esponente, non di se-
condo piano, della maggioranza questa mattina lo definiva, in un colloquio
privato, una commedia) non molto esaltante: riaffermazioni dell'insostitui-
bilitaÁ della NATO contrapposte a quelle del suo superamento storico e po-
litico, con il finale di scaricare sull'Alleanza il tutto; da qui il susseguirsi
di contraddizioni e di smentite, sulle mappe dei siti colpiti dalle armi UD,
che l'Alleanza non ci avrebbe fornito o lo avrebbe fatto in modo incom-
pleto, sulla mancanza di informazioni e sui pericoli di armi giaÁ impiegate
dall'esercito americano da un decennio, per finire con la trovata della mo-
ratoria.

Noi non diamo per scontato, onorevoli colleghi, in attesa delle con-
clusioni delle commissioni ad hoc, che le armi ad uranio impoverito
hanno degli effetti postumi che possono arrecare gravi danni alla salute
delle persone, civili e militari, e che le sei morti di soldati che hanno pre-
stato servizi nei Balcani debbano necessariamente ricondursi a questa loro
esperienza. Quel che noi sosteniamo eÁ che da parte del Governo, di questo
e di quelli che lo hanno preceduto, ci sono state omissioni nella valuta-
zione del problema, ritardi nell'informazione, confusione e contraddizioni
nelle spiegazioni e nei provvedimenti.

GiaÁ nel febbraio scorso, cioeÁ un anno fa, il problema si era posto e
piuÁ recentemente, a settembre, la stampa nazionale aveva affrontato il
caso soffermandosi ampiamente sui pericoli, reali o presunti, delle muni-
zioni all'uranio. Se eÁ vero che ancora certezze scientifiche non sono state
raggiunte, vedremo quali saranno quelle di casa nostra. Tuttavia, il mi-
nimo che si possa dire eÁ che la questione non eÁ affatto chiara eÁ che so-
spetti e dubbi sono piuÁ che leciti.

Noi non chiudiamo gli occhi ipocritamente sulla realtaÁ di una guerra.
Non crediamo alle guerre umanitarie, neÂ a quelle che hanno la pretesa di
essere giuste, neÂ che le nuove tecnologie, che tendono a ridurre i tempi del
confronto risparmiando al massimo il prezzo che possono pagare gli
amici, abbiano finalitaÁ umanitarie. Il fatto che noi si sia politicamente e
moralmente d'accordo nel rispetto dei patti sottoscritti e delle alleanze
scelte, il fatto che noi non abbiamo esitato, dall'Eufrate al Danubio, a so-
stenere l'impegno militare dei nostri alleati, ebbene tutto questo non ci ha
impedito e non ci impedisce di dare una valutazione critica degli avveni-
menti.
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Noi sappiamo che i deserti d'Arabia sono stati un eccezionale ed
enorme poligono di tiro, grazie al quale si sono svuotati vecchi arsenali
e sperimentate nuove armi. Nei Balcani, dopo una guerra che ci ha trovato
solidali nell'impegno ma con qualche dubbio sul come ci siamo arrivati,
40.000 proiettili all'uranio per colpire qualche decina di cannoni e qualche
centinaio di carri obiettivamente sono troppi.

Quindi, crediamo di avere le carte in regola, non essendo afflitti dalla
sindrome atlantica, per poter affrontare questo caso con franchezza e one-
staÁ, sia nei confronti della NATO che delle nostre istituzioni militari. Non
crediamo che da parte dei nostri alleati e dei nostri comandi ci potesse es-
sere una stupida volontaÁ autolesionista. Nei tempi in cui viviamo e in cui
si afferma la dottrina di una guerra a «zero morti», nessun generale puoÁ
pensare di agire con una leggerezza tale da provocare morti in tempo di
pace. Il fatto eÁ che la guerra, ma anche i postumi di essa, comporta livelli
di rischio che non sempre vengono valutati nella loro interezza.

Nel caso specifico evidentemente non ha funzionato il meccanismo di
consultazione interalleato. La sicurezza americana, ostentata ancora in
questi giorni, ha contribuito forse a far abbassare la guardia. Comunque,
la diversitaÁ tra le due situazioni, quella in Bosnia e quella nel Kosovo,
si spiega con il diverso impiego dei nostri contingenti.

NeÂ va sottovalutato un fatto psicologico strisciante: i condizionamenti
che le istituzioni militari del nostro Paese hanno di fronte ad una realtaÁ
politica interna contraddittoria e complicata che, come si eÁ visto, ostacola
spesso l'impiego delle nostre Forze armate, sia pure in missioni di pace.

EÁ giusto chiedere ai tecnici, in questo caso ai militari, risposte esau-
rienti sulle condizioni d'impiego dei soldati, sui rischi sui campi di batta-
glia, sui pericoli delle nuove armi, sulle misure adottate per ridurre le mi-
nacce.

Questo peroÁ non giustifica la latitanza delle autoritaÁ politiche e la
loro incapacitaÁ ad affrontare un problema come quello che stiamo dibat-
tendo.

Ci sono stati a disposizione tempi, segnali e documentazioni per ap-
profondire il problema con tempestivitaÁ e serietaÁ. Al di laÁ delle notizie di
stampa, che certo non sono mancate, come ricordava il Ministro, dove
sono finiti dossier dei servizi di informazione e analisi dei centri di ricerca
internazionali? Nel macero?

C'eÁ stata un imperdonabile leggerezza, onorevole ministro Mattarella,
cui si eÁ cercato tardivamente rimedio, ma la situazione disperata in cui si
dibatte la maggioranza ha finito con l'aggravare la situazione. Abbiamo
cosõÁ scaricato sulla NATO, che pure ha le sue quote di responsabilitaÁ,
un problema che doveva essere affrontato prioritariamente in sede nazio-
nale. C'erano, onorevole Ministro, tutte le condizioni per farlo.

La colpa, a ben vedere, ± che novitaÁ! ± eÁ del solito nostro potente
alleato d'oltreoceano che ci tiene all'oscuro delle sue nefaste sperimenta-
zioni belliche!

Il caso di cui stiamo parlando offre, comunque, onorevoli colleghi,
l'opportunitaÁ per un riequilibrio del rapporto in seno alla NATO. Non eÁ
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pensabile che gli europei lascino sugli americani, ora che eÁ finita la guerra
fredda, il peso maggioritario della propria sicurezza. Dalla logistica al tra-
sporto aereo, dalle armi d'avanguardia all'intelligence, l'Europa si affida
agli Stati Uniti e ai loro arsenali. Non vuole spendere di piuÁ per la sua
sicurezza. Al rallentatore sta cercando di mettere a punto una forza di in-
tervento che certamente non deve essere indipendente dalla NATO ma,
come suggeriscono i francesi, un minimo di autonomia dovraÁ pure averla.
Con la nuova presidenza americana di George Bush si offre l'opportunitaÁ
di riequilibrare questo rapporto e quindi di incidere sul processo decisio-
nale. Finiranno cosõÁ gli alibi tipo uranio impoverito.

Per la parte che ci riguarda come nazione, noi potremo contribuire a
questo processo nella misura in cui esprimeremo una politica estera e di
sicurezza coerente e credibile. In caso contrario, apprenderemo dai gior-
nali che gli organi di sicurezza americani hanno deciso di chiudere l'am-
basciata a Roma per la minaccia di un attentato. EÁ raro, onorevoli colle-
ghi, che un Paese subisca un affronto del genere. Non ci consola che Clin-
ton, ormai con le valigie fuori dalla Casa Bianca, in ricordo dell'ospitalitaÁ
fiorentina, abbia cercato di rimediare alla scelta realistica dell'intelligence
con un'ipocrita attestato di stima e di collaborazione.

Onorevole Ministro, queste dichiarazioni, ad affronto avvenuto, of-
fendono il nostro Paese: di qui la richiesta di un cambiamento della guida
politica, soprattutto della politica estera e di sicurezza, del nostro Paese.
(Applausi dai Gruppi AN e FI).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Di Benedetto. Ne ha
facoltaÁ.

DI BENEDETTO. Signor Ministro, le dettagliate informazioni che ci
ha fornito questa mattina testimoniano l'impegno profuso da lei e dai suoi
Sottosegretari nell'affrontare la questione relativa all'utilizzo di munizioni
ad uranio impoverito durante i vari conflitti nei Balcani; vicenda esplosa
all'attenzione prima di tutti noi, poi dell'Europa e, infine, di tutto il
mondo, per le denunce dei tragici eventi che hanno colpito alcuni nostri
militari presenti in quelle missioni, ai quali oggi eÁ stata purtroppo riscon-
trata quella devastante malattia denominata leucemia.

Siamo tutti alla spasmodica ricerca della veritaÁ: se vi eÁ o no un le-
game tra le sofferenze patite dai nostri militari e l'utilizzo di materiale ra-
dioattivo. Non so se la soluzione si troveraÁ mai in un dibattito parlamen-
tare, per quanto approfondito, in Aula o in sede di Commissione d'inchie-
sta, senza essere in possesso delle risultanze che emergeranno dall'inda-
gine che lei, signor Ministro, ha cosõÁ opportunamente avviato con la no-
mina della commissione di esperti presieduta dal professor Mandelli.

Sono convinto che la questione eÁ scientifica e non emotiva, neÂ tanto
meno politica. Per questo motivo tutti noi dobbiamo accantonare inutili
isterismi o assurde posizioni riduttive, operando non solo con la massima
trasparenza, rapiditaÁ e incisivitaÁ, ma soprattutto con grande senso di re-
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sponsabilitaÁ e in perfetta buona fede. Non c'eÁ da meravigliarsi o adom-

brarsi del dibattito a volte molto acceso sui mass-media, neÂ tanto meno

del confronto, spesso anche aspro, tra le forze politiche: a patto che tutto

cioÁ sia sinceramente finalizzato alla ricerca delle vere cause del problema

e non invece a spregevoli strumentalizzazioni elettorali che hanno ben

poco in comune con gli interessi dei nostri militari, degli operatori del vo-

lontariato e delle popolazioni dei Balcani.

Non mi convincono peroÁ alcuni sommari inviti, un po' troppo affret-

tati e sopra le righe, provenienti da autorevoli esponenti della NATO, che

tendevano a evitare l'incrinarsi dei rapporti all'interno dell'Alleanza o che

l'Italia facesse qualche brutta figura. L'obiettivo di tutte le nostre rifles-

sioni non puoÁ che essere quello di stabilire con esattezza lo stato delle

cose, con la sicurezza di riuscire a centrare l'identificazione di un percorso

storico, che non puoÁ avere punti oscuri per la massima istituzione demo-

cratica, il Parlamento che, fra gli altri compiti, ha quello di garantire l'ef-

ficacia delle scelte che interessano l'intera nazione e la salvaguardia del

bene comune e della salute di tutti ± ripeto tutti ± i cittadini.

Posso testimoniare, senza tema di smentita, ± e lei lo sa, signor Mi-

nistro ± che nella Commissione difesa del Senato, che ho l'onore di pre-

siedere, tutti i componenti si sono sempre prodigati in tal senso, lavorando

sempre piuÁ per il bene comune che per gli interessi di parte o di partito.

Nell'autunno dello scorso anno, quando si iniziavano a riscontrare casi di

tumore per alcuni nostri militari, la Commissione deliberoÁ di recarsi in

Bosnia per rendersi conto dello stato delle cose e per conoscere dalla

viva voce dei nostri responsabili in teatro quale fosse la vera situazione.

Sembra incredibile, signor Ministro, ma in quella occasione fummo

rassicurati da autorevoli fonti militari che in Bosnia non furono utilizzate

munizioni all'uranio impoverito e che quindi non esistevano problemi di

contaminazione. Il fatto si commenta da solo e quindi non mi soffermo

oltre sulla sua eccezionale gravitaÁ; ma mi rendo conto ± eÁ nei fatti ±

che a lei, signor Ministro, non si possono addebitare responsabilitaÁ per

quanto accaduto cinque anni e sei Governi fa. Infatti eÁ evidente che il

buco di comunicazione e di informazioni risale a quei periodi: non eÁ di

oggi.

Ma una cosa eÁ certa: non possiamo avere due veritaÁ su alcune do-

mande essenziali. La NATO sapeva? C'eÁ chi dice che non era tenuta a

sapere quali munizioni venivano utilizzate dai contingenti dei vari Stati;

altri dicono che sarebbe stato sufficiente chiedere per sapere. Eppure par-

liamo di proiettili che, seppur non messi al bando e rientranti oggi tra le

munizioni convenzionali, sono stati da sempre al centro di vivaci e intensi

dibattiti sulla loro potenziale pericolositaÁ, come ricordava il senatore An-

dreotti.

Se la NATO sapeva, ha informato o no i nostri vertici militari circa

l'utilizzo di queste munizioni? Anche qui c'eÁ chi dice che sõÁ, la NATO

informoÁ l'Italia; altri invece affermano che non vi era necessitaÁ di infor-
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mare l'Italia, percheÂ i nostri esponenti avrebbero dovuto sapere, essendo
nella routine, che determinati aerei, gli A-10, usavano le munizioni all'u-
ranio impoverito alternativamente ad altri tipi di munizioni traccianti o in-
cendiarie.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(Segue DI BENEDETTO). Infine, quale dei nostri vertici all'epoca
era informato e non ha riferito correttamente?

Signor Ministro, dobbiamo dare risposte certe a queste domande. CioÁ
significa individuare le responsabilitaÁ per rafforzare sempre di piuÁ gli
stretti rapporti tra gli alleati. Altro che mettere in discussione la presenza
dell'Italia nell'Alleanza, nella quale abbiamo sempre creduto e crediamo
tuttora. Non eÁ piuÁ il tempo per prese di posizioni strumentali e velleitarie
che rischiano di essere di sola e pura testimonianza. Il problema eÁ quale
contenuto dare ai protocolli della Nato, fissando regole certe nello scam-
bio tra i Paesi alleati e superando la condizione paradossale in cui ciascun
Governo eÁ autorizzato a decidere autonomamente sull'uso delle armi e
munizioni da impiegare in azioni comuni.

Signor Ministro, eÁ facile affermare che si puoÁ fare sempre di piuÁ e
meglio. Tuttavia, credo che l'atteggiamento serio e responsabile del Go-
verno e suo personale sia non solo da condividere ma anche da sostenere,
per arrivare alla veritaÁ su tutta la vicenda e per accertare definitivamente
se l'utilizzo dell'uranio impoverito nelle munizioni possa creare contami-
nazione, causando patologie terribili tra i militari ed i civili che vengono
con esso in contatto in qualunque modo.

Per questo motivo, sono veramente deluso della posizione soprattutto
degli Stati Uniti d'America e dell'Inghilterra, posizione che impediraÁ ±
non so se la decisione eÁ stata giaÁ presa, ma credo che in ogni caso verraÁ
adottata questa mattina ± alla Nato di accettare la proposta seria del Go-
verno italiano, sostenuta anche dal Governo tedesco, di sospendere l'uti-
lizzo delle munizioni all'uranio impoverito sino a quando non saranno di-
sponibili dati certi sulla connessione tra l'utilizzo di tali munizioni e la
salute dei militari.

Da parte mia, signor Ministro, proporroÁ alla Commissione difesa di
avviare immediatamente un'indagine conoscitiva sull'utilizzo di munizioni
all'uranio impoverito da parte della Nato nelle vicende belliche nei Bal-
cani, sul livello di conoscenza da parte italiana di tale utilizzo e sulle mi-
sure adottate dalle Forze armate italiane per prevenire eventuali rischi alla
salute connessi a tale impiego.

In conclusione, signor Ministro, desidero ancora una volta rivolgere
un pensiero grato a tutti i nostri militari presenti nei Balcani, i quali con-
tinuano a lavorare, nonostante tutto, con impegno e dedizione anche in
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questa difficile situazione. Ad essi non possiamo che rinnovare la nostra
stima, il nostro affetto e soprattutto il nostro grazie. (Applausi dai Gruppi
UDEUR e PPI).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Folloni. Ne ha facoltaÁ.

FOLLONI. Signor Presidente, signor Ministro, la ringrazio non for-
malmente per la sua relazione e per l'equilibrio che colloca fuori dall'e-
motivitaÁ dei giornali, e a volte anche di quest'Aula, il problema di verifi-
care quale nesso ci sia tra l'impiego dei proiettili all'uranio impoverito ed
i casi di leucemia che abbiamo registrato nei giorni scorsi.

Tuttavia, due questioni mi pare rilevino e su queste pongo a lei qual-
che osservazione. La prima questione riguarda l'informazione che inter-
corse tra i comandi Nato ed i Governi dell'Alleanza in generale e in par-
ticolare per l'uso di armi e di sostanze chimiche o comunque inquinanti in
occasione dei conflitti. Questo vale tanto riguardo ai danni che possono
derivare ai militari impegnati sul territorio quanto ± e non eÁ fatto trascu-
rabile o secondario ± agli effetti sulle popolazioni civili che risiedono nei
territori teatro di operazioni militari.

Dunque, chiedo a lei, signor Ministro, chiarimenti sulle informazioni
ricevute dal nostro Governo e, di conseguenza, sul consenso esplicita-
mente o implicitamente fornito dal Governo italiano alla Nato in occa-
sione di tutte le operazioni belliche condotte, sotto responsabilitaÁ del co-
mando dell'Alleanza, tanto in Kosovo quanto in Bosnia.

La seconda questione ci porta piuÁ lontano. Com'eÁ noto, i proiettili al-
l'uranio impoverito furono usati, ben prima che in Bosnia, nella guerra del
Golfo, dieci anni fa. In quel caso non risulta l'esposizione di militari ita-
liani. Tuttavia, in un contesto di forte degrado ambientale per gli agenti
chimici usati in quel conflitto e per gli effetti dei bombardamenti e degli
incendi dei pozzi petroliferi, l'Organizzazione mondiale della sanitaÁ ha re-
gistrato un rilevante aumento delle leucemie, in particolare di quelle infan-
tili, nell'area del Sud Iraq.

Sarebbe opportuno, signor Ministro, estendere gli accertamenti in
corso da parte di commissioni di indagine anche sulle cause di quei dati
che l'Organizzazione mondiale della sanitaÁ ha registrato in Iraq. Il tempo
di dieci anni trascorso da quel piuÁ antico conflitto consente di avere un piuÁ
ampio arco di osservazione per valutare il manifestarsi di patologie post-
belliche.

E questo tanto per sapere ± mentre la comunitaÁ internazionale si
orienta a considerare l'intervento militare anche a fine di tutela dei diritti
umani ± quali effetti si producono sulle popolazioni civili a ragione delle
missioni condotte da forze multinazionali.

Sono dunque due le questioni rispetto alle quali chiedo a lei chiari-
menti, signor Ministro, e concordo con il senatore Andreotti sul fatto
che noi non dovremmo mai usare il cancellino di fronte a questi due pro-
blemi. Le chiedo quale sia il grado di informazione dei Governi sulle con-
duzioni delle azioni dell'Alleanza e quale reale tutela dei diritti umani
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operiamo quando muoviamo i nostri soldati. Se vorraÁ darmi risposta, si-
gnor Ministro, la ringrazio.

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Palombo, al quale ri-
cordo che Alleanza Nazionale dispone complessivamente di otto minuti
e sei secondi e che anche un altro collega del Gruppo eÁ iscritto a parlare.

Ha facoltaÁ di parlare il senatore Palombo.

* PALOMBO. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colle-
ghi, il tema che stiamo trattando ha fatto precipitare nell'angoscia migliaia
di famiglie italiane e ha creato preoccupazione ed ansia in quei giovani
che hanno partecipato alle missioni in Bosnia ed in Kosovo. La paura cre-
sce ogni giorno ed eÁ alimentata anche da chi, rivestendo cariche istituzio-
nali che dovrebbero indurre alla prudenza, pur non conoscendo a fondo il
problema o avendone solo sentito parlare, rilascia dichiarazioni a tutto
campo affermando il piuÁ delle volte cose inesatte o non rispondenti a
veritaÁ.

Ritengo che sarebbe opportuna una pausa di riflessione per esaminare
il problema sia sotto l'aspetto militare che sotto quello politico.

Per quanto attiene all'aspetto militare valgono per tutte, a mio avviso,
le dichiarazioni dure, ma purtroppo molto realistiche, rilasciate ad un quo-
tidiano nazionale dal generale Wesley Clark il quale, a precisa domanda
del giornalista che lo intervistava se fosse stato lui ad ordinare l'uso di
proiettili con testate contenenti uranio impoverito, ha risposto: «Noi ab-
biamo condotto una guerra e abbiamo usato le armi di cui disponevamo.
EÁ chiaro che in quel momento ci interessava indebolire l'esercito di Mi-
losevic ed abbiamo fatto ricorso anche ai proiettili con uranio impoverito
che ci garantivano una forza d'urto adeguata contro i mezzi corazzati ne-
mici. Il problema eÁ che dopo ogni guerra restano le macerie. Ora si tratta
di ricostruire e di risanare i danni ambientali».

Fatta questa dura, ma realistica premessa, ritengo opportuno esami-
nare cosa eÁ accaduto in Bosnia prima ed in Kosovo dopo, facendo riferi-
mento in modo particolare alla conoscenza della problematica dell'uso dei
proiettili ad uranio impoverito da parte dei nostri contingenti.

Le unitaÁ dell'esercito italiano che hanno operato in Bosnia a partire
dal 18 dicembre 1995 non sono mai state informate dell'avvenuto impiego
di munizionamento all'uranio impoverito sul territorio della Bosnia-Erze-
govina; va tuttavia osservato che nel 1994-1995 l'ONU, che schierava in
territorio bosniaco l'UNPROFOR, richiese alla NATO di intervenire mili-
tarmente con forze aree sulle unitaÁ militari serbo-bosniache. In sostanza,
aerei NATO hanno utilizzato munizionamento all'uranio impoverito su
un territorio sul quale operavano, ancorcheÂ in funzione ONU, connazionali
statunitensi, francesi, britannici e canadesi.

Questo, da un lato, potrebbe testimoniare la «buona fede» degli al-
leati, convinti che l'uranio impoverito sia un «no problem», dall'altro,
non assolve un sistema politico che non puoÁ non aver memorizzato gli
eventi di politica estera e di cooperazione militare nell'ambito dell'Al-
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leanza. Quanto all'esercito, non si puoÁ che ribadire che non eÁ stato mai
sensibilizzato neÂ informato della potenziale presenza di uranio impoverito
nell'area di competenza in Bosnia.

Dal momento che le dichiarazioni dell'onorevole Ministro su questo
punto sono state fumose, incerte e non mi hanno convinto, chiedo ancora
una volta, e una volta per tutte, che si chiarisca se la NATO nel 1995 ha
comunicato o meno al Governo italiano che in Bosnia era stato usato mu-
nizionamento ad uranio impoverito e se l'autoritaÁ politica ne ha informato
i vertici militari o viceversa, ed attraverso quali canali.

Capisco il suo imbarazzo, signor Ministro, quando dice che le notizie
ufficiali, e sottolineo ufficiali, sull'uso dell'uranio impoverito le sono pre-
venute solo il 21 dicembre 2000, e quando deve dichiarare che il problema
non fu sollevato e che le operazioni furono condotte sotto l'egida del-
l'ONU, per cui ci possiamo chiamare fuori, o quando afferma che lei
non ha vissuto le vicende del 1995. Certamente chi era al suo posto do-
vrebbe saperne molto di piuÁ di lei sulla materia; dovrebbe sapere che il
tipo di munizionamento che viene stivato a bordo degli aerei, la maggior
parte dei quali decollava dalla base di Aviano ± viene annotato su appositi
registri e dovrebbe anche sapere che al rientro da ogni missione i piloti
devono riferire in un briefing operativo quali obiettivi hanno colpito e il
tipo di munizionamento impiegato.

L'onorevole Amato, a questo proposito, ci ha tenuto a far sapere di
aver chiesto chiarimenti sulla delicata materia alla NATO, trattando con
questa come se fosse una potenza straniera e non un'aggregazione di Stati
della quale anche l'Italia fa parte. Avrebbe fatto meglio e prima se avesse
chiesto notizie all'ammiraglio Venturoni che presiede il Consiglio militare
dell'Alleanza.

Ben diverso era il livello di informazione relativo all'impiego delle
armi all'uranio impoverito in Kosovo.

Il generale Del Vecchio, comandante della «Garibaldi», la prima bri-
gata italiana entrata in Kosovo, lo ha dichiarato ufficialmente in piuÁ occa-
sioni: da evidenziare l'adeguata organizzazione da parte della brigata Ga-
ribaldi in termini di difesa nucleare, batteriologica e chimica.

L'Esercito ha assegnato alla brigata anche una compagnia specializ-
zata del VII Reggimento NBC (nucleare, batteriologico, chimico) che,
usando strumenti ed apparati della piuÁ moderna tecnologia (ad esempio
l'intensimetro polivalente Rotem SMA d3) ha potuto controllare con
estrema chiarezza la non pericolositaÁ di aree di accantonamento e di ser-
vizio, noncheÂ contrassegnare e delimitare zone caratterizzate da presenza
di contaminazione radioattiva ancorcheÂ di livello sempre moderato.

Questo prezioso supporto fornito dall'Esercito direttamente alle sue
unitaÁ, in comune con una coscienza informativa, alimentata dall'attenzione
dei comandanti verso il problema, hanno determinato l'apprezzamento di
Pekka Haavista, ex ministro finlandese dell'ambiente e capo del team di
esperti che sta effettuando per LUNCP (l'Agenzia ambientale dell'ONU)
i controlli ambientali in Kosovo.
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Il funzionario ha elogiato la professionalitaÁ e la collaborazione degli
italiani, criticando i tedeschi, che nel settore vicinore a quello italiano,
ugualmente colpito da proiettili all'uranio impoverito, non adottano le ne-
cessarie precauzioni.

Ho detto questo per dimostrare che quando i nostri soldati sono stati
avvertiti hanno posto in essere tutte le dovute precauzioni, mentre quando
sono stati mandati allo sbaraglio e non hanno avuto alcuna indicazione sul
territorio nel quale operavano si sono potuti verificare anche fatti anomali.

Al punto in cui ci troviamo, signor Ministro, ed in attesa che si pro-
nunci la Commissione medico-scientifica da lei costituita per far luce su
quanto eÁ accaduto e sta accadendo, eÁ necessario che l'Esercito, attenendosi
alle direttive che lei ha impartito, ± e prendo per buone le sue afferma-
zioni, conoscendo la sua serietaÁ ± di concerto con la direzione generale
della SanitaÁ militare, avvii tempestivamente, appoggiandosi anche a labo-
ratori convenzionati che offrono le dovute garanzie, l'effettuazione degli
esami di laboratorio per tutto il personale impiegato nel teatro balcanico,
per i contingenti di prossimo avvicendamento, per il personale giaÁ rien-
trato e per coloro che, terminato il servizio, sono stati posti in congedo.

In particolare, il personale che presta attualmente servizio nei contin-
genti in Bosnia, Kosovo e Albania dovraÁ essere sottoposto da subito a
controlli da parte dei comandi di appartenenza, usufruendo delle strutture
militari presenti in area di operazione, rinforzate, ove necessario, con ido-
nee apparecchiature da acquistare con fondi stanziati ad hoc dal Ministero
della difesa.

Analoga attenzione dovraÁ essere assicurata per coloro che hanno ope-
rato nei Balcani e che si sono congedati per termine del servizio e che
dovranno essere contattati per effettuare gli accertamenti sanitari previsti
dai protocolli presso le strutture pubbliche dei luoghi di residenza, con
onere a carico dello Stato.

EÁ ovvio che tali accertamenti dovranno essere svolti anche sul perso-
nale civile che ha operato nei Balcani e si dovraÁ accertare anche se le
bombe scaricate in Adriatico dagli aerei alleati di ritorno dalle missioni
a corto di carburanti possono rappresentare un pericolo per le popolazioni
rivierasche.

PRESIDENTE. Senatore Palombo, ha esaurito il tempo a disposi-
zione del suo Gruppo, pertanto il senatore Maggi non potraÁ prendere la
parola.

PALOMBO. Ho terminato. ConsegneroÁ la restante parte del mio in-
tervento. (Applausi dal Gruppo AN. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Il senatore Maggi peroÁ non ha piuÁ tempo per interve-
nire.

EÁ iscritto a parlare il senatore Peruzzotti. Ne ha facoltaÁ. Ricordo che
il Gruppo dispone complessivamente di 15 minuti e che gli iscritti sono 3.
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PERUZZOTTI. Signor Presidente, signor Ministro, vorrei riportare un
po' il dibattito in quest'Aula nell'interesse della comunitaÁ, nell'interesse
della gente; percheÂ la gente fuori di qui vuole delle risposte concrete:
lo vogliono i familiari dei ragazzi morti; lo vogliono i familiari dei ragazzi
tuttora impegnati in quei territori; lo vuole l'opinione pubblica; lo vo-
gliono le forze politiche che si sono accorte, magari dopo un po' di tempo,
di quello che la Lega giaÁ dall'aprile del 1999 aveva sottolineato con nu-
merose interrogazioni parlamentari.

EÁ bene che si sappia, signor Ministro, che dall'aprile 1999 la Lega
aveva presentato delle interrogazioni parlamentari mirate, parlando di ura-
nio impoverito e da parte dei vari Governi che si sono succeduti c'eÁ sem-
pre stata latitanza. Si parlava di uranio impoverito anche per quanto ri-
guarda le bombe buttate nel Lago di Garda e ci sono state date risposte
fuorvianti: c'eÁ stato detto che sono stati trovati degli ordigni bellici risa-
lenti alla guerra 1940-1945 e che non c'eÁ stata traccia nel Lago di Garda
di bombe sganciate dagli aerei americani. Queste affermazioni ci lasciano
sinceramente perplessi.

Allora, bisogna dare delle risposte concrete, al di laÁ delle dichiara-
zioni elettoralistiche di tante forze politiche che in questo momento ve-
dono nell'uranio radioattivo uno strumento per colpire l'opinione pubblica
e l'interesse dell'elettore. Bisogna dare ±ripeto- delle risposte concrete, si-
gnor Ministro. Il Governo ha sempre taciuto; torno a ripetere: dall'aprile
1999 non ci sono state date quelle risposte che chiedevamo.

Sento parlare di Commissioni parlamentari; sento parlare della dispo-
nibilitaÁ di tutte le forze politiche di istituire Commissioni parlamentari: le
proposte sono le piuÁ svariate. Occorre che in quest'Aula le forze politiche
tutte si assumano la propria responsabilitaÁ. I Regolamenti di Senato e Ca-
mera consentono, se c'eÁ unitaÁ d'intenti di tutte le forze politiche, di met-
tere in piedi nel giro di 48 ore una Commissione d'indagine. Allora noi
lanciamo la sfida: i Capigruppo di tutte quelle forze politiche che dicono
ai giornali, alla stampa, alle televisioni, facendo arrivare lontano il mes-
saggio in tutto il Paese, che occorre una Commissione d'inchiesta, ebbene
giaÁ da oggi si attivino qui in Senato per far sõÁ, d'accordo con la Presi-
denza, che da domani mattina, o da domani sera al piuÁ tardi, questo
ramo del Parlamento possa istituire una Commissione monocamerale d'in-
dagine con tutti i poteri che hanno le Commissioni d'inchiesta. Se poi si
vuole coinvolgere anche la Camera dei deputati, ci si metta d'accordo tra
Presidente della Camera dei deputati, Presidente del Senato, Capigruppo
delle forze politiche di maggioranza e di opposizione della Camera dei de-
putati e del Senato e nel giro di 48 ore si fa decollare la Commissione
d'indagine, che ha poteri a 360 gradi.

Questa eÁ quel che bisogna dire, il messaggio politico che la Lega daÁ
in quest'Aula: basta parole; ci vogliono fatti e risposte concrete. Tutte il
resto eÁ aleatorio.

Il dato di fatto certo eÁ che ci sono dei ragazzi mandati in missione
militare all'estero, che sono ritornati, che hanno contratto malattie, che
sono morti, e non si sa che cosa succederaÁ in futuro. Il dato eÁ che ci
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sono delle morti e questo eÁ fuori discussione. Il dato certo, comunque, eÁ
che qualcosa di terribile eÁ successo in quei territori. Vogliamo fare chia-
rezza e soprattutto vogliamo accertare le precise responsabilitaÁ di chi sa-
peva, politico o non politico, e ha taciuto con un comportamento omertoso
e veramente vergognoso per una societaÁ civile. (Applausi dal Gruppo

LFNP).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Semenzato. Ne ha fa-
coltaÁ. Ricordo che il Gruppo dei Verdi ha a disposizione 13 minuti.

SEMENZATO. Signor Presidente, colleghi, onorevole Ministro, il 16
aprile 1999, subito dopo le prime voci sull'utilizzo di proiettili all'uranio
impoverito nella guerra del Kosovo, noi Verdi presentammo un'interroga-
zione nella quale si chiedeva se era vero che la NATO stava utilizzando in
Kosovo quel tipo di armamenti, si lanciava un allarme sui rischi di inqui-
namento ambientale e si chiedeva una moratoria sull'utilizzo di quei
proiettili.

Pochi giorni dopo, il 19 aprile 1999, mentre era in corso l'escalation
della guerra in Kosovo, scrivevo in una lettera all'allora presidente del
Consiglio, onorevole D'Alema, che l'uso dell'uranio impoverito e il con-
seguente inquinamento dei territori del Kosovo per centinaia e forse mi-
gliaia di anni rappresentava una scelta in aperto contrasto con i fini uma-
nitari dichiarati, cioeÁ quelli di sostegno, di difesa e tutela delle popola-
zioni.

EÁ del tutto evidente che quello era il momento per sospendere l'uti-
lizzo dei proiettili all'uranio. Oggi, dopo cioÁ che eÁ successo, si rende ne-
cessaria ogni possibile iniziativa per la loro messa al bando e ± aggiungo
± per vietare ogni utilizzo di tale materiale anche per finalitaÁ civili, es-
sendo noto, ad esempio, il loro uso come contrappesi nelle ali di molti ae-
rei civili, tra i quali anche alcuni Jumbo dell'Alitalia, uso che comporta un
rischio per l'incolumitaÁ generale.

Su queste questioni, in questi quasi due anni, attraverso varie interro-
gazioni e due proposte di Commissione d'inchiesta parlamentare, il
Gruppo dei Verdi ha cercato di richiamare l'attenzione del Parlamento e
del Governo.

Spero che oggi, al contrario del passato, si manifesti una sensibilitaÁ
all'allarme che il mondo ambientalista lancia sui rischi connessi agli ef-
fetti radioattivi e tossici dell'uranio in tutte le sue forme.

Purtroppo, dobbiamo partire da una dura e drammatica realtaÁ, quella
dei sette morti e dei numerosi ammalati per quella che ormai viene defi-
nita la sindrome dei Balcani.

Noi crediamo e chiediamo che le Forze armate, il Governo e il Par-
lamento debbano dare una risposta chiara all'opinione pubblica sulle ori-
gini di questa vicenda.

Certo puoÁ essere che non sia solo l'uranio la causa di quella che
viene chiamata la sindrome dei Balcani. Alcuni sollevano il concorso di
altri fattori: il benzene, i vaccini, il bombardamento di fabbriche o di de-
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positi chimici. PuoÁ darsi. Siano gli scienziati a darci delle risposte! Ma
anche qui eÁ necessaria la massima trasparenza: ci dica la Nato, e se lo
sa il Governo, se tra gli obiettivi distrutti dagli attacchi Nato nei pressi
di Sarajevo erano compresi anche depositi di armi chimiche.

Ci si dica se tra il munizionamento scaricato nell'Adriatico ci sono
proiettili all'uranio. Ci si dica dei bombardamenti in Serbia dove operano
ormai tanti volontari italiani e saremo presto chiamati a una forte ricostru-
zione.

Emerge con evidenza in questi giorni che siamo stati tenuti all'oscuro
di troppe cose. Ecco percheÂ non si tratta, come qualcuno sostiene, di anti-
atlantismo di ritorno, ma piuÁ concretamente di capire con chiarezza come
siano divisi i ruoli e le responsabilitaÁ dentro la Nato, se l'Italia fa parte dei
soci di minoranza destinati a subire sempre e comunque scelte di alleati
sempre piuÁ potenti.

Qualsiasi siano le cause eÁ sempre piuÁ evidente che esiste una corre-
lazione tra la permanenza di militari nella aree dove vi sono stati conflitti
negli ultimi anni, prima in Iraq e ora nei Balcani e un'eccezionale insor-
genza di malattia o di morte tra quegli stessi militari.

Negli Stati Uniti, ma anche in Gran Bretagna, i cosiddetti veterani del
Golfo stanno combattendo, da dieci anni, la propria battaglia contro le am-
ministrazioni e i Governi di quei Paesi per conoscere la veritaÁ, e questo
non puoÁ essere ignorato. E non vogliamo che questo si riproponga in
Italia.

Di certo sappiamo, e questo eÁ ammesso da tutti gli esperti, che l'u-
ranio impoverito, se inalato o ingerito, eÁ tossico. Ci viene detto cioeÁ
che se eÁ inalato o entra nella catena alimentare i rischi sono effettivamente
alti. Allora pongo qui il problema di che cosa si eÁ fatto per decontaminare
le zone attorno a Sarajevo al fine di evitare questi rischi per i nostri mi-
litari, per i volontari civili, per la popolazione civile. Che cosa si eÁ fatto se
meno di due mesi fa, quando con i colleghi della Commissione difesa
sono stato a Sarajevo, ci eÁ stato detto dalle massime autoritaÁ militari
che in quella zona i proiettili all'uranio non erano mai stati utilizzati.

Vede, ministro Mattarella, qualche giorno fa un giornalista italiano,
di nome Fausto Biloslavo, si eÁ recato nei dintorni di Sarajevo, eÁ entrato
in un edificio bombardato e vi ha trovato abbandonati numerosi proiettili
all'uranio.

Vedo grandi dibattiti su come l'uranio impoverito possa entrare nella
catena alimentare.

Guardi, onorevole Ministro, questi che ho in mano sono un macina-
caffeÁ ed un macinino per il pepe che ho acquistato, come altri colleghi, al
mercato di Sarajevo durante la visita della Commissione difesa. Come
tanti altri oggetti di uso comune, diffusissimi, questi macinini sono fabbri-
cati con bossoli di proiettili raccolti attorno alla cittaÁ. Potrebbero essere
benissimo bossoli di quei proiettili all'uranio impoverito che Fausto Bilo-
slavo ha raccolto e consegnato ai militari italiani di Sarajevo qualche
giorno fa.
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Insomma, non c'eÁ nessun controllo sull'utilizzo e la proliferazione di
questo materiale in quella zona giaÁ martoriata. A differenza di quanto la-
sciano trasparire i servizi di repertorio con i filmati sugli interventi del nu-
cleo NBC (Nucleare-Batteriologico-Chimico), c'eÁ il timore diffuso e co-
munque il timore dei Verdi che la questione dell'uranio impoverito sia
stata fortemente sottovalutata e che oggi l'Italia e la comunitaÁ internazio-
nale si debbano porre il problema di un intervento rapido ed efficace non
solo per cioÁ che riguarda i militari. Vi eÁ il problema, infatti, della popo-
lazione civile, della verifica se la «sindrome dei Balcani» abbia colpito e
in che modo la popolazione di Sarajevo e della Bosnia. Sarebbe un ben
tragico fatto dover constatare che dopo anni di assedio delle truppe serbe,
la popolazione di Sarajevo si troveraÁ ancora, nei prossimi anni, assediata
da un nemico oscuro ma altrettanto pericoloso.

Per questo credo che il Governo italiano e la comunitaÁ internazionale
si debbano impegnare a condurre degli screening sanitari di massa tra la
popolazione dei Balcani, di Sarajevo, del Kosovo, della Serbia. EÁ neces-
sario dare garanzia a quelle popolazioni per la libertaÁ, per i diritti, per
la tutela delle quali, non dimentichiamolo mai, sono stati fatti bombarda-
menti ed interventi armati.

Vorrei anche chiederle, onorevole Ministro, un intervento piuÁ circo-
scritto ma assolutamente urgente a tutela di quei volontari e di quel per-
sonale civile che in questi anni ha agito nella zona dei Balcani. Vorrei un
impegno per un piano di controlli sanitari da svolgere per tutto il perso-
nale italiano che eÁ stato impegnato, prima in Bosnia, dal 1994, e poi in
Kosovo e in Serbia dal 1999 in poi, accettando l'ipotesi della responsabi-
litaÁ per l'uso delle armi e quindi anche del risarcimento per chi eÁ stato o
saraÁ vittima delle conseguenze di queste armi.

Le chiedo che sia istituito o, quantomeno, esteso anche ai civili il nu-
mero verde attualmente esistente per i militari. Che sia creata un'anagrafe
di tutto il personale civile e del volontariato che si eÁ recato nelle aree dei
Balcani nel corso di questi anni. Se per i militari quest'anagrafe deriva
automaticamente dagli elenchi delle presenze, degli invii, per il personale
civile va ricostruita insieme alle associazioni del volontariato, degli enti
locali, di tutto quel mondo che si eÁ adoperato nel campo della solidarietaÁ,
insieme ai centri di cooperazione internazionale.

Onorevole Ministro, il mio Gruppo ha avanzato la proposta dell'isti-
tuzione di una Commissione d'inchiesta parlamentare su quella che viene
definita la «sindrome dei Balcani», una Commissione monocamerale, del
solo Senato della Repubblica, che possa agire, anche nelle ristrettezze di
tempo lasciate dalla fine della legislatura. Noi crediamo che la situazione
di diffuso allarme nella pubblica opinione riguardo agli ormai numerosi
casi di tumori e di leucemie di militari provenienti dalle aree dei Balcani,
il rischio che queste sindromi colpiscano anche i civili italiani impegnati
in quelle zone e le popolazioni locali, impongano un forte impegno anche
dell'istituzione parlamentare a ricerca della veritaÁ.

GiaÁ molti parlano di un nuovo caso Ustica, cioeÁ di una situazione in
cui la ricerca della veritaÁ si perde nei tempi lunghissimi e nei meandri

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 40 ±

995ã Seduta (antimerid.) 10 Gennaio 2001Assemblea - Resoconto stenografico



delle burocrazie militari. Per questo, la pur importante e doverosa com-
missione di inchiesta varata da lei, ministro Mattarella, non eÁ sufficiente.
Di qui la necessitaÁ che anche il Senato faccia la sua parte.

Onorevole Ministro, colleghe e colleghi, nel dibattito di questi giorni
riaffiora talvolta la tentazione di sostenere che al dunque l'uranio impove-
rito poco c'entra con le morti avvenute.

Il risultato eÁ non solo di lasciare inevasa la richiesta di veritaÁ, ma an-
che di finire con il negare una veritaÁ nota fin dai tempi dei coniugi Curie,
cioeÁ i pericoli della radioattivitaÁ per la salute umana. Sappiamo che sulla
vicenda pesa, come eÁ pesata ieri in sede NATO, la pressione dell'enorme
business legato al riciclaggio delle scorie nucleari, di cui l'uranio impove-
rito eÁ una componente centrale. Per questo, ritengo che il principio di pre-
cauzione che l'Europa ha adottato in temi di rischi sanitari ed ambientali
non possa che essere applicato anche in questo caso e che il nostro Paese,
insieme all'Europa, debba impegnarsi chiaramente per abbandonare ogni
uso dell'uranio impoverito. (Applausi dal Gruppo Verdi e del senatore
Crescenzio).

PRESIDENTE. EÁ iscritta a parlare la senatrice De Zulueta, alla quale
ricordo che il suo Gruppo ha 38 minuti a disposizione.

La senatrice De Zulueta ha facoltaÁ di parlare.

DE ZULUETA. Signor Presidente, signor Ministro, il nostro dibattito
di oggi arriva alla fine di un lungo percorso di discussione proprio sui ri-
schi connessi all'uso dell'uranio impoverito. EÁ vero che essa si eÁ svolta
spesso in un clima caratterizzato da una certa distrazione; occorre peroÁ ri-
cordare che quest'Aula approvoÁ nel luglio del 1999 un ordine del giorno,
di cui ero prima firmataria e che recava anche la firma del presidente della
Commissione affari esteri, senatore Migone, proprio sull'uso dell'uranio
impoverito. Lo presentammo per una ragione semplice: le nostre truppe
erano appena entrate in Kosovo e non esistevano notizie ufficiali riguardo
all'uso di queste armi, ma vi erano, sulla base delle conoscenze allora di-
sponibili, timori connessi ai rischi potenziali di un inquinamento da uranio
impoverito.

Devo dire, signor Ministro, sembreraÁ una mia pignoleria, che anche
se era forse di pubblico dominio che quelle armi erano state impiegate
nel 1999 esisteva a questo proposito soltanto una conferma durante una
conferenza stampa del Pentagono svoltasi a Washington in cui non si
diede nessun dettaglio, conferma mai ribadita dalla NATO in quell'anno.
Per cui, si sapeva, ma non si sapeva; e soprattutto non si sapeva ± come in
quel periodo sottolineoÁ il capo della missione UNEP delle Nazioni Unite
che stava svolgendo le sue indagini in tutto il territorio della ex Jugoslavia
sugli effetti sull'ambiente della guerra ± in primo luogo se quelle armi
erano state usate, ma soprattutto dove e in che quantitaÁ, ed era essenziale
avere risposte a queste domande per poter fare gli accertamenti del caso,
sempre a tutela del personale militare e soprattutto della popolazione
civile.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 41 ±

995ã Seduta (antimerid.) 10 Gennaio 2001Assemblea - Resoconto stenografico



Il Parlamento ha poi insistito: ci furono interrogazioni alla Camera,
un'altra nostra interrogazione qui al Senato nel novembre del 1999 e di
nuovo a gennaio del 2000. La NATO rispose a febbraio del 2000, con
la lettera che lei, signor Ministro, ha citato, da parte di Lord Robertson,
Segretario generale di fresca nomina, al Segretario generale delle Nazioni
Unite Kofi Annan. In quell'occasione per la prima volta la NATO con-
fermoÁ l'uso di munizioni all'uranio impoverito e specificoÁ di aver sparato
31.000 proiettili di quel tipo nel territorio del Kosovo. La maggior parte di
questi proiettili ± si seppe giaÁ allora ± furono sparati nelle vicinanze della
frontiera tra Kosovo ed Albania, e cioeÁ tra Pec e Djackovica, cioeÁ nella
zona dove erano schierate le truppe italiane. Le mappe peroÁ non le ab-
biamo avute fino a novembre dell'anno scorso, quando finalmente la mis-
sione dell'UNEP, con un forte sostegno italiano, ha potuto intraprendere i
rilevamenti.

Signor Ministro, lei stesso ha confermato che abbiamo avuto le noti-
zie sull'uso dell'uranio impoverito in Bosnia appena prima di Natale del-
l'anno scorso, cioeÁ a dicembre. Mi riferisco alle notizie sul fatto che fu-
rono sparate piuÁ di 10.000 munizioni all'uranio impoverito. Credo sia im-
portante ricordare questo lavoro percheÂ il Parlamento ed il Governo ita-
liano possono rivendicare anche il merito di aver insistito con costanza
sulla necessitaÁ di un'informazione piena e completa sull'uso di queste
armi come lei stesso, signor Ministro, ha sottolineato tanto piuÁ importanti
in quanto l'operazione in Kosovo fu svolta con una missione umanitaria e
cioeÁ a tutela della popolazione civile. Pertanto, era molto importante poter
conoscere qualsiasi effetto inquinante che potesse mettere a repentaglio la
salute di questa stessa popolazione e dei militari di stanza nella zona.

Il nostro lavoro peroÁ fu avviato in chiave precauzionale. A noi pre-
occupava tutelare preventivamente la salute delle persone potenzialmente
esposte, basandoci sulle conoscenze giaÁ esistenti e sul potenziale di peri-
colositaÁ di queste armi. Occorre sottolineare che questa pericolositaÁ eÁ le-
gata alla loro radioattivitaÁ e cioeÁ ad un pericolo di permanenza nell'am-
biente, al lungo periodo e soprattutto agli effetti perniciosi e a lungo ter-
mine sugli organismi delle persone esposte.

Ma l'urgenza del dibattito di oggi nasce da un fatto nuovo e dramma-
tico: la morte di ben sette militari italiani, tutti veterani di missioni nei
Balcani e tutti per malattie tumorali, sei di questi per leucemia. Questo
non eÁ un fatto isolato, non riguarda solo l'Italia: ci sono stati cinque morti
in Belgio, due in Olanda, due in Spagna, uno in Portogallo, uno nella Re-
pubblica Ceca, un volontario svizzero che ha prestato servizio in Bosnia eÁ
deceduto anch'egli per tumore ed un ungherese. Oltre questi, quattro sol-
dati francesi e cinque belgi sono attualmente affetti da leucemia. In altre
parole, ci troviamo di fronte ad una situazione preoccupante, potremmo
anche dire di emergenza.

Il Governo ha illustrato gli strumenti che ha attivato per dare risposta
ai gravi interrogativi posti da questi decessi: la Commissione scientifica,
la possibilitaÁ di accertamenti per tutti i civili e i militari che hanno pre-
stato servizio in quelle zone e soprattutto l'offerta di collaborazione me-
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dica alle autoritaÁ della Bosnia e del Kosovo. A questo si affiancheraÁ un'in-
chiesta parlamentare.

Lei, signor Ministro, ha sottolineato l'importanza di mantenere la
questione del DU separata dall'accertamento della veritaÁ. In altre parole,
non possiamo escludere ± e sarebbe sbagliato farlo ± altre ipotesi di ori-
gine, ed eÁ giustissimo, ma non possiamo nemmeno nasconderci il fatto che
queste armi sono ad impatto radiologico e il percorso comune delle vit-
time tra i militari eÁ quello di un servizio nei Balcani, dove furono usate.
Da qui l'inevitabile attenzione al DU, come fosse imputato principe ma
non naturalmente esclusivo.

Anche per il Golfo, dove furono usate in modo ancora piuÁ massiccio
queste armi, non si esclude una concatenazione di fattori che potrebbe
aver provocato gravi malattie per oltre 100.000 veterani. Cito il caso della
Gran Bretagna dove in questi giorni la Commissione difesa della Camera
dei comuni ha chiesto lo screening medico di tutti i veterani dei Balcani e
forse verraÁ esteso anche a quelli del Golfo; screening che si riferisce ap-
punto alla possibilitaÁ di contaminazione radiologica.

La richiesta di un'indagine approfondita internazionale eÁ stata fatta
non solo dall'Italia ma anche dalla Francia, dalla Germania, dal Belgio
e dal Portogallo. Il Presidente di turno dell'Unione europea, lo svedese
GoÈran Persson, ha detto ieri che la riunione del 22 gennaio dei Ministri
degli esteri dell'Unione europea saraÁ in parte dedicata proprio al tema del-
l'uranio impoverito.

Persson ha sottolineato che, in questo ambito, dobbiamo assumere le
nostre decisioni su base scientifica; tuttavia egli concorda con il presidente
della Commissione europea Romano Prodi il quale ha affermato che, nel
caso in cui fossero accertati rischi connessi all'uso di queste armi, si do-
vrebbe procedere immediatamente alla loro messa al bando.

Non possiamo nasconderci che ci troviamo di fronte ad una casistica
anomala rispetto alle conoscenze scientifiche esistenti sugli effetti dell'u-
ranio impoverito. Ma eÁ proprio questa anomalia a far presumere che l'uso
di questo materiale abbia implicazioni estremamente preoccupanti. EÁ stata
giusta dunque, in chiave precauzionale, la proposta di mettere al bando
queste armi con la richiesta di moratoria, che eÁ stata ripetuta oggi in
sede di Consiglio atlantico da parte del Governo italiano.

Il numero di casi di leucemia, rispetto alla media nazionale, eÁ molto
elevato; la media italiana eÁ di un caso di leucemia su 60.000 abitanti.
Sono circa 60.000 i soldati italiani che si sono avvicendati nei Balcani
e sono 20 i casi accertati di leucemia, secondo quanto riferito dal Mini-
stro.

MATTARELLA, ministro della difesa. Ho parlato di patologie, di
10 casi di patologie diverse.

DE ZULUETA. Ebbene la media di casi accertati di patologia leuce-
mica sarebbe venti volte superiore alla media nazionale e lo stesso vale
per le Forze armate dei nostri alleati; donde l'importanza di nuove ricer-
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che. Esistono giaÁ alcune ricerche, avviate per esempio in Inghilterra, le
quali indicano che le nostre conoscenze sono forse incomplete e che que-
sto materiale eÁ molto piuÁ pericoloso di quanto pensassimo. Si sapeva e si
sa che le polveri dell'uranio impoverito, sprigionate al momento dell'e-
splosione, sono tossiche e radiologiche e, se vengono respirate, ingerite
o comunque immesse nell'organismo, hanno effetti potenzialmente deva-
stanti.

Non si sapeva peroÁ che queste polveri sono estremamente persistenti.
Uno studio recente della Royal Society ha ritrovato, non nel suolo bensõÁ
nell'aria, sopra Bassora, polveri radioattive che possono essere ricondotte
ai bombardamenti di dieci anni fa. CioÁ significa che una radiazione bassa
ma perniciosa potrebbe produrre effetti simili a quelli prodotti dall'inci-
dente atomico di Chernobyl. L'alta incidenza e il moltiplicarsi di casi di
leucemia in zone dell'Iraq, fatto ormai riconosciuto dall'Organizzazione
mondiale della sanitaÁ, sta a testimoniare che questo potrebbe effettiva-
mente essere il caso.

Signor Ministro, dobbiamo chiarire la tossicitaÁ chimica del DU e il
suo comportamento a lungo termine nell'ambiente. A questo fine occor-
reraÁ tempo, ma intanto eÁ assolutamente evidente, a noi e a buona parte
dell'opinione pubblica, che la richiesta di sospensione precauzionale eÁ
piuÁ che fondata e deve essere fortemente sostenuta.

Le notizie riportate oggi dai giornali, secondo cui la moratoria eÁ stata
esclusa, non sono del tutto veritiere. La moratoria non eÁ esclusa; possiamo
continuare a lavorare in tal senso; abbiamo il sostegno di certi altri Paesi
ma incontriamo naturalmente anche una certa resistenza.

Ha fatto bene il signor Ministro a chiamarla «cosiddetta» moratoria,
percheÂ quello che si chiede, se ho capito bene, eÁ un cambiamento dei pro-
tocolli che riguardano l'uso di munizioni all'interno dell'Alleanza. I pro-
tocolli esistenti lasciano alla decisione sovrana di ogni Stato membro il
munizionamento: noi, per ora ± anche se, alla luce di quello che si sta sco-
prendo, credo sia inevitabile un lavoro per la messa al bando di queste
armi, e io lo sosterroÁ, equiparandole alle armi chimiche o a quelle non
convenzionali ad effetti inumani ± non possiamo vietare ai nostri alleati
di equipaggiarsi come essi decidono; quello che possiamo chiedere legit-
timamente, e con buone chance di successo, ritengo, eÁ che siano modifi-
cati i protocolli esistenti per escludere l'uso congiunto di queste armi
senza un consenso preventivo. Questo risultato determinerebbe una mora-
toria di fatto, percheÂ le operazioni prevedibili sarebbero sempre quelle di
peace keeping o di peace enforcement, e sarebbe una risposta adeguata
alle preoccupazioni che stanno giustamente tormentando non solo il nostro
Paese ma anche i nostri partner europei.

In conclusione, vorrei dire che questo dibattito sta a dimostrare un
altro fatto: la mancanza di strumenti di controllo parlamentare sulla poli-
tica di difesa europea. Stiamo discutendo a cose fatte, a decisioni prese; e
non sappiamo ancora con chiarezza a chi risponderaÁ e dovraÁ rispondere il
responsabile della politica estera e di difesa, Xavier Solana. Anche il Par-
lamento europeo viene informato in queste ore a cose fatte. Si tratta di
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decisioni che hanno ricadute pesanti per i nostri Paesi, per le nostre popo-
lazioni, per i nostri militari schierati di volta in volta in operazioni di
peace keeping. E adesso che eÁ stata sciolta l'UEO, che almeno aveva
un suo strumento di controllo parlamentare, occorre vedere come ci attrez-
zeremo per far sõÁ che in futuro si agisca in modo piuÁ stringente e tempe-
stivo per orientare, indirizzare e segnalare al Governo le nostre giuste pre-
occupazioni. (Applausi dai Gruppi DS e PPI e del senatore Marino).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Maggi. Sono rammari-
cato ma non posso dargli la parola, avendo il suo Gruppo esaurito il tempo
a disposizione.

MAGGI. Signor Presidente, mi autorizzi allora a consegnare per
iscritto il mio intervento, avendo Alleanza Nazionale esaurito il tempo a
disposizione.

PRESIDENTE. Certamente, senatore Maggi. La ringrazio.

EÁ iscritto a parlare il senatore Tabladini. Ne ha facoltaÁ.

TABLADINI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, nel corso
dei miei studi ho avuto a che fare con i radionucleidi, con la radioattivitaÁ,
come viene genericamente chiamata. Evidentemente, non voglio tenere
una lezione o un pistolotto, mi limito ad esprimere ad alta voce conside-
razioni che faccio dentro di me.

Questa commissione dovraÁ andare a valutare sul territorio la presenza
di radionucleidi. Questo era possibile prima che ci fosse la nube di Cher-
nobyl, quando intere aree come l'Italia (escluso il Lazio, che eÁ sempre
stato radioattivo naturalmente) o l'intero Paese jugoslavo, suppongo, ave-
vano il silenzio radioattivo.

Oggi il silenzio radioattivo non c'eÁ piuÁ. Non solo. EÁ a macchia di
leopardo e potreste verificarlo facilmente usando un rilevatore geiger: se
lo ponete sotto i tacchi delle vostre scarpe, vi accorgerete che questo cre-
pita.

Come dicevo, per questa commissione diventeraÁ difficile essere in
grado di valutare qual eÁ la radioattivitaÁ, quali i radionucleidi che proven-
gono dall'uranio impoverito e qual eÁ invece la radioattivitaÁ, che ormai si
suppone possa essere ± chiamiamola in questo modo e tra virgolette ±
«naturale», causata dalla famosa nube di Chernobyl.

L'uranio impoverito di per seÂ dovrebbe essere a bassissima intensitaÁ
di becquerel; dico «dovrebbe» percheÂ non siamo ancora in grado, anche
dal punto di vista biomedico, di stabilire quant'eÁ effettivamente la quantitaÁ
di radionucleidi che una persona puoÁ assumere senza avere dei disturbi. Se
vi ricordate, quando da ragazzi ci si sottoponeva ad una visita medica si
passava quasi sempre davanti ai raggi X. Oggi, per fortuna, questo non
avviene piuÁ, anzi si cerca di evitare il piuÁ possibile queste situazioni.

La mia paura eÁ che, puntando esclusivamente sulla presunta radioat-
tivitaÁ, ci si possa dimenticare di un fatto che reputo molto piuÁ importante.
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I reduci del Vietnam ± qualcuno ha citato il Vietnam ± al loro ritorno, ri-
portarono un numero di malattie del sangue dalle 50 alle 100 volte supe-
riore alla media nazionale. Questo percheÂ? PercheÂ, dove c'eÁ stato un teatro
bellico c'eÁ inquinamento, che eÁ prevalentemente di carattere chimico. EÁ

evidente che anche l'uranio impoverito puoÁ entrare nella catena dell'inqui-
namento chimico ambientale. Tuttavia, dovete sapere che quando c'eÁ una
guerra saltano serbatoi di sostanze chimiche ed il benzene eÁ presente nel-
l'aria.

Non vorrei quindi che la commissione medica, indirizzata esclusiva-
mente ad individuare la presenza di radioattivitaÁ, non riesca poi a venire a
capo di nulla. Personalmente sono convinto che a provocare queste situa-
zioni sia il tipico inquinamento che si verifica a seguito di un evento bel-
lico, inquinamento che sicuramente registreraÁ anche la presenza di radio-
nucleidi dovuti all'uranio impoverito. Tuttavia, non credo che questa sia la
sola ed unica causa.

Naturalmente, se ci saraÁ la moratoria su questi involucri ± tutto som-
mato si tratta di involucri ± saroÁ il primo a votarla, percheÂ in ogni caso eÁ
evidente che un certo livello di pericolositaÁ lo manifesteranno. Tuttavia,
ripeto che dobbiamo evitare di indirizzare la commissione medica solo
su una strada, percheÂ potremmo rischiare di non ottenere assolutamente
nulla o, perlomeno, dei dati che tra di loro non sono ricollegabili.

Chiedo scusa se non ho svolto un intervento di carattere politico ma
ho realizzato un altro tipo di operazione. Penso comunque che i miei col-
leghi sapranno, in modo migliore, affrontare l'aspetto politico di questa
situazione. (Applausi dal Gruppo LFNP).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Dolazza. Ne ha facoltaÁ.

DOLAZZA. Signor Ministro, giustamente lei ha detto che eÁ interve-
nuto nel mese di giugno.

Ebbene, quando nel mese di febbraio la commissione tecnico-scienti-
fica e la Commissione difesa hanno visitato la NATO tra le domande ri-
volte ± anche dal sottoscritto ± al Capo di Stato Maggiore vi fu quella in
merito all'uso di questo tipo di materiale negli armamenti. La risposta ri-
cevuta fu la seguente: se non viene ingerito non fa male. Devo dire che
sono rimasto in un certo senso allibito.

Ora il dire che non fa male e che non abbiamo dati informativi al
riguardo non risponde a veritaÁ. Mi spiego. La Boeing ha emanato un tech-
nical operating di sicurezza per quanto concerne i velivoli incidentati che
prendono fuoco, le operazioni dei pompieri nello spegnimento dell'incen-
dio e il trattamento delle persone ferite. Questa normativa eÁ stata emanata
addirittura nel 1989. Pertanto, sin da allora esiste un allarme in merito alla
pericolositaÁ di queste sostanze.

Signor Ministro, lei ha poi dichiarato che le situazioni in cui questo
materiale esplode devono essere esaminate, ma questa mi sembra quasi
una barzelletta. Tali sostanze possono esplodere percheÂ contenute in una
bomba che viene lanciata o percheÂ fanno parte di un velivolo prodotto
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dalla Boeing che si schianta al suolo o percheÂ utilizzate nella costruzione
della torretta di un carro armato. A tal proposito vorrei sapere da lei anche
qual eÁ la quantitaÁ di tale materiale utilizzata nella costruzione dei carri ar-
mati che abbiamo ordinato e nella protezione dei blindati che assegniamo
al nostro personale che opera in Bosnia. Questo non si sa.

Mi daÁ ancora piuÁ fastidio poi il fatto che le Forze armate considerino
una specie di intrusione il fatto che i politici e la popolazione vogliano
sapere quali armi vengono usate.

Quando in Commissione difesa si eÁ parlato dell'intervento degli ita-
liani nelle zone operative, descrivendo queste grandi operazioni di pace,
che sono poi operazioni di guerra, si eÁ fatto riferimento agli effetti di pa-
cificazione e di salvaguardia della popolazione, ma si eÁ saltato completa-
mente il capitolo che dice che «a far la guerra ci si puoÁ sempre fare
male». Coloro che inviamo a combattere non corrono solo il rischio di es-
sere colpiti da un proiettile ma devono muoversi in un territorio dove, nel
momento in cui si fa la guerra, una serie di sostanze che nel mondo civile
e tranquillo vengono considerate inquinanti, velenose e tossiche si spar-
gono dappertutto. La prima a pagare eÁ la popolazione civile, secondaria-
mente tutte le persone che operano in quel territorio, a partire dalla Croce
Rossa per finire ai nostri soldati.

Inoltre, non mi eÁ piaciuto il fatto che quando in Commissione difesa,
nel 1995 e nel 1996, sono state affrontate queste argomentazioni e io ho
sollevato tali problematiche, sono stato accusato, cosõÁ come tutta la mia
parte politica, di fare questi discorsi per questioni di contrapposizione po-
litica. Ora venite a raccontarmi di aver scoperto che la gente puoÁ amma-
larsi di leucemia e puoÁ morire.

Ricordo di avere fatto presente che il 90 per cento delle abitazioni
che andavamo a bombardare contenevano alte percentuali di sostanze iso-
lanti tossiche, come la fibra di vetro o la lana di roccia, ma tutto questo fu
passato sotto silenzio, fu ignorato, cosõÁ come quando feci presente che non
disponevamo di effettiva attrezzatura di protezione. Mi piace sentire il col-
lega che ha parlato di protezione NBC ma questo tipo di protezione eÁ
sproporzionato alla forza che abbiamo e all'intensitaÁ del problema. Questo
lo sanno tutti ma nessuno lo dice.

La scelta politica di intervento per la pace non si discute, ma avrei
preferito che insieme alla descrizione dell'importanza di tale intervento
fosse menzionato anche il grande rischio che avremmo fatto correre al no-
stro personale, ai soldati.

C'eÁ un altro elemento che accentua il fatto che le Forze armate fino
ad ora si ritengono al di sopra di ogni sospetto e si rifiutano di rispondere
ad ogni domanda: al comando della 5ã ATAF durante le operazioni c'era
il generale Fornasiero, attuale Capo di Stato maggiore della Forza armata,
il quale non puoÁ dire che non sapeva che dell'armamento della base da lui
comandata facevano parte queste bombe.

Infine, annuncio al signor Ministro che presenteroÁ un'interrogazione
con risposta scritta concernente il sottufficiale del Cocer che ha sollevato
il problema in un articolo sulla stampa e che ha ricevuto sanzioni discipli-
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nari per avere offeso l'immagine della Forza armata; ricordo che al ri-
guardo eÁ stata inoltrata dal suo comando una richiesta al tribunale militare
di Roma. Pregherei il Ministro di rispondere a questa interrogazione per-
cheÂ ritengo che tale azione rappresenti un atto coercitivo nei confronti del
rappresentante del Cocer. (Applausi dal Gruppo LFNP).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Manca. Ne ha facoltaÁ.

MANCA. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi,
sono giorni e giorni che la mia parte politica si eÁ premurata di affermare
che le dimensioni dell'allarme connesse con le conseguenze sulla salute
dei nostri militari e delle popolazioni civili dovute all'impiego nell'area
balcanica di proiettili ad uranio impoverito o depleto non consentivano di-
lazioni o atteggiamenti «distratti» degli ambiti interessati.

Abbiamo anche detto che tali dimensioni imponevano l'adozione di
iniziative urgenti, di azioni e di misure per chiarire definitivamente i ter-
mini del problema, dando ovviamente una prioritaÁ assoluta agli aspetti
collegati con la salute delle persone che hanno operato, operano ed ope-
reranno nelle zone interessate.

Non si poteva, inoltre, lasciare sospesa la questione pertinente al fu-
turo impiego a scopi militari della sostanza incriminata, cosõÁ come non si
potevano neÂ si possono non prendere in esame possibilitaÁ e misure atte
comunque e dovunque a prevenire e prevedibilmente debellare del tutto
i danni su persone ed ambienti interessati dalla presenza di elementi di na-
tura nucleare, batteriologica e chimica. Misure cioeÁ che da anni soprattutto
gli ambienti militari, e in particolare quelli dell'Alleanza, tengono presenti
sia in ambito addestrativo che operativo, con branche ed equipaggiamenti
specifici, conosciute e conosciuti rispettivamente come branche ed equi-
paggiamenti NBC.

CioÁ premesso, si trattava e si tratta di avere dall'Esecutivo tutte le
possibili risposte a tutte le possibili domande che scaturivano e scaturi-
scono ancora esaminando i diversi aspetti del problema. Finalmente
oggi il Governo si accorge di avere dei doveri da compiere nei confronti
del Senato e, con ritardo davvero non spiegabile, ci comunica quanto eÁ in
suo possesso.

Prendiamo atto, signor Ministro, delle comunicazioni forniteci e di-
ciamo subito che esse non ci soddisfano. Infatti, al di laÁ di quanto speci-
ficato a proposito del numero dei casi, delle diversitaÁ di patologie, dell'i-
stituzione di commissioni sanitarie, di gruppi e di altre misure preventive
di controllo e di cura, ci viene spontaneo e legittimo rimproverare al Go-
verno non solo il modo insicuro, confuso e poco attendibile con cui ha
gestito fino ad oggi il problema, ma anche e soprattutto il fatto che in tutta
la vicenda eÁ facilmente individuabile un'area di responsabile latitanza go-
vernativa che, alla luce di quanto eÁ accaduto negli ultimi tempi, eÁ tanto
inspiegabile quanto grave. Mi riferisco, in particolare, al fatto che non eÁ
vero che il Governo sia stato preso in contropiede dalle denunce di casi
di malattie per un cospicuo numero di giovani giaÁ impegnati nei Balcani.
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Il Governo, infatti, era al corrente da anni ± e cioÁ anche per sua stessa
ammissione in data 7 maggio 1999 ± che sul problema dei proiettili ad
uranio impoverito esisteva ± sono parole del Governo ± «una discussione
seria, di portata internazionale, circa i rischi derivanti dall'uso dell'uranio
impoverito in campo militare»; sempre lo stesso Governo, nella stessa
data, confermava che esistevano «motivi di preoccupazione che si fonda-
vano su analisi scientifiche e che non si intendeva sottovalutare». Ho ri-
portato testualmente le parole del sottosegretario Brutti.

Di qui una domanda, signor Ministro: se eÁ vero, come eÁ vero, quanto
appena detto, cosa ha fatto il Governo una volta che ha avvertito che esi-
stevano ± ripeto ± motivi di preoccupazione ed in cosa si eÁ concretizzata
la sua volontaÁ di non sottovalutare il tutto?

La risposta a tale quesito eÁ semplice e ci viene suggerita dal compor-
tamento tenuto dal Governo in questi ultimi giorni. Il Governo, cioeÁ, si era
espresso nella maniera che abbiamo ricordato per pura esigenza di soddi-
sfare formalmente forze politiche della sua maggioranza. Non si eÁ mosso,
quindi, come le preoccupazioni suggerivano. Nulla ha fatto per chiarire
subito con gli Stati Uniti d'America, con la Francia e con l'Inghilterra,
di cui si conosceva ± sempre a dire del Governo ± la disponibilitaÁ del
tipo di armamento, il se, il quando, il dove e il come avevano impiegato
quest'ultimo, avendo cosõÁ gli elementi per avere risposte sicure e rassicu-
ranti al momento dell'insorgere del problema.

Abbiamo voluto ricordare queste circostanze percheÂ costituiscono
precisa testimonianza non tanto di responsabilitaÁ dirette e connesse con
le malattie denunciate, cosa che saraÁ chiarita dalla commissione di esperti,
quanto di responsabilitaÁ connesse con una divergenza tra cioÁ che si dice
nell'interesse politico e cioÁ che si fa nell'interesse della veritaÁ.

Considerazioni a parte meritano poi le reiterate incongruenze messe
in luce dai partiti governativi e gli episodi dagli stessi promossi per sban-
dierare un anacronistico, ingrato ed insensato antiatlantismo e antiamerica-
nismo. Tali incongruenze non sono nuove, altre volte sono venute alla ri-
balta ma non ne eÁ seguita mai l'unica decisione di coerenza politica, cioeÁ
la fuoriuscita dalla maggioranza e dal Governo con la conseguente caduta
di quest'ultimo. CioÁ non eÁ avvenuto nel passato, speriamo che avvenga
ora per giungere poi allo scioglimento delle Camere per il bene del Paese
e per l'esigenza ormai non piuÁ rinviabile di dare all'Italia una nuova mag-
gioranza ed un nuovo Governo, non piuÁ pronto a rinnegare accordi ed al-
leanze, con la piena consapevolezza anche e soprattutto che i valori della
civiltaÁ occidentale sono insostituibili e gli unici che hanno dimostrato ne-
gli ultimi cinquant'anni di essere garanti di libertaÁ, di democrazia, di pace
e di benessere.

A proposito di fedeltaÁ alle alleanze, occorre dire a chiare lettere che
l'attacco alla NATO operato da forze dell'attuale maggioranza non solo eÁ
anacronistico e insensato, ma anche vuoto di contenuto in quanto all'Al-
leanza atlantica per i casi in esame, allo stato delle conoscenze, nulla
puoÁ essere rimproverato, facendo nascere anche il sospetto che il tutto
sia stato fatto per distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica dalle
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colpe, dalle inadempienze e dalle contraddizioni del Governo e della mag-
gioranza. Ed eÁ proprio questo che si deve al piuÁ presto chiarire, anche per
risanare i colpi inferti al nostro prestigio internazionale, non senza tuttavia
aver soddisfatto per prima l'ineludibile esigenza relativa a tutta la vicenda
«proiettili all'uranio impoverito» e, cioeÁ, all'accertamento della connes-
sione delle malattie denunciate con l'impiego di detto materiale, assu-
mendo nel contempo l'impegno dello Stato a non venir meno alle proprie
responsabilitaÁ e ai propri doveri, specialmente nei casi in cui i cittadini
italiani hanno lavorato e rischiato per tenere alto il nome dell'Italia nella
difesa della libertaÁ, della pace e del rispetto dei popoli a noi vicini.

Concludo, signor Ministro, signor Presidente, precisando che la Casa
delle libertaÁ ha presentato due documenti sull'argomento in trattazione che
confluiranno poi in un unico ordine del giorno. Non posso comunque con-
gedarmi senza rivolgere, a nome del Gruppo Forza Italia, un saluto grato e
riconoscente a tutti i militari italiani, con particolare riguardo a quelli che
hanno operato, operano e opereranno nelle missioni di pace. (Applausi dai

Gruppi FI e AN. Congratulazioni).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Elia, al quale ricordo
che il suo Gruppo ha ancora a disposizione sette minuti e 24 secondi.

Ha facoltaÁ di parlare il senatore Elia.

ELIA. Signor Presidente, Ministro, intervengo per integrare cioÁ che,
assai autorevolmente, eÁ stato giaÁ esplicitato dal senatore Andreotti su
due o tre punti che mi paiono rilevanti, pur tenuto conto della molto esau-
riente posizione iniziale del Ministro.

Nell'occasione di questa discussione sull'uranio impoverito in alcuni
ambienti, soprattutto della sinistra italiana, si eÁ manifestata una sorta di
effetto retroattivo, per cui si eÁ voluto contestare, in questa occasione, la
stessa giustificazione e la stessa fondatezza dell'intervento di ingerenza
umanitaria a suo tempo esercitato nel Kosovo: effetto di una profonda
confusione tra due questioni che devono essere tenute nettamente distinte.

Nella dottrina vi eÁ ormai un largo consenso ± anche se non vi eÁ cer-
tamente unanimitaÁ ± a favore della nozione e della realtaÁ degli interventi
umanitari in altri Paesi, superando i vecchi limiti della sovranitaÁ statale
sacra nel diritto internazionale fino a qualche anno fa.

Tuttavia bisogna tener distinto, da questa giustificata possibilitaÁ di in-
tervento per difendere i diritti umani, il principio di proporzionalitaÁ. In
questo caso eÁ stata rispettata la proporzione tra mezzi e fini? Questo eÁ
il problema che potremmo risolvere dopo aver conosciuto i risultati degli
accertamenti di carattere scientifico attualmente in corso.

Devo anche aggiungere che questo principio di proporzionalitaÁ, che
ha un campo cosõÁ vasto nelle giurisprudenze costituzionali e dei tribunali
internazionali, eÁ stato fatto proprio, anche in questa circostanza, a propo-
sito del Kosovo, dalla Santa Sede che ha contestato non tanto l'ingerenza
umanitaria quanto il fatto che sia stato osservato e rispettato il principio di
proporzionalitaÁ in questo tipo di intervento.
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Certamente l'intervista del generale Clark, di cui a «La Stampa» di
ieri e che eÁ stata richiamata, eÁ formulata nel linguaggio tipico dei militari:
facevamo una guerra, abbiamo impiegato i mezzi piuÁ efficaci che ave-
vamo a disposizione.

Tutti presi dal ruolo dei grandi bombardamenti a 8.000 metri di al-
tezza, non sappiamo quale sia stato il ruolo, forse decisivo, di questi inter-
venti contro le forze corazzate serbe. Comunque, quando avremo a dispo-
sizione quegli elementi potremo giudicare circa il pericolo dell'uranio, vi-
sto che il generale Clark ha fatto un riferimento anche molto preciso ai
pericoli che teoricamente ci sarebbero anche per l'uso del piombo.
Come sapete, infatti, in presenza di determinate condizioni, il piombo
puoÁ dar luogo alla malattia del saturnismo. Quindi, elementi di metallo
di vario tipo possono, in certe situazioni e in determinate condizioni, pro-
durre conseguenze patologiche.

In qualitaÁ di firmatario della risoluzione presentata dalla maggioranza
debbo aggiungere che il mio Gruppo approva pienamente l'intervento del
Governo italiano per una sospensione che, in realtaÁ, significa soltanto ±
dato che, per fortuna, non sono in corso eventi di tipo bellico ± un invito
a soprassedere all'uso di mezzi bellici nel caso deprecatissimo in cui si
riproducessero altre situazioni di questo tipo.

Concludo riaffermando anch'io piena gratitudine verso coloro, in par-
ticolare le Forze armate italiane, che collaborano alle missioni di pace.
(Applausi dai Gruppi PPI e DS).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Migone, al quale ri-
cordo che il suo Gruppo ha ancora a disposizione venti minuti e 41 se-
condi. Desidero altresõÁ ricordare che naturalmente le dichiarazioni di
voto fanno parte del pacchetto complessivo dei tempi.

Ha facoltaÁ di parlare il senatore Migone.

MIGONE. Signor Presidente, vorrei rassicurare lei e anche i colleghi
che non useroÁ per intero i 20 minuti e che quanto ho da dire potraÁ valere,
se i colleghi del mio Gruppo lo riterranno, anche come dichiarazione di
voto.

Io credo che in questa occasione sia giusto avanzare in questa sede
una rivendicazione del pieno ruolo parlamentare che su un importante ar-
gomento eÁ stato svolto proprio da questo ramo del Parlamento.

Come ha giaÁ ricordato la senatrice De Zulueta, che si eÁ distinta all'in-
terno della nostra Commissione per il lavoro che ha svolto su questo ar-
gomento, la prima risoluzione del Senato della Repubblica risale al 27 lu-
glio 1999; dunque noi abbiamo segnalato tale questione e abbiamo intra-
preso un dialogo con il Governo su di essa non, come eÁ stato detto da
quasi tutti gli organi della stampa, quando eÁ giunta notizia dei primi
casi di «sindrome dei Balcani», ma fin dall'inizio, nelle sedi deputate e
nelle sedi istituzionali. Dunque dovremmo tutti compiere una riflessione
sul motivo per cui i dibattiti, le discussioni, le verifiche nelle sedi istitu-
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zionali sono estremamente piuÁ avanzate del dibattito politico che poi rim-
balza nei diversi media (e dico questo senza distinzioni di orientamento).

Ma non eÁ finita qui, percheÂ con questa prima risoluzione si eÁ aperto
un dialogo, una discussione nel Parlamento e con il Governo, nell'ambito
del quale mi corre l'obbligo di segnalare la disponibilitaÁ, da questo punto
di vista, del Ministero dell'ambiente che, sulla base di interrogazioni
svolte presso la Commissione affari esteri del Senato, ha appoggiato e sti-
molato le iniziative delle Nazioni Unite, dell'UNEP per quanto riguarda il
primo accertamento dei fatti, e ha stimolato l'inizio, appunto, di una di-
scussione in sede NATO e in tutte le sedi collettive in cui siamo inseriti.

Forse c'eÁ anche qualche aspetto tecnico che dev'essere affrontato,
non eÁ questa la sede piuÁ indicata, ma un poco lo eÁ: puoÁ andare avanti
un Senato senza un suo ufficio stampa, siccheÁ restano oscure attivitaÁ isti-
tuzionali importantissime da questo punto di vista, che non vengono nep-
pure debitamente presentate? Insomma, il mondo si eÁ trasformato e sap-
piamo quali tecniche siano necessarie.

PRESIDENTE. Senatore Migone, se posso interromperla, il Senato
sta dotandosi di un ufficio stampa.

MIGONE. Questa eÁ un'ottima notizia, ragione non secondaria di fe-
steggiamento da parte di tutti i colleghi.

L'altra osservazione che vorrei fare eÁ di sostanza. Nel nostro inter-
vento eÁ stato messo sempre in prima linea quanto invece eÁ stato trascurato
in larga parte dal dibattito mediatico, cioeÁ la salute delle popolazioni. Con
questo naturalmente non voglio assolutamente minimizzare quella che eÁ
una nostra responsabilitaÁ diretta di tipo istituzionale per quanto riguarda
i militari e i civili italiani che operano nell'ex Jugoslavia.

Evidentemente, peroÁ, eÁ una lacuna enorme dal punto di vista politico
e anche etico un dibattito che consideri questo in qualche maniera trascu-
rabile. Voi sapete che le disattenzioni nel profondo sono qualche volta piuÁ
colpevoli delle esclusioni esplicite. Ebbene, vedo che attraverso il nostro
dibattito, attraverso i documenti che abbiamo presentato, questo fatto fon-
damentale viene recuperato.

Chi come me eÁ convinto che possono esserci delle esigenze di inter-
vento umanitario anche di carattere militare puoÁ sostenere tale posizione
soltanto a condizione che i mezzi siano rispondenti alla finalitaÁ umanitaria
e che, da questo punto di vista, vi sia un'ulteriore assunzione di responsa-
bilitaÁ da parte delle organizzazioni internazionali di cui facciamo parte.
All'interno di queste ultime deve esserci ± ed eÁ un elemento fondamentale
della proposta di risoluzione da noi presentata ± un metodo di collegialitaÁ
politica, nella consapevolezza che in questa fase storica piuÁ che mai il ca-
rattere politico della collegialitaÁ si gioca anche sulla scelta degli strumenti
e che quindi l'impiego di strumenti come questi non puoÁ che essere deciso
collegialmente.

Diceva il collega Di Benedetto, ed ha perfettamente ragione, che le
decisioni collegiali debbono poi essere informate, deve esserci un dovere

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 52 ±

995ã Seduta (antimerid.) 10 Gennaio 2001Assemblea - Resoconto stenografico



reciproco di informazione da parte dei Paesi membri. Su questo punto
dobbiamo essere estremamente chiari: eÁ importante che le Forze armate
italiane non abbiano impiegato una determinata arma, ma se si tratta di
un intervento della NATO o delle Nazioni Unite, la responsabilitaÁ eÁ tale
e quale per tutti i Paesi membri, anche se direttamente i loro esponenti
non hanno utilizzato dette armi; a mio avviso eÁ un passo avanti che
puoÁ essere fatto.

Naturalmente, la premessa di tutto cioÁ eÁ che esista un problema. EÁ

giusto richiamare, come mi sembra facciano tutte le proposte di risolu-
zione presentate, l'esigenza di verifiche di carattere scientifico per quanto
riguarda l'uranio impoverito, ma eÁ anche giusto constatare, previe ulteriori
verifiche di carattere epidemiologico, che esiste giaÁ un dato di anomalia
statistica, percheÂ quando in un bacino ristretto di giovanotti in buona sa-
lute si riscontra un numero di casi di malattie gravissime infinitamente su-
periore alle medie nazionali degli stessi settori di popolazione che non si
sono trovati in quella determinata condizione, un problema c'eÁ.

Ritengo che esistano degli elementi probanti anche di carattere scien-
tifico per indicare che lo stesso uranio impoverito costituisca un grave
problema da questo punto di vista, ma allo stato attuale della questione,
anche se non si tratta dell'uranio impoverito, mi si deve comunque spie-
gare percheÂ ci sono questi casi infinitamente superiori alla media generale
per la stessa fascia di popolazione. Quindi, il problema esiste in ogni caso.

A tale proposito vorrei rivolgere a me stesso, alle colleghe e ai col-
leghi un invito: impariamo a discutere di politica estera, almeno in questa
fase storica, in una maniera un po' piuÁ laica. Vedete, chi eÁ apparentemente
severo oggi nei confronti della NATO, ma domani potrebbe esserlo verso
l'OSCE o le Nazioni Unite, potrebbe rivendicare che proprio questa sua
severitaÁ eÁ la prova della sua convinta adesione ai valori costituenti della
NATO medesima.

Infatti, se si appartiene ad una Nazione, ad un'istituzione, ad un'or-
ganizzazione internazionale in maniera convinta si vuole che questa orga-
nizzazione sia all'altezza delle aspirazioni che vengono poste nella mede-
sima.

Pertanto, amici e colleghi dell'opposizione, cerchiamo di non asse-
condare (noi qualche volta lo facciamo, ma poco in questa sede) la ten-
denza alla banalizzazione anacronistica per cui ogni questione di politica
estera ± lo dico anche a qualche mio collega della sinistra ± diventa una
discussione sul fatto di essere piuÁ o meno filoamericani o antiamericani, a
favore o contro la NATO.

Cerchiamo di essere piuÁ pragmatici; cerchiamo di attenerci al tema,
percheÂ cosõÁ facendo siamo anche sicuri di servire gli interessi del nostro
Paese, primo tra i quali eÁ il rafforzamento e l'autonomia delle organizza-
zioni internazionali cui si onora di appartenere. (Applausi dal Gruppo DS).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltaÁ di parlare l'onorevole Ministro.
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MATTARELLA, ministro della difesa. Signor Presidente, non ho
motivo di replicare. Ringrazio l'Assemblea del Senato per il dibattito serio
ed interessante che eÁ stato svolto e il Governo assicura che terraÁ nel debito
conto tutte le indicazioni che sono emerse nel corso degli interventi.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che sono state presentate le
proposte di risoluzione nn. 58, 59, 60, 61, 62 e 63, su cui invito il rappre-
sentante del Governo a pronunziarsi.

MATTARELLA, ministro della difesa. Signor Presidente, esprimo
parere contrario sulla proposta di risoluzione n. 58, presentata dal senatore
Servello e da altri senatori. Tranne una particolare specificazione, non vi
sarebbe contrarietaÁ sulla parte dispositiva, ma il Governo non condivide neÂ
puoÁ condividere in alcuna parte le premesse, che assumono un significato
politico. Pertanto, il parere eÁ contrario.

Sulla proposta di risoluzione n. 59, presentata dal senatore Russo
Spena, il parere eÁ contrario e penso che cioÁ non sorprenda il presentatore.

Per quanto attiene alla proposta di risoluzione n. 60, presentata dal
senatore Pianetta e da altri senatori, il Governo non ha motivo di opporsi
e puoÁ accoglierla, tranne che per il capoverso concernente la presa d'atto,
che riguarda l'esigenza di un'indagine conoscitiva da parte della Commis-
sione parlamentare competente. Sul punto il Governo non puoÁ esprimersi
poicheÂ esula dal suo ambito, essendo interamente ed esclusivamente di do-
minio parlamentare.

Vi eÁ soltanto un problema che intendo sottolineare. Nella parte che
impegna il Governo si parla di «affrontare la questione della collegialitaÁ
paritaria in seno agli organismi della NATO». Questa collegialitaÁ paritaria
esiste giaÁ. Il Governo non intende dare l'impressione di condividere una
valutazione per cui la NATO ha graduazioni diverse di partecipanti e Stati
membri. Quindi, suggerirei semmai di correggere questa espressione. Se
rimane cosõÁ, il Governo puoÁ accogliere la proposta di risoluzione nel
suo complesso, ma intende precisare che non esiste un problema di colle-
gialitaÁ paritaria nell'ambito della NATO, percheÂ anche nei confronti di
quest'ultima sarebbe una considerazione poco gradevole, non corrispon-
dente al vero, che il Governo non condivide. Fatta questa precisazione,
il Governo ± ripeto ± puoÁ accogliere la proposta di risoluzione n. 60.

Il parere sulla proposta di risoluzione n. 61, presentata dal senatore
La Loggia e da altri senatori, eÁ contrario. Anche in questo caso non vi sa-
rebbero obiezioni rispetto alla parte dispositiva, ma la porta motiva eÁ, con
tutto il rispetto per gli estensori, piena di inesattezze e manifesta un atteg-
giamento politico che il Governo non puoÁ condividere.

La proposta di risoluzione n. 62, presentata dal senatore Milio e ri-
guardante la Cecenia, mi sembra esorbitare dal tema oggi in discussione;
mi rimetto comunque alla valutazione della Presidenza circa la sua atti-
nenza all'argomento trattato. Non saprei come assumere concretamente
l'impegno qui richiamato, che mi sembra piuÁ che altro di tipo declaratorio,
considerate le difficoltaÁ che la ComunitaÁ internazionale potrebbe incon-
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trare nell'accertamento sull'uso di armi ad uranio impoverito in Cecenia.
Potrei manifestare attenzione al problema e dichiarare l'interesse del Go-
verno a conseguire la veritaÁ rispetto a quanto qui eÁ prospettato, ma un im-
pegno a svolgere un accertamento nei confronti della Russia, che dovrebbe
svolgersi attraverso la ComunitaÁ internazionale, eÁ decisamente impervio.

Esprimo parere favorevole sulla proposta di risoluzione n. 63, presen-
tata dal senatore Angius e da altri senatori. Desidero tuttavia fare una pre-
cisazione rispetto al terzo capoverso del dispositivo. Ho detto nelle comu-
nicazioni che si sta procedendo a definire le modalitaÁ per controlli sanitari
riguardanti i civili che hanno operato nei Balcani nell'ambito delle mis-
sioni, come dipendenti pubblici, come volontari e nell'ambito delle
ONG, e non per i civili presenti in quelle zone ad altro titolo, per motivi
commerciali o turistici. I moduli di accertamento rispetto ai civili avranno
caratteristiche ovviamente peculiari, trattandosi di persone non inserite
nelle strutture delle Forze armate, e saranno definiti nelle prossime gior-
nate.

Per quanto riguarda l'indennizzo vorrei aggiungere che il Governo eÁ
vincolato dalle norme di leggi vigenti e avverte l'obbligo, ove emergesse
un danno correlato all'uranio impoverito, di corrispondere con sollecitu-
dine l'indennizzo previsto dalle norme stesse. CioÁ varrebbe qualunque
fosse la causa del danno. Il Governo ribadisce dunque l'impegno a corri-
spondere forme di indennizzo e di risarcimento, attinenti a cause di servi-
zio, qualunque sia la ragione del danno, anche se dovesse rivelarsi diversa
dall'uranio impoverito.

PRESIDENTE. Riassumendo, il Governo ha espresso parere contrario
sulle proposte di risoluzione nn. 58, 59 e 61. Il parere sulla proposta di
risoluzione n. 60 eÁ favorevole a condizione che siano accolte alcune mo-
difiche; il parere sulla proposta di risoluzione n. 63 eÁ favorevole.

Per quanto attiene la proposta di risoluzione n. 62, per scrupolo la
Presidenza ha ritenuto di ascoltare il parere del Ministro ma, per questioni
di attinenza con l'argomento in discussione, il senatore Milio potrebbe ri-
tirarla, udite le dichiarazioni del Ministro.

MILIO. Accolgo l'invito del Ministro e ritiro la proposta di risolu-
zione n. 62.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione delle proposte di ri-
soluzione.

MILIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MILIO. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma alle propo-
ste di risoluzione nn. 58, 59 e 61.
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D'ONOFRIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, penso che il collega Pianetta voglia
dire che le modifiche che il Ministro ha avanzato sulla proposta di risolu-
zione n. 60 sono pienamente accolte: comunque eÁ bene che lo dica l'e-
stensore della proposta di risoluzione medesima.

Vogliamo che la divergenza di opinioni che si eÁ manifestata sulla
moratoria non entri a far parte della risoluzione: rimane la divergenza
di opinioni, ma il testo, non trattando della materia, lascia che essa sia le-
gittimamente opinabile. EÁ importante che il Governo esprima parere favo-
revole sulla proposta di risoluzione n. 60, percheÂ non contiene questa
parte; non contenendo tale parte ritengo che si possa mantenere il dialogo
aperto anche con chi ha opinioni diverse.

Pertanto, dichiaro il voto favorevole del nostro Gruppo sulla proposta
di risoluzione n. 60: il collega Pianetta indicheraÁ le ragioni in base alle
quali accoglie le modifiche proposte dal Governo.

PIANETTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PIANETTA. Signor Presidente, accettiamo le modifiche proposte dal
Governo a proposito del concetto di «collegialitaÁ paritaria». Proponiamo
pertanto che si dica: «ad assicurare in attuazione della collegialitaÁ in
seno agli organismi della NATO metodi e procedure trasparenti e realisti-
che». In questo modo, come chiede il Governo, non vi eÁ alcun riferimento
a una «collegialitaÁ paritaria».

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, concorda con le modifiche ap-
portate dal senatore Pianetta?

MATTARELLA, ministro della difesa. SõÁ, signor Presidente.

PRESIDENTE. C'eÁ poi la parte in cui si dice che il Senato della Re-
pubblica «Prende atto della necessitaÁ che sia svolta dalla Commissione
competente una indagine conoscitiva ...». Non so se sia una formulazione
pertinente. Forse si potrebbe intervenire anche qui, modificando o cancel-
lando questo riferimento. Che ne dice, senatore Pianetta? Si potrebbe dire
che il Senato procede ad una indagine conoscitiva sulla base degli stru-
menti previsti dal Regolamento.

PIANETTA. EÁ chiaro che l'impegno per il Governo riguarda la parte
successiva. Per la prima parte il Senato prende atto, quindi non eÁ coin-
volto il Governo.
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PRESIDENTE. Ma il Senato prende atto della necessitaÁ che sia
svolta dalla Commissione competente un'indagine conoscitiva? Forse si
poteva rovesciare il discorso nei termini che ho indicato: il Senato si im-
pegna a svolgere un'indagine conoscitiva sulla base degli strumenti rego-
lamentari.

PIANETTA. Certamente, eÁ un problema del Senato.

PRESIDENTE. Quindi la proposta risoluzione puoÁ essere riformulata
in questo senso.

Ricordo che sulle risoluzioni nn. 58, 59 e 61 il parere eÁ contrario,
mentre eÁ favorevole sulle risoluzioni nn. 60 e 63. La risoluzione n. 62 eÁ
stata ritirata.

MANTICA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MANTICA. Signor Presidente, ritiriamo la proposta di risoluzione
n. 58.

PRESIDENTE. Senatore Russo Spena, intende ritirare la proposta di
risoluzione n. 59?

RUSSO SPENA. No, signor Presidente, la mantengo.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di risoluzione n. 59, presen-
tata dal senatore Russo Spena e da altri senatori.

Non eÁ approvata.

Metto ai voti la proposta di risoluzione n. 60, presentata dal senatore
Pianetta e da altri senatori, con le modificazioni proposte dal Ministro e
accolte dai presentatori.

EÁ approvata.

Passiamo alla votazione della proposta di risoluzione n. 61.

D'ONOFRIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, la ritiriamo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di risoluzione
n. 63.
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SERVELLO. Domando di parlare per spiegare a me stesso e agli altri
colleghi...

PRESIDENTE. Senatore Servello, le ricordo che il tempo a disposi-
zione del suo Gruppo eÁ terminato.

SERVELLO. Non vuol dire niente! Se ci sono degli strumenti....

PRESIDENTE. Senatore Servello, faccia una segnalazione nelle
forme rituali, percheÂ non posso seguirla in continuazione.

In ogni caso, ha facoltaÁ di intervenire.

SERVELLO. Signor Presidente, vorrei dire soltanto che non siamo
contrari a questa proposta di risoluzione. Tuttavia, c'eÁ il passo relativo
alla moratoria che ci mette nella condizione di non poterla votare. Quindi,
ci asterremo nella votazione, pur essendo favorevoli allo spirito della pro-
posta di risoluzione in questione.

CASTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, anche il suo Gruppo ha terminato il
tempo a disposizione.

CASTELLI. Signor Presidente, intervengo solo per dire che mante-
niamo la proposta di risoluzione n. 61.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di risoluzione n. 61, presen-
tata dal senatore La Loggia e da altri senatori, successivamente ritirata e
mantenuta dai senatori Provera, Peruzzotti, Antolini e Castelli.

Non eÁ approvata.

Metto ai voti la proposta di risoluzione n. 63, avanzata dal senatore
Angius e da altri senatori.

EÁ approvata.

Onorevoli colleghi, avverto che, in conseguenza del dibattito testeÂ
conclusosi, risultano esauriti i seguenti atti di sindacato ispettivo:
2-01144 del senatore De Carolis; 2-01201 del senatore Servello;
3-04097 del senatore Marino; 3-04205 del senatore Camerini; 3-04207
del senatore Maggi; 3-04213 del senatore Petrucci; 3-04214 del senatore
Peruzzotti; 3-04215 del senatore Marino; 3-04216 del senatore Manca e
3-04218 del senatore Specchia.
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Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle in-
terrogazioni pervenute alla Presidenza.

TABLADINI, segretario, daÁ annunzio delle interrogazioni pervenute
alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della

seduta odierna.

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato torneraÁ a riunirsi in seduta pub-
blica oggi, alle ore 16,30, con l'ordine del giorno giaÁ stampato e distri-
buito.

La seduta eÁ tolta (ore 13,16).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 19
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Allegato A

Comunicazioni del Governo sulla vicenda dell'uranio impoverito

PROPOSTE DI RISOLUZIONE

(6-00058)

Servello, Maceratini, Palombo, Pellicini, Basini, Battaglia, Bevilacqua,
Bonatesta, Bornacin, Bosello, Bucciero, Caruso Antonino, Castellani
Carla, Collino, Cozzolino, Curto, Cusimano, Danieli, De Corato,
Demasi, Fisichella, Florino, Maggi, Magliocchetti, MagnalboÁ,
Mantica, Marri, Meduri, Monteleone, Mulas, Pace, Pasquali, Pedrizzi,
Pontone, Ragno, Reccia, Specchia, Turini, Valentino, Siliquini, Serena,
Zambrino

Ritirata

Il Senato,

premesso che:

l'impiego, da parte della NATO, in Bosnia e nel Kosovo di arma-
mento all'uranio impoverito ha determinato una situazione di allarme ed
un sospetto di danni alla salute del nostro personale militare e civile;

la zona di Pec, dove eÁ dislocato il nostro contingente, eÁ quella a
piuÁ alto livello di rischio in quanto ha ricevuto l'impatto di circa la
metaÁ dei proiettili all'uranio sparati dagli aerei della NATO;

questo grave caso eÁ stato trattato dal Governo con superficialitaÁ,
scarsezza di informazioni e sconcertanti ritardi;

c'eÁ voluto oltre un anno prima che da parte del Governo il pro-
blema venisse affrontato sia dal punto vista sanitario che da quello tec-
nico-militare;

appare un espediente rivolto ad uno scarico di responsabilitaÁ quello
di accusare la NATO di non aver provveduto a diramare le necessarie in-
formazioni;

in tutta questa vicenda, che ha sullo sfondo la morte di sei nostri
soldati che hanno prestato servizio nei Balcani, le contraddizioni e le ina-
dempienze sono molte;

una di queste contraddizioni eÁ rappresentata dalle affermazioni del
vertice militare che al momento del nostro invio del contingente in Bosnia
non si conoscevano i rischi dell'impiego delle armi a base di uranio im-
poverito, peraltro largamente impiegate nella guerra del Golfo di quattro
anni prima;
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si avvertono esitazioni del mondo militare non estranee alla parti-
colaritaÁ della situazione politica;

la proposta di moratoria delle armi UD pur ispirata da sentimenti
umanitari appare in ritardo rispetto alla conoscenza dei fatti verificatisi
che non hanno trovato tempestive verifiche in sede NATO e nelle regioni
interessate dagli interventi militari, siccheÂ oggi esiste il ragionevole dub-
bio che possa trattarsi di una via d'uscita politica rispetto alle pressioni
dell'ala sinistra e verde interna o contigua alla maggioranza;

anche questa delicata, e per molti motivi drammatica, occasione ha
messo in luce l'inesistenza di una maggioranza di governo per quanto ri-
guarda la politica estera e la difesa;

il Senato eÁ chiamato a costituire una Commissione d'indagine che
faccia luce su tutti gli interrogativi posti da questo caso, e che tale Com-
missione possa, altresõÁ, trarre le necessarie direttive sulle decisioni da
adottare sul piano politico, militare, giudiziario e individuare ogni respon-
sabilitaÁ a qualsiasi livello,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure necessarie, indipendentemente dalle
conclusioni delle commissioni ad hoc, per preservare la salute fisica dei
nostri soldati e dei civili impegnati nei Balcani;

a compiere tutte le verifiche ed i controlli, anche retroattivi, al fine
di fornire ulteriori elementi e prove al lavoro delle commissioni;

ad affrontare la questione della collegialitaÁ paritaria in seno agli or-
ganismi della NATO, secondo procedure e metodi trasparenti e realistici;

a ribadire in maniera inequivocabile che il dibattito in atto eÁ, legit-
timamente, dentro e non contro l'Alleanza Atlantica che resta il pilastro
essenziale della sicurezza internazionale, insostituibile fattore di pace in
Europa.

6-00059
Russo Spena, CoÁ, Crippa.

Respinta

Il Senato,

considerato:

che ogni giorno vengono alla luce nuovi drammatici casi di giovani
militari ammalati o uccisi dalla leucemia. La stragrande maggioranza di
loro ha partecipato alle missioni in Bosnia ed in Kosovo, altri erano in ser-
vizio nei poligoni di tiro sul territorio italiano in cui l'aviazione e le arti-
glierie degli Stati Uniti e della Gran Bretagna Ð in ossequio alla servituÁ
NATO Ð si addestrano all'uso dei proiettili perforanti;

che questi proiettili, per risultare devastanti sull'obiettivo colpito,
sono costituiti da un'anima di uranio impoverito, materiale particolar-
mente letale quando viene sprigionato nell'aria dall'esplosione o quando
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si deposita sul terreno inquinando la zona con particelle nucleari radioat-
tive;

che centinaia di questi proiettili sono stati scaricati dai jet americani
ed inglesi nel mar Adriatico con conseguente contaminazione radioattiva
delle acque e con grave pericolo per il patrimonio ittico e per la catena
alimentare;

che di fronte al moltiplicarsi dei casi di leucemia e di malattie so-
spette su giovani di buona e robusta costituzione il muro di omertaÁ con
la quale la NATO cercava di occultare la pericolositaÁ di questi ordigni
si sta finalmente sgretolando;

che il nostro Governo, i nostri vertici militari non potevano non sa-
pere percheÂ gli effetti venefici di questi proiettili si erano evidenziati in
tutta la loro crudeltaÁ nella guerra del Golfo, con decine di casi tra i mili-
tari americani ed un numero non ancora stimato ±sicuramente di diverse
migliaia di persone- nella popolazione civile irachena costretta a vivere
sui territori contaminati;

che le bombe umanitarie non erano tali neÂ al momento della loro
esplosione sui territori della ex Jugoslavia neÂ oggi percheÂ mietono vittime
tra i militari ed i volontari civili impegnati in quelle zone ed hanno reso
invivibili territori «liberati» alle popolazioni che quelle terre hanno sempre
abitato;

che non solo la guerra non costruisce la pace ma avvelena il futuro,

impegna il Governo:

a richiedere alla NATO la messa al bando di tutte le armi all'uranio
impoverito, iniziando unilateralmente a vietarne l'uso nei poligoni di ad-
destramento e lo stoccaggio nelle basi militari - anche straniere -
collocate sul territorio nazionale;

a riconoscere ai militari ed ai volontari civili che hanno contratto la
malattia in Bosnia e nel Kosovo, lo status di malattia di servizio, con con-
seguente messa a carico dello Stato delle spese mediche e per le cure, ol-
tre che riconoscere un adeguato indennizzo per le famiglie colpite da una
cosõÁ grave sciagura;

a operare per un impegno straordinario per la bonifica delle aree
contaminate e per misure di protezione sanitaria per le popolazioni;

a ritirare immediatamente le truppe italiane dalle missioni militari;

a chiedere al Tribunale internazionale per i crimini di guerra nella ex
Jugoslavia l'avvio di una inchiesta penale nei confronti dei vertici politici
e militari della NATO che sapevano ed hanno volutamente taciuto ed
autorizzato l'uso di armi all'uranio impoverito;

a richiedere le dimissioni da responsabile della Pesc dell'Unione eu-
ropea di Javier Solana, per le sue responsabilitaÁ quando ricopriva la carica
di Segretario generale della NATO durante la guerra di Bosnia e del Ko-
sovo nell'uso dei proiettili all'uranio impoverito e per aver autorizzato
l'invio di contingenti militari senza impartire le necessarie precauzioni
sui rischi per la salute che essi avrebbero corso durante la loro missione.
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(6-00060)

Pianetta, Servello, Peruzzotti, D'Onofrio, La Loggia, Maceratini,
Castelli, Martelli, Manca, Provera, Terracini, Palombo

Approvata con le modifiche evidenziate

Il Senato della Repubblica,

a conclusione del dibattito svoltosi in Aula sulle comunicazioni del
Governo in merito all'uso in Bosnia e Kosovo di armi con uranio impo-
verito,

preso atto della necessitaÁ che sia svolta dal Senato con gli stru-
menti previsti dal Regolamento un'indagine (*), al fine di accertare,
con chiarezza, la situazione sanitaria ed eventuali responsabilitaÁ politiche
e militari, dando, ove lo ritenga necessario, attuazione all'articolo 48
comma 7, del Regolamento del Senato,

impegna il Governo:

ad adottare adeguate misure sociali e sanitarie nei riguardi del perso-
nale civile e militare colpito da patologie correlabili alla contaminazione
ambientale derivante dalla presenza di uranio impoverito o altri elementi;

ad assicurare, in attuazione della collegialitaÁ in seno agli organi-
smi della NATO, metodi e procedure trasparenti e realistici (**);

a ribadire che il dibattito in atto eÁ, legittimamente, un dibattito in-
terno all'Alleanza Atlantica che resta il pilastro essenziale della sicurezza
e fattore di pace internazionale.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Parole che sostituiscono le altre: «dalla Commissione competente un'indagine

conoscitiva».

(**) Capoverso che sostituisce l'altro: «ad affrontare la questione della collegialitaÁ pa-

ritaria in seno agli organismi della NATO secondo metodi e procedure trasparenti e reali-

stiche».

6-00061

La Loggia, D'Onofrio, Pianetta, novi, Minardo, Pastore, Tarolli,
Provera, Peruzzotti, Antolini, Bettamio, Gubert, manca, Terracini,
Castelli

Respinta (*)

Il Senato,

premesso:

che il moltiplicarsi di patologie di natura cancerogena, giaÁ in alcuni
casi con esiti letali tra i militari reduci da missioni svoltesi nei Balcani, eÁ
tuttora privo di una scientifica spiegazione ufficiale tanto in Italia quanto
in altri Paesi europei e dell'Alleanza Atlantica;

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 64 ±

995ã Seduta (antimerid.) 10 Gennaio 2001Assemblea - Allegato A



che si ha notizia di studi effettuati a livello internazionale che com-
proverebbero l'insorgenza di patologie tumorali in militari che partecipa-
rono alle operazioni belliche nel Golfo;

che eÁ temuta l'esistenza di una connessione tra il moltiplicarsi delle
predette patologie e la presenza sul terreno di alcuni agenti inquinanti, fra
i quali eÁ particolarmente sospetto l'uranio impoverito, presente nel muni-
zionamento impiegato in area balcanica;

che eÁ fonte di perplessitaÁ l'insieme delle dichiarazioni rese di fronte
alla Commissione difesa della Camera dal Ministro della difesa onorevole
Mattarella, e oggi anche al Senato, che ha lamentato un difetto di informa-
zione nei confronti dell'Italia da parte dell'Alleanza Atlantica proprio in
merito all'utilizzo dei proiettili anticarro all'uranio impoverito, in partico-
lar modo sulla Bosnia, mentre i vertici militari della NATO sostengono
che il Governo italiano ne era perfettamente al corrente;

che taluni organi di stampa hanno adombrato il sospetto che il con-
tingente militare italiano, con l'assenso del Governo, sia stato schierato
nel settore del territorio kosovaro piuÁ intensamente interessato dai proiet-
tili con uranio depleto;

che non eÁ stato ancora riferito dal Governo quali idonee misure pre-
cauzionali siano state adottate a tutela della incolumitaÁ fisica sia dei sol-
dati italiani sia dei volontari italiani delle organizzazioni non governative
operanti nei Balcani e piuÁ in generale della popolazione ivi residente;

che nella circostanza forze politiche della attuale maggioranza gover-
nativa hanno attribuito alla NATO responsabilitaÁ che non le appartengono,
anche per mascherare le responsabilitaÁ e le inadempienze del Governo da
loro sostenuto;

che appare quanto meno impropria l'utilizzazione del concetto mora-
torio riguardo agli armamenti all'uranio impoverito solo a fini politici e
cioÁ in considerazione del fatto che il Governo era a conoscenza dell'im-
piego del menzionato munizionamento e nulla ha fatto in precedenza;

che eÁ urgente istituire una Commissione d'indagine congiunta Ca-
mera e Senato, per accertare la situazione sanitaria e le responsabilitaÁ po-
litiche e militari,

impegna il Governo:

ad adottare adeguate misure sociali e sanitarie nei riguardi del perso-
nale civile e militare colpito da patologie correlabili alla contaminazione
ambientale derivante dalla presenza di uranio impoverito e da altri ele-
menti;

a predisporre e ad attuare immediatamente idonee misure per il per-
sonale militare e civile che si trova ad operare in ambiente di sospetta
contaminazione;

a ribadire il proprio sostegno alla NATO quale pilastro insostituibile
di libertaÁ, sicurezza e pace.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Ritirata dagli altri firmatari, eÁ mantenuta dai senatori del Gruppo LNFP.
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6-00062

milio

Ritirata

Il Senato,

premesso che:

da notizie riportate dal corrispondente di Radio Radicale Antonio
Russo l'uranio impoverito sarebbe utilizzato anche dalle forze armate
russe nella guerra in corso in Cecenia,

impegna il Governo

ad operare affincheÁ sia fatta chiarezza anche attraverso monitoraggi
della comunitaÁ internazionale sull'uso in Cecenia di armi all'uranio impo-
verito e di altre armi vietate dalle convenzioni internazionali.

6-00063

Angius, Elia, Migone, Semenzato, De Zulueta, Vertone Grimaldi,
Marino, Di Benedetto, Papini, Loreto, Petrucci, Duva, Figurelli,
Giovanelli

Approvata

Il Senato,

premesso:

che l'uso di armi a uranio impoverito durante il conflitto in Kosovo eÁ
stato confermato il 7 febbraio 2000 dal segretario generale della NATO
Lord Robertson con una lettera al segretario generale delle Nazioni Unite
Kofi Annan;

che l'uso di questo tipo di armi potrebbe creare seri pericoli per la
salute delle persone che si trovano nelle aree colpite e gravi danni all'am-
biente, come potrebbe risultare dall'interpretazione dell'incidenza stati-
stica anomala nell'insorgenza di forme di leucemia nel personale militare
impegnato nei Balcani;

che, previe verifiche scientifiche, si consideri la possibilitaÁ di inserire
le armi a uranio impoverito tra quelle messe al bando dalle convenzioni
internazionali CWC e CCWC insieme alle armi chimiche, a certe armi
convenzionali, alle armi laser, alle mine antiuomo, in quanto potrebbero
essere riconducibili alle stesse caratteristiche (estensione degli effetti spa-
ziali e temporali, modifiche al patrimonio genetico degli individui colpiti,
gravi danni all'ambiente); si osservi anche che le armi ora classificate
«inumane» sono state messe al bando quasi sempre dopo un loro utilizzo
massiccio in conflitti e guerre, ovvero quando sono stati drammaticamente
constatati i loro effetti sulle popolazioni coinvolte;
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che il Governo italiano ha giaÁ dichiarato che le nostre Forze armate

non impiegano, non dispongono e non prevedono di acquisire muniziona-

mento all'uranio impoverito;

che la Camera ha approvato un emendamento al disegno di legge atto

Camera n. 6466, «Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabiliz-

zazione, ricostruzione e sviluppo di paesi dell'area balcanica», che istitui-

sce un fondo di quattro miliardi di lire per le attivitaÁ di monitoraggio del-

l'inquinamento chimico-fisico e radioattivo il cui piano saraÁ curato dal

Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, al

fine di coordinare gli interventi nazionali con le iniziative assunte in

sede comunitaria e multilaterale;

impegna il Governo:

a procedere a ricerche specifiche di carattere epidemiologico su mi-

litari e personale civile italiani a diverso titolo impegnati e coinvolti nelle

aree del conflitto nei territori della ex Iugoslavia e a promuovere a livello

internazionale analoghe indagini su altri gruppi critici di popolazione coin-

volta, per valutare gli effetti da esposizione e da contaminazione da uranio

impoverito;

a provvedere anche insieme alle istituzioni internazionali, al finanzia-

mento di un piano straordinario di informazione, monitoraggio e bonifica

ambientale nell'intera ex Iugoslavia;

a predisporre un piano di controlli sanitari anche per tutti gli opera-

tori militari e civili italiani che sono stati o sono tuttora impegnati a vario

titolo nei Balcani, prevedendo delle forme di indennizzo qualora fosse ri-

conosciuto il danno derivante dall'impiego di armi all'uranio impoverito;

a promuovere, nelle opportune forme ufficiali e istituzionali, la rac-

colta di campioni adatti a rintracciare l'uranio impoverito (polveri, strati

superficiali di terreno, miele, cere, carote di conifere, eccetera) nei territori

piuÁ colpiti e le successive analisi per valutare l'impatto sulla salute umana

e sull'ambiente, anche collaborando alle iniziative da parte dell'UNEP e

della NATO, secondo criteri di trasparenza che consentano la valutazione

degli esiti da parte di parlamenti e governi;

ad intraprendere e promuovere tutte le iniziative necessarie, presso le

organizzazioni internazionali che assumono iniziative di peace enforce-

ment e di cui l'Italia fa parte, affincheÂ adottino e applichino protocolli

di azione specifici che vincolino - previa reciproca informazione - a deci-

sioni prese nelle opportune sedi collegiali;

ad operare nelle opportune sedi internazionali percheÂ, in attesa dell'e-

sito delle verifiche scientifiche per l'eventuale messa al bando delle armi

all'uranio impoverito - interpretando e, ove indispensabile ampliando, i

trattati vigenti - ne sia nel frattempo comunque sospeso l'uso.
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INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

(2-01144)

DE CAROLIS. ± Al Ministro della difesa. ± Premesso che le notizie
apparse in alcuni organi di informazione e relative al frettoloso rientro di
militari italiani di stanza in Kosovo, hanno suscitato allarmismi e prese di
posizione da parte di forze politiche ed organizzazioni umanitarie;

appreso che l'apertura di un'inchiesta da parte della procura mili-
tare ed alcune dichiarazioni del procuratore generale dottor Antonino In-
telisano non hanno minimamente fatto chiarezza su tutta questa preoccu-
pante vicenda,

si chiede di conoscere:

se corrisponda a veritaÁ la notizia di malati di leucemia nel contin-
gente italiano di stanza in Kosovo;

se l'impiego, da parte dell'aeronautica statunitense di proiettili al-
l'uranio impoverito, durante le operazioni aeree, sia alla base di presunte
contaminazioni e quindi delle gravi conseguenze.

(2-01201)

SERVELLO, MACERATINI, MAGLIOCCHETTI, PALOMBO,
PELLICINI, DANIELI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mi-
nistri degli affari esteri e della difesa. ± Premesso:

che l'impiego dei proiettili ad uranio impoverito nelle operazioni
militari della NATO nei Balcani ha destato il fondato sospetto, in attesa
delle certezze scientifiche, che i nostri soldati abbiano subito danni alla
salute;

che la morte di sei militari tende ad avvalorare questa preoccupa-
zione;

che il caso, oltre ad investire un problema vitale come quello della
salute dei nostri soldati, comporta responsabilitaÁ del Governo e del vertice
militare;

che la dimensione e la gravitaÁ del problema pongono non solo una
questione nazionale, ma dell'insieme dell'alleanza a cui apparteniamo;

che sono da respingere e da denunciare le speculazioni della sini-
stra, di Governo e no, che cerca di sfruttare una situazione cosõÁ delicata e
grave per rilanciare, nella sostanza, la richiesta di una rottura di fatto del-
l'Italia con l'Alleanza Atlantica;

che ancora una volta siamo in presenza di una contraddizione di
fondo all'interno della maggioranza in materia di politica estera e di
difesa,
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gli interpellanti chiedono di sapere:

percheÁ la questione dell'impiego delle munizioni all'uranio impo-
verito sia stata taciuta e sottovalutata dai responsabili politici e da quelli
militari; a questo proposito si ricorda che la guerra nel Kosovo eÁ finita nel
giugno del 1999 e le prime istruzioni ai militari italiani sulle precauzioni
da adottare sono state inviate solo tre mesi dopo;

percheÁ il Governo abbia aspettato che il caso esplodesse in tutta la
sua drammaticitaÁ in questi giorni, quando giaÁ a settembre la stampa nazio-
nale aveva cominciato a denunciare il pericolo rappresentato per i nostri
soldati in servizio nelle aree colpite da proiettili all'uranio, fornendo cir-
costanziate documentazioni;

le ragioni che hanno indotto il Governo ad attendere dal marzo
2000 sino ad oggi per fare luce su quanto il Segretario della NATO Ro-
bertson ha scritto a quello dell'ONU Kofi Annan e cioeÁ che sul Kosovo
sono stati sparati 31.000 proiettili ad uranio impoverito, che si aggiungono
a 10.000 giaÁ utilizzati in Bosnia;

se dal punto di vista tecnico un tale volume di munizioni all'ura-
nio, il cui uso prevalente eÁ diretto contro i carri armati, fosse stato valutato
e giudicato non rischioso rispetto alle necessitaÁ belliche;

percheÁ le spiegazioni sollecitate in questi giorni nelle competenti
sedi politiche e militari dell'Alleanza non siano state avanzate tempestiva-
mente;

se sia vero, come sostiene il Sottosegretario per l'ambiente Calzo-
laio, che la NATO ha fornito mappe inesatte delle aree contaminate;

se effettivamente le autoritaÁ militari italiane, giaÁ nel 1995, in coin-
cidenza con l'invio del nostro contingente in Bosnia, siano state tenute al-
l'oscuro da quelle americane sull'uso del munizionamento all'uranio e
sulle eventuali conseguenze che ne derivano per la salute della popola-
zione civile e dei soldati;

se siano state compite analisi tecniche in Italia sulla base dell'im-
piego di armamento all'uranio impoverito nella guerra del Golfo che giaÁ
allora fu oggetto di polemiche;

se nelle sedi tecniche e scientifiche competenti siano state fatte le
necessarie ed opportune verifiche comparative tra il pro memoria della
NATO inviato al nostro Ministero della difesa, che esclude, sulla base
delle conclusioni raggiunte da 180 studi, «una correlazione tra uranio im-
poverito ed effetti sulla salute», e gli studi di segno opposto diffusi giaÁ da
alcuni anni negli Stati Uniti;

se, in previsione delle prossime riunioni istituzionali della NATO,
l'Italia abbia avviato consultazioni con altri paesi dell'Alleanza investiti
da analogo problema al fine di definire una posizione comune.

Per tutte queste considerazioni e piuÁ generalmente per una verifica
del rapporto con l'Alleanza Atlantica, la cui validitaÁ viene ribadita anche
in questo difficile momento, gli interpellanti chiedono di sapere se il Pre-
sidente del Consiglio ed i Ministri degli affari esteri e della difesa non in-
tendano fornire una risposta chiarificatrice in ordine anche all'accerta-
mento di ogni responsabilitaÁ.



(3-04097)

MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, ALBERTINI, CAPONI,
MANZI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli af-
fari esteri. ± Premesso:

che l'Italia ha partecipato alle operazioni militari contro la Jugosla-
via motivando questa scelta con la necessitaÁ di difendere le popolazioni
del Kosovo e contribuire alla realizzazione di una stabilitaÁ nell'area balca-
nica, premessa dello sviluppo economico e sociale e dell'integrazione di
questi paesi nell'ambito europeo;

che la guerra ha al contrario provocato numerosissime vittime in-
nocenti oltre ad immense distruzioni materiali che hanno compromesso il
tessuto industriale e sociale della Jugoslavia;

che in particolare la scelta di bombardare obiettivi civili e soprat-
tutto di carattere industriale ha provocato gravissime ed estese conse-
guenze sul territorio jugoslavo, come evidenziato dalla stessa missione
dell'UNEP (l'agenzia dell'ONU per l'ambiente) del settembre 1999;

che questa missione come quella di altre organizzazioni non gover-
native ha evidenziato il permanere di una situazione estremamente critica
in particolare nelle zone di Pancevo e Novi Sad nelle quali a seguito delle
azioni militari contro gli impianti industriali sono state rilasciate in atmo-
sfera enormi quantitaÁ di composti chimici cancerogeni come ad esempio le
1.500 tonnellate di cloruro di vinile monomero (conseguenza del solo
bombardamento del petrolchimico di Pancevo del 18 aprile 1999);

che a piuÁ di un anno dalla fine del conflitto nulla eÁ stato fatto per il
monitoraggio delle conseguenze sulla salute dei cittadini e per il risana-
mento ambientale delle zone colpite, e dato che eÁ assodato il fatto che
piuÁ a lungo si aspetta per intervenire e piuÁ difficile saraÁ limitare il contatto
degli inquinanti con la catena alimentare e maggiori saranno i rischi per la
salute sia dei cittadini jugoslavi che dei paesi limitrofi, i danni rischiano
quindi di diventare non solo duraturi, ma addirittura permanenti ed esten-
dersi dalle zone serbe a per lo meno tutta l'area del basso Danubio;

rilevato:

che durante i bombardamenti sono stati utilizzati una quantitaÁ an-
cora imprecisata di proiettili all'uranio impoverito (35.000 solo in Ko-
sovo) non solo in Kosovo ma sull'intero territorio jugoslavo;

che tali proiettili se esplosi provocano la dispersione di un pulvi-
scolo radioattivo mentre se inesplosi tendono ad ossidare rilasciando nel-
l'ambiente circa il 6 per cento della loro massa non solo radioattiva ma
altamente tossica;

che il Governo ed il Parlamento italiani hanno saputo cogliere le
preoccupazioni provenienti dal mondo scientifico e dalle associazioni ed
uomini di pace ottenendo dalla NATO la consegna delle mappe delle lo-
calitaÁ colpite da proiettili all'uranio impoverito (limitate peroÁ alla sola
zona del Kosovo) ed affidando all'ANPA un piano di monitoraggio;

che dopo questa consegna (frutto ancora una volta di un diverso
atteggiamento dell'Italia rispetto ad altri membri della NATO) l'UNEP
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ha inviato una nuova missione per la valutazione del danno ambientale li-
mitata, peroÁ, anche qui alla sola zona del Kosovo ed alle conseguenze del-
l'uso di proiettili all'uranio impoverito;

che invece eÁ fondamentale ottenere al piuÁ presto la pubblicizza-
zione dei dati dei bombardamenti in Serbia e sono indispensabili azioni
di monitoraggio dei danni e di intervento in favore delle popolazioni
nel territorio di questa Repubblica;

alla luce:

di un rischio storico che corriamo, dato che i Balcani e la Serbia
fanno parte storicamente e culturalmente dell'Europa, ma che gli avveni-
menti recenti possono aver creato nelle popolazioni una giustificata sfidu-
cia verso i popoli europei i cui governi hanno sostenuto i bombardamenti
e possono aver dato l'impressione di considerare quell'area come margi-
nale o peggio come una discarica dove scaricare i residui delle produzioni
nucleari;

della mutata situazione politica che non consente piuÁ alibi rispetto
alle responsabilitaÁ dei paesi NATO verso i danni di guerra provocati;

del fatto che eÁ interesse primario dell'Europa, e dell'Italia in par-
ticolare, che al piuÁ presto tutti i paesi dell'area balcanica escano da una
situazione di instabilitaÁ e vengano integrati economicamente e politica-
mente nel quadro dell'Unione europea,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si intenda intervenire nei confronti delle Nazioni Unite per
ottenere una nuova campagna di valutazione ambientale complessiva, che
abbia come scopo:

la valutazione dei danni ambientali ad un anno di distanza ed in
particolare della interazione degli inquinanti chimici e radioattivi con le
risorse idriche e la catena alimentare;

la stima del danno alle persone, ovvero l'eventuale incremento dei
ratei di mortalitaÁ e morbilitaÁ nella popolazione;

le valutazioni preliminari necessarie per impostare un'azione di ri-
sanamento;

la messa al bando delle armi basate sull'uso di sostanze radioattive
e/o inquinanti in quanto strumenti di strategie di «guerra ambientale per-
manente» non circoscritta nel tempo e nello spazio;

se non si intenda intervenire nei confronti della NATO percheÂ
metta immediatamente a disposizione le mappe sull'uso dei proiettili all'u-
ranio (e di ogni altro eventuale agente potenzialmente inquinante) non
solo per la zona del Kosovo (dove eÁ necessario difendere l'incolumitaÁ
dei soldati occidentali presenti) ma anche di tutto il territorio della Jugo-
slavia;

se non si intenda intervenire nei confronti dell'Unione europea per
ottenere una modifica del bilancio per il 2001 inserendo le necessarie ri-
sorse, non solo per gli interventi umanitari immediati, ma per un piano
straordinario di investimenti nell'area balcanica ed in particolare nei con-
fronti della Jugoslavia per la immediata ricostruzione dell'apparato indu-
striale e civile;
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se, in collaborazione con le organizzazioni non governative e sfrut-
tando le conoscenze maturate dal sistema scientifico ed industriale ita-
liano, se non sia il caso di proporre al piuÁ presto alle autoritaÁ statali e lo-
cali della Repubblica federale jugoslava un piano di investimenti e colla-
borazione relativamente a:

sostegno alla struttura tecnico-scientifica locale che deve essere
messa in condizione di gestire tutte le fasi del processo di risanamento;

bonifica e risanamento ambientale dei siti industriali e civili colpiti
dai bombardamenti;

recupero e stoccaggio delle scorie radioattive disseminate attra-
verso l'uso di proiettili all'uranio impoverito;

interventi di politica sanitaria quali ad esempio il ripristino del si-
stema ospedaliero o le indagini epidemiologiche;

se non si intenda predisporre al piuÁ presto una normativa per esten-
dere l'applicazione della legge sulla ricostruzione del Kosovo all'intero
territorio della Repubblica federale di Jugoslavia.

(3-04205)

CAMERINI, DE ZULUETA, PARDINI, VOLCIC, CAZZARO,
RUSSO. ± Ai Ministri della difesa e della sanitaÁ. ± Premesso:

che, secondo notizie riportate dalla stampa nazionale e secondo
dati di un centro denominato «Osservatorio nazionale per la tutela della
forze armate», tre militari impiegati in Bosnia e nel Kosovo sarebbero
stati colpiti da leucemia, mentre un altro militare risulterebbe affetto da
un'affezione di tipo immunitario e altri otto presenterebbero patologie tu-
morali;

che eÁ stato ipotizzato un rapporto tra la leucemia e un'esposizione
all'uranio impoverito, sostanza presente nelle munizioni impiegate nel Ko-
sovo, mentre altri militari affetti da patologie tumorali sarebbero degli
specialisti di elicotteri che lavorano negli hangar;

che tali notizie hanno creato e stanno creando allarme nelle fami-
glie e in varie zone del paese,

gli interroganti chiedono di sapere:

se tali patologie si siano effettivamente verificate e se la loro inci-
denza sia da considerarsi abnormemente elevata in termini statistici;

se sia dimostrabile un rapporto causale tra le affezioni osservate e
il contatto con l'uranio impoverito o eventualmente con altre sostanze tos-
siche;

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario attivare un rigo-
roso monitoraggio e un controllo al fine di conoscere la reale entitaÁ del
fenomeno, di identificarne le eventuali cause e di attivare procedure di
prevenzione anche per dare tranquillitaÁ alle famiglie e alla comunitaÁ tutta.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 72 ±

995ã Seduta (antimerid.) 10 Gennaio 2001Assemblea - Allegato A



(3-04207)

MAGGI, SPECCHIA. ± Al Ministro della difesa. ± Premesso:

che nel corso della guerra del Kosovo furono sparati 31.000 proiet-
tili all'uranio impoverito;

che lo scandalo uranio, scoppiato nel settembre scorso grazie al
quotidiano «Libero», ha messo in evidenza contraddizioni ed incertezze
del nostro Governo;

che un'informativa della KFOR conferma che «le regole d'oro»
per cautelarsi dai rischi di contaminazione sono giunte, ai nostri soldati
in Kosovo, sei mesi dopo il dispiegamento delle truppe nella provincia,
con una circolare del 22 novembre 1999;

che questo ritardo eÁ da attribuire o ai vertici militari che hanno mi-
nimizzato il rischio uranio, oppure si eÁ di fronte ad una leggerezza di una
gravitaÁ estrema;

che diversi nostri soldati, impiegati nella missione di Bosnia e Ko-
sovo, sarebbero malati o sotto osservazione per verificare se le tipologie
manifestate siano ricollegabili alle contaminazioni causate dai proiettili al-
l'uranio impoverito,

gli interroganti chiedono al Ministro in indirizzo di poter conoscere
quali siano le ultime notizie in suo possesso successive al question time
alla Camera del 17 settembre 2000, in cui il Ministro smentiva categori-
camente l'impiego di bombe ad uranio impoverito in Bosnia, noncheÂ le
iniziative conseguenti poste in essere dal Governo per arginare il dilagare
di questa angosciante psicosi, percheÂ gli italiani siano posti tempestiva-
mente nella legittima condizione di conoscere la veritaÁ su questa vicenda,
troppo a lungo taciuta e minimizzata.

(3-04213)

PETRUCCI. ± Ai Ministri della difesa e della sanitaÁ. ± Premesso:

che quotidianamente la stampa e le televisioni nazionali riportano
notizie di diversi casi di militari italiani impiegati in Bosnia e nel Kosovo,
che sarebbero stati colpiti da leucemia, da affezioni di tipo immunitario e
da patologie tumorali;

che viene da piuÁ parti ipotizzato un rapporto tra leucemia e una
esposizione all'uranio impoverito, sostanza presente nelle munizioni im-
piegate nel Kosovo;

che, giustamente, queste notizie creano un profondo allarme e una
forte preoccupazione nell'opinione pubblica, in particolare nei familiari e
nei soldati impiegati nelle operazioni di pace, allarme a cui occorre dare
risposte corrette e puntuali in tempi brevi;

che lo stesso Presidente del Consiglio ha rilevato che «l'allarme eÁ
piuÁ che legittimo» ed ha chiesto che la NATO dica tutta la veritaÁ sull'uso
di uranio impoverito nelle munizioni impiegate in Bosnia e nel Kosovo;
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che, oltre ai piuÁ di 20.000 soldati italiani che hanno operato per la
pace nei Balcani, e di cui 7.700 sono ancora in quelle zone, il rischio di
malattie legate alla contaminazione con l'uranio impoverito riguarda an-
che gli oltre 15.000 volontari e rappresentanti delle associazioni del volon-
tariato laico e cattolico, che hanno prestato soccorso alle popolazioni civili
ed inoltre naturalmente le stesse popolazioni locali,

si chiede di sapere:

se tali patologie si siano effettivamente verificate e se la loro inci-
denza sia da considerarsi abnormemente elevata in termini statistici;

se sia dimostrabile un rapporto causale tra le affezioni osservate e
il contatto con l'uranio impoverito o eventualmente con altre sostanze tos-
siche;

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario attivare un rigo-
roso monitoraggio e un controllo al fine di conoscere la reale entitaÁ del
fenomeno, di identificarne le eventuali cause e di attivare procedure di
prevenzione anche per dare tranquillitaÁ alle famiglie e alla comunitaÁ tutta.

(3-04214)

PERUZZOTTI, CASTELLI, TABLADINI, COLLA, ANTOLINI,
BRIGNONE, DOLAZZA, GASPERINI, LEONI, MANARA, PREIONI,
PROVERA, TIRELLI, MORO, STIFFONI, VISENTIN. ± Al Presidente
del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa, degli affari esteri e

della sanitaÁ. ± Premesso:

che il moltiplicarsi di patologie di natura cancerosa, giaÁ in taluni
casi con esiti letali, tra i militari reduci da missioni svoltesi nei Balcani,
eÁ tuttora privo di una spiegazione ufficiale, tanto in Italia quanto in altri
paesi europei e dell'Alleanza Atlantica;

che si ha notizia dell'inizio in numerosi paesi esteri di vaste cam-
pagne di test condotte tra i reduci delle missioni militari multinazionali di
pace in corso nei Balcani;

che eÁ quindi temuta l'esistenza di una connessione tra il moltipli-
carsi delle predette patologie e la presenza sul terreno di alcuni agenti in-
quinanti, tra i quali eÁ particolarmente sospetto l'uranio impoverito, pre-
sente in oltre 31.000 proiettili dispersi sul suolo del Kosovo e in circa
10.800 sparati nei dintorni di Sarajevo;

che eÁ fonte di perplessitaÁ l'insieme delle dichiarazioni rese di
fronte alla Commissione difesa della Camera dal Ministro della difesa,
onorevole Sergio Mattarella, che ha lamentato un difetto d'informazione
nei confronti dell'Italia da parte delle autoritaÁ dell'Alleanza Atlantica pro-
prio in merito all'utilizzo dei proiettili anticarro all'uranio impoverito,
mentre i vertici militari della NATO sostengono che il Governo italiano
ne era perfettamente al corrente;

che questa posizione ± del tutto insostenibile essendo di pubblico
dominio la natura degli armamenti e dei proiettili imbarcati da velivoli
come l'A10 americano che hanno operato a partire da basi italiane nel
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corso del conflitto per il Kosovo ± eÁ stata fatta propria dall'intero Governo
attraverso le piuÁ recenti dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri;

che taluni organi di stampa hanno adombrato il sospetto che l'Italia
sia stata espressamente dirottata verso il settore di occupazione del terri-
torio kosovaro piuÁ intensamente martellato con armi all'uranio impoverito
senza che il Governo italiano opponesse alcun genere di resistenza;

che, in definitiva, nelle more degli accertamenti, sono ignote le mi-
sura precauzionali assunte per tutelare l'incolumitaÁ fisica dei soldati ita-
liani operanti in Bosnia e nel Kosovo, cosõÁ come la salute dei volontari
italiani delle organizzazioni non governative impegnate nei Balcani e,
piuÁ in generale, la popolazione civile dei paesi colpiti dai bombardamenti
svoltisi nel 1994, 1995 e 1999;

che la gravitaÁ degli eventi impone un intervento chiarificatore del
Governo di fronte alle Assemblee parlamentari,

gli interroganti chiedono di conoscere:

l'opinione del Governo in merito al moltiplicarsi delle patologie
cancerose tra i reduci delle missioni italiane nei Balcani;

il livello di rischio cui sono attualmente esposti i militari italiani, i
civili cooperanti ed il complesso delle popolazioni residenti nelle aree col-
pite dai bombardamenti della NATO a partire dal 1994;

la natura delle misure precauzionali adottate;

se le indagini predisposte nell'ambito delle amministrazioni inten-
dano anche valutare ipotesi diverse da quelle che ipotizza la sola contami-
nazione da uranio impoverito, investigando invece sul piuÁ vasto insieme
dei materiali che vengono impiegati nella fabbricazione dei proiettili uti-
lizzati dai paesi NATO;

se non venga giudicato opportuno trasferire dalla Difesa alla SanitaÁ
la responsabilitaÁ della conduzione di tutti i necessari accertamenti ambien-
tali e medici, al fine di preservare nel miglior modo possibile il diritto alla
salute di tutti i militari e civili italiani operanti nei Balcani;

se non si ritenga che gli interventi degli esponenti del Governo ita-
liano nei confronti delle autoritaÁ atlantiche non siano meri stratagemmi per
scaricare sulla NATO responsabilitaÁ anche nazionali, non essendo ammis-
sibile che i vertici dell'amministrazione della Difesa italiana fossero all'o-
scuro di informazioni in realtaÁ note persino alla stampa.

(3-04215)

MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, ALBERTINI, CAPONI,
MANZI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della di-
fesa. ± Premesso:

che dopo le morti sospette di militari italiani il Governo fra le altre
iniziative assunte ha anche richiesto al Comitato politico della NATO ed
al Consiglio Atlantico di accertare le possibili conseguenze letali derivanti
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dall'uso di armi contenenti uranio impoverito utilizzate in Bosnia e nel
Kosovo;

che altri militari e volontari italiani che hanno prestato servizio nei
Balcani potrebbero essere stati esposti a livelli pericolosi di radiazioni
sprigionate dall'uranio impoverito,

si chiede di sapere:

se le indagini e gli accertamenti della commissione scientifica ap-
positamente istituita si riferiscano anche ai civili volontari che abbiano
operato in Bosnia e nel Kosovo;

quali conseguenze di carattere sanitario possano comunque deri-
vare dall'esposizione alle radiazioni sprigionate dai proiettili all'uranio;

se il Governo italiano non intenda assumere iniziative a livello eu-
ropeo ed internazionale percheÂ siano sottoposte a rigorosi controlli sanitari
le popolazioni della Bosnia e del Kosovo esposte alle radiazioni, ben piuÁ
estese e continuative, dell'uranio impoverito;

se il Governo non ritenga di agire a tutti i livelli per la messa al
bando delle armi all'uranio;

quali iniziative il Governo intenda assumere e promuovere percheÂ
l'Unione europea piuÁ speditamente costruisca una propria politica di difesa
ed una sua autonoma forza militare al fine di non essere costretta a subire
condizionamenti e altrui scelte nella propria area geografica.

(3-04216)

MANCA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

della difesa e degli affari esteri. ± Premesso:

che il problema dell'impiego dei proiettili all'uranio impoverito
nelle operazioni militari in area balcanica non solo ha provocato tante pre-
occupazioni, ma ha anche messo in luce numerose e rilevanti questioni at-
tinenti l'ambito politico, militare, sanitario e industriale;

che la preoccupazione fondamentale eÁ sicuramente legata alle con-
seguenze, scientificamente provate, sia sulla salute delle persone (militari
e civili presenti nelle zone interessate), sia su connessi aspetti risarcitori;

considerato:

che la situazione impone di accertare le temute relazioni tra i gravi
episodi sanitari denunciati da giovani giaÁ operanti nei Balcani e l'impiego
del citato materiale bellico;

che la situazione impone, altresõÁ, di accertare se esistano o meno
responsabilitaÁ politiche e militari italiane;

che occorre anche affrontare le questioni collegate con una neces-
saria revisione dei campi di applicazione del materiale incriminato, nella
considerazione che, al momento, il cosiddetto «uranio impoverito» non
eÁ bandito dall'uso militare;

che si impone l'adozione delle idonee misure di prevenzione nel
caso in cui personale militare o civile sia comunque costretto ad operare
in ambiente di sospetta contaminazione;
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che eÁ altresõÁ necessario prevedere interventi capaci di annullare o
quanto meno ridurre al minimo gli effetti della contaminazione;

che il Governo ha ammesso il 7 maggio 1999, per bocca del sot-
tosegretario senatore Brutti, che l'impiego dei proiettili ad uranio impove-
rito sollevava «motivi di preoccupazione che si fondavano su analisi
scientifiche e che non si intendevano sottovalutare»;

che il Governo, sempre nella stessa data, ha affermato che, a
quanto era dato di sapere, gli Stati Uniti, la Francia, e presumibilmente
la Gran Bretagna sarebbero stati in possesso di munizionamento conte-
nente il citato uranio,

si chiede di sapere:

quali azioni abbia intrapreso il Governo per appurare, con prove
scientifiche, le connessioni tra i casi di disturbi denunciati in questi giorni
e la presenza di uranio nelle zone in cui hanno operato i giovani colpiti
dai mali;

quali iniziative siano state adottate nel passato (quanto meno a par-
tire dal 7 maggio 1999) come conseguenza dei motivi di preoccupazione
sopra citati;

se sia stato ritenuto opportuno chiarire, sulla base eventualmente di
rapporti bilaterali e riservati, se da parte dei paesi sopra citati fosse stato
impiegato il munizionamento di cui trattasi;

quali misure siano state adottate, una volta acquisite notizie o co-
munque avuto il sospetto dell'impiego dello stesso munizionamento, per
prevenire danni al nostro personale militare;

quale atteggiamento si intenda avere nei confronti delle forze po-
litiche della stessa maggioranza, le quali, nella medesima circostanza,
hanno avuto espressioni di chiaro contrasto nei riguardi della nostra appar-
tenenza alla NATO e degli Stati Uniti d'America, di un organismo e di un
paese, cioeÁ, cui tanto l'Italia deve, nella consapevolezza anche dell'impor-
tanza assoluta di confermare la nostra appartenenza alle tradizionali al-
leanze ed alla stessa civiltaÁ occidentale.

(3-04218)

SPECCHIA, MAGGI. ± Ai Ministri della difesa, della sanitaÁ, del-

l'ambiente e degli affari esteri. ± Premesso:

che i gravi fatti e i pericoli per la salute di militari e civili collegati
all'uso di proiettili all'uranio impoverito negli eventi bellici nell'area del-
l'ex Jugoslavia hanno suscitato grande allarme e ferme prese di posizione;

che sono in atto anche iniziative da parte della magistratura per ac-
certare eventuali responsabilitaÁ;

che anche la procura della Repubblica di Bari ha avviato un'inda-
gine conoscitiva sulle morti sospette di soldati in missione nei Balcani e
piuÁ in particolare sulla presenza di proiettili all'uranio impoverito negli ae-
roporti militari di Gioia del Colle (Bari) e di Amendola (Foggia);
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che in tutta questa gravissima vicenda cioÁ che preoccupa di piuÁ eÁ
la mancanza di informazione e di certezze;

che eÁ pertanto necessario accertare l'esistenza o meno di una rela-
zione tra l'uso delle armi ad uranio impoverito e le morti di alcuni militari
ed eÁ indispensabile dare ai cittadini tutte le informazioni necessarie;

che l'assessore all'ambiente della regione Puglia nei giorni scorsi
ha inviato documenti in tal senso ai Presidenti della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica e al Ministro della difesa Mattarella;

che l'elementare principio di precauzione deve indurre tutte le
autoritaÁ nazionali ed internazionali quanto meno ad attuare una moratoria
sull'uso dei proiettili all'uranio impoverito;

che eÁ comunque necessario individuare le cause delle malattie e
delle morti che hanno interessato alcuni militari italiani in missione all'e-
stero,

gli interroganti chiedono di conoscere quali urgenti provvedimenti i
Ministri in indirizzo intendano adottare.
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Allegato B

Intervento integrale del senatore Palombo nella discussione sulle
comunicazioni del Governo sulla vicenda dell'uranio impoverito

Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il tema che
stiamo trattando ha fatto precipitare nell'angoscia migliaia di famiglie ita-
liane e creato preoccupazione ed ansia in quei giovani che hanno parteci-
pato alle missioni in Bosnia ed in Kosovo. La paura cresce ogni giorno ed
eÁ alimentata anche da chi, rivestendo cariche istituzionali che dovrebbero
indurre alla prudenza, pur non conoscendo a fondo il problema o aven-
done solo sentito parlare, rilascia dichiarazioni a tutto campo affermando
il piuÁ delle volte cose inesatte o non rispondenti a veritaÁ.

Ritengo che sarebbe opportuna una pausa di riflessione per esaminare
il problema sia sotto l'aspetto militare che sotto quello politico.

Per quanto attiene all'aspetto militare valgono per tutte, a mio avviso,
le dichiarazioni, dure ma purtroppo realistiche rilasciate ad un quotidiano
nazionale dal generale Wesley Clark che a precisa domanda del giornalista
che lo intervistava se fosse stato lui ad ordinare l'uso di proietti con te-
state contenenti uranio impoverito ha risposto: «noi abbiamo condotto
una guerra e abbiamo usato le armi di cui disponevamo. EÁ chiaro che
in quel momento ci interessava indebolire l'esercito di Milosevic ed ab-
biamo fatto ricorso anche a proietti con uranio impoverito che ci garanti-
vano una forza d'urto adeguata contro i mezzi corazzati nemici. Il pro-
blema eÁ che dopo ogni guerra restano le macerie. Ora si tratta di rico-
struire e di risanare i danni ambientali.»

Fatta questa premessa ritengo sia opportuno esaminare cosa eÁ acca-
duto in Bosnia prima ed in Kosovo dopo facendo riferimento in modo par-
ticolare alla conoscenza della problematica dell'uso dei proiettili all'uranio
impoverito da parte dei nostri contingenti.

Le unitaÁ dell'esercito italiano che hanno operato in Bosnia a partire
dal 18 dicembre 1995 non sono state mai informate dell'avvenuto impiego
sul territorio della Bosnia Erzegovina di tali proiettili; va tuttavia osser-
vato che nel 1994-1995 l'Onu, che schierava in territorio bosniaco l'UN-
PROFOR, richiese alla Nato di intervenire militarmente con forze aeree su
unitaÁ serbo-bosniache.

In sostanza, aerei Nato hanno utilizzato munizionamenti all'uranio
impoverito su un territorio sul quale operavano ± ancorcheÂ in funzione
Onu ± militari francesi, britannici, canadesi eccetera.

Questo, da un lato potrebbe testimoniare la «buona fede» degli al-
leati, convinti che l'uranio impoverito sia un «no problem», ma non as-
solve un sistema politico che non puoÁ non aver memorizzato gli eventi
di politica estera e di cooperazione militare nell'ambito dell'Alleanza.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 79 ±

995ã Seduta (antimerid.) 10 Gennaio 2001Assemblea - Allegato B



Quanto all'esercito, non si puoÁ che ribadire che non eÁ mai stato sen-
sibilizzato neÂ informato della potenziale presenza dell'uranio impoverito
nell'area di competenza in Bosnia.

Visto che le dichiarazioni del Ministro su questo punto sono state fu-
mose, incerte e non mi hanno convinto chiedo una volta per tutte che ci
chiarisca se la Nato nel 1995 ha comunicato o meno al Governo italiano
che in Bosnia era stato usato munizionamento ad uranio impoverito e se
l'autoritaÁ politica ne ha informato i vertici militari o viceversa ed attra-
verso quali canali.

Capisco il suo imbarazzo signor Ministro quando dice che le notizie
ufficiali - e sottolineo ufficiali ± sull'uso dell'uranio impoverito le sono
pervenute solo il 21 dicembre 2000 e quando deve dichiarare che il pro-
blema non fu sollevato e che le operazioni furono condotte sotto l'egida
dell'Onu e che quindi noi ci possiamo chiamare fuori o quando afferma
che lei non ha vissuto le vicende del 1995. Certamente chi era al suo po-
sto dovrebbe saperne molto piuÁ di lei sulla materia, dovrebbe sapere che
tipo di munizionamento viene stivato a bordo degli aerei (la maggior parte
dei quali decollava dalla base di Aviano), visto che esso viene annotato su
appositi registri; e dovrebbe anche sapere che al rientro da ogni missione i
piloti debbono riferire in un briefing operativo quali obiettivi hanno col-
pito e il tipo di munizionamento impiegato.

L'onorevole Amato a questo proposito ci ha tenuto a far sapere di
aver chiesto chiarimenti sulla delicata materia alla Nato trattando con que-
sta come se fosse una potenza straniera e non una aggregazione di Stati
della quale anche l'Italia fa parte. Avrebbe fatto meglio e prima se avesse
chiesto notizie all'ammiraglio Venturoni che preside il Consiglio militare
dell'Alleanza.

Ben diverso era il livello d'informazione relativo all'impiego delle
armi all'uranio impoverito in Kosovo.

Il generale Del Vecchio, comandante della Garibaldi, prima brigata
italiana entrata in Kosovo, ha ufficialmente e in piuÁ occasioni evidenziato
l'adeguata organizzazione da parte della brigata Garibaldi in termini di di-
fesa NBC. L'esercito ha assegnato alla brigata anche una compagnia spe-
cializzata del VII Reggimento NBC (nucleare batteriologico chimico) che
usando strumenti ed apparati della piuÁ moderna tecnologia (ad esempio
l'intensimetro polivalente Rotem SMA d3) ha potuto controllare con
estrema chiarezza la non pericolositaÁ di aree di accantonamento e di ser-
vizio, noncheÂ contrassegnare e delimitare zone caratterizzate da presenza
di contaminazione radioattiva, ancorcheÂ di livello sempre moderato.

Questo prezioso supporto fornito dall'esercito direttamente alle sue
unitaÁ, in comune con una coscienza informativa alimentata dall'attenzione
dei Comandanti verso il problema, hanno determinato l'apprezzamento di
Pekka Haavista ex Ministro finlandese dell'ambiente e capo del team di
esperti che sta effettuando per l'UNEP ± l'Agenzia ambientale dell'ONU
± controlli ambientali in Kosovo.

Il funzionario ha elogiato la professionalitaÁ e la collaborazione degli
italiani, criticando i tedeschi che, nel settore viciniore a quello italiano
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ugualmente colpito da proietti all'uranio impoverito non hanno adottato le
necessarie precauzioni.

Questa particolare attenzione nel settore NBC eÁ stata di esclusiva ini-
ziativa del nostro esercito: non eÁ stata mai richiesta dagli organi preposti
all'organizzazione delle forze e suscitoÁ a suo tempo perplessitaÁ da parte di
Shape che addirittura non favorõÁ, per mancanza di ragionevoli motiva-
zioni, l'immissione in teatro della compagnia NBC. Da quel che mi risulta
anche in questa occasione neÂ il Dicastero degli esteri, neÂ quello della di-
fesa o dell'ambiente si preoccuparono minimamente dei militari che veni-
vano proiettati in un teatro operativo estremamente rischioso dal punto di
vista ambientale per l'uranio impoverito, per i bombardamenti di fabbriche
a rischio, per l'inquinamento ed altro.

Ho voluto sottolineare le due situazioni per far rilevare che quando il
dispositivo militare ha notizie precise sulle aree nelle quali eÁ chiamato ad
intervenire adotta ove necessario i dovuti provvedimenti per la tutela del
personale. Il non aver informato i contingenti nazionali che hanno operato
in Bosnia sulla situazione ambientale eÁ un atto di grave responsabilitaÁ.

Al punto in cui siamo ed in attesa che si pronunci la commissione
medico-scientifica incaricata dal Ministero della difesa di far luce su
quanto eÁ accaduto e su quanto sta accadendo eÁ necessario che l'esercito
di concerto con la direzione generale della sanitaÁ militare, avvii tempesti-
vamente, appoggiandosi anche a laboratori convenzionati che offrano le
dovute garanzie, l'effettuazione degli esami di laboratorio per tutto il per-
sonale impiegato nel teatro balcanico, per i contingenti di prossimo avvi-
cendamento, personale giaÁ rientrato e per coloro che terminato il servizio
sono stati posti in congedo.

In particolare il personale che presta attualmente servizio nei contin-
genti in Bosnia, Kosovo e Albania, dovraÁ essere sottoposto, da subito, ai
controlli da parte dei comandi di appartenenza usufruendo delle strutture
militari presenti in area di operazione, rinforzate, ove necessario con ido-
nee apparecchiature da acquistare con fondo stanziato ad hoc dal Mini-
stero della difesa.

Analoga attenzione dovraÁ essere assicurata per coloro che hanno ope-
rato nei Balcani e che si sono congedati per termine del servizio e che
dovranno essere contattati per effettuare gli accertamenti sanitari previsti
dai protocolli presso le strutture pubbliche dei luoghi di residenza con
oneri a carico dello Stato.

EÁ ovvio che tali accertamenti dovranno essere svolti anche sul perso-
nale civile che ha operato nei Balcani ed occorreraÁ accertare anche se le
bombe scaricate in Adriatico dagli aerei alleati di ritorno dalle missioni a
corto di carburante, possano rappresentare un pericolo per le popolazioni
rivierasche.

Chiedo infine e concludo la costituzione di una Commissione d'inda-
gine che in tempi brevissimi accerti se vi sono state inadempienze o col-
pevoli omissioni e se sono stati rispettati i protocolli relativi alle vaccina-
zioni alle quali i militari sono stati sottoposti.
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Ci auguriamo di tutto cuore che i casi di leucemia che hanno causato
il decesso di sette militari e l'insorgere di leucemia, linfomi ed altre neo-
plasie per altri 14 giovani soldati, non siano legati all'uso di proiettili al-
l'uranio; se malauguratamente cosõÁ fosse coloro che hanno omesso di fare
il proprio dovere se ne dovranno assumere le responsabilitaÁ davanti a Dio
e davanti agli uomini.

Senatore Palombo
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Intervento del senatore Maggi nella discussione sulle comunicazioni
del Governo sulla vicenda dell'uranio impoverito

Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, in occasione degli inter-
venti in Bosnia e Kosovo abbiamo schierato nei Balcani oltre 60.000 mi-
litari e 15.000 civili di organizzazioni umanitarie. Questi numeri giustifi-
cano di per seÂ ogni pretesa di conoscere una veritaÁ senza veli o ombre. Di
sapere, in particolare, chi ha deciso l'uso dei proiettili con uranio impove-
rito, scarto di quello arricchito usato per le centrali nucleari; chi eÁ stato
informato di quella decisione e chi no. Ed intanto registriamo alcune prese
di posizione che aumentano la isterica confusione che ci sommerge.

Il ministro Mattioli ha dichiarato: «diventa grottesco adesso l'aver
portato a quelle popolazioni, in nome della interposizione umanitaria,
un'aggressione sanitaria che rimarraÁ tale per migliaia e migliaia di
anni»; «parlo da professore della facoltaÁ di scienze fisiche»; «trovo scon-
certante che presunti esperti militari, qualcuno anche dal Ministero della
difesa, se ne esca dicendo che bisogna vedere (...) sono dosi al di sotto
delle soglie di sicurezza (...). Ignorando che quelle dosi limite hanno un
significato puramente amministrativo e non sanitario».

Il sottosegretario all'ambiente, onorevole Calzolaio, rimprovera ai
vertici NATO «incongruenze e imprecisioni» e dice di aspettarsi «risposte
molto approfondite sui siti evitando le imprecisioni e genericitaÁ del pas-
sato».

L'onorevole Achille Occhetto, presidente della Commissione difesa
della Camera, commenta: «c'eÁ poco da studiare sulla nocivitaÁ di questi
proiettili. EÁ inutile perdere tempo in questi dibattiti demenziali, i governi
dei paesi NATO chiedano scusa alle popolazioni colpite da strumenti in-
fami. Per ragioni umanitarie si eÁ colpita l'umanitaÁ».

Peraltro gli esperti di Greenpeace fanno sapere che l'esposizione a
materiali radioattivi ha come primo effetto disturbi renali, che i soldati
in missione nei Balcani non hanno presentato. «Invece l'esposizione pro-
lungata al benzene o a combustibili puoÁ portare alla leucemia, come sta
succedendo».

Altri puntano il dito contro le vaccinazioni cui sono stati sottoposti i
nostri soldati spiegati in Bosnia e in Kosovo.

A fronte di tutto questo il Governo dica se sapeva davvero, quando
ha saputo, quali disposizioni ha dato ai vertici militari, quando ci si eÁ
resi conto che migliaia di ragazzi italiani erano probabilmente esposti
alle contaminazioni. Quali allora le conclusioni a cui perviene e quali le
note rassicuranti che intende comunicare agli italiani.

Intanto dobbiamo registrare che la proposta italiana di moratoria nel-
l'uso delle armi con uranio impoverito eÁ stata bocciata dalla NATO. C'eÁ
da chiedersi se il Governo italiano abbia messo in conto questa bocciatura
e quali le determinazioni conseguenti, oltre alla frase consolatoria del pre-
sidente Amato che dichiara che «non finisce qui».

Senatore Maggi



Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ã Commissione permanente Aff. cost.

Dep. FINI Gianfranco ed altri

Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina del-
l'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con de-
creto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (4938)

previ pareri delle Commissioni 2ë Giustizia, 3ë Aff. esteri, 4ë Difesa, 5ë
Bilancio, 6ë Finanze, 8ë Lavori pubb., 11ë Lavoro, 13ë Ambiente, Giunta
affari ComunitaÁ Europee

C.5808 approvato dalla Camera dei Deputati;

(assegnato in data 10/01/01)

4ã Commissione permanente Difesa

Sen. FORCIERI Giovanni Lorenzo

Istituzione della «Giornata del Riscatto» in ricordo della eroica azione
della Marina militare del 9 settembre 1943 che

diede inizio alla Guerra di Liberazione (4881)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio

(assegnato in data 10/01/01)

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente dei Consiglio dei ministri, con lettera in data 20 dicem-
bre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto le-
gislativo 30 luglio 1999, n. 303, noncheÂ dall'articolo 3, comma 5, dei de-
creto dei Presidente del Consiglio dei ministri, il bilancio di previsione
della Presidenza dei Consiglio dei ministri per l'anno 2001 e il bilancio
pluriennale 2001«2003, approvati in data 1ë dicembre 2000,

Detta documentazione saraÁ trasmessa alla 1ã e alla 5ã Commissione
permanente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettere in data 20 dicem-
bre 2000 e 3 gennaio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma
4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del di-
ritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali:

copia di una ordinanza emessa dal prefetto di Palermo in data 14
novembre 2000;

copia di una ordinanza emessa dal prefetto di Cosenza in data 17
novembre 2000;

copia di due ordinanze emesse dal prefetto di Terni in data 19 e 20
settembre 2000.
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Le predette ordinanze saranno trasmesse alla 11ã Commissione per-
manente.

Il Ministro del tesoro, dei bilancio e della programmazione econo-
mica ha trasmesso, con lettera in data 22 dicembre 2000,il documento
concernente «la rilevazione dei costi del I semestre» e la «la revisione
del budget dello Stato per l'anno 2000» predisposto dal Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato (Doc. CLXVI, n. 1-bis).

Detto documento saraÁ trasmesso alla 5ã Commissione permanente.

Interrogazioni

TABLADINI. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della

protezione civile. ± Premesso:

che in data 4 gennaio 2001 a Vobarno, in provincia di Brescia, ve-
niva pugnalata la signora Caterina Ferrari, da un cittadino del Marocco di
nome Nor e dell'etaÁ di circa 20 anni;

che tale persona risultava priva di qualsiasi permesso di soggiorno
e quindi clandestino a tutti gli effetti;

che l'orribile delitto avveniva, si suppone, a scopo di rapina;

che il cittadino marocchino, a detta delle forze dell'ordine interve-
nute, poneva fine alla vita della signora con sette fendenti,

si chiede di sapere:

per quale ragione il cittadino extracomunitario fosse soggiornante
in Italia, sembra da piuÁ di quattro mesi;

se non si ritenga di considerare i parenti, che ospitavano il presunto
omicida, non del tutto estranei all'omicidio in questione;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di convocare prefetto e que-
store per invitarli a smetterla di minimizzare una situazione che eÁ sotto gli
occhi di tutti e che vede giornalmente non episodi di microcriminalitaÁ,
come si tenta di far passare, ma veri episodi delittuosi di grave criminalitaÁ
e del tutto indegni di un paese che vuol definirsi civile e con un adeguato
controllo del territorio.

(3-04221)

DI ORIO, D'ALESSANDRO PRISCO, PAROLA, MAZZUCA POG-
GIOLINI, AGOSTINI, DE LUCA Athos, FALOMI. ± Al Ministro della
sanitaÁ. ± Premesso:

che il Ministero della sanitaÁ ha finanziato nel 1993 uno studio del-
l'Osservatorio epidemiologico della regione Lazio finalizzato a stimare le
date di sieroconversione di un gruppo di persone con infezione HIV, i cui
nominativi sono stati forniti dai centri di riferimento AIDS del Lazio allo
scopo di consentire la raccolta dei dati clinici e l'analisi della mortalitaÁ;

che per consentire la prosecuzione dello studio il finanziamento di
questo progetto eÁ stato rinnovato anche per gli anni 1994, 1995 e 1996;
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che nel 1999 il Ministero della sanitaÁ ha finanziato il nuovo pro-
getto dell'Agenzia di sanitaÁ pubblica della regione Lazio «Storia naturale
dell'infenzione da HIV nell'era della terapia antiretrovirale combinata»;

che tale nuovo progetto si svolge in collaborazione con gli stessi
centri di riferimento AIDS del Lazio che parteciparono alla precedente ri-
cerca;

che il progetto, utilizzando gli stessi nominativi di 1086 persone
giaÁ forniti nel 1993 dai centri di riferimento AIDS del Lazio, si propone
l'aggiornamento di alcuni parametri clinici e terapeutici;

considerato che il professor Aiuti con lettera inviata ad organi di in-
formazione romani, noncheÁ al presidente e all'assessore alla sanitaÁ della
regione Lazio, ha accusato l'Agenzia per la sanitaÁ pubblica di aver dira-
mato una lettera circolare a tutti i responsabili dei centri di riferimento
AIDS con la quale, in violazione delle norme esistenti sulla privacy delle
persone sieropositive, sono state chieste «tutte le cartelle cliniche di am-
bulatori, day hospital e reparti ospedalieri per conoscere i nominativi di
tutti i sieropositivi dal 1992 al 1999»;

tenuto conto:

che sulla base delle affermazioni del professor Aiuti il presidente
della regione Lazio ha minacciato l'Agenzia per la sanitaÁ pubblica di com-
missariamento nel caso in cui non avesse provveduto ad allontanare il di-
rettore;

che queste minacce hanno costretto alle dimissioni il dottor Pe-
rucci;

che da parte del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, anzi-
cheÁ far luce sulla denuncia del professor Aiuti, ci si eÁ limitati a prendere
atto delle dimissioni del direttore;

considerato che con l'assenza di accertamento dei fatti addebitati al
dottor Perucci non solo non si eÁ data a quest'ultimo alcuna possibilitaÁ
di difendersi dalle accuse, ma si eÁ di fatto chiamata in causa la responsa-
bilitaÁ del Ministero della sanitaÁ che finanzierebbe progetti di ricerca che
violano il diritto alla riservatezza dei malati di AIDS,

si chiede di conoscere se, come sostiene il professor Aiuti, vi sia stata
violazione della privacy delle persone sieropositive e, nel caso afferma-
tivo, se non si ritenga di accertare le responsabilitaÁ di quanti nel Ministero
abbiano consentito o avallato direttamente o indirettamente tale viola-
zione.

(3-04222)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

NAPOLI Bruno. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mi-
nistro delle finanze. ± Premesso:

che in provincia di Reggio Calabria esiste un paese chiamato Gif-
fone posto al confine tra l'Aspromonte e le Serre catanzaresi;
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che il predetto paese accusa tutte le problematiche di carattere so-
cio-economico-occupazionale del Sud, ed in particolare della Calabria;

che a Giffone vive la signora Maria Stella SpanoÁ, di 38 anni, ve-
dova da quattro, disoccupata, con quattro figli;

che la stessa manda avanti la famiglia svolgendo saltuari lavori per
la parrocchia ed attingendo alla pensione della anziana madre, ammalata,
vedova;

che in data 24, 28, 29 e 30 dicembre 2000 tutti i quotidiani cala-
bresi e la maggior parte dei quotidiani nazionali noncheÂ le agenzie di
stampa e alcune televisioni hanno dato notizia di un caso umano segnalato
da Maria, di 8 anni, figlia della predetta signora Maria Stella SpanoÁ;

che la bambina ha scritto una letterina al Presidente della Repub-
blica ed a Sua SantitaÁ Giovanni Paolo II per chiedere il loro intervento
affincheÁ la famiglia SpanoÁ Rullo non venisse allontanata dalla propria
casa di Giffone confiscata dallo Stato per una vecchia vertenza giudiziaria
che vedeva coinvolto il nonno della bambina, anche lui deceduto quattro
anni fa;

che in data 22 dicembre 2000 con protocollo n. 244405/00-Rep.
IV. UFL 9 il Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze ± Uf-
ficio del territorio di Reggio Calabria ± ha concesso una proroga di sfratto
nei confronti di SpanoÁ Maria Stella- Mandaglio Maria (sua madre) sulla
scorta della ravvisata impossibilitaÁ per la predetta famiglia di trovare altro
locale in cui andare ad abitare e che detta proroga scade il 10 gennaio
2001;

che lo sfratto per confisca della casa comporterebbe gravi problemi
psicologici per i figli della signora, tutti minori, e che la stessa signora
SpanoÁ ha chiesto di continuare a vivere nella sua casa (anche se confi-
scata) pagando un minimo canone di locazione;

che la predetta famiglia non ha addirittura le possibilitaÁ economi-
che per reperire un'altra casa in fitto neÂ vi eÁ disponibilitaÁ di strutture nel
paese di Giffone;

che il legale della famiglia ha addirittura lasciato intravedere, dia-
logando con i giornalisti, la possibilitaÁ che sia chiesta la riapertura e la
revisione del procedimento essendo emersi nuovi elementi;

fermi restando i principi di legalitaÁ che devono porre tutti i citta-
dini italiani in una posizione di equitaÁ di fronte alla legge,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga di dover valutare attentamente il caso umano se-
gnalato e di adottare ogni provvedimento di competenza che, pur salva-
guardando gli aspetti giuridico-legali, possa tenere in debito conto le
istanze di una bambina sicuramente incolpevole e passiva protagonista
di un evento del quale eÁ addirittura venuto a mancare anche l'interessato;

se non si ritenga di prendere in esame anche il caso dell'altra fa-
miglia di Giffone, Larosa-Sanzone, cui fa cenno la piccola Maria Rullo
nelle sue letterine (anche in questo caso la famiglia eÁ disposta a pagare
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un canone di fitto allo Stato e giaÁ questo appare una equa pena sia mate-
riale che morale).

(4-21724)

MINARDO. ± Ai Ministri delle finanze e delle politiche agricole e
forestali. ± Premesso che:

il Ministro delle finanze con decreto ministeriale 11 dicembre
2000, n. 375, ha adottato i nuovi parametri per l'erogazione del gasolio
agricolo;

tale situazione ha di fatto bloccato tutti i produttori agricoli che
non possono allo stato attuale disporre del carburante agricolo indispensa-
bile per far fronte a questo periodo per tutta la produzione agricola;

gli operatori agricoli della provincia di Ragusa dal 1ë gennaio 2001
non possono usufruire di carburante agricolo a causa della mancanza di
modulistica e delle nuove tabelle di carburanti che hanno costretto gli uf-
fici ex UMA a sospendere la procedura di acquisto del carburante agri-
colo;

le Organizzazioni provinciali di categoria hanno in data 9 gennaio
2001 occupato per protesta gli Uffici per l'Ispettorato provinciale dell'a-
gricoltura,

si chiede di sapere:

quali immediati provvedimenti il Governo intenda adottare per ve-
nire incontro alle legittime ed indispensabili esigenze degli operatori agri-
coli che in virtuÁ del decreto ministeriale 375/2000 non possono acquistare
carburante agricolo;

se il Governo non intenda provvedere con la massima urgenza ad
operare in deroga autorizzando l'IPA ad utilizzare comunque la moduli-
stica e le tabelle in vigore prima dell'emanazione del decreto in attesa
della regolarizzazione di tutte le nuove procedure.

(4-21725)

BRIGNONE. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione. ± Premesso:

che le gravi difficoltaÁ verificatesi recentemente nei collegamenti
stradali e ferroviari fra l'Italia e la Francia nel quadrante sud ± occidentale
del Piemonte e del Ponente ligure non sono giunte inattese, a causa della
vetustaÁ e dell'inadeguatezza del sistema delle infrastrutture e della carenza
di interventi di ammodernamento;

che la saturazione degli assi autostradali, stradali e ferroviari della
costa ligure ha determinato da tempo un notevole incremento del traffico,
anche pesante, lungo vie alternative che, attraverso le province di Cuneo e
Imperia, collegano l'Italia ai dipartimenti francesi di Nizza ± Alpi Marit-
time e di Digne-Alpi e quindi al sud della Francia ed alla penisola iberica;

che in realtaÁ queste precarie vie alternative sono le seguenti:

strada statale n. 21 del Colle della Maddalena-Larche, di difficile
percorribilitaÁ a causa dell'attraversamento di numerosi centri abitati e so-
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vente chiusa al traffico nei mesi invernali a causa di frane e slavine, poi-
cheÂ raggiunge la quota di 2.000 metri;

strada statale n. 20 (RN n. 204 nel tratto francese Tenda-Breil),
con attraversamento del tunnel di Tenda costruito nel 1882 in funzione
di pedoni e veicoli a trazione animale, sovente chiuso al traffico percheÂ
pericolante e bisognoso di manutenzione;

strada statale n. 28 tra Cuneo e Imperia, recentemente piuÁ volte
chiusa al traffico per frane e smottamenti, in particolare tra Ceva e Nu-
cetto;

ferrovia Torino-Cuneo-Ventimiglia-Nizza, a binario unico nella
tratta Fossano-Cuneo-Ventimiglia, non elettrificata da Cuneo a Ventimi-
glia, con velocitaÁ media di percorrenza non superiore a 50 chilometri
orari, tuttora interrotta per frane;

ferrovia Fossano-MondovõÁ-Savona, dove si verificano continui ed
ingenti ritardi, nonostante medie di 60 chilometri orari, a causa della ve-
tustaÁ degli impianti e del materiale rotabile impiegato;

considerato:

che da molti anni e ripetutamente parlamentari, amministratori lo-
cali, esponenti delle forze socio-economiche hanno denunciato le carenze
di tali infrastrutture, chiedendo interventi urgenti, anche per non compro-
mettere il florido sviluppo imprenditoriale e turistico del sud del Piemonte
e della Liguria occidentale;

che appaiono quindi ormai indilazionabili i seguenti interventi:

la realizzazione del Tenda-bis, per la quale dovrebbero giaÁ esservi
opportuni accantonamenti;

l'elettrificazione della ferrovia Limone-Ventimiglia, il raddoppio
della tratta Cuneo-Fossano, l'ammodernamento della tratta Fossano-Sa-
vona e il potenziamento della linea Cavallermaggiore-Bra-Alba-Asti;

la messa in sicurezza delle strade statali nn. 21 e 28, con la realiz-
zazione del tunnel di Armo-Cantarana;

la prosecuzione degli studi per avanzare proposte in sede intergo-
vernativa, sul traforo del Ciriegia-Mercantour, in merito al quale lo scri-
vente aveva rivolto giaÁ in data 19 dicembre 1996 apposita interrogazione
al Ministro dei lavori pubblici, ottenendo risposta in data 29 maggio 1997,
con la quale l'allora ministro Costa comunicava di avere disposto uno
stanziamento di lire 5 miliardi per consentire alla delegazione italiana
della Commissione intergovernativa di espletare ulteriori studi;

che dopo l'ulteriore recente isolamento patito dalla provincia di
Cuneo a causa dell'interruzione delle linee stradali e ferroviarie, il presi-
dente della provincia di Cuneo, facendosi altresõÁ portavoce delle istanze
della provincia di Imperia e dei dipartimenti francesi confinanti, ha rivolto
un appello urgente al Presidente della Repubblica italiana in vista del ver-
tice annuale dei governi francese ed italiano che avraÁ luogo fra poche set-
timane a Torino,

si chiede di sapere quali saranno le concrete risposte del Governo in
merito alle questioni suesposte.

(4-21726)
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LAURO, CENTARO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al

Ministro della difesa. ± Premesso:

che lo scorso anno le competenze riguardanti il servizio civile sono
passate dal «LevaDif» (Ministero della difesa) all'UNSC (presso la Presi-
denza del Consiglio dei ministri) in modo tale, cosõÁ si diceva, che potesse
essere meglio gestito;

che il 1ë gennaio 2000 eÁ entrato in vigore il decreto legislativo
n. 504 del 1997 il quale stabilisce che il tempo massimo per l'avvio al
servizio deve essere di 9 mesi (comprensivi di accoglimento della do-
manda ± articolo 1, comma 5); oltre tale termine l'UNSC deve congedare
di ufficio per decadenza dei termini di legge;

che per chi ha fatto domanda nel dicembre 1999 e si eÁ reso dispo-
nibile per la partenza dal 1ë gennaio 2000 (in quanto non ha rinnovato il
rinvio per motivi di studi) l'UNSC continua, ignorando di fatto tale legge,
a chiamare oltre i termini legali (con tempi di chiamata intorno ai 14-15
mesi, anzicheÂ 9 mesi come previsto dalle norme);

che tutti i ragazzi che hanno fatto domanda ad esempio nel marzo
2000 ± a cui eÁ applicato il termine legislativo dei 9 mesi ± sono giaÁ con-
gedati, in quanto l'UNSC non eÁ riuscito a precettarli nei tempi previsti dal
decreto legislativo n. 504 del 1997;

che circa 40.000 giovani sono ancora in attesa di una comunica-
zione ufficiale in merito alla loro situazione (sono in attesa da un anno
e precettabili, secondo le ultime notizie, fino al marzo 2001);

considerato:

che tale situazione per tutti questi ragazzi comporta 14-15 mesi di
attesa (tempi medi di chiamata dell'UNSC ) piuÁ 10 mesi di servizio civile
per un totale di circa 2 anni, magari dopo aver conseguito una laurea
(come in molti casi) e con le note problematiche dell'inserimento nel
mondo del lavoro;

che molti di questi giovani si sono rivolti ai tribunali amministra-
tivi regionali competenti impugnando il caso;

che il TAR della Campania, il TAR del Piemonte e il TAR dell'A-
bruzzo hanno accolto i ricorsi presentati da alcuni giovani trovatisi nella
situazione descritta in premessa,

gli interroganti chiedono di sapere se si intenda chiarire tale situa-
zione emanando un atto finalizzato alla definitiva fissazione del termine
massimo di 9 mesi per tutti coloro che al 1ë gennaio 2000 non avevano
ancora ricevuto a seguito di presentazione della domanda il riconosci-
mento della posizione di obiettore di coscienza ai sensi della legge 15 di-
cembre 1972, n. 772, o non erano stati precettati.

(4-21727)

PETRUCCI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri. ± Premesso:

che la legge n. 87 del 29 gennaio 1994 specifica le «Norme al
computo della indennitaÁ integrativa speciale nella determinazione della
buonuscita dei pubblici dipendenti»;
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che tale computo, come precisato al comma 2, decorre dal 1ë gen-
naio 1985, venendo cosõÁ a penalizzare coloro che, a causa della sola data
di nascita, erano stati collocati in quiescenza in epoca antecedente a quella
indicata dalla legge;

che diversi pubblici dipendenti sono riusciti egualmente a vedersi
riconoscere la buonuscita, per avere presentato a suo tempo ricorso in
via giurisdizionale;

che inoltre la Corte costituzionale, con la sentenza n. 243 del 19
maggio 1993, ha dichiarato la illegittimitaÁ del provvedimento legislativo
in argomento, a cui, ad oggi, non eÁ stato posto alcun rimedio;

che eÁ evidente la necessitaÁ di rendere giustizia, sia dal punto di vi-
sta morale che materiale, dato che tra l'altro provvedere in tal senso ri-
chiederebbe un impegno finanziario di modesta entitaÁ per lo Stato, a
quei pubblici dipendenti che sono risultati essere penalizzati,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio sia a conoscenza di
tale fatto sopracitato e se non intenda adottare provvedimenti per porre ri-
medio a tale situazione che ha penalizzato un consistente numero di pub-
blici dipendenti.

(4-21728)

PETRUCCI, CAZZARO, MACONI, FORCIERI. ± Al Ministro del-
l'industria, del commercio e dell'artigianato. ± Premesso:

che in data 25 ottobre 2000 il tribunale di Lucca ha ammesso la
SEC ± SocietaÁ Esercizi Cantieri spa, il piuÁ importante cantiere privato ita-
liano, trovatosi in difficoltaÁ dopo la risoluzione del contratto per la forni-
tura di tre traghetti Ro-Ro, alla procedura di amministrazione controllata
(infatti, secondo lo stesso tribunale, stante l'incasso dell'importo di lire
25 miliardi pervenuto dalla SACE ed il finanziamento deliberato dal
pool di banche di lire 53,2 miliardi, l'impiego di tali risorse finanziarie
avrebbe consentito il completamento dei tre traghetti in costruzione e que-
sto dava un positivo convincimento in ordine alla concreta possibilitaÁ di
risanamento dell'impresa);

che in data 24 novembre 2000 il medesimo tribunale ± sulla base
di rilievi mossi dal commissario giudiziale, che non sono apparsi alla SEC
idonei a confutare la possibilitaÁ di attuazione del piano di risanamento,
che le banche si erano dette disponibili a sostenere ulteriormente ± ha re-
vocato il beneficio della amministrazione controllata e quindi ha dichia-
rato d'ufficio il fallimento di tale societaÁ;

che alla dichiarazione di fallimento della SEC ± che disperde il va-
lore di una attivitaÁ produttiva fra le piuÁ importanti della Versilia e toglie il
lavoro a centinaia di lavoratori ± il tribunale appare essere giunto anche
sulla scorta della constatazione che in quel momento la SEC aveva in ser-
vizio meno di 200 lavoratori subordinati (tale interpretazione, peroÁ, non
sembra corrispondere alla reale situazione, poicheÂ lavoratori part-time

della SEC prestavano servizio per un orario superiore alla metaÁ di quello
normale e la lettera della norma prevede, per il calcolo del numero dei
lavoratori part-time, «l'arrotondamento all'unitaÁ della frazione di orario
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superiore alla metaÁ di quello pieno», come giaÁ statuito dalla Corte di cas-
sazione con la sentenza della Sezione lavoro n. 11750 del 19 ottobre 1999
in riferimento alla del tutto identica previsione del precedente articolo 12
del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla legge 19 di-
cembre 1984, n. 863, che ha confermato la doverositaÁ del calcolo come
unitaÁ intera dei lavoratori part-time con numero di ore di lavoro superiore
alla metaÁ di quelle normali);

che questa diversa lettura della situazione configurerebbe per la
SEC la condizione di «grande impresa» e conseguentemente la possibilitaÁ
di accedere alla amministrazione straordinaria;

che la causa, intanto, ha giaÁ subõÁto un primo rinvio d'ufficio;

che ogni giorno che va perso prima della sentenza che riconosca
che la SEC aveva al 24 novembre 2000 i requisiti di cui al decreto legi-
slativo n. 270 del 1999 rende sempre piuÁ ardua la possibilitaÁ della ripresa
produttiva sulle navi in costruzione e del recupero dell'equilibrio dell'im-
presa,

gli interroganti chiedono di conoscere se non si ritenga che nel caso
indicato della societaÁ SEC esistano le condizioni per l'amministrazione
straordinaria e in tal caso se vi sia la disponibilitaÁ del Ministero dell'indu-
stria a valutare in tempi rapidi il piano di risanamento della stessa societaÁ
SEC.

(4-21729)

PINTO. ± Al Ministro dei lavori pubblici. ± Premesso:

che eÁ divenuta sempre piuÁ frequente nella Costiera amalfitana la
caduta di massi che, distaccatisi dai costoni rocciosi che sovrastano l'unica
strada di collegamento per Salerno e l'area sorrentina, si riversano con
grave danno e pericolo per le persone e le cose sull'arteria medesima;

che, da ultimo, l'anzidetto fenomeno solo per un autentico mira-
colo, e di certo anche per l'ora notturna del suo verificarsi, non ha causato
vittime;

che, in ogni caso, l'innegabile, incombente pericolo, anche per le
conseguenti, frequenti interruzioni del traffico, turba le quotidiane attivitaÁ
svolte sul territorio con negativi riflessi sulla mobilitaÁ in genere ed in par-
ticolare sul settore turistico, del tutto vitale per la Costiera amalfitana,
onde rischia di avere ragione ± ove non si intervenga immediatamente ±
Rosalba Baldi, acuta giornalista de «Il Mattino», secondo la quale il tran-
sito sull'arteria amalfitana a causa degli incendi d'estate e della pioggia
d'inverno eÁ divenuto una scommessa,

l'interrogante chiede di conoscere se, a fronte di quanto sopra espo-
sto, non si ritenga di dare finalmente attuazione ai progetti, pur da tempo
elaborati e predisposti con autorevolezza e rigore tecnico, per un radicale
risanamento dell'area e, nel frattempo, di dare disposizioni e conseguenti
finanziamenti all'ANAS di Salerno per un coerente ed urgente intervento
di bonifica dei punti che presentano situazioni di rilevante, oggettivo pe-
ricolo.

(4-21730)
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RECCIA. ± Ai Ministri della difesa e dell'interno e per il coordina-
mento della protezione civile. ± Premesso:

che nel comune di Villa di Briano (Caserta) si consumano quoti-
dianamente diversi reati e la popolazione eÁ a forte rischio di condiziona-
mento criminoso vista anche la presenza di molti irregolari extracomuni-
tari;

che larga parte del territorio del comune di San Marcellino ± quella
a nord della linea ferroviaria ± ricade interamente nell'area del comune di
Villa di Briano, e che di per se stesso eÁ difficile stabilire gli esatti confini
tra i due comuni ad esclusione del nucleo centrale di San Marcellino che
gravita su Trentola-Ducenta;

che forte eÁ la richiesta da parte dei cittadini di Villa di Briano per
ottenere l'assegnazione e l'apertura di una caserma dei carabinieri;

che l'amministrazione comunale ha provveduto con suo atto deli-
berativo ad esprimere la volontaÁ per l'ottenimento della suddetta caserma,
inviando lo stesso alle autoritaÁ competenti, manifestando la piena e totale
disponibilitaÁ di locali idonei all'uso;

che con una petizione popolare trasmessa al comune di Villa di
Briano diverse centinaia di cittadini hanno richiesto all'amministrazione
di esperire ogni tentativo utile per l'apertura di una caserma;

che per gravami burocratici o per inspiegabili motivi non eÁ stato
possibile finora procedere all'apertura di una caserma dei carabinieri in
San Marcellino nonostante siano state date tutte le assicurazioni da parte
di ogni soggetto competente per una operativa sorveglianza del territorio;

che anche per questo motivo il comune di Villa di Briano eÁ ulte-
riormente esposto ad una sorta di vacatio da parte delle forze dell'ordine
che vi operano con abnegazione ma che, purtroppo, non avendo sufficienti
uomini e mezzi, non sempre riescono ad intercettare e prevenire in tempi
rapidi azioni criminose;

che le richieste dei cittadini e dell'amministrazione comunale di
Villa di Briano sono legittime e vanno accolte da parte di chi eÁ demandato
ad effettuare ogni azione concreta per la salvaguardia della tutela della si-
curezza pubblica,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare nel piuÁ breve
tempo possibile per dotare questa cittadina di una struttura periferica dei
carabinieri.

(4-21731)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione saraÁ svolta presso la Commissione permanente:

12ã Commissione permanente (Igiene e sanitaÁ):

3-04222, dei senatori Di Orio ed altri, sulla richiesta di conoscere i
nominativi dei sieropositivi avanzata dall'Agenzia per la sanitaÁ pubblica
della regione Lazio.
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