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Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente
della Balkans Task Force del Programma delle Nazioni Unite per l'Am-

biente (UNEP) Pekka Haavisto

Audizione del presidente della Balkans Task Force del Programma delle Nazioni
Unite per l'Ambiente (UNEP)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine co-
noscitiva sulle organizzazioni internazionali con particolare riferimento
al ruolo e alla presenza dell'Italia, sospesa nella seduta del 20 dicembre
scorso.

EÁ con grande piacere che do il benvenuto al signor Pekka Haavisto,
presidente della Balkans Task Force del Programma delle Nazioni Unite
per l'ambiente, che cosõÁ tempestivamente ± sottolineo questo avverbio ±
ha risposto al nostro invito.

Come tutti coloro che come noi si sono occupati della questione del-
l'uranio impoverito sanno, il signor Haavisto, che eÁ stato ministro dell'am-
biente nel suo paese, presiede una task force istituita dall'UNEP per valu-
tare l'impatto del conflitto nel Kosovo sugli equilibri ambientali.
Nell'ambito di tale attivitaÁ la task force ha effettuato anche rilevazioni sul-
l'uso di proiettili a uranio impoverito (DU), noncheÂ studi riguardanti i po-
tenziali effetti sulla salute dell'uomo.

Dopo questa brevissima presentazione gli lascio immediatamente la
parola.

HAAVISTO. Signor Presidente, la ringrazio per avermi dato la possi-
bilitaÁ di rivolgermi a un pubblico cosõÁ importante, ai legislatori italiani: eÁ
un grande privilegio per me poter parlare di fronte a questa Commissione.

Come sapete, la sede dell'UNEP (il Programma dell'ONU per l'am-
biente) eÁ a Nairobi ma la Balkans Task Force ha sede a Ginevra, da dove
vengono condotte tutte le operazioni e le attivitaÁ relative ai Balcani.

Le nostre attivitaÁ iniziarono nel maggio 1999 quando il conflitto in
Kosovo era ancora in corso; tutti ricorderanno le immagini degli incendi
delle raffinerie di petrolio di Novi Sad e Pancevo: si parlava di inquina-
mento atmosferico, ma c'erano molte altre questioni preoccupanti per
l'ambiente. CosõÁ, giaÁ nel maggio 1999, all'UNEP venne richiesto di mo-
nitorare i danni ambientali provocati dai bombardamenti e dagli eventi
connessi. Questa eÁ stata la prima occasione di studio, giaÁ durante il con-
flitto che ± ricorderemo ± terminoÁ nel giugno 1999.

Durante l'estate del 1999 inviammo oltre 60 scienziati di 14 nazioni
diverse (inclusi alcuni esperti italiani), una eÂquipe internazionale che si eÁ
occupata dell'inquinamento del fiume Danubio e delle biodiversitaÁ, anche

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 3 ±

3ã Commissione 17ë Resoconto Sten. (24 gennaio 2001)



a causa del grande flusso di profughi dall'Albania e dalla Macedonia. La
relazione venne pubblicata nell'ottobre 1999.

Abbiamo potuto innanzi tutto verificare che ci sono state grosse con-
seguenze per l'ambiente, soprattutto nelle cittaÁ di Pancevo e Novi Sad, in
cui, come dicevo, si erano sviluppati incendi nelle raffinerie di petrolio. In
Serbia, inoltre, molte sostanze chimiche erano state rilasciate nell'am-
biente durante i bombardamenti e l'UNEP ha cominciato a raccogliere
fondi per finanziare le attivitaÁ di disinquinamento dei siti giaÁ durante il
1999. Abbiamo riscosso un discreto successo e a Pancevo e a Novi
Sad, i siti piuÁ inquinati, le attivitaÁ di disinquinamento sono in corso. La
classe politica serba dopo le ultime elezioni politiche sostiene molto que-
st'attivitaÁ e oggi per noi eÁ molto piuÁ facile accedere ai siti in cui possiamo
collaborare per migliorare l'ambiente.

Durante l'estate del 1999 sorse un'ulteriore preoccupazione; furono
infatti registrate notizie circa l'impiego di armi di nuovo tipo nel conflitto
in Kosovo, mentre alcune voci parlavano di radioattivitaÁ. Abbiamo preso
molto sul serio queste informazioni e personalmente mi sono recato in vi-
sita alla sede della NATO giaÁ nel luglio del 1999, chiedendo se potevano
confermarci che durante il conflitto erano state usate armi all'uranio im-
poverito, in quanto si trattava di informazioni utili per le Nazioni Unite.

La risposta della NATO fu molto semplice: non potevano dire neÂ sõÁ
neÂ no; semplicemente non ci hanno dato alcuna informazione al riguardo.
Ci hanno detto che la NATO non aveva simili informazioni e quindi non
potevano rispondere.

CioÁ nonostante, abbiamo visitato alcuni siti in Kosovo dove a gran
voce si sosteneva ci fosse un alto livello di radioattivitaÁ; non abbiamo tro-
vato nulla e quindi nella relazione dell'ottobre 1999, pur parlando di ura-
nio impoverito, abbiamo detto che non avevamo trovato nulla nei siti vi-
sitati ma che comunque, se l'uranio impoverito era stato utilizzato, per
scoprirlo c'era bisogno che la NATO desse informazioni. Aggiungevamo
che se l'uranio era stato utilizzato bisognava compiere attivitaÁ di disinqui-
namento e non si dovevano lasciare i bambini liberi di andare a giocare
nei luoghi sospetti.

Nell'ottobre dello stesso anno pubblicammo un documento ad hoc
contenente una valutazione preliminare sulle potenziali conseguenze che
sarebbero derivate dall'uso eventuale delle armi ad uranio impoverito du-
rante il conflitto in Kosovo. Nello stesso mese tale relazione venne conse-
gnata al segretario generale dell'ONU Kofi Annan ed egli fu molto felice
di constatare che le Nazioni Unite si erano attivate ed avevano riscosso un
buon successo nella ricerca, peroÁ si rammaricoÁ della mancanza di informa-
zioni da parte della NATO. Pertanto scrisse subito al segretario generale
della NATO Lord Robertson chiedendo maggiori informazioni sull'argo-
mento.

Nel febbraio 2000 Lord Robertson ha risposto, ammettendo per la
prima volta l'impiego di armi ad uranio impoverito e consegnando una
mappa dettagliata del Kosovo riportata su un foglio formato A4. Ci eÁ stato

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 4 ±

3ã Commissione 17ë Resoconto Sten. (24 gennaio 2001)



riferito che in circa 30.000 occasioni erano state utilizzate armi ad uranio
impoverito, soprattutto nel Kosovo meridionale.

Sulla base di queste informazioni abbiamo cercato di svolgere altre
indagini, abbiamo deciso di chiedere ulteriori informazioni sulle coordi-
nate esatte dei luoghi in cui erano state utilizzate queste armi. C'eÁ stata
una nuova lettera da Kofi Annan a Robertson (quindi a livello altissimo),
con richiesta delle coordinate geografiche esatte. Nel luglio 2000 abbiamo
ricevuto dalla NATO una mappa con l'elenco dei 112 siti bombardati, le
coordinate geografiche, la quantitaÁ di munizioni utilizzate. Abbiamo con-
tinuato a lavorare, convocando una eÂquipe di 14 esperti, soprattutto radio-
logici (alcuni provenienti dall'ANPA e da altre agenzie ambientali ita-
liane).

A novembre abbiamo visitato 11 dei 112 siti identificati dalla NATO.
Abbiamo potuto verificare che parte delle munizioni si trovavano ancora a
terra e che la quantitaÁ di uranio impoverito al suolo era molto alta (si parla
di 700 chili nel settore italiano, sulla collina di Vranovac). I campioni rac-
colti sono stati portati nei laboratori (anche italiani) e stiamo attendendo i
risultati scientifici, che saranno pronti entro marzo 2001, quindi fra poco
piuÁ di un mese.

Nella lista fornita dalla NATO erano indicate anche le coordinate di
una dozzina di siti nella Serbia meridionale. Abbiamo collaborato con il
Governo di Belgrado, dichiarandoci disponibili a visitare quei siti e a re-
digere una relazione come quella elaborata per il Kosovo.

Ovviamente ci siamo trovati in mezzo ad una tempesta: la pubblica
opinione eÁ stata informata della questione dell'uranio impoverito e il la-
voro adesso diventa ancora piuÁ importante. Siamo ben coscienti, per esem-
pio, che ci sono nuove preoccupazioni relativamente alla Bosnia, all'Iraq,
eccetera. EÁ assolutamente necessario a questo punto completare le valuta-
zioni scientifiche e studiare cosa fare in futuro per evitare il danno am-
bientale.

Le maggiori preoccupazioni, qui in Italia soprattutto, sono collegate
agli aspetti sanitari, se ci sono cioeÁ effetti dannosi sulla salute. Per noi tut-
tavia eÁ un po' presto per rispondere a queste domande, stiamo ancora ana-
lizzando i campioni nei laboratori. Abbiamo visitato i siti e sappiamo che
quando l'uranio impoverito penetra nel terreno c'eÁ rischio per la popola-
zione locale, soprattutto per i bambini, che talvolta raccolgono le muni-
zioni, le mettono in tasca e ci giocano. Pensavo che questo rischio sarebbe
stato solo teorico, immaginando che i siti fossero scenari di guerra isolati;
invece si trovano in mezzo alle cittaÁ, in mezzo ai paesi, vicino agli edifici,
proprio al centro della vita del Kosovo.

Abbiamo preso atto anche del fatto che la popolazione locale non era
informata (almeno questa era la situazione a novembre), non sapeva che
aspetto avevano le munizioni, anche se abita in zone in cui erano state uti-
lizzate. Anche nella KFOR c'erano livelli diversi di informazione. Voglio
ringraziare in particolar modo i soldati italiani: ho visto che hanno agito in
modo molto professionale in tutte le occasioni di utilizzo delle munizioni
all'uranio impoverito, le hanno isolate sempre nel modo corretto, con tutte

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 5 ±

3ã Commissione 17ë Resoconto Sten. (24 gennaio 2001)



le precauzioni. Va detto che il modus operandi degli italiani a novembre eÁ
risultato molto professionale.

Sono pronto ora a rispondere alle vostre domande, anche se, come ho
detto, ho una conoscenza piuttosto limitata delle questioni sanitarie; mi
occupo soprattutto dell'impatto ambientale. Comunque faroÁ del mio me-
glio.

PRESIDENTE. Ringrazio il signor Haavisto per la chiarezza del suo
intervento e per la sua capacitaÁ di sintesi, ma soprattutto per il lavoro che
ha fatto e sta facendo nell'interesse della comunitaÁ internazionale.

BORTOLOTTO. Appartengo al Gruppo dei Verdi. Quando siamo
stati informati che Pekka Haavisto aveva ricevuto l'incarico di presiedere
la Balkans Task Force dell'ONU per la valutazione del danno ambientale
siamo stati molto contenti, percheÂ conosciamo le sue capacitaÁ, dimostrate
giaÁ in qualitaÁ di ministro in Finlandia, con la responsabilitaÁ dell'ambiente
e della cooperazione internazionale.

Porgo il saluto dei Verdi italiani percheÂ Pekka Haavisto eÁ un Verde
finlandese. Lo ingraziamo per essere qui e per il lavoro che ha svolto. Un
lavoro dal quale eÁ emerso il grave problema dell'uso dell'uranio impove-
rito nei Balcani. Sarebbe rimasto coperto ancora a lungo, se non fosse in-
tervenuta la commissione che egli ha guidato.

GiaÁ due anni fa ± era il 5 maggio 1999 ± abbiamo presentato una in-
terrogazione per chiedere conto dell'utilizzazione dell'uranio impoverito,
indicando anche quali armi lo utilizzavano. Dopo un paio di settimane
il Governo ci ha risposto che non aveva informazioni dettagliate, che
non sapeva quali munizioni utilizzassero le altre forze armate.

Vogliamo porre alcune domande, anche alla luce dei recenti sviluppi.
Haavisto ci ha parlato dei rilievi effettuati sul campo e ci ha riferito le
informazioni sui siti colpiti dai proiettili all'uranio impoverito. Abbiamo
appreso che eÁ interessata anche la Serbia e vorremmo sapere se i rilievi
della sua commissione (a parte le mappe fornite dalla NATO) hanno inte-
ressato anche i siti in Serbia e ai confini tra la Serbia e il Montenegro.

PuoÁ anche essere possibile che in Serbia vi fossero fabbriche di armi
chimiche e che queste siano state colpite. Evidentemente cioÁ costituirebbe
un problema ambientale di enorme portata, del quale non siamo ancora a
conoscenza. Ci sono informazioni sulla eventualitaÁ che gas tossici siano
stati liberati a causa di bombardamenti su fabbriche di armi chimiche?

La situazione ambientale in tutta la ex Iugoslavia eÁ preoccupante. Il
Senato poche settimane fa, nel corso dell'esame del disegno di legge
n. 4903, di Conversione del decreto-legge 20 ottobre 2000, n. 295, recante
disposizioni urgenti a sostegno del processo di stabilizzazione e sviluppo
della Repubblica Federale di Iugoslavia, ha approvato un ordine del giorno
(primo firmatario il senatore Boco, che oggi doveva essere presente ma
purtroppo ha avuto un impedimento) con cui si eÁ impegnato il Governo
a studiare forme di cooperazione in materia ambientale con la Repubblica
di Iugoslavia. Quindi prendo atto volentieri del fatto che, come ci ha detto
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Pekka Haavisto, le forze italiane lõÁ presenti stanno collaborando in modo

proficuo, sulla strada di un impegno che il Governo ha preso con il Senato

accogliendo uno specifico ordine del giorno. Tuttavia, proprio ieri ab-

biamo saputo che nel Governo serbo in procinto di insediarsi eÁ stato sop-

presso il Ministero per l'ambiente: nella gravissima situazione ambientale

in cui si trovano quelle zone, questo eÁ un errore che non riesco a definire.

Chiedo quindi un parere su quali possano essere, secondo Pekka Haavisto,

le ripercussioni sulla collaborazione con l'UNEP e sulla possibilitaÁ di av-

viare sull'attivitaÁ di disinquinamento contatti con il Governo di Belgrado

che dovrebbe insediarsi domani.

VOLCIC. Signor Presidente, mi eÁ sembrato che vi fosse una lieve di-

screpanza nella presentazione del signor Haavisto. Egli ad un certo mo-

mento ha accennato ai pochi mesi che mancano alla pubblicazione del

rapporto, mentre in un altro passaggio ha detto di non potersi esprimere

ancora sulle conseguenze dell'uranio impoverito sulla salute in quanto

le ricerche sono ancora in via di elaborazione.

Non eÁ passato troppo tempo, visto che il carteggio tra Lord Robertson

e Kofi Annan risale all'ottobre 1999 e che voi ± immagino ± avete comin-

ciato la vostra attivitaÁ di ricerca nel 2000? EÁ piuÁ di un anno che lavorate:

non si potrebbero avere giaÁ dei risultati? Oppure non li volete pubblicare

per ragioni di opportunitaÁ politica?

ANDREOTTI. L'anno scorso si eÁ svolto presso il Politecnico di To-

rino un convegno sull'uranio impoverito; nel corso di tale convegno, i cui

atti sono stati pubblicati, eÁ stato prodotto un documento di un organismo

dell'ONU (precisamente di un sottocomitato) risalente ad alcuni anni fa,

quando si discuteva delle armi chimiche e batteriologiche da interdire.

In tale documento eÁ detto precisamente che le armi ad uranio impoverito

devono essere interdette alla pari delle armi chimiche. SaraÁ pure di un sot-

tocomitato, ma eÁ pur sempre un documento dell'ONU. Ritengo che quella

affermazione seguisse a degli studi in materia e pertanto credo sarebbe

utile collegarsi a quelle considerazioni.

In secondo luogo, anche se la sua competenza concerne l'area balca-

nica, il problema all'esame dell'ONU ha una portata piuÁ vasta. Ritengo

che la richiesta di interdire le armi ad uranio impoverito avanzata dall'I-

talia in seno al Consiglio Atlantico (ma che ha portata generale, al di laÁ

dell'ambito della NATO) dovrebbe essere caldeggiata. Infatti la sola esi-

stenza di un dubbio sulle conseguenze dei proiettili contenenti uranio im-

poverito sull'ambiente e sulla salute dovrebbe indurre la NATO, noncheÂ

tutti i Governi che possono disporre di tali armi, a proclamare una mora-

toria. Credo veramente che questa posizione dell'Italia debba essere cal-

deggiata, tanto piuÁ che ± ringraziando Iddio ± non siamo piuÁ in un periodo

di guerra fredda, quando ogni giorno c'era il timore di una complicazione.
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HAAVISTO. Grazie per queste domande molto difficili. Naturalmente

nell'introduzione ho dovuto limitare le mie osservazioni al contenuto del

mandato della Balkans Task Force.

Innazitutto, eÁ stata posta una domanda riguardante i siti in cui sono

state trovate tracce di uranio impoverito fuori dal Kosovo, quindi Monte-

negro e Serbia: mi eÁ stato chiesto se ho altre informazioni al riguardo. Ci

sono state delle voci che avete sentito voi cosõÁ come ho sentito io. Forse

sono stati utilizzati altri tipi di munizioni e forse anche le quantitaÁ sono
diverse ma, rispetto a quanto rilevato da noi in Kosovo, le informazioni

che alla fine la NATO ci ha fornito su quella regione si sono rilevate

esatte. In alcuni villaggi ci riferivano vagamente che quello non era il po-

sto giusto, che dovevamo andare due o tre chilometri piuÁ a est o piuÁ a

ovest e che lõÁ avremmo trovato tracce di uranio, ma non abbiamo trovato
niente. Quando, invece, ci siamo recati nei siti che la NATO ci aveva in-

dicato sulla base di coordinate precise abbiamo effettivamente trovato resti

di questo tipo di munizionamento. Pertanto le coordinate che ci sono state

fornite sono affidabili e sarei sorpreso se venisse trovato uranio impoverito

anche in altri siti. Spero che anche le coordinate riguardanti la Serbia

siano altrettanto corrette. GiaÁ nel 1999 in cittaÁ come Nis o Pancevo o an-
cora in altre cittaÁ abbiamo fatto ricerche per accertare la presenza di so-

stanze radioattive ma non avevamo a disposizione coordinate precise. Per-

tanto sarebbe bene avere prima le coordinate esatte, vedere qual eÁ la

situazione e poi attendere una conferma. Al momento non ho ulteriori in-

formazioni da fornire riguardo a questi siti specifici.

Per quanto concerne l'inquinamento di origine chimica causato da

operazioni belliche, a Pancevo e in altre localitaÁ sono state bombardate

raffinerie di petrolio e impianti chimici. Abbiamo chiesto alla NATO se

sapevano quali fossero gli agenti chimici contenuti in certi depositi e per-

cheÁ ne erano stati colpiti alcuni piuttosto che altri; in genere ci sono state
date informazioni piuttosto precise e pertanto, per quanto ne so, non si puoÁ

parlare di rischi chimici al di fuori dei bersagli bombardati.

GiaÁ nel 1999 durante il sopralluogo in Kosovo ci siamo recati in tutti

i luoghi dove potevano essere stati rilasciati gas tossici, ma non abbiamo

avuto ulteriori rilievi positivi. Naturalmente vi sono stati molti incendi ±
in particolare, ripeto, di raffinerie di petrolio ± e quindi eÁ stato prodotto

molto inquinamento atmosferico; di conseguenza, molti gas tossici si

sono sviluppati e si sono spostati a piuÁ chilometri dalla sede dell'incendio.

Tuttavia abbiamo fatto dei rilievi, ma non abbiamo avuto riscontri positivi.

Intorno ai bersagli, dove molti agenti chimici hanno invaso il territorio,

c'era inquinamento, poi peroÁ il gas si eÁ disperso nella zona e non si rile-
vano focolai di concentrazione dell'inquinamento. Per l'agricoltura, ad

esempio, non vi sono grossi rischi. EÁ un'informazione importante: giaÁ

nel 1999 ci si chiedeva se si potevano utilizzare i raccolti per l'alimenta-

zione. Non si deve valutare soltanto se vi sono agenti chimici, occorre ve-

rificare anche se i prodotti agricoli sono sani per l'alimentazione della
gente.
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Anch'io sono stato informato dell'abolizione del Ministero dell'am-
biente in Iugoslavia. Il nostro interlocutore finora eÁ stato il Ministero del-
l'ambiente, ma i relativi compiti adesso sono stati assunti dal Ministero
della sanitaÁ. Dovremo seguire da vicino l'evolversi della situazione, ma
sono dell'opinione che un buon Ministero dell'ambiente deve esistere in
una societaÁ moderna. EÁ il mio parere personale.

EÁ stato chiesto percheÂ non si pubblica giaÁ adesso la relazione, visto
che eÁ passato giaÁ tanto tempo da quando eÁ stato avviato il lavoro. Ci
siamo recati in Kosovo a novembre; i nostri scienziati, un gruppo di
esperti che hanno un'ottima formazione e che conoscono bene i problemi
radiologico-chimici, hanno esaminato tutto il materiale che poteva conte-
nere uranio impoverito. Quando si sono recati in Kosovo, hanno visto che
in realtaÁ le cose erano diverse rispetto a quanto avevano supposto in base
alle teorie che conoscevano. EÁ la prima volta, in effetti, che si valutano le
conseguenze dell'uso di questo materiale sulla natura, nei terreni agricoli,
nei laghi, nei fiumi. Naturalmente non possiamo incolpare gli scienziati
percheÂ avevano ipotizzato effetti diversi: essi hanno cercato di fare il
loro meglio, ma finora non c'era stato un riscontro reale. Questo eÁ il mo-
tivo per cui il rapporto non potraÁ essere completato fino a marzo.

Naturalmente c'eÁ stata disponibilitaÁ. Eravamo giaÁ tornati dal Kosovo,
a ridosso delle festivitaÁ natalizie, quando eÁ esplosa la polemica cosõÁ ac-
cesa, stimolata dalle preoccupazioni sugli effetti sulla salute di tutti coloro
che hanno operato nei Balcani. Eravamo interessati a scoprire le vere ra-
gioni dei problemi medico-clinici e a individuare il modo di risolverli.

L'informazione che ha fornito il senatore Andreotti eÁ molto interes-
sante. Ha ricordato che la questione era stata giaÁ sollevata in passato e
quando si discuteva sulle armi chimiche si parlava anche dell'uranio im-
poverito (era un documento dell'ONU). Tuttavia la raccolta dei campioni
nel periodo immediatamente successivo al conflitto direttamente sul luogo,
eÁ stata fatta adesso per la prima volta. Dopo la guerra del Golfo non venne
fatta: sono passati dieci anni e le persone adesso si preoccupano, si chie-
dono se le loro malattie sono state provocate dalla presenza di agenti chi-
mici o di uranio impoverito. Attribuiscono la responsabilitaÁ al conflitto.
Nei Balcani stiamo facendo un lavoro molto diverso: per la guerra nel
Golfo i dati non furono raccolti immediatamente dopo il conflitto; noi in-
vece vogliamo fare le analisi immediatamente, in modo da giungere a con-
clusioni certe e concordare norme internazionali sull'impiego dei diversi
tipi di armi. Lei ha sollevato una questione di grande importanza, senatore
Andreotti; naturalmente, come Agenzia ambientale delle Nazioni Unite
abbiamo il compito di fornire dati e riferire fatti: i politici dovranno trarre
le conclusioni.

DE ZULUETA. Vorrei ringraziare il signor Haavisto per la disponi-
bilitaÁ, per la sua visita, per le cose che ci ha detto, soprattutto per avere
avviato una valutazione di impatto ambientale che in effetti non era stata
mai fatta prima. EÁ un lavoro molto prezioso, signor Haavisto: solo su basi
scientifiche si possono costruire regole solide e precise e decidere quali
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armamenti considerare inumani e da bandire. Ho letto il rapporto dell'ot-
tobre 1999 e, per dire, anche mia madre ha concluso:«Se leggo questo,
considero tutte le guerre inaccettabili».

Vorrei informare il signor Haavisto ± probabilmente lo sa giaÁ ma non
eÁ male ricordarlo ± che ha avuto un fedele alleato nel Senato italiano giaÁ
nel luglio 1999, quando con un ordine del giorno presentato in Assemblea
e accolto dal Governo eÁ stata avanzata la richiesta di informazioni sull'uso
di uranio impoverito. Le nostre truppe e i volontari civili stavano entrando
in Kosovo e fino ad allora c'era solo una dichiarazione del Pentagono con
la conferma in una conferenza stampa a maggio: queste armi erano state
utilizzate. Era importante saperlo per prendere le precauzioni necessarie.

Ci ha riferito che Kofi Annan ha scritto chiedendo alla NATO una
risposta, che anche noi abbiamo sollecitato. A gennaio 2000 ci fu detto
che stava per arrivare, ma non fu una risposta utile, percheÁ non consentiva
di fare valutazioni. CosõÁ arriviamo a luglio, e poi a novembre.

Quello che sappiamo in base a quanto avete scoperto eÁ abbastanza
preoccupante, soprattutto dopo le anticipazioni del laboratorio svizzero
sulla presenza di transuranici nelle munizioni: questo potrebbe significare
la presenza di plutonio. Comunque questi transuranici hanno effetti am-
bientali e sanitari che non conosciamo, percheÂ, come ha osservato lo
stesso laboratorio svizzero, non dovevano esserci. Credo che questo fatto
implicheraÁ anche valutazioni piuÁ complesse dell'impatto ambientale.

Vorrei sapere a questo punto che cosa facciamo. Ho saputo che state
concordando un memorandum con lo Stato italiano per proseguire la coo-
perazione. Sarebbe interessante conoscere quale saraÁ il percorso, anche per
poterlo sostenere in Parlamento.

Infine, per quanto riguarda i quantitativi di uranio impoverito che
hanno interessato la ex Iugoslavia, adesso, cinque anni dopo, abbiamo in-
formazioni anche sulla Bosnia, ma mancano ancora le informazioni su al-
tri tipi di munizioni. Sono stati lanciati molti missili e alcuni, o per mi-
gliorare le capacitaÁ perforanti o come bilanciere, potevano contenere
quantitaÁ di uranio impoverito. Se cosõÁ fosse, le quantitaÁ rilasciate nell'am-
biente sarebbero molto superiori. Possiamo chiedere anche questo dato
alla NATO, visto che eÁ stata promessa la massima trasparenza?

VERTONE GRIMALDI. Signor Presidente, ritenevo che lo studio
delle conseguenze sanitarie dell'uso dell'uranio impoverito fosse piuÁ avan-
zato, in quanto sappiamo che nella guerra del Golfo sono stati sparati
molti proiettili ad uranio impoverito, che c'eÁ stata una sindrome del Golfo,
che molti soldati americani si sono ammalati e molti sono morti. Pertanto
giaÁ delle serie statistiche potrebbero offrire uno spunto per cercare di iden-
tificare un rapporto tra l'uso dell'uranio impoverito e i dati epidemiologici
registrati tra i soggetti impegnati nel Golfo Persico. Spesso la scienza si
serve di concordanze statistiche; in altre parole, se si riesce a stabilire
che esiste un rapporto univoco tra l'aumento riscontrato di una malattia
e la sussistenza di condizioni particolari si definisce la causa.
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Abbiamo di nuovo sperimentato l'uso di proiettili ad uranio impove-
rito e dopo l'uso di tali armi si sono registrati molti casi di malattia, spe-
cialmente tra i soldati italiani: a quanto mi risulta l'incidenza della mor-
talitaÁ eÁ superiore di gran lunga tra i reparti italiani rispetto agli altri. A
tale riguardo sarebbe anche interessante capire a quale motivo deve essere
attribuito questo dato, se per esempio a imperizia o a imprevidenza dei
nostri comandi. Ad esempio, sappiamo che i greci hanno aggiunto degli
strati di terra negli accampamenti per impedire che i soldati venissero a
contatto con il terreno inquinato e che hanno fatto arrivare gli alimenti
dalla Grecia, cosa che gli italiani non hanno fatto. Questa potrebbe essere
una forma di imprevidenza che potremmo imputare ai nostri generali.

In ogni caso, il rapporto tra l'uso dell'uranio impoverito e la com-
parsa di sindromi particolari mi sembra che sia ulteriormente confermato.
Credevo che gli studi fatti dopo la guerra contro l'Iraq sulla frequenza di
malattie in conseguenza dell'uso dell'uranio impoverito fossero piuÁ avan-
zati e si potessero giaÁ conoscere dei dati piuÁ precisi. Evidentemente mi
sono sbagliato.

SCALFARO. Anzitutto ringrazio molto il signor Haavisto per quanto
ci ha detto e per quello che sta facendo. Vorrei aggiungere una rapida
constatazione, al di laÁ delle osservazioni che sono giaÁ state fatte.

Una volta terminate le guerre, piccole o grandi che fossero, si trat-
tava, in base all'elenco dei caduti, di pensare alle famiglie, di pensare
ai feriti, di pensare a ricostruire. Oggi c'eÁ un problema che forse eÁ piuÁ
grande di tutti percheÁ riguarda quelli che sono rimasti vivi dopo una
strage: sapere quante altre ragioni di inquinamento e di morte possono
permanere per coloro che sono sopravvissuti e con quali scadenze. Si
tratta di una questione che ha una portata enorme e vi fa onore essere
sulla via di un accertamento che peroÁ ± come suggeriva il senatore An-
dreotti, se ho ben inteso ± deve riguardare tutte le zone di conflitto nel
mondo.

A questa osservazione vorrei aggiungere soltanto delle domande tec-
niche, pratiche, procedurali, ad iniziare da una constatazione: se un orga-
nismo come il vostro, che non si muove per sua personale iniziativa, nel
momento in cui chiede dei dati deve addirittura appellarsi al Segretario
generale dell'ONU percheÁ la NATO ± organismo al quale apparteniamo
tutti ± vi dice che non puoÁ parlare, eÁ come se anche noi italiani vi aves-
simo detto che non possiamo parlare. Questa considerazione coinvolge
peroÁ temi politici da affrontare in altra sede.

Lei ci ha annunciato che per marzo potremo avere la conclusione o
comunque i primi risultati dell'indagine che state conducendo. Ci ha an-
che ricordato che vi siete avvalsi dell'opera di un gruppo di studiosi e
di scienziati, ma il centro scientifico di ricerca dov'eÁ, qual eÁ? Vi sono cen-
tri diversi che si collegano e si confrontano o ve ne eÁ uno solo? E gli stu-
diosi di questi centri appartengono a vari paesi? Come sono stati scelti? E
al termine della ricerca (anche se eÁ un termine parziale) a chi riferiscono?
Non chiedo una pubblicazione che venga trasmessa alle televisioni mon-
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diali, ma a chi riferiscono e quando? Non ritengo che vi sia trasparenza
solo quando il semplice cittadino viene informato, ma devo sapere che
le persone responsabili del mio paese o dell'Alleanza di cui facciamo
parte sono informate correttamente e scientificamente fino all'ultima que-
stione. Allora, questi esperti riferiscono alla NATO o all'ONU?

Non pretendo neppure che lei in questo momento possa rispondere a
tutti gli interrogativi, ma credo che essi, seppure poco alla volta, abbiamo
diritto ad una risposta anche per un'assunzione collegiale di responsabilitaÁ.

PRESIDENTE. Faccio anch'io la mia domanda, in modo che il no-
stro ospite possa poi concludere rispondendo agli ultimi senatori interve-
nuti.

Il primo quesito, ovvio ma che sarebbe prematuro porre al nostro
ospite, eÁ se vi sia un nesso di causa ed effetto tra l'uso dell'uranio impo-
verito e i casi di malattia che si sono registrati. Domanda fondamentale,
ma anche prematura percheÂ, oltre che un accertamento di tipo ambientale,
richiederebbe un accertamento di tipo epidemiologico, sapere cioeÁ qual eÁ
il livello di anomalia tra il numero di casi riscontrati, con le caratteristiche
cliniche proprie di tali casi, e il bacino delle persone colpite. Ed eÁ un di-
scorso che riguarda sia la popolazione civile, sia i militari. Qualche volta,
peroÁ, nel dibattito politico dimentichiamo che la domanda cruciale ai fini
di decisioni immediate (l'Italia ha chiesto una moratoria dell'uso delle
armi a uranio impoverito) non eÁ quella che ho appena fatto. Basterebbe
una risposta affermativa a una domanda cosõÁ formulata: esiste il rischio
che possa sussistere un nesso di causa ed effetto tra le malattie riscontrate
e l'uso dell'uranio impoverito? Anche il solo rischio, infatti, sarebbe diri-
mente ai fini dell'impiego di questo tipo di armi.

PuoÁ darsi che anche la domanda cosõÁ formulata sia prematura per
consentire la risposta del nostro ospite, ma vorrei ascoltare i suoi com-
menti in proposito.

HAAVISTO. Lei, Presidente, ha posto la domanda piuÁ difficile per
me. Stiamo facendo le analisi ambientali ma molti ci chiedono di inviare
una eÂquipe medica, oltre a quella scientifica e radiologica, per fare analisi
del sangue e altri accertamenti.

In primo luogo c'eÁ il rischio ambientale; ci si chiede se oltre al ri-
schio ambientale ci sia un rischio per la salute delle persone. A questo
punto peroÁ ancora non siamo giunti a una conclusione. Ne stiamo discu-
tendo con l'OMS che ha giaÁ inviato una eÂquipe a Pristina con compiti di
controllo epidemiologico, per valutare come si potraÁ svolgere il lavoro
d'indagine.

Molti rifugiati sono tornati in Kosovo, ma ancora non sono disponi-
bili statistiche sulla situazione sanitaria: le persone non hanno vissuto per-
manentemente in quella zona, in quei paesi, ci sono persone che sono tor-
nate solo adesso.

Tuttavia la sua domanda eÁ importante, Presidente. Dobbiamo scoprire
se c'eÁ un nesso tra le malattie e l'uso dell'uranio impoverito. Purtroppo,
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stiamo esaminando la questione solo adesso, stiamo cercando di racco-
gliere i dati che ci permetteranno di rispondere a questa domanda.

Lei, Presidente, ha fatto un'osservazione molto importante sulla sicu-
rezza del Kosovo e di altre aree del mondo. Sono assolutamente d'accordo
con lei. La gente che ci osserva al lavoro talvolta ci dice: «Va bene, ma in
fin dei conti si tratta dei Balcani, di una zona che ha sempre avuto grossi
problemi. Gli standard di sicurezza dei Balcani non sono come quelli del
resto d'Europa». Io rifiuto questo modo di pensare: i Balcani sono parte
dell'Europa e le normative di rischio che si applicano alle persone che vi-
vono in Serbia e in Kosovo sono le stesse che si applicano altrove in Eu-
ropa. Credo che dobbiamo cominciare a pensare cosõÁ. Se non si accetta
questo modo di pensare non si puoÁ affrontare seriamente il problema.
Le norme di sicurezza che usiamo in Italia o in Scandinavia devono essere
le stesse che usiamo in Kosovo e in Serbia.

Mi eÁ stato chiesto come abbiamo selezionato il personale, dove sono
i laboratori, i centri di ricerca. Abbiamo costituito una eÂquipe con esperti
di cinque laboratori: un laboratorio svizzero, AC Laboratorium Spiez, che
ha lavorato molto con l'ONU nelle operazioni di controllo in Iraq; il la-
boratorio SSI di Stoccolma, molto prestigioso; l'ANPA italiana, che ab-
biamo scelto non soltanto percheÂ gli italiani sono molto interessati alla
questione, ma anche percheÂ la qualitaÁ del laboratorio eÁ molto alta, soprat-
tutto nel campo del campionamento dell'acqua e della vegetazione; un la-
boratorio della IAEA di Seibersdorf, in Austria, che ha stabilito gli stan-
dard di sicurezza; il laboratorio del Dipartimento di scienze della Terra
dell'UniversitaÁ di Bristol (Regno Unito), che ha lavorato molto sul com-
portamento dell'uranio in natura. Abbiamo scelto i centri in cui lavorano
gli scienziati che secondo noi hanno la maggiore esperienza e hanno a di-
sposizione i migliori laboratori.

Si eÁ parlato anche delle informazioni da fornire alle persone che
prendono decisioni, ai responsabili politici. Quando abbiamo pubblicato
la nostra relazione abbiamo incontrato i ministri degli esteri e i piuÁ alti
funzionari governativi: la maggior parte dei Governi europei si eÁ dimo-
strata molto interessata alle nostre conclusioni. In occasione della presen-
tazione della prossima relazione faremo lo stesso, una presentazione a tutti
i Governi europei. La relazione eÁ stata tradotta anche in serbo e in alba-
nese, oltre che in francese e in inglese, affincheÂ sia usata dai Governi lo-
cali e questi possano informare direttamente la popolazione, coinvolgere i
cittadini di quelle regioni.

Per quanto concerne i rischi per la salute dei soldati, i comportamenti
dei vari eserciti e i responsabili, cioÁ che possiamo dire eÁ che per la prima
volta stiamo affrontando un problema epidemiologico riguardante soldati
coinvolti in operazioni di peace keeping. In occasione della guerra del
Golfo c'erano stati dei rumors, ma oggi il problema eÁ concreto. I militari
di molti paesi chiedono cosa fare, ci domandano cosa consigliamo per
proteggere i loro soldati. Mi sembra che sia giunto il momento di occu-
parci della questione.
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Voglio riprendere un punto che era stato citato. Nell'estate 1999 si
diceva che era molto difficile ottenere informazioni dalla NATO. EÁ

vero, peroÁ eÁ vero anche che eÁ stata la prima volta che le Nazioni Unite
hanno chiesto queste informazioni. Queste valutazioni forse avrebbero do-
vuto cominciare giaÁ dopo il Vietnam, dopo l'Afghanistan, dopo la guerra
del Golfo, dopo la crisi del Congo: sempre quando i profughi ritornano
nelle aree che hanno lasciato bisognerebbe effettuare valutazioni ambien-
tali.

Passerei a un'ultima questione, non meno importante peroÁ. La sena-
trice de Zulueta ha citato le conclusioni del laboratorio svizzero. EÁ vero,
oltre all'uranio impoverito sono stati scoperti altri isotopi (per esempio
l'uranio 236). CioÁ indica chiaramente che il materiale utilizzato nella pro-
duzione delle munizioni non era uranio impoverito puro, conteneva isotopi
anche a piuÁ alta radioattivitaÁ. Ci stiamo concentrando su tale questione an-
che se si tratta di reperti molto piccoli.

Per quanto riguarda la cooperazione Italia-UNEP, sono molto felice
di apprendere che il Senato italiano giaÁ nell'estate 1999 aveva soffermato
la propria attenzione sulla questione della valutazione ambientale e si era
reso conto di quanto fosse importante ricevere le informazioni giuste. Per
noi eÁ essenziale ricevere il sostegno politico: senza sostegno politico non
avremmo potuto raggiungere nessun risultato. Quindi vi ringraziamo.

Sempre a proposito della nostra collaborazione con il Governo ita-
liano, ieri ho incontrato il Ministro dell'ambiente e i rappresentanti del
Ministero degli affari esteri e si eÁ parlato di un protocollo di intesa tra
l'UNEP e l'Italia per un contributo del vostro paese alle nostre attivitaÁ
di ricerca sull'uranio impoverito e di disinquinamento non solo dalle
tracce di materiale radioattivo ma anche da altre sostanze presenti nell'a-
rea dei Balcani interessata dalle operazioni belliche.

Quando si fa questo tipo di esercizio non si utilizza mai il bilancio
ordinario dell'UNEP per evitare di essere criticati percheÂ ci concentriamo
soltanto sull'Europa e non, per esempio, sul Ruanda, sul Burundi o altri
paesi. Credo che dovremmo essere internazionalmente molto piuÁ attivi,
ma quando facciamo attivitaÁ di ricerca in Europa utilizziamo contributi
e finanziamenti dei paesi europei e non dei paesi del Terzo mondo. Quindi
eÁ estremamente importante continuare a ricevere finanziamenti dai Paesi
europei.

PRESIDENTE. La ringrazio ancora per la disponibilitaÁ e le rivolgo, a
nome della Commissione, i migliori auguri per il vostro futuro lavoro.

Dichiaro chiusa l'audizione e rinvio il seguito dell'indagine conosci-
tiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,10.

Licenziato per la stampa dall'Ufficio dei Resoconti
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