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URANIO
IL NEMICO INVISIBILE
Un’inchiesta giornalistica unica
porta alla luce una delle pagine
più buie per le forze armate italiane

iSaggi

Più di 200 malati, 30 soldati morti, tre
commissioni scientifiche, un'indagine
parlamentare e una commissione d'inchiesta al
Senato.
L'uranio impoverito è un metallo residuale di
reazioni nucleari impiegato, a partire dal 1991, in
molti teatri di guerra. Di grande efficacia bellica,
è debolmente radioattivo e chimicamente tossico.
Sotto il nome di Sindrome dei Balcani rientra
tutta la problematica sull'uranio depleto, in
riferimento ai soldati che hanno partecipato alle
operazioni di pace in Bosnia e in Kosovo.
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Tanto si è detto su questa materia. Molte mezze
verità, troppe bugie.
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Stefania Divertito, nata a Napoli il 22
aprile 1975, è giornalista e redattrice del
quotidiano Metro. Ha già pubblicato II
Fantasma in Europa, II Segno dei
Gabrielli (2004), reportage sulla Bosnia
Herzegovina.

Collana: iSaggi

iSaggi

Titolo: Uranio. Il nemico invisibile
Autore: Stefania Divertito
Caratteristiche: formato cm 15x21,
brossura filo refe, copertina plastificata
Pagine:
Prezzo: € 14.00
Isbn: 88-89602-07-4
In libreria da: aprile 2005

La scienza oggi non può stabilire se esiste una
correlazione tra 1'utilizzo dell'uranio impoverito
e le sindromi di Hodgkin che uccidono i nostri
soldati.
L'Italia nel 1995 non poteva sapere che in Bosnia
si utilizzava un materiale radioattivo e tossico, e
che occorreva prendere delle precauzioni.
I nostri soldati dalla campagna del Kosovo in poi
sono stati dotati delle necessarie precauzioni.
Ma i documenti affermano il contrario.
Questo libro, frutto di un'inchiesta giornalistica
durata quasi cinque anni, ha portato l'autrice (che
con quest'inchiesta ha vinto il premio cronista
Piero Passetti 2004) fin dentro le stanze del
potere.
Sono qui raccolti documenti ufficiali, leggi dello
Stato italiano, direttive ministeriali, informative
della Nato che raccontano, soltanto elencando i
fatti, la verità sull'uranio impoverito.
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