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UNA CARTA CHE IMPEGNI TUTTI VERSO L’AFRICA E IL TERZO MONDO

CANCELLA IL DEBITO

ell’estate del 1943
sono cessate le
impor tazioni di

minerali di tungsteno dal Porto-
gallo: ho perciò ordinato di usare
le riserve di uranio, circa 1200
tonnellate, per la fabbricazione di
proiettili penetranti, dal momen-
to che era stato accantonato il
progetto di costruire la bomba
atomica” (Albert Speer, Inside
the Third Reich, Sphere Books,
Londra 1970, pagina 318). 

L’uso dell’uranio come metal-
lo per proiettili penetranti era già
presente nelle fertili menti degli
ingegneri del ministro degli arma-
menti di Hitler, ma il suo uso è
rimasto limitato fino a quando il
prezzo dell’uranio è stato mag-
giore di quello del tungsteno.
Solo lo sviluppo delle tecniche
nucleari ha reso disponibili gran-
di quantità di uranio a basso prez-
zo ed è ripreso l’interesse di usar-
lo per la fabbricazione di proietti-
li penetranti. 

Vi è perciò una stretta relazio-
ne fra la più devastante attività
del complesso militare-industria-
le - la fabbricazione di bombe ato-
miche - e la diffusione di una
“merce oscena”, quell’uranio
impoverito, così “ef ficace” e
devastante quando è usato per
la fabbricazione di proiettili, dive-
nuto economicamente attraente
“grazie” all’impiego, anzi al rici-
clo, di sottoprodotti delle attività
industriali che producono gli
esplosivi per le bombe atomiche
e i combustibili per le centrali
nucleari. 

DI COSA SI TRATTA
Come è noto l’uranio naturale

- un metallo presente in natura in
molte rocce, sotto forma di sali o
ossidi, - esiste in vari isotopi (ele-
menti con lo stesso comporta-
mento chimico ma un diverso
numero di neutroni nel nucleo), i
principali dei quali sono l’uranio-
238 e l’uranio-235. 

L’uranio-235, quando è “bom-
bardato” con neutroni, subisce
“fissione” e libera grandissime
quantità di calore che può esse-
re recuperato e trasformato in
elettricità commerciale vendibi-
le, come avviene nelle centrali
nucleari, o può essere fatto libe-
rare in forma esplosiva e deva-

NÒ
stante, come avviene nelle bom-
be atomiche. 

L’unico inconveniente sta nel
fatto che l’uranio-235 è presente
nell’uranio naturale in concentra-
zione di appena 0,7 %, mentre le
comuni centrali nucleari funzio-
nano soltanto se i neutroni bom-
bardano uranio contenente circa
il 3 % di uranio-235 e le bombe
nucleari richiedono uranio conte-
nente circa 90% di uranio-235. 

Per la prima applicazione
“merceologica” dell’uranio, la
fabbricazione delle bombe ato-
miche, a partire dal 1942 è sta-
to necessario costruire gigante-
schi impianti industriali di diffu-
sione gassosa che riescono, con
procedure chimiche e fisiche, a
separare i due isotopi dell’uranio
in due flussi: uno di uranio “arric-
chito” in cui è presente una mag-
giore quantità di uranio-235,
rispetto a quella presente nell’u-
ranio naturale, e un residuo di
uranio “impoverito” costituito in
prevalenza da uranio-238 (con-
tenente soltanto circa lo 0,2 % di
U-235). 

Nel corso di mezzo secolo, nei
paesi in cui si sono svolte attività
industriali di “arricchimento” del-
l’uranio (Stati uniti, Francia, Unio-
ne sovietica, e altri) si sono accu-
mulate centinaia di migliaia di
tonnellate di uranio ”impoverito”
come sottoprodotto e scoria
degli impianti di diffusione gas-
sosa. Altro uranio impoverito è
stato ottenuto dal trattamento
del combustibile che deve esse-
re estratto dalle centrali nucleari
ogni pochi mesi di funzionamen-
to. In tale combustibile “irraggia-
to” è presente uranio-238 insie-
me a piccole quantità residue di
uranio-235, contaminato da plu-
tonio, da altri elementi transura-
nici e dai prodotti di fissione, tut-
ti altamente radioattivi. Per molti
anni questo “combustibile” usa-
to è stato sottoposto a processi
di estrazione chimica per ricupe-
rare il plutonio, materiale e mer-
ce utile per la costruzione di altre
bombe atomiche, ma ormai di
bombe atomiche nel mondo ce
ne sono tante che anche il pluto-
nio si vende poco. 

LÕUSO MILITARE
Il complesso militare-indu-

striale ha così pensato che era un
delitto buttare via tutti questi resi-
dui di uranio-238 - la cui massa è
stimata, per gli Stati Uniti, in
500.000 tonnellate - e gli inge-
gneri militari si sono così ricorda-
ti che l’uranio impoverito si pre-
sta bene per la fabbricazione di
proiettili penetranti, è migliore
del tungsteno e, proprio per il suo
carattere di sottoprodotto indu-
striale, è venuto a costare meno
del tungsteno. 

L’uranio metallico, anche quel-
lo “impoverito”, è molto pesante
(pesa quasi il doppio del piombo,
quasi come il tungsteno), ed è
piroforico (portatore di fuoco):
quando un proiettile contenente
uranio urta ad alta velocità un
corpo metallico (per esempio la
corazza di un carro armato), rag-
giunge la temperatura adatta per
l’ossidazione e il calore liberato è
sufficiente a far fondere la coraz-
za di un carro armato o di una for-
tificazione, bruciando i soldati
vicini. 

Durante l’urto e l’ossidazione
una parte dell’uranio si libera sot-
to forma di finissime particelle di
metallo o di ossido che ricadono
tutto intorno al punto dell’impat-
to. L’uranio non solo è radioatti-
vo, ma è anche tossico. 

L’uso militare dell’uranio rap-
presenta quindi una fonte di con-
taminazione delle persone e del-
l’ambiente; non solo sono conta-
minati i combattenti, ma anche i
combattenti e i civili che percor-
rono strade o territori in cui per-
mangono residui di polvere di
uranio, di questo “metallo del
disonore”, secondo il titolo di un
recente documentato libro sul-
l’uso militare dell’uranio impove-
rito (International Action Center,
Il metallo del disonore, Asterios
1996, pp. 284, lire 39.000) 

LA PRIMA VOLTA
Il primo impiego dell’uranio

impoverito in combattimento si è
avuto su larga scala, da parte
degli Stati uniti, nella guerra del
Golfo nel 1991 (ne sono state
usate circa 500 tonnellate), poi
in Bosnia nel 1995 e, nel 1999,
è stato usato nella Serbia e nel
Kosovo dalle forze Nato. 

I dati disponibili mostrano che
nella guerra del Golfo il terreno

dei combattimenti è stato conta-
minato da circa 300 mila chilo-
grammi di finissima polvere di
ossido di uranio e che da anni i
reduci della guerra hanno mani-
festato delle misteriose malattie
(la sindrome del Golfo). Nella ric-
ca America i veterani possono
fare causa al loro governo, e
chiedere indennizzi e risarci-
menti, ma chi aiuterà a ricono-
scere le malattie, dovute ad
una così subdola causa, quan-
do compaiono negli abitanti
dell’Iraq meridionale, o negli
abitanti della ex-Jugoslavia, tor-
nati nelle loro terre; chi li aiu-
terà a guarire? Che sarà della
salute di tutte le vittime di que-
sto altro “brillante” frutto del-
l’economia industriale che non
pone freno, se si tratta di rispar-
miare e speculare nelle fornitu-
re militari, ai danni sulla salute
e la vita di persone inermi? 

In Italia il problema è scop-
piato perché qualcuno ha
denunciato le possibili malat-
tie, dovute all’uranio impoveri-
to, in reduci delle missioni mili-
tari in Bosnia e Kosovo. La
“scoperta”, da parte dell’opi-
nione pubblica, di tale pericolo,
alla fine dell’anno 2000, è sta-
ta accompagnata da sconcer-
tanti e direi ridicoli aspetti. I
responsabili governativi e mili-
tari si sono dichiarati sorpresi,
non a conoscenza dell’arma, il
cui uso era stato denunciato
sulla stampa, anche in Italia,
fin dal marzo 1999. Eppure da
anni sono disponibili i risultati
degli effetti ambientali e sani-
tari dell’uso di proiettili conte-
nenti uranio impoverito. 

Solo alla fine dell’anno
2000, sotto la pressione del-
l’opinione pubblica, sono state
avviate delle indagini per accer-
tare dove sono stati usati
proiettili o missili contenenti
uranio impoverito, quali residui
di uranio si trovano sul terreno,
quale tipo di uranio impoverito
è stato usato, nel dubbio che
sia stato usato uranio estratto
dal combustibile irraggiato dei
reattori nucleari e quindi conte-
nente piccole quantità di ura-
nio-236, un altro isotopo che si
forma durante i processi di fis-
sione, e elementi transuranici
radioattivi. 

LÕUSO CIVILE
Nel frattempo l’attenzione per

l’uso militare dell’uranio impove-
rito ha sollevato il problema del-
la commercializzazione di tale
uranio anche in settori “civili”.
Essendo, come si é detto, un
metallo pesante e a basso prez-
zo, è stato usato come zavorra
per aerei e barche e solo adesso
ci si comincia a chiedere quanto
uranio è stato commerciato e
dove si trova installato e quali
pericoli potenziali comporta: per
esempio nel caso dell’incendio
di un aereo l’uranio impoverito
della zavorra delle ali o della coda
può incendiarsi e diffondersi sul
territorio circostante? 

L’uranio impoverito, per le sue
caratteristiche tecniche ed eco-
nomiche, ha trovato altre appli-
cazioni commerciali in lega con
altri metalli, per esempio per ren-
dere meno penetrabili le corazze
di carri armati. 

Le precedenti brevi considera-
zioni mostrano che la costruzio-
ne e dif fusione delle bombe
nucleari e delle attività commer-
ciali e industriali legate a tale fab-
bricazione ha messo in circola-
zione - molto al di là di quanto
potessero prevedere coloro che
le hanno decise - materiali
radioattivi formatisi, come nel
caso dell’uranio impoverito,
come sottoprodotti industriali,
ma anche altri materiali e sotto-
prodotti sia delle attività militari,
sia del funzionamento delle cen-
trali nucleari commerciali, sia for-
matisi nel corso di incidenti a
impianti industriali (è il caso del
grano e di altre derrate alimenta-
ri o di metalli e scorie resi radioat-
tivi dalla ricaduta dell’incidente di
Chernobyl e messi in commercio
fraudolentemente). I pericoli per
i consumatori possono manife-
starsi anche attraverso l’immis-
sione nelle catene alimentari di
elementi radioattivi con conse-
guenti possibili mutazioni geneti-
che che possono arrivare al cor-
po umano. 

ARMI ILLEGALI
La soluzione può essere cer-

cata soltanto riconoscendo,
come insistono i giuristi della
Associazione Internazionale con-
tro le armi atomiche – IALANA (i
quali hanno tenuto una confe-
renza a Firenze il 27 febbraio
2001), che tutte le armi atomi-
che, comprese quelle a base di
uranio impoverito, sono illegali, e
che pertanto devono essere vie-
tati non solo l’impiego, ma anche
la diffusione e la costruzione del-
le armi nucleari: solo così sarà
possibile frenare o almeno ral-
lentare le relative attività militari-
industriali e la diffusione dei peri-
coli per la salute umana e per
l’ambiente rappresentati dalla
crescente circolazione di sotto-
prodotti radioattivi e tossici. 

Si pensi che, se cessassero
oggi le attività associate ai vari
volti dell’energia nucleare, anco-
ra per molti secoli le generazioni
che ci seguiranno dovranno fare
i conti e difendersi dai pericoli
dovuti alla contaminazione pla-
netaria provocata dai materiali
scatenati, imprevidentemente,
dalla generazione della seconda
metà del ventesimo secolo. 
* Professore di merceologia alla
Facoltà di Economia dell’Uni-

versità di Bari

CNS aderisce ad Attac, il movi-
mento nato in Francia,che pre-
sto sarà costituito anche in Ita-
lia, sulla base dell’Appello qui
riprodotto.

E’ ormai chiaro a tutti che il
neoliberismo ha un contenuto
fortemente antidemocratico e
antisociale che accresce la
disuguaglianza tra poveri e ric-
chi, tanto su scala planetaria
che sul piano nazionale. La
sicurezza sociale assume oggi
un contenuto esclusivamente
“poliziesco”, ben espresso
nella formula della “tolleranza
zero” e nella costruzione di
sempre nuove barriere e con-
fini alla libera circolazione
degli uomini e delle donne,
provenienti soprattutto dai
paesi poveri del Sud del mon-
do, a fronte di una sempre
maggiore liberalizzazione del-
la circolazione dei capitali e
alla deterritorializzazione del-
le attività produttive. Il pensie-
ro unico neoliberista – che
domina il panorama culturale
internazionale – si vuole come
l’unico modello possibile di
società. 

Uno degli aspetti fondanti
dei processi di “globalizzazio-
ne” che stanno investendo l’e-
conomia mondiale è la tra-
sformazione del sistema
finanziario internazionale. Lo
sviluppo raggiunto dall’attività
speculativa, con l’intensa
mobilità e la volatilità dei capi-
tali, rende il sistema finanzia-
rio estremamente instabile. In
questo complesso scenario,
sono gli interessi delle impre-
se multinazionali e della gran-
de finanza internazionale a
prevalere su quelli delle istitu-
zioni democratiche, a scapito
dell’economia reale e delle
conquiste sociali dei lavorato-
ri, colpiti da un peggioramento
delle condizioni di lavoro, dal-
l’aumento della precarietà e
della disoccupazione e dallo
smantellamento dei sistemi di
protezione sociale. L’assenza
di regole sui movimenti inter-
nazionali di capitale ha conse-
guenze drammatiche. 

La necessità di imporre un
controllo democratico sulle
logiche neoliberiste che oggi
guidano il sistema mondiale è
all’origine della nascita del-
l’associazione francese Attac
(Associazione per la Tassazio-
ne delle Transazioni finan-
ziarie per l’Aiuto ai Cittadi-
ni), che raccoglie singoli citta-
dini, sindacati nazionali e loca-
li, associazioni di volontariato,
ong, giornali, comunità locali.
Un’associazione che ha
riscosso un grande successo
[gli iscritti, in Francia, sono
ormai 30 mila] e che si è rapi-
damente estesa anche in altri
paesi europei e in continenti
come l’Africa, le Americhe e
l’Asia. 

GLI OBIETTIVI PRINCIPALI 

1) La creazione di un
movimento di educazione
popolare orientato all’azione
contro le politiche
neoliberiste promosse da
organizzazioni internazionali
come il Fondo monetario
internazionale, la Banca
mondiale e l’Organizzazione
mondiale del commercio; 

2) La promozione di
alternative concrete. La prima
di queste misure è la Tobin
Tax, che prende il nome
dall’economista americano
James Tobin, premio Nobel
per l’economia. L’adozione di
questa misura fiscale -
un’imposta anche minima
sulle transazioni valutarie
(ogni volta cioè che si vende
una valuta per acquistarne
un’altra) - riuscirebbe a: 

- disincentivare gli
investimenti di breve periodo
e la speculazione; 

- rendere le transazioni
trasparenti. L’istituzione di
questa tassa permetterebbe
infatti di monitorare i flussi di
denaro contribuendo così a
combattere l’evasione fiscale
e il riciclaggio di denaro
sporco; 

- favorire il ripristino del
primato della politica
sull’economia. In un’epoca in
cui i governi hanno
progressivamente abdicato al
controllo delle loro economie,
questa proposta
rappresenterebbe
un’importante e significativa
inversione di rotta; 

- redistribuire il gettito
fiscale in maniera più equa tra
le diverse componenti sociali; 

- raccogliere risorse. 
A seconda della formula

adottata, la Tobin Tax
potrebbe produrre un gettito
annuale di miliardi di dollari,
da destinarsi a politiche di
lotta alla povertà nazionali e
internazionali. 

Una misura di giustizia,
dunque; sempre più urgente
anche in Italia. 

3) La costruzione di
campagne internazionali per:
colpire i paradisi fiscali;
combattere la
generalizzazione dei fondi
pensione; promuovere il
controllo dei lavoratori delle
banche sulle operazioni
finanziarie nell’interesse dei
cittadini; sostenere le
mobilitazioni sociali per la
tutela ambientale;
l’annullamento del debito; i
diritti dei lavoratori e delle
lavoratrici contro lo strapotere
delle multinazionali; la libera
circolazione e i diritti dei
migranti. 

Per adesioni e informazoini: 
Fiorino Pietro Iantorno  tel: 0577

45858 - 0347 9141375 email:
iantornofi@libero. it

Dichiarazione di Dakar per la
cancellazione del debito estero
dei paesi africani e del Terzo
mondo (14 dicembre 2000) 

DA PARTE DELLE FORZE
SOCIALI DEL TERZO
MONDO:

Resistere alle pressioni e
alle sofferenze imposte ai
popoli del Sud del mondo
dalle imprese multinazionali,
colluse con il Fondo
monetario, la Banca
mondiale e l’Organizzazione
mondiale del commercio. 

Respingere queste
pressioni ed essere in prima
fila nell’offensiva per le lotte
sociali da cui emergeranno
strategie alternative. 

Imporre ai governi
l’attuazione di soluzioni
concrete e fattibili al
problema del debito e
all’impatto negativo dei
programmi di
aggiustamento strutturale.

Imporre la partecipazione
delle forze sociali del Terzo
mondo nella formulazione e
nella realizzazione di
politiche e programmi
alternativi a quelli
dell’aggiustamento
strutturale. 

Richiedere ai rispettivi
governi l’avvio del dialogo
sociale e il diritto al
controllo popolare come
metodo di governo. 

Mettere al lavoro, paese
per paese, commissioni
nazionali indipendenti sulla
ricchezza illecitamente

accumulata, favorendone
l’azione sinergica.

Dar vita a coalizioni
nazionali, panafricane e
internazionali fra i popoli del
Terzo mondo e le forze
progressiste del Nord. 

Costruire un Consenso
dei Popoli Africani per far
fronte alle politiche del
debito, del commercio
estero e finanziarie, che
costituiscono il quadro
neoliberista imposto da
Banca mondiale, Fondo
monetario, Organizzazione
mondiale del commercio,
Paesi del G7.

Costruire tale Consenso
a partire dal basso, sulla
base degli interessi delle
popolazioni. 

Discutere con la
popolazione circa le cause
della sua povertà e
sostenere i movimenti di
resistenza popolare, nati
all’interno di un quadro di
sviluppo endogeno, valido
per i nostri paesi e per il
nostro continente. 

Organizzarli in una rete
regionale forte, che rafforzi
il Consenso dei Popoli
Africani. 

Coordinare queste
attività a livello
continentale per
assicurarne la massima
coerenza. 

Favorire l’affermazione
del Consenso dei Popoli
Africani, attraverso la lotta
di tutte le forze
progressiste mondiali. 

DA PARTE DEGLI
INTELLETTUALI, STUDIOSI E
PROFESSORI UNIVERSITARI
AFRICANI: 

Impegnarsi ulteriormente
nella ricerca di soluzioni
alternative basate sui nostri
valori socioculturali di
solidarietà e sulle nostre
proprie risorse. 

Rendere il loro lavoro
visibile e accessibile agli
attori sociali. 

Gli esperti africani che
hanno lavorato per
organizzazioni internazionali
devono mettere a
disposizione della società
civile africana la loro
esperienza e le loro relazioni. 

Obbligare i rispettivi stati
ad attuare il nostro
paradigma basato
sull’interesse popolare e sui
valori africani positivi. 

DA PARTE DELLE FORZE
SINDACALI AFRICANE: 

Unirsi in una coalizione
continentale e internazionale
con i lavoratori dei paesi
africani, asiatici,
latinoamericani e del Nord
del mondo, per la
cancellazione totale e
incondizionata del debito
africano e del Terzo mondo. 

DA PARTE DELLE
ORGANIZZAZIONI
FEMMINISTE DEL TERZO
MONDO, DEI GIOVANI
AFRICANI, DEGLI ARTISTI E
DEGLI SPORTIVI:

Organizzare coalizioni

nazionali e africane e unirsi
agli altri soggetti per il
successo delle lotte e per la
ricerca e la realizzazione di
alternative ai piani di
aggiustamento strutturale e
al Consenso di Washington. 

DA PARTE DELLE ONG 
DI SVILUPPO: 

Contribuire
all’alfabetizzazione
economica delle comunità di
base e promuovere la
costruzione e la diffusione di
strumenti pedagogici
appropriati.

Contribuire all’educazione
alla giustizia e allo sviluppo
secondo le raccomandazioni
della Conferenza di Dakar
sull’istruzione per tutti. 

DA PARTE DELLE FORZE
PROGRESSISTE DEI PAESI
DEL NORD: 

Fare pressione sulle
istituzioni finanziarie
internazionali e sui propri stati
di appartenenza.

Rafforzare, nei paesi di
appartenenza, le campagne
per un movimento popolare a
favore della cancellazione del
Fondo monetario, della Banca
mondiale e dell’Organizzazione
mondiale del commercio, o
quanto meno perché finisca la
loro interferenza negli affari
interni dell’Africa, Asia,
America Latina. 

Rafforzare la solidarietà
con le forze e i paesi
progressisti dell’Africa e del
Terzo mondo.

domenica 25 marzo 2001 domenica 25 marzo 2001

I SAGGI I MOVIMENTIVI VII

Dichiarazione di
Dakar per la
cancellazione
del debito estero
dei paesi africa-
ni e del Terzo
mondo (14
dicembre 2000) 

DA PARTE
DELLE FORZE
SOCIALI DEL
TERZO MONDO:

Resistere
alle pressioni e
alle sofferenze
imposte ai
popoli del Sud


