
Nuove armi, Nuove armi, 
vecchie atrocitvecchie atrocitàà

Massimo ZucchettiMassimo Zucchetti

Comitato Scienziate/i contro la guerraComitato Scienziate/i contro la guerra



Nuove armi, vecchie Nuove armi, vecchie 
atrocitatrocitàà
Israele ha usato nella guerra in Libano ed a Gaza 
una serie di nuove armi, fra le quali:

•BOMBE AL FOSFORO

•BOMBE ALL’URANIO

•BOMBE A GRAPPOLO

•BOMBE D.I.M.E. (Dense Inert Metal Explosive)



BOMBE AL FOSFOROBOMBE AL FOSFORO

Le forze armate israeliane hanno ammesso 
l’uso di bombe incendiarie al fosforo durante 
l’offensiva in Libano

Il terzo protocollo della Convenzione di Ginevra, 
che le vieta se non a scopo illuminante, non è
stato siglato da Israele e USA

Nel Libano meridionale, diversi medici hanno 
notato molti feriti con strane ustioni, anche 
attraverso i vestiti, causate dal fosforo bianco
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BOMBE ALLBOMBE ALL’’URANIOURANIO
Alcuni ricercatori indipendenti hanno trovato tracce di 
uranio in crateri di bombe nei pressi della città di 
Khiam, nel sud del Libano. Anche l’UNEP (Agenzia per 
l’ambiente dell’ONU) ha confermato questi ritrovamenti 
in almeno un caso.

Sono stati anche rinvenuti alcuni proiettili inesplosi.

Nel filtro dell’aria di una autoambulanza che ha lavorato 
nella zona sud di Beirut sono state trovate tracce di 
polveri di uranio.
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BOMBE A GRAPPOLOBOMBE A GRAPPOLO

Dichiarazione di un militare israeliano:

“Abbiamo sparato circa 1800 missili, ogni 
missile contiene all’interno 650 bombe a 
grappolo, si tratta in totale di circa 1,2 milioni 
di bombe a grappolo.”

La percentuale di ordigni inesplosi è circa il 
10%, perciò nel sud del Libano si trovano 
circa 100mila bombe cluster inesplose
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BOMBE DIMEBOMBE DIME
Si tratta di bombe ad effetto “mirato” usate a Gaza durante 
l’operazione “Pioggia d’estate” dagli israeliani

Hanno il potere di distruggere ogni cosa nel raggio di soli 4 metri 
e per un metro di altezza dal suolo.

Proiettano schegge e polveri di tungsteno ad elevato potere 
incendiario che provocano ustioni e sono in grado di frantumare le 
ossa.

Le vittime di bombe DIME presentano spesso amputazioni degli 
arti inferiori e ustioni gravissime sulla parte inferiore del corpo.
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BOMBE DIMEBOMBE DIME



BOMBE ALLBOMBE ALL’’URANIO, A URANIO, A 
GRAPPOLO, AL FOSFORO, GRAPPOLO, AL FOSFORO, 
DIMEDIME…………

NUOVE ARMI, 
VECCHIE ATROCITA’ !

http://staff.polito.it/massimo.zucchetti/nuovearmi.pdf

http://staff.polito.it/massimo.zucchetti/nuovearmi.pdf
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