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6. PRS,MESSA
L'analisi tecnica che segue e le relative
rappresentato il motivo scatenante delle
ATTIANESII è stata sviluppata tenendo conto:
1.1. delle attività svolte in servizio dal Siq.

reggimento alpini palacadutísti;
1.2. del rapporlo medico n. 26/2008 redatto da

2008;
1.3. di quanto noto sulla cornposizione delle l

beilico di medio e grosso calibro;
1.4. di quanto ripoftato dai canali di comuni

succedute in Af'ghanistan dall'ottobre dei
1,5. delle conoscetlz,e specifiche del relatore s

ospitato eventi bellici eio attività militari i

2, ANALISI DEL PROBLEMA
Il sig. Antonio ATTIANESE, quando in servizio,
qualifica di "Ranger" al battaglione alpíni
quadro ha sempre partecipato a tutte le attività
rilevanti sul piano operativo inquadrato nella F
Afghanistan.

lrl questo contesto, corne specificafameate ri
dell'interessato, Attianese si e sempre impegnato
"Ranger paracadutista alpino" , non rispanniandosi s-- ---r^--"
Sicuramente, quindi, considerata I'alta valenza
condizioni di stress fisico accentuato e prolurrgat
soprattutfo in occasione delle missioni operative F

Inoltre, è noto come, la peculiarila dei ccrsi di fo
addestrative svolte, 1a nafura della specializzazione
personale ad operare in ambienti speiso saturi di elt
dalle attività a "fiÌoco" con I'utilizzo di munizionam
in generale. spesso in condizioni ambientali
mentale.

Per guanto attiene alla partecipazione alle attività o
nell'ambito della missiorie ISAF, egli e i
successivo ai bornbardamenti effetnrati dalla Coali
2001 al gennaio 2A02, operando anche in aree che
durante I'azione bellica, in alta montagna e morfologi

rsioni sulle possjbili cause che hanno
rgie dì cr-ri è afTetto il Sie. Antoni.o

onio A ITIANESE ar"rale militare del 4"

la l)ott.ssa Antonietta GATTI del2E luqlio

e e dei propellenti del munizionamento

ione sulle attività belliche che si sono
1.

la situazione ambientale di aree che hanno
generale.

ef:fettivo come graduato di truppa con la
sti "Monte Celino" in Bolzano, In tale
stlative a fuoco previste ed ad attività
Militare di Pace italiana impiegata in

o nella documentazione matricolare
fondo in tutte Ie attività tiniche cli un

I piano fisico e mentale.
ativa del reparto di

sia durante le attività
Area.

appartenenza, in
addestrative sia e

one frequentati nel tempo, futte le attività.
di "Ranger", siano tali da costrinsere il

i inquinanti dovuti ai residui prodotti
di vario calibro e materiale esplodente

con conseguente stress sul piano lisico e

tive svolte in Afghanistan dall'Attianese.
in area in periodo immediatamente

ne NATO durante la guerra dall'ottobre
rono oggerto di pesanti ,azioni di fuoco

ente difficile.



L'Attianese in quesle cìrcc;..;tanze,
conseguentemente alle qualifìche cli
grado e dì specializzazione ricopclte, ha
svolto attività di rile rrante contenuto

condizioni aggravate dalla tensione psicologica clovuta alle caratteristiche clel parlicolare teàtrodi irnpiego' sicurametrte ad elevlato rischiJ sul piano <lella stcurezza i' qua'to notoriarnenlepsrco.so e controllato da bande armate paramilitai.i e malavitose.

Inoltre' tutta la pafie clell'Afghanistan dove l'Attianese ha oF,erato è stata oggetto cli consistentie contimri bonbardarnenti aerei e terestri nento cli diverso calibro e natura,dalle Cliuster Bombs alle bombe di aereo di ignificativo in quelle zone jl îuocodegli aerei da combaftimento,,A10,, che nel lto continue e martellanti azioni difuoco contro i can-i amrali ed i bunker difenr
munizionamento con leghe cli Uranio hrDov
Spectrum confro le posizionì clifènsive aéi ta
perforante, rcalizzaîo con leghe metalliche cc
multimediale Wikipedia su mr-rniziorranrento fbr
munizionamento al DU ed al tugsleno).

Obiettivi sui quali sicuramente e stato indo
provocato dal I a tras fo rtn azj orrc acJ eleva li s sim

residuati bellici inesplosi e per quanro rinvenuto

Polveri sott entrare nella catena alirnentare attraverso proclottì agr.icoli o 1acame di ani fàciÌrnente trasportate dal vento possono 
"rr"r" anchc assc.,rbitedalla falda le piogge e l"innevarnento rilevante clelle aree geografiche inat'gomento' Sorgenti inquinanti des;tinate ad essere srnaltite lerrtamente nel terrnpo sotto l,azionedegji agentj atmosferici,

uaisias;i ess()re animale o 5tazionì in quei luoghi e
are o ingoizLre la polvere olare se opera e vive in
dalla situazione er dalle cir

3. STICI
Gatti in conclusione si iegge che dall'alaiisi dei fi-amrnentidi tessuto asportati dalla vesci,:a delì'Attianese a seguìto delllirtervento chirurgico subito, scino

state individuate numero s e parti ce) Ie: rn elnl li"1r.

Monenti operarivi / acfdes ffi
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In particolare "tanne ttna partícella di solfato di ca
Tugsteno (o carburo di Tugsteno). Que,Jte ultime parti
paziente è stato sicuratnente esposÍo ad un inqttín.ame
acciaio s'ict polveri contenenti. Tugsfeno. Le d'imensioni
come pos.sibile origine una combustí.one ad elevali,s,s'íma

Ed ancora attalizzando il documento nel particolare e

3.1. pagiua 9 di 21 : ".,.derrito da 2 micron ..........
Ossigeno, Cromo, Nich,3el, Fosforo, Zolfo e Calc
qualche micron;

3.2, pagina 10 _di 21 : "....detrito da 5 micron ,,...
......composte da Carbonio, Ferro, Ossigeno, C
Calcio.....mentre le nanusferule sono conrnoste sa
Zolfo e Calcio. Sono evirlenti nel tessuto detriti di

-1.3. pasina ll di 21 : "-... ..nanoparticell
Carbonio, Tugsteno, Ossigeno, Clolo, Zct\fo e CaIci

3.4,pagine 12" 1!, l7 : r:ifèriscono di detriti
caratterÍstiche a quelli di cui ai precedenti punti ;

3,5, pagina 15 : "......... alcune sferule da 0,3 micron
Ossigeno, Cloro, Zoll'o e Calcio".

4. CONCLUSIONI
4.7.La natura delle particelle isolate dagli esami della

materiale repeftato ed oggetto di indagine medico /
pafie in larga misula delle miscele chimiche utili
propellenti del munizionumento, per la fa"bbricazi
e per le leghe metalliche r:omuni a tutto il munizi
glosso calibro (Vedasi note in ailegato I e 2 e bíblio

In particolare :

4.1.t. Il munizionarnento in generale. di medio e
rnissili e qualÌto altro di esplosivo viene utili
o spinto da polveri di lancio, con corpo m
sempre strutfurati su due partì principali, il si
cinetica e quindi I'efÍicacia del sistema ed una
ad infi'angele l'obieftivo. Elementi che all'
impatto e/o provocata da cause esteme, si disi
nell'ambiente polver.i sottili dei materialì metalli
r ealizzazione dei corrLposti.

4.7.2. Le sostanze chirniche ttilizz-ate Der otte
autopropulsi in generale sono nella quasi totaljt
con elevato tasso di t,cssicità se ingeriti. General
ammonio o di pÒtassio, njtrati di ammonio o
combustibili come idrocarburi o derivati dagli
sintetiche, cellulosa o suoi derivati, eventualme
aumentate il contenuto energetico. Infine. r,en
da catalizzatori o da inibitori per accelerare
stabilizzatorì per contrastare il degrado
chimico difficilmente biodegradabile come anch
aì ptopellente che può essere, in tal modo, es

'?bqp:/fun.wikip_Fdia. leted_ruanium

io, glí altri de*íti sono, di acciaio e

lle sono di dimens'ione nenometrica. Il
o ambie,nlale contenente sia polteri di

metriche dei queste uÌ1time indicano
tenxperatura "

ge che :

da Carbonio, fìen"o,
detrito di acciaio di

..composto

e numerose sferule da 0,1 micron
o, Cloro, Níchel, Fosforo, Zol.îo e

Carbonio, "l'ugsteno, Osqigeno^ Cloro,
:iaio e nanoparticelle cli Tugsteno".
perfettamente sferiche e composte da

chè analoghi come sostanze e come

. . . ..oomposte da Carbo4io, Tugsteno,

.ssa GATTI è ricoreirte in tutto il
ica. 'I'rattasi di rnateriale che fa

te per la realizzazìone clpgli esplo--ivi
di esplosivi ed innescanti in generale
:nto bellico. in particolare di medjo e
fia tecnica in rete telematica 2.

grosso calibro. le bombe di aereo, i
o sul campo di battaglia, autopropulso
llico perforante od esplodente, sono
ma propulsivo che genera I'energia
e espÌodente e/o perforante destinata

o dello sparo o dell'esflosione per
tegrano polverrzzandosi b rilasciando
i o sostanze chimiche utrlizzate ner la

propellentì di misslli o sistemj
casi elementi inquinanti e spesso
si hannci mjscele di perclorati di

Itassio, nitroglicerina, combinate con
idrocarburi, gomrne sinte]tiche, resjne

Si tratta cii un

te addizionati di polvero di AI peî
ro anche impiegati addifivi costituiti

rallentare la combustione, oppue
la If immagazzinamento. Materiale

le miscele che coirferiscono plasticità
o srampato.



4.1 .3. "z<llfo carbone,,,acicl
dei casi le sostanze di
lancio o da propulsione

4,1.4. Tugsteno, piombo, al

bombe di aereo, di
sull'obiettivo e della
parte dei bersaglicr,
pesanti, spesso ad

bombe di aereo o proie
4.1 I La configurazione sft

a reperlí risulta:rti da fe
brevissimi, caratteri sticaorevlsstnl. catatten s1

4,2. La ricorrente presenza di
peslmti, induce a pensare ad
sostanza come componen
dell'Afehanistan dové ha to l'Attianese

estqnra come quella di un
frantumano in polveri im
dallf esplosione dell' oggetto

4.3. All'atto dell'irnpatto di q
aereo si ha una decomposizi
una conseguente polveri
Consegueirtemente, si ha
materiale rnetallico e da ossid

4,4. Analogamente, al di fuori del
analoghe anche quando si
unico epìsodio numerosi ordi
questo caso sl provocano gro
sul s;uolo peraltro concentrate
destinate a detto tipo di attivi

4.5. Durante I'utilizzazione di
disperdono nell'ambiente di
parz\ale degrado dell'ogiva di
Le pblveri escono dall'anna d
posteriore (culatta), che per
che la impiega e che è sogl
elev{te nel caso di ripetitive
cadehza di colpi al minuto.

nltuco, nitrato di amntonicl, bario, ecc,
la rcalizzazione delle polveriper

zronamento peúorante. Materiali che all,atto dell,impatto
struzione con cariche esp),osive si polveriz zano i

licorrenti nella reali
uminio, rarne, carbonio, Uranio Impoverito ecc. sotto i

^__.^-^"7 jq{rrv, vsruv'!rr\ .-,riarlru rurpoverlto ecc. solÌo t nietalli
one delle ogi'e clei proiettili di gtorro calibro, di 

'rissìri 
o

. sono neìla generalità
balisfiche (esplosivi da

alia

vee

de'do nerl' ambien* ;;i;;;t i"fiii liffiJÎi'lHlf
vara concentrazione. Un "fallout" che ricade sul suol0
ere naturale e nriscelandosi alla neve ed all,acqua-
dominarte nelle leghe 

'retailiche 
irnpiegate per rea,zzareili di'redio grosso caribro con caLatterisìictr- peifora'ti.

ca cìi molte delle nanoparticeile metailiclre isorate fu f*u.ur*
]:::t,!'r,,îusione 

metallica act altissima remperarura in tempi
tipica della presenza di sostan ze altamente piioficìre
ticelle di calcio, miscerat* alre polver:i sottili di vari nretari

peÍnanenza in alee dove si ha un,elevata presenza di deilaprimario dellcl stmto roccioso del temeno. Le aree

cio, rocce che se colpite violentemente cla urr,uii*
oggetto esplodente (ad esenrpio bomba perforante), sipabili miscelandosi con le polveri di nietallo o.ijirrut.

E' fuori di dubbio,
bombard{menti di
perforante come i

quindi, che o
aereo, lancio

llico che le ha colpite.
siasi proiettile di medio g:ande caribr., missile o bomba di
re immediata della lega metallica con cui è stato costruito cor:

one della materia con cui Ia lega è stata realizzata
rrocluzjone di polver-i sottili costituite da nanoparticelle di
in generale,
'episodio bellico proprÌamente detto, si innesca:ro sitr_lazioni
rra ìn attività di bonifica der ten'itorio disfruggendo in un
i bellici non esplosi, di diversa natura ed origine. Anche in
: qua:rtità di polveri sottiti di metalli pesanti, che ricadono

n l'oghi rishetti come possono essere léporzioni di tenitorio

da fuoco anche di piccolo e medio calibro, si producono e
mi tossici derivati dall'esplosione del propellente e da u'

promoo mentre percorre a<l alta velocità le camre dei fllcili.
lla parte anteri.re della ca*a (vivo di volata) e dalia parte
rsizione di ulhzzazione è molto vicina al viso del miiitare

ad inalare dette sostanze anche in concert^zio'i nrolto
ività a fuoco e se si utilizzaro mitragriatrici ad eie'ata

'are in ambienti che ospit*'o obiettivi bersaglio di ripet'ti
missili o del fioco di mr:nizionamento ad ére'ato potere

Ie attività rnilitari addestrative svolte a suo tempo dall,ex
r conseguire le qualifiche ad alta vaTenza operativa come

io Impoverito, induce nell'ambiente ur inquinamento
da sostanze nocive ad elevate concentrazioni ed in

in gerrerale.

alpini paracadutisti e la sua pennanenzain aree operative
tì episodi beliici, lo hanno porlato a convivere cen

clre hanng ospitato lunghi ed i
situazioni a rischio per I'elevato 1 di inquinanrento ambientale.



Peraltro, le attività operative svolte dall'Attianese.
specializzazione e vincolate dal teatro di operazioni
periodo di tempo a viveLe e rnlloversi in ter:reno di
appesantito dali'equipaggiamento e dall'arrnamento.
incombente conseguente ad una situazione esasperata di

Fattori pregiudicati anche dalle frequenti anività
afgana, con un'utilizzazione ricorsiva di anni da fuoco
mitragliatori e le mitragliatrici, anche in ambienti chi
rappresentato una ulteriore fonte di inquinarnento per
normali attività respiratorie e nutritive.

CONCLI]DEN

è inequivocabilc che I'ex Caporale Antonio ATT
ingerire nanoparticelte di metalli pesanti del tipo
ed operando in zone dove I'ambiente è stato sicuram
seppure non permanente - di prodotfi nocivi
luoghi.

Roma, 15 aprile 2009

Gen. B. (ris) dott. Fernando TERMENTINI

coerenti con
no. Io haruro

alta montagna,
to continuo

uerriglia.

il propricl incarico di
costretto per un lungo
difficile ed ìnsidioso,

stress per la rrjnaccia

trative svolte neil'area if operazioni
elevata caderua di sparo quali i fucili

o scarsamente ventilati, che hamo
unque in dette condizioni svolga le

NESE abbia potuto inspirare ed
ato dagli esami clinici, permanendo
te interessato ad un induinamento -

ti alle attività belliche svolte nei



(Traduzione "libera" d

Molto munizionamento militare è

r Munizionamento da 30 mm
. cannone GAU-8 in dotazio
r CannoneM230 che amra I'e
. cannoncino da 25 mn

"Biadley Fighting Vehicle"
. Ca{mone GAU 12 montato s
r ca$noncino da 20 mm mon
. sagot (penetratore) al DU s. sagot (penetratore) al DU

ed \41,42 Abrams;
r munizionarnento per cann

- TV2 - T-80 - T-90 (ndr :

pe3gnti).

Inoltre per altri moltissirni tipi di
"mobyldenium". L' Esercito ameri

Nel momento che un
proieftile si disjntefl'a e sparge poJ

I1 contenutq DU nelle varie tipologie
g nei proiettili da 20 mm, 200 g di qr
quelli da 105 rrrm e 4,5 kg nei penet
all' atto del èotnbafiimento nell' ambi

Allesato 1

MTII'.{IZI NI CON I/RANIO IMPOVERITO
ll'inglese, da sùalcio fonte enciclopeclia Wikipeclia

../ iki raniurr:)

Uranio Impoveriro (DU). Fra le principati

n pafiìcolare incendiario del tìpo pGIJ-14/B:
all'aereo da combattimento americano A-10 Thurclerbolt II:

icottero da combattimento americano AH64 Apache:
ltato sul veicolo blindato americano per il trasporlo truppa
,sul LAV - 25;
ll'aereo AV-sb Harrier in <Iotazione ai Marines americani:

sull'elicr:ttero da combattimento Cobra:
munìzionamento da 120 mrn dei carri armati americani MlAl

da 115 mm che equipaggia i carri armati sovietici T62 ^ T64
uni di questi modelli sono stafí ín dotazíane in Arfganistan ai
deglí amerícani con conseguenti distruzíone degli stessi e
e ùt elevata coftcentrazÍone di polveri di Da ed altri metalli

vengono 'utilizzate teghe al DU unito al Titanio e/o
DU con circa il 3,5 yo di Titanio.utilizza leghe a1

proiettili al D irnpatta su un obiettivo ciuro come un veicolo blindato,
nell'ambiente a causa delle sue proprietà pirofiche.

i munizionamento è varíabile, Orientati'arnente si ha*o 1g0
Ili da25 rnillimefri, 280 gneì proiettili da 30 mm, 3,5 kg, in
ori da 120 milliuietri penetraton (ndr. : ne consegue che

nte vengono dìssemìnate grandksìme quantítà dí DU).



TUNGSTENO
(Da erciclopodìa rWiki

Il TUNGSTENO (o wolframio) è I'elemento chimlco di

E un metallo di transizione duro, pesante di colore da
proprietà reologichg.

In fbnna pura trova ampio írnpiego in appÉcuzioni elettricl
usati nelJ'industria. L'esempio più notevole del suo utìli
lampacline (e quesÍo e dovuto al fatto che è il metallo con
Ìeghq sono usate anche nelf industriaaeroslaziale_

CAR.ATTERISTICHE
Il tungsteno puro ha un colore che varia dal grigio acciaio

Il punto di fugione del tungsteno ti il più aito di tutli gli ele

Ha una ottima
debolmente. Sul
protezione viene

lesistenza alla corrosione, la maggior
tungsteno metallico si forma uno strato
meno alle alte temperature, a cui l'ossidazi

Quando viene aggiunto altr'acciaiq, il tungsteno ne aum€n

APPLICAZIONI
Il tungsteno ha una vasta ganrma di usi, cli cui iì piu diffuso
(W2Q, WC) nei calburi cerrrentati. Questi sono materiali
lavorazÌone de gli altri rnetal li, nell'industria mineraria.
usa anche per i filarnenti delle lalqpgAiqg ad incandescenza
tipi di elettfqdi, perché si può ridune in filamenti molto sottil
carburo di tungsteno si sta usando da non molto te.mpo
sue caratteristiche di resistenza al graffio e all'uswa.

Altri
a

I

t

a

a

a

a

t

usl:
Le sue proprietà. di densità" e durezza lo rend,ono il c

Superleghe c;ontenenti questo metallo sono usate in
meccaniche o rivestimenti resistenti all'usura.
Materiali compositi di tungsteno sono usati al
munizioni per armi da fuoco.
Composti chirnici del tungsteno si usano in catali
ad alta temperatura (disolfLro dì turrgsteno), stabilì fi
Poiche íl coefficiente di dilatazione ter-mica. del tt
ai bolo silicato, si usa il tungsteno per giuntr.re stagne
Si usa per penetraJori qd g4ersia gineficg come al
E utilizzato in saldatura in iega col torio per el
dell'arqo vol1aico.

. E utilizzato come materiale di contatto col plasma

in arrnamenti, dissipatori dì calore e sistemi di pesi e
Gli aqciai rapidi sono spesso cielle leghe di tungsteno;

aÀ

;,g

I piu

Alleqato 2

74. Il suo sinrbolo è W.

grigio-acciaio, noto peq le sue buone

i suoi cornposti son<1 ampìarnente
la prodr"rzione dei fìlarnenti delle
alto punto dÌ fusione), ma le sue

, ed è molto dwo.

ti puri (3422 "Q)-

degli acidi rninerali lo intacca solo
'otettivo di ossido alì'arih, ma questa
e non viene fermata.

notevolnrente la durezza.

senz'allro come carburo]di tungsteno
molto resistenti all'usura; usati nella
hra e delle costruzioni. Il tungsteno si
clelle vaivaiglgnîgigryalg, e per vari
che haruro un alto punto i1i fusione, Il
per bigiotteria e gioiellerla grazie alle

idato icleale per Ieghe pbsanti usate
rtrappesi.
possono contenere fino al 18%.

e di turbine, utensili d'adciaio e parti

to del qipfnbo in alcuni tipi di

ri, pigmenti inorganici e lubrificanti
a 500 'C.

no è molto vicino a qr"rellò del r;etro e

r*metallo,
iva all'ur

lo.
uranio impoverito.

;**ì--*:-îq.g_che non fondono alla iternperatura

pianti di fusione nlrcleard.


