
Associazione Vittime Uranio

MARTEDÌ 26 GIUGNO 2007

Libro Nero: in Campania, Sardegna e Puglia il maggior numero di morti

(Vittimeuranio.com) Riportiamo di seguito una scheda con la
provenienza geografica di 78 militari deceduti per possibile
contaminazione da uranio impoverito suddivisi per regione e
provincia. Si tratta solo dei casi denunciati pubblicamente, dal
nostro sito, dai familiari o dalle altre associazioni. Tra parentesi
l’anno del decesso. Ultimo aggiornamento: 19 Dicembre 2009. 

 
 
CAMPANIA – 14 MORTI 
Napoli – 5 
Roberto Buonincontro (1996), Domenico Di Francia (1998), Antonio Milano (2002),
Luca Sepe (2004), Fabio Senatore (2005). 
Salerno – 5 
Renzo Inghilleri (1993), Luca De Marco (2004), Aniello D’Alessandro (2006), Amedeo
D’Inverno (2007), Anonimo (n.d. - morte resa nota nel 2008) 
Caserta – 3 
Sergio D’Angelo (2003), Carmine Polito (2004), Giuseppe Bernardo (2005). 
Avellino 
Emiliano Di Guida (2007) 
 
 
SARDEGNA - 12 MORTI 
Cagliari – 8 
Giuseppe Pintus (1994), Salvatore Vacca (1999), Antonio Vargiu (2001), Fabio Porru
(2003), Valery Melis (2004), Gianfranco Floris (2004), Anonimo (2009), Manolo Pinna
(2009) 
Sassari – 3 
Gianni Faedda (2002), Filippo Pilia (2002), Maurizio Serra (2004) 
Oristano 
Luciano Falsarone (2004) 
 
 
PUGLIA – 10 MORTI 
Lecce – 3 
Andrea Antonaci (2000), Alberto Di Raimondo (2005), Giorgio Parlangeli (2007) 
Taranto - 3 
V.C. (1996), Paolo Cariello (2006), Roberto C. (2007) 
Bari - 2 
Aldo Taccardo (2004), G. B. (2005) 
Brindisi 
Crescenzo D’Alicandro (1996) 
Foggia 
Corrado Di Giacobbe (2001) 
 
 
LAZIO – 7 MORTI 
Roma – 5 
Alvaro Marini (1997), Riccardo Grimaldi (2004), Fabrizio Venarubea (2004), Anonimo
(2008), Anonimo (2009) 
Frosinone  
Eddy Pallone (2007) 
Viterbo  
Marco Milioni (2008) 
 
 
SICILIA – 5 MORTI  
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Siracusa - 2 
Salvatore Carbonaro (2000), Giuseppe Bongiovanni (2007) 
Palermo 
Antonio Fotia (2002) 
Catania 
Antonio Caruso (1999) 
Messina 
Paolo C. (n.d.) 
 
 
LOMBARDIA – 5 MORTI 
Milano - 3 
Marco Riccardi (2000), Cesare Boscaino (2004), Anonimo (2007) 
Mantova 
Alessandro Garofolo (1993) 
Varese 
Rinaldo Colombo (2000) 
 
 
TOSCANA - 4 MORTI  
Grosseto - 3 
Stefano Ceccarini (1999), Leonardo Manicone (2004), Gian Battista Marica (2009) 
Firenze 
Pasquale Cinelli (2000) 
 
 
VENETO – 4 MORTI 
Padova - 2 
Lorenzo Michelini (1977), Amos Lucchini (2008) 
Verona 
Umberto Pizzamiglio (1999) 
Venezia 
Stefano Cappellaro (2007) 
 
 
CALABRIA - 3 MORTI 
Cosenza 
Francesco De Seta (2009) 
Vibo Valentia 
Domenico Gurrao (2008) 
Reggio Calabria 
D.S. (2007) 
 
 
LIGURIA – 2 MORTI 
Genova 
Emilio Di Zazzo (2004) 
Imperia 
Valerio Campagna (2003) 
 
 
FRIULI - 2 MORTI 
Udine -2 
Emanuele Pecoraro (2007), Andrea Orsetti (2008) 
 
 
EMILIA ROMAGNA - 2 MORTI 
Rimini  
Anonimo (morte resa nota nel 2009) 
Modena  
Giuseppe Benetti (1998) 
 
 
UMBRIA – UN MORTO 
Orvieto 
Stefano Melone (2001) 
 
 
ABRUZZO - UN MORTO 
L'Aquila 

►  2014 (2)

►  2013 (6)

►  2012 (31)

►  2011 (76)

►  2010 (14)

►  2009 (44)
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▼  2007 (120)
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►  novembre (8)

►  ottobre (19)
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►  agosto (2)

►  luglio (15)

▼  giugno (22)
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Fabrizio Di Nino (2009) 
 
 
REGIONE SCONOSCIUTA – 6 MORTI 
Davide Zulian (1991), Francesco Baldi (1998),Luigi D’Alessio (2000), Mario Ricordi
(2000), Luigi Cristofaro (2000), V.M. (2009) 
 
 

***************************************************
 
Discordanza nei dati relativi al numero delle vittime 
 
Il Ministro della Difesa Arturo Parisi nelle sue due audizioni del 9 ottobre 2007 e del 6
dicembre 2007, ha indicato rispettivamente in 37 e 77 i casi di morte e in 255 e 312 i
casi di malattia, dunque delle cifre sensibilmente discordanti tra loro, mentre la Sanità
Militare (GOI, Gruppo Operativo Interforze della Sanità Militare) ha indicato in 158 i casi
di morte e in 1833 i casi di malattia (vedi audizione del Senato del 4 ottobre 2007). 
 
Quindi, non solo vi è un disaccordo considerevole tra le cifre comunicate dal Ministro
nelle due audizioni, ma esiste anche un disaccordo tra tali cifre e quelle comunicate
dalla Sanità Militare. 
Nè si forniscono spiegazioni su come è stato possibile che in pochi anni si è passati dai
44 casi di possibile esposizione, presi come base dalla III Relazione Mandelli, ai circa
2000 casi presi in considerazione dalla Sanità Militare.

►  febbraio (6)

►  gennaio (8)

►  2006 (3)
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Associazione Vittime Uranio

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2011

LE 10 DOMANDE SENZA RISPOSTA

1) PERCHÉ non sono state adottate le protezioni per il nostro personale impiegato in
zone a rischio già a partire dalle operazioni in Somalia? (e, per chi ha operato nei
poligoni, anche molti anni prima!) 
 
a) Intanto era nota un’ampia letteratura sui pericoli dell’uranio impoverito già prima del
1993. 
 
b) Avevamo già notizia dei pericoli all’epoca della prima Guerra del Golfo (1990-1991),
soprattutto in seguito a quanto accaduto a Camp Doha in Kuwait. Lo stesso dott.
Armando Benedetti del Cisam, in un’audizione presso la Commissione d’Inchiesta del
Senato, aveva osservato che i fatti di Camp Doha erano noti in Italia .  
 
c) Alcuni militari italiani avevano visto in Somalia i militari Usa che adottavano tute e
maschere (v. testimonianze del maresciallo Pizzamiglio e del paracadutista Marica) e
altri avevano visto i carri armati Abrams dotati di armamento e armature all’uranio
impoverito (v. testimonianza del maresciallo Diana). 
 
 
 
d) Nel 1995 era stato girato per conto della Rai dal regista Alberto D’Onofrio, un
documentario dal titolo “La sindrome del Golfo” che mostrava “gli effetti collaterali
dell’uranio” (bambini nati con deformazioni). 
 
e) Gli aerei alleati, che hanno operato in Bosnia gettando 10 proiettili, peraltro non
rilevati, all’uranio impoverito, sono decollati dalle basi di Aviano e Gioia del Colle, basi
sotto i Comandi italiani, e che quindi avrebbero dovuto essere al corrente della
presenza di tali armi nei suddetti aeroporti. C’è da chiedersi: sono mai stati interrogati
tali Comandi? 
Le prime norme apparse sono apparse il 22 novembre 1999 e sono le norme della
Kfor (la Forza Multilaterale nei Balcani). Tali norme mettono tra l’altro in evidenza i
pericoli dell’uranio impoverito (possibilità di tumori e di nascite di bambini malformi). 
Prima dell’emanazione di tali norme, a parte quanto sopra accennato, esistevano le
norme per le “basse radiazioni” approntate per la Bosnia da Saceur il 2 agosto 1996 ed
emanate a tutti i Comandi della Nato.  
In merito c’è da chiedersi perché neppure nei Balcani (oltreché, come si è detto in
precedenza in Somalia), sono state adottate le misure di protezione. C’è da chiedersi
se il nostro personale poteva disporre di maschere monouso, di guanti monouso, di
occhiali monouso e di tute con ricambio.  
 
Queste domande ad oggi non hanno avuto risposta. 
 
 
2) PERCHE’ i Servizi Segreti, a partire dalle operazioni in Somalia, non hanno
segnalato, almeno a quanto è dato sapere, pericoli come quelli che erano stati segnalati
da nostri militari ai loro superiori? 
Non risulta che ad oggi siano state formalmente avanzate delle richieste in merito ai
Servizi Segreti, né che loro rappresentanti siano stati auditi dalle Commissioni
d’Inchiesta. La stessa questione vale naturalmente anche per i Comandanti delle nostre
Forze nelle missioni, a partire da quella della Somalia. Ma già qualcosa doveva essere
a conoscenza dei Comandi, in relazione alla guerra del Golfo del 1990-91, per quanto
sopra accennato relativamente all’incidente di Camp Doha che ebbe grande notorietà.
La problematica non riguarda solo le missioni all’estero, ma anche le attività nei
poligoni in Italia e non riguarda solo personale in missione, ma anche personale in
destinazione fissa.  
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3) PERCHE’ non si riesce ancora a sapere quanti sono i morti e i malati militari in
servizio e quelli che hanno lasciato il servizio? E quanti sono i civili inviati dallo Stato
nelle zone a rischio, appartenenti ad enti come la Presidenza del Consiglio, Ministero
dell’Interno e degli Esteri, della Salute, della Giustizia, dell’Economia, dell’Agricoltura e
Foreste. Non si menziona qui il personale civile delle Onlus. Le cifre oscillano in modo
inaccettabile tra le decine e le migliaia. 2536 è il numero di casi fornito dalla Sanità
Militare alla Commissione d’Inchiesta nel 2006. In passato sono state riferite cifre
relative ai casi come 44, 312, 1140.  
 
 
4) PERCHE’ non è stata applicata la L. 308/81, per quanto concerne i risarcimenti. Tale
legge stabilisce che la “speciale elargizione” debba essere conferita non solo nel caso
sussista la condizione di “causa di servizio” ma anche nel caso sussista la condizione di
“in permanenza di servizio”. E inoltre stabilisce che anche per le vittime che hanno
compiuto operazioni di vigilanza e soccorso debba essere conferito lo status di “vittime
del dovere” (e quindi la speciale elargizione ed altri compensi) indipendentemente dal
fatto se sussistano o meno le condizioni per la “causa di servizio”. Perché, ad esempio,
non è stato conferito lo status di “vittima del dovere” a chi, come il Capitano Antonino
Caruso, ammalatosi in Somalia, aveva effettuato operazioni di soccorso, e ciò in base a
quanto stabilito dalla L. 466/80 e dalla L. 308/81, leggi in vigore ben prima di quanto
stabilito dalla Legge Finanziaria 2005 e dal DPR 243/66. E perché, quindi, nelle
decisioni del concedere/negare i risarcimenti si cita, come fonte di diritto il DPR 243/06,
che non era in vigore per tutte le operazioni precedenti il 2006 e non si citano invece le
L. 466/80 e 308/81, che invece erano in vigore all’epoca dei fatti? Chi ha autorizzato
questa omissione di contesti giuridici specificamente rilevanti?  
Inutile dire che si tratta di fatti che hanno escluso indebitamente un grandissimo numero
di aventi diritto. 
 
 
5) PERCHE’, e in base a quali motivazioni, è stata proposta dal Ministero Difesa
l’esclusione della legge 308/81 dal nuovo Codice Militare? E perché, pur essendo in
vigore per tutti i casi di infortunio nelle operazioni nella Guerra del Golfo, in Somalia,
Bosnia, Kossovo, Albania, Macedonia, Iraq, Afghanistan, non è stata applicata, in
relazione al conferimento della speciale elargizione e degli altri risarcimenti dovuti in
base allo status di “vittima del dovere”, status come sopra accennato legato in particolar
modo all’attività di vigilanza, vigilanza che tutti i militari sul campo avevano svolto? 
 
 
6) PERCHE’ nei poligoni, dove pure esistono rischi per nanoparticelle di metalli pesanti,
come finalmente è stato sancito dalla Legge Finanziaria 2008 (art. 2, commi 78 e 79),
non sono state adottate le misure di protezione?  
Ciò con particolare riferimento ai poligoni di impiego internazionale, nei quali non si può
essere sicuri degli armamenti che vengono sperimentati da ditte o forze straniere
perché a questi enti si richiede solo un’autocertificazione. E come si può affermare
(come purtroppo anche di recente è stato fatto) che nei poligoni non esistono rischi
quando nel poligono di Teulada esistono addirittura aree che sono state ufficialmente
definite come non più bonificabili e delle quali è stata interdetta l’abitabilità?  
 
 
7) PERCHE’ le decisioni del Comitato di Verifica, specie quelle relative al diniego della
“causa di servizio” vengono ritenute come vincolanti per Previmil, quando non possono
che essere dei pareri limitati agli infortuni per i quali si suppone possa sussistere
l’esistenza della “causa di servizio”? Mentre, come detto in precedenza, in base a
quanto stabilito dalla L. 308/81 i risarcimenti spettano anche qualora esista la
condizione della “permanenza in servizio”, aspetto che non compete al Comitato di
valutare. E a che titolo il Comitato di Verifica può esprimersi circa la questione delle
“cause ambientali ed operative” e dei rischi che ne derivano, dato che ciò non rientra
nel campo delle conoscenze dei membri del Comitato di Verifica? Ad esempio il
Comitato di verifica non può essere in grado di escludere “rischi ambientali” nelle
operazioni in Somalia, o in Bosnia o in altre zone operative e nei poligoni, in quanto
queste valutazioni sono di competenza di organismi operativi che, si suppone, debbano
conoscere la situazione sul campo.  
E’ addirittura capitato che il Comitato di Verifica abbia negato ad una signora residente
nell’area di un poligono (vi aveva abitato per 9 anni) e quindi soggetta, in base a quanto
stabilito dalla Legge Finanziaria 2008, ai rischi inerenti i poligoni, la “causa di servizio”
(e di conseguenza i risarcimenti) senza che la signora non avesse mai neppure
prestato servizio. Come è dunque possibile che venga espressa una valutazione sulla
causa di servizio quando il servizio non è neppure esistito?  
A proposito della “causa di servizio” sopra citata, è bene tener presente una questione
troppo spesso dimenticata, e cioè che per i militari la condizione di servizio è valida 24
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h su 24, cioè non esiste una “25^ ora” in cui il militare possa essere considerato non in
servizio. Ecco perché la legge 308/81 menziona la condizione della “permanenza in
servizio”, quale condizione qualificante per ottenere i risarcimenti. L’abolizione della L.
308/81 viene ad abolire indebitamente un aspetto specifico della condizione militare,
lede cioè un diritto fondamentale e quindi la sua esclusione dal codice è del tutto
inaccettabile, come lo scrivente ha peraltro fatto presente al Ministero della Difesa e alle
Commissioni Difesa della Camera e del Senato, in attesa di una revisione di una
valutazione certamente errata. 
 
 
8) PERCHE’ Previmil chiede pareri al Comitato di Verifica su questioni che non sono di
competenza del Comitato stesso? Riferendosi ad esempio al caso sopra citato, perché
Previmil, che pure doveva essere a conoscenza del fatto che la signora non aveva
svolto alcuna “attività di servizio”, si è rivolta al Comitato di Verifica per le Cause di
Servizio e perché ha accettato e fatta propria una valutazione che era palesemente
errata? E come è stato possibile che Previmil, che pure era a conoscenza della
situazione ambientale e di quanto stabilito dalla Legge Finanziaria 2008, abbia
addirittura convalidato il diniego basandolo su motivazioni ambientali, motivazioni che,
all’opposto, imponevano non il diniego ma il riconoscimento dei rischi e quindi la
doverosità dei risarcimenti per la signora?  
Non si capisce come il Comitato di Verifica possa asserire, in relazione a numerosi
dinieghi, che tali dinieghi sono dovuti al fatto che il personale ha operato in una
situazione operativa con caratteristiche di ordinarietà, anche quando ciò era
platealmente contraddetto dai fatti. Ad esempio sono stati negati risarcimenti per
personale che ha operato in Somalia dove vi sono stati durissimi combattimenti e
migliaia di morti. Chi ha effettuato simili valutazioni ovviamente non era nemmeno al
corrente di quanto accaduto al “Check Point Pasta” dove, tra gli italiani, vi sono stati
una ventina di feriti e tre morti, tutti e tre decorati con medaglia d’oro al valore militare
perché avevano condotto operazioni di combattimento. Credo che agli occhi di tutti sia
evidente la differenza tra una tale situazione e quella che si riscontra nella ordinaria
attività addestrativa o d’ufficio in Italia svolta da militari che lavorano, ad esempio in
ufficio presso il Ministero della Difesa, o svolgono attività di addestramento a Castro
Pretorio. 
In merito alle decisioni del Comitato di Verifica, peraltro convalidate anche da Previmil,
lasciano delle perplessità, vicende come quella riguardante il capitano Antonino
Caruso, per il quale il Comitato di Verifica ha espresso tre diverse valutazioni in
contrasto tra loro. Su queste valutazioni probabilmente dovrebbe esprimere un parere il
Ministero della Salute perché, in definitiva, le ultime responsabilità sanitarie dovrebbero
essere responsabilità di questo Ministero.  
 
 
9) PERCHE’ si accetta che il Comitato di Verifica e, sulla sua scia, Previmil, emettano
delle valutazioni in materia di risarcimenti per i tumori, valutazioni di natura
deterministica, quando invece, da sempre, nella giustizia italiana i Tribunali civili, in
relazione a risarcimenti riferentesi a malattie come i tumori, si sono sempre basate su
un nesso probabilistico (almeno il 51% di probabilità). Perfino la Commissione
Mandelli, che nelle sue relazioni aveva affermato con impropria sicurezza che non
potevano esservi nessi tra tumori e attività di servizio prestata, ha poi successivamente
dovuto modificare questo giudizio, tanto è vero che lo stesso Prof. Mandelli, in una
lettera scritta insieme al Prof. Mele, altro componente della Commissione Mandelli, alla
rivista “Epidemiologia e Prevenzione” (n. luglio-ottobre 2001) ha dovuto affermare che
ci si riferiva alle patologie tumorali legate al Morbo di Hodgkin “non si può escludere”
che queste patologie fossero derivate dal fatti di servizio. La Giustizia Civile del resto ha
ritenuto errate le valutazioni espresse dal Ministero della Difesa in vari casi, come quelli
di Melone, Marica, Vacca, Di Raimondo, Melis, e ha stabilito dei risarcimenti superiori ai
500 mila euro, rovesciando le valutazioni che erano state fatte in ambito
dell’Amministrazione Militare.  
 
 
10) PERCHE’ non sono state rese note dal Ministero della Difesa le conclusioni a cui è
pervenuto lo Studio Signum, uno studio che era stato qualificato come di importanza
epocale e ai quali dunque si dovrebbe poter fare riferimento.  
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