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ALLEGATO 3_DISARMO GIUBOTTO ESPLOSIVO_INDIA
Informativa Disarmo Giubbotto Esplosivo

Premessa:
In riferimento ad alcuni attentati avvenuti nelle ultime settimane in alcune città del Kapitanistan, sfruttando 
kamikaze votati al martirio o anche semplici civili costretti da Giubbotti Esplosivi a UOMO MORTO.
Descrizione:
Le indagini effettuate sui Giubbotti rinvenuti tra le macerie degli attentati, si presentano come dei gilet di 
colore verde OD e con cerniera CENTRALE e da 3 attacchi a scatto (2 esterni e 1 interno alla cerniera), nella 
parte ventrale vi sono posizionati 4 gruppi da 3 candelotti di dinamite di colore Rosso e 6 tubolari di colore 
bianco riempiti di biglie di acciaio da 12 mm.

La quantità di esplosivo e delle biglie, variava nei vari giubbotti rinvenuti, ma comunque tutte quantità letali in 
un raggio variante tra i 30 e 40 metri.

I detonatore di ogni tubolare è collegato tramite un cavo alla centralina, lo stesso cavafa un percorso non 
diretto, ma circolare attorno allo stesso gilet, da questo deduciamo che la centralina tenga sotto controllo 
l’integrità dei cavi. 

E’ categoricamente vietato tagliare qual si voglia cavo, prima di aver agito sugli interruttori presenti sulla 
centralina, pena la detonazione dell’ordigno.

La centralina di colore bianco è situata sulla spalla sinistra, vi sono 2 Led di colore rosso e verde, e un 
commutatore di 10 interruttori (switch) numerati da sinistra a destra, che possono essere commutati da off a 
on, dove off è inteso “0” switch verso il basso e on è inteso “1” switch verso l’alto, in codice binario.

L’ordigno in questione è del tipo a “Uomo Morto”, perché quando è attiva la detonazione oltre che dal taglio 
dei fili è determinata anche dal rilascio dell’interruttore posto su impugnatura collegata via cavo alla centralina, 
o da altro interruttore di diversa natura.

I cavi corrono lungo tutto il corpo del gilet avvolgendolo, per liberare l’uomo dal gilet ostacolando sia l’apertura 
della cerniera e sia gli attacchi a scatto.

La squadra artificieri ha definito le fasi, necessarie per liberare il soggetto prigioniero del gilet, in 5 step 
precisi:

-  Modificare la serie degli Switch con molta cautela; 
-  Isolare l’esplosivo agendo sui connettori che vanno ai 4 gruppi di candelotti e i 6 tubi, staccare con  

molta cautela (NON TAGLIARE);
-  Cercare di fissare l’interruttore “Uomo Morto” in maniera che non venga rilasciato inavvertitamente;
-  Staccare gli Attacchi del Gilet e abbassare con molta cautela la cerniera;  
-  Sfilare con cautela il gilet e rilasciare il bottone “Uomo Morto”. 

Se la bomba è attiva, il led Verde lampeggia, se il codice binario è corretto il Led VERDE passerà da 
lampeggio a luce fissa, solo in questo caso sarà possibile procedere agli step sopra indicati.

Se il Led Rosso è accesso vuol dire che la bomba è detonata.
 


