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COMUNICATO STAMPA

Come annunciato, martedì 28 marzo 2017, la Sig.ra Presidente del Comitato di Verifica per le Cause di

Servizio (CVCdS), Dott.ssa Fausta DI GRAZIA, alto magistrato della Corte dei conti nonché Presidente aggiunto

della Terza Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello in Roma, ha ricevuto i referenti delle Associazioni AFeVA

Sardegna, AFEA e ASSODIPRO, componenti il CAD (Coordinamento Amianto pro Comparto Difesa).

presenti all'incontro:

per il CVCdS: Dott.ssa Fausta DI GRAZIA, Dott. Vincenzo Pezza, Dott. Gianluca Buttarelli;

per il CAD: Sig. Salvatore Garau -AFeVA Sardegna-, Sig. Pietro Serarcangeli -AFEA-, Sig. Sergio Longo  e Sig.

Aniello Amoruso – ASSODIPRO-.

L'incontro si è svolto in un clima estremamente cordiale, franco e, per molti aspetti, proficuo. 

In primo luogo il CAD ha manifestato un sentito e vivo ringraziamento verso la Sig.ra Presidente per aver

accolto positivamente la richiesta di incontro con le Associazioni delle Vittime dell'Amianto e degli altri fattori

nocivi.

Sempre tenendo ben presente il delicato e decisivo ruolo affidato dalla Legge alla Sig.ra Presidente e

all'organo tecnico-giuridico dalla stessa presieduto, è stato dato atto che  il  CVCdS, nella nuova e rinnovata

composizione, ha finalmente dato prova di discontinuità rispetto al passato, pur operando con le stesse Leggi

di copertura.

 Si  è  dunque  discusso  delle  molteplici  problematiche  di  tipo  burocratico/procedurale  che  le

Associazioni, in nome e per conto delle Vittime, quotidianamente devono affrontare.

E' stato affrontato in particolare il  tema della possibilità e della corretta procedura da adottare ai fini

dell'ottenimento del riesame delle pratiche respinte.

Sullo  sfondo  di  tutti  i  connessi  temi  trattati,  il  CAD ha  sottolineato  l'esistenza  del  grave  senso  di

solitudine  e  di  sconforto  provato  dalle  Vittime  e  dai  Familiari  di  questi,  rappresentando  che  tali  gravi

sentimenti sono provocati da una intollerabile serie di  interpretazioni e impedimenti legislativi -in essere e di

nuova  proposta- che  hanno  eroso  e  continuano  costantemente  ad  erodere  la  fiducia  nello  Stato  e  nelle

Istituzioni.

La Sig.ra Presidente Dott.ssa Fausta DI GRAZIA, con concreta capacità e volontà di ascolto, dote peraltro

non comune, ha manifestato vera comprensione riguardo alle preoccupazioni esposte dal CAD e vicinanza alle
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Vittime e ai loro familiari assicurando innanzitutto che il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio adotterà

ogni atto di competenza nell'alveo della Legge attualmente in vigore.

Da  parte  del  CAD  è  vivo  e  fervido  l'impegno,  in  ogni  sede  e  in  ogni  luogo,  affinché  la  lacunosa

legislazione vigente, che lo stesso Consiglio di Stato ha dichiarato essere <<in qualche parte oscura, imperfetta

od incompleta>>,  venga  modificata in favore dell'affermazione dei  diritti  degli  operatori  della  Difesa e

Sicurezza Nazionale Vittime dell'Amianto e degli altri fattori nocivi.

Su  questo  versante  ribadiamo  la  ferma  contrarietà  alla  sola  ipotesi  di passare  all'INAIL la

competenza  della  valutazione  del  danno  subìto  dal  personale  delle  Forze  Armate.  Se  tale  ipotesi  dovesse

concretizzarsi sarebbe un danno permanente per tutti i gli operatori della Difesa e Sicurezza Nazionale!Esempio

lampante di inadeguatezza dell'INAIL è rinvenibile nelle negate certificazioni dell'esposizione ad Amianto nei

confronti del personale militare imbarcato!

Riteniamo, di converso, che la ratio del Progetto di Legge (PdL) AC 4243 di iniziativa dell'On. Cirielli e

altri,  accolga  positivamente,  sebbene  in  parte,  le  istanze  delle  Vittime rappresentate  con  il  documento  CAD

012/2016 PREVENIRE-CURARE-ASSISTERE- del quale invitiamo a condividerne i contenuti.

Pertanto, le Associazioni componenti il CAD, unitariamente e singolarmente, chiedono ai Parlamentari di

ogni schieramento e alle Associazioni che si battono per l'affermazione dei diritti degli operatori della Difesa e

Sicurezza  Nazionale  di  sostenere  la  ratio del  predetto  PdL  AC 4243,  affinché  la  specificità  riconosciuta  al

personale  del  Comparto  difesa  e  sicurezza  non  rimanga,  come  si  legge  in  alcuni  documenti,  <<[...]una

manifestazione mirabile di ipocrisia,[...]>>.

Coordinamento Amianto pro Comparto Difesa

Nota: Il Coordinamento Amianto pro Comparto Difesa, più brevemente, CAD,  è stato costituito a Roma il 10 febbraio 2016 con il fine

di stabilire una univoca, unitaria, coordinata e incisiva azione tra le Associazioni di Vittime dell'Amianto in difesa dei diritti dei militari e dei civili del

Comparto Difesa e della Sicurezza Nazionale esposti e vittime dell'amianto e dei familiari di questi, per la rivendicazione e l'affermazione dei diritti

ora negati, senza l'erosione di quelli già riconosciuti al predetto personale e ai loro familiari,

Contatti CAD
A.FeV.A Sardegna ONLUS
Associazione Familiari e Vittime Amianto Sardegna
c/o Garau Salvatore,
Via Azuni, 39  07041 Alghero (SS) 
tel e fax 079 970103 -- cell. 347 5234072                    
e.mail  afevasardegna@yahoo.it                                    
PEC   afevasardegna@pec.sardegnasolidale.it

Assodipro 
Associazione Solidarietà Diritto e Progresso
Via Palestro, 78 - 00185 Roma 
TEL. 338 4930829 - Longo Sergio 
e.mail:assodiprotaranto@gmail.com 
e.mail: segreterianazionale@assodipro.org

A.F.E.A  Onlus Mario Barbieri
Associazione Famiglie Esposti Amianto
C/O Serarcangeli Pietro – Cell. 3393179691 
Via Cisa Sud, n. 196 – 19037 
Santo Stefano di Magra (La Spezia)
e.mail: serarcangeli.pietro@libero.it 
PEC  serarcangeli.pietro@pec.libero.it
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