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COMUNICATO STAMPA

<<La  4^  Commissione  di  inchiesta  Uranio,  Amianto,  Radon  e  Vaccini  ha  deluso  le

aspettative delle Vittime dell'Amianto!!!>>  Così Tore Garau, che a nome del CAD ha preso per

primo la parola avanti alle Commissioni riunite Lavoro e Affari sociali, e ai numerosi componenti

della stessa  4^ Commissione Uranio. QUI il video della Audizione.

Istituita  per la  quarta  volta  dal  Parlamento  il  30/06/2015  –  la  prima fu istituita  il

17/11/2004 ! - per indagare sulle morti provocate dalle esposizione ad Amianto, Uranio, Radon e

Vaccini nel personale del Comparto Difesa e Sicurezza Nazionale e sull’adeguatezza degli istituti

di indennizzo, di natura previdenziale e di sostegno al reddito in favore dei medesimi soggetti

colpiti da patologie correlate, questo CAD ritiene che la 4^ Commissione abbia fallito la missione

affidatale dal Parlamento! 

Siamo Servitori dello Stato ! Non dei volenterosi stupidi !

... chi come noi presta Giuramento, lo presta per sempre! Abbiamo prestato Giuramento di

Fedeltà assoluta alle Istituzioni Repubblicane, consapevoli che, se necessario, questo comporta

affrontare anche il rischio di sacrificare la vita. 

Di  contro, lo  Stato deve predispone misure effettive volte  a  tutelare  e  promuovere  lo

sviluppo della personalità dei militari nonché ad assicurare loro un dignitoso trattamento di vita...

nel buona e nella cattiva sorte!!! Questa non è retorica, questa è la via maestra che deve animare

tutti... e ogni atto conseguente del Parlamento e del Governo!

Proporre dunque di passare a una normativa di indennizzi più sfavorevole e all'INAIL la

competenza della valutazione del nesso di causalità significa, di fatto, porsi in antitesi al mandato

ricevuto. Significa porsi contro le vittime! Significa porsi contro i Leali servitori dello Stato.

Significa da un lato proseguire nell'atto di erosione dei -già esigui- diritti e dall'altro mettere

in atto un goffo tentativo di banalizzazione dello Status di Militare!

CAD 015 / 2017      Deludente l'operato della 4^ commissione di Inchiesta Uranio, Amianto, Radon e Vaccini              pag  1 di 2

https://www.youtube.com/watch?v=0eMvquKzLaY
http://www.senato.it/leg/14/BGT/Schede/CommissioniStoriche/0-00081.htm
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-13&atto.codiceRedazionale=15A05399&elenco30giorni=false


Premesso quanto sopra

Il  Coordinamento  Amianto  pro  Comparto  Difesa,  nel  confermare  la  piena  fiducia

nell'operato  Comitato  di  Verifica  delle  Cause  di  Servizio,  così  come recentemente  composto  e

autorevolmente presieduto dalla dott.ssa Fausta Di Grazia,  

Dichiarandosi immediatamente disponibile a partecipare alla discussione

CHIEDE

al Ministro della Difesa, al Governo, al Parlamento, ad ogni singolo Parlamentare di porre in atto

ogni iniziativa utile a varare con tempestività coerenti e adeguate norme volte all'affermazione dei

diritti dei militari e dei civili del Comparto Difesa e della Sicurezza Nazionale esposti e vittime

dell'amianto e  degli  altri  fattori  nocivi,  e  dei  familiari  di  questi,  senza l'erosione di quelli  già

riconosciuti.

                                                                                

Coordinamento Amianto pro Comparto Difesa

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 degli  altri  fattori  nocivi,  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

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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