
Oggetto: Al sig. Presidente, On. Scanu 

Da: tore garau (toregarau@yahoo.it) 

A: segreteria.scanu@camera.it; 

Data: Venerdì 13 Maggio 2016 11:37 

Preg.mo sig. Presidente, On. Scanu,

ho ascoltato le Sue conclusioni rese lo scorso 11 maggio nel corso dell'audizione del Cocer e non 
Le nascondo che sono molto preoccupato.
Passare all'inail la partita del riconoscimento del nesso di causalità ai fine del riconoscimento della 
dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte dal personale militare della Difesa, lo 
ritengo un passo non risolutivo, anzi, dal mio punto di osservazione, significa addirittura far 
passare la questione dalla padella alla brace.
Mi permetto pertanto di cogliere l'invito che ha rivolto ai rappresentanti del Cocer per esprimere 
subito le mie personali perplessità in merito alla credibilità e terzietà dell'inail, che già nel 
percorso della valutazione della esposizione qualificata ad amianto del personale nelle navi 
militari ha emanato una resa tecnica, e non, come richiesto dalla legge, una valutazione tecnica. 
Se davvero l'obiettivo è snellire la burocrazia dannosa (provocatoria, asfissiante, criminale) 
e ristabilire la fiducia nello Stato da parte dei suoi leali servitori, passare il fardello all'inail
che nega il nesso di causalità tra il lavoro con esposizione ad amianto svolto per circa trenta anni 
da un operaio del petrolchimico di Porto Torres e il mesotelioma che lo ha ucciso, non è, a mio 
avviso, la soluzione (le allego i giustificativi di quanto affermo, che so non essere un caso 
isolato).
Come sa, da tempo e con tutti i miei limiti, mi occupo della tragica questione, senza escludere 
nessuno, e data la mia pregressa attività militare nella qualità di sottufficiale della Marina Militare, 
anche della questione che investe con prepotenza tutto il personale militare e civile della Difesa, e 
molto, come associazione, abbiamo fatto e scritto sul tema.
Sulla scorta di questo impegno in questi giorni, a seguito dell'incontro del 13 aprile scorso con il 
sottosegretario di Stato alla Difesa, On. Rossi, stiamo redando per il CAD (Coordinamento 
Amianto per il personale della Difesa e Sicurezza Nazionale, recentemente costituito da AFeVA 
Sardegna e Assodipro) le nostre proposte per superare le intollerabili norme e interpretazioni 
“autentiche” che nel tempo si sono succedute, sempre più spesso a danno del personale militare e 
civile della Difesa e della Sicurezza Nazionale.
Faccio altresì presente che come CAD abbiamo chiesto di esser sentiti dalla Commissione Uranio 
e pertanto confermo la nostra disponibilità a interloquire con Lei e la Commissione da Lei 
autorevolmente presieduta.
Cordialmente,
Salute e buon vento!
tore garau
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Sostieni e Associati alla AFeVA Sardegna Onlus
c/c postale 001010391769 Oppure, IBAN : IT 06 O 07601 17200 001010391769

Dona il tuo 5 per mille alla AFeVA Sardegna Onlus, scrivi: Codice Fiscale 92130010900-

Per Saperne di più:
sito web  http://www.afevasardegna.it/   -/- pagina Facebook

Ai sensi della Legge 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso 
esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore o se non desidera più ricevere 
questo tipo di messaggi, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente 
comunicazione inviandoci una e-mail indicando in Oggetto: CANCELLAMI. Grazie.
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