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Coordinamento Amianto pro Comparto Difesa (CAD) prot. 034  / 2017

Roma, martedì 12 dicembre 2017

Questa mattina il CAD ha incontrato l'On. Scanu.

Abbiamo discusso sul merito dell'Emendamento 58.96 da lui proposto e sottoscritto da altri.

La discussione, franca e a tratti accesa, nonostante si sia svolta dalle ore 11.00 dalle ore 13.30 circa, non ha

portato a nessun risultato, in quanto, a detta dell'interlocutore, il testo dell'emendamento è immodificabile. 

Ne prendiamo atto.

Pertanto, come annunciato

questo CAD conferma il prosieguo ad oltranza della iniziativa NON-VIOLENTA dello SCIOPERO DELLA

FAME con presidio permanente davanti alla Camera dei Deputati - Piazza Montecitorio, dietro l'obelisco.

CHIEDE 

al Governo e al Parlamento 

la cancellazione della previsione del passaggio all'INAIL della competenza della valutazione dei danni alla salute subiti

dal personale del Comparto  Difesa e Sicurezza Nazionale e ogni atto correlato in tal senso, e di garantire in questa

finanziaria,  la  copertura  economica  per  approntare  tutele  previdenziali  più  efficaci  e  tempestive,  ora  negate  o

falsamente riconosciute, nei confronti  dei leali servitori dello Stato incolpevoli e inconsapevoli vittime dell'amianto,

dell'uranio, del radon e degli altri innumerevoli fattori nocivi cui sono costantemente esposti.

Coordinamento Amianto pro Comparto Difesa

Il  Coordinamento Amianto pro Comparto Difesa, più brevemente CAD,  composto dalla  AFeVA Sardegna e dalla AFEA, è stato

costituito 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. 366 2644096
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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