
Prot. n° 006 / 2018  afeva Sardegna onlus

Alghero, giovedì 25 ottobre 2018

Alla c.a. del Presidente della XI Commissione Lavoro Pubblico e Privato
On. Giaccone Andrea, 

e degli On.li Commissari della XI Commissione Lavoro Pubblico e Privato

Sede: com_lavoro@camera.it, ed e-mail personali istituzionali

Oggetto: Richiesta di Attenzione nei confronti del personale del Comparto Difesa e Sicurezza Nazionale  

esposto ad amianto, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00010 Serracchiani e 

altri, 7-00051 Pallini e altri, 7-00055 Rizzetto e altri, 7-00057 Epifani, 7-00059 Polverini e altri e 7-

00060 Murelli e altri, in materia di riconoscimento di benefici previdenziali in favore di lavoratori 

esposti all'amianto.

Riferimenti: A) Sentenza 71/2017 Corte dei conti Sardegna;

                      B) Fg. MD GMIL V 17 GLA 0338031 del 24 luglio 2009,  “tutto il personale imbarcato è 

stato esposto al medesimo rischio”;

                   

Pregiatissimi Onorevoli

sono Garau Salvatore, presidente della AFeVA Sardegna e, prima di questo, Sottufficiale iscritto nel

Ruolo D'Onore della Marina Militare, in pensione a causa di gravi sinistri marittimi occorsimi a bordo delle

Unità  Navali  presso  cui  ho  operato,  nonché  ex  esposto  ad  amianto  nelle  medesime  UUNN  e  nelle

installazioni dello Stato per 17 anni, 11 mesi  e 2 giorni -sentenza 71/2017 -rife A)-, affetto da asbestosi

pleurica  e  da  cancro  asbesto-correlato  alla  giunzione retto-sigma,  in  stadio T3-N1-M0,  per  quest'ultima

operato ad aprile 2018 e ora nella fase di somministrazione di terapie adiuvanti chemio e radio.

Sento innanzitutto l'esigenza di scriverVi queste poche righe per ringraziarVi, per aver presentato le

risoluzioni di cui all'oggetto e, in particolare, per la sottoscrizione praticamente unanime delle stesse di Voi

tutti e dei partiti in Parlamento. 

Tuttavia,  sentite  le  audizioni,  per  amore  della  verità  e  della  giustizia,  credo altresì  opportuno e

doveroso, oltre ai ringraziamenti, manifestarVi la mia forte preoccupazione per le criticità che rimarranno
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immutate  nei  confronti  dei  militari  esposti  ad  amianto,  qualora  nella  norma  (che  ho  compreso  ritenete

aggiungere  come  emendamento  nella  prossima  legge  di  stabilità) non  prevediate  modifiche  ai  criteri

applicativi.

Lo scorso 18 cm è stato audito, tra gli altri, il collega e amico Presidente dello Sportello Amianto

Nazionale  -Fabrizio  Protti-,  che  legge  questa  per  l'opportuna  conoscenza,  il  quale,  sapendo  delle  mie

condizioni di salute, ha voluto portare alla Vostra attenzione la voce del personale del Comparto Difesa e

Sicurezza Nazionale cristallizzandone le istanze nel documento ora agli atti della Commissione, e di cui Vi

prego tenerne conto nell'ambito della discussione e della formulazione della norma.

Certo del positivo accoglimento della presente istanza, in aggiunta a quanto sopra, ritengo opportuno

inviarVi in allegato alla presente i  documenti di cui ai riferimenti A) e B), ovvero la  sentenza 71/2017

della Corte dei conti della Sardegna, che sebbene si riferisca alla mia persona, in realtà sancisce che tutti i

componenti  dell'equipaggio di  un nave militare,  dal  Comandante al  Marinaio,  sono stati  esposti  a

medesimo rischio e il Fg. MD GMIL V 17 GLA 0338031 del 24 luglio 2009,   con il quale il Ministero

della  Difesa  afferma  e  conferma  che  “l’ambiente  di  bordo  per  una  Unità  Navale  M.M.  è  unico  per

ristrettezza di spazi, numero e densità di apparati, assenza di “zone franche”, presenza ovunque di cavi,

pannelli, quadri elettrici, ecc. con conseguente presenza diffusa del minerale in questione: in altre parole, si

è ritenuto che tutto il personale imbarcato sia stato esposto al medesimo rischio, e questo è il criterio che

la Commissione ha applicato nel rilascio del curricula”.

Nel rimanere a Vostra disposizione, mi  dichiaro disponibile sin d'ora ad essere audito e ad ogni

eventuale richiesta di integrazione e di chiarimenti sul merito della delicata quanto tragica questione.

distinti saluti

AFeVA Sardegna, il presidente

Salvatore Garau
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