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COMUNICATO STAMPA

sulla conferenza stampa per la presentazione del DDL AS 876 del Sen. Corbetta (M5S) e altri  - Estensione

alle vittime del dovere dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo- , svoltasi a Roma  giovedì 24

gennaio  2019,  presso  il  Senato  della  Repubblica,  sala  Caduti  di  Nassiriya,   voluta  e  organizzata  dal

firmatario del testo normativo, il Senatore del Movimento 5 Stelle, Gianmarco Corbetta, e dall’Associazione

Vittime del Dovere.

“Chi dona la vita per gli altri resta per sempre” 

Sono queste le parole che ci hanno accolto nella Sala Caduti di Nassirya il 24 gennaio. 

Queste parole, incipit dell’Associazione Vittime del Dovere, rendono giustizia a tutte quelle persone

che hanno perso la salute e la vita svolgendo il loro DOVERE per la salvaguardia delle libere Istituzioni e

per la tutela della sicurezza dello Stato, entro e fuori i  confini nazionali.  Siano esse forze dell’ordine o

marinai d’Italia, operai civili dello Stato o operatori della sicurezza nazionale, tutte loro hanno donato la vita

per gli altri  svolgendo il loro DOVERE.

L'obiettivo del disegno di legge è rimuovere le ingiuste diseguaglianze ad oggi vigenti nel diritto

italiano, portando finalmente all’eliminazione di ogni distinguo in materia di vittime del dovere e vittime del

terrorismo. 

Ci sentiamo positivi riguardo alla ipotesi della discussione e approvazione in tempi brevi di questo

disegno di legge.

Il Sen. Corbetta, nel sottolineare la giustezza del provvedimento, ha anche affermato e ribadito che il

DDL AS 876  non è un azione solitaria di un Senatore, ma di tutto il Gruppo del Movimento 5 Stelle al

Senato che lo ha sottoscritto, e che è in corso un dialogo con la Lega, partner di Governo.

Siamo certi, e perciò ci auguriamo e auspichiamo vivamente, che nessuna delle forze politiche in

Parlamento,  sia  di  Governo  che  di  opposizione,  volterà  le  spalle  alla  ratio  di  questo  attesissimo
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provvedimento in  quanto le  uniformi  che indossavano e ancora indossano le VITTIME DEL DOVERE

portano gli stessi fregi delle uniformi che da sempre vengono indossate in segno di rispetto e vicinanza da

molti rappresentanti delle Istituzioni e dei Ministeri che nelle varie occasioni di visita ai reparti delle Forze

Armate, delle Forze di Polizia e della Sicurezza Nazionale, e da ultimo dal vice Presidente del Consiglio,

Ministro dell'Interno e leader della Lega, Senatore Salvini.

Ci auguriamo, auspichiamo, lotteremo affinchè il DDL AS 876 venga accolto positivamente da tutte

le forze politiche in Parlamento e approvato in tempi brevi, in quanto consci del loro secolare interesse verso

i LEALI SERVITORI DELLO STATO, Uomini e Donne che hanno perso la salute e la vita svolgendo il loro

DOVERE per la salvaguardia delle libere Istituzioni e per la tutela della sicurezza dello Stato.

CHI  muore  per  il  compimento  del  proprio  servizio/dovere  o  in  conseguenza  di  esso  -  “leggasi

amianto, uranio, radon e altri fattori cancerogeni e nocivi” – è una VITTIMA DEL DOVERE. 

Fare  un  “distinguo”  tra  vittime:  Vittima  del  terrorismo  –  Vittima  della  mafia  –  Vittima  della

delinquenza comune – Vittima di fattori cancerogeni  respirati/deglutiti/assorbiti  durante il servizio, il più

delle volte inconsapevolmente, è al limite dell'offesa. 

Il  criminale  o  la  pallottola  e/o la  causa  che  Li  ha  feriti  o condotti  a  morte  ha poca  o  nessuna

importanza, Sono tutte VITTIME DEL DOVERE. 

BASTA VITTIME DI SERIE “B” !

Per il  Coordinamento Amianto e altri rischi pro Comparto Difesa e Sicurezza e Nazionale

il referente

Salvatore Garau, presidente AFeVA Sardegna

 Il Coordinamento Amianto e altri rischi pro Comparto Difesa e Sicurezza Nazionale, 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 Associazioni e Organizzazioni di cittadini e militari in quiescenza o in servizio in difesa dei
diritti  dei cittadini, del personale militare e civile del Comparto Difesa e della Sicurezza Nazionale esposti e
vittime dell'amianto e ad altri rischi, e dei familiari di questi, per la rivendicazione e l'affermazione dei diritti
garantiti  dalla  Costituzione  e  dalle  Leggi  ora  negati,  senza  l'erosione  di  quelli  già  riconosciuti  al  predetto
personale e ai loro familiari.

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

AFEA Onlus Mario Barbieri
Associazione Famiglie Esposti Amianto
c/o Serarcangeli Pietro, presidente
Via Cisa Sud, n. 196 – 19037 
Santo Stefano di Magra (La Spezia)
Cell. 339 3179691
e.mail: serarcangeli.pietro@libero.it 
PEC  serarcangeli.pietro@pec.libero.it

ASSODIPRO Nazionale
Associazione Solidarietà Diritto e Progresso
Sergio Longo e Amoruso Aniello, delegati nazionale
Cell. 338 4930829 - 339 5732360 -
Via Palestro, 78 - 00185 Roma 
e.mail:assodiprotaranto@gmail.com 
e.mail: segreterianazionale@assodipro.org

IL NUOVO GIORNALE DEI MILITARI 
Periodico mensile di informazione delle
forze armate forze di polizia e pubblico impiego
Direttore, Manotti Antonella 
Direzione - Redazione – Amministrazione
Via Palestro 78 - 00185 Roma
Tel. 3914055660 - e.mail info@nuovogiornaledeimilitari.com

FICIESSE
Associazione Finanzieri Cittadini e Solidarietà
Organizzazione Civica ex art. 118 Costituzione
Segretario Generale, Zavattolo Francesco - 
via Palestro 78 - 00185 - Roma, 
Tel.  06.83770451 - e.mail segreteria@ficiesse.it 
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