
SCHEDA N. 1

LA  DIMENSIONE (SOTTOSTIMATA E INCOERENTE) DEL DANNO CAUSATO
DALL'AMIANTO NELL'AMBITO DEL COMPARTO DIFESA E SICUREZZA NAZIONALE

Nel  1977,  in  base  alla  evidenza  scientifica,  l’Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  (O.M.S.),

attraverso l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (I.A.R.C.), ha classificato tutti i tipi di amianto

commercializzato, “CANCEROGENO CERTO PER L’UOMO”, stabilendo altresì che nessun valore limite

di esposizione può essere proposto come sicuro 1;

Questa evidenza scientifica è stata riaffermata nel 2009 dalla stessa O.M.S. ( Monografia IARC 2012

Vol. 100 parte C 2) ampliando la lista degli organi bersaglio che questo micidiale cancerogeno colpisce:

-MESOTELIO (–  mesotelioma  della  pleura,  del  peritoneo,  del  pericardio  e  della  tunica  vaginale  del

testicolo-), POLMONE (-cancro  del  polmone,  asbestosi,  Placche  e/o  ispessimenti  pleurici  con  o  senza

atelettasia rotonda, Pneumoconiosi da asbesto,  Bronco Pneumopatie Croniche Ostruttive( BPCO da polveri

di asbesto), ecc. -), TRATTO GASTRO INTESTINALE (-cancro allo Stomaco e al colon retto-),  PRIME

VIE  RESPIRATORIE  (-cancro  alla  laringe  e  alla  faringe-),  ORGANI  RIPRODUTTIVI  (  Cancro

all'Ovaio)-3]. Inoltre, è stato segnalato un significativo aumento dei tumori biliari  e un accresciuto rischio

di sviluppare tumori dell'apparato urinario nei lavoratori esposti ad amianto4.

E'  scientificamente provato che l'amianto è una di quelle sostanze cancerogene che manifestano,

progressivamente, i letali effetti anche a distanza di molti anni rispetto alla prima esposizione, e questo si può

affermare anche in merito alle altre sostanze quali l'uranio, nanopolveri, radon e vaccini e a qualsiasi altro

agente biologico, chimico, genotossico, cancerogeno, ecc.. 

E'  scientificamente  provato  che  la  progressione delle  “placche  pleuriche” è  lenta.  Si  sa,  ed  è

scientificamente provato, che le  “placche pleuriche” oltre a provocare una diminuzione della funzionalità

respiratoria, sono riconosciute dalla comunità scientifica mondiale  <<[...]sia come marker espositivo ad

amianto sia come marker prognostico di rischio di accresciuto rischio neoplastico[...]>> 5.  Si sa anche che,

<<[...]A parità di esposizione, in soggetti con presenza di“placche pleuriche” vi è un aumentato rischio di

mesotelioma e  tumore del  polmone (Hillerdal  1994; Hillerdal  1997).  Ciò è verosimilmente conseguenza

dell’elevata esposizione/accumulo di asbesto e non di degenerazione maligna delle placche. Analogamente

vi è, in portatori di“placche pleuriche” un aumento del rischio di asbestosi (Rogan 1987).[...]>> 6

In pratica, a parte gli arti, l'amianto è un potente cancerogeno democratico che provoca il Cancro su

tutto il corpo Umano. Per chi è stato esposto è come avere nel corpo una bomba ad orologeria!

1 - Monografia I.A.R.C. 1977 Vol. 14
2 - Monografia IARC 2012 Vol. 100 parte C.
3 -  D.M. del 10.06.2014 ( G.U. 212 del 12.09.2014), ampliata con l'accoglimento delle indicazioni della recente, sopracitata Monografia IARC

2012 Vol. 100 parte C,
4 -  Istituto Nazionale Ramazzini per la ricerca contro il cancro
5  -P. Comba e M. Soffritti: CTU della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova- Processo Marina 2.  
6  -C. Magnani, P. Piccioni, P. Comba e P. Amendola, CTU della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Voghera- Processo Fibronit -Broni

http://www.ramazzini.org/cancerogeno/amianto/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/09/12/14A06940/sg
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100C/
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol1-42/mono14.pdf


Purtroppo, il fatto che il personale delle Forze Armate e tutto il Comparto Difesa sia travolto dalla

tragedia  causata  dalla  indebita  esposizione  alle  micidiali  fibre  di  amianto  è  un  dato  tragicamente

incontrovertibile  che  troverà  il  suo  picco  di  incidenza  intorno  al  2020/2025,  continuando  a  provocare

malattie incurabili e a mietere vite umane nei successivi 15/20 anni e oltre. 

Tuttavia, sulla attuale e pregressa dimensione del danno subìto dal personale dipendente non

c'è chiarezza. 

Tale situazione è dovuta in primo luogo a:  (I)  una atavica grave e generale sottorilevazione del

fenomeno infortunistico professionale7, che unita ad altri fattori quali (II) il lungo periodo di latenza della

manifestazione delle malattie e patologie asbesto correlate rispetto alla prima esposizione al cancerogeno

minerale (III) e interni alle FFAA relativi all'organizzazione della rilevazione epidemiologica, completano il

quadro.

In  merito  alla  SOTTOSTIMATA  E  INCOERENTE  rilevazione  del  fenomeno  infortunistico

professionale  in  ambito  Difesa  e  Sicurezza  Nazionale,  si  riporta  di  seguito  una rassegna  dei  dati

epidemiologici ufficiali disponibili a questo CAD:

 L'ammiraglio Sergio Natalicchio, Direttore Generale della Sanità Militare dal 14 marzo 1998 al 11

ottobre  2000,  nel  corso  dell'audizione  in  Commissione  Bicamerale  sul  ciclo  dei  rifiuti  del

23.02.2000, riporta che nel periodo 1989/1999 (11 anni) l'incidenza di patologie specifiche asbesto-

correlate era di 31 casi tra militari e civili;

 Agli atti del processo “Marina 1”  svoltosi a Padova,  secondo la Marina Militare, nel periodo

1984/2003 (22 anni) sono stati censiti 113 casi di malattie asbesto-correlate;

 Nell'ambito dello stesso processo “Marina 1”, secondo la Procura di Padova,  al 2006 in ambito

Marina  Militare,  i  casi  accertati  di  malattie  e  patologie  asbesto-correlate  sono  530,  di  cui  370

mesoteliomi;

 Il sottosegretario alla Difesa, On. Alfano rispondendo alla interpellanza 2-000363 presentata dagli

On. Piras e Migliore (SEL) e discussa il  14.01.2014, riferisce che nel periodo 1991-2013 ( 23

anni) sono stati censiti 950 casi di patologie asbesto-correlate relative al solo personale in servizio

attivo, in quanto, ha detto, dopo  il congedo/quiescenza tali informazioni non afferiscono più alla

7  - Piano Nazionale della Prevenzione 2014/2018 (pag. 45 -[...] In Italia, le morti indicate da INAIL come direttamente conseguenti a malattia 
professionale, sono oscillate annualmente tra 700 e 900, dato sottostimato. -[...]-  In particolare, relativamente alle neoplasie, assumendo una 
stima prudenziale di una origine lavorativa per il 4% delle morti per questa causa che annualmente si registrano in Italia, il numero di morti 
attese risulterebbe di circa 6.400 l’anno.  
Ufficialmente, per la difficoltà oggettiva di riconoscimento della causa lavorativa e la ancora insufficiente sensibilità del personale 
sanitario alla rilevazione delle esposizioni professionali, il numero dei casi di neoplasie annualmente riconosciute di origine lavorativa 
risulta notevolmente inferiore alla cifra sopra stimata e in grande maggioranza riferite a pregressa esposizione ad amianto.  

http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.asp?highLight=0&idAtto=12410&stile=8
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.asp?highLight=0&idAtto=12410&stile=8
http://legislature.camera.it/_dati/leg13/lavori/stenbic/39/2000/0223/intero.pdf
http://legislature.camera.it/_dati/leg13/lavori/stenbic/39/2000/0223/intero.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2285_allegato.pdf


sanità militare, ma percorrono i percorsi civili.  Nello specifico,  le patologie risultano 51 – quelli

totalmente  censiti  (si  presume  Mesoteliomi  ndr)  –,  di  cui  33  deceduti, mentre,  per  quanto

riguarda le patologie polmonari, sono stati notificati – significa che è stata fatta la comunicazione –

275 casi. Tale numero si riferisce a tutti i casi osservati nelle Forze armate nel periodo indicato,

senza alcuna indicazione di nesso causale con qualsiasi tipo di eziologia. Per quanto concerne, le

altre sedi invece,  sono stati segnalati: 40 tumori di laringe, 53 tumori alla faringe, 135 tumori allo

stomaco e 396 tumori al colon retto.

 Il IV Rapporto 2012  8 del Registro Nazionale dei Mesoteliomi ( in seguito  ReNaM) riporta che,

considerando l’intera  finestra  temporale  di  osservazione  (1993-2008)  -15  anni-  e  i  soli  soggetti

colpiti dalla malattia per motivo professionale, il settore della Difesa Militare risulta tra i settori

di attività maggiormente coinvolti (nel senso di peso percentuale delle esposizioni in quel settore

rispetto al totale), pari al 4,24 % del totale della casistica, con 463 casi di Mesotelioma Maligno

con almeno una occasione di  esposizione ad amianto nel  settore (M=459; F=4)  di cui  215 casi

(46,4%) con esposizione esclusiva esclusiva nel Comparto Difesa (M=212; F=3).

 Da una analisi di quest'ultimi dati ReNaM   9 eseguita dalla AFeVA Sardegna Onlus, che considera

i 215 casi -censiti in detto rapporto- con esposizione professionale esclusiva nel Comparto Difesa, si

evidenzia che il numero dei casi del personale militare colpito da Mesotelioma Maligno con codici

“Ateco  91”  con  esposizione  esplicita  nelle  categorie  di  “Macchina”  e  “Coperta”  sono

complessivamente 147 (100%), di cui 88 (59,9%) casi nel personale di “Macchina” e 59 (40,1%)

casi nel personale di “Coperta”. 

Questo significa che l'amianto respirato a bordo di una Nave o di un Sommergibile non ha fatto e non

fa distinzione tra personale di “Macchina” e personale di “Coperta”, come si vorrebbe far credere!

 Inoltre, dal confronto dei dati del IV Rapporto ReNaM 2012 coi quelli resi nel recente V Rapporto

ReNaM  2015  10,  sintetizzati  nella  sottostante  TABELLA  di  raffronto  dei  dati  ReNaM,

considerando il quadriennio 2009/2012, e tenuto conto che i dati riferiti al 2012 di quest'ultimo V

Rapporto, sono “[...] parziali, in corso di aggiornamento”11, emerge che il personale del comparto

della Difesa si  conferma tra quello che maggiormente paga in termini di vite umane inutilmente

perse a causa dell'Amianto con un incremento costante di casi di MESOTELIOMA MALIGNO, sia

nella casistica relativa a “con almeno una occasione di esposizione ad amianto nel settore )” da 29

casi a 31 casi anno nei periodi considerati con una media nell'ultimo quadriennio di 40 nuovi casi,

sia, mediamente, in tutte le finestre temporali considerate,  nella casistica relativa a “con esposizione

ad  amianto  esclusiva  nell'ambito  della  Comparto  Difesa” con 14  nuovi  casi/anno  di

8  IV Rapporto ReNaM, Categoria 35, pag. 142
9 AFeVA Sardegna Onlus, Elaborazione dati IV Rapporto ReNaM comparto Difesa 
10  V Rapporto ReNaM, Categoria 35, pag. 173
11  V Rapporto ReNaM, Tabella 1, pag. 32

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/il-registro-nazionale-dei-mesoteliomi-v-rapporto.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/il-registro-nazionale-dei-mesoteliomi-v-rapporto.html
http://www.afevasardegna.it/images/pdfrenam/amiantomilitari_afevasardegnarenamiv_rapporto_analisiincidenzan_casiexpodef_1993-2008.xls
http://www.afevasardegna.it/images/pdfrenam/amiantomilitari_afevasardegnarenamiv_rapporto_analisiincidenzan_casiexpodef_1993-2008.xls
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/il-registro-nazionale-dei-mesoteliomi-iv-rapporto.html


MESOTELIOMA MALIGNO.

A questo quadro, si aggiunga che il rapporto fra mesoteliomi e tumori del polmone asbesto correlati,

a livello di popolazione, viene scientificamente stimato intorno ad 1:1 e che nelle zone o siti con maggior

gettito di mesoteliomi (a esempio: siti Industriali o Militari), questo rapporto può arrivare sino a 1:10  12.

Il  Prof. Morando Soffritti,  consulente del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di

Padova, Dottor Sergio Dini, che ha condotto l’inchiesta giudiziaria nota alle cronache come il processo

alla “Marina 1”, considerando come base di osservazione annua una media di 40/50 mila dipendenti

della Forza Marina e un turn over di 100.000 ragguagliato in un periodo di 30 anni, stima “un tasso di

incidenza annuale del Mesotelioma nella Marina Militare di 10 su 100.000 unità, rispetto a quello

medio della popolazione italiana di 1,2 su 100.000 unità.

Infine,  più  recentemente,  il  Ministro  della  Difesa,  Sen.  Roberta  Pinotti  13,  il  10  agosto  2015,

rispondendo ad una interrogazione Parlamentare 4-08875, presentata  il 22 aprile 2015 dall'On. Luigi DI

MAIO, nel precisare che [...]la lunga latenza (dai 25 ai 45 anni) tra l'esposizione all'asbesto e la diagnosi di

malattia, specie nei casi di mesotelioma, comporta che l'evidenza clinica della patologia si manifesti in una

fascia di età in cui il  soggetto, avendo cessato il  servizio attivo, è definitivamente assistito dal Servizio

Sanitario Nazionale e, pertanto, eventuali patologie non vengono notificate alla sanità militare.[...]  riferisce

che   [...]  in merito ai casi di «malattia asbesto correlata ad oggi accertati», sulla base delle risultanze

acquisite  dall'osservatorio  epidemiologico  della  Difesa  (alle  dipendenze  dell'ispettorato  generale  della

sanità militare),  dal 1° gennaio 1996 al 1° quadrimestre 2015 (19 anni) risultano 405 casi (20,91 casi

anno-tutte  le  cause),  di  cui  76  riguardano  il  personale  dell'Aeronautica  militare,  115  dell'Arma  dei

Carabinieri, 112 dell'Esercito italiano e 102 della Marina militare.  Relativamente al numero dei «decessi»,

nello stesso arco temporale risultano 211 decessi, di cui 45 casi in Aeronautica militare, 50 nell'Arma dei

Carabinieri, 39 nell'Esercito italiano e 77 nella Marina militare.

Per brevità e per concludere, in merito alla rilevazione epidemiologica del fenomeno infortunistico

professionale in tema di amianto, si portano a riferimento i dati riportati nella citata recente risposta resa in

12 Mortalità per tumore del polmone asbesto correlato -INAIL - Registro Nazionale dei Mesoteliomi - 2016 
13  - Risposta del Ministro della Difesa, Sen. Roberta Pinotti, resa in data 10/08/2015 alla interrogazione Parlamentare n. 4-08875, presentata  il 22 

aprile 2015 dall'On. Di Maio

Raffronto dati ReNam IV Rapporto 1993/2008 -16 anni- e V Rapporto 1993/2012 -20 anni-

N casi N casi N casi N casi N casi N casi N casi N casi N casi N casi N casi N casi

Cat. 35 Difesa   Militare 463 29 621 31 158 40 215 14 271 14 56 14

Num ero di esposizioni professionali 
definite nei casi di m esotelioma segnalati 

al ReNaM per categoria econom ica

 (Italia, 1993-
2008 - 16 anni -) 
almeno una expo 
nella categoria 

casi anno (casi 
tot /16 anni)

 (Italia, 1993-
2012 – 20 anni-) 
almeno una expo 
nella categoria 

casi anno (casi 
tot /20 anni)

Dif ferenza 
1993/12 

2008/12 ( n 
casi in 4 

anni)

casi anno (casi 
tot / 4 anni)

Num ero Casi 
con esposizione 
esclusiva nella 
categoria 93/08 

( 16 anni)

Expo esclusiva 
casi anno (casi 

tot /16 anni)

Numero Casi con 
esposizione 

esclusiva nella 
categoria 93/12 

( 20 anni)

Expo 
esclusiva 
casi anno 

(casi tot /20 
anni)

Dif ferenza 
1993/12 
2008/12 

( n. casi in 
4 anni )

casi anno 
(casi tot / 4 

anni)

https://appsricercascientifica.inail.it/renam/MortalitaPolmone.asp


data 10/08/2015 dal Ministro della Difesa, Sen. Roberta PINOTTI14, alla interrogazione Parlamentare n. 4-

08875, presentata  il 22 aprile 2015 dall'On. DI MAIO, integrati con la risposta resa in data 29/05/2012 dal

Ministro della Difesa, DI PAOLA15,  all'interrogazione n. 4-13579  presentata il 13 ottobre 2011 dall'On.

TURCO, e con i dati riportati nella nota di PERSOMIL n. M_D GMIL 0201242 15-04-2015 16 a firma del

Vice Direttore Generale, Amm. Div. Pierluigi ROSATI,  riepilogati nella seguente TABELLA 1:

Dalla  TABELLA  1  risulta  che  le  domande  ai  fini  del  rilascio  dei  Curriculum lavorativi  per  il

riconoscimento  dei  benefici  previdenziali,  presentate  dal  personale  militare  e  da  quello  civile

dell’Amministrazione della Difesa, sono, complessivamente,  22.687,  di cui  8.538  dal personale civile e

14.149 dal personale militare, così suddiviso:

˗ Marina: 11.585 ;  -Aeronautica: 2.063 ;  -Esercito : 307 ; ˗ Carabinieri: 194 ; 

Sul fronte epidemiologico, sempre nella TABELLA 1, si osserva in primo luogo la sottostimata e

pur tuttavia sostanziale omogeneità e trasversalità del fenomeno delle patologie e malattie asbesto correlate

(dichiarate  ufficialmente accertate)  che  ha  colpito  il  personale  militare  (  del  personale  civile  non v'è

traccia)  ed  inoltre  emerge  evidente  il dato  estremamente  controverso relativo  alla  casistica  riferita  al

personale dell'ARMA dei Carabinieri: da un lato infatti, con 115 casi   accertati , di cui ben 50 deceduti,

risulta  la  FFAA più  colpita  da  patologie  asbesto-correlate  accertate,  mentre  dall'altro,  sul  fronte  della

dichiarazione dell'Ente sulla pregressa esposizione del proprio personale ad amianto ai fini previdenziali,

l'Arma ha definito negativamente 186 richieste di rilascio del  Curriculum (il  96% dei 194 richieste dal

predetto personale)  <<[...]in quanto non sono stati individuati, dall'Arma stessa, siti in cui possa essersi

verificata una possibile esposizione all'amianto.[..]17 >>. Delle due, una!

14  - Risposta del Ministro della Difesa, Sen. Roberta Pinotti, resa in data 10/08/2015 alla interrogazione Parlamentare n. 4-08875, presentata  il 22 
aprile 2015 dall'On. Di Maio

15  - Risposta del Ministro della Difesa, Di Paola, resa in data 29/05/2012 all'interrogazione Parlamentare  n. 4-13579  presentata il 13 ottobre 2011 
dall'On. Turco

16 -  PERSOMIL, Vice Direttore Generale, Amm. Div. Pierluigi ROSATI Nota di PERSOMIL M_D GMIL 0201242 15-04-2015  .
17  - Risposta del Ministro della Difesa, Di Paola, resa in data 29/05/2012 all'interrogazione Parlamentare  n. 4-13579  presentata il 13 ottobre 2011 

dall'On. Turco

 SITUAZIONE CURRICULUM
CASI DECEDUTI ISTANZE Vittime del Dovere

 Stato di trattazione

14149

MARINA 11585 ? 102 77
602

243 POSITIVE
AERONAUTICA 2063 ? 76 45 103 NEGATIVE

ESERCITO 307 ? 112 39 256 IN ISTRUTTORIA

CARABINIERI 194 115 50 MINISTERO INTERNO ?

CIVILI 8538 ? ?

TOTALI 22687 TOTALI 22687
405 211

TABELLA 1:  Fonte: Risposta del Ministro della Difesa, PINOTTI, in data 10/08/2015  all'interrogazione n. 4-08875 On. Di Maio, del 22/04/2015

FORZA 
ARMATA / 

CATEGORIA 

CURRICULA 
RICHIESTI

CURRICULA 
NEGATI

                        EPIDEMIOLOGIA  Patologie asbesto-correlate ACCERTATE                
 - casi dal   01.01.1996 al 1° quadrimestre 2015 – (20 anni)

TOTALI PERSONALE 
MILITARE AL 30/04/2015

186*

TOTALI PERSONALE CIVILE 
AL 17/10/ 2014

8538**nota di PERSOMIL n. 

M_D GMIL 0201242 15-04-2015 a 
firma del  Vice Direttore Generale, 

Amm. Div. Pierluigi ROSATI

*  (Fonte: Risposta del 

Ministro della Difesa Di 
Paola in data 29/05/2012 
 all'interrogazione n. 4-

13579  On. Turco, del 
13 ottobre 2011

http://www.afevasardegna.it/attachments/article/135/002.2015_RISPOSTA%20di%20GdLAmiantoPERSOMIL-PERSOCIV.pdf


A questi dati va aggiunto che a questo CAD risulta colpito anche il personale della Guardia di 

Finanza, in particolare di mare, e che i 405 casi di « malattia asbesto correlata ad oggi accertati », rilevati 

dal 1° gennaio 1996 al 1° quadrimestre 2015 dall'osservatorio epidemiologico della Difesa (alle dipendenze 

dell'ispettorato generale della sanità militare) si riferiscono al personale dipendente in servizio attivo, in  

quanto  <<[...]il soggetto, avendo cessato il servizio attivo, è definitivamente assistito dal Servizio Sanitario 

Nazionale e, pertanto, eventuali patologie non vengono notificate alla sanità militare.[...]18

18 - Risposta del Ministro della Difesa, Sen. Roberta Pinotti, resa in data 10/08/2015 alla interrogazione Parlamentare n. 4-08875, presentata  il 22 
aprile 2015 dall'On. Di Maio


