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CRITICITÀ CONNESSE ALL’ESPOSIZIONE DEL PERSONALE MILITARE A 

PARTICOLARI FATTORI DI RISCHIO AMBIENTALE DURANTE IL SERVIZIO. 

  

IL S.I.A.M.O. ESERCITO CHIEDE ALLA POLITICA DI RIAPRIRE IL 

DIBATTITO 
  

Roma, 15 Novembre 2022  - Nuovo importante appuntamento organizzato presso la Camera dei 

Deputati dal Coordinamento Amianto e altri rischi pro Comparto Difesa e Sicurezza Nazionale 

(CAD), inerente le criticità relative all’esposizione del personale militare a particolari fattori di 

rischio ambientale durante il servizio. 

 

 Il S.I.A.M.O. Esercito nella figura di Sara RONCONI Segretario Regionale Lazio e Marco 

PALLUCCA Vicesegretario Regionale Lazio, sono stati ospiti di Salvatore GARAU Presidente 

CAD, Maresciallo del Ruolo d'Onore della Marina Militare, che da oltre 20 anni lotta per i diritti 

delle Vittime dell’Amianto, in una cornice di grande interesse ed una atmosfera di particolare 

solennità presso la Sala del Cenacolo, all’ interno di Palazzo Valdina presso la Camera dei 

Deputati. Un evento di spessore, per la chiarezza dei relatori nel trattare tematiche così delicate e 

grazie agli interventi e alla competenza dei professionisti presenti, tra cui annoveriamo dirigenti del 

settore sanitario ed esponenti delle Associazioni Nazionali di FICIESSE, A.F.E.A. e A.F.eV.A., che 

hanno esposto in modo nitida la genesi e le possibili soluzioni al “problema amianto” connesso al 

Comparto Difesa e Sicurezza. 

 

L’evento si sviluppa in un contesto di incontri nazionali molto più ampio, che ha visto il S.I.A.M.O. 

Esercito partecipare ad altri due importantissimi contesti tenutisi giorno 16 settembre 2022 alle ore 

15.00, presso la sala consiliare del Comune di La Maddalena (SS) e il 14 settembre alle ore 15.00, 

presso la Sala Dante del Comune di La Spezia a cui hanno avuto il grande piacere di partecipare per 

la nostra O.S. rispettivamente il Segretario Regionale del Piemonte e Valle d’Aosta Ivano 

COMAROLI e il Segretario Regionale della Sardegna Giovanni RANA con il Vice Segretario 

Andrea LAI, a dimostrazione che il Sindacato S.I.A.M.O. Esercito, continua la sua azione di 

salvaguardi del personale militare anche su argomenti spinosi come quello dell’Amianto, senza 

mai tirarsi indietro! 
 

II S.I.A.M.O. Esercito quindi, si pone oltre che come strumento di divulgazione e confronto su una 

tematica sentita come questa dal personale del Comparto Difesa, ma anche come promotore, verso la 

politica nazionale e locale, di un dibattito relativo alle criticità dell'esposizione del personale militare 

a particolari fattori di rischio ambientale durante il servizio, che ci auspichiamo possa culminare con 

l’individuazione di un percorso netto e chiaro da seguire, al fine di individuare una strategia che 

possa definitivamente porre rimedio a questa problematica. 

SIAMO Esercito: la tua scelta, la nostra forza! 

SIAMO sempre al tuo fianco! 

 

 

 

IL DIRETTIVO NAZIONALE  
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