ASS. NAZ. ITALIANA ASSISTENZA VITTIME
ARRUOLATE NELLE FORZE ARMATE
E FAMIGLIE DEI CADUTI
Via Carpinetana sud, 144 00034 COLLEFERRO (RM) Tel/Fax: 06/9701182
Presidente Falco Accame Tel.: 06/3331689
E-Mail: segreteria@anavafaf.com
Sito web: www.anavafaf.com www.falcoaccame.it

OGGETTO:

MANIFESTAZIONE PER I MORTI E I MALATI DIMENTICATI DELLE FORZE ARMATE
ROMA 22 SETTEMBRE 2004, PALAZZO CHIGI

Mercoledì 22 settembre dalle ore 11 alle 19 davanti a palazzo Chigi si terrà una
manifestazione perché vengano ricordati e rispettati i diritti di tutti i militari di leva e di carriera che
sono stati vittime di situazioni in cui hanno perso la vita o sono gravemente ammalati e per i quali
non c’è stato nessun riconoscimento.
Per molti di loro dal 1969 si attende che il Ministero della Difesa formuli la lista degli aventi
diritto. E’ inconcepibile dopo 34 anni non riuscire ad ottenere i nomi di coloro a cui una legge ha
conferito il diritto ad un indennizzo, è inconcepibile soprattutto per un Paese che si proclama civile
e si definisce uno Stato di diritto.
Saranno ricordati i militari morti per incidenti o malattie di servizio, i cinque agenti morti a
via Fani, i militari e i civili morti o gravemente ammalati per l’uranio impoverito, i piloti morti
negli aerei AMX.
Non accettiamo che ci siano vittime di serie A per le quali si fanno funerali di Stato e vittime
di serie C per le quali i funerali sono a carico dei genitori e la cui vita vale niente.
Alla manifestazione saranno presenti vittime e i loro genitori, parlamentari, sindaci e
rappresentanti di varie associazioni.
L’ANAVAFAF scende in piazza e chiede giustizia per i morti dimenticati.
Chiede, inoltre, di essere ricevuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Presidenza
della Commissione Difesa della Camera.
Colleferro, 16 settembre 2004
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