Bollettino n. 36 – aprile 2008
Attenzione: nel mese di aprile ci sono due appuntamenti a cui tutti devono essere presenti:
1) Sabato 26 aprile corteo per ricordare i nostri morti
2) Martedi 29 aprile manifestazione a Roma al Senato in occasione della presentazione della proposta
di legge Casson sull’amianto.
Riportiamo in questa pagina la locandina della manifestazione e nella pagine seguente la notizia della
manifestazione a Roma

**********
Nel 2007 sono stati 1.302 i lavoratori assassinati sui posti di lavoro.
2.600 sono le denunce di malattie professionali e molte di queste sono causa di morti “diluite”
negli anni. 5.000 lavoratori ogni anno perdono la vita a causa di tumori derivati dall’amianto.
A Sesto sono ormai più di 80 gli operai della Breda Fucine morti e sono centinaia quelli della
Falck, della Marelli, dell’Ansaldo.
In ricordo degli operai morti a causa dell’amianto e di altre sostanze nocive.
Contro i padroni e il sistema capitalista che, in nome del profitto, calpestano la vita umana.

Sabato 26 aprile 2008 – ore 16
corteo da via Magenta 88 – Sesto San Giovanni - fino alla lapide di via Carducci

La manifestazione si snoderà per le vie del quartiere e si concluderà alle ore 17
con un’assemblea presso il Centro di Iniziativa Proletaria in via Magenta 88.
Durante l’assemblea interverranno rappresentanti di altri Comitati.

Chi inquina e avvelena i lavoratori e la popolazione troverà in noi
ORA E SEMPRE RESISTENZA
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Martedi 29 aprile 2008
manifestazione a Roma davanti al Senato e all’INAIL nazionale

Venerdì 4 aprile nella riunione che si è tenuta a Bologna fra i rappresentanti dei vari
Comitati si è deciso di organizzare una manifestazione a Roma.
L’esperienza ci ha dimostrato che gli operai e i lavoratori non hanno governi “amici”. Nella
scorsa legislatura, grazie alla nostra lotta, siamo riusciti a far passare alcuni punti della
proposta di legge (fondo per le vittime dell’amianto, registro dei lavoratori esposti, visite
sanitarie) ma altri importanti richieste non sono passate. Quindi il 29 aprile, il 1° giorno
in cui si riunirà, faremo un presidio dalle ore 13.00 alle ore 15.00 davanti al Senato
mentre il senatore Casson ripresenterà la legge sull’amianto. Subito dopo ci
sposteremo davanti alla sede centrale dell’INAIL (fino alle ore 17.00), a cui
presenteremo una piattaforma in cui si chiede il riconoscimento dei “benefici
previdenziali” anche per quei lavoratori che hanno avuto una esposizione
ultradecennale all’amianto ma non hanno fatto la domanda entro il 15 giugno 2005
come prevede la legge attuale.
I vari Comitati, dopo aver consultato diversi legali, hanno deciso di invitare i lavoratori a
fare le domande per il diritto al riconoscimento dei contributi previdenziali ai lavoratori
(cosa che noi da sempre facciamo) anche se non l’hanno fatto entro il giugno 2005.
Bisogna prenotarsi per il biglietto al più presto (entro il 22 aprile). Per la manifestazione si
parte il 29 aprile alle ore 6.45 dalla stazione centrale di Milano e si ritorna lo stesso giorno
alle 22,15. Vi aspettiamo tutti numerosi.
I diritti si conquistano con la lotta. Solo con una forte partecipazione è possibile ottenere
risultati. Solo chi partecipa ha diritti: se non sono i diretti interessati a muoversi, non
possono pretendere che siano altri a risolvere i loro problemi! Questo lo abbiamo
imparato in più di 10 anni di lotte.
AVVISO IMPORTANTE SUL… TESSERAMENTO 2008
Questo è l’ultimo numero del bollettino che inviamo a chi da 2 anni non rinnova la tessera del
Comitato.
Come ben sapete, la tessera è l’unica forma di finanziamento del nostro Comitato.
Alcuni - tra cui anche soci che hanno goduto dei “benefici” pensionistici grazie alla lotta di tutti non l’hanno rinnovata da più di 2 anni.
L’assemblea del 9 febbraio scorso ha quindi preso la decisione,all’unanimità, di non inviare
più il bollettino informativo ai soci che da 2 anni non rinnovano la tessera perché, oltre alla
partecipazione, la tessera stessa è la forma minima di sostegno alle lotte del Comitato.
Invitiamo quindi chi non l’avesse già fatto a rinnovarla anche per l’anno 2008.
Il costo è sempre di 20 euro. Vi aspettiamo tutti i martedì e giovedì dalle ore 20.30 alle 22, e tutti i
sabati dalle ore 15 alle ore 19.
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