Bollettino n. 39 – dicembre 2008
Solo con la partecipazione attiva dei lavoratori, senza delegare ad altri
la difesa dei nostri interessi, è possibile ottenere buoni risultati.

RIPRESE LE TRATTATIVE CON L’INAIL
Dopo 2 mesi di blocco dovuto al cambio del dirigente, nel mese di novembre sono riprese
a ritmo serrato le trattative con il nuovo direttore dell’Inail di Milano Sabaudia.
I risultati sono stati molto buoni: altri 16 lavoratori hanno avuto il riconoscimento di
esposizione all’amianto, alcuni per oltre 10 anni, altri per meno, a seconda dei reparti in
cui hanno lavorato. I riconoscimenti vanno fino al 1996, anno di chiusura della Breda.
Abbiamo inoltre raggiunto un accordo con L’ASL 3 per fare sottoporre a visite gratuite i lavoratori esposti all’amianto e i loro familiari. Un primo elenco di 86 lavoratori,
di cui abbiamo fornito i nomi, sarà visitato prossimamente e abbiamo ottenuto di farci iscrivere nel Registro regionale degli esposti all’amianto.
Un altro risultato importante è che il nostro Comitato, insieme all’Associazione Esposti
Amianto, ha denunciato il governo italiano e l’Inail nazionale per lesione del diritto
dei nostri associati e di tutti i lavoratori esposti all’amianto alla Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo di Strasburgo e questa ha ritenuto legittimo il nostro ricorso, accogliendolo, e aprendo un procedimento contro lo stato italiano e l’Inail.
Per fare il punto della situazione, delle trattative in corso e delle cause legali, dei risultati
finora raggiunti, per decidere e discutere altre iniziative di lotta.

Assemblea
SABATO 13 dicembre 2008, ore 15.30
presso il Centro di Iniziativa Proletaria G. Tagarelli
via Magenta 88 a Sesto San Giovanni
Portiamo nuovamente in piazza la nostra protesta
Il 12 dicembre ci sarà uno sciopero generale indetto dei sindacati di base e dalla CGIL
contro il governo. Il Comitato ha deciso di scendere in piazza in modo autonomo e indipendente con il nostro striscione e i nostri cartelli per ricordare i nostri compagni di lavoro morti e l’applicazione della legge sul Fondo per le vittime dell’amianto
previsto dalla Finanziaria per il 2008, ma ancora non attuato.
Per questo VENERDI’ 12 dicembre 2008 parteciperemo alla MANIFESTAZIONE A
MILANO CONTRO IL GOVERNO E LA FINANZIARIA
RITROVO ORE 8.00 DAVANTI ALLA NOSTRA SEDE DI VIA MAGENTA 88.

via Magenta 88 / 20099 Sesto S. Giovanni MI / tel+fax 0226224099
c/o Centro di Iniziativa Proletaria “G. Tagarelli” e-mail: cip.mi@tiscalinet.it
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Solidarietà alle famiglie dei 15 operai morti a causa del cromo esavalente: Manifestazione a Bassano del Grappa.
Il 21 novembre il Giudice per le Indagini Preliminari di Bassano del Grappa doveva decidere sulla richiesta di archiviazione del P.M. sui morti della Tricom, una fabbrica galvanica che ha avvelenato operai e territorio con le sue sostanze cangerogene.
Una delegazione del nostro Comitato (M.Pesenato, S.Tansini, D.Trollio, Ermanno e S.
Capelli, Angela e C.Liuzzo, Pina e M.Lorusso, O.Castagnoli, M.Michelino) - che ha
stabilito un patto di mutuo soccorso con altri Comitati, tra cui quello di Bassano - ha
partecipato al presidio davanti al Tribunale di Bassano, portando la nostra solidarietà
attiva. La pressione causata dalla presenza di circa un centinaio di persone davanti al
tribunale ha convinto il giudice a disporre un supplemento di inchiesta ridando nuovamente gli atti al P.M.
Il presidio a
Bassano del Grappa
del 21 novembre 2008

Foto di O.Castagnoli

La solidarietà continua…: oggi ringraziamo A.Zorloni e N. Delle Fave che, conquistati con la lotta di tutti i contributi per l’amianto, hanno voluto sottoscrivere per il
Comitato.
Un grazie particolare a Pina e Michele Lorusso che, dopo aver organizzato un prelibato pranzo domenica 5 ottobre, hanno devoluto tutto il ricavato come sottoscrizione al
Comitato .
Tesseramento 2009
La tessera, insieme alla partecipazione alle iniziative è la forma di appartenenza minima
al nostro Comitato. Insieme alle sottoscrizioni dei soci ci permette di sviluppare le nostre
lotte e le varie iniziative e di essere indipendenti e autonomi, politicamente ed economicamente, da istituzioni, sindacati, partiti politici. Per questo l’assemblea del 3 febbraio
2008 ha deciso all’unanimità che ai soci che da due anni non rinnovano la tessera non
verrà più inviato il bollettino informativo.
Invitiamo quindi tutti a rinnovarla e a partecipare alla vita del Comitato. Il costo è sempre di
20 euro. Vi aspettiamo tutti i martedì e i giovedì dalle 20.30 alle 22.00, e tutti i sabati dalle
ore 14.30 alle 19.00.

