Bollettino n. 40 – febbraio 2009
DUE IMPORTANTI INIZIATIVE
AVVIATE 2 NUOVE CAUSE PER 13 LAVORATORI
MENTRE PROSEGUONO LE TRATTATIVE CON L’INAIL
La lotta e la perseveranza danno sempre risultati. Mentre prosegue la trattativa con l’Inail
per ottenere i riconoscimenti di esposizione all’amianto e altri lavoratori hanno avuto il giusto riconoscimento da parte dell’Inail di Milano Sabaudia (ora sono più di trecento i lavoratori riconosciuti), abbiamo fatto partire altre due cause, una a Milano (che riguarda 5 lavoratori) e una a Monza (con 8 lavoratori).
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 21 febbraio 2009, ore 15.30
presso il Centro di Iniziativa Proletaria “G. Tagarelli”
via Magenta 88 a Sesto San Giovanni
******

VENERDI 6 marzo 2009, ore 21.00,
presso il Centro di Iniziativa Proletaria “G.Tagarelli”
presentazione del libro

“LO STATO DIMENTICA L’AMIANTO KILLER”
Questo libro, editato dal nostro Comitato, racconta la storia dell’amianto e raccoglie
gli atti e le argomentazioni giuridiche contro lo stato italiano e l’Inail (direzione centrale) presentate a Strasburgo alla Corte dei Diritti dell’Uomo dalle associazioni che
come la nostra si battono da anni in difesa della salute e della vita umana, per ottenere giustizia per tutte le vittime dell’amianto.
Alla presentazione, oltre all’avvocato Ezio Bonanni che ha scritto il ricorso, saranno presenti alcuni dei senatori che - nella precedente legislatura - hanno presentato la legge sull’amianto, per illustrare cosa accadrà e quali vantaggi potrebbero
avere i lavoratori se il ricorso verrà accolto e la Corte Europea condannerà lo stato e
l’Inail.

Data l’importanza dei due appuntamenti, nessuno deve mancare.
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

Eletto il nuovo direttivo del Comitato.
Nell’affollata e partecipata assemblea di fine anno è stato eletto il nuovo direttivo della nostra associazione, denominata Comitato per la Difesa della Salute nei Luoghi di Lavoro e nel Territorio. I membri del nuovo direttivo sono: Silvestro Capelli, Orio Castagnoli, Giuseppe Fadda, Concetto Liuzzo, Michele Michelino, Ignazio Napoletano, Sandro Tansini, Daniela Trollio.
Presidente è stato riconfermato Michele Michelino.

Manifestazione del nostro Comitato il 17 ottobre 2008 a Milano

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.

