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Resoconto dell’incontro al Ministero del Lavoro
Il 26 febbraio 2008 a Roma, nella sede del Ministero del Lavoro in
via Veneto, su richiesta dei comitati (tra cui il nostro) si è tenuto
l’incontro fra il Ministero e le Associazioni delle vittime dell’amianto
per discutere dei decreti previsti dalla legge finanziaria che ha istituito il Fondo per le Vittime dell’Amianto e della legge sul Welfare
che ha definito un allargamento per i lavoratori soggetti agli atti di
indirizzo.
All’incontro erano presenti per il Ministero del Lavoro: l’on. Battafarano, il direttore generale del ministero Geraldi e i dirigenti di INPS,
INAIL, INPDAP.
I Comitati hanno ribadito durante l’incontro la necessità di emanare
nel più breve tempo possibile i decreti attuativi della finanziaria
(compito che spetta al Ministro del lavoro e della previdenza sociale
in concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) prima del
13/14 aprile. Per l’occasione abbiamo portato una nostra proposta
su come dovrebbe essere tale fondo, portando ad esempio il Fondo
vittime dell’amianto francese.
Durante l’incontro abbiamo posto anche la richiesta della riapertura
delle domande per il 2008: il rappresentante del governo ha dichiarato che, essendo questo governo dimissionario, non poteva più
legiferare ha quindi “rimandato la palla” al prossimo governo.
Grazie alla nostra lotta, il Fondo per le vittime dell’amianto è
diventato realtà.
Ora bisogna continuare la lotta per gli altri obiettivi.
Ne discuteremo
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Per Emanuele
ABBIAMO CONTINU ATO LA R ACCO LTA DEI FONDI PER AIUT ARE EM ANUELE E LA SU A
FAMIGLI A.
GRAZ IE ALLA S OLID ARIET À DEI NOSTR I SO CI, SIAMO ST AT I IN GR ADO DI R ACCOGLIERE ALTR I 650 EURO.
DI QUESTA CIFRA, 150 EURO SONO STATI SOTTOSCR ITTI DALL’ASSOC IAZIO NE ESPOSTI AMIANTO DI M ONFALCONE, SU PROPO STA DEL NOSTRO SO CIO CARMELO
CUSCUNÀ.
LI RINGR AZ IAMO CALOROS AMENTE PER QUESTO GESTO, CHE R APPRESENT A IL FILO
CHE CI COLLEGA, ANCHE SE LONT ANI: LA SO LID ARIET À.

E LA SOLIDARIETÀ CONTINUA……..…

Altri soci hanno ricevuto il riconoscimento dell’INAIL e, oltre che con la loro presenza costante nelle lotte, hanno voluto contribuire a sostenere la battaglia del Comitato anche dal punto di vista economico.

Così oggi ringraziamo: L. Consonni, D. Iacobellis e G.Pellegrini..

AVVISO IMPORTANTE SUL… TESSERAMENTO 2008
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 ha quindi deciso all’unanimità che - essendo
la tessera la forma minima, oltre alla partecipazione, di sostegno alle
lotte del Comitato - ai soci che da due anni non rinnovano la tessera
non verrà più inviato il bollettino informativo.
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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