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La lotta continua
Nei mesi di luglio con un decreto del governo è cambiato il commissario liquidatore e dal 1° agosto anche il direttore dell’Inail di Milano Sabaudia. Questi
cambiamenti ci avevano messo in difficoltà perché interrompevano i rapporti
con la controparte. Ci siamo subito attivati chiedendo incontri con i nuovi interlocutori e, grazie alla “fama” che ci siamo conquistati sul campo con le lotte, nei mesi di ottobre-novembre abbiamo ristabilito i rapporti con i nuovi interlocutori per continuare a tenere un tavolo di trattativa aperto. Per fare il
punto della situazione, per comunicare i risultati finora raggiunti, per decidere
e discutere altre eventuali iniziative di lotta, invitiamo tutti a partecipare

SABATO 17 NOVEMBRE 2007, ore 15.30
all’ ASSEMBLEA
che si terrà nella nostra sede di via Magenta 88, Sesto S.Giovanni

O.d.G. 1) informazione sulla ripresa dei contatti con il nuovo liquidatore
2) riprese trattative Inail
3) cause legali
4) bilancio manifestazione di Roma
*************************************

Roma, 16 e 17 ottobre: buona riuscita della manifestazione
davanti al Senato.
Per 2 giorni centinaia di lavoratori esposti all’amianto provenienti da tutta Italia hanno manifestato, presidiando il Senato e chiedendo che la proposta di legge “Casson e altri” che
giace nei cassetti da quasi 2 anni venga finalmente discussa dal parlamento.
Il giorno 16 una delegazione, tra cui Michele per il nostro Comitato, si è incontrata con vari senatori, tra cui il presidente della Commissione Lavoro T.Treu e il suo vice Zuccherini, e
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alcuni firmatari della proposta di legge (tra cui la senatrice Alfonzi, i senatori Turigliatto,
Casson e altri). La delegazione dei rappresentanti dei Comitati ha espresso con forza le
rimostranze dei lavoratori per i tentativi di insabbiamento, mentre fuori dal palazzo i lavoratori manifestavano.
Mercoledi17 è toccato al nostro Comitato, insieme ad altri delle zone vicino a Roma e ai
compagni della centrale Enel di Turbigo, portare la protesta davanti al Senato.
Ricordiamo che la partecipazione alla manifestazione era stata votata da tutti (meno un
astenuto) nell’assemblea del 15 settembre scorso: così ci siamo ritrovati in più di 50 e abbiamo manifestato in presidio dalle 12 alle 16,30.
Si è trattato di un grosso impegno (partire alle 7 da Milano in treno, manifestare per ore e
rientrare alle 22,30 nello stesso giorno), anche dal punto di vista finanziario (i partecipanti
hanno tutti pagato 50 euro per l’andata e il Comitato ha pagato il ritorno), ma pensiamo ne
sia valsa la pena.
Infatti - durante il presidio - alcuni senatori firmatari del progetto di legge e lo stesso ministro Ferrero si sono incontrati con noi manifestanti, impegnandosi a presentare subito un
emendamento alla finanziaria per inserirvi uno dei punti previsti dalla nuova proposta di
legge e cioè l’istituto del Fondo per le vittime dell’amianto.
Discuteremo meglio nell’assemblea il significato ed i risultati della manifestazione.
Anche questa volta abbiamo documentato sia il viaggio che la manifestazione con un
DVD, grazie all’impegno e alla bravura di Corrado Santomartino e Matteo Giordano, che
ringraziamo molto.
_____________________________

BENVENUTO GIANLUIGI
IL 24 SETTEMBRE 2007 È NATO GIANLUIGI, NIPOTE DI A NTONIA E GIAMBA TTISTA TA GA RELLI.
GIAMBATTISTA HA VISSUTO I TEMPI PIÙ DURI DELLA NOSTRA LOTTA, NON
HA POTUTO VEDERE LE PR IME VITTOR IE E NEPPURE SUO N IPOTE.
NON POSSIAMO SOSTITUIRC I A LUI MA ACCOGLIAMO CON GIOIA L’ARRIVO DI
QUESTO B IMBO CHE SENTIA MO UN PO’ A NCHE NOSTRO.
____________________________

La solidarietà continua..…:
- oggi ringraziamo R. Corleto, M. Dini e G. Fadda che, conquistata anche loro finalmente la pensione con i contributi per l’amianto, hanno voluto sottoscrivere per il Comitato, oltre a essere sempre presenti nelle lotte;
- molti dei soci che non sono venuti a Roma hanno però contribuito alle spese sostenute
dal Comitato e dai partecipanti sottoscrivendo a loro volta.

