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UN APPUNTAMENTO IMPORTANTE A CUI
TUTTI DOBBIAMO PARTECIPARE.
Mentre per la crisi diminuiscono i lavoratori occupati e le ore lavorate, aumentano
in percentuale infortuni e morti sul lavoro. Nel primi mesi del 2009 sono già centinaia i lavoratori assassinati sui posti di lavoro.
Le malattie professionali, causa di morti “diluite” negli anni, solo per l’amianto tolgono la vita a 5.000 lavoratori ogni anno, mentre decine di migliaia sono i morti causati da altre sostanze cancerogene. A Sesto sono ormai 82 gli operai della Breda Fucine morti per amianto e centinaia quelli della Falck, della Marelli, dell’Ansaldo e cittadini mai entrati in
fabbrica.
Non la fatalità, ma l’aumento dello sfruttamento e il peggioramento delle condizioni di vita
e di lavoro, sono la causa principale degli infortuni e degli assassinii mascherati dietro i
morti sul lavoro e di lavoro.

In ricordo degli operai morti
a causa dell’amianto e di altre sostanze nocive.
Contro i padroni e il sistema capitalista che, nella ricerca del massimo profitto,
calpestano la salute e la vita umana

Sabato 18 aprile 2009 – ore 16.00
corteo dal Centro di Iniziativa Proletaria “G.Tagarelli” di
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.
Per contatti : 335.7850799
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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CONTRO LA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE CHIESTA DAL GIP

MANIFESTAZIONE A BASSANO DEL GRAPPA IN SOLIDARIETA’ CON LE VITTIME
DEL CROMO ESAVALENTE DELLA TRICOM-GALVANICA DI TEZZE SUL BRENTA.
Sabato 14 marzo con un pullman, il nostro Comitato ha partecipato alla manifestazione,
su invito di un gruppo di lavoratori e cittadini che si sono costituiti in Comitato, portando il
nostro contributo di solidarietà e partecipazione a questa battaglia comune.
Come alla Breda e in tantissime fabbriche, anche a Tezze si è verificata una strage: 14 exlavoratori morti e, come sempre, padroni, dirigenti, sindacalisti e istituzioni hanno garantito
per anni un complice silenzio, rotto solo dalle famiglie dei morti e dagli ammalati che, contro la richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero, hanno deciso di protestare
manifestando la loro rabbia a Bassano, sede del tribunale.
Il corteo, con centinaia di partecipanti (più di trecento), dopo aver sfilato per le vie della città si è concluso con una assemblea in cui ha preso la parola anche un rappresentante del
nostro Comitato, dimostrando che la solidarietà è una potente arma.

Il comitato in corteo
a Bassano del Grappa

La solidarietà continua…: oggi ringraziamo E. Cortinovis e G.Valente che, conquistati con la lotta i contributi per l’amianto, hanno voluto sottoscrivere per il 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, partititi 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 14,30 alle 19.00

