Bollettino n. 43 – ottobre 2009
La partecipazione e la presenza di tutti gli associati alle iniziative di lotta è l’arma che ci ha
permesso finora di ottenere risultati concreti per centinaia di nostri compagni, sia sul fronte
dei “benefici previdenziali” contro l’Inail e l’Inps, che su quello della sorveglianza sanitaria
con le visite mediche che il Comitato ha ottenuto per i tutti i lavoratori ex esposti
all’amianto alla Clinica del lavoro di Milano e Bergamo.
Tuttavia ancora molto rimane da fare per dare giustizia a tutte le vittime dell’amianto.
Per discutere dei prossimi appuntamenti e delle scadenze di lotta immediate,

Sabato 17 ottobre 2009 – ore 15,30

ASSEMBLEA
nella nostra sede presso il Centro di Iniziativa Proletaria “G.Tagarelli”
via Magenta 88, Sesto San Giovanni

**********************
Conferenza Mondiale sull’amianto 2009
Dall’1 al 3 ottobre si è tenuta a Taormina, in Sicilia, la Conferenza Mondiale
sull’Amianto. Alla Conferenza, con la presenza dei massimi esperti mondiali
di tutti i continenti (medici, scienziati, tecnici, avvocati, giudici e altri), ha partecipato fra i relatori - nella sessione “studi epidemiologici, aspetti legali e
associazioni”- un rappresentante del nostro Comitato, con una relazione tradotta in inglese sulla nostra esperienza e sui risultati raggiunti. Il convegno è
stato un momento importante per stringere relazioni con altre associazioni
che si battono come noi a livello mondiale e ci ha dato modo di contattare
scienziati che lottano per mettere al bando l’amianto nel mondo e che stanno
facendo nel loro campo ricerche e studi per sconfiggere le malattie derivate
dall’amianto.

Sito Internet del Comitato:
Riceviamo sempre più richieste di informazione e di chiarimenti da parte di lavoratori da tutta Italia. Molti ci chiedono i documenti e le sentenze con cui abbiamo vinto tante battaglie: per questo abbiamo deciso di mettere in rete le nostre conoscenze aprendo un sito Internet con il nostro materiale.
Il sito è:
http://comitatodifesasalu
http://comitatodifesasalutessg.jimdo.com
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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SECONDA CONFERENZA NAZIONALE NON GOVERNATIVA “AMIANTO E GIUSTIZIA” ,
TORINO, 6/7/8 NOVEMBRE 2009
. Attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sui pericoli dell’amianto;
. chiedere giustizia per tutte le vittime;
. rivendicare il “Fondo Vittime dell’amianto” già previsto dalle legge e tuttora inattuato;
. sostenere il disegno di legge del senatore Casson che prevede la riapertura delle domande per
chi è stato esposto all’amianto e non ha fatto la domanda entro il 15 giugno 2005 e il riconoscimento per i lavoratori “ante novantadue” (cioè quelli che sono andati in pensione prima della legge)
oggi non riconosciuti:
questi sono alcuni dei temi della Conferenza non governativa organizzata a Torino. In questa
conferenza si discuterà inoltre di sorveglianza sanitaria, aspetti legali, bonifica dei siti contenenti
amianto.
IL CONVEGNO SI APRIRÀ VENERDÌ 6 NOVEMBRE, ALLE ORE 15, NELLA SALA CONFERENZE DELL’ISTITUTO
AVOGADRO CON UN “CONFRONTO FRA ASSOCIAZIONI, MOVIMENTI, SINDACATI ED ESPERTI” E PROSEGUIRÀ PER TRE GIORNI.

SABATO 7 NOVEMBRE la Conferenza continuerà presso il Centro
Congressi Regione Piemonte, corso Stati Uniti, e ALLE ORE 12,30 SI
TERRÀ LA MANIFESTAZIONE PER LE VIE DEL CENTRO DI TORINO, DA CORSO
STATI UNITI ALLA PREFETTURA (PIAZZA CASTELLO).
IL NOSTRO COMITATO, CHE È TRA GLI ORGANIZZATORI DELLA CONFERENZA, DATA L’IMPORTANZA
DELL’EVENTO HA DECISO DI PARTECIPARE IN MASSA ALLA MANIFESTAZIONE: INVITIAMO QUINDI TUTTI I
SOCI A PARTECIPARE CON LE LORO FAMIGLIE.
ORGANIZZEREMO DEI PULLMAN CHE PARTIRANNO ALLE ORE 8,30 DI SABATO 7 NOVEMBRE DALLA
NOSTRA SEDE DI VIA MAGENTA 88 A SESTO SAN GIOVANNI E RITORNERANNO IN GIORNATA VERSO LE
17,30.

* * * * *
La solidarietà continua: questa volta ringraziamo O.Trovato e M.Turano che, ottenuti
i contributi per l’amianto grazie alle lotte del Comitato, hanno voluto contribuire sottoscrivendo finanziariamente.
_______________________________
Non deleghiamo a nessuno la difesa dei nostri interessi.
Siamo noi stessi gli artefici del nostro destino.
La tessera, insieme alla partecipazione alle iniziative è la forma di appartenenza minima al nostro
Comitato. Insieme alle sottoscrizioni dei soci, ci permette di essere indipendenti e autonomi, politicamente ed economicamente, da istituzioni, partititi politici sindacati, e organismi religiosi. Per
questo l’assemblea degli iscritti al Comitato (il 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

