Bollettino n. 38 – settembre 2008

Ci risiamo: L’INAIL ha nuovamente cambiato gli interlocutori al
tavolo di trattativa per tirare le cose in lungo.
La lotta continua
Nei mesi di luglio è cambiata nuovamente il referente dell’amianto che segue la Breda Fucine all’Inail di Milano Sabaudia. Questo significa perdere nuovamente mesi per ottenere
giustizia. Per fare il punto della situazione e delle cause legali, per comunicare i risultati finora raggiunti, per decidere e discutere altre iniziative di lotta.

Assemblea
SABATO 27 settembre 2008, ore 15.30
presso il Centro di Iniziativa Proletaria G. Tagarelli
via Magenta 88 a Sesto San Giovanni

VENERDI’ 17 OTTOBRE 2008 MANIFESTAZIONE A
MILANO CONTRO IL GOVERNO E LA FINANZIARIA
Cambiano i governi, ma la musica è sempre la stessa.
Dopo che il governo Prodi ha aumentato l’età pensionabile dei lavoratori - regalando miliardi con il cuneo fiscale agli imprenditori, Confindustria, banche, e assicurazioni a scapito
dei salari e dei pensionati - ora è il turno del governo Berlusconi di bastonare gli operai e i
pensionati. In molte città ci saranno manifestazioni contro i tagli ai servizi sociali previsti
dalla finanziaria del governo Berlusconi, che peggioreranno ulteriormente le condizioni di
vita e di lavoro dei lavoratori e dei pensionati e delle loro famiglie. Nella finanziaria precedente, grazie alle nostre lotte fatte insieme ai vari comitati davanti al senato a Roma, siamo riusciti a far istituire il “Fondo Vittime dell’Amianto” per i lavoratori e i cittadini esposti
alle fibre del minerale killer con un fondo di 40 milioni di euro (30 messi dal governo più altri 10 dai privati) dal 2008 per 3 anni che, per quanto insufficiente, era un punto di partenza.
Per essere operativo questo fondo necessita di un decreto amministrativo che a tutt’oggi
nessuno ha emanato, con il rischio che questi soldi vengano dirottati altrove. Per questo il
17 ottobre scenderemo in piazza a Milano con i nostri cartelli e il nostro striscione per protestare contro il governo e per i nostri diritti e chiamiamo tutti i nostri associati a partecipare numerosi come sempre.
RITROVO ORE 8.00 DAVANTI ALLA NOSTRA SEDE DI VIA MAGENTA 88.

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

DUE IMPORTANTI INIZIATIVE a Cremona in Lombardia e a Praia a Mare in Calabria
1) La regione Lombardia vuole costruire in provincia di Cremona la più grande discarica di amianto. Anche se il consiglio provinciale e la giunta insieme ai consigli comunali vicini (San Bassano, Soresina; Formigara; Casalmorano, Castelleone) hanno espresso la loro totale contrarietà la Regione va avanti perché ci sono in gioco
enormi interessi economici e mafiosi. Venerdì 12 settembre una delegazione del
nostro Comitato (Daniela T., Silvestro C. , Sandro T., Corrado S.), su invito di un
gruppo di lavoratori e cittadini che si sono costituiti in Comitato ha partecipato
all’assemblea, presenti anche alcune testate giornalistiche, portando il nostro contributo la nostra esperienza di lotta che è stato molto apprezzato, soprattutto perché
ha aiutato i cittadini a comprendere meglio i pericoli derivanti dalla dispersione delle
fibre di amianto, ricordando che l’amianto è un minerale indistruttibile che perde
solo parte dei suoi effetti cancerogeni se viene trattato a oltre 3000 gradi e in
Italia non ci sono impianti simili, esistenti solo in Germania. Ora la parola passa alle iniziative di lotta e noi abbiamo ribadito che siamo con loro perchè il problema riguarda tutti e la loro lotta è la nostra.
2) Praia a Mare - Calabria-, nel’ex stabilimento tessile Marlane della Marzotto le sostanze cancerogene usate nel processo di produzione hanno causato, come alla
Breda e in tantissime fabbriche, una strage di 80 lavoratori. Anche qui padroni, dirigenti, sindaci-capireparto, sindacalisti,complicità istituzionali hanno garantito per
anni un complice silenzio, rotto solo dalle famiglie dei morti, dagli ammalati e dallo
SlaiCobas. Sabato 13 settembre, nell’imminenza del processo, si è tenuta
un’assemblea a cui è stato invitato come relatore il nostro Comitato (Michele M.),
cosa che testimonia la stima e la considerazione di cui gode in tutta Italia il nostro
Comitato.

DOMENICA 5 OTTOBRE ORE 12,00 - PRANZO E GIORNATA IN ALLEGRIA
Su richiesta di molti associati, il Comitato ha deciso di organizzare una giornata di festa
con un pranzo per stare insieme - noi e le nostre famiglie - nel nostro Centro .
Anni di lotte per far valere i nostri diritti, insieme ai momenti di dolore come riportiamo
anche in questo numero del bollettino, hanno cementato l’unità, la solidarietà e l’amicizia
fra noi, per cui sentiamo tutti il bisogno di socialità e di momenti conviviali. Il pranzo, oltre
che un momento di gioia, è anche una forma di autofinanziamento economico che, INSIEME ALLE TESSERE E ALLE SOTTOSCRIZIONI, permette al nostro Comitato di essere
indipendente, economicamente, politicamente, sindacalmente da tutti.
Invitiamo tutti a partecipare, prenotandosi - sia per mangiare che per lavorare in cucina chiamando i n. 02.26224099- cell.3357850799 - 3394435957

La solidarietà continua…: oggi ringraziamo V.Terlizzi e M.Lorusso che, conquistati
con la lotta i contributi per l’amianto e un aumento sulla pensione, hanno voluto sottoscrivere per il Comitato.

