Bollettino n. 60 – aprile 2012
28 APRILE GIORNATA MONDIALE CONTRO L’AMIANTO
IN RICORDO DI TUTTI I LAVORATORI E I CITTADINI ASSASSINATI NELLE FABBRICHE
E NEL TERRITORIO IN NOME DEL PROFITTO.
Sabato 28 aprile 2012 – ore 16.00 corteo
Partenza dal Centro di Iniziativa Proletaria “G. Tagarelli” di via Magenta 88,
Sesto San Giovanni, fino alla lapide di via Carducci

Lapide posta dai lavoratori delle fabbriche di Sesto in Via Carducci

Il 28 Aprile di ogni anno si celebra la giornata mondiale contro l’amianto: ma
l’asbesto non è un problema del passato, è una grave emergenza del presente e del futuro e riguarda tutti.
Ogni 5 minuti, una persona nel mondo muore a causa dell’amianto: 120.000 persone ogni anno nel mondo ne sono vittime. Questa strage avrà il suo picco massimo attorno al 2020 – 2030.
Finora gli assassini sono rimasti impuniti, ma la lotta e la determinazione di tante
associazioni e comitati hanno rotto il muro di omertà e complicità di cui finora avevano goduto i padroni.
L’impunità di cui hanno goduto coloro che, in nome del profitto, hanno calpestato
la salute e la vita di migliaia di persone, non è più scontata!
Per ricordare i nostri morti, contro la logica del massimo profitto che distrugge gli
esseri umani e la natura, invitiamo tutti a partecipare al corteo.
Il corteo sfilerà per le vie della città fino alla lapide che ricorda tutte le vittime
dello sfruttamento e, dopo una breve commemorazione e la deposizione dei
fiori, terminerà alle ore 17,30 con un’assemblea aperta presso il Centro di Iniziativa Proletaria in via Magenta 88, in cui prenderanno la parola rappresentanti di altre Associazioni e Comitati.
via Magenta 88 / 20099 Sesto S. Giovanni MI / tel+fax 0226224099
c/o Centro di Iniziativa Proletaria “G. Tagarelli” e-mail: cip.mi@tiscali.it

Amianto nel Palazzo comunale di Via Larga, Milano
Dopo la conferenza stampa del 2 aprile in cui il nostro Comitato, insieme a un consigliere comunale e ai lavoratori, ha denunciato i rischi ed i pericoli derivanti dalle fibre
di amianto presenti in alcuni piani della sede comunale di via Larga dove giornalmente circa 600 lavoratori e migliaia di cittadini transitano, il 3 aprile (il
giorno seguente) nonostante le dichiarazioni stizzite e rassicuranti degli assessori ai
Servizi civici e ai Lavori pubblici, è iniziata la prima bonifica con la rimozione dei materiali accumulati nel sottotetto.
Ancora una volta la mobilitazione dei lavoratori e dei cittadini affiancati dal Comitato per la Difesa della Salute nei Luoghi di Lavoro e nel Territorio, dal Movimento
5 Stelle insieme alle sigle sindacali SlaiCobas e CSA e dal Comitato Nazionale Amianto
Eppur si Muore, ha ottenuto un risultato importante a tutela della salute
dei lavoratori. Adesso vigileremo chiedendo la partecipazione di tutti i lavoratori e cittadini e pretendendo che la bonifica in via Larga venga effettuata in condizioni di sicurezza per tutti, isolando i locali. La salute e la vita umana non hanno prezzo.

Processo per le proteste contro l’assoluzione dei padroni della
Tricom: a Trento il 27 giugno 2012, la sentenza.
Il 12 marzo si è tenuta la 2° udienza del processo che vede imputati 8 nostri compagni di
lotta, (6 di Bassano e 2 di Sesto), denunciati
per aver protestato, con slogan e qualche uovo
contro il tribunale di Bassano del Grappa, che
lo scorso 24 maggio ha assolto i dirigenti della Tricom/Galvanica PM di Tezze sul Brenta,
responsabili della morte di 14 operai e
dell’inquinamento del territorio.
Nel corso dell’udienza erano state programmate 6 testimonianze di poliziotti e agenti della Digos e 4 testimonianze a favore dei nostri
compagni: due di Bassano del Grappa e due
di Sesto S.G.

Dei 6 poliziotti, 4 quattro del commissariato
di Bassano del Grappa erano assenti, perché si
sono dichiarati malati. Intanto fuori dal tribunale di Trento si è espressa la solidarietà dei
Comitati No TAV e di altri cittadini che con
bandiere e striscioni hanno manifestato contro
chi cerca di criminalizzare le lotte. Il giudice
dopo aver ascoltato i due poliziotti della Digos di Vicenza che hanno testimoniato contro
le vittime e i Comitati, ha ascoltato i due nostri compagni di Sesto San Giovanni che hanno dichiarato di essere stati presenti davanti al
Tribunale di Bassano il 24 maggio per solidarietà con le vittime e il Comitato di Bassano.

Per il 27 giugno prossimo, organizzeremo un pullman per essere presenti alla lettura della sentenza. E’ importante che tutti partecipino.
Rinnovo tessera 2012
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. L’assemblea degli iscritti al Comitato ha deciso all’unanimità che ai soci che da 2 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 della tessera, come deciso nell’ultima assemblea, è di € 25.
_______________________________________________________________
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