AMIANTO 2016
Riaffermiamo i diritti
La CGIL di Trieste considerato:
•

L’aumento consistente del numero dei decessi legati all’amianto registrati
negli ultimi 2 anni nella nostra Provincia, unica in Italia con Gorizia;

•

L’evidenza di numerosi lavoratori ex esposti ed esposti rimasti esclusi,
a causa delle norme che hanno ingiustamente limitato o precluso i
diritti ai benefici pensionistici che la legge prevedeva per gli esposti alla
fibra;

•

Che altri lavoratori hanno subito i termini di decadenza e prescrizione,
ingiustamente introdotti dalle norme su un tema così delicato che
riguarda e riguarderà la salute delle persone che con il loro lavoro hanno
contribuito alla ricchezza di questo territorio;

ha intrapreso una DECISA e CONVINTA azione verso
le Istituzioni supportata dal coinvolgimento e dal
protagonismo di TUTTI I LAVORATORI interessati per
riaprire i termini per i BENEFICI PREVIDENZIALI
(PENSIONISTICI ) previsti dalla legge del ‘92.
L’INIZIATIVA
• La CGIL ha realizzato assemblee che hanno sentito e coinvolto i
lavoratori dei settori e delle aree interessate e continuerà a farlo;
• La CGIL ha svolto incontri con i parlamentari del territorio e della
commissione lavoro per un intervento legislativo;
• Molteplici iniziative che la CGIL Trieste sul tema ha avviato ed ha
programmato sulle questioni ambientali, sulle questioni sanitarie avviate
dalla Regione, dalla delibera di inizio anno a cui va riconosciuto
l’impegno per l’esenzione dal ticket per le indagini mediche agli iscritti
al registro esposti amianto ( 10.000 in Provincia di Trieste ), su
salute e sicurezza sui posti di lavoro.

Per queste ragioni la Segreteria provinciale
della CGIL di TRIESTE ha promosso

IL
29 SETTEMBRE 2016
ALLE ORE 16.45
IN PIAZZA UNITA’ D’ITALIA

UNA MANIFESTAZIONE PUBBLICA PER
GLI INTERESSATI ALLA VERTENZA
AMIANTO TERRITORIALE,
CONTESTUALMENTE AL PROGRAMMATO
INCONTRO CON IL PREFETTO DI TRIESTE,
FINALIZZATO A SENSIBILIZZARE IL
GOVERNO SULLE RICHIESTE DEI
LAVORATORI
Invitiamo tutti alla manifestazione

Via Pondares 8 - Trieste, 22 settembre 2016

