IL CONSIGLIO COMUNALE, 

COMUNE DI EMPOLI
Gruppo Consiliare Comunisti Italiani
Prot. N. 39768 del 18.10.2003

Empoli 17 ottobre 2003
OGGETTO: restrizioni del Governo in materia di Amianto

Il Consiglio comunale di Empoli

Alla luce delle ultime disposizioni in materia previdenziale per i lavoratori esposti, all'amianto contenute nel cosiddetto "maxidecreto" di accompagnamento alla finanziaria 2004: decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell' andamento dei conti pubblici;

Considerato

come a fronte della drammatica situazione originatasi nel nostro paese dalla esposizione all'amianto
sia assolutamente sbagliato ed inaccettabile procedere tramite provvedimenti d'urgenza, peraltro di incerta interpretazione;

Rilevato

Che grazie agli atti di indirizzo emanati dal Governo D'Alema molti lavoratori della nostra città (e complessivamente 80.000 in tutto il Paese) hanno visti riconosciuti i loro diritti (prepensionamento e adeguamento pensionistico);		.

Che ciò ha aperto la strada anche a coloro che non sono titolari di cause pilota, ma che possono vedere riconosciuti i loro diritti in quanto aventi le stesse caratteristiche;

Rilevato inoltre

che la normativa attualmente in vigore (Legge 257/1992) ha creato notevoli sperequazioni tra i lavoratori ed i pensionati, in particolare non riconoscendo alcun beneficio per coloro che sono andati in pensione prima del 1992;

che le nuove disposizioni normative. emanate dal Governo oltre a non prevedere alcun beneficio per . coloro che sono andati in pensione prima del 1992, incidono pesantemente sulle normative già attuate in risarcimento dei danni subiti dai lavoratori che hanno svolto mansioni a rischio amianto;

che, essendo i benefici previdenziali riconosciuti per l'esposizione all' amianto correlati al sistema di calcolo dei contributi figurativi, l'applicazione" dell' Art. 47 del maxidecreto si configura, di fatto, come retroattiva, determinando il venir meno di posizioni previdenziali già rivalutate per numerosi lavoratori che rischiano, pertanto, di rimanere senza pensione e senza lavoro;

che il suddetto Art. 47 decurta da 1,5 a 1,25 il coefficiente moltiplicatore di calcolo dei contributi, e che questi non saranno più utili ai fini della maturazione dei requisiti di accesso alla pensione;
Esprime

Piena solidarietà ai lavoratori, ai pensionati esposti all'amianto e alle famiglie di coloro che si sono ammalati per le pregresse esposizioni;

Chiede al Governo

Che venga cancellato il suddetto art. 47 del Decreto Legge 30 settembre- 2003, n. 269, in materia previdenziale per i lavoratori esposti all'amianto;

che non venga messa in discussione la validità degli atti di indirizzo precedentemente emanati, facendo salvi i diritti già riconosciuti e conteggiati ai lavoratori;

che il processo di revisione della normativa in materia di esposizione all'amianto non sia sottratta al lavoro delle competenti Commissioni Parlamentari e ad un confronto con le forze sociali;

Chiede al Parlamento

Di introdurre nella Legge Quadro di revisione della normativa sull'amianto:

ü	La previsione di un fondo nazionale per il giusto indennizzo dei pensionati ante '92;
ü	L'abbattimento della soglia dei 10 anni necessari al riconoscimento dell'esposizione; 
ü	Un chiaro criterio di progressività per il riconoscimento dei diversi gradi di esposizione;

Impegna la Giunta ed il Consiglio Comunale di Empoli

A farsi promotori e partecipi in coordinamento con le altre Istituzioni e Rappresentanze Sociali di tutte le iniziative che si riterrà necessarie e che da altri verranno promosse per affermare il diritto al giusto risarcimento per i danni subiti dai lavoratori che sono stati esposti alI'amianto.

Impegna il Presidente della Commissione sicurezza del Comune di Empoli

A convocare una seduta per la prima data utile in modo da poter fare il punto della situazione a distanza di mesi dalla unica convocazione della stessa.

Il Capogruppo PdCI
Marco Cappelli

