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in questo numero: nno 2014. Sono 15 
gli anni di attività del 

sindacato di base Lavo-
ro Ambiente Solidarietà.  
Un’esperienza unica in 
Italia per modo di fare 
sindacato, in un periodo 
di crisi economica, con 
un attacco ai salari  e 
alle conquiste storiche 

dei lavoratori senza pre-
cedenti.
Per poter meglio com-
prendere l’atttuale con-
testo storico, politico 
e sociale intervistiamo 
oggi il segretario nazio-
nale di Lavoro Ambien-
te Solidarietà Francesco 
Casarolli .

Auguri L.A.S.!
Intervista al segretario nazionale Casarolli 

per i 15 anni del sindacato Lavoro Ambiente Solidarietà
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Quale e’ stata l’espe-
rienza piu’ significati-
va in questi 15 anni di 
sindacato L.A.S. ?
Di inziative ne abbiamo 
fatte tante, ma credo 
che alcune siano sicu-
ramente degne di cita-
zione oggi: importante 
fu quando all’Ansaldo 
ci rifiutammo di lavo-
rare al telescopio che 
sarebbe finito sul Mon-
te Graham (“La grande 
montagna seduta”, in 
Arizona) in difesa della 
cultura Apache che ve-
deva nell’occupazione 
della propria montagna 
l’espropriazione di un 
luogo sacro.
Poi ci sono state le 
iniziative contro il 
Nucleare (vedi il film 
gli Operai che fecero 
L’Impresa).

Di grande importanza 
sono inoltre le sentenze 
positive sul Mobbing e 
quelle inerenti le mo-
lestie contro le donne, 
grazie anche al prezioso 
lavoro del nostro ufficio 
legale .
Come ultimo citerei 
inoltre la difesa gior-
no per giorno dei posti 
di lavoro e ogni singola 
conquista aziendale per 
cui dobbiamo combatte-
re visto che tutto viene  
costantemente messo in 
discussione .

Quale sarà il ruolo del 
sindacato L.A.S. nel 
2014 ?
Per prima cosa vorrei 
far notare che col 2014 
arriva anche il nostro 
congresso: in questi anni 
sono cresciute esperien-
ze in altre regioni oltre la 

Lombardia (in particolare 
in Veneto, nelle Marche, 
in Piemonte, oltre al La-
zio dove siamo cresciuti 
come sindacato in ma-
niera vistosa) e quindi è 
giusto andare a costruire 
una linea sindacale e un 
gruppo dirigente, sempre 
partendo dalle varie espe-
rienze territoriali .
Abbiamo in programma 
anche un convegno sul 
Mobbing che, in questa 
fase di crisi, risulta più 
che mai attuale visti i ri-
petuti casi di cui veniamo 
a conoscienza. 
Vogliamo analizzarli in 
una tavola rotonda alla 
presenza di datori di la-
voro, avvocati, giudici e 
parlamentari.

Quali sono i rapporti 
con gli altri sindacati di 
base?
Abbiamo un rapporto 
molto stretto con il sida-
cato SISA della scuola, in 
particolare con il segreta-
rio Davide Rossi ci con-
frontiamo periodicamente 
sulle diverse esperienze 
sindacali, per quel che ri-
guarda gli  altri sindacati  
c’è da ricordare che ab-
biamo firmato con USB 
un accordo alla Sodexo, 
mentre all’ospedale San 
Raffaele di Milano ab-
biamo condotto una Lotta 
unitaria con USI E USB.

Quale la situazione eco-
nomica che dovremo af-
frontare nel 2014 ?

La situazione economica 
riferita ai lavoratori è di-
sastrosa: i salari diminui-
scono in continuazione, la 
disocuppazione aumenta  
costantemente (in parti-
colare quella giovanile) 
mentre, per gli occupati, 
la prevalenza è quella di 
un precariato che nel no-
stro paese è in continuo 
aumentano a causa di un 
capitalismo selvaggio; in 
pensione si va sempre più 
tardi e con sempre meno 
soldi.
Il ruolo del sindacato è 
quello di porre al centro il 
Lavoro e i Diritti, cercan-

do di tutelare al meglio i 
propri iscritti (cosa che 
noi faremo sicuramente),  
la nostra sfida per questo 
nuovo anno che sta per 
iniziare è quella di poter 
donare una cultura sinda-
cale ai giovani, per avere 
chiarezza sui propri diritti, 
creando scuole quadri per 
creare così futuri dirigenti 
sindacali.
Infine bisogna assoluta-
mente rilanciare la con-
trattazione aziendale dove 
è possibile, per poter così 
riproporre con maggior 
forza il ruolo del sindaca-
to “dal basso”, vicino ai 
lavoratori.Qui sopra e nella pagina precedente foto 

dell’  Attivo dei delegati – 9 dicembre 2013
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Sicuritalia condannata per attività antisindacale
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SEI MESI DOPO L’ACCORDO: STRATEGIE, PROFITTI E… 

SFRUTTAMENTO 

E’ ormai da diversi mesi che, presso l’Ospedale San Raffaele di Milano, viene messa 
in atto con ostinata pervicacia, la volontà precisa di abbattere i costi facendo profitti 
sulle spalle di lavoratori e ammalati. 
 
Dopo i tagli operati ai danni di tutto il personale assunto con contratto a termine, si 
introduce l’uso indiscriminato dei doppi turni, dei mancati riposi e del lavoro 
straordinario. 
A tutto ciò si deve aggiungere una sensibile divaricazione del rapporto numerico tra 
personale impiegato nelle unità operative e pazienti. 
 
Questi signori dell’ultima gestione hanno operato tagli sulle buste paga, diminuito 
il numero dei lavoratori e talvolta, in alcuni reparti, si lavora con organici al di sotto 
dei parametri richiesti dalla normativa vigente. 
 
Per questi motivi stiamo verificando l’utilizzo improprio di lavoratori cosiddetti 
‘ausiliari’. 
Un utilizzo improprio in termini di orario di lavoro, mansioni, turnistica e mancati 
riposi compensativi. 
 
Noi riteniamo che con queste modalità, la gestione del personale, predisposta 
dall’Ufficio infermieristico, vada contro le esigenze dei lavoratori ma anche contro 
quelle dei pazienti. 
E ci chiediamo anche se questa strategia sia il risultato di un piano preordinato 
della proprietà  
del San Raffaele, oppure il frutto bacato dell’ottusità di qualche ‘signora’ che per 
compiacere i padroni di turno, sfoga le proprie frustrazioni sulle spalle dei 
lavoratori. 
 
Il nostro sindacato vigilerà con attenzione e sarà sempre puntuale nella denuncia di 
situazioni anomale sia attraverso procedure legali, sia informando gli Enti 
territoriali competenti in materia.  
 
Facciamo appello a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori affinché si facciano 
difensori attivi dei propri diritti e di quelli degli ammalati che si rivolgono al nostro 
ospedale. 
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PUBBLICITA’

INFO

BIOH SRL
Via Pagano 31    20092  
Cinisello Balsamo (Mi) 

Tel 0266409001

FILTRIAMO ACQUA
DA ACQUA 
POTABILE

A ACQUA PURA

Produzione propria vini

Coop. La Vigna
Montecalvo 
Verseggia

Cel. 3339541957

Il delegato r.s.a. Dario Mantione presso Consulmaketing, ha deciso di uscire dalla CGIL dopo tanti anni di 
militanza e iscriversi a L.A.S., la causa scatenante è stata una nuova impostazione dei funzionari Cgli di 
fare trattative separate da L.A.S. con la direzione aziendale .
L’esperienza di trattativa avuta da Dario con noi del sindacato L.A.S. è sempre stata basata sul confronto 
con l’azienda ponendosi come unico scopo delle migliori condizioni di lavoro per lavoratori.
Non sara’ certamente qualche giovane rampollo a discriminare le altre esperienze sindacali, la diversità è 
una ricchezza, non certo il contrario; tutti noi ne siamo convinti.

i nostri servizi sono personalizzati secondo le necessità e le reali esigenze della famiglia

SERVIZIO BADANTI E AIUTO DOMESTICO
PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE

SOCIO ASSISTENZIALI E RIABILITATIVE

SERVIZIO BADANTI E AIUTO DOMESTICO
PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE

SOCIO ASSISTENZIALI E RIABILITATIVE

SERVIZIO BADANTI E AIUTO DOMESTICO
PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE

SOCIO ASSISTENZIALI E RIABILITATIVE

SERVIZIO BADANTI E AIUTO DOMESTICO
PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE

SOCIO ASSISTENZIALI E RIABILITATIVE

SERVIZIO BADANTI E AIUTO DOMESTICO
PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE

SOCIO ASSISTENZIALI E RIABILITATIVE

Chiamaci o vieni a trovarci a

CINISELLO BALSAMO
via De Ponti, 22 - Tel. 02 7862 3088

email: noipervoi.assistenza@libero.it  - www.coop-noipervoi.com

email: assistenza-noipervoi@libero.it - cooperativanoipervoi.wordpress.com
V.le Matteotti, 151 - Tel. 02 8342 0832

SESTO SAN GIOVANNI

Preventivi gratuiti in base alle necessità

La vecchiaia e la malattia
di una persona cara

richiedono enormi sforzi
che spesso una famiglia

non puo’ o non riesce
ad affrontare.

Competenza
e serietà’ per

offrire il meglio!

Altre Info: in sede per i delegati c’è il materiale da ritirare (calendari, block notes e penne).
In previsione della produzione del film del prossimo anno chiunque avesse del materiale utile è pregato di 
farlo avere alla segreteria.



PAGINA 6 LAVORO, AMBIENTE, SOLIDARIETA’ - L.A.S.

roseguiamo con la pubblicazione di foto storiche relative alla storia del nostro sindacato.
Questa foto è stata pubblicata nel libro “Il sistema Sesto. Storia di tangenti nell’ex Stalingrado d’Italia” di 
Fabbri Giuseppe e La Corte Orazio; in testa ai manifestanti potete osservare il nostro segretario nazionale 

Francesco Casarolli. 

P
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