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O

ggi che il 2014 è appena terminato, in qualità di Segretaria Regionale
dell’organizzazione Sindacale L. A. S. – Lazio,
posso fare un’analisi del
nostro operato e posso
certamente dire che il risultato ottenuto è molto
lusinghiero. Quest’analisi
la faccio per colmare
eventuali lacune ma
soprattutto per migliorare
l’assistenza ai nostri
iscritti e a tutti coloro
che a noi si rivolgono.
Nell’anno appena trascorso in cui la crisi economica ha toccato un pò
tutti, motivo per cui le
relazioni negli ambienti di lavoro sono andate
sempre di più deteriorandosi (in qualche caso di
cui ci siamo occupati, si è
anche giunti a fare pesan-

ti pressioni psicologiche
sui lavoratori) abbiamo
aumentato il numero degli iscritti in modo considerevole un po’ in tutti i
settori: dai call center ai
portieri di condominio,
dal commercio ai servizi
nei trasporti. Solo grazie
ai buoni risultati ottenuti
presso i lavoratori di cui
siamo diventati un punto
di riferimento abbiamo
potuto farci conoscere da
un numero sempre crescente di persone per cui
il nostro successo è dovuto ad un passa parola
nato spontaneamente.
Però ciò che mi ha fatto più piacere è stato
veder aumentare nei
lavoratori, la coscienza dell’essere padroni
del proprio destino,
la consapevolezza di
volersi battere, attraverso
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rivendicazioni
legittime, per cambiare la
propria situazione personale e lavorativa nonostante il momento
storico che stiamo vivendo in cui le aziende
chiudono i battenti e la
difficoltà di trovare o
mantenersi un posto di
lavoro è sempre maggiore.
Il nostro sindacato ha
investito molto nel motivare ed informare i
propri iscritti, fornendo loro gli strumenti
necessari per diventare
attori nell’affrontare le
problematiche che li

riguardano, ma al tempo stesso non ha mancato mai all’obbligo di
assisterli nelle difficoltà
facendo in modo di non
sentirsi mai abbandonati
a se stessi
Roberta Boccacci

Segretaria regionale Lazio
Lavoro Ambiente Solidarietà

Controriforma sul lavoro / Jobs Act
I

n una fase storica in
cui 1 italiano su 6
vive con meno di 640
euro al mese, in cui il
16% della popolazione
è di fatto povera, vi è
un 13,2% di disoccupazione (più di 6 milioni
di disoccupati), un 43%
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di disoccupazione giovanile e più di 1 milione
sono i cassintegrati.
lo scorso dicembre 2014
è stata approvata in
modo definitivo, una misura legislativa, una
controriforma sul lavoro,
che ci rende tutti meno

liberi: il Jobs Act.
Anziché sostenere Salari
e Pensioni combattendo
veramente la Precarietà,
il governo Renzi conseguentemente a quelli
precedenti, precarizza ed
impoverisce ancora di
più il lavoro, i lavoratori.

La guerra di classe parte
dall’alto, e viene portata
avanti dai poteri forti nazionali ed europei,contro i
lavoratori, i precari, le fasce più deboli.
Con i recenti provvedimenti, approvati dal Parlamento e dal centrosinistra
renziano ci sarà la libertà
assoluta di licenziamento
e di gruppo.
Si entra nel mercato del
lavoro senza più tutele,
un giovane lavoratore può
essere licenziato in ogni
momento: si chiama contratto a tutele crescenti
(sic!). L’articolo 18 della
legge 300, che già era
stato svuotato dal governo
Monti-Fornero non esiste
più.
Il Jobs Act contiene anche il demansionamento
e quindi un vero e proprio
svilimento dei ruoli lavo-
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rativi. Tale provvedimento liberticida prevede inoltre il controllo
a distanza, la videosorveglianza nei luoghi di
lavoro, in poche parole
lo spionaggio sui lavoratori, insieme all’aumento della tassazione
sul Tfr, sulla previdenza complementare e un
attacco agli ammortizzatori sociali.
E’ necessario quindi
uscire da una crisi endemica di poca combattività che attraversa
il sindacato, particolarmente la Cgil, oggi

sotto attacco crescente,
e rispondere contrattaccando in modo conflittuale ad un REGIME
AUTORITARIO, che sta
massacrando le garanzie
e i diritti
conquistati in lunghi
anni di sacrifici e di lotte.
Insomma un attacco feroce ai diritti ma io direi
anche alle libertà democratiche.
Si sta consegnando
all’arbitrio padronale,
la condizione di milioni
di giovani ad una vita di
precarietà ed espedienti.
Diverse manifestazioni e

Il nostro lavoro
di documentazione
IL libro “il MOBBING
nella crisi economica
del nostro paese” edito dal nostro sindacato
ha venduto ad oggi 350
copie in Italia.
Si tratta quindi di un
GRANDE SUCCESSO.
Noi tutti proseguiremo
nel nostro lavoro di documentazione delle nostre iniziative sindacali
che stanno ottenendo
così buoni risultati, in
particolare nel centro
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Italia e al sud , ma anche
con la vendita militante.
Al congresso di gennaio
2015 presenteremo il
film sui primi 15 anni
del sindacato Lavoro
Ambiente Solidarieta’,
sempre con l’intento di
documentare le nostre
esperienze, uniche del
sindacalismo di base
in Italia, lasciando una
traccia importante per
i giovani e per i nostri
iscritti.

momenti di antagonismo
sociale si sono visti in
questi ultimi periodi, ma
forse ancora troppo frammentati senza ancora una
concreta piattaforma che
riunifichi le diverse lotte a
tutti i livelli.
Rispetto ai provvedimenti
che l’esecutivo ha preso
con l’approvazione di una
sedicente sinistra acefala e prona in parlamento,
è sempre più ineluttabile
una massiccia e ferrea risposta nelle piazze e nei
territori. Va costruito un
blocco sociale di opposizione e resistenza a que-

sto governo dell’austerità
eterodiretto dalla Banca
Centrale Europea e dal
Fondo Monetario Internazionale.

GABRIELE VESCO
Segretario Regionale Veneto
Lavoro Ambiente Solidarietà

Nuovi iscritti in Toscana,
Marche e Abruzzo

A fine 2014 il nostro
bilancio sindacale è molto
positivo.
Vogliamo annotare i risultati ottenuti in Toscana,
nelle Marche e in Abruzzo dove i nostri dirigenti

regionali hanno ottenuto
accordi sindacali, rendendo il nostro sindacato
Lavoro Ambiente Solidarietà ormai presente su
tutto il territorio nazionale
e con risultati eccellenti.
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NUOVA CONFEDERAZIONE SINDACALE
LAVORO AMBIENTE SOLIDARIETA’ (L.A.S.)
SINDACATO INTERCATEGORIE
Sede Nazionale
Via Ugo Bassi, 12/C - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel.: 02 / 66.04.50.54. - Fax: 02 / 61.29.54.26.
P. i.v.a. 97640520157

e-mail: sindacato-las@libero.it – www.ambientelavorosolidarita.it

CONGRESSO NAZIONALE NUOVA CONFEDERAZIONE
SINDACALE LAVORO AMBIENTE SOLIDIARITA’
Presso OSTERIA BARBAGIANNI – Via Mario Mariani, 11 –
20092 Cinisello Balsamo
(1° Piano)

Programma:

Sabato 24/01/2015

Dalle ore 9.00 – alle ore 10.00
Relazione Segretario Nazionale Nuova Confederazione Sindacale Lavoro Ambiente Solidarietà
Sig. FRANCESCO CASAROLLI.
Dalle ore 10.00 alle ore 12.45
Saluti degli ospiti e dibattito
Dalle ore 12.45 – alle ore 13.00
Messa in votazione della mozione congressuale.
Dalle ore 13.00 alle ore 14.30
Pranzo offerto per tutti i delegati e ospiti presso:
ANTICA TRATTORIA da MORENO e TIZIANA
via Sant’Antonio 27/29 -20092 Cinisello Balsamo
Dalle ore 14.30 – ore 16.15
Ripresa Congresso dibattito:
PASSATO E PRESENTE DEL MOVIMENTO OPERAIO ITALIANO e INTERNAZIONALE
Ne discutono:
Francesco Casarolli
Segretario nazionale LAS, Lavoro Ambiente Solidarietà
Sergio Mauri
Responsabile del Centro Studi “Anna Seghers” a Trieste e autore del libro “Partigiani a Trieste”
(2014- Hammerle Editori)
Davide Rossi
Segretario generale SISA, Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente e autore di svariati libri
su Europa Orientale, Africa, Asia e America Latina.
Dalle ore 16.30 alle 17.45
Proiezione del Film “ADOLESCENTI RIBELLI - 15 ANNI DEL SINDACATO – LAVORO
AMBIENTE SOLIDARIETA’ ” (di Paolo Casarolli)
alle ore 18.00
Aperitivo conclusivo presso l’ANTICA TRATTORIA da Moreno e Tiziana via Sant’Antonio 27/29
– 20092 Cinisello Balsamo
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PUBBLICITA’

La vecchiaia e la malattia
di una persona cara
richiedono enormi sforzi
che spesso una famiglia
non puo’ o non riesce
ad affrontare.

BIOH SRL
Via Via Telemaco Signorini 13
20092 Cinisello Balsamo (Mi)
Tel 0266409001
FILTRIAMO ACQUA
DA ACQUA
POTABILE
A ACQUA PURA

Competenza
e serietà’ per
offrire il meglio!
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

SESTO SAN GIOVANNI
V.le Matteotti, 151 - Tel. 02 8342 0832

email: assistenza-noipervoi@libero.it - cooperativanoipervoi.wordpress.com

Preventivi gratuiti in base alle necessità

SERVIZIO BADANTI E AIUTO DOMESTICO
PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE
SOCIO ASSISTENZIALI E RIABILITATIVE

Produzione propria vini
Coop. La Vigna
Montecalvo
Verseggia
Cel. 3339541957

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

INFO
Tessere 2015
Per il ritiro delle tessere del nuovo anno del sindacato Lavoro Ambiente Solidarietà potete rivolergervi alla
signora Doris presso la segreteria nazionale.
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Una matita per la Pace
I

l sindacato Lavoro
Ambiente Solidarieta
si unisce al dolore di
tutto il popolo francese
che piange i redattori di
Charlie Hebdo condannando il barbaro assassinio.
Con cuore addolorato
il nostro sindacato continuerà a costruire un
mondo solidale rispettoso delle differenze
per la costruzione della
pace.
Casarolli Francesco [In questa pagina trovate alcuni dei lavori di
Segretario nazionale grandi vignettisti di tutto il mondo in omaggio
L.A.S. ai giornalisti e vignettisti di Charlie Hebdo.]
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