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SCIOPERO PER IL GIORNO 27 – MARZO -2015  
TUTTA LA GIORNATA PER TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE 

DELLA SOCIETA’ COOPERATIVA SERIANA 2000  
CONTRO L’ARROGANZA PADRONALE  

Nella giornata di VENERDI’ 27 MARZO 2015 sciopero di 8 ore per tutto il personale della 
Casa di Riposo Ente Morale Pio XI casa dell’Anziano di Bresso. 
 
Le motivazioni dell’iniziativa sono le seguenti: 
 

- Rifiuto da parte della Cooperativa Seriana 2000 ad intavolare trattative sindacali  
con L.A.S., malgrado il nostro sindacato sia quello maggiormente  rappresentativo 
nella struttura di Bresso; “i lor Signori Seriana 2000” trattano infatti solo con i 
sindacati amici a cui dettano gli ordini del giorno e con i quali si sono accordati per 
togliere alle lavoratrici gli scatti di anzianità; 

 
- Rifiuto da parte della Cooperativa Seriana 2000 a riconoscere la nostra RSA, eletta 

a stragrande maggioranza dalle lavoratrici; 
 

- Spostamenti arbitrari ed ingiustificati  della nostra RSA con continui cambi di 
orario; 
 

- Contestazioni disciplinari inesistenti alle nostre iscritte; 
 

Vogliamo discutere degli scatti di anzianità illegittimamente depennati dalle buste paga 
delle lavoratrici; dell’organizzazione e del carico di lavoro, delle modalità con cui vengono 
assegnati i turni e le  ferie. 
 
Per questi motivi abbiamo indetto lo sciopero per la giornata del 27/03 con presidio 
davanti ai cancelli dalle ore 6.00 del mattino. 
 
 
CINISELLO BALSAMO 11/03/2015 
 
 
Fotocopiato in proprio 
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Alle elezioni RSU del 
Comune di Senago del 
3-4-5 marzo l’unica  
lista  concorrente alla 
CGIL è stata quella di 
L.A.S..
Una lista che ha visto 
passare da due a quat-
tro i candidati rispetto a 
tre anni fa e ha creato  
organizzazione e soste-
gno esplicito da parte 

dei lavoratori.
I risultati finali sono stati 
i seguenti ; su un totale 
di 80 votanti la CGIL 
ha ottenuto 57 voti, con 
in particolare risalto le 
ben 23 preferenze ad una 
candidata non iscritta, 
e eletto 4 candidati. La 
lista LAS è stata vota-
ta da 23 lavoratori, pari 
al 29%, una sostanzia-

le conferma dei consensi 
precedenti, con la riele-
zione a delegata di Fauzia 
Pasciuta e mancando per 
2 voti il secondo ( Matteo 
Gargarella).
Un risultato che non ha 
visto  quell’avanzamento 
sperato del nostro sinda-
cato, in quanto i voti pre-
cedentemente andati alle 
altre liste ( CISL, autono-

mi dei vigili) sono andati 
tutti alla CGIL, costretta 
però ad un parziale rinno-
vamento dei delegati.
Continueremo la nostra 
attività per un sindacato 
che abbia nei lavoratori il 
vero punto di riferimento, 
augurandoci di avere con 
noi i delegati CGIL neoe-
letti.

L.A.S. conferma la presenza 
nella RSU del Comune di Senago.
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PUBBLICITA’

INFO

BIOH SRL
Via Via Telemaco Signorini 13    
20092  Cinisello Balsamo (Mi) 

Tel 0266409001

FILTRIAMO ACQUA
DA ACQUA 
POTABILE

A ACQUA PURA

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!

CORSO DI FORMAZIONE PER I DELEGATI L.A.S.
Per i delegati L.A.S. di Lombardia, Veneto e Lazio si terrà un corso di formazione alla Cooperativa Agricola 
di Cinisello Balsamo nei giorni 8 e 22 Maggio 2015.

La segreteria nazionale
730/2015
A partire dal 7 Aprile nella sede di via Ugo Bassi 12/c sarà attivo il servizio per la compilazione del 730 dalle 
ore 9 alle 13 dal lunedì al venerdì.
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 La battaglia della Grecia
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Vorrei sostenere qui 
un’opinione che può 

sembrare paradossale: 
la trattativa in corso tra 
Grecia e Unione Euro-
pea, i suoi andamenti, 
non può formare il no-
stro giudizio politico 
sulla condotta della Gre-
cia di Syriza.
Chi pensa questo, e cioè 
di ricavare dalla trat-
tativa la prova provata 
del tradimento di Sy-
riza parte dalle proprie 
aspettative e pregiudizi 
e ad essi ritorna.
Diciamo subito una cosa 
altrettanto paradossale 
e impopolare: la Grecia 
non appartiene che in 
parte a se stessa. La sua 
salvezza economica non 
è neanche la vera posta 
in gioco.
Cosa è allora in gioco 
veramente?
In primo luogo la tratta-
tiva non è che una com-
media. L’uscita della 
Grecia dall’Euro (che 
non è l’uscita dall’Unio-
ne, nemmeno prevista 
nelle regole statutarie) 
non provocherebbe dan-
ni irreparabili all’econo-
mia comunitaria.
Il danno sarebbe politi-
co, verrebbe infranto il 
tabù dogmatico del neo-
liberismo.
Questo è il contagio che 
a Bruxelles temono, non 

l’ «uscita » dall’Euro ma 
la redifinizione radicale 
della moneta in quanto 
concentrato di potere.
E’ di ieri la dichiarazione 
del ministro Euclid Tsaka-
lotos che la Grecia si pre-
para al peggio e a «fare da 
sola». Infatti nessuna riu-
nione è prevista per l’Eu-
rogruppo, dunque sembra 
allontanarsi l’ipotesi del 
miliardo e novecento mi-
lioni erogabili come aiuto 
immediato.
Resta appunto solo la 
commedia della riformu-
lazione del programma di 
«riforme».
Ma intanto l’intervento 
«umanitario» è già stato 
fatto, e senza copertura 
economica.
E’ probabile che ciascuna 
delle due parti voglia far 
ricadere sull’altra la re-
sponsabilità della rottura.
Una resa totale di Syri-
za, unica possibilità di un 
«accordo» è molto im-
probabile, sia per il suo 
stesso istinto di conserva-
zione, sia perché sarebbe 
difficile anche un ritorno 
alle condizioni precedenti 
le elezioni.
E l’UE non può a sua vol-
ta cedere. Si avvicinano 
infatti le municipali in 
Spagna (maggio)e poi le 
politiche(novembre).
Se anche Podemos non ne 
uscisse come primo parti-

to, il panorama politico in 
Spagna sarebbe sconvolto.
Bruxelles teme la congiun-
zione anche indeterminata 
tra Atene e Madrid.
Il debito comunque non 
può essere pagato. Lo sa il 
governo greco, lo sa l’U-
nione Europea. Forse di-
chiarare default da subito 
e poi andare a trattativa era 
meglio.
Ma sono comunque que-
stioni di tattica.
La questione di fondo è il 
significato del movimento 
greco, del movimento ge-
nerale e non solo del go-
verno.
A questo livello di integra-
zione economica mondiale, 
pensare di tornare a politi-
che economiche nazionali 
autosufficienti è un’illusio-
ne e anche reazionario.
La «stato commercia-
le chiuso» di Fichte 
non è socialismo ma 
socia l i smo-nazionale . 

«Fare da soli» per la Grecia 
sarà molto difficile. Saran-
no necessarie nuove alle-
anze e un nuovo coraggio 
politico, probabilmente a 
partire dall’assunzione re-
sponsabile del default.
Ma il movimento greco, 
in quanto resistenza al co-
mando capitalista europeo, 
in quanto possibile rottura 
degli equilibri esistenti di 
potere, deve essere un mo-
vimento politico.
Sono possibili da subito, 
senza spendere un euro, 
nuove sperimentazioni di 
smantellamento delle strut-
ture burocratiche, di auto-
governo e di solidarietà or-
ganizzata.
Senza un programma di 
democrazia sociale orga-
nizzata sarà impossibile far 
fronte al ricatto del nemico 
e indicare la strada ai popoli 
d’Europa. Perché questa è 
oggi la missione della Gre-
cia.

Giancarlo Pizzi


