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UNA SERATA
DA

VINCITORI!
scorso primo
L oMarzo
si è te-

nuta presso il
Centro Culturale “Il Pertini” di
Cinisello Balsamo
l’anteprima nazionale del documentario “I Vincitori The Winners” (qui
a fianco riportiamo
il manifesto dell’evento) prodotto da
Cinebaloss con il
sostegno di During
s.p.a. e dal sindacato Lavoro Ambiente
Solidarietà.
Inutile nascondersi,
la serata, presentata da Alessandro
Dell’Orto, è stata un
successo: la partecipazione è stata am-

pia, il film è piaciuto
a tutti, il confronto
dopo la proiezione
emozionante.
Sul palco si sono alternati i calciatori che
della nazionale solidale che hanno partecipato ai mondiali
in Olanda (Homeless
World Cup - Amstardam 2015), lo staff
della nazionale, i rappresentanti della varie associazioni che
lavorano al progetto
(ASD Dogma Onlus,
L’Approdo), il dottor Giorgio Cerizza,
l’allenatore Emiliano Mondonico (sostenitore attivo della
nazionale solidale),
il regista Paolo Casa-
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rolli e il nostro segretario nazionale.
Tante quindi le parole
profuse nella fantastica serata da molti testimoni di questa avventura raccontata nel
documentario, ma tra
i tanti discorsi quelli
che più hanno colpito
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il cuore dei presenti
sono stati naturalmente, quelli pronunciati
dai ragazzi che questa
storia l’hanno vissuta
sul campo, obbligo ricordali tutti: Luigi Simiele, Roberto Manno, Nicola Cividati,
Aliou Balde, Simone

Bolzoni, Emanuele
Sassi e Marco Fortuna.
Le loro parole cariche di vita vera e sentimento hanno fatto
esplodere la folla in
più di un applauso,
come giusto che fosse.

La speranza è che
questa testimonianza
possa essere da esempio per chiunque voglia fare in futuro un
percorso simile, comprendendo che solo
con gli altri è possibile un futuro proprio.
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APRIAMO LE PORTE AL CONFRONTO

I

l prossimo 8 aprile
presso il Cosmo Hotel Palace di Cinisello
Balsamo il Sindacato
L.A.S. sarà davvero
lieto di aprire le sue
porte al confronto.
Per promuovere questo
evento e renderlo proficuo la nostra Dirigenza
Sindacale ha deciso di
invitare esponenti di

associazioni datoriali e
sindacali con la collaborazione di professionisti
del settore in modo di
assistere non al solito
“scontro di posizione”
ma al confronto basato
sull’esperienza maturata
nel corso degli anni.
La Dirigenza Sindacale
ritiene sia doveroso fare
il punto sull’attuale con-

dizione socio - economica
del nostro Paese, è per noi
arrivato il momento di fare
chiarezza, esprimiamo dei
dubbi sul buon esito relativo agli interventi attuati dal Governo in materia
lavoristica, o meglio, sulla
base della realtà che noi
viviamo quotidianamente
notiamo delle contraddizioni tra ciò che leggiamo

sui giornali e ascoltiamo
dalle televisioni in termini
di ripresa economica e ciò
che realmente accade nella nostra società.
Aumento dell’età pensionabile e disoccupazione
giovanile comportano un
grave problema per il nostro futuro e quello dei nostri figli.
Abbiamo quindi considerato interessante operarci
in prima persona per portare a conoscenza di chiunque la nostra posizione e
le possibili soluzioni che
riteniamo opportune per
avviare una nuova fase di
ripresa, mettendo al primo
posto nella scala gerarchica delle priorità e delle nostre attenzioni le categorie
più deboli, i pensionati e i
giovani precari.
Cogliamo
l’occasione
inoltre, per riportarvi importanti iniziative che il
nostro Sindacato sta promuovendo di notevole interesse collettivo, per ciò
che riguarda il recupero
dei soldi delle pensioni,
a seguito di un’importante Sentenza della Corte
Costituzionale ( n. 70 del
30 aprile 2015) che ha
dichiarato illegittimo il
blocco della perequazione pensionistica disposto dall’art. 24 del D.L.
201/2011 del Governo
Monti per gli anni 20122013.
Con la speranza di accogliervi numerosi ci congediamo porgendo i nostri
cordiali saluti.		
Il Presidente di Assemblea
Dott. Paolo Colleoni
SEGRETARIO
PROVINCIALE L.A.S
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Nuovo sindacato
e abbandono della
conflittualità
M

entre c’è sempre
più vitale urgenza di organizzazione,
chiarezza politica e sindacale, ci si trova a discutere di……..”Carta
dei diritti universali del
lavoro”, che non solo
non intende cancellare nulla delle politiche
antioperaie del governo
Renzi, ma sposta tutta
la prospettiva dei lavoratori in una prassi legalitaria e referendaria,
che ha storicamente
sempre visto la sconfitta del mondo del lavoro. La Cgil, infatti in
questi ultimi periodi,
sta praticando una consultazione interna, al
fine di partire poi, con
una raccolta di firme
per una proposta di legge nazionale da presentare in Parlamento.
Tutto ciò fondamentalmente su due questioni come il Jobs Act e
sulle tutele dal licenziamento, definitivamente smantellate dalla Fornero prima e da
Renzi poi. La Cgil sta
proponendo un nuovo
Statuto che rappresenta
di fatto, l’adeguamento totale del sindacato
confederale alla situazione esistente, senza nessun tentativo di
mobilitazione e/o di
conflitto. Tale progetto
certifica la fine della
lotta alla precarietà per
l’applicazione dei con-
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tratti collettivi.
Il tutto in una dimensione di disponibile accoglimento di tipologie
contrattuali, che esistono
soltanto per non applicare i contratti nazionali di lavoro, in un mare
magnum di selvaggio
lavoro precario. Sulle tutele dal licenziamento, la
Cgil non vuole più ripristinare l’articolo 18 della
legge 300 del ‘70, unica
vera difesa da licenziamenti discriminatori dal
lavoro. La Carta dei diritti universali del lavoro
vorrebbe estendere alcuni diritti general generici, ma sempre in un
regime di instabilità e
ricattabilità.
Infine la proposta di
legge si basa gravemente sul Testo Unico sulla
rappresentanza del 10
gennaio 2014, cioè sulla
negazione della democrazia e delle libertà sindacali nei posti di lavoro.
La Cgil, sindacato di
grande tradizione di lotta, sta diventando sempre più una struttura di
servizi, intrecciata al
tentativo di praticare
una politica di tipo referendario, che nulla ha a
che vedere con la lotta
in difesa del mondo del
lavoro e delle fasce più
deboli.
All’interno del rinnovo
dei contratti, le imprese e la politica liberista
pretendono sempre più
situazioni lavorative pe-

santissime. O i contratti si
fanno alle loro
condizioni o ne possono
fare volentieri a meno, visto che i rapporti di forza,
in questa fase, sono per
loro assolutamente favorevoli, anche per l’appoggio
incondizionato e
totale che il governo Renzi
ha assicurato agli industriali. Il suddetto esecutivo ha
garantito al padronato, licenziamenti senza giusta
causa, contratti a termine,
il demansionamento, detrazioni di tutti i tipi, colpendo inoltre la scuola, la sanità e i pensionati. L’attività
di attacco padronale porta
alla riduzione dei salari e
dei diritti della forza lavoro.
Tutto questo per indebolire
ma anche per approfondire
la concorrenza nella classe
lavoratrice, ostacolando il
più possibile l’unità e l’azione di lotta nei diversi
comparti, nelle categorie e
nell’appartenenza sindacale. La divisione e l’aziendalizzazione portano alla
sconfitta. Nel momento in
cui tutti i lavoratori sono
attaccati sulle stesse basi,
le dirigenze dei sindacati
confederali valorizzano e
rivendicano, come si diceva, l’accordo del 10 gennaio 2014, che prevede la
paralisi delle lotte e dell’organizzazione, dovuta alle
clausole di esigibilità e validità dei contratti che forzatamente dovranno essere
fatte digerire ai lavoratori.
Si devono, a questo punto,

smascherare e combattere
quei sedicenti sindacalisti,
come nella logistica e nelle
vertenze della grande distribuzione, che chiedono
l’intervento della polizia
per reprimere gli scioperi
di lavoratori in lotta contro i cambi d’appalto al
massimo ribasso e contro le finte neoassunzioni
del Jobs act. Chi arriva a
questo punto non può più
rappresentare le istanze e i
diritti dei lavoratori.
Infine c’è la necessità di
riorganizzarsi su basi comuni, impostando una
conflittualità che riesca
ad unificare le diverse esigenze delle lavoratrici e
dei lavoratori.
Il ruolo del sindacato è di
organizzare la forza lavoro, socializzare le problematiche, dando una risposta complessiva e unitaria.

Gabriele Vesco
Segretario L.A.S. Veneto
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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

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

INFO
730/2016 - E’ attivo presso la nostra sede il servizio di compilazione del modello 730/2013 in collaborazione con il Caf
“CENTRO servizi GRUOP”, questi gli ulteriori servizi e relativi prezzi:
– Consulenza, elaborazione e invio telematico gratuiti per gli iscritti SINDACATO L.A.S.
– EURO 45,00 (euro quarantacinque/00) oltre I.V.A. per i non iscritti per ogni modello 730/2016 SINGOLO
– EURO 80,00 (euro ottantanta/00) oltre i.v.a. Per i non iscritti per ogni modello 730/2016 CONGIUNTO
– EURO 30,00 (trenta/00) oltre i.v.a MODELLI PRECOMPILATI
– EURO 70,00 (euro settanta/00) MODELLO UNICO 2016
Per ogni informazione: Via Ugo Bassi 12/C – 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. 02/66.04.50.54 – Fax 02/ 61.29.54.26 - Sindacato-las@libero.it
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NUOVA CONFEDERAZIONE SINDACALE L.A.S.
SERVIZI PER LE AZIENDE

CONCILIAZIONI SINDACALI
COSA RIGUARDANO:
Datore di lavoro e lavoratore che intendono comporre una controversia
di lavoro tra di loro insorta, al fine di evitare l’iter processuale hanno
la facoltà di trovare un accordo bonario e possono quindi scegliere di
esperire il tentativo di conciliazione in sede sindacale.

COSA FACCIAMO:
Raggiunto l’accordo, il verbale di avvenuta conciliazione, sottoscritto dal
datore di lavoro, dal lavoratore e dal rappresentante sindacale, viene
depositato, a cura della nostra associazione sindacale in tempi brevissimi,
presso la Direzione territoriale del lavoro che ne accerta l’autenticità e ne
cura il deposito, a norma dell’art. 411 c.p.c., nella cancelleria del Tribunale
competente. L’intera pratica viene supervisionata da esperti e viene altresì
fornita assistenza e supervisione sindacale con costi contenuti e risultati
garantiti.
Ricordiamo tra l’altro che il verbale di conciliazione garantisce alle Parti, una
volta sottoscritto, di non potersi più rivalere per qualsiasi ragione, motivo o
causa comunque derivante dal rapporto di lavoro stesso.

QUALI EFFETTI PRODUCE:
- L’ accordo raggiunto in sede sindacale acquista piena efficacia esecutiva.
- Con la sottoscrizione delle parti si risolve definitivamente la situazione
oggetto di controversia.
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