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Referendum costituzionale del 4
dicembre 2016. Alcune idee e opinioni
grandiosa e
U nadeterminata
mo-

bilitazione del popolo italiano ha inviato in modo molto
chiaro due giganteschi NO, uno al governo Renzi e alla
sua politica contro
i lavoratori e contro
le fasce più deboli,
ma anche e soprattutto un NO preciso
a coloro che volevano distruggere la
Costituzione, perno
fondamentale della
nostra convivenza
civile.
Il governo Renzi è
stato travolto da una
valanga di NO in
difesa della Costituzione nata dalla Re-

sistenza armata contro il nazifascismo.
Ma la sconfitta vera e
concreta è stata quella
dei poteri forti, della
finanza, dei banchieri, della falsa sinistra
pseudoprogressista e
dei sindacati collaborazionisti. Questi soggetti sono quelli che,
con l’ipocrita obiettivo del “rinnovamento”, hanno de facto
eliminato l’articolo
18 della Legge 300
del 1970; per il “cambiamento”, hanno, in
passato, svuotato e
smantellato le pensioni; e, per fare avanzare il “nuovo”, hanno
attaccato l’istruzione
scolastica con leggi
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come la buona scuola.
Nel contempo, questo
NO alla controriforma
costituzionale è stato espresso dall’80%
dei giovani e questo è
un segnale importante
di come i giovani si
muovono e decidono
politicamente.
Tutto ciò ci permette
di sperare in modo più
che positivo.
La nostro Costituzione, definita da qualcuno “la più bella del
mondo”, va applicata, a tutti i livelli, al
tema dei Diritti, tema
continuamente eluso e
ignorato.
In questa fase attuale,
inoltre, c’è il tentativo,
da parte dei soliti noti,

spesso pennivendoli
di area governativa,
di far dimenticare il
risultato del Referendum attraverso continue e inutili elucubrazioni, magari ponendo
problemi “strategici”
(sic!), come il numero di sottosegretari
che potrebbero avere
i verdiniani all’interno del nuovo governo
renziano “fotocopia”,
oggi presieduto dal
Presidente Gentiloni.
Per questi grandi “comunicatori” non esiste
l’esito travolgente del
Referendum. Parlano
continuamente invece
della vittoria di partiti
e partitini, sottolineando così che coloro che

IN QUESTO NUMERO:
Referendum costituzionale del 4 dicembre - pag. 1
Patto federativo di collaborazione L.A.S. e S.I.S.A.- pag. 2
Ricorso pensioni - pag.4 “The Winners” premiato al Miff p.4
Riunione dei delegati - le foto - pag. 6

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

hanno vinto sono le
aggregazioni di destra, magari razzista
e xenofoba.
Non si vuole parlare
del grande protagonista che è stato il
popolo italiano, in
tutte le sue articolazioni diversificate e le varie forme
associative - come i
comitati per il NO,
i movimenti, i sindacati conflittuali,
i centri sociali, Libertà e Giustizia
- nelle quali si è riconosciuto, facendo
sentire la propria
voce.
Si vuole ignorare il
popolo della sinistra
sociale, da tempo
senza un partito di
riferimento, che si è
mobilitato in modo
forte per moltissimi
mesi, lavorando con
il massimo impegno
e la massima deci-

sione.
È la mobilitazione
che emerge dai livelli
più bassi della società, nella sua potente spontaneità, che i
poteri che difendono
l’esistente non possono tollerare. Si sta
tentando di ridimensionare la portata del
risultato referendario, per nasconderla
sotto un patetico torrente di chiacchiere
superficiali,
senza
spessore e verità.
Non si tratta solo
dell’incapacità
di
comprendere i fenomeni e le dinamiche
del nostro paese da
parte della comunicazione e dell’informazione controllata
dal regime. Il tentativo è chiaro: è quello, cioè, di soffocare
un pronunciamento
collettivo e di massa,
mistificandone il sen-

so e il valore.
Si cerca di minimizzare ed eludere la stessa
precisa volontà della
popolazione italiana,
continuando a raccontare bugie e fandonie
nella direzione più
consona alle esigenze
del POTERE. Operazione, comunque, che
risulta ardua, vista la
potenza dell’espressione collettiva in difesa della Costituzione e dell’opposizione
sociale nei suoi diversi aspetti, che non
possono essere eluse e
ignorate.
Il NO sociale alla controriforma costituzionale va portato avanti,
vanno messe in campo
tutte le forze possibili
per costruire un vasto
fronte di mobilitazione contro i governi
liberisti voluti dalla
finanza, dalle banche
e dai poteri forti a li-

vello europeo e internazionale.
Nuovi referendum ci
attendono, come quelli in difesa dei diritti
universali del lavoro
promossi dalla Cgil.
Tale battaglia non potrà essere solo basata
sulla propaganda di
tipo referendario, ma
anche e soprattutto
sulla mobilitazione e
sulla conflittualità sociale. Il movimento
dei lavoratori, dei precari, dei pensionati e
delle fasce più deboli
dovrà essere ancora
una volta protagonista, attraverso la mobilitazione e la lotta
politica di massa.
Gabriele Vesco
Segretario Regionale
Veneto - L.A.S.

Patto federativo di mutua
collaborazione L.A.S. e S.I.S.A.
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RICORSI PENSIONI

I

l Sindacato L.A.S.
ha promosso l’iniziativa per il recupero
delle pensioni in tutto
il territorio nazionale
raccogliendo una numerosissima partecipazione da parte dei
pensionati per recuperare il maltolto sottratto dal Governo Monti

nel 2011 e dal Governo
Renzi. Quest’ultimo ha
restituito solo una minima parte delle pensioni
per i precedenti anni trascorsi, non osservando
quanto disposto dalla
Sentenza n.70/2015 della Corte Costituzionale
la quale si pronunciava
per la rivalutazione delle

pensioni dal 2011 al 2015.
Attualmente specifichiamo
che la rivalutazione rimane
bloccata.
Nella maggioranza dei casi
i giudici del lavoro hanno
rimesso le cause promosse
alla Corte Costituzionale
la quale avrà il compito di
pronunciarsi nel merito dei
ricorsi presentati.

Il Sindacato L.A.S. si rivolge a tutte le Sue Segreterie Provinciali esortandoli a promuoversi
attivamente e invita dunque tutti a rivolgersi alla
segreteria nazionale per
la promozione di ulteriori
cause.

“The Winners” premiato al Miiff 2016
Lo scorso 29 ottobre
una delegazione della produzione del film
“The Winners – I Vincitori” si è recata a
Montelupo Fiorentino
a presenziare alla proiezione del film premiato con la menzione
speciale della giuria al
festival di film indipendenti.
Presente anche il segretario nazionale del
nostro sindacato (che
ricordiamo che ha sostenuto la produzione
del film con un contributo) Francesco Casarolli.
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PUBBLICITA’

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

Assistenza domiciliare integrata
Suona difficile… ma può rendere la vita più facile
Per i tuoi Cari che necessitano di maggiori cure,
scegli un’assistenza personalizzata, sicura e idonea.

Seguici su

familycare.openjobmetis.it

INFO
Tessera, agenda e calendario
Ricordiamo a tutti i tesserati del nostro sindacato che presso
la nostra sede possono ritirare la tessera, l’agenda e il calendario di Lavoro Ambiente e Solidarietà.
La segreteria
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Riunione dei delegati - le foto
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