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Assemblea Nazionale Pensionati
IL 22 giugno si e’ tenuta a Milano
l’assemblea nazionale del CoNUP
composta dai vari sindacati di base,
tra cui il nostro, per proseguire nella
battaglia legale e con le mobilitazioni
sindacali, per il ripristino delle rivalutazioni delle pensioni bloccate dal
Governo Monti, nonostente la sentenza della corte costituzionale che le
ripristinava.
Vista l’incostituzionalità di tali provvedimenti (ricordiamo anche che il
governo Renzi diede solo il 10% del
dovuto) noi proseguiamo nelle cause
fino alla corte europea: vogliamo capire anche dal nuovo governo 5 stelle e Lega, se verrà ripristinata tale la
rivalutazione dopo i tanti proclami
sulle pensioni (vedi abolizione legge
Fornero) perché al momento oltre il
blocco delle navi con i profughi non
si è fatto nulla.
Come sindacato LAS ci mobiliteremo
sia sul piano sindacale che su quello
legale.
La segreteria Nazionale LAVORO
AMBIENTE SOLIDARIETA’

via Bassi 12, 20092
Cinisello Balsamo (MI)
tel: 02/66045054 - fax: 02/61295426
sindacato-las@libero.it
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PAGINA 1

IN QUESTO NUMERO:

Assemblea nazionale pensionati - pagina 1
Verbale incontro segreteria nazionale - pagina 2
Gli incidenti mortali sul lavoro - pagina 3
La nuova casa del Reale Film Festival - pagina 4
Intervista a Doris Bossoni - pagina 6

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

Verbale incontro segreteria nazionale
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.
Partita I.v.a. 09872040960 Codice Fiscale 97779240155
e-mail: sindacato-las@libero.it – www.ambientelavorosolidarita.it

Cinisello Balsamo, addì 5 luglio 2018
Il giorno 5 luglio 2018 presso la Sede Nazionale del Sindacato L.A.S. si sono incontrati i membri
della Segreteria Nazionale per discutere dei seguenti punti:
a) Il Sig. Gabriele Vesco il prossimo 11 luglio 2018 presenzierà in nome e per conto della
nostra Organizzazione Sindacale ad un incontro organizzato dal CONUP volto a
sensibilizzare i Parlamentari riguardo alla situazione pensionistica italiana e in merito alla
Riforma Fornero.
b) Considerato il successo in sede processuale, che ha visto reintegrare i Lavoratori iscritti al
Sindacato LA.S. in Consulmarketing, la Segreteria Nazionale suggerisce iniziative di lotta
presso le sedi di Consulmarketing e Nielsen al fine di vedere attuata la Sentenza emessa dal
Tribunale di Milano.
c) Entro il mese di Novembre 2018 il Sindacato L.A.S organizzerà un convegno in occasione del
50esimo anno del ’68, saranno invitati esponenti di spicco che hanno condotto lotte in quegli
anni e che grazie ai loro sforzi hanno raggiunto importanti risultati a beneficio della
collettività.
d) Il sindacato L.A.S. promuoverà anche quest’anno insieme a Cinebaloss il REALE FILM
FESTIVAL, il quale si terrà nei giorni 2 e 3 novembre presso l’Auditorium Pertini di Cinisello
Balsamo.
APPROVATA ALL’UNANIMITA’ DALLA SEGRETERIA NAZIONALE
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Gli incidenti mortali sul lavoro
Il rapporto annuale dell’INAIL,
che è stato presentato lo scorso 27
giugno, parla di un forte incremento degli incidenti mortali nei luoghi di lavoro, nel periodo che va
da gennaio a maggio 2018, rispetto
allo stesso periodo del 2017.
In questi primi cinque mesi dell’anno sono stati denunciati, infatti,
389 infortuni sul lavoro con esito
mortale. Un aumento di 14 lavoratori morti, rispetto ai 375 dell’anno
precedente (cioè un 3,7 % in più
nello stesso arco temporale).
La crescita verticale degli incidenti
mortali è stata determinata dall’aumento delle denunce infortunistiche dei lavoratori stranieri, passate
da 50 a 65. È possibile che ciò sia
accaduto in luoghi di lavoro dove i
controlli sono minori e maggiore è
lo sfruttamento.
Il numero degli infortuni dei lavoratori italiani risulta praticamente
pari a quello dell’anno scorso (da
325 a 324). Questo non significa
però che la situazione stia migliorando, anche perché siamo arrivati a una media di quasi 2 morti al
giorno!
“Lo Stato deve essere all’altezza
di affrontare questo eccidio senza
fine”, così si è espresso il nuovo
ministro del lavoro Luigi Di Maio
rispetto ai nuovi dati dell’INAIL.
Ma, proprio partendo da questo
commento e dall’aridità dei dati
numerico-statistici, dobbiamo ritenere che 389 morti sul lavoro in 5
mesi sono una vera e propria strage
che non può più lasciare nessuno
indifferente.
Tale numero di decessi in ambito
produttivo mette in evidenza delle
reali responsabilità.
L’attuale legge sulla Sicurezza nei
luoghi di lavoro è troppo generalPAGINA 3

generica e non affronta in modo
chiaro e concreto le vere problematiche, da quelle più semplici a
quelle più complesse.
Gli obblighi di legge per le imprese
spesso non vengono assolutamente
rispettati, perché, secondo l’ottica
padronale, applicare le norme di
Sicurezza ha un preciso costo e il
profitto non può essere rallentato,
perdendo tempo e denaro per la
formazione dei lavoratori e bloccando quindi il processo produttivo.
Bisogna anche dire che i metodi
formativi del Testo Unico n. 81 del
2008, incidono molto poco sulla
responsabilizzazione e sulla cultura della Sicurezza dei lavoratori
che seguono tali corsi.
Trecentottantanove (389) morti sul
lavoro nei primi cinque mesi del
2018 non sono una casualità. Vi è
una chiara responsabilità politica e
imprenditoriale.
Dagli anni Novanta continuano a
essere promosse leggi sulla Sicurezza lavorativa, sbandierate come affidabili
e definitive, per arginare e bloccare l’enorme numero di infortuni sul lavoro.
Tali leggi non sono
state né utili, né funzionali, proprio perché i controlli delle
Unità Sanitarie Locali
sono veramente molto
pochi e il sistema pubblico, insieme a quello privato, rifiutano di
comprendere che la
Sicurezza deve essere
elemento centrale e
fondante di ogni giornata lavorativa.

Insomma, la precarietà, i bassi salari, l’aumento dello sfruttamento, sono le vere e reali cause delle
“morti bianche”.
La cancellazione, inoltre, dei diritti e delle tutele, ha determinato
un sistema feroce in cui le persone
sono dei meri numeri appartenenti
all’impresa e al mercato.
Questa è la grande emergenza che
va affrontata con una mobilitazione straordinaria, per fare comprendere al nuovo governo e agli imprenditori che non vi sarà alcuno
sconto e assoluzione per chi continua a praticare tali metodi di vera
e propria distruzione della forza
lavoro.
Esiste alla fine un solo grande
obiettivo strategico, il più importante: NESSUNO DEVE PIÙ MORIRE DEL PROPRIO LAVORO!
GABRIELE VESCO
segretario regionale L.A.S. del
Veneto
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La nuova casa del
Reale Film Festival
Prosegue come sempre il supporto
del sindacato L.A.S. alle iniziative culturali.
Come già per la prima edizione
collaboriamo con il gruppo Cinebaloss alla realizzazione del Reale
Film Festival, così come è stato
anche per L’Assurdo Film Festival.
Date le vicende che hanno segnato l’unico cinema presente in città
(il cinema Pax, attualmente chiuso non si sa bene fino a quando) i
due festival si trasferiscono in una
nuova sede: il centro Culturale “Il
Pertini”, sempre a Cinisello Balsamo.
Inoltre il Reale Film Festival si
svolgerà su due giorni e la novità di questa stagione è la presenza
nella selezione anche dei lungometraggi.
Inutile sottolineare che vi aspettiamo numerosi il 2 e 3 Novembre
prossimi.
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PUBBLICITA’
Bioh
Filtrazione
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

Convegno sul ‘68
Son passati cinquanta anni da quella stagione di rivolte (studentesche e operaie) e conquiste; per questo motivo il sindacato Lavoro Ambiente Solidarietà ha deciso di promuovere un convegno per tirare le somme su
quanto raggiunto allora e su quello che si può fare per il futuro: per non dimenticare ciò che si è ottenuto e
provare a creare qualcosa da esso.
Tale convegno si terrà il prossimo autunno.
Parteciperanno personalità importanti del periodo.
La segreteria nazionale
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Intervista a Doris Bossoni
vice segretaria L.A.S. Lombardia
COME HA CONOSCIUTO IL
SINDACATO L.A.S.?
Sono diventata iscritta del L.A.S.
perché nella precedente azienda
dove ho lavorato per dieci anni ho
avuto necessità di trovare un sindacato che mi aiutasse a superare
le difficoltà che si erano create nel
corso del rapporto di lavoro.
Il Sindacato L.A.S. mi ha aiutato
moltissimo, è riuscito a trovare un
accordo che mi consentì di continuare a lavorare serenamente per
un altro anno, poi però l’azienda trasferì la sua sede all’estero e
così mi trovai costretta a dover fare
dei cambiamenti, uno di questi fu
quello di candidarmi come impiegata amministrativa per il LA.S. il
quale accettò la mia candidatura e
nel corso del tempo diventai prima funzionaria e successivamente
conciliatrice, incarico che attualmente ricopro.

DI COSA TI OCCUPI
NELLO SPECIFICO?
Il mio punto forte, o meglio, quello per il quale
gli iscritti mi cercano e mi
chiedono aiuto è per lo più
afferente la parte previdenziale, seguo gli iscritti
che hanno necessità di avviare pratiche che riguardano la NASPI (indennità
di disoccupazione), PENSIONI,
PRATICHE PREVIDENZIALI DI
OGNI GENERE.
Oltre a ciò mi occupo anche delle
conciliazioni sindacali.

coinvolto il mondo del lavoro sono
progressivamente aumentate le
persone che hanno deciso di affidarsi al Sindacato L.A.S. per far si
che fosse nostro compito assisterli
e rappresentarli, è stato un bel percorso che mi ha insegnato molto,
COME HA OPERATO NEGLI spero che continui così e che la mia
ANNI IL SINDACATO LA.S.
professionalità possa crescere più
che proporzionalmente, proprio
Ho visto crescere il L.A.S. in questi come ha fatto il LA.S. in questi
anni, dieci anni fa avevamo meno anni.
iscritti, poi nel corso degli anni e
con le diverse riforme che hanno

www.conciliazionesindacale.it
È on line il nuovo Sito www.conciliazionesindacale.it vi invitiamo a
visitare il sito e fornirci eventuali feedback all’indirizzo
info@conciliazionesindacale.it
Grazie e buona navigazione
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