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IL GOVERNO DEL POPOLO 
USA I PENSIONATI COME IL 

BANCOMAT
Il governo Leghista/5 stelle, 
ha deciso  non rivalutare  le 
pensioni a partire da €. 1.000 
nette, questo comporta una 
perdita pari a €. 166.00 annue, 
per un periodo di tre anni, 
pertanto non verranno erogati 
circa €. 498.00 ad ogni singo-
lo pensionato.

Naturalmente il conteggio 
verrà quantificato per scaglio-
ni pertanto non erogheranno 
circa 292 milioni di euro.

E’ l’ennesimo attacco ai pen-
sionati, non per ultimo que-
sta mattina davanti alla posta 

principale di Cinisello Balsa-
mo c’erano dei pensionati in 
attesa per ricevere il compen-
so slittato dal 2 al 3 gennaio.

La manovra del popolo usa i 
poveri pensionati per la pro-
paganda del reddito di citta-
dinanza e superamento della 
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legge Fornero, il blocco è per 
3 anni e ANTICOSTITUZIO-
NALE. Invito dunque a ri-
prendere la lotta nelle piazze 
come negli anni 70 e dobbia-
mo riprendere ancora le vie 
legali con i nostri Avvocati 
Antonio Nicolini, Elisabet-
ta Balduini, mentre il nostro 
sindacato LAS provvederà a 
riaccendere le cause legali nei 

confronti dell’INPS.

Il sindacato LAS  vuole avvia-
re delle iniziative di lotta su 
tutto il territorio Nazionale  in 
collaborazione del coordina-
mento Nazionale Pensionati , 
avviare nuovi convegni e nuo-
va cause nelle varie Province.

Il segretario Nazionale LAS

FRANCESCO 
CASAROLLI

Convegno sul 1968
-

Resoconto e foto
L’iniziativa organizzata dal 
nostro Sindacato lo scorso 16 
novembre ha riscosso un no-
tevole successo riguardo alle 
presenze di numerosi iscritti, 
delegati e cittadini non solo  
Cinisellesi. 

Il Segretario Nazionale Fran-
cesco Casarolli, ha riportato 
nella sua relazione d’apertura 
la sua esperienza in fabbrica, 
ricordando il passaggio dalle 
Commissioni interne ai Con-
sigli di fabbrica, in regime di 
democrazia diretta, ove ad 
una testa corrispondeva un 
voto, ricordando  la grande 
stagione di lotte e conquiste 
sindacali, ad esempio il pas-
saggio alle 40 ore settima-
nali di lavoro, o, gli aumenti 
salariali applicati nel 1969, 
il problema della nocività 
all’interno delle Fabbriche che 
lavoravano l’amianto rimuo-
vendolo dal ciclo produttivo.
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Il convegno è stato moderato 
dall’esperienza dell’Avvocato 
Elisabetta Balduini, la quale 
ha ricordato con contenuti 
specifici i trascorsi dei relato-
ri. Inoltre, la moderatrice ha 
rimarcato le grandi conquiste 
sociali condotte dalle donne, 
tra le quali il referendum sul 

divorzio e sull’aborto con la 
legge 194, legge attualmente 
messa in discussione da alcu-
ni partiti di maggioranza.

E’ intervenuto anche il no-
stro segretario per il Veneto 
Gabriele Vesco, il quale ha 
discusso e raccontato il movi-

mento studentesco partendo 
dal 1966, raccontando anche  
le prime lotte alle carrozzerie 
della Fiat ( vedi giornale n.56 
“appunti sul 68”).

A seguire è stato il turno del 
Senatore Natale Ripamonti, 
il quale ha ricordato le sue 
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prime esperienze di lotte 
operaie a Cassano d’adda, 
successivamente è intervenu-
to il Senatore Marco Boato, 
ex leader di Lotta Continua 
nel 1968, il quale ha tracciato 
un’esperienza storica di quel 
periodo con l’intreccio tra le 
lotte studentesche e operaie 
attraversato dal cosiddetto 
periodo delle stragi fasciste, 
quali sono state quelle di 
piazza Fontana e la strage di 
Brescia. in riguardo a queste 
due terribili stragi fasciste 
che avevano come fine oltre 
che di destabilizzare l’ordine 
e l’assetto democratico del 
Paese, anche quello di inter-
rompere le grandi conquiste 
del movimento di lotta.

Oreste Scalzone, protagonista 
di quel periodo in Autono-

mia Operaia, ha raccontato 
con sentita partecipazione e 
passionalità quelle magnifi-
che lotte operaie e del grande 
movimento degli anni 70, 
ricordando nello specifico il 
caso del 7 aprile 1977 e i re-
lativi arresti di quel periodo. 
Ha inoltre analizzato la diffe-
renza tra i paesi dove non c’è 
stata mobilitazione popolare 
comparandoli a quelli dove 
invece c’è stata, ricordando 
anche la Legge 300/1970 
meglio nota come Statuto dei 
Lavoratori, ancora oggi in 
vigore e applicato, resistente 
agli attacchi di Confindustria 
e del passato Governo Renzi.

Ha portato il suo contributo 
anche il Professor Giancarlo 
Pizzi, il quale ha analizzato le 
teorie filosofiche degli anni 

70 e le ha comparate al cam-
biamento dei giorni nostri.

E’ stato un dibattito molto 
proficuo che ha dato spunti 
di riflessione a tutti i parteci-
panti, considerati gli impor-
tanti interventi di carattere 
culturale, politico e sindacale.
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INFO
AGENDE E CALENDARI

Presso la nostra sede Sindacale sono presenti le Agende e i Calendari 2019 per tutti i nostri iscritti

Si comunica che entro la fine di Gennaio 2019 ci sarà una riunione  per l’attivo generale dei delegati

PUBBLICITA’

Bioh 
Filtrazione 

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

Tel 0266409001

FILTRIAMO ACQUA
DA ACQUA 
POTABILE

A ACQUA PURA

Per i tuoi Cari che necessitano di maggiori cure, 
scegli un’assistenza personalizzata, sicura e idonea.

familycare.openjobmetis.itSeguici su

Assistenza domiciliare integrata
Suona difficile… ma può rendere la vita più facile
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Torna l’Assurdo 
Film Festival

Per il secondo anno e dopo la 
molto apprezza nuova edizio-
ne del Reale film Festival tor-
na a Cinisello Balsamo L’As-
surdo Film Festival per la sua 
seconda edizione.
Il festival internazionale di 
cinema indipendente ha due 
grandi novità:
per la prima volta verranno 
accettati in concorso lungo-
metraggi a cui sarà destinata 
una selezione minoritaria ma 
comunque importante rispetto 
ai cortometraggi;
le serate di proiezione si ter-
ranno all’Auditorium del cen-
tro culturale “Il Pertini” di Ci-
nisello Balsamo.
Rispetto alla scorsa edizione 
l’afflusso di pellicole è più 
che raddoppiato, quasi tripli-
cato e ancora le selezioni non 
si sono chiusi. Tali opere pro-
vengono da circa 40 paesi di-
versi.
Sorge spontaneo dire “ne ve-
dremo delle belle”!


