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32 Anni Dopo
Nell’ottobre del 1987 un 
centinaio di lavoratori della 
fabbrica Ansaldo di Sesto 
San Giovanni iniziarono il 
blocco della produzione. 
Era stata infatti predisposta 
la produzione di compo-
nenti destinati a una centra-
le Nucleare in Iran, il tutto 
mentre il paese si trovava 
nel pieno della guerra  con-
tro l’Iraq. Veniva quindi 
fornito all’Iran ,la possibili-
ta’ di avere Uranio arrichito 
per costruire la Bomba Ato-
mica.

I lavoratori dell’Ansando 
insieme a militanti di De-
mocrazia Proletaria, fecero 
una lotta pacifista e antinu-
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cleare bloccando i componenti 
oramai pronti alla sepdizione 
per 15 giorni e 15 notti. Alla 
fine vinsero questa grande 
battaglia e bloccarono l’avvio 
della produzione nella centra-
le nucleare iraniana.

In questi giorni ricordiamo il 
32esimo anniversario di que-
sta lotta, raccontata anche un 
film: GLI OPERAI CHE FE-
CERO l’IMPRESA. Come 

ogni anno i vecchi compagni 
di questa epica avventura si 
ritroveranno per festeggiare 
e ricordare quella lotta che è 
ancora un esempio per i gio-
vani e per il nostro Sindacato 
Lavoro Ambiente Solidarietà.

Durante i corsi di formazione 
facciamo vedere il film e spie-
ghiamo, come si fanno le lotte 
coniugando lotte Ambienta-
liste e battaglie in difesa del 

posto di lavoro (anche perché, 
come diceva Chico Mendes 
“L’ambientalismo senza lot-
ta di classe è semplicemente 
giardinaggio”), parlando di ri-
conversione e tecniche di lotta 
operaia vittoriosa come è stata 
la lotta degli Operai del 1987.

L’ambientalismo senza lotta di classe 
è semplicemente giardinaggio

Chico Mendes
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Attivo dei delegati

Si è svolto a settembre l’Attivo della provincia di Milano dei delegati 
del sindacato Lavoro Ambiente Solidarietà. Si è trattato di un momen-
to di condivisione di idee per la difesa dei diritti dei lavoratori e per la 
sempre più pressante questione ambientale. La partecipazione attiva e 
partecipativa pone le basi per un futuro sempre migliore.
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INFO
1 - Roberto Mauri gia’ delegato presso il comune di Senago per la L.A.S., dal 2020 farà parte delle struttura 
sindacale per le conciliazioni.
 2 -  E’ attivo entro il 15 di dicembre per il tesseramento 2020 e per la distribuzione del materiale (agende 
tessere ai nostri delegati L.A.S.) 
3 - Inizieranno le verifiche dell’intervento di L.A.S. in CALABRIA per un congresso regionale nel gennaio 
2020. 
4 - intervento presso ospedale Galeazzi e Cimitero maggiore a Milano per incrementare il numero di iscritti, 
si terranno assemblee prima di Natale in tutti i posti di lavoro dove siamo presenti, approvato dall’attivo dei 
delegati L.A.S. di Milano e provincia.

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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Il Cammino di Charlie
“Charlie - c’è qualcuno 
lì dentro” è un cortome-
traggio del regista Paolo 
Casarolli prodotto dall’As-
sociazione Cinebaloss e 
Artetika.
Il sindacato  L.A.S. colla-
bora oramai da anni con 
Cinebaloss e le sua attività 
culturali, in particolare i 
due festival organizzati 
nel corso degli anni a Ci-
nisello Balsamo: il Reale 
Film Festival (la cui terza 
edizione è programmata 
per il giugno 2020) e l’As-
surdo Film Festival.
Siamo quindi contenti de-
gli ultimi successi ottenuti 
dall’associazione, se sele-
zioni ai festival in tutto il 
mondo oramai abbondano, 
il film è stato proiettato in 
prima mondiale a Mosca, 
poi ha iniziato il suo tour 
che lo vedrà passare per 
tutti i continenti, a settem-
bre è stata la volta di Stati 
Uniti e Germania, poi ci 
saranno tappe in Belgio, 
Canada, Giappone (due 
volte), Australia, Scozia, 
Italia molti altri paesi a 
cui, si spera, se ne aggiun-
geranno ancora essendo 
ancora in attesa di risposte 
da altri festival.


