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IN DIFESA DEI LAVORATORI
DEI CIMITERI MILANESI!
I lavoratori iscritti a LAS dei
cimiteri maggiore e Lambrate
di Milano sono venuti in sede
sindacale per fare la causa
contro le aziende che gestiscono i rispettivi cimiteri.
I motivi?
- Riduzione delle ore settimanali da 30 a 24
- Conversione dei contratti da
tempo indeterminato a determinato (6 mesi).
Nonostante la crisi pandemica ed economica il profitto di
pochi viene preferito ai diritti
e alle tutele delle lavoratrici e
dei lavoratori!
La notizia è che è stata fissata
un’udienza davanti al giudice
di Milano, sezione del lavoro,
il 4 maggio 2021 alle ore 9.30.
Restiamo quindi in attesa di
vedere gli sviluppi della vicenda!

via Bassi 12, 20092
Cinisello Balsamo (MI)
tel: 02/66045054 - fax: 02/61295426
sindacato-las@libero.it
www.ambientelavorosolidarieta.it
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il Successo de “Gli anni della rivolta”

Il libro “Gli anni della rivolta”
continua il suo cammino ricolmo
di successi e apprezzamenti.
Mentre le copie vendute aumentano (sono state superate le 400
copie) si aggiunge alla lista delle librerie dove potete trovarlo la
libreria “Tarantola” di Sesto San
Giovanni, punto di riferimento storico della diffusione culturale del
nord Milano e in particolare della
città di Sesto San Giovanni, luogo
importante e determinante delle
storie narrate nel libro.
Ovviamente è possibile acquistarne una copia come sempre anche
nei negozi di libri online.
Continuiamo così!

PAGINA 2

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

SINDACATO L.A.S.
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

Mod. 730/2021
Consulenza, elaborazione e invio telematico
Euro 15,00 (euro quindici/00)
per gli iscritti SINDACATO L.A.S.
EURO 50,00 (euro cinquanta/00) oltre I.V.A. per i non
iscritti per ogni modello 730/2021 redditi 2020 SINGOLO
EURO 90,00 (euro novanta/00) oltre i.v.a.
Per i non iscritti per ogni modello 730/2021 redditi 2020
CONGIUNTO
EURO 100,00 (euro cento/00) MODELLO UNICO 2021
redditi 2020

F.i.P.

PAGINA 3

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

GLI APACHE, GLI OPERAI
E LA LOTTA PER
LA MONTAGNA SEDUTA
E’ dal 1984 che il
monte Graham, detta
anche, nella tradizione
dei Nativi, Montagna
Seduta, il più impor-

tante luogo sacro per
la popolazione Apache,
è stato posto in una situazione di pericolo.
Dal 1993, infatti, sono

cominciati i lavori per
l’edificazione di un
centro internazionale di astrofisica comprendente più telesco-

pi. Uno tra questi, il più
grande a livello mondiale.
Da più di 30 anni si
sviluppano quindi, conflitti e opposizioni da parte
dei diversi popoli Apache,
proprio
per
la difesa della sacralità di
questa montagna, contro la
ignominiosa
profanazione da parte di
tale gigantesco
osservatorio
astronomico
commissionato
dal Vaticano,
dall’osservatorio italiano di
Arcetri e dagli
Stati Uniti.
Gli Apache per
difendere
la
loro profonda
tradizione culturale e la loro
dignità etnica,
hanno combattuto un’ennesima battaglia
contro coloro
che non
rispettano
i
loro riti sacri e
CONTINUA A
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PUBBLICITA’

INFO
Ricordiamo a tutti che è attivo presso la nostra sede il servizio di compilazione del 730/2021.
La segreteria nazionale
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GLI APACHE, GLI OPERAI
E LA LOTTA PER
LA MONTAGNA SEDUTA
<<< CONTINUA DA PAGINA 4

la loro storica identità di guerrieri liberi. Come dicevamo, il
monte Graham ( 3200 metri )
si trova nello stato americano
dell’Arizona, vicino a Tucson,
qui sono sepolti gli antenati delle tribù Apache, qui gli sciamani
officiano le loro funzioni religiose e le loro antiche ritualità, qui
gli uomini esperti raccolgono le
loro erbe curative per le pratiche
di medicina terapeutica.
All’oggi il luogo sacro è stato di
fatto profanato, l’osservatorio,
grandissimo e composto da ben
7 telescopi, è stato definitivamente edificato.
Sono passati quasi 30 anni
dall’inizio dei lavori per la costruzione delle fondamenta di
tale mastodontico edificio, e
proprio da allora il popolo Apache ha sempre espresso una fortissima e coraggiosa opposizione. Opposizione anche fisica,
visto che la montagna più sacra
è blindata e chiusa agli Apache
che vengono respinti e allontanati violentemente.

La montagna è un habitat ecologico importantissimo, è un’oasi
pregiata da un punto vista naturalistico e di fondamentale rilievo geologico. Al suo interno
sono presenti piante in altre parti introvabili, e specie di animali
in via di estinzione.
Proprio anche per queste motivazioni, gli Apache hanno trovato l’alleanza e il supporto di
movimenti ambientalisti e di
lotta a livello internazionale.
E qui vogliamo ricordare e sottolineare la generosa conflittualità degli operai e delle avanguardie della fabbrica Ansaldo
di Sesto San Giovanni, che decisero scioperi articolati per un
lunghissimo periodo, in appoggio della resistenza Apache, al
fine di bloccare il progetto e la
produzione del telescopio italiano.
Correva l’anno 1998, il binocolo gigante, lo ricordiamo sempre, era prodotto con il concorso
del Vaticano, degli Stati Uniti,
ma anche del nostro Paese.
Proprio per questo, oltre alla solidarietà verso l’indipendenza e
l’autonomia di un antico popolo, emergeva la volontà di lotta
e di conflitto contro una cultura

capitalistica vergognosa, che
vedeva solo il profitto e non il
doveroso rispetto verso le popolazioni Apache.
I lavoratori dell’Ansaldo avevano pesantemente rallentato
il progetto, ma non a eliminarlo. Ma il conflitto umano e religioso da parte degli Apache
continua, con l’appoggio degli
uomini liberi di tutto il mondo.
Per concludere, molti aspetti
dell’intreccio tra classe operaia dell’Ansaldo e la rappresentanza di questi Nativi americani, verranno descritti in un
nostro libro di prossima pubblicazione, che si interesserà
anche della storia degli indiani
d’America, con particolare attenzione verso i guerrieri Apache.
GABRIELE VESCO
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