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Guerra senza Pace
Si continua a parlare
di guerra attraverso un
diario giornaliero di situazioni drammatiche e
senza speranza.
Aumentano le difficoltà
nel comprendere come
mai non ci possano essere veri e propri tentativi per una soluzione
negoziale e per un cessate il fuoco.
Si sta lavorando per distruggere qualsiasi elemento di positività pacifica, presi da una foia
bellicista e sanguinaria.
L’Ucraina è stata invasa dalla Russia il 24
febbraio 2022, dopo
otto anni di guerra endemica, ma assolutamente sanguinosa, al
fine di impedire da parte ucraina l’autonomia
e l’indipendenza delle
popolazioni russofone
del Donbass.
Niente e nessuno può
via Bassi 12, 20092
Cinisello Balsamo (MI)
tel: 02/66045054 - fax: 02/61295426
sindacato-las@libero.it
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giustificare l’attacco russo a un Paese sovrano, ma non si può nemmeno giustificare l’intromissione potente dell’Occidente e della NATO
che continuano a puntare i loro
missili e le loro testate atomiche
ai confini della Federazione Russa.
Le soluzioni non possono derivare dalle continue richieste di armi
micidiali da parte ucraina, e subito
inviate dagli Stati Uniti, dalla UE
e dalla NATO, che stanno ormai
decidendo di sconfiggere l’Armata Russa, che continua però inesorabilmente ad avanzare, sconfiggendo sempre più la resistenza
dell’esercito ucraino. Più armi, più
guerra, più morti.
Questo cupio dissolvi ci sta portando a un disastro epocale in cui le
armi nucleari continuano a essere
citate e valorizzate dalle parti in
causa.
Parlare di pace in Europa e da noi,
in Italia, risulta essere eversivo.
Nemmeno le parole del Papa riescono a spingere l’Occidente a un
disarmo e a una denuclearizzazione
completa.
Infine, nella riunione del vertice NATO a Madrid, si definisce
l’Alleanza Atlantica di tipo difensivo, ma, nel documento finale,
non solo la Russia viene definita
nemico principale da sconfiggere
definitivamente, ma la NATO ritiene di intervenire su tutto il Pianeta, dal Medio Oriente all’Africa,
fino all’Asia, a sostegno dei propri
interessi, dei propri affari e delle
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proprie egemonie, contro tutti quei
Paesi che considera ostili e quindi
nemici.
L’Occidente bellicista non pensa
alla bontà del vivere pacificamente
e tranquillamente tra i popoli, ma
anzi butta benzina sul fuoco rilanciando forme coloniali e imperialiste di stampo ottocentesco.
Un Occidente che vende l’eroico
popolo curdo, patriota e difensore delle libertà, a un famigerato e
sanguinario dittatore, soltanto per
espandersi ancora un po’ in Svezia
e in Finlandia, che vende il popolo palestinese in modo sempre più
ingiusto ed evidente, e che vende i
diritti di tanti popoli al fine di conservare i propri poteri e interessi
economico-militari.
Per tornare un solo istante in Italia,
il Presidente del Consiglio Draghi

offre oltre diecimila soldati a questa impresa guerresca, avventurista
e pericolosissima, e nuove servitù
militari agli americani.
Più armi e meno Sanità, questo
è il programma socialmente progressivo dell’Alleanza euratlantica
(sic!!).
La NATO sta marciando velocemente verso la Terza guerra mondiale, che viene quasi proposta e
annunciata dal documento di Madrid, terribile e osceno.
Gabriele Vesco
Segretario regionale Veneto Las
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La situazione in Italia della crisi
Economica:
Ora e Sempre Resistenza
La situazione in Italia della crisi dipendenti e per i pensionati (in
Economica: Ora e Sempre Resi- Italia i pensionati prendono meno
stenza
di 1000 euro al mese il 63% degli
aventi diritto.
Anno 2021: la ricchezza in Italia. In Italia il valore dei salari e penL’1% detiene il 25% della ricchez- sioni e’diminuito molto circa il
za totale in Italia
29% rispetto a 30 anni fa la crisi
L’11% degli italiani ne detiene il economica la pagano i ceti più po54%.
veri.
Lo strato sociale più povero detie- Una domanda sorge spontanea
ne lo 0,6 %. In Italia un milione e ma i governi di destra o di sinistra
mezzo di persone detiene un patri- cosa hanno fatto in questi anni?
monio immobiliare e finanziario Abbiamo i salari più bassi d’Eurotra un milione e un massimo di 4 pa, i lavoratori precari percepiscomilioni di euro.
no paghe sotto i 5 euro all’ora. In
il 60%degli italiani dichiara un particolare il governo Draghi non
reddito inferiore a 20 000euro ha risolto questi problemi ma anzi
l’anno ma ci sino 1000 miliardi di con inflazione e la guerra i probleevasione fiscale e 8.000 miliardi mi sono aumentati basti guardare
nei paradisi fiscali esteri.
le bollette di luce e gas.
Con una inflazione all’8% in Italia I Sindacati CGIL CISL UIL sono
chi paga la crisi sono i ceti più po- dormienti per non dire altro: non
veri i lavoratori e i pensionati, con scioperano di fronte a questa siquesta inflazione viene eroso una tuazione. Noi come Lavoro Ammensilità all’anno per i lavoratori biente Solidarietà crediamo che
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un salario minimo per tutti sia una
proposta seria da portare avanti.
Bisognerebbe inoltre abbassare le
aliquote tra i 15000 euro ei 28000
euro all’anno non viceversa. In più
bisogna aprire una stagione di lotta per i contratti aziendali contro
Confindustria che non vuole firmare i contratti nazionali. dobbiamo
tornare al vecchio slogan: “Ora E
Sempre Resistenza”, per un futuro
migliore per tutti.
Fonte informazioni: Istat
Francesco Casarolli – Segretario
Nazionale Las
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PUBBLICITA’

INFO
Il servizio 730 del nostro sindacato per gli iscritti e i non iscritti andrà avanti fino alla fine di
settembre 2022.
Per informazioni rivolgersi a Gabriella De Felice al numero 02 66045054 - orario 13.00-17.00,
presso la nostra sede di Via Ugo Bassi 12/A.
La segreteria.
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L.A.S. al comune di Senago
Grande vittoria del sindacato Lavoro Ambiente e Solidarietà dove
è stata eletta all’Rsu del comune
di Senago con 14 voti Monica
Scarpellini.
Di seguito il documento relativo.
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