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La ns.O.S.  nella  giornata  di  oggi  4  ottobre  2011 esprime solidarietà  ai  lavoratori  della 
Raffineria ENI che sono in lotta da quasi due settimane e che oggi hanno tenuto d’assedio 
la sede Confindustria di Venezia all’interno ed all’esterno del centro scientifico veneziano 
“Vega”. Alla lotta hanno partecipato anche tutti i lavoratori e le lavoratrici degli appalti 
della Raffineria di Venezia.
L’attacco a questo sito industriale è tanto più grave dopo lo smantellamento progressivo di 
quello  che  era  il  centro  petrolchimico  più  importante  d’Europa,  tenuto  conto  degli 
avanzamenti nel settore in materia di tecnologia e sicurezza degli impianti, e nel rispetto 
della popolazione civile e degli interessi complessivi di Venezia.
Infatti l’attacco all’economia dei lavoratori del veneziano è pesantissimo e si sta svolgendo 
sotto gli occhi di tutti anche a fronte di settori tutt’altro che in crisi, come dimostrano le 
attuali scelte di Finmeccanica con il blocco quasi totale di Fincantieri.
Decine di migliaia di disoccupati e cassintegrati ai quali si offre solo e a tempo limitato, 
una pipa di tabacco, non sono una cosa che i politici ed i padroni si possano permettere di 
considerare normale.
Oggi a Roma i confederali di settore hanno di fatto offeso i lavoratori della Raffineria e 
degli  appalti  lasciando  correre  quasi  come  ovvio  e  normale  la  decisione  di  ENI  di 
procedere comunque alla sospensione degli impianti per 6 mesi (per poi tornare a regime 
ridotto).
Siamo contro la chiusura della Raffineria.
I lavoratori tutti si oppongono a questo attentato alla popolazione civile di Venezia e della 
sua provincia, e sono disponibili solo ad essere impegnati in corsi di aggiornamento in 
questi 6 mesi, rifiutando però la cassa integrazione, che non ha da essere in una Azienda 
che non è affatto in crisi.
Porteremo la ns.posizione come sempre ha fatto il Cobas, dal basso e con decisione anche 
nella Assemblea di domani in Raffineria.
Portiamo la lotta operaia sul piano generale difendendo ogni specifico interesse di classe.
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