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COMUNICATO STAMPA 

02-06-2017 

NEL GIORNO DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA 

UCICINEMAS A VENEZIA E MARCON ABBANDONA LE COOPERATIVE:  

MA NON E’ UN BUON INIZIO ! 

ANCORA AUTORITARISMO ! 
 

Da quasi dieci anni eravamo costretti come organizzazione sindacale composta al 80% da lavoratori e lavoratrici 

immigrati-e, a correre dietro ad un giro di cooperative riferito ad un medesimo centro di riferimento, con 

problematiche di ore non pagate, di contratti farseschi in luogo di quelli nazionali delle organizzazioni 

maggioritarie. 

Anche recentemente era stata composta una vertenza con un riconoscimento economico significativo per 

differenze retributive ad una lavoratrice africana. 

Ora, Uci Italia Spa ha deciso di cambiar pagina, ed ha dato l’appalto di Ucicinemas delle sale multiple di 

Marghera e Marcon ad una società per azioni di Trento, Miorelli Service. 

Se non che una normalissima pretesa di trasparenza nella richiesta di poter leggere una lettera di assunzione in 

cambio di appalto prima di doverla firmare, è stata presa a pretesto dal capo-area di questa società per decidere 

di lasciare a casa una operaia nigeriana occupata con part-time al 50% sin dal 2011 nelle medesime mansioni e 

sedi di lavoro. 

Nonostante i contatti e le rassicurazioni date dalla azienda subentrante ai ns.responsabili sindacali, la 

Osaremwen è stata lasciata a casa a questo avvio di appalto. 

Inevitabile la messa a disposizione fisicamente espressa anche stamattina presto a Marcon dove ci siamo recati 

per verificare quanto era oramai chiaro. Se nei prossimi giorni non sarà riavviata al lavoro sarà procedimento di 

impugnazione di licenziamento verbale. 

Una forma di “ripicca” e di autoritarismo che guasta con la Giornata della Festa della Repubblica ! 

In effetti in Italia con le “riforme” Sacconi – Fornero – Letta – Renzi – Jobs Act, assistiamo solo ad un 

imbarbarimento del diritto del lavoro leso da una miriade di società che nascono e che muoiono anche nel 

volgere di pochi mesi, nonché ad un eccesso diffuso di autoritarismo, anche in ristoranti ed anche in alberghi 

rinomati di Venezia e dintorni, che combattiamo e combatteremo sempre, ma in un clima sociale di sempre 

maggior menefreghismo e di autosuicidio della democrazia. 

Ancora una volta un gesto marcatamente autoritario in pieno clima “Marchionne”, con l’aggiunta di un clima 

razzista in cui si inserisce questo episodio perché possiamo denunciare senza alcun timore di sbagliare alcunché, 

che centinaia e centinaia di lavoratori e lavoratrici nigeriani-e hanno abbandonato il nord-est negli ultimi 3 anni 

per migrare in Inghilterra o Francia dove non ci sono forme striscianti di razzismo come qui. 

 

Coordinamento lavoratori – lavoratrici turismo SLAI PROLCOBAS Venezia 
 

ns.pec ufficiale slaicobasveneto@servicepec.it 

come verificabile agli indirizzi: 

http://www.slaiprolcobas.eu  e  www.slaicobasmarghera.org/index.htm 

ufficio vertenze tel.320-3583621  

coordinatore 347-1965188 

lavoratori bengalesi 320-2139554 

assistenza Caf 389-8369057 

sede 041-5600258 - fax 041-5625372 

sede legale: Via Argine Destro Canale Taglio,  166-167 MARANO  - 30034 MIRA (VE) 

 

http://www.slaicobasmarghera.org/index.htm

