
Lavoratori e lavoratrici degli appalti ENI a Marghera !
Lavoratori e lavoratrici della Raffineria/Bio-Raffineria !

OGGI 6-6-2014 SCIOPERO ALLA CO.M.CE. 
APPALTO ALLA RAFFINERIA !

Siamo oggi a scioperare e protestare a causa del rischio di perdita occupazionale per una
quindicina di lavoratori della CO.M.CE., ditta presente da molti anni presso la Raffineria, che
ha perso l'ultimo appalto.
I lavoratori della CO.M.CE., diversi di loro dopo una vita di lavoro a Marghera, non vogliono
essere gettati nella precarietà e nella “tombola” dei cambi cantiere e dei sacrifici, lontani
dalle famiglie.
I  lavoratori  della  CO.M.CE.  Si  trovano  oggi  a  lottare  e  a  confrontarsi  con  le  Aziende
coinvolte (cedente e acquirente l'appalto della manutenzione delle cisterne, principalmente),
a causa della situazione di incertezza e di paventati ricatti circa trasferimenti lontanissimi da
casa, dopo una vita spesa presso questo importante sito industriale a Marghera.
Oggi infatti presso la Provincia di Venezia si terrà il primo incontro di questa vertenza, che
ha  un  significato  importante.  Infatti,  come nel  caso  dei  lavoratori  della  Rendelin  l'anno
scorso,  oggi  in forza alla Saida, la necessità del  mantenimento occupazionale di  questi
lavoratori presso questo sito, è anche una questione di mantenimento delle competenze ed
esperienze accumulate nel sito.
Questa situazione, che porta alla necessità di lottare, nasce dalla stessa condizione che
accumuna milioni di lavoratori del sistema degli appalti.
Il sistema degli appalti, un mondo tutto particolare che salta agli occhi di tutta la opinione
pubblica nazionale ed internazionale con i più recenti scandali (EXPO 2015, MANTOVANI E
MOSE), che hanno portato la credibilità del sistema politico a sotto-zero, ma che non hanno
visto  un  sostanziale  mutamento  della  composizione  dei  Parlamenti,  dove  in  realtà  le
aberrazioni legislative del passato recente e meno recente, non hanno trovato seria rettifica
e correzione nelle “nuove” politiche governative.
È nostra opinione politico-sindacale che gli appalti in sé dovrebbero essere superati con una
seria presa in carico della problematica da parte delle grandi aziende che ne fanno uso.
Infatti  la insicurezza del  posto del  lavoro, la precarietà eretta a sistema (Job Act ultima
nefandezza del “nuovo governo”), non sono certamente elementi di una sicurezza sociale e
di progresso.
Tutto quanto assistiamo in molti settori, con paghe assolutamente scorrette e non confacenti
ai  CCNL, con il  sistema delle “false cooperative”,  lambisce solo in parte il  settore degli
appalti  interni  alla Raffineria,  che è un impianto che richiede investimenti  e competenze
assai qualificate).
Sempre più il  sistema della tecnologia si  innesta in quello industriale che necessita non
tanto della “libertà di licenziare” e/o di non rinnovare i contratti, quanto, al contrario, di una
sicurezza nella continuità del lavoro. Problema che la struttura stessa del sistema appalti
nel ns.paese, persegue all'opposto, trovando e ricamando profitto e guadagni proprio sul
supersfruttamento dei lavoratori.

VOGLIAMO LAVORARE !
SIAMO OPERAI DELL'ENI, CREDIAMO ALLA CONTINUITA' OCCUPAZIONALE

SLAI COBAS PER IL SINDACATO DI CLASSE
www.slaicobasmarghera.org   www.shromiksangathon.org RIUNIONE SINDACALE E NUOVI ISCRITTI, 2 VOLTE LA
SETTIMANA,  MARTEDI’  SERA E  SABATO  SERA,  ORE  19-21  IN  PIAZZA MUNICIPIO,  14  MARGHERA -  SEDE
COORDINAMENTO PROV. VIA PASCOLI 5 MIRA - SPORTELLO DI ASSISTENZA  INFO 320-3583621 - 3471965188


