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In questi giorni bui, nel “fantastico” Nord-Est sono verifiche e cruciali determinanti in alcune 
vertenze che la ns.O.S. sta conducendo. Ne diamo un sommario resoconto preliminare ora 
(ore 10).

Innanzitutto il rispetto degli impegni della Busatta & Cecchin di Rovolon (PD) (dopo i noti 
fatti con “fuga” dei camion per l’Est Europa) per il saldo delle retribuzioni arretrate e per la 
consegna della  corretta  documentazione  ai  dipendenti  in  relazione  alla  CIGS,  nel  merito 
abbiamo richiesto nuova convocazione della azienda alla Provincia di Padova. Il sit-in è stato 
sospeso il 19 aprile, in caso di mancato rispetto degli impegni la lotta riprenderà più dura. Il 
Cobas  della  FAO della  azienda  ha  deciso  anche  di  proporre  una  assemblea  pubblica  da 
svolgersi a Rovolon oppure a Padova, circa gli effetti nefasti delle dismissioni industriali e 
nello specificio nei trasporti dove le aziende vanno all’Est oppure occupano personale con 
interinali  dell’Est  disattendendo platealmente e spudoratamente le circolari  Ministeriali  in 
materia sin dal 2010.

Lo sciopero di oggi del Cobas degli operatori di magazzino  della Fercam di Casale sul Sile 
(TV)  è  fissato  per  le  ore  16,  alle  14,30  è  previsto  un  incontro  con  il  responsabile  della 
cooperativa subentrante, che peraltro è la medesima persona che ha diretto l’appalto negli 
ultimi  anni  con  diverse  cooperative.  Rispetto  di  corrette  relazioni  sindacali,  dell’orario 
dell’inquadramento  e  retribuzione  spettante  del  CCNL  di  settore,  riserve  ed   eventuali 
impugnative nel merito del rapporto di “socio” della mancata consegna ai lavoratori dello 
Statuto  e  del  Regolamento  della  cooperativa  subentrante,  rifiuto  di  qualsiasi  politica  di 
attribuzione preventiva di danni ai lavoratori. Questi sono i punti in discussione, mentre è in 
Cassazione il giudizio sui 3 licenziamenti del gennaio 2012. 

Domattina  alle  7,00  a  Vicenza  sono  in  sciopero  per  l’intera  giornata  le  lavoratrici  ed  i 
lavoratori  del Cobas che operano da anni al Boscolo Hotel (Hotel De La Ville), inquadrati 
nell’ennesima  cooperativa,  vi  sono  mancate  retribuzioni  e  la  richiesta  di  un  subentro  di 
appalto  serio,  dopo  l’abbandono  da  parte  di  una  cooperativa  inadempiente,  dell’appalto 
stesso.

Domattina  alle  ore  11  a  Mestre  vi  è  la  riunione  richiesta  dal  Cobas  della  Rendelin  sul 
subentro  della Saida al  posto della Rendelin nelle manutenzioni  e sabbiatura interne alla 
Raffineria ENI a Marghera.

Domani sera alle ore 19 vi è a Marghera l’assemblea del Cobas interno agli appalti Fincantieri 
di Marghera, ossia della parte del Cobas costituita dagli operai  della Eurocoibenti  sia sul 
punto  delle  mancate  corresponsioni  da  parte  della  ditta  ora  al  centro  di  una  indagine 
antimafia a Palermo, sia sul ritardo delle assunzioni da parte di Isolfin, con rinvio dell’ultima 
riunione prevista e silenzio da parte della Prefettura chiamata a convocare l’azienda con i 
sindacati, dall’assessore al lavoro della Provincia, D’Anna.


