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CITTADINI DI VENEZIA ! GIOVANI, DISOCCUPATI, LAVORATORI ! 
Siamo lavoratrici e lavoratori di alcuni importanti alberghi e ristoranti di Venezia e terraferma, ove lavoriamo da molti anni, 
spesso alle dipendenze di terze ditte. Siamo impegnati nella pulizia e riassetto delle camere di albergo, nelle pulizie, nelle 
cucine e nel portierato.  
All’inizio di marzo è esplosa la emergenza del Covdi-19, una emergenza sanitaria virale estremamente grave. Ciò ha 
comportato la chiusura immediata di tutti gli alberghi e di conseguenza le ditte di appalto hanno sospeso il lavoro dei loro 
dipendenti. Ma … e il reddito ? Il governo sin dall’inizio di marzo (DL 18 del 17-03-2020) ha scritto una serie di decreti legge 
che prevedevano tra le altre cose la impossibilità di licenziare, il blocco dei mutui per l’acquisto della prima casa, la cassa 
integrazione. La cassa integrazione la deve pagare l’INPS, che per funzionare di fronte ad una emergenza di proporzioni enormi 
come questa, ha necessità di tempo e risorse umane. Il governo Conte ha pensato bene di impedire ai lavoratori di mettersi 
in malattia, mentre ha previsto di potersi mettere in ferie, ma in genere non ve ne sono in questo settore di persone con molte 
ore arretrate.  
Non ci risulta che il governo dell’Avvocato Conte abbia pensato ad una mobilitazione di tutti i caf e patronati, gratuita per i 
lavoratori, e finanziata dallo Stato, che gestisse in tempi rapidissimi le erogazioni. Infatti il risultato si è visto. Risolto il 
problema del mutuo, i lavoratori senza reddito e senza anticipazione aziendale della cassa integrazione, ma con l’affitto da 
pagare, si sono trovati in totale crisi. In certe città come Torino, questo ha causato enormi problemi, ci sono stati moltissimi 
problemi psicologici anche con numerosi cittadini internati. La sostanza è che i lavoratori del settore Turismo, come altri 
settori, dove le Aziende hanno fatto gli accordi firmati dai soliti confederali, anche SENZA anticipazione e senza consenso dei 
lavoratori, oppure le hanno fatte “di ufficio”, e i lavoratori e le lavoratrici si sono trovati-e, come noi degli hotel rinomati, 
Residenza Cannaregio a Venezia, Hotel Ambasciatori-Delfino a Mestre, Crowne Palace e Best Western Air Venice a Quarto 
d’Altino, Antony Palace a Marcon, nonché i lavoratori di molti ristoranti ancora chiusi, totalmente scoperti per le necessità più 
elementari… addirittura con Fondi bilaterali prossimi al fallimento …. E lasciando i lavoratori senza molte prospettive … Ancor 
peggio dei lavoratori degli appalti di Fincantieri, che almeno ha riaperto, anche loro spesso in attesa ancora della CIG di marzo. 
Senza contare le stagionali del Excelsior al Lido di Venezia, che si sono viste negare il bonus stagionali poiché hanno scoperto 
solo 1 anno dopo che la loro ditta non le aveva registrate come stagionali, nel 2019, dopo anni ed anni di contratti stagionali 
!!!  
Ed “ovviamente” il governo non ha pensato alla anticipazione per legge, è venuto incontro solamente alle aziende, non ha 
pensato di assumersi delle responsabilità dirette, il che è molto grave ed indice di una mancanza di volontà, confermata dai 
governi in tutti questi ultimi anni, di stare dalla parte dei padroni e non dei lavoratori. Arrivare alla situazione attuale, mettere 
alla fame milioni di persone, è indice che TUTTO l’arco parlamentare della politica, fino a comprendere la stessa Cgil che fa, in 
questa situazione, i COMPLIMENTI al governo. Questo atteggiamento FASCISTA verso i lavoratori, che sta dimostrando la 
politica governativa lasciando mano libera alla repressione dei picchetti e delle proteste dei lavoratori in quei settori dove è 
maggiore e più sviluppato l’abuso e speculazione della CIG da parte delle aziende. Cassa integrazione che in altri settori come 
la logistica viene usata per sottopagare i lavoratori mentre gli stessi fanno ancor più ore straordinarie di prima.  
Ovviamente siamo qui per protestare e chiedere all’INPS che le tutte le erogazioni dovute siano fatte senza ulteriore ritardo. 
Molti-e lavoratori-lavoratrici non hanno percepito alcunché, oppure una manciata di euro per la prima metà di marzo. E IERI 
LA DIREZIONE REGIONALE INPS DI VENEZIA CI RIFIUTA UN INCONTRO TRINCERANDOSI DIETRO CAVILLI 
TECNOBUROCRATICI. Ma la gente HA FAME !  
Ora siamo arrivati alla prossima data del 17 agosto, licenziamenti di massa annunciati da Confindustria.  
PENSANO A PROTEGGERE CHI I SOLDI LI HA, NON A PRODURRE NUOVO SVILUPPO E RIPRESA !!! L’impressione la percezione 
che abbiamo dopo un mese di questa lotta iniziata a Milano il 21 maggio dalla ns.organizzazione sindacale SlaiProlCobas e da 
Sol Cobas, è di un GRANDE PERICOLO, è che lo Stato si stia avvicinando alla bancarotta, per muovere una alla prossima e 
vicina estate, una “nuova” dittatura di fronte alla debacle generale, dopo aver fatto le prove generali con il “covid-19” !!!  
Questa lotta che portiamo avanti oggi anche qui comunque è QUINDI per un cambiamento generale di rotta, poiché il governo 
in questa fase TUTELA SOLO I PADRONI (e non certo i piccoli esercenti) e non certamente i lavoratori e le lavoratrici ! Altro 
che “unità nazionale” e “governo di tutti gli italiani” !!! Lavoratori e cittadini UNIAMOCI nel Diritto e nella Costituzione contro 
gli interessi dei “soliti noti”, dei mafiosi e del padronato !!!  
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