
 
 

Marghera 13-09-2020 

 

Comunicato sui fatti del 12 settembre 

 

“La vostra lontananza dal mondo del lavoro trasuda dalle vostre azioni.” 

 

Centinaia di persone impegnate ad imbrattare ingresso mensa, varco pagelle, ed altre zone della 

Raffineria di Venezia. 

 

Travisati e tutti o quasi in uniforme“ tuta bianca”.  

 

I video che pubblicate riprendono le vostre caviglie e quando vi si vede in figura siete irriconoscibili. 

 

Magari siete gli stessi che vorrebbero, giustamente, il numero di matricola sul casco dei corpi anti 

sommossa ma poi fate come loro, vi celate. 

 

La nostra cultura operaia, le nostre manifestazioni operaie, lotte, convegni, processi, prevedono che ci si 

metta la faccia di operai e ci si assumano tutte le responsabilità di quanto si dichiara e si fa. 

 

Nulla abbiamo da nascondere, lottiamo dentro la classe per le corresponsabilità dei lavoratori nella 

nocività e negli infortuni sul lavoro, così come nelle lotte più dure contro i padroni. 

 

Siete impegnati a combattere i cambiamenti climatici ma, ad esempio, quando si tratta di combattere lo 

schiavismo del sistema appalti in Fincantieri o come in passato durante il processo per l'amianto ed i 

suoi morti in Fincantieri, ad aiutarci abbiamo trovato i giovani comunisti, certo non altri.  

 

Lotte che non hanno grande ritorno mediatico immediato e sulle quali bisogna impegnare anni di 

tessitura e organizzazione di classe, informazioni che forse non vi interessano.  

 

Invece maggior ritorno per le Vs sinergiche relazioni (2010 Fiom) con i dirigenti confederali cacciati 

nel marzo 1977 all’Università di Roma e nel febbraio 2006 a Pomigliano o sottoposti a critica operaia 

nel 2009 a Torino.  

 

Fatti che secondo voi vanno taciuti perché secondo voi la classe operaia non c è più.  

E invece c è, massacrata da tutti, e oggi anche da voi.  

 

Di quello che avete fatto in raffineria e non della  assise climatica ne parlano, oggi, i mezzi di 

informazione poi svanirete di nuovo fino alla prossima azione in maschera. 
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