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17) 

 
18) Il 22-01-2017 si svolge la sessione del Comitato di 

Controllo Congiunto SLAIPROLCOBAS – FAO-COBAS - 
Prese importanti decisioni. Approvata la richiesta di 
Federazione Autisti Operai  di adesione a SlaiProlCobas in 
quanto parte stessa di SlaiProlCobas; approvato il bilancio 
2016.  Si decide infine di accettare la delibera di 
SlaiProlCobas che il Comitato di controllo congiunto 
SlaiProlCobas -Federazione Autisti Operai sia organo anche 
politico-sindacale superiore decisionale delle due 
organizzazioni. Si decide di organizzare una riunione dei 
quadri sindacali selezionati tra i delegati RSU-RSA e con la 
presenza di tutti-e i membri di SN. Viene approvato dal 
Comitato di controllo congiunto di SLAIPROLCOBAS e 
FAO-COBAS nella seduta del 22-01-2016 Bilancio del 
2016 il cui prospetto delle entrate ed uscite viene 
pubblicato, come negli anni successivi nel sito internet 
slaicobasmarghera.org.  
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–

Pomigliano d’Arco 
 Dal 2006 al 2014 si estende e ramifica l’organizzazione 

alla Conferenza Nazionale 
del 8 dicembre 2016, con cui F.A.O.COBAS Federazione Autisti 
Operai ADERISCE a SlaiProlCobas quale organizzazione di 
categoria nazionale che aderisce alla organizzazione sindacale 
intercategoriale nazionale. 

 
slaicobasmarghera.org

federazioneautistioperai.org
 06 gennaio 2015 l’assemblea generale del 
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denominatasi “per il sindacato di classe”

In seno all’esecutivo vi è anche il sig.Marco 

 

al centro dell’attenzione per una importante denuncia di 

all’interno dello stabilimento di 

6) Si è riunito a Verona il 08-02-2015 il coordinamento 
nazionale della ns.O.S. La prima parte della riunione è stata 
dedicata al cambiamento dello Statuto resosi necessario dai 
cambiamenti fatti dal coordinamento regionale Veneto 
Friuli di Slai Cobas per il sindacato di classe il 3 e 6 
gennaio 2015 con la costituzione di  il 7 
gennaio 2015. La votazione con il voto di quasi l'85% dei 
componenti il C.N., è stata all'unanimità. 
-  
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l’autonomia di giudizio e di critica. Le 

esperienza dei compagni così da ampliare in modo coordinato l’intervento 

Friuli VG Gianluca Bego, riconoscendo l’unitarietà del progetto sindacale 

interessata su mandato del rispettivo Coordinamento. L’adesione potrà 
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di lavoro, l’esercizio della libertà e dell’azione sindacale che 
endono realizzare in modo comune. Con l’adesione al presente 

via ad un significativo passaggio verso l’unità di classe. PATTO FEDERATIVO 

risolverlo comunicando per iscritto all’altra organizzazione la volontà di 
recesso. Firme autografe sostituite a  mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 
2 del D.Lgs.n°39 del 1993 Pomigliano d’Arco, 20
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he SlaiProlCobas definisce in un documento 
“un po’ una autentica giornata della Liberazione, di carattere 
internazionalista” 

“La componente fondamentale e maggioritaria era dei lavoratori e dei loro familiari, 
molte-i studenti. L’iniziativa pubblica della Comunità Bengalese concertata con le 
Istituzioni locali (tra le quali le componenti opportuniste del “comitati di solidarietà” 
rifacentesi a “che fare” e del “no global”) era incentrata su alcune chiare e giuste parole 
d’ordine, che tuttavia non centravano il cuore del problema. Le parole d’ordine erano: 
“VIOLENZA-DISCRIMINAZIONE: NO”, “RISPETTO-CONVIVENZA: SI”. L’accento 
sulla convivenza anziché sul lavoro, ché del resto le forme di violenza denunciate erano 
principalmente le aggressioni e danni agli store alimentari dei bengalesi, non ci certo 
creato problemi ad essere presenti. Essendo ampiamente riconosciuti dalla Comunità, le 
nostre bandiere sono state letteralmente prese d’assalto dai manifestanti che si erano 
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concentrati al primo momento, ed hanno significativamente dato un segno di lotta al 
corteo, insieme agli slogan dei giovani lavoratori. I lavoratori ns.iscritti presenti erano 
certamente oltre la cinquantina, tuttavia non abbiamo voluto creare uno “spezzone” ma 
invece caratterizzare la ns.presenza nella miglior raffigurazione possibile della nostra 
LINEA DI MASSA.” 

 

 

tisti licenziati dell’appalto 
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2015, che è stato consegnato nella sua forma provvisoria, a 
tutti i partecipanti. 

14) Si è costituito il Comitato di controllo congiunto 
Federazione Autisti Operai (Fao-Cobas) - SlaiProlCobas 
(che si svolge presso la sede nazionale a Mira, 24 e 31-01-
2016) - A seguito delle decisioni del Congresso congiunto 
delle due organizzazioni, si è insediato il Comitato di 
controllo congiunto composto da Marco Sacchi (vice-
coordinatore nazionale) e Gianluca Bego (segretario 
Comitato di controllo Slaiprolcobas) e membri della 
segreteria nazionale Slaiprolcobas nonché da Rodolfo 
Sartorio e Pierfrancesco Mazzoleni del Comitato di 
Controllo Federazione Autisti Operai e membri della 
segreteria nazionale Federazione Autisti Operai (Fao-
Cobas). In data 24 vi è stata l'analisi e l'approvazione del 
Bilancio 2015 
(cfr. https://www.slaicobasmarghera.org/Bilancio2015-
Slaiprolcobas-FaoCobas.pdf  con la sintesi delle entrate ed 
uscite).  

15) 

 
16) 
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19) Lo stesso giorno lo SlaiProlCobas invia una proposta 
nazionale ai sindacati di base non firmatari de protocollo di 
confindustria del 10-1-2014 (S.L.A.I.Cobas, SI Cobas, ADL 
Cobas, CUB, ed altri), una “consulta” per orientare le 
decisioni nel corso delle trattative e degli accordi collettivi. 
Solo lo S.L.A.I.Cobas aderirà alla proposta. Il silenzio delle 
altre organizzazioni non porta nocumento alcuno a 
SlaiProlCobas, che verifica nel tempo la propria originalità 
e forza unitamente a  S.L.A.I.Cobas. 

20) Il 2 marzo 2017 lo SlaiProlCobas è ammesso dal Tribunale 
penale di Venezia a parte civile nel processo contro 
Mohammed Alì, imprenditore degli appalti Fincantieri, la 
condanna arriverà il 03-05-2021 dopo un lungo processo. 

21) 

Nazionale Operaia di Pomigliano che decide l’iniziativa 
nazionale per il centenario della Rivoluzione d’Ottobre 

 
22) 

 
23) 
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24) 
 

25) 

indeterminato a 12 mesi nuovo personale già “rodato” 

confederale ed alle “votazioni” alle quali hanno 

 
26) 

dell’Assemblea Nazionale Operaia con SLAI Cobas a 
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27) 

emesso dall’incontro congiunto delle segreterie di 
 

28) 

 
29) 

sull’
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Controllo Congiunto SLAIPROLCOBAS – FAO-COBAS - 
Prese importanti decisioni. Approvata la richiesta di 
Federazione Autisti Operai  di adesione a SlaiProlCobas in 
quanto parte stessa di SlaiProlCobas; approvato il bilancio 
2016.  Si decide infine di accettare la delibera di 
SlaiProlCobas che il Comitato di controllo congiunto 
SlaiProlCobas -Federazione Autisti Operai sia organo anche 
politico-sindacale superiore decisionale delle due 
organizzazioni. Si decide di organizzare una riunione dei 
quadri sindacali selezionati tra i delegati RSU-RSA e con la 
presenza di tutti-e i membri di SN. Viene approvato dal 
Comitato di controllo congiunto di SLAIPROLCOBAS e 
FAO-COBAS nella seduta del 22-01-2016 Bilancio del 
2016 il cui prospetto delle entrate ed uscite viene 
pubblicato, come negli anni successivi nel sito internet 
slaicobasmarghera.org.  
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30) 

 
31) 

–

 
32) 

io d’appalto attuato da Cisl e Uil nello 
ilimento “Le Giare” dell’Insalata dell’orto a Mira VE. 

33) 

 
34) 

trasferimento di ramo d’azi
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35) 

 
 –

37) 

Est. Comunicato di 
S.L.A.I.Cobas diffuso a livello nazionale. 

Positiva conclusione della vertenza Uniqa, firma del cambio d’appalto tra 
SLAIPROLCOBAS con ben 5 RSA, e coop Packload e Consorzio LHS a 
Montebelluna presso Ama Crai. Riconoscimenti economici rilevanti ai 60 
lavoratori per il pregresso e riconoscimento a tutti gli assunti del 5°liv.CCNL 
logistica. Comunicato congiunto AMA CRAI-SLAIPROLCOBAS - .... 
comunicato congiunto .... – SLAIPROLCOBAS – nota stampa Gazzettino di 
Treviso 28-03-2018 ... Gazzettino Treviso .... – L’accordo di cambio d’appalto 
fatto senza alcuna presenza confederale è una importante smentita e 
delegittimazione della arbitraria esclusione delle altre forze sindacali “Non 
stipulanti” dal testo del nuovo CCNL. Su questo ecco il comunicato 
S.L.A.I.Cobas. All’ Ama Crai di Montebelluna (TV) SlaiProlCobas scavalca il 
contratto-pirata dei confederali e firma con l’azienda l’accordo di tutela 
occupazionale, normativa ed economica dei lavoratori 
Con la rappresentanza in azienda di ben il 90% degli addetti, dopo una lunga 
vertenza durata un anno,  il sindacato SlaiProlCobas (federato S.L.A.I.Cobas), 
congiuntamente con le RSA, ha sottoscritto lo scorso 27 marzo con l’Ama Crai di 
Montebelluna un positivo accordo per i lavoratori già occupati nella cooperativa 
UNIQA e addetti ai magazzini del centro di distribuzione CRAI di Montebelluna. 
I lavoratori hanno ottenuto, oltre alla importante continuità del rapporto di lavoro 
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con la Packload, la nuova azienda affidataria dell’appalto, anche condizioni 
contrattuali sensibilmente migliorative nonché il riconoscimento economico in 
relazione al periodo pregresso. Con quest’accordo si è inoltre “mandato a gambe 
all’aria” la pretesa attribuzione normativa di rappresentanza sindacale 
esclusiva da parte di Cgil-Filt, Cisl-Fit e Uil Trasporti che, con l’ultimo CCNL 
(siglato lo scorso 3 dicembre 2017) avevano stabilito, per tutte le aziende del 
settore, l’artificiosa ed illegittima esclusione dalla contrattazione e dall’attività 
dei sindacati non firmatari di  contratto anche se nazionali. “A fronte 
dell’appiattimento dei sindacati confederali (per cecità e/o collusione politica) su 
progetti economici ed organizzativi che non possono essere in alcun modo 
favorevoli ai lavoratori”, dichiara lo S.L.A.I.Cobas … “accordi  come quello 
firmato lo scorso 27 marzo dallo SlaiProlCobas rappresentano non solo un 
valore di grande tutela sindacale per i lavoratori interessati ma un forte presidio 
 di tutela delle libertà democratiche all’interno dei luoghi di lavoro e quindi di 
quelle dell’intera società civile che ai valori dei lavoratori fa riferimento”. 

38) 

 
39) L’8 aprile 

merci, che sara’ proclamato per 30 aprile ore 00:00 / 
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40) 

 
 
dell’Assemblea Operaia Nazionale, ove viene presentato 
con l’occasione il Patto Federativo Nazionale tra le due 

espressa e decisa dall’Assemblea 

Pomigliano d’Arco, si è tenuto un fraterno incontro nel pomeriggio del 

l’ulteriore sviluppo del processo unitario in atto tra le rispet

e dell’insieme degli interessi collettivi e generali dei lavoratori 

‘progettazione di contenuto generale’ caratterizzante l’
Slai Cobas
rappresenta l’Organizzazione sindacale (inizialmente denominata SLA, 

STORIA DOCUMENTALE DELLO SLAIPROLCOBAS 
DAL 2006 AL 1 DICEMBRE 2022 

 
EDIZIONE 1 – 02-02-2023 

9 
 

 
17) 

 
18) Il 22-01-2017 si svolge la sessione del Comitato di 

Controllo Congiunto SLAIPROLCOBAS – FAO-COBAS - 
Prese importanti decisioni. Approvata la richiesta di 
Federazione Autisti Operai  di adesione a SlaiProlCobas in 
quanto parte stessa di SlaiProlCobas; approvato il bilancio 
2016.  Si decide infine di accettare la delibera di 
SlaiProlCobas che il Comitato di controllo congiunto 
SlaiProlCobas -Federazione Autisti Operai sia organo anche 
politico-sindacale superiore decisionale delle due 
organizzazioni. Si decide di organizzare una riunione dei 
quadri sindacali selezionati tra i delegati RSU-RSA e con la 
presenza di tutti-e i membri di SN. Viene approvato dal 
Comitato di controllo congiunto di SLAIPROLCOBAS e 
FAO-COBAS nella seduta del 22-01-2016 Bilancio del 
2016 il cui prospetto delle entrate ed uscite viene 
pubblicato, come negli anni successivi nel sito internet 
slaicobasmarghera.org.  

STORIA DOCUMENTALE DELLO SLAIPROLCOBAS 
DAL 2006 AL 1 DICEMBRE 2022 

 
EDIZIONE 1 – 02-02-2023 

9 
 

 
17) 

 
18) Il 22-01-2017 si svolge la sessione del Comitato di 

Controllo Congiunto SLAIPROLCOBAS – FAO-COBAS - 
Prese importanti decisioni. Approvata la richiesta di 
Federazione Autisti Operai  di adesione a SlaiProlCobas in 
quanto parte stessa di SlaiProlCobas; approvato il bilancio 
2016.  Si decide infine di accettare la delibera di 
SlaiProlCobas che il Comitato di controllo congiunto 
SlaiProlCobas -Federazione Autisti Operai sia organo anche 
politico-sindacale superiore decisionale delle due 
organizzazioni. Si decide di organizzare una riunione dei 
quadri sindacali selezionati tra i delegati RSU-RSA e con la 
presenza di tutti-e i membri di SN. Viene approvato dal 
Comitato di controllo congiunto di SLAIPROLCOBAS e 
FAO-COBAS nella seduta del 22-01-2016 Bilancio del 
2016 il cui prospetto delle entrate ed uscite viene 
pubblicato, come negli anni successivi nel sito internet 
slaicobasmarghera.org.  

STORIA DOCUMENTALE DELLO SLAIPROLCOBAS 
DAL 2006 AL 1 DICEMBRE 2022 

 
EDIZIONE 1 – 02-02-2023 

9 
 

 
17) 

 
18) Il 22-01-2017 si svolge la sessione del Comitato di 

Controllo Congiunto SLAIPROLCOBAS – FAO-COBAS - 
Prese importanti decisioni. Approvata la richiesta di 
Federazione Autisti Operai  di adesione a SlaiProlCobas in 
quanto parte stessa di SlaiProlCobas; approvato il bilancio 
2016.  Si decide infine di accettare la delibera di 
SlaiProlCobas che il Comitato di controllo congiunto 
SlaiProlCobas -Federazione Autisti Operai sia organo anche 
politico-sindacale superiore decisionale delle due 
organizzazioni. Si decide di organizzare una riunione dei 
quadri sindacali selezionati tra i delegati RSU-RSA e con la 
presenza di tutti-e i membri di SN. Viene approvato dal 
Comitato di controllo congiunto di SLAIPROLCOBAS e 
FAO-COBAS nella seduta del 22-01-2016 Bilancio del 
2016 il cui prospetto delle entrate ed uscite viene 
pubblicato, come negli anni successivi nel sito internet 
slaicobasmarghera.org.  



STORIA DOCUMENTALE DELLO SLAIPROLCOBAS 
DAL 2006 AL 1 DICEMBRE 2022 

 
EDIZIONE 1 – 02-02-2023 

17 
 

ell’insieme dei 

SlaiProlCobas

che comprende anche le strutture della 
organizzazione sindacale di categoria “Federazione Autisti Operai” che dal 
gennaio 2016 aderisce a SlaiProlCobas dopo essersi costituita autonomamente 
nel maggio 2012

Friuli di “Slai cobas per il sindacato di 
classe” costituito nel 2009 e del Coordinamento prov
“Slai cobas per il sindacato di classe” a sua volta fondato nel 2006

dell’autonomia sindacale dalle istituzioni statali e dal quadro politico
nonché dal padronato, intendendo l’ese
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delle basi dell’intero 

Vittorio Granillo per l’Esecutivo Nazionale di Slai Cobas
l’Esecutivo della Segreteria Nazionale di SlaiProlCobas, sottoscrivono il 

viluppo all’unità di azione sindacale nazionale 

• 

reciproche strutture organizzative per l’avvio di un percorso unitario 

• 

• 

messa a punto e l’attivazione di vertenze nazionali per ridare forza e 

inquietante e progressiva devitalizzazione/dell’insieme delle 
dell’intero ordinamento giuridico in mat
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–

comune composto da tre rappresentanti dell’Esecutivo Nazionale 
Cobas e tre rappresentanti dell’Esecutivo della Segreteria Nazionale di 

L’Assemblea Operaia Nazionale e 

2018 Pomigliano d’Arco (NA)
–

–
 
svolto l’incontro per la procedura di mobilità 

 

“Contrattazione tutele sicurezza” cui partecipano 
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–

–

–

lavoratrice immigrata e nostra iscritta, licenziata perche’ 
non aveva ritirato l’iscrizione alla ns.os. 

45) 

per nullita’ del termine –
 

46) 2022 avviene uno sciopero nell’appalto degli 

al centro “Gardenia” una

 
47) è stata emessa sentenza del Giudice del 

Lavoro Dr.ssa Pugliese in favore dell'impugnazione di 
licenziamento fatta da un lavoratore della sicurezza, 
cittadino senegalese, verso la azienda Supervisor con sede 
legale a Bologna che lo aveva licenziato nel dicembre 2017. 
Il lavoratore era impegnato presso la sala Bingo a Padova. 

48) Il 13-07-2018 a Monfalcone GO, SlaiProlCobas partecipa 
attivamente alla manifestazione cittadina contro la 
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limitazione dell’accesso agli asili per i bambini degli operai 
immigrati, imposta dal Comune. 

49) Nel luglio 2018 vengono emesse dal Tribunale di Verona le 
prime tre di sette sentenze di altrettanti lavoratori associati 
alla Federazione Autisti Operai, licenziati dalla ditta di 
autotrasporti Stevanin di San Bonifacio VR. 

50) Il 02-08-2018 le lavoratrici immigrate aderenti a 
SlaiProlCobas, addette alla pulizia delle camere del Hotel 
Excelsior al Lido di Venezia nelle vicinanze del palazzo del 
Cinema, in protesta per le retribuzioni non corrette. La 
vertenza è stata composta a fine novembre con il 
riconoscimento economico di un monte ore di circa 80 ore 
ad personam da parte dell’azienda IVH. 

51) Il 08-09-2018 in Tribunale a Treviso – reintegrati presso 
l’azienda ove lavoravano, le Smalterie di Castelfranco 
Veneto, 4 operai metalmeccanici originari del Marocco, 
dipendenti di una cooperativa lasciati a casa dalla 
cooperativa ove lavoravano.   

52) L’11-09-2018 a  Fiesso d’Artico VE avviene un incidente 
grave alla casa di riposo gestita da una coop una operatrice 
cade a terra e si ferisce gravemente, in 2 dovevano seguire 
per tutta la notte 120 anziani molti dei quali non 
autosufficienti. la denuncia di SlaiProlCobas ottiene ampio 
spazio sui media. 

53) Il 15-10-2018 la Federazione Autisti Operai fa lo sciopero 
nazionale di categoria degli autisti di mezzi pesanti e 
manifesta a Bologna sll’Interporto di Bologna, a Bari 
davanti la Prefettura e a Torino all’Interportto di Rivalta. 
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54) 2018 a Roma si svolge l’udienza di opposizione 

 
55) 

 
56) 

 
57) 

dell’incidente e la lunga carriera lavorativa senza mai 
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58) 

dal titolo “per un mondo senza confini e con eguali 
diritti”. 

59) 

“generale”proclamato dai sindacati “di base” per il 29 
 

60) 

l’Interporto a Fontevivo (PR). Cgil interviene ottenendo il 

 
61) 

SlaiProlCobas denunciano il duo “Salvini

lavoratori”. Il comunicato è titolato “Decreto sicurezza e 

ani e l’espulsione per gli 
immigrati”. 

62) 
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63) 

 
64) 

 
65) Il 15-11-2018 a Cazzago – Sui giornali locali, dopo la 

chiusura il titolare del ristorante Venexian attribuisce la 
colpa dei fatti imputatigli dalla Asl3, a 4 dipendenti. Un 
associato bengalese a SlaiProlCobas era stato licenziato 
alcuni mesi fa dopo una sequenza impressionante di 
contestazioni disciplinari, accusato di essere uno 
scansafatiche, aveva denunciato una aggressione a luglio, e 
ha impugnato il licenziamento. 

66) Il 19-11-2018 alla Zincol Italia spa di Noale una assemblea 
Cisl vede la contestazione operaia dell’accordo limitativo al 
prfemio di produzione. 

67) 
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68) il 04 dicembre 2018 sciopero a Levate (BG) dei lavoratori 
della Federazione Autisti Operai della Goisis trasporti e 
spedizioni contro accanimento disciplinare e discriminazioni 
partite dopo la loro impugnazione del contratto aziendale 
firmato dalla azienda di subappalto con confederali e Fai di 
Orio al Serio (BG) - mentre San Pellegrino Nestle’ si 
appresta a passare l’appalto trasporti a Italtrans, la stessa 
interessata a Koine’ spa, la giurisprudenza sanziona il rifiuto 
della cessione di contratto e rende improponibili le cause dei 
5 licenziati per il rifiuto a passare a Koine’ transport. nel 
frattempo effettiva l’applicazione ad oggi del ccnl anziché 
del contratto aziendale Koine’ transport che i lavoratori 
avevano impugnato immediatamente, un anno fa. 

69) Il 08 dicembre 2018 a Mestre al centro Kolbe, durante una 
conferenza pubblica di SlaiProlCobas sulla sicurezza sul 
lavoro e sugli appalti in Fincantieri (che viene pubblicata su 
youtube) prendono la parola diversi operai immigrati e non 
di varie aziende. 

70) 13-01-2019 al Tribunale di Padova è concluso con chiare 
condanne il processo contro i titolari della Busatta & 
Cecchin di Rovolon per bancarotta fraudolenta.    
Al  processo test imoniò i l  Rsa del  s indacato,  Sasa 
Obradovic, che pure aveva sporto denuncia; nel aprile 2013 
venne attuato un presidio di 40 giorni da parte di quasi 50 
autisti operai dell’azienda, che fu oggetto di una azione 
squadristica da parte di altrettanti autisti guidati dal titolare 
nella notte tra il 8 e il 9 aprile 2013. La vertenza dei 
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2016.  Si decide infine di accettare la delibera di 
SlaiProlCobas che il Comitato di controllo congiunto 
SlaiProlCobas -Federazione Autisti Operai sia organo anche 
politico-sindacale superiore decisionale delle due 
organizzazioni. Si decide di organizzare una riunione dei 
quadri sindacali selezionati tra i delegati RSU-RSA e con la 
presenza di tutti-e i membri di SN. Viene approvato dal 
Comitato di controllo congiunto di SLAIPROLCOBAS e 
FAO-COBAS nella seduta del 22-01-2016 Bilancio del 
2016 il cui prospetto delle entrate ed uscite viene 
pubblicato, come negli anni successivi nel sito internet 
slaicobasmarghera.org.  
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lavoratori della Busatta e Cecchin si qualificò causa la crisi 
aziendale come una situazione inspiegabile e dubbia, la ditta 
aveva un rapporto consolidato con due grandi gruppi trentini 
di livello internazionale, Arcese e Fercam. All’improvviso 
gli appalti assegnati alla ditta, che aveva quasi 70 trattori, 
vengono rescissi. Da un momento all altro Federazione 
Autisti Operai di Slai cobas di Mira passa dai 4 ad oltre 40 
associati. Dopo aver partecipato alla trattativa per la cassa 
integrazione, lo stesso titolare partecipa in prima persona ai 
fatti del 9 - 10 aprile 2013 che causano anche il ferimento di 
un lavoratore del presidio organizzato di fronte al piazzale 
aziendale. 

71) Il 28-01-2019 a Borgoricco PD alla Ortoromi i lavoratori 
iscritti SLAIPROLCOBAS con il ns.sindacato rivendicano 
l’applicazione di un diverso CCNL (Alimentari industria) ed 
impugnano il CIP di Padova annualmente riadattato dai 
confederali, SlaiProlCobas e il relativo Rsa hanno rifiutato 
la proposta aziendale di lavoro domenicale a rotazione. 

72) Il 5 febbraio 2019 La Corte d'Appello di Venezia, ha 
riconoscìuto la bontà della sentenza della giudice 
Bortolaso.Fincantieri spa si era opposta nel 2016 ad una 
importante sentenza del giudice Bortolaso del Tribunale del 
Lavoro di Venezia che aveva riconosciuto la responsabilità 
solidale di Fincantieri verso il TFR di otto operai del Cobas 
appalti Fincantieri, già dipendenti della nota Eurocoibenti 
srl. Ebbene la responsabilità solidale era stata riconosciuta 
per tutti gli anni di servizio dei lavoratori in Eurocoibenti, 
essendo sempre stati impegnati in Fincantieri ed operando 
Eurocoibenti solo in favore di Fincantieri.L'Avv.Trivellato 
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18) Il 22-01-2017 si svolge la sessione del Comitato di 

Controllo Congiunto SLAIPROLCOBAS – FAO-COBAS - 
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Federazione Autisti Operai  di adesione a SlaiProlCobas in 
quanto parte stessa di SlaiProlCobas; approvato il bilancio 
2016.  Si decide infine di accettare la delibera di 
SlaiProlCobas che il Comitato di controllo congiunto 
SlaiProlCobas -Federazione Autisti Operai sia organo anche 
politico-sindacale superiore decisionale delle due 
organizzazioni. Si decide di organizzare una riunione dei 
quadri sindacali selezionati tra i delegati RSU-RSA e con la 
presenza di tutti-e i membri di SN. Viene approvato dal 
Comitato di controllo congiunto di SLAIPROLCOBAS e 
FAO-COBAS nella seduta del 22-01-2016 Bilancio del 
2016 il cui prospetto delle entrate ed uscite viene 
pubblicato, come negli anni successivi nel sito internet 
slaicobasmarghera.org.  
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di Fincantieri e l'Avv.Zanarello del Cobas hanno dovuto 
riscontrarsi. 

73) Il 06-02-2019 a Torino vengono conciliate due posizioni di 
Tfr di due lavoratori autisti di mezzi pesanti aderenti a 
Federazione Autisti Operai di una cooperativa cessata nel 
settembre 2017 che erano al servizio del gruppo Abaco. Al 
contempo già partita la intimazione sindacale per 5 autisti 
attualmente impiegati per Abaco, relativamente a ex 
festività e permessi. 

74) Il 06-02-2019 a Mestre importante riconoscimento del 
rappresentante lavoratore sicurezza. Associato a 
SlaiProlCobas, alla lavanderia Hotel Service. L’azienda di 
carattere nazionale, aderente ad assosistema-confindustria, 
dove è avvenuto il gravissimo episodio della morte di 
Samsul a giugno 2018, dopo due mesi di rifiuti, ha accettato 
di riconoscere il nostro RLS, un operaio africano, dopo la 
riconferma del precedente RLS, da noi criticata per le 
modalita’ in cui era avvenuta, viceversa la OS 
SlaiProlCobas federata S.L.A.I. Cobas ha minacciato di 
interrompere le relazioni sindacali e di avviare una 
procedura ex art.28. Ciò ha portato alla sottoscrizione di un 
verbale di miglioramento del CCNL lavanderie industriali 
relativamente alle maggiorazioni previste per la flessibilità 
su base volontaria di 96 ore annuali (portandole 
rispettivamente da 15 a 18 % e da 20 a 23%).  

75) Il 07-02-2019 alla Stiga (ex GGP) di Castelfranco e 
Campigo – Rottura tra confederali ed azienda. Lo sciopero 
dei lavoratori di SlaiProlCobas dei sabati di flessibilità che 
continua da novembre 2018, si estende ora alle 
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organizzazioni confederali che lo hanno proclamato per 3 
sabati consecutivi. 

76) Il 08-02-2019 a Imola (BO) a conclusione della procedura di 
passaggio definitivo di 44 autisti Topco in liquidazione a 
Torello Spa, sono stati Liquidati dal Tribunale gli importi 
relativi alla conciliazione del 21 novembre 2018 e trasferiti i 
Tfr ed i ratei dichiarati da Topco. Gli autisti associati alla 
Federazione Autisti Operai recuperano alcune migliaia di 
euro dal concordato, relativi ad ex festività e permessi e 
ferie, gli altri ascoltano la Uil e restano a becco asciutto. 
Alla Topco in liquidazione è stato riconosciuto un 
riconoscimento forfettizzato vantaggioso per gli autisti per 
tutti gli anni di lavoro alla Topco relativamente alle ex 
festività ed alle ferie-permessi sottratti dalla azienda ai 
lavoratori, dal Tribunale (liquidatore). 

77) Il 10-02-2019 è notizia la polemica creatasi dopo la 
impugnazione del passaggio di appalto attuato da Cisl e Uil 
e relativo CCNL applicato da parte di decine di operi ed 
operaie di SlaiProlCobas. 

78) Il  2 aprile è notizia a Monfalcone la denuncia di 
SlaiProlCobas verso l’utilizzo da parte di Fincantieri della 
agenzia interinale Alma, il cui titolare Luigi Schiavone è 
recentemente stato arrestato. 

79) Il 5 aprile 2019 AL Tribunale del lavoro di Venezia è 
annullato il trasferimento di  un autista che ritorna alla sede 
di Marghera della Zanardo. 

80) L’11 aprile 2019 un operaio di SlaiProlCobas è aggredito 
all’interno di Fincantieri da uno dei responsabili di SMI. 
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81) Il 14 aprile 2019 alcune decine di lavoratori di Coop Time, 
operanti a Mira al Insalata del’'Orto, come annuncia 
SlaiProlCobas ai media locali, fanno una causa collettiva per 
differenze retributive; la causa sarà parzialmente accolta nel 
2022, e le lavoratrici hanno ricorso in appello. 
 Il 23 e 24 aprile 2019 SlaiProlCobas e Federazione Autisti 
Operai proclamano sciopero per solidarietà 

licenziata dalla cooperativa operante a Insalata dell’Orto 

 Il 25 aprile 2019 un comunicato stampa congiunto di 
S.L.A.I.Cobas e SlaiProlCobas riporta che operai italiani ed 
immigrati in assemblea sindacale hanno affollato la sala del 
consiglio comunale a Pomigliano d’Arco. L’assemblea 
nazionale operaia è pubblicata su internet.

84) Ad aprile e maggio 2019 SlaiProlCobas proclama lo 
sciopero dello straordinario alla Ortoromi di Borgoricco PD 
e denuncia i numerosi infortuni. 

85) Il 07-05-2019 gli operai della SMI presso Fincantieri a 
Marghera scioperano davanti ai cantieri contro i ritardi nei 
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pagamenti delle retribuzioni e danno le dimissioni per 
protesta avviando quasi subito dopo le azioni legali per il 
recupero del Tfr. 

86) Il 9 maggio 2019 SlaiProlCobas protesta contro le autorità 
invitandoe a vietare il ptresidio di “Forza Nuova” in 
programma a Mira; il 11 una protesta di massa occuperà le 
cronache dei giornali locali per i fatti seguiti al presidio. 

87) Il 22 maggio 2019 la operaia licenziata alle Giare a Mira 
ottiene un risarcimento per l’illegittimo licenziamento dal 
Tribunale di Venezia. 

88) L’11 giugno 2019 il Tribunale di Venezia reintegra un 
operaio licenziato da un ristorante della Riviera del Brenta. 
L’operaio era anche stato aggredito dal titolare. 

89) Il 21 giugno 2019 SlaiProlCobas e Federazione Autisti 
Operai indirizzano una importante pec sulla sicurezza sul 
lavoro ad aziende ed associazioni:  

Circolare sindacale sul coinvolgimento dei lavoratori nella prevenzione dei rischi 
sicurezza e salute sul lavoroMira, 21-06-2019Nel settore logistico e negli stabilimenti 
portuali cantieristici e produttivi accadono incidenti anche gravissimi e anche mortali 
che riguardano lavoratori impegnati su mezzi e/o in magazzini o stabilimenti.Spesso 
questi accadimenti derivano dalle condizioni dei mezzi utilizzati, o dall'esorbitarnte 
quantità di ore straordinarie degli operatori, o dalle condizioni ambientali ove si 
opera.In certi casi addirittura le aziende della grande distribuzione obbligano persone 
non loro dipendenti, in genere autotrasportatori, ad utilizzare propri mezzi e ad 
operare nelle attività di carico/scarico, all'interno delle basi logistiche pur non 
essendone preparati o preposti.Quando l'infortunio poi accade all'estero specie ai 
dipendenti camionisti, ancora maggiori e meno gestibili sono i rischi per i lavoratori, 
la normativa Europea in questo campo è inesistente.Allo scopo di meglio tutelare i 
lavoratori e lavoratrici, diamo in diffusione i moduli allegati ai ns.associati, lavoratori 
e delegati Rsu, Rsa ed Rls, e ci auguriamo che iniziative simili adottino le aziende ed 
enti, allo scopo di segnalare PRIMA che accadano incidenti per questi motivi, alle 
aziende, le condizioni dei mezzi e anche per motivare se del caso, il loro rifiuto ad 
utilizzarli.Alleghiamo dunque questo Modello di segnalazione sindacale operatori 
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logistica - movimentazione merce, che si associa al precedente Modello di 
segnalazione sindacale (già utilizzato da alcuni anni) della Federazione Autisti Operai 
ns.organizzazione di categoria aderente alla ns.OS intercategoriale, ed un tabellone 
giornaliero per l'assegnazione - utilizzo dei mezzi di  movimentazione 
90) Il 28-6-2019 SlaiProlCobas contesta le assemblee “comizio” 

dei sindacalisti confederali alla Stiga di Castelfranco e 
Campigo (TV) “possibiliste” sui 97 licenziamenti 
preannunciati da Stiga spa. 

91) Il 30-06-2019 a Bologna  al Seminario della Federazione 
Autisti Operai – presentato il nuovo opuscolo “istruzioni” 
edizione 3 (già diffusa in 7 anni in oltre 60.000 copie agli 
autisti operai). 

92) Il 03-07-2019 in Ia zona indusriale a Marghera blocchi e 
code dei mezzi bloccati da uno sciopero operaio; durante i 
blocchi sono distribuiti i volantini SlaiProlCobas; lo stesso 
giorno volantinaggio di SlaiProlCobas alla Pixartprinting di 
Quarto d’Altino contro il “codice di condotta” aziendale. 

93) L’11-07-2019 SlaiProlCobas commenta sul suo sito 
slaicobasmaghera un servizio del Sole24 ore quotidiano di 
confindustria “Fincantieri: ci servono seimila lavoratori ma 
non li troviamo.  Come mai ?   

Fincantieri si lamenta che non si trovano operai specializzati e che c'è una mancanza 
di formazione nelle scuole. Cazzate. Vorrebbero che gli operai non conoscessero 
nulla di cultura e sapessero solo saldare e senza spendere per la loro formazione ?  
Demagogia padronale. Il punto non è che Fincantieri non trova personale, è che non 
trova personale in quanto fincantieri paga a quantità di lavoro e le ditte di appalto e 
subappalti prendono quindi quello che Fincantieri ha deciso di pagare. Gli stipendi 
invece vanno a ore/mese, nel metalmeccanico 173. Ed è giusto che sia così perché 
altrimenti sarebbe cottimo. Per esempio un saldatore   in Italia paga da 8/9 euro l'ora i 
dipendenti agli schiavisti dei subappalti fino a 15 euro l'ora se qualificati. Parliamo 
quindi di stipendi che vanno da 15mila ad un massimo di 25 mila. Ma i pagamenti 
non sono regolari. E le ditte di appalto e subappalto quando saltano ci sono lunghe 
procedure per recuperare ultimi stipendi e Tfr.   un bravo saldatore italiano dove va a 
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lavorare e a rischiare la vita e la salute ? Probabilmente al estero. Qui arrivano dal Est 
e dal Sud del mondo. Ma si stanno giustamente svegliando. E molti invece di fare 
causa di lavoro in Italia, vanno a lavorare all’ estero. 
94) Il 18-07-2019 SlaiProlCobas attua uno sciopero di 1 ora alla 

Zincol Italia Spa di Noale. 
95) Il 16-8-2019 è impugnata da SlaiProlCobas e da decine di 

lavoratori di Stiga la procedura di licenziamento collettivo 
di 99 operai (seppure su base volontaria) che aprirà la strada 
nei progetti aziendali alla pratica –mediante agenzia 
interinale- dello “Staff Leasing” che è istituzionalizzata per 
dividere i lavoratori e costruire le guerre tra poveri. 

Spett.le                         STIGA Spa                         Via del Lavoro, 631033                             
CASTELFRANCO VENETO (TV) E inviato p.c. in copia a Regione Veneto – 
Direzione Regionale Lavoro E inviato p.c. in copia a ITL Treviso e IIL Venezia
 E inviato p.c. in copia a INPS Direzione Regionale Veneto  
RACCOMANDATA AR…. 
.Il sottoscritto ….. , IMPUGNA l’accordo da Voi siglato in data 18-07-2019 in 
Venezia presso la Regione Veneto – Direzione Lavoro, con le OO.SS. confederali 
Cgil-Fiom, Cisl-Fim, Uilm. Infatti non solo vi sono vizi di procedura che ne 
determinano l’illegittimità ma per di più è chiara la Vs. intenzione di sostituire i 
lavoratori a tempo indeterminato a part time verticale con lavoratori in staff 
leasing.Tale forma di somministrazione sarà da noi impugnata in tutte le sedi più 
opportune in quanto contraria alle  direttive europee ed alle norme e principi dei 
Diritti Umani.La OS SLAIPROLCOBAS che firma unitamente al sottoscritto Vi 
intima di abbandonare la procedura di licenziamento collettivo. Mi riservo ogni 
diritto. Impugno ogni rinuncia e/o transazione. 
96) Il 26-07-2019 si allarga nelle ditte di trasporto merci della 

provincia di Venezia la contestazione degli associati della 
Federazione Autisti Operai che rivendicano i riposi 
compensativi che le aziende non fanno praticamente mai 
effettuare loro. I primi episodi di queste proteste sono 
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97) Il 06-08-2019 incontro sindacale di SlaiProlCobas e relativo 
Rsa con Confindustria e Fiorital spa presso la sede aziendale 
a Venezia durante uno sciopero delle pause che venivano 
ritardate in stabilimento a seconda delle necessità. 

98) Il 22-08-2019 il Comitato congiunto di Controllo 
SlaiProlCobas e Federazione Autisti Operai approva il 
bilancio del primo semestre 2019. Confermata la quota 
mensile di 10 euro oltre le 25 ore a settimana e di 5 euro da 
25 a meno ore a settimana, 13esima e 14esima escluse. 

99) SlaiProlCobas contesta il lavoro domenicale alla 
Pixrtprinting di Quarto d’Altino. 

Spett.le Pixartprinting spa Mira,  27-08-2019 
Signori, 
scrivo la presente nell'interesse e per delega dei ns.associati, per chiedere sulla base 
di quale normativa e/o accordo sindacale abbiate modificato unilateralmente i turni i 
lavoro che prevedono anche lavoro domenicale senza alcun accordo sindacale, che 
consideriamo una decisione illegittima in quanto i cambiamenti sono diversificati per 
reparto, in maniera comunque da lesionare il diritto sacrosanto alla domenica di 
riposo, decisione illegittima rivolta ai soli operai.Ci si riserva ogni azione legale nel 
merito e verificheremo sulla base delle Vs.spiegazioni se sia possibile sottrarsi a 
questa imposizione del lavoro domenicale che ci pare contraria alle leggi 
vigenti.Faccio riferimento alla comunicazione email inviata da un capo-turno, sig.SS 
in data 23-08-2019 delle 12:21, ai reparti spedizione piccolo formato, e 
plastificazione e piegatura offset. TALE COMUNICAZIONE SAREBBE NORMALE (INVIO 
MENSILE DEI TURNI A TUTTI I LAVORATORI) ma non è spiegato sulla base di quale 
normativa.Inviamo per conoscenza anche al ITL di Venezia.Ogni diritto riservato 
Cordiali saluti EH, Rsa SlaiProlCobas Pixartprinting spa 
Dorigo Paolo, rappresentante legale SLAIPROLCOBAS federato SLAI COBAS 

100) Il 05-09-2019 –Castelfranco Veneto (TV) – 
riconosciuto dalle parti datoriali che non ci sarà nessun 
licenziamento tra gli operai che non hanno sottoscritto i 411 
e che la relativa procedura di CIGS riguarderà solo 8 o 9 

STORIA DOCUMENTALE DELLO SLAIPROLCOBAS 
DAL 2006 AL 1 DICEMBRE 2022 

 
EDIZIONE 1 – 02-02-2023 

9 
 

 
17) 

 
18) Il 22-01-2017 si svolge la sessione del Comitato di 

Controllo Congiunto SLAIPROLCOBAS – FAO-COBAS - 
Prese importanti decisioni. Approvata la richiesta di 
Federazione Autisti Operai  di adesione a SlaiProlCobas in 
quanto parte stessa di SlaiProlCobas; approvato il bilancio 
2016.  Si decide infine di accettare la delibera di 
SlaiProlCobas che il Comitato di controllo congiunto 
SlaiProlCobas -Federazione Autisti Operai sia organo anche 
politico-sindacale superiore decisionale delle due 
organizzazioni. Si decide di organizzare una riunione dei 
quadri sindacali selezionati tra i delegati RSU-RSA e con la 
presenza di tutti-e i membri di SN. Viene approvato dal 
Comitato di controllo congiunto di SLAIPROLCOBAS e 
FAO-COBAS nella seduta del 22-01-2016 Bilancio del 
2016 il cui prospetto delle entrate ed uscite viene 
pubblicato, come negli anni successivi nel sito internet 
slaicobasmarghera.org.  

STORIA DOCUMENTALE DELLO SLAIPROLCOBAS 
DAL 2006 AL 1 DICEMBRE 2022 

 
EDIZIONE 1 – 02-02-2023 

9 
 

 
17) 

 
18) Il 22-01-2017 si svolge la sessione del Comitato di 

Controllo Congiunto SLAIPROLCOBAS – FAO-COBAS - 
Prese importanti decisioni. Approvata la richiesta di 
Federazione Autisti Operai  di adesione a SlaiProlCobas in 
quanto parte stessa di SlaiProlCobas; approvato il bilancio 
2016.  Si decide infine di accettare la delibera di 
SlaiProlCobas che il Comitato di controllo congiunto 
SlaiProlCobas -Federazione Autisti Operai sia organo anche 
politico-sindacale superiore decisionale delle due 
organizzazioni. Si decide di organizzare una riunione dei 
quadri sindacali selezionati tra i delegati RSU-RSA e con la 
presenza di tutti-e i membri di SN. Viene approvato dal 
Comitato di controllo congiunto di SLAIPROLCOBAS e 
FAO-COBAS nella seduta del 22-01-2016 Bilancio del 
2016 il cui prospetto delle entrate ed uscite viene 
pubblicato, come negli anni successivi nel sito internet 
slaicobasmarghera.org.  

STORIA DOCUMENTALE DELLO SLAIPROLCOBAS 
DAL 2006 AL 1 DICEMBRE 2022 

 
EDIZIONE 1 – 02-02-2023 

9 
 

 
17) 

 
18) Il 22-01-2017 si svolge la sessione del Comitato di 

Controllo Congiunto SLAIPROLCOBAS – FAO-COBAS - 
Prese importanti decisioni. Approvata la richiesta di 
Federazione Autisti Operai  di adesione a SlaiProlCobas in 
quanto parte stessa di SlaiProlCobas; approvato il bilancio 
2016.  Si decide infine di accettare la delibera di 
SlaiProlCobas che il Comitato di controllo congiunto 
SlaiProlCobas -Federazione Autisti Operai sia organo anche 
politico-sindacale superiore decisionale delle due 
organizzazioni. Si decide di organizzare una riunione dei 
quadri sindacali selezionati tra i delegati RSU-RSA e con la 
presenza di tutti-e i membri di SN. Viene approvato dal 
Comitato di controllo congiunto di SLAIPROLCOBAS e 
FAO-COBAS nella seduta del 22-01-2016 Bilancio del 
2016 il cui prospetto delle entrate ed uscite viene 
pubblicato, come negli anni successivi nel sito internet 
slaicobasmarghera.org.  

STORIA DOCUMENTALE DELLO SLAIPROLCOBAS 
DAL 2006 AL 1 DICEMBRE 2022 

 
EDIZIONE 1 – 02-02-2023 

9 
 

 
17) 

 
18) Il 22-01-2017 si svolge la sessione del Comitato di 

Controllo Congiunto SLAIPROLCOBAS – FAO-COBAS - 
Prese importanti decisioni. Approvata la richiesta di 
Federazione Autisti Operai  di adesione a SlaiProlCobas in 
quanto parte stessa di SlaiProlCobas; approvato il bilancio 
2016.  Si decide infine di accettare la delibera di 
SlaiProlCobas che il Comitato di controllo congiunto 
SlaiProlCobas -Federazione Autisti Operai sia organo anche 
politico-sindacale superiore decisionale delle due 
organizzazioni. Si decide di organizzare una riunione dei 
quadri sindacali selezionati tra i delegati RSU-RSA e con la 
presenza di tutti-e i membri di SN. Viene approvato dal 
Comitato di controllo congiunto di SLAIPROLCOBAS e 
FAO-COBAS nella seduta del 22-01-2016 Bilancio del 
2016 il cui prospetto delle entrate ed uscite viene 
pubblicato, come negli anni successivi nel sito internet 
slaicobasmarghera.org.  



Avv. ZANARELLO EMANUELE

 

34 
 

operai firmatari di accordo. Intanto il Cobas cresce ed agli 
operai marocchini reintegrati a luglio 2018 si stanno 
aggiungendo operai ed operaie italiani-e. oggi alla relativa 
procedura sindacale collettiva in regione veneto presente 
anche SlaiProlCobas che ha firmato il verbale per sola 
ricevuta. 

101) La contestazione di SlaiProlCobas e S.L.A.I.Cobas 
della recente convenzione presente INL e INPS tra 
Confindustria e Cgil Cisl Uil Nel sito slaicobasmarghera si 
afferma: “Nel 1932 il regime fascista 6 anni dopo lo 
scioglimento dei partiti e il partito unico di monarchia, 
vaticano e padroni arrivò allo scioglimento dei sindacato 
Cgl compresa, 2 dei 6 massimi dirigenti Cgil passarono al 
fascismo. Ora con la scusa dei contratti pirata che loro 
stessi firmano, prima vogliono impedire la crescita e lo 
sviluppo dei sindacati di base, per poi farla finita con la 
Costituzione del 1947. I fascisti sono tutti loro o sindacati 
confederali FIRMATUTTO erga-omnes e soci dei padroni 
negli enti bilaterali e nei fondi privati.  20-09-2019. Il 
“protocollo” scandaloso e fascista di Confindustria e Cgil-
Cisl-Uil è stato anche firmato da Direttore nazionale INPS e 
Capo del INL che hanno ricevuto la diffida da 
SlaiProlCobas.”  Da parte sua Mara Malavenda del 
Esecutivo Nazionale di S.L.A.I:Cobas dichiara “La recente 
intesa su “rappresentanza e rappresentatività sindacale” 
siglata tra INPS, Ispettorato Lavoro, Confindustria e CGIL, 
CISL E UIL intende definitivamente trasformare la 
rappresentanza 
sindacale nei luoghi di lavoro da democrazia 
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rappresentativa a democrazia arbitraria in quanto 
consociativa e 
pattuita tra fronte datoriale e sindacati-firmatutto che 
esclude le opposizioni”. 

102) Il 07-11-2019 un blitz della Guardia di Finanza e 
Procura di Venezia mette sotto inchiesta dodici dirigenti di 
Fincantieri spa a Marghera e varie decine di altre persone. 
L’indagine che si è svoltya nei due anni precedenti ha visto 
la collaborazione anche del sindacato SlaiProlCobas. 
 

103) Anche durante l’emergenza covid è continuata la 
attività sindacale di SlaiProlCobas. Il 14 aprile 2020 viene 
proclamato uno sciopero nazionale di solidarietà operaia. 
 

104) Il 4-4-2020 viene diffuso un comunicato da 
SlaiProlCobas di smentita e correzione di alcune notizie del 
“Piccolo” di Gorizia. 

Comunicato stampa 29-05-2020 
Coordinamento provinciale Gorizia - Coordinamento Regionale Veneto-Friuli VG - 
Coordinamento nazionale 
Richiesta di precisazione e correzione Vs.articolo 04-04-2020 
STRUTTURATO DAL NS.SINDACATO IL LAVORO DI TUTELA E SOSTEGNO 
POLITICO-SINDACALE AL COBAS APPALTI FINCANTIERI CON L’APERTURA 
DELLA SEDE 
 PERMANENTE DI VIA S.AMBROGIO 6 A MONALCONE 
Precisiamo innanzitutto di non avere più alcun rapporto organizzativo e sociale con il 
servizio Caf di via Blaserna, in quanto il precedente responsabile di sede non ha accolto le 
nostre proposte organizzative restituendoci le chiavi della nuova sede. 
Pertanto smentiamo quanto pubblicato il 04-04-2020 da “Il Piccolo” a firma Elena 
Placitelli (in relazione al consorzio Mirion) mentre corrisponde al vero che la ns.OS ha 
avviato la vertenza relativamente a 25 (e non  
50) lavoratori di Adrimar DB srl, in quanto sin dal 2013 un ns.cobas con propri Rsa ha 
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17) 

 
18) Il 22-01-2017 si svolge la sessione del Comitato di 

Controllo Congiunto SLAIPROLCOBAS – FAO-COBAS - 
Prese importanti decisioni. Approvata la richiesta di 
Federazione Autisti Operai  di adesione a SlaiProlCobas in 
quanto parte stessa di SlaiProlCobas; approvato il bilancio 
2016.  Si decide infine di accettare la delibera di 
SlaiProlCobas che il Comitato di controllo congiunto 
SlaiProlCobas -Federazione Autisti Operai sia organo anche 
politico-sindacale superiore decisionale delle due 
organizzazioni. Si decide di organizzare una riunione dei 
quadri sindacali selezionati tra i delegati RSU-RSA e con la 
presenza di tutti-e i membri di SN. Viene approvato dal 
Comitato di controllo congiunto di SLAIPROLCOBAS e 
FAO-COBAS nella seduta del 22-01-2016 Bilancio del 
2016 il cui prospetto delle entrate ed uscite viene 
pubblicato, come negli anni successivi nel sito internet 
slaicobasmarghera.org.  
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avuto il ns.sostegno e attività sindacale, mentre i lavoratori del consorzio Mirion non ci 
risulta abbiano aderito alla ns.OS. 
Siamo costretti a questa puntualizzazione poiché sosteniamo una linea sindacale a gestione 
operaia e non gestita od etero diretta da alcun legale od intermediario. 
Con gli avvocati abbiamo convenzioni di tutela dei lavoratori costretti alla vertenza legale 
dalle situazioni irregolari degli appalti in Fincantieri. 
Quindi all’interno di questa ottica, risolto il rapporto con il precedente responsabile di 
sede, abbiamo 
provveduto a consultare i ns.associati e, in attesa che si liberino gli spazi logistici per 
riprendere la assemblea 
periodica mensile, è stato aperto l’ufficio dotato di proprio servizio Caf, e nominato il 
coordinatore 
provinciale di Gorizia. 
Sia il coordinatore provinciale che il responsabile del servizio Caf, sono lavoratori in 
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Friuli 
 

105) I 14-15-16 aprile 2020 Federazione Autisti Operai 
proclama uno sciopero nazionale di categoria  

“CONTRO LA TRUFFA DEL 11 BIS - PER ABOLIRE GLI ARTT.11 BIS - TER - 
QUATER - QUINQUIES E ART.11 C.8/B E C.9 DEL CCNL TRASPORTO MERCI 
SPEDIZIONI E LOGISTICA E LA SECONDA PARTE DEL ART.3.C.1.L.2 DEL DPR 
234/2007 (PRODI). (" qualora non se ne conosca in anticipo la durata probabile, vale a 
dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, 
oppure conformemente alle condizioni generali negoziate tra le parti sociali") “ 

106) Il 21-05-2020 a Milano SlaiProlCobas attua un 
presidio alla Regione insieme a lavoratori e lavoratrici del 
turismo. In prima fila il Cobas del Nhow di via Tortona 
insieme ai lavoratori in lotta di Fruttital di Sol Cobas. 
Ottenuto incontro con il Vicedirettore regionale INPS. 
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18) Il 22-01-2017 si svolge la sessione del Comitato di 

Controllo Congiunto SLAIPROLCOBAS – FAO-COBAS - 
Prese importanti decisioni. Approvata la richiesta di 
Federazione Autisti Operai  di adesione a SlaiProlCobas in 
quanto parte stessa di SlaiProlCobas; approvato il bilancio 
2016.  Si decide infine di accettare la delibera di 
SlaiProlCobas che il Comitato di controllo congiunto 
SlaiProlCobas -Federazione Autisti Operai sia organo anche 
politico-sindacale superiore decisionale delle due 
organizzazioni. Si decide di organizzare una riunione dei 
quadri sindacali selezionati tra i delegati RSU-RSA e con la 
presenza di tutti-e i membri di SN. Viene approvato dal 
Comitato di controllo congiunto di SLAIPROLCOBAS e 
FAO-COBAS nella seduta del 22-01-2016 Bilancio del 
2016 il cui prospetto delle entrate ed uscite viene 
pubblicato, come negli anni successivi nel sito internet 
slaicobasmarghera.org.  
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107) A Venezia il 21-06-2020 lavoratrici e lavoratori 
SlaiProlCobas del settore alberghiero, protestano davanti 
alla sede INPS  insieme ai miltanti del Fronte della 
gioventu’ comunista. 

108) Il 26-6-2020 durante lo sciopero regionale da 
Federazione Autisti Operai proclamato contro l’art.11 bis, 
avviene un presidio e volantinaggio ai lavoratori in zona 
industriale a Padova. 

109) Il 5-07-2020 si costituisce a Perugia durante una 
assemblea il coordinamento regionale Umbria di 
Federazione Autisti Operai. 

110) Il 16-07-2020 viene diffuso un comunicato del 
Coordinamento regionale di SlaiProlCobas con il quale si dà 
notizia della archiviazione delle denunce di Stiga spa alla 
Procura di Treviso contro il sindacato. 

Nel luglio 2018, (mentre erano in corso importanti processi di lavoro intentati da 
molti lavoratori aderenti a SlaiProlCobas), l’amministratore delegato di Stiga Spa, 
multinazionale che in Italia ha oltre 700 addetti e all’estero ha numerosi stabilimenti, 
in Cina, Slovenia ecc., aveva denunciato il ns.coordinatore nazionale Paolo Dorigo ed 
altri 8 lavoratori (poi ridottisi a 6) aderenti al sindacato, nientepopodimeno che 
per“truffa” basando la querela su presunta organizzazione criminale che sosteneva 
“falsi infortuni” .... Una cosa pazzesca, visto che il ns.sindacato è da sempre 
impegnato sul fronte della lotta per la sicurezza sul lavoro, ma utile ad avviare una 
procedura giudiziaria. Tra l’altro questa montatura era utile a Stiga nei suoi scopi 
evidentemente anche per togliere visibilità alle lotte e in particolare allo sciopero per 
la sicurezza del lavoro in fabbrica, svolto nel gennaio 2018. 
Tra gli indagati ora prosciolti, tre delegati sindacali Rsa ed Rls di SlaiProlCobas alla 
Stiga, che da 6 anni, dopo un primo incontro, si ostina a negare gli spazi sindacali alla 
ns.OS. 
Oggi i ns.legali hanno ricevuto l’archiviazione dopo l’udienza del lunedì 12-07-2020, 
che notevolmente ratifica la insussistenza di “prove” testimoniali di tre lavoratori 
NON ISCRITTI al nostro sindacato e NON conosciuti dal ns.coordinatore, che 
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avrebbero fatto alcune “rivelazioni” non veritiere al capo del personale 
della Stiga ! 
L’inevitabile conclusione della montatura della Stiga è solo l’ultimo passo di questa 
battaglia, altri ne faremo continuando la lotta che conduciamo da 6 anni in questa 
azienda, dove abbiamo ottenuto molte reintegre a tempo indeterminato full time di 
lavoratori con molti anni di tempi determinati, e risultati processuali di rilievo, da 
diversi anni, ben noti al Tribunale di Treviso che ha archiviato. 
Da parte sua il ns.coordinatore nazionale aveva già inviato alla Procura di Treviso 
opportuno espostodenuncia appena saputo dell’indagine, e la ns.OS sta valutando 
ogni azione a tutela della ns.lotta, principi e cause dei lavoratori in questa fabbrica. 
Si allega copia dell’ordinanza. 
111) Il 24-07-2020  Sciopero alla Goisis di Levate BG e 

assemblea degli operai autisti della Koiné di Levate BG a 
Bergamo durante lo sciopero regionale degli autisti della 
Lombardia. 

112) Il 5-09-2020 viene aqpprovato il Bilancio 2019 di 
SlaiProlCobas e Federazione Autisti Operai. 

113) Il 25-09-2020 è convocato sciopero regionale 
dell’Emilia Romagna degli autisti di Federazione Autisti 
Operai. 

114) Il 2-10-2020 vittoria dei lavoratori nella causa in 
Tribunale di Milano intentata da 16 lavoratori tra i 
protagonisti dello sciopero dell’ottobre 2018 a Fontevivo, 
contro Transap/Str di Parma. Riconoscimento interposizione 
fittizia di manodopera, ingiusto licenziamento e tfr per tutti i 
ricorrenti. Il sindacato nel suo sito ricorda che non si è 
potuta fare la causa alla committente Number 1 poiché i 
lavoratori rimasti senza stipendi per 3 mesi nella settimana 
di lotta del ottobre 2018 avevano preso gli stipendi da 
Nunber1 firmando la liberatoria pretesa da Number1 e Cgil. 
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115) Il 24-10-2020 si tiene a Mestre una assemblea 
pubblica organizzata da SlaiProlCobas con le lavoratrici di 
Villa Turazza e parenti degli ospiti della casa di riposo. 

116) L’11-11-2020 viene avviato lo stato di agitazione 
all’Insalata dell’Orto a Mira da SlaiProlCobas. 

117) Il 19-11-2020 viene annunciata la presentazione del 
ricorso dello studio legale Paladin a favore di 4 autisti 
associati alla Federazione Autisti Operai della società 
Autamarocchi spa di Trieste, contro la cig attuata nei loro 
confronti in forma discriminatoria con perdita di reddito e 
demansionamento. 

118) Il 24-11-2020 viene comunicato da Federazione 
Autisti Operai che la vertenza contro BRT del 2018 da parte 
degli autisti delle motrici è stata un pieno successo. 

Le vertenze degli autisti delle motrici  BRT di Casale sul Sile avviate sono state 
complessivamente una ventina quasi tutte depositate in Tribunale di Treviso. Gli autisti 
sono stati inquadrati in passato alla 3a cat ccnl. La vertenza collettiva è iniziata con lo 
sciopero del giugno 2018 a Casale sul sile TV.  All’ epoca vennero sistemate le trasferte in 
busta paga da allora in poi, ma senza firmare conciliazioni. Tre di queste vertenze erano 
già state chiuse positivamente tra fine 2019 e inizio 2020 riferite a due diverse ditte. Ora 
comunichiamo come OS nazionale Federazione Autisti Operai che  poche settimane fa 
sono state conciliate positivamente tre altre vertenze in sede giudiziale, dagli autisti ns 
iscritti che avevano lavorato come dipendenti di una stessa ditta milanese per 
BRT.  Nessuno ha perso il lavoro questi autisti stanno continuando a lavorare nella stessa 
mansione e sede di lavoro.  Queste conciliazioni sono state fatte a 22 mila euro netti per 
ogni autista a fronte di una rivendicazione che era di circa 45 mila euro lordi a testa x 3 / 4 
anni di lavoro.  BRT era coinvolta in causa in virtù della responsabilità solidale.  Abbiamo 
appreso che i lavoratori sono soddisfatti e anche se il sindacato avrebbe preferito andare 
fino in fondo, considerando anche i tempi processuali lunghissimi, il sindacato afferma che 
questa è la ennesima dimostrazione che LA LOTTA PAGA sì ma con una linea giusta e 
senza fretta.  
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17) 

 
18) Il 22-01-2017 si svolge la sessione del Comitato di 

Controllo Congiunto SLAIPROLCOBAS – FAO-COBAS - 
Prese importanti decisioni. Approvata la richiesta di 
Federazione Autisti Operai  di adesione a SlaiProlCobas in 
quanto parte stessa di SlaiProlCobas; approvato il bilancio 
2016.  Si decide infine di accettare la delibera di 
SlaiProlCobas che il Comitato di controllo congiunto 
SlaiProlCobas -Federazione Autisti Operai sia organo anche 
politico-sindacale superiore decisionale delle due 
organizzazioni. Si decide di organizzare una riunione dei 
quadri sindacali selezionati tra i delegati RSU-RSA e con la 
presenza di tutti-e i membri di SN. Viene approvato dal 
Comitato di controllo congiunto di SLAIPROLCOBAS e 
FAO-COBAS nella seduta del 22-01-2016 Bilancio del 
2016 il cui prospetto delle entrate ed uscite viene 
pubblicato, come negli anni successivi nel sito internet 
slaicobasmarghera.org.  
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119) Tra il 6 e l’8 dicembre 2020 si svolge il 2° congresso 
nazionale congiunto di SlaiProlCobas e Federazione Autisti 
Operai. 
 

120) 

art 28

con specifico 
riferimento a S.L.A.I.Cobas ed alla legittimazione ad agire ai sensi 
dell'art. 28 St. Lav.: Cass. 2.8.2017 n. 19272, Cass. 20.4.2012 n 
6206, Cass. 17.2.2012 n. 2314, Cass. 16787/11, Cass. 16383/06, 
esplicitamente richiamate dalla sentenza n.00001/2020 della 
Cassazione sezione lavoro).

 
121) 

2020 degli operai dell’appalto Cab Log di Noale 

 
122) 
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123) 
Pixartprinting di Quarto d’Altino ed al Crownw Plaza 
Hotel di Quarto d’Altino sono organizzat

 
124) 

 
125) D

 
126) 

–

 
127) 

 
128) 

Venivano arrestati tre dirigenti dell’azienda, che occupa 
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129) 

ramo d’azienda attraverso diversi contratti di 
 

130) 

 
131) 

 
132) 

uno sciopero della flessibilita’ alla Stiga e vo
 

133) 

dell’Orto a Mira (VE).  
134) 

as alla Insalata dell’Orto di 
 

135) 
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dell’Orto di riammettere al lavoro i dipendenti sospesi 
 

136) 

contro l’art.11 bis del CCNL trasporto 
 

137) 
SlaiProlCobas l’accordo aziendale all

 
138) 

 
139) 

 
140) 

 
141) 

parte dei sindacati “collaborazionisti”. I successivi 16 e 

 
142) L’1 luglio 2021 lo SlaiProlCobas si costituiva parte 
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143) 

 
144) 

 
145) 

sciopero per l’intera giornata all’Insalata dell’Orto, dal 
 

146) 

 
147) 

Cgil Cisl Uil e l’avvallo del Direttore Inps e del Capo 
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. 

148) L’11 ottobre SlaiP

 
149) 

 
150) 
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151) 

 
152) 

gestione del reparto cloro all’Insalata dell’Orto a Mira. La 
 

153) 

 
154) 2021 “il Gazzettino” nella cronaca di 

suo diritto all’intervento chirurgico, molto delicato, poi 
 

155) 

Lo sviluppo recente della 
decisione e attivazione operaia alla Speedline minacciata di 
chiusura dai 
padroni è il fatto più significativo di Venezia e dintorni del 2021 
La classe operaia deve unire però non solo quando avvengono le 
chiusure. Evidente che lo stesso padronato elvetico ritiene come 
draghi di ingannare le masse con slogan vuoti "eccellenza", 
"bonus"e sistema-emergenza, per trascinarle nella miseria del 
precariato del 
sistema-appalti e della chiusura delle grandi fabbriche. 
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156) 

 
157) 

 
158) 

operai coibentatori, in gran parte bengalesi, dell’appalto 

 
159) 

 
160) 

so deliberava l’annullamento del 

 
161) 
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162) 

nell’appalto Cablog di Noale; annuncia anche l’adesione 
 

163) L’11 aprile 2022 le organizzazioni sindacali AL 

 
164) 

sull’annullamento in Cassazione sezione lavoro di una 
 

165) 
a e diffonde l’importante 

notizia della chiusura del “reparto confino” a Nola della 
 

166) 

 
167) 

scioperi congiunti all’interno di AmaCrai Est, dei 
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168) 
 

169) 

relativamente alla coop Ecolux ed all’Hotel Crowne Plaza 
di Quarto d’Altino. 

170) 

 
171) L’8 luglio 2022 il Tribunale di Vicenza condanna la 

 
172) Il 19 luglio 2022 l’Esecutiv

 
173) 

 
174) 

sindacale spacciata dal quotidiano “La nuova 
VeneziaMestre” per giornata di sciopero (cui hanno 

) alla Insalata dell’Orto di Mira. 

STORIA DOCUMENTALE DELLO SLAIPROLCOBAS 
DAL 2006 AL 1 DICEMBRE 2022 

 
EDIZIONE 1 – 02-02-2023 

9 
 

 
17) 

 
18) Il 22-01-2017 si svolge la sessione del Comitato di 

Controllo Congiunto SLAIPROLCOBAS – FAO-COBAS - 
Prese importanti decisioni. Approvata la richiesta di 
Federazione Autisti Operai  di adesione a SlaiProlCobas in 
quanto parte stessa di SlaiProlCobas; approvato il bilancio 
2016.  Si decide infine di accettare la delibera di 
SlaiProlCobas che il Comitato di controllo congiunto 
SlaiProlCobas -Federazione Autisti Operai sia organo anche 
politico-sindacale superiore decisionale delle due 
organizzazioni. Si decide di organizzare una riunione dei 
quadri sindacali selezionati tra i delegati RSU-RSA e con la 
presenza di tutti-e i membri di SN. Viene approvato dal 
Comitato di controllo congiunto di SLAIPROLCOBAS e 
FAO-COBAS nella seduta del 22-01-2016 Bilancio del 
2016 il cui prospetto delle entrate ed uscite viene 
pubblicato, come negli anni successivi nel sito internet 
slaicobasmarghera.org.  

STORIA DOCUMENTALE DELLO SLAIPROLCOBAS 
DAL 2006 AL 1 DICEMBRE 2022 

 
EDIZIONE 1 – 02-02-2023 

9 
 

 
17) 

 
18) Il 22-01-2017 si svolge la sessione del Comitato di 

Controllo Congiunto SLAIPROLCOBAS – FAO-COBAS - 
Prese importanti decisioni. Approvata la richiesta di 
Federazione Autisti Operai  di adesione a SlaiProlCobas in 
quanto parte stessa di SlaiProlCobas; approvato il bilancio 
2016.  Si decide infine di accettare la delibera di 
SlaiProlCobas che il Comitato di controllo congiunto 
SlaiProlCobas -Federazione Autisti Operai sia organo anche 
politico-sindacale superiore decisionale delle due 
organizzazioni. Si decide di organizzare una riunione dei 
quadri sindacali selezionati tra i delegati RSU-RSA e con la 
presenza di tutti-e i membri di SN. Viene approvato dal 
Comitato di controllo congiunto di SLAIPROLCOBAS e 
FAO-COBAS nella seduta del 22-01-2016 Bilancio del 
2016 il cui prospetto delle entrate ed uscite viene 
pubblicato, come negli anni successivi nel sito internet 
slaicobasmarghera.org.  

STORIA DOCUMENTALE DELLO SLAIPROLCOBAS 
DAL 2006 AL 1 DICEMBRE 2022 

 
EDIZIONE 1 – 02-02-2023 

9 
 

 
17) 

 
18) Il 22-01-2017 si svolge la sessione del Comitato di 

Controllo Congiunto SLAIPROLCOBAS – FAO-COBAS - 
Prese importanti decisioni. Approvata la richiesta di 
Federazione Autisti Operai  di adesione a SlaiProlCobas in 
quanto parte stessa di SlaiProlCobas; approvato il bilancio 
2016.  Si decide infine di accettare la delibera di 
SlaiProlCobas che il Comitato di controllo congiunto 
SlaiProlCobas -Federazione Autisti Operai sia organo anche 
politico-sindacale superiore decisionale delle due 
organizzazioni. Si decide di organizzare una riunione dei 
quadri sindacali selezionati tra i delegati RSU-RSA e con la 
presenza di tutti-e i membri di SN. Viene approvato dal 
Comitato di controllo congiunto di SLAIPROLCOBAS e 
FAO-COBAS nella seduta del 22-01-2016 Bilancio del 
2016 il cui prospetto delle entrate ed uscite viene 
pubblicato, come negli anni successivi nel sito internet 
slaicobasmarghera.org.  



STORIA DOCUMENTALE DELLO SLAIPROLCOBAS 
DAL 2006 AL 1 DICEMBRE 2022 

 
EDIZIONE 1 – 02-02-2023 

9 
 

 
17) 

 
18) Il 22-01-2017 si svolge la sessione del Comitato di 

Controllo Congiunto SLAIPROLCOBAS – FAO-COBAS - 
Prese importanti decisioni. Approvata la richiesta di 
Federazione Autisti Operai  di adesione a SlaiProlCobas in 
quanto parte stessa di SlaiProlCobas; approvato il bilancio 
2016.  Si decide infine di accettare la delibera di 
SlaiProlCobas che il Comitato di controllo congiunto 
SlaiProlCobas -Federazione Autisti Operai sia organo anche 
politico-sindacale superiore decisionale delle due 
organizzazioni. Si decide di organizzare una riunione dei 
quadri sindacali selezionati tra i delegati RSU-RSA e con la 
presenza di tutti-e i membri di SN. Viene approvato dal 
Comitato di controllo congiunto di SLAIPROLCOBAS e 
FAO-COBAS nella seduta del 22-01-2016 Bilancio del 
2016 il cui prospetto delle entrate ed uscite viene 
pubblicato, come negli anni successivi nel sito internet 
slaicobasmarghera.org.  

STORIA DOCUMENTALE DELLO SLAIPROLCOBAS 
DAL 2006 AL 1 DICEMBRE 2022 

 
EDIZIONE 1 – 02-02-2023 

49 
 

175) L’11 settembre 2022 alcuni cittadini nigeriani 

che denunciava l’omicidio di un cittadino nigeriano per 

 
176) 

 
177) 

entro Veritas, alla Friul Clean a Padova, nell’appalto Stef a 

 
178) 

 
179) 
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quadri sindacali selezionati tra i delegati RSU-RSA e con la 
presenza di tutti-e i membri di SN. Viene approvato dal 
Comitato di controllo congiunto di SLAIPROLCOBAS e 
FAO-COBAS nella seduta del 22-01-2016 Bilancio del 
2016 il cui prospetto delle entrate ed uscite viene 
pubblicato, come negli anni successivi nel sito internet 
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L’attualità di questo lavoro documentale serve ai nostri associati anche a riflettere sulla impor-
tanza della nostra attività e dei nostri obiettivi. 

 Dopo 2 anni di covid, la preparazione di un governo del sistema di sfruttamento si è conclusa 
con lo svolgimento di elezioni anticipate e truccate conclusesi nel modo che conosciamo con 
12 milioni alle formazioni parassitarie di destra e circa 14 milioni divisi nelle tre formazioni 
elettorali del cosiddetto centro sinistra, con 2 milioni di voti dispersi tra una quindicina di liste 
minori, con 18 milioni di cittadini che non sono stati al gioco truffaldino del nuovo sistema 
maggioritario.  

Con il nuovo sistema maggioritario il Parlamento è puramente un salone di compravendita di 
azioni antipopolari, in cui i seggi di chi ha preso 12 milioni di voti vengono ad imporsi sui biso-
gni e la vita di 60 milioni di cittadini e 5 milioni di popolazione immigrata ufficiale.  

Prima di arrivare a questo “Parlamento”, ciò che ha fatto Draghi e soci è più che sufficiente 
non solo ad incazzarsi ma a doversi dare una forma più massiva ed articolata di organizzazio-
ne, fuori e contro quelle forme di demenza organizzata e di specifiche messe in scena cui sia-
mo purtroppo abituati.  

La “protezione” delle peggiori situazioni degli appalti la stanno perseguendo con nuove leggi e 
deroghe, la stessa magistratura sta assumendo dei comportamenti a volte discutibili, sempre 
pronti a distogliere pretese legittime dei lavoratori dai responsabili (i committenti) mentre è in 
crescita il movimento di elusione ed evasione da parte delle aziende, che sono sempre pronte 
a chiedere aiuti, ma non a rispettare i diritti.  

Per quanto è nella Storia sia di questo Paese sia di tanti Paesi del mondo, riportiamo la mente 
alla riflessione che non esiste alcun cambiamento sociale ed alcuna sicurezza abitativa e sani-
taria SENZA LA FORTE PRESENZA ED INFLUENZA OPERAIA SULLA POLITICA.  


