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NO AL MODERNO FASCISMO CONTRO I LAVORATORI 

Sono  sempre  più  numerose  le  aziende  in  cui  i  lavoratori  vengono  TRUFFATI  e 
SCAVALCATI  da  “contratti  aziendali”  di  forfettizzazione  che  rappresentano  il  modo 
ladronesco  di  privare  della  retribuzione  delle  ore  straordinarie  i  lavoratori,  che  vengono 
peraltro obbligati così alle 58 ore di impegno contro le 47 del ccnl. Anche laddove il contratto 
aziendale è frutto di lunghe trattative e ampie discussioni con tutti i lavoratori in numerose 
assemblee, come quello firmato (unico di questo genere) da noi alla Bommartini nel 2011, è 
l’azienda  poi  a  cercare  di  rubare  soldi  ulteriormente  con  trattenimenti  e  mancati 
riconoscimenti  che  vanno  “informalmente”  ad  incidere  sul  “quantum”  riconosciuto.  Gli 
Ispettorati  del  Lavoro hanno ordini  dall’alto che si  rappresentano unicamente in multe a 
lavoratori ed azienda, che hanno però ben altra incidenza relativa sulle due parti. In realtà gli 
Ispettorati del Lavoro hanno ordini ministeriali o “blocchi” dall’alto su cui non riusciamo più 
di tanto ad incidere. Oltre a questo, il CCNL non è certo dei migliori. La lotta GENERALE 
occorre convincersene lavoratori del settore,  è l’unico modo di arrivare ad evitare ciò che 
accade tutti i giorni. Alcuni esempi nella breve carrellata, certamente per difetto, delle nostre 
più recenti azioni sindacali e notizie ricevute.

La parola d’ordine dei fascisti è: eliminate i Cobas. I mafiosi confederali che svendono i diritti 
e le retribuzioni dei lavoratori, e non si capisce dove finiscono i soldi dei servizi lavorativi 
effettuati  con  gli  straordinari,  agiscono  da  calmiere  e  dove  non  ci  sono  i  Cobas,  tutto 
tranquillo per modo di dire, i lavoratori però spesso ne sanno meno. Ecco perché quanto sta 
accadendo  a  diversi  lavoratori  che  (anche  se  spesso  tardivamente)  si  rivolgono  a  noi,  è 
analogo  a  quanto  ha  denunciato  il  Sindacato  di  Base  Multicategoriale  del  Trentino  a 
proposito di un loro compagno alla Arcese.

12  settembre  2012,  alla  Mattiuzzo  di  Concordia  una  segnalazione  sindacale  di 
malfunzionamento del mezzo e di carenza degli  apparati  di segnalazione, da parte di un 
ns.iscritto,  si  traduce  in  una  grave  situazione  di  aggressione  da  parte  di  tre  persone 
dell’azienda  (titolari),  con  un  tentativo  successivo,  con  la  copertura  dei  Carabinieri,  di 
“impressionare” il lavoratore stesso, ex-jugoslavo, tentativo fallito. Siamo ora alla vertenza di 
fronte ad una situazione veramente grave, un licenziamento di fatto attuato lo stesso giorno 
dell’azione sindacale di denuncia di una grave carenza nel mezzo affidatogli. La vertenza è 
dunque in corso.
Alla Mattiuzzo sono numerose le vertenze di lavoratori ns.iscritti, seguite da diversi studi 
legali  ns.convenzionati,  contro  i  trattenimenti  economici  avvenuti  peraltro  spesso  senza 
regolare procedura disciplinare.
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Alla Strumendo di Gruaro (VE) ed alla Tura (provincia di Padova) sono state avviate vertenze di 
ns.iscritti per differenze retributive di fronte all’abnorme utilizzo di ore straordinarie di impegno 
lavorativo non retribuito da parte della Azienda.
Azioni legali analoghe con contestazione di interposizione fittizia di manodopera e unicità di impressa 
sono state presentate al Tribunale di Rovigo verso MZ e 3M, due aziende che utilizzano la base 
operativa di una terza azienda veronese a Borsea (RO). 

A Ravenna si è conclusa con un ottimo risarcimento e il pagamento delle spettanze non retribuite, una 
vertenza nei confronti di Romagna Trasporti.

Si convenuto con un accordo transattivo con Translat su un licenziamento di un lavoratore che aveva 
cercato di imporre le regole nei servizi a lui affidati, ed aveva ricorso al Tribunale del Lavoro.

Alla Bommartini di Verona sono sette (7) i processi con data già fissata in programma, cui si aggiunge 
la grave situazione già denunciata, i ritardi cronici nel pagamento di 13esime (non completamente 
saldate) e 14esime, per cui i lavoratori si stanno riportando nuovamente “sul piede di guerra” e la 
ns.O.S. sta tenendo assemblee ed incontri per preparare la ripresa della lotta.

Sono in corso azioni legali per licenziamenti, licenziamenti di fatto e recuperi ingiuntivi di mancate 
retribuzioni anche verso Agromeccanica (provincia di Brescia), Aimi (Parma), CD Log (Genova e 
Pisa), Bernabé.

15 settembre 2012, a Gorizia hanno aderito alla ns.FAO, la maggioranza assoluta dei lavoratori delle 
due aziende Gandolfo. Stanno attendendo da 3 mesi alcune retribuzioni, alcuni quelle di luglio ed 
agosto, altri anche quelle di giugno. Il datore di lavoro non consegna loro le buste paga. Si procederà 
rapidamente con tutti gli strumenti legali possibili.

6 settembre 2012, alla Pigliacelli altro “licenziamento disciplinare”, altro licenziamento costruito a 
tavolino contro un lavoratore rumeno che si oppone ai maltrattamenti ed ordini di servizio non 
regolari, dopo il licenziamento a giugno di un lavoratore rumeno malmenato dai suoi stessi 
connazionali “reggenti” della sede operativa di Volpiano (TO). Purtroppo la Pigliacelli non ha inteso 
ragionare lucidamente e lo stesso titolare si è “messo in gioco” per costruire il licenziamento di 
Valentino, nonostante una ampia e seria audizione sindacale disciplinare tenuta da una Avvocata 
convenzionata con la ns.O.S. Questo grave fatto puzza lontano un chilometro di antisindacalità, mentre 
sul precedente caso il processo inizia a Torino il 5 ottobre, per questo fatto, è partita impugnazione. 
Con la Pigliacelli ci sono altre vertenze avviate presso il Tribunale di Frosinone per illegittimo 
licenziamento, mobbing e differenze retributive.

Settembre 2012, continua il mobbing, i riposi forzati, le mancate retribuzioni ai danni di due
lavoratori della Busatta & Cecchin (provincia di Padova), soprattutto nei confronti di uno dei due 
lavoratori, anche licenziato e recentemente reintegrato, a cui l’azienda ha preteso illegittimamente di 
riprendersi integralmente (non attraverso il 1/5 ma tutto in un colpo) il Tfr pagato all’atto del 
licenziamento, sicché ha prodotto una busta paga di oltre 3000 euro in debito del lavoratore. 
Nonostante le ns.lettere e contestazioni, unica possibilità di risolvere %
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 %
l’allucinante abuso, il ricorso al Tribunale. Numerose le cause intentate dai due lavoratori, che si sono 
allontanati dalla Cgil-Filt da quasi un anno, anche dei dispositivi del Ministero del Lavoro che 
l’Azienda ha tuttora ignorato, nei quali si riconoscono circa 1 anno e 3 mesi di differenze retributive.

Fine agosto 2012, la Autamarocchi invia una contestazione disciplinare peraltro tardiva ad un nostro 
iscritto ex-jugoslavo e peraltro cittadino italiano, vittima di un infortunio sul lavoro avvenuto a La 
Spezia alla metà di luglio, che avrebbe potuto anche avere conseguenze più serie del mese di prognosi 
avuto dal lavoratore, alzato con il suo mezzo dalla gru nel Porto di Spezia senza che prima della 
manovra il responsabile della sicurezza avesse verificato i twist e verificato che il conducente fosse a 
terra alla postazione. Uno dei twist era difettoso e la gru con il container ha alzato PER 2 METRI DI 
ALTEZZA anche il camion !!! La risposta è stata inviata a cura della ns.O.S. e il caso è seguito da una 
Avvocata ns.convenzionata. Gravissimo il fatto che la Autamarocchi non si sia preoccupata di agire 
direttamente contro i responsabili della incredibile manovra. Una foto dell’evento:
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INVITIAMO I LAVORATORI NS.SIMPATIZZANTI  A DARE DISPONIBILITA’ OPERATIVA 
PER LA NS.MASSIMA DIFFUSIONE IN OGNI REGIONE IN VISTA DEL 
CONGRESSO CHE SI TERRA’ IL 1 NOVEMBRE 2012.
INVITIAMO I SINDACATI DI BASE E DI CLASSE PRESENTI TRA I LAVORATORI AUTISTI 
OPERAI 3° SUPER AD UNIRE LE LORO FORZE CON LA NS.FEDERAZIONE 
SOLIDARIETA’ CON LE LOTTE DEI COBAS NELLA LOGISTICA CHE SI STANNO 
SVILUPPANDO IN TUTTO IL CENTRO-NORD E IN PARTICOLARE CON I LICENZIATI 
ATTRAVERSO ATTIVITA’ ANTISINDACALI E MAFIOSE MESSE IN ATTO DA PARTE 
DELLA FERCAM E DELLA GESCO-AMADORI DI TREVISO ISCRITTI A SLAI COBAS PER IL 
SINDACATO DI CLASSE
Coordinamento nazionale Federazione Autisti Operai
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