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RRiissuullttaattii  SScciiooppeerroo  OOAA  iinn  VVeenneettoo  

PPuunnttoo  ddii  nnoonn  rriittoorrnnoo..  
 

 

LLaa  rriiuusscciittaa  ddii  qquueessttoo  sscciiooppeerroo  èè  EENNTTUUSSIIAASSMMAANNTTEE e segnerà, nella sua nuova modalità di 

applicazione, uunn  ppuunnttoo  ddii  nnoonn  rriittoorrnnoo contrariamente a quanto risulta dai dati fatti filtrare dall’azienda 

per sminuire TUTTE le iniziative di sciopero in corso. 

 

Le RSU ed i lavoratori del Veneto, coinvolti dall’applicazione unilaterale delle nuove inutili turnistiche, 

hanno dato capacità di una NUOVA e TRAVOLGENTE capacità di AUTO COORDINAMENTO a livello 

Provinciale, Intra Provinciale, Micro/Macro territoriale e di Modulo. 

 

LLee  cceelllluullee  ddoorrmmiieennttii  ssii  ssoonnoo  ssvveegglliiaattee  ee  nnuuoovvee  ssii  ssttaannnnoo  aattttiivvaannddoo..  

 

Solo per fare qualche esempio, relativamente al personale coinvolto dall’applicazione unilaterale della 

nuova turnistica, ci risulta un’adesione così distribuita: 

11°°  AApprriillee::  JJMM  PPDD  110000%%  AAOOUU--PPDD  7788%%  AAOOUU--VVEE  8855%%      

1111  AApprriillee::  JJMM  PPDD  9955%%  AASSAA--PPDD11  ee  PPDD22  8800%%    

1122  AApprriillee::  AAOOUU--PPDD  6600%%    AAOOUU--VVEE  5577%%  

1133  AApprriillee::  AAOOUU--PPDD  6644%%  
 

Un ulteriore sforzo lo stanno facendo i lavoratori del JM di Padova i quali, in molte altre occasioni, hanno 

aderito al 100% allo sciopero per sul turno delle 20:00 portando l’azienda ad intervenire immediatamente 

con le precettazioni, a dimostrazione della grande riuscita. 

Per tali precettazioni SNATER chiederà chiarimenti alla commissione di garanzia rispetto al rispetto della 

percentuale stabilita dalla legge. 

 

IInn  ggrraannddee  ffeerrmmeennttoo  ee  iinn  ddeecciissoo  rriiaallzzoo  aanncchhee  llee  pprroovviinnccee  ddii  TTrreevviissoo,,  VViicceennzzaa  ee  VVeerroonnaa..  

 

L’alta adesione allo sciopero, oltre ad una protesta contro la nuova turnistica, vuole evidenziare anche:  

 disorganizzazione tra reparti,  

 carenza di organici,  

 continue esternalizzazioni di attività, 

 perdita di qualità,  

 politiche d’appalto esasperate,  

 ammortizzatori sociali penalizzanti,  

 presidi e turni inutili,  

 carenza di materiali, 

 inutili spostamenti dei tecnici. 
 

Complimenti e grazie a tutti i lavoratori e a tutte le RSU di ogni sigla, che hanno contribuito a questo 

successo che segnerà, anzi che ha già segnato, un passaggio fondamentale sulle iniziative di lotta, e su 

una nuova consapevolezza dei lavoratori nella capacità di fare rete e di auto gestirsi e attivarsi. 

  

SSNNAATTEERR  VVeenneettoo  ee  rreellaattiivvee  RRSSUU  

AAllddeegghheerrii  LLuuccaa,,  BBrruunnoo  CCaarrmmiinnee,,  LLuuiissii  AAllbbeerrttoo,,  MMaattttiiaazzzzii  AAllbbeerrttaa,,  SSaaccccaarroollaa  SSaabbrriinnaa,,  SSiimmiioonnaattoo  AAnnttoonneellllaa  


