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EUROPOOL: ALTRO SCANDALO NEL SILENZIO

La negazione dei diritti  sindacali alle cosiddette minoranze (dovremo anche poi andare a 
verificare effettivamente le deleghe di chi si definisce “maggioranza”) porta spesso in molte 
aziende a tentativi antisindacali di esclusione delle realtà autorganizzate.

Ma la ns.Organizzazione Sindacale non tace e non solo perché i presupposti per escludere le 
“minoranze” dalle trattative aziendali sono venuti meno giuridicamente ma anche perché 
denunciare  quei  sindacati  “maggioritari”  che  si  comportano  da  lacché  dei  padroni,  è 
divenuto inevitabile condizione per fare effettivamente Sindacato in Italia oggi.

Il  caso  Europool  è  scandaloso  non  meno  dei  casi  CTE  (comprata  per  dissolverla,  da 
Trusendi),  Busatta  &  Cecchin  (portata  deliberatamente  al  fallimento),  Atras  2  e  Atras 
Slovaquia (autisti italiani che operavano per la ditta slovacca con camion della ditta italiana), 
Codognotto (contratti da fame firmati in Italia e siglati con la città estera sede della ditta di 
comodo estera),  Donati  (ditta  parallela  in  Romania),  Autamarocchi  (scandalo  recente  dei 
contributi Inps), Trusendi (frode organizzata), Tir Spagna (uscito lo scandalo dopo la morte 
di  una  donna  autista),  Bommartini  (cassa  integrazione  da  noi  non  sottoscritta  perché 
avviavano alla cig anche lavoratori con ferie pregresse e successivamente facevano viaggiare 
i camion generalmente usati da dipendenti in cig, da lavoratori assunti da interinali) e di 
moltissimi  altri  casi,  specie  di  licenziamenti  discriminatori  ed antisindacali,  che spesso ci 
hanno visto coinvolti alla tutela dei lavoratori.

sede nazionale FAO: via Pascoli, 5 – 30034 MIRA (VE) – tel.347-3573448 - 041-5600258 – fax 041-5625372
sede FAO per la Lombardia: Slai Cobas per il Sindacato di Classe -  via Marconi, 1 – DALMINE (BG)

sede FAO per il centro Italia: C.I.P. - via di Tor Marancia 115 – ROMA
sede nazionale Slai Cobas per il Sindacato di Classe: via Rintone, 22 – 74100 TARANTO

pagina 1 di 2



In  particolare  alcuni  dei  casi  citati  e  moltissimi  altri  corrispondono  all’elusione  e 
scavalcamento delle leggi e CCNL italiano attraverso o la creazione di aziende parallele 
(che violano in effetti spesso anche le norme dell’unicità di impresa e dell’interposizione di 
manodopera) oppure attraverso la assunzione di lavoratori affamati e provenienti da paesi 
dell’Est Europa attraverso agenzie interinali create ad arte in quegli stessi paesi  (definite 
spesso “cooperative” dai lavoratori che non conoscono bene i termini giuridici delle cose).

È il caso di Europool, nulla di strano, se non che viene a crearsi questo passaggio di personale 
attraverso l’avallo di sindacati confederali che accettano la chiusura fittizia delle sedi (Trieste 
prima,  ora Vicenza) mentre in realtà i  camion continuano a lavorare per  la ditta slovena 
(EuroTransporti)  e con personale e di quella ditta, e di interinale rumena, e nel frattempo 
firmano  la  mobilità  a  Roma presso  un  Ministero  talmente  compiacente  da  non degnarsi 
neppure di rispondere alla ns.protesta per l’esclusione dalle trattative nonostante oltre il 10% 
di personale iscritto e su diverse sedi del territorio nazionale.
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