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Si è svolta oggi, domenica 30 novembre 2014 a Marghera-Venezia, la riunione del Coordinamento Nazionale
della ns.O.S.
Tale riunione straordinaria è stata resa necessaria da una diatriba artatamente costruita da un ns.acquisito
coordinatore del centro Sud, attorno alla necessità di mediare a tutti i costi con Koiné spa sulla vertenza dei
trasferimenti a Fiumicino, e al contempo per la sua non conformità alla ns.posizione sindacale di rifiuto totale
dell'accordo inaudito siglato da Cgil e Cisl con Koiné spa il 27 ottobre, proprio mentre i lavoratori ns.iscritti
erano in sciopero. La diatriba, dopo un frenetico inizio, si era risolta in un atteggiamento di aperta ostilità da
parte del “coordinatore del Centro-Sud” verso il coordinatore nazionale Paolo Dorigo, che ha fondato la ns.
O.S.il 1 maggio 2008. Ad un certo punto, il “coordinatore Centro-Sud”, aveva anche espresso il suo rifiuto a
partecipare alla  riunione,  nel  mentre  chiedeva a  gran voce,  scrivendo anche al  di  fuori  della  ns.O.S.,  le
dimissioni del coordinatore nazionale. Prima del coordinamento nazionale, il ns.”coordinatore Centro-Sud”,
si  era  trovato  contestato  e  rifiutata  la  sua  posizione  scissionista,  da  parte  degli  stessi  lavoratori  della
ns.O.S.della sede di Fiumicino. 
Il Coordinamento Nazionale ha portato alla convocazione di delegati, RSA, RSU e semplici delegati dei loro
stessi colleghi, di 42 strutture sindacali FAO-COBAS aziendali, nonché dei membri della segreteria nazionale
consultiva, istituita il  27-7-2014 a San Martino Buonalbergo-VR, aggiunti nella ultima riunione della stessa
SNC, il 27-9-2014 a Milano. Su 53 convocati, sono risultati assenti giustificati 9 lavoratori. Dei 44 rimanenti
alla riunione hanno portato la loro presenza, o dato delega, ben 37 lavoratori (1 delega tardiva, 36 voti validi).
La  riunione  ha  preso  dunque l'avvio  per  risolvere  3  ordini  del  giorno.  Dopo un sereno,  serio e  preciso
dibattito, all'unanimità, i presenti hanno deciso a votazione palese (metodo di votazione a sua volta deciso
assemblearmente prima delle specifiche votazioni):

1. Piena conferma e competenza nazionale all'attuale coordinatore nazionale Paolo Dorigo
2. Limitazione della Segreteria nazionale consultiva a 7 membri con diritto di voto, e apertura senza

diritto  di  voto  alle  strutture  sindacali  amiche  e/o  convenzionate.  Decisione  dei  7  membri  fissi.
Assunzione del fatto che qualsiasi decisione di rilievo deve essere presa dal Coordinamento nazionale
qualificato oppure dal Congresso.

3. Espulsione di Roberto Gabriele dall'incarico sino ad oggi rivestito e da semplice iscritto alla ns.O.S.
Roberto Gabriele era stato con largo anticipo convocato al pari di tutti i delegati ed anche dei membri della
segreteria nazionale consultiva. All'origine di quest'ultima decisione, contrariamente alle asserzioni circa la
“natura  del  sindacato  di  base”  espresse  dal  sig.Gabriele,  una  serie  di  critiche  ed  accuse  documentate  e
riconosciute da vari iscritti e delegati, di cui si è discusso prima della votazione:  violazione di alcuni articoli
della  convenzione  del  giugno  2013  che  ha  introdotto  il  sig.Gabriele  a  “coordinatore  Centro-Sud”,  in
particolare mancato rispetto delle norme relative alle vertenze di rilevanza (decise dal “coordinatore Centro-
Sud” senza informare correttamente né prima né dopo della decisione il coordinatore nazionale), mancata
consegna al coordinamento nazionale dei Bilanci della sede di Roma; quindi una comunicazione inaudita a
due  delle  Aziende  che  inviavano  trattenute  di  lavoratori  del  centro-sud,  decisa  unilateralmente  dal
sig.Gabriele;  la  posizione  poi  assunta  dal  sig.Gabriele  sulle  trattative  con  Koiné,  contrariamente  alla
posizione assunta dalla  ns.O.S.,  e questo proprio nel  momento in  cui  Cgil  e  Cisl  firmavano un inaudito
accordo  di  limitazione  del  diritto  di  malattia,  impugnato  sia  dalla  ns.O.S.che  dai  singoli  lavoratori,  con
l'aggravante di voler escludere dalla ns.O.S.sia il coordinatore nazionale che 5 degli 8 delegati RSA della
ns.O.S.alla Koiné; mancanze poi relative alla prassi della ns.O.S.relativamente ad alcune vertenze legali.
Nella riunione si sono quindi affrontati altri argomenti legati alla ns.diffusione nazionale, alla sede nuova per
il centro-sud, alle missive formali da inviare, alla situazione in Italtrans, Koiné ed altre situazioni in cui sono
in  corso  vertenze  e  nuove iscrizioni  collettive  che  stanno  grandemente  rafforzando  la  ns.O.S.  Si  è  data
conferma quindi alla riunione prevista con Slai Cobas per il sindacato di classe onde effettuare una verifica ed
approfondimento  del  rapporto  federativo,  cui  parteciperanno  i  membri  della  nuova  segreteria  nazionale
consultiva.
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