
 

 

 

 

 

 

 

Napoli . 20.01.2020.Orsa mare e porti 

      

COMUNICATO STAMPA IN MERITO ALLA SENTENZA DI MESSINA . 

MINACCE E VIOLENZE SUBITE DA UN LAVORATORE NOSTRO ISCRITTO PER FARGLI CAMBIARE 

SINDACATO. 

 

 

Ci congratuliamo con il lavoratore per il coraggio e la vittoria che dà segnale di civiltà da imitare.  

Lanciamo un appello agli armatori e ai sindacati per eliminare queste pratiche da terzo mondo.  Non 

passano giorni in cui i nostri iscritti vengono avvicinati da esponenti sindacali e dirigenti aziendali che 

gli impongono di cambiare sigla sindacale perchè Orsa non è gradita al padrone. A chi non obbedisce 

incominciano minacce di qualunque genere, si arriva anche al licenziamento, oppure forme 

discriminatorie, cambio di linee oppure benefit in cambio della disdetta della sigla orsa. La parola 

d’ordine "Noi riconosciamo solo la Triplice, Orsa no". Tutto questo succede perché la scrivente non 

fa altro che difendere i lavoratori, il loro salario, gli orari di lavoro, valori come la meritocrazia, la 

dignità. Se non riusciamo con il dialogo in casi estremi ci rivolgiamo ai nostri studi legali . 

 A loro tutto questo non fa comodo, come possono riconoscere la sigla O.r.s.a che non fa altro che  

far rispettare il compito che gli è stato assegnato dai lavoratori? Ovvero difendere i diritti e dignità ? 

Vi poniamo una domanda:  

 l’imprenditore “armatore”, sindacati corporativi, sindacati che firmano per adesione possono mai 

avere simpatia per un organizzazione del genere che non è d’accordo con  il datore,  ma difende i 

suoi aderenti?  

un altro quesito che ci viene posto dai lavoratori, voi non siete firmatari? 

 

 



 

 

 

 

Per sciogliere il dubbio di questo enigma definitivamente vi diamo la risposta . 

Scusateci, ma il lavoratore ci delega per firmare un accordo migliorativo o peggiorativo ? 

Da  oltre 40 anni fin adesso, avete mai avuto un accordo migliorativo?  No.  

Allora a che serve firmare accordi, con gli armatori?  

Per pregiudicare ulteriormente i vostri diritti ? 

Un altro favore che vi chiediamo:  

registrate tutte le minacce e le persecuzioni che esponenti sindacali e dirigenti aziendali vi fanno, 

portatevi dei testimoni.  

Noi come O.S. li denunciamo alla magistratura. Allertiamo subito i nostri studi legali. “ A chi 

commette queste infrazioni , trasgredisce il  codice penale rischia la galera ”non abbiate paura 

,dobbiamo lottare con tutte le nostre forze per fare finire questa pratica ricattatoria verso di voi, 

ogni lavoratore é libero di scegliere l’organizzazione a cui decide di aderire. Non deve decidere il 

datore di lavoro o i suoi sindacati compiacenti.  

Uniti si vince . Grande vita all’orsa. 

                                                                                                                                             

La Segreteria Nazionale Orsa Marittimi 

Le segreterie Regionali e Provinciali  Della Sicilia E Campania, Sardegna Toscana,Liguria E Lazio. 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

                                                                                                                                                              


