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COMUNICATO STAMPA

Roma 26 Giugno 2015.

Il giorno 24 giugno scorso alcuni Lavoratori, delegati e attivisti sindacali che operano

presso Marinarsen e Maricommi e molti Enti della Difesa di Taranto, ha deciso di lasciare

il sindacato ConfsallUnsa per iniziare un percorso nell'USB P.1. Difesa. Tra loro, figurano

Rappresentanti Territoriali e componenti RSU tra cui Sebastiano DELICATO e

LOP AMARDA Antonio, le cui doti di umiltà, onestà, caparbietà, trasparenza e

incorruttibilità, sono ben note ai Lavoratori della Difesa come dicasi il notevole impegno

nella tutela dei loro Diritti.

Scrive Sebastiano DELICATO: "come fatto attraverso le mie lotte con le amministrazioni

e, nonostante le azioni vessatorie avviate nei miei confronti con denunce e sanzioni

disciplinari, ne sono uscito alla grande. Difendendomi con i miei soldi e con i miei

avvocati, grazie a loro e alla mia caparbietà ho conquistato anche la progressione

economica spettante con sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto.

Le lotte non sono state soltanto a difesa della mia persona, ma soprattutto dei Colleghi per

i quali ho promosso ricorsi per mobbing con sentenze tutte favorevoli. L'ultima, a

favore di una Lavoratrice con riconoscimento di un indennizzo a suo favore di circa

20.000 euro e el'8% di invalidità permanente inflitta dal CTU..
Nei prossimi mesi c'è ne sarà un'altra, dove il Giudice al momento ha ammesso il

lavoratore al controllo del CTU con un risultato al 10% d'invalidità. Sono a conoscenza

di una politica sindacale, a mio avviso, fallimentare a livello nazionale, ma ho trovato

nell'USB P.I. cui ho aderito insieme a tanti Lavoratori, un vero Sindacato di Classe e

conflittuale, quello che serve ai Lavoratori oggi. ".
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Crediamo che su queste dichiarazioni come Sebastiano, Antonio e tanti altri non valga la

pena aggiungere altro poiché, nonostante il numero di anni di servizio, con senso del

dovere, continueranno a lottare per il bene dei Lavoratori e per le prossime generazioni,

senza alcuna pretesa.

L'USB, infatti, non fa accordi sottobanco per acquisire deleghe dubbie. Questi Lavoratori

hanno spontaneamente aderito alla U.S.B. P.1. Difesa senza alcuna pretesa, solo con

l'intento di continuare a lottare per riaffermare Diritti che ogni giorno vengono calpestati.

Potevano benissimo confluire con altre OO.SS, ma consapevoli e concordi sul nostro

comportamento, hanno scelto USB Difesa.

E' l'ennesimo caso di lavoratori della Difesa che manifestano spontaneamente la loro

adesione, sospinti dalla voglia di lottare contro la perdita di Diritti, cui siamo assoggettati

da anni.
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