
PER  IL  DIRITTO  PER  IL  LAVORO  NON C'E'  DIRITTO  SENZA  DIRITTO  DEL  LAVORO
VOGLIAMO

PIANO  INDUSTRIALE,  CONTINUITA’  PRODUTTIVA  E  RICONOSCIMENTO  DEI  DIRITTI
A Marghera la ripresa di Fincantieri, contrariamente ad Ancona e Monfalcone, è a rilento. 
Mentre  la  Eurocoibenti  sta  morendo,  come la  Cimes,  e  Fincantieri  cerca  di  assegnare  le 

commesse  a  nuove ditte  onde rendere  possibili  maggiori  livelli  di  sfruttamento,  e  si  rilancia  il 
modello della paga globale specie a Monfalcone, alcuni lavoratori di Eurocoibenti sono stati riassunti 
da Isolfin Romagnola, ma con contratti a termine assai discutibili, e comunque senza dare conto alle 
OO.SS: e per iscritto, del piano industriale relativo alla 6203, né delle assunzioni previste né delle 
prospettive che ci sono di stabilità occupazionale; addirittura l’incontro di oggi in Provincia ha subito 
appunto un rinvio di un mese e mezzo, perché era previsto per inizio dicembre.

Questa mattina i lavoratori italiani e bengalesi della EUROCOIBENTI sono qui a protestare e d 
sollecitare  l’inizio  delle  assunzioni,  nonché a rivendicare che Fincantieri  NON DEVE LIMITARE E 
RALLENTARE  I  LAVORI  ma  deve  riavviare  PIENAMENTE  il  cantiere  FUORI  DA  QUALSIASI 
LIBERALITA’ VERSO SUPERSFRUTTAMENTO E FORME DI LAVORO NERO. 

Noi stiamo positivamente anche chiudendo varie vertenze di differenze retributive, nullita’ di 
licenziamenti,  di  molti  lavoratori  degli  appalti  Fincantieri.  ma questo  non  basta  occorre  che  si 
rafforzi la solidarietà tra i lavoratori. E questa può crescere solo con la costruzione di Cobas in tutti 
gli appalti.

Sempre più pericoloso infatti  rivolgersi a noi solo alla fine del rapporto di lavoro, occorre 
costruire il Sindacato dentro la produzione, riprendersi quel minimo di serenità possibile che si può 
avere lavorando in un inferno come questo, dove anche la sicurezza è solo una presenza poliziesca 
di guardiani, e non certo una stabilità e garanzia per i lavoratori, cosa che si può costruire solo con 
lotta ed autorganizzazione.

La politica del governo è una forma di dittatura malandrina ed antiCostituzionale.  I decreti 
Sacconi (2010) e la legge Fornero (luglio 2012), fatti per limitare il diritto del lavoro e a normare 
una specie di limbo protettivo utile a spingere le vertenze del lavoro verso la via obbligata della 
conciliazione transattiva, nonché per limitare i poteri di intervento degli ispettori del lavoro e della 
Spisal, sono e si sono rappresentati come una via buona per l’evasione fiscale e contributiva, e 
questo insieme alla politica filopadronale di Cisl-Uil-Ugl-Fismic-Cisal ed altri “sindacati”, compresa la 
Cgil  con  tutte  le  sue  responsabilità  ed  ambiguità  (ultima,  la  precisazione  anti-ricorso  Fiom 
sull’infame accordo del 28 giugno 2011). A questa infamia siamo giunti con 20 anni di scambio 
“tessera contro lavoro”, questo è stato il Suicidio dei Lavoratori, che oggi DEVONO SVEGLIARSI 
PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI ED ABBANDONARE IN MASSA I SINDACATI CONCERTATIVI, SENZA 
PIU’ ALCUN ALIBI.

In questa situazione dove le “ELEZIONI” sono una specie di referendum dei benestanti, per 
meglio schiacciare il Popolo, una parodia, un teatrino di borghesi, pià o meno ladri, più o meno 
alleati alla logica dello sfruttamento, ma sempre perbenisti con noi e liberali con se stessi. 

In questa situazione l’unica cosa da fare è LOTTARE per il DIRITTO, per IL BENESSERE PER 
TUTTI,  per  IL  LAVORO,  per  LA  DIFESA  DELLA  POPOLAZIONE  DAI  PESCECANI  E  DAGLI 
SFRUTTATORI.

o PER PRENDERE LE DECISIONI NELLE MANI DELLA POPOLAZIONE E DEI 
LAVORATORI.
o LA SITUAZIONE GENERALE E SPECIFICA, NON PERMETTE AI LAVORATORI PIU’ 
ALCUNA AMBIGUITA’.
o RAFFORZIAMO IL SINDACATO DI CLASSE E IL FRONTE UNITO IN 
COSTRUZIONE.

UNIAMOCI NEI COBAS PER IL SINDACATO DI CLASSE -  VIENI ALLA NS.ASSEMBLEA CHE SI  
RIUNISCE OGNI MARTEDI’ E SABATO SERA 19-21 A MARGHERA piazza del Municipio 14

SLAI COBAS PER IL SINDACATO DI CLASSE - APPALTI FINCANTIERI MARGHERA –MONFALCONE

Seguici su internet www.slaicobasmarghera.org  e in facebook Slai Cobas per il Sindacato di Classe Veneto FVG

http://www.slaicobasmarghera.org/

