NATALE 2014: ANNUNCIO AMIANTO ! LAVORATORI E LAVORATRICI DELLA FINCANTIERI: E’ ORA DI CAMBIARE !
Le notizie che sono arrivate in fabbrica il 19 dicembre non dovevano turbare e preoccupare i lavoratori. Invece noi ci
schieriamo e disponiamo apertamente al fianco dei lavoratori e lo facciamo in termini chiari e propositivi. Occorre
denunciare e rivendicare i propri diritti esplicitamente. Non si tratta infatti solo di operazioni lavorative “a bordo”,
come ampiamente documentato dalla Sentenza di condanna nei confronti di 7 dirigenti Fincantieri, emessa dal
Tribunale di Venezia il 22 luglio 2008, e successivamente riformata per solo 1 dei dirigenti condannati in primo grado,
e archiviata per un altro, nel frattempo deceduto. Sentenza che ora è in attesa della giusta conferma in Corte di
Cassazione. Si tratta anche di ESPOSIZIONE AMBIENTALE, ciò che abbiamo denunciato in relazione alle tubazioni ed ai
vapori della mensa, uscito sulla stampa locale il 27 dicembre, è assolutamente grave.
Anche perché nei giorni delle festività in cui ci siamo occupati di raccogliere queste proteste dei lavoratori più
coraggiosi, abbiamo inutilmente cercato conferme presso lo SPSAL di Mestre, che, contrariamente a quanto ci è stato
riferito essere stato detto in assemblea dai rappresentanti di Fiom, Fim e Uilm, non abbiamo avuto. Il Cobas appalti
Fincantieri si è sempre mosso in questi anni su problemi di sicurezza e retribuzioni, licenziamenti e tempi
determinati. ORA CIO’ CHE E’ EMERSO è talmente grave da doversi rimettere in discussione tutto l’operato interno
delle stesse organizzazioni sindacali “maggiormente rappresentative” e questo in relazione alla vita ed al lavoro di
TUTTI gli operai e dipendenti di Fincantieri, e non solo degli appalti. In questa fase politica e sociale di attacco e
distruzione dei nostri diritti fondamentali )vedere Jobs Act), ci sono stati pericolosi processi conclusosi con la “non
responsabilità” per i padroni, come il caso Marlene e il caso Eternit. Occorre mobilitarsi, la tendenza che i capitalisti
hanno messo in moto è quella che la nostra vita non ha alcun valore !!!
Tutti siamo stati esposti in maniera continuativa alla inalazione di fibre di amianto sia presso i locali della Mensa sia
presso altri eventuali locali, reparti e lavorazioni, senza che la Vs.Azienda Fincantieri spa avesse al riguardo adottato
alcuna cautela per evitarlo, e questo è ancor più grave alla luce della sentenza che abbiamo citato sopra. Ora ciò che
riteniamo essere in pieno diritto di pretendere:
1. APERTURA DI UN TAVOLO DI CRISI PERMANENTE CON TUTTE LE OO.SS. PRESENTI IN FINCANTIERI ED
APPALTI, COBAS COMPRESO.
2. BONIFICA DI TUTTO LO STABILIMENTO, SENZA RIDUZIONE ALCUNA COME DECISO SU ILVA IN QUESTI GIORNI, NON
SOLO DELLA MENSA, MA ANCHE DI TUTTI I MAGAZZINI, DEPOSITI, LAVORAZIONI A TERRA, E VERIFICHE
ACCURATE SUI LAVORI SVOLTI PERCHE’ NON E’ SOLO L’AMIANTO A PRODURRE MICROFIBRE DANNOSE.
3. RICONOSCIMENTO DELLA RETRIBUZIONE INTEGRALE DA PARTE DELLA AZIENDA, CON ANTICIPAZIONE, IN
CASO DI ULTERIORI CASSE INTEGRAZIONI DOVUTE ALLE BONIFICHE NECESSARIE.
4. RICONOSCIMENTO ANCHE AI FINI RISARCITORI E NON SOLO PENSIONISTICI, DELL’ESPOSIZIONE
ALL’AMIANTO PER TUTTI I LAVORATORI CHE HANNO USUFRUITO DELLA MENSA (Fondo esposizione amianto
per triennio 2015-2017 riconosciuto ai lavoratori ISOCHIMICA di Avellino è un esempio).
5. PARTECIPAZIONE DEL COBAS ALLE RIUNIONI IN PREFETTURA SUL PROTOCOLLO “ANTIMAFIA” CHE IN
REALTA’ NON HA RISOLTO NULLA PROPRIO PERCHE’ IL SISTEMA DEGLI APPALTI NON HA SUBITO
SIGNIFICATIVI CORRETTIVI.
Lavoratori e lavoratrici, è assolutamente importante che comprendiate la necessità di una nuova partecipazione e
risveglio del movimento operaio di cui noi siamo un importante strumento, essendo l’unica realtà autorganizzata
degli operai in tutta Marghera e dintorni. Senza questa ripresa della lotta e partecipazione ad un AUTENTICO
SINDACATO CHE APPARTIENE AI LAVORATORI, non sarà possibile ottenere altro che briciole rispetto a quanto
stiamo andando a rivendicare e denunciare. Noi come COBAS APPALTI abbiamo sempre operato in trasparenza, e
sulla sicurezza è dal 2011 che andiamo a sostenere che serve una manifestazione nazionale per la sicurezza sui posti
di lavoro da fare su Fincantieri a Marghera, ma anche in altri luoghi ove avvengono spesso gravissimi incidenti come
le “bonifiche” di tutta la seconda zona industriale, della Petrolchimica in particolare.
Oggi partecipando con questo volantino alla Vs.vita e lotte, Vi chiediamo di partecipare ad una ASSEMBLEA
OPERAIA FINCANTIERI aperta alla popolazione, da tenersi sabato 24 gennaio a MARGHERA.
Nel frattempo invitiamo gli interessati a contattarci: 320-3583621, 347-1965188 - RETE PER LA SICUREZZA SUI POSTI
DI LAVORO MARGHERA (www.slaicobasmarghera.org)
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