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DALL'OBBROBRIO GENERALE DEL SISTEMA APPALTI 
PUBBLICI (FINMECCANICA tra tutte) 

LA REALTA' IN FINCANTIERI
PASSANDO PER I “PROTOCOLLI SULLA LEGALITA'
E NELLO SPECIFICO FINO AGLI SCANDALI ROCX – 

EUROTECNICA A MARGHERA E DELLE DITTE DELLA GANG 
COMMENTALE A MONFALCONE

A) PREMESSA SUL SISTEMA APPALTI E SFRUTTAMENTO IN ITALIA OGGI
E'  arcinoto  che  nel  nostro  Paese  le  “esternalizzazioni”  di  reparti  e  addirittura  interi 

stabilimenti, generano una giungla estremamente articolata tesa a non permettere ai Sindacati degni 
di questo nome ed alle Istituzioni preposte al controllo dell'evasione fiscale e contributiva, di fare il 
proprio lavoro.

Mentre  in  passato  gli  appalti  erano limitati  al  sistema edile  e  stradale  ed  alle  forniture 
alimentari,  man mano si sono estesi ad ogni comparto produttivo e dei servizi.

Si  potrebbe addirittura  dire  che l'aggiramento della  legge sugli  appalti  del  1965 e  della 
norma della legge “Biagi” del 2003, art.29, che prevede la responsabilià dell'appaltante, è stato 
costruito man mano che il sistema produttivo, crescendo e sviluppandosi, richiedeva da parte del 
Padronato,  alla  “classe  politica”,   norme  e  leggi  tali  da  poter  aggirare  sia  il  diritto,  sia  la 
Costituzione stessa, sia la morale più elementare: il furto e la corruzione sono reati penali !!!

Gare di appalto a busta chiusa fatte in imprese del sistema pubblico, con scelta della ditta 
“di  favore”.  Forme di  corruzione  internazionale  e  politica,  giunte  ad  indagini  fin  ai  vertici  di 
Finmeccanica.

Il sistema economico distorto, con negazione dei più elementari diritti dei lavoratori, è il 
frutto ir-ragionevole dei decreti Sacconi e Fornero (con eccezione per la norma che reintroduce la 
convalida  Ministeriale  delle  dimissioni),  che  sono andati  in  una  direzione  opposta  a  quanto  è 
emerso in  centinaia  e  migliaia  di  scandali  e  vergognose  verità.  Ma questa  strada  era  già  stata 
iniziata nel 1977 e 1983 prima, e poi nel 1992-1993, con la concertazione sindacale filo-padronale, 
i cui migliori frutti sono esplicati negli scandali della Magona (VI) e della Jesse (TV) del 2012 e 



2013.
Infatti limitare e comprimere per decreto e per legge le retribuzioni (a partire dal blocco 

della contingenza del 1984), distruggere il sistema del Collocamento (graduatoria per mansioni e 
professioni) introducendo le agenzie interinali, e soprattutto, esternalizzare le lavorazioni da parte 
delle grandi industrie, ha comportato la divisione della classe lavoratrice in 2 o più “classi” ove i 
diritti e le leggi NON sono uguali per tutti.

La ragione è tremendamente semplice: dovendo impedire alle classi lavoratrici di prendere il 
potere  politico  attraverso  partiti  loro  espressioni,  non  dovevano  limitarsi  solo  a  distruggere  e 
corrompere questi partiti, portandoli all'autosuicidio (dal Psi a Craxi a Forza italia, per esempio, o 
dal  Pci  ad Occhetto  all'attuale  obbrobbrioso  ipocrita  e  padronale  PD),  ma  dovevano estendere 
all'infinito  il  sistema  degli  appalti,  aumentando  a  dismisura  i  centri  produttivi  e  logistici,  ma 
portandoli a dimensioni inferiori e ad una territorializzazione extra-urbana, tali da impedire agli 
organi competenti ed ai Sindacati non solo di crescere, ma anche di conoscere la stessa esistenza 
delle realtà degli appalti.

Nocciolo dello sfruttamento, la dispersione. Qui, i CCNL contano meno, aziende ove si può 
licenziare (meno di 15 dipendenti), aziende con sgravi e minori salari (aziende Artigiane, CCNL ad 
hoc,  per  esempio),  aziende  fantasma,  aziende  doppie  e  triple,  nomi  che  cambiano,  persone 
identiche ed indentiche attività ...

Passaggio fondamentale di quegli anni fu l'abolizione dell'equo canone (1986). Spingendo 
così  i  lavoratori  ad  indebitarsi  per  pagarsi  il  mutuo,  li  si  è  spesso  resi  “complici”  e  timorosi 
all'azione sindacale ed alle denunce di ciò che non andava nelle regole...... timorosi addirittura di 
testimoniare in Tribunale di fronte alla morte o grave infortunio di un collega sul lavoro....

A ciò si è aggiunto tutto il discorso relativo alle norme e orientamenti giurisprudenziali filo-
padronali, tali e per cui il Diritto del Lavoro, partito per essere DI TUTELA della parte più debole e 
con minore accesso alle possibilità di esercitare i propri diritti e di migliorare la propria condizione 
materiale, sta galleggiando verso maleodoranti “accrocchi”, “cavilli”, e addirittura “principi”, tutti 
tesi ad ELUDERE LE RESPONSABILITA'.

Questo è il quadro di riferimento socio-politico: OGNUNO HA VOLUTO SISTEMARE I 
PARENTI  ED  AMICI,  e  non  potendo  più  farlo,  con  il  blocco  delle  assunzioni  nel  pubblico 
impiego,  con  le  assunzioni  negli  uffici  e  nei  ministeri,  hanno  optato  per  le  “cooperative”,  i 
“consorzi”, ossia per il SISTEMA DEGLI APPALTI.

In questo sistema, in campo pubblico, nei vari settori, ci sono scandali in crescente: basta 
pensare al “Mose” di Venezia, alla Mantovani, ma i casi e le situazioni sono talmente tanti, che in 
Italia la popolazione si consola ridendo degli scandali, senza più credere al cambiamento.

Quale cambiamento, in un Paese in cui governo dopo governo si dissolvono e si azzerano le 
forze ispettive ? In un Paese in cui “tutti sanno tutto” e infatti regolarmente in galera ci vanno in 
certe occasioni addirittura ispettori del lavoro (Piacenza), avvocati dell'industria dei permessi di 
soggiorno  (Padova),  tutori  dell'ordine,  sindacalisti  Cisl-Fit  (Trento),  oppure  dove  ci  sono  ex-
sindacalisti  in fuga all'estero che poi tornano in Italia e diventano imprenditori  schiavisti  come 
Ruggi Giuseppe (Rocx) ? In un sistema del genere, E' POSSIBILE CHE CHI DA' GLI APPALTI 
NON SAPPIA ?

Nella logistica e non solo nella logistica, il sistema politico-sindacale-padronale è corsa ai 
ripari solo nella facciata, in realtà i Protocolli (come quello del CCNL trasporti e logistica sulle 
cooperative del 26-1-2011) e le affermazioni di principio, sono solo una copertura. Infatti è il caso 
della De Girolami spa di Motta di Livenza (TV) e sede legale a Pordenone che “per contenere i 
costi” (ridicolo: sottopaga e non attua i riposi compensativi per il superlavoro reso, degli autisti  
che stanno sul camion 26 giorni e 24 notti al mese), passa forzatamente con l'assenso della Cgil-
Filt di Treviso, ben 40 dipendenti della società, alla “cooperativa” che viene ad acquisire il reparto 
“esternalizzato” per comodità ed elusione fiscale e contributiva. 

Oppure il caso della cooperativa chiusa e riaperta, di lavoratori effettivamente impiegati da 
Autamarocchi spa (Trieste), che è stata scoperta aver così eluso 4 milioni di euro di contributi.

Ovviamente  vi  sono  anche  imprenditori  che  si  suicidano,  spesso  può  anche  trattarsi  di 



persone con una certa morale, che di fronte a questo sistema, hanno avuto più scrupoli di altri, e si 
sono trovati “fuori mercato”.

Fincantieri nel 2009 pagava 17,60 euro ad ora lordi (ultimo livello CCNL metalmeccanici 
ed impianti p.m.i.) un manovale nel contratto di appalto con una ditta che si chiamava Italiana 
Impianti, protetta da Confindustria di Venezia e dai politici . Nello stesso mese, della estate 2009,  a 
Marsiglia, quella stessa identica mansione (generico ultimo livello) di manovale era retribuita a ìd 
almeno 24 euro lordi all'ora.

Qualcuno vuole ancora dire che la critica operaia alla infame deformazione e menzogna 
storica  del  “costo  del  lavoro” che  crea la  crisi  (menzogna che i  giornali  e  le  TV italiane,  gli  
intellettuali venduti ed i negrieri, usano indifferentemente sulla linea della FIAT, sin da 40 anni a  
questa parte), non sia giusta, legittima e valida ?

Tutti  sanno che ogni scandalo è una goccia nell'acqua,  ma tutti  i  “preposti” del sistema 
politico non si degnano certo di “sporcarsi le mani” buttando via la merda ed abbracciandosi alla 
classe lavoratrice.

Per questo il ns.ruolo non può limitarsi, come Cobas per il sindacato di classe, alla denuncia 
delle specifiche situazioni. 

Invitiamo all'astensionismo elettorale anche come Sindacato, in quanto nessuna formazione 
politica vuole mettere mano a questo sistema di cui gli “Appalti” sono uno dei cardini. 

Riteniamo che gli “appalti” debbano essere vietati e limitati per legge a quelle sole attività 
in cui è indispensabile e dimostrabile che la lavorazione o il servizio richiesto non sia parte usuale 
della attività stessa. 

In altrenativa, una forma di federalismo dal basso, con appalti concessi solo per soggetti 
economici  aventi  effettivamente  la  sede  legalei  nella  stessa  provincia,  potrebbe  essere  una 
soluzione, solo entro un quadro politico generale profondamente diverso, in quanto si è già visto 
che le realtà “locali” non hanno alcun problema in effetti a coniugarsi alle realtà “in odor di mafia”, 
salvo quando viene fuori tutto in pubblico.

La questione dei Protocolli della legalità NON PUO' PRESCINDERE DA TRE MISURE 
CHE LA SOCIETA' DEVE ADOTTARE:

a) se non si concede al Cobas Appalti spazio di presenza e dignità di rappresentanza entro 
gli Stabilimenti Fincantieri, nessuna soluzione sarà possibile e le cose andranno sempre 
paggio.  In  effetti  la  Fincantieri  ha  cacciato  la  Eurocoibenti  perché  era  troppo 
sindacalizzata,  la  media delle  violazioni  che  commetteva la  Eurocoibenti  (di  cui  ai 
verbali anche conciliativi al Ministero del Lavoro del 2011) era certamente inferiore a 
quelle delle ditte ove non solo non vi erano lavoratori disposti ad iscriversi al Cobas, 
ma nemmeno ad iscriversi ai “sindacati” confederali.

b) se non si concede definitività alle Diffide accertative del Ministero del Lavoro (già 
esecutive, ma non corrispondenti al precetto), i  tempi risicati  degli accertamenti  e i 
tempi lunghi dei cavilli giudiziari (es.Rocx-Eurotecnica, pignoramenti impugnati dalla 
magistratura) saranno tali da impedire i recuperi economici del maltolto ai lavoratori. 
Questo non porterà ad alcun cambiamento.

c) se non si mandano a casa per sempre per pubblica vergogna e senza maxi-pensioni i 
dirigenti  di  Fincantieri  e  delle  aziende  pubbliche  E  private  quando  sbagliano  sui 
contributi  sulle  tasse  e  sulle  coindizioni  di  lavoro  e  di  sfruttamento,  le  cose  si 
trascineranno ancora a lungo, in una inevitabile  crisi di carattere più generale. Si badi: 
non si intende chi come Azienda si trova senza liquidità e non fa iun versamento, è un 
problema  di  chi  costruisce  questo  sistema  ALLO  SCOPO  di  non  pagare  tasse  e 
contributi.



Di conseguenza la  Prefettura  di  Venezia  e  quella  di  Monfalcone,  sbagliano se non 
siamo anche noi, lavoratori soprattutto ma non solo immigrati, del Cobas Appalti, a poter pesare, 
crescere ed incidere. 

L'ERRORE è anche concettuale: non è sufficiente la certificazione che una ditta NON 
sia  mafiosa perché non sia  mafiosa.  E  non è  sufficiente  che  non sia  certamente della  MAFIA 
SICILIANA o  della  CAMORRA NAPOLETANA,  la  mafia  è  anche  in  VENETO,  è  anche  in 
FRIULI, viaggia anche in guanti bianchi e con persone illibate e certamente prive di alcun accento 
meridionale !!!

La situazione economica se è gestita  dalla malavita,  occorre dirlo SEMPRE, NON 
SOLO QUANDO FA COMODO, e intanto farsi le tessere dove non c'è aria di scandali !!!

E lo diciamo SENZA ESCLUDERE NESSUNO !!!

Riteniamo che le Grandi Aziende debbano essere responsabili  direttamente e senza 
limitazioni temporali di tutto ciò che accade nei loro ambiti e stabilimenti, occorre spingerle ad 
accettare  l'idea  di  avere  MOLTISSIMI  DIPENDENTI,  magari  TUTTI  attivamente  preparati 
sindacalmente, perché SENZA SINDACATO VERO NON VI E' DEMOCRAZIA ALCUNA, e il 
sistema degli appalti di comodo serve principalmente a chi lo genera nei vari comparti, luoghi e 
aziende, solo a rendere più debole il Paese e ad immiserire e piegare la Dignità del Lavoro e dei 
lavoratori e lavoratrici.

Riteniamo che  i  governi  che  non  assumano  questi  temi  e  principi,  non  solo  siano 
governi di parte, della peggior parte, ma anche che siano governi collusi, o, al meglio, dei 
governi diretti e partecipati da pagliacci.

B) SPECIFICO SULLA FINCANTIERI CANTIERI NAVALI ITALIANI SPA
In Fincantieri esistono dirette connessioni tra i dirigenti responsabili dei vari comparti, e le 

aziende che prendono gli appalti. Ciò è emerso varie volte. 
Per esempio, essendo stato acquisito da Fincantieri lo stabilimento di Marghera della Breda 

cantieri navali, società  privata a pp.ss., i dirigenti e responsabili hanno iniziato a collocare i propri 
uomini e parenti nelle varie strutture ed uffici. Inizialmente, non vi erano lavorazioni esternalizzate, 
a parte la Navicolor. La Navicolor venne formata perché il settore della verniciatura era ad alto 
rischio e in questa maniera si riducevano le possibilità che i lavoratori che si ammalavano o si 
infortunavano, potessero accampare diritti. 

Con la  cosiddetta  “globalizzazione”,  SFRUTTANDO LA POSSIBILITA'  DI  SCAMBIO 
(SFRUTTAMENTO / PERMESSO DI SOGGIORNO) creata non a caso dalla Legge “Bossi/Fini” 
la Fincantieri ha iniziato man mano a dar fuori tutti i servizi, la mensa, le pulizie, la carpenteria, la 
salderia,  gli  impianti  elettrici,  elettronici,  di  sicurezza,  la vigilanza interna allo stabilimento,  la 
mobilia, le installazioni degli ascensori, delle piscine, delle ciminiere, il montaggio e la prova dei 
motori, nonché le COIBENTAZIONI.

Il  personale  interno  alla  Breda  era  molto  superiore  a  quello  interno  in  Fincantieri, 
stabilmento per stabilimento. Ora, i lavoratori della ex Breda, ossia Fincantieri, erano i progettisti, 
gli impiegati, i responsabili di cantiere, i controllori dei processi avviati da ditte esterne, tutto il 
resto è negli appalti.

Questo ha comportato una abnorme situazione: certamente ancor oggi meno del 50% dei 
lavoratori in Fincantieri in Italia, ha paghe regolari e conformi all'effettivo lavoro svolto, alle ore 
minime del CCNL, ed alla giurisprudenza corrente.  Secondo la FIOM, “Complessivamente, il 
gruppo ha oltre 9.250 addetti e utilizza come dipendenti delle ditte di appalto almeno altri 15-
18 mila lavoratori “, la cifra è chiaramente per difetto, perché occorre considerare l'alto tasso di 



turn over, per cui in effetti i lavoratori che operano in Fincantieri negli appalti ogni anno sono di 
molto superiori al numero medio di occupati in un dato momento, anche il doppio.

NON ESISTE ALCUN ELENCO PUBBLICO OBBLIGATORIO AI COMMITTENTI, DI 
INFORMARE IN TEMPO REALE LA POPOLAZIONE E LE AUTORITA', DELLE DITTE CHE 
OPERANO IN  APPALTO.  FINCANTIERI,  pur  emettendo  CARTELLINI  MAGNETICI  con  i 
nomi della ditta esterna IN SUBAPPALTO, e pur sapendo bene che di per sé il subappalto è una 
forma di evasione fiscale, DICE DI “NON SAPERE” effettivamente chi vi operi e come.

In realtà, i dirigenti di Fincantieri sanno tutto.

Sappiamo che nel 2009, gli inquirenti  a Venezia posero delle microspie negli uffici  di  
Marghera della Fincantieri. Dopo 20 minuti, le microspie smisero di funzionare, erano già state  
trovate !!!

Se affrontiamo questi problemi da punto di vista Storico e di Sintesi, passando Fincantieri 
dall'IRI  alla  Fintecna,  l'obiettivo  della  Fintecna  essendo  quello  di  PRIVATIZZARE  (Fintecna 
VANTA questo  aspetto  nella  sua stessa  ragione sociale  !!!),  il  senso  era  chiaro:  una  classe 
politica di venduti voleva togliere al Paese uno dei suoi principali e caratteristici settori di un Paese 
di mare: la cantieristica. 

Privatizzando,  per  poi  affare  dopo  affare,  togliere  definitivamente  questo  patrimonio  al 
Paese,  mangiandoci  sopra  una  quantità  abnorme  di  immorali  personaggi  con  le  tasche  piene. 
Questa è la privatizzazione, voluta anche con il plauso della Cisl e della Uil, ma non dalla Fiom.

 
Tornando all'appalto, come è pensabile che sia tutto regolare con un sistema di contratti di 

appalto fatto in questa maniera ? 

C) LA SPECIFICITA' DELLE COIBENTAZIONI (ISOLAZIONI)

Il settore delle coibentazioni navali va “a peso”. Ma queste non sono solo installazioni “a 
parete”, vanno coibentate tutte le tubazioni, i vani, gli spazi angusti di ogni cabina e vano della 
nave.  Considerare  il  lavoro “a peso” significa instaurare  IL COTTIMO. Ed è così  anche nella 
saldatura, dove la Fincantieri paga le commesse “a metri” di saldatura.

IL LAVORO, non è considerato un parametro da misurare nel costo della commessa.
Come  si  può  capire,  SIN  DALL'INIZIO,  NON  VI  E'  RISPETTO  DELLA PERSONA 

UMANA.
PARAMETRIZZANDO  IL  DATO  ECONOMICO  DELLA  COMMESSA-ORDINE  DI 

LAVORO,  A METRI  CUBI,  METRI  QUADRI,  METRI  LINEARI,  A KG  O  QUINTALI  O 
TONNELLATE,  si  sottintendono  criteri  di  misurazione  del  lavoro  che  semplicemente  sono 
SCHIAVISTICI ed ILLEGITTIMI SIN DALLA PROGETTAZIONE DELLA NAVE.

OSSIA: FINCANTIERI NON SOLO NON SI PREOCCUPA RESPONSABILMENTE 
DELLE  RETRIBUZIONI  E  DI  BUTTAR  FUORI  TUTTE  LE  DITTE  “A  PAGA 
GLOBALE”,  MA  OLTRETUTTO  NEMMENO  SI  PREOCCUPA  PROPRIO 
(FORMALMENTE  NO,  IN  PRATICA SI  MA SONO  CARTE  NON  ACCESSIBILI  AI 
LAVORATORI) DI QUANTIFICARE IL LAVORO DI MODO DA POTER INCROCIARE I 
DATI  FORMALI  DELLE  BUSTE  PAGA  CON  I  DATI  EFFETTIVI  DEL  LAVORO, 
MENTRE SI  COPRE CON I  “PROTOCOLLI”  CON LA PREFETTURA DI  GORIZIE E DI 
MARGHERA (E DI ANCONA E GENOVA NO ?).

DEL  RESTO  L'USO  DEGLI  APPALTI  CHE  VIENE  FATTO  E'  PROPRIO 
FUNZIONALE  A QUESTO, ALLA RIDUZIONE DEL “COSTO DEL LAVORO”.

Ci riferiamo per esempio ad una società come la SAIT, codice fornitore 2000 in Fincantieri, 
per  esempio  l'ordine  del  11-3-2013  della  commessa  6231Z33,  di  4  milioni  e  300  mila  euro, 
corrispondenti  ad  “isolazioni/applicazioni  particolari”  per  760  tonnellate,  prevedendo  già  nel 



contratto stesso, ma senza indicare precise tappe e specifiche controllabili e verificabili del lavoro 
svolto,  UN “PREMIO  DI  PROGRAMMA” (al  “raggiungimento  degli  obiettivi  di  programma 
prefissati”) DEL 5% (240.000 euro specificati), sin dal momento dell'assegnazione del contratto di 
appalto !

Lo diciamo perché la SCF che ora è alla base dello scandalo n.2 dei Commentale, con arresti 
partiti da indagini e denunce di un anno fa, è un subappalto della SAIT.

La  SAIT nello  specifico  si  avvale  e  si  è  avvalsa  di  moltissime  ditte  di  subappalto;  a 
Monfalcone nelle coibentazioni, tra queste ditte ve ne sono almeno 5 con cause penali ed arresti, 
rifecenti al clan Commentale, che ha fatto lavorare sempre lo stesso giro di lavoratori bengalesi, 
una settantina,  con queste  aziende  di  coibentazione;  di  ciò  se  ne è  accorta  la  stessa Corte  di 
Cassazione  (il  Piccolo,  Monfalcone,  19-4-2012),  che  ha  confermato  la  valutazione  di  giro 
criminale delle aziende della famiglia Commentale, nonostante l'opinione diversa del “procuratore 
generale”, valutando l'identico “oggetto sociale e sostanziale identità organizzativa” delle Aziende 
continuamente chiuse e :

•Edilnaval  srl,  NavalPlanet  srl,  EdilGreen,  Sea  Work  srl  (processo  nr  1  alla  famiglia 
Commentale)

•Isotermo srl
•MA & EA srl
•ElyNaval srl

SINO ALLA Elynaval, i lavoratori bengalesi avevano contratti a tempo indeterminato, che 
venivano rinnovati dopo ogni periodo di “ferie lunghe” nel loro Paese.

Dopo, i  contratti  diventano a tempo determinato: abbiamo personale che passa a queste 
Aziende: 

•SCF srl
•ISO.C. srl
Entrambe queste  ultime aziende  sono oggetto  di  indagini  penali,  del  processo  nr.2  alla 

famiglia Commentale. La SCF, il 25 marzo, ha visto passare alle cronache 4 arresti, per estorsioni 
fatte ai lavoratori che venivano riassunti (500 euro al colpo), e per il supersfruttamento e l'evasione 
fiscale corrispondente: pretendevano un numero di specchiatiure coibentate delle strutture navali, 
assolutamente abnorme rispetto all'orario di lavoro di 8 ore (12 specchi, fattibili  a gran fatica con 
il lavoro di 8 ore, ma di 2 persone !!!!); non solo, ci sarebbero risvolti anche di truffa, perché pare 
che esistessero procedure di mobilità avviate per personale in carico, che veniva così a lavorare 
gratuitamente, e il lavoro, pagato (ben sotto la paga ordinaria) dall'INPS stessa. 

Vari dipendenti in particolare bengalesi e meridionali italiani, sono stati occupati in queste 
aziende, ma non solo quelle del clan Commentale, bensì anche altre aziende, come la Isolfin, la 
Cima, Cimes, la Salpa, la Isol Sud di Palermo (aziene, da sorella della Eurocoibenti) e Terry di 
Monfalcone, ove abbiamo svolto o sono in corso, nostre vertenze.  Ma le aziende che prendevano 
gli appalti diretti non sono quelle di subappalto, bensì quelle che acquisiscono gli ordini, ossia 
SAIT,  Isolfin,  Demont.

La concorrente Eurocoibenti, di minori dimensioni, ma che ha fatto parlare le cronache nel 
2011 per un conflitto a cielo aperto con la socia temporanea Isolfin Romagnola, a Marghera, pare 
uscita  dal  mercato  specifico.  Ma  il  mercato  delle  costruzioni  navali  mica  si  esaurisce  con 
Fincantieri, che anzi, ha sviluppato pure rapporti con importanti aziende del settore, anche queste 
non prive di presenze anomale. Andiamo in Liguria, con Cantieri Mariotti, ma in Fincantierii le 
aziendine di subappalto come Cti Ny, anche questa volta napoletana, prendevano i lavori da SAIT 
prima di prendere …. il volo.

Allorquando Isolfin Romagnola è rientrata in Fincantieri, nell'ottobre 2012, (dopo i 6 mesi  
di blocco della produzione decisi dalla cupola di viia Genova 1 a Trieste per impedire lo sviluppo  
del  Cobas, con la scusa della mancanza di commesse che invece c'erano eccome),  per un certo 
periodo si è avvalsa del contributo lavorativo di alcune persone riferite alla ISO.C., tra cui uno dei 



membri della famiglia Commentale.  Successivamente, anche dopo le nostre proteste e quelle di 
numerosi lavoratori, questi sono stati allontanati.

D'altronde Isolfin ha mantenuto però il livello occupazionale con una vertenza concordata 
dalla Prefettura e Provincia, che ha visto il rientro degli operai sindacalizzati della ex Eurocoibenti. 
Questo è stato molto importante. Ma la paura di molti operai rimane, legata ai tempi determinati.

A denti stretti e con molta paura, alcuni lavoratori ci hanno poi riferito che c'è in uso la 
tangente di 500 euro per essere assunti. Su questo stiamo lavorando, è un tipo di estorsione di 
minore  gravità  ma  pare  più  diffuso,  di  quello  che  abbiamo  denunciato  su  Rocx-Eurotecnica, 
(nonostante  la  condanna  di  primo  grado  parli  di  “episodi  di  estorsione”,  per  noi  la  cosa  era 
sistematica e generalizzata), e certo la diffusione di numerosi contratti a tempo determinato, anche 
di solo 1 o due mesi alla volta, facilita queste forme di semi-schiavizzazione degli operai.

Nel processo per la Edilnaval le parti civili avevano cercato invano di chiamare in causa 
Fincantieri,  SAIT e  Demont  -altro  gruppo  in  apparente  concorrenza  con  SAIT-  (i  giudici  si 
opposero, così come a Venezia vi fu sempre l' assoluzione preventiva di Fincantieri da parte dei 
potenti locali, come il politico-sindacale Treu, per esempio).

A Marghera e Genova, Demont ha moltissimi appalti,  con ditte che non pagavano certo 
regolarmente  i  lavoratori,  in  certi  casi  reclutati  in  Tunisia  (altra  indagine  archiviata):  Italiana 
Impianti,  M & I Impianti,  Aziz Metal.  In questi casi  ci siamo mossi noi direttamente -2009 e 
2010-. Anche qui, è sufficiente una vertenza sindacale per chiudere ed aprire.

La Fincantieri “NON SA NULLA”. Allora perché mensilmente non passa i dati dei 
tesserini all'Ispettorato del Lavoro ed all'INPS ?

E  perché,  per  far  prima,  non  chiudiamo  tutti  questi  appalti  e  subappalti  e  la 
Fincantieri si assume gli specialisti e si prende la produzione in prima persona assumendo 
tutto il personale impegnato attualmente, così tutto questo problema (se non fosse che c'entra 
anche Fincantieri) viene risolto ? Utopia, appunto !

Perché in Francia in una azienda come Fincantieri, in ogni stabilimento, non può mancare 
un ufficio di ispettori del lavoro, ed in Italia, abbiamo in Veneto 250 ispettori del Ministero e 
dell'INPS PER TUTTA LA REGIONE, nei loro uffici, con pochi mezzi, costretti a pagarsi anche la 
benzina di tasca propria quando vanno in ispezione ?

La risposta rimanda a questioni politiche ma anche morali ed etiche, di come si sia attestato 
il sistema capitalistico italiano nei suoi rapporti sociali.

La verità è che in Italia gli imprenditori sono in massima parte fascisti. E lo si vede bene.
per:
• COBAS APPALTI FINCANTIERI MARGHERA-MONFALCONE-GENOVA-ANCONA 
• SLAI COBAS PER IL SINDACATO DI CLASSE – Coordinamento Provinciale Venezia
Paolo Dorigo, coordinatore sindacale


