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VOLEVANO SILENZIARLA !
Grande vittoria sugli appalti Fincantieri a Marghera

La ns.O.S. si dichiara finalmente soddisfatta con la notizia avuta nei giorni scorsi, oltre che 
della prosecuzione delle cause di lavoro aventi ad oggetto lo schiavismo negli appalti Fincantieri e 
segnatamente, oltre che le numerose recenti vittorie in causa, e tutti i ricorsi presentati ed in via di 
presentazione su decine di appalti, di cui promotore è stato il Cobas dei lavoratori in massima parte 
immigrati degli appalti e subappalti di Fincantieri di Marghera (che ha fatto anche alcune vertenze 
ed interventi a Monfalcone),  finalmente la notificazione di circa 300 atti di diffide accertative 
dell’Ispettorato del Lavoro di Venezia, che dopo 1 anno e più di lavoro comunemente all’Inps, 
hanno CONFERMATO la bontà delle  ns.denunce e testimonianze su Rocx ed Eurotecnica,  che 
avevano portato alle perquisizioni e sequestri dell’aprile 2009 a Mestre e Marghera.
La Procura della Repubblica,  ha infatti  vidimato tali  richieste  dell’Ispettorato,  che erano partite 
dall’analisi  dei  dati  forniti  dalla  Polizia  Giudiziaria  di  Venezia  all’Ispettorato  stesso nel giugno 
2010.
A questo punto, possiamo dire che la nostra lotta è più forte, nonostante il molteplice attacco 
ai diritti sindacali ai danni della ns.O.S. e dei lavoratori sfruttati, immigrati ed italiani, degli 
appalti, accordi sulla CIG fatti senza la nostra presenza (come alla Bensaldo-S anche se siamo il 
primo sindacato),  dopo precedenti  accordi  alla  ns.presenza,  discriminazioni  verso gli  operai  del 
Cobas, licenziamenti politici (ultimi quelli di Faruk e Pietro), esclusioni al Cobas dalla sala riunioni 
della RSU.
Infatti,  in  varie  recenti  udienze  su  Rocx,  in  due  casi  almeno  la  Polizia  Giudiziaria  all’epoca 
impegnata nelle indagini, è stata chiamata a testimoniare, confermando i ns.ricorsi e denunce sulle 
decurtazioni salariali, i mancati pagamenti di straordinari, di ore notturne.
Dietro  l’inizio  delle  indagini  le  nostre  denunce  che  citavano  minacce  di  morte,  estorsione  e 
“riscatto” della cifra “pattuita” all’assunzione, da parte di datori di lavoro misti italiani e bengalesi.
A  SUO  TEMPO  SPIEGHEREMO  BENE  CHI  SONO  QUESTI  DATORI  DI  LAVORO 
PERCHE’ HANNO AVUTO PER ANNI L’APPOGGIO DEI SINDACATI CONFEDERALI!
Inoltre, in una recente udienza della causa di lavoro tra un operaio spacciato per apprendista, e la 
Rocx, sono stati acquisiti GLI ATTI (di cui siamo in possesso) della sua posizione. Le carte saranno 
messe a disposizione dei media appena la causa sarà conclusa. Da queste carte emerge il lavoro 
certosino che la Polizia Giudiziaria potè effettuare sulla base della “doppia contabilità” delle ore di 
lavoro e dei versamenti pagamenti e restituzioni di denaro tra i lavoratori e i datori di lavoro.
IL  NOSTRO  APPELLO  A  QUESTO  PUNTO  AL  SINDACO  DI  VENEZIA  DEL  12 
MAGGIO  2010  NON  PUO’  RIMANERE  ANCORA  TACIUTO.  ORSONI  NON  PUO’ 
CONTINUARE A TACERE. ALTRO CHE CONVEGNI AL “VEGA” SULLA MAGNIFICENZA 
DELLA PRODUZIONE “DI  ECCELLENZA” DI  FINCANTIERI,  SIAMO ANCHE MEMORI 
DELLE  MORTI  PER  AMIANTO   E  DEGLI  INNUMEREVOLI  MORTI  SUL  LAVORO  E 
GRAVI “NFORTUNI” !
DIFENDIAMO  L’OCCUPAZIONE,  MA  DENTRO  IL  RISPETTO  DEI  CONTRATTI 
NAZIONALI DI LAVORO E DELLE LEGGI, PUNENDO ANCHE PENALMENTE CHI FA 
ESTORSIONE E SCHIAVISMO SUI LAVORATORI DI FINCANTIERI.
RILANCIAMO AL MOVIMENTO DI CLASSE ED AI SINDACATI DI BASE E DI CLASSE LA 
PROPOSTA DELLA MANIFESTAZIONE NAZIONALE DELLA RETE NAZIONALE PER LA 
SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO ALLA FINCANTIERI DI MARGHERA !
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