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FINKANTIERI SCANDALO INFINITO

A) FINCANTIERI SI OPPONE ALLO STATO

Siamo stati  riconosciuti  parte  civile  nel  processo ai  titolari  di  Rocx ed Eurotecnica  e  i  ns.legali  stanno 
vincendo numerose cause (quelle riferite a lavorazioni non troppo datate addietro nel tempo) mosse a partire 
dalle Diffide accertative ingiuntive (e non opposte da Rocx ed Eurotecnica) sorte dalle indagini della Procura 
del 2009, ma che la Procura stessa tenne ferme fino al 2011.
Tuttavia i risarcimenti non arrivano per il  processo penale, visto che ci sarà appello e che non c’è stata 
provisionale alcuna, e molti dei pagamenti disposti dai Giudici del Tribunale del Lavoro di Venezia, NON 
vengono onorati da Fincantieri la quale nel più becero ed inaudito stile padronale, nonostante sia una azienda 
di Stato, dà incarico ai propri legali (a propositoi possiamo sapere anche noi cittadini cosa spende Fincantieri 
PER  opporsi  a  disposizioni  ISTITUZIONALI  ?)  di  continuare  a  fare  opposizioni  illegittime  ed 
improcedibili, anche agli stessi pignoramenti, ultimo quello di oltre 120.000 euro relativo a circa 21 sentenze 
tra diffide accertative e Tfr di 11 dei 54 ricorrenti.
Queste scandalose opposizioni si ripetono anche in molte altre cause da noi vinte, aumentando l’offesa per 
gli operai schiavizzati dalle ditte di appalti e subappalti,  e costretti ad attendere anni per avere giustizia, 
mentre per venire a lavorare in Italia molti di loro hanno pagato migliaia di euro a illibati cittadini italiani (e 
spesso come ci dicono le cronache, a membri delle forze dell’ordine ed avvocati).
Questo scandalo deve finire e Bono deve andare a casa con tutti i dirigenti che si creano i propri satelliti 
personali e familiari di imprese ed impresine che frodano i lavoratori.
È a queste imprese che RENZI dà una mano con i tempi determinati senza motivazione ? Anche a loro !
Altro che protocolli della PREFETTURA (fatti senza di NOI, quindi INEFFICACI !!!), per tenere a distanza 
la mafia e la criminalità dalla Fincantieri, che “cade dalle nuvole” ad ogni nuovo scandalo !

B) FINCANTIERI  C…… A CIELO APERTO

Alla Fincantieri spesso vengono multati e anche licenziati operai visti a defecare a cielo aperto, visto che non 
vi sono servizi adeguati nelle vicinanze di determinate lavorazioni.
Ora vogliamo sollevare ancora una volta una domanda: perché Fincantieri chiede la firma ai lavoratori degli 
appalti sulle buste paga, ma non dà loro la mensa allo stesso prezzo di favore dei suoi dipendenti ?
Alleghiamo una scandalosa fotografia di alcuni giorni fa.
RIPETIAMO: fatta alcuni giorni fa, non nel 2009 !!!
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