
Slai Cobas per il Sindacato di Classe

A PALERMO IL 14 OTTOBRE UN PROCESSO SIMBOLO !

La ns.O.S da Marghera sarà in “trasferta” a Palermo il  14 ottobre, data di inizio di un processo 
alquanto  delicato  ed  importante,  che  riguarda  l’ingiusto  licenziamento  di  6  operai  bengalesi   della 
EuroCoibenti, una grande azienda di coibentazioni termoacustiche che opera in Fincantieri. 

All’inizio di agosto 2010, alla Fincantieri di Ancona, sei operai bengalesi, Bachu, Masud, Ahammad, 
Helim, Hanif, Mohammed, chiedevano ed ottenevano di poter andare in ferie seguite da aspettativa per 4 
mesi; da anni non facevano ritorno al loro paese. 

Alcuni di loro risiedevano a Marghera, altri ad Ancona, altri a Monfalcone.
Tutto bene sino a novembre.
Nel frattempo infatti  la FILTCEM-CGIL (la ditta ha il  CCNL chimici  coibentatori) aveva firmato 

alcuni accordi e proroghe di cassa integrazione ordinaria anticipata. Tuttavia un ns.iscritto, Khaled, aveva 
anche protestato nell’ottobre 2010, poiché era stato messo in CIG mentre molti suoi colleghi facevano gli 
straordinari, e doveva andarsene in ferie proprio il mese dopo. Così era stato anche richiamato al lavoro. In 
effetti il ricorso alla CIG non si capiva bene, poiché era piùà che una rotazione, una casistica di alternanze 
difficilmente spiegabile con ragioni tecniche. 

Dal mese di agosto, ai pochi iscritti alla ns.O.S., era seguito un grande afflusso alla FILTCEM-CGIL 
poiché la azienda aveva smesso di pagare la trasferta.

Alla fine di ottobre ci fu uno sciopero spontaneo poiché un operaio venne spintonato da un capo, per 
alcune ore i 100 e passa operai della EuroCoibenti, in gran parte bengalesi ma anche italiani, sostarono in 
banchina. Ne seguì una reazione da parte del padrone, che minacciò la sospensione di 28 operai.

Si giunse allora ad un accordo tra Cgil e ditta, per un aumento del premio di produzione.
In quel frattempo, la Azienda scrisse a questi sei lavoratori, ben sapendo che dovendo tornare il 30 

novembre, si trovavano ancora in Bangladesh, delle raccomandate in cui venivano messi in CIGO.
Le raccomandate furono quasi  subito dopo seguite da altre sei  raccomandate,  anche queste non 

ricevute dai lavoratori, in cui venivano “immediatamente richiamati al lavoro”.
A questo punto la contestazione disciplinare,  e,  a filo di record, il  licenziamento disciplinare (30 

novembre). Al loro ritorno ad Ancona, si vedono cacciati fuori.
Vengono  al  Cobas  di  Marghera,  e  gli  consigliamo  l’immediata  impugnazione.  Ma  vogliono 

aspettare, nel frattempo nonostante nuovi iscritti al Cobas, la gran parte sta ancora con la Cgil, e la Cgil fissa 
un incontro sulla questione a metà dicembre.

Incontro ed accordo per la riassunzione “a gennaio”, ma con contratto “A TEMPO DETERMINATO” 
!!! Dopo 5-6 anni di lavoro !!!

Al 7 gennaio 2011, l’Azienda si rimangia pure questo accordo. I lavoratori a questo punto accolgono 
la ns.proposta, due di loro però interrompono la disoccupazione con contratti a t.d. della ditta collegata Isol 
Sud. Nel frattempo al Cobas, su 100 operai, si iscrivono tra forze in carico e licenziati, circa 25 operai, ed altri 
vengono dalla ditta collegata, la Isol Sud.  La Euro Coibenti in un alto e basso di iniziative, riesce a perdere 
una vertenza con un ottimo accordo per un lavoratore licenziato a settembre per soli 2 gg di malattia senza 
certificato, e quindi a licenziare due dei più attivi operai del Cobas (a luglio) che ora vanno a processo a 
dicembre. Poche settimane fa siamo poi riusciti in altre questioni economiche relative alle retribuzioni della 
primavera scorsa. Ora il processo, seguito a Palermo dalla Avv.Caterina Natalotto. Pur sapendo che il 14 i 
compagni del ns.Sindacato vanno a Roma, speriamo nel loro appoggio nei gg.precedenti, per far conoscere 
agli operai di Fincantieri disoccupati e in cassa integrazione ed alla cittadinanza, questa storia !

ESIGIAMO LA RIASSUNZIONE DI QUESTI LAVORATORI !
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