
La Fincantieri deve tornare a produrre senza altro ritardo a Marghera !
E’ Fincantieri la vera responsabile !

Appello del Cobas Appalti Fincantieri Marghera

Lavoratori e lavoratrici della Fincantieri, Cittadini e Cittadine

Oggi scioperano gli operai di EuroCoibenti, IsolSud e Isolfin Romagnola, infatti queste aziende, da 
oltre un decennio presenti  a Marghera, stanno per essere buttate fuori  da Fincantieri,  pare che le 
attività di coibentazione prima appaltate a queste aziende saranno affidate ad una azienda di Genova.
Anche  a   Genova  c’è  Fincantieri,  sarebbe  ora  e  tempo  che  gli  appalti  si  stabilizzassero  e 
regolarizzassero in tutti gli aspetti, e non che vengano ogni volta cambiati per permettere il maggior 
sfruttamento e le più diffuse irregolarità, allo scopo di “abbassare il costo del lavoro” per ingrassare 
manager parassiti capi e ladroni. Se vogliono cambiare ditta, che mantengano il lavoro agli operai che 
da anni ed anni, anche otto o dieci in certi casi, sono impegnati in questa professione specifica, e che 
se si trovano disoccupati, molto difficilmente potranno trovare un lavoro dignitoso.
Ora 150 operai rischiano la disoccupazione, perché in Fincantieri c’è qualcuno che vuole far entrare 
“carne fresca”, perché il tasso di sindacalizzazione in queste Aziende è troppo alto per i loro gusti ?
Tenere fermi i salari o licenziare, questa è la loro “ricetta” !
E questo mentre con un paio di spese le bollette e gli affitti ci sono qui operai anche di età non più 
giovane, che non hanno nemmeno i soldi per mangiare a mezzogiorno o per pagarsi la benzina del 
motorino !
La situazione di  EuroCoibenti  ed aziende collegate è gravissima,  non solo  per la  propensione ai 
licenziamenti facili, come in IsolSud, già dimostrata dai titolari di queste aziende, ma anche perché 
l’anno scorso la situazione di abbassamento arbitrario e di cottimizzazione del valore del lavoro da 
parte di Fincantieri ha addirittura provocato uno scontro tra i titolari di queste imprese.
La nostra O.S., organizzata direttamente dai lavoratori in Fincantieri, sta vincendo decine di vertenze, 
sta  recuperando  somme  dovute  ai  lavoratori  dalle  ditte  inadempienti,  anche  direttamente  da 
Fincantieri, (come un paio di settimane fa per un lavoratore di Metaltecnica Apuana che da 2 anni 
attendeva  quasi  8  mila  euro  di  mancate  retribuzioni)  sta  impegnandosi  a  pieno  ritmo  in  questa 
battaglia  che  è  di  denuncia  del  malaffare,  dello  sfruttamento,  della  violenza  psicologica  e  dello 
schiavismo in fabbrica, da anni, e in questi ultimi mesi ha rilanciato con forza le proprie ragioni dopo le 
129  diffide  accertative  emesse  dall’Ispettorato  del  Lavoro  a  favore  di  altrettanti  lavoratori  di 
Eurotecnica e di Rocx, anche queste ditte di appalto Fincantieri, a seguito delle nostre denunce del 
2008 che dettero luogo nel 2009 a perquisizioni ed accertamenti. In seguito a quella indagine, non vi 
fu sviluppo penale però, e ci vollero 2 anni per ratificare in atto di giustizia, le prove acquisite dalla 
polizia giudiziaria.

Lavoratori, il nostro futuro non è quello di dover fare gli spacciatori di droga. Come si è visto con gli 
arresti avvenuti alcune settimane fa qui in Fincantieri, e non per via del fatto che a spacciare si rischia 
la galera, ma perché in galera ci devono andare gli sfruttatori, non i lavoratori impoveriti dalle scelte 
politiche ed economiche sbagliate e  speculative  di  una Azienda che invece dovrebbe seguire  un 
interesse Pubblico di sviluppo e prosperità, essendo Statale come Fincantieri.
Anche per questo come siamo CONTRO gli accordi sindacali bidone (nuovo contratto nazionale dei 
metalmeccanici firmato da Cisl e Uil con 80 ore di straordinario al mese), come siamo CONTRO gli 
accordi di cassa integrazione senza copertura finanziaria, così siamo CONTRO la perdita di lavoro e 
di professionalità imposta da scelte sbagliate di nuovi manager che hanno a cuore evidentemente 
direzioni di marcia che sono opposte e contrarie alle vita ed al benessere di 5.000 lavoratori, tra i 
dipendenti  di  Fincantieri  in cassa integrazione e le migliaia di  lavoratori  che ciclano tra le ditte di 
appalto e subappalto. Il caso Fincantieri deve essere portato all’attenzione di tutti.

Per questo oggi scioperiamo e presidiamo la Provincia in occasione dell’incontro 
sindacale con EuroCoibenti e Fincantieri, augurandoci che nell’occasione Fincantieri si 

assuma le sue responsabilità e partecipi anziché continuare a colpire i lavoratori.
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