
RIBELLARSI E’ GIUSTO !

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, e 
non solo, le trattative per la Cassa integrazione si sono fermate !

In queste ultime settimane, dopo lo SCIOPERO GENERALE DEI COBAS del 27 GENNAIO, che ha 
avuto una buona riuscita e una ottima manifestazione nazionale a Roma, la Fiom sta continuando a rinviare lo 
sciopero dei metalmeccanici, e adesso lo ha fissato il 9 marzo. La situazione della Fiom è grave, poiché, mentre 
cerca inutilmente di portare alla lotta la Cgil, oramai conquistata dai padroni e dai professori universitari come la 
Camusso,  dall’altra  parte  firma accordi  aziendali  che sono in contrasto con la lotta  stessa.  Invece la Fiom 
potrebbe, se volesse, legarsi all’UNITA’ DAL BASSO per costruire il FRONTE UNITO contro il potere mafioso 
della borghesia e dei governi come Berlusconi-Monti

In questa situazione in Italia stanno crescendo molte lotte, sia di tipo specifico, come quella contro il 
TAV in Piemonte, che ha portato a numerosi fatti repressivi di inaudita gravità, a numerosi mesi dai fatti, ma 
anche si  esprimono posizioni  revansciste,  razziste,  intendimenti  dei  lavoratori  che non tengono conto della 
situazione effettiva e, presi dalla disperazione, accettano qualsiasi cosa pur di avere un salario.

E’ anche molto grave l’utilizzo che è stato fatto in tutti  questi  anni  di  istituti  sorti  per  sostenere le 
famiglie dei lavoratori che perdevano l’azienda, con la mobilità, per esempio, e con la cassa integrazione in 
deroga. Di fatto, lo Stato ha finanziato lui dei costi che dovevano invece essere sostenuti dai padroni. 

Il sistema degli appalti sta mostrando la sua vera identità di furteria organizzata ai danni dei lavoratori. 
Infatti sono le grandi aziende che continuano ad abbassare il valore delle commesse e a cottimizzarle. Inoltre il 
governo continua a tenere alte le contribuzioni a carico delle aziende per mantenersi i privilegi delle categorie 
protette. La situazione tuttavia è ingestibile e gravissima, perché oramai non si può nemmeno arrivare vivi e 
lavorando  all’età  pensionabile,  continuamente  rinviata.  Ma  il  governo  non  si  preoccupa  di  riorganizzare 
l’industria, e di obbligare le grandi aziende a prendersi le loro responsabilità, anzi, continua a “liberalizzare” e 
minaccia di colpire il DIRITTO DEL LAVORO COSTITUZIONALMENTE FONDATO, proponendo di eliminare 
l’art.18, una delle poche difese che riguardano peraltro solo i lavoratori sopra i 15 dip. Tuttavia i veri colpevoli di 
queste furterie non sono solo i padroni di queste azienducole, ma sono i committenti come Fincantieri, San 
Benedetto, Geox, tanto per fare alcuni nomi, i quali fanno lavorare come “esterni” dei veri e propri operai di  
produzione della propria catena. Senza contare la situazione specifica delle cooperative cosiddette tali,  che 
sono forme organizzate delle aziende per eludere i contributi e le tasse e per pagare al minimo i lavoratori. 
Sempre in genere appalti o subappalti. In realtà il problema vero è che gli appalti dovrebbero essere vietati a 
parte rare e specifiche e circostanziate situazioni,  perché è pazzesco l’utilizzo che si fa degli  appalti.  Alcuni 
esempi degli scandali emersi in questi anni:

• Alcune ditte di appalto in Fincantieri organizzavano con estorsione il pagamento di somme in 
cambio dei contratti di soggiorno
• Paga globale in Fincantieri, 7 euro all’ora: una vergogna che ancora oggi in certe situazioni 
permane
• Lavoratori sindacalizzati espulsi dalle cooperative con atti antisindacali  (es.Asl 13, Fercam di 
Casale sul Sile)
• Ditte di appalto alla San Benedetto che continuano a essere sostituite l’una all’altra e non 
rispettano le norme di sicurezza (es.reparto cernita pallets).
• Infortunio grave avvenuto all’Enel a Fusina ad un operaio di Polimeri sud, fatto passare per 
una normale caduta.
• Ditte (cooperative o srl) di pulizia che continuano a sottopagare o a non pagare affatto i salari 
alle lavoratrici
• Partiti democratici che si fanno finanziare dai padroni !!! (per fare quali leggi LO SAPPIAMO !)
Il  caso Fincantieri deve essere portato all’attenzione di tutti. La nostra società deve uscire 

dalla precarietà e dal supersfruttamento, devono essere messi in galera quelli che parlano di costo del 
lavoro come problema italiano !

Occorre organizzarsi come mai prima d’ora, prendere in mano la propria realtà, legarsi in 
un autentico sindacato fatto da lavoratori e non da funzionari e parassiti superpagati.
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