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SOPRUSO 
POLITICO SUI 
LAVORATORI 
Da quasi due anni l’intero pianeta è sotto 

l’emergenza, che è già costata --- milioni di vittime, del 

virus Sars-Covid, nelle sue diverse spaventose versioni. 

Dopo i primi due mesi di lockdown, questo virus, che è 

costato molte vittime anche tra  lavoratori, veniva 

combattuto solo con i ricoveri e le mascherine 

chirurgiche. Oggi, ed è una delle poche cose serie 

decise ORA, è obbligatoria la ffp2. Per capirlo, se ne 

sono fregati delle distanze effettive di sicurezza in 

produzione e nei percorsi obbligati ecc., come si è visto. 

Dopo due anni, siamo arrivati ai vaccini prodotti 

dalle maggiori multinazionali farmaceutiche, che 

vengono imposti alla popolazione con martellante 

azione mediatica, siamo arrivati all’obbligo del “green 

pass” per le attività sociali, ed al obbligo vaccinale oltre 

i 50 anni di età, e il tutto praticamente senza alcuna 

seria opposizione politica. Inoltre queste misure, 

sbagliate nella obbligatorietà, anche quando necessarie 

ad evitare contagi, NON hanno in effetti ridotto il 

fenomeno, in crescita chiaramente maggiore nei mesi 

invernali, e la popolazione civile tutta e non solo i 

lavoratori, stressati tra tamponi, vaccini e documenti, 
vivono un pressing accresciuto dalle azioni mobbizzanti 

verso i lavoratori scomodi. 

 

DA DOVE PUO’ 
NASCERE IL CAMBIAMENTO 

In questa situazione, il governo che rappresentava 
un tentativo di mediazione tra le classi sociali, è stato 
sostituito da un governo d’emergenza affidato ad un 
autentico dittatore dell’emergenza. 

www.slaiprolcobasmarghera.org  www.slaiprolcobas.eu   www.slaicobas.it 

010 – 17 gennaio 2022 
ORGANO DEL COBAS APPALTI FINCANTIERI  

Info: 320-3583621 e 320-2139554 
 
Appuntamenti: via sismit doda 2/D Marghera il 

martedì e sabato h.19-21 - ,mercoledì e giovedì 

pomeriggio nella sede di Marano di Mira – venerdì 

Monfalcone via S.Ambrogio, 6 

------------------------------------------------------------------------- 

In realtà, il governo Draghi è stato di maniche 

larghe per gli esercizi pubblici che hanno subito perdite, 

ed invece molto miope in politica con la crescita della 

spesa delle famiglie con le bollette di gas e luce. 

Al contempo, il governo Draghi ha liberalizzato le 

norme formali di avvio di ogni nuovo appalto, i cui 

controlli possono essere fatti DOPO anziché PRIMA delle 

autorizzazioni. 

Ancora, il governo ha fatto deroga alle norme in 

materia di contratti a tempo determinato fino alla fine 

del 2022. 

Inoltre, ha imposto la gravissima sospensione 

SENZA REDDITO per tutti coloro che non hanno fiducia 

nello strapotere economico (e politico) delle 

multinazionali farmaceutiche, mentre per quanto 

riguarda l’eco sistema planetario non ha ritenuto di 

coinvolgere il sistema produttivo nazionale in una 

accurata e selezionata supervisione. 

Ad esempio, in Italia gli ispettori del lavoro e degli 

Spisal sono delle mosche bianche, pochissimi rispetto 

alle esigenze ed alla grande quantità di imprese 

operanti. 

Per quanto è nella Storia sia di questo Paese sia di 

tanti Paesi del mondo, riportiamo la mente alla 

riflessione che non esiste alcun cambiamento sociale ed 

alcuna sicurezza abitativa e sanitaria SENZA LA FORTE 

PRESENZA ED INFLUENZA OPERAIA SULLA POLITICA. 

Oggi, che massimo è l’attacco ai principi della 

Costituzione del 1947, ai sindacati collaborazionisti delle 

associazioni padronali (anche quelle stesse che 

parteciparono al regime dittatoriale fascista), vediamo 

tutti che la lotta è una parte necessaria ed ineludibile del 

cambiamento. 

Per questo i CO.BAS. operai sono mobilitati anche 

in questo difficile periodo. 



7 gennaio 2022  
La protesta spontanea e massiva di un centinaio di operai 
bengalesi in Fincantieri a Monfalcone, dipendenti di Petrol 
Lavori, che solo a Fincantieri è una grande azienda di 

diverse centinaia di operai e che utilizza il CCNL piccole e 

medie imprese metalmeccaniche, è stata un importante 

segnale ed esempio, che non  è vero che gli operai NON 

vogliono lottare e NON vogliono i miglioramenti e 
l’egualitarismo. 

La protesta è avvenuta a causa del mancato riconoscimento 

di una indennità mensa a una parte dei lavoratori, un 

problema già segnalato all’Azienda, che si trascinava da 

mesi. 

E’ invece vero che sono in genere le Aziende a creare 

concorrenza tra i lavoratori, onde prevenire ed evitare le 
contestazioni con la loro divisione. 

L’Unità degli operai è la prima teoria-pratica del Co.Bas. 

appalti Fincantieri. 

 

CHIUSE LE INDAGINI VERSO 12 DIRIGENTI 
FINCANTIERI A MARGHERA 
L’11 novembre 2021, SONO STATE CHIUSE LE INDAGINI 
DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA due anni dopo il 
blitz del 7 novembre nato dalle dichiarazioni del 
consulente del lavoro Di Corrado, e dalle denunce di 
numerosi lavoratori oltre che nostre, un blitz a tutto 
campo che ha coinvolto molti responsabili di estorsione 
ai danni dei lavoratori di Fincantieri Marghera. 
Tra gli imputati, sia dirigenti di Fincantieri, che titolari di 
ditte di appalto, sia italiani, bengalesi e di altre 
nazionalità, Nei giorni successivi sui giornali sono 
apparsi nomi e cognomi, nomi di ditte, ecc. 
Si è in attesa di conoscere quando sarà svlto questo 
importante processo che dopo i casi di Rocx, 
Eurotecnica, Bensaldo e Sonda, Ship Building ecc., per la 
prima volta vede imputati un numero rilevante di 
dirigenti di Fincantieri, CONFERMANDO COSI’ le 
denunce che sin da 14 anni orsono lo SLAI COBAS aveva 
iniziato a fare a Marghera, denunce che indirizzavano la 
responsabilità della situazione degli appalti e subappalti 
direttamente a Fincantieri. Ovviamente la azienda ha 
sempre smentito ogni coinvolgimento ma le cose che 
stanno emergendo riguardano anche numerosi 
dirigenti. 
 

PROCESSO PAD CARPENTERIE – UDIENZA 
DEL 13 GENNAIO 2022 
 

L’operaio coraggioso che ha dato vita all’azione 
giudiziaria contro la mercificazione delle assunzioni che 
si svolgeva in PAD Carpenterie, Imran, ha testimoniato 
praticamente senza alcuna seria controrisposta, nel 
udienza svoltasi al processo che vede tre capi italiani di 
Pad Carpenterie arrestati. Un altro processo seguirà poi, 
perché le indagini sono continuate e sono stati arrestati 

anche due faccendieri di questo mercato delle assunzioni, 
bengalesi anche loro. 
Quanto viene alla luce in questi mesi ed anni conferma e 
evidenzia la giustezza dell’analisi di Marx sul sistema 
capitalista mondializzato, che, giunto alle sue vette 
massime dapprima con le guerre mondiali ben spiegate 
da Lenin ne “L’imperialismo” e quindi arricchito con 
l’esperienza del proletariato nel Tricontinente (America 
Latina, Asia e Africa) con l’attuale sviluppo del capitale sul 
piano “globale”, fa risaltare che la lotta tra il sistema 
capitalista e la classe operaia, è mondiale e senza confini, 
ed è la principale contraddizione da affrontare in qualsiasi 
ipotesi di cambiamento e di benessere della popolazione 
mondiale. 
Il capitalismo è diventato crimine e va sconfitto 
soprattutto perché è CONTRO i deboli e gli oppressi. 
 

Lotte in corso 

 
Alle lotte per il pagamento delle retribuzioni arretrate, 
frequenti nel settore isolazioni, come nel caso di NEW 
WORLD SERVICE l’anno scorso a Marghera, ed ora di 
ISOLSUD in diversi cantieri, sono numerose le vertenze 
che continuano a martellare i tribunali e gli uffici di 
Fincantieri. 
Sono vertenze per demansionamento, Tfr non retribuiti, a 
volte per licenziamenti arbitrari (esempio per quegli 
operai che per anni ed anni non vanno in ferie, e quando 
devono andare al proprio paese a trovare un genitore 
malato, tornano e vengono licenziati), a volte per ore non 
retribuite. 
 

 E’ INCREDIBILE  
che legge è ? 

E’ incredibile che in un Paese in cui si sa tutto, in cui ogni 
cosa è schedata e registrata finanche i calzini che uno 
compra al supermercato, la Fincantieri come anche le 
grandi aziende che fanno lavorare migliaia di operai, NON 
sia obbligata a registrare in appositi server a disposizione 
di autorità, sindacati e lavoratori stessi, le singole buste 
paga ed i LUL. 
Capita invece che gli operai siano costretti dai datori di 
lavoro a “SCRIVERE – TUTTO A POSTO – ORE GIUSTE” e 
frasi simili e a firmare la busta paga prima di riceverla, 
compromettendo poi la successiva vertenza se le ore non 
sono sbagliate. 
Un'altra cosa pazzesca è che le Aziende mettono i LUL nei 
loro server privati e danno agli operai l’accesso, ma poi 
appena li licenziano o finiscono i contratti a tempo 
determinato, rimuovono il profilo dell’utente. 
 

F o t o c o p i a t o  in proprio – via S.Ambrogio 6 Monfalcone 


