
 

Fincantieri – DOVE LO SCHIAVISMO è DI CASA !  

E NON SOLO A MARGHERA ! 

UN ESEMPIO CHE HA DELL’INCREDIBILE 

 

APPALTI FINCANTIERI – COMUNICATO STAMPA NR. 2 DEL 15-09-2020 

Stiamo preparando una vertenza per la quantificazione economica di alcuni operai che operano in una ditta 

di appalti a Monfalcone, per Fincantieri. 

Gli operai però sono dipendenti di agenzie interinali. 

In una di queste aziende, chi non accetta paga globale e trattenimenti estorsivi, rischia di restare a casa. Per 

cui la vertenza che stiamo approntando in queste settimane e che è e sarà seguita in campo giuslavorista 

dagli Avvocati O.Romano di Gorizia ed E.Zanarello di Padova, ed in campo penale dell’Avv.Romano, riguarda 

solo sei operai di due agenzie interinali, ma il trattamento economico riservato loro è comune a un centinaio 

buono di operai bengalesi. 

Il caso più eclatante è quello di un operaio che per le sue denunce e proteste ha pure subito una aggressione 

da parte di alcuni capi -di cittadinanza italiana- che lo ha portato al pronto soccorso il 13 luglio scorso. 

Leggendo il conteggio che abbiamo approntato per i legali, e che, a lavoro concluso, sarà inviato anche per 

conoscenza all’Ispettorato di Gorizia-Trieste ed agli altri Ispettorati che in Italia sono attivi sugli appalti 

Fincantieri (in particolare Marghera), emergono dei dati incredibili. 

1. La azienda ha segnato in busta paga, in un anno di tempo, quindi circa 10 mesi e mezzo calcolando il 

covid-19, a questo lavoratore, SOLO 650 ore di lavoro ordinario e 3 ore di straordinario, mentre dal 

calendario delle ore segnate dal lavoratore, ne ha lavorate 975, di cui 83 di lavoro straordinario, e 

100 ore di queste svolte in orario notturno, e ne ha contestate 571 di messa a riposo forzato (dette 

anche impropriamente “ferie forzate”) a cui è stato costretto dai caporali della azienda usufruente 

del lavoro suo e dei suoi connazionali. 

2. Il lavoratore secondo l’azienda sarebbe stato “assente ingiustificato” per 326 ore, ma la agenzia 

interinale non ha mosso al lavoratore alcuna contestazione disciplinare. 

3. Il lavoratore ha denunciato estorsione da parte di uno dei suoi capi, in particolare uno, per centinaia 

di euro ogni mese. 

4. Il lavoratore sarebbe rimasto in ferie secondo l’azienda interinale, 100 ore, ma solo 23 di queste 

riguardano il periodo covid-19. 

5. L’avviamento al lavoro in Fincantieri è stato preceduto da una singola dazione di 700 euro al caporale, 

e da un “corso sicurezza” di sole 4 ore !!! 

E questo a prescindere dal demansionamento, dai maltrattamenti, e da ultimo dal pestaggio di 

“congedo”. 

I fatti sono già stati denunciati alle Autorità. 

Crediamo che i sindacati confederali presenti in Fincantieri non facciano bene il loro lavoro, purtroppo. 

E 12 anni di attività del Cobas appalti di Marghera, Monfalcone, con vertenze fatte anche in altri cantieri, 

lo dimostrano. 

Coordinamento provinciale Gorizia 

Coordinamento regionale Veneto-Friuli VG  

 


