Slai Cobas per il sindacato di classe - Coordinamento provinciale di Venezia
COMUNICATO STAMPA - 14-03-2013
INTERESSE PUBBLICO O INTERESSE PRIVATO ?
LO SCANDALO FINCANTIERI NON E’ UN CASO ISOLATO CONTINUA E NON E’
DIRIMIBILE SENZA CAMBIARE “SISTEMA”

Importante sentenza: è la prima che smentisce integralmente Fincantieri nello
scandalo Rocx – Eurotecnica.
A S.M. operaio Rocx, la Fincantieri deve ora pagare capitale rivalutazione ed
interessi della diffida accertativa emessa nei confronti della Rocx.
La sentenza emessa dalla dr.ssa Coppetta del Tribunale di Venezia sezione
Lavoro, è molto articolata e documentata. La potete leggere nel ns.sito al link
www.slaicobasmarghera.org/201303-sentenzaSM-Fink.pdf
Erano già passate 2 ordinanze (ma a causa della tardiva notifica
dell’opposizione da parte dei legali di Fincantieri) per il riconoscimento delle
differenze retributive da parte di Fincantieri appartenenti al “lotto” delle 129
diffide accertative (54 delle quali promosse dalla ns.O.S. Attraverso legali
convenzionati che hanno dato il loro tempo ad una importante battaglia che è
anche morale) emesse dalla D.P.L. a seguito di ns.denunce iniziate nel 2008 e
2009, ed attività ispettive ed istruttorie relative ad estorsioni e mancati
pagamenti retributivi agli operai bengalesi di Rocx ed Eurotecnica.
Lo scandalo c’era stato ed era stato poi taciuto dopo che Treu si era prodigato
a difendere Fincantieri (aprile 2009).
Lo avevamo smentito e tutto tornò silente. Si era poi avuta una sequela di
altre situazioni anche di minacce, e lo scandalo ossia la denuncia della norma
che nessuno voleva ammettere, si era allargato a varie ditte.
Così sono circa 200 gli operai in maggioranza immigrati ma anche italiani che
si sono uniti a noi in Fincantieri e non solo a Marghera ma anche a
Monfalcone ed in misura minore a Genova ed Ancona.
La legislazione vigente contiene i presupposti per cui Fincantieri è
solidarmente responsabile delle eventuali omissioni contributive e
retributive da parte delle ditte di appalti e subappalti, pertanto Fincantieri
non può dire di non sapere. Lo stesso giuslavorista Biagi aveva individuato
i committenti quali Fincantieri come i veri responsabili dello sfruttamento
dei lavoratori mediante il sistema degli appalti e subappalti, disponendo la
responsabilità solidale dei primi verso i secondi.
Una azienda di Stato che spende soldi dello Stato per pagare degli avvocati
che ritardino il recupero economico dei lavoratori deciso da un Organo
Giudiziario dello Stato (in quanto le diffide accertative sono state decise
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dall’Ispettorato del Lavoro sulla base di dati inoppugnabili della Procura
della Repubblica e di concerto con l’INPS).
Da anni chiediamo inutilmente alle Autorità ed anche al Sindaco di
Venezia di aiutarci a costruire una conferenza contro lo schiavismo nelle
fabbriche e nei luoghi di lavoro, sempre più luoghi in cui impera ricatto,
mobbing, minaccia e a volte violenza (che esplode ovviamente anche in
relazione agli stupefacenti ed alle lotte per prendere gli appalti).
Ora che tra gli immigrati si diffondono episodi gravissimi come il duplice omicidio di
Marghera, si parla di controllo, di militarizzazione, non si parla della origine in
genere “economica” della violenza laddove esplode tra i lavoratori immigrati.
Il pestaggio della “sala Bingo” e il successivo duplice omicidio non sono nati in
Fincantieri a quanto parrebbe, ma la violenza è sempre frutto della economia.
Che noi italiani (esportatori negli USA della mafia) ce lo dimentichiamo, è molto
grave !
Una violenza che nasce dallo scandalo dei permessi di soggiorno comprati e venduti,
con molti italiani consenzienti.
Quindi per combattere la violenza occorre combattere lo sfruttamento e lo schiavismo
dei lavoratori.
In questo senso le leggi come la Bossi-Fini hanno portato solo male al Paese perché
hanno alimentato questo mercato degli esseri umani, ancor peggio di come era già
prima (ricordarsi lo scandalo dei permessi di soggiorno della Questura di Treviso
1990).
La verità è che oggi il lavoro è schiavismo, e che pure le Aziende di Stato
agiscono come gruppi di potere.
Tutto il management di Fincantieri dovrebbe dimettersi !
E lo Stato essere riconquistato dai lavoratori, e non rimanere sotto ostaggio
degli interessi delle corporazioni e delle cosche.
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