
Sabato 21 maggio, alle ore 16, assemblea operaia al 

Municipio di Marghera 
 
Lavoratori degli appalti, 

in questo cantiere e in tante altre fabbriche, da anni i carichi di lavoro e gli orari 

di lavoro si fanno sempre più pesanti, mentre i salari sono fermi o diminuiscono. 

I padroni e i padroncini si fanno ogni giorno più arroganti, pretendendo di 

calpestare diritti e dignità dei lavoratori. Ma finora la paura di perdere il posto di 

lavoro e la complicità di CGIL-CISL-UIL con le aziende ha frenato la lotta, che è 

il solo mezzo che gli operai hanno per affermare le proprie necessità. 

Ci sono, però, delle eccezioni.  

Ci sono lotte nella logistica, dove molti lavoratori immigrati sono organizzati con 

il SI-Cobas. Ci sono lotte negli stabilimenti FCA-Fiat di Termoli e di Melfi su 

iniziativa di delegati della opposizione in FIOM e alla Sevel di Atessa, su 

iniziativa di delegati dello Slai-Cobas e dell'USB. Ci sono lotte importanti in 

Francia, in Grecia e in altri paesi. Qualcosa si muove... 

Bisogna impedire che questi focolai di lotta vengano isolati e soffocati, dando 

solidarietà a chi non si è piegato alle minacce e ai ricatti padronali. Bisogna 

raccogliere il loro esempio e allargare il fronte delle lotte. Solo così, con un 

nuovo protagonismo dei lavoratori, con la più stretta unità tra lavoratori italiani 

e lavoratori immigrati, potremo uscire dalla situazione difficile in cui siamo.  

Nessuna illusione è più possibile verso le burocrazie sindacali, inclusa quella 

della FIOM, che sono sempre più sottomesse ai diktat dei padroni. Bisogna 

contare esclusivamente sulle nostre forze, e mettere all'ordine del giorno la 

formazione di coordinamenti e di comitati di lotta che ci uniscano per meglio 

difenderci e preparare la riscossa.  

Discutiamo di tutto ciò sabato 21 maggio, alle ore 16, al Municipio di Marghera, 

insieme con Domenico De Stradis, delegato FIOM FCA di Malfi, Stefania 

Fantauzzi, delegata FIOM FCA di Termoli, Karim Bekkal, delegato del SI-Cobas 

di Bologna, e i rappresentanti del 'Sindacato è un'altra cosa'. Partecipate 

numerosi! 
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Comitato di sostegno ai lavoratori Fincantieri 

comitatosostegno@gmail.com 
   

 

 

 
 

হুকমম মধ্যে Melfi এবং Termoli শ্রমমকধ্ের সাধ্ে একাত্মতা 
 

আমরা শ্রমমকধ্ের কমমটি ততমর করধ্ত হধ্ব 
 

আমরা মামিক ও সরকাধ্রর মবরুধ্ে সংগ্রাম করধ্ত হধ্ব 
 

 
 

এক জনসভায় 

শমনবার, মম 21, 16 ঘন্টা 
Municipio di Marghera 

 

ই-মমইি: comitatosostegno@gmail.com 
 
 


