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UFFICIO EUROPA

SOSTEGNO E SOLIDARIETA’ AI LAVORATORI DEI CANTIERI NAVALI GRECI DI SAKRAMAGA

Cari colleghi,
con questa lettera vorremmo informarvi che i circa 1000 lavoratori del cantiere navale di Skaramaga, dove sono in
costruzione 3 sottomarini tedeschi supertecnologici, non percepiscono il salario da 13 mesi a causa dei problemi
finanziari tra il padrone Arabo-libanese e il governo greco.
Nello sforzo di fare ancora più pressione sullo Stato Greco l’imprenditore suddetto ha aumentato un giorno di lavoro
alla settimana per tutti gli operai.
Per difendere la dignità del loro lavoro i lavoratori sono in sciopero.
Inoltre 160 lavoratori delle costruzioni ferroviarie dello stesso cantiere non vengono pagati da 47 mesi. Penso che
possiate immaginare che tempi duri e miserabili abbiano passato in questo periodo.
Tutti questi lavoratori, 1160, sono iscritti al sindacato di fabbrica e al POEM.
Dobbiamo inoltre aggiungere che nonostante la Hellenic Shipyards non abbia pagato un solo euro a questi lavoratori,
anche il governo greco è assente con nessun sostegno finanziario ai lavoratori coinvolti.
Come potete immaginare tutti questi lavoratori e le loro famiglie stanno attraversando tempi terribili non essendo
neanche in grado di avere il minimo indispensabile per passare la giornata.
Per tutte queste ragioni e in nome della solidarietà fraterna nei confronti di questi 1160 lavoratori, vorremmo
chiedere il vostro sostegno in modo che essi possano continuare la lotta per una vita dignitosa ed un lavoro decente.
Il vostro sostegno sarà di grande aiuto a questa gente non importa né come né cosa sarà.
Considerate che per decisione del commissario alla competitività la UE ha proibito ogni attività commerciale
(riparazione o costruzioni di navi commerciali) nei cantieri perché sembra che l’imprenditore precedente abbia
infranto le regole della concorrenza.
Questa decisione, vista la gravità di oggi, deteriora persino di più la situazione e il problema occupazionale perché, a
causa di ciò, i cantieri di Skaramaga sono costretti a produrre navi da guerra ed esclusivamente per la Marina greca.
POEM sta lottando contro questa decisione perché un cambio produttivo nel cantiere aiuterebbe ad avere una
funzione produttiva piena.
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