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COMUNICATO SINDACALE

TAVOLO CANTIERISTICA NAVALE
Le Segreterie nazionali Fim, Fiom, Uilm esprimono grande preoccupazione per lo stato
complessivo per il settore della cantieristica, ove sono in crescita la Cassa integrazione e la
progressiva riduzione delle attività. Di fronte a questa situazione gli impegni presentati ieri dal
Governo sono in ritardo e soprattutto insufficienti per supportare la grave crisi che sta colpendo
tutto il settore.
E’ indispensabile, come chiesto dall’Assemblea congiunta, sindacati, Enti locali, Regioni, un piano
di intervento sul settore fondato su commesse pubbliche, investimenti strutturali, progetti di
lungo periodo.
Senza di esso i rischi della cantieristica navale sono di una progressiva riduzione dell’occupazione e
la sua capacità produttiva.
Per queste ragioni Fim Fiom, Uilm hanno chiesto al Governo di presentare rapidamente un quadro
di risposte adeguate a fronteggiare la crisi partendo dalle situazioni sempre più drammatiche dei
cantieri di Castellammare di Stabia, Palermo, Ancona. E’ stata chiesta anche una risposta precisa
per il futuro produttivo ed occupazionale di NCA.
E' stato definito inoltre di convocare rapidamente un incontro con Fincantieri per una verifica della
situazione complessiva del Gruppo sia sul versante dei carichi di lavoro che su quello degli
strumenti congiunturali adottati e delle eventuali misure di sostegno per garantire il massimo di
lavoro e di reddito per tutti gli stabilimenti in questa fase di emergenza.
Entro il mese di novembre si dovranno avere tutte le risposte indispensabili per la difesa
dell’occupazione e del sistema industriale della cantieristica navale.
Fim, Fiom, Uilm ritengono necessario che in questa fase si svolgano in tutti i luoghi di lavoro
assemblee, coinvolgendo le Istituzioni Locali per perseguire con tutte le iniziative necessarie la
salvaguardia occupazionale e produttiva di tutto il comparto della Cantieristica Pubblica.
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