
COMUNICATO STAMPA
SCIOPERO DEI LAVORATORI WARTSILA
ITALIA PER IL RINNOVO DEL PROPRIO

CONTRATTO INTEGRATIVO

GIOVEDI’ 26 GIUGNO
Il Coordinamento Nazionale di Fim, Fiom, Uilm assieme alle RSU della Wartsila Italia
SpA nell’ultimo incontro con l’Azienda,  in relazione alla  trattativa per  il  rinnovo del
contratto aziendale, hanno registrato posizioni e perimetri di valutazione molto distanti
sui punti cardini delle richieste sindacali principalmente in materia riguardante salario
ed appalti.

Affermiamo che il sistema degli appalti non può avere carattere strutturale, se non a margine delle
attività  di  produzione.  Per  questa  ragione  vanno  respinte  con  determinazione  le  posizioni
dell’azienda tese ad avere mano libera sia in termini di quantità che di qualità dello strumento degli
appalti.

Sulle richieste salariali, riteniamo che sono inacettabili le risposte dell’azienda poiché  prevedono
irrisori aumenti di salario sia fisso che variabile. Non volere ridistribuire la redditività e tentare di
rendere gran parte del salario variabile è un’impostazione che non va bene perché a fronte di tutti
gli sforzi sostenuti dai Lavoratori e dei guadagni esorbitanti di Wartsila Italia, agli stessi devono
essere riconosciuti degli aumenti reali.

Fim Fiom Uilm quindi, confermano l’integrità complessiva della piattaforma presentata.

Per queste ragioni il coordinamento nazionale di FIM FIOM UILM della Wartsila Italia
intende verificare  nei  prossimi  incontri  del  7  e  10 luglio  la  reale  disponibilità  della
controparte ad iniziare concretamente la trattativa. 

Per sostenere il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori alla contrattazione integrativa è necessario
un forte movimento di lotta e di coinvolgimento degli stessi..

A  questo  proposito  è  stato  proclamato  lo  sciopero  di  qualsiasi  forma  di  lavoro
straordinario  ed è stata inoltre  proclamata una giornata  di  mobilitazione   per il  26
GIUGNO 2008 con 3 ore e mezza di sciopero per ciascun turno di lavoro, con presidio ai
cancelli.

La mobilitazione  ha registrato un’adesione del 100% da parte dei lavoratori e delle
lavoratrici  della  WARTSILA  ITALIA  che  hanno  così  concretamente  appoggiato  le
rivendicazioni fatte.

 Il Coordinamento Nazionale di Fim, Fiom, Uilm assieme alle RSU della Wartsila Italia
SpA non esclude, a breve, ulteriori iniziative a sostegno di tale vertenza.
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