
Tabella riepilogativa  iniziative 12 giugno 2003 
 
 
 

 
Regione 

 

 
Siti e territori 

iniziative  e % adesione allo sciopero 

Piemonte Torino Torino al Teatro Nuovo Attivo delegati con la presenza di Guglielmo 
Epifani  che ha chiuso   la campagna per il SI al Referendum sull’estensione. 
dell’art. 18. dello Statuto dei lavoratori alle imprese  con meno di 16 
dipendenti. Poi all’ora del cambio fra primo e secondo  turno  è andato 
davanti alla Fiat  Mirafiori tra i lavoratori . 
 

Piemonte Alessandria 4 ore di sciopero con adesione tra il  60-70% Oltre 150 persone hanno 
partecipato al  presidio presso l’Associazione industriali. Una folta 
delegazione è stata ricevuta ed  ha consegnata la lettera di diffida della Fiom 
alla controparte datoriale.Lo stesso testo è stato inviato alle aziende del 
comparto. 

Toscana  da 1 a 4 ore sciopero  a seconda delle province. I delegati sindacali Fiom 
hanno consegnato le lettere di diffida in 927 aziende aderenti  
Federmeccanica e 143 aderenti alla Confapi  . In diverse province Firenze, 
Livorno Pistoia Lucca Pisa cortei e presidi  presso Associazioni industriali  
con consegna lettere diffida 

Toscana Lucca 4 ore di sciopero con adesione media territoriale dell’ 80%. 
Azimut 80%,Celli 70%, Ponsi, 95%,Colged 95%, Ditta Europa Metalli 80%, 
Ciet 95%,Perini Navi 70%, Fosber 90%, Toschi 70%,All.Co 80%,Benaglio 
95% ,Codecasa 95%,Cerpelli 95%,Pardini 80%, Corghi 70%, Phonix 80%, 
Cof 80%, Sampi 80%, Sollinox 90%. 

Toscana Massa 4 ore di sciopero: alla Eaton con partecipazione al 70%; alla Skf 80%. 
2 ore di sciopero  alla Tirrenia  Macchine adesione 60%, Barsanti Macchine 
70%, Nuovi Cantieri  Apuani 70%,Nuova Oma 65%. 
In tutte le altre aziende minori  2 ore con consegna lettera di diffida  Fiom. 
Per la prossima settimana nelle aziende maggiori sono programmati scioperi 
interni  anche per 1/2 ora e ripetuti  durante i turni di lavoro. 

Toscana Pistoia 2 ore di sciopero in tutta la provincia. Nutrite delegazioni Rsu hanno 
consegnato  alle Associazioni Industriali la lettera di diffida Fiom. 
La delegazione guidata dalla Segreteria Fiom ha annunciato la continuazione 
delle iniziative di lotta  e l’avvio di una campagna di sottoscrizione dei 
precontratti  sul modello di quelli già siglati nei giorni scorsi con il fine di 
attivare un vero rinnovo contrattuale. 
Sono state consegnate le diffide in 62 aziende del Pistoiese  

Toscana Pisa 3 ore di sciopero zona Pisa con presidio davanti Unione industriale e 
consegna lettera di diffida Fiom. 
2 ore di sciopero Zona Valdera con adesione del 70%. E’ stata consegnata 
da parte delle Rsu la lettera di diffida Fiom. 

Trentino  Assemblea delegati Trento e Rovereto. consegna lettere di diffida da parte di 
delegati  ad aziende e associazioni industriali. 
Scioperi articolati  in tutte le aziende territorio. 

Lazio Roma  ore 10  presidio presso Federmeccanica  con  la presenza  Giorgio Cremaschi 
per la segreteria nazionale  Davanti alla sede Federmeccanica  si è alzato  .in 
volo sostenuto da palloni striscione con su scritto “Vogliamo il contratto” 
 

Lazio Rieti 8 ore di sciopero provincia di Frosinone  (compreso il polo industriale 
Cassino). Presidio  davanti Associazione industriali Rieti. 

Lombardia  Brescia 4 ore  di sciopero.La manifestazione, partita dalla Fiat  e conclusa davanti 
alla sede Aib ha registrato un alta adesione allo sciopero e  ha visto la 
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partecipazione di alcune migliaia di persone e la presenza di moltissimi 
giovani.Mentre i lavoratori presidiavano la sede degli  dell’Associazione  
industriali .  la Direzione provinciale della Fiom di Brescia , della 
Vallecamonica, della segreteria della Camera del lavoro  sono stati ricevuti 
dai vertici dell’Aib ed hanno consegnato loro  la lettera di diffida. 
Per i prossimi giorni sono previste altre iniziative.    

Lombardia Varese 4 oredi sciopero nella provincia di Varese. Grande partecipazione dei  
lavoratori Whirlpool al presidio davanti alla sede dell’Univa . 

Lombardia Bergamo Grande successo di  partecipazione al presidio presso l’Associazione 
Industriali di Bergamo dove è stata consegnata la lettera diffida 

Puglia  Buona partecipazione ai presidi presso Associazioni industriali di Bari-
Taranto e Brindisi  dove è avvenuta la consegna della lettera di diffida Fiom . 
4 ore di sciopero con adesione quasi totale  95% nelle aziende di appalto 
dell’ Arsenale Militare di Taranto. I lavoratori in tali imprese sono circa 700 
Una folta delegazione di lavoratori e del gruppo dirigente della Fiom di 
Taranto ha consegnato all’Associazione Industriali la lettera di diffida Fiom  
.  

Emilia Romagna Reggio Emilia Consegna da parte delle Rsu  delle aziende più significative della lettera di 
diffida Fiom alle Direzioni aziendali. 
Conferenza stampa  di illustrazione del  programma di iniziative a livello 
territoriale. 
Assemblee in tutti i  luoghi di lavoro . 
Sono state inviate a tutte le aziende  industriali aderenti alla Federmeccanica 
e all’Unionmeccanica le lettere di diffida Fiom. 

Marche Ancona 4 ore di sciopero alla Fincantieri (le ultime 4), alla Fiat New Holland di Jesi 
all’Hydropro e alla Nuova Maip di Pieralisi. 
Presidio di circa 200 lavoratori davanti alla sede Assindustria di Ancona .  
Una delegazione di lavoratori e sindacalisti ha incontrato il Presidente di 
Assindustria di Ancona e il responsabile delle  relazione industriali dalla 
Merloni  ai quali ha consegnata la lettera di diffida . 

Sardegna Cagliari 8 ore di sciopero su tutto il territorio. 
Manifestazione  presso il Salone dei portuali a Cagliari con la partecipazione 
della compagna Carla Cantone,  segretaria  nazionale Cgil dove si  è discusso 
sui Diritti, il rinnovo del Ccnl Metalmeccanico ed il Referendum per 
l’estensione dell’art. 8 ai lavoratori  che operano nelle imprese con meno di 
16 dipendenti. 
Con l’occasione  è stato allestito un banchetto con l’intenzione di far 
conoscere  il programma  di iniziative della Fiom , la  sottoscrizione da 
dirottare  successivamente alla Cassa di Resistenza Metalmeccanica . 
Contestualmente una delegazione coordinanta dal Segretario  Generale Piero 
Vargiu  ha consegnato alla sede confindustriale  di Cagliari la lettera di 
diffida circa l’applicazione dell’accordo separato sottoscritto da 
Federmeccanica, dalla Fim e dalla Uilm. 

Liguria Genova 2 ore di sciopero  con presidio delle portinerie di tutte le aziende 
metalmeccaniche  
4 ore al Cantiere navale di Sestri Ponente . 
Alcune aziende più piccole hanno spostato l’iniziativa alla  fine dei turni. 
Ansaldo Sistemi Ferroviari  Ansaldo Segnalamento Ferroviario iniziativa 
domani 13.5. 
Presidio dalle 15 alle 17 alla sede Assindustria .dove la  segreteria 
provinciale della Fiom è stata ricevuta ed ha consegnato e motivato la lettera 
di diffida. 
 

Liguria La Spezia Fincantieri di Muggiano riuscitissimo sciopero a singhiozzo per tutto il 
giorno con corteo interno (danno all’azienda considerato intorno alle 3000 
ore) 
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80% di adesione allo sciopero nelle piccole e medie imprese territoriali 
sciopero 

Friuli  Attivo delegati  
2 ore di sciopero  il 13.3.03  a Monfalcone e Pordenone con presidio alle 
sedi Associazioni industriali e consegna lettera di diffida. 
 

Basilicata Potenza Sit-in  davanti alla Fiat di Melfi.per spiegare le ragioni  della battaglia per il   
contratto , la motivazione della  lettera diffida Fiom , il SI al referendum 
sull’estensione. dell’art. 18. dello Statuto dei lavoratori alle imprese  con 
meno di 16 dipendenti  
Sono state consegnate inoltre le lettere di diffida Fiom all’Unione Industriali. 
Sono state programmate  16 ore di sciopero  di cui 8 per la prossima 
settimana articolate per azienda e  8 a luglio con manifestazione. 
  

Campania  Sono state consegnate a tutte le Unioni industriali e aziende  
metalmeccaniche le lettere diffida Fiom. 
Assemblee negli Stabilimenti Alenia Aeronautica di Nola e Casoria. 
2 ore di sciopero in provincia di Caserta alla Merloni, Marconi, Jabil, 
Atomotive Systems e Silia 
 

Campania Salerno Sciopero alla Impress di Cava dei Tirreni  riuscito al  95% 
Sicilia Siracusa 4 ore di sciopero dalle h. 9 alle h. 12 per le aziende metalmeccaniche della 

provincia con adesione media del 90% con punte in diverse aziende del 
100%.Risultato straordinaro di partecipazione superiore  al numero degli 
iscritti Fiom a conferma della contrarietà  della maggioranza della categoria 
all’accordo siglato dalla Federmeccanica. Durante lo sciopero  una folta 
delegazione di rappresentanti sindacali si è recata  in Assindustria per 
consegnare un documento con la richiesta dell’attivazione di un tavolo di 
trattativa  per la stipula di un precontratto.. 

Veneto Padova Attivo delegati con consegna lettere diffida Fiom  a Unindustria, Confapi e 
aziende . 
gli scioperi articolati proseguono 
4 ore di sciopero provinciale per il 24 giugno con manifestazione sotto la 
sede dell’Unindustria di Padova. 
 

Veneto Verona 2 ore di sciopero nella gran parte di aziende metalmecccaniche veronesi  
con presidi e consegna lettere diffida alle sedi aziendali . 
Risultato significativo all’Aermec azienda del Presidente degli industriali 
veronesi dove si è tenuto un presidio con la presenza di Rsu anche di aziende 
vicine. 
alcuni dati: 
Aermec 85%, Biasi 85%, Zanardi 75%, Riello Sistemi 65%, Cardi 65%, 
Over 75%, Bonferraro 79%, Sime Legnago 65%, Sime S.G.L. 60%. 

Veneto Treviso 4 ore di sciopero in tutte le aziende della provincia  consegnate lettera 
diffida Fiom all’Unindustria e Confapi . 
Straordinaria la riuscita dello sciopero con una adesione maggiore a quella 
del 16 maggio u.s. 
4 ore sciopero Zanussi Susegana con adesione del 65%. 
 

Veneto Vicenza Sciopero da 2 a 4 ore con la seguente adesione: 
Iar 100%, Gemata 90%, Fiamm 70%, Fiamm 50%, Sca 60%, Dab 60%, Tur 
Italia 90%, Caorle Sag 70%, Salvagnini 50%, Polidoro 80%, Campagnolo 
60%.Prossima settimana  sciopero all’Acc. Valbruna e Beltrame. 

Veneto Belluno  13.6. corteo di auto da Feltre a Longarone  presidi in numerose aziende in 
sciopero. 
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Veneto Venezia Scioperi articolati  nella aziende Petrolchimico, Agip, Fincantieri, Speed 
Line, Officine navali. 
8 ore di sciopero il 13.6 all’Aprilia. 
 

Veneto  Veneto orientale sciopero articolato 
 Rovigo  Attivo delegati per il Referendum sull’estensione art.18 dello Statuto dei 

lavoratori  alle imprese con meno di 16 dipendenti. 
13.6.03 conferenza stampa per consegna lettere a Confindustria e Confapi. 
 
Continuano gli scioperi articolati,. programmata una giornata di 
mobilitazione  generale provinciale dopo l’attivo dei Delegati fissato per il 
19.6. p.v. 

 
Riepilogo 13.6-2003 ore 18.00 
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