Fincantieri – Stabilimento di Monfalcone

MOLATURA, L’AZIENDA NON ASCOLTA!!!
Il comunicato divulgato da Fincantieri il 22 ottobre 2010 tenta, con retorica
paternalistica, di rassicurare i lavoratori sull’introduzione della molatura in
concomitanza di altre lavorazioni.
L’Azienda afferma che tale lavorazione non sarebbe particolarmente pericolosa;
che il piano di monitoraggio riguarderà tutte le possibili situazioni e che le
misure preventive di cautela sono adeguate allo svolgimento delle attività.
Se ciò fosse vero, la molatura si sarebbe potuta fare sempre e in qualsiasi
area, senza limitazioni o prescrizioni sull’utilizzo.
L’Azienda, con queste affermazioni fuori luogo, ha avviato la sua campagna di contro
informazione al fine di sminuire la vera portata del problema, ed è talmente convinta
delle sue ragioni che ha già iniziato, tramite la sua struttura, a fare pressione (anche
minacciando) affinchè i lavoratori usino la mola ogni qualvolta ciò sia necessario. Da
lunedì scorso infatti, con cadenza quotidiana, i delegati hanno potuto verificare la
violazione, nelle officine di PRS, della procedura che impone la non concomitanza di
lavorazioni. Da un lato l’Azienda dà garanzie sulla sperimentazione in PRF,
dall’altro, nel primo appalto assegnato in PRS, fa partire la nuova procedura
senza alcuna indagine.
In tutte le occasioni Fim-Fiom-Uilm hanno chiesto alla Direzione di cessare questa
pratica con effetto immediato.

LA DENUNCIA CHE LE RSU FIM-FIOM-UILM MUOVONO A
FINCANTIERI È FERMA E CONVINTA: UN COMPORTAMENTO
DI QUESTO TIPO È INACCETTABILE.
Per queste ragioni e per aprire una discussione seria e credibile su tutti gli
aspetti che riguardano la sicurezza e il rispetto dei protocolli sottoscritti,

OGGI, 26 OTTOBRE 2010,

SCIOPERO
CON PRESIDIO DELLE PORTINERIE DALLE 5 ALLE 10
Modalità:
Primo turno
dalle 06.00 alle 08.00
Giornalieri
dalle 08.00 alle 10.00
Secondo turno e notturno
le ultime due ore
St. Pr. Via Pacinotti 21 Monfalcone
OTTOBRE 2010
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Fincantieri – Stabilimento di Monfalcone

