
COMUNICATO STAMPA

Fincantieri Sestri Ponente: cassa integrazione per 233 lavoratori

Genova,  14  luglio  2009. Si  è  svolto  stamane  in  Confindustria  l’incontro  sulla   Cassa 
integrazione  ordinaria  per  233  operai  e  impiegati  della  Fincantieri  di  Sestri  Ponente. 
L’incontro non ha risposto al quesito posto dal Sindacato unitariamente: quando finirà la 
cassa  e  quali  prospettive  per  il  cantiere  di  Sestri?  A  questo  quesito  la  delegazione 
aziendale  non  è  stata  in  grado  di  rispondere  dichiarando  che  oggi  la  nave  già  in 
costruzione è l’unica certezza e che prima di sei mesi almeno non è possibile mettere in 
cantiere nient’altro. 
Tale quadro è preoccupante perché trasforma un evento congiunturale in un salto nel buio 
lungo  un  anno  con  il  rischio  dell’esaurimento  della  cassa  integrazione  ordinaria. 
Un’avventura  per  la  riduzione  del  reddito  dei  lavoratori,  ma  anche  per  il  futuro 
occupazionale.
Il Sindacato ha chiesto la riconvocazione del tavolo di confronto, che avverrà martedì 21 
luglio,  chiedendo all’azienda di  tornare al  confronto con maggiore chiarezza sul  futuro 
produttivo. Il Sindacato genovese ha annunciato che richiederà alle segreterie nazionali di 
Fim Fiom Uilm di porre tale questione nell’incontro già previsto a Roma per il 16 luglio.
La cassa integrazione viene annunciata come risposta alle assenze di  commesse, ma 
anche come risparmi sui costi ed in questa ottica l’utilizzo può diventare strumentale e 
discrezionale da parte della Fincantieri scaricando sui lavoratori le inefficienze aziendali.
Chiediamo certezze sul lavoro e le sue prospettive, vogliamo far rientrare e ridiscutere il 
lavoro oggi dato in appalto, chiediamo una integrazione salariale sostanziosa per chi sarà 
costretto a subire la cassa integrazione. 
Con questi obbiettivi ci presenteremo al prossimo incontro.

Bruno Manganaro 
Segreteria Fiom Genova
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