
Genova deve difendere la sua cantieristica navale
Oggi Lunedì 6 Dicembre i lavoratori del Cantiere Navale di Sestri Ponente, della 

Sede DMM e del CETENA hanno scioperato e presidiato dalle 9.30 alle 12 la Prefettura 
per difendere la cantieristica genovese.

I sindacati di categoria e confederali si sono incontrati con il Prefetto di Genova in 
presenza delle istituzioni genovesi e liguri (Comune – Regione).

Unitariamente  abbiamo  convenuto  sulla  necessità  di  risolvere  urgentemente  i 
problemi che affliggono i nostri cantieri.

Infatti da Gennaio a Sestri Ponente, data la carenza di carichi di lavoro, riprenderà 
un massiccio ricorso alla CIGO, mentre i lavoratori della divisione militare e del CETENA 
già da mesi ne stanno subendo le conseguenze.
Gli obiettivi della nostra lotta sono:

• “Ribaltamento a mare” del Cantiere Navale di Sestri Ponente contestualmente ad 
una difesa del reddito di tutti i lavoratori in previsione di lunghi periodi di scarico di  
lavoro

• Mantenimento delle funzioni e degli organici della sede DMM, senza trasferimenti di 
lavorazioni e personale verso altri siti di altre città. Rafforzamento della ricerca e 
della innovazione tecnologica (CETENA)

• Attivazione di una trattativa vera per estendere gli ammortizzatori sociali tradizionali 
(CIGO) ai lavoratori delle imprese dell’indotto

I sindacati e l’assessore alle attività produttive del Comune di Genova hanno invitato il  
Prefetto  a  rappresentare  con  urgenza  le  nostre  richieste  al  Governo  affinché  renda 
operativo  un  piano  di  investimenti  infrastrutturali  e  dia  l’avvio  a  commesse  pubbliche 
tecnologicamente  innovative  indispensabili  al  superamento  di  questo  grave  periodo  di 
crisi.

Il Prefetto di Genova si è reso immediatamente disponibile a richiedere un incontro con 
il Governo per affrontare concretamente i problemi posti dal sindacato.

Resta inteso che non siamo disponibili a nessun ridimensionamento dei nostri cantieri 
e non intendiamo perdere la direzione DMM.

Il Comune ha concordato con la prefettura ed i sindacati di categoria e confederali di 
convocare, prima di Natale, una riunione fra tutti i soggetti interessati al “ribaltamento a 
mare” per concorrere ad una posizione chiara ed unitaria da presentare ai  Ministeri  di  
competenza.
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