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UFFICIO SINDACALE

Fincantieri: continua il furto di democrazia

Quanto sta accadendo al cantiere navale Fincantieri di Palermo è grave ed inqualificabile e 
rappresenta la conferma del tentativo, da parte della Direzione, di estromettere dal cantiere 
il  sindacato più rappresentativo e di non rispettare la libertà dei lavoratori  di  scegliere il  
sindacato in cui riconoscersi.

La Direzione del cantiere di Palermo ha infatti negato la possibilità di svolgere l'assemblea 
informativa  sull'incontro  del  26 novembre scorso,  convocata dalla  Fiom siciliana per  il  4  
dicembre prossimo. 

E' un fatto senza precedenti nel Gruppo e si aggiunge al recente mancato riconoscimento, da 
parte aziendale, di una parte dei delegati eletti nel cantiere nelle liste della Fiom; un abuso 
che si è ripetuto anche a Castellammare di Stabia e a Riva Trigoso.
 
Questa situazione rischia inoltre di ripetersi  anche per la Rsu di Monfalcone, eletta il  30 
novembre scorso con una schiacciante vittoria della Fiom Cgil.

La Fiom di Palermo ha deciso di svolgere ugualmente l'assemblea, proclamando un'ora di 
assemblea in sciopero, sempre per il 4 dicembre, nei tre turni (10/11,14/15,22/23).
 
Chiunque pensi di ridimensionare la presenza della Fiom nei cantieri, in questa delicata fase 
di riorganizzazione e di limitare la libera scelta espressa democraticamente dai lavoratori, si 
sbaglia di grosso!

La Fiom Cgil ha da sempre messo ai primi posti della sua attività, la difesa della libertà e 
della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori e il diritto di scegliere da chi farsi rappresentare  
nei luoghi di lavoro.
 
Per questa ragione, nell'interesse di tutti i  lavoratori,  continuerà a combattere 
con  tutti  i  mezzi  a  sua  disposizione  contro  questo  vero  e  proprio  furto  di 
democrazia.
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