
 No alla svendita
di   Fincantieri! 

Giovedi 12 dicembre 2013  # 8 ore di sciopero  
per tutte le lavoratrici e i lavoratori del Gruppo 

con manifestazione a Roma davanti a Palazzo Chigi
 
La decisione di cedere parte delle quote di partecipazione del Governo nella proprietà del Gruppo Fincantieri 
conferma che si sta per realizzare l'ennesima svendita di uno dei pezzi più importanti del patrimonio 
industriale del nostro Paese, finalizzata solo a fare cassa e destinata ad allungare la lista delle disastrose 
privatizzazioni realizzate in Italia in passato. 
 

L'ennesimo duro colpo alla struttura produttiva del nostro Paese  
che mette a serio rischio altre migliaia di posti di lavoro! 

 
La Fiom ritiene che nella situazione economica del Paese, per arrestare il declino industriale, salvaguardare 
l'occupazione e creare nuovi, buoni e stabili posti di lavoro, in Fincantieri e nell'intero settore, il Governo 
debba avviare un confronto con tutte le Organizzazioni sindacali per definire iniziative utili per: 

 rilanciare gli investimenti pubblici e stimolare quelli privati nell'intero settore industriale, con incentivi alle 
aziende che non licenziano e che mantengono le produzioni in Italia, anche attraverso l'estensione e la 
decontribuzione dei contratti di solidarietà 
 avviare una politica generale della mobilità, delle persone e delle cose, attraverso investimenti pubblici e 
privati, in grado di coinvolgere in un vero e proprio polo industriale tutte le aziende produttrici di mezzi e 
sistemi di trasporto 
 valorizzare e rendere utile al Paese il patrimonio produttivo e di professionalità presente in tali aziende, a 
partire da un adeguato piano strategico di consolidamento e sviluppo per il Gruppo Fincantieri 

 

In questo quadro, la Fiom si dichiara decisamente contraria alla scelta 
del Governo di svendere il Gruppo Fincantieri e contrasterà questa 

decisione attraverso tutte le iniziative necessarie 
 

Pertanto, contro la privatizzazione del Gruppo, 
la Fiom dichiara 
8 ore di sciopero 
per il giorno 12 dicembre 2013 
per tutte le lavoratrici e i lavoratori del Gruppo Fincantieri 
al fine di partecipare alla manifestazione organizzata  
per quel giorno davanti a Palazzo Chigi 
 

 Tutti a Roma per dire il nostro No alla svendita! 
 

http://www.fiom.cgil.it/eventi/2013/13_12_12-mobilitazione/eventi.htm   


