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Incredibile alla Fincantieri di Riva Trigoso

L’AZIENDA CONVOCA I LAVORATORI IN ASSEMBLEA
E MULTA QUELLI CHE CONTINUANO A LAVORARE
Oggi nel cantiere navale di Riva Trigoso la direzione di stabilimento ha convocato
un’assemblea di un’ora dei lavoratori dell’officina meccanica per illustrare
direttamente ai lavoratori, scavalcando le Rsu, i contenuti di un piano di
riorganizzazione delle Meccaniche sul quale da un mese è in corso una vertenza
sindacale.
I lavoratori, alla presenza dei delegati, hanno contestato la convocazione
dell’assemblea da parte dell’azienda e il nuovo piano, con il quale l’azienda in
sostanza chiede ai lavoratori un forte ampliamento delle mansioni senza offrire in
cambio alcun riconoscimento professionale e salariale.
Di fronte alle critiche dei lavoratori e dei delegati, i dirigenti dello stabilimento
hanno reagito in modo scomposto e, a questo punto, i lavoratori hanno
abbandonato l’assemblea e ripreso il lavoro.
L’azienda ha reagito con un provvedimento di eccezionale gravità, comunicando
ufficialmente alle Rsu che non avrebbe pagato l’ora di lavoro ai lavoratori che
avevano abbandonato l’assemblea, cioè a tutti quelli del reparto.
E’ un provvedimento da anni ’50, da padroni delle ferriere, che dimostra che la
Fincantieri sceglie sempre di più una linea autoritaria e antisindacale. La Rsu di Riva
Trigoso ha convocato per domani mattina uno sciopero di un’ora con un’assemblea
di tutto lo stabilimento per protestare contro l’incredibile comportamento
dell’azienda e chiedere il ritiro del provvedimento.
Il Coordinamento nazionale Fiom del gruppo Fincantieri considera
gravissimo il comportamento dell’azienda ed esprime ai lavoratori di
Riva Trigoso la solidarietà e il sostegno di tutto il gruppo. Se
l’azienda non ritirerà il provvedimento questo sostegno si tradurrà
in iniziative a carattere generale.

Il diritto di assemblea è sancito dallo Statuto dei lavoratori
Le assemblee le convocano i sindacati non le aziende

