
LA VERTENZA DI GRUPPO/31

FIOM NEWS/ giovedì 15 gennaio 2009
A cura del Coordinamento nazionale Fiom del Gruppo Fincantieri

ASSEMBLEE E SCIOPERI IN TUTTO
IL GRUPPO FINCANTIERI

Monfalcone. Assemblea oggi (indetta da Fiom e Fim), partecipatissima. La Fiom ha indetto uno 
sciopero  articolato  di  3 ore da inizio  turno per  domani.  Le altre 3  ore verranno effettuate  la 
settimana prossima.

Marghera.  Assemblea Fiom oggi.  Partecipazione molto  alta,  sala  della  mensa molto  piena.  I 
lavoratori  hanno già fatto i conti:  la proposta dell’azienda non può essere la base su cui fare 
l’accordo. La Fiom programmerà il calendario delle ore di sciopero per la prossima settimana a 
ridosso dell’incontro del 22.

Trieste  Palazzo  Marineria.  Assemblea  Fiom il  14  con  partecipazione  superiore  alla  media. 
Sciopero di 3 ore proclamato per venerdì 16; il successivo la prossima settimana.

Ancona.  Assemblea  strapartecipata  il  14  indetta  da  Fiom  e  Fim  sulla  base  del  comunicato 
comune. Gli scioperi articolati di 3 ore sono programmati per venerdì 16 e martedì 19. Blocco 
totale delle ditte dalle 12.30 di venerdì alle 12.30 di lunedì.

Bari Isotta Fraschini. Assemblea Fiom il 13. Scioperi articolati di 2 ore ieri e oggi (partecipazione 
totale operai, molto alta impiegati). Le ultime 2 ore di sciopero programmate per martedì 20.

Palermo. Tutte le iniziative sono programmate per la prossima settimana. Assemblea Fiom il 19; 
scioperi articolati di 3 ore il 20 e il 21.

Castellammare di Stabia.  Assemblea oggi assieme a Fim e Uilm. Domani 3 ore di sciopero 
articolate a cui partecipano anche Fim e Uilm sulla base di un comunicato congiunto che rigetta la 
proposta aziendale. Le altre 3 ore la settimana prossima.

Genova Sestri Ponente. Assemblea Fiom il 13 con partecipazione eccezionale; approvato ordine 
del giorno che boccia la proposta dell’azienda sul salario. Oggi sciopero articolato di 3 ore: 90% di 
adesioni, cantiere bloccato, ditte tutte fuori, picchetti agli scalandroni e ai magazzini ricevimento 
materiali, cortei interni. Lo sciopero verrà ripetuto domani.

Cetena Genova. L’assemblea promossa dalle Rsu ha approvato un ordine del giorno che giudica 
inaccettabile la proposta dell’azienda e aderisce alle iniziative di lotta. La Fiom programmerà gli 
scioperi la prossima settimana.

Direzione Navi Militari Genova. Il  pacchetto di 6 ore di sciopero deciso dal Coordinamento 
nazionale Fiom verrà articolato con scioperi di 2 ore per tre giorni a partire da domani.

Riva  Trigoso.  Assemblea  Fiom  il  14:  partecipazione  molto  alta,  molta  rabbia  per  l’accordo 
separato per le Meccaniche. Programmato per oggi uno sciopero di un’ora con corteo interno in 
occasione del varo di una nave militare.  L’azienda ha rinviato il  varo per ragioni  tecniche. Gli 
scioperi verranno riprogrammati dalla Fiom per i prossimi giorni.

Muggiano. Assemblea Fiom martedì 14 con alta partecipazione e grande attenzione. Gli scioperi 
verranno programmati nella prossima settimana.


