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Dopo la cancellazione dell’incontro del 4 febbraio

IL DIKTAT DELL’AZIENDA
NON FUNZIONA 

CONTINUANO GLI SCIOPERI
La  decisione  di  Fincantieri  di  cancellare  l’incontro  già  convocato  per  il  4 
febbraio non scoraggia i lavoratori e non ha fermato gli scioperi in corso negli 
stabilimenti del gruppo.

OGGI 
Stamane si sono fermati i cantieri di Riva e di La Spezia. Al Muggiano due 
ore di sciopero indette congiuntamente da Fiom e Fim: un’ora a inizio turno, 
con presidio dei magazzini, e una a fine turno. Adesione altissima. Anche a 
Riva Trigoso si è svolto uno sciopero con assemblea, promosso dalla Fiom. 
Quella di oggi è stata la prima forte risposta al diktat di Fincantieri che ieri ha 
cancellato l’incontro già convocato con i coordinamenti sindacali del gruppo. 
Oggi hanno scioperato per due ore anche i lavoratori dell’Isotta Fraschini di 
Bari, con adesioni molto alte. 

IL 2 FEBBRAIO 
Lunedì scenderanno in sciopero due cantieri del cruise, Monfalcone e Sestri 
Ponente.  A  Monfalcone lo  sciopero,  indetto  dalle  Rsu  Fim e  Fiom dello 
stabilimento, sarà di due ore articolate per ogni turno con il presidio delle 
portinerie dalle 5 alle 10 del mattino. A Sestri lo sciopero di due ore prevede 
la fermata del primo turno dalle 8 alle 10, del turno normale dalle 10 alle 12 e 
del  secondo  turno  dalle  14  alle  16,  con  il  presidio  degli  scalandroni  che 
consentono di salire sulla nave in costruzione. Lo sciopero è stato dichiarato 
separatamente  da  Fiom  e  Fim,  ma  nello  stesso  giorno  e  con  le  stesse 
modalità.

IL 4 FEBBRAIO 
A  Marghera si  sta  preparando  una  grande  giornata  di  mobilitazione  per 
mercoledì 4 febbraio, il giorno in cui si sarebbe dovuto svolgere l’incontro tra 
le  parti  che  la  Fincantieri  ha  fatto  saltare.  Iniziative  analoghe  sono  in 
preparazione anche in altri stabilimenti.
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