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Ancora scioperi indetti da Fiom e Fim

OGGI FERMI MARGHERA E CETENA
PERCHE’ FINCANTIERI HA FATTO 
SALTARE L’INCONTRO DI OGGI?

Stamane un grande sciopero ha bloccato il cantiere di Marghera. L’astensione dal 
lavoro è stata decisa dalla Fiom e dalla Fim per il rinnovo del contratto integrativo e 
per protesta contro la decisione aziendale di disdire l’incontro convocato per oggi. I 
lavoratori si sono fermati per due ore all’inizio di ogni turno; dalle 6 alle 10 sono 
state presidiate le portinerie. L’adesione è stata totale anche da parte dei lavoratori 
degli appalti. Oggi hanno scioperato per 2 ore anche i tecnici e gli ingegneri del 
CeTeNa, il centro di ricerca di Genova.

Tutto il gruppo ha dunque scioperato per un contratto integrativo con più soldi e 
più diritti, protestando contro l’atteggiamento dell’azienda.

Fincantieri ha fatto saltare l’incontro di oggi prendendo a pretesto due motivazioni 
che non reggono.

1. Fincantieri dice di essere l’unica grande azienda in Italia in cui è aperta una   
vertenza. Non è vero. Abbiamo documentato che ci sono vertenze concluse, 
aperte,  in via di  apertura in decine di  grandi  aziende e di  grandi  gruppi. 
Perché Fincantieri fa la vittima?

2. L’azienda dice che non si può trattare mentre si sciopera  . Un’affermazione 
priva di fondamento. Dopo che si è concluso il periodo di moratoria previsto 
dal  contratto,  è normale che mentre si  tratta  si  scioperi  per sostenere le 
proprie richieste e modificare le posizioni della controparte. Questa è la prassi 
in atto da 40 anni sia per i contratti nazionali che per quelli aziendali. 
Perché Fincantieri solleva uno scandalo che non esiste? 

LA RISPOSTA È UNA SOLA. FINCANTIERI NON TRATTA SUL SERIO MA 
CERCA  DI  IMPORRE  E  FAR  SOTTOSCRIVERE  AI  SINDACATI  LE  SUE 
DECISIONI UNILATERALI. SE RIUSCISSE A FERMARE GLI SCIOPERI - E A 
IMPEDIRE  AI  LAVORATORI  DI  AVERE  VOCE  IN  CAPITOLO  SULLA 
TRATTATIVA – LA SUA OPERAZIONE DIVENTEREBBE MOLTO PIÙ FACILE. 

NON SARÀ COSÌ.
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