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COMUNICATO  

 
Il 19 gennaio 2012, presso la Prefettura di Trieste si è svolto l’incontro tra i rappresentanti della 
Lucchini e le RSU dello stabilimento di Servola e le segreterie provinciali di FIM, FIOM, UILM e 
FAILMS alla presenza del Dott. Giardina Vice Prefetto Vicario e del Dott. Milotti.  
Nel corso dell’incontro azienda ha dichiarato che :  
ha in programma l’arrivo di una quantità di materie prime finalizzato a garantire la messa in 
sicurezza degli impianti dello stabilimento; tuttavia a seguito dei mancati pagamenti della fornitura 
di gas, fermi dal luglio scorso, da parte della società Elettra con la quale è in atto un contenzioso di 
carattere tecnico, ha annunciato la fermata degli impianti a partire dal 1 febbraio 2012 p.v. con 
conseguenti gravi ricadute sui Lavoratori che potrebbero essere irreversibili se la questione non si 
dirimerà in tempi rapidi. Infine l’Azienda ha affermato che questa situazione interesserà tutti gli 
stabilimenti del gruppo Lucchini.  
 
La Delegazione sindacale, preso atto della gravissima situazione, ha chiesto al Prefetto un impegno 
preciso ad informare il Ministro Passera alfine di ottenere una convocazione in tempi rapidissimi 
per un incontro tra le parti interessate affinché si arrivi ad un accordo di garanzia che metta in 
salvaguardia i posti di lavoro e assicuri la continuità produttiva del gruppo Lucchini. Questo 
non sovrapponendosi alle iniziative già messe in atto dal Comune di Trieste che hanno in 
programma un incontro fissato per il prossimo martedì 24 gennaio. 
La delegazione sindacale valuta necessario che, da una parte, la Lucchini metta sul tavolo 
maggiori risorse economiche derivanti dalle vendite di Ascometal e del sito di Bari liberate al 
momento dell’accordo sul  piano di ristrutturazione del debito e dall’altra che il Governo 
coadiuvato dalle Istituzioni locali imponga a Elettra e alla stessa Lucchini di isolare loro 
diatriba, assumendo la regia della situazione e garantendo  il mantenimento del valore e 
interesse economico, industriale e sociale che il gruppo siderurgico rappresenta a livello locale 
e nazionale.  
La delegazione sindacale ritiene inaccettabile che un contenzioso tecnico tra due società private 
venga pagato dai Lavoratori producendo danni incommensurabili alla nostra città ed al nostro 
Paese. 
 
Per queste ragioni l’assemblea dei Lavoratori della Lucchini ha proclamato per il giorno 24 gennaio 
una giornata di sciopero con assemblea dei lavoratori alle 09.00 e successivo corteo assieme alle 
famiglie dei lavoratori che partirà dallo stabilimento alle 10.00 per concludersi in Piazza Unità 
d’Italia. 
 
Inoltre SABATO 21 gennaio è stata indetta una conferenza stampa alle ore 11.00 presso il 
Circolo Ferriera di Servola. 
 


