
LAVORATORI

La R.S.U. Lucchini riunitasi il 30 di Novembre u.s. alle ore 16.00 assistita da FIM/FIOM/UILM ha 
analizzato l’incontro appena concluso con l’Azienda sui temi già al  centro della rivendicazione 
della grande manifestazione del 15 Novembre.

L’Azienda non ha accolto le proposte del Sindacato sui temi dei contratti a termine e della fermata  
AFO. Nell’incontro ha dichiarato che il piano di asseveramento con le Banche è in fase conclusiva, 
a meno di ulteriori colpi di scena.

Il Sindacato ritiene le risposte dell’Azienda insufficienti e non in linea con l’impegno profuso dalle 
Istituzioni. 

• Per protestare contro l’atteggiamento aziendale 
• Per rivendicare un tavolo ministeriale 

PER DIFENDERE

• Il ciclo integrale (altoforno) e l’integrità dello Stabilimento Lucchini 
• Il sito siderurgico piombinese
• L’occupazione partendo dai contratti a termine
• Le imprese che devono vedere saldati i loro crediti
• L’economia e la dignità di un territorio

SI DICHIARA UN PACCHETTO DI 8 ORE DI SCIOPERO DA EFETTUARSI ENTRO IL 
MESE DI DICEMBRE

Le modalità dello sciopero sono esposte in Portineria.

INOLTRE SI TERRÀ UNA ASSEMBLEA UNICA e APERTA  VENERDI’ 2 DICEMBRE 
DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 10.00 ALL’ESTERNO DELLA PORTINERIA CENTRALE .

Sappiamo che appena si concluderà  l’accordo con le Banche sarà necessario un accordo di garanzia 
al  Ministero  sia  per  trovare  un  nuovo  acquirente  sia  per  mantenere  i  livelli  produttivi  e 
occupazionali.
Non discuteremo in Azienda nessuna forma di ristrutturazione perché riteniamo che qualunque tipo 
di accordo deve essere fatto ai Ministeri interessati (sviluppo economico, lavoro, ambiente).
Riteniamo grave che l’Azienda non risolva i contratti di consulenza in questo momento di difficoltà  
occupazionale .

PER MANTENERE L’OCCUPAZIONE E LA DIGNITÀ, PARTECIPA ALLO SCIOPERO 
E ALL’ASSEMBLEA.

Nei  prossimi  giorni  saranno comunicate  le  ulteriori  iniziative  che  non saranno solo  legate  alla 
conflittualità, ma avranno al centro “come si costruisce un futuro”.
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