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Comunicato del Coordinamento nazionale Uilm   
Gruppo Fincantieri 

Sciopero?  NO Grazie!!!!! 
 

Esistono i presupposti perché il 18 novembre p.v. il confronto con Fincantieri possa entrare 
nel vivo della discussione e nel merito delle richieste che sono presenti nella piattaforma 
integrativa presentata. 
 
Nell’incontro di martedì scorso 4 novembre la Uilm ha chiesto che Fincantieri si presenti al 
tavolo con proposte scritte in merito a: politiche industriali, investimenti in ricerca e 
sviluppo di nuove tecnologie e la risposta su che modello di organizzazione del lavoro  
l’Azienda vuole darsi per poter rispondere all’annunciato e necessario recupero di 
efficienza dei vari Stabilimenti. 
 
Riteniamo che dal prossimo incontro si possa entrare veramente in una fase molto più 
stringente dove sarà necessario realizzare  i presupposti per arrivare alla stretta finale e 
quindi ad un possibile accordo entro il mese di dicembre p.v.  
 
Purtroppo non possiamo non toccare con mano la drammaticità della situazione economica 
che in queste ultime settimane ha colpito duramente i mercati, la Uilm ritiene che 
Fincantieri debba dotarsi di tutti gli strumenti necessari ad affrontare questo periodo di forti 
difficoltà, senza mettere a rischio, la propria capacità industriale, in quanto riteniamo che 
salvaguardando le Aziende si possa salvaguardare anche l’occupazione. 
 
La Uilm ritiene che le dichiarazioni dell’Azienda  sul volere premiare economicamente la 
qualità e la quantità del lavoro prestato siano elementi importanti  che ci permetteranno di 
dare quelle risposte economiche che tutti lavoratori di Fincantieri stanno aspettando ormai 
da troppi mesi, ci pare quindi aleatorio e pregiudiziale figlio di ideologie del passato, 
affrontare questo momento del confronto  sul rinnovo integrativo con iniziative di lotta che 
non produrrebbero nessun risultato se non quello di far perdere ulteriore salario ai 
lavoratori. 
 
Il Coordinamento nazionale Uilm del Gruppo Fincantieri, come già annunciato subito dopo 
l’incontro del 4 novembre u.s.,  ha definito di avviare dopo il 18 novembre assemblee 
informative sullo stato della trattativa confrontandosi con i lavoratori sullo stato di 
avanzamento del confronto. 
 
la Uilm  ribadisce che il contratto integrativo di Fincantieri debba riguardare tutti i 
lavoratori del Gruppo e che le risposte alla ripresa ed al rilancio sui mercati di Fincantieri 
stiano dentro la piattaforma integrativa presentata, per questa ragione è necessario fare 
presto e portare ai lavoratori di Fincantieri i giusti riconoscimenti economici. 
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