
                
 

 

Solo chiacchiere e ancora falsità!!! 
 

In questi giorni stiamo assistendo ad una serie di comunicati da parte della Fiom pieni di 
trionfalismi e, fa sorridere, pensare che questi avvengono perché si è firmato un verbale che ha il 
solo scopo di spiegare nel miglior modo possibile, l’applicazione dell’accordo integrativo di 
Fincantieri del 1° aprile 2009. 

Da venerdì scorso stiamo assistendo a riunioni di RSU (solo Fiom e qualche Ugl) in cui si sarebbe 
dovuto discutere e valutare l’accordo del 1° aprile u.s.,  e oggi ci accusano del fatto che noi non 
abbiamo partecipato alle sopracitate riunioni. 

È vero le RSU Fim e Uilm non hanno partecipato alle loro votazioni, ma per una ragione ben 
precisa e insindacabile: probabilmente la Fiom, essendo stata così impegnata in questi mesi a 
proclamare scioperi non si è resa conto che l’accordo è stato già validato dalla Fim e dalla Uilm e, 
non si è neppure accorta che in questi mesi, quello che loro sostengono di aver ottenuto in merito 
al congelamento della vecchia produttività, è già stato pagato ai lavoratori di Fincantieri. 

Poi oggi assistiamo anche al fatto che 63 RSU su 125 avrebbero approvato l’accordo e che, per 
questa ragione, l’accordo sarebbe approvato dalla maggioranza delle  RSU del Gruppo. 

C’è però un piccolo problema:  per fare la maggioranza delle RSU del Gruppo, ci vorrebbero 
65 RSU favorevoli, in quanto queste sono esattamente 129, come dimostra la tabella sotto 
riportata: 

Unità Operativa RSU 
Direzione MC 9 

Direzione MM 8 

Monfalcone 21 

Marghera 15 

Sestri Ponente 12 

Ancona 9 

Castellamare di Stabbia 9 

Palermo 9 

Riva Trigoso 15 

Muggiano 12 

Isotta Fraschini 3 

Cetena 3 

Orizzonte S.N. 4 

Totale RSU Gruppo 129 
 



 

 

 

 

Allora la domanda sorge spontanea!  forse la Fiom non ha letto bene il testo dell’accordo e gli è 
sfuggita  una realtà importante come Orizzonte S.N.?  O, ancora più grave, sarebbe il fatto che 
non si  tenga conto di una realtà che ha 4 RSU solo perché la Fiom,  non è presente con nessuna 
RSU nei due Siti dell’Azienda! 

 

Alla faccia della trasparenza e della tanto decantata DEMOCRAZIA. 

Altra questione oggetto dei comunicati di questi giorni è il Referendum, o meglio su 
cosa saranno chiamati a esprimersi i lavoratori del Gruppo; proprio su questo 
argomento ci sorgono spontanee alcune domande: 

Si voterà sul vero accordo integrativo firmato da Fim e Uilm il 1° aprile 2009 che ha già prodotto 
dei risultati economici nelle buste paga dei lavoratori o su di un verbale esplicativo di 
quell’accordo? 

Come mai non si dice che anche la Fiom ha già accettato l’accordo integrativo del 1° aprile visto 
che nel verbale (che non è un ipotesi) è scritto a chiare lettere che si riconosce, sottoscrivendolo, 
la piena validità e attuazione di quanto previsto  nel testo dell’accordo del 1° aprile 2009? 

Perché  non si dice come mai oggi và bene la scala di 20 punti  sull’efficientamento aziendale 
mentre 3 mesi fa veniva considerata una scelta scellerata di Fim e Uilm perché andava a produrre 
solo più “olio di gomito” per i lavoratori del Gruppo? 

Perché non si dice come mai oggi la percentuale Diretti /Indiretti va bene mentre 3 mesi fa la si 
considerava un’altra scelta scellerata di Fim e Uilm e che avrebbe creato divisioni con la sola 
conseguenza che ci sarebbero stati lavoratori di serie A e di serie B? 

Perché oggi và bene riconoscere un premio di risultato aggiuntivo per i Capi officina,  Vice Capi 
officina e Super visori di produzione, mentre 3 mesi fa (altra scelta scellerata) con questo 
meccanismo si sarebbe prodotto una ulteriore spaccatura  e divisione tra lavoratori? 

Perché oggi con il congelamento della vecchia produttività  che a detta della Fiom mette salario 
fisso in busta paga e 3 mesi fa invece Fim e Uilm avrebbero  venduto fumo ai lavoratori di 
Fincantieri? 

Ci sarebbero  ancora molti perché ma, per questioni di spazio ci fermiamo qui, le risposte le  
vogliamo invece lasciarle a chi, in questi tre mesi, ha fatto più di 70 ore di sciopero che, alla luce 
dei fatti  di questi giorni, sono stati utili solo a creare un danno economico a loro stessi. 

La lotta paga? 

in questo caso la lotta l’ha pagata solo quella parte di lavoratori che hanno seguito 
le scelte ideologiche e scellerate della Fiom, e oggi  la stessa Fiom, continua a 
vendere fumo per non ammettere che: 

l’accordo del 1° aprile u.s. era, 

 è, e rimane un buon accordo!!!!!!!! 
 

Roma, 21 luglio 2009       Fim Uilm nazionali 


