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La maggioranza delle RSU di Fincantieri e delle Società controllate 
hanno approvato l’accordo Integrativo del 1 aprile 2009  

 
In questi giorni tanto si è parlato di maggioranze delle Rsu, di maggioranze dei lavoratori e di 
adesioni al 90% degli scioperi indetti dalla Fiom contro l’accordo firmato da Fim Uilm Ugl e 
Fincantieri il 1° aprile u.s. 
 
Come Fim e Uilm abbiamo ritenuto non entrare in polemica con chi diffonde notizie di pura 
propaganda non corrispondenti al vero e quindi infondate ai lavoratori di Fincantieri e delle Società 
controllate perché riteniamo che sia necessario anche nel sindacato avere coerenza sulle proprie 
posizioni e consapevolezza di quello che si fa e che si sostiene. 
 
pur ritenendo che l’accordo da noi sottoscritto il 1° aprile u.s. con Fincantieri  sia valido a tutti gli 
effetti sia economici che normativi, come Fim e Uilm abbiamo ritenuto doveroso, verificare dopo il 
buon andamento delle assemblee svolte in tutti i Siti di Fincantieri, il grado di apprezzamento di 
tutte le RSU del Gruppo. 
 
A fronte di questa verifica abbiamo potuto constatare in maniera positiva che, la maggioranza 
delle RSU di Fincantieri e delle Società controllate hanno approvato la scelta di Fim Uilm e 
dei rispettivi Coordinamenti nazionali, di sottoscrivere l’accordo integrativo del Gruppo il 1° 
aprile u.s., le firme raccolte ne sono la testimonianza inequivocabile. 
 
Su 129 RSU elette all’interno del Gruppo si sono espresse a favore dell’accordo 
66 RSU di Fim Uilm Failms Ugl  
 
È  quindi chiaro a tutti che chi professa di rappresentare la maggioranza dei lavoratori di Fincantieri 
e anche delle RSU sta sostenendo cose non vere e dando informazioni prive di fondamento con il 
solo scopo di alimentare posizioni ideologiche e strumentali che hanno come unico vero risultato 
quello di far perdere salario alle lavoratrici e ai lavoratori di Fincantieri.  
 
 
 
 
Roma , 1 luglio  2009  
 
 
 
       Fim Uilm nazionali 


