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Roma lì 12 dicembre 2012

COMUNICATO AI LAVORATORI DEL MARE

Stiamo assistendo ultimamente solo a minacce di licenziamento, tagli, presunti accordi di
solidarietà, fallimenti e non ultimo a tentativi di violare il Contratto Nazionale, da parte di qualche
Azienda, con manipolazioni palesemente illegali.
Dbbiamo evitare che questa violazione sia un "esempio" per altre Aziende che interpreterebbero
volutamente l'equivoco a loro favore.
Il vero scandalo è il mancato rinnovo del Contratto Nazionale che aspetta da oltre due anni: il
paradosso è diventato regola.
Ma allora, qual è la soluzione per garantire il futuro per tutti?
La soluzione è la semplice, ma doverosa condivisione delle molteplici questioni che interessano il
settore. Aziende, lavoratori e Confederazioni riuniti in un unico tavolo dove si discute, si affronta, si
risolve con un programma che garantisca gli accordi in un arco temporale definito.
Da gennaio FAST raccoglierà le firme di coloro che vogliono essere ascoltati, per dare voce ai
nostri diritti ormai volutamente ignorati da tutti e soprattutto per ufficializzare la nostra completa
disponibilità a trovare soluzioni e accordi che garantiscano il futuro del nostro settore. Per quanto
riguarda la GNV, dove presto servizio fin dalla sua nascita, si dà per certo il noleggio della
motonave EXCELSIOR alla Compagnia di Stato francese; ciò aggraverà ulteriormente
l'occupazione dei marittimi e l'arrivo di un nuovo Amministratore Delegato. Come sempre, la crisi
devono pagarla solo i lavoratori.
Noi della FAST siamo sempre a ribadire la nostra disponibilità a collaborare con l'Azienda per
affrontare e risolvere le molteplici difficoltà del momento e soprattutto invitiamo le altre sigle
sindacali ad affrontare le problematiche del Comparto Marittimo e non solo di GNV, a partire dal
mancato rinnovo del contratto.
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