
 

 
 

SCIOPERO SETTORE NAVIGAZIONE 

24 ORE  

DALLE 21.OO DEL 18 LUGLIO ALLE 21.00 DEL 19 LUGLIO 
 

 

Le Segreterie Territoriali Messina Filt Cgil -  Fit Cisl – ORSA – Fast – SASMaNT-Sap –  

unitamente alla RSU 32 a seguito dell’incontro tenutosi con la Divisione Navigazione Messina in 

data 1/07/08 prendono atto dell’immobilismo Aziendale rispetto tutte le problematiche riguardanti 

l’Impianto Navigazione Messina.  Sia le rivendicazioni che gli impegni  societari sottoscritti a 

verbale lo scorso 18/3/08 sono rimasti, a distanza di oltre tre mesi, lettera morta nonostante l’azione 

di sciopero dello scorso 21 Aprile. Le OOSS constatano allo stato delle cose un ennesimo 

arretramento nella trattativa con l’azienda che in maniera ingiustificata  e sospetta si è oggi 

presentata al tavolo inspiegabilmente impreparata a dare risposte certe sulle problematiche a cui si 

era impegnata a dare risposte lo scorso 18/3/08 ed intenzionata solamente a rimandare nuovamente 

gli incontri allungando i tempi della vertenza . Nello specifico sono insufficienti le risposte 

Aziendali riguardo : 

 

• Produzione; 

• Assunzioni e Carenza di personale; 

• Progressione di carriera del personale esecutivo e di Stato Maggiore; 

• Indennità di malattia e trasferta ; 

• Percorsi formativi del personale; 

• Precariato e turno particolare. 
 

Le OOSS rilevano la mancanza di una politica di investimenti tesa al rimodernamento della flotta e 

al ripianamento della pianta organica del personale e mettono in evidenza  le carenze manutentive 

palesate da continui disservizi che mettono a rischio il trasporto ferroviario sullo Stretto.   Le OOSS 

riscontrano la chiara volontà di questa Dirigenza di ridimensionare le potenzialità del settore 

Navigazione, nevralgico insieme a quello della Manovra rotabili,  perseguendo il preciso 

intendimento di dismettere il servizio di traghettamento sullo Stretto.  Constatata l’impossibilità di 

avere risposte concrete e certe sulle problematiche dell’Impianto Navigazione e permanendo tutte le 

motivazioni che hanno portato allo sciopero di 8 ore dei ferrovieri di Messina  dello scorso 21/04/08 

le OOSS presenti dichiarano chiuso con esito negativo l’incontro del 1/7/08 e proclamano una 

seconda azione di sciopero del settore Navigazione Messina di 24 ore dalle ore 21.00 del 18 luglio 

alle 21.00 del 19. 
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