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CARE COLLEGHE E CARI COLLEGHI …….. 
UN MOTIVO IN PIÙ PER SCIOPERARE 

 

Due imbarazzanti e-mail, che confermano una inadeguatezza che non trova 
precedenti. 
Prendiamo atto di questo stato di confusione e continuiamo per la nostra strada. 
 
Oggi alle 14:00 saremo ricevuti dal Ministero dello Sviluppo Economico al quale 
illustreremo la vertenza Sogin e anche la situazione surreale in cui a maggio, in un 
formale incontro con i sindacati, l’AD dichiara la stabilizzazione di 80 somministrati, 
nei mesi successivi lo stesso smentisce tale affermazione che giorni fa e ieri riesce a 
rimangiarsi in maniera confusa e senza comunque dare certezze. 
 
In tanti ne trarranno le dovute conseguenze ma noi ci aspettiamo che i Lavoratori 
facciano la propria parte per confinare queste modalità e riappropriarsi della dignità 
di Lavoratori, e determinare in Sogin e Nucleco l’avvio di un nuovo percorso. 
 
Tutti conoscete i tanti problemi irragionevolmente irrisolti relativi alla missione 
dell’Azienda e tutti conoscete le scelte avventurate che sono state fatte sulla vicenda 
Saipem e la poco lungimiranza mostrata verso il futuro di Sogin, di Nucleco, delle sue 
lavoratrici e dei suoi lavoratori portatori di tanta professionalità. 
 
Precarietà, sottoinquadramenti, disparità di trattamento, scarsa disponibilità al 
dialogo sociale, di contro tanti proclami sui migliori risultati dimenticando che le 
lavoratrici ed i lavoratori sono addetti ai lavori e non si lasciano confondere dalle 
incantevoli slide presentate pubblicamente. 
In questi mesi abbiamo tutti dimostrato quanto sia vero il detto che l’unione fa la 
forza.  
 
Ora è arrivato il momento di raccogliere i risultati e ci aspettiamo che, con i 
Somministrati in prima fila, giorno 19 alle ore 10 ci si trovi tutti sotto la sede del 
Ministero a rappresentare civilmente la nostra contrarietà. 
Care colleghe e cari colleghi … SCIOPERIAMO E MANIFESTIAMO UNITI IL 19 OTTOBRE 
ALLE ORE 10:00 PRESSO LA SEDE DEL MISE IN VIA MOLISE 2. 
INSIEME POSSIAMO DETERMINARE IL CAMBIAMENTO. 
Roma 17 ottobre 2018 
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