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SEGRETERIE REGIONALI LIGURIA 
 

 

SCIOPERIAMO! 
CARGO LIGURIA 

 
LE SEGRETERIE REGIONALI, AL TERMINE DELLA TRATTATIVA DI RAFFREDDAMENTO 

CON L’AZIENDA, CONFERMANO LO SCIOPERO DI 24 ORE DELL’INTERO SETTORE 
 
A fronte delle politiche di dismissione effettuate dalla Cargo e rispetto alla mancanza di volontà 
della stessa a trattare con le organizzazioni sindacali le ricadute sui lavoratori, le OO.SS. 
ribadiscono le ragioni di una seconda azione di sciopero. 
 
Inoltre, alla società si contesta fortemente il fatto che si stia ristrutturando la Divisione 
attraverso operazioni non discusse con la controparte che, ormai sempre più spesso, viene a 
conoscenza delle strategie aziendali attraverso le dichiarazioni rilasciate alla carta stampata, 
ritenendo il confronto sui problemi specifici di ostacolo agli obiettivi fissati. Tra tali obiettivi vi 
è anche la chiusura dell’officina di La Spezia entro il 31 dicembre 2008. 
 
In risposta alla mancanza di trasparenza con cui l’Azienda intende trattare le continue 
razionalizzazioni di personale, alle forti criticità che si riscontrano rispetto alla perdita di 
traffico altresì alla continua emanazione di atti unilaterali per soddisfare le scelte strategiche, 
tutti i lavoratori della Cargo Liguria sono chiamati a partecipare in modo compatto all’azione di 
lotta. 
 
Lo sciopero interesserà il personale di tutta la Divisione Cargo e verrà effettuato con le seguenti 
modalità: dalle ore 21 del giorno 5 alle ore 21 del giorno 6 marzo ’08 per gli addetti alla 
circolazione; l’intera prestazione lavorativa del giorno 6 per gli impianti fissi.  
 
 

RIVENDICHIAMO LA NOSTRA DIGNITA’ DI LAVORATORI! 
RIVENDICHIAMO UN CONFRONTO SERIO! 

DICIAMO BASTA A STRATEGIE POCO CHIARE VOLTE ESCLUSIVAMENTE ALLA 
RIDUZIONE DEI COSTI! 

 
SCIOPERIAMO COMPATTI DI FRONTE ALLA DISMISSIONE DELLA CARGO! 

 
Genova, 29 febbraio ’08 
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