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CGT Navale STX Saint-Nazaire (France)

  COMMUNIQUÉ 
DE LA CGT NAVALE SAINT-NAZAIRE

L’Etat français et l’Etat italien ont signé le 27 septembre un accord sur la vente 
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À la fin de la réunion, il a été décidé d'établir un contact régulier entre les deux syndicats afin de mieux comparer les différents thèmes 
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Le 27 septembre 2017, l'accord entre les gouvernements de la France et de 

répartition des actions de STX France, ce qui 

es actionnaires de Naval Group et Fincantieri.
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Il 12 di settembre 2017, una delegazione sindacale dei cantieri navali di Saint Nazaire (STX) della CGT e di Genova Sestri Po

(Fincantieri) della FIOM si sono incontrate per discutere della situazione del comparto.
Alla conclusione dell'incontro

per far conoscere ai lavoratori dei due cantieri le rispettive posizioni.
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Il giorno 27 Settembre 2017, è stata firmata l’intesa tra i governi di 

Francia e Italia per l’assetto azionario di STX France, che prevede 

l’ingresso nell’azionariato di Naval Group e Fincanti

 
L’integrazione tra Fincantieri, Naval Group e STX France va 

evidentemente nella direzione della formazione di un grande gruppo 

europeo della costruzione navale. Esso si colloca nella tendenza, in 

corso oggi in Europa, alla formazione di “campioni 

sfidare la concorrenza internazionale.

 
È tempo che il sindacato prenda atto di questa tendenza e rifletta più 

profondamente sulla necessità di collegare praticamente i lavoratori, 

altrimenti ci sentiremo dire che dobbiamo farci concorrenza 

noi. 

 
Innanzitutto, cerchiamo di mettere a frutto i vantaggi che i 

padroni, nell’inseguire i loro interessi, ci danno. Grandi gruppi si 

integrano a livello europeo: i lavoratori si devono unire.

 

Ci serve un vero sindacato europeo, che difenda i nos

interessi. 

Il 12 di settembre 2017, una delegazione sindacale dei cantieri navali di Saint Nazaire (STX) della CGT e di Genova Sestri Po

(Fincantieri) della FIOM si sono incontrate per discutere della situazione del comparto.
Alla conclusione dell'incontro, si è deciso di stabilire un contatto regolare tra i due sindacati per un maggior confronto su vari temi e 

per far conoscere ai lavoratori dei due cantieri le rispettive posizioni.

Alla luce della recente integrazione Finca

che di fronte a questa alleanza dei padroni,
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Il giorno 27 Settembre 2017, è stata firmata l’intesa tra i governi di 

Francia e Italia per l’assetto azionario di STX France, che prevede 

l’ingresso nell’azionariato di Naval Group e Fincantieri.

L’integrazione tra Fincantieri, Naval Group e STX France va 

evidentemente nella direzione della formazione di un grande gruppo 

europeo della costruzione navale. Esso si colloca nella tendenza, in 

corso oggi in Europa, alla formazione di “campioni 

sfidare la concorrenza internazionale. 

È tempo che il sindacato prenda atto di questa tendenza e rifletta più 

profondamente sulla necessità di collegare praticamente i lavoratori, 

altrimenti ci sentiremo dire che dobbiamo farci concorrenza 

Innanzitutto, cerchiamo di mettere a frutto i vantaggi che i 

padroni, nell’inseguire i loro interessi, ci danno. Grandi gruppi si 

integrano a livello europeo: i lavoratori si devono unire.

Ci serve un vero sindacato europeo, che difenda i nos
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(Fincantieri) della FIOM si sono incontrate per discutere della situazione del comparto.
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Il giorno 27 Settembre 2017, è stata firmata l’intesa tra i governi di 

Francia e Italia per l’assetto azionario di STX France, che prevede 

eri. 

L’integrazione tra Fincantieri, Naval Group e STX France va 

evidentemente nella direzione della formazione di un grande gruppo 

europeo della costruzione navale. Esso si colloca nella tendenza, in 
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Lo Stato francese e lo Stato italiano hanno siglato il 27 settembre un accordo sulla 
vendita parziale del cantiere navale Saint

La questione della 
negli occhi. Perché il potere reale degli azionisti è (in particolare) sancito in un patto 
che definisce i ruol
comunicarli!

Sia Fincantieri che lo Stato francese non forniscono ai dipendenti alcuna garanzia di 
avere un lavoro stabile e dignitoso negli anni a venire. Non soddisfano le esigenze di 
un massiccio piano di assun
lavoratori, non c'è nulla di positivo da trarre da queste transazioni.

Per lo Stato francese, è anche questione di proseguire la sua politica di riduzione dei 
posti di lavoro negli arsenali (BREST
le ambizioni finanziarie private nel mercato militare navale che accompagnano la 
vendita del c

La vendita del Chantier di Saint
aggressione sociale basat
regioni con Lorient, tra paesi con l'Italia. Allo stesso tempo, c'è un degrado del loro 
status, delle loro condizioni di esistenza.

Per la CGT NAVALE, tutti questi dipendenti devono unirsi per meglio combattere 
contro i loro padroni. Contatti esistono con i militanti CGT degli arsenali e vengono 
creati nuovi contatti con i sindacalisti italiani di Fincantieri. 
 

Contro l’alleanza d
 

Il 12 di settembre 2017, una delegazione sindacale dei cantieri navali di Saint Nazaire (STX) della CGT e di Genova Sestri Po

(Fincantieri) della FIOM si sono incontrate per discutere della situazione del comparto. 
, si è deciso di stabilire un contatto regolare tra i due sindacati per un maggior confronto su vari temi e 

ntieri-STX , quello che pensiamo

dobbiamo opporre l’unità dei lavoratori
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Lo Stato francese e lo Stato italiano hanno siglato il 27 settembre un accordo sulla 
vendita parziale del cantiere navale Saint

La questione della divisione delle azioni (50% / 50% + 1%!) non è altro che fumo 
negli occhi. Perché il potere reale degli azionisti è (in particolare) sancito in un patto 
che definisce i ruoli e gli obiettivi di ciascuno. I
comunicarli! La CGT rivendica l'accesso a questo patto parasociale.

Sia Fincantieri che lo Stato francese non forniscono ai dipendenti alcuna garanzia di 
avere un lavoro stabile e dignitoso negli anni a venire. Non soddisfano le esigenze di 
un massiccio piano di assunzioni e rivalutazione delle condizioni sociali. Per i 
lavoratori, non c'è nulla di positivo da trarre da queste transazioni.

tato francese, è anche questione di proseguire la sua politica di riduzione dei 
posti di lavoro negli arsenali (BREST, e pr
le ambizioni finanziarie private nel mercato militare navale che accompagnano la 
vendita del cantiere STX con l'ingresso nel

La vendita del Chantier di Saint-Nazaire è la continuazi
aggressione sociale basata sulla concorrenza e l’opposizione dei lavoratori: tra 
regioni con Lorient, tra paesi con l'Italia. Allo stesso tempo, c'è un degrado del loro 
status, delle loro condizioni di esistenza. 

Per la CGT NAVALE, tutti questi dipendenti devono unirsi per meglio combattere 
contro i loro padroni. Contatti esistono con i militanti CGT degli arsenali e vengono 
creati nuovi contatti con i sindacalisti italiani di Fincantieri. 

Contro l’alleanza della finanza, dobbiamo opporre
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DELLA CGT NAVALE SAINT NAZAIRE 

Lo Stato francese e lo Stato italiano hanno siglato il 27 settembre un accordo sulla 
vendita parziale del cantiere navale Saint-Nazaire al gruppo Fincantieri. 

divisione delle azioni (50% / 50% + 1%!) non è altro che fumo 
negli occhi. Perché il potere reale degli azionisti è (in particolare) sancito in un patto 

i e gli obiettivi di ciascuno. I politici e gli azionisti rifiutano di 
La CGT rivendica l'accesso a questo patto parasociale. 

Sia Fincantieri che lo Stato francese non forniscono ai dipendenti alcuna garanzia di 
avere un lavoro stabile e dignitoso negli anni a venire. Non soddisfano le esigenze di 

zioni e rivalutazione delle condizioni sociali. Per i 
lavoratori, non c'è nulla di positivo da trarre da queste transazioni. 

tato francese, è anche questione di proseguire la sua politica di riduzione dei 
presto LORIENT). La CGT NAVALE denuncia 

le ambizioni finanziarie private nel mercato militare navale che accompagnano la 
antiere STX con l'ingresso nel capitale del gruppo NAVAL (ex DCNS).

Nazaire è la continuazione di una politica di 
sulla concorrenza e l’opposizione dei lavoratori: tra 

regioni con Lorient, tra paesi con l'Italia. Allo stesso tempo, c'è un degrado del loro 
 

Per la CGT NAVALE, tutti questi dipendenti devono unirsi per meglio combattere 
contro i loro padroni. Contatti esistono con i militanti CGT degli arsenali e vengono 
creati nuovi contatti con i sindacalisti italiani di Fincantieri.  

finanza, dobbiamo opporre l’unità dei lavoratori

nente 

, si è deciso di stabilire un contatto regolare tra i due sindacati per un maggior confronto su vari temi e 

Lo Stato francese e lo Stato italiano hanno siglato il 27 settembre un accordo sulla 
 

divisione delle azioni (50% / 50% + 1%!) non è altro che fumo 
negli occhi. Perché il potere reale degli azionisti è (in particolare) sancito in un patto 

gli azionisti rifiutano di 

Sia Fincantieri che lo Stato francese non forniscono ai dipendenti alcuna garanzia di 
avere un lavoro stabile e dignitoso negli anni a venire. Non soddisfano le esigenze di 

zioni e rivalutazione delle condizioni sociali. Per i 

tato francese, è anche questione di proseguire la sua politica di riduzione dei 
esto LORIENT). La CGT NAVALE denuncia 

le ambizioni finanziarie private nel mercato militare navale che accompagnano la 
capitale del gruppo NAVAL (ex DCNS). 

one di una politica di 
sulla concorrenza e l’opposizione dei lavoratori: tra 

regioni con Lorient, tra paesi con l'Italia. Allo stesso tempo, c'è un degrado del loro 

Per la CGT NAVALE, tutti questi dipendenti devono unirsi per meglio combattere 
contro i loro padroni. Contatti esistono con i militanti CGT degli arsenali e vengono 

lavoratori ! 


