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Atto Camera 
 
Interrogazione a risposta orale 3-00930  
presentata da  
SERGIO OLIVIERI  
giovedì 31 maggio 2007 nella seduta n.162 
 
OLIVIERI e MARIO RICCI. -  
Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro dell'economia e delle finanze. 



- Per sapere - premesso che:  
 
il 17 maggio 2007 si è tenuto un incontro tra il Governo, rappresentato dai sottosegretari De Piccoli 
e Tononi, e le Organizzazioni sindacali Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil avente per oggetto le 
prospettive del gruppo Fincantieri alla luce del Piano industriale elaborato dal management 
aziendale;  
 
nel corso dell'incontro, i sottosegretari presenti hanno espresso consenso nei confronti dell'ipotesi di 
quotazione in Borsa del gruppo;  
 
secondo informazioni di fonte sindacale, inoltre, il sottosegretario De Piccoli ha informato le 
Organizzazioni sindacali che l'ipotesi di quotazione in Borsa avrebbe ottenuto l'esplicito consenso 
di tutte le Giunte delle Regioni nelle quali insistono stabilimenti della Fincantieri;  
 
tra queste, quindi, anche la Regione Liguria nel cui territorio insistono gli stabilimenti di Sestri 
Ponente e di Riva Trigoso in provincia di Genova e quello di Muggiano in provincia della Spezia;  
 
il 30 maggio, a Genova, si è svolta una manifestazione di lavoratori degli stabilimenti Fincantieri di 
Sestri Ponente e di Riva Trigoso, in conseguenza della quale, presso il Palazzo della Provincia, dove 
era riunito il Consiglio Regionale della Liguria, si è svolto un incontro al quale hanno partecipato da 
un lato dirigenti liguri e genovesi della Cgil e della Fiom e una delegazione di lavoratori e, 
dall'altro, esponenti di diversi gruppi consigliari regionali ed alcuni assessori della Giunta 
Regionale, anche in rappresentanza del Presidente Burlando, momentaneamente assente. Erano 
presenti in particolare il Vicepresidente Costa e gli assessori Guccinelli e Vesco. All'incontro, 
inoltre, ha partecipato anche l'onorevole Olivieri, firmatario di questa interrogazione e presente a 
Genova per testimoniare solidarietà ai lavoratori;  
 
nel corso della riunione l'assessore alle attività produttive della Regione Liguria ha smentito in 
maniera categorica quanto affermato dal Sottosegretario De Piccoli nel già citato incontro del 17 
maggio. In particolare l'assessore Guccinelli ha negato in maniera molto ferma che la Giunta 
regionale ligure e lo stesso Presidente Burlando abbiano mai espresso parere favorevole nei 
confronti dell'ipotesi di quotazione in Borsa di Fincantieri. Al contrario, l'assessore Guccinelli ha 
anche espresso l'auspicio che il Governo sospenda qualsiasi decisione sulla quotazione in Borsa e 
avvii un approfondito confronto sul piano industriale proposto dal management aziendale, giudicato 
peraltro insufficiente ed inadeguato;  
 
da tutto ciò si evince che o il Sottosegretario De Piccoli o l'Assessore della Regione Liguria 
Guccinelli non hanno detto la verità -:  
 
se corrisponda al vero quanto affermato dal Sottosegretario De Piccoli nell'incontro del 17 maggio 
2007 secondo il quale tutte le Regioni che ospitano stabilimenti della Fincantieri e, tra queste, anche 
la Regione Liguria, avrebbero espresso parere favorevole nei confronti dell'ipotesi di quotazione in 
Borsa di Fincantieri.(3-00930)  
 


