
IERI MATTINA 

Operai in sciopero 
Fincantieri bloccata 

~ Al sit-in anche Edoardo Sanguineti 
I 

I lavoratori hanno I incontrato. insieme alle Rsu di 

protestato contro le 
perquisizioni 

dell‘azienda dopo 
i recenti episodi 

di furto 

ciopero ieri mattina allo S stabilimento Fincantieri 
di Genova Sestri Ponente A 
partire dalle ore 8 00, i lavora 
tori dell’azienda hanno imro 
ciato le braccia dando vita ad 
una azione di sciopero che ha 
coinvolto anche i camion dei 
fornitori ai quali e stato m 
pedito di scaricare i1 loro ca 
rico 

I lavoratori hanno deciso di 
effettuare la protesta per ((ri 
spondere al clinia intimidato 
rio che quotidianamente sub 
iscono all entrate e d’uscita 
del tui no di laboro, a a u s C i  del 
le sempre piu invasne per 
quiwioni aiie quali sono sot 
toposti e nrlle quali \ono pai 
ticolarmente coimolti I h o  
ratori delle ditte d‘appalto)) 
Controlli che, precisa l’azien 
tin ~ciigono effettuati a cam 
pione seguendo tutte le mo 
ddita di legge, iii particolaie 
dopo che come wccesso an 
che i ecentenient? \i sono ve 
rüicati furti di materiale an 
che pregiato La giornata P ini 
Liata con una assemblea auto 
comocata nel piuzale anti 
stante gli uffici della DireLi0 
ne alla quale ha pai tecipato 
anche Edoardo S;uikwm?ti Lhe 
pi oprio iei I aveva nel suo pro 
gramma una visita pre-eletto 
rale presso lo stabilimento di 
Sestri Gli operai hanno ma 
nifestato al candidato sindaco 
tutto i1 loro disagio in merito 
all’organi77anone del lax oro, 
dailo stato di incuria degli spo 
~IIdtOl ( I  pi OblCiili rlella i l (  L I  
rema del lavoro 

I1 candidato sindaco ha poi 

fabbrica, i rappresentanti 
aziendali hai quali sono state 
sottoposte le stesse problema- 
tiche.,Sarigtiineti ha sostenuto 
la nrcessitk di Luia migliore co- 
inuiiicazione tra azieiida. la- 
voratori e sindacati. soileci- 
tando la stessa Fincantieri ad 
atti pubblici per rendere ma- 
nifesta questa voloiitii. I1 caii- 
didato sindaco si 6 anche di- 

chiarato contrario ad ogni 
sorta di privatizzazione e di 
quotazione in borsa del grup- 
po. ((Le privatizzazioni hanno 
m i t o  in Italia effetti deva- 
stanti. io sono decisamente 
coiitrxio - ha spiegato San- 
&mineti - e sono anche molto 
preoccupato per la rottura fra 
i sincacati. Spero che si  ri^ 
coinponga)). 
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