
1 Finc~tieri, sciopero vicino per 
La Fiom prosegue 
da sola la battaglia 

contro la Borsa. 
Appello Fim 

all’unitarietà: 41 
confronto non può 

essere affrontato 
da un sindacato 
che va in ordine 

sparso. 

a Fiom chiama a raccolta L i lavoratori deila Fincan- 
tieri di Sestri Ponente per ri- 
badire ii “no” alla privatizza- 
zione e alla quotazione in Bor- 
sa del gruppo. (<Vogliono cam- 
biare il modo di costruire navi 
e vogliono maggiori profif$i 
sulla peiie dei lavoratori» tuona 
la segreteria genovese della 
Fiom-Cd, critica anche con il 
governo che ha promesso di 
mantenere ii controllo del ca- 
pitaie di Fïncantieri, ma non si 
è pronunciata sui piano indu- 
striale presentato dai gruppo. 

«Un piano che parla di acqui- 
sizioni di un cantiere @estero 

liani. 
d l  nostro giudizio sui piano 

industriale è negativo e su que- 
sto il governo non ha detto nul- 
la. Quindi sostenere che man- 
terrà ii 51 per cento di Fincan- 
tieri diventa inutile. Noi siamo 
pronti a discutere di privatiz- 

il cantiere di S 
zazione se dietro c’è un piano 
industriale coerente - spiega 
Bruno Manganaro, d e b  Fiom- 
CgU -. E non è necessano pas- 
sare dalla quotazione in Borsa: 
si potrebbe costruire con par- 
tecipazioni degli enti locali e 
percenW minime da part? 
delle banche. Ma così non è. E 
un’avventura in Borsa che chie 
de ritmi di crescita tali che Fin- 
cantieri non potrà dare)). 

La Fiom-Cgil va avanti da sc- 
ia, senza Cisl eUiL Monfalmne, 
ii cantiere più grande del grup- 
po, scende in sciopero oggi. Se- 

stri deciderà cosa fare nell’as- 
semblea. Fim e Uilm stanno a 
guardare, perplesse. «La Fiom 
dovrebbe spiegare a noi ma so- 
prattutto ai lavoratori. dice il 
segretario remonaie di Fim- 
Cisl Tiziano Roncone ~ per qua- 
le motivo sta chiamando alla 
lotta a fronte di una posizione 
del governo, che di fatto ha as- 
sunto la proposta unitaria- 
mente costruita e indicata da 
Fim, Rom e Uilmx La pro- 
messa di mantenere il gruppo 
sotto ii controllo pubblico sa- 
rebbe momma suf&iente. E la 

parte. «E evidente - 
cone - che sui tema 
nazionalinazio 

[m.z.] 


