
AUDIZIONE DEI SINDACATI ALLA CAMEñA 

Fincantied, divisi sulla quotazione 
Fiom: ((L‘entrata in Borsa non ci convince. Più del 90% del ricavato andrà alTesoro» 
e proprio il governo ha in S mente la quotazione in 

Borsa di Fincantieri, la Uiim av- 
verte che dovrà comunque 
mantenere la quota di conirol- 
lo deli’azienda come azionista di 
nferimento. I sindacati, ascol- 
tati ien daüa commissione Tra- 
sporti deila Camera dicono a 
chiare lettere che sarebbe me- 
glio farne a meno. E se la Uiim 
non chiude del tutto la porta, la 
Fiom è molto più esplicita: 
«L’entrata in Borsa non ha al- 
cun significato rispetto aüe p m  
spettive industriali di Fincan- 
tieri. La società se ben gestita è 
in grado di produrre le risorse 
necessarie ai suoi piani di in- 
vestimento e sviluppo. Delresto 
l’amministratore delegato ha 
comunicato ai sindacati che 
più del 90 per cento di quanto 
verrà ricavato dalla collocazio- 
ne in Borsa verrebbe destinato 
all‘azionista (il Tesoro), mentre 
meno del 10 per cento sarebbe 
u t i h a t o  per la ricapitalizza- 
zione. Un’operazione di questo 
tipo è una cartolarizzazione, 
una svendita per fare cassa» re- 
cita il documento prsentato dai 
metalmeccanici Cgil. in realtà 
c’è un’altra ipotesi che comincia 
a circolare, e ci& aprire ii ca- 
pitale ad un committente, sen- 

. I  

D’Agostino (Uilm): 41 gruppo ha bisogno di risorse da investire in ricerca e 
sviluppo di nuovi prodotti, ma il controllo deve rimanere pubblico. Oltre che 
sulle crociere l’azienda deve posizionarsi sulle navi speciali e le gasiere e il 

governo deve e delle Fremm~~ 

za pascare d d a  Borsa, ma fi- 
nora non ci sono progetti con- 
creti. 
Il genovese Michele D’Agosti- 

no, che ha partecipato per la 
Uiìm all‘audizione di ieri, pre- 
cisa la sua posizione. ((Siamo 
contran ad una privatizzazione 
per fare cartolarizzazione - dice 
-. I1 governo si deve esprimere 
sugli impegni nei settori stra- 
tegici del Paese, come è la can- 
tieristica, che ha presenze su 
tutto ii territorio, novemila di- 
pendenti diretti e ventimila in- 
diretti: non si può scherzare. Se 
ritiene di quotare Fincantien in 
Borsa, deve mantenere una par- 
te fondamentale delle azioni 
perché l’azienda deve restare a 
maggioranza pubblica)). 

La nona commissione, dopo i 
sindacati, ascolterà il 18 ottobre 
Fincantieri e poi ci sarà un in- 
contro congiunto davanti aüa 
commissione Attività produtti- 

ve. dl governo deve mantenere 
il controllo deiia società e usci- 
re allo scoperto con una p r o p  
sta. Il sindacato ha chiesto varie 
volte un incontro ma non ha 
mairicevutorispxta))continua 
D’Agostino, spiegando che oggi 

vanno cercate risorse per fi- 
nanziare la ricerca e sviluppo e 
permettere a Fincantieri di p+ 
sizionarsi non solo sulle cro- 
ciere ma anche suiie navi spe- 
ciaii e sulle gasiere. i 6 d a  ter- 
za “gamba”, il militare - ag- 

giunge - il governo si deve im- 
pegnare a sostenere il pro- 
gramma delle Fremm, rispet- 
tando gli impegni presi: finora 
non ci sono fmanziamenti nep- 
pure per ia prima nave>>. 

[m.z.] 


