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Hncarrtierì, rJuOyogiotn()/di"Aro'esèt~
RomanleSacconlmessu na chlusu ril-

IL LAVORO
CHEV/J.,YlA:~;

Cortef e dìsagì in varie città, Il
slndacodì CasteIIlIJDIIUIr",di
Slabia ehìedeaìutn all'eSerCI-
to, Scendono In campo ive-
.scovi: ~.1acollera dei poveri

strutture interessate maggìormen-
te alla crisi non cìsarà da parte no." .
stra alcun avallo.a Iìcenzìamentì o .
ragli dell'occupazione», ha detto.
Romani. RincaraSacconi: dellaver •..
tenza Fincantieri «ce ne stiamo. oc-
cupando, e molto »,E in serata-Fin- .

A.IRSsandro Parti. cantìeriha fatto sapere che Le linee
ROMA' -del Piano. «non sòno.da-ìntendersl
••• Nuova giornata di proteste .come un erideJ:~, o . lasciare» ..
per i lavoratorì.dellaPincantìerì a . L'azienda . . e-dl Sindacate,
Castellammare di Stabia, Ancona e . unit . ha respinte :Ìe rica-
nelle altre città dove hanno sede gli dute in termini di esuberi e1ii:~\
impianti. L'esasperazione contro. i sura disiti».Le parti si sono date ap-
2.551tagli annunciati non si placa, puntamento il prossimo 6 giugno. s, -.
nonostante la convocazione pres- Infìne, nuovo oss~geno per FincaIi-'
·SQ.i1ministero 'dello Sviluppo eco- tìerìarrìveradeìì'ordìne dìùuenavì
nemico prevista il 3giugno a cuiha da parte di Camivalper il quale c'è
chìestodìprendereperte ariche il il via libera della cassaDepositì e
governatore campano Stefano Cal- Prestiti a un fìnanzìarnentoda 830
doro; ,«La situazione a. Castellam- milinni: per cìascuna navesaracno
mare di Stabia sta diventando ìnso- coinvolti 1.200' 1:500 addetti, ali-
stenìblle-diceìlsìndacnlnìgifìob- mentando uniridotto complessivo
bio -. La protesta deglioperal deve . per oltre 7.!lOO:postidi lavoro..
assolutamente rientrare e .restare
nei lìmitìdella.legalìtà.Se necessa-
rìo. coinvolgendo. l'Esercito».' An-
che.i veScovi italiani sono «molto
preoceupatì» per la decisione stragi-
ca» del drastìco piano. di ridimen-
sìònamento di Pìncantìerì a Sestri
Ponente e Castellainmare di Sta-
bia: lo spiega il presidente della
commissione epìscopale per i Pro- •••. Duecento esuberì al.Cantìe-
blemi sociali.e il Lavoro, monsì- reNavale dìPalennc.Afare lasti-
goOI Giancarlo Mària: Bregantini, ma dei danni che provocherà il pia-
«La forza della rivolta al sud è stata no dei tagli annunciato da Fìncan-
accompagnata da una vìolenza che tieri sono i sindacati che ieri han-
è il simbolo di una rabbia che c'è no alzato. il tiro della protesta pIO·
nel cuore .della gente e che non-è ' clamando unoscìopero di otto ore.
più contenìbìlè, prepariamoci alla e paralizzando la città con un COI·
eolleI:adeipoyeri!o. «Preoccupato» . teo affollato da seicento. tute blu.
anche il presidente della cei, il caro Un terzÒ dei' 540 lavoratori diretti
dinaleAngelo Bagnasco, è.arischio, senza contare le ricadu-
. 'Gettano acquasul fuoco imini- te occupazionali negative per due-
stri dello sviluppo Romani e del la- mila lavoratori dell'indotto, già
voro Sacconì, «Fino a quando non provato da una stagione di Iìcen-
saranno .attuati 'impegnì concretìe '. ziamenti.
condivisi di riconversione delle Pìm.Fìome Uìlm sono ìn guer-,--~~~~~~--~~~~~

•••••••••• ~""""""""'-:':"""'" o ••• o'

••• nROCINI FOIlMATIVI BLO(·
un PEII'.50oPERSONE. Ancora
sos~so, per rilievi della Corte dei'
C6nt;;;1 bando che a~gna s,dhii'.

~:~i~~~~~t~f~~~i~l~:
.natìdìrettarnente daile aziende ..
inSerite ingradua!çria,dnyrebbe-
ro lavorare per dìE!cimesi à 800.' .
,euro netti al mese. .
••• \lISOCcul'AmNE, SIOUA " .
MAGLIANEU,La futoÌvafia fatta .
dall'lstatsulia dlseccupaziorrenel
zoiomostra I.!rlaSiciliasempré pi~
in crisi. con untasso di diSoccupa·~~
~ionedel14,7percEmto, il più alto
d'Italia, ben.6,3 punti ìnpìùnella
media neztonate.Rispetto all'anno
precedente ilnumero. deìdìsorcu-
patì cresce dello d,8",v.l.ii provlnda
col più 'alto tasso ai diS6çcupazio-:
nedellintero Paese li quella diAgri.'
.gente, col '9~%. Male anchePàler-
rno, cbh8;tlo. . .
••• IMPRESE cHE CilIUDONO;
RECORQAGENNlito.·IJ,lniqncame- .
reha registrato uri saldo negativo .
delle imprese deI5~%.rispettoaUo
stesso mese del i010. Hanno chìu-

.'~"""""'" o••• o•••••••••••• ~ •••••••••••••• ~ •••••• o•••• :.' •.•.••••••••••••••••••••••••••••• .-.: ••••••••.••• o"~:. o•••.•• o o. o.•• ; ••••••.•••• o.. •.•••••••••••••••••••••••••••• so ibattenti 3-415aziende .•.contro

Corteoa ',P.•.a..',···,..lenno: <.<N.·.....O al ...pian..o:»~~~~~~rr:;:~::;~e~ ~~~i~:~~~~~i~~~Ouèni~a~~~i:;~~-
. di Le costruzioni garantìscono la denza rìspetto all'ultìrno trìrnèstre..

, produttività peri nostri Iavòratorì delzoto, quandofu registrato. un
fa. Per.lostabìlìmento palermìta- milioni. di euro per l'ammoderna- che sono speelalìrzatì nel me co- jncremento delr,%. Soffronosc-":
no si prevede lo stop aìlecèstruzìo- mento' dei bacìnìdì carenaggio, i . struzioni a, :Primlt della 'riunione prattutto gli artigiani:" .
ni di navì- rimarrebbe solo ilseg- ari bandi per ì lavori sono.ìn dìrìt- ministeriale del prossimo 3' gìu- ••• CRISIEDIUZlA;'PERSh6 MI-
mento marginale delle riparazioni tura d'arrivo, come ha assicurato gno,l'aSsessoreregionaleàlleAtti-. lAPOSR t'occupazione nel setto- .
" unrìdìmensionamento produttì- ai sindacati l'assessore regionale vità produttìve,' ·Marco Venturi,.' re edile è in caduta libera. Idati'
vo che potrebbe costare molto ca- . alle infrastrutture Pier Carmelo convocherilisiÌidjl.c;ati.«Ribattere. dell'Ariee parrano di .oltr.;·6;000
ro al futuro del polo navahneccani: ,RUSSQ.«IIprefetto invierà due lette- mo sulla validità 'dell'accordo an-
co siciliano. E i sindacati fanno ve- le, una al mìnìstro Rornanì e l'altr.. che davantìal ministro" dice Ven- posti dilavoro persi nel 2009 in
dere imuscoli, rìcordendol'tmpe- .al presidente della. Regione, con le - ~ -; C:è.la ~~ dì Fìncantierì su tutta la Sicilia e di ottrezoo tmpre-
gnosottoscritto daFincantlerì ~QI· '. nostre rìvendìcazìonì e la nostra "Precisi Impegnì che adesso. devo-: serhìuse n~lI'ultimo anno: . ,.
tanto un anno faallakegìoneperil preoccupazione. il piario Hncan- ncessererìspettatì, perché tutta la Addio alla birra Triscele.jl,Itri42 .
mantenimento degli attuali livelli tieri > dicono i rappresentantì di 'giunta regionale si èmossa perri- posti di lavor(,riSchi~f)òdi ~ndare
occupazìonélì e la conservazione Pìom, Pìm e.Uìlm Francesco Pia" lanciare!a cantierìstica navale sicl:· in furno.La Triscele, ex Bim.·Me~i-,
dei tre settori produttìvì.ccstruzìo- stra, Giovanni Scavuzzoe SìlvìcVJ- lianae renderla più moderna attra- na, ha annunciato la spspe:ns!o.n·è-
nì, riparazioni e trasformazioni In, cari- è inaccettabile. È vero Che Pa- .verso importanti investimenti» della R'rodJ,zione epèr'mip~d~;;c.'
cambio IaRegìone ha destìnato 50 .Ienno non etra i canrìerì chìusì, ("SARI1wIIIIIIICDI ti ~ipro1ìla illic~nzia\11Iinio:'rAi.Tu·l

. ~~,.

la protesta di ieri degli operai di Fincantieri a Palermo. .)'

CANTlE~E NAVALE. Si parla di200 esuberi su 540.lavoratori, ieri manifestazione sino in prefettura




