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V E R B A L E 

 

CCLVI COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE IN 

MERITO A SITUAZIONE FINCANTIERI E 

ORDINE DEI LAVORI. 

 

GUERELLO – PRESIDENTE 

“Mi rivolgo ai consiglieri che non erano in Conferenza Capigruppo, agli 

assessori presenti ed al pubblico per spiegare l‟accaduto. 

La situazione per i lavoratori Fincantieri e per la città intera è da tutti noi 

ritenuta inaccettabile in quanto si tratta di uno schiaffo gravissimo alla città ed 

una cosa dura non solo per i lavoratori direttamente coinvolti ma anche per tutta 

la nostra comunità. 

Ieri sera, come Presidente del Consiglio Comunale, a nome dell‟intero 

Consiglio Comunale, avevo rilasciato una dichiarazione di cui vi do lettura: “Il 

piano industriale presentato da Fincantieri ai sindacati è uno schiaffo a tutta la 

città di Genova. A nome di tutto il Consiglio siamo vicini ai lavoratori a cui va 

tutta la nostra solidarietà. 

Faremo tutto quello che è in nostro potere per tutelare i lavoratori e le 

loro famiglie. Questo l‟ho detto ieri ed oggi in Conferenza Capigruppo ci siamo 

intrattenuti sulla straordinarietà della situazione che impone un comportamento 

straordinario alla comunità tutta e al Consiglio Comunale. 

In questo senso abbiamo deciso che questa prima parte del Consiglio  

Comunale, quella solitamente dedicata agli art. 54, non avrà luogo e la 

Conferenza Capigruppo e tutti i consiglieri che lo vorranno si recheranno alla 

Prefettura dove vi è il presidio dei lavoratori per manifestare tangibilmente e 

fisicamente con la nostra presenza la straordinarietà del nostro intervento. 
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Dopodichè torneremo in aula, faremo l‟appello regolarmente alle ore 

15.00 e affronteremo una giornata monotematica sulla situazione Fincantieri;  

monotematica nel senso che non andremo a svolgere ordini del giorno cosiddetti 

fuori sacco che ci venivano da altre precedenti riunioni di Conferenze 

Capigruppo e non andremo a svolgere quello che era l‟ordine del giorno 

notificato che prevedeva 4 delibere che, quindi, andranno nella prossima seduta 

di Consiglio Comunale.  

Ci intratterremo a discutere di questa situazione aprendo, speriamo, cosa 

di cui sono convinto, una posizione unitaria che si concretizzerà anche in un 

ordine del giorno che andremo ad elaborare tutti insieme per essere coesi con 

tutta la città, che esprime tutti i cittadini, uniti su un unico documento che possa 

salvaguardare non solo i lavoratori ma gli interessi diffusi di tutta la città e di 

tutta la nostra comunità. 

Con questo chiudo questa prima parte di lavori, ci rechiamo tutti insieme 

dai lavoratori e ci vediamo qualche minuto prima delle ore 15.00 per l‟appello e 

per iniziare i lavori di questa seduta monotematica”.  

 

 

(dalle ore 14.10 alle ore 14.59 il Presidente sospende la seduta) 

 

 

CCLVII COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE 

SULL‟ORDINE DEI LAVORI 

GUERELLO – PRESIDENTE 

“La situazione è nota a tutti. C‟è stato questo inaccettabile schiaffo ai 

lavoratori Fincantieri e alla città tutta e a tutta la comunità genovese. Questa 

cosa gravissima e inaspettata non può passare senza che il Consiglio Comunale 

manifesti la sua solidarietà, il suo rispetto, la sua attenzione ai lavoratori e alla 

propria comunità.  

In questo senso la conferenza Capigruppo, in una seduta importante, ha 

preso alcune decisioni. Innanzi tutto non ha attuato la parte relativa agli art. 54 

e, anzi, dopo una comunicazione da me svolta su incarico della Conferenza 

Capigruppo ci siamo recati fisicamente davanti alla Prefettura, insieme ai 

lavoratori, a manifestare la nostra presenza e la nostra solidarietà e a raccontare 

le nostre decisioni. 

Dopodichè siamo tornati in aula per l‟appello e per svolgere una seduta 

monotematica relativa alla vicenda Fincantieri. Quindi le 4 pratiche non 

verranno trattate come non verranno trattati gli ordini del giorno fuori sacco e 

gli altri ordini del giorno. Verrà solamente votato un ordine del giorno che, 

confido, sarà condiviso da tutti e che è in fase di elaborazione.  
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I lavori avranno questa dinamica: ci sarà una relazione della Signora 

Sindaco che ci informerà sullo stato dell‟arte, sulla situazione e sulle novità; 

dopodiché vi sarà dibattito nel senso che interverranno i consiglieri (non vi è 

limitazione di numero per gruppo) ma ci siamo dati una regola di 3 minuti per 

ogni intervento. Non sarò particolarmente fiscale ma fate in modo, per rispetto 

di tutti, di mantenervi nel tempo concordato. 

Alla fine del dibattito andremo a votare l‟ordine del giorno che nel 

frattempo sarà stato elaborato. Confido nel fatto che sia condiviso da tutti 

perché è il momento di essere tutti uniti e non divisi. Le sfumature del discorso 

sono una cosa ma il documento, che è l‟atto formale, deve essere 

all‟unanimità.”.   

 

GUASTAVINO (P.D.) 

“Dopo la relazione della Signora Sindaco le chiederei cortesemente 10 

minuti di sospensione per consentire a tutti i gruppi di poter leggere il testo 

dell‟ordine del giorno”. 
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CCLVIII INFORMATIVA DELLA SINDACO IN MERITO A 

SITUAZIONE FINCANTIERI. 

 

RINVIO DELLE PROPOSTE AD OGGETTO: 

 RATIFICA DEL CONSIGLIO COMUNALE AI 

SENSI DELL'ART. 42, CO.4, DEL T.U. D.LGS N. 

267/18.08.2000 

 DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 116  

DEL 28/04/2011 AD OGGETTO  "III NOTA DI 

VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E 

PROGRAMMATICI 2011/2013". 

 

PROPOSTA N. 00022/2011 DEL 28/04/2011 

 1° ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA 

TRIENNALE 2011-2012-2013 DEI LAVORI 

PUBBLICI ADOTTATO CON DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 122 DEL 22 

DICEMBRE 2010. 

 4^ NOTA DI VARIAZIONE AI DOCUMENTI 

PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2011-2012-

2013. 

 

PROPOSTA N. 00019/2011 DEL 14/04/2011 

 “INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL 

REGOLAMENTO PER LE ACQUISIZIONI IN 

ECONOMIA DI BENI E SERVIZI DEL COMUNE 

DI GENOVA”. 

 

PROPOSTA N. 00021/2011 DEL 28/04/2011 



 - 5 - 24.05.2011 

   

 
 

 APPROVAZIONE DI UN PROGRAMMA DI 

ALIENAZIONE E DI COSTITUZIONE DI DIRITTI 

REALI RELATIVO A N. 8 BENI IMMOBILI, AI 

SENSI DEL REGOLAMENTO PER 

L‟ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO 

IMMOBILIARE DEL COMUNE DI GENOVA 

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 

29 DEL 21.03.2001. 

 

SINDACO 

“La mia è un‟informativa rispetto al precipitarsi di una situazione che da 

ieri i consiglieri hanno avuto modo di leggere anche sui giornali e che ha avuto 

una reazione immediata da parte dei lavoratori ieri pomeriggio con l‟uscita dal 

cantiere di Sestri e oggi con un‟enorme e straordinaria manifestazione che è 

partita dal cantiere di Sestri, ha raccolto l‟adesione di gruppi di lavoratori in 

rappresentanza dell‟Ansaldo, di Riva e delle altre attività produttive ancora 

presenti nella nostra città e si è conclusa in Prefettura anche con la nostra 

presenza. Al riguardo mi sono permessa di mettermi la fascia come facemmo 

l‟anno scorso andando a Roma insieme a tutti i Sindaci delle città coinvolte dai 

problemi della cantieristica, alla testa della manifestazione dei lavoratori con le 

nostre fasce e ai segni della città. 

Bisogna sottolineare che non siamo di fronte ad una piccola crisi 

industriale o ad un problema che riguarda solo alcune decine di lavoratori. Non 

che questi non siano lo stesso problemi per le persone coinvolte direttamente in 

quel momento, ma qui c‟è molto di più perché siamo di fronte al futuro di una 

città che viene messo, ancora una volta, pesantemente, in discussione. 

Ringrazio i consiglieri che hanno trovato ieri la sensibilità di fermare la 

commissione urbanistica e partecipare anche all‟improvvisato incontro che  

abbiamo fatto a Sestri, compresa la conferenza capigruppo di stamattina che ha 

deciso di soprassedere rispetto a pratiche importanti, che comunque erano 

all‟ordine del giorno, per dare spazio a un dibattito e, quindi, a un ordine del 

giorno che sia il significativo porsi della città tutta a fianco dei lavoratori a 

difesa del cantiere di Sestri.  

Per fare un po‟ la storia della vicenda ieri, a Roma, nella sede di 

Confindustria, la dirigenza di Fincantieri ha presentato il piano industriale, di 

cui come sapete si parlava da tempo e che era stato pubblicato l‟anno scorso da 

un giornale nazionale e poi smentito da tutti come se si fosse trattato di una fuga 

di notizie senza fondamento, che è riemerso qualche tempo fa con alcune 

anticipazioni anch‟esse mai confermate, e che però ieri è stato presentato nella 

sua dimensione che è ancora più drammatica rispetto a quella che le 
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anticipazioni lasciavano prevedere. Il piano illustrato prevede 2.551 esuberi su 

8.200 dipendenti e stiamo parlando solo di dipendenti perché, naturalmente, 

l‟indotto e le aziende che ruotano intorno a Fincantieri, poiché il processo di 

esternalizzazione delle sue attività è andato avanti molto in questi anni, sono 

forse più del doppio rispetto ai dati che riguardano gli occupati veri e propri e 

prevede questo ridimensionamento con la chiusura di 2 cantieri sugli 8 cantieri 

attualmente esistenti: uno è il cantiere di Sestri Ponente e l‟altro è 

Castellammare di Stabia. 

Napoli e Genova sono le 2 città pesantemente colpite e la Liguria è una 

regione pesantemente colpita perché oltre alla chiusura del cantiere di Sestri si 

prevede in questo piano il ridimensionamento piuttosto pesante del cantiere di 

Riva Trigoso perché per quest‟ultimo è previsto il mantenimento della parte 

meccanica e il trasferimento delle costruzioni navali e militari al Muggiano che 

si realizza con l‟allargamento nelle aree dismesse della Marina Militare.  

La chiusura dei due stabilimenti riguarda quindi 1.400 lavoratori, mentre 

gli altri 1.151 esuberi dei 2.551 che vi dicevo, riguardano il ridimensionamento 

e la razionalizzazione dei cantieri che rimarrebbero comunque in piedi. Le 

parole che l‟Amministratore delegato ha usato ieri sono parole pesanti e non 

sottoscrivibili e molto diverse da quelle che l‟amministratore di Fincantieri ha 

usato in tutti questi mesi di interlocuzione con noi.  

Bono ha spiegato che Fincantieri deve competere in uno scenario 

internazionale nel quale, a fronte dei competitor già esistenti e tradizionali, ci 

sono pesanti ricadute dovute al dimezzamento degli ordini. Nel 2007 le navi da 

crociera vedevano 16 ordini a livello globale e Fincantieri ne aveva 8, mentre 

nel 2008 gli ordini a livello globale sono solo 3 e di questi due a Fincantieri; nel 

2009 sono stati 1 su 1; nel 2010 due su sei e due di questi maturati in condizioni 

di mercato atipiche. 

Una fotografia che conoscevamo e che non aggiunge un granchè 

all‟esigenza di inquadrare, una volta data questa informazione sulla situazione 

del mercato globale delle crociere, quale sia la proposta che consente di resistere 

e svilupparsi. Il piano industriale deve essere fatto di questo e non può essere 

solo la fotografia di una difficile situazione di mercato perché quello ce 

l‟avevamo già e certamente non giustifica il fatto che in questo quadro si dica 

che l‟unica soluzione possibile è quella di tagliare e non fare esistere più alcuni 

dei cantieri che esistono sul territorio nazionale. 

Nel piano, in particolare, si propone  di concentrare sugli stabilimenti di 

Marghera e Monfalcone la produzione di punta di Fincantieri, cioè le navi da 

Crociera, di utilizzare Ancona in sinergia con questi altri due siti, vedendola 

come succursale nel rapporto con Marghera e Monfalcone, per navi passeggeri  

più piccole (le navi extralusso e i vari traghetti) e poi di utilizzare Palermo, con 

il suo bacino di carenaggio, per le riparazioni navali. 
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Genova viene beffata completamente perché si dice che se ci sarà il 

ribaltamento a mare, cioè la piattaforma, questa impedirà per i prossimi tre anni 

di tenere aperto il cantiere. Quindi il cantiere si chiude perché si fa la 

piattaforma a mare e nel caso si dovesse riaprire non sarebbe certamente con la 

dimensione industriale e la destinazione che avrebbe dovuto avere. 

Questo è uno schiaffo non solo perché, come i consiglieri sanno (non 

ultimo il passaggio che in quest‟aula abbiamo compiuto la settimana scorsa con 

tutti i sottoscrittori dell‟accordo di programma), abbiamo lavorato dal 2008 di 

concerto con i ministeri, con l‟azienda, con i lavoratori e con i sindacati, con 

l‟autorità portuale e tutte le istituzioni, con il buonissimo rapporto di 

collaborazione con i deputati di qualsiasi schieramento, con una forte presenza 

di sottosegretari rappresentanti di governo che si sono impegnati su questo, per 

ottenere nel decreto Mille Proroghe quell‟impegno di 71 milioni di Euro per la 

piattaforma, vedendola finalmente come ciò che chiedevamo dal 2008, cioè 

come la garanzia che quando la “nottata sarà passata”, cioè quando sarà passata 

la crisi, quello sarà l‟unico modo per dare una speranza di continuità alla 

presenza di un‟attività produttiva lì in Sestri, sapendo anche che nel farlo è 

possibile continuare a far funzionare il cantiere. 

Questo è ciò che noi sappiamo e ciò che noi vogliamo. Da un lato è 

indispensabile che ci sia il ribaltamento a mare perché altrimenti muore 

qualsiasi sia la destinazione futura, persino si dovesse pensare (cosa che io non 

voglio ancora pensare) di non costruire più ma di riparare o fare altro, pur 

rimanendo comunque legate ad una filiera di cantieristica navale che noi ci 

vogliamo tenere.  

Qualsiasi cosa si pensi il ribaltamento a mare è precondizione, e quindi è 

guardare il futuro, è inserirlo in un piano dove si pensa che per Sestri Ponente 

un futuro ci sia ancora, sapendo che se non ci fossero stati rallentamenti, che 

non dipendono da noi, di questo avvio dell‟accordo di programma forse il 

ribaltamento a mare l‟avremmo già quasi finito e sapendo comunque che nella 

fase intermedia il negoziato per tenere aperta una parte del cantiere e per 

continuare a tenere in attività il cantiere è elemento che fa parte integrante 

dell‟accordo che siamo andati a sottoscrivere.  

Ora ci si rovescia tutto, si chiudono i cantieri, si fa un piano industriale 

che non è un piano industriale ma è una presa d‟atto della crisi del mercato e si 

dice che un eventuale ribaltamento a mare del cantiere sarà per chiuderlo e non 

per tenerlo aperto. Credo che questo piano non possa essere accettato non solo 

dai lavoratori che sono scesi in piazza, non solo dai sindacati che già si sono 

espressi, ma dalla città e spero che quest‟aula, oltre a parlare con le parole di chi 

essendo genovese come siamo tutti noi, capisce bene il ruolo e il significato di 

questa attività, ma parli anche prendendosi l‟impegno perché ognuno, ancor più 

fortemente di come è stato fatto fino ad oggi, faccia riferimento alla dimensione 

nazionale perché è su quel tavolo che vanno decise le cose e perché non credo 
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che ci possa essere una sorta di passaggio del pallino dall‟amministratore 

delegato dalla dirigenza di Fincantieri a chi è l‟azionista fondamentale di questa 

azienda. 

Questa è un‟azienda dello Stato, l‟azionista di riferimento è il Tesoro, 

non è un‟azienda privata e neanche un‟azienda in cui si possa inserire 

un‟esigenza di tenuta pubblica negoziando con ruoli che non sono ruoli dello 

Stato. Questa è un pezzo di azienda di Stato per cui il riorientamento di 

Fincantieri fa parte di un disegno che ha messo lì l‟amministratore delegato 

senza che ne avesse consapevolezza il suo azionista di riferimento, cosa allora 

molto grave, o l‟ha messo lì consapevole con l‟accordo con l‟azionista di 

riferimento, il che significa che l‟azionista di riferimento, cioè lo Stato, ha delle 

politiche per quello che riguarda la cantieristica navale che oltre a non 

prevedere o non saper prevedere nessuna linea di sviluppo, prevede di 

ammazzare alcune aree geografiche e, tra queste, certamente Genova. 

Non so se sia così ma è una domanda che ci siamo posti altre volte. Ora 

esigiamo una risposta perché di quello che si dirà sul mantenimento di un 

cantiere che nei prossimi anni si modifica e si riorganizza, o sul mantenere 

l‟idea che si possa farcela senza Genova credo che la città dovrà prendere una 

pozione forte e unitaria.   

Poco più di qualche giorno fa dicevo in questa sala che uno dei dati che 

dal 2008 in poi ogni giorno guardo sulle statistiche del nostro Comune e della 

nostra città è il dato dell‟economia del lavoro e dell‟occupazione che fino ad 

oggi ci ha detto una cosa di cui dobbiamo essere abbastanza soddisfatti e, cioè, 

che nonostante la crisi, nonostante la riduzione dei consumi, nonostante siano 

cadute alcune attività che erano forse fragili, nonostante abbiamo dovuto fare i 

conti con cassa integrazione e con la necessità di mettere in campo sostegni ai 

lavori, dal 2008 nella nostra città e nel nostro porto nessuna azienda importante 

ha chiuso.  

Questo, quindi, non può succedere per Fincantieri perché il modo per 

cui nessuna attività ha chiuso è perché siamo riusciti a mettere in campo una 

capacità cooperativa interistituzionale che deve vedersi anche qui.  La capacità 

di tenere insieme i rapporti col Governo, con la Regione e con le altre 

istituzioni, i rapporti con i privati, con il mondo economico e finanziario, ha in 

qualche modo attutito una crisi che è stata devastante. Il 2011, ha detto Bono, è 

l‟anno peggiore per la cantieristica; bisogna, allora, che il 2011 sia anche l‟anno 

del riscatto, l‟anno in cui si mettono in campo un di più di capacità cooperative 

fra noi, il Governo e tutte le altre realtà, pubbliche e private, per salvaguardare 

questo patrimonio. 

Stamattina i lavoratori e noi, come istituzioni, abbiamo chiesto al 

Prefetto di farsi parte diligente nell‟informare immediatamente il Governo di 

come tutta la città sia in subbuglio e di come non sarà facile far rientrare tutto  



 - 9 - 24.05.2011 

   

 
 

dopo qualche ora di sciopero da parte di lavoratori a cui è stato detto che hanno 

perso tutto.  

Ripeto, non si tratta solo dei lavoratori dell‟azienda ma sono anche gli 

altri. Chi stamattina ha potuto vedere la manifestazione ha visto che gli 

striscioni che tenevano su il nome Fincantieri e quelli che gridavano e 

cantavano che “Fincantieri non si tocca”, uno slogan che faccio mio, erano 

soprattutto ragazzi del Bangladesh a cui, credo, vada il nostro ringraziamento 

perché sono venuti lì a difendere un‟azienda che non è la loro perché loro 

lavorano in aziende dell‟indotto, ma che occupano migliaia di lavoratori che 

però sono invisibili anche a chi fa questo piano industriale.  

Sono invisibili  perché non votano e non possono neppure essere assunti 

in Fincantieri perché sono extracomunitari. Bisogna che non siano invisibili per 

noi perché è in questo momento che noi, come città, ci giochiamo la nostra 

forza e il fatto di averli lì a tenere uno striscione che Fincantieri deve vivere è 

un passo importante anche di comprensione di quello che sta succedendo nel 

mondo del lavoro.  

A nessuno venga in mente che siccome oltre a questi numeri il vero 

disastro che si porterebbe dietro la città sarebbe l‟abbandono, il non avere più 

lavoro da parte di queste migliaia di persone che diventeranno ancora più 

invisibili. A nessuno venga in mente che possa essere meno drammatica del 

previsto o riconducibile a qualche mediazione di basso profilo la soluzione di 

Fincantieri perché oggi loro sono diventati visibili e, quindi, abbiamo anche il 

dovere di tutelarli. Il lavoro che dobbiamo fare è per gli operai di Fincantieri e 

per quelli che sono nelle aziende dell‟indotto di Fincantieri.  

Queste cose al Prefetto le abbiamo dette, i lavoratori hanno chiesto che 

si potesse avere un incontro con il Governo perché  le parole di Romani, 

ripetute telefonicamente, “non preoccupatevi, difenderò il cantiere”, siccome le 

ha già dette altre volte e non è mai successo, non sono più parole credibili. 

Quindi  non con Romani, con questo o quel Ministro, ma con il Governo ci 

vuole l‟incontro, un incontro indispensabile per sapere se questo piano è 

un‟invenzione di una dirigenza disperata che prova a trovare soluzioni, che però 

sul piano politico non sono completamente condivisibili, oppure quale davvero 

sia la strategia che è necessario mettere in campo.  

So informalmente, anche se non conosciamo ancora l‟ora, che è stato 

data disponibilità all‟incontro per il giorno 3 giugno, precedendo quindi 

l‟incontro con i sindacati previsto per il giorno 6.  

Noi saremo al fianco dei lavoratori”. 

 

GUASTAVINO (P.D.) 

“Chiediamo una sospensione per poter raccogliere le firme”. 
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Dalle ore 15.30 alle ore 15.43 il Presidente sospende la seduta. 

 

GUERELLO – PRESIDENTE 

“Tutti i colleghi capigruppo hanno sottoscritto un ordine del giorno che 

è stato elaborato nel testo, un testo che mi sembra efficace, di cui vado a dare 

lettura in quanto sarà votato prima che si svolga il dibattito:  

 

“IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che la Cantieristica è da sempre per Genova e la Liguria un polo 

industriale fondamentale strategico e di antica tradizione  che da oltre cento anni 

ha consentito l‟occupazione di migliaia di operai ed impiegati  favorendo lo 

sviluppo economico e sociale della nostra Regione 

CONSIDERATA la situazione economica mondiale e quella del nostro paese 

che ormai da qualche anno sta progressivamente erodendo ed impoverendo le 

nostre potenzialità lavorative favorendo un rapido ed emorragico 

impoverimento del nostro tessuto sociale 

VALUTATO che non può essere più rimandata  l‟ analisi  e la formulazione da 

parte del Governo di una politica industriale per il  nostro paese con la 

conseguente individuazione dei  prodotti e dei mercati verso i quali  indirizzare 

la produzione e di tutte le azioni di sostegno politico economico e normativo 

finalizzate allo sviluppo  nonché all‟individuazione e pianificazione dei distretti 

industriali in cui dare attuazione al piano  

VALUTATO le gravissime dichiarazioni del management di Fincantieri emersi 

dalla presentazione del Piano Industriale e inerenti alla gravissima crisi  della 

cantieristica e la conseguente necessità di abbandonare alcuni siti produttivi ed 

in particolare Sestri Ponente nonché il drastico ridimensionamento di Riva 

Trigoso con la pesantissima perdita di occupazione espressa in alcune migliaia 

di posti di lavoro  

ACCERTATO che questa situazione causerà un danno incalcolabile al sistema 

economico di Genova e della Liguria andando a rompere quegli equilibri 

economici e sociali già tanto provati dal perdurare di una crisi di cui non si vede 

via d‟uscita 

RIVENDICANDO che il territorio e soprattutto gli operai e gli impiegati di 

Fincantieri non  possono pagare il prezzo  della crisi del settore ma soprattutto 

l‟inadeguatezza o addirittura la mancanza di iniziativa da parte della dirigenza 

nel cercare di proporre ed attuare tutte le iniziative necessarie al rilancio 

dell‟azienda 

MANIFESTANDO ai lavoratori di Fincantieri la solidarietà del Consiglio 

Comunale per le iniziative di lotta che stanno intraprendendo a difesa del posto 

di lavoro e della loro professionalità . 
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INVITA LA SINDACO E LA GIUNTA 

 

A respingere con forza qualsiasi ipotesi di chiusura per la Fincantieri di 

Sestri Ponente, 

A intraprendere insieme alla Regione Liguria tutte le iniziative 

necessarie a scongiurare questo colpo mortale alla nostra economia causato 

dalla chiusura del sito di Sestri Ponente e la grave ristrutturazione di Riva 

Trigoso,  

A richiamare senza indugio il Governo alle proprie responsabilità sulla 

situazione industriale del Paese ed in particolare sulla cantieristica,  

A sollecitare il Governo ad aprire al più presto un confronto serrato col  

management di Ficantieri per capire se e come siano state intraprese azioni 

necessarie a scongiurare la situazione prospettata di cui oggi Genova e Liguria 

sono chiamate a farsi carico, 

 

A promuovere qualsiasi azione necessaria a tenere alto il livello di 

mobilitazione affinché coloro che hanno la responsabilità di trovare soluzioni si 

attivino senza indugi per pensare  al più presto una proposta idonea a 

scongiurare  questo drammatico problema, 

Ad impegnare tutte le forze politiche a livello nazionale per modificare 

il Piano Industriale di Fincantieri in funzione della salvaguardia e del rilancio 

del sito di Sestri Ponente. 

 

Proponenti: Guastavino, Biggi (P.D.), Burlando (S.E.L.), Bruno (P.R.C.), 

Dallorto (Verdi), Bruni (U.D.C.), Piana (L.N.L.), Bernabò Brea (Gruppo 

Misto), Basso (L‟Altra Genova), Campora (P.D.L.), De Benedictis (I.D.V.). 

       

Esito della votazione dell‟ordine del giorno: approvato all‟unanimità. 

 

LO GRASSO (U.D.C.) 

“Io capisco che il Consiglio Comunale non possa far altro che prendere 

atto di quello che è accaduto e di fare un ordine del giorno; capisco anche che in 

politica la risoluzione dei problemi deve avvenire con un confronto equilibrato e 

moderato, tuttavia io credo che oggi siamo fuori da questi schemi, perché non è 

possibile immaginare quello che non più tardi di qualche settimana fa dichiarava 

il Presidente Bono: “non si chiude”.   Mi sa che il dottor Bono però è capace 

solo a parlare mentre nei fatti predilige la questione degli utili dell‟azienda a 

scapito dei lavoratori… questo però non ci dovrebbe stupire perché siamo di 

fronte ad una politica che è entrata in un sistema che non ha ormai più freni. 
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Io inviterei la signora Sindaco a chiedere un incontro con il capo del 

Governo e il Ministro delle Finanze, perché sono loro che stanno decidendo, 

sono loro che comandano in questa fase; chiedo che l‟incontro avvenga in  

questo Consiglio Comunale perché Berlusconi e il Ministro dichiarino alla 

cittadinanza cosa vogliono fare di Genova! Ce lo devono dire apertamente! 

Pertanto, signora Sindaco, le chiedo di convocare un Consiglio 

Comunale permanente, finché questi signori non vengono qui a spiegarci le loro 

strategie politiche. 

Noi diamo solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici e all‟indotto di 

questo sistema, lo abbiamo già affrontato in altre occasioni, però nella sostanza 

è sempre cambiato poco; pregherei i consiglieri di non ricevere il Ministro 

Romani perché ha già inventato la trasmissione “Colpo 

grosso”….INTERRUZIONI …. informatevi,  è lui che ha inventato “Colpo 

Grosso”!... quindi vuole fare il colpo grosso a Genova perché  molto 

probabilmente la nostrra città non è nelle loro grazie politiche! Vogliono 

affossare la Regione Liguria, vogliono trasferire queste attività a nord-est!    

Io pregherei i consiglieri  di Destra, che sostengono questo Governo e 

che vogliono dare veramente sostegno e solidarietà a questa nostra città e ai 

lavoratori, di dare  le dimissioni e di entrare  nel gruppo Misto! Questo sarebbe 

un  modo concreto per dire che non condividono le strategie di questo 

Governo”. 

 

GUERELLO – PRESIDENTE 

“Vorrei solo fare una precisazione rispetto all‟intervento del consigliere 

Lo Grasso: il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente, ossia dal 

sottoscritto, e non dalla signora Sindaco”. 

 

CAMPORA (P.D.L.) 

“Non è il momento di fare polemiche per cui non intendo replicare al 

consigliere che mi ha preceduto tuttavia dico solo che, per quanto mi riguarda, 

sono per il rispetto del mandato ricevuto dagli elettori.  

Venendo al tema del giorno, direi che parole ne dobbiamo fare poche: 

sappiamo bene che qualche settimana fa sono venuti qui i vertici di Fincantieri a 

dire certe cose, ed è chiaro che noi consiglieri, anche noi del PDL, ci siamo 

sentiti presi in giro, e questo  vogliamo sottolinearlo. 

Dalle parole della Sindaco colgo alcuni spunti: innanzitutto dobbiamo 

fare, in senso buono, la lobby dei genovesi, di Genova, formata dai parlamentari 

di tutti i partiti, formata dai consiglieri comunali, regionali e provinciali, perché 

passi il messaggio che, al di là del colore politico, noi siamo tutti per Genova! 
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La seconda cosa che dobbiamo fare è rimandare questo piano industriale 

al mittente: sarebbe bello addirittura spedirglielo, potrebbe essere un gesto 

significativo! 

La terza questione è che il cantiere comunque non deve chiudere, anche 

in attesa del ribaltamento, e la quarta questione è che, sempre parlando di lobby 

di Genova, è evidente come la nostra città negli ultimi anni sia stata in qualche 

modo marginalizzata, e questo è un segnale negativo che noi non accettiamo 

come consiglieri di Genova. 

Detto questo, si possono fare molte valutazioni sulla situazione della 

cantieristica: tutti noi sappiamo che l‟Europa ormai è marginale nella 

produzione, è attorno al 5%, quindi ci sono elementi che devono essere tenuti in 

considerazione, ma compito di Fincantieri, compito del management e compito 

del nostro Governo a cui ci rivolgiamo in maniera chiara è quello di fare in 

modo che comunque, anche in un‟ottica di razionalizzazione o di eventuale 

diminuzione dell‟occupazione, Genova e Sestri Ponente devono rimanere aperti. 

Questo è il segnale che dobbiamo dare e noi siamo impegnati in prima 

linea su questo fronte”. 

 

LO GRASSO (U.D.C.) 

“Siccome ho invitato la Sindaco a convocare un Consiglio  permanente, 

la inviterei anche a chiedere alle altre istituzioni a indire un giorno di sciopero 

generale per tutta la città di Genova, perché  questo è un problema grave e 

sentito profondamente dai nostri cittadini”. 

 

DELPINO (S.E.L.) 

“Chi vive a Sestri e nel Ponente, sa che il cantiere per antonomasia fa 

parte della sua storia e della sua identità; è un patrimonio di capacità industriali 

e produttive, di lotte per il lavoro e per la democrazia, ed è davvero inacettabile 

che venga cancellato sull‟onda di una crisi innegabile, che non è stata affrontata 

da questo Governo per incapacità a presentare una seria politica industriale, per 

assenza a livello istituzionale europee le cui cariche vengono mercificate per 

ragioni di politicai nterna, e forse per una politica etnica che vuole non vengano 

penalizzati determinati territori a detrimenti di altri…. viva la serenissima 

repubblica di Venezia! 

Abbiamo apprezzato il comportamento di qualche componente della 

Lega a sostegno di questa fabbrica: la loro presenza ritengo sia stata 

significativa e sincera, e lo voglio dire senza infingimenti. 

Non possiamo dimenticare che questa non è una fabbrica dei padroni 

delle ferriere: il padrone è il Tesoro, che dipende dal Ministro Tremonti, che 

dipende dal Ministro per lo Sviluppo Industriale, che non può abbandonarci alle 
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brutali forze del libero mercato! Qui ragioniamo sulla pelle di 2500 famiglie,  

sul futuro dei loro figli, sul destino di molti lavoratori italiani e non, come ha 

ricordato la signora Sindaco, lavoratori extracomunitari che sono stati sfruttati, 

che ora conoscono il rischio non solo di essere invisibili ma, senza lavoro, 

anche di diventare clandestini! Tutti hanno diritto alla dignità del lavoro: per noi 

continuano ad avere senso i valori egemoni e i movimenti delle forze reali che si 

liberino dall‟eterna maledizione dell‟ineguaglianza e dello sfruttamento!  

Vorrei poi ricordare che in altri paesi la Merkel e Sarkozy è vero che 

hanno dato vita ad una fase di ristrutturazione ma hanno poi sostenuto i loro 

cantieri, agendo sulle politiche dei prestiti, delle assicurazioni, dei vantaggi 

competitivi, anche verso cantieri privati che, pur con costo elevato del lavoro, 

hanno avuto commesse. E‟ possibile che altrettanto non possa essere fatto dal 

nostro Stato per le proprie aziende, per aziende di cui detiene il 99% di 

proprietà?! 

E‟ possibile farci prendere per i fondelli da un manager che sul 

ribaltamento a mare praticamente ci ha fatto una pernacchia, con un piano 

industriale che se ne fotte delle nostre scelte urbanistiche, che se ne fotte del 

Comune, degli Enti locali, mettendo in gioco persino una questione 

democratica? 

Se la lotta deve essere, deve essere lotta totale, di tutti gli Enti locali, di 

tutte le categorie dell‟industria e del commercio. Fatti come questi assumono un 

ruolo simbolico: se cade quella trincea, cade la credibilità delle Istituzioni!. Noi 

ci siamo sempre stati nella lotta per la difesa del lavoro, ci siamo ancora e ci 

saremo sempre, e vorrei ricordare ai colleghi che sono intervenuti prima di me 

che crediamo anche poco alla teoria del poliziotto buono e del poliziotto cattivo: 

il poliziotto cattivo  mandato avanti a sparare la grossa, dopo di che viene 

mandato avanti il poliziotto buono, ossia il Governo che dice „mettiamoci una 

pezza, nel cantiere facciamo le riparazioni e tutto il resto vada a farsi benedire!‟ 

Ripeto, noi a questo gioco non ci stiamo, teniamo gli occhi aperti, 

restiamo uniti ma ognuno con il proprio punto di vista”. 

 

PIANA (L.N.L.) 

“Colleghi io credo che la partita più importante sarà quella di avere la 

responsabilità e di assumerci l‟impegno di mettere da parte tutto quello che ci 

divide e cercare di portare avanti insieme e di valorizzare quello che ci unisce in 

questo contesto in questo momento. 

Io non farò riferimento ad alcuni passaggi che oggettivamente non 

condivido che ha fatto la Signora Sindaco, che hanno fatto altri colleghi, ma mi 

baserò su tutto ciò di cui  invece sono assolutamente d‟accordo. 

Noi abbiamo cercato già a partire dal 2008, volendo la presenza di 

Umberto Bossi alla chiusura della campagna elettorale per le regionali a Sestri 
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Ponente di far assumere e far comprendere anche ai rappresentanti, al leader 

massimo del nostro movimento, l‟importanza per noi e per Genova della figura 

e della presenza della cantieristica. 

Impegno che è stato compreso, che è stato ribadito in altri contesti, 

impegno che abbiamo portato avanti secondo il massimo delle nostre forze delle 

nostre potenzialità anche durante gli anni che appunto a partire dal 2008, in 

allora si parlava di ingresso in borsa, che poi non si è realizzato e che forse 

sarebbe stata un‟opportunità fino ai nostri giorni. 

Lo abbiamo fatto sentendoci davvero responsabili per essere il partito 

che esprime gli unici due esponenti di Governo nell‟attuale compagine 

nazionale, e cogliendo con soddisfazione quello che è stato il risultato voluto da 

tutti al quale tutti hanno lavorato per portare i settanta milioni di euro per il 

ribaltamento. 

Io credo che questa bozza di piano, perché questo deve essere, una 

bozza di piano sia assolutamente irricevibile e credo che quindi sia giusto che 

tutte le istituzioni si mobilitino e noi per primi, affinché questa roba venga 

assolutamente respinta; reputo un atteggiamento gravissimo anche quello dei 

responsabili e dei manager di Fincantieri che hanno, con una leggerezza 

veramente vergognosa contrariamente a tutti gli impegni che si erano assunti e  

tutte le parole che erano state spese in vari contesti, reso pubblica una decisione 

di questa gravità e ha fatto piombare la città in conseguenze davvero gravi. 

Io questa mattina ho assistito ad un corteo di persone determinate ma 

composte e civili e credo che purtroppo ancora una volta, qualche infiltrato nei 

pressi della Prefettura abbia rischiato di danneggiare ulteriormente l‟immagine 

dei lavoratori che giustamente hanno manifestato in maniera legittima, in 

maniera corretta le loro istanze e quindi sono vicino due volte ai lavoratori una 

per la grave preoccupazione che li riguarda rispetto a quelle che sono le 

prospettive che sono presentate sul loro posto di lavoro e due perché hanno 

subito un attacco ancora più subdolo da parte di coloro che si sono infiltrati 

all‟interno di questa manifestazione e hanno cercato di macchiare quella che è 

una protesta assolutamente civile e rispettabile. 

Io credo che davvero sono a riconfermare il massimo impegno rispetto a 

quello che potrò fare nel mio piccolo all‟interno del partito politico che 

rappresento in quest‟aula e sono convinto che da parte di tutti arriverà lo stesso 

impegno. 

Cerchiamo davvero di tenere ferma la nostra posizione su quello che ci 

unisce perché credo che un‟ipotesi di questo genere metterebbe definitivamente 

in ginocchio la nostra città. 

Sestri Ponente è già stata oggetto di una pesante alluvione, questa ne 

significherebbe dieci tutta assieme e sicuramente la città tutta non potrebbe 

reggere all‟impatto.” 
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GAGLIARDI (P.D.L.) 

“L‟ultima battuta che ha fatto il consigliere Lo Grasso, io credo Signora 

Sindaco che vada esaminata se non si dovesse recedere da questa decisione, 

dalle ripercussioni imprevedibili per la nostra città. 

Intanto faccio la memoria storica, qui siamo di fronte ad un atto senza 

precedenti per il futuro di Genova, un atto che è insensato da tutti i punti di 

vista, intanto la metodologia, il Dottor Bono che improvvisamente decide di 

chiudere uno stabilimento di duemilacinquecento persone e tutto l‟indotto. 

Faccio intanto una domanda al governo recente ovviamente ma anche ai 

governi del passato, l‟Italia è capace a costruire navi? E‟ capace a costruire 

imbarcazioni?   Sì, e allora un Paese decide di investire dove è capace a fare le 

cose, con tutti i mezzi disponibili, non basta una generica difesa dell‟economia 

italiana senza prospettive come è stata fatta anche positivamente negli ultimi 

tempi perché i nodi vengono al pettine e questo è un nodo che è venuto al 

pettine.   

 Si sapeva, se ne parlava, e altri sono all‟orizzonte e allora Genova non 

può cedere perché di fronte ad un‟inettitudine generale, di fronte ad un settore 

che sarebbe strategico, ed ormai sono sempre meno i settori strategici che 

l‟Italia ospita,  a livello di governo ma dico a livello di Paese, non si è fatto e si 

continua a non fare 

Qui Genova deve saper rispondere, deve rispondere di fronte o alla 

malafede o all‟ignoranza generale, c‟è anche molta ignoranza e io devo dire e 

non è nulla di personale, però stamattina Luigi Leone commentava giustamente 

il Dottor Giuseppe Bono; lo devo ricordare, certamente Margini se lo ricorderà 

il caso Elsag-Bailey che è di nuovo qui che sta arrivando. 

Il caso Esalg-Finmeccanica, Eilsag-Datamat è figlio di decisioni 

sbagliate di dodici, tredici, quindici anni fa‟ che aveva di nuovo attore, mi 

spiace per lui una persona anche che stimo, il Dottor Bono che ha sbagliato 

perché la decapitazione di Elsag-Bailey azienda leader a livello mondiale, 

quindi per il Paese non solo per Genova, con sede a Sestri Ponente che era 

sviluppata nei quaranta Paesi più industrializzati del mondo,  è stata decapitata a 

causa di un errore grave di valutazione, i fatti hanno dimostrato questo errore e 

Bono è ancora lì. 

Allora lo dico voglio essere sintetico ma Dottor Bono con tutta la stima, 

il Dottor Giuseppe Nuraghi era contrario che Alfa Romeo fosse trasferita a 

Pomigliano d‟Arco e si è dimesso, erano altri tempi, era altra politica, però si è 

dimesso; se Del Bono dice che lui ha proposto al Governo certe soluzioni ma il 

Governo non lo è stato a sentire, c‟era un'unica soluzione e quella di oggi il 

Dottor Bono non può venirci a raccontare che queste decisioni le ha prese due 

giorni fa‟ perché siamo di fronte ad un caso straordinario, duemilacinquecento 

persone, un‟industria fermata nel mondo, tutto l‟indotto, ma scherziamo,  sono 
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migliaia di persone è la chiusura di mezza città, del Municipio di Sestri Ponente, 

perché poi rimane Finmeccanica ma sarà successiva quella, doppioni Elsag-

Datamat, ci sono altre aziende c‟è Roma, perché qui c‟è improvvisamente 

l‟Adriatico e la Sicilia, qui invece c‟è Roma che noi la conosciamo bene, quello 

che ha sottratto alla nostra città. 

Quindi Signora Sindaco il massimo di fermezza su questo punto perché 

la città tutta, aldilà dei partiti perché chiunque pensa ce le avrà tutte queste cose; 

io lo dicevo agli amici della Lega, lo dico al mio amico Alessio Piana, teniamo 

sempre i toni bassi, ai tempi della Moschea, dei salami che venivano qui con i 

salami perché poi i salami te li trovi in testa nel momento in cui alla gente non 

gli dai quello che vuoi, lo dico perché stimo Alessio Piana che è una persona per 

bene. 

Credo il massimo di fermezza, voglio dire il futuro che dopo 

Finmeccanica possiamo chiudere, Signora Sindaco lei chiude e neanche la 

Sampdoria, solo il Genoa!” 

 

SINDACO 

“Ho dimenticato di dirlo ma i consiglieri lo hanno ripreso, dunque mi 

faceva piacere se poi anche negli interventi successivi ci fosse su questo 

un‟espressione diciamo di consenso perché io stamattina nella riunione col 

Prefetto in Prefettura ho detto che se non ci saranno risposte, naturalmente se  ci 

sarà la risposta e se il 3 ci sarà un‟apertura del tavolo noi saremo al tavolo a 

trattare fino alla morte naturalmente; se però non ci sarà risposta e quel tavolo 

non sarà un tavolo di apertura e di negoziazione seria, io ho già detto al Prefetto 

di dire al Governo, glielo dirò poi personalmente, che io chiederò di fermare la 

città, chiederò che ci sia lo sciopero generale della città.” 

 

BERNABÒ BREA (GRUPPO MISTO) 

“Voglio ovviamente anch‟io esprimere la solidarietà e l‟impegno del 

movimento politico a cui io appartengo per la comune causa in difesa della 

Fincantieri. 

In effetti Genova ha già avuto un mare di colpi pesantissimi nel passato, 

sta vivendo un momento di estrema debolezza e non possiamo certo permetterci 

di rinunciare ai nostri cantieri, a quei preziosissimi posti di lavoro che si 

rappresentano senza dare battaglia. 

Sicuramente, come ha detto l‟onorevole Gagliardi, è necessario che 

l‟Italia torni a competere sul mercato internazionale della cantieristica con più 

grinta, con più determinazione. 
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Le nostre navi sono le migliori che esistono, anche nel campo militare 

abbiamo la nostra industria, ha prodotto dei gioielli che nel passato hanno avuto 

molto successo di esportazione, quindi dobbiamo riuscire a tornare a questo. 

Se l‟impegno è comune ovviamente anch‟io aderisco alla presa di 

posizione della Sindaco fatta or ora, però devo dire che Signora Sindaco non ho 

apprezzato l‟ultima parte del suo intervento, mentre ho apprezzato molto la 

maggior parte di esso, sinceramente non è il problema dei cittadini del 

Bangladesh, o della Tunisia, o del Marocco, la difesa è dei posti di lavoro e 

basta, riferimenti diversi mi sembrerebbero stonati. 

In questo senso anch‟io voglio partecipare a questa mobilitazione 

generale che è giusta che la Signora Sindaco promuova.” 

 

CORTESI (P.D.) 

“Il primo cantiere navale che è stato presente e di grandi dimensioni 

sulla spiaggia di Sestri è stato aperto nel 1815, quindi duecento anni di storia, di 

fatica e di lavoro e di ricchezza portata a questa città, Cantiere Briasco, poi 

diventato Cantiere per le costruzioni navali Fratelli Catenaccio. 

Guardando questa storia e a leggendo il piano industriale, la cosa che 

più fa male è che non sia dico un imprenditore privato qualsiasi, ma che sia lo 

Stato che diventi il killer della cantieristica navale di questa città, questo noi non 

lo possiamo permettere.  E se anche fosse vero che la proposta 

dell‟Amministratore Delegato sia stata fatta in questo momento per tirare su 

l‟asticella, ritengo inaccettabile anche questo perché mi aspetto che un‟azienda 

pubblica non si comporti in questo modo sulle spalle dei lavoratori, come in 

altri casi, diciamo un imprenditore privato, potrebbe anche accadere in una 

normale dinamica tra sindacato ed imprenditore. 

Il Partito Democratico rigetta anzitutto questo modo di fare impresa 

pubblica, si oppone e si opporrà, non la inghiottiamo questa Presidente e non la 

inghiottiamo a qualsiasi costo, si opporrà in tutti i modi alla chiusura del 

cantiere, chiediamo al Governo di dirci anzitutto cosa pensa della cantieristica  

in questo Paese, quali idee ha su una delle ultime imprese rilevanti di questo 

Paese che porta ricchezza e chiediamo al Governo e non solo alla Regione di 

indicarci come creare le condizioni industriali e di credito alle imprese per 

continuare a costruire navi in questa città e in questo Paese così come abbiamo 

fatto appunto per duecento anni della nostra storia. 

Chiediamo al Governo, e concludo, di ritirare questo piano industriale 

che riteniamo assolutamente inaccettabile.” 
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BRUNI (U.D.C.) 

“Parlo a nome dell‟U.D.C. in quanto il collega Lo Grasso ha parlato a 

titolo personale. 

Devo dire che siamo sconcertati da questa notizia, e siamo sconcertati 

non solo come genovesi ma come cittadini italiani perché ancora una volta un 

talento italiano viene soppresso. 

Nessuno discute sulla bravura che gli italiani hanno nella costruzione 

delle navi; in questo momento non voglio assolutamente utilizzare questo spazio 

che mi viene dato per fare propaganda politica e come vedo anche i miei 

colleghi hanno fatto lo stesso. 

In questo momento ci dobbiamo unire ai lavoratori, ma non solo, alle 

mogli, ai figli che domani non sapranno come pagare i propri mutui, come 

andare avanti. 

Cari amici, la crisi non è finita.   La crisi che cui viene ventilata come un 

qualcosa di passato, in realtà per Genova inizia oggi perché ancora una volta il 

poco lavoro rimasto per noi, persone produttive, ma soprattutto per i nostri figli, 

viene chiuso. 

Allora qui con piacere noto che c‟è un concerto fra tutte le forze 

politiche, una condivisione totale tra la necessità, come diceva Campora prima, 

di respingere al mittente questa cosa. 

Lavoriamo insieme sempre più uniti, sempre più con forza per cercare di 

tutelare la nostra Genova ma soprattutto quel poco lavoro che oggi rimane.” 

 

COSTA (P.D.L.) 

“Io desidero associarmi al coro di perplessità e di desiderio di 

combattere questa decisione perché duemilacinquecento posti di lavoro per 

Genova, vogliono dire se non la morte, l‟eliminazione di una fetta della città. 

Non solo, aggiungo che togliere questo tipo di attività, è come togliere un 

simbolo della nostra città, è come portare via un pezzo della Lanterna però 

Genova era caratterizzata da questo, con professionalità di alta qualità è stato 

detto e non voglio ripeterlo. 

Dobbiamo resistere il più possibile, il collega che mi ha preceduto ha 

evocato altre chiusure e se Genova, se questa città non resiste, quindi richiamo 

l‟invito e la proposta che ha fatto e che ha richiamato un desiderio della Signora 

Sindaco che ha fatto il collega Lo Grasso quando ha detto che la città deve 

rispondere in maniera forte a questa cosa, perché non sono solo 

duemilacinquecento, con l‟indotto è stato già detto sono molto di più. 

Aggiungo però un‟esortazione a tutti noi; noi dobbiamo evitare con la 

nostra attività perché dobbiamo dare la responsabilità a chi l‟ha, evidenziarla 

che può essere a livello nazionale questa grande società però il Ministro Romani 
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ha dato la sua disponibilità ad un appuntamento, a vedere, a mettere su un 

tavolo e su questo dobbiamo darne atto e poi vediamo cosa ne esce fuori però 

dicevo anche noi dobbiamo evitare alibi, cioè vuol dire che anche noi con la 

nostra attività che sono i regolamenti, l‟uso del territorio ecc. noi dobbiamo sul 

lavoro, quando si parla di attività del lavoro essere attenti a non creare, e questo 

non vuole essere una critica assolutamente, ma dobbiamo essere attenti a 

sburocratizzare,  a sentire con le nostre decisioni, fra poco ci sarà la discussione 

sul PUC, che il nostro territorio debba avere pezzi del nostro territorio a servizio 

del lavoro per consentire il mantenimento del lavoro e lo sviluppo del lavoro. 

Io vedo che oggi c‟è una condivisione di intenti su questa cosa perché il 

problema è veramente serio e grave e quindi mi associo a quelle che sono le 

iniziative volte a difendere questo pezzo di Genova.” 

 

DANOVARO (P.D.) 

“Dopo la firma del Protocollo d‟Intesa siglato tra Comune, Fincantieri, 

Autorità Portuale e le altre istituzioni, qualche anno fa‟ nel 2009 che si 

impegnava per realizzare il ribaltamento, dopo l‟inserimento del Decreto 

Milleproroghe di circa settanta milioni di euro per consentire le opere, per una  

migliore organizzazione logistica del cantiere di Sestri e dopo gli impegni 

assunti recentemente proprio nella Sala Rossa da parte di tutti i soggetti 

istituzionali coinvolti, non ultimo Fincantieri che fino a pochi giorni fa‟ disse: 

noi scommettiamo sul sito produttivo di Sestri. 

Le notizie relative al piano industriale presentato da Fincantieri 

rappresentano un pugno allo stomaco violentissimo, inaudito e per certi versi 

incomprensibile, un pugno dato ai lavoratori, alle prospettive della cantieristica 

a Genova, un pugno violento dato a questa città, ma un pugno anche alle 

prospettive di un pezzo importante dell‟industria del nostro Paese. 

Questo è il momento tra le forze sociali di questa città e la massima 

espressione di solidarietà ed unitarietà da parte di tutte le forze politiche di 

questa città rappresentate in quest‟aula. 

Unitarietà nel denunciare l‟irricevibilità di questo, alla necessità di un 

piano di rilancio per la cantieristica in questo Paese, di sostegno nell‟ambito 

ovviamente delle normative europee, incentivando l‟innovazione e incentivando 

un pezzo importante e fondamentale della nostra attività industriale e 

ovviamente salvaguardando il sito di Sestri Ponente che già in precedenza ha 

dimostrato capacità, competenze professionali riconosciute dagli stessi armatori 

che avevano commissionato le navi qui. 

Non è certo ragione di polemica politica, ma per rendere più efficace 

anche la nostra iniziativa che deve partire unitaria da Genova e rivolgersi con 

forza a livello nazionale, perché vedete anch‟io ho preso delle parole confortanti 

del Ministro Romani in relazione al fatto che questo piano industriale deve 
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essere cambiato.  Però vedete o questo piano industriale era, diciamo, non 

conosciuto dal Ministro ed è motivo di evidente preoccupazione per l‟insipienza 

di questa evenienza,  oppure è stato deciso è c‟è malafede ed è stato deciso sulla 

base di una logica di carattere geopolitica che tende a salvaguardare alcuni siti 

produttivi di questo paese e di sacrificarne altri escludendoli, penalizzandoli, 

sfribando le realtà lavorative migliori e le prospettive occupazionali ed 

industriali di alcuni siti.  

Ora noi non chiediamo che qua vengano spostati Ministeri, credo che 

quest‟enunciazione abbiano lasciato già perplessi non solo nel campo del 

centro-sinistra ma anche nel centro-destra, coloro i quali hanno assistito a 

questo.    Il Ministro Romani oltre a confermare l‟impegno per la convocazione 

ai primi di giugno a Roma di tutte le parti, venga qua, non chiediamo che venga 

il Ministero la sua burocrazia, chiediamo che venga lui qua, perché possa 

guardare negli occhi i lavoratori, i tanti lavoratori italiani e i tanti lavoratori 

stranieri che lavorano a Fincantieri, che lavorano nell‟indotto per vedere quello 

che molti di noi hanno visto oggi in questo corteo, gli occhi rossi di rabbia, gli 

occhi rossi di preoccupazione, gli occhi rossi di speranza disattese per loro e per 

le loro famiglie, ma che venga qua il Ministro Romani anche a vedere la 

determinazione della città e delle sue Istituzioni perché noi abbiamo deciso di 

non mollare, di non mollare neanche di un centimetro per difendere fino 

all‟ultimo le prospettive di sviluppo industriale del sito di Sestri di Fincantieri.” 

 

GRILLO L. (P.D.) 

“Più che un intervento, perché tutti gli aspetti di analisi industriale di 

futuro ecc. sono stati ben declinati ed eseguiti da chi è più preparato di me io 

volevo però manifestare una critica ad alcuni interventi fatti dai colleghi 

consiglieri che su un tema di questo tipo troppo buonismo a me sembra  anche 

che identifichi, va bene l‟unità, far vedere che il Consiglio Comunale è unito per 

l‟obiettivo salviamo Fincantieri però secondo me determina anche un po‟ di 

ipocrisia. 

Non si può pensare di non richiamare la Lega Nord Liguria e il P.D.L. 

alle proprie responsabilità politiche rispetto a questa strategia. 

Io scusate abbiate pazienza …interruzioni… non mi interessa io voglio 

dire che bisogna che la smettete di pensare che questo Paese sia proprietà 

privata del Cavalier Berlusconi che arriva e determina un fatto 

che…interruzioni…allora se mi fate parlare, avete modo e tempo di intervenire 

anche voi altri.   A me il buonismo  non mi interessa, non fa parte del mio modo 

di essere e parlo quanto mi pare, va bene? Allora, dico questa cosa perché non 

ho trovato una posizione corretta il fatto che un rappresentante della Lega Nord 

che è responsabile politicamente di questa situazione vada davanti alla 

Fincantieri a distribuire volantini, faccia un ordine del giorno per chiedere le 
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dimissioni di qualcuno che può dimettere tranquillamente essendo forza di 

Governo. 

Queste cose sono intollerabili, sono atteggiamenti provocatori, mi 

dispiace che non ci sia Piana che è il Segretario Provinciale della 

Lega…interruzioni… vieni, vieni a rispondere che non ce n‟è 

problemi…interruzioni… c‟è responsabilità, io ho partecipato alla 

manifestazione, ho visto ragazzi della mia età “incavolati neri”, questo qui è 

lavoro, questo qui è futuro, ce lo state levando, questa responsabilità non ve la 

leva nessuno e io non ho pietà e ve lo dico.” 

 

BASSO (L’ALTRA GENOVA) 

“Proprio quest‟ultimo intervento conferma quanto mi ero permesso di 

suggerire in Riunione dei capigruppo, e cioè quella di approvare un ordine del 

giorno unanime, come è stato fatto, e sospendere i lavori del Consiglio senza 

ulteriore dibattito per esprimere il disgusto e il disprezzo per una decisione che 

umilia la città di Genova. 

Credo che questo fosse veramente l‟atteggiamento giusto, abbiamo dato 

la stura ad un dibattito che per la prima parte si è svolto in modo corretto e 

civile ma che non ha portato nulla, se non la proposta del consigliere Lo Grasso 

e ripresa poi dalla Signora Sindaco, quella di uno sciopero generale della città. 

E‟ evidente, perché cosa si può dire? Che siamo d‟accordo con la 

decisione con la Fincantieri? Che siamo d‟accordo con la decisione del 

Governo? Che è giusto che millecinquecento lavoratori più l‟indotto vadano a 

casa tranquilli? Evidentemente no e quindi tutti quanti stiamo facendo un gioco 

delle parti. 

Per quanto mi riguarda io credo che oltre alla proposta dello sciopero 

generale da questa aula debba partire un segnale forte e chiaro nei confronti 

della dirigenza di Fincantieri. 

Io credo che l‟Amministratore Bono, che sarà una degnissima persona 

non ho il piacere di conoscerla, ma se tutta la pensata di mesi è quella di tirare 

giù la saracinesca, io credo che è inutile averci un Amministratore Delegato, 

bastava averci un portinaio; quindi il Signor Bono credo che abbia fatto il suo 

tempo, non sarà colpa sua, ma evidentemente non può venire oggi a proporre 

alla città senza proporre null‟altro che quello di tirare giù i cantieri. 

Io volevo solamente ricordare che lo stesso signore in data 28 aprile 

2011 quindi non parliamo dei tempi delle Termopili: Fincantieri andrà in contro 

ad una processo di riorganizzazione al quale tutti devono partecipare, i sacrifici 

devono essere affrontati da tutti quanti e l‟obiettivo è di non lasciare per strada 

nessuno. 
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Questi sono i risultati, quindi ad un Amministratore Delegato che 

sbaglia, ad una Dirigenza che sbaglia che sicuramente non ha lo stipendio da 

cassintegrato bisogna avere il coraggio di dirgli: prego si accomodi. 

E‟ stato sbagliato il piano perché evidentemente se le costruzioni navali 

non tirano più nel mondo, bisognava proporre qualche altra cosa, in attesa che le 

costruzioni navali riprendano perché io credo che se non sarà nel 2012 sarà nel 

2013, il mondo va avanti, a meno che non chiuda il 21 dicembre 2012 come da 

molte parti si dice. 

Quindi è un‟ottica sbagliata, è miope, è uno schiaffo. 

Sindaco, dissento da lei quando ha parlato di schiaffo della città, è un 

pugno nello stomaco della città, è l‟ennesimo pugno perché anche lei ha detto 

che la città sostanzialmente ha tenuto io le ricordo che tra qualche settimana ci 

troveremo in quest‟aula a parlare del caso Selex. 

Le grandi aziende forse hanno tenuto con l‟aiuto della cassa 

integrazione; a mio avviso le risorse dovrebbero essere impiegate nel rilancio 

dell‟industria e non a continuare ad assistere milioni e milioni di lavoratori per 

un tozzo di pane, credo che quindi ritorneremo a parlare di questi discorsi. 

Io approvo quindi una proposta, la città deve rispondere in modo 

unitario,  forte ed inappellabile, nel senso di dire no ad una decisione di questo 

tipo, anche perché ce ne capiteranno sulla testa sicuramente altre se la città non 

reagisce e la reazione della città deve essere corretta nei limiti della legge ma 

durissima anche nei confronti del Governo che sicuramente non ci ha assistito in 

questa vicenda.” 

 

BURLANDO (S.E.L.) 

“Intanto per esprimere tutta la solidarietà possibile ai lavoratori che 

stamattina si interrogavano con disperazione sulla fine che avrebbe fatto, il loro 

povero mutuo appena iniziato e sulle difficoltà che sarebbero andati ad 

affrontare. 

Quindi l‟ordine del giorno che noi abbiamo sottoscritto concordemente 

esprime pienamente quella che è, oltre che l‟indignazione e la rabbia per il 

modo in cui è stata proposta la soluzione di un problema che può esistere ma 

che non può risolversi in questo modo. 

Il diritto al lavoro è troppo importante e va esercitato con rispetto, cosa 

che non è stata effettuata per la brutalità con cui è stata portata avanti questa 

neanche proposta, ma questa delibera con un‟indifferenza che lascia veramente 

allibiti. 

La cultura della Fincantieri si inserisce nella cultura di Genova. 

La capacità di lavoro che Genova ha sempre espresso non può essere 

dimenticata così; io credo che sia troppo importante che tutti noi genovesi, a 

tutti i livelli ci uniamo alla lotta dei lavoratori per convincere a desistere da 
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questa forma assurda di punizione nei confronti di chi non merita assolutamente 

un trattamento di questo genere. 

Oggi la protesta è stata molto serena però poi vicino alla Prefettura sono 

accaduti dei fatti abbastanza gravi perché si sono infiltrati dei soggetti che io 

che ho seguito tutto il corteo non avevo visto. 

Allora anche un invito a gestire l‟ordine pubblico con rispetto perché 

non è possibile che chi lotta per difendere il proprio posto di lavoro debba poi 

subire dei problemi del tipo di quelli che sono accaduti.  

Forse, se ci fosse stata una maggiore considerazione da parte di tutte le 

Autorità, non solo delle Istituzioni soprattutto degli addetti all‟ordine pubblico, 

si poteva evitare qualche testa rotta che invece c‟è stata ed è spiacevole che è 

successo questo. 

Quindi io credo che si debba continuare ad oltranza veramente fintanto 

che non si risolve questo problema e fintanto che non viene riconosciuto il 

diritto dei lavoratori ad andare avanti a vivere una storia che peraltro non è una 

storia di ricchezza ma è una storia di sopravvivenza.” 

 

GUASTAVINO (P.D.)  

“Devo dire che avendo parlato veramente in tanti, tante cose sono già 

state espresse e in tre minuti poco più di un‟espressione di sentimento non si 

può fare. 

L‟abbiamo detto tutti, di fatto questo tipo di decisione che abbiamo 

appreso in maniera veramente repentina si può assimilare ad una dichiarazione 

di guerra; questo è il senso di quello che sta accadendo nella nostra città. 

Lo abbiamo detto noi non possiamo e non dobbiamo abbassare la 

guardia ed il livello di mobilitazione per impedire che questa cosa abbia 

termine. 

Credo davvero che Genova già con le partecipazioni statali abbia 

passato un periodo di riconversione pesantissima con, secondo me, un‟abilità 

anche politica di governare il fenomeno che ha consentito davvero di cambiare 

il volto della nostra città pur avendo dei grandi punti fermi nell‟occupazione che 

derivava dalle partecipazioni statali. 

Noi oggi con Fincantieri non possiamo assolutamente cedere, questo lo 

deve sapere il governo, lo deve sapere a maggior ragione l‟azienda che ricordo 

per un euro è sicuramente anche mia, probabilmente di Lo Grasso, di tutti 

coloro che sono qua dentro; un euro perché parliamo di un‟azienda che 

comunque ha un capitale pubblico. Questo significa che chi governa 

quest‟azienda deve rendere conto anche a noi, anche alla città di Genova per 

quelle che sono le iniziative che vengono in qualche modo intraprese. 

Quindi su questa cosa e sulla mobilitazione noi dobbiamo essere 

assolutamente fuori da tutti i nostri soliti schemi, cioè qua non si tratta di fare 
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l‟ordine del giorno a sostegno e basta, qua si tratta si esserci sempre, si tratta 

che tutti noi nelle rispettive forze politiche facciamo un movimento di opinione 

pesante dove dobbiamo dire no perché è proprio vero l‟affresco che ha fatto 

Delpino su quella che era la situazione storica del cantiere a Sestri è bellissima è 

proprio così.    Noi non vogliamo, non dobbiamo rinunciare a questa nostra 

valenza a questa nostra tradizione di operosità come giustamente è stato detto. 

Noi vogliamo lavorare e vogliamo lavorare bene e in questo senso devo 

per forza introdurre il problema legata al management, stiamo parlando di mega 

dirigenti che hanno stipendi che vanno intorno al milione di euro all‟anno, 

stiamo parlando di persone che prendono la retribuzione di trecento, 

quattrocento operai che sono quelli che poi se ne devono andare a casa. 

Queste persone, sono pagate così tanto non per venirci a dire che 

chiudono, ma per venirci a dire: guardate che la situazione è grave però noi 

proponiamo una cosa che può stare in piedi, stiamo esplorando questo mercato, 

vogliamo far studiare i nostri ingegneri perché progettino cose che siano più 

appetite alle altre nazioni e a tutto il mondo e non possiamo chiudere”.  

Bisogna essere davvero in gamba a trovare delle soluzioni per la 

sopravvivenza. Concludo rivolgendo un invito a tutti perché questa è una partita 

vitale. Se noi perdiamo questa occasione, abbiamo davvero penalizzato in 

maniera drammatica e forse definitiva la nostra città.” 

 

BIGGI (P.D.) 

“Dal dibattito mi sembra di cogliere che ci sono dei momenti in cui il 

bene della città veramente supera il bene e l‟interesse di tutti i partiti e di tutte le 

parti. Il fatto che tutti insieme continuiamo a difendere i lavoratori e i cantieri 

navali di Sestri significa che difendiamo la nostra città. E anche oggi il fatto che 

la Sindaco, durante il corteo, portasse la fascia tricolore e che davanti alla 

Prefettura fosse presente il Gonfalone della città dava proprio il segno dell‟unità 

della città. Di fronte ad una situazione tragica quello che conta effettivamente è 

l‟essere uniti. Questo non ci esime dalle responsabilità e dalle responsabilità del 

Governo che ha fatto delle scelte di fronte a cui, però, noi ci opponiamo con 

coraggio.  

Io ero al corteo e sono stata veramente commossa non soltanto dalla 

dignità dei lavoratori ma anche dalla loro disperazione. Io non ho mai visto sui 

volti di tanti ragazzi di 22-24 anni quella espressione. Ho parlato con loro e mi 

hanno detto: “Adesso che cosa facciamo? ... Io ho due figli ... Io ho tre figli ... io 

ho aperto un mutuo: che cosa facciamo?”. Questa è la fine di una città. Una città 

che ha cercato di uscire fuori dalla crisi, di uscire fuori dal sottosviluppo, che 

attraverso il PUC cerca di dare nuove aree industriali, che cerca di lanciare 

un‟idea di città. Ma così noi togliamo la possibilità al nostro porto di 

svilupparsi. Perché questa evidentemente è la scommessa: affossare il porto di 
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Genova, perché è l‟attività cantieristica quella che dà una possibilità di sviluppo 

al porto e questo significa veramente far morire una città. 

Penso che dietro a tutto questo ci sia anche un piano politico più ampio. 

Leggevo i dati dell‟Istat che sono veramente impietosi: in Italia un lavoratore su 

dieci è a “rischio povertà”, circa due milioni di ragazzi sono inattivi e questo 

significa che non cercano più il lavoro. Inoltre l‟indice di sviluppo del nostro 

paese  è dello 0,2, ma un altro dato è che negli ultimi 30 anni (quindi non 

soltanto nel Governo Berlusconi) il reddito da lavoro è diminuito del 13% 

rispetto al reddito che deriva dalla rendita. Questo significa che nel nostro paese 

il lavoro è dovunque in crisi, non è più centrale rispetto alla politica. E se crolla 

il lavoro noi ci troviamo ogni giorno di fronte a questo problema: se crolla il 

lavoro crolla un‟intera cultura, crolla la cultura costituzionale, quella che è 

segnata dall‟art. 1 della Costituzione, che afferma che l‟Italia è una Repubblica 

fondata sul lavoro e non sulla rendita. Ma crolla anche la cultura solidaristica 

che nel lavoro trova la sua culla.  

Io sono, quindi, d‟accordo sul fatto di dare un segnale forte come quello 

dello sciopero generale. E‟ importante soprattutto trovare le modalità per 

continuare a stare vicino ai lavoratori.” 

 

NACINI (S.E.L.) 

“Io sono sempre stato molto chiaro e pratico. Sono d‟accordo in merito 

all‟ordine del giorno ma, come tanti altri colleghi, ho voluto questo dibattito, 

perché io personalmente come consigliere comunale mi sono sentito preso in 

giro da quella assemblea che è stata organizzata dall‟Amministrazione, in cui 

abbiamo permesso a tutti di fare una “passerella” con una telegramma 

dell‟amministratore delegato, e voglio ricordare che dopo tre giorni i tre 

consiglieri di Sinistra, Ecologia e Libertà erano in piazza a Sestri. E‟ una 

settimana che i tre consiglieri del Gruppo S.E.L. sono davanti alle fabbriche, 

mentre qualcuno forse seguiva il Ministro Romani. 

Ciò detto, questa mattina c‟è stato di fatto uno sciopero provinciale dei 

metalmeccanici, in quanto a fianco della Fincantieri c‟era la “Piaggio Aero”, 

l‟Ansaldo e altre fabbriche quali le Riparazioni Navali: c‟era il mondo del 

lavoro! Quel mondo che chiede protezione. E allora io personalmente chiedo, a 

nome del Gruppo S.E.L., l‟allontanamento non solo di dirigenti incapaci ma 

anche del proprietario azionista, perché è lui il padrone ed è una vergogna. 

Allora io chiedo le dimissioni del Ministro Tremonti, perché non bisogna girare 

intorno al problema.  

Chi governa, chi gestisce ed ha le azioni è il Ministro del Tesoro, 

dopodiché a cascata ci sono l‟amministratore delegato e così via. Pertanto, 

ripeto, a nome del Gruppo S.E.L. chiedo le dimissioni del Ministro Tremonti 

come azionario plenipotenziario della Fincantieri.” 
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DE BENEDICTIS (I.D.V.) 

“Anch‟io credo che quanto in un primo momento si era deciso in 

Conferenza Capigruppo fosse la soluzione migliore. Ci siamo trovati qua adesso 

a parlare. Qualcuno ha esagerato volutamente ed è un peccato perché noi siamo 

qua a parlare della nostra città e del suo futuro che viene cancellato in un sol 

colpo da una scellerata politica aziendale che spazza via due secoli di storia 

della cantieristica ligure e genovese in particolare. 

Condivido pienamente quanto affermato dalla Sindaco nel suo discorso 

a proposito dei lavoratori invisibili, al contrario di alcuni colleghi 

dell‟opposizione che, invece, sostengono che alcuni passi del discorso della 

Sindaco non fossero in coerenza con le loro idee e con la realtà di adesso. Quei 

2.500 lavoratori che vengono penalizzati non sono soltanto 2.500 lavoratori ma 

significano probabilmente 10.000 persone, considerati tutti i loro familiari. E 

tutte queste persone si trovano, oggi, improvvisamente a dover combattere con 

il problema di arrivare a fine mese, spesso col mutuo per la casa, se questo 

piano scellerato andrà avanti. 

E‟ vero, dobbiamo unirci tutti al di là della bandiera che rappresentiamo. 

Qualche mio collega ha ricordato la sua appartenenza. Io non lo dico perché 

ritengo di appartenere al partito che va a favore di tutti i lavoratori della nostra 

città e di tutti coloro che si trovano in questo momento in difficoltà. Mi auguro 

che si arrivi presto alla data del 3 giugno e auspico che le parti si possano 

incontrare e possano trovare una soluzione ottimale per tutti i nostri lavoratori e 

conseguentemente per tutti i cittadini genovesi, in modo da favorire il rilancio 

della nostra cantieristica. 

Qualche ora fa, quando eravamo in Via Roma, ho incontrato due ragazzi 

che hanno la stessa età dei miei figli e conosco da quando erano piccoli. Mi 

hanno chiesto: “Cosa sarà di noi domani? Cosa sarà del nostro lavoro, delle  

nostre famiglie, dei nostri figli”. Ed io, vigliaccamente, come immagino tutti 

noi, non ho saputo dare una risposta incoraggiante. Ho detto semplicemente:  

“Speriamo bene, aspettiamo il 3 giugno”. Voglio, quindi, esortare ad 

abbandonare le nostre bandiere politiche, concentrarci su quella data e sperare 

che veramente si possa tornare a dire “Genova riparte!”.” 

 

MUROLO (L’ALTRA GENOVA) 

“Io credo che sia un momento molto difficile per la nostra città, per la 

sua storia, per la sua industria, per il suo futuro. Non vado a cercare le colpe, 

anche se probabilmente in anni di vacche meno magre - perché di vacche grasse 

per la cantieristica non ce ne sono mai state - si poteva e si doveva fare di più. Si 

sarebbe dovuto organizzare il sistema industriale in modo diverso. 
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Oggi credo che Genova, il Consiglio Comunale, le Istituzioni e il 

Sindaco debbano unirsi ai lavoratori. E credo che questa debba essere una voce 

unanime da parte di tutto il Consiglio Comunale al di sopra delle parti. Verrà 

poi anche il tempo delle critiche, il tempo in cui magari qualcuno può dire, 

come noi, che era stato previsto. L‟avevamo detto che coi tagli lineari non si 

andava da nessuna parte. Si era detto che senza una politica industriale non si 

poteva arrivare da nessuna parte e si era detto, altresì, che per superare questa 

crisi - che siamo tutti d‟accordo nel ritenere né ligure, né italiana, ma 

internazionale - occorrevano dei provvedimenti straordinari. 

Tuttavia, come ha fatto notare il Sindaco, qui l‟azionista di maggioranza 

è lo Stato italiano. Siamo tutti noi e pertanto abbiamo il dovere come cittadini 

italiani, come persone coinvolte in prima persona, come genovesi a fare di tutto 

perché rientri questa sciagurata ipotesi di chiusura di Fincantieri. Le iniziative 

sono tante e in merito ho sentito qualche collega parlare di Consiglio 

permanente e di altre ipotesi. Io dò la mia disponibilità a qualsiasi iniziativa che 

serva a non abbassare la guardia, che serva a non far sentire i lavoratori isolati e 

che serva a ribadire che tutta la città è toccata da questo dramma dei lavoratori e 

delle loro famiglie e del futuro di quelli che sono anche i nostri figli e i nostri 

nipoti che vorrebbero vivere in una città fatta non solo di supermercati e di 

pensionati. Vorrebbero una città produttiva, in grado di rilanciare il mondo del 

lavoro. Una città che confermi l‟occupazione a chi già ce l‟ha e auspichi nuova 

occupazione. 

Tornando al problema di Fincantieri, io chiedo a tutti i consiglieri 

moderazione nei termini, perché in questo momento non credo che sia 

opportuno dividersi come Consiglio Comunale. E‟ necessaria una fermezza nei 

confronti di tutte le istituzioni a prescindere dalla parte politica che 

rappresentano.” 

 

LECCE (P.D.) 

“Questa mattina in corteo, come tante altre volte mi succede nei cortei, 

mi è venuta in mente la mia storia personale di operaio, oggi ex operaio, di uno 

che ha vissuto in prima persona ristrutturazioni disastrose. Voglio rivolgere un 

pensiero al mio giovane amico Maurizio che abita in Piazza Massena e lavora a 

Fincantieri e mi dice: “Io lavoro lì e non riesco a farmi una famiglia. A questo 

punto non mi interessa più se sono della Lega, del P.D.,del S.E.L. o del P.D.L.. 

Domando solo perché mi stanno privando del diritto di lavorare”. Questo è il 

problema. In questo paese nessuno paga. 

I colleghi giustamente ricordavano che l‟amministratore delegato fa i 

suoi comodi, viene qui a imbonirci e poi ci dà il boccone avvelenato. Ci sono 

ministri che dovrebbero dimettersi in questo paese, perché offendono tutti, 

offendono l‟intelligenza di tutti noi e delle nostre famiglie. E quello che mi 



 - 29 - 24.05.2011 

   

 
 

stupisce è che non ci sia abbastanza indignazione in questo paese. Questo paese 

ha avuto ministri e ministri. Ha avuto anche ministri liguri di un certo livello e 

sottosegretari di un certo livello. Ma allora non abbiamo ben capito che cosa si 

sta trattando in questo paese. Stanno tagliando le gambe alla cantieristica, 

vogliono comunque farla fallire e trasferire in altri paesi, perché ben altri sono 

gli interessi. 

E allora, colleghi, lavoriamo tutti insieme su un obiettivo: quello di 

difendere il nostro lavoro e i nostri cantieri, ma con una chiara visione di questa 

politica industriale che, purtroppo, non esiste e che pertanto fa indignare. 

Ricordo a tutti che a distanza di tanti mesi degli 80 milioni di euro stanziati per 

l‟alluvione che abbiamo avuto a Sestri ed in altre parti della Liguria non è 

arrivato nulla. A Sestri stanno ancora soffrendo per i disastri causati da quella 

calamità e adesso sta arrivando questa mazzata! E allora perché non indignarsi e 

chiedere al Governo il motivo per cui non rispetta gli accordi presi? Bisogna che 

arrivino quei milioni a Genova, senza tante chiacchiere! Su questo non 

dobbiamo provare vergogna e tra di noi non dobbiamo arrabbiarci per il 

temperamento da giovane che ha avuto il collega Grillo L., perché i giovani 

sono tutti così e fanno bene ad incavolarsi, perché non è possibile andare avanti 

a questo modo. Vedete, io condivido tutte le iniziative, ma quando a fine mese 

non hai da mangiare ... non c‟è da meravigliarsi se andando avanti arriverà 

anche la lotta dura.” 

  

CECCONI (P.D.L.) 

“Non più tardi di una settimana fa ero qui ad un convegno dove l‟unica 

voce fuori dal coro è stata quella del sindacalista della Fiom. Me ne sono andato 

via quasi mortificato chiedendomi il perché di questo suo atteggiamento quanto 

tutti gli altri erano d‟accordo. Ebbene, oggi devo dire che aveva ragione. Io da 

questi signori, da queste “sanguisughe” che erano lì presenti mi sento preso in 

giro! Qui non è un problema né di destra, né di sinistra. Il Sindaco ha parlato 

bene e personalmente non l‟ho mai vista così tanto infervorata sulla difesa del 

lavoro.  

Sappiamo tutti che Genova è una città in declino: perdiamo abitanti, 

perdiamo posti di lavoro, perdiamo aree industriali. Stiamo perdendo colpi da 

tutte le parti. Ma oggi la Sindaco l‟ho vista parlare appassionatamente in difesa 

di Genova. E ha detto che dobbiamo essere tutti uniti a difesa della nostra città, 

perché  se  perdiamo  8.000  posti  di  lavoro  (compresi  quelli dell‟indotto) per 

Genova arriverà il peggio. 

Quindi dobbiamo essere tutti uniti col Sindaco e lo dovremo essere se 

verrà, come giustamente ha detto, dichiarato lo sciopero generale. Io sono 

convinto che tutta la città si fermerà. Daremo un segnale al Governo ed anche a 

quelle “sanguisughe” di dirigenti, di amministratori delegati che sono degli 
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incapaci. Diciamo come stanno le cose! Cerchiamo di essere solidali con la 

Sindaco e di essere tutti uniti per difendere la nostra città!” 

 

GRILLO G. (P.D.L.) 

“Il Consiglio Comunale ha approvato, in apertura di seduta, un ordine 

del giorno unitario. Questa è la dimostrazione concreta che i genovesi, oggi, 

hanno preso atto che a voti unanimi tutto il Consiglio Comunale che li 

rappresenta, ancorché esprimere solidarietà ai lavoratori della Fincantieri, 

intende attivarsi in funzione della loro tutela soprattutto per quanto riguarda il 

posto di lavoro. 

Mi chiedevo, però, cosa sarebbe accaduto se il documento che lei, 

Presidente, ha posto saggiamente in votazione in apertura di seduta fosse stato 

presentato a conclusione dei nostri lavori. Probabilmente avrei suggerito al 

collega Nacini di emendarlo quell‟ordine del giorno, considerato l‟intervento da 

lui fatto. Con ciò voglio dire che o siamo tutti solidali e ci impegniamo in 

funzione della difesa e della tutela dei lavoratori oppure probabilmente da parte 

di taluni nasce il sospetto dei cosiddetti due linguaggi: uno che si tiene fuori 

dalla fabbrica e un altro che si tiene in Consiglio Comunale.  

Detto questo, la mia proposta è abbastanza ovvia ma ritengo anche 

concreta: propongo che dopo l‟incontro con il Ministro Romani, che si terrà nei 

prossimi giorni e al quale mi auguro siano presenti anche le istituzioni locali 

(Comune, Provincia, Regione, Autorità Portuale), segua immediatamente la 

programmazione di un Consiglio Comunale e chiedo che l‟ordine del giorno che 

noi oggi abbiamo votato abbia il suo peso nell‟incontro suddetto.” 

 

JESTER (P.D.) 

“Molte cose sono già state dette riguardo al coinvolgimento di tutte le 

possibili istituzioni e degli organi di governo, ma credo che dobbiamo ancora 

fare uno sforzo per far comprendere ai cittadini genovesi che è in gioco il loro 

futuro e il futuro della loro città, perché se è vero che è gravissimo che 770 

persone perdano il posto di lavoro e che intorno ci sia un indotto di altre 2.000 

è, altresì, vero - e lo dico anche per l‟esperienza che ho avuto nei rapporti con 

Fincantieri quando lavoravo nel settore crocieristico - che Fincantieri a Genova 

è un polo di attrazione di armatori e di imprese e che venendo a mancare questo 

polo d‟attrazione potrebbero esserci gravi conseguenze anche su tutto l‟indotto 

delle riparazioni navali. 

Qualora Genova dovesse perdere anche in questo campo, teniamo 

presente che nelle riparazioni navali lavorano circa 95 aziende con altri 3.000 

dipendenti. E non va disconosciuto che a questo indotto diretto si aggiunge un 

indotto indiretto: tutte queste attività marittime portano a Genova persone da 
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altre città e da altri stati e quindi la loro mancanza produce un influsso negativo 

su alberghi, ristoranti, bar, voli aerei, taxi, insomma tutto quanto venga 

utilizzato dalle persone richiamate da questo polo di attività cantieristica. 

Questo ovviamente creerebbe un effetto domino sulla città. Credo che i cittadini 

debbano rendersene conto, per cui, al di là della proposta condivisibile di fare 

una giornata di sciopero generale, ritengo vada sensibilizzata molto la città 

perché con questa dismissione si rischia di creare un effetto che per il suo futuro 

sarà dirompente.” 

 

PASERO (P.D.) 

“Il dibattito è stato molto accalorato. Ho visto profondamente negli 

interventi di tutti i colleghi, di tutti i gruppi un sentimento forte, una forte 

preoccupazione, indipendentemente dal colore politico, per questo grave attacco 

alla città che, senza timore, ritengo si possa definire “capitale della 

cantieristica”. A Genova sono state costruite le più famose e grandi navi tanto è 

vero che in tutto il mondo viene riconosciuta la professionalità dei nostri 

concittadini, dei nostri operai. Il fatto che venga colpita così sonoramente 

Genova nella chiusura dello stabilimento, ma anche, guarda caso, nella chiusura 

di Riva Trigoso, non può essere banalizzato solo con il pretesto di un piano 

industriale che non funziona. Intanto vorrei esortare tutti a non chiamarlo più 

“piano industriale” perché questo non è un piano industriale, questa è una 

schifezza da parte di dirigenti che guadagnano milioni di euro e non possono 

permettersi di non presentare nulla. 

Pur nell‟apprezzare questo atteggiamento che dimostra che tutti i 

consiglieri e tutti i partiti hanno preoccupazione enorme per questa vicenda 

gravissima - una delle vicende più gravi degli ultimi anni - per cui il fatto di 

richiamare allo sciopero generale e ad azioni continuative mi trova 

perfettamente d‟accordo, questo non significa che ognuno di noi non possa 

avere valutazioni differenti sulle politiche industriali e sui governi di questo 

paese. Questo c‟è concesso e non vuol dire certo che questa battaglia non 

dobbiamo condurla insieme, ma semplicemente significa che ognuno di noi ha 

delle opinioni differenti. E allora io ne dico una sola in merito alla quale vorrei 

che venisse fatta una riflessione soprattutto da parte dei colleghi di centro-

destra. Come ha ricordato prima il compagno Lecce, sull‟alluvione abbiamo 

subito un torto enorme, perché non ci hanno ancora pagato e i soldi sono andati 

al centro-est. Secondariamente ci hanno tolto 130 milioni di euro per la sanità 

ligure, non riconoscendo che questa è una città di anziani, e la battaglia è stata 

fatta dai governatori del Veneto e della Lombardia. Questo è il terzo torto: i 

cantieri della Liguria vengono chiusi e rimangono aperti tutti gli altri. E allora, 

cari colleghi, tre segnali non sono piccole cose ma sono segnali che significano 
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che questo Governo con la Liguria non ci va d‟accordo assolutamente. E noi 

liguri dobbiamo farlo sapere a tutti i nostri concittadini!” 
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