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FINCANTIERI; PALOMBELLA (UILM): “PER NOI RIMANE DETERMINANTE LA
PREROGATIVA CHE LA SOCIETÀ CANTIERISTICA ITALIANA ABBIA LA
MAGGIORANZA ASSOLUTA NEL CAPITALE DI STX FRANCE”
Il commento del segretario generale della Uilm Rocco Palombella al termine
dell’incontro tra i ministri Padoan, Calenda e quello francese Le Maire
“E’ una buona prospettiva se Francia ed Italia intensificheranno la cooperazione militare
al fine di costruire un polo della cantieristica europa, ma rimane determinante la
prerogativa che Fincantieri abbia la maggioranza assoluta nel capitale di Stx France per il
controllo dei cantieri di Saint Nazaire. Tale posizione, condivisa anche dal sindacato,
rimane un punto fermo che il governo italiano dovrà riproporre, come ha fatto oggi
pomeriggio, anche in un prossimo appuntamento tra le delegazioni governative ”. Così
Rocco Palombella, segretario generale della Uilm, ha commentato la conclusione
dell’incontro, presso il dicastero dell’Economia, tra i ministri italiani Pier Carlo Padoan,
Carlo Calenda e quello dell’Economia Francese Bruno Le Maire. “La maggioranza italiana
nel capitale Stx – ha continuato Palombella- è determinante per assicurare una guida
sicura alla società cantieristica da parte di Fincantieri, già in grado di competere sui
mercati internazionali dei settori civile e militare della cantieristica navale. Questa
condizione garantirebbe un ulteriore crescita industriale del Paese, ma concorrerebbe alla
ripresa del valore aggiunto dell’intero settore manifatturiero in Europa. E’ un paradosso
che i coreani abbiamo potuto avere quella maggioranza nella società francese che ora
viene negata agli italiani. Siamo fiduciosi che le incongruenze emerse con la presidenza
francese di Macron possano ritrovare il giusto corso già previsto dall’intesa con la
precedente presidenza Hollande. Non vediamo altra via d’uscita: ci vuole una conclusione
che rispetti in sostanza gli accordi presi col precedente governo francese. Questa è la
soluzione adeguata”.
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