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                        COMUNICATO STAMPA  

Aperta in Regione la commissione d'inchiesta su Fincantieri  

Lorenzo Pellerano, nominato vicepresidente: “Basta slogan: servono i fatti” 

Lorenzo Pellerano, consigliere regionale Lista Biasotti, è stato nominato questa mattina in Regione 
vicepresidente della commissione d'inchiesta su Fincantieri, in rappresentanza dei gruppi di 
minoranza. «L'intento della commissione – spiega il neovicepresindente – è approfondire la 
situazione del cantiere di Sestri Ponente e individuare gli interventi che la Regione può attuare per 
salvaguardare un'eccellenza della nostra economia, che, oggi, dà lavoro a 740 addetti diretti e a 
centinaia di dipendenti dell'indotto. La commissione d'inchiesta dovrà fare chiarezza e, partendo da 
dati certi, contribuire, insieme alle parti sociali e ai vertici aziendali, all'elaborazione di una strategia 
di rilancio del cantiere. In ballo c'è una consistente fetta dell'occupazione della nostra città. Non è 
più tempo di slogan: ora occorre passare ai fatti. Resto fiducioso sull'impegno che i neoministri 
Passera e Cancellieri metteranno per risolvere la vertenza Fincantieri. La commissione dovrà 
lavorare a fondo e portare proposte concrete per salvaguardare tutti gli stabilimenti di Fincantieri in 
Liguria, una realtà industriale che non possiamo assolutamente perdere». 

Genova, 12 dicembre 2014 

COMUNICATO STAMPA 

Lorenzo Pellerano (Liste Biasotti) su Fincantieri: “Rassicurazioni importanti sul futuro del 
cantiere di Sestri” 

Lorenzo Pellerano, consigliere regionale Liste Biasotti e vicepresidente della commissione d'inchiesta 
istituita in Regione su Fincantieri, commenta le parole espresse dall'ad Giuseppe Bono nella lettera 
indirizzata ai lavoratori del cantiere di Sestri Ponente: “È un segnale importante che ristabilisce un 
rapporto costruttivo tra i vertici aziendali e i lavoratori. Un buon punto di partenza in vista anche 
dell'avvio della commissione d'inchiesta che a breve inizierà a lavorare in Regione. Per il superamento 
dell'attuale crisi, ritengo indispensabile che tutti i soggetti coinvolti, dalle parti sociali, agli enti locali fino 
ai rappresentanti dell'azienda, lavorino in un'unica direzione e con obiettivi comuni: la salvaguardia 
dell'occupazione e il know how di Fincantieri e, nel contempo, lo stretto legame con Genova e la 
Liguria che a Fincantieri possono dare molto in termini di competenze, indotto e maestranze 
specializzate nella cantieristica navale. Il fatto che lo stesso Bono abbia ribadito il massimo impegno nel 
dare continuità al lavoro del cantiere di Genova anche durante le operazioni del ribaltamento a mare, ci 
rassicura sulle intenzioni da parte dell'azienda di voler mantenere la propria presenza a Genova, 
puntando anche sull'innovazione e sul centro di ricerca Cetena”.  

Genova, 19 dicembre 2014 
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COMUNICATO STAMPA 

Pellerano (Lista Biasotti) al picchetto di Fincantieri a Sestri Ponente 

Questa mattina il consigliere Lorenzo Pellerano, vicepresidente della commissione d’inchiesta su 
Fincantieri, ha incontrato i lavoratori che presidiano l’ingresso del cantiere. “Chiederemo di 

partecipare all’incontro di gennaio col ministro Passera” 

Questa mattina Lorenzo Pellerano, consigliere regionale Lista Biasotti e vicepresidente della 
commissione d’inchiesta in Regione su Fincantieri, ha incontrato i lavoratori del cantiere di Sestri 
Ponente in presidio permanente da ormai dieci giorni. «A breve – spiega Pellerano – partiranno i lavori 
della commissione d’inchiesta in Regione. Il primo passo sarà ascoltare tutti i soggetti interessati alla 
vicenda di Fincantieri, in particolare del cantiere di Sestri. L’obiettivo della commissione è approfondire 
tutti gli aspetti economici e infrastrutturali: oltre ad azienda e sindacati, ascolteremo anche Confitarma 
in rappresentanza degli armatori. Convocheremo anche i vertici dell’Autorità portuale di Genova per il 
ribaltamento a mare e i rappresentanti degli enti locali che possono giocare una partita importante in 
termini di offerta per i player della crocieristica. Valuteremo tutte le possibilità che consentiranno al 
cantiere di uscire dalla crisi, anche considerando soluzioni alternative. Insieme al presidente della 
commissione Piredda chiederemo di partecipare all’incontro, fissato per gennaio, tra Burlando, le parti 
sociale e il ministro allo Sviluppo economico Corrado Passera per sentire dal governo le prospettive e le 
possibilità sul futuro di Sestri. Bisogna stringere i tempi: la nave Oceania è vicina alle prove a mare e il 
lavoro è quasi terminato».  

Genova, 29 dicembre 2011 

 

 


