IL SITO PRODUTTIVO DI WOLGAST SARÀ VENDÙTO, QUELLO DI STRALSUND NON HA MERCATO

STOP AGLI AIUTI PUBBLICI, IL CANTIERE TEDESCO Fi\LLISCE
Il governo non è più disposto a finanziare gli stabilimenti P+SWertfen: 3.500 persone rischiano di perdere il posto di lavoro
len aVl·cbbero dO\'Uto rk·twerc in
GENOVA. l cantieri nav;:ali tede·
schi P+S \Verfien si aV\riano verso
il fallimento c se le cose non cambieranno od giro d i poco tempo,

più di 3.500 j>ersone, tra dipendenti diretti c md otto, si l roVtl<an·
no senza un lavQro. Un aulcntico
dnmma, per l'Industria pesante
europea.
W situazione, cstremnmentc

questi mesi da Ucrlino un aiuto in
denaro pari a 152 milioni di cu ro
per OOJ>rire il !X'rlodo precedente
aDa consegna delle navi attuai·
menle ln costrU?ilone: 70 milioni
sono già •lati versa~ moora gli enti
regio•talicd ilGwemo hannofatto
sapere eh~ i restanti 82 milioni di
euro non sarannocorttcss:i perch~

l'attuale amminist.r atore dci can
tieri, Riidiger Fuchs,hadctto che i
prestiti promes.si non sono sufficienti per evitare l'insolvcJ>za.
Fuchs ha già tentato scn%a su<>cc~~o, t'Qnle llua. ultima mo.~sa pri
ma di dichint·aro il fillilncnto, di
avere un aiuto finanziad o anche
dai suoi alt noli clienti (tra Citi i da·
ncsi del gruppo Dfds) nlll scn1.a
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l'arrivo di not\1.i~ posi live il cantie·
re 110Un città di Wolgast verrebbe
venduto immedintnmentc ad un
investitore mentre quello a Stral·
stmd, prima di continuare ad ope·
rare sul mercato, necessita di una
rislrutturazione totale.
Negli ultimi anni, i dipendenti
degli stabilimi!J1tl I'+S- Werfren,
ave"·ano accettalo una riduzione

critica, non è dovuta tanto ad una

mancanzadi commesse quanto olIa decisione, da parte del Governo.
di tagliare i finanzlanlcnti all'azienda: iJ credito concesso fino
ad oggi non è infatti sufficiente per
sovvenzionare gli attuali ordbll é là,:
stessa canceUicra Angela :.tcrkel ha detta che i siti produl1h•i non
potwmo più contaresulfaiuto da
parte dello Stato.
Uuaveracpropriadocciati-cdda1
non solo pc•- gli stabilimenti di
Volkswerftc l'cene ma anche per i
centri di Strlll<und e Woigllst dove
da sempre quella. na.valme<..--can.ica
òla pri\na industria ci ttadina.JI p<l·
rudosso è che i siti produuivi
avrebwo uniuì da terminare (per
una cifra totale che suoera il miliardo di euro) fino aDa metà del
2013 ma a causa dell'attunle num<')Jll7.:1 di fondi l iOn sono in 1,rrndodi
garantire i tempi di conse~nt~ dcJie
in1barcazioni. l cantieri P•SWcrf-
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dcglistipendi purdi evitare il blocco degli stnbilimenti. Sfur.ì che al
rnomcnto nun sono baslut.l vi~to
che u-a qu:ùchegioma potrebbero
tnrn~rsi tutti quanti senza la\'01"0Non solo, il sindacato degli operai
aveva anc.hc deciso di cont rib,ùrc a
una. "t.(lS$iadisalvataggin" di 68 mjlioni di euro sacrilkando la fesla
dei la><0111tori, il bonus di Natale

per un periodo di ITC anni, p;ìt il pa~amcnto di 120-150 ore di straordina.rio per ogni J)Ol'Sona.

Nel frattempo Guido Froschkc,
il rapJlresentante dcl più grande
sindacato industriale d'Europ<~,
I'IgMetall, ha dichiarato che tultc
le sue speranze w no l'iposte nella
capacit(t del curatore fallimenttu-e
di tro\·are nuovi in\~Stitorì per i
due cantieri. lb nonostante l• si·
ruo:zione!E-ia mo1toeomplicat:~. una
,;a d'uscii-a ci sorebbe' molti $ili
produttivi potrebbero decidere di
convertire i loro stobilimenti per
dedicarsi interamente alla oostru·
zionc di attre-aature per pa.~hi
eolici visto il futuJ'O sviluppo dell'intero cQmparto ddP off-shoJ-~
proprio sulla costa tedesca. Dopo
anni di declino delJa nava.lmeccanica. quella deUoa •rnooluz:ione
energetica", potrebbe essere da>·\'Cl'O l"unica str::.da percorribile.
11 Governo di lw.rlino infatti, ha
in progr:muna un~ completa eliminazione de) nucleare entro il
2022: i parchi eolici off-shore saranno tenuti a fornire una grande
quantità di energia ptùita proprio
per sostilu.irc l'cnurgia ato micn.
Non è tutLa,1a un perwrso <empiice ,;sto cheak:um opemtori colici
al momento sono a cortodifondi c
ci sono pochi nuovl contratti (>Cr l
ctutticrj navali.
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