
TERNI
MENTRE ieri a Roma i sindacati
nazionali sono tornati a trattare al
tavolo del Mise dopo la rottura
delle trattative alla ex Novelli, gli
sviluppi delle ultime ore hanno
indottoFai, Flai eUila a convoca-
re un’assemblea dei lavoratori an-
che nel sito Interpan di Amelia.
Alla luce dei recenti sviluppi, le
maestranze di Amelia chiedono
al Gruppo, guidato dall’ammini-
stratore unico Saverio Greco, «di
arrivare ad una soluzione che ten-

ga conto delle richieste sindacali,
al fine di tutelare tutti i dipenden-
ti del Gruppo (apertura degli am-
mortizzatori sociali anche agli im-
piegati ed eventuali incentivi
all’esodo». Nella nota congiunta
si sollecitano «garanzie sul prose-
guo dell’attività lavorativa con
maggiori ed opportune relazioni
sindacali, per getsire le innumere-
voli problematiche legate all’orga-
nizzazione del lavoro». Infine l’ul-
timatum: «In mancanza del ri-
spetto di queste condizioni – scri-
vono le tre sigle – anche lo stabili-
mento diAmelia è pronto amobi-
litarsi». Tornando al vertice almi-
nistero, Cgil, Cisl eUil hanno for-
mulato «una proposta con l’obiet-
tivo di garantire un piano sociale
(ammortizzatori e ricollocazione)
per gli esuberi rilevati dall’azien-
da.Nonostante questo ultimo ten-
tativo – riporta la Triplice –
l’azienda ha riferito al ministero
di non voler trattare e ha negato
la disponibilità a proseguire la
trattativa finalizzata alla sottoscri-
zione di un accordo sostenibile,
tra cui l’utilizzodegli ammortizza-
tori per i siti umbri, un piano so-
ciale per la riconversione di Ci-
sterna e un incentivo all’esodo
per favorire uscite volontarie».

INTANTO anche la politica si mo-
bilita con altre interrogazioni par-
lamentari. Dopo i 5 Stelle, Civici
Innovatori e Forza Italia di Terni

oggi è il turno di Sinistra Italiana
che fa pressing sul Mise e sulle
istituzioni locali, Regione com-
presa. «Mentre i lavoratori sono
in stato d’agitazione – spiega Eli-
sabetta Piccolotti della segreteria
nazionale del partito – chiediamo
che la PresidenteMarini e tutte le
istituzioni del nostro territorio in-
tervengano affinché si riprenda la
trattativa presso il Mise, e i Greco
accettinodi assumersi le responsa-
bilità sociali che derivano dall’ac-
quisizione dell’azienda».

Lunedì la vicenda della exNovel-
li si sposta in Tribunale, a Terni,
per un incontro con il giudiceLu-
cianaNicolì, che segue la procedu-
ra di concordato aperta dal Grup-
po Novelli nel 2013. Il sindaco
Leopoldo Di Girolamo ha assicu-
rato la sua presenza «anche per-
ché – ammette – dopo aver risolle-
vato la testa con la chimica e l’ac-
ciaieria, questa nuova tegola non
ci voleva».

Silvia Angelici

ExNovelli, scontro aperto
Amelia pronta a scioperare
La proprietà non cede. Niente di fatto al ministero

UMBRIA

Legacoop Umbria e Banca
Popolare Etica insieme per
promuovere il microcredito
e sostenere lo sviluppo
delle piccole emedie
imprese della regione.
Saranno finanziabili pmi
attive dameno di 5 anni che
potranno usare i fondi per
l’acquisto di beni o servizi
strumentali all’attività,
retribuzione di nuovi
dipendenti o soci lavoratori
e formazione. Il tetto
massimo è di 25 mila euro a
finanziamento da restituirsi
al massimo in sette anni
senza garanzia a carico
dell’impresa o dei soci.

Microcredito
BancaEticaUmbria
insieme a Legacoop
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Sarà l’imprenditore Gianni
Meneghini, vice presidente
delle Fornaci Briziarelli di
Marsciano, il nuovo
presidente della Sezione
Media Valle del Tevere di
Confindustria Umbria. Nel
cda: Federica e Gianluigi
Angelantoni, Franco
Baccaille, Ilaria Baccarelli,
Stefano Baldassarri, Remo
Cipolletti, Andrea Coletti,
Giorgio Comodi, Amanzio
Granieri, Filippo Marconi,
Vladimiro Margutti, Giulio
Prudenzi, Sonia Umbrico,
Alessandro Viola.

Meneghini al vertice
diConfindustria
MediaValleTevere

LAPROTESTA Lavoratori della ex Novelli durante un corteo

RICHIESTE DISATTESE
L’azienda ha riferito al Mise
di non voler trattare
Eanche Interpan simobilita
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