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La carica dei lavoratori del «fotovoltaico»
Centinaia al sit-in davanti alla prefettura contro il decreto Romani sulle rinnovabili

— TERNI —

ALMENO DUECENTO lavora-
tori del settore del fotovoltaico
hanno partecipato ieri mattina a
un sit-in di fronte alla prefettura
per manifestare contro il decreto
del Governo del 3 marzo scorso
che taglia gli incentivi e rivoluzio-
na l’assetto del comparto delle rin-
novabili . La manifestazione è sta-
ta organizzata da Filctem Cgil,
Flaei Cisl e Uilcem. Secondo i sin-
dacati, il decreto ha infatti «bloc-
cato l’intera filiera del fotovoltai-
co in Italia», ridimensionando «i
piani di investimenti e, in molti
casi, annunciato processi di delo-
calizzazione e avviato il ricorso ad
ammortizzatori sociali. Per dare
una prospettiva di sviluppo equili-
brato ad un settore strategico per
il Paese — aggiungono —, il de-
creto va radicalmente modifica-
to». Tra gli effetti del decreto,
sempre secondo gli stessi sindaca-
ti, c’è quello di mettere a rischio
500-600 posti di lavoro nel territo-
rio ternano. In particolare sareb-
be in pericolo il progetto di recu-
pero del sito industriale dismesso
di Nera Montoro da parte di Ter-
ni Energia. Al termine dell’incon-
tro in prefetturatra il viceprefetto
vicario Aldo Lombardo, i rappre-
sentanti delle organizzazioni sin-
dacali confederali e di settore di
Cgil, Cisl e Uil, i presidenti del
gruppo Terni research e «Ge Pro-

getti e 3I», Stefano Neri e Enrico
Giovannini, è nata l’ipotesi di un
tavolo con enti locali, rappresen-
tanti delle aziende e dei lavoratori
per valutare e sostenere le azioni
da intraprendere per salvaguarda-
re il settore del fotovoltaico.
All’incontro hanno partecipato
anche il sindaco di Narni, Stefano
Bigaroni e il presidente della Pro-
vincia , Feliciano Polli, dal quale

è stata avanzata la proposta di isti-
tuire il tavolo, poi condivisa dagli
altri partecipanti. Neri e Giovan-
nini hanno ribadito la necessità
di una rivisitazione del provvedi-
mento del Governo «al fine di eli-
minarne i pesanti fattori di
criticità e avere certezze per la rea-
lizzazione dei propri piani indu-
striali». Il sindaco di Narni e il
presidente della Provincia hanno
inoltre espresso il loro sostegno al-
le aziende sottolineando «l’impor-
tanza che hanno per l’economia
provinciale», manifestando « una
seria preoccupazione sulle riper-
cussioni che il provvedimento,
nella sua attuale formulazione, po-
trà avere sul piano economico e

occupazionale» dell’area Nuova
Terni Industrie chimiche di Nera
Montoro. Per il presidente del
Gruppo Terni Research, Stefano
Neri: «Il decreto Romani ha inter-
rotto il ciclo virtuoso di sviluppo
del settore fotovoltaico, modifi-
cando in corsa la regolamentazio-
ne del settore e introducendo ele-
menti di profonda incertezza per
l’industria del solare e gli investi-

tori. Al viceprefetto Lombardo ab-
biamo rappresentato la necessità
di avere un quadro certo di regole
e di riferimenti economici e nor-
mativi per programmi di medio-
lungo termine». In particolare, le
aziende del Gruppo Terni Resear-
ch hanno chiesto che il massimo
rappresentante del Governo sul
territorio evidenzi al Ministero
dello Sviluppo la necessità di tute-
lare la filiera produttiva nazionale
che in questi anni ha prodotto,
con effetti anticiclici, investimen-
ti, occupazione e sviluppo. Anche
in vista dell’incontro con le Regio-
ni in programma domani. «E’ ur-
gentissima, di conseguenza — ag-
giunge Neri —, la costituzione di
un tavolo istituzioni-imprese per
la rifunzionalizzazione, il rilancio
e la reindustrializzazione dello sta-
bilimento di Nera Montoro».
«Vogliamo certezze - ha sostenu-
to Enrico Giovannini, ad della
GeProgetti&3I di Nera Montoro
– certezze che ci servono per espri-
mere il nostro potenziale: in que-
sto momento è necessario una si-
nergia tra le imprese, le banche, il
territorio ed il Governo per tramu-
tare questo settore in un vero vola-
no per l’economia. Aver cambiato
le regole del gioco è la cosa più gra-
ve, gettando il settore nella totale
incertezza. Sul territorio c’è una
concentrazione importante di
aziende, il rischio della contrazio-
ne occupazionale è concreto».

THYSSENKRUPP FIOM: «UNA FASE DA GESTIRE MIGLIORANDO LE RELAZIONI E GLI ACCORDI»

‘Il sito ternano resta ancora strategico’
—TERNI —

LA RSU TKAST e la segreteria provin-
ciale della Fiom-Cgil «confermano
quanto scritto sulla sentenza di Torino
e riaffermano il valore strategico del sito
ternano». «Le produzioni TKAst — af-
ferma la Fiom — sono fondamentali
per il sistema industriale italiano. Quan-
to costruito in termini sindacali per la-
voro e sicurezza nel sito, costituiscono
un fondamentale esempio per l’intero

movimento operaio. Con senso di re-
sponsabilità chiediamo al gruppo diri-
gente di adoperarsi per conservare e mi-
gliorare lo stato dei rapporti. Riteniamo
inutile mettere in campo iniziative (il ri-
ferimento sarebbe ad una petizione per
una presa di posizione sulla sentenza di
Torino ndr) che non risponderebbero
in modo intelligente alle vicende inter-
ne al gruppo. Gli investimenti fatti, i li-
velli di eccellenza raggiunti, il costo del
lavoro e l’importanza del mercato italia-

no sono elementi che rendono strategi-
co il sito ternano». «Questa fase — ag-
giunge il sindacato — va gestita miglio-
rando le relazioni e definendo accordi
sull’organizzazione del lavoro adeguati
alle strategie industriali discusse e con-
cordate. I livelli di efficienza e qualità
necessari per raggiungere gli obbiettivi
condivisi, non si ottengono attraverso
esemplificazioni organizzative che po-
trebbero avere conseguenze negative
sui livelli di responsabilità e sicurezza».

CONFRONTO
Via al tavolo istituzionale
con l’obiettivo
di salvaguardare il comparto

—TERNI —

PRONTA l’offerta di acquisto di Novamont
per il dismesso sito Basell di Terni, passaggio
decisico nell’operazione di rilancio dell’intero
polo chimico ternano, che tiene ancora con il
fiato sospeso almeno mille lavoratori. Nova-
mont (come noto a capo di una cordata) si ap-
presta a presentare alla multinazionale ameri-
cano-olandese LyondellBasell la formale offer-
ta di acquisto dello stabilimento (chiuso ormai
da un anno), con la trattativa che dovrebbe

quindi entrare nel vivo dopo l’incontro dello
scorso 6 aprile, che per la prima volta aveva
aperto uno spiraglio sulla vicenda, dopo che
nei mesi precedenti la stessa multinazionale
aveva a più riprese respinto l’idea di Novamont
di procedere all’operazione. Il progetto prevede
anche l’acquisizione di Meraklon, che il 16
maggio conoscerà il proprio destino (ripresa
produttiva o fallimento) dopo l’arresto, l’8 apri-
le scorso, dell’imprenditore che ne era a capo,
Gianpaolo Fiorletta.

VERTENZA CHIMICA LA TRATTATIVA ENTRA NEL VIVO: MILLE POSTI IN BILICO

Novamont cala l’asso dell’offerta d’acquisto

ACCIAIERIE La Fiom afferma che le produzioni
sono fondamentali per il sistema industriale italiano

I SINDACATI
«Nel territorio ternano
sono a rischio
fino a seicento addetti»

PROTESTA La manifestazione dei lavoratori del settore «rinnovabili» davanti alla prefettura: nel mirino la bozza di decreto del ministro dello Sviluppo Paolo Romani


