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Caso Basell, la vertenza finisce on line
Cittadini e lavoratori saranno protagonisti della «foto più lunga visibile sul web»

— TERNI —

RIPERCORRERE la vertenza
del polo chimico attraverso i vol-
ti dei lavoratori, delle loro fami-
glie, e dei cittadini: è l’ obietti-
vo , con la collaborazione di
Massimo Menicocci, di quella
che dovra’ essere «la foto piu’
lunga visibile sul web». L’inizia-
tiva mediatica, sostenuta da sin-
dacati di categoria e rsu del polo
chimico, e’ stata organizzata per
richiamare l’attenzione sulle
trattative, al momento senza
sbocco, tra la Lyondell Basell,
decisa a smantellare gli impian-
ti del sito ternano, e la newco ca-
peggiata dalla Novamont, inte-
ressata ad acquistarli. Per l’occa-
sione un set fotografico verra’ al-
lestito in Piazza della Repubbli-
ca a partire dalle 8 di sabato fino
al primo ottobre, per il maggior
numero di volti dei cittadini da
immortalare. Le foto raccolte
verranno poi aggiunte a quelle
che in questi giorni Menicocci
sta scattando nel centro storico
della città.

«TUTTI I TERNANI — spiega-
no Filctem Cgil, Femca Cisl e Uil-
cem — sono chiamati a ‘mettere
la propria faccia’ contro l’ingiusti-
zia che si sta compiendo ai danni
della nostra città, ed al tempo stes-
so essere protagonisti della foto
piu’ lunga visibile sul web». «La
chimica ternana — aggiungono i
sindacati — versa oramai in una

fase di stallo cronica, che nessuno
sembra in grado di riuscire a ri-
muovere. Nessuno in Italia finora
agisce con un pressing determina-
to verso una multinazionale che
in maniera incomprensibile e scri-
teriata ha chiuso un impianto pro-
duttivo e remunerativo, determi-
nando un grande impoverimento
per il territorio, per la regione e
per la nazione. Trascorso anche il
mese di agosto senza alcuna ulte-
riore novità sul fronte della tratta-

tiva tra la Lyondell Basell e la
New co capeggiata dalla Nova-
mont, i lavoratori del polo chimi-
co tornano a manifestare il gran-
de dissenso, rispetto alla condizio-
ne della chimica ternana, La foto
rappresenterà un’occasione per

permettere a tutto il mondo di ve-
dere la città di Terni, con i volti
impressi dei lavoratori del polo
chimico e delle loro famiglie, in-
sieme a tutti i lavoratori e i cittadi-
ni ternani tutti, ripercorrendo la
dolorosa storia della vertenza del
polo chimico».

PER REALIZZARE material-
mente la foto, oltre al grande lavo-
ro svolto da Massimo Menicocci
in questi giorni per raccogliere le

bellissime e suggestive immagini
del centro storico , verranno rac-
colte le foto dei volti nell’apposito
set fotografico. «Confidiamo anco-
ra una volta sulla sensibilità dei
ternani — concludono i sindacati
chimici — chiamano tutti a mette-
re la propria faccia contro l’ingiu-
stizia che si sta compiendo ai dan-
ni di Terni. L’ iniziativa rientra
nel quadro delle azioni finalizzate
a riposizionare l’attenzione istitu-
zionale e pubblica sul problema
delal chimica ternana».

SOLIDARIETA’

Pannelli fotovoltaici
in Uganda

— TERNI —

IN PROGRAMMA oggi alla
ThyssenKrupp-Ast la visita del
nuovo responsabile del personale
della multinazionale tedesca. Lo
accompagnerà il suo predecesso-
re, Ralph Labonte. L’incontro,
che l’azienda di viale Brin ha uffi-
cializzato nei giorni scorsi ai sin-
dacati metalmeccanici, si svolge
nella biblioteca della TKAst.
Summit, almeno sulla carta, sola-
mente conoscitivo e di presenta-
zione del nuovo top manager del
gruppo, ma che inevitabilmente
devierà sull’operazione di scorpo-
ro dell’inossidabile i cui effetti
per il sito integrato di viale Brin
restano incerti. Al faccia a faccia
partecipano, oltre ai vertici di via-
le Brin e ovviamente all’ammini-
stratore delegato Harald
Espenhahn, anche i rappresentan-
ti delle segreterie territoriali dei
metalmeccanici, i delegati delle
Rsu di stabilimento e quelli delle
società controllate. Non ci sarà in-
somma, almeno per ora, l’auspica-
to incontro di Palazzo Chigi ma

già il fatto che il nuovo capo del
personale metta al centro dei suoi
primi impegni la visita al polo si-
derurugico ternano non è di certo
aspetto secondario rispetto
all’evolversi della vicenda. Che ri-
mane, come detto, alquanto incer-
ta, sia nei tempi che nei modi.
Mentre si susseguono i rumors
sui gruppi più o meno interessati

agli stabilimenti ternani (dall’an-
nucio dello spin-off, a maggio,
praticamente tutte le più grandi
holding dell’acciaio, italiane e
straniere, sono state avvicinate a
viale Brin), i possibili effetti
dell’operazione di scorporo
dell’inossidabile sulla TKAst, in-
fatti, continuano a tenere alta la
tensione in fabbrica e negli am-
bienti sindacali.

RABBIA
«Mettiamo la faccia
contro l’ingiustizia
ai danni di un’intera città»

CHIMICA & FUTURO RICHIESTA DI CHIARIMENTI

Summit con la Regione
sul «piano B» di Novamont

— TERNI —

IL COMITATO per la promozio-
ne dell’imprenditorialità femmi-
nile della Camera di commercio
di Terni, sempre attento alle esi-
genze delle donne d’impresa, da il
via ad una nuova iniziativa: «I po-
meriggi al femminile». Il primo

appuntamento è fissato per le ore
15.30 di giovedì 29 presso l’Heal-
th Center «Marc Mességué» di
Melezzole, che ha collaborato fat-
tivamente nell’organizzazione
dell’evento.

«QUELLA de ‘I pomeriggi al
femminile’ è un’idea pensata con
l’obiettivo di aiutare le imprendi-

trici del territorio a conoscersi,
sviluppare idee e sinergie, discute-
re su tematiche comuni e creare
l’occasione per stabilire rapporti
di collaborazione e d’affari. Il Co-
mitato è a disposizione delle im-
prenditrici che intendano ospita-
re presso le loro aziende ulteriori
incontri. Da parte nostra c’è l’im-
pegno a collaborare per la realizza-
zione e divulgazione dell’iniziati-
va», afferma la presidente del Co-
mitato Dalia Sciamannini.

PER INFORMAZIONI e per
l’invio delle schede di adesione
all’incontro a Melezzole può esse-
re contattata la segreteria del Co-
mitato per la promozione
dell’imprenditorialità femminile
al numero tel. 0744/489205 – fax
0744/489206 o via e- mail: impren-
ditoria.femminile@tr.camcom.it
– sito web: www.tr.camcom.gov.
it (il referente dell’iniziativa è la
signora Maria Pia Petroni).

INIZIATIVA
Genera Spa di Narni

IN BIBLIOTECA
Incontro a fini conoscitivi
ma gli effetti dello spin-off
dell’inox restano incerti

LOTTA Lo stand-by della trattativa sulla Basell getta ombre scure
sulle prospettive dell’intero polo chimico ternano

— TERNI —

I SINDACATI chimici ci riprovano, cercando di capire
quale siano le prospettive di un comparto che resta
inesorabilmente appeso al filo. Oggi a Palazzo Gazzoli, su
richiesta degli stessi sindacati, c’è l’incontro con i
rappresentanti della Regione. La trattativa tra
LyondellBasell e la cordata capeggiata da Novamont sembra
definitivamente tramontata, peraltro con l’avvio già
pianificato in tutte le sue fasi dello smantellamento degli
impianti del dismesso sito ternano, ma da più parti rimbalza
il cosiddetto «piano B» della stessa Novamont, su cui però
c’è ben poca chiarezza. Cosa abbia in mente l’azienda leader
della chimica biodegradabile per il polo ternano rimane di
fatto un mistero. Da qui la richiesta dei sindacati alla
Regione per fare l’ennesimo punto della situazione.
Intanto la Meraklon attende ottobre per sapere se
l’amminisrazione controllata potrà avere il via libero
definitivo; venti lavoratori Basell hanno accettato il
trasferimento nel sito di Ferrara.

CENTRO MESSÉGUÉ LE IMPENDITRICI SI RITROVANO

«I pomeriggi al femminile»
Per fare affari e stabilire intese

IL COMITATO
«L’obiettivo è aiutare le donne
che fanno azienda
a discutere su temi comuni»

— TERNI —

I PANNELLI fotovoltaici
della Genera Spa di
Narni partiranno per nave
alla metà di ottobre:
destinazione Oluko, in
Uganda, a 700 kilometri
da Kampala, la capitale,
dove funziona un centro
d’assistenza della onlus
ternana Assos. «Questo è
il nostro impegno per le
prossime festività
natalizie», spiega Enrico
Giovannini, il presidente
della Genera Spa.

THYSSENKRUPP MIRINO SULLO SCORPORO

Ecco il nuovo capo del personale
Oggi la visita in viale Brin


