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di Leonardo Ranalli

A RIETI-Incontrofiume,nel-
la giornata di ieri, tra Gala e
rappresentanti sindacali che si
sonoconfrontatipresso la sede
romana di Unindustria per di-
scutere del futuro dell'azienda
e dei quasi 200 lavoratori inte-
ressati dalla vertenza che po-
trebbero aver quasi raggiunto
quanto cercato per lunghi me-
si. Superato lo scoglio del con-
cordato preventivo con l'accet-
tazione della richiesta presenta
dall'aziendadapartedelTribu-
nale di Rieti, il nodo del tavolo
era e in parte rimane il costo
del lavoro, le prospettive indu-
striali, le modalità e le quantità
di reimpiego dei dipendenti
Solsonica.Questionidiprimis-
simo piano, queste, che aveva-
no nelle ultime ore inasprito la
dialettica a mezzo stampa tra
la holding e le parti sociali fino
alla convocazione di ieri quan-
to invece i rapporti sonotorna-
ti più sereni per poter dire, sal-
vo colpi di scena, che il tanto
atteso riavvicinamento sembra
esserci stato con il raggiungi-
mento di un'ipotesi di accordo
che ora sarà discussa e votata
dai lavoratori. Per i commenti
e le analisi delle trattative non
c'è stato comunque spazio e
dalle parti sociali l'unico com-
mentoarrivatodurante l'incon-

tro è che al vaglio c'era una sin-
tesi tra lepropostedei lavorato-
ri e quelle della Holding. Un
dettaglio fondamentale intor-
no al quale si svolgerà ora tut-
ta la partita per il subentro di

Galache, forte delBilancio vo-
tato la scorsa settimana, sem-
bra aver maturato e numeri ed
entusiasmi da grande, quelli
cioènecessariper farediSolso-
nica un punto di forza e una

scommessa per il settore "gre-
en" della produzione di ener-
gia elettrica. Intanto, in attesa
di conoscere dai verbali i punti
ufficiali della trattativa affron-
tati nella giornata di ieri, si

guarda in casa propria ed
Eems, la casa madre, tornerà
alcentrodell'attenzione lapros-
sima settimana con l'assem-
blea straordinaria dei soci con-
vocata a Milano. La società, in

una nota ufficiale, "fa presente
che gli azionisti che non con-
correranno all'approva zione
della delibera di modifica dell'
oggetto sociale saranno legitti-
mati ad esercitare il diritto di
recesso, tenuto conto che la
modifica proposta integra un
cambiamentosignificativodell'
attività della società. La socie-
tà evidenzia inoltre che l'offer-
ta vincolante ricevuta da Gala
HoldingS.r.l. è condizionataal
mancato esercizio del diritto di
recesso da parte degli azionisti
e che la delibera di modifica
dell'oggettosocialeèrisolutiva-
mente condizionata proprio al
mancato esercizio del diritto
stesso". Ciò significa che, nel
caso in cui anche un solo azio-
nista di Eems eserciti il diritto
direcesso, ladeliberadimodifi-
ca dell'oggetto sociale diverrà
priva di efficacia". Un opzione
da evitare, quindi, per vedere il
buon fine dell'operazione con
Galachepotrebbeorachiuder-
si nel giro di pochi giorni e ma-
gari debuttare ufficialmente
nelmesedimaggio, ilmesesim-
bolo per la festa dei lavoratori.
Eil tutto,salvosemprestop im-
provvisi, per andare verso la
chiusura del 2015 con la spe-
ranzael'impegnodivedereGa-
la scalare la Borsa e conquista-
re il segmento più alto delle so-
cietà quotate. B

Vertenza Ritel

Mise, il passaggio di consegne
allungherà e di molto i tempi

y
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Aveva seguito le ultime vertenze di Rieti con un coin-
volgimento in prima persona e aveva anche, con il
tramite del consigliere regionale Daniele Mitolo, da-
to appuntamento al Ministero per la vertenza Ritel,
ma l'agenda del sottosegretario De Vincenti è eviden-
temente cambiata e ora, nominato anche alla presi-
denzadelConsiglio,di lui si sonopersedefinitivamen-
te le sue tracce.
Ancora prima di parlare di un possibile 3 marzo (ol-
tre un mese fa) come giorno di convocazione al Mise,
l'ormaiexviceministroalloSviluppoEconomicoave-
va incontrato proprio a Rieti i rappresentanti istitu-
zionali locali, i sindacati e le Rsu della fu gloriosa ex
Telettra con sede al nucleo industriale che avevano
avuto rassicurazioni di un personale interessamento
del quale però, come spesso avviene, non si è saputo
più niente di ufficiale.
Adesso la speranza di tutti è che nel passaggio di
consegne al Mise la cartellina con scritto Ritel non
sia finita in fondo alle altre e che a breve si possa dare
seguito agli impegni presi. B
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Andrea Sebastiani (Lista Ci-
vica Rieti che Sviluppa) e So-
nia Cascioli (Fratelli d’Italia-
An) all'attacco sulla “totale
paralisi delle commissioni
consiliari” al Comune diRie-
ti,che“inalcunicasinonven-
gonoconvocatedatempoim-
memore”. Tutto è riconduci-
bile, secondo gli esponenti
della minoranza, alle divisio-
ni con cui la maggioranza
continua a fare i conti che
bloccherebbero sostituzioni e
nuove nomine alla guida del-
le commissioni. Nota ormai
la vicenda di Simone Micca-
dei, risolta con la bocciatura
della mozionedi sfiducia pre-
sentata dall'opposizione, re-
stano quindi da sistemare al-
cunecasellemaper ilmomen-
to il centrosinistra non ha
provveduto ad effettuare al-
cun cambiamento. E così i
consiglieridicentrodestrator-
nano a criticare.
“La maggioranza che per
non palesare alla pubblica
opinione le sueevidenti ed in-
sanabili divisioni non ha la
forza di nominare il nuovo
presidente della strategica
commissione Sanità, Lavoro
e Sicurezza Sociale che con-
sentirebbe l'apertura di una

discussione sui temi di strin-
gente attualità” come il pia-
no strategico aziendale della
Asl di Rieti e i disagi dei pen-
dolari Cotral. E ancora, tra i
casichemeriterebbero“alme-
no” una discussione in com-
missione, secondo Sebastiani
eCascioli, levertenze Schnei-
der e Solsonica e l'esternaliz-
zazione del servizio di assi-
stenza domiciliare deciso dal
management della Asl reati-
na “che ha reiterato una scel-
tagiàdimostratasi fallimenta-
re attuata per sei mesi dalla
precedente Direzione Gene-
rale”.
“Nessun segno di vita”, se-

condo l'opposizione, anche
dal settore Lavori Pubblici e
Urbanistica, “visto che l'atti-
vità di questa commissione è
ormai un pallido, sbiadito ri-
cordo dello scorso inverno. E
questononostanteci sia stata
lanominadelnuovoAssesso-
re che nonha finora avvertito
lanecessitàdi illustrare lapro-
pria linea programmatica”.
Insomma, per Sebastiani e
Cascioli, “il libro dei sogni
della partecipazione e delle
scelte condivise dell'ammini-
strazionePetrangeli continua
ad arricchirsi di nuovi capito-
li”.  B
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Ieri l’incontro fiume tra Gala Holding e sindacati nella sede romana di Unindustria. Ora la parola passa ai lavoratori
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