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Voci di delocalizzazione:
timori tra gli operai Costar
Alla Epta Costan di Limana stanno produzione. Voci che allarmano so-
prendendo piede voci preoccupate prattutto i lavoratori a termine. E il
che ipotizzano il trasferimento, ma- sindacato ha chiesto chiarimenti
gari in Francia, di una o due linee di all'azienda. DAL MAS / PAGINA 25

UMANA

Costan, rumors di delocalizzazione
II sindacato chiede lumi all'azienda
Tra i lavoratori voci di trasferimento di linee. L'ad Nocivelli: meccanica a rischio per i costi dell'energia

«E ovvio che i lavoratori sia- que gli aumenti superano il
Francesco Dal Mas UMANA no preoccupati», ammette Bo- 40%», ha dichiarato Nocivel-
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come dovrebbe. Ed ecco che a 

tiene la Epta Costan in condi- sottolineato Nocivelli.Limana stanno prendendo 
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re le più ampie garanzie. diamo misure urgenti per evi-trasferimento, magari in 
«Una delocalizzazione delle tare il collasso di interi com-Francia, di una o due linee di 
attività, seppur parziali, è parti produttivi, schiacciatiproduzione. E di una ricom 
inimmaginabile, per ciò che dai continui rincari», insisteposizione dello stesso assetto
significa lo stabilimento di Li- Nocivelli, annunciando chelavorativo. Su 1.300 collabo-
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Intanto Marco Nocivelli, presentate il 21 ottobre in oc-quelli con contratto a tarmi 

amministratore delegato, casione dell'evento "L'indu-ne, per i quali, dunque, il rin 
proprio ieri ha lanciato un ira- stria meccanica oggi per l'Ita-novo è a rischio. Si sono allar- ve allarme nella sua veste di lia di domani".

mati anche i sindacati. presidente di "Anima Confin- Per Nocivelli è necessario
Conferma Stefano Bona, se- dustria", l'organizzazione puntare su efficienza energe-

gretario della Fiom Cgil: «Ab- che rappresenta le aziende tica, idrogeno e soprattutto
biamo raccolto questi rumors della meccanica. «Lo straordi- export. Il gruppo Epta, peral-
ed abbiamo chiesto all'azien- nario aumento dei prezzi tro, è reduce da un bilancio,
dadi saperne di più. Ci ha da- energetici continua a far sali- l'anno scorso, di 1.197 milio-
to appuntamento il 14 otto- re i costi di produzione delle ni di euro, in crescita addirit-
bre. Sappiamo che le commes- industrie meccaniche e ri- tura del 29,6% rispetto al
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bollette, ma non solo, stanno scita di uno dei settori di mag- Certo, quest'anno deve ac-
languendo. I supermercati ed gior traino della nostra indu- contentarsi probabilmente di
icentricommercialinoninve- stria: per tre aziende su quat- numeri inferiori, a seguito
stono, non si rinnovano. tro i costi di produzione sono del caro energia e della crisi
Quindi banchi della refrigera- aumentati del 20% rispetto al- delle materie prime.—
zione restano al palo. lo scorso anno; per due su cin-
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Lo stabilimento Epta Costan di Umana e, a destra, l'amministratore delegato Marco Nocivelli
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