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EDIZIONE PALERMO

Edizioni

SICILIA CATANIA PALERMO Agrigento Caltanissetta Enna Messina Ragusa Siracusa Trapani

Blutec, sguardo critico di Sicindustria sui progetti di rilancio
Albanese: «Spero Invitalia impari dopo dieci anni di
fallimenti»
Per il presidente degli industriali siciliani «Nessuna impresa che intenda avviare un progetto serio può pensare

di partire avendo già sulle spalle 700 dipendenti in cassa integrazione», per questo mette in guardia alla

possibilità di un nuovo tentativo di business solo per accaparrarsi gli aiuti pubblici

REDAZIONE 7 GIUGNO 2021

FOTO DI: ANDREA TURCO

Il rilancio dello stabilimento ex Fiat di Termini Imerese passa ancora una volta dai tavoli

romani e dalle otto manifestazione di interesse per il polo industriale, che sono in via di

valutazione. Intanto si spinge forte sulla proroga della cassa integrazione fino al 30
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settembre per gli oltre seicento lavoratori invischiati in una spirale che da almeno un

decennio sembra non avere fine. Il presidente della Regione nelle scorse settimane è stato

chiaro sulla necessità di andare oltre gli ammortizzatori sociali e fare di tutto per ripagare le

famiglie in attesa con il lavoro piuttosto che con degli aiuti. E alle parole del presidente della

Regione si sono aggiunte anche quelle dei numero uno di Confindustria Sicilia, Alessandro

Albanese.

«Per l'ex stabilimento Fiat di Termini Imerese è di nuovo tempo di scelte - dice - Questa

volta, però, speriamo che la precondizione sia la produzione e non il mantenimento della

cassa integrazione. La storia degli ultimi dieci anni a Termini Imerese è stata uno schiaffo

all'impresa, alla produzione e al lavoro. Da imprenditore dico, senza tema di

smentita, che la questione principale da affrontare è quella degli ex lavoratori Fiat: nessuna

impresa che intenda avviare un progetto imprenditoriale serio può pensare di partire

avendo già sulle spalle 700 dipendenti in cassa integrazione. È pura follia il solo pensarlo». 

I dubbi di Albanese ricadono proprio sulle manifestazioni d'interesse giunte sul tavolo di

Invitalia, per cui il presidente degli industriali siciliani non risparmia parole pesanti. «Chi

accetta una condizione del genere è perché non ha interesse a fare impresa, ma

soltanto ad accaparrarsi le risorse pubbliche messe a disposizione da Stato e

Regione. E quindi, si faccia tesoro dell'esperienza e del passato. Dieci anni di fallimenti

inanellati da Invitalia spero siano serviti a qualcosa. I lavoratori vanno tutelati,

dal primo all'ultimo, così come già fatto tante volte con altre grandi aziende pubbliche e

private. I modi ci sono. Ma di certo non è realistico credere che una impresa seria e sana

possa iniziare una qualsiasi attività con 700 lavoratori in cassa integrazione». 

Le risorse pubbliche a cui si fa riferimento sono i 240 milioni di euro lasciati in dote dalla

Regione, che partecipa con 90 milioni e dal Mise, con un impegno da 150 milioni. «I

sindacati per primi dovrebbero pretendere che chiunque abbia un progetto d'investimento

per l'area di Termini Imerese inizi facendo assunzioni e non cercando di protrarre, ancora

chissà per quanto tempo, una situazione di precarietà che tiene sui lavoratori la

spada di Damocle del rifinanziamento della cassa integrazione e, nel

frattempo, continua a svuotare le casse pubbliche, mortificando e depauperando la cultura

imprenditoriale di un intero territorio. Le agevolazioni garantite da Stato e Regione

vengano concesse sulla base della produzione e dell'occupazione creata. Se non si è capaci di

fare questo, allora significherà che l'intenzione è ancora una volta quella di prendere in giro

la Sicilia, le sue imprese e i suoi lavoratori».

Riserve e distanziamento naturale

Meridio rubriche
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PARLA ALESSANDRO ALBANESE, PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA SICILIA

di Redazione | 06/06/2021    

• Blutec, otto manifestazioni di interesse per la fabbrica di Termini Imerese
• Il commento di Alessandro Albanese, presidente di Confindustria Sicilia
• Sono 700 i lavoratori in cassa integrazione

“Altro giro, altra corsa. Per l’ex stabilimento Fiat di Termini Imerese è di nuovo

tempo di scelte. Questa volta, però, speriamo che la precondizione sia la

produzione e non il mantenimento della cassa integrazione”. Così il presidente

di Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese, in merito all’ultimo avviso

pubblicato dai commissari di Blutec, conclusosi con 8 manifestazioni di

Blutec Termini Imerese, Confindustria
“Obiettivo sia produrre e non cassa
integrazione”
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Leggi Anche:

Ex Blutec in protesta sotto la Regione bloccano
Palermo , “Umiliati e derubati” (FOTO)

interesse che dovranno adesso passare al vaglio di Invitalia.

“Uno schiaffo all’impresa, alla produzione e al lavoro”

“La storia degli ultimi dieci anni a Termini Imerese – continua Albanese – è

stata uno schiaffo all’impresa, alla produzione e al lavoro. Da imprenditore

dico, senza tema di smentita, che la questione principale da affrontare è quella

degli ex lavoratori Fiat: nessuna impresa che intenda avviare un progetto

imprenditoriale serio può pensare di partire avendo già sulle spalle 700

dipendenti in cassa integrazione. È pura follia il solo pensarlo. Chi accetta una

condizione del genere è perché non ha interesse a fare impresa, ma soltanto ad

accaparrarsi le risorse pubbliche messe a disposizione da Stato e Regione. E

quindi, si faccia tesoro dell’esperienza e del passato”.

I lavoratori vanno tutelati ma la cassa integrazione non è la

soluzione

Prosegue il presidente di Confindustria Sicilia: “Dieci anni di fallimenti

inanellati da Invitalia spero siano serviti a qualcosa. I lavoratori vanno tutelati,

dal primo all’ultimo, così come già fatto tante volte con altre grandi aziende

pubbliche e private. I modi ci sono. Ma di certo non è realistico credere che una

impresa seria e sana possa iniziare una qualsiasi attività con 700 lavoratori in

cassa integrazione. I sindacati per primi dovrebbero pretendere che chiunque

abbia un progetto d’investimento per l’area di Termini Imerese inizi facendo

assunzioni e non cercando di protrarre, ancora chissà per quanto tempo, una

situazione di precarietà che tiene sui lavoratori la spada di Damocle del

rifinanziamento della cassa integrazione e, nel frattempo, continua a svuotare

le casse pubbliche, mortificando e depauperando la cultura imprenditoriale di

un intero territorio. Le agevolazioni garantite da Stato e Regione vengano

concesse sulla base della produzione e dell’occupazione creata. Se non si è

capaci di fare questo, allora significherà che l’intenzione è ancora una volta

quella di prendere in giro la Sicilia, le sue imprese e i suoi lavoratori”.

(nella foto di repertorio una protesta dei lavoratori)

Ul timissime

Vertenza Blutec, oggi nuovo vertice, Musumeci chiede l’intervento
di Roma

Blutec, 8 manifestazioni interesse per fabbrica Termini Imerese
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EX FIAT

Blutec, Sicindustria: "Basta cassa integrazione,
serve un rilancio dello stabilimento di Termini"
06 Giugno 2021

«Altro giro, altra corsa. Per l’ex stabilimento Fiat di Termini Imerese è di nuovo tempo

di scelte. Questa volta, però, speriamo che la precondizione sia la produzione e non il

mantenimento della cassa integrazione». Così il presidente di Confindustria Sicilia,

Alessandro Albanese, in merito all’ultimo avviso pubblicato dai commissari di Blutec,

conclusosi con 8 manifestazioni di interesse che dovranno adesso passare al vaglio di

Invitalia.

«La storia degli ultimi dieci anni a Termini Imerese - continua Albanese - è stata uno

schiaffo all’impresa, alla produzione e al lavoro. Da imprenditore dico, senza tema di

smentita, che la questione principale da affrontare è quella degli ex lavoratori Fiat:

nessuna impresa che intenda avviare un progetto imprenditoriale serio può pensare di

partire avendo già sulle spalle 700 dipendenti in cassa integrazione. È pura follia il solo

pensarlo. Chi accetta una condizione del genere è perché non ha interesse a fare
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impresa, ma soltanto ad accaparrarsi le risorse pubbliche messe a disposizione da Stato

e Regione».

«Quindi, si faccia tesoro dell’esperienza e del passato. Dieci anni di fallimenti inanellati

da Invitalia - aggiunge - spero siano serviti a qualcosa. I lavoratori vanno tutelati, dal

primo all’ultimo, così come già fatto tante volte con altre grandi aziende pubbliche e

private. I modi ci sono. Ma di certo non è realistico credere che una impresa seria e

sana possa iniziare una qualsiasi attività con 700 lavoratori in cassa integrazione. I

sindacati per primi dovrebbero pretendere che chiunque abbia un progetto

d’investimento per l’area di Termini Imerese inizi facendo assunzioni e non cercando di

protrarre, ancora chissà per quanto tempo, una situazione di precarietà che tiene sui

lavoratori la spada di Damocle del rifinanziamento della cassa integrazione e, nel

frattempo, continua a svuotare le casse pubbliche, mortificando e depauperando la

cultura imprenditoriale di un intero territorio».

«Le agevolazioni garantite da Stato e Regione - conclude - vengano concesse sulla

base della produzione e dell’occupazione creata. Se non si è capaci di fare questo,

allora significherà che l’intenzione è ancora una volta quella di prendere in giro la

Sicilia, le sue imprese e i suoi lavoratori».

© Riproduzione riservata
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 06/06/2021   E C O N O M I A  &  L A V O R O

“Altro giro, altra corsa. Per l’ex stabilimento Fiat di Termini Imerese è di nuovo

tempo di scelte. Questa volta, però, speriamo che la precondizione sia la

produzione e non il mantenimento della cassa integrazione”. Così il presidente di

Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese, in merito all’ultimo avviso pubblicato

dai commissari di Blutec, conclusosi con 8 manifestazioni di interesse che

dovranno adesso passare al vaglio di Invitalia.

“La storia degli ultimi dieci anni a Termini Imerese – continua Albanese – è stata

uno schiaffo all’impresa, alla produzione e al lavoro. Da imprenditore dico, senza tema

di smentita, che la questione principale da affrontare è quella degli ex lavoratori Fiat:

nessuna impresa che intenda avviare un progetto imprenditoriale serio può pensare di

partire avendo già sulle spalle 700 dipendenti in cassa integrazione. È pura follia il solo

pensarlo. Chi accetta una condizione del genere è perché non ha interesse a fare

impresa, ma soltanto ad accaparrarsi le risorse pubbliche messe a disposizione da
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Tags: Alessandro Albanese

di  Redazione

Stato e Regione. E quindi, si faccia tesoro dell’esperienza e del passato. Dieci anni di

fallimenti inanellati da Invitalia spero siano serviti a qualcosa. I lavoratori vanno

tutelati, dal primo all’ultimo, così come già fatto tante volte con altre grandi aziende

pubbliche e private. I modi ci sono. Ma di certo non è realistico credere che una

impresa seria e sana possa iniziare una qualsiasi attività con 700 lavoratori in cassa

integrazione. I sindacati per primi dovrebbero pretendere che chiunque abbia un

progetto d’investimento per l’area di Termini Imerese inizi facendo assunzioni e non

cercando di protrarre, ancora chissà per quanto tempo, una situazione di precarietà

che tiene sui lavoratori la spada di Damocle del rifinanziamento della cassa

integrazione e, nel frattempo, continua a svuotare le casse pubbliche, mortificando e

depauperando la cultura imprenditoriale di un intero territorio. Le agevolazioni

garantite da Stato e Regione vengano concesse sulla base della produzione e

dell’occupazione creata. Se non si è capaci di fare questo, allora significherà che

l’intenzione è ancora una volta quella di prendere in giro la Sicilia, le sue imprese e i

suoi lavoratori”.
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Belpasso.  Nel 1995,
partendo da un n...
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"A

Domenica, 6 Giugno 2021  Nubi sparse con ampie schiarite  Accedi

ECONOMIA

Ex Fiat di Termini Imerese, Albanese: "Obiettivo sia produrre e non cassa
integrazione"
Lo dice il presidente di Confindustria Sicilia in merito all'ultimo avviso pubblicato dai commissari di Blutec, conclusosi con 8 manifestazioni di interesse che dovranno adesso

passare al vaglio di Invitalia. "Nessuna imprenditore serio può pensare di partire avendo già sulle spalle 700 dipendenti in Cig"

Redazione
06 giugno 2021 12:27

ltro giro, altra corsa. Per l'ex stabilimento Fiat di Termini Imerese è di nuovo tempo di scelte. Questa volta, però, speriamo che la

precondizione sia la produzione e non il mantenimento della cassa integrazione”.

Così il presidente di Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese, in merito all'ultimo avviso pubblicato dai commissari di Blutec, conclusosi con 8

manifestazioni di interesse che dovranno adesso passare al vaglio di Invitalia. “La storia degli ultimi dieci anni a Termini Imerese - continua

Albanese - è stata uno schiaffo all’impresa, alla produzione e al lavoro. Da imprenditore dico, senza tema di smentita, che la questione principale

da affrontare è quella degli ex lavoratori Fiat: nessuna impresa che intenda avviare un progetto imprenditoriale serio può pensare di partire avendo

già sulle spalle 700 dipendenti in cassa integrazione. È pura follia il solo pensarlo. Chi accetta una condizione del genere è perché non ha interesse

a fare impresa, ma soltanto ad accaparrarsi le risorse pubbliche messe a disposizione da Stato e Regione. E quindi, si faccia tesoro dell’esperienza

e del passato. Dieci anni di fallimenti inanellati da Invitalia spero siano serviti a qualcosa. I lavoratori vanno tutelati, dal primo all'ultimo, così

come già fatto tante volte con altre grandi aziende pubbliche e private. I modi ci sono. Ma di certo non è realistico credere che una impresa seria

e sana possa iniziare una qualsiasi attività con 700 lavoratori in cassa integrazione".

Secondo Albanese, "i sindacati per primi dovrebbero pretendere che chiunque abbia un progetto d’investimento per l’area di Termini Imerese
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inizi facendo assunzioni e non cercando di protrarre, ancora chissà per quanto tempo, una situazione di precarietà che tiene sui lavoratori la spada

di Damocle del rifinanziamento della cassa integrazione e, nel frattempo, continua a svuotare le casse pubbliche, mortificando e depauperando la

cultura imprenditoriale di un intero territorio".

"Le agevolazioni garantite da Stato e Regione - conclude il presidente degli industriali siciliani - vengano concesse sulla base della produzione e

dell’occupazione creata. Se non si è capaci di fare questo, allora significherà che l'intenzione è ancora una volta quella di prendere in giro la

Sicilia, le sue imprese e i suoi lavoratori”.

© Riproduzione riservata

Si parla di
Sullo stesso argomento

ECONOMIA

Inchiesta Blutec, tre arresti per riciclaggio e bancarotta: sequestro da 4 milioni di euro
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RAI TRE TGR SICILIA 19.30 - "Vertenza Blutec, il nodo dei lavoratori

cassintegrati" (06-06-2021)

 

In onda: 07.06.2021

Condotto da:

Ospiti:

 

Servizio di:

Durata del servizio: 00:01:31

Orario di rilevazione: 10:51:57

 

Intervento di: ALESSANDRO ALBANESE (PRESIDENTE CONFINDUSTRIA SICILIA)

 

Tag:

 

TAG/AR

 

07-06-21 11.05 NNNN

Monitoraggio dei servizi radio-televisivi

Data 06/06/2021 Ora Emittente RAI TRE SICILIA
Titolo Trasmissione RAI TRE TGR SICILIA 19.30 - "Vertenza Blutec, il nodo dei lavoratori cassintegrati"

(06-06-2021)

3CONFINDUSTRIA SICILIAOrd.: 0



 

 

 

 

TGS SICILIA - TGS 13.50 - `Ex Fiat, Albanese: si punti su

produzione` - (06-06-2021)

 

In onda: 06.06.2021

Condotto da: MARINA TURCO

Ospiti:

 

Servizio di:

Durata del servizio: 00:01:15

Orario di rilevazione: 17:34:50

 

Intervento di: ALESSANDRO ALBANESE (PRESIDENTE CONFINDUSTRIA SICILIA)

 

Tag: CONFINDUSTRIA SICILIA, INVITALIA, TERMINI IMERESE

 

TAG/AG

 

06-06-21 17.56 NNNN

Monitoraggio dei servizi radio-televisivi

Data 06/06/2021 Ora Emittente TGS SICILIA
Titolo Trasmissione TGS SICILIA - TGS 13.50 - `Ex Fiat, Albanese: si punti su produzione` - (06-06-2021)
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TELEONE - NEWS 13.00 - "Riavviare presto la produzione dello

stabilimento ex Fiat" - (07-06-2021)

 

In onda: 07-06-2021

Condotto da:

Ospiti:

 

Servizio di: MASSIMO BRIZZI

Durata del servizio: 00:02:25

Orario di rilevazione:

 

Intervento di: ALESSANDRO ALBANESE (Presidente Confindustria Sicilia)

 

Tag:  FIAT, CONFINDUSTRIA SICILIA, TERMINI IMERESE, LAVORATORI, SINDACATI

 

SPC/AG

 

07-06-21 17.37 NNNN

Monitoraggio dei servizi radio-televisivi

Data 07/06/2021 Ora Emittente UNDEFINED
Titolo Trasmissione TELEONE - NEWS 13.00 - "Riavviare presto la produzione dello stabilimento ex Fiat"

- (07-06-2021)
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Italpress, domenica 06 giugno 2021 

BLUTEC:CONFINDUSTRIA SICILIA "OBIETTIVO PRODURRE NON CASSA 

INTEGRAZIONE" 

 

ZCZC IPN 146 

 ECO --/T  

 BLUTEC:CONFINDUSTRIA SICILIA "OBIETTIVO PRODURRE NON CASSA 

INTEGRAZIONE" 

 PALERMO (ITALPRESS) - "Altro giro, altra corsa. Per l'ex 

 stabilimento Fiat di Termini Imerese e' di nuovo tempo di scelte. 

 Questa volta, pero', speriamo che la precondizione sia la 

 produzione e non il mantenimento della cassa integrazione". Lo ha 

 detto il presidente di Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese, 

 in merito all'ultimo avviso pubblicato dai commissari di Blutec, 

 conclusosi con 8 manifestazioni di interesse che dovranno adesso 

 passare al vaglio di Invitalia.  

 "La storia degli ultimi dieci anni a Termini Imerese - ha 

 continuato Albanese - e' stata uno schiaffo all'impresa, alla 

 produzione e al lavoro. Da imprenditore dico, senza tema di 

 smentita, che la questione principale da affrontare e' quella 

 degli ex lavoratori Fiat: nessuna impresa che intenda avviare un 

 progetto imprenditoriale serio puo' pensare di partire avendo gia' 

 sulle spalle 700 dipendenti in cassa integrazione. E' pura follia 

 il solo pensarlo. Chi accetta una condizione del genere e' perche' 

 non ha interesse a fare impresa, ma soltanto ad accaparrarsi le 

 risorse pubbliche messe a disposizione da Stato e Regione. E 

 quindi, si faccia tesoro dell'esperienza e del passato. Dieci anni 

 di fallimenti inanellati da Invitalia spero siano serviti a 

 qualcosa. I lavoratori vanno tutelati, dal primo all'ultimo, cosi' 

 come gia' fatto tante volte con altre grandi aziende pubbliche e 

 private. I modi ci sono. Ma di certo non e' realistico credere che 

 una impresa seria e sana possa iniziare una qualsiasi attivita' 

 con 700 lavoratori in cassa integrazione". 

 (ITALPRESS) - (SEGUE). 

 spf/com 

 06-Giu-21 12:04 

 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Italpress, domenica 06 giugno 2021 

BLUTEC:CONFINDUSTRIA SICILIA "OBIETTIVO PRODURRE NON CASSA...-2- 

 

ZCZC IPN 147 
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 ECO --/T  

 BLUTEC:CONFINDUSTRIA SICILIA "OBIETTIVO PRODURRE NON CASSA...-2- 

 "I sindacati per primi - ha concluso Albanese - dovrebbero 

 pretendere che chiunque abbia un progetto d'investimento per 

 l'area di Termini Imerese inizi facendo assunzioni e non cercando 

 di protrarre, ancora chissa' per quanto tempo, una situazione di 

 precarieta' che tiene sui lavoratori la spada di Damocle del 

 rifinanziamento della cassa integrazione e, nel frattempo, 

 continua a svuotare le casse pubbliche, mortificando e 

 depauperando la cultura imprenditoriale di un intero territorio. 

 Le agevolazioni garantite da Stato e Regione vengano concesse 

 sulla base della produzione e dell'occupazione creata. Se non si 

 e' capaci di fare questo, allora significhera' che l'intenzione e' 

 ancora una volta quella di prendere in giro la Sicilia, le sue 

 imprese e i suoi lavoratori". 

 (ITALPRESS). 

 spf/com 

 06-Giu-21 12:04 

 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

ANSA, domenica 06 giugno 2021 

Blutec: Sicindustria, basta cig e ora rilancio T. Imerese 

 

(ANSA) - PALERMO, 06 GIU - "Altro giro, altra corsa. Per l'ex 

 stabilimento Fiat di Termini Imerese e' di nuovo tempo di scelte. 

 Questa volta, pero', speriamo che la precondizione sia la 

 produzione e non il mantenimento della cassa integrazione". Cosi' 

 il presidente di Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese, in 

 merito all'ultimo avviso pubblicato dai commissari di Blutec, 

 conclusosi con 8 manifestazioni di interesse che dovranno adesso 

 passare al vaglio di Invitalia. 

    "La storia degli ultimi dieci anni a Termini Imerese - 

 continua Albanese - e' stata uno schiaffo all'impresa, alla 

 produzione e al lavoro. Da imprenditore dico, senza tema di 

 smentita, che la questione principale da affrontare e' quella 

 degli ex lavoratori Fiat: nessuna impresa che intenda avviare un 

 progetto imprenditoriale serio puo' pensare di partire avendo gia' 

 sulle spalle 700 dipendenti in cassa integrazione. E' pura follia 

 il solo pensarlo. Chi accetta una condizione del genere e' perche' 

 non ha interesse a fare impresa, ma soltanto ad accaparrarsi le 

 risorse pubbliche messe a disposizione da Stato e Regione". 

    "E quindi, si faccia tesoro dell'esperienza e del passato. 

 Dieci anni di fallimenti inanellati da Invitalia - aggiunge - 

 spero siano serviti a qualcosa. I lavoratori vanno tutelati, dal 

 primo all'ultimo, cosi' come gia' fatto tante volte con altre 
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 grandi aziende pubbliche e private. I modi ci sono. Ma di certo 

 non e' realistico credere che una impresa seria e sana possa 

 iniziare una qualsiasi attivita' con 700 lavoratori in cassa 

 integrazione. I sindacati per primi dovrebbero pretendere che 

 chiunque abbia un progetto d'investimento per l'area di Termini 

 Imerese inizi facendo assunzioni e non cercando di protrarre, 

 ancora chissa' per quanto tempo, una situazione di precarieta' che 

 tiene sui lavoratori la spada di Damocle del rifinanziamento 

 della cassa integrazione e, nel frattempo, continua a svuotare 

 le casse pubbliche, mortificando e depauperando la cultura 

 imprenditoriale di un intero territorio". 

    "Le agevolazioni garantite da Stato e Regione - conclude - 

 vengano concesse sulla base della produzione e dell'occupazione 

 creata. Se non si e' capaci di fare questo, allora significhera' 

 che l'intenzione e' ancora una volta quella di prendere in giro 

 la Sicilia, le sue imprese e i suoi lavoratori". (ANSA). 

      TE-COM 

 06-GIU-21 12:31 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Dire Nazionale, domenica 06 giugno 2021 

BLUTEC. CONFINDUSTRIA SICILIA: OBIETTIVO PRODURRE, NON CIG 

 

DIR0147 3 POL  0 RR1 N/POL / DIR /TXT   

 BLUTEC. CONFINDUSTRIA SICILIA: OBIETTIVO PRODURRE, NON CIG 

 (DIRE) Palermo, 6 giu. - "Altro giro, altra corsa. Per l'ex 

 stabilimento Fiat di Termini Imerese è di nuovo tempo di scelte. 

 Questa volta, però, speriamo che la precondizione sia la 

 produzione e non il mantenimento della cassa integrazione".  

    Così il presidente di Confindustria Sicilia, Alessandro 

 Albanese, in merito all'ultimo avviso pubblicato dai commissari 

 di Blutec, conclusosi con 8 manifestazioni di interesse che 

 dovranno adesso passare al vaglio di Invitalia. "La storia degli 

 ultimi dieci anni a Termini Imerese - continua Albanese - è stata 

 uno schiaffo all'impresa, alla produzione e al lavoro. Da 

 imprenditore dico, senza tema di smentita, che la questione 

 principale da affrontare è quella degli ex lavoratori Fiat: 

 nessuna impresa che intenda avviare un progetto imprenditoriale 

 serio può pensare di partire avendo già sulle spalle 700 

 dipendenti in cassa integrazione. È pura follia il solo pensarlo. 

 Chi accetta una condizione del genere è perché non ha interesse a 

 fare impresa, ma soltanto ad accaparrarsi le risorse pubbliche 

 messe a disposizione da Stato e Regione. E quindi, si faccia 

 tesoro dell'esperienza e del passato. Dieci anni di fallimenti 

 inanellati da Invitalia spero siano serviti a qualcosa. I 

 lavoratori vanno tutelati, dal primo all'ultimo, così come già 
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 fatto tante volte con altre grandi aziende pubbliche e private. I 

 modi ci sono. Ma di certo non è realistico credere che una 

 impresa seria e sana possa iniziare una qualsiasi attività con 

 700 lavoratori in cassa integrazione. I sindacati per primi 

 dovrebbero pretendere che chiunque abbia un progetto 

 d'investimento per l'area di Termini Imerese inizi facendo 

 assunzioni e non cercando di protrarre, ancora chissà per quanto 

 tempo, una situazione di precarietà che tiene sui lavoratori la 

 spada di Damocle del rifinanziamento della cassa integrazione e, 

 nel frattempo, continua a svuotare le casse pubbliche, 

 mortificando e depauperando la cultura imprenditoriale di un 

 intero territorio. Le agevolazioni garantite da Stato e Regione 

 vengano concesse sulla base della produzione e dell'occupazione 

 creata. Se non si è capaci di fare questo, allora significherà 

 che l'intenzione è ancora una volta quella di prendere in giro la 

 Sicilia, le sue imprese e i suoi lavoratori". 

   Com/Sac/ Dire) 

 15:32 06-06-21 

 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Agenzia Giornalistica Italia, lunedì 07 giugno 2021 

Termini Imerese: altro 'giro' per ex Fiat. Allerta Confindustria = 

 

Termini Imerese: altro 'giro' per ex Fiat. Allerta Confindustria = (AGI) - Palermo, 7 giu. - 

Altro giro, altra corsa. Per l'ex stabilimento Fiat di Termini Imerese e' di nuovo tempo di 

scelte. Fari accesi dopo l'ultimo avviso pubblicato dai commissari di Blutec, conclusosi 

con 8 manifestazioni di interesse che dovranno adesso passare al vaglio di Invitalia. 

"Questa volta, pero', speriamo che la precondizione sia la produzione e non il 

mantenimento della cassa integrazione", afferma il presidente di Confindustria Sicilia, 

Alessandro Albanese, secondo cui la storia degli ultimi dieci anni "e' stata uno schiaffo 

all'impresa, alla produzione e al lavoro. La questione principale da affrontare e' quella degli 

ex lavoratori Fiat: nessuna impresa che intenda avviare un progetto imprenditoriale serio 

puo' pensare di partire avendo gia' sulle spalle 700 dipendenti in cassa integrazione. E' pura 

follia il solo pensarlo. Chi accetta una condizione del genere e' perche' non ha interesse a 

fare impresa, ma soltanto ad accaparrarsi le risorse pubbliche messe a disposizione da Stato 

e Regione. E quindi, si faccia tesoro dell'esperienza e del passato". Dieci anni di fallimenti 

"inanellati da Invitalia", auspica l'imprenditore alla guida degli industriali siciliani, "spero 

siano serviti a qualcosa. I lavoratori vanno tutelati, dal primo all'ultimo, cosi' come gia' 

fatto tante volte con altre grandi aziende pubbliche e private. I sindacati per primi 

dovrebbero pretendere che chiunque abbia un progetto d'investimento per l'area di Termini 

Imerese inizi facendo assunzioni e non cercando di protrarre, ancora chissa' per quanto 

tempo, una situazione di precarieta'. Le agevolazioni garantite da Stato e Regione vengano 

concesse sulla base della produzione e dell'occupazione creata". (AGI)Mrg 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Agenzia Giornalistica Italia, lunedì 07 giugno 2021 

Termini Imerese: altro 'giro' per ex Fiat. Allerta Confindustria = 

 

Termini Imerese: altro 'giro' per ex Fiat. Allerta Confindustria = (AGI) - Palermo, 7 giu. - 

Altro giro, altra corsa. Per l'ex stabilimento Fiat di Termini Imerese e' di nuovo tempo di 

scelte. Fari accesi dopo l'ultimo avviso pubblicato dai commissari di Blutec, conclusosi 

con 8 manifestazioni di interesse che dovranno adesso passare al vaglio di Invitalia. 

"Questa volta, pero', speriamo che la precondizione sia la produzione e non il 

mantenimento della cassa integrazione", afferma il presidente di Confindustria Sicilia, 

Alessandro Albanese, secondo cui la storia degli ultimi dieci anni "e' stata uno schiaffo 

all'impresa, alla produzione e al lavoro. La questione principale da affrontare e' quella degli 

ex lavoratori Fiat: nessuna impresa che intenda avviare un progetto imprenditoriale serio 

puo' pensare di partire avendo gia' sulle spalle 700 dipendenti in cassa integrazione. E' pura 

follia il solo pensarlo. Chi accetta una condizione del genere e' perche' non ha interesse a 

fare impresa, ma soltanto ad accaparrarsi le risorse pubbliche messe a disposizione da Stato 

e Regione. E quindi, si faccia tesoro dell'esperienza e del passato". Dieci anni di fallimenti 

"inanellati da Invitalia", auspica l'imprenditore alla guida degli industriali siciliani, "spero 

siano serviti a qualcosa. I lavoratori vanno tutelati, dal primo all'ultimo, cosi' come gia' 

fatto tante volte con altre grandi aziende pubbliche e private. I sindacati per primi 

dovrebbero pretendere che chiunque abbia un progetto d'investimento per l'area di Termini 

Imerese inizi facendo assunzioni e non cercando di protrarre, ancora chissa' per quanto 

tempo, una situazione di precarieta'. Le agevolazioni garantite da Stato e Regione vengano 

concesse sulla base della produzione e dell'occupazione creata". (AGI)Mrg 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Comunicato stampa 

 

Confindustria, Albanese: “Termini Imerese, obiettivo sia produrre e non cassa 

integrazione” 

 

Palermo, 6 giugno 2021 - “Altro giro, altra corsa. Per l'ex stabilimento Fiat di Termini 

Imerese è di nuovo tempo di scelte. Questa volta, però, speriamo che la precondizione sia la 

produzione e non il mantenimento della cassa integrazione”. Così il presidente di 

Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese, in merito all'ultimo avviso pubblicato dai 

commissari di Blutec, conclusosi con 8 manifestazioni di interesse che dovranno adesso 

passare al vaglio di Invitalia. “La storia degli ultimi dieci anni a Termini Imerese – continua 

Albanese - è stata uno schiaffo all’impresa, alla produzione e al lavoro. Da imprenditore 

dico, senza tema di smentita, che la questione principale da affrontare è quella degli ex 

lavoratori Fiat: nessuna impresa che intenda avviare un progetto imprenditoriale serio può 

pensare di partire avendo già sulle spalle 700 dipendenti in cassa integrazione. È pura follia 

il solo pensarlo. Chi accetta una condizione del genere è perché non ha interesse a fare 

impresa, ma soltanto ad accaparrarsi le risorse pubbliche messe a disposizione da Stato e 

Regione. E quindi, si faccia tesoro dell’esperienza e del passato. Dieci anni di fallimenti 

inanellati da Invitalia spero siano serviti a qualcosa. I lavoratori vanno tutelati, dal primo 

all'ultimo, così come già fatto tante volte con altre grandi aziende pubbliche e private. I modi 

ci sono. Ma di certo non è realistico credere che una impresa seria e sana possa iniziare una 

qualsiasi attività con 700 lavoratori in cassa integrazione. I sindacati per primi dovrebbero 

pretendere che chiunque abbia un progetto d’investimento per l’area di Termini Imerese inizi 

facendo assunzioni e non cercando di protrarre, ancora chissà per quanto tempo, una 

situazione di precarietà che tiene sui lavoratori la spada di Damocle del rifinanziamento della 

cassa integrazione e, nel frattempo, continua a svuotare le casse pubbliche, mortificando e 

depauperando la cultura imprenditoriale di un intero territorio. Le agevolazioni garantite da 

Stato e Regione vengano concesse sulla base della produzione e dell’occupazione creata. Se 

non si è capaci di fare questo, allora significherà che l'intenzione è ancora una volta quella 

di prendere in giro la Sicilia, le sue imprese e i suoi lavoratori”. 

 

UFFICIO STAMPA 

Eliana Marino 3667827852 
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