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COMUNICATI STAMPA SU SITUAZIONE PERUGINA-NESTLE’ 

Perugina-Nestlè, Pd: “No speculazioni o semplificazioni. E’ necessario 
occuparsi della vertenza con serietà e autorevolezza” 

PERUGIA (18 febbraio 2015) – “La Perugina, fabbrica simbolo per la nostra città, che 
impiega più di mille persone e che rappresenta una eccellenza per Perugia e per 
l’Umbria, vive da tempo una vertenza delicata e complessa, con centinaia di 
dipendenti in contratto di solidarietà. Mettendoci al riparo dalla strumentalità o da 
tentativi di facili speculazioni, con l’obiettivo esclusivo di impegnarci a interpretare e 
rappresentare l’interesse generale, ribadiamo la necessità che la mobilitazione per la 
salvaguardia di produzione e posti di lavoro alla Perugina-Nestlè sia responsabile, 
solida, larga e partecipata. La vicenda Ast sta a dimostrare che solo attraverso una 
mobilitazione solida, larga, partecipata, responsabile si ottengono risultati in grado di 
salvaguardare il territorio e i lavoratori”. “Per questo non possiamo permetterci 
scivoloni o semplificazioni rispetto a un percorso istituzionale che deve caratterizzarsi 
come serio e credibile. Perugia ha bisogno, oggi, che la sua amministrazione comunale 
sia attenta alle sorti della multinazionale, che sappia stare sul pezzo con autorevolezza 
e serietà; non si può pensare di cavarsela con risposte evasive e inadeguate. 
Aspettiamo, dunque, fiduciosi l’incontro già in calendario tra il management di Nestè 
Italia e la Regione dell’Umbria, richiesto dalla presidente della Regione Catiuscia 
Marini, certi che anche il Comune di Perugia saprà fare la sua parte”. 

Perugina: “Una vertenza importante, no strade informali” 

PERUGIA (17 febbraio 2015) – “Una vertenza importante e complessa come quella che 
coinvolge i lavoratori della Perugina Nestlè non può essere affrontata con la 
superficialità dimostrata ieri, in consiglio comunale, dall’assessore Michele Fioroni”. 
Così, in una nota, i segretari del Pd di Perugia e dell’Umbria Francesco Maria 
Giacopetti e Giacomo Leonelli. “Riteniamo – sottolineano i due – che poche notizie su 
qualche sporadica campagna di marketing e una pacca sulla spalla da parte di un 
pezzo del management aziendale non possano bastare a rassicurare le centinaia di 
lavoratori da ormai un anno e mezzo con contratto di solidarietà; e non possono 
esserci strade ‘informali’ per garantire la tenuta della produzione e i livelli 
occupazionali”. “Da tempo – spiega la nota – le Rsu aziendali segnalano elementi di 
forte preoccupazione. La presidente Marini ha recentemente chiesto un incontro 
ufficiale con i vertici della multinazionale. Come Pd ci abbiamo voluto mettere la faccia 
e abbiamo promosso incontri mirati a fare chiarezza sulla realtà produttiva 
dell’azienda, abbiamo portato la questione all’attenzione dei vertici nazionali. Oggi ci 
uniamo all’appello dei sindacati perché i lavoratori e le istituzioni adottino una 
strategia comune per affrontare la vertenza. La vicenda Ast sta a dimostrare che solo 
attraverso una mobilitazione larga, partecipata, responsabile e ferma si ottengono 
risultati in grado di salvaguardare il territorio e i lavoratori. Auspichiamo, dunque, che 
il Comune di Perugia si faccia interprete al più presto della necessità e dell’urgenza di 
partecipare un percorso comune per la positiva risoluzione della vertenza Perugina-
Nestlè”. 



�
Perugina, il Pd si mobilita: “Preoccupa il silenzio dell’amministrazione 
perugina” 

PERUGIA (4 febbraio 2015) – “La richiesta di un incontro urgente che la presidente 
della Regione Umbria Catiuscia Marini ha rivolto ai vertici di Perugina-Nestlè, dopo 
l’allarme delle Rsu sul drammatico calo delle produzioni previsto per il 2015, attesta 
ancora una volta la volontà delle istituzioni guidate dal centrosinistra di tenere i piedi 
ben piantati tra le istanze dei cittadini e di mettere in cima alla lista delle priorità la 
difesa del territorio, delle realtà produttive, della buona occupazione”. Così Giacomo 
Leonelli, segretario del Pd Umbria, e Francesco Maria Giacopetti, segretario del Pd di 
Perugia, che ricordano come “nella difficile gestione della vertenza Ast proprio la 
tenacia delle istituzioni, insieme alla larga mobilitazione dei lavoratori, ha giocato un 
ruolo determinante, scongiurando una crisi devastante per il territorio e per l’Umbria”. 
“Non più tardi di sabato – ricordano i segretari democratici – abbiamo incontrato, 
insieme al responsabile economico nazionale Pd Filippo Taddei, rappresentanti dei 
lavoratori e delle Rsu della Perugina, raccogliendo segnali preoccupanti per la tenuta 
di un’azienda vitale per il tessuto produttivo cittadino e regionale oltre che per il futuro 
occupazionale del territorio. In quella sede abbiamo ribadito e ribadiamo la necessità e 
l’urgenza di tenere alta l’attenzione sugli strumenti a disposizione per un confronto 
con l’azienda per evitare il peggio. Dobbiamo mettere in campo ogni sforzo possibile e 
il Pd è pronto a fare la sua parte. Il Pd nazionale sta monitorando con attenzione 
l’evolversi della vicenda, con la consapevolezza che mentre gestiamo il peggio 
dobbiamo programmare meglio, per mettere l’azienda nelle condizioni di lavorare, 
offrendo condizioni nuove”. “Quello che stupisce e preoccupa, in questa situazione, è il 
silenzio dell’amministrazione comunale di Perugia, a guida centrodestra. Il ruolo delle 
istituzioni, come abbiamo visto a Terni, è determinante e non possiamo permetterci 
che il Comune capoluogo rimanga in disparte in una partita in cui è in gioco il futuro 
della città, dell’Umbria oltre che di centinaia di lavoratori e delle loro famiglie”. 

Perugina-Nestlè, il Pd a confronto sulle prospettive 

PERUGIA (31 gennaio 2015) – “La testa nei temi, i piedi ben piantati in mezzo alla gente. 
Con questa ispirazione abbiamo voluto e stiamo portando avanti un percorso di grande 
apertura e partecipazione, che ha come obiettivi, tra tutti, un radicamento sempre più 
positivo nel territorio e l’elaborazione di una visione per la città”. Così Francesco Maria 
Giacopetti, segretario del Pd di Perugia. “Un percorso – spiega – iniziato con la 
conferenza programmatica di novembre e che si sta declinando con l’organizzazione di 
eventi di confronto e iniziative tematiche, che costituiranno, nel breve termine, la base per 
un documento programmatico da consegnare al Pd Umbria quale contributo in termini di 
contenuti in vista delle regionali, nel lungo periodo il cuore di un progetto per Perugia”. 
Stamattina, al circolo dei dipendenti Perugina-Nestlè, si è parlato de “La città e la crisi, 
prospettive per l’economia di Perugia. Riforme nazionali, politiche regionali e locali per la 
ripresa e lo sviluppo”, con il segretario regionale dei democratici Giacomo Leonelli e il 
responsabile Economia del Pd nazionale, Filippo Taddei. Hanno risposto all’invito a 
portare un contributo, “con l’obiettivo – sottolinea Giacopetti – di radicare il dibattito nella 
città, nei suoi problemi e nelle sue aspirazioni”: lavoratori (sono intervenuti operai della 
Perugina e della distilleria Di Lorenzo), sindacati (Vincenza Sgalla, segretario Camera del 
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Lavoro di Perugia, Ulderico Sbarra, segretario regionale Cisl), rappresentanti della 
associazioni di categoria (tra gli interventi: Walter Ceccarini, direttore Ance Umbria, Cinzia 
Bugiantelli, Cna, Sergio Mercuri, Confcommercio Perugia; presenti anche rappresentanti 
di Confedilizia e Gepafin) oltre a numerosi esponenti istituzionali del Partito Democratico 
locali (tra cui la segretaria del circolo Pd Perugina Simona Marchesi e i responsabili dei 
dipartimenti economia comunale, Enzo Santucci, e regionale Maurizio Staffa). 
Sul tavolo i temi all’ordine del giorno del dibattito nazionale e locale, dalla riforma del 
mercato del lavoro alle priorità per l’Umbria. Si è parlato anche di E45, con il Pd che ha 
ribadito la necessità di dare vita a un confronto  sul tema al riparo dalle 
strumentalizzazioni, guardando allo sviluppo della regione e alla sua tenuta occupazionale 
e lavorando perché le scelte non ricadano sulle tasche dei cittadini. 
Al centro del dibattito anche la vertenza Perugina-Nestlè: “La scelta della sede per 
l’iniziativa non è stata casuale – dice Giacopetti. Raccogliamo segnali preoccupanti per la 
tenuta di un’azienda vitale per il tessuto produttivo cittadino e regionale oltre che per il 
futuro occupazionale del territorio. C’è la necessità – e l’urgenza – di tenere alta 
l’attenzione sugli strumenti a disposizione per un confronto con la multinazionale, pur in 
assenza di un piano industriale ma in presenza di un calo significativo delle produzioni, per 
scongiurare una crisi che rischia di avere effetti devastanti”. 
“Dobbiamo mettere in campo ogni sforzo possibile – ha aggiunto Leonelli – per uscire al 
più presto da una gestione emergenziale ed entrare in una fase di rilancio e 
programmazione. Ci sono, in questo senso, segnali incoraggianti. Per l’Ast di Terni una 
mobilitazione larga e condivisa e la lungimiranza delle istituzioni coinvolte, a partire dal 
Comune di Terni, passando per la Regione Umbria per arrivare al governo con Matteo 
Renzi, hanno scongiurato una crisi che avrebbe avuto effetti devastanti per le famiglie e le 
imprese del territorio”. “Il futuro di Perugia – ancora Leonelli – è strettamente connesso 
con il futuro della Regione, di cui è determinante per gli aspetti economici oltre che politici, 
date le funzioni strategiche. Questo significa che anche a Perugia portiamo una 
responsabilità importante”. 
“Sono qui – ha sottolineato Taddei nelle sue conclusioni alla mattinata – per assumermi e 
trasferirvi una responsabilità, per mettere in fila le scelte fatte e quelle da fare, alla luce 
della realtà e in cui ognuno fa la propria parte”. E sulla Perugina: “Il Partito Democratico 
monitorerà con attenzione l’evolversi della vicenda, con una consapevolezza: rifinanziare il 
contratto di solidarietà per casi specifici è possibile, ma mentre gestiamo il peggio 
dobbiamo programmare meglio. Ecco perché abbiamo portato avanti una netta operazione 
di ridistribuzione a favore di chi lavora, operando una scelta di campo strutturale, costosa 
e incisiva. La responsabilità – ha spiegato – non è solo rifinanziare misure di solidarietà, 
ma soprattutto mettere l’azienda nelle condizioni di lavorare, offrendo condizioni nuove a 
questa realtà. Non c’è alternativa”.


