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Regione e sindacati hanno fatto il punto sulla vertenza Alcoa.
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Si è svolto ieri, martedì 9 maggio, nel Palazzo della Regione, in viale Trento, a Cagliari, un incontro tra il
capo di Gabinetto della Presidenza Gianluca Serra ed il delegato per il Coordinamento del Piano Sulcis,
Tore Cherchi, nel quale è stato fatto il punto con le organizzazioni sindacali sullo stato della vertenza
Alcoa che, allo stato attuale, registra una formale proposta di acquisto dello stabilimento con un piano
industriale e richiesta di trattativa in esclusiva da parte della società Sider Alloys.
Invitalia, la società pubblica incaricata dal Governo di gestire la materia, seguendo la prassi normale in
questo tipo di vertenze, ha in esame l’offerta ed ha in corso l’approfondimento della stessa, in un
confronto diretto con Sider Alloys. La stessa Invitalia ha chiesto il differimento dei termini di scadenza
dell’offerta di acquisto, per consentire che gli altri due soggetti che hanno manifestato interesse per lo
stabilimento, completino la loro istruttoria e per avere il tempo necessario per le valutazioni finali.
Un’altra rilevante società che opera nel settore della componentistica per autotrasporto, infatti, ha in corso
effettivamente la due diligence (cioè la valutazione degli impianti) per decidere se presentare una formale
proposta di acquisto oppure rinunciare. Esaurita questa fase, Governo e Regione, previo confronto con le
organizzazioni dei lavoratori, assegneranno l’esclusiva della trattativa ad una delle società interessate,
sulla base di ciò che appare più utile per il futuro dei lavoratori e della produzione.
Parallelamente prosegue l’attività per conseguire le condizioni richieste su energia, porto e bonifiche. Il
contenuto del provvedimento sull’energia, illustrato dal Ministro, consente condizioni competitive.
L’esponente del Governo ha indicato il mese di maggio come periodo per lo sviluppo e la conclusione
dell’iter. L’appalto del porto è stato effettuato e recentemente (lo scorso 21 aprile), il ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti ha esaminato il progetto definitivo. La bonifica del suolo dello stabilimento è in
corso: per il risanamento della falda è stato recentemente emesso il decreto che definisce cosa fare e i
criteri per ripartire i costi fra cinque grandi aziende di Portovesme, fra le quali sono attualmente in corso
incontri e riunioni per arrivare a una soluzione condivisa.
Il presidente della Regione, Francesco Pigliaru, chiederà al ministro dello Sviluppo economico, Carlo
Calenda, di convocare quanto prima una riunione per un esame congiunto dello stato della vertenza con
le organizzazioni sindacali.
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