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Si sono svolte oggi, in V Commissione, le audizioni sulla vertenza
Wind3 e sulla situazione del Consorzio agrario della Sardegna.
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Pieno sostegno alla vertenza dei lavoratori della Wind3 di Cagliari è stato espresso dalla Commissione
“Attività Produttive” del Consiglio regionale presieduta da Luigi Lotto. Una presa di posizione chiara che si
tradurrà in un atto ufficiale del Consiglio: si pensa a una risoluzione della Commissione o a un ordine del
giorno unitario da votare in Aula.
Un pronunciamento ufficiale dell’Assemblea sarda è stato sollecitato in mattinata dai sindacati sentiti in
audizione dal parlamentino delle “Attività Produttive”. La vertenza riguarda circa 340 operatori sardi il cui
posto di lavoro è a serio rischio dopo la decisione della Wind3 di cedere un ramo d’azienda a una società
di out source. «Un’operazione ingiustificata – secondo i segretari di categoria Francesco Marongiu (Slc
Cgil), Jimmy Uda (Fistel Cisl) e Tonino Ortega (Uilcom) – la Wind3 è una società sana con i bilanci in utile
non ha la necessità di ridurre i costi del personale esternalizzando un servizio. Al momento della fusione
di Wind con Tre, il nuovo operatore aveva garantito al Governo il mantenimento dei livelli occupazioni e
del business aziendale in Italia. Questo non sta avvenendo, Wind 3 non sta cedendo un ramo d’azienda
ma solo un servizio prima assicurato dalla società Tre».
La vertenza riguarda complessivamente 900 lavoratori distribuiti in quattro Regioni (Sardegna, Sicilia,
Lazio e Liguria). Domani, a difesa dei posti di lavoro, è in programma una manifestazione nazionale in
vista dell’incontro al Mise fissato per giovedì 15 giugno. «Non abbiamo armi a disposizione per contrastare
la cessione del ramo d’azienda – hanno detto i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil – per questo è necessario
un sostegno della politica. Chiediamo al Consiglio regionale e alla Giunta di promuovere un
coordinamento tra gli esecutivi della quattro regioni interessate per dare più forza ad un’azione nei
confronti del Governo nazionale».
Un appello raccolto dalla Commissione. I consiglieri regionali Piero Comandini (Pd), Ugo Cappellacci (Fi)
e Stefano Tunis (Fi) hanno sollecitato un coinvolgimento diretto del presidente della Regione Francesco
Pigliaru ricordando il precedente favorevole del call center Vol2: «Nel 2010 si riuscì a salvare circa 470
posti di lavoro – ha detto Ugo Cappellacci – la politica anche questa volta può fare molto. Occorre
individuare gli strumenti per trovare una soluzione alternativa alla cessione del ramo d’azienda. Ma per
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le forze con le altre regioni». Posizione condivisa da Piero
Comandini e Stefano Tunis che hanno appoggiato l’idea di un coordinamento tra le regioni
interessate: «Alla base del business di Wind3 c’è una concessione governativa – ha detto l’esponente del
Pd – può essere lo strumento per convincere Wind3 a fare un passo indietro». Questa di Wind3 non è
un’operazione a costo zero: «C’è il rischio che lo Stato debba farsi carico dei costi degli ammortizzatori
sociali di una società che produce utili – ha sottolineato Stefano Tunis – un aspetto che non può passare
in secondo piano».
Al termine dell’audizione, il presidente Luigi Lotto ha assicurato l’impegno della Commissione: «Faremo di
tutto per dare il massimo contributo alla vostra vertenza – ha detto Luigi Lotto – insieme alla Giunta
decideremo quali azioni portare avanti».
In mattinata la Commissione ha sentito anche i rappresentanti sindacali dei lavoratori del Consorzio
Agrario della Sardegna, ente con 104 dipendenti in pianta organica e 48 sedi distribuite nel territorio
regionale.
Il Consorzio, da tempo in crisi, ha accumulato negli anni un passivo di circa 45 milioni di euro. Un buco di
bilancio che ha indotto la direzione dell’ente ad applicare il contratto di solidarietà ai dipendenti con
conseguente riduzione dell’orario di lavoro a 26 ore settimanali. Per abbattere i costi di gestione, il
Consorzio ha inoltre annunciato la chiusura delle sedi di Nuoro e Santa Maria La Palma e il trasferimento
dei 17 dipendenti negli uffici di Oristano e Cagliari.
«I lavoratori non sono sacchi di patate – ha detto la segretaria della Flai Cgil Annarita Poddesu – i
trasferimenti di sede creeranno forti disagi ma ciò che preoccupa di più è la mancanza di una strategia per
il futuro. Il Consorzio ha annunciato la presentazione di un piano industriale che però non è ancora
arrivato. Chiediamo alla politica di lavorare insieme a noi per scongiurare la chiusura delle sedi di Nuoro e
Santa Maria La Palma ed individuare un percorso di rilancio».
«Se siamo oggi in queste condizioni lo dobbiamo all’incapacità del Cda dell’ente – ha proseguito Mariano
Masala segretario del Sinalcap Sardegna – non si può pensare di risanare i bilanci con il solo ricorso al
contratto di solidarietà». «Il Consorzio agrario svolge un ruolo strategico nel territorio – ha sottolineato il
segretario della Fai Cisl Bruno Olivieri – in molte aree dell’Isola ricopre una funzione sociale che non può
venire a mancare».
I rappresentanti dei sindacati, rispondendo alle domande dei membri della Commissione Luigi Crisponi
(Riformatori), Piero Comandini (Pd), Mario Tendas (Pd), Mariano Contu (FI), Antonio Gaia (Upc) e
Gianluigi Rubiu (Udc), hanno poi respinto l’accusa di aver sottoscritto il contratto di solidarietà contro la
volontà dei dipendenti: «Quell’accordo è stato firmato perché il Consorzio non ha lasciato altre vie
d’uscita – ha detto Annarita Poddesu – l’alternativa a quella firma erano i licenziamenti. I sindacati hanno
l’obbligo di difendere i posti di lavoro».
Il presidente della Commissione Luigi Lotto ha preso atto della posizione dei sindacati ed annunciato un
ulteriore approfondimento da parte della Commissione: «Siamo davanti a una situazione complessa – ha
detto Lotto – nei prossimi giorni rifletteremo su come affrontarla coinvolgendo la Giunta regionale e
l’assessore competente».
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