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INDUSTRIA, Pigliaru:
“Nuovo piano industriale per ex Ila, Va
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avanti la trattativa con Glencore per Alcoa”

Date : 20 Marzo 2015

Giornate di confronti sulle vertenze del fronte industriale per il presidente Pigliaru.
Per la vertenza ex Ila, Insieme all’assessore dell’Industria, Maria Grazia Piras, ha incontrato
l’imprenditore, i lavoratori ed i sindacati, ribadendo "la necessità di avere a disposizione, per poterlo
valutare, il piano industriale, nella nuova configurazione che tenga conto, rispetto ai programmi degli anni
scorsi, di come si è evoluta la situazione normativa e delle nuove condizioni del mercato e dei costi, per
poter mettere in campo le azioni utili sui fattori di competitività, tra i quali anche il costo dell’energia."
“La Regione – ha aggiunto Pigliaru - ha ben chiara la situazione dei lavoratori ex Ila e gli sforzi che la
Giunta può mettere in campo sono orientati al mantenimento occupazionale stabile e duraturo. Questo
risultato può essere raggiunto solo con un progetto industriale che possa stare sul mercato efficacemente
e al contempo possa remunerare adeguatamente il capitale d’impresa.”
Mentre, nella vicenda Alcoa, ha confermato che la trattativa tra la multinazionale americana e Glencore
sta proseguendo secondo quanto previsto nel memorandum siglato nel dicembre scorso. In questo caso,
il Presidente e l’Assessore dell’Industria, durante l'incontro coi rappresentanti sindacali, hanno ricordato
che ”sul tema delle bonifiche, preliminare alla chiusura dell’accordo Alcoa-Glencore, l’ultima conferenza
di servizi svoltasi al Ministero dell’Ambiente si è conclusa positivamente. C’è il parere favorevole sui
progetti di risanamento dei suoli in continuità di esercizio per gli impianti che producono alluminio. Sulle
altre condizioni previste dall’accordo del marzo 2012 sottoscritto da Alcoa e su quelle inserite nel
memorandum, insieme al Governo si è provveduto a definire gli strumenti di carattere nazionale che,
anche in tema di energia, possano consentire la competitività delle produzioni strategiche, tra cui anche
l’alluminio.” (red)
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