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Cauto ottimismo
tra gli operai

dèllo
stabilimento

ÉF

sardo.
"Al momento dicono
i lavoratori- non
Cè nulla di
scritto".
Lunedì a Taranto
Consiglio
provinciale
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Alcoa. leri vertice al Mise. Si stanno risolvendo i problemi legati al costo energetico
:,t

Glencore più vicina
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multinazionale deciderà definitivamente nei prossimi giorni.
Enne {Cisl): "Ora siva verso una trattativa per cessione fabbrica"
La

ullè vic€nda Alcoa qualcosa
si muove, seppur l€ntamen
te. leri,aRomaveÉicealMìnistero dello Sviluppo econo
mÌco {MG€)tra Reglone Sardegna
con ìl suo governatore UgocaPpel
lacci, Prcvlncia dicarbonlarslesias
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il management della multinazio-
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compatlbili con la normativa europea. Glencore si è dichiarata soddl
sfatta del completamento del quadro di informazionie slè riseflata
un'ultima valútazione",

o.a la palla è.itornata nelcampo

tata dall'amministratore delegato
della controllata Portovesmè 5rl,
in prèdicato di acquisi€ lo stabili
m€nto sardo, dove siproduceallù-

mandeÈ ìa lettèra di
ta ad alcoa". De Vlncenti ha

Nelb nota ufflciale del Mi5e Glencore si è riservata di valutare nel
prossimi giornl linsiehè delle inlormazionì raccolte per l'eventire_
le rlprèsa del conf.onto con Alcoè

flnalizzato all'acquÈizione dello

smelte. di PoÉov€sme". Nella ri!nione il Ministero ha illustato a
clenco.€ le condlzionl, coerentl
{on Ia no.mallva Ue p€r l'utilizo
dell'energia elettrlca nel breve e
nel medlo-lungo periodo. Da Parte
5ùa la Regione,informa la nota minisl€riale, ha conlermato "che 5G
no state fornite tutte le lndicazionl
nèc€ssarle nguardantì la situazìo'
ne lnf rastrutturale attùale e le nuo'
esèrcizio delle attivlta produttive".
"ll Ministero - ha spiegato il sottc

segretalo allo Svlluppo economl'
co, Oaudio De Vincentl che sta s€'
suendo da mesi la verìenza - ha

preso atto di averè un
qúad.o corhpleto" Cappellacci ha
lnoltre sottolineato come "la novi
tàè €he siè tenuto conto delle sìnergie possibilì con lo stabllimènto
della Portovesme Sl, nel caso in
cu! venise considerato un sogtel
to unlco con Alcoa. ln questo mo'
do si pot.ebbero avere sinergie dÌ

nodosupeÉtoegllstrumentisono l'aziendaha

nal€ svizzera Glencore, rapprèsen-

@ solu.ioni funzionali al miglior

*

chiarito defìnitivemente le condi- punto Glencore abbla gli elementi
zioni del prelzo delì'enersia. È un ger comPore una proposta,

d€llaGlencore chè si è risewata di
fa. sapere, nei pro$imi giorni, se

intentldiet€viden

evenluali il mohento

ll confrontr
nel meriù
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non Cè noua di scritto

altre realtà lhteressate all'acquÈi- Peròposslamo di.e ch€ un piccolo
zione dèllo stabilimento sardo. De aEîtamento Cè rato. Sono *ati
vincenti; in occasifu"t$H;ór+-chìa tli dubbi diGlencor€, adesso
tro, ha anche incontrato una dele aspettiamo ch€ ci siano gli altri par
Ba!ion€di slndacalisti che èariva- sagBl".
ta a Soma Der lesure la vertenza "Defhrel l'esito della rrunÉne dl
{in mattinata siè svolto un Piccolo Mise sufticientemente buono ' ha
;it-inconleRsudellaÉbbica€ÌurF drEtiaEÈo, FibloÉnne,*stet*io
ia nella Caoitale Der comunicai e ln Benerale della chl del sulcis'lgletempo reaie l'esiiodell'inconùo). sientè. È hpo.tante che ci slano
ll pr;sldente della reSione Sarde- stall, da Parte del Governo, dei
da, Ugo capp€llacci; ha defrnlto chiadmentiin particolare sulprez_
Itnconiro con ebncore "positivo". zo dell'enersia che,lnsieme ad alOra, ha a*iunto, "l'auspicloèche t.i faRo.l, Postono frnalmente in-

una
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Cluto otthismo in fabbrica. "È un
ziatoanchecomeilquadrodlinfor- Picolo passo avanti- ha detto Masmazioni fomito a Glencore Elga simo ca.a, d€letato Rsu Flm Per
anche p€r Kl€sch e per le

sospeso anche

quasi4OO óeÙi di

g.r

@||.*

renzaperiln:laEioú
cino mheÉrio del !
e persollecitare

fa(

radonedel progètto

grato (Ccs) mini€r+
Ètgio anidride @r

sehrma cé'cenkale elettrica
ne una valut.zione più complela La decisionèdisosPr
della Glencore e masarl rende.e re anche il presidio
possìbile l'inlzio dèlla kattatìva dlscarica è stata pre
ier l'acquisro dello stabilimento dr mattina dai lavorat(
po la rlunione infd
plofondimentitediclechlarimen Portovéne"
ucàrat dn va con ldelè8ati sin
ilsull'energia, penso che a questo
possa

ani"ire

in tempiàpldi,

il€cina dì giomi, una Proposta formale da pàrtedella multinazion3le
così da poter
rliaèîe ad
aor n€ b kattatlva.
^.oa,ci sono stiti .p-

nescare 8là dalle prossimè

