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  Al Signor Presidente del Consiglio provinciale B O L Z A N O 

Mozione 
Misure di sostegno al reddito per gli operai di Solland Silicon  

 Premesso che nel dicembre 2014 la SunEdison, ex Memc, proprietaria dello stabilimento chimico di Sinigo/Merano, ha venduto alla Solland Silicon dell’imprenditore Massimo Pugliese il ramo d’azienda relativo alla produzione del silicio policristallino, con un accordo siglato presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Il piano industriale presentato dalla Solland era molto ambizioso: entro giugno 2015 avrebbe reintegrato tutti i 157 dipendenti del reparto, riavviando una produzione che sarebbe arrivata a sfiorare, entro la fine dell’anno, le 4000 tonnellate, prevedendo a breve l’assunzione di ulteriori 43 lavoratori. Questo nonostante fosse noto a tutti che il settore del silicio navigasse da tempo in brutte acque: la richiesta di pannelli per l'energia solare aveva infatti subito negli ultimi anni una forte contrazione sui mercati mondiali; la spietata concorrenza internazionale e l’esaurimento degli incentivi statali per l’installazione di impianti fotovoltaici hanno inferto infine il colpo di grazia all’intero comparto. I reparti fermi erano divenuti oramai un costo che una multinazionale intenta a produrre redditività per i propri azionisti non intendeva sostenere.  Ma consapevole che la dismissione dell’attività avrebbe comportato degli ingenti costi di bonifica dell’area, la Sun Edison, aveva individuato nella cessione del ramo d’azienda alla Solland Silicon una conveniente soluzione del problema. E così un impianto del valore di 180 milioni di euro sarebbe stato ceduto per soli 10 milioni, con prima rata da pagare entro dicembre 2017. In sostanza, avendo avuto 5 milioni di euro dalla Sun Edison per far ripartire l’impianto, la Solland non solo avrebbe rilevato l’azienda a costo zero, ma avrebbe ottenuto pure i finanziamenti per riavviarla. Cosa che pero non ha mai fatto. L’accordo salutato con soddisfazione in ambito istituzionale sia nazionale che locale non ha avuto alcun effetto pratico: la data di ripresa dell’attività, periodicamente annunciata è stata via via posticipata. Nel frattempo, nel settembre 2015 l’olandese Solland Solar Cells, importante snodo della filiera produttiva di Pugliese, viene dichiarata fallita in seguito ad un’istanza dei lavoratori dell’azienda a cui non era stato versato lo stipendio per 3 mesi. Ventilati accordi con gruppi stranieri come la cinese Trina Solar e la giordana PanMed si sono risulti con un nulla di fatto.  Considerato che i dipendenti della Solland Silicon S.p.a. di Merano risultano non percepire salari e stipendi dallo scorso mese di ottobre, tredicesima compresa, nonostante che la direzione aziendale abbia più volte espresso la volontà di corrispondere, almeno parzialmente, quanto dovuto alle maestranze. Promesse non 



mantenute che stanno creando gravi difficoltà economiche ai dipendenti ed alle loro famiglie.  Rilevato che notizie di stampa riferiscono che la direzione aziendale abbia lasciato intendere la possibilità che per tutti i 140 lavoratori attualmente occupati possa essere avviata nel breve periodo la mobilità.   
IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 

IMPEGNA 
LA GIUNTA PROVINCIALE 

 ad attivarsi con urgenza per individuare e garantire le più opportune forme di sostegno al reddito ai lavoratori dipendenti della Solland Silicon.       Alessandro Urzì                                                                                             Bolzano, 21.01.2015    


