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Sulla crisi industriale del Sulcis
il governo Berlusconi è latitante
di Francesco Sanna *

Scene di crisi globale in
Sardegna, Italia. La chiu-
sura di Eurallumina e la

messa in cassa integrazione
dei lavoratori è avvenuta sen-
za che il governo rispondesse
a nessuna delle domande che
i parlamentari del Partito De-
mocratico gli hanno rivolto
circa le reali intenzioni dell’a-

zionista rus-
so Rusal di ri-
lanciare lo
stabilimento.
Tutta la fac-
cenda è stata
lasciata nelle
mani di vo-
lenterosi fun-
zionari del

-led oretsinim
lo Sviluppo
economico:
negli incon-
tri non si è vi-
sta l’ombra
nemmeno di
un sottose-

gretario, e si è tentato di allon-
tanare una rappresentanza
dei sindaci che avevano pro-
mosso insieme al sindacato la
mobilitazione sociale del Sul-
cis. Al ministero dello Svi-
luppo si è imbastito un proto-
collo �rmato dalla società in
crisi, ma non dagli azionisti
che dovrebbero ricapitalizzar-
la ed investire ben più di cen-
to milioni di euro di fondi pro-
pri per realizzare quanto pre-
visto. Mentre si lascia Rusal li-
bera da impegni in Sardegna,
questa multinazionale può an-
nunciare nuovi investimenti
e partnership in Guinea e in
Cina, per la realizzazione di
impianti simili a quello sardo.
La vicenda Eurallumina assu-
me quindi la schietta �siono-
mia di una delocalizzazione di
attività produttive in altre
aree del mondo. o scandalo
sta nel fatto che ciò accada
senza che il governo italiano
sembri accorgersene. Tutti gli
Stati occidentali sono alle pre-
se con la crisi globale, ed i ca-
pi dei governi alzano la voce
con le imprese che tentano di
fuggire alla loro responsabi-
lità sociale. Chi solo accenna
piani di delocalizzazione, og-
gi, in Francia, Stati Uniti, Ger-
mania, Inghilterra, è colpito
non solo dalla protesta socia-
le ma soprattutto dall’azione
ferma e concreta dei governi.
Nel nostro caso, sembra che
la famosa telefonata di Berlu-
sconi a Putin non solo non ab-
bia bloccato la chiusura dello
stabilimento sardo, ma abbia
avuto l’e�etto be�ardo di au-
torizzarne la replica altrove.

In tanti diciamo che biso-
gna pro�ttare della crisi per
incidere sui nodi strutturali
del nostro sviluppo e del no-
stro sistema produttivo. Quel-
lo dei costi energetici ad esem-
pio. E invece, il disegno di leg-
ge su distretti industriali ed

energia è considerato davve-
ro insigni�cante dalla maggio-
ranza e dal governo, se dalla
�ne dell’anno scorso, viene
continuamente rallentato in
Senato per «dare la preceden-
za» ad altri provvedimenti.
Gli annunci di «cosa fatta», in
cui si sono arrischiati espo-
nenti sardi e nazionali del Pdl
oltre un mese fa, sono stati
smentiti e caduti nel ridicolo.

I senatori democratici faran-
no di tutto per sbloccare l’ap-
provazione della legge, che
proponiamo di modi�care per
renderla adeguata al caso sar-
do. Voglio ricordarle, queste
proposte.

1) Anzitutto la legge deve
sbloccare la concorrenza sui
prezzi dell’elettricità in Sarde-
gna per le grandi imprese
energivore, applicando il siste-
ma dell’operatore elettrico vir-
tuale sino a quando non sarà
realizzato il gasdotto Galsi. Se
questa norma deve essere
scritta bene, per evitare da
una parte che Alcoa rischi di
essere condannata dall’Ue a
restituire centinaia di milioni
di sconti sull’energia e conse-
guentemente chiudere, e dal-
l’altra che non tutte le esigen-
ze delle aziende energivore
vengano soddisfatte. 2) Nei di-
stretti industriali cresciuti at-
torno a centrali elettriche, gli
stabilimenti energivori devo-
no essere esentati dalle impo-
ste di trasporto e dispaccia-
mento dell’elettricità, abbat-
tendone ulteriormente il co-

sto �nale. 3) Si rilancia il pro-
getto Carbosulcis con una mo-
di�ca alla legge 80/2005, bloc-
cata dalla Ue. Proponiamo
una prima applicazione delle
nuove direttive europee con-
tro i gas serra, facendo dei gia-
cimenti carboniferi profondi
del Sulcis un sito di stoccag-
gio della anidride carbonica
prodotta dalla utilizzazione
del carbone sardo con nuove
tecnologie ambientalmente
compatibili. Il governo Berlu-
sconi aveva una grande occa-
sione per �nanziare con fondi
comunitari questa s�da indu-
striale e tecnologica. Ha scel-
to però di �nanziare con cen-
to milioni il sequestro e lo
stoccaggio della CO2 a Porto
Tolle, vicino a Venezia. Ecco
perché è essenziale che la leg-
ge — dotata di fondi — ripren-
da esplicitamente il tema car-
bone-energia-applicazioni in-
dustriali per l’ambiente. 4)
Sviluppiamo le fonti rinnova-
bili (eolico e fotovoltaico) le-
gandole alla produzione. Se
per qualsiasi motivo non pos-
sano autorizzare tutti gli im-
pianti richiesti, le Regioni pri-
vilegino le imprese che si im-
pegnano ad autoconsumare al-
meno il 70% dell’energia puli-
ta che produrranno.

Nei prossimi giorni registre-
remo in Parlamento le reali
convergenze su questi temi e
la volontà di dare, pro�ttando
della crisi, una scossa positi-
va alla economia reale.

* Senatore del Pd

La Rusal decide
di andare via dalla
Sardegna per investire
in Guinea e in Cina
e Palazzo Chigi
resta a guardare


