
PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Oppi. Ne ha facoltà.  

OPPI (U.D.C.-FLI). Onorevoli colleghi, mi piacerebbe che il mio intervento a questo dibattito fosse 
particolarmente breve ma incisivo, posto che qui dentro tutti parlano fin troppo ed è invece tempo di 
agire. Sono pochissime le ore che ci separano dalla decisione annunciata da ALCOA di fermare gli 
impianti con una scelta che non ammetterà passi indietro perché il processo di arresto delle 
macchine è irreversibile se non a costi economici enormi. Fermare la produzione ha un costo 
incredibile, un suicidio, non possiamo assolutamente permetterlo. E queste poche ore devono essere 
utilizzate dal Consiglio regionale spero nella sua interezza perché davvero maggioranza e 
opposizione hanno senso in queste circostanze, e ognuno qui dentro ha le sue responsabilità da 
vent'anni per approntare una strategia complessiva per un problema che è certo quello dell'ALCOA 
ma anche quello come ha detto poc'anzi Cocco dell'Eurallumina, della Carbosulcis, della Glencore 
cioè delle industrie energivore del territorio del Sulcis. Cioè la questione alla quale dovremo 
approntare una soluzione è quella dell'energia ma per aderire all'ordine del giorno odierno e arrivare 
con un ragionamento più articolato a dare la nostra idea sull'intera materia, mi pare che sia giusto 
che l'aula abbia alcuni elementi che la discussione non ha fatto emergere e cioè degli elementi di 
fatto che probabilmente non sono noti a tutti.  

Qualche errore è stato fatto anche poc'anzi. Nel gennaio di quest'anno abbiamo saputo 
informalmente e riservatamente che ALCOA era intenzionata a chiudere gli stabilimenti spagnoli e 
quello di Portovesme vista la grande crisi del comparto dell'alluminio. E infatti sempre 
riservatamente il 17 gennaio di quest'anno il Ministero per lo sviluppo economico si è interessato 
del problema richiedendo a una delle grandi aziende che operano nel territorio del Sulcis, alla 
Glencore, una possibile attenzione per la linea di produzione di ALCOA. Infatti la settimana dopo 
precisamente il 24 gennaio il presidente Cappellacci e il sottosegretario di Stato allo sviluppo 
economico De Vincenti e i rappresentanti di Glencore si sono incontrati a Roma presso il Ministero. 
In quella sede Glencore manifestò un possibile interessamento all'acquisizione di ALCOA, in rapida 
sequenza nel mese di febbraio 2012 tra ALCOA e Glencore c'è stato lo scambio formale di 
documentazione, cosa che viene troppo spesso negata, un accordo di riservatezza tra, come si dice, 
(...) sui bilanci e conti dell'azienda nonché una formale, dico formale manifestazione di interesse di 
Glencore per l'acquisto dell'ALCOA. E se ci fosse qualche dubbio io ho il documento firmato dalla 
Glencore e da Fontecchio (...) in quella circostanza. Quindi nessuno neghi un dato che è un dato 
certo. Inspiegabilmente o meglio assai spiegabilmente durante il mese di aprile le trattative si 
arenano, il sottosegretario De Vincenti che è forse più bello che bravo, immaginatevi un po', 
potrebbe essere forse sarà stato catturato dal canto di qualche sirena, si fa uccel di bosco e si fanno 
avanti strane notizie di altre trattative tra ALCOA ed altri soggetti che non hanno mai operato nel 
nostro territorio e non godono peraltro di un'ottima reputazione internazionale. Comunque sulla 
vicenda cala uno strano silenzio, evidentemente questa trattativa e parlo dell'Aurelius giusto per non 
lasciare spazio ad ambiguità non ha successo se è vero com'è vero che soltanto il 6 agosto il 
sottosegretario De Vincenti, ho qui il documento, si fa avanti con Glencore e riprende le trattative, il 
resto è storia nota cioè l'incontro del 31 alle ore 11. Fatta chiarezza sulla (...) dei fatti ci interessa 
sottolineare alcuni punti. In primo luogo una considerazione di metodo, a noi interessa salvare 
un'importante realtà produttiva e i posti di lavoro, non siamo difensori di una o di un'altra soluzione, 
ma è altrettanto indubbio che nel momento in cui abbiamo sul territorio un'azienda nota per la sua 
serietà che anche in questa trattativa si è comportata assai correttamente, che ha interessi strategici 
nel campo dell'alluminio, sto parlando della Glencore disponendo di ingenti quantità di alluminio 
circa 120 milioni di tonnellate, allora le proposte di questa azienda vanno valutate assai bene. Cos'è 
colleghi, l'esperienza di Ottana, non troppo lontana nel tempo non ci ha insegnato a diffidare di chi 
non conosciamo? Non ha intenzione di investire sul territorio ma vuole contar di ricavare soltanto 
profitti. Certo, le richieste che Glencore ha posto sul tavolo non sono irrilevanti ma sarà da un serio 
tavolo di confronto tra soggetti credibili e affidabili che potrà scaturire una risposta efficace alla 



questione. Faccio soltanto un esempio. Se una società che non ha messo una persona in cassa 
integrazione e ha investito perfino nel Villacidrese è la Glencore, (...) come è noto la prima richiesta 
riguarda il prezzo dell'energia, su questo siamo noi insieme al governo a dover fornire non solo a 
Glencore ma al comparto tutto una risposta politica certa e chiara, senza energia non si fa industria e 
con l'energia a prezzi da capogiro l'industria non regge. La seconda questione posta sul tavolo è 
degli esuberi di personale che è valutato sovradimensionato rispetto alle nuove esigenze della 
produzione. Questo è un problema che il Governo si deve porre e sul quale noi non possiamo che 
essere intransigenti. La terza domanda posta da chi intende subentrare ad ALCOA è quella delle 
infrastrutture: una nuova banchina portuale e un impianto pneumatico per il pompaggio 
dell'allumina in polvere dalle navi di fabbrica, cioè navi che arrivino che non sia 8 mila tonnellate. 
Ma soprattutto la domanda che viene posta alla politica è quella di avere un interlocutore che sia in 
grado di sottoscrivere impegni che valgono per tutti gli anni in cui si dipana l'investimento e che 
non rischiano di saltare con il prossimo Governo. Mi pare che sono tutte richieste sensate se vanno 
incontro ad un quadro d'interesse generale alle quali la politica ha il dovere di dare delle risposte 
certe, efficaci e concrete. Crediamo che sia un dovere dell'intera classe politica regionale dare un 
messaggio forte e univoco al governo nazionale e alle aziende che operano sul territorio. Al 
Governo che finora ha fatto la parte del pesce in barile chiediamo formalmente di tenere conto delle 
richieste che emergono dal territorio, delle persone che rischiano il lavoro, da un intero comparto 
produttivo che va gambe all'aria. Alla Giunta regionale, di cui evidentemente facciamo parte anche 
noi a pieno titolo, chiediamo maggiore incisività se è il caso anche abbandonando il tavolo se non 
vengono rispettati gli standard minimi. Non possiamo dire di voler sposare la sorte di questi 
lavoratori se non presentiamo delle serie proposte ad esempio per l'infrastrutturazione che viene 
richiesta da chi vuole proseguire l'attività di ALCOA e dalle aziende che operano nel territorio. Così 
come è urgente affrontare nella sua complessità e cioè globalmente il problema del rapporto con 
l'Enel. E allora vi fornisco soltanto due dati che sono molto significativi. L'amico Cocco ha dato un 
dato che non è esatto. Cioè l'Enel in Sardegna nel settore dell'energia ha esattamente 254 MW, pale, 
cioè un quarto di quanto praticamente è l'energia dell'eolico in Sardegna. Esattamente a Portotorres 
12,5 MW, a Tula 25 più 60, date sempre nel 2008 (85), a Sedini 54 più 12 (66), e 90 a Portoscuso, 
che non è la più grossa, basta andare per esempio ad Alà dei Sardi, c'è un impianto che praticamente 
è di 160 MW. Però detto questo tutto quanto è frutto di un protocollo, i primi dati nel 2008, i 90 
praticamente dati della Giunta Cappellacci sulla base di un protocollo d'intesa siglato praticamente 
nel 2008 della giunta Soru. È chiaro che hanno tentato anche di avere altri spazi, per esempio la 
ristrutturazione di Monte Arci, per esempio Balascia ad Oschiri, ma certamente questo è un 
esempio. Ma l'Enel a mille responsabilità. Pensate che nel campo degli incendi l'Enel ha delle 
responsabilità precise, non può soltanto prendere, perché voi dovreste sapere che sui dati che noi 
abbiamo per esempio sugli incendi originati da elettrodotti, l'11 per cento è responsabilità dell'Enel. 
E che quest'anno in quattro elettrodotti pare abbiano creato un incendio di ben 450 ettari, 
cagionando pregiudizio alla sicurezza della popolazione eccetera. Quindi io sono perché l'Enel, caro 
Presidente, sia responsabilizzata, l'Enel prende soltanto, ha preso tutto, non può non tener conto 
praticamente, perché è chiaro che è un mio convincimento, non vorrei che qualche società, la stessa 
ALCOA, e parlo ovviamente a titolo personale, avesse un interesse con l'AURELIUS, o con la 
stessa GLENCORE, purché però questa società stessa gli fornisca l'alluminio. Perché avendo un 
certo tipo di clientela, avendo praticamente i propri utenti, è chiaro che praticamente ha interesse ad 
avere questo alluminio anche in Italia, ma non vuole se non ci sono le condizioni. Io sono convinto, 
Presidente, che se noi praticamente si arriverà nelle trattative che saranno fatte ad avere un prezzo 
per l'energia di 25, 30, magari trattabili fino a 35, e ci sono le condizioni per quanto riguarda le 
infrastrutturazioni, beh io sono convinto che l'ALCOA torna anche indietro. Allora credo che questo 
tavolo possa anche saltare. Io credo che la nostra posizione è stata chiarita senza margini di 
ambiguità. Vogliamo chiudere questa vertenza e chiuderla presto, chiuderla con una trattativa seria 
e trasparente tra la Regione, il Governo e le imprese che facciano la loro parte, preferendo ad 
aziende che vengono da 10.000 km, di cui niente sappiamo, quelle con cui i sardi hanno a che fare 



da decenni. Chiediamo che l'intera questione del Sulcis trovi una soluzione politica definitiva, che 
non rimandi ad ulteriori accordi, ulteriori verifiche, nuovi ed estenuanti tavoli di confronto. 
Dobbiamo dare una risposta alla Carbosulcis che merita tutta la nostra solidarietà, così come ai 
lavoratori del Eurallumina che da anni attendono una risposta complessiva unitaria. E credo che sia 
immancabile la nostra solidarietà oggi ai lavoratori che sono scesi sotto terra per rivendicare 
sacrosante questioni che riguardano i loro futuro. Chiediamo in conclusione che sia affrontato, 
Presidente, con competenza, ovviamente con il nostro supporto, competenza tecnica il problema 
dell'approvvigionamento energetico e del costo unitario dell'energia, e per questo che si costituisca 
una delegazione della Regione per partecipare agli incontri del prossimo 31 agosto con una 
rappresentanza dei partiti politici, tutti nessuno escluso, e con l'ausilio di tecnici di chiara ed 
indiscussa fama, che conoscono la realtà produttiva e la conoscano bene, del Sulcis Iglesiente e non 
dei farlocchi.  

 


