
                
 

Consiglio Provinciale 

 
Verbale  n. II  della seduta  del  18 gennaio 2012 

 
Il giorno 18 gennaio 2012 alle ore 17.00, presso la sala del Consorzio industriale di Portoscuso, si 
è riunito in seduta pubblica straordinaria ed urgente il Consiglio Provinciale, unitamente ai consigli 
comunali e  alla delegazione Anci Sardegna, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 

 Chiusura stabilimento Alcoa Portovesme 

 
Sono presenti al primo appello i Signori  Consiglieri: 

  PRES. ASS.   PRES. 
   

   ASS. 

1) CHERCHI SALVATORE X  13) CREMONE  ANGELO X  

2) SUNDAS ELIO X  14) MONTISCI  MARIA 
ROSARIA 

 X 

3) TOCCO  GIOVANNI  X 15) ROMBI ACHILLE X  

4) LENZU PIERGIORGIO X  16) BALDINO MARCO X  

5) CANI EMANUELE X  17) VIGO ANTONIO X  

6) MADEDDU  EMANUELE X  18) RUBIU GIANLUIGI X  

7) PIANO UGO BRUNO X  19) PINTUS TERESA X  

8)   CROBU LIVIA X  20) STERA ATTILIO X  

 9)  RUBBIANI MARA X  21) CORONGIU MARIO X  

10) LODDO ROSSANO X  22) PERSEU LUIGI X  

10)  CAU MARCO X  23) LOCCI IGNAZIO X  

11)  MASSA SALVATORE X  24) SPIGA ELEONORA X  

  
 
 

 25) ACCA  PIER PAOLO X  

      
Totale presenti: 23; Totale assenti:  2 
 
Presiede la seduta il Dott. Elio Sundas, Presidente del Consiglio.  
Partecipa il Segretario Generale Dott. Franco Nardone. 
 
 
 
 
 
 



Si dà atto che in Segreteria è disponibile la registrazione della seduta odierna e che la stessa 
costituisce parte integrante del seguente verbale.                                                  
 
Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO esegue l’appello nominale dei presenti, per verificare il numero 
legale, alle ore 17.00 
 
Risultano presenti i signori:  
 
Cherchi Salvatore, Sundas Elio, Cani Emanuele, Madeddu Emanuele, Rubbiani Mara, Cau Marco, 
Rombi Achille, Attilio Stera, Gianluigi Rubiu, Angelo Cremone, Ignazio Locci, Perseu Luigi, 
Antonio Vigo, Mario Corongiu, Eleonora Spiga, Ugo Piano, Marco Baldino, Teresa Pintus,Acca 
Pierpaolo, Massa Salvatore, Cremone Angelo,Loddo Rossano, Rubiu Gianluigi 
 
Sono assenti i signori : Montisci Maria Rosaria e Giovanni Tocco 
 
Totale presenti: 23 
Totale assenti:    2  
 
Ai sensi dell’art. 23, comma 2, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale, la 
seduta è dichiarata aperta alle ore 17.00 
 

Il Sindaco del Comune di Villamassargia, Giovanni Porcu, apre gli interventi al dibattito 
 
Introduzione ai lavori 
 
GIOVANNI PORCU 

 
Il Sindaco spiega che la presenza oggi in aula di tutti i consigli comunali del territorio e del 
Consiglio provinciale sottolinea la più ampia condivisione e partecipazione al grave momento di 
crisi del territorio, nel caso specifico oggi si affronta l’ennesima chiusura di azienda al polo 
industriale di Portovesme : la chiusura decisa unilateralmente da Alcoa. 
 
Nel corso di questi anni molte aziende di Portovesme sono state bloccate prima la Ila poi 
l’Eurallumina .  
 
Proseguendo su questa linea si è prodotto nel territorio una crisi parallela anche negli altri settori 
dall’agricoltura a quello edile e commerciale insomma il Sulcis Iglesiente è arrivato ad oggi a 
quasi un punto di non ritorno rispetto alla sua situazione economica sociale.  
 
Aggiunge che i sindaci conoscono bene la situazione perché vivono in prima persona il disagio 
della gente del loro paese che non riesce più a procurare il pane per la loro famiglia.  
 
L’ente locale diventa il punto di riferimento ma, avendo gli stessi enti locali subito un taglio dei 
finanziamenti, non si riesce più nemmeno ad amministrare con le poche risorse a disposizione, 
nemmeno i servizi sociali e gli investimenti. La situazione economica sociale diventa così di 
impoverimento generale. 
 
Il punto di questa riunione è respingere i provvedimenti in essere, supportare le categorie per la 
lotta alla difesa del posto di lavoro. Già da adesso si stanno sviluppando i primi incontri.  
 
Cita l’incontro a Roma dei sindaci per chiedere un riavvio del confronto con le istituzioni statali e 
regionali.  
Obiettivo di queste manifestazioni è sensibilizzare le popolazioni a unirsi in questa protesta 
accanto alle istituzioni locali.  
 
Il Sindaco sottolinea inoltre che sono le stesse famiglie che stanno chiedendo agli enti locali di 
continuare in questa lotta facendo le opportune sollecitazioni al Governo.  



Le Regioni più sviluppate d’Italia d’altronde hanno un industria manifatturiera, turistica, agricola 
quindi anche nel caso della Sardegna è ora di orientarsi in questa direzione ma senza far 
scomparire il settore industriale.  
 
Si deve lottare per far riaprire i diversi tavoli di vertenza lasciati in sospeso Ila Eurallumina Alcoa; 
il popolo dei commercianti e artigianati. 
 
Si chiede inoltre alla Giunta regionale di riprendere i confronti con la Provincia e i Comuni sui temi 
progettati dal Piano Strategico condiviso da tutti i comuni del territorio. 
 
“ Che ognuno faccia quanto gli spetta in base alla propria competenza per il rilancio economico 
sociale di questo territorio. Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori confronti a Roma in solidarietà 
con i lavoratori Alcoa e tutti gli altri. “ 
 
 
In attesa della data di incontro a Roma, propone per martedì un' altra iniziativa locale per 
sensibilizzare l’opinione : invita tutti a unirsi a una manifestazione in piazza a Cagliari da viale 
Sant Avendrace davanti alla Regione per dire che tutta la Sardegna è unita di fronte al Governo 
per chiedere una soluzione positiva. 
 
 
Prima di dare la parola al Presidente del Consorzio Industriale, il Sindaco di Domusnovas 
ANGELO DEIDDA ci tiene a ringraziare i sindaci intervenuti oggi in aula per la loro presenza e 
partecipazione.  
 
Ne cita alcuni : Bosa, Siliqua, Sassari, Quartucciu, Presidente Anci Regionale, Sindaco di tempio, 
Arborea a dimostrazione che la vertenza è una vertenza sentita da tutti i sardi. 
 
ADRIANO PUDDU 

 
Presidente del Consorzio e Sindaco del Comune di Portoscuso 
 
Manda saluti e dà il benvenuto al Presidente Anci, componenti regionali Anci, sindaci e sindacati.  
 
In questo momento così sofferto fa alcune considerazioni :  
 
..” quello che si sta subendo è frutto di precedenti inadempienze, latitanze ed errori che hanno 
visto il territorio totalmente abbandonato nella gestione di cose ed attività che avrebbero potuto 
portarlo all’avanguardia in termini di qualità. “ 
 
Osserva quindi che fino ad oggi la colpa è nel manico.  
 
A questo stato di assoluto disagio non si è arrivati senza colpa.  
 
… “ Va capito qual è la nostra colpa e quale quella altrui. La colpa è di chi ha la funzione e ruolo di 
tutelare le logiche di politica sociale imprenditoriale ed economica. Chi fino ad oggi ha guidato le 
nostre situazioni o non le ha guidate o le ha gestite male. Se ci troviamo in questa situazione è 
perché non c’è stata una gestione esemplare o naturale delle politiche di sviluppo. “ 
 
..(…) Nel caso specifico, di Alcoa, Eurallumina ci si deve chiedere  quali sono le logiche che hanno 
portato a questa situazione: inadempienze di fronte alle politiche sindacali, infrastrutturali, di 
gestione che non hanno dato il fondamento che avrebbe dovuto rendere il nostro territorio per 
poter essere immune da questi attacchi che stanno portando a questi licenziamenti e chiusura. 
Se le colpe ci sono, vanno ricercate da qualche parte nel caso specifico dell’Alcoa.” 
 
 
 
 



 
“ Per andare avanti allora cosa dobbiamo fare ? perseguire le logiche che ci vedono protagonisti 
della lotta ? certo!!! ma dobbiamo anche mirare la lotta.!!! Chi ha il compito di andare a risolvere 
il problema ? la Regione, il Governo.. ? Dobbiamo pensare che nell’ambito della lotta dobbiamo 
ritrovare un momento in cui chi è delegato si assuma in pieno le giuste responsabilità. !!! 
 
…Non è giusto che la Regione dica che le infrastrutture portuali sono il nodo principale dello 
sviluppo del territorio ma se siamo oltre un anno che chiediamo risposte in merito e non arrivano 
“ 
 
Per quanto riguarda il Governo ritiene che è deputato in assoluto a risolvere la questione.  
 
Deve stabilire che ci sia la politica di tutela della famiglia, dello stato sociale e Industria dove 
viene a mancare l’elemento privato.  
 
Cita caso chiusura Alcoa :  
 
… “ non capisco… come è possibile che il Governo, che rende il polo alluminio strategico a livello 
nazionale,non faccia poi leggi mirate in cui lo Stato intervenga come elemento sostitutivo alla 
prosecuzione dell’attività in caso di disdetta del privato ( sostituzione in danno ). 
 
…(…) Occorrono leggi e normative nuove che siano potenzialmente competitive e tutelino il diritto 
al lavoro delle famiglie.” 
 
Conclude l’intervento con questo messaggio :  
 
“..come Comune di Portoscuso e presidente del Consorzio vi chiedo di condividere tutte le logiche 
di lotta che da oggi in poi si vorranno perseguire in difesa del nostro territorio e del futuro dei 
lavoratori….!” 
 
 
DELEGATO LAVORATORI ALCOA 

 
Sottolinea l’importanza della partecipazione di oggi di tutti i sindaci della Sardegna e invita a 
seguire l’esempio dei colleghi siciliani bloccando tutte le importazioni in Sardegna. 
 
Ricorda che infatti la situazione è chiarissima da quanto è grave :  si sta togliendo il diritto a una 
vita dignitosa a tante famiglie. Molte multinazionali estere arrivate nel territorio anni fa si sono 
rivelate nel lungo periodo dei boomerang tremendi. 
 
 
“ Si stanno vivendo dentro le aziende di Portovesme dei veri e propri bracci di ferro con dirigenti 
che aspettano lo spunto per dire … “ noi non controlliamo più quello stabilimento e quindi lo 
dobbiamo chiudere… “-  
  
Cosa dobbiamo fare ?  
 
Dobbiamo farci sentire!!! la nostra vertenza ci aveva già caratterizzato nel 2009 portando a Roma 
il nostro urlo “ Non molleremo mai …”.  
 
Dobbiamo ritornare a Roma, insieme alla popolazione sarda, a farci sentire da questo Governo, 
un Governo di burocrati, non sono politici ma anche peggio,,, perchè fanno solo calcoli ma della 
dignità umana ben poco importa a questi burocrati. !!! 
 
Così come all’Alcoa non importa niente e vuole chiudere lo stabilimento poco importa se riduce la 
produzione di alluminio nel mondo …. sapete non è facile guardare i nostri colleghi di stabilimento 
e dirgli andate a lavoro perché dobbiamo mantenere attivo lo stabilimento..  



non è facile sapere che un ora prima davanti a noi c’era un lavoratore che aveva appena preso il 
mutuo un mese prima , un lavoratore mono reddito,, e ora piange e ci chiede cosa dobbiamo fare 
???  
 
La risposta è che ci faremo sentire. Ieri siamo andati all’aeroporto di Decimomannu : sono stati 
momenti aspri e pericolosi visto che i militari avevano le armi in mano si sono visti arrivare 
questa marea di gente e ci sono stati momenti di panico. Non ci fermeremo mai, non so come 
andrà a finire …. ma non molliamo”! 
 
Ricorda il rifiuto dato da tutti ad Alcoa, quando la settimana scorsa, la ditta, nella sede di 
Confindustria, ha proposto di monetizzare il licenziamento dei lavoratori : “..(..) gli abbiamo 
detto di no perché gli operai vogliono continuare a lavorare, è un loro diritto !!!” 
 
…” Se l’Alcoa non vuole rimanere che se ne vada…. ma che traghetti la cessione ad altra impresa 
che vuole invece produrre e gestire. Quest’azienda oggi solo per la crisi di mercato e perché le 
serve risalire in borsa decide unilateralmente di chiudere questo stabilimento perché secondo lei è 
quello più costoso quando invece ce ne sono altri di stabilimenti ad esempio in Spagna molto più 
costosi e meno avanzati tecnologicamente. La Politica ci deve aiutare, non dobbiamo fermarci. Il 
movimento artigiani, sindaci, operai tutti dobbiamo farci sentire !” 
 
 
SINDACO DI IGLESIAS 

LUIGI PERSEU 

 
Sottolinea la gravità della situazione. Appresa la chiusura di Alcoa, ha subito percepito la 
dimensione del dramma che si stava realizzando.  
 
“…..Questa Provincia non è in grado, per la situazione già grave sulla disoccupazione, di assorbire 
altri lavoratori che hanno perso il lavoro. Questa è una vertenza collettiva perché la caduta 
dell’Industria ricade anche sugli altri settori vedi artigianato commercio.  
La cosa più preoccupante è avvenuta a Roma dopo che l’Alcoa ha fatto la sua relazione dove 
diceva che i costi per il futuro non potevano reggere il confronto con il livello mondiale. Ritiene 
che i dati citati siano taroccati intanto perché all’interno dell’azienda ci sono manager 
incompetenti, qualità di alluminio scadente, infrastrutture pessime nonostante il bilancio abbia 
chiuso per molti anni in utile. ..” 
 
………(…) Al di là delle problematiche note, si deve capire cosa si può fare per uscire dalla Crisi.  
 
La prima cosa sono le infrastrutture e in primis l’abbattimento del costo energetico che farebbe 
diminuire i costi di produzione. “ 
 
Ritiene che si debba coinvolgere i nostri parlamentari per capire a chi ci governa cosa si può fare 
e in che situazione si sta finendo.  
 
….Non sono riusciti nemmeno a far rispettare ad Alcoa il rispetto del patto di tenere aperto fino al 
31 dicembre !!!.  
 
….Ci si deve rivolgere ai segretari nazionali. L’Alluminio è strategico per l’Italia e l’Europa. I 
rappresentanti in parlamento devono rivendicare al Governo investimenti infrastrutturali 
soprattutto per i problemi del porto e dell’energia altrimenti nessuna multinazionale vorrà venire 
e investire.!!” 
 
Sollecita la Regione perché è la Regione che deve far capire al Governo e all’Alcoa che le aziende 
non possono venire qui, prendere contributi ed agevolazioni e andare via depredando il territorio. 
 
Aggiunge inoltre che occorre sensibilizzare la popolazione e tutti in generale perché deve essere 
chiaro che andata via l’Alcoa l’unica azienda che rimane qua è la GLENNCORE che da sola non è 
sufficiente per garantire l’avanzamento e sviluppo del territorio. 



 
…” I 5000 lavoratori presenti nel Polo devono essere difesi con le unghie, ringrazio tutti i 
consiglieri e sindaci presenti oggi. Il Presidente della Provincia sta facendo da tempo un lavoro 
meticoloso con la pianificazione strategica per rilanciare il territorio, è ora che la Regione ci chiami 
e si confronti con noi sulle proposte e progetti di sviluppo che esistono e devono essere solo 
avviati ! 
 
 
DELEGATO MOVIMENTO ARTIGIANI – MATTA 

 
Ringrazia tutti e li invita a rimanere tutti uniti come oggi sia che sia pescatore, artigiano o operaio 
perché nessuno deve perdere il posto di lavoro.  
 
Ricorda che è più di un anno che il Comitato sta lottando e protestando ma non si è trovato 
nessun riscontro, nessuna risposta.  
 
Non è solo l’Industria in crisi ma anche di riflesso l’artigianato, l’agricoltura, la pastorizia, tutti i 
settori produttivi sono in ginocchio. Propone da domani di non lasciare più spazio.  
 
… “ Se in riferimento al porto i progetti a livello comunale e provinciale sono stati fatti e si è 
bloccato tutto in Regione allora dice è ora di scendere in campo e bloccare tutto ! “ 
 
 
GIUSEPPE CASTI 

SINDACO DI CARBONIA 

 
Pensa che questa sala oggi, così piena di rappresentanti, sia una prima risposta concreta del 
territorio.  
Ricorda che le lotte fatte in questi anni sono state tante.  
 
La battaglia attuale ha due interlocutori : Regione e Governo. 
 
Ritiene che questa vertenza merita di essere portata all’attenzione del Presidente del Consiglio dei 
Ministri e in particolare al Ministro per lo sviluppo economico.  
 
“ Quello è l’unico tavolo dove si può trovare una soluzione. Non sarà semplice ma dobbiamo fare 
in modo che avvenga e nel più breve tempo possibile. Questo tavolo dovrà programmare 
iniziative concrete in questi giorni. I sindaci e consigli devono continuare a supportare.” 
 
Per quanto riguarda la Giunta regionale, dice che i Comuni e la Provincia hanno già messo in 
campo idee e progetti di sviluppo.  
 
Nel giro di poche settimane si deve chiedere alla Regione lo sblocco dei fondi relativo al patto di 
stabilità : sarebbero almeno 100 milioni di euro.  
 
Conclude dicendo che dal punto di vista politico ognuno deve fare la sua parte e coinvolgere i 
segretari nazionali di partito e i parlamentari sardi. 
 
 
CRISTIANO ERRIU 

PRESIDENTE ANCI REGIONALE 

 

Ringrazia per la partecipazione dei componenti regionali dell’Anci alla convocazione di questa 
riunione. 
 
“ Non è un caso che siano venuti da tutte le parti della Sardegna dal Nord al Centro e Sud 
dell’Isola perché ci rendiamo conto che siamo tutti sulla stessa barca e dobbiamo cercare di 
rimanere così uniti fino alla soluzione della vicenda.  



 
Occorre maturità e consapevolezza che battaglie come queste si vincono solo se siamo uniti. Il 
territorio non può far meno dell’Industria. L’Economia agricola, pastorizia e turistica sono 
importanti ma non bastano. Occorre una valutazione attenta per proporre soluzioni condivisibili ed 
efficaci. L’obiettivo però si raggiunge solo se rimaniamo uniti.” 
 
Conferma il supporto dell’Anci regionale, in qualità di Presidente, per la prosecuzione della lotta in 
queste giornate di mobilitazione collettiva. 
 
Intervengono dal pubblico alcuni lavoratori Alcoa, 
 
… “ Non so se noi sardi abbiamo questa maledizione addosso o se c’è invece un incapacità politica 
e sindacale. Occorre fare un analisi. Ho 48 anni e da sempre vivo questa crisi.!!!  
 
Sono figlio di un minatore so cosa vuol dire vivere senza la sicurezza di uno stipendio. Vivo da 40 
anni da quando si sono chiuse le miniere e creato il Polo industriale questa crisi non si è mai 
fermata. Non c’ è mai stata programmazione industriale.  
 
Il Polo è nato come una cattedrale nel deserto.  
 
Da 40 anni non abbiamo infrastrutture adeguate e dopo 45 anni ci accorgiamo del problema Alcoa 
del trasporto e dei costi di gestione dello stabilimento ? l’Alcoa chiude per delle motivazioni alcune 
chiaramente speculative. Da due anni stiamo cercando di avere quelle condizioni per produrre con 
minor costo rispetto agli altri paesi.  
Le multinazionali vanno nei paesi dove la manodopera e la produzione costa meno.  
 
Il problema energia aveva portato a un accordo due anni fa, a una sorta di sconto energetico in 
attesa delle basi di una politica energetica o il sistema per sfruttare questa produzione industriale. 
  
Poi però non è stato fatto comunque nulla e quindi Alcoa intuita la situazione non ha fatto altro 
che anticipare di un anno la definitiva chiusura.  
 
… (…)Ha deciso di de localizzare in altre parti del mondo dove i costi sono inferiori. Dobbiamo 
decidere di mantenere in vita le produzioni esistenti ma anche coinvolgere il Governo nello studio 
di qualcosa di alternativo o di pari passo. Non illudiamoci che si possa vivere di sola Industria. 
 
…(…) Il viaggio della speranza non è la soluzione definitiva, forse ne potremo chiudere uno di 
obiettivo e non vorrei che ci dimenticassimo poi degli altri problemi. La Rockwool una notte ha 
preso e si è portato via tutto lo stabilimento . L’Eurallumina è bloccata con l’anticipo dell’Iva.” 
 
….Il dramma che si sta vivendo in queste ora sta diventando esplosivo, è un dramma dell’intera 
collettività del territorio.!!!!” 
 
Chiede di continuare in questa lotta e portare i nostri diritti all’attenzione del Governo affinché 
questo territorio non muoia.  
 
Interviene il sindaco di Seulo,  
 
Giuseppe Carta 

 

È un dipendente Alcoa in aspettativa per mandato elettivo. 
 
Inizia salutando e ringraziando i presenti.  
 
Sottolinea f l’emozione che prova in questo momento tragico che stanno vivendo perché in 
passato ha saputo cosa vuol dire essere licenziato quando sei precario e sa cosa vuol dire tornare 
a lavorare.  
 



Ora sta amministrando come sindaco il Comune di Seulo, però ci teneva a essere presente oggi 
innanzitutto come operaio. 
 
Grazie al ruolo in fonderia ha girato molti stabilimenti internazionali e ha osservato come la 
produttività era realmente alta ma una competenza nettamente inferiore rispetto alla nostra 
manodopera. 
 
… “ All’estero esiste una catena di montaggio e punto. I nostri lavoratori sono più duttili ed 
eccletici. Sanno la qualità del loro prodotto. Gli stessi osservatori stranieri quando venivano in 
Sardegna si stupivano della formazione dei lavoratori.” 
 
Chiede all’Anci nella prossima sortita a Roma una rappresentanza forte anche dei sindaci, tutti i 
sindaci della Sardegna. 
 
 
Interviene il sindaco di Tempio, 
 
Romeo Frediani 

 
è lieto di essere presente oggi a quest’evento, al di là del ruolo istituzionale che ricopre, proprio 
come cittadino, perché.. “  è assolutamente vero quanto detto fino ad ora e cioè che spesso la 
Sardegna viene usata come una Cenerentola ed è spesso costretta a lotte come questa per 
trattenere le briciole nel proprio territorio.” 
Ritiene che questa vertenza debba riunire tutti. Nessuno può ridere. È una situazione che sembra 
assurda ma quando le piazze sono piene di gente che rivendica il lavoro ci si accorge che non è 
immaginazione ma realtà. 
 
“ Occorre riprenderci quello che ci viene tolto e in maniera unitaria. Il problema del vicino è anche 
il mio e questo deve essere in tutti i settori. Chi non ha il lavoro si muove e crea fenomeni sociali 
spesso delinquenziali quindi occorre essere compartecipi in questo momento. La speranza è quella 
di marciare uniti chiedendo con forza e razionalità quello che ci spetta” 
 
 
Interviene il Sindaco di Cagliari, 
 
Massimo Zedda 

 
Esprime tutta la solidarietà del capoluogo di Regione ai lavoratori e lavoratrici che vedono messo 
a rischio il posto di lavoro, in particolare appunto ai lavoratori del Sulcis Iglesiente. 
 
Sottolinea la necessità di essere uniti ora più che mai perché la crisi riguarda tutti.  
 
… “ Non servono più a niente i discorsi in termini egoistici o dire qui si sta meglio e lì si sta peggio 
perché non si arriva a nessuna soluzione.” 
 
Deve essere chiaro a tutti che le ripercussioni dei licenziamenti nel Sulcis avranno ripercussioni su 
tutta la Sardegna e in questo senso non bisogna lasciare soli i lavoratori in questa lotta.” 
 
…È importante che molti di più di quelli oggi presenti vengano a conoscenza e partecipino a quest’ 
emergenza… !! 
 
… Occorre che la Regione supporti l’azione di protesta davanti al Governo ed è indispensabile che 
per un futuro diverso si inizi a  ragionare concretamente su questo e che quindi la Regione di 
fronte ai piani strategici proposti dai Comuni e Provincia risponda organizzando tavoli e attivi lo 
sviluppo alternativo….. 
 
…. (..) Se non si mette nero su bianco i futuri del territorio, non si va avanti.” 
 



.. (… ) Lo schema di azione per lo sviluppo non è , come spesso accade, lasciare soli gli 
amministratori ma necessita di un azione sinergica e concertata attraverso la pianificazione a tutti 
i livelli. 
 
Interviene il Sindaco di Assemini, 
 
Mereu Paolo 

 

Esprime e condivide solidarietà al Comune di Portoscuso per la grave crisi che sta vivendo. Cita 
anche la propria realtà industriale : Macchiareddu. Non ci sono più grosse industrie in quella zona. 
E’ rimasto un cimitero e zone di dissesto ambientale.  
 
Esprime pertanto la vicinanza alla realtà che si sta vivendo nel Sulcis Iglesiente. Cita la chiusura 
recentedella cartiera di Cagliari. Lo stillicidio della chiusura delle piccole imprese pesa sul 
territorio su tutto senza distinzioni di settore e di zona.  
 
Sottolinea l’importanza della presenza Anci Sardegna oggi a questa riunione perché vuol dire che 
sono tutti uniti per una stessa buona causa :il diritto al lavoro.  
 
… ( … ) Non si deve più permettere ad aziende come Alcoa di lasciare il territorio impunite dopo 
averlo inquinato.!!!!!!!!!!1” 
 
Chiede di sollecitare i parlamentari sardi e i segretari nazionali di partito per farsi portavoce di 
quest’emergenza e venga risolta nel migliore dei modi 
 
Interviene il segretario provinciale CGIL, 
 
ROBERTO PUDDU 

 
Ricorda che, nonostante sia quasi arrivato il mese tipico del Carnevale sembra che in quest’Isola il 
Carnevale sia tutto l’anno perché .. “……….troppe persone e istituzioni hanno la maschera sul viso. 
Dicono una cosa e poi dicono l’opposto………” 
 
“ Oggi viene dato un messaggio importante : la Sardegna è unita in questa lotta.” 
 
Invita chi rappresenta questo Paese ad intervenire.  
 
… “ La chiusura di Alcoa non avverrà mai perché non ci rassegneremo mai !” 
 
Ricorda che sono 3 gli anni di assenza di politiche da parte dello Stato. Le responsabilità non 
vanno dimenticate.  
 
“ …..L’11 novembre in piazza a Cagliari c’è stata la partecipazione di 60 mila persone e quella 
manifestazione ha portato a un incontro il giorno dopo ma senza conclusioni concrete. Ricorda 
che i lavoratori di Rockwool si sono dovuti rinchiudere in una galleria per ricordare il loro diritto ad 
essere assunti. Questi fatti non vanno dimenticati. Le maschere di carnevale portano tristezza e la 
tristezza ci porta sempre a riprendere la marcia.  
 
………Non c’è divisione tra lavoratori dipendenti e partita Iva, tra istituzioni e rappresentanza 
sindacale. C’è qualche distinguo ma è normale. Ci sono lavoratori senza ammortizzatori sociali ! “ 
 
.. “ Occorre riunire tutte le alleanze possibili tra lavoratori, sindacati e sindaci che altrimenti se 
non possono amministrare che se ne fanno della fascia ? Il messaggio di oggi è che il Sulcis, tutti 
i lavoratori non si rassegnano, non mollano … “ 
 
“ Vanno coinvolti e interessati il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della 
Repubblica subito non abbiamo tempo … “ 
 



 
Chiude gli interventi il Presidente della Provincia 
 
SALVATORE CHERCHI 

 
 
Il Presidente illustra un documento che è stato concertato insieme a  tutti i sindaci presenti e che 
verrà poi condiviso in tutti i Consigli comunali e dal Consiglio Provinciale con apposita 
deliberazione. 
 
Si associa al ringraziamento per la solidarietà che è venuto oggi a tutti i sindaci della Sardegna, in 
particolare al Sindaco di Cagliari che ospita quotidianamente manifestazioni dei cittadini che 
arrivano a Cagliari ad esprimere i loro diritti. 
 
Ricorda che essendo stato Sindaco sa benissimo che svolgere questo ruolo attualmente non è 
facile, il Sindaco è in prima linea davanti ai cittadini di cui quotidianamente cerca di ascoltare e 
recepire le esigenze e i bisogni senza però aver tutte le risorse sufficienti per erogare i servizi e 
dare assistenza. 
 
Il documento che oggi si propone è concreto ed è chiaro. 
 
Ne richiama alcuni punti : 
 
….”  il documento mette al suo centro la situazione sociale …. perché l’unico valore strategico 
sono le famiglie.!!!  
 
………Non è una situazione gestibile quando in un anno la disoccupazione è cresciuta di otto punti ! 
uso i dati dell’Istat quelli che ci mettono a confronto con il resto di Europa e sono i licenziamenti 
delle piccole e medie imprese che sono in una situazione insostenibile; 3300 lavoratori in cassa 
integrazione sono un numero che non va dimenticato… !  
 
………non si può risolvere un emergenza così a livello locale. !!!!!!!!  
 
Occorre l’intervento del Governo.  
 
Ci sono cose che si trascinano da troppo tempo vedi Eurallumina.. 3 anni che non si chiude ma si 
rinvia. Dobbiamo stare tutti uniti, artigiani, alcoa, è una battaglia Comune.  
 
Il comportamento di Alcoa è riprovevole, non è accettabile, comanda Wall street è vero ma 
queste aziende così facendo ammazzano le persone, Alcoa non ha rispettato gli accordi e ha 
rifiutato la proposta di interrompere e sospendere le lettere di licenziamento per sedersi al tavolo 
del governo.  
 
Con Alcoa o senza si deve andare avanti ma primo che i 300 milioni di euro il Governo li deve 
riprendere e rimettere in circolo nel territorio poi la Provincia metterà sotto lente di ingrandimento 
tutte le questioni ambientali sospese, un gruppo di lavoro verrà fatto in Provincia ed agguerrito 
per mettere l’azienda di fronte alle sue responsabilità.  
 
Oggi si delibera di respingere tutti questi provvedimenti e nel momento in cui si delibera siamo 
tutti impegnati, i 23 comuni del Sulcis Iglesiente e la Provincia ad essere coerenti con quella 
deliberazione.  
 
Si chiede sempre in questo documento che il Governo risolva le cose di sua competenza : ha 
firmato un impegno su Eurallumina che il nuovo Governo rispetti quell’impegno precedentemente 
preso; Alcoa con o senza quello stabilimento deve continuare a produrre.  
 
 
 



Quando mi dicono come facciamo ? Sono stanco di ripeterlo si fa come si fa in Spagna… come in 
Germania dove ci sono 3 stabilimenti aperti e Alcoa non ne chiude neanche uno… si riduce la 
produzione ma non si chiude.. guardate come fanno lì. La questione al fondo c’è la questione 
energia.  
 
In Francia è stato raggiunto l’accordo tra produttori energetici e produttori materiale di base.  
 
Se queste cose sono possibili negli altri paesi a maggior ragione si può fare da noi. Per capire di 
cosa stiamo parlando la filiera integrata dell’alluminio che coinvolge 4 fabbriche…qui c’è il 
principale utilizzatore di fluoro…e secondo l’osservatorio economico della Sardegna l’impatto è su 
5100 famiglie quindi al governo chiediamo che faccia la sua parte e alla regione chiediamo un 
confronto è vero abbiamo avuto singoli confronti su singole vertenze ma fino ad oggi su questa 
questione complessiva di vertenza collettiva non hanno ancora avuto un incontro !!! abbiamo 
proposte e progetti su tutti i settori non solo industriale, abbiamo il diritto a un confronto. 
 
Noi stessi ci impegniamo di utilizzare subito tutte le risorse a disposizione, è vero c’è il problema 
del Patto di stabilità, occorre allentare questi vincoli comunque il nostro impegno è investire 
sempre anche l’ultimo euro. 
 
Cosa deliberiamo quindi oggi ? di coordinarci con tutte le organizzazione sindacali e degli 
imprenditori per le mobilitazioni sul territorio, di impegnarci a livello generale tutti al di là delle 
istituzioni in una mobilitazione della popolazione, se si perde su questo fronte è chiaro che c’è un 
regresso dell’insieme della situazione.. 
 
È stata proposta la settimana prossima una manifestazione a Cagliari e sarà necessario andare a 
Roma…. 
 
….Non consentiremo quello che è capitato ai pastori sardi…..anzi li chiameremo a supporto per 
marciare a Roma……….. 
 
Ultimo richiamo il valore dell’unità se non se ne fa una battaglia di popolo senza distinzioni ,,, non 
si va avanti questa è la chiave per vincere !.........” 
 
Terminati gli interventi, il sindaco di Villamassargia spiega che il Presidente ha chiuso gli 
interventi illustrando i punti del documento che poi verrà discusso e deliberato singolarmente in 
ogni Consiglio comunale o provinciale. 
 
Siccome alcuni consiglieri in aula iniziano a protestare perché avevano chiesto di poter intervenire 
nel dibattito odierno, il sindaco di Villamassargia spiega che potranno intervenire, visto che il 
Presidente della Provincia ha già parlato e chiuso come massima autorità il giro degli interventi, 
nelle sedi dei consigliquando questo documento verrà ufficialmente discusso e deliberato da tutti i 
componenti. 
 
 
Terminati gli interventi ed esaurito l’ordine del giorno, la seduta termina alle ore 19.00 
 

 
 
 
 
 

Letto approvato e sottoscritto 
 
Il Presidente del Consiglio       Il Segretario Generale 
F.to Dr. Elio Sundas        f.to Dr. Franco Nardone 
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