
◗ SASSARI

Il pressing è fortissimo e tra-
sversale. La questione energia
fa il miracolo politico: tutti
d’accordo, destra-sinistra,
contro la possibile decisione
dell’Authority. E fronte unico
fanno anche quelli che solita-
mente stanno dalla parte op-
posta, i sindacati e la Confin-
dustria: compatti nel dire che
la revoca del regime di essen-
zialità per tre centrali su quat-
tro rappresenterebbe un disa-
stro e provocherebbe la deser-
tificazione del già fragile tessu-
to industriale. La motivazione
di Terna, che ha suggerito
all’Authority il mantenimento
dell’essenzialità solo per Asse-
mini, non convince: unica cen-
trale termica, è in grado di ga-
rantire, in caso di black out, la
riaccensione della rete. Ma il
fatto che Enel abbia già annun-
ciato la sua dismissione ali-
menta i sospetti.
Maninchedda all’attacco. Da
giorni, nel suo blog “Sardegna
e libertà”, l’assessore ai Lavori
pubblici denuncia quella che
considera una scandalosa de-
cisione contro la quale suggeri-
sce proteste clamorose. Ora va
anche oltre, ipotizzando
un’azione “premeditata” per
arrivare alla «distruzione del si-

stema industriale della Sarde-
gna». Un “attacco” in tre mos-
se, secondo l’esponente della
giunta Pigliaru: «La prima è il
trasferimento del centro di
controllo di modulazione dei
carichi di Terna da Cagliari in
Piemonte portando il livello
decisionale fuori dalla Sarde-
gna». La seconda è invece «la
chiusura del regime di essen-
zialità dei maggiori impianti
termoelettrici sardi così da
rendere dipendente dai pro-
duttori del continente il siste-
ma energetico isolano. In tale
modo viene creata la premes-
sa per affermare che il sistema
produttivo non ha più bisogno
di misure compensative per
l’insularità». Infine la terza:
«sarà probabilmente l’aboli-
zione del sistema della “super
interrompibilità” nato nel
2010 e ridenominato «salva Al-
coa». Contro quella che consi-
dera una precisa strategia, Pa-
olo Maninchedda invita consi-
glio regionale e parlamentari a
reagire «come hanno fatto i ca-
talani».
Gli appelli. Dal governatore Pi-
gliaru ai parlamentari: tutti
chiedono al governo di fare
marcia indietro. Per il pressing
c’è tempo sino al 27: quel gior-
no l’elenco delle centrali esclu-
se difenterà definitivo. (si. sa.)

◗ CAGLIARI

La Regione ha recuperato oltre
12,5 milioni pagare un’altra
quota del 2014 degli ammortiz-
zatori sociali in deroga. L’as-
sessore al Lavoro Virginia Mu-
ra ha scritto all’Inps, perché
dia il via libera azione dell’ac-
cordo istituzionale siglato con
le parti sociali il 18 maggio
scorso), dando disposizioni di
procedere al pagamento di al-
tre 30 giornate.

L’Istituto pagherà anche
una mensilità della cassa inte-
grazione speciale in deroga
con inizio dopo il 30 agosto
dell’anno scorso e va detto che
a questi lavoratori finora non
era stato ancora pagato nean-
che un assegno sociale.

«L’importante recupero di
risorse effettuato – è la dichia-
razione dell’’assessore Mura -
non arresta l’interlocuzione
forte che abbiamo con il Go-
verno per ottenere i fondi
mancanti e arrivare a colmare
l’intera annualità 2014, dialo-
go che va avanti con fiducia».
L’assessorato al Lavoro ha sol-
lecitato l’Inps anche a pagare
in tempi molto stretti le prime
quote dell’anno in corso sem-
pre per quanto riguarda gli am-
mortizzatori sociali in deroga.

◗ CAGLIARI

Maurizio Landini non sfugge a
quello che può sembrare persi-
no un doppio ruolo. È da tempo
il battagliero segretario del sin-
dacato Fiom, quello dei me-
talmeccanici, ed è anche l’ acce-
so capopopolo di un movimen-
to, «Coalizione sociale», che
proprio oggi fa il suo esordio an-
che in Sardegna. Perché mai do-
vrebbe essere in conflitto? Da
un palco e dall’altro ha punta-
to, ieri davanti ai delegati, e
punterà, stamane quando avrà
a che fare con i simpatizzanti,
su un solo bersaglio: Matteo
Renzi. Non ha mai incertezze,
Landini, nel dire che «il presi-
dente del Consiglio continua di-
menticarsi del Mezzogiorno e
infatti nella Legge di stabilità
non c’è ancora traccia di quel
Patto per lo sviluppo del Sud
che aveva annunciato». Ha ac-
ceso i riflettori anche sulla Sar-
degna: «È bloccata e paga l’asso-
luta mancanza di politiche in-
dustriali da parte del Governo.
Il caso più eclatante è quello
dell’energia. Renzi finora non
ha fatto nulla per abbattere il
costo della bolletta, non ci sono
neanche investimenti e sono
queste ragioni ad aver scatena-
to una crisi pazzesca che non è

finita nonostante gli annunci
del presidente del Consiglio: tre
milioni di disoccupati e altri
due ormai hanno rinunciato a
cercare lavoro». Il 21 novembre
ci sarà una manifestazione a Ro-
ma proprio contro la Legge di
stabilità: «Dobbiamo fermar-
la». Anche quando oggi vestirà i
panni più politici della sua «Co-
alizione sociale» il registro non
cambierà. «Non ce ne frega
niente – ha detto – di fondare
un partito, sono troppi quelli
che ci sono. Abbiamo voluto la
nascita del movimento, per
uscire oltre che dalla crisi eco-
nomica da quella in cui è spro-
fondata la democrazia». Secon-

do Landini: «Oggi dobbiamo ri-
bellarci al vuoto che c’è nella
rappresentanza. La colpa è an-
cora di Renzi – sono state le sue
parole – che ha stretto un patto
con i poteri forti, per poi decide-
re tutto senza il consenso dei
cittadini». È l’effetto schiaccia-
sassi di cui il premier si fa forte.
«E siccome il Parlamento non si
muove e sempre più spesso è ri-
cattato con il voto di fiducia,
proveremo la strada del referen-
dum». Lo vuole subito sul Jobs
Act: «Abbiamo proposto una
consultazione all’interno del
sindacato per decidere come
contrastare l’arroganza del pen-
siero unico. Ma vogliamo i refe-

rendum anche su altri argo-
menti ed è per questo, la voglia
di aggregazione e di dibattito,
che abbiamo dato vita a Coali-
zione sociale, per cambiare le
troppe leggi sbagliate imposte
da questa pessima stagione po-
litica». Anche all’assemblea del-
la Fiom il segretario ha affonda-
to i colpi: «Siamo di fronte a un
Governo che continua a cancel-
lare i diritti senza neanche chie-
dere alla gente cosa pensa e poi
vorrei sapere con chi Renzi ha
condiviso questo programma,
non certo con gli elettori: lui
non è un premier eletto». Fra gli
altri effetti collaterali c’è anche
il tentativo di dividere i lavora-
tori: «Dobbiamo ridare forza,
con i dibattiti sui progetti, al col-
lante della solidarietà. Dobbia-
mo ricostruire un’unità fra le
forze sociali. Vogliamo rimette-
re assieme il precario con chi ha
uno stipendio fisso. Perché l’at-
tuale separazione e contrappo-
sizione, voluta ancora da Renzi
non ha prodotto lavoro, ma
peggiorato la condizione di tut-
ti, al punto che oggi siamo tutti
più poveri. È arrivato il momen-
to di dire basta e per questo
chiediamo alle persone di buo-
ne volontà: dateci una mano ri-
costruire il senso comune del
sociale».

Landini: «Il Sud non va dimenticato»
Il segretario della Fiom oggi al battesimo nell’isola della sua «Coalizione sociale»

Centrali elettriche,
Maninchedda
all’attacco di Terna
L’assessore: azione premeditata contro il sistema industriale
Regime di essenzialità a rischio, si moltiplicano gli appelli

La centrale elettrica di Fiume Santo, a sinistra l’assessore Maninchedda

Il segretario della Fiom-Cgil Maurizio Landini

l’allarme»l’isola si mobilita

di Federico Sedda
◗ OTTANA

Una serie di iniziative di mobili-
tazione nel territorio, a partire
da un’assemblea dei lavoratori
da tenersi a Ottana ai primi della
settimana prossima, e la richie-
sta di un incontro, peraltro già
inoltrata nei giorni scorsi, al pre-
sidente della giunta regionale,
Francesco Pigliaru. Questo il ri-
sultato dell’incontro che si è te-
nuto l’altro ieri a Ottana, tra i
vertici di Ottana Energia, la Con-

findustria Sardegna centrale, le
segreterie confederali di Cgil, Ci-
sl e Uil e quelle territoriali di Fi-
lctem, Femca e Uiltec. Confin-
dustria e sindacati hanno sottoli-
neato la drammaticità dell’attua-
le contesto e hanno evidenziato
i rischi che deriverebbero per
tutto il sito industriale da una
fermata della centrale: «Oltre al
grave smacco per il nostro terri-
torio che subirebbe una ulterio-
re devastazione sociale con la
perdita irreversibile di centinaia
di posti di lavoro, ci sarebbero ri-

percussioni gravissime sull’inte-
ro sistema energetico sardo». A
questo proposito, sindacati e
Confindustria ricordano che
«nel primo semestre del 2015,
per quanto concerne il servizio
di regolamentazione seconda-
ria, l’impianto di Ottana ha for-
nito circa 700 ore in più rispetto
al 2014. La fermata dell’impian-
to porterebbe al crollo del sito
industriale in quanto verrebbe
seriamente messo a rischio il
progetto di rilancio di Ottana Po-
limeri sulla filiere del Pet».

alta tensione nella sardegna centrale

Ottana, al via iniziative di protesta
Sindacati e Confindustria compatti contro il provvedimento

di Tamara Peddis
◗ PORTOVESME

Entro novembre la Portovesme
srl chiuderà lo stabilimento
mettendo in libertà il personale
diretto e indiretto. È questa la
decisione dell'azienda comuni-
cata ieri mattina alla rsu di fab-
brica se entro il mese non sarà
prorogato il regime di super in-
terrompibilità. La rappresen-
tanza sindacale ha espresso un
forte dissenso e molta preoccu-
pazione su quanto comunicato
dalla Portovesme srl che ad og-
gi occupa nel complesso quasi
2000 lavoratori tra diretti e in-
dotto sia nel Sulcis iglesiente
che nel Medio campidano, do-
ve a San Gavino è presente la
fonderia della fabbrica. Secon-
do la rsu una scelta di questo ti-
po metterebbe in ginocchio un
territorio che oramai vive di
pensioni e di assistenza sociale.
Il sindacato di base sollecita tut-
te le istituzioni ad attivarsi con
estrema urgenza. Sulla questio-
ne energia i deputati del Pd
Emanuele Cani e Siro Marrocu
hanno presentato un'interroga-
zione al Ministro dello sviluppo
economico per capire quali ini-
ziative intenda prendere al fine
di prorogare lo strumento sull'
energia. I due deputati hanno
sottolineato che la super inter-
rompibilità non è limitata alla
sola Portovesme s.r.l. ma per-
mette il mantenimento di mol-
te attività produttive che com-
pensano, con i ricavi derivanti
dalla prestazione del servizio di
interruzione istantanea dei pre-
lievi, le storiche debolezze lega-
te alla carenza di infrastrutture
energetiche (quale una rete effi-
ciente di distribuzione del gas)
e di trasporto.

l’ultimatum

Portovesme srl,
entro novembre
tutti a casa

Annualità 2014

Cassa integrazione,
la Regione
recupera 12,5 milioni

◗ CAGLIARI

Missione in cinque Comuni
(dal 18 al 30 novembre) per
spiegare cos’è l’agenda digita-
le della Sardegna. La prima
tappa sarà Olbia dove all’ordi-
ne del giorno ci saranno le op-
portunità per il settore turisti-
co per garantire informazione
e trasparenza sugli atti della
pubblica amministrazione. Il
successivo incontro, il 19 no-
vembre a Oristano, riguarderà
i benefici che il mondo delle
imprese può ricavare dal pro-
cesso di digitalizzazione. Nella
terza tappa, a Nuoro, il 23 no-
vembre, saranno discussi gli
effetti dei nuovi servizi digitali
nella sanità e nelle politiche so-
ciali. Il tour, a fine mese, prose-
guirà a Sassari dove la discus-
sione sarà incentrata sui pro-
getti che riguardano beni cul-
turali e pubblica istruzione.
Nell’evento conclusivo, a Ca-
gliari, il 30 novembre, con una
visione d’insieme, saranno
esaminati i temi affrontati du-
rante il tour. Le risorse disponi-
bili per realizzare i progetti am-
montano a 307 milioni e sono,
per gran parte, di provenienza
europea. Altre somme sono
state stanziate dal Governo e
dalla Regione.

il tour

L’Agenda digitale,
missione speciale
in cinqueComuni
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