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Nuraxi Figus. Tra le ipotesi ventilate ridimensionamento del progetto Co2 e dismissione

Carbosulcis, panico da chiusura
I sindacati: «Silenzio inaccettabile, la Regione ci deve spiegazioni»
«Che cosa aspetta la Regio-
ne a convocarci? È necessa-
rio, oggi più che mai, capire
che programmi hanno per
il futuro della miniera».
L’ipotesi di chiusura della
Carbosulcis, messa per
iscritto insieme ad altre
possibili soluzioni in un
opuscolo distribuito ai con-
siglieri della commissione
Industria, si è abbattuta co-
me un terremoto sulla mi-
niera.

A Nuraxi Figus tutti aspet-
tavano di conoscere i risul-
tati delle interlocuzioni con
Bruxelles sul progetto inte-
grato e sui presunti aiuti di
Stato, ma ora si scopre che
la Regione ha già pronto un

piano B. «Abbiamo fatto
una richiesta di incontro al-
l’assessore Zedda, poi un
sollecito», sottolinea Mario
Crò, segretario della Uil-
cem. «Il silenzio della Regio-
ne è inaccettabile. Ora si ap-
prende di queste ipotesi, ma
non siamo disposti a rati�-
care decisioni già prese, ci
convochino al più presto».

Nelle cinque pagine con-
segnate ai consiglieri della
commissione Industria le
ipotesi prese in considera-
zione sono diverse: ridi-
mensionare il progetto di
cattura e stoccaggio della
Co2, oppure procedere a
una dismissione lenta, con
tempi diluiti (si potrebbe ar-

rivare �no al 2027 con la
messa in sicurezza), andan-
do così incontro alla chiusu-
ra della miniera. « Non en-
triamo nel merito delle pro-
poste», osserva il segretario
Femca Cisl Nino D’Orso. «Di
sicuro è sempre più urgen-
te che ci sia l’incontro con la
Regione: in tutti i vertici uf-
�ciali ci hanno sempre det-
to che era tutto sotto con-
trollo e poi veniamo a sape-
re di queste ipotesi». Quin-
di nuovo appello all’asses-
sore: «Ci convochi al più
presto», dice Francesco Ga-
rau, segretario Filctem Cgil.
«Siamo sbalorditi dall’ap-
prendere queste ipotesi dai
giornali».

In miniera la preoccupa-
zione è alle stelle. «Siamo
molto preoccupati» com-
mentano Giancarlo Sau e
Stefano Meletti della Rsu.
«Fino a ieri c’era il massi-
mo impegno per risolvere i
problemi, oggi ci troviamo
sui giornali queste voci di
chiusura. C’è bisogno di
chiarezza». Il caso è anche
politico: Pietro Cocco, con-
sigliere regionale del Parti-
to democratico, ha chiesto
che se ne discuta in Consi-
glio. «Ci sono responsabili-
tà della Regione e della diri-
genza - ha detto Cocco- l’as-
semblea deve a�rontare al
più presto la questione».
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