
Elenco interventi su “Tuttoquotidiano” (1976-1978) 

10/10/1976  Questo è il futuro chimico che piace alla Sir 
17/10/1976  Al carro del monopolio petrolchimico 
29/11/ 1976 Le promesse non mantenute (con tabella su impegni di 
investimento e di occupazione)   
15/ 6/1977   Dal movimento operaio la svolta 

Rapporto sull'industria chimica 
5/9/ 1977   Aspettando la discesa a valle 
6/9/  1977   Al Sud ma soltanto a parole 
8/9/   1977  L'etilene ha santi in paradiso 
9/9/  1977   Cattedrali o chiese ma sempre nel deserto 

13/11/1977  La classe operaia ha preso coscienza contro la 
degradazione e gli sprechi
11/12/1977 Pagina intera con editoriale Vederci chiaro 
 “   “    “   Editoriale Vederci chiaro 
15/1/1978  L'etilene e le scelte della Sir 

Il Piano chimico e la Sardegna 
14/9/1978  Dopo i progetti faraonici è l'ora dei tagli spietati 
15/8/1978 L'area integrata non è una chimera 
16/8/1978 Con le ambiguità non si esce dalla crisi 



impianti di etilene 
anno di messa in marcia 
capacità (ooo t/a) 

Il paragrafo del Pro
gramma dì  svrluppo econo
mico e sociale 1976-78, dedi
c:110 al settore industria ed 
art igianato, prende atto 
della <<tendenza delle forze 
imprenditoriali dominanti a 
pers tbuire un'espansione 
della petrolchimica al dì 
fuori dì efficaci controlli 
pubblici, sebbene la grande 
maggioranza del finanzia
m e nto provenga da fonti 
pubbliche (credito, contri
buti)». E cita, in nota, i pro
gram yi di espansione del 
gruppo Sìr-Rumìanca per la 
produzione di etilene (tra
mite il raddoppio degli 
steam-craking di Portotorres 
td •\,;sc:�·ini, c�e dc-v�'à'· · 
b.:ro portare questo gruppo 
a pro lurre nel 1980 oltre I 
milione di T/a di etilene, 
pari ad 1/3 della produzione 
totale prevedibile dell'intero 
paese. 

In un altro documento 
della pro1uammazione regio
nale, l'«A2giornamento del 
piano dì svÌluppo». sì indica, 

oltre alla riforma agropasto
rale. «una seconda linea di 
assorbimento di nuove unità 
di lavoro ... a partire dalla se
zione moderna della chi
mica di base, attraverso l'in
tensificazione dei processi di 
trasformazione. verso la chi
mica fine e secondaria». 

Si a1.:cetta dunque la tesi 

Ecco riprodotta la tabella 

GI G2 
1955 1959 

IO 30 

che le prospettive nel me
dio-lungo periodo per la chi
mica italiana siano basate su 
una generale tendenza e
spansiva e si conclude, con 
un certo ottimismo, che le 
nuove capacità produttive dì 
etilene installate in Sarde
gna potranno avere succes
sivi utilizzi in loco. nei set
tori delle fibre e della chi
mica secondaria. Ciò av
verrà, si sostiene, solo se la 
Regione svolgerà «un 'azione

1 incisiva ed organica volta a 
completare, secondo i biso
gni della collettività regio-! 
nale, l'attuale struttura della! 
chimica». I 

E' interrssanr;:. m.i r lre. 
approfonaire questi passi, 
peraltro forse non sufficien
temente sviluppati, che i do
cumenti della nuova pro
grammazione dedicano alla 
questione della chimica, la 
quale costituisce l'elemento 
essenziale del rapporto di di
pendenza-su bordi nazi o ne 
che condiziona pesante
mente «a monte» ogni i()O
tesi di sviluppo alternativo 
per la nostra ,sola. 

Cominciamo dal giudizio 
sulla «tendenza espansiva» 
della chimica italiana, che 
comporta un'accettazione 
implicità di un'oggettiva ne
cessità del raddoppio degli 
impianti dì etilene. 

Tale giudizio appare af-

Il allegata alla relazione: 

G3 G4 G5 
1961 1966 1968 
75 200 320 

freuato e, comunque, non 
sufficientemenie motivato. 
Esistono infatti vari fattori 
che conducono a conclu
sioni molto differenti. 

In un convegno ìnternazio
nalè di produttori petrolchi
mici, tenuto a Londra nd 
'75 è emerso inconfutabil
mente che sorgeranno gravi 
problemi di sovraprodu
zione. se, come si sta verifi
cando, le nazioni produttrici 
dì petrolio diventeranno an
che fornitrici dei prodotti 
chimici di base. E' del resto 
una caratteristica dominante 
della produzione petrolifera 
e petrolchimica quella dei 
pr1•'u• >ri dì materie prime 
d1 diversificare verso «valle» 
(ma non oltre le prime tra
sformazioni). Questa ten
denza era dunque larga
mente prevedibile. 

Quindi il mercato petrol
chimico europeo verra a tro
varsi. prima o poi, in mezzo 
al ciclone e dovrà essere 
considerato un terreno 
aperto dì competizione con i 
potenziali produttori petrol
chimici medio-orientali. 

Le entrate dei paesi del
l'Opec venivano calcolate se
condo questa scala: 15 mi
liardi di dollari nel '72, I 00 
miliardi nel '74, 400 miliardi 
nell"80. Questi paesi ave
vano già firmato, al ·75, ac
cordi oer una cifra valutata 

G6 G7 
1972 1982 
450 450 

costo dell'invest. (in 
milioni di marchi tedeschi) 13 34 
costo per tonn. dì etilene 

55 80 100 200 512 

prodotta al variare delle 
dimensioni di impianto 

Questi dati dimostrano ap
punto come il costo per 
ton_n. dì etilene prodotta al 
variare delle dimensioni di 
impianto, che era stato de
crescenie per una lunga fase 
(!:; =�; :e uic-n:!e r!spo;rJ�
vano all'aumento de, costi 
con l"aumento della dimen
sione), tenda a salire venigi
nosame_nte qua�do si rag
giunge 11 tetto dimensionale. 

Trasportati nella realtà 
della . Sardegna questi ele
menu hanno, sul piano finan
ziario. una doppia conse
guenza: 

la prima. immediata, è 
quella che veniva rilevata an
che dall'on. Luigi Marras, in 
un conveg110 sullo sviluppo 
della I zona omogenea di 
qualche anno fa. Allora, a 
proposito del raddoppio de
gli _impianti di base della Sir, 
egli faceva notare: « I nve
stire 240 miliardi (va notato 
che oggi sarebbero molti di 

1.300 1.130 

più) in tre anni per raddop
piare gli impianti Sir, dal 
punto di vista tecnico posso 
comprendere che può essere 
un·assoluta necessità per 
questo tipo di aziende, ma 
�·<.:!..� ;: :.�1: >:-:: :11! f�•.,·r..Z.O ;.,:,ri 
interrouativi e mi dÌco: se 
240 mÌliardi venoono dati 
alla Sir per il radJoppio de
gli impianti (perché si sa per
rettamente che quei 240 mi
liardi sono tutti e saranno 
denaro pubblico .. .) siccome 
le risorse italiane e sarde 
non sono infinite, che ri
mane per la piccola indu
stria. che rimane per tutte le 
altre iniziative di trasforma
zione che ci proponiamo'.>». 

La seconda, sul medio e 
lungo periodo. è data dal-
1·oggettiva necessità di ri
strutturazioni che questi im
pianti porranno, necessità 
che, collegata ai costi cre
scenti. li rende ipotizzabili 
come una sorta d1 periodici 
ed implacabili succhiatori di 

730 400 300 

quote enormi del denaro 
pubblico destinato alla Sar
degna. 

<'.:iò almeno fintanto che il 
denaro regionale continuerà 
ad essere erogato a: mono-

.... ,:...:>L t:�n1...:- n-:-T t;t!':>v ... i�;r:i,.:� 
roso del Cis, sulla cui atti
vità è però necessario soffer
marsi più a fondo. Per ora 
basta dire che, fino a 
quando gran parte dei finan
ziamenti bancari reeionali 
saranno assorbiti dal settore 
della chimica di base è evi
dente che. da soli, senza 
un'organìco collegamento 
coi finanziamenti bancari, i 
fondi della 268 non saranno 
in grado di innescare alcun 
nuovo tipo di sviluppo. 

Inoltre eli impianti di eti
lene richÌedono oggettiva
mente un'integrazione nel 
settore della chimica di 
base, quindi determinano di 
per sé tutta un·a1tra serie dì 
ulteriori investimenti ad al
tissima intensità di capitale. 

450 1.140 

che impedirà il localizzarsi 
di altri investimenti. riprodu
cendo all'ennesima potenza 
la concentrazione in pochi 
«poli». 

Soffermarsi sulla oue-
!)t:...:;1r J-s!:··:t:; .. -r,� � t:· '.:-,:-. 
ca10 di individuare alcune 
carenze e contraddizioni 
che. a mio !!iudizio. se non 
verranno ri"solle. rischiano 
di compromettere seria
mente le scelte della pro
grammazione regionale. 

La seconda parte dì que
sto articolo cercherà di sof
fermarsi ad indicare alcune 
delle scelle che la Regione 
sarda dovrebbe inevitabil
mente compiere per riuscire 
a svolgere quell'azione «inci
siva ed organica» nel settore 
della chimica, cui fanno 
cenno i citati documenti 
della nuova programma
zione. 

Sandro Ruju 

intorno ai 2� miliardi di dol
lari, ed erano in via di perfe
zionamento di pro�ettì addi
zionali per altri 3_ miliardi 
di dollari. Ciò farebbe sup
porre, secondo la stima di 
Lelyveld (della Shell). che 
questi paesi potrebbero rag
giungere, ne 1980, una pro
duzione capace di coprire il 
20°

0 
del fabbisogno della Eu

ropa occidentale. con evi
denti conseguenze di sovrap
produzione. 

Rispetto a questi elementi 
appare dunque contraddìto
no e non giustificato l'ottimi
smo emergente nella rela
zione tenuta al conw;gno di 
.Sant.1 M�!raheriw • , Pulu 
neil'ot tob-r e d e l l ' aìi'no. 
scorso, dall'ing. Alberto Car
zaniga, responsabile per la 
programmazione del gruppo 
Sir. Secondo Carzan1ga «il 
peso dei paesi produttori di 
petrolio sul mercato mon
diale dell'etilene sarà rile
vante solo dopo il 1.985 ... 
ìpotiz7.ando che tra una quin
dicina d"anni siano in fun
zione il doppio del totale de
gli impianti attualmente in 
costruzione, essi rappresen
teranno al 1900 non più del 
8-10° 

0 
della produzione mon

diale».
In queste affermazioni, 

non solo vi è un'potesi previ
sionale nettamente sottosti
mata, ma la percentuale è ri
ferita al mercato e non a 

quello europeo e med11erra
neo, al quale invece occorre 
riportarsi per avere un qua
dro preciso della situazione. 

Oltre a questi fattori di so
vrappr_oduzione a livellç in
ternazionale esistono po, nu
merosi problemi per la speci
fica situazione italiana. 

Secondo Carzaniga il mer
calO italiano «nei prossimi 
dieci-quindici anni sarà il 
più dinamico della Cee». In 
realtà l'analisi dì un recente 
documento della CEFJC (co
mitato europeo della federa
zione industrie chimiche) 
smentisce nettamente anche 
questa tesi. Da questo stu
dio previsionale risulta in
fatti che, nel 1979, nella Cee 
vi sarà un forte dislivello tra 
effeniva capacità � 15 mìlio�i 
di tonn.) e produzione dt eu
lene (12.5 milioni), e questo 
dislivello (cioè una forte so
vracapacità degli impianti) 
sarà molto elevata soprat
tutto in Italia (2.700 tonn. � 
fronte dì una produzione d1 
1950 tonn. e dì un consumo 
dì 1930). 

Questi dati dimostrano da 
soli che, se verranno co
struiti tutti gli impianti di eti
lene già pro�rammfti. n�I 
nostro paese s1 creera un_a si
tuazione dì sovrarroduz1one 
o di sottoutdìzzaz1one eleva
tissima di impianti così co
stosi. 

D'altra parte lo stesso ing. 
Carzaniga fornisce una moti
vazione allo sviluppo ulte
riore della chimica di base 
in Italia («la �etr_olch_i,mica.:: 
rappresenta l'unico atout 
di cui dispone l'industria ita
liana per pareggiare: c�n un 
surplus d1 esP.ortaz1on1 pe
trolchimiche, d deficit di im
portazioni di chimica fine») 
che è opposta all'obbiettivo 
indicato nel documento 
della programmazione regio
nale di «superare l'attuale 
deficit dei conti con l'estero 
nella chimica secondaria». 

Cioè l'ing. Carzaniga af
ferma chiaramente che vede 
le prospettive dì sviluppo 
nei settori della chimica di 
base, mentre al contrario 
sembra un intendimento de
gli organi della programma
zione favorire lo sviluppo 

della chimica fin� e seconda
ria. 

Se ora ci dvinandiamo 
perché . il gruppo Sir porti 
avanti 1potes1 e valutazioni 
sulle pr9spetllVt' _della chi
mica d1 base diverse da 
quelle, m9lto più .Htcndibilì, 
dei maggiori gruppi europei 
e degli stessi ontJnismì co
m�n1tarì, !a rispòsta non po
tra che rimandare alle esi
g_enze soggettive (di dimen
s1onamento, dì ruolo e dì 
m7rcato) del gruf po Sir-Ru
m1anca stesso. ! cui ufficio 
studi, già in altre occasioni. 
aveva sfornato :!natisi ed ipo
tesi ,<ad usum delphin;». 

�,.._ ..... ·I···\ Ì)·,. H. •ençr .. _ 
le ipotesi del merèaco delle 
fibre 1n uno studio sull'argo
mento, mentre, se a tut
t'oggi gli impianti Siron nel 
Nuorese non sono stati an
cora costruiti, la ragione 
principale va riportata pro
babilmente proprio alle ri
correnti gravi crisi di quel 
mercato. 

Tanto più pare rischioso 
che su una questione cosi 
controversa ecf importante. 
come ti raddoppio degli im
pianti dì steam-craking in 
Sardegna. i documenti della 
programmazione appaiano. 
per così dire, agnostici ed 
anzi coi loro vuou, sembrino 
avallare le tesi, poco fon
date, del monopolio petrol
chimico. 

In realtà mi sembra che si 
possa avanzare la tesi che il 
raddoppio degli impianti dì 
etilene non -sia un·opera
zione economicamente va
lida. soprattutw se guardata 
da . un 'ottic_a e_conomico-so-

c1ale comoless1va e che tut
t'al più pÒssa essere giustifi
cata in termini strettamente 
aziendali, ma certamente 
compromette, invece dì fa
vorire. una reale crescita 
economica della Sardegna 
ed anche i progettati rap
porti diretti tra la nostra Re-
0ìone ed i paesi emergenti. 
In questo senso la battaglia. 
rimasta almeno in parte iso
lata, che il giornale « Il lu
nedì» cerc-ò di portare 
avanti anni orsono su questi 
temi, va oggi ripresa con più 
forza e determinazione . .  

Va chiarito infatti \"e
norme costo economico di 
simili impianti che, tra l'al
tro. garantiscono l'occupa
zione a poche decine di 
nuove unità lavorative.: 

Basandosi sull'ultimo bi
lancio del CIS e riferendosi 
alle domande di finanzia
mento pervenute a questo 
istituto nel settore della chi
mica, si hanno questi dati: 

fìnan:iamenti richiesti 
301 miliardi 

investimenti previsti 
421 miliardi 
occupazione prevista 
434 unità 
Quindi, secondo gli stessi 

progeni delle aziende, un po
sto d1 lavoro dovrebbe co
stare in media quasi 1000 mi
lioni ( !). 

Inoltre gli impianti di eti
lene, che richiedono una ma
nu te nzìo ne ordinaria e 
straordinaria costante e co
stosissima, sì trovano all'in
terno di una contraddizione 
pressoché insolubile: rag
giunto il limite dello svì
ruppo tecnologico di un 
dato processo (e gli steam
craking stanno raggiungendo 
questo limite) i costi dr inve
stimento diventano sempre 
più elevati. E' questa la tesi 
sostenuta e dimostrata in ter
mini tecnici dal dr. Hansen, 
della Shell tedesca, nella sua 
relazione al convegno inter
nazionale di Taormina. sul 
tema «Andamenti del costo 
nella produzione di etilene". 

La società di Rovelli dà per scontata una 
tendenza espansiva della chimica italiana 
che è però contraddetta dai risultati di 
convegni scientifici. Se verranno costruiti 
tutti gli impianti di etilene già program-
mati nel nostro paese si creerà una situa
zione di sovrapproduzione e quindi di sot
toutilizzazione dei costosissimi impianti. 
Il gruppo Sir fa ipotesi e valutazioni a suo· 
uso e consumo. Sul raddoppio degli im
pianti d�lla chimica di base in S8r,1egna, i 
documenti della programmazione regio
nale appaiono agnostici e sembrano aval
lare le tesi del monopolio petrolchimico. 
Altissimi i costi economici degli i!npianti 
di produzione di etilene. Per 421 miliardi 
di investimenti previsti. soltanto 434 sono 
gli occupati: un miliardo per ogni ,>osto di 
lavoro. 
































	1 ARCHIVIO_S_RUJU_013
	2 ARCHIVIO_S_RUJU_001
	3 ARCHIVIO_S_RUJU_004
	4 ARCHIVIO_S_RUJU_002
	5 ARCHIVIO_S_RUJU_003
	6 ARCHIVIO_S_RUJU_009
	7 ARCHIVIO_S_RUJU_010
	8 ARCHIVIO_S_RUJU_014
	9 ARCHIVIO_S_RUJU_015
	10 ARCHIVIO_S_RUJU_017



