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«Sembra uno scherzo ma non 
lo è: l’ultima provincia in Italia 
per  dotazione  infrastrutturale  
viene esclusa per ora dagli inve-
stimenti strategici del Pnrr per 
strade, porti e ferrovie in Sarde-
gna». Lo scrive il presidente di 
Confindustria  Sardegna  Cen-
trale, Giovanni Bitti, in merito 
agli  investimenti  inseriti  nel  
Piano nazionale di ripresa e re-
silienza che però, almeno allo 
stato delle cose, non sembrano 
riguardare il centro Sardegna. 

«Constatiamo  con  grande  
amarezza  ma  senza  sorpresa  
che, pur parlando da decenni 
di un territorio gravemente pe-
nalizzato da criticità strutturali 
enormi, su un tesoretto di 1,3 
miliardi destinato al rilancio in-
frastrutturale  della  Sardegna,  
non ci sono progetti di svilup-
po per il Nuorese e l’Ogliastra. 
Ennesima  dimostrazione  che  
ciò manca prima di tutto è la 
volontà politica di intervenire 
per superare i divari di compe-

titività e garantire pari diritti a 
cittadini e imprese del centro 
Sardegna», prosegue Bitti. che 
però, davanti a quello che defi-
nisce «un film già visto», sottoli-
nea come il territorio non pos-
sa  assistere  ancora  una  volta  
passivamente davanti a «scelte 
politiche così inique».

La  Confindustria,  in  realtà,  
aveva già in diverse occasioni 
espresso  preoccupazioni  ri-
guardo  al  silenzio  in  merito  
all’attuazione del Pnrr nel Nuo-
rese e in Ogliastra. Poco meno 
di un mese fa, con una notain-
viata  ai  rappresentanti  delle  
istituzioni locali, ai sindacati e 
ai vertici delle associazioni pro-
duttive, Giovanni Bitti avva sot-
tolineato: « Siamo consapevoli 
anche del fatto che si tratti di 
una occasione storica  per af-
frontare una volta per tutte le 
criticità strutturali che da de-
cenni bloccano lo sviluppo del 
territorio e delle sue areeinter-
ne.  Per  la  sua  straordinarietà  
questo ci sembra davvero l’ulti-
mo  treno  che  non  possiamo  

permetterci di perdere, se non 
vogliamo abbandonare i nostri 
paesia  un  declino  irreversibi-
le».

Ora,  quelle  preoccupazioni  
si sono dimostrate fondate «Ed 
è per questo che avevamo chie-
sto l’attivazione di un organi-
smo di governance territoriale 
con il coordinamento della Pro-
vincia  e  il  coinvolgimento  di  
tutto il partenariato istituziona-
le, economico e sociale per da-
re voce a questo territorio». 

Evidentemente questo orga-
nismo non è stato attivato, ma 
è su questo che Confindustria 
continua «a rimettere le nostre 
aspettative affinché anche con 
il coinvolgimento della Regio-
ne e dei nostri rappresentanti 
politici nelle sedi istituzionali si 
faccia  luce  sulle  motivazioni  
che finora hanno portato all’e-
sclusione del Nuorese e dell’O-
gliastra dagli investimenti infra-
strutturali strategici e si possa 
chiarire quali siano le reali pro-
spettive di attuazione del Pnrr 
nel nostro territorio». 

«Nuorese e Ogliastra
fuori dal Pnrr,
è un film già visto»
Duro attacco del presidente di Confindustria, Giovanni Bitti
«Non c’è volontà politica di intervenire per superare i divari»
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