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Nuoro «È assurdo che il Nuo-
rese sia tagliato fuori». Taglia-
to fuori dall’elenco delle ope-
re  ritenute  indispensabili  e  
strategiche per  la  Sardegna 
nel  quadro  degli  interventi  
programmati a livello nazio-
nale. « A fronte dei 4 miliardi 
di euro stanziati per il 2023, la 
totalità delle risorse è destina-
ta ad altre aree regionali me-
glio infrastrutturate» alza la 
voce Giovanni Bitti, presiden-
te dalla Confindustria Sarde-
gna centrale. «Così come – in-
siste – manca ogni riferimen-
to al Nuorese e all’Ogliastra 
nell’ambito degli 11 interven-
ti prioritari definiti dalla Re-
gione in sede di programma-
zione regionale 2023». «È as-
surdo – rincara la dose, Bitti – 
che  anche  nell’ambito  del  
Pnrr non siano previsti fondi 
per le infrastrutture dell’area 
vasta di Nuoro e l’Ogliastra a 
valere sui circa 30 miliardi di 

euro disponibili a livello na-
zionale. È gravissimo che il  
Pnrr nato per colmare i ritar-
di delle aree più deboli non 
porti un minimo di beneficio 
al  centro  Sardegna.  Nono-
stante le grandi aspettative, 
nel nostro territorio il Pnrr re-
sta lettera morta».

Da qui l’appello alla nuova 
giunta Solinas:  «Occupatevi  
del centro Sardegna – è la ri-
chiesta  della  Confindustria  
nuorese –: manca una spinta 
forte e unitaria del territorio 
che parta dalla città capoluo-
go». «Anche sul progetto Fer-
rovia è di nuovo calato il silen-
zio, dopo la mozione appro-
vata  in  consiglio  regionale  
che  impegnava  la  giunta  a  
procedere alla cessione della 
linea ferroviaria da Arst a Rfi e 
destinare  all’area  vasta  di  
Nuoro la quota del Pnrr spet-
tante per le infrastrutture» ri-
corda Giovanni Bitti. 

«Mentre le aree Zir conti-
nuano  a  essere  in  mano  a  

commissari liquidatori da de-
cenni – aggiunge il presiden-
te degli industriali –, nulla si 
muove sull’ampliamento del-
la Zes Sardegna, un’altra op-
portunità persa, con incenti-
vi che andranno a beneficio 
di chi fa impresa a Cagliari e a 
Olbia, senza che siano previ-
ste altrettante forme di com-

pensazione per le aziende di 
territori  svantaggiati  come  
quelle della Sardegna centra-
le, dove peraltro sono attivi di-
stretti industriali di rilevanza 
regionale  quale  il  Distretto  
del marmo di Orosei». 

Fuori  da  tutti  gli  investi-
menti  strategici,  insomma,  

con un 2023 a rischio recessio-
ne, fortemente svantaggiata 
da  gravi  deficit,  con  intere  
aree ancora scollegate dalle 
principali reti digitali e infra-
strutturali,  la  provincia  di  
Nuoro assiste silente a un pro-
gressivo impoverimento eco-
nomico e sociale vicino a un 
punto di non ritorno. 

«Il  prossimo inverno sarà 
cruciale per le  imprese che 
nonostante il contesto diffici-
lissimo e in una fase economi-
ca di massima incertezza con-
tinuano a resistere ma fino a 
quando potranno reggere? In 
un territorio così poco com-
petitivo, isolato dai principali 
hub logistici, carente in infra-
strutture e servizi,  con aree 
produttive abbandonate a se 
stesse – sottolinea Bitti –, le 
aziende continuano a opera-
re nella più completa solitudi-
ne e in condizioni di svantag-
gio rispetto ai competitor di 
altre aree in Sardegna e in Ita-
lia. Con i divari che aumenta-

no e aumenteranno. Da anni 
la nostra organizzazione chie-
de misure per invertire la ten-
denza ma da almeno un de-
cennio è tutto fermo. Per que-
sto facciamo ancora una vol-
ta appello alla Regione, al pre-
sidente Solinas e alla sua nuo-
va giunta, perché si occupino 
del Nuorese e dell’Ogliastra e 
dimostrino con i fatti che esi-
ste una volontà politica di so-
stenere i territori più deboli 
con  interventi  e  politiche  
strutturali per salvaguardare 
le imprese e il tessuto econo-
mico e produttivo».

«Nel documento elaborato 
da Uniontrasporti,  Nuoro – 
unica area priva di una rete 
ferroviaria e di collegamenti 
veloci con il nord e il sud dell’i-
sola – continua a figurare al 
97° posto in Italia per dotazio-
ne infrastrutturale, ultima in 
Sardegna». «È palese che su 
tutti  questi  fronti  manchi  
una spinta forte e unitaria di 
rivendicazione da parte del 
territorio che sembra rasse-
gnato e privo di punti di riferi-
mento a partire dalle princi-
pali istituzioni locali. In que-
sta situazione così grave assi-
stiamo da spettatori,  e non 
senza stupore – chiude Bitti 
–, alla crisi politica in atto nel 
Comune di Nuoro, citta capo-
luogo che dovrebbe essere il 
punto di riferimento fonda-
mentale  delle  battaglie  
dell’intero territorio». 
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NUORO
FARMACIA DI TURNO
Farina, via Lamarmora 113.
Tel. 0784/31190.

NUMERI UTILI
Comune 0784/ 216700
Acquedotto depurazione Abbanoa 
Pronto Intervento  0784/201561
Servizio Clienti  0784/212201
Polizia Municipale 
Nuoro 0784/30212-216900
Dorgali  0784/94214
Orosei  0784/996916
Oliena  0784/288299
Siniscola  0784/878480
Tortolì  0782/624358

PER CHI VIAGGIA
Antotaxi  368/7187232

NUORO 
PRATO MULTIPLEX Pratosardo
Sala 1 Vicini di casa

 Ore 16.20 - 18.30 - 20.50
Sala 2 One piece film: red

 Ore 16 -18.20 - 20.45
Sala 3 Il gatto con gli stivali 2

 Ore 16 - 18.15
Una notte violenta e silenziosa

 Ore 20.40
Sala 4 Bones and all Ore 18 - 21
Sala 5 Nel nostro cielo un Rombo di
Tuono Ore 18
Diabolik: Ginko all’attacco Ore 21
Sala 6 Strange world  Ore 16 - 18.10
Gli occhi del diavolo Ore 21.10
TORTOLÌ

CINEMA GARIBALDI corso Umberto 57
Gli occhi del diavolo Ore 18.30 - 21
Bones and all Ore 18.15 - 21
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DIARIO

Appello di Confindustria alla Regione: occupatevi di Nuorese e Ogliastra

Gli interventi prioritari
definiti in sede 
di programmazione
continuano ad escludere
il cuore dell’isola

Giovanni Bitti
presidente di
Confindustria 
Sardegna cen-
trale e una ca-
va del Distret-
to del marmo 
di Orosei

«Nessuno tagli fuori le zone interne
il prossimo inverno sarà cruciale»
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