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Il presidente Roberto Bornioli e l’idea di un marchio che unisca le aziende di ogni comparto Via Biasi. In farmacia

Sos del cliente,
banditi in fuga
Confindustria: «Il territorio è una ricchezza da valorizzare» a mani vuote

Premiata Ditta Gennargentu
«Le zone interne della Sardegna centrale dispongono di una
ricchezza che va valorizzata: il
Gennargentu».
Il parco torna di moda e Confindustria diventa ambientalista?
«Non parlo di parco, né di
vincoli. Parlo di un territorio
con una sua cultura, un’identità e produzioni tipiche che vanno tutelate e promosse anche
con un marchio. Il Gennargentu è una risorsa da valorizzare
da un punto di vista economico
e produttivo, dall’agroalimentare al turismo».
A dir la verità, non è che finora si siano visti grandi numeri.
«È necessario che le aziende
si mettano insieme e superino
la diffidenza, atteggiamento che
finora in Sardegna ha fatto fallire i consorzi. Ma posso dire
che gli imprenditori stanno recependo questo messaggio;
hanno capito che oggi, per fronteggiare la crisi, occorre allearsi...».
E dove, scusi, hanno cominciato a capire?
«A Fonni, per esempio».
Roberto Bornioli racconta la
rivoluzione di Confindustria
che - in una provincia massacrata dalla crisi con il record
nazionale di ore (tre milioni) di
cassa integrazione - visita gli
opifici, chiama a raccolta gli imprenditori e indica l’orizzonte.
«È il forte legame col territorio,
la carta vincente per la promozione di qualunque prodotto -

Le pendici innevate del Gennargentu. Nel tondo, il presidente di Confindustria Roberto Bornioli

sottolinea il presidente dell’associazione degli industriali -. Le
imprese che vogliono essere
competitive sul mercato devono
fare sistema e lavorare come filiera».
Siete rassegnati all’addio della grande industria?
«È un dato di fatto: il tessile e
la Chimica non esistono più e
anche a Ottana, tra centrale
elettrica e Ottana Polimeri, oggi parliamo di duecento lavoratori in totale. Ecco, puntiamo
sulle piccole e medie imprese,
un tessuto che va sostenuto».
Magari con infrastrutture
adeguate...
«Come infrastrutture, nelle
province Nuoro e Ogliastra, siamo all’ultimo posto in Italia.
Certo, sono fondamentali e, ad

esempio, non a caso una parte
dei fondi per l’area di crisi di
Siniscola (50 milioni di euro destinati alle aree industriali in
sofferenza a Prato Sardo, Ottana e appunto Siniscola ndr) sarà impegnata per interventi sul
porto. Ma, è evidente, servirebbero ben altri fondi da destinare a tutto il territorio».
Cinquanta milioni di euro per
le aziende delle aree di crisi.
Quanto dovranno aspettare,
per avere i soldi, gli imprenditori di Nuoro, Siniscola e Ottana?
«Tasto dolente».
Due, tre anni. O forse per
sempre?
«Noi abbiamo chiesto che si
riducano i tempi e si semplifichino le procedure. Ma non sa-

Acli. Dopo le intimidazioni a due amministratori

rà prima della fine del 2013. Fino al dieci dicembre gli imprenditori dovranno inoltrare le manifestazioni di interesse; poi, in
Regione, tra la firma dell’Accordo di programma e la selezione
dei candidati che dovranno
presentare il piano di fattibilità,
passerà tutto il prossimo anno».
Sono arrivati milioni anche
con il Contratto d’area e abbiamo visto com’è finita.
«Allora, purtroppo, non venne fatta una selezione degli imprenditori e qualcuna delle
grandi imprese venute da fuori
arrivò per rubarci i soldi. Ora è
diverso: si sta puntando sulle
piccole e medie aziende locali».
Un marchio può veramente
lanciare sul mercato le nostre

imprese?
«Un marchio d’area è legato
alle produzioni locali, alle vocazioni di un territorio. Potremmo parlare ad esempio delle
specialità della montagna del
Gennargentu, del vino del Mandrolisai, del marmo di Orosei...».
Come si fa a convincere le imprese a mettersi insieme?
«Guardi, è da tempo che col
nostro progetto Mosaico andiamo nel territorio per ascoltare
gli imprenditori e raccogliere
indicazioni. A Fonni, ad esempio, è venuta fuori questa idea
del marchio unico. Da Fonni,
infatti, stiamo partendo per
realizzare il progetto nel settore dell’agroalimentare. L’obiettivo è convincere a fare sistema
anche gli operatori di altri settori. Mettersi insieme significa
diventare più forti e ottenere
condizioni migliori nel credito,
nei trasporti e nell’export».
Il professor Giuseppe Pulina,
dell’Università di Sassari, dice
che per salvare le zone interne
colpite dallo spopolamento occorre accogliere almeno 15 mila coppie fertili di immigrati.
«La prendo come una provocazione. Non è ciò che serve».
Cosa pensa di manifestazioni
come Cortes Apertas?
«Una formula che ha grandi
meriti. Ma dopo quindici anni
bisogna rinnovarla: meno folklore e più attenzione alle produzioni locali»
Piera Serusi

Teti. Una segnalazione al commissariato di Gavoi

«Attentati, nessuna resa Ritrovato a Mamoiada
davanti alla violenza»
il Fiorino dei rapinatori
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Idv a sostegno
di Di Pietro
Il coordinatore provinciale dell’Idv, Gianni Salis, difende Di Pietro dopo lo scontro
interno all’Italia dei valori. Lunedì si è
svolto un incontro con i segretari cittadini e con gli amministratori del territorio
provinciale per l’esame della situazione
politica nazionale. «Tutti i partecipanti riferisce Salis - hanno espresso piena solidarietà al presidente del partito per gli
attacchi mediatici a cui è stato sottoposto, dove appare sempre più evidente il
tentativo di eliminare dalla scena politica, anche utilizzando la diffamazione del
suo leader, un partito scomodo, non disponibile al compromesso con i poteri
forti, impegnato nella difesa della legalità
e dei ceti più deboli». L’Idv nuorese auspica un rilancio del partito all’insegna
della chiarezza e chiede al segretario regionale un’assemblea in tempi brevi, per
preparare quella nazionale di dicembre.
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Inps. Dopo la mobilitazione dei dipendenti scendono in campo tutti i comitati provinciali

«Sì alla riforma, no ai tagli»
Dai vertici dell’Istituto appello al ministro del Lavoro e alla Regione
Dopo la mobilitazione dei giorni scorsi dei dipendenti, ora scende in campo il comitato provinciale dell’Inps
che contesta la riforma e l’accorpamento di Inpdap ed Enpals. Lo fa con
una lettera firmata dai responsabili
dei comitati provinciali di tutta l’Isola e di quello regionale, rivolta al ministro del Lavoro e alla giunta regionale.
«Pur condividendo lo spirito del
progetto, che ha come obiettivo l’accorpamento Inps-Inpdap-Enpals, i comitati Inps della Sardegna esprimono
forti preoccupazioni su questa profonda rimodulazione del sistema e auspicano che il super istituto, che verrà costituito, continui a garantire la
migliore previdenza e la più efficace
assistenza alla popolazione, in particolar modo salvaguardi con diligente
attenzione le esigenze dei più deboli:

Gianfranco Calvisi

anziani, ammalati e invalidi, disoccupati, con un sostegno forte alle attività imprenditoriali», scrive per il comitato nuorese Gianfranco Calvisi.
Nella lettera si legge ancora: «I comitati Inps della Sardegna respingono
con forte determinazione il tentativo
perpetrato dal Governo riferito alla ri-

duzione degli stipendi dei dipendenti
e alla riduzione di oltre quattromila
unità, sbandierata da organi governativi, individuate come soluzioni
ideali per recuperare risorse».
Giovanni Basciu, presidente del comitato regionale Inps, Pier Luigi Vargiu, del comitato provinciale di Cagliari, Ubaldo Porcu per Sassari, Roberto Mario Picchedda per Oristano,
accanto a Calvisi, richiamano l’attenzione di «tutti i soggetti responsabili,
politici, sindacali e imprenditoriali, affinché - spiegano - con la loro autorevolezza difendano l’Inps e salvaguardino il sistema duale, conseguente alla legge n. 88 dell’89 che governa
l’Istituto in modo collegiale garantendo alla popolazione e alle imprese, veri azionisti, un indirizzo e una vigilanza indispensabili per una corretta
ed efficiente gestione».

FONNI

Bruncuspina,
progetto al via
Al via il primo stralcio del progetto definitivo di riqualificazione del Bruncuspina, valore cinque milioni di euro. Un
programma «ridimensionato rispetto al
preliminare della Ingtech di Catania,
che ha conquistato il primo posto al
concorso internazionale conclusosi nel
2010 - precisa in un comunicato il sindaco di Fonni Stefano Coinu - per ovviare a diverse problematiche relative
alla sua realizzazione. Cinque milioni
sono infatti tanti, ma non sufficienti per
tutte le opere previste dalla prima ipotesi». Questa mattina l’ufficializzazione
ai piedi dell’omonima stazione sciistica:
«Si tratta di un primo lotto funzionale conclude il primo cittadino - per il consolidamento e il risanamento ambientale della montagna, in passato maltrattata, e dell’impianto di risalita e annesse
infrastrutture». (fr. gu.)

