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COMUNE

Maggioranza 
e rimpasto,
riesplodono
le tensioni
Aria di verifica nella
maggioranza in Comu-
ne, dove da più parti si
stigmatizza il numero di
assessori, ritenuto trop-
po alto, e si invocano
rimpasti. Il vertice di
maggioranza di ieri po-
meriggio ha scoperchia-
to tensioni nemmeno
tanto inespresse.

La riunione si è svolta
a poche ore dalla fuma-
ta nera in commissione
Servizi sociali, chiamata
a eleggere il nuovo pre-
sidente dopo le dimissio-
ni di Graziano Pintori di
Sel. Immediate le rea-
zioni dell’opposizione.
«Un poco onorevole nul-
la di fatto - commentano
Pierluigi Saiu del Pdl,
Lilli Mustaro di “Idea co-
mune” e Marcello Sed-
done di “Nuoro futura” -
che mette in evidenza le
divisioni nella maggio-
ranza.Nonostante le no-
stre richieste di proce-
dere con la votazione,
accompagnate da aper-
ture per soluzioni condi-
vise ed eventuali con-
vergenze sui nomi, Pd e
compagni hanno am-
messo che il problema
riguarda gli assetti del
centrosinistra e deciso il
rinvio». (fr. gu.)

Confindustria bacchetta la politica: «Sardegna centrale in abbandono»

Sos per le zone interne
Il presidente: attenzione al riordino delle Province

Il riordino delle Province rischia
di dare il colpo mortale alla fra-
gile economia delle zone inter-
ne. L’allarme arriva da Confin-
dustria della Sardegna centrale
che denuncia la lontananza del-
la politica e bacchetta i vertici,
regionali e nazionali. Il presi-
dente Roberto Bornioli scende
in campo per esprimere preoc-
cupazione e avvertire che «alcu-
ne delle ipotesi circolate sono a
dir poco fantasiose e penaliz-
zanti per le provincie di Nuo-
ro e Ogliastra. Politici e istitu-
zioni del territorio devono vi-
gilare per evitare ulteriori
conseguenze negative causate
da decisioni prese da altri».

SFIDUCIA. Confindustria fa me-
moria di ciò che è successo con
l’istituzione delle ultime quattro
Province. «La Sardegna centra-
le ha perso importanti pezzi del
suo territorio senza che ciò fos-
se bilanciato da alcuna conces-
sione», ricorda Bornioli. Ora -
aggiunge - la situazione è com-
plicata dalla pesante crisi eco-
nomica, dal disagio sociale e da
una serie di “eventi sfavorevo-

li”. E giù l’elenco: «l’ennesima
esclusione della Provincia di
Nuoro dalla ripartizione dei fon-
di Cipe denunciata dal presiden-
te Deriu, il rischio default di im-
portanti realtà produttive e di
tante piccole imprese, la preoc-

cupazione del deputato Bruno
Murgia per la possibile chiusura
della Prefettura, l’allarme lan-
ciato dagli avvocati nuoresi sul-
la carenza di magistrati, la crisi
dell’istituto Amaldi di Macomer.
Sono alcune criticità che attana-

gliano il territorio e contribui-
scono a diffondere tra imprese e
cittadini un senso di sfiducia
verso le istituzioni».

DISINTERESSE. Bornioli stavol-
ta è severo con i politici d’ogni
rango. «La Sardegna centrale
che per storia, cultura e poten-
zialità meriterebbe ben altre at-
tenzioni, non sembra sia nel
cuore di chi governa Stato e Re-
gione. Pare che i suoi problemi
e le sue necessità passino in se-
condo piano rispetto ad altre
vertenze e ad altre aree dell’Iso-
la». Eppure qui - ricorda - si col-
lezionano solo primati negativi:
ultimo posto in Italia per dota-
zione infrastrutturale, disoccu-
pazione giovanile arrivata al 50
per cento ed uno spopolamento
inarrestabile.

L’APPELLO. «Abbiamo il dovere
di evitare il definitivo declino.
Ecco perché - dice Bornioli - oc-
corre l’impegno di tutte le forze
politiche, sociali ed economiche
affinché riforme importanti e nel
merito condivisibili come quella
del riordino delle Province non
diventino un’occasione per col-
pire ulteriormente il nostro ter-
ritorio con decisioni calate dal-
l’alto e fortemente penalizzanti.
Consapevoli del ruolo attribuito
alla provincia di Nuoro dallo sta-
tuto regionale è indispensabile
vigilare e se necessario dare bat-
taglia affinché decisioni improv-
vide e sbagliate non aggravino la
situazione del territorio decre-
tandone un irreversibile degra-
do socio-economico». (m. o.)

Il presidente di Confindustria della
Sardegna centrale, Roberto Bornioli, 

Roberto Bornioli esprime
la preoccupazione degli
operatori economici: la ri-
forma delle Province può
costituire un duro colpo
all’economia di Nuorese e
Ogliastra.
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info: 331 5433167

Consegna gratuita
a domicilio in tutta
la Sardegna

Rosso
Cannonau 
Sangiovese
Bovale

Bianco 
Trebbiano
Nuragus 
Vermentino

NUORO
REDAZIONE: Nuoro
Via Aspromonte 3/5

Tel. 0784/33238 Fax 0784/37382

wwwwww..uunniioonneessaarrddaa..iitt
Email nuoro@unionesarda.it

L’UNIONE SARDA38 venerdì 7 settembre 2012wwwwww..uunniioonneessaarrddaa..iitt  --


