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CINQUANT'ANNI DI STORIA

Franco Borghetto

Quando nel settembre del 1962 il presidente della Repubblica Antonio Segni appose
la sua firma in calce al decreto istitutivo del “Consorzio per il nucleo di sviluppo indu-
striale di Sassari-Alghero-Porto Torres”, probabilmente non immaginava che mezzo se-
colo più tardi quell’area avrebbe rispecchiato la realtà contraddittoria di cinquant’anni
di investimenti, speranze e delusioni, entusiasmi e disillusioni.

La classe dirigente locale e nazionale del tempo, pressata dalla comune volontà di
creare nuove occasioni di sviluppo e occupazione e far uscire il territorio dall’emargi-
nazione economica in cui sino ad allora era rimasto, davanti all’alternativa di impiegare
il territorio in una strategia diversa da quella arcaica, tradizionalmente agropastorale
diffusa fino ad allora, pensava a un’opportunità imperdibile per modernizzare il nord
Sardegna, sull’onda dei sostanziosi finanziamenti statali per l’industrializzazione nel
Mezzogiorno d’Italia e dai quali l’Isola temeva di essere tagliata fuori. 

La Sardegna degli anni Cinquanta era una regione economicamente arretrata e in
attesa di trovare la strada per un nuovo sviluppo. A metà del secolo scorso, nella pro-
vincia di Sassari, la maggioranza della popolazione era impegnata nel settore primario,
un dato nettamente più alto della media nazionale. Piccole imprese si occupavano della
trasformazione dei prodotti agricoli, molte erano le attività artigianali e dovevano an-
cora trovare spazio le aziende vitivinicole e lattiero-casearie di dimensioni rilevanti.
L’attività estrattiva stava per esaurirsi – la miniera dell’Argentiera fu chiusa nel 1963,
quella di Canaglia l’anno successivo – mentre sulla costa, in particolare lungo la Riviera
del Corallo, cominciava a delinearsi lo sviluppo del settore turistico. Si trattava, in-
somma, di un’economia alla ricerca di una svolta, anche per rispondere alla legittima
richiesta, in particolare delle giovani generazioni, di un lavoro più sicuro, remunerativo
e, in sostanza, più “moderno” di quello dei loro padri.

Non deve stupire quindi, in mancanza di alternative concrete, la decisione degli am-
ministratori sardi, col placet dei leader chiamati a gestire una Repubblica nata da pochi
anni, di sottrarre ad altri usi quella porzione di territorio e affidarla a ciò che sembrava
essere il miglior modello possibile di sviluppo.

La storia dell’industrializzazione del Sassarese – basata su Porto Torres, centro fin
da allora identificato come cuore pulsante del triangolo che lo comprendeva insieme al
capoluogo e ad Alghero – si è poi sviluppata in maniera diversa rispetto alle intenzioni
di coloro che si impegnarono a crearla. L’esito cui si è giunti è il risultato di accadimenti
che non potevano essere ipotizzati mezzo secolo fa, quando il disegno industriale era
tutt’altro. Nel corso dei decenni, per cause interne ed esterne, e per lo più non impu-
tabili alla volontà degli attori che operarono nel territorio, sono venute a mancare le
condizioni per cui il progetto iniziale potesse tramutarsi in realtà. La mancata “discesa
a valle” che avrebbe dovuto chiudere il ciclo produttivo, la “guerra della chimica” che
coinvolse i colossi nazionali indebolendoli fisiologicamente, la crisi petrolifera degli
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anni Settanta, sono stati fattori che hanno storicamente impedito all’industria petrol-
chimica nazionale, e quindi anche agli impianti ubicati nel Sassarese, di fare quel salto
di qualità auspicato da istituzioni, aziende, lavoratori.

Questo travagliato percorso ha visto la costante attività e presenza, pur con modifiche
e adattamenti richiesti dal trascorrere dei decenni, di quello che oggi è diventato il Con-
sorzio Industriale Provinciale di Sassari. Fin dalle prime ipotesi della sua costituzione,
nel lontano 1953, la struttura sorta come Nucleo di sviluppo industriale poté contare
sulla determinata volontà degli enti locali - i Comuni di Sassari, Porto Torres e Alghero,
la Provincia di Sassari e la Camera di Commercio - uniti fin da allora per porre solide
basi a un organismo la cui funzione ancora oggi è fondamentale per la gestione delle
aree industriali. 

Dalla sua istituzione fino ai recenti progetti sulle energie rinnovabili e la “chimica
verde”, il Consorzio ha operato per lo sviluppo del territorio, per il progresso dell’eco-
nomia, della classe imprenditoriale e dei lavoratori del Nord-ovest dell’Isola, suppor-
tando con spirito di servizio le nuove intraprese, condizione per l’impiego delle
professionalità locali, favorendone l’occupazione e il benessere. Una missione che ha
contribuito alla creazione di un nuovo spirito d’impresa, di piccole e medie aziende
dell’indotto, alla formazione di raffinate professionalità di chi dalle campagne si spo-
stava verso i centri urbani alla ricerca di un nuovo benessere.

Oggi il Consorzio Industriale gestisce tre siti insediativi: l’area di Porto Torres, la
più vasta e più ricca di imprese grandi e piccole, sottoposta dal 2005 a vincolo ambien-
tale e quindi interessata ad una difficile opera di bonifica del terreno e soprattutto della
falda acquifera. Un progetto importante che, dopo troppi ritardi e incertezze, sembra
ora avviato alla fase realizzativa. La riambientalizzazione del territorio e la salvaguardia
della salute di quanti vi operano è precondizione per il rilancio del sito industriale che
ha tutte le potenzialità, le infrastrutture materiali e il capitale umano per continuare
ad avere una importante storia industriale.

I siti di Truncu Reale nel territorio comunale di Sassari e quello di San Marco ad
Alghero, destinati ad ospitare aziende medie e piccole e attività artigianali, sono ancora
in parte non utilizzati e devono sviluppare le proprie specificità nella loro collocazione
geografica. Il primo, Truncu Reale, a metà strada tra il capoluogo e la città di Porto
Torres, è posizionato su un importante asse stradale di collegamento. San Marco è in-
vece al centro di un territorio agricolo con produzioni di eccellenza, contigua all’aero-
porto e alla città di Alghero.

Tradizionalmente impegnato nell’erogazione di servizi insediativi e nell’offerta a
condizioni di favore di terreni dotati delle infrastrutture di base, oggi la missione del
Consorzio Industriale si è evoluta verso un più impegnativo ruolo di attore dello svi-
luppo, insieme agli Enti Locali del territorio e nell’ambito della programmazione re-
gionale.

Ai servizi di tipo “immobiliare” si devono aggiungere nuovi servizi con l’obiettivo
di accompagnare l’evoluzione delle imprese insediate aumentandone la competitività
e offrendo elementi di attrattività per le aziende, non solo regionali o nazionali ma
anche estere, che possono trovare conveniente far base nel Nordovest della Sardegna.

In quest’ottica si pongono i servizi offerti dagli incubatori di impresa presenti nei
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tre siti industriali per iniziative di start-up innovative, i sistemi informativi e quelli
volti a snellire e facilitare i rapporti tra imprese e Pubblica Amministrazione, l’eroga-
zione di servizi energetici e la gestione del ciclo delle acque e dei rifiuti.

I Consorzi Industriali possono continuare a svolgere, se il legislatore regionale deci-
derà di portare a compimento la riforma avviata con la legge 10 nel 2008, un ruolo im-
portante nelle strategie di crescita del proprio territorio.

Questo volume, curato dal Consorzio nel cinquantenario della sua istituzione, vuole
ripercorrere la nostra storia, ricostruita grazie al contributo di Manlio Brigaglia, San-
dro Ruju, Leonora Mani e Vera Zamagni, rinomata docente di Storia economica al-
l’Università di Bologna, all’ampia testimonianza di Marco Tarantola - per un
trentennio direttore dell’Associazione degli industriali - e volgere uno sguardo al fu-
turo, con le prospettive di sviluppo, illustrate da Matteo Caroli, docente dell’università
Luiss di Roma.

A supporto di questo viaggio tra il passato e il domani che verrà, sono riportati do-
cumenti storici e carte dell’epoca e si è scelto di corredare il volume con tre inserti fo-
tografici. I primi due mostrano rispettivamente gli albori della zona della Marinella e
lo sviluppo del petrolchimico. Immagini che ci restituiscono una realtà ormai lontana
ma che è doveroso ricordare, tenendo presenti gli errori commessi per evitare di ripeterli
e mantenendo costante la volontà di creare lavoro utilizzando le grandi infrastrutture
di cui disponiamo (cui è dedicato il terzo inserto) a vantaggio di un territorio che oggi
più che mai necessita dell’impegno di tutti noi.

Franco Borghetto
Presidente del Consorzio industriale provinciale di Sassari
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UNA STRADA GIÀ TRACCIATA

Andrea Ferroni

I Consorzi per lo Sviluppo Industriale furono istituiti attraverso le norme che hanno
disciplinato l’intervento straordinario nel Meridione, con l’intento di favorire l’inse-
diamento di medio-grandi unità produttive che, anche grazie all’indotto che potevano
generare, avrebbero, così come hanno, contribuito allo sviluppo del territorio.

Nel tempo si sono poi evoluti per divenire sempre di più protagonisti dello sviluppo
economico locale.

È una “storia lunga”, quella dei Consorzi, costellata di tanti successi, ma anche di
cocenti delusioni, di difficoltà e di ripartenze a cui si è fatto fronte attraverso un con-
tributo, apportato spesso con tanta fatica, di impegno e competenze di valenti ammi-
nistratori, animati dall’obiettivo di creare le migliori condizioni per attrarre
l’insediamento industriale in un’area e di offrire i servizi essenziali per il migliore svol-
gimento dell’attività intrapresa.

Anche nel triangolo industriale Sassari-Alghero-Porto Torres, è stato così ed i suoi
cinquanta anni di storia rappresentano una vicenda che può conoscere nuovi scenari e
nuovi indirizzi attraverso la strada già tracciata di un progetto di sviluppo fondato su
innovazione, identità e risorse del territorio.

La FICEI, che ho l’onore di presiedere, raggruppa e rappresenta i Consorzi Indu-
striali operanti su tutto il territorio nazionale ed è impegnata a fare in modo che ovun-
que si affermi un processo attraverso cui i Consorzi Industriali raggiungano le
condizioni necessarie per realizzare al meglio la visione, gli obiettivi e le funzioni che
sono state loro assegnate. E per far sì in pari tempo che i nostri Enti diventino sempre
più centri di competenza che si propongono, oggi ancor più di ieri, come attrattori di
impresa e facilitatori della crescita.

La ricostruzione storica delle vicende del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari
fatta attraverso la pubblicazione di questo volume fornisce indubbiamente un contri-
buto di conoscenza che merita apprezzamento soprattutto perché conoscere quello che
è stato ci aiuta a comprendere meglio il presente e conseguentemente a compiere scelte
meditate e più appropriate per il nostro futuro.

Andrea Ferroni 
Presidente della Federazione Italiana Consorzi Industriali
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L’INDUSTRIALIZZAZIONE E LA SARDEGNA

Manlio Brigaglia 

1. La preistoria. 
Il censimento del 1971 segnalava che la forza  lavoro in Sardegna era così distribuita:

il 32,1 per cento nell’industria, il 26,3 nell’agricoltura, il 41,6 nei servizi. Per la prima
volta nella storia dell’isola gli addetti all’industria superavano gli addetti all’agricoltura.
Si disse che da quel momento la storia plurimillenaria dei sardi si poteva dividere in
due soli grandi periodi: dal Paleolitico (anzi, dalla creazione del mondo) al 1971, in cui
l’isola era una terra popolata quasi esclusivamente da pastori e contadini, e dal 1971 in
poi, in cui era invece una terra popolata soprattutto di operai (e anche di pastori e con-
tadini, per non parlare degli addetti ai servizi, la cui quota cominciava a segnalare quella
che sarebbe diventata, negli anni avvenire, l’elefantiasi di un settore non di rado con-
cepito e utilizzato come un luogo-rifugio alla crisi degli altri due).

L’immagine aveva una sua suggestione, ma non era del tutto corretta: nel senso che
un suo destino “industriale”, sia pure numericamente in sottordine rispetto  al mondo
agropastorale, la Sardegna lo aveva già conosciuto a partire dalla seconda metà dell’Ot-
tocento. Era il destino legato alla scoperta e allo sfruttamento dei grandi giacimenti mi-
nerari dell’Iglesiente, che avevano richiamato in quella zona, fra le meno popolate e
anche le meno “battute” dell’isola, una massa operaia che i primi organizzatori sindacali
e i primi apostoli del socialismo avevano cercato di educare: in quella nascente classe
operaia i poveri prestatori d’opera sardi, strappati alla miseria dei furriadroxius e dei
medaus (gli abituri pastorali sparsi per la campagna), venivano a contatto con gli operai
“continentali”, già formati al lavoro di miniera e già educati, tra ribellismo e rivendica-
zionismi, a un minimo di consapevolezza di classe. E insieme a loro erano arrivati anche
i tecnici, spesso non solo “italiani” ma anche stranieri, sotto contratto con società an-
ch’esse straniere: una facile battuta chiamava “Inglesias” la cittadina dove in genere
abitavano e vivevano. Questa frequentazione e le agitazioni dei battellieri di Carloforte
(i loro scioperi di fine secolo furono famosi, e il loro sindacalista animatore, il giovane
medico piemontese Giuseppe Cavallera, sarebbe finito sotto processo) facevano da
scuola di formazione: Armando Congiu, un fine politico espresso da quel territorio in
questo secondo dopoguerra, sosteneva che molti di questi operai, al mattino, aprivano
il giornale direttamente alla pagina che recava il fixing dei minerali alla Borsa di Londra.
In realtà, salvo queste piccole élites, premiate anche con salari superiori, a parità di la-
voro, a quelle dei compagni sardi, i lavoratori delle miniere erano una moltitudine mi-
serabile, e le miniere uno spettacolo che già negli anni Sessanta (dell’Ottocento) Eugenio
Marchese paragonava a gironi infernali. Impressione che doveva essere stata anche di
Quintino Sella, che da membro della commissione parlamentare d’inchiesta Depretis
aveva visitato le miniere di tutta la Sardegna (ce n’erano diverse anche al di fuori del
comprensorio sud-occidentale) accompagnato proprio dall’amico Marchese, e ne aveva
scritto in una relazione di straordinario rigore. 
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Non si giustificherebbero, senza questa condizione umana miserrima, di tipo poco
meno che schiavistico, le ondate ribellistiche che attraversavano di tempo in tempo
questo mondo: nel 1904 uno sciopero a Buggerru (si protestava contro l’anticipo di
mezzora sull’orario del rientro al secondo turno) finì con tre morti; nel 1906 una vasta
agitazione contro il carovita, iniziata addirittura a Cagliari e che era sostanzialmente
diretta contro gli industriali caseari (in genere “continentali”) e i loro terminali sardi
– dunque, in qualche misura, un moto “urbano” – ebbe le sue propaggini più sangui-
nose (oltre dieci morti) proprio nei villaggi minerari; ancora nel 1920, all’apparire della
crisi dell’immediato dopoguerra che avrebbe desertificato le miniere e attivato una
specifica fase migratoria verso le zone minerarie dell’Europa settentrionale, sette operai
venivano uccisi durante una manifestazione a Iglesias. 

Il settore minerario era di gran lunga più importante nell’export sardo di quello  delle
piccole imprese che lavoravano i prodotti dell’agricoltura e della pastorizia – non solo
i caseifici, dunque, ma anche le concerie. Sulla rilevanza nazionale dell’industria sassa-
rese in questo comparto negli anni dell’età giolittiana ha scritto un saggio esemplare
Sandro Ruju (Via delle conce, Gallizzi, Sassari, 1988) e non appare superfluo ricordare
quante pagine di quel libro recano memoria del sorgere della Lega dei conciatori, che
coincise con la nascita della Camera del Lavoro cittadina. Le miniere collocavano dun-
que la Sardegna fra le regioni in qualche modo industrializzate dell’Italia di un tempo:
ma la marginalità, anche geografica e non solo storica dell’Iglesiente perchè l’attività
estrattiva, ad onta di una tradizione che risaliva ai Fenici e a Ugolino della Gherardesca,
non era sentita, dal senso comune dei sardi, come caratterizzante della generale realtà
isolana e lasciava quella zona e il suo “lavoro” fuori dell’identikit più frequentato della
Sardegna, in cui il mondo pastorale faceva aggio con il suo fascino di memorie (e abi-
tudini, e cronache) barbariche.

Ancora nel 1945 – era una notazione cara a Paolo Dettori, indimenticato presidente
della Regione autonoma nella breve stagione 1966-67 – la Sardegna risultava la regione
più industrializzata del Meridione. Anche se proprio a partire da quell’anno il carbone
sardo che, all’esordio della politica autarchica del governo fascista, aveva fatto del Sul-
cis una nuova, imponente occasione di lavoro (i “poeti” improvvisatori cantavano
quell’improvviso “carbonifero Eldorado” di Sardegna), perdeva ogni confronto sui
mercati internazionali: zeppo di zolfo e povero di energia non risultava più sufficiente
neppure ai rifornimenti di energia interni all’isola. La nascita della Regione, nel 1948-
49, coincideva con i primi moti di una protesta operaia che ha accompagnato fino ad
oggi, si può dire, il declino delle miniere, i trasferimenti di mano nella gestione e nella
proprietà, i piani di salvataggio e di rilancio, le dismissioni e le chiusure. 

2. La scelta dell’industrializzazione.

Nel 1962, quando Governo e Parlamento varano la legge 588 che dà il via a quel
“Piano di Rinascita economica e sociale” che era già previsto nell’articolo 13 dello Sta-
tuto speciale, la Sardegna aveva già conosciuto i primi segni di una qualche sperimen-
tazione industriale. Ma è il Piano di Rinascita che, nella sua attuazione concreta, finisce
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per puntare sull’industria come volano dello sviluppo che dovrebbe portare la Sarde-
gna al livello della media del reddito (e di ogni altra specificazione della qualità della
vita e del lavoro) del Paese.

Nel saggio d’apertura di questo volume Sandro Ruju ricostruisce non solo le vicende
generali di questa esperienza di programmazione ma anche le diverse fasi attraverso
cui sono maturate e sono state decise le scelte di fondo del destino industriale della
Sardegna. Detto in sintesi, all’origine agirono tre forze che parvero concorrere con-
cordi al raggiungimento di un unico obiettivo: da una parte l’opzione con cui la se-
conda commissione ristretta chiamata a definire il progetto del Piano (comunemente
chiamata il “Gruppo di lavoro”: ma c’è una qualche confusione nelle terminologie
della vicenda) ribaltò la scelta precedente a favore dell’agricoltura e dello sfruttamento
delle risorse locali  per affermare invece il ruolo preponderante dell’industria – e del-
l’industria di base, l’unica capace di imprimere il forte propellente di cui l’economia
sottosviluppata dell’isola aveva bisogno per il suo take off; in secondo luogo la dispo-
nibilità dell’intero territorio della seconda isola del Mediterraneo per uno sfruttamento
che avrebbe necessariamente avuto bisogno di allocazioni a bocca di mare; terzo ele-
mento, la preferenza accordata a una politica di sviluppo che garantiva una crescita
rapida del reddito e aveva anche – rispetto al passato caratterizzato dalla arcaicità del
lavoro e della vita comunitaria – una forte marca di “modernità” (che si immaginava
di per se stessa in positivo).

Questa classe dirigente che “scelse” l’industria era in realtà una parte della classe
dirigente regionale che agiva, però, a livello nazionale: nell’anno dell’approvazione del
Piano di Rinascita che coincide con quello della nascita del Nucleo industriale (desti-
nato a trasformarsi con il tempo nell’attuale Consorzio) Antonio Segni era presidente
della Repubblica; né s’ignora il ruolo di promozione e di sostegno giocato dal sassarese
“Fanuccio” Siglienti, gran patron dell’Istituto Mobiliare Italiano, che avrebbe avuto
un ruolo fondamentale nello sviluppo industriale dell’isola. Sardi erano anche alcuni
membri del Gruppo di lavoro, i più convinti che soltanto l’industria (e forse, in parti-
colare, la grande industria) poteva segnare la svolta decisiva nel destino economico
della Sardegna. 

Nel dibattito succeduto, dalla metà degli anni Settanta, alla crisi dell’industria iso-
lana e in ispecie a quella dell’area turritana (e più in ispecie ancora all’industria pe-
trolchimica) tutti quelli che, da diversi livelli delle decisioni, avevano operato la scelta
a favore dell’industria – che era peraltro la linea sottesa a gran parte della legislazione
speciale per il Mezzogiorno – sono stati chiamati in qualche misura a giustificare quella
opzione (e quasi a chiederne perdono). Nella premessa a questo stesso libro Franco
Borghetto sottolinea peraltro come gran parte di quello che è accaduto all’industria
insediatasi nell’area di Porto Torres è stato prodotto da cause esterne, fuori delle pos-
sibilità di intervento degli “attori locali del territorio”.

Naturalmente è stato facile, dopo la crisi petrolifera del 1973 e le sue devastanti
conseguenze sulla enorme quantità di investimenti (e soprattutto di finanziamenti a
fondo perduto) riversati sull’industria petrolchimica, indicare i colpevoli del “falli-
mento” del disegno che aveva presieduto non solo a quell’insediamento ma addirittura
all’intera politica di rinascita: la “Rinascita fallita” è diventato un comodo slogan non
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soltanto per gli oppositori politici dei partiti alla guida della Regione nel periodo delle
giunte di centro-sinistra, ma anche per molte analisi di studiosi e economisti chiamati
a cimentarsi su una vicenda così suggestiva (se il termine è esatto, pensando all’interesse
anche di metodo che essa suggeriva)  come quella della petrolchimica e in particolare
della “avventura” rovelliana in Sardegna, tessera non piccola né marginale del grande
puzzle della chimica italiana.     

Fu così facile alla commissione parlamentare d’inchiesta del 1969-1972 suggerire
una serie di scelte che praticamente rovesciavano l’impostazione generale del primo
Piano di Rinascita (uso anche per il secondo il termine “piano”, sebbene continui a
suonarmi incongruo: visto che elementi di un Piano li ha avuto solo il dodecennale
1962-1974, per di più concepito quasi come anticipazione, a livello regionale, di quella
più vasta politica di programmazione che i primi governi di centrosinistra immagina-
vano di poter applicare all’intera realtà italiana. Con un risultato non meno fallimen-
tare, a volere usare il termine più abusato, di quella in cui sarebbe incorsa la
programmazione regionale in Sardegna): privilegiamento delle piccole e medie imprese
industriali nei finanziamenti, “invenzione” del Monte pascoli – una  sorta di “legge
delle chiudende alla rovescia” fu detto non senza una qualche ragione -, dito puntato
sulla necessità del riordinamento dell’intero sistema dell’amministrazione regionale
(un punto che ha, nella sintesi della relazione Medici, molta più importanza di quanta
gliene sia stata poi assegnata nella pratica quotidiana della Regione: un punto che con-
tinua ad essere allo stesso tempo totalmente cruciale e totalmente trascurato). 

Già la relazione Medici riportava l’attenzione su quello sviluppo endogeno che il
primo Piano di Rinascita sembrava avesse colpevolmente accantonato: Giulio Sapelli,
che è certo il più conosciuto e forse anche il più agguerrito fra i critici della politica di
sviluppo in Sardegna, ha affermato che  “la via maestra sarebbe stata quella di “cercare
di costruire una tensione intellettuale virtuosa tra teoria dello sviluppo endogeno e
teoria dello sviluppo regionale” (L’occasione mancata. Lo sviluppo incompiuto dell’in-
dustrializzazione sarda, Cuec, Cagliari, 2011, p. 46). È singolare tuttavia che lo stesso
volume rechi  una postfazione firmata da Andrea Raggio, presidente del Consiglio re-
gionale negli anni della cosiddetta “Intesa autonomistica”, che, senza citare né conte-
stare Sapelli, esprime invece un giudizio latamente “assolutorio” sulle scelte compiute
in quel periodo, in cui pure il suo partito era all’opposizione: “Il principale risultato
degli anni della Rinascita consiste nella rottura del sottosviluppo  generalizzato”. E
ancora: “In appena tre decenni si è sviluppato nell’isola un processo di modernizza-
zione di portata storica, un processo che nelle altre regioni italiane, anche nelle più
avanzate, ha richiesto oltre un secolo”.

In realtà, detto forse molto sbrigativamente, la crisi petrolifera ha generato una sorta
di effetto domino che non solo ha travolto in qualche misura quasi per intero il sistema
della grande industria isolana (dunque anche al di fuori della sola area turritana) ma
ha anche cancellato, si direbbe dalla stessa mente degli amministratori politici regionali,
l’idea – prima ancora che la volontà – della programmazione. Credo che da questa
grande “faglia” intellettuale derivi la profonda differenza di giudizi fra “difensori”, se
così vogliamo chiamarli, dell’esperienza della Rinascita e i suoi critici più severi.
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3. L’eredità degli “anni della Rinascita”.

Uno dei punti più interessanti del dibattito su quelli che in Sardegna siamo abituati
a chiamare “gli anni della Rinascita” è l’attenzione ai risultati sociali, “umani” di quella
esperienza (meglio al plurale: di quelle esperienze che a diversi livelli fecero istituzioni,
comunità, gruppi e individui singoli). Quel cambiamento che ho richiamato nelle
prime righe di questo discorso non fu limitato al solo “travaso” di lavoratori delle cam-
pagne verso i settori dell’industria e dei servizi: fu in realtà un cambiamento generale
e profondo per il quale mi è capitato di adottare l’espressione “catastrofe antropolo-
gica”, addebitando gratuitamente ad Aristotele il termine più adatto a definire una
modificazione profonda,  improvvisa e generalizzata dei modi di vivere, di lavorare e di
pensare di un’intera comunità regionale. 

Questo fenomeno ha luogo in un tempo forse lungo se commisurato alla durata
media della vita umana, ma incommensurabilmente breve se collocato dentro la storia
di un popolo, e fosse pure la sola storia del solo Novecento. Gli anni in cui si compie
corrispondono al ventennio 1951-1971, che va – tanto per dare due date a loro modo
simboliche – dalla istituzione della Scuola media all’occupazione di tutte le miniere
del Sulcis-Iglesiente da parte dei lavoratori (e, prima della fine dell’anno, alla chiusura
di tutte le miniere dell’Enel). In mezzo ci sono lo straordinario aumento delle strutture
scolastiche e della stessa frequentazione della scuola, la diffusione della stampa e degli
altri più frequentati mezzi di comunicazione, l’arrivo della televisione (che alla Sarde-
gna tocca con quasi tre anni di ritardo rispetto agli italiani della Penisola), il moltipli-
carsi delle vie e degli stessi mezzi di trasporto, l’esodo dai villaggi verso le città e i centri
maggiori della Sardegna (si calcola che in quel periodo almeno 2 sardi su 5 abbiano
abbandonato il paese dove i loro padri e i loro nonni e i nonni dei nonni erano vissuti
per secoli per trasferirsi in città, spesso in quartieri caratterizzati da abitanti immigrati
da uno stesso paese).

Tutti eventi che preparano e promuovono i cambiamenti che abbiamo detto (va ri-
cordata anche la funzione di sostegno e come di “incoraggiamento” ad una più misu-
rata considerazione di sé che la Regione esercitò in diversi ambiti durante questo
periodo). Né vanno taciuti gli elementi negativi di questo scenario, i più toccanti dei
quali sono il banditismo (che nella seconda metà del secolo vive una sua fase che ora
possiamo cominciare a considerare specifica di quegli anni, quella del sequestro di
persona) e l’emigrazione, soprattutto di giovani maschi, che paradossalmente si inten-
sificò con un ritmo sconvolgente negli anni stessi in cui la Rinascita sembrava preparare
(e prometteva) nuovi, numerosi posti di lavoro.

Ci sono, nella impostazione dei progetti e degli interventi della programmazione
regionale, due fasi che accompagnarono questi cambiamenti e in parte li alimentarono,
in parte ne subirono una qualche resistenza alla distribuzione di poteri e responsabilità
anche personali che ne derivò. La prima è caratterizzata dallo strumento delle Zone
omogenee, previsto già nella legge n.7 del 1962 in cui la Regione precisò i propri com-
piti in materia di programmazione (cioè di realizzazione del Piano di Rinascita), la se-
conda è segnata dalla individuazione (anche operativa) dei comprensori e dei poli di
sviluppo. A ciascuna delle due fasi si accompagnò la creazione di nuovi strumenti di
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governo locale che si proponevano di attivare la partecipazione delle comunità al-
l’esperienza di programmazione: soprattutto i Comitati zonali (giustamente ne ri-
chiama funzioni  e attività Sandro Ruju nelle pagine che seguono) ebbero l’ambizione
di porsi come luoghi di confronto e di costruzione di decisioni condivise; la loro ragion
d’essere fu ereditata in gran parte dalle Comunità montane, che però, seppure più do-
tate di strumenti finanziari, risentirono presto di una crisi generale di operatività.

La seconda fase nasce all’interno del secondo piano quinquennale di Rinascita (da-
tato 1965-1969, in realtà elaborato in gran parte nel 1966: e questo dice dei precoci ri-
tardi nella realizzazione del Piano), sotto l’assessorato di Pietro Soddu, identificato
poi quasi come l’unico portatore dei meriti e dei difetti del processo programmatorio,
certo l’ispiratore dell’ambizione del Piano a disegnare daccapo una Sardegna diversa:
l’architetto Fernando Clemente mise su carta questo progetto attraverso l’individua-
zione, nella geografia isolana, dei “poli di sviluppo”. Partendo dall’esistente – ed
era un esistente già fortemente installato sul territorio, anche quando i suoi rappre-
sentanti non attivavano con i dirigenti delle comunità locali il ringhioso contraddit-
torio che, percorrendo il saggio di Ruju, sembra animare il comportamento della Sir
rovelliana – essi dovevano generare un serie di “effetti diffusivi” che si sarebbero
dovuti estendere sino ai margini del loro territorio d’influenza: il paradosso fu che
l’attrazione del polo (e delle occasioni di lavoro che offriva) risultò quasi sempre
maggiore della “emissione” dei suoi messaggi produttivistici. 

Ma la mobilitazione dell’immaginario che accompagnò quella lunga esperienza è
sopravvissuta al destino finale della Rinascita. Il messaggio, anzi la vera e propria le-
zione di modernizzazione che ne derivò continua a operare, anche in un tempo di crisi
così generalizzata e così angosciante, nel carattere di molti sardi.

Manlio Brigaglia, già professore associato di Storia della Sardegna contemporanea nel-
l’Università di Sassari, è autore di numerosi saggi sui problemi della società isolana.
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Dalla Marinella a Fiume Santo
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LA PROGRAMMAZIONE DI UN’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE

Sandro Ruju 

1. Le origini della zona industriale della Marinella e il piano Clemente.

La prima riunione in cui, su iniziativa della Camera di Commercio di Sassari, si
cominciò a discutere la creazione di una zona industriale a Porto Torres risale al di-
cembre del 1953. Vale a dire alcuni mesi dopo l’approvazione, in maggio, della leg-
ge regionale n. 22 che, integrando i benefici previsti dalle leggi statali per l’indu-
strializzazione del Mezzogiorno, prevedeva specifici incentivi per promuovere e fa-
vorire lo sviluppo delle attività industriali e commerciali in Sardegna. A presiederla
fu l’avvocato Giovanni Azzena, affiancato dal segretario generale dell’organismo
camerale, il dottor Michele Falchi1 . 

L’allora presidente della Camera di Commercio di Sassari suggerì l’opportunità
di individuare l’area nelle adiacenze del porto, per trarre vantaggio dall’auspicata
ed attesa istituzione dei servizi di un collegamento celere tra Porto Torres e Geno-
va, su cui si era favorevolmente espresso il ministro della Marina mercantile. Ci po-
teva essere inoltre la possibilità, ricordata dal dottor Falchi, di richiedere l’istituzio-
ne di un punto franco, che avrebbe agevolato l’arrivo e la trasformazione in loco
anche di materie prime e semilavorati provenienti dall’esterno. 

La maggioranza dei presenti accolse la proposta con entusiastico favore: per al-
cuni, e in particolare per lo spedizioniere Antonio Paglietti, l’iniziativa poteva esse-
re funzionale all’allora ventilata unificazione dei Comuni di Porto Torres e di Sassa-
ri, il cui destino, sosteneva, era legato al mare2. 

Si aprì però un vivace dibattito circa l’individuazione del sito più utile. Per Bar-
tolomeo Sotgiu la creazione di una zona industriale a Porto Torres sarebbe stata
funzionale solo per le aziende interessate ad esportare i loro prodotti fuori dalla
Sardegna; egli suggerì pertanto la creazione di due zone industriali distinte: una a
qualche chilometro da Sassari e precisamente “in regione Li Punti-San Giorgio”
(ma non escluse la possibilità di puntare sui terreni nella zona di Ottava espropriati
dall’Etfas, anch’essi dunque prossimi alla Carlo Felice) e un’altra, adiacente a Porto
Torres, per le industrie più interessate ad una maggiore vicinanza al porto. Da parte
sua Giuseppe Dalmasso dichiarò, a nome degli industriali, di condividere il punto
di vista del presidente e ricordò che la sua Associazione era intervenuta fin dal 1949
presso il Comune di Sassari per l’istituzione di una zona industriale nel capoluogo;
l’Ente locale aveva messo a disposizione un’area nella zona di Baddimanna, la cui
gestione era però risultata problematica per la mancanza dell’acqua e la distanza
dalla ferrovia. Notizie e valutazioni confermate dall’ingegner Crovetti che, pur pre-
cisando che il Comune capoluogo non era certamente contrario alla creazione di
una zona nei pressi del porto turritano, si pronunciò a favore di “due nuclei pilota”,
uno a Porto Torres e l’altro sulla Sassari-Porto Torres. 
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Secondo il presidente Azzena queste due ipotesi non erano alternative, così co-
me non era da escludere l’eventuale sorgere, con iniziative autonome, di altri siti
produttivi nel resto del territorio provinciale. Ma per dirimere la questione si deci-
se di nominare una commissione tecnica col compito di individuare l’area: incarica-
to di presiederla fu il vice-presidente della Camera di Commercio, il ragionier Fau-
sto Garau. L’organismo si riunì qualche giorno dopo e sembrò orientarsi in un pri-
mo tempo verso una zona nei pressi di Porto Torres situata lungo la strada statale
Carlo Felice, e precisamente dal bivio Li Pidriazzi all’ingresso dell’abitato: tra i
vantaggi quell’area aveva la vicinanza al porto, alla ferrovia, alla Carlo Felice oltre
che alle acque del Rio Mannu 3. Questa ipotesi venne poi scartata; stessa sorte toccò
alla proposta, formulata in una seduta successiva da Gavino Alivia, di utilizzare
“mediante colmata” tutto lo specchio del porto interno, spostando il porto verso
ovest oppure utilizzando la zona verso lo Scoglio lungo e Balai, anche qui “median-
te colmata”4.

Si decise invece di proporre all’architetto Fernando Clemente, già impegnato
nella stesura del nuovo Piano regolatore di Sassari, “di estendere il suo studio sino
al mare per individuare la zona più idonea in campo urbanistico dove impiantare le
nuove industrie”5.

La localizzazione che alla fine prevalse fu quella riguardante l’area posta ad ovest
dell’abitato di Porto Torres, oltre l’antico Ponte romano, nella zona denominata La
Marinella, dove esisteva un ippodromo e dove l’Automobile Club Italiano aveva
ipotizzato di realizzare un autodromo. Si acquisì perciò la disponibilità dei respon-
sabili di quell’associazione a trasferire altrove il progetto e si coinvolse l’assessorato
regionale all’Industria, grazie al cui intervento, si ottenne nel novembre del 1954 il
formale riconoscimento della Zona industriale di interesse regionale 6. Nella prima-
vera del 1955, poi, ottenuto l’assenso del Consiglio provinciale e dei Consigli co-
munali di Sassari e di Porto Torres (quest’ultimo Comune conferì spontaneamente
una ventina di ettari di sua proprietà per favorire l’iniziativa), fu decisa formalmen-
te la costituzione del Consorzio per la zona industriale di Porto Torres con sede in
Sassari presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato, il cui statuto ven-
ne pubblicato nel “Bollettino degli interessi sardi”, dopo che il prefetto di Sassari
emanò formalmente un suo decreto istitutivo 7.

In base allo Statuto il Consorzio era amministrato dall’Assemblea generale com-
posta di 12 membri nominati dai quattro Enti promotori “fra persone aventi i re-
quisiti di sicura ed effettiva esperienza in materia economica, amministrativa e in-
dustriale”, oltre che da altri quattro membri di diritto (un rappresentante della Re-
gione, nominato dall’assessorato all’Industria, l’ingegnere capo del Genio civile, il
direttore dell’Ufficio provinciale del Commercio e un rappresentante del Ministero
dei Trasporti). L’insediamento dell’Assemblea (che aveva funzioni di indirizzo ed il
compito di approvare i bilanci, e nominava al suo interno il Consiglio direttivo
composto da quattro membri compreso il presidente, in rappresentanza dei quat-
tro Enti promotori) avvenne alla presenza delle autorità e dei rappresentanti delle
associazioni di categoria il 31 ottobre del 1955    8. 

Nel 1956 l’architetto Clemente e l’ingegnere Noto presentarono la prima stesura
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di uno Studio per la zona industriale della provincia di Sassari, definito “con la
consultazione ed il concorso” degli esperti della Camera di Commercio e delle am-
ministrazioni interessate 9. La formazione di una zona industriale provinciale era
motivata dalla convenienza di cumulare i cosiddetti “risparmi di agglomerazione”
che offrivano oggettivi vantaggi per la produttività delle industrie; e, grazie alla pre-
senza del porto e dello scalo ferroviario, nonché per la disponibilità dell’acqua del
Rio Mannu, l’area della Marinella, nei pressi di Porto Torres, appariva una zona ot-
timale anche rispetto al reclutamento della manodopera.

Si prevedeva che la zona si spingesse oltre lo stagno di Genano10 e fosse servita da
un raccordo ferroviario da realizzare lungo il litorale nel primo tratto, per poi arriva-
re all’interno “abbracciando dal lato sud-ovest le superfici di nuova sistemazione”.
Lo studio, che giudicava insufficiente la logistica del porto turritano, prevedeva la
possibilità di realizzare un nuovo approdo nello stagno, “previa dragatura, protezio-
ne dal mare e preventivo prosciugamento, reso facile dalla scarsità delle acque e dal-
la prossimità di cumuli di terra da riportare per il livellamento delle aree”11.

Ipotizzava inoltre lo spostamento del parco ferroviario esistente (per la parte
non legata al porto: depositi e stazione viaggiatori) a monte della galleria preesi-
stente, mentre per i collegamenti col retroterra segnalava l’urgenza di realizzare
una sorta di bretella camionabile che, evitando l’abitato, stabilisse un collegamento
diretto del porto con la statale Carlo Felice (la principale arteria sarda che taglia
perpendicolarmente la Sardegna, passando per Sassari, fino a raggiungere Caglia-
ri)12. Ipotizzava anche un collegamento diretto tra l’area della Marinella e la zona
portuale da realizzarsi con la costruzione di un nuovo ponte stradale e ferroviario
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sul fiume Mannu a valle del grande Ponte romano, utilizzabile “in un primo tempo
potrà essere utilizzato”13.

Il piano, predisposto “in modo elastico e realizzabile in diverse fasi”, partiva con
un programma minimo iniziale basato sulla lottizzazione di 20 ettari, finalizzati al-
l’installazione di industrie di servizio e messi a disposizione dal Comune di Porto
Torres, che prevedeva costi abbastanza contenuti per la sistemazione dei primi lot-
ti, le strade interne, l’approvvigionamento idrico e l’energia elettrica 14. 

La zona prescelta aveva il vantaggio di garantire una libera espansione delle at-
trezzature industriali verso Ovest senza interferire con l’abitato, con la zona portua-
le e con quella turistica, mentre la presenza del mare veniva giudicata “comoda per
lo smaltimento dei rifiuti”15. L’esposizione della zona ai venti di maestrale era giu-
dicata funzionale alla necessità degli impianti industriali di disporre di una buona
areazione; la relazione proponeva inoltre “una fascia-filtro di verde” che avrebbe
dovuto occupare lo spazio libero compreso tra la nuova strada di traffico per il por-
to e l’abitato.

Secondo i progettisti le industrie “disposte lungo la costa” avrebbero potuto
provvedere a costruirsi banchine e darsene da utilizzare in un primo tempo soltan-
to per l’approdo di chiatte nelle giornate il cui il mare lo avesse consentito; mentre
in un secondo tempo, “con l’avanzamento a mare della zona lottizzata e con la for-
mazione di una scogliera di protezione”, si sarebbero realizzate le condizioni per
rendere più sicuri gli approdi e consentire anche comunicazioni via mare col porto. 
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2. Il contesto socio-economico e i primi passi del Consorzio industriale.

Il censimento del 1951 aveva registrato in provincia di Sassari 4.663 unità locali
nel settore industriale, che occupavano complessivamente meno di 12.000 addetti
(appena lo 0,3 per cento rispetto al dato complessivo nazionale) 16. Un ruolo pre-
ponderante lo aveva ancora l’agricoltura, imperniata sul comparto cerealicolo e su
alcune colture specializzate (ulivo, vite e ortaggi), oltre che sull’allevamento: il 56
per cento della popolazione attiva apparteneva al settore primario, che manteneva
in tutta l’isola, a parte la specifica realtà del Sulcis-Iglesiente, un peso più elevato ri-
spetto al dato nazionale (42 per cento). 

La struttura produttiva del Nord Sardegna era caratterizzata in prevalenza da
piccole imprese legate alla trasformazione dei prodotti agricoli, con una grande dif-
fusione di micro-attività artigianali 17. Tra i comparti passibili di ulteriore sviluppo
gli esperti segnalavano quello vinicolo e il lattiero-caseario, oltre all’industria su-
gheriera prevalentemente concentrata in Gallura, sull’asse Tempio-Calangianus 18.

Nella zona della Nurra erano invece presenti due consistenti concentrazioni pro-
duttive: l’antico giacimento piombo-zincifero dell’Argentiera, gestito dalla multina-
zionale Pertusola, e la miniera di ferro di Canaglia, riavviata dalla Ferromin, società
appartenente al gruppo Ilva. Tra queste due realtà estrattive c’era una sostanziale
differenza: mentre all’Argentiera la manodopera, che proveniva da tutta l’isola, era
per la maggior parte stanziale, perché già dalla fine dell’Ottocento intorno al centro
estrattivo si era creato un vero e proprio paesino dotato di alcuni servizi essenziali,
a Canaglia intorno agli uffici della direzione c’erano solo baracche in legno; perciò
la maggior parte dei minatori risiedeva a Porto Torres e si recava al lavoro utilizzan-
do quotidianamente il trenino che serviva per il trasporto del minerale sino alle
grandi fornaci sovrastanti l’antico Ponte Romano: da lì, con una teleferica, il mine-
rale veniva trasportato fino al molo per l’imbarco.

Fino al 1954 il ramo dell’industria alimentare aveva assorbito oltre i due terzi dei
finanziamenti erogati in provincia dalla sezione di credito industriale del Banco di
Sardegna. A beneficiare di questi mutui a tasso agevolato erano stati alcuni pastifici,
molini, oleifici e caseifici, uno stabilimento vinicolo, l’azienda dell’acqua minerale
San Martino, due fabbriche di laterizi, tre ditte per la lavorazione del sughero in
Gallura e la fabbrica per l’estrazione del furfurolo, prospiciente il porto di Alghero.

In questa città cominciavano già a delinearsi le premesse del boom turistico sar-
do: l’Esit aveva costruito il Grand Hotel, affiancando con una struttura di prestigio
l’imprenditoria locale e, grazie all’iniziativa di una società inglese, la Horizon Holi-
days, che inaugurò una catena di voli charter, in poco tempo si ebbe un forte incre-
mento delle presenze turistiche. L’aeroporto di Alghero, l’unico scalo della provin-
cia con traffico regolare, raddoppiò in poco tempo il suo traffico 19. Non a caso in
quegli anni la città venne definita dalla stampa locale “la porta d’oro del turismo
isolano”. In questo comparto l’altra grande iniziativa esterna di quegli anni fu
l’apertura nell’isola di Caprera del Club Méditerranée. Ma in tutta la provincia nel
1957 l’attrezzatura alberghiera era ancora limitata a 65 esercizi (tra cui 28 locande)
per complessivi 1.500 posti-letto 20.
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I collegamenti con il Continente erano garantiti da una linea giornaliera Olbia-
Civitavecchia (su quella tratta si prevedeva per il 1961 l’entrata un funzione delle
navi-traghetto) e dalla linea Porto Torres-Genova: l’inaugurazione nel maggio del
1957 della motonave Torres, con cui questa tratta diventava trisettimanale, fu un fe-
stoso evento che vide un’ampia partecipazione popolare 21.  

Quanto ai trasporti interni la Sardegna restava la regione d’Italia meno servita
dalla rete ferroviaria in rapporto all’estensione del suo territorio. Nel 1957 le auto-
vetture in circolazione nell’intera provincia di Sassari erano meno di 5.000 e gli au-
tobus soltanto 76. In quell’anno anche la rete telefonica era ancora embrionale,
sebbene il numero degli abbonati fosse quasi raddoppiato rispetto a cinque anni
prima. Gli sportelli bancari nel Nord dell’isola erano allora appena una trentina: a
segnalare un certo miglioramento delle condizioni economiche della provincia era-
no i dati relativi ai depositi bancari, anch’essi raddoppiati nell’ultimo quinquennio,
anche se ancora molto lontani dal quoziente medio nazionale.   

Era in questo contesto economico-sociale che avviava la sua attività la nuova zo-
na industriale: il suo potenziamento era tra le richieste che la Camera di Commer-
cio di Sassari indirizzava al Governo ai fini di agevolare il processo di industrializ-
zazione dell’intera provincia 22. 

Nell’ottobre del 1956 il Consiglio regionale della Sardegna aveva approvato una
Proposta di legge nazionale concernente l’istituzione della zona industriale del
punto-franco di Sassari-Porto Torres. La relazione che l’accompagnò spiegava che
l’istituzione di un punto franco a Porto Torres era finalizzata “a introdurre ed
esportare liberamente merci estere ed anche a sottoporre le stesse a manipolazioni
e trasformazioni senza pagare dazi doganali”; la Sardegna, si affermava, aveva biso-
gno “di una vera e propria trasfusione di sangue in materia industriale, trasfusione
di capitali, di tecnici, ma soprattutto di industriali esperti e capaci già temprati alle
difficoltà della produzione e del piazzamento dei prodotti” 23. Ma questo strumen-
to, pure previsto dall’articolo 12 dello Statuto speciale, aveva bisogno dell’approva-
zione del Parlamento nazionale, che invece non arrivò mai. 

Tra le imprese della provincia che avevano goduto di finanziamenti agevolati nel-
la prima metà degli anni Cinquanta 35 erano localizzate nel comune di Sassari e 8
ad Alghero, ma nessuna a Porto Torres 24. Il quadro mutava però in modo consi-
stente se si analizzavano le 36 nuove domande in corso di istruttoria, perché tutte le
principali iniziative previste avrebbero dovuto localizzarsi proprio sull’asse Sassari-
Porto Torres.

L’agglomerato di Porto Torres cominciava intanto, sia pure lentamente, a deline-
arsi. Uno dei primi lotti disponibili, posto nelle immediate vicinanze del Ponte ro-
mano, fu assegnato al deposito di gas liquidi della Butan Gas al prezzo di 100 lire al
metro quadro. Fu quindi la volta dei depositi della Esso Standard e della Pibi Gas.
Su questi primi insediamenti non mancarono polemiche, perché la Marinella ri-
schiava di configurarsi come area di servizio piuttosto che come nucleo di nuove at-
tività manifatturiere. 

La zona industriale turritana fu inaugurata ufficialmente nel gennaio del 1957,
alla presenza (come mostra una foto del primo inserto fotografico) del presidente
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della Giunta regionale, Giuseppe Brotzu, dell’assessore all’Industria Nino Costa,
del presidente della Camera di Commercio, Giuseppe Passino 25. Nell’occasione le
principali arterie dell’agglomerato vennero intitolate a due personaggi che erano
stati tra i pionieri dell’iniziativa: l’industriale Giovanni Azzena e il dottor Michele
Falchi. Il ricevimento per le autorità, con in testa donna Laura Segni e l’arcivescovo
di Sassari, monsignor Mazzotti, fu offerto nei locali della Società Fornaci Sarde, di
Devilla e Carlini: questo stabilimento, ancora in via di ultimazione, espandeva una
ditta sassarese con una lunga tradizione nel comparto dei laterizi. 

“A questi imprenditori sassaresi – scrisse il dottor Gino Satta, che svolse le fun-
zioni di direttore del Consorzio dal 1956 al 1970 – compete il titolo di autentici pio-
nieri, perché con la loro audace e coraggiosa intrapresa hanno aperto la via al pro-
cesso industriale, dimostrando peraltro che anche ai sardi è dato di possedere e
proficuamente impiegare quello spirito di iniziativa imprenditoriale che comune-
mente si suole attribuire in esclusiva assoluta agli uomini di altre regioni d’Italia più
industrializzate”26. 

In quei giorni il “Gazzettino sardo” condusse un’inchiesta in più puntate sull’av-
vio della nuova zona industriale, partendo dalla città di Sassari il cui grattacielo,
“insegna del moderno progresso”, sembrava indicare “la via verticale ai camini del-
le nuove fabbriche”27. Mentre il ragionier Fausto Garau, che guidava il Consorzio,
espose le realizzazioni e i programmi in corso, il presidente della Camera di Com-
mercio, Giuseppe Passino, sottolineò l’impulso che avrebbe dato all’economia
dell’intera provincia la creazione di un punto-franco. Meno ottimista si mostrò l’av-
vocato Bartolomeo Sotgiu Pesce, assessore all’Industria del Comune di Sassari, che
espresse la sua preoccupazione nei confronti di possibili avventurieri che, attirati
dagli incentivi regionali, avrebbero potuto presentarsi come capitani d’industria
“attorno ai nuraghi” 28. L’assessore regionale Nino Costa delineò invece un quadro
positivo del più ampio programma di industrializzazione dell’isola. Il giovane sin-
daco di Porto Torres Nino Migheli mise l’accento sulla necessità di preparare il ter-
ritorio alle previste profonde modifiche della sua struttura economica e sociale; e,
per specializzare la manodopera locale, propose la creazione di un istituto profes-
sionale e l’attivazione di corsi di qualificazione per gli adulti29.

Da parte sua Aldo Cesaraccio si riallacciò indirettamente al ventilato tema della
possibile unificazione amministrativa tra Sassari e Porto Torres: “Le due città – af-
fermò il giornalista della “Nuova” – sono come due persone di una stessa famiglia,
delle quali una abbia a sua volta messo su una famiglia e stiano in piani diversi di
una stessa casa. La zona industriale è proprio quello che ci vuole per creare l’atmo-
sfera di convivenza tra i due centri”30.

Un tema, questo, sul quale si era sviluppata da alcuni anni sulla stampa locale
un’accesa discussione che si sarebbe di fatto conclusa a pochi mesi di distanza 31. 

In quello stesso 1957 il Consorzio avviò i lavori per la costruzione del primo lot-
to di strade interne, per un’estensione di circa 3 chilometri. Si trattava di due tron-
chi longitudinali e di tre strade trasversali: queste arterie, progettate come strade di
grande comunicazione, avevano una larghezza di 14 metri con una banchina latera-
le di 4 metri, finalizzata ad ospitare le condutture dei vari servizi. 
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L’altra opera appaltata in quell’anno fu l’impianto di approvvigionamento idrico
per uso industriale: la struttura, che costò poco più di 50 milioni di lire, consisteva
in un’opera di presa a 800 metri a monte della foce del Rio Mannu, di un impianto
di sollevamento della portata di 250 litri al secondo e di una condotta adduttrice
della lunghezza di un chilometro32. 

Bisognava poi garantire alle imprese l’energia elettrica necessaria, in un contesto
in cui la stessa città di Porto Torres era ancora servita da una sola linea a 15 mila
volt, del tutto inadeguata ai suoi fabbisogni. Il Consorzio concordò perciò con la
Società Elettrica Sarda la realizzazione di un nuovo elettrodotto da 70 mila volt che
da Sassari avrebbe raggiunto direttamente la zona della Marinella, contribuendo
anche a potenziare il sistema elettrico della città portuale. 

La creazione di questa indispensabile rete di servizi servì da base per i successivi
insediamenti, anche se non mancarono polemiche sui tempi di realizzazione delle va-
rie infrastrutture di servizio. Sentiamo in proposito le valutazioni raccolte da France-
sco Alberoni che, nella sua inchiesta del 1959, incluse Porto Torres tra le zone della
Sardegna potenzialmente più disponibili a recepire lo sviluppo industriale nell’imme-
diato futuro33: “Di fatto ciò che è stato fatto finora, vuoi per la deficienza di mezzi,
vuoi per inesperienza di chi ha programmato l’azione, vuoi per l’interferenza di
considerazioni non economiche ma strettamente politiche, non si può dire che co-
stituisca un quantum, un minimo di attrezzatura sufficiente. L’imprenditore si tro-
va a dover superare ogni volta numerosi problemi, ciascuno magari di piccola enti-
tà, ma che nell’insieme costituiscono una grave difficoltà”34. 

Ciò spiega lo slittamento temporale nell’insediamento di nuove attività produtti-
ve. A cavallo del 1960 aprirono comunque la segheria di legname della Cimel, la Al-
ba Cementi (120 addetti con una potenzialità iniziale prevista di 50.000 tonnellate
annue di cemento bianco e un programma di raddoppio produttivo), e due imprese
specializzate nella produzione di manufatti in cemento: lo stabilimento della Viani-
ni (8 miliardi di investimento e un’occupazione di 80 unità lavorative) e la più mo-
desta fabbrica della Silcap 35. Fu poi la volta della Laterizi Torres di Claudio e Ca-
tervo Cangiotti (imprenditori liguri la cui impresa edile aveva operato, a partire dal
1953, nella miniera di Canaglia) e della Ferriera sarda dei fratelli Salis (specializzata
nella produzione di tondino per cemento armato). 

Si trattava dunque, in prevalenza, di imprese connesse all’industria delle costru-
zioni: un settore che stava conoscendo in provincia di Sassari una fase di intensa
espansione legata sia alla creazione di nuove infrastrutture sia anche al boom edili-
zio che caratterizzò in quella fase i centri abitati e soprattutto il capoluogo della
provincia. 

L’unica eccezione era rappresentata dalla Sim, un impianto per la conservazione
di prodotti ortofrutticoli: in questo comparto il Nord Sardegna aveva alle spalle
una lunga tradizione, non solo nel capoluogo e ad Alghero ma anche in altri centri
del territorio 36. Sempre a Porto Torres, ma nei pressi della zona portuale, era inve-
ce già operativo dal 1955 un moderno stabilimento della ditta Fara per la conserva-
zione e l’inscatolamento del pescato 37.

Tra i progetti presentati in quella fase, che però poi non si concretizzarono, va se-
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gnalato quello della Società per Azioni Amsicora, che aveva chiesto un’area prospi-
ciente il mare per realizzare un cantiere per costruzioni navali, con annesse struttu-
re per la formazione professionale delle maestranze. Il cantiere avrebbe dovuto oc-
cupare, almeno sulla carta, circa 50-70 unità fisse specializzate ed essere in grado di
costruire scafi per navi fino a circa 5.000 tonnellate. Secondo una tendenza in mol-
te domande era prevista anche la realizzazione di una scuola di addestramento per
circa 100 allievi. 

Ideatori della Società, in cui erano presenti anche alcuni soci sardi, erano il geno-
vese Paolo Baronio, persona “ben conosciuta e ben introdotta nell’ambiente arma-
toriale ligure”, e il campano Sabatino Coppola, già titolare di una ditta di pittura-
zione navale, su cui invece le informazioni pervenute al Consorzio erano risultate a
dir poco preoccupanti: il Coppola, infatti, era comparso a più riprese nel bollettino
dei protesti. Ciò spiegherebbe perché, dopo una serie di verifiche e trattative, il
Consorzio decise di non concedere l’area 38.

Secondo una ricostruzione giornalistica, alla base di questa scelta ci sarebbero
state, invece, forti pressioni politiche a favore di un’altra società cantieristica geno-
vese interessata ad investire a Porto Torres 39. In ogni modo la vicenda, che ebbe
uno strascico giudiziario, si concluse con un nulla di fatto tra le ditte concorrenti,
con la conseguenza che l’industria cantieristica sarebbe diventata una realtà alla
Marinella solo alcuni decenni dopo.

Nel frattempo nella cittadina turritana, dove ancora un migliaio dei quasi 11.000
abitanti lavorava nell’agricoltura, crescevano le aspettative per le nuove prospettive
di lavoro 40. Emblematico è in questo senso quanto affermava in un’intervista del
1959 il sindaco Ruggero Mancosu: “Devo dire che Porto Torres sente la zona indu-
striale, la sente sia per il sacrificio che ha fatto, cedendo una delle parti migliori del
suo territorio, e sia perché vede in questa zona un avvenire migliore per i suoi figli.
Fino ad oggi non c’è stato un miglioramento dei cittadini di Porto Torres come ri-
flesso dell’attività industriale, ma le premesse del potenziamento e lo sviluppo di
questa zona industriale ci rassicurano, ci fanno assolutamente pensare che il doma-
ni sarà per noi migliore di quanto non lo sia l’oggi”41.

3. Il problema dell’industrializzazione nel dibattito sul Piano di Rinascita.

In occasione di un Convegno nazionale delle Camere di Commercio che si svolse
a Cagliari nel maggio del 1954, il professor Francesco Loriga, chiamato a svolgere
una relazione sulle prospettive industriali della Sardegna, si domandò se fosse con-
veniente scegliere lo sviluppo delle medie e piccole aziende legate alla trasformazio-
ne delle materie prime endogene e orientate al mercato isolano o se, viceversa, fosse
preferibile favorire il sorgere di grandi complessi industriali; e spiegò che, a suo
giudizio, sarebbe stata preferibile questa seconda opzione, che avrebbe potuto
comportare anche la diffusione di piccole imprese in lavorazioni integrate con le
aziende maggiori: tra i settori sui quali puntare egli citava il tessile e il meccanico
(da indirizzare verso le esportazioni), oltre al legno-sughero e ai laterizi42.
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Quello delle prospettive del settore industriale in Sardegna era un argomento
che divideva gli esperti e le forze politiche: fin da allora si dibatteva se occorresse
basarsi sulle risorse locali (l’isola disponeva di una notevole base mineraria per la
presenza, oltre che di Carbonia, di un articolato distretto piombo-zincifero) o pun-
tare a lavorare materiali provenienti dall’estero (in Sicilia, ad esempio, erano già
stati realizzati i primi impianti petroliferi e petrolchimici).

Nell’ottobre del 1955 cominciò ad operare, in seno alla Commissione di studio
per la Rinascita, un Gruppo di ricerca incaricato di delineare possibili progetti in-
dustriali finalizzati all’attuazione di “un modesto ma efficiente” programma di in-
dustrializzazione dell’isola. Il Gruppo prese contatto con diverse aziende industria-
li del Nord Italia “per l’accertamento delle reali possibilità di produrre in Sardegna
i manufatti costituenti la rispettiva ragione sociale”, concentrando la propria atten-
zione su quei settori che presentavano maggiori possibilità di sviluppo e che “fino a
quel momento non erano stati oggetto di iniziative di carattere industriale nel terri-
torio isolano” 43. E, pur accordando un ruolo prioritario a quei comparti che pote-
vano trovare in Sardegna le materie prime, non ne escluse altri suscettibili di svilup-
po, pure se utilizzavano materie prime di altra provenienza: tra questi fu segnalata
anche “l’industria dei prodotti in resina sintetica”44.

Come è noto, la Commissione ultimò i suoi lavori consegnando un ampio Rap-
porto cui erano allegati numerosi approfondimenti. L’idea di sviluppo delineata in
quell’ampio studio riprendeva in qualche modo concetti e proposte che venivano
da lontano: un ruolo centrale era assegnato alle risorse locali ed in particolare a
quelle connesse al settore primario cui si immaginava di destinare quasi il 70% de-
gli investimenti globali previsti, mentre nel comparto industriale si sarebbe concen-
trato appena il 9% del totale.

Segretario della Commissione e suo principale animatore per una lunga fase fu
l’economista Glauco Della Porta. A suo giudizio, “nella visione meccanicistica del-
lo sviluppo, cara agli scrittori classici, le forze di sviluppo apparivano tipicamente
endogene al sistema”; viceversa “nella concezione di area o regione sottosviluppa-
ta”, da lui condivisa, era implicita “la necessità di un intervento propulsivo di natu-
ra esogena”. In altri termini, dato che il sistema economico non era di per sé in gra-
do di garantire, nei tempi richiesti dalla collettività, un tasso di sviluppo adeguato,
spettava all’intervento pubblico svolgere un ruolo sussidiario rispetto “all’impren-
ditore-innovatore schumpeteriano”45. 

Quanto al settore industriale, nel caso specifico della Sardegna, sussistevano fat-
tori di dinamismo assai importanti, “quali il costo relativamente basso delle aree
edificabili, il minor costo della manodopera locale, la disponibilità in loco di certe
materie prime e di energia”. Tuttavia non si potevano individuare, in quella fase,
“fattori propulsivi, sia pure potenziali, così importanti come quelli del settore agri-
colo” e, come precisava lo stesso Della Porta, poteva rivelarsi sbagliato “il far coin-
cidere sviluppo economico con industrializzazione o, peggio ancora, con industria-
lizzazione forzata”46.

Una valutazione che, riletta a posteriori, è sembrata ad alcuni quasi “preveggen-
te”. In un denso saggio dedicato alle problematiche dello sviluppo sardo nel Nove-
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cento Giulio Sapelli si è domandato le ragioni per cui, invece di puntare su una li-
nea basata sulla valorizzazione delle risorse locali, la classe dirigente scelse di far
prevalere “una modernizzazione disgregante”47.

Per capire come si sia arrivati a quella svolta radicale bisogna risalire al 1959
quando, su impulso della svolta impressa dalla Cassa del Mezzogiorno, si costituì
un Gruppo di lavoro con il compito di definire concretamente le linee operative
della Rinascita48. 

Giovanni Marongiu, che fece parte della segreteria tecnica del presidente del
Comitato dei ministri per il Mezzogiorno negli anni di Giulio Pastore, in un’inter-
vista contenuta nell’interessante volume che raccoglie le testimonianze dei protago-
nisti di quella fase politica, ha spiegato come all’interno del Gruppo si intrecciaro-
no due filosofie: quella di Francesco Curato (ispirata alla concezione della prima
Svimez ed incentrata sull’idea di “uno sviluppo globale, integrato e partecipato”) e
quella che faceva capo a Pastore, che finì per prevalere49.

Secondo lo stesso Marongiu c’era però un equivoco di fondo nella strategia della
classe dirigente sarda: la convinzione che l’industrializzazione fosse “in sé in grado
di rovesciare i rapporti di forza e di arricchire i tessuti connettivi della società, am-
pliandone le basi di rappresentanza e di autodecisione”50. 

La svolta impressa dal Gruppo di lavoro venne sostanzialmente ratificata dal-
l’ampia consultazione di base che culminò in tre convegni provinciali “aperti” orga-
nizzati dai responsabili regionali nell’estate del 1959 per discutere gli indirizzi su
cui impostare il Piano di Rinascita. Le forze politiche  e sociali, sia pure con moti-
vazioni diverse, si trovarono concordi nel ribaltare uno dei cardini del Rapporto as-
segnando al settore industriale, invece che a quello agricolo, il ruolo trainante nelle
scelte di sviluppo. 

La Dc sarda, all’interno della quale era emersa da poco la corrente dei “giovani
turchi” guidati da Francesco Cossiga 51, diede per scontato che il Piano dovesse
essere attuato “mediante prevalenti forze esterne all’isola”: “È pacifico – sostenne
l’assessore alla Rinascita, Francesco Deriu – che debbano installarsi nell’isola alcu-
ni grossi complessi e che intorno ad essi possano svilupparsi iniziative piccole e
medie”52.

Era la teoria dei poli di sviluppo ad apparire allora la carta vincente53: “Il piano
di Rinascita –  affermò Giuseppe Dalmasso, autorevole dirigente della Confindu-
stria sassarese – non deve essere riguardato come una panacea dei mali e dei pro-
blemi che affliggono i piccoli centri: non dovranno essere le industrie a dover sor-
gere in ogni angolo dell’isola ma saranno gli uomini a spostarsi”54. 

Tesi condivisa, sostanzialmente, anche dalle diverse componenti del movimento
sindacale che si pronunciarono contro l’impostazione della Commissione, soste-
nendo che il rapporto industria-agricoltura doveva “essere spezzato con la creazio-
ne di una grande industria di base” e che lo sviluppo economico era “strettamente
legato all’industrializzazione”. 

Ma che tipo di industrializzazione, quale industria di base? Su questo, all’interno
del movimento operaio, si aprì una sostanziale divaricazione. Per alcuni era giusto
far sì che l’iniziativa privata, nel momento in cui si proponeva di realizzare determi-
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nati investimenti, fosse “libera e sciolta da ogni vincolo”. Altri invece, soprattutto i
dirigenti del Pci e del Psi, auspicavano che la presenza della grande industria in
Sardegna fosse legata alle Partecipazioni Statali e facesse leva sulle risorse minerarie
di cui si rivendicava la verticalizzazione. 

Nel novembre del 1959 il Gruppo di lavoro consegnò il suo Rapporto, che mo-
dificava le quote attribuite ai diversi settori. Ma l’iter del Piano di Rinascita era an-
cora difficile. Ci fu prima un nuovo progetto elaborato dal ministro Pastore e poi
un vero e proprio disegno di legge presentato al Senato nel gennaio del 1961 da
Amintore Fanfani. Questo disegno assegnava alla Regione sarda una funzione mol-
to restrittiva, attribuendo i compiti esecutivi ad una sezione speciale della Cassa per
il Mezzogiorno. Restava aperta dunque l’interpretazione dell’articolo 13 dello Sta-
tuto, che prevedeva il concorso dello Stato nell’attuazione del Piano. Solo successi-
vamente, in conseguenza di una risentita opposizione della Regione e grazie anche
all’intervento di Antonio Segni, si arrivò ad assegnare un ruolo determinante alla
Regione sarda, con una scelta di mediazione rappresentata dall’istituzione a Caglia-
ri di un Ufficio speciale della Casmez presso gli stessi uffici regionali 55. Finalmente
l’11 giugno del 1962 il Parlamento approvava la legge n. 588 sul Piano, che asse-
gnava alla Sardegna uno stanziamento straordinario di 400 miliardi di lire, ripartiti
in un arco di dodici anni.

4. L’insediamento della Sir a Porto Torres e l’industrializzazione della Sardegna.

Tuttavia la nuova industrializzazione della Sardegna si stava già concretizzando
ancora prima che il Piano di Rinascita fosse approvato. A rafforzare la svolta indu-
strialista contribuì il fatto che la classe dirigente sarda paventava il rischio di restare
esclusa dai massicci investimenti che stavano cominciando a interessare diverse
aree del Mezzogiorno56.

Alcuni dati possono servire a capire quanto stava avvenendo: nel periodo 1951-
1959 gli investimenti industriali nel Sud e nelle isole avevano rappresentato solo il
16,5% del totale nazionale; ma questa quota passò al 21% nel 1960, per raggiunge-
re il 30% l’anno successivo 57. Inoltre ben il 40% degli investimenti nell’industria
manifatturiera connessi agli istituti speciali di credito (Isveimer, Irfis e Cis) al 31 di-
cembre 1959 riguardava il settore chimico 58. La classe dirigente sarda, che rischia-
va di essere  tagliata fuori da questi processi, scelse perciò di accettare e di favorire
comunque l’insediamento della grande industria, senza riuscire però a garantire un
suo organico inserimento nel tessuto sociale e nell’ambiente circostante59. 

Nino Rovelli, rispondendo nel 1970 ad una domanda rivoltagli dalla Commissio-
ne regionale d’inchiesta sulla condizione operaia in Sardegna, ha raccontato così il
suo arrivo a Porto Torres: “Mi ha portato qui a Porto Torres l’avvocato Cugiolu,
che fa parte della vecchia guardia del Consorzio di Porto Torres [in realtà era il
procuratore generale della Sarda Industria Resine, che aveva costituito la sua sede
presso lo studio del legale sassarese, NdA]. Mi aveva chiamato in Sardegna perché
il comune di Olbia voleva espropriare la Sughera, unica fabbrica con più di 50 ope-
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rai nell’isola, per farci una scuola. Noi avevamo in Continente 1.500 persone che la-
voravano nei derivati del sughero: andammo perciò a discutere dal prefetto questo
decreto di esproprio. Mi chiedono da dove vengo e gli rispondo che arrivo dalla Si-
cilia dove ero andato a cercare un posto adatto per fare un’industria; e loro mi ri-
spondono di avere un posto adatto lì, a Porto Torres. Mi hanno offerto questa zo-
na, ma io ho spiegato che avevo bisogno di un milione di metri quadri: e qui comin-
cia l’avventura di Rovelli che sbarca in Sardegna”60. 

In realtà, in base ai documenti conservati nell’archivio dell’Asi, risulta che i primi
contatti formali tra la Sir e la realtà di Porto Torres risalgono già al settembre del
1956, quando la Società Italiana Resine inviò al Consorzio la richiesta di un’area per
l’installazione di “un impianto chimico-petrolifero”. Una nota immediatamente suc-
cessiva della Società milanese chiariva che la presentazione dei progetti era “subor-
dinata alla concessione di provvidenze della Regione sarda di cui alla legge n. 22” 61.

Che Rovelli avesse fin da allora qualche consistente appoggio politico lo si dedu-
ce anche dal fatto che di lì a poco perveniva al Consorzio una nota della Prefettura
di Sassari che si informava sulla domanda di assegnazione dell’area presentata dalla
Sir. Chi guidava il Consorzio cercò peraltro di avere qualche garanzia maggiore e
domandò, nel giugno del 1957, informazioni più precise sul personaggio. Solo due
mesi dopo il Consorzio comunicava all’ingegnere milanese che il Credito industria-
le sardo si era detto disponibile a finanziare la sua iniziativa62. 

Le garanzie richieste risultarono evidentemente più che positive, tanto che nella
riunione del Consiglio direttivo che ratificò la cessione della prima area alla Sir il
presidente sottolineò “la grande importanza dell’iniziativa e il suo notevole apporto
alla realizzazione e valorizzazione della zona industriale, riferendo apprezzamenti
oltremodo favorevoli anche recentemente ricevuti da fonte autorevole nei confron-
ti dell’imprenditore Rovelli” 63. Vennero perciò inviati all’azienda milanese i rilievi
aerofotogrammetrici dell’area che erano stati richiesti.

Tra i fattori che resero vantaggiosa la localizzazione della Sir nella zona di Por-
to Torres uno dei principali fu anche l’ampia disponibilità di aree a prezzi molto
bassi64. L’altro elemento decisivo furono i finanziamenti agevolati.

Vera Zamagni è riuscita a ricostruire con precisione, analizzando le carte dell’ar-
chivio storico dell’Imi, la complessa storia dei rapporti tra l’Istituto di credito mo-
biliare, presieduto dal sassarese Stefano Siglienti, e l’azienda dell’industriale
brianzolo: rapporti che risalivano al 194965. Nella realtà sarda fu peraltro il Cis che
svolse inizialmente un ruolo di traino nei finanziamenti al gruppo petrolchimico
milanese66.  

In un’intervista Raffaele Garzia (che dal 1959 al 1972 fu presidente di questo
istituto di credito speciale) ha sostenuto che, dopo una lunga fase in cui l’industria-
lizzazione nell’isola aveva segnato il passo, la petrolchimica si presentò come “una
via obbligatoria”67. 

Per parte sua l’ingegner Rovelli rispose diversamente, con la sua dialettica ag-
gressiva, alle domande sui contributi a fondo perduto e sui finanziamenti agevolati,
ricordando l’aspra concorrenza che aveva contrapposto la Sir alla Rumianca, il
gruppo chimico torinese che negli stessi mesi stava avviando i suoi investimenti ad
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Assemini: “Voi non immaginate cosa abbiamo dovuto fare per persuadere i ban-
chieri a prestare soldi alla nostra piccola società di allora. Una volta al dottor Gar-
zia gli ho detto che l’ammazzavo se faceva passare prima la Rumianca della Sir! Lui
ha fatto uno scherzo che è quello di far passare il programma della Rumianca ed io
ho dovuto lottare per dimostrare che i miei ragazzi erano progettisti validi come gli
americani. Vorrei che Wagner [Nicola Wagner, dirigente della Sir, fu il braccio de-
stro di Rovelli in Sardegna NdA] tirasse fuori tutte le porcherie che la Rumianca ha
tirato fuori per poter costruire l’impianto di Cagliari. Ma io credo in quello che fac-
cio e non mi stanca affatto”68.

Nell’ottobre del 1960 il quotidiano sassarese “La Nuova Sardegna” segnalò con
enfasi che la zona industriale di Porto Torres correva il rischio di perdere il proget-
tato impianto petrolchimico 69. Il cronista riferiva che esistevano “forze oscure”
con radici in ambienti non sardi che, per ragioni di concorrenza, stavano ostacolan-
do il progetto di un impianto petrolchimico nella zona della Marinella e ricordava
che l’industriale promotore di quell’iniziativa (cioè Rovelli) era stato “letteralmente
preso al volo” dall’onorevole Nino Costa il quale, a bordo di un aereo, aveva inco-
raggiato e orientato l’industriale lombardo a fare qualcosa a Porto Torres invece
che in Sicilia. Costa, che era stato assessore regionale all’Industria, era nipote di
Antonio Segni (principale “santo protettore” dello sviluppo della zona) e, stando
sempre al giornale, aveva raccomandato al presidente della zona industriale, in oc-
casione dell’inaugurazione della Cementir, di favorire l’insediamento della fabbrica
petrolchimica (che dichiarava di voler lavorare 1.200.000 tonnellate annue di deri-
vati petroliferi).  Poco meno di un mese dopo lo stesso quotidiano annunciava con
entusiasmo che finalmente a Porto Torres era arrivata “l’ora dell’industria”70. Ag-
giungendo che Rovelli, “con la sua intelligenza e il suo dinamismo tipicamente mi-
lanese” (così proclamava il cronista) tentava di supplire “all’incuria e all’assentei-
smo” delle autorità locali: la Sir, infatti, stava già selezionando la manodopera loca-
le da addestrare nella sua fabbrica di Solbiate Olona (dove era già in funzione un
impianto di fenolo). Secondo il giornale, superando i contrasti legati alla proprietà
di alcuni lotti della zona industriale, sarebbero sorti sia lo stabilimento petrolchimi-
co ideato da Rovelli sia un impianto della Saica, società che aveva in funzione una
fabbrica di furfurolo ad Alghero ma aveva a suo tempo presentato un progetto per
la realizzazione di una raffineria a Porto Torres71.  

In effetti i due progetti erano alternativi. Ed i nodi vennero al pettine appena il
Consorzio per la zona industriale, esaurite le aree previste nella prima lottizzazione,
chiese al prefetto di Sassari di decretare l’esproprio di un certo numero di ettari di
terreno intorno al nucleo iniziale e questi, per soddisfare la richiesta di nuove aree
da parte della Sir, si pronunciò per l’esproprio anche di una parte delle aree che,
nel frattempo, erano state acquistate, tramite trattativa privata con la Saica, dal se-
natore Tullio Benedetti per conto di una società denominata Petrolsarda 72. 

Si trattava di un’area strategicamente rilevante perché situata nei pressi dello sta-
gno di Genano (dove era prevista la realizzazione del porto) e quindi funzionale al-
la creazione di una raffineria, obiettivo che rientrava (lo si sarebbe appreso di lì a
poco) anche nei piani di Rovelli. 
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Gli impianti di estrazione della miniera di ferro di Canaglia. 

Terminale della teleferica per l'imbarco del minerale a Porto Torres.

Le origini
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La teleferica, il Rio Mannu, il Ponte romano (sullo sfondo, il porto).

L'inaugurazione della zona industriale Sassari-Porto Torres (1957).
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I primi lotti della zona industriale della Marinella (inizi anni Sessanta)

Tecnici, funzionari e imprenditori. A sinistra, Gino Satta e Giuseppe Dalmasso; al centro, Franco Tassi e Gerolamo Colavitti.
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La Sarda Laterizi creata dagli imprenditori sassaresi Carlini e Devilla.

Un operaio sistema le tegole prodotte all'interno della fabbrica.
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L'ingresso dello stabilimento della Sir-Gulf (sullo sfondo l'impianto del fenolo).
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La grande condotta della prima presa di acqua a mare (1963).

L'impianto dell'acqua demineralizzata (1964).
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Il dissalatore, realizzato con tecnologia e maestranze dell'Opt. 

L'impianto Sirben per la produzione di aromatici: l'idrogenazione.

ottavi colore:Layout 1  12/12/12  15:50  Pagina 7



Il pontile liquidi della Sir (veduta d'insieme).

La strada carrozzabile del pontile.
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Ne nacque un contenzioso giudiziario sul quale nell’agosto del 1962 si espresse
il Consiglio di Stato con una sentenza che dava ragione a Benedetti e alla Petrol-
sarda73. Nel commentare la notizia “La Nuova Sardegna” si schierò dalla parte del-
la Sir paventando il rischio che l’ing. Rovelli, “stanco di dover battagliare ogni mo-
mento contro mille ostacoli”, potesse decidere “di portar via le sue cose e fare una
passeggiata verso il Sud dell’Isola”. Da parte sua l’azienda milanese decise, come ri-
sposta immediata, di procedere all’immediato licenziamento dei lavoratori edili im-
pegnati nella costruzione dei suoi impianti74. 

Fu quella la prima volta che la Sir usò strumentalmente il licenziamento dei lavo-
ratori delle imprese d’appalto come arma di pressione sulla classe politica: un siste-
ma che venne usato a più riprese nel corso degli anni e che, inducendo come rispo-
sta la concessione di nuovi finanziamenti agevolati, contribuì a far sì che il petrol-
chimico di Porto Torres diventasse la maggiore concentrazione operaia della Sarde-
gna contemporanea dopo Carbonia. 

L’aspro contrasto tra la Sir e la Petrolsarda andò avanti per alcuni mesi e ancora
nelle aule giudiziarie75. Il senatore Benedetti inviò ad esempio alla stampa una lun-
ga lettera in cui denunciava il marchingegno delle “molteplici industrie mosaico”
con cui Rovelli voleva ottenere il massimo di credito a tasso agevolato ed affermava
che la sua Società avrebbe potuto “impedire il formarsi di un monopolio dannosis-
simo per Porto Torres e per la stessa Regione”76. Poi però, improvvisamente, que-
sto aspro contrasto venne superato e si arrivò ad un accordo che consentì al gruppo
milanese di continuare senza ostacoli nei suoi ambiziosi programmi di espansione. 

In una prima fase la Sir puntò ad operare in quei comparti dove aveva da tempo
un’esperienza produttiva per garantirsi gli intermedi utili agli impianti di resine già
in funzione in Lombardia: alla realizzazione dell’Opt (Officine Porto Torres) nel
1962 seguì l’anno dopo il grande impianto fenolo-acetone, costruito con l’apporto
tecnologico e finanziario della statunitense Gulf-Oil, per avviare la produzione di
cumene e di dodecilbenzene. L’accordo, che aveva portato alla creazione della
SirG, di cui Rovelli era socio di maggioranza, fu messo in discussione qualche anno
dopo quando un conflitto relativo ai prezzi finali dei prodotti sfociò in un conten-
zioso giudiziario in cui prevalsero le ragioni della Sir77.

In una seconda fase, con l’avvio del primo steam-cracking (1965), il gruppo di
Rovelli entrò in modo autonomo nel ciclo etilenico approntando contemporanea-
mente gli impianti essenziali per la lavorazione di questo strategico prodotto-base78.

Il processo di integrazione verticale sarebbe stato completato alla fine del 1967
con l’entrata in funzione della raffineria Sardoil. La delibera con la quale la Giunta
municipale di Porto Torres dava il suo parere favorevole alla domanda della Sardoil
“per l’installazione di una raffineria di oli minerali avente la capacità lavorativa di 6
milioni di tonnellate di petrolio grezzo, oltre al 30% di riserva, nonché di un com-
plesso industriale destinato alla produzione di composti base per l’industria chimi-
ca” risaliva in realtà al maggio del 1963 79. Si trattava di una opzione strategica che
avrebbe consentito al gruppo di Rovelli di acquisire una completa autonomia ope-
rativa con la produzione diretta della virgin naptha, materia prima per il cracking
dell’etilene, e allo stesso tempo di operare per conto terzi nel comparto petrolifero.
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Ad inaugurare la raffineria nel gennaio del 1968 (come mostrano alcune foto del
secondo inserto fotografico) arrivarono a Porto Torres i ministri Pastore e Andreot-
ti: quest’ultimo fu indubbiamente il principale “sponsor politico” di Rovelli 80.

A metà degli anni Sessanta l’unica Area industriale costituita in Sardegna in base
alla legge 634 del 1957 era quella di Cagliari, che era diventata operativa nel 1959:
il comprensorio da cui proveniva la maggioranza della manodopera comprendeva,
oltre il capoluogo regionale, altri 22 comuni per un totale di 334.000 abitanti.
L’Area, situata nella fascia costiera che da Assemini arriva a Sarroch, si estendeva
nei territori denominati Macchiareddu-Grogastu ed occupava una superficie di
4300 ettari, di cui più di 3000 destinati ai grandi insediamenti industriali, mentre lo
specifico agglomerato previsto per le piccole imprese disponeva di 180 ettari.

A Macchiareddu si insediò la Rumianca, storica società chimica piemontese ap-
partenente alla famiglia Gualino che, con il supporto tecnologico della Esso, decise
di tentare l’avventura nel settore petrolchimico 81.

Nei pressi di Sarroch, invece, sorse la raffineria della Saras, di proprietà di Ange-
lo Moratti: l’impianto, capace di lavorare più di 12 milioni di tonnellate di greggio
all’anno, era all’avanguardia sul piano tecnologico82.

Moratti era molto legato all’Eni, che non a caso decise poi di realizzare proprio a
Sarroch una fabbrica per la produzione di aromatici (la Saras chimica) e di rilevare
il grande albergo che l’industriale milanese aveva realizzato agli inizi degli anni Ses-
santa nei pressi di Stintino. 

Lo stabilimento della Saras, in cui furono investiti 100 miliardi di lire con
un’occupazione stabile di 900 unità, avrebbe dovuto collegarsi in base ai progetti
originari con oleodotti sia alla Rumianca, sia alla grande centrale termoelettrica
del Sulcis.

Quest’ultima, progettata per essere alimentata a carbone ed offrire dunque uno
sbocco positivo alla crisi che colpiva da anni il bacino estrattivo della zona, utilizzò
invece la nafta proveniente da Sarroch. Collocato sulla costa sud-occidentale del-
l’isola, di fronte all’isola di Carloforte, il nucleo industriale di Porto Vesme, desti-
nato a diventare in seguito il polo dell’alluminio, fu progettato inizialmente come
zona di lavorazione e valorizzazione dei minerali estratti nel comprensorio circo-
stante, colpito in quegli anni da una forte emigrazione provocata dalla crisi del set-
tore estrattivo.

Fu così realizzato dall’Ammi un impianto per la valorizzazione elettrolitica del
piombo e dello zinco che finalmente garantiva la cosiddetta verticalizzazione del ci-
clo produttivo.

A completare il panorama della nuova industrializzazione isolana (caratterizzata
in prevalenza da fabbriche energivore e ad alta intensità di capitale) contribuì la
Snia Viscosa, che realizzò a Villacidro, nell’alto Campidano, un impianto per la
produzione di filati artificiali (nylon 6 e altre fibre), con un investimento di 30 mi-
liardi e un’occupazione di 1300 unità (anche se gli addetti previsti erano inizial-
mente 3000). Ad Arbatax, in Ogliastra (comprensorio con appena 13.000 abitanti),
era sorta invece una grande cartiera, specializzata nella lavorazione della carta per
quotidiani83. 
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5. Il lungo iter del piano regolatore del Nucleo industriale.

Il Nucleo industriale Sassari-Porto Torres si costituì agli inizi del 1962 con un at-
to notarile sottoscritto inizialmente dalle amministrazioni comunali di Sassari e
Porto Torres, che venne poi sottoposto all’approvazione del Consiglio comunale di
Alghero. 

Dopo che il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno riconobbe formalmente il
nuovo organismo che, non rientrando nei parametri previsti per la creazione di
un’Area di sviluppo 84, assunse la configurazione “di una zona di concentrazione
industriale minore”, fu un decreto del Presidente della Repubblica Antonio Segni
ad approvare nel settembre del 1962 lo Statuto del nuovo Consorzio 85.

A costituirlo furono la Provincia di Sassari, i Comuni di Sassari, Alghero e Porto
Torres, e la Camera di Commercio, industria e agricoltura. Ognuno di questi enti
poteva nominare tre rappresentanti nel Consiglio generale: e questo organismo,
che si riuniva di norma due volte all’anno, eleggeva al suo interno il Comitato diret-
tivo, formato da cinque membri, tra cui il presidente 86. 

In quella fase i 220 ettari della zona industriale di Porto Torres erano stati già as-
segnati e il gruppo Sir, pur avendo ottenuto una parte consistente delle aree consor-
tili disponibili, aveva già provveduto ad acquisire, a trattativa diretta, altre centinaia
di ettari in direzione di Fiume Santo.

Tra i progetti presentati al Consorzio, che non vennero poi realizzati, c’erano an-
che un’industria per la produzione di garze, cotone e prodotti tessili sanitari; una
fabbrica italo-tedesca per la produzione di profilati di ferro; e uno stabilimento per
la lavorazione della bauxite della Nurra (che se si fosse concretizzato avrebbe anti-
cipato, sia pur in forma ridotta, l’impianto di base dell’allumina che sorse poi a Por-
to Vesme).

Il traffico della nascente zona industriale gravava ancora tutto sull’antico Ponte
romano, in attesa della costruzione di una camionale (assimilabile a quella che i tec-
nici definiscono oggi “una bretella”) che avrebbe dovuto congiungere il sito indu-
striale alla Carlo Felice, all’altezza del bivio per Sorso87. 

Tra i problemi infrastrutturali da risolvere forse il principale era quello relativo al
nuovo porto industriale, da realizzare nello stagno di Genano con una spesa previ-
sta di 5 miliardi di lire. Secondo il progetto stilato dall’ufficio cagliaritano del Ge-
nio civile per le opere marittime, una volta ultimata la struttura avrebbe potuto di-
sporre di fondali medi di 9 metri oltre che di uno spazioso avamporto, dai fondali
di 13 metri, e di 1600 metri di banchine ad alto fondale. Erano inoltre previste per
gli impianti dei mezzi meccanici otto gru da 10 tonnellate 88. 

Un’altra infrastruttura progettata, mai peraltro diventata operativa, era il raccor-
do ferroviario con relativo ponte sul Rio Mannu. Eppure fin dai primi anni Sessan-
ta, dopo lunghe e non semplici trattative con le Ferrovie dello Stato, il Comitato di-
rettivo del Nucleo industriale si era espresso in modo unanime per la sua realizza-
zione, accettando che anche le opere originariamente previste a carico dell’Ammi-
nistrazione ferroviaria (binario di corsa esterno alla Zona di Porto Torres e ponte
sulla foce del fiume) risultassero di competenza del Consorzio.
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Quanto al vecchio stagno di Genano, il suo utilizzo è stato poi nei fatti ben diver-
so rispetto al progettato porto industriale. A modificare profondamente le strategie
d’intervento sul territorio contribuì il nuovo piano regolatore del Nucleo industria-
le di Porto Torres, la cui prima stesura venne presentata nel gennaio del 1965. 

I progettisti (tra cui, oltre all’architetto Clemente, altri professionisti sardi e con-
tinentali uniti nelle sigle S.A.S.-O.T.I.) 89 avevano peraltro sottoposto già in una fa-
se preliminare i loro elaborati al vaglio del Comitato direttivo del Nucleo che aveva
formulato alcune osservazioni. 

Corredato da quattro studi di settore 90, il piano prevedeva una spesa complessi-
va di 37 miliardi di cui la maggior parte (venti miliardi) destinata alla costruzione di
un porto industriale nettamente distinto da quello commerciale. Il resto dei finan-
ziamenti riguardava la rete viaria (per la camionale Porto Torres-Sassari, raccordi,
svincoli e strade di servizio erano previsti 5 miliardi), le modifiche della rete ferro-
viaria (1 miliardo e 720 milioni), l’approvvigionamento idrico (5 miliardi e 320 mi-
lioni) e la rete fognaria (330 milioni).

Erano previsti quattro agglomerati industriali. Il primo era il già esistente nucleo
di Porto Torres che si pensava di ampliare sino a 1350 ettari, vincolando, “fino al-
l’altezza di Fiume Santo”, altri 900 ettari da destinare ad ulteriori possibili sviluppi.
Il secondo agglomerato, previsto nella zona di Truncu Reale, era concepito come
appendice di quello di Porto Torres, immaginando che vi si dovessero insediare
aziende capaci di trasformare e verticalizzare le produzioni di base del petrolchimi-
co. Il terzo veniva collocato in regione Piras e Limbi Crovinu, al punto di innesto
della strada di Olmedo con la strada statale 127 bis. Il quarto agglomerato era quel-
lo di Predda Niedda, localizzato a ridosso del centro urbano di Sassari tra la Carlo
Felice e la strada di Caniga per Alghero. Questa zona, nell’intendimento originario,
doveva essere non soltanto destinata ad ospitare servizi, ma fungere anche da nu-
cleo attrezzato per insediamenti industriali che non fossero “nocivi e molesti per la
città di Sassari”91.

La stampa locale sottolineò che lo studio non era stato concepito come quello di
un normale Nucleo di industrializzazione, com’era allora classificata la zona di Sas-
sari-Alghero-Porto Torres, ma nei termini di Area, perché non solo i tecnici ma an-
che i politici locali ritenevano che il Sassarese avesse tutte le caratteristiche richieste
per ospitare un’Area di sviluppo industriale92. 

Di fatto però la Commissione istituita dal Comitato dei ministri per il Mezzogior-
no per l’esame dei piani territoriali, pur ritenendo che il progetto preliminare del
piano potesse essere “tenuto di base per la redazione del progetto definitivo”, for-
mulò nel marzo del 1966 alcune considerazioni critiche: in particolare giudicò che
dei quattro agglomerati proposti “l’unico da considerarsi attrezzabile” era quello di
Porto Torres, mentre dovevano essere meglio precisate le eventuali “industrie se-
condarie e sussidiarie” collegate alle imprese motrici. Quanto poi alla proposta di
realizzare una nuova struttura portuale, la Commissione chiese al Consorzio di
concordare il proprio progetto con la Regione sarda93. 

Da parte sua il Consorzio preparò una memoria per il ministro Pastore  ribaden-
do che, “accertata l’insufficienza dell’attuale porto commerciale”, era indispensabi-
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le creare un porto industriale o almeno realizzare un primo lotto funzionale “com-
prendente nel suo contesto strutturale il pontile della Sir ed una prima darsena con
adeguate opere di protezione e con relativo banchinamento” 94. Contestualmente
inviò una lettera all’on. Cossiga (allora sottosegretario all’Interno) per far pressioni
sul ministro a favore dell’inserimento del porto industriale di Porto Torres “nel pia-
no di coordinamento degli interventi pubblici straordinari a carico della Cassa” 95.
Il parere favorevole degli organi competenti al progetto preliminare di piano rego-
latore era d’altra parte condizione essenziale per l’ammissione delle opere infra-
strutturali della zona industriale alle procedure di finanziamento d’urgenza da par-
te della Cassa per il Mezzogiorno96.

Ma la pratica non si sbloccò, anche perché nel frattempo si era aperto uno scon-
tro tra il Consorzio e il gruppo petrolchimico, che tendeva di fatto a privatizzare al-
cune aree consortili. Nel marzo del 1968 il Comitato dei ministri per il Mezzogior-
no chiese perciò direttamente alla Sir di fornire in tempi stretti un dettagliato rap-
porto per chiarire: 1) lo stato di fatto riscontrabile in ordine agli insediamenti indu-
striali già realizzati e in corso di costruzione; 2) le previsioni già delineate per l’at-
tuazione del programma definito sino al 1970; 3) le previsioni di sviluppo del
Gruppo sino al 198097. 

In effetti, mentre gli ampi piani di sviluppo della Sir non erano ancora ben chia-
ri, gli assetti della zona industriale di Porto Torres risultavano già profondamente
ipotecati dallo stabilimento petrolchimico ed erano state del tutto stravolte le ipo-
tesi di assetto territoriale disegnate a suo tempo dall’architetto Clemente.

È esemplare, a questo proposito, la contrastata vicenda relativa alla strada longi-
tudinale litoranea che la Sir voleva privatizzare e il lungo braccio di ferro con l’Ente
consortile che l’aveva realizzata e ne era il legittimo proprietario. Proviamo a rac-
contarla attraverso i verbali conservati dal Consorzio industriale.

Nel luglio del 1965 il Comitato direttivo del Nucleo discusse per la prima volta
la richiesta formulata solo verbalmente dall’ingegner Rovelli di cedere alla Sir il
tratto di terreno “compreso tra la strada e l’arenile demaniale interessato dal ponti-
le a mare che dovrà essere costruito per collegare direttamente gli stabilimenti pe-
trolchimici”, ma, considerando troppo generica la richiesta verbale, deliberò di so-
prassedere da ogni decisione in merito98. 

In ottobre lo stesso organismo si riunì per discutere la richiesta che nel frattempo
la Sir aveva formalizzato, rivendicando anche il diritto di acquisire il tratto della
strada litoranea consortile che era stato realizzato sui terreni acquisiti dalla Sardoil.
I partecipanti alla riunione concordarono “sulla impossibilità giuridica, tecnica e
pratica di accedere alla richiesta”99. 

Alcuni mesi dopo il Comitato direttivo ascoltò in proposito il parere di un legale,
che propose di passare all’espropriazione dell’area occupata. Idea condivisa dal
dottor Satta, direttore del Consorzio, ma non dalla maggioranza del Comitato, che
decise di “non dar corso all’azione suggerita, lasciando alla Sardoil per prima l’ini-
ziativa, onde sia l’Ente a trovarsi in posizione di difesa”100. 

Ma la Sir tornò alla carica e nell’agosto del 1966 l’argomento fu messo nuovamen-
te all’odg di una riunione 101. In quella sede, su proposta del presidente Luigi Azze-
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na, considerato che la strada serviva soltanto gli stabilimenti della Sir e che il Con-
sorzio rimaneva proprietario di una strada di penetrazione litoranea, il Comitato de-
liberò alla fine di cedere alla Sir “un tratto della strada consortile longitudinale”102.

Dopo qualche mese, non pago, evidentemente, del risultato raggiunto, Rovelli
avanzò anche la richiesta di acquisire in proprietà (o in via subordinata in conces-
sione trentennale) la strada consortile litoranea: il che riaprì, all’interno del Comi-
tato direttivo, una vivace discussione che però si concluse con un nulla di fatto103.

Nel marzo del 1967 lo stesso organismo si riunì per discutere le osservazioni al
Piano regolatore definitivo, che era stato formalmente adottato pochi giorni prima.

In merito a questo documento erano pervenuti al Consorzio ben 25 ricorsi da al-
trettante società del gruppo Sir. Le obiezioni toccavano punti sostanziali e causaro-
no un lungo confronto tra l’azienda, i progettisti e il Consorzio. 

Per cercare di arrivare alla definitiva approvazione del Piano regolatore del Nu-
cleo e del porto industriale, nel febbraio del 1968 il presidente e il direttore del
Consorzio vennero convocati a Roma, presso il Gabinetto del Ministro Pastore, per
partecipare ad un vertice con il professor Gabriele Pescatore, presidente della Cas-
sa per il Mezzogiorno, il senatore Francesco Deriu e l’assessore regionale all’Indu-
stria, Pietro Soddu. Dopo questo vertice si aprì un nuovo tavolo tecnico tra i pro-
gettisti del Piano, i dirigenti della Sir e i funzionari del Ministero: oggetto di discus-
sione fu una planimetria che la Sir aveva presentato al Comitato dei Ministri per il
Mezzogiorno, nella quale finalmente l’azienda milanese indicava le superfici già co-
perte da impianti funzionanti o prossimi ad entrare in esercizio, quelle che risulta-
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vano destinate al completamento dei programmi industriali in corso e quelle che
presumeva di utilizzare per l’espansione futura.

Queste nuove esigenze del gruppo petrolchimico, “tanto impegnative nel tempo
e nello spazio”, vennero quindi esaminate dal Comitato direttivo del Consorzio.
Particolare attenzione fu dedicata agli effetti che le richieste della Sir avrebbero po-
tuto determinare sul versante del mare, per il rischio concreto che la fascia costiera
risultasse totalmente impegnata così “da precludere la possibilità di eventuali altri
insediamenti necessitanti lo sbocco a mare”. In quella sede il presidente Azzena
sottolineò tuttavia “l’esigenza inderogabile di soddisfare al massimo le richieste del
gruppo Sir”, che – affermò – “trovano fondamento nella realtà e non su ipotetiche
ed illusorie speranze”104. 

A conclusione di “una lunga, esauriente e talvolta vivace discussione” alla quale
parteciparono tutti i presenti, il Comitato deliberò di “approvare in linea di massi-
ma la planimetria presentata dalla Sir”, riservando però “una fascia della profondi-
tà di cento metri sul mare lungo tutto il fronte del comprensorio come zona di ri-
spetto destinata ad infrastrutture consortili”105. 

Tuttavia le pressioni della Sir erano tanto forti che in una successiva riunione,
che aveva per oggetto la ristrutturazione dell’agglomerato industriale di Porto Tor-
res secondo le direttive impartite dal Comitato dei Ministri, il presidente Azzena
suggerì “l’opportunità di eliminare dalla planimetria la strada litoranea per tutto il
fronte delle aree appartenenti alle Società del gruppo Sir, onde consentire alle me-
desime una migliore e più economica sistemazione, evitare inutili spese di recinzio-
ne, spreco di suoli ed ovviare alla pericolosità per danni alle cose e alle persone data
la natura infiammabile ed esplosiva dei prodotti”106.

In quella seduta fu esaminata ampiamente anche la questione degli assetti del
nuovo porto industriale. Si discusse perciò sulle due soluzioni prospettate dal pro-
fessor Supino, l’esperto della materia cui era stato affidato lo studio: le alternative
che si confrontavano erano o un’opera più ridotta, a ridosso del porto commerciale,
o un’ipotesi più “avveniristica e lungimirante”, per cui propendeva il tecnico, che
immaginava la realizzazione di un grande porto industriale nello stagno di Pilo107. 

Dopo aver escluso la funzionalità tecnica di puntare ad un ampliamento del por-
to commerciale, il progettista suggeriva di ubicarlo lungo la fascia costiera verso
Fiume Santo perché le aree impegnate dalla Sir avevano inizio presso a poco in cor-
rispondenza del molo posto a protezione del pontile e si arrestavano a circa un chi-
lometro di distanza ad est del fiume. 

Esaminando tutta la spiaggia della Sardegna nord occidentale ad Ovest di Porto
Torres” individuava come sito ottimale “la zona di terreno alluvionale intorno alla
stagno di Pilo” ipotizzando di aprirvi un accesso al mare “con un canale da mante-
nere alla profondità di 15 metri e da proteggere con un molo radicato alla riva lun-
go verso nord circa 2 chilometri e quindi piegato ad ovest in modo da proteggere il
canale dalle traversie (principale e secondaria)”108. 

Un secondo molo, di dimensioni più ridotte, avrebbe dovuto fronteggiare il ca-
nale ad ovest. L’idea era quindi di trasformare lo stagno in uno specchio d’acqua
adatto alla manovra e all’approdo delle navi: a fianco delle calate avrebbero dovuto
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trovare posto i nuovi stabilimenti industriali. Questo era lo scenario futuro. “L’esi-
genza reale ed immanente” era però provvedere all’esecuzione di una diga di pro-
tezione del pontile Sir109.

Pertanto il Comitato direttivo del Consorzio deliberò di manifestare la preferen-
za per la soluzione proposta dai tecnici circa l’ampliamento dell’agglomerato indu-
striale ad occidente del Fiume Santo con la realizzazione del porto industriale nello
stagno di Pilo, struttura su cui, si affermava, “si ripongono le uniche possibilità di
ulteriore sviluppo industriale”; ma, nel contempo di “valutare attraverso ulteriori
accertamenti tecnici e finanziari” la richiesta della protezione del pontile privato
della Sir. Deliberò poi di chiedere ai progettisti se esistesse “una soluzione alterna-
tiva alla litoranea a mare corrente lungo tutto il fronte delle aree Sir”110. 

Nella stessa riunione il Consiglio discusse anche, su proposta del geometra Ca-
doni, del costruendo agglomerato di Alghero, ed indicò ai progettisti di spostarne
l’ubicazione dalla zona di Olmedo in un’altra area lungo l’asse viario Porto Torres-
Alghero, confermando l’indicazione urbanistica della zona di servizi industriali a
Predda Niedda, che in precedenza era stata esclusa dalla cartografia.

Nella seduta successiva il Consiglio affrontò nuovamente la questione della strada
litoranea e del progettato raccordo ferroviario. La discussione divenne “più vivace e
contrastata” quando il presidente sostenne che la soluzione che stava prevalendo
avrebbe provocato “notevoli danni alla Sir”, azienda che aveva dato al Consorzio
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“lustro e decoro, oltreché progresso e benessere alle popolazioni della zona”111. A
quel punto il consigliere Piero Salaris, che nel Comitato rappresentava il Comune
di Sassari di cui era anche assessore, affermò che il Consorzio avrebbe totalmente
esaurito la sua funzione “se l’attività consortile si fosse identificata con il solo appa-
gamento delle esigenze della Sir”112.

Il nodo di fondo era il tracciato dell’oleodotto della Sardoil,  che prevedeva, per rea-
lizzare il collegamento tra lo stabilimento del petrolchimico e l’inizio del pontile sul
mare, l’attraversamento della strada consortile, posta anche in terreno demaniale113. 

Un primo lotto di questa strada (due chilometri fino alla stagno di Genano) era
stato realizzato, come ricordò il dottor Satta, nel 1962; e dunque l’esistenza di que-
sta infrastruttura, compresa nel precedente piano regolatore del cessato Consorzio
per la zona industriale di Sassari-Porto Torres, era ben nota alla Sir dall’inizio del
suo insediamento. Dopo un ulteriore dibattito, a tratti molto aspro, il Consiglio de-
liberò, a maggioranza relativa con il voto prevalente del presidente, di chiedere ai
tecnici progettisti ulteriori precisazioni su una soluzione infrastrutturale alternativa
a quella prevista114.

A distanza di pochi giorni il Consiglio fu riconvocato per deliberare su questo te-
ma così spinoso, dopo aver preso visione della relazione nel frattempo inviata dal-
l’architetto Clemente 115. Per il progettista la soluzione della direttrice a mare risul-
tava particolarmente vantaggiosa in particolare per il raccordo ferroviario che, se
fosse stato spostato invece lungo la direttrice a monte, avrebbe incontrato una serie
di difficoltà tecniche. Inoltre, a suo giudizio, la direttrice litoranea avrebbe potuto
essere realizzata in modo da consentire comunque il rapporto diretto col mare da
parte delle industrie che ne avessero necessità (come accadeva già a Porto Marghe-
ra, Livorno e Genova). 

Avuti questi chiarimenti si arrivò quindi ad approvare all’unanimità lo schema di
Piano regolatore territoriale, con le modifiche suggerite dal Comitato direttivo rela-
tivamente alla conservazione dell’indicazione urbanistica della zona di servizi di
Predda Niedda in Sassari e alla ubicazione dell’agglomerato di Alghero nella di-
rettrice Alghero-Porto Torres116. 

Ma la Sir tornò ancora all’attacco con una nota, inviata per conoscenza anche
al prefetto di Sassari, in cui rivendicava la cessione della strada litoranea consor-
tile e minacciava di adire le vie legali contro il Consorzio per i danni diretti e in-
diretti che i suoi impianti avrebbero potuto subire in conseguenza della riapertu-
ra al traffico della strada in questione. La stessa nota si concludeva con un riferi-
mento alla carenza idrica che si stava manifestando in quei giorni, sottolineando,
anche in questo caso, le responsabilità legali dell’Ente consortile117. 

In effetti, proprio mentre il contrastato iter di definizione del Piano regolatore
sembrava destinato a concludersi, nel luglio del 1968 il Consorzio si trovò a dover
fronteggiare un’improvvisa emergenza: per un forte calo del flusso d’acqua prove-
niente dalla stazione di pompaggio del Rio Mannu lo stabilimento della Sir dovet-
te essere fermato118. Fu allora che, mentre si svolgevano i lavori di manutenzione
straordinaria in alcuni impianti, accadde il più grave e drammatico incidente sul
lavoro della storia del petrolchimico di Porto Torres: dieci operai di un’impresa

42

SANDRO RUJU

Storia dell ASI finale:Layout 1  13/12/12  09:28  Pagina 42



d’appalto, impegnati a lavorare su un serbatoio di acido metilico che avrebbe do-
vuto essere svuotato e bonificato, furono investiti da una terribile fiammata119.
Tre di loro morirono dopo alcuni giorni di atroci sofferenze120.

Sulla questione del fabbisogno idrico degli impianti si era concentrata fin
dall’avvio l’attenzione del Nucleo industriale, che prima aveva realizzato, a circa
un chilometro dalla foce del Rio Mannu, un’opera di presa e un impianto di sol-
levamento della portata di 250 litri al secondo, e successivamente aveva commis-
sionato un impianto di presa acqua a mare, essenziale per il raffreddamento degli
impianti121. 

A quel punto si rese però necessario intervenire per individuare una soluzione
definitiva del problema: d’accordo con la Cassa per il Mezzogiorno si progettò
pertanto la realizzazione, come opera consortile urgente, di una nuova presa di
acqua di mare, nonché lo studio di una lunga condotta per garantire l’approvvi-
gionamento idrico della zona industriale con l’acqua del fiume Coghinas122. 

Mentre quest’ultimo impegnativo lavoro (che sarebbe poi servito a garantire
anche l’approvvigionamento idrico della città di Sassari) venne ultimato solo do-
po alcuni anni, la nuova opera di presa di acqua di mare fu realizzata in tempi più
brevi dalla ditta Di Penta con una fideiussione da parte della Sir, che ne ottenne
poi la gestione diretta.

Quanto al Piano regolatore, la cui approvazione definitiva era condizione es-
senziale per ottenere i finanziamenti delle opere consortili da parte della Cassa
per il Mezzogiorno, restavano ancora in sospeso diversi punti.

A fare un passo avanti contribuì un incontro tra i componenti del Comitato di-
rettivo e i maggiori dirigenti della Sir che si svolse a Milano il 15 ottobre del 1968.
In quell’occasione il gruppo petrolchimico si dichiarò disposto a cedere al Con-
sorzio una fascia di circa 30 ettari, nei pressi della strada provinciale Porto Tor-
res-Stintino, tra i più di 1000 di sua proprietà 123: quest’area, opportunamente at-
trezzata insieme ad altri terreni di prossima acquisizione, avrebbe dovuto permet-
tere al Consorzio di soddisfare le richieste delle piccole e medie industrie. Da
parte loro i suoi dirigenti si dichiararono disponibili ad affrontare la questione
della diga foranea (opera già finanziata dal Consiglio superiore dei Lavori pubbli-
ci e funzionale ad una buona operatività del pontile della Sir) in una riunione che
si sarebbe dovuta svolgere presso la Regione sarda, il cui parere era decisivo per
il suo accantieramento124. 

A Cagliari, presso l’assessorato all’Industria, si affrontò dunque in particolare
proprio la questione del porto industriale. In quella sede l’assessore all’Industria
Soddu precisò che se il Consorzio avesse mantenuto la sua localizzazione nello
stagno di Pilo, la Regione non sarebbe stata in grado di pronunciarsi ufficialmen-
te in tempi brevi; suggerì pertanto di indicare la zona della Marinella, già prevista
in passato, il che avrebbe consentito di sbloccare l’iter del Piano regolatore. Le
sue considerazioni vennero recepite dal Consorzio che, con una sua nuova deli-
bera, indicò ai progettisti di “collocare il porto industriale nella costa di Marinel-
la, ad est del pontile Sir”125.

Questa scelta, funzionale alle esigenze del gruppo petrolchimico, determinò il
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ridimensionamento del progettato ampliamento dell’agglomerato industriale; ma
soprattutto, come conseguenza indiretta, garantì la salvaguardia del patrimonio
ambientale rappresentato dallo Stagno di Pilo che il progetto dell’ingegner Supi-
no aveva deciso di sacrificare: il che rende ancora fruibile la fascia costiera sab-
biosa che da Fiume Santo arriva sino alle Saline.

Nel novembre del 1969 il Consorzio stilò una Relazione aggiuntiva al Piano re-
golatore finalizzata a ribadire le ragioni che giustificavano, “sotto il profilo urba-
nistico, logistico, economico e sociale”, la trasformazione del Nucleo in Area di
sviluppo e quindi l’estensione dell’attività operativa ad altri agglomerati oltre a
quello di Porto Torres, dove la Sir, “proprietaria dei terreni posti al di là del con-
fine occidentale del nucleo, manifestava concretamente la volontà di utilizzarli
per l’ulteriore sviluppo dei suoi imponenti programmi industriali”126 . 

Il documento non conteneva più alcun cenno a Predda Niedda, che stava tra-
sformandosi in Zir (Zona industriale regionale) 127, mentre si soffermava a moti-
vare la funzionalità del nuovo agglomerato di Truncu Reale, lungo la prevista ca-
mionale Sassari-Porto Torres, dove “a richiesta e per spontanea volontà dell’im-
prenditore” erano pronte a partire le iniziative del gruppo Sir nel settore manifat-
turiero (con un investimento di 60 miliardi e 1200 occupati) che avevano già rice-
vuto il parere di conformità dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno 128.

“Nuove iniziative di straordinario interesse” erano previste anche per l’agglo-
merato di Alghero, “ubicato in posizione arretrata rispetto alla costa per non re-
care turbamento alla peraltro già fiorente industria turistica”.

Si trattava di uno stabilimento per la tessitura e la lavorazione del cotone e di
“uno o più stabilimenti manifatturieri nel settore metalmeccanico”, programmati
dall’imprenditore Bruno Cavalieri Ducati e destinati alla produzione di conden-
satori elettrici e parti per l’industria elettronica moderna (con un’occupazione
prevista di 2000 unità)129.

6. Il Comitato di sviluppo della I Zona omogenea e l’idea della città-territorio.

Oltre che con la preponderante presenza e con le esigenze della petrolchimica la
pianificazione del Nucleo industriale si confrontò in quegli anni con le indicazioni
provenienti dal Comitato di sviluppo della I Zona omogenea, organismo creato per
rappresentare le istanze delle comunità e del territorio.

Dopo l’entrata in vigore del Piano di Rinascita nel giugno 1962 e della conse-
guente legge regionale n. 7 (che, approvata nel luglio successivo, dettava i “compiti
della Regione in materia di sviluppo economico e sociale della Sardegna”), la Re-
gione predispose uno Schema generale di sviluppo, nel quale venivano individuate
15 zone omogenee, definite come “l’organo istituzionale specifico appositamente
creato per collegare e mediare le esigenze espresse dalla base con le esigenze che
scaturiscono da una visione globale, per inserire organicamente le popolazioni
dell’isola nel processo di sviluppo pianificato”130. 

In ciascuna zona venne perciò costituito un Comitato zonale formato da espo-
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nenti delle istituzioni e delle rappresentanze economiche e sociali: primo obiettivo
di questi organismi era predisporre, in collaborazione con il Centro regionale di
Programmazione, una sorta di “fotografia” socio-economica del territorio rappre-
sentato. Secondo l’allora presidente della Giunta regionale Efisio Corrias i Comita-
ti zonali dovevano contribuire a sensibilizzare larghi strati della popolazione ai pro-
blemi della Rinascita e favorire un dialogo tra centro e periferia sui problemi con-
creti e specifici dello sviluppo. 

A guidare il Comitato per la zona omogenea del Sassarese fu chiamato l’architet-
to Vico Mossa131. Nella prima relazione da presidente Mossa si disse convinto che il
territorio del Nord-ovest della Sardegna fosse culturalmente in grado di reggere
“ad eventuali interventi d’urto che si rendessero necessari”: le sue solide tradizioni
culturali lo rendevano “attore vivo e operante della Rinascita”132.

A suo giudizio in questa zona l’agricoltura, l’industria e il turismo si integravano
felicemente. Alghero si era fatta un nome di risonanza internazionale, ancor prima
che si delineasse il boom turistico isolano, Porto Torres aveva in atto “un processo
di attività industriali e commerciali promettenti”, mentre Sassari sembrava aggiun-
gere, “alla sua plurisecolare attività agricola intelligentemente aggiornata”, interessi
industriali ad essa connessi. La relazione sottolineava inoltre l’importanza dei fatto-
ri umani dello sviluppo e in particolare la necessità di creare e potenziare scuole
professionali per tutti i settori.

La programmazione regionale e questo primo esperimento di partecipazione de-
mocratica a livello territoriale dovevano però fare i conti con i profondi cambia-
menti economici e sociali in atto: tutta la Sardegna e soprattutto le sue aree interne
erano fortemente segnate dall’accentuarsi dei fenomeni migratori 133. I movimenti
demografici in atto finalizzati alle ricerca di nuova occupazione determinavano lo
spopolamento delle aree montane e un tendenziale graduale ripopolamento delle
fasce costiere; i poli di attrazione, rappresentati già da tempo dai maggiori centri
urbani dell’isola, rischiavano di fungere da tappa intermedia verso l’emigrazione
nel continente o verso l’estero se non si fosse garantita una rapida capacità di assor-
bimento della popolazione attiva nel settore industriale134. 

Secondo il nuovo orientamento prevalente nella programmazione territoriale re-
gionale, ispirato ancora una volta dall’architetto Clemente, occorreva puntare a
“individuare i punti di forza, i settori portanti dell’economia sarda nella sua fase di
avvio verso un processo di rapida espansione”, per poi precisare come essi si collo-
cavano nel territorio, inducendo i processi diffusivi135. Lo Schema generale di svi-
luppo, perciò, non solo rifiutava “eventuali autarchie zonali”, ma affermava esplici-
tamente che “una politica di concentrazione” era preferibile “ad un intervento dif-
fusivo”, schierandosi a favore di “una valutazione dinamica dei fattori di sviluppo”. 

Rifacendosi ad uno studioso di geografia che aveva criticato “la concezione stati-
ca delle zone omogenee”, in quanto espressione della cultura dell’economia agra-
ria, Clemente suggeriva di modificare l’impostazione del piano territoriale sardo 136.
La ripartizione territoriale ideata negli anni Cinquanta risultava, a suo giudizio, in-
capace di rappresentare organicamente le dinamiche in atto e rischiava di portare
“ad un isolamento in sé dei problemi delle diverse zone omogenee”137. Secondo
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l’urbanista sassarese la Sardegna stava infatti vivendo in quella fase “l’esperienza
del costituirsi di una nuova configurazione territoriale” che si realizzava “attraverso
una serie di pressioni e depressioni demografiche e di localizzazioni differenziate di
nuove attività economiche”, che modificavano i rapporti tra le zone interne (“carat-
terizzate dall’esodo della popolazione”) e le zone costiere, dove si stavano localiz-
zando i poli di sviluppo138. 

I processi economici in atto influivano profondamente sugli assetti e le gerarchie
economiche preesistenti. Lo rilevò molto bene l’ampio studio che le Camere di
Commercio di Sassari, Cagliari e Nuoro condussero congiuntamente con il coordi-
namento e la supervisione dell’economista Angelo Detragiache 139. La ricerca sud-
divideva il territorio sardo in sei “aree gravitazionali” caratterizzate da peculiari di-
namiche socio-economiche: il Cagliaritano, il Sulcis-Iglesiente, la Sardegna centro-
occidentale (dall’Oristanese sino a Macomer e Bosa), il Nuorese, la Gallura e il Sas-
sarese, con le regioni storiche circostanti.

L’incidenza del Nucleo industriale turritano travalicava nettamente il ristretto
ambito della I Zona omogenea: il bacino di manodopera che giornalmente si recava
a lavorare nel petrolchimico comprendeva infatti una sessantina di comuni di un ter-
ritorio più vasto, corrispondente all’incirca con quello della nuova, odierna, provin-
cia di Sassari. Al suo interno venivano differenziandosi nettamente tre sub-aree: la
prima, comprendente i centri urbani di Sassari (94.194 abitanti), Alghero (27.889) e
Porto Torres (11.957), caratterizzandosi “come centro di interessi commerciali e di
scambio”, aveva assorbito quasi 1/5 dell’intero incremento della popolazione sarda:
al suo interno la quota di addetti al settore primario era pari al 40%, mentre gli ad-
detti al terziario erano un terzo del totale e gli occupati nell’industria circa un quarto
(con un peso rilevante dell’edilizia). Nelle altre due sub-aree, comprendenti rispetti-
vamente i centri agricoli di Sorso e Sennori e gli altri paesi del circondario di Sassari
e il territorio del Logudoro-Goceano con epicentro Ozieri, la popolazione attiva era
invece ancora concentrata per il 60% nel settore primario140.

Per i presidenti delle Camere di Commercio “i fattori innovativi” (rappresentati,
oltre che dai recenti e intensi flussi turistici, dal sorgere dei nuovi complessi indu-
striali) avrebbero positivamente accentuato i dinamismi sociali in atto e sarebbero
stati “capaci di determinare delle concatenazioni produttive a monte e a valle di va-
sta portata”141.  

In un contesto socio-economico così turbinoso e polarizzato, le proposte del Co-
mitato di sviluppo della Zona omogenea, che insistevano sulla necessità di una cre-
scita armonica ed equilibrata nei diversi settori, risultarono spesso mere petizioni di
principio e non divennero quasi mai operative. Merito di quell’organismo e in par-
ticolare di chi lo guidò con passione fu peraltro aver contribuito ad enucleare per il
Nord-ovest della Sardegna il concetto di “città-territorio”: “Sassari, nell’entroterra,
svolge precipuamente un ruolo direzionale e dei servizi, come capoluogo della pro-
vincia, e la sua economia poggia ancora sulle attività agricole; Alghero, in virtù del
meraviglioso litorale e della presenza dell’aeroporto, adempie un particolare ruolo
turistico, mentre Porto Torres, grazie al porto e agli insediamenti industriali, ha un
ruolo la cui dinamica nessuno ignora”142.
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Considerando “la felice situazione urbanistica”, Vico Mossa proponeva di “con-
tinuare ad utilizzare in forma unitaria ed organica il territorio che si identificava
con la prima Zona omogenea” e suggeriva di “slittare dalla vecchia concezione di
città-guida” per sposare “una più attuale forma di città-territorio”, andando oltre
gli ambiti amministrativi comunali.

“La città-territorio che proponiamo – affermava Mossa – è una forma di interco-
mune, che abbraccia tutto il territorio della prima Zona omogenea, un comprenso-
rio, se volete, quale frazione di un comprensorio più vasto. Detto comprensorio or-
ganico rappresenterà più che un unico polo, la forza risultante da tutte le compo-
nenti agenti nell’area del triangolo. La similitudine, mutuata dalla statica, vuole
esprimere un fatto più propriamente dinamico, non facilmente evidenziabile”143. 

Mossa sviluppava una critica serrata agli effetti negativi dell’inurbamento irrazio-
nale e paventava il rischio di uno spopolamento dei centri minori con una crescita
irrazionale di quelli maggiori: “Perché devitalizzare i centri minori – si chiedeva –
accrescendo artificiosamente quelli maggiori e creando loro difficoltà sempre cre-
scenti senza beneficio alcuno? Gli inurbati presto rimpiangeranno il verde del pae-
se natio; e se non si riuscirà ad avere il verde in città si arriverà che si andrà di nuo-
vo a cercarlo in campagna!”. 

Suggeriva quindi un sistema funzionale di collegamenti e un policentrismo arti-
colato e organico dei vari servizi, attraverso cui tutti i ventun comuni della Zona
omogenea potessero considerarsi parte integrante di un’unica città.

In effetti nei comuni del territorio orbitanti in vario modo attorno alla zona in-
dustriale di Porto Torres il trend demografico era generalmente positivo, anche per
la propensione dei lavoratori a mantenere la residenza nel proprio comune: un fe-
nomeno importante che consentiva agli individui di vivere nelle comunità di origi-
ne senza rotture violente del tessuto sociale: 

“La Città-territorio – osservò l’economista Andrea Saba – è in primo luogo la ra-
zionalizzazione urbanistica di questa tendenza. I comuni dell’Area devono essere
visti come quartieri residenziali organici e naturali (non quartieri-dormitorio o
ghetti operai) e devono essere avvicinati alle zone industriali con strade veloci e co-
mode in modo che la percorrenza per la fabbrica non superi i 30-40 minuti, secon-
do quanto è detto nel piano regolatore”144.

In effetti la Sir venne creata senza che l’azienda avesse neppure abbozzato una
qualche programmazione territoriale, tanto che per diversi anni la situazione abita-
tiva a Porto Torres costituì una vera emergenza sociale. Ma paradossalmente la
scelta, quasi obbligata, da parte di molti dei lavoratori del petrolchimico di restare
nei centri originari di residenza si rivelò una decisione funzionale sia all’azienda,
che potè confrontarsi con una tensione più ridotta e dispersa, sia alla fragile stabili-
tà di molti piccoli paesi dell’entroterra, per i quali la presenza di un nucleo di lavo-
ratori del petrolchimico costituì una fonte di reddito equilibratrice.

La relazione predisposta nel febbraio del 1971 dal Comitato per la prima Zona
omogenea per la Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno del banditi-
smo in Sardegna contiene un primo bilancio della presenza del polo industriale e
una valutazione autocritica sul ruolo svolto dal Comitato nella determinazione del-
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le politiche di sviluppo: si era provato a studiare a fondo i problemi della zona e ad
assumere un ruolo di stimolo e di proposizione critica, anche se l’organismo non
aveva esercitato “alcun potere decisionale” e molte sue istanze non erano state re-
cepite. “Se è vero – vi si affermava tra l’altro - che lo sviluppo industriale ha assor-
bito tecnici e manodopera, in numero peraltro fortemente inadeguato, è altrettanto
vero che per buona parte le ha sottratte all’agricoltura, la quale è rimasta allo stadio
di pre-Rinascita (mentre Sassari ed Alghero erano un tempo all’avanguardia, rispet-
to alle altre zone dell’isola). Inoltre molti sono gli emigrati nelle regioni del nord
Italia e all’Estero ed il fenomeno della disoccupazione e della sottoccupazione si è
ulteriormente accentuato”145. 

Nello stesso documento si riconosceva alla fabbrica di rappresentare un indub-
bio fatto innovativo sul piano socio-culturale, ma nel contempo si osservava che
l’industria petrolchimica avrebbe potuto avere effetti maggiormente positivi se il
potere pubblico fosse stato in grado di condizionare il processo industriale, in mo-
do da garantire l’utilizzazione dei prodotti e sottoprodotti di base, l’assorbimento
della manodopera nella quantità programmata (non tralasciando la manodopera
femminile, fino ad allora completamente ignorata) e la valorizzazione delle risorse
locali (con lo sviluppo degli agglomerati di Truncu Reale e di Alghero).

7. Il nuovo Piano regolatore dell’Area di sviluppo industriale. 

Il Nucleo industriale di Sassari-Porto Torres-Alghero fu elevato al rango di Area
alla fine degli anni Sessanta146: oltre alle zone di Porto Torres e di Alghero fu inseri-
to nell’Area industriale il nuovo agglomerato di Truncu Reale, che ancora esisteva
solo sulla carta, mentre il sito di Predda Niedda, nei pressi di Sassari, venne scorpo-
rato e classificato come Zir (Zona industriale regionale)147.

Sul piano delle grandi infrastrutture la zona industriale turritana fu caratterizzata
in quegli anni dalla realizzazione, con finanziamenti della Cassa del Mezzogiorno,
del grande porto industriale, che attraverso una grande diga foranea garantiva una
protezione ai lunghi pontili di carico e scarico che erano stati realizzati dalla Sir.
Quest’ultima ottenne di poter gestire la struttura in regime di autonomia funzionale.

Al censimento del 1971 la popolazione di Porto Torres aveva superato le 16.000
unità (con un incremento degli abitanti del 38 per cento rispetto a 10 anni prima):
una crescita rilevante, tanto più se si considera che nello stesso arco di tempo la po-
polazione di Sassari e di Alghero crebbe rispettivamente del 17 e del 18 per cento
e, soprattutto, che l’andamento demografico dell’intera provincia fu in quel decen-
nio sostanzialmente stazionario (con solo un più 3,5 per cento). 

Come avrebbe evidenziato una successiva ricerca del Formez, fu l’intero Nord-
ovest della Sardegna a trarre in quella fase un indubbio vantaggio, in termini di abi-
tanti, dall’insediamento dell’industria di base: dei 21 comuni del più ristretto baci-
no di manodopera della Sir (che nel 1961 rappresentavano poco meno del 14 per
cento della popolazione residente nella regione) si era concentrato nel corso degli
anni Sessanta più del 25 per cento dell’incremento regionale di occupazione nel-
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l’industria e nel terziario privato148. Gran parte delle aziende e degli addetti fissi
che operavano, alla fine del 1970, nell’agglomerato di Porto Torres facevano capo
al gruppo Sir. Nella zona risultavano presenti 36 società che occupavano comples-
sivamente un’area di 310 ettari, ed avevano complessivamente 4548 dipendenti: di
questi 3050 erano operai e 1498 gli impiegati149.

Questi dati vennero riportati nella relazione del nuovo Piano regolatore territo-
riale di quella che era ormai diventata l’Area industriale di Sassari-Porto Torres-Al-
ghero, firmato dall’ingegner Alberto Lacava 150. Il nuovo strumento urbanistico
prendeva atto che il Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione eco-
nomica) e il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno avevano già espresso parere
positivo per l’insediamento nell’immediato futuro nell’area del petrolchimico di ot-
to nuovi impianti che sarebbero dovuti entrare in funzione entro il 1973. All’esame
del Cipe c’erano poi altre tredici iniziative industriali, dieci delle quali promosse
dallo stesso gruppo Sir.  

Nel complesso questi nuovi massicci insediamenti avrebbero occupato altri 1087
ettari, comprese le aree per le infrastrutture ed i servizi. Quanto all’occupazione si
immaginava che la sola petrolchimica avrebbe assorbito, tra il 1976 e il 1980, circa
8000 dipendenti, per la metà “turnisti” e per l’altra metà “giornalieri”151. 

Quanto all’agglomerato di Truncu Reale, ancora in fase di progettazione, il Pia-
no prevedeva un’estensione di 377 ettari, di cui 280 disponibili ad uso industriale,
e ipotizzava che più della metà dell’area sarebbe stata appannaggio di piccole e me-
die industrie, mentre 131 ettari venivano destinati alla Sir per un investimento nella
chimica secondaria che avrebbe dovuto garantir a sua volta altri 1300 occupati152. 

Di dimensioni più ridotte (circa 250 ettari totali) era il terzo agglomerato del-
l’area, quello della zona di San Marco nei pressi dell’aeroporto di Fertilia, per cui si
prevedevano quasi 4000 nuovi occupati, concentrati prevalentemente nell’indu-
stria agro-alimentare e nei comparti del materiale elettrico e dell’elettronica153. 

Si trattava, in realtà, di stime più che ottimistiche che prendevano alla lettera le
cifre con cui le aziende accompagnavano le loro richieste di finanziamento, basate
spesso su previsioni non attendibili. 

Per gli assetti urbanistici di quello che, non senza una forzatura lessicale e con-
cettuale (considerato il numero complessivo degli abitanti), veniva definito come
“il sistema metropolitano della Sardegna settentrionale”, il Piano indicava quattro
linee d’intervento: 1) un programma di localizzazione industriale mirante ad otte-
nere “una ripartizione equilibrata” dei nuovi insediamenti nei tre agglomerati; 2)
un’azione coordinata nei trasporti con interventi nelle infrastrutture finalizzati a ri-
durre le distanze virtuali e i tempi di percorrenza tra i centri abitati e i luoghi di la-
voro; 3) una politica di edilizia abitativa concertata attraverso la realizzazione di
“piani consortili di zona”; 4) la promozione dei servizi rari negli ambiti direzionale
e culturale154.  

In quest’ottica territoriale ampia si proponevano alcune innovazioni nel sistema
urbano del Nord-ovest suggerendo la creazione di due nuovi centri abitati: il primo
da situare in vicinanza di Olmedo; il secondo in corrispondenza dell’agglomerato in-
dustriale di Truncu Reale e precisamente in località Pontesecco, località prescelta
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dal Comune di Sassari per la realizzazione di un piano di zona della legge 167155. Si
prevedeva inoltre la creazione di “un nuovo importante centro di servizi rari di tipo
culturale-direzionale da localizzare in una zona centrale dell’asse di supporto urba-
no e in posizione facilmente raggiungibile anche dai centri abitati che si trovano nel-
la zona più interna del sistema metropolitano della Sardegna settentrionale”156.

Il centro, immaginato come un sito polivalente, avrebbe dovuto comprendere: 1)
attività didattiche superiori (facoltà scientifiche e istituti tecnici); 2) centri di ricerca
tecnologica; 3) strutture sanitarie di alta specializzazione; 4) attrezzature direzionali,
culturali e di spettacolo. Ma non si escludeva neppure la creazione di grandi attrez-
zature sportive (tra cui un palazzo dello sport, un ippodromo, un velodromo).

Il Piano accennava anche al sistema turistico, recependo le indicazioni formulate
dallo studio del Comprensorio nord-occidentale della Sardegna.

Questo progetto, che era stato redatto su incarico della Regione da uno staff di
progettisti coordinati dall’ingegner Antonio Maffei, indicava nella città di Alghero
“il centro terziario principale dell’area” e prevedeva la concentrazione dei nuovi
principali centri turistici residenziali nell’area di Porto Conte, nella penisola di
Stintino e nella fascia costiera tra Platamona e Castelsardo. Prospettava inoltre la
creazione “di una viabilità turistica indipendente da quella relativa al bacino pro-
duttivo centrale” per consentire “un collegamento di alto valore ambientale” tra le
tre diverse fasce costiere157: in particolare indicava la necessità di realizzare una
nuova strada che da Platamona avrebbe dovuto innestarsi sulla provinciale per
Stintino e Scala Erre, circonvallando Porto Torres lungo una zona filtro, vincolata
ad uso agricolo e individuata tra gli agglomerati industriali della Marinella e di
Truncu Reale e il centro abitato.
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La pianificazione dell’Area di sviluppo industriale disegnava dunque un nuovo
assetto viario del territorio, riprendendo e sviluppando le indicazioni contenute in
proposito già nel precedente strumento urbanistico. Lo stesso piano Sas-Oti aveva
infatti sottolineato la necessità di realizzare l’importante variante della Carlo Felice
in prossimità dell’abitato di Sassari (con la penetrazione in galleria nei roccioni cal-
carei che si ergono tra le valli del Mascari e del Riu Giuncheddu”), nonché la co-
struzione di una camionale a due corsie con lo scopo di collegare direttamente l’ag-
glomerato industriale di Porto Torres con tutto l’entroterra e in particolar modo
con gli insediamenti di Truncu Reale e di Predda Niedda. Altri interventi previsti
sulla rete viaria riguardavano il trasferimento del primo tronco della Porto Torres-
Stintino (dato che il vecchio percorso era stato incorporato nel disegno della zona
industriale), un raccordo tra Porto Torres e la prevista camionale e, infine, l’amplia-
mento della strada provinciale Porto Torres-Alghero, per consentire un collega-
mento funzionale tra i due agglomerati158. 

8. Gli anni Settanta: il “raddoppio” del petrolchimico e la mancata “discesa a valle”.

Fino a quel momento lo sviluppo dell’industrializzazione per poli aveva escluso
del tutto le zone interne della Sardegna e il bilancio complessivo dell’occupazione a
livello regionale risultava, tutto sommato, negativo 159. 

Era stata in particolare la classe politica del Nuorese, un territorio duramente se-
gnato dal fenomeno del banditismo oltre che dalla crisi della pastorizia, a contestare le
scelte di sviluppo adottate dalla Regione e a parlare di “fallimento della Rinascita”160.

Fu in risposta a questi problemi e a questa forte contestazione che venne proget-
tato il polo delle fibre sintetiche di Ottana161: nella Media valle del Tirso program-
marono così un forte investimento, quasi speculare, sia l’Eni guidata da Eugenio
Cefis che la Sir, che decise di localizzare nella valle del Tirso quanto aveva inizial-
mente previsto nel Sassarese162.

Un’altra chimera risultò poi l’investimento della Salcim Brill a Truncu Reale. Nel
maggio del 1973 l’allora sindaco di Sassari Benito Saba, che è stato anche per alcuni
decenni direttore del Consorzio, di dimise in polemica con il ventilato dirottamen-
to di questo progetto insediativo nella Media valle del Tirso163. 

Mentre in Parlamento la Commissione d’inchiesta sul banditismo conduceva i
suoi lavori, il Rapporto sull’industrializzazione, predisposto dal Centro regionale di
programmazione nel 1971 constatava che il flusso degli investimenti industriali,
“pur adeguato sul piano quantitativo”, appariva “insoddisfacente sotto il profilo
qualitativo”. Il documento criticava in particolare il meccanismo dei contributi in
conto capitale, “risultato non idoneo a correggere le tendenze del mercato”, e pro-
poneva di rivedere il meccanismo delle incentivazioni e di puntare su un’industria
diversa capace di garantire una maggiore occupazione.

Un’importante occasione di dibattito sulla situazione e sulle prospettive dell’in-
dustrializzazione nel Nord-ovest dell’isola fu il convegno organizzato nel luglio
1972 dal Comitato della prima Zona omogenea164. Ad introdurre i lavori fu una
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densa relazione dell’economista Andrea Saba, secondo il quale il sistema economi-
co del Sassarese, pur non ancora del tutto emancipato dalle condizioni di arretra-
tezza del passato, era ormai quasi in condizioni di autosufficienza e prossimo ad un
vero e proprio decollo. Con i suoi flussi salariali il petrolchimico garantiva circa il
15 per cento del reddito globale del territorio, ma i suoi impianti, per restare com-
petitivi sui mercati internazionali, necessitavano di nuovi massicci investimenti per
un ulteriore salto dimensionale.

Per un vero e proprio decollo della zona Saba auspicava, riallacciandosi alle indi-
cazioni contenute nel Piano regolatore dell’Asi, il previsto ampliamento della Sir,
l’insediamento della Salcim Brill e, contemporaneamente, un consistente stanzia-
mento pubblico (con fondi provenienti dalla Cassa del Mezzogiorno oltre che dalla
Regione) per “il completamento e l’assestamento delle infrastrutture della Città-
territorio”, a cominciare dall’agglomerato di Truncu Reale 165. Proiettata verso il fu-
turo, la relazione era però priva di quelle osservazioni critiche svolte in precedenza
dallo stesso economista sulle modalità totalizzanti con cui la grande industria si era
insediata nel territorio. 

“Uno stabilimento come quello della Sir – aveva scritto Andrea Saba in un stu-
dio del 1970 – ha occupato praticamente tutto lo spazio del nucleo industriale eli-
minando l’incentivazione diretta, connessa con la concessione di aree, a favore di
qualunque altra media e piccola impresa che volesse localizzarsi nel Sassarese. Sen-
za aree a disposizione il Consorzio vede ridursi rapidamente le sue possibilità di
azione e di controllo dello sviluppo industriale della zona”166. 

Chi invece, un po’ a sorpresa, segnalò il problema dello spazio residuale assegna-
to alle forze imprenditoriali locali fu Giuseppe Dalmasso, direttore dell’Associazio-
ne degli industriali sassarese. Nel suo lungo intervento egli affermò tra l’altro che,
“pur essendo nell’epoca delle grandi concentrazioni e dei grandi complessi”, non si
poteva trascurare per il futuro “l’insostituibile tessuto connettivo dell’economia lo-
cale” costituito dalle piccole industrie, attraverso le quali soltanto si poteva sperare
di raggiungere l’obiettivo strategico di un’occupazione diffusa nel territorio. A suo
giudizio, infatti, i poli di sviluppo, determinando uno spostamento di popolazione,
dissestavano l’assetto urbano e creavano scompensi nella vita culturale e nel mondo
economico167. 

In effetti il convegno, a partire, come si è detto, dalla relazione introduttiva, ruo-
tò intorno alla questione del cosiddetto “raddoppio” della Sir, che appariva ai più
inevitabile, e alle possibili iniziative di filiera di quella che veniva definita una “ri-
sorsa locale”168.

Il Rapporto preparatorio per la chimica di base (approvato dal Cipe nel 1971),
che ipotizzava per il mercato italiano un fabbisogno di 4 milioni di tonnellate di eti-
lene al 1980, aveva assegnato al gruppo Sir-Rumianca un quarto di questa capacità
produttiva, avallando quindi i notevoli programmi di ampliamento degli stabili-
menti di Porto Torres e di Assemini169.

Lo studio era basato sulla centralità degli steam-cracking e della loro produzione
principale, l’etilene: impianti caratterizzati da crescenti economie di scala, la cui
produzione andava razionalizzata 170. Secondo Giorgio Ruffolo, che fu segretario
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del Cipe alla fine degli anni Sessanta e che quindi coordinò la stesura di quel Rap-
porto, allo studio avrebbero dovuto essere affiancati altri piani specifici per le fibre
e per la chimica fine, garantendo così uno sviluppo molto più diffuso e più intensi-
vo. Invece ognuno dei grandi protagonisti di quella vicenda cercò soprattutto di ac-
caparrarsi una fetta importante dei finanziamenti171. 

Neppure la crisi petrolifera del 1973, a cui le aziende provarono a rispondere
gonfiando al massimo i prezzi dei prodotti finiti, sembrò indurre nell’immediato ad
una seria riflessione. Tra le maggiori aziende del settore continuò anzi la cosiddetta
“guerra chimica” e Rovelli rastrellò, con l’appoggio sottobanco dell’Eni, una serie
di azioni Montedison (azioni che lui stesso definì una “pistola fumante” puntata
sulla tempia del suo avversario Eugenio Cefis). 

La Commissione parlamentare d’inchiesta della chimica, che concluse i suoi la-
vori nel 1974, non sciolse i nodi sul tappeto. Anzi, per cercare di contenere il carat-
tere oligopolistico dell’industria chimica italiana anche la relazione di minoranza
presentata dal Pci sostenne la necessità di mantenere e rafforzare “l’individualità e
l’autonomia dei tre maggiori gruppi del settore: Montedison, Eni-Anic e Sir-Ru-
mianca”. 

Nello stesso anno la Federazione unitaria dei lavoratori chimici, nell’ambito de-
gli accordi con i grandi gruppi, firmò a Milano un accordo con la Sir che ratificava
tutti i piani d’investimento del gruppo Sir-Rumianca.

Anche a livello regionale la linea del movimento sindacale risultava subalterna al-
la strategia di Rovelli, anche se ciò era oggettivamente in contrasto con lo slogan di
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un nuovo modello di sviluppo basato sulla valorizzazione delle risorse locali su cui
si incentrò verso la metà degli anni Settanta la cosiddetta “Vertenza Sardegna”172. 

Da un lato, infatti, sembrava ormai affermarsi la tesi per cui l’intenso sviluppo
degli impianti di base, soprattutto petrolchimici, aveva “sacrificato tutti i settori
tradizionali dell’economia sarda ed abbandonato lo sfruttamento delle risorse loca-
li”: quell’industrializzazione, “calata dall’esterno”, restava “estranea alla società
sarda” e tendeva “ad accentuare lo stato di disgregazione economica e sociale di
tante zone della Sardegna”. D’altro lato si sosteneva che, al di là dei risvolti negati-
vi, anche queste industrie andavano ormai considerate una risorsa locale. Era dun-
que necessario far sì che la petrolchimica scendesse “a valle”, realizzando impianti
di trasformazione dei prodotti di base e integrando il suo ciclo attraverso industrie
manifatturiere e di trasformazione soprattutto nei rami del tessile e della chimica
secondaria173.

Concetti ripresi dai documenti della Programmazione regionale che, prendendo
atto “della tendenza delle forze imprenditoriali dominanti a perseguire un’espan-
sione della petrolchimica al di fuori di efficaci controlli pubblici”, auspicavano co-
munque “l’apertura di una seconda linea di assorbimento di nuove unità di lavoro
attraverso l’intensificazione dei processi di trasformazione verso la chimica fine”.

La Sir, da parte sua, fu abilissima nell’usare il sistema degli appalti per focalizzare
l’attenzione sui livelli occupativi e ottenere dal Cipe nuovi pareri di conformità,
passaggio tecnico-politico decisivo per garantirsi altri finanziamenti agevolati: le
mobilitazioni del territorio e l’ampio blocco sociale che le promuoveva venivano
dunque strumentalizzati nelle trattative ai tavoli romani. 

A metà degli anni Settanta lavoravano nel petrolchimico di Porto Torres circa
9000 persone: si trattava per la metà di dipendenti diretti della Sir e per l’altra metà
di lavoratori delle ditte d’appalto (edili e metalmeccanici) impegnati nella manu-
tenzione e nella costruzione dei nuovi impianti174. 

L’esistenza di questo ampio e composito blocco sociale contribuì probabilmente
ad orientare la tormentata  riunione del Comitato esecutivo dell’Imi che si svolse
nel maggio del 1975: in quella sede i vertici dell’Istituto, spinti anche dalla volontà
di fronteggiare l’aspra crisi economica in atto con un massiccio intervento “anti-ci-
clico”, decisero di dare il via, rivalutandone l’importo, al faraonico piano d’investi-
menti della Sir, che prevedeva ormai un impegno di quasi 2000 miliardi di lire
nell’arco dei sette anni successivi175.

Già dal 1967 con l’acquisto della “Nuova Sardegna” e il successivo controllo
dell’“Unione Sarda”, Rovelli si era da tempo assicurato il monopolio dell’informazio-
ne isolana, solo in parte intaccata dall’uscita, nel 1974, di “Tuttoquotidiano”176. Fu in
questo giornale che apparvero le prime denunce sui fenomeni di inquinamento mari-
no e atmosferico a Porto Torres, fino ad allora del tutto sottovalutati dalla stampa.

In base alla legge regionale n. 16 “concernente la protezione delle acque pubbli-
che contro l’inquinamento”, approvata nell’agosto del 1973 che modificava una
precedente legge del 1955, tutti gli scarichi industriali in atto, “ancorché preceden-
temente autorizzati”, dovevano rientrare nell’ambito e nei parametri stabiliti dalla
nuova normativa. 
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Anche per questo il Consorzio dell’Area industriale fu spinto ad accelerare la
realizzazione del depuratore consortile. L’incarico di progettare l’opera era stato
assegnato con carattere d’urgenza nel dicembre del 1972 all’ingegner Giovanni
Wagner. Il progetto esecutivo di questa nuova e importante infrastruttura consorti-
le, finalizzata precipuamente a depurare “i liquidi derivanti dalle lavorazioni chimi-
che e petrolchimiche”, fu approvato dal Comitato direttivo dell’Ente l’anno succes-
sivo; ma nel dicembre del 1974 fu necessaria una nuova delibera, perché la pratica
era stata trasmessa con un consistente aggiornamento della spesa prevista177. 

Nel frattempo, in base alla nuova normativa regionale, le società del gruppo Sir
avevano dovuto presentare nel giugno di quell’anno un’ulteriore richiesta di auto-
rizzazione per gli scarichi in atto; l’impianto di depurazione dell’agglomerato di
Porto Torres avrebbe dovuto però essere avviato e collaudato positivamente entro
il giugno del 1976, “pena la sospensione dell’autorizzazione concessa” .

Ma, considerato che l’opera non sarebbe stata ancora realizzata a quella data.
nell’ottobre del 1975 l’azienda petrolchimica chiese al Consorzio di emanare, con
la massima urgenza, “un preciso Regolamento stralcio per il sistema di raccolta e
trattamento dei reflui industriali”, una prassi già seguita dal Consorzio per l’Area di
sviluppo industriale di Cagliari178. 

Nel maggio del 1976 veniva approvata, a livello nazionale, la legge Merli che detta-
va altre e più severe norme per la tutela delle acque. A quel punto la Sir presentò un
ricorso al Tribunale di Sassari nel qualche chiedeva un accertamento preventivo dei
danni derivanti dai ritardi del Consorzio Asi nella realizzazione dell’infrastruttura179 . 

Scopo dell’azione legale era quello di cercare di cautelarsi rispetto ad una situa-
zione certamente non più in regola. In effetti le nuove disposizioni di legge consen-
tirono alle amministrazioni locali di esercitare e di esigere dagli enti preposti mag-
giori controlli. Non a caso in ottobre il Laboratorio chimico provinciale segnalò di
aver accertato (su richiesta del presidente della Provincia di Sassari) che in prossimi-
tà dello stagno di Genano il livello di concentrazione del mercurio risultava del tutto
al di fuori dei limiti di legge180. Qualche mese dopo fu denunciata anche l’esistenza
di una polla inquinante, scoperta durante i lavori di completamento del secondo
pontile del porto industriale, e si ipotizzò che potesse trattarsi di uno scarico segreto
utilizzato dalla Sir per liberarsi, senza controllo, delle sostanze più nocive181.

Mentre a Fiume Santo cominciavano ad installarsi i cantieri per la nuova centrale
dell’Enel (di cui parleremo più avanti), la Sir procedeva, a non molta distanza, alla
realizzazione di un’altra sua grande centrale della potenza di 300 megawatt, che
avrebbe dovuto garantire l’energia elettrica e il vapore ad una nuova raffineria (ca-
pace di lavorare 10 milioni di tonnellate annue), ad un nuovo steam-cracking (da
400 mila tonnellate annue di etilene) e agli altri impianti ad esso collegati.

Alcune inchieste apparse su “Tuttoquotidiano” esprimevano giudizi molto critici
su questi piani, basati sulle previsioni di sviluppo troppo ottimistiche formulate
dall’ingegner Carzaniga, responsabile della programmazione della Società milane-
se. Si contestavano inoltre le scelte del Credito Industriale Sardo, sempre più espo-
sto nei confronti del gruppo Sir-Rumianca: il suo statuto, da tempo – si affermava –
dimenticato o aggirato, prevedeva il finanziamento a medio termine a favore delle
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“piccole e medie imprese industriali”, al fine di mettere in valore le risorse econo-
miche del territorio isolano. Invece, per le crescenti esigenze delle economie di sca-
la, ogni nuovo posto di lavoro creato in Sardegna nel settore petrolchimico sarebbe
costato ormai quasi un miliardo di lire182. 

Mentre a livello regionale queste posizioni critiche risultavano abbastanza isolate
e l’informazione vicina a Rovelli continuava a pubblicizzare un presente e un futuro
senza problemi, sul piano nazionale la “guerra chimica” era ormai un lusso che il si-
stema-Italia non poteva più permettersi. Così lo stesso presidente del Consiglio An-
dreotti incaricò Carlo Azeglio Ciampi, allora vice-direttore della Banca d’Italia, e
Luigi Cappugi, suo consulente per l’economia, di indicare alcune soluzioni che ra-
zionalizzassero il settore. Ne scaturì un documento, ricco di dati e di analisi, nel
quale, tra l’altro, mettevano in risalto “i gravi errori di valutazione nella strategia di
espansione delle imprese, ove è prevalso, sopra ogni altro, il concetto di crescita
delle dimensioni aziendali, senza preoccupazioni e limitazioni di ordine reddituale
o finanziario”183. 

Nel frattempo l’Imi faceva valutare gli impianti della Sir da un’autorevole società
americana d’impiantistica tentando, inutilmente, di convincere Rovelli ad associar-
si ad un partner internazionale del settore per riuscire a fronteggiare sia la totale
mancanza di capitali sia gli effetti negativi della crisi petrolifera 184. 

Intanto si aggravavano le difficoltà del settore chimico. Eugenio Cefis lasciò la
guida della Montedison, abbandonando improvvisamente l’Italia. Il suo avversario
Rovelli stava per entrare a far parte del Comitato di controllo della società di Foro
Bonaparte,  proprio quando il 2 dicembre del 1977 l’inchiesta giudiziaria avviata
dal giudice Luciano Infelisi nei confronti del padrone della Sir e dei presidenti dei
maggiori istituti di credito speciale (Imi, Cis e Icipu) determinò l’improvviso bloc-
co dei finanziamenti e la conseguente sospensione anche dei massicci investimenti
in corso in Sardegna185. 

L’uscita di scena di Rovelli non fu però improvvisa. Per le sue dimensioni il
gruppo Sir-Rumianca era ormai troppo grande per poter esser fatto fallire. Dopo
una grande manifestazione a Sassari, le enormi gru delle imprese di montaggio sta-
zionarono per alcuni giorni davanti alla prefettura in Piazza d’Italia: il movimento
sindacale non accettò peraltro che i lavoratori degli appalti fossero strumentalizzati
dall’azienda. Ed anzi la Federazione sarda dei metalmeccanici si impegnò in una
difficile vertenza per la riconversione delle maestranze dell’impiantistica e per il
trasferimento in Sardegna di alcune fabbriche del Nord Italia186. 

All’interno del petrolchimico di Porto Torres si aprì una nuova fase nelle relazio-
ni industriali, caratterizzata da un’informale cogestione: lo stabilimento, privo dei
tradizionali flussi finanziari e ormai di fatto quasi senza un padrone (anche Rovelli
si era trasferito all’estero) ed i suoi appoggi politici, si trovò nella necessità di rior-
ganizzarsi per ridurre all’osso i costi di gestione e garantirsi un futuro nel panorama
chimico nazionale. 

Pur scontrandosi per far prevalere le rispettive strategie, Eni e Montedison con-
cordarono facilmente sull’obiettivo di marginalizzare e penalizzare gli impianti pe-
trolchimici sardi che, ormai privi di “santi protettori”, erano diventati improvvisa-
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mente per la grande stampa nazionale degli “inutili ferrivecchi”. Anche questo
spiega perché non furono raccolte le indicazioni di un piano elaborato dall’Imi che
prevedeva il completamento almeno di quella parte degli impianti in costruzione a
Porto Torres e ad Assemini che risultavano già quasi ultimati. E anzi gli stabilimenti
sardi furono costretti a marciare al minimo sebbene la bilancia commerciale della
chimica di base facesse per la prima volta registrare in Italia un segno negativo. Per
volontà dell’Eni si arrivò poi, agli inizi del 1981, alla chiusura della raffineria Sardoil
che garantiva “il sangue” al petrolchimico di Porto Torres187. 

Intervenendo a Calagonone alla Conferenza regionale delle Partecipazioni Stata-
li, l’allora ministro Giorgio De Michelis affermò polemicamente che la grande in-
dustria sarda era fino ad allora vissuta distruggendo ricchezza 188. 

In verità, confrontando alcuni parametri di redditività (come il rapporto tra fat-
turato e immobilizzi tecnici, immobilizzi e occupati, fatturato per occupato) si ve-
deva che lo stabilimento di Porto Torres reggeva il confronto rispetto ad altre realtà
produttive similari189.

Il problema, dunque, non stava in una supposta diseconomia localizzativa, dato
che l’area chimica sarda era ed è rimasta negli anni fortemente integrata. Come af-
fermarono giustamente alcuni economisti, era l’intero settore petrolchimico italia-
no a dover fare i conti con una crisi strutturale, le cui radici andavano individuate
“nel meccanismo decisionale che aveva guidato le scelte di sviluppo”, oltre che “in
una crescita prevalentemente quantitativa” che aveva portato “a sacrificare la qua-
lità degli investimenti e delle produzioni”190. 

La crisi della Sir fu l’occasione per il Consorzio Costa Smeralda di riproporre
all’attenzione della classe politica regionale il suo Master Plan (sei milioni di metri
cubi concentrati in prevalenza lungo la fascia costiera di Arzachena) e di affermare,
con il supporto di alcuni economisti, che il modello di sviluppo turistico garantiva
effetti diffusivi superiori a quelli della grande industria191. 

In effetti, nel corso degli anni Settanta e soprattutto nella fase immediatamente
precedente l’approvazione della legge regionale n. 10/1976 (che dettava “Norme in
materia urbanistica e misure provvisorie di tutela ambientale” e proibiva l’edifica-
bilità nella fascia entro 150 metri dal mare fino all’approvazione dei nuovi strumen-
ti urbanistici) l’edilizia residenziale costiera ebbe una nuova fase di intenso e caoti-
co sviluppo 192. Questa dinamica continuò anche successivamente tanto che, agli
inizi degli anni Ottanta, nonostante il parziale “effetto filtro” indotto dalla legisla-
zione regionale, i tecnici del Centro regionale di programmazione valutavano che le
lottizzazioni già approvate consentissero il completamento di circa 18 milioni di
metri cubi (per una potenzialità insediativa di 300.000 abitanti) e stimavano che le
volumetrie previste nei comuni costieri sardi ammontassero a ben 65 milioni193.
Trainata in particolare dal dinamismo dell’area gallurese la provincia di Sassari, che
continuava ad assorbire circa la metà dei flussi turistici regionali, risultò, nel perio-
do compreso tra il 1980 e il 1988, rispetto alle altre del Sud e delle Isole, quella con
il maggior tasso di incremento del reddito pro-capite194. 

Non sorprende dunque che tra le medie aziende presenti nell’area industriale di
Porto Torres avessero una forte espansione le fabbriche di laterizi e in particolare la
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ditta diretta da Antonio Devilla, imprenditore sassarese che dal 1973 era diventato
presidente del Consorzio industriale e che ricopriva, nel contempo, altre cariche
importanti195.

Sorte diversa ebbero invece altre imprese di medie dimensioni. Nel 1976 sospese
la produzione la Cementir, l’unica azienda del Nord Sardegna appartenente al
gruppo Iri, dotata di un altoforno tenuto in funzione da circa sessanta dipendenti
impegnati su tre turni di lavoro a ciclo continuo. Il suo cemento bianco, di qualità
superiore grazie anche alla disponibilità dell’ottimo caolino presente nella Nurra,
era però più costoso del normale cemento: non a caso i suoi mercati di sbocco era-
no soprattutto i Paesi del Nord Africa.

Nel 1978 fu chiusa anche la Ocis, una ditta che, avviata una decina di anni pri-
ma, occupava circa un centinaio di dipendenti; dotata di un impianto per la zinca-
tura a caldo e di un’attrezzata torneria, operava nella carpenteria metallica e poteva
realizzare capannoni, serre e profilati, ma aveva lavorato anche, per conto della Fiat
Energia, alla realizzazione delle centrali Turbogas di Codrongianos. A dichiararla
fallita furono i nuovi proprietari libanesi che l’avevano rilevata dai fratelli Ponti,
imprenditori sardi di origine nuorese. I capannoni e parte delle moderne attrezza-
ture di questa fabbrica furono poi rilevati da una ditta portotorrese, la CMC di Sal-
vatore Cermelli, specializzata nelle operazioni di sollevamento di carichi pesanti.

9. La nascita e lo sviluppo della centrale termoelettrica di Fiume Santo.

Sul piano delle strategie delle grandi imprese il fatto nuovo degli anni Settanta fu la
decisione dell’Enel di realizzare una sua centrale termoelettrica (due gruppi della po-
tenza complessiva di 320 megawatt) nella zona di Fiume Santo, ai confini del perime-
tro della zona industriale: una struttura produttiva destinata a diventare negli anni il
maggiore polo energetico della Sardegna.

A determinare la scelta del sito, originariamente esterno ai confini della zona in-
dustriale e appartenente al territorio comunale di Sassari, furono le difficoltà in-
contrate dall’Ente statale per l’energia a rapportarsi con una realtà che, come si è
visto, era caratterizzata da una strabordante presenza (e potere) della Sir.

Significativo, a questo proposito, è il verbale della Conferenza di servizio per la
definizione del Piano regolatore del Nucleo d’industrializzazione svoltasi nell’apri-
le 1969. In quella sede il direttore di zona dell’Enel, l’ingegner Flavio Garau, riferì
che l’Ente aveva inoltrato al Consorzio una formale istanza per l’assegnazione di
un’area per la costruzione di una nuova centrale termoelettrica nel sito di Porto
Torres: a quella data però non solo l’area in questione non era stata ancora assicu-
rata all’azienda pubblica ma non figurava neppure nel progetto del Piano 196.

Lo stesso ingegner Garau, replicando al dottor Azzena (che aveva detto di essere
personalmente intervenuto con la Sir per un’eventuale cessione di parte dei terreni di
proprietà del gruppo petrolchimico), comunicò di aver indirizzato alla Sir, seguendo
il suggerimento del presidente del Consorzio, una specifica richiesta per la cessione
di 30 ettari di terreno ad occidente di Fiume Santo, senza peraltro ottenere alcuna ri-
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sposta. Ribadì pertanto, a nome dell’Enel, la richiesta che il Piano regolatore preve-
desse l’insediamento della centrale e la possibilità dell’installazione delle linee di deri-
vazione197.

Tra la definizione di quel progetto e la sua concreta realizzazione trascorsero pe-
rò molti anni. Infatti, mentre il Consiglio comunale di Sassari, competente in mate-
ria perché l’area prescelta ricadeva nel suo ambito territoriale, aveva dato il suo as-
senso all’investimento nel 1971, il Consiglio comunale di Porto Torres, nell’ottobre
del 1973, si riunì per esplicitare i suoi dubbi e chiedere una valutazione più appro-
fondita degli effetti ambientali di quel nuovo investimento industriale198. D’altra
parte, come si è già accennato, l’opinione pubblica osservava ormai con crescente
preoccupazione i fenomeni di inquinamento atmosferico percepibili, a seconda dei
venti, soprattutto a Porto Torres.

“Il problema della difesa dell’ambiente – ha osservato in proposito Giuseppe
Dalmasso, che diresse l’Associazione degli industriali di Sassari dal 1948 al 1982 –
ha assunto ora dimensioni tali da mobilitare l’opinione pubblica, sotto l’incalzare di
correnti e associazioni che, tra i loro scopi statutari, si prefiggono la tutela della na-
tura nelle sue varie componenti. Nel passato invece non si è avuto alcun occhio di
riguardo per la salvaguardia ambientale, talché vennero realizzate opere che pote-
vano incidere, come in effetti incisero, molto negativamente su tutto l’ambiente. La
reazione alla creazione a Fiume Santo della prima centrale Enel e di quelle succes-
sive stanno a dimostrare che sul problema si è creata una nuova coscienza, della
quale tutti dovranno tener conto, poiché non è più ammissibile che si provochino,
come nel passato, danni ambientali che sono inevitabilmente portati a riverberarsi
sulla collettività”199.

Già nel 1974 il Consorzio dell’Area di sviluppo faceva redigere una prima va-
riante al Piano regolatore per procedere all’ampliamento della superficie dell’ag-
glomerato di Porto Torres fino ad includervi la zona prevista per la centrale termoe-
lettrica dell’Enel, con il conseguente adeguamento di alcune infrastrutture. Si ren-
deva inoltre necessario prevedere una nuova e diversa articolazione delle aree rela-
tive agli impianti e agli stoccaggi della zona ad ovest dello stagno di Genano.

Ma i tempi di attuazione dell’investimento si allungarono. Dopo l’avvio dei can-
tieri i lavori rimasero bloccati per un lungo periodo, tanto che il primo gruppo da
160 megawatt entrò in funzione soltanto nell’aprile del 1983 e il secondo gruppo,
della medesima potenza, ad un anno di distanza.

A realizzarli fu una parte delle migliaia di lavoratori che avevano lavorato negli
appalti del petrolchimico ed erano stati messi in cassa integrazione speciale, nel
1978, in base alla cosiddetta “legge Taranto”; a gestirli furono tecnici e lavoratori
locali, preventivamente inviati dall’Enel a formarsi presso altre centrali del Conti-
nente.

Nel frattempo l’Ente nazionale per l’Energia aveva deciso di occupare un’area
molto più vasta di quella prevista in origine per garantirsi la possibilità di un consi-
stente futuro ampliamento del sito industriale. Come si vede dalla tabella seguente
l’area di sua competenza, pari a 242 ettari, era ormai simile, per estensione, ai terre-
ni occupati dagli impianti petrolchimici200. 
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La tabella sottolinea inoltre lo spazio rilevante (quasi 1/3 dell’intera Area) che si
pensava di attribuire ad “impianti agricoli”: si trattava in particolare di serre che
avrebbero dovuto sfruttare l’ampia disponibilità di acqua calda di risulta funzionali
al ciclo produttivo delle centrali termoelettriche.

Ma questo progetto rimase sulla carta, così come non venne giudicato convenien-
te utilizzare il vapore degli spillamenti di bassa pressione per servire con il teleriscal-
damento la città di Porto Torres.

Si parlò anche dello sfruttamento dell’acqua calda ai fini della creazione di im-
pianti di pescicoltura e vennero presentati all’Ente elettrico vari progetti, ma non si
arrivò mai alla loro realizzazione.

La presenza nel territorio di un’ampia fascia di lavoratori specializzati nei mon-
taggi costituì un elemento di forte pressione sociale anche per l’accantieramento
dei due nuovi gruppi, ciascuno della potenza di 320 megawatt, che avvenne nel
1987-88201. In totale, con il suo nuovo assetto e una potenzialità complessiva di 960
megawatt, quella di Fiume Santo sarebbe diventata la centrale elettrica più impor-
tante dell’intera Sardegna202.

La variante generale del Piano regolatore territoriale predisposta nel 1990 dal
gruppo Kerrer-Lacava prendeva atto che nelle scelte di localizzazione dei grandi
impianti industriali operate in passato, anche nel caso di Porto Torres l’ambiente
era stato considerato soprattutto come “fattore di localizzazione” e che “all’am-
biente naturale costiero” era stato assegnato “un valore praticamente nullo rispetto
a quello di opportunità per lo sviluppo”203.

La variante prospettava perciò la necessità di uno studio di impatto ambientale
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Destinazioni di uso del suolo secondo la variante
del Piano regolatore dell’agglomerato di Porto Torres approvata nel 1983.

Destinazioni di uso del suolo ettari %

Aree per industrie petrolchimiche 284 12,29
Aree urbanizzate per industrie petrolchimiche
e da destinare ad altre industrie 286 12,38
Aree Enel 242 10,47
Aree per industrie esistenti di varia natura 133 5,75
Aree previste per industrie di varia natura 97 4,20
Aree per impianti tecnici 130 5,62
Aree per infrastrutture, servizi e verde consortile 390 16,87
Aree per attività artigiane 14 0,61
Aree a verde agricolo 45 1,95
Aree per impianti agricoli 690 29,86

Fonte: Variante generale del 1983 al Piano regolatore Asi.
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esteso alla globalità delle attività in essere e a quelle programmate nell’agglomerato
industriale, compresa la zona Enel, da utilizzare ai fini della costruzione di un bi-
lancio ambientale dal quale derivare obiettivi e vincoli per le future trasformazioni;
suggeriva inoltre la formazione di un apposito regolamento di gestione ambientale
dell’agglomerato e l’installazione di un osservatorio ecologico mirato al rilevamen-
to dei principali inquinamenti204.

Di fatto alcuni anni dopo il monitoraggio dell’inquinamento atmosferico del ter-
ritorio risultava ancora inadeguato: “Allo stato attuale – riferiva in proposito il rap-
porto della società Castalia, che aveva svolto per conto dell’Enel uno studio sull’as-
setto ambientale dell’area – esistono nel territorio diverse centraline di rilevazione
della qualità dell’aria; esse però sono gestite da enti diversi, quindi non riescono a
restituire un quadro omogeneamente rappresentativo di tutta l’area”205. 

Da quando, nel maggio 1988, un decreto del Presidente della Repubblica, in re-
cepimento di varie direttive comunitarie in materia di inquinamento atmosferico e
contenimento delle emissioni, aveva fissato precisi limiti alle emissioni di SO2,
NOx e delle polveri: le norme relative alle emissioni in atmosfera erano quindi di-
ventate molto più severe206.

Il decreto, pur concedendo una proroga sino al 31/12/2004 per la messa a norma
del parco energetico già esistente, stabiliva che i nuovi impianti alimentati a carbo-
ne dovevano adottare nuove tecnologie di abbattimento, per la desolforazione dei
fumi e la denitrificazione; per rispettare questi parametri con l’olio combustibile si
rendeva necessario acquistarne una qualità particolarmente pregiata (a basso teno-
re di zolfo), i cui costi non erano competitivi rispetto ai materiali concorrenti. 

Nel 1993 l’Enel utilizzava come materie prime delle sue centrali in Italia per il 70
per cento l’olio combustibile, per il 17 per cento il metano e solo per il 12 per cento
il carbone, ma, per adeguarsi ai costi di mercato ed alla concorrenza, ipotizzava di
arrivare in dieci anni ad una ripartizione equilibrata di queste fonti energetiche207.

Ciò contribuisce a spiegare perché per i nuovi gruppi in costruzione a Fiume
Santo decise di puntare sul carbone, progettando la realizzazione di un carbondot-
to di 7 km che dal porto industriale arrivasse sino alla centrale. Una scelta contesta-
ta, però, da alcuni esperti, secondo cui quella dei desolforatori era una tecnologia
già in fase di superamento. La Sardegna, peraltro, era l’unica regione italiana a non
disporre del metano.

Il quadro mutò quando, nel maggio del 1993, la Giunta regionale adottò una
bozza di Accordo di programma per la metanizzazione della Sardegna, individuan-
do nell’Eni e nella Snam i soggetti più idonei ad attuarlo mediante la realizzazione
di un polo criogenico da localizzare a Porto Torres.

La proposta della metanizzazione venne poi inserita nel piano di utilizzo dei fon-
di comunitari per il quinquennio 1994-99 e la Comunità europea si dichiarò dispo-
nibile a finanziare il progetto.

Uno studio commissionato dalla stessa Regione valutava che se nella centrale di
Fiume Santo fossero stati convertiti a metano i primi due gruppi della supercentra-
le e il terzo gruppo da 320 megawatt ancora in costruzione si poteva stimare, per il
solo polo energetico turritano, un consumo di metano compreso tra 1,3 e i 2 miliar-
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di di metri cubi all’anno. E ipotizzava per il rifornimento l’utilizzo di navi della ca-
pacità di 125 mila metri cubi ed uno stoccaggio di circa 200 mila metri cubi 208.

L’idea di creare a Porto Torres un polo criogenico era favorita dalle infrastruttu-
re presenti nell’agglomerato turritano, a partire dall’esistenza di un capiente porto
industriale: secondo i tecnici gli ampi spazi disponibili potevano facilitare un’ido-
nea collocazione dei serbatoi per lo stoccaggio del prodotto liquido, degli impianti
di evaporazione e riconversione del gas, della stazione di ricompressione del meta-
no e di invio alla rete distributiva, rispettando i margini di sicurezza 209.

Intorno a questo progetto, su cui concordavano l’amministrazione comunale di
Porto Torres e il presidente della Provincia Pietro Soddu, coordinatore dell’area di
crisi, la Regione sarda aprì un aspro confronto con Governo, Snam ed Enel. Tra
l’altro, come sottolineò l’assessore regionale all’Industria Giuliano Murgia, la pre-
senza del metano (e quindi di energia pulita a basso costo) avrebbe potuto favorire
l’insediamento a Porto Torres sia di un polo della ceramica (grazie alla presenza
nella Nurra di ottime cave di caolino) sia di un polo del vetro (grazie alla disponibi-
lità delle sabbie silicee di Florinas)210.

Mentre nel territorio cresceva la mobilitazione a favore del metano, l’Enel conti-
nuava peraltro a dar corso ai suoi programmi, impegnando alcune imprese d’appal-
to nell’installazione dei costosi impianti di desolforazione e denitrifricazione.

Il 10 marzo del 1996 la cittadinanza di Porto Torres, chiamata ad esprimersi con
un referendum consultivo, esplicitava, con un pronunciamento plebiscitario, il
suo netto dissenso all’utilizzo del carbone come combustibile per la centrale di
Fiume Santo211. 

Qualche giorno prima l’avvocato Franco Meloni, che in aprile era diventato
presidente dell’Asi, aveva chiarito in una conferenza stampa la volontà dell’Ente
di rispettare l’esito del referendum e di seguire le decisioni della Regione rispetto
alle scelte di politica energetica212.

Questa dichiarazione suscitò la reazione allarmata dei dirigenti della Somocar
che guidavano la Bulk Terminal Torres, una società mista di cui lo stesso Consor-
zio Asi era socio di minoranza al 10 per cento, che avrebbe dovuto gestire per l’ap-
punto il deposito di smistamento del carbone ENEL alle altre centrali del Tirreno.
A sua volta l’avvocato Bazzoni che, quando era alla guida dell’Asi, aveva stipulato
il patto societario, paventava il rischio che i privati potessero chiedere i danni per
il cambiamento di strategia213.

In effetti la Somocar sembrò prendere atto dell’esito incontrovertibile del refe-
rendum e, pur augurandosi che la nascita del terminale metanifero fosse procrasti-
nata, cominciò a studiare la possibilità di ordinare una gasiera per non restare
esclusa dal previsto mutamento degli scenari214.  

Il referendum rafforzava il progetto del polo metanifero, tanto che la Regione
chiese all’Enel di convertire a metano i gruppi 3 e 4 programmati a carbone. Da
parte sua il presidente dell’Enel, Chicco Testa, dichiarò che l’azienda, mentre pote-
va essere disponibile alla riconversione per l’alimentazione a metano dei primi due
gruppi (quelli più vecchi, privi delle necessarie tecnologie antinquinamento), era
del tutto contraria a fare altrettanto per i due nuovi impianti215.
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A partire da questa posizione l’Enel pensò di aggirare l’ostacolo individuando
come soluzione alternativa all’uso del carbone l’orimulsion, un combustibile de-
rivante dalla solubilizzazione in acqua (30%) e additivi di un bitume estratto nel
bacino dell’Orinoco in Venezuela, e, nel febbraio del 1998, ne fece arrivare un ca-
rico di 80 mila tonnellate: iniziativa, improvvisa e non concordata, che i sindaci di
Sassari e di Porto Torres cercarono, per quanto era nelle loro possibilità, di con-
trastare. Nel frattempo andavano maturando le condizioni per la creazione del Par-
co nazionale dell’Asinara, che divenne un’area naturale protetta in base ad un de-
creto ministeriale del novembre del 1997.  

Ma la privatizzazione dell’Ente energetico statale rese ancora più difficile l’appli-
cazione degli accordi stipulati con la Regione, mentre cominciò a circolare la noti-
zia che la centrale di Fiume Santo potesse essere ceduta.

Cosa che avvenne quando il gruppo Endesa Italia, società a capitale misto con
l’85% di quote della società spagnola Endesa e le restanti quote in carico alla mu-
nicipalizzata bresciana Aem, il 21 settembre del 2001 acquisì da Enel la Genco
Elettrogen. Nel febbraio del 2007, a seguito di un cambio degli assetti proprietari,
la centrale è passata sotto il controllo della E.On, multinazionale tedesca nel settore
dell'energia con circa 80.000 dipendenti in 30 Paesi del mondo.
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Il territorio della centrale elettrica di Fiume Santo.
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10. I “poli” industriali: un bilancio controverso.

Analizzata attraverso il succedersi degli eventi e dei diversi piani regolatori la
complessa storia di quella che in origine fu la zona industriale della Marinella dimo-
stra che la pianificazione ha solo potuto tentare di adeguarsi, non senza difficoltà, ai
cambiamenti profondi indotti dall’installarsi delle grandi imprese, alle cui esigenze
sono state inevitabilmente subordinate anche le principali scelte infrastrutturali. Un
fenomeno, questo, che è stato riscontrato anche da chi ha studiato altri poli indu-
striali nel Mezzogiorno, alle cui vicende è stato dedicato un numero monografico
della rivista “Storia urbana”216. In un convegno nazionale degli studiosi di questa
disciplina, incentrato sul tema delle catastrofi e degli eventi eccezionali, una sessio-
ne ha avuto come oggetto proprio le implicazioni urbane e territoriali dell’interven-
to straordinario del Mezzogiorno 217. 

L’esempio più clamoroso, sulla cui drammacità non a caso si è concentrata l’at-
tenzione delle cronache in questi ultimi mesi, è quello di Taranto, caratterizzato
dalla presenza della maggiore acciaieria d’Italia, che continua a produrre a ridosso
della città con gravi problematiche ambientali: lì il piano dell’Asi, interessante per-
ché conteneva “un’ipotesi nuova di costruzione della forma urbana su una scala
territoriale”, restò in gran parte disatteso218. 

Ma anche nell’area industriale della Sicilia sud-orientale, dove tra Priolo, Melilli
e Augusta sorse a partire dal 1948 un’intensa concentrazione di industrie petrolife-
re e petrolchimiche, il piano commissionato nel 1964 all’Italconsult fu approvato
soltanto nove anni dopo, “risultando pertanto già superato al momento della sua
attuazione”219. Tra l’altro quel progetto, immaginando uno sviluppo a macchia
d’olio della zona industriale, arrivò a prevedere il trasferimento dell’abitato di Prio-
lo, che già aveva 10.000 abitanti e che invece ottenne qualche anno dopo l’autono-
mia amministrativa.

Nel Catanese il piano Asi venne recepito solo parzialmente dalla programmazio-
ne urbanistica comunale, tanto che, in sostanza, la città di Catania e la sua area in-
dustriale “sembrano ignorarsi” 220. Considerazioni analoghe possono essere estese
all’area industriale di Cagliari, istituita già nel 1959 e le cui infrastrutture (in parti-
colare il porto canale) vennero pensate dai progettisti in funzione di un ampio
triangolo con gli altri vertici a Porto Vesme e a Villacidro221. Chi ne ha studiato gli
effetti ha notato che, sebbene il piano Asi guardasse ad un ambito territoriale vasto
e dovesse operare in una zona urbanizzata comprendente una ventina di comuni
oltre il capoluogo regionale, la pianificazione risultata efficace è stata solo quella re-
lativa all’area di pertinenza delle attività industriali; di fatto, invece, “il territorio
della città e il territorio dell’industria semplicemente si accostano, in un’apparente
convivenza che ha la sostanza della separazione”222. 

Valutazioni come queste sono trasferibili solo parzialmente a territorio turritano:
infatti la zona industriale, se è risultata in vario modo distante, se non separata, dal-
la città di Sassari 223, ha avuto però un forte impatto su Porto Torres, e non solo sul
versante demografico e in termini di reddito e di occupazione: infatti in questi de-
cenni la struttura urbanistica della città portuale, un tempo limitata al nucleo otto-
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centesco di impianto piemontese, si è notevolmente ampliata; e sono profonda-
mente cambiati gli assetti sociali di quello che era un grande paese agricolo e com-
merciale. 

Il geografo Maurice Le Lannou, ritornando nel 1966 in Sardegna (l’isola che era
stata oggetto dei suoi studi negli anni Trenta), osservò che anche il Piano di Rinasci-
ta non era riuscito “a sottrarsi al rimedio universale dell’industrializzazione” e pa-
ventò che “questo innesto forzato” non sarebbe riuscito a “vivificare il vecchio
tronco”: le nuove fabbriche gli apparivano come “una stupefacente proiezione di
elementi tutt’affatto estranei all’isola”224.

A quasi cinquant’anni di distanza, mentre gran parte dell’apparato produttivo
avviato in quella fase nei nuovi poli industriali sardi è stato chiuso o, salvo qualche
significativa eccezione, vive da tempo in condizioni precarie, sembrerebbe scontato
ritenere che quei dubbi fossero fondati e che dunque questo “innesto forzato” non
abbia funzionato. Ma per valutare sul piano storico quanto è avvenuto non si può
dimenticare che il processo di deindustrializzazione è un fenomeno in atto in tutta
Italia e che il declino industriale non ha riguardato solo la petrolchimica: ad esem-
pio anche un settore storicamente trainante come quello dell’auto ne risulta forte-
mente colpito225. Se poi si confrontano le vicende dell’area industriale di Porto Tor-
res con il più breve ciclo di vita degli stabilimenti di Villacidro, Arbatax e Ottana, è
indubbio che qui la grande fabbrica (durata per un cinquantennio) abbia lasciato
tracce più profonde sul tessuto sociale. 

Insomma, il petrolchimico di Porto Torres è stato una realtà che ha inciso inten-
samente, nel bene e nel male, sul territorio circostante oltre che sulle sorti dell’ag-
glomerato industriale di Porto Torres che poi, nel tempo, si è trasformato diventan-
do un importante polo energetico (ed oggi nel suo futuro dovrebbe inserirsi anche
il progetto della cosiddetta chimica verde). 

Altrove, invece, l’avventura di Rovelli ha prodotto soltanto aspettative e delusio-
ni, e non solo in Sardegna: ad esempio, l’impianto della Siron a Ottana (figlio della
famosa quanto assurda “guerra delle ruspe”) non è mai entrato in produzione; ma
lo stesso è avvenuto per gli impianti che la Sir (per l’occasione trasformata in Sud
Industria Resine) aveva realizzato in Calabria226: a Lamezia Terme, la Sir ottenne in-
fatti 700 dei 1300 ettari di un nucleo consortile industriale situato in una piana sto-
ricamente vocata all’agricoltura e che fu stravolta da quell’intervento227; ed anche a
Licata, in Sicilia, il discusso progetto della Sarp (società mista creata dalla Sir con
l’Ente minerario siciliano) restò solo sulla carta228.

Non credo sia utile, con un difficile esercizio di storia contro-fattuale, provare a
immaginare i mancati scenari di uno sviluppo alternativo che magari sarebbe stato
possibile, senza l’avvento della grande industria, per il Nord-ovest della Sardegna. Di
fatto quest’area, caratterizzata da tempo per la sua elevata terziarizzazione, si presen-
ta tutt’oggi come un territorio polivalente, con alcune specializzazioni ancora molto
marcate e con un discreto livello di infrastrutture (soprattutto in confronto ad altre
parti della Sardegna): perché la città-territorio ipotizzata tanti anni fa possa concreta-
mente realizzarsi è tuttavia importante cercare e trovare un equilibrio tra agricoltura,
industria, turismo, assegnando una priorità alla salvaguardia dell’ambiente. A suo
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tempo le comunità locali, in Sardegna come altrove, accettarono sostanzialmente
senza condizioni il fenomeno dell’industria “paracaduta”, sottovalutando, se non
trascurando del tutto, i forti rischi di inquinamento, che hanno cominciato ad essere
affrontati e studiati solo con colpevole ritardo, analogamente a quanto è avvenuto in
altri territori trasformati profondamente dall’industrializzazione.

Non c’è dubbio invece che oggi, anche nel caso dell’Area industriale di Porto
Torres, a dominare l’attenzione dell’opinione pubblica sia proprio la questione am-
bientale. Salvatore Adorno e Simone Neri Serneri, cui si deve il primo tentativo di
cominciare a delineare, con questa prospettiva, una storia delle aree industriali in
Italia, hanno osservato che le problematiche ambientali hanno espresso il loro radi-
cale antagonismo “nei confronti dei modelli di sviluppo locale basati sull’industria-
lizzazione pesante, solo allorquando quei modelli entrarono in crisi per ragioni pro-
prie”229. Secondo gli stessi autori, a suo tempo, fu il paradigma dello sviluppo, “in-
teso come percorso di fuoriuscita dalla condizione rurale, vissuta come condizione
di scarsità materiale”, ad alimentare il dominante consenso politico e sociale alle
iniziative imprenditoriali che riplasmarono radicalmente, e per lo più irreversibil-
mente, gli assetti ambientali di vasti territori del Paese230. 

Un radicale “cambio di paradigma” nei confronti dell’industria è emerso dall’in-
teressante ricerca sulla “memoria divisa” che si riscontra oggi nella realtà di Marghe-
ra, dove il mondo della fabbrica e del lavoro si sentono ormai “sotto assedio”231: “La
segregazione spaziale della fabbrica comporta una percezione della vicenda indu-
striale come di una vicenda compiuta nel tempo, conclusa, da rimuovere come un
trauma, naturalizzata come un disastro e personificata come fonte di violenza”232.

Aspetti rintracciabili anche nel caso di Porto Torres, dove peraltro la recente,
lunga e singolare vertenza dei lavoratori della Vinyls (protagonisti prima dell’occu-
pazione della torre aragonese a Porto Torres e poi della trasformazione dell’Asinara
“nell’isola dei cassintegrati”) è riuscita, al di là del suo esito finale, ad ottenere non
solo una forte visibilità mediatica, ma anche un concreto sostegno dal territorio233. 

Una sistematica raccolta della memoria e/o delle contrastanti memorie che si
collegano in vario modo a questa significativa storia industriale va ancora compiu-
ta234. Si tratta di capire meglio quali eredità culturali e sociali ha lasciato sedimenta-
re l’industria petrolchimica, verificando le possibili analogie e differenze con quan-
to è accaduto nei distretti minerari dell’Iglesiente, del Guspinese e del Sulcis235. 

Nel valutare sul piano storico l’esperienza delle aree industriali volute dalla poli-
tica meridionalistica nel secondo dopoguerra non si può infine dimenticare, in una
situazione mutata (in cui è la questione settentrionale a dominare l’attenzione dei
media), che quelle industrie furono, e in qualche caso sono ancora, sostanzialmente
funzionali allo sviluppo dell’industria del Nord: e non è casuale che oltre alle im-
prese di Stato tra i protagonisti principali di quella storia vi siano imprenditori set-
tentrionali (pur con un esito diverso i casi di Nino Rovelli e della famiglia Moratti
sono da questo punto di vista emblematici).

Gli effetti contraddittori dei massicci investimenti industriali che furono localizzati
nel Mezzogiorno e nelle Isole emersero già in un’ampia ricerca coordinata da Au-
gusto Graziani, che si svolse quando ancora il declino dei “poli” era appena agli

66

SANDRO RUJU

Storia dell ASI finale:Layout 1  13/12/12  09:28  Pagina 66



inizi236. Da una parte si prendeva atto dell’esistenza di un nuovo apparato industriale
tutt’altro che trascurabile per numero di addetti e per valore aggiunto, precisando
che i risultati insoddisfacenti in termini di occupazione complessiva non potevano
essere addebitati all’industria pesante che vi si era installata237. Dall’altra si eviden-
ziavano “gli effetti distruttivi sull’economia locale”, soprattutto sull’industria dei
beni di consumo, e si suggeriva l’opportunità di superare un meccanismo che pro-
duceva continuamente anche nuovi disoccupati238.

Quella stessa ricerca mise a confronto le differenti analisi che si confrontavano
sulle ragioni della crisi della piccola impresa meridionale, ricordando che molte in-
terpretazioni ne attribuivano la causa proprio “all’avvento della grande industria e
ai rapporti di non buon vicinato che con essa si sono creati”239. Vennero sottolineati,
inoltre, gli scarsi effetti moltiplicativi delle cosiddette “cattedrali nel deserto”, che
tendevano “ a ridurre al minimo il rapporto con la realtà socio-economica circo-
stante”240.

Di “una scarsa capacità di radicamento e diffusione locale” da parte degli stabi-
limenti petrolchimici ha parlato, nei primi anni Novanta, anche il sociologo Carlo
Trigilia, per il quale resta da verificare “in che misura la politica di sostegno ai grandi
impianti abbia potuto scoraggiare lo sviluppo locale, erodendo quelle tradizioni
socio-economiche che alimentano l’imprenditorialità e condizionando il mercato
del lavoro”241.

Tentando un bilancio, sia pure provvisorio, dell’intervento straordinario nel Mez-
zogiorno c’è peraltro chi ha ricordato che, al di là dei limiti che l’hanno caratteriz-
zata, quell’esperienza ha avuto il merito di essere l’espressione di una capacità, o
almeno della volontà, della classe dirigente di esprimere e guidare un progetto di
cambiamento; mentre oggi, in uno scenario dominato dai processi di deindustria-
lizzazione e di delocalizzazione, le strategie di politica industriale sembrano del tutto
assenti242.

Sandro Ruju, studioso di storia economica e sociale, è autore di diversi saggi e monogra-
fie sulla Storia dell’industria in Sardegna.
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Note

1 A. Asi SS, Carteggio passato dalla Camera di
Commercio, Verbale per la creazione di una zona
industriale, Sassari, 21 dicembre 1953. A quella
prima riunione parteciparono il dottor Carlo
Lerma e il sig. Nicolino Sassu, componenti della
Giunta camerale, l’avvocato Ugo Puggioni, per
l’Amministrazione provinciale, gli ingegneri Lu-
cio Crovetti e Mario Cordella, per il Comune di
Sassari, il ragionier Vittorio Caria, sindaco di
Porto Torres, l’ingegner Fernando Tassi e il ra-
gionier Giuseppe Dalmasso, rispettivamente pre-
sidente e segretario dell’Associazione degli indu-
striali, il cavalier Antonio Rasenti, dirigente del-
l’Ispettorato del Lavoro, l’ingegner Lamberto
Canu, direttore del Consorzio obbligatorio per
l’istruzione tecnica. Erano presenti inoltre altri
esponenti del mondo imprenditoriale locale e
precisamente: Enrico Piccardo, Ettore Pozzo,
Giuseppe Marras, Antonio Paglietti, Fernando
Coli, Giovanni Battista Duner, Bartolomeo Sot-
giu, Antonio Garau, Giovanni Maria Saba, Anto-
nio Fara, Aldo Melis. 

2 Ivi.
3 A. Asi, Carteggio passato dalla Camera di

Commercio di Sassari, Commissione per lo stu-
dio della zona industriale, verbale n. 1, 2 gennaio
1954. 

4 Ivi, verbale n. 2, 16 febbraio 1954.
5 Ibidem. Il nome di Clemente fu proposto da

una commissione tecnica formata dagli ingegne-
ri Giuseppe Oggiano, Filiberto Costa, Enrico
Pisano e dal ragioniere Antonio Garau. Ferdi-
nando (Nando) Clemente, Sassari 1917-Cagliari
1988, architetto e urbanista, allievo di Giovanni
Michelucci, insegnò nelle Università di Pisa, Bo-
logna e Cagliari, sede dove diresse l’Istituto di
Urbanistica della facoltà di Ingegneria. Collabo-
rò tra l’altro alla redazione del Piano quinquen-
nale 1965-1969 della Regione sarda.

6 Il decreto del presidente della Giunta regio-
nale n. 15.433/2.954 del 22 novembre 1954, ai
sensi e agli effetti della legge regionale n. 22 del 7
maggio 1953, riconosceva come “zona di interes-
se regionale” la Zona industriale di Sassari-Porto
Torres, “territorialmente compresa tra la foce del
Rio Mannu al Ponte Romano e la strada per Stin-
tino e Fiume Santo, ed una linea con andamento

nord-sud congiungente la strada di bonifica per
Fiume Santo con il mare ad est dello stagno di
Genano”.

7 Cfr. Costituito il Consorzio per la zona indu-
striale di Sassari-PortoTorres, “Bollettino degli
interessi sardi”, a. X, terza serie, n. 6, giugno
1955, pp. 3-6.

8 A comporre il Consiglio direttivo furono ini-
zialmente: il dottor Carlo Lerma, l’avvocato Giu-
seppe Passino, il signor Aldo Grimaldi, il dottor
Vincenzo Di Puccio, l’onorevole Nicolino Sassu,
il ragionier Fausto Garau e l’avvocato Giovanni
Azzena, che lo presiedeva. Quest’ultimo, però,
morì nel giorno di Natale del 1955. Nelle elezioni
per il nuovo Consiglio direttivo, che si svolsero
nel maggio del 1956, risultò eletto presidente,
con 14 voti su 16 votanti, il ragionier Fausto Ga-
rau, che nell’Assemblea rappresentava l’Assesso-
rato regionale all’Industria; come vice-presidente
fu prescelto il dottor Carlo Lerma, esponente di
lunga data della Giunta della Camera di Com-
mercio. A comporre il Consiglio direttivo furono
eletti inoltre Luigi Azzena, figlio di Giovanni,
che era stato indicato dal Comune di Sassari,
Francesco Masala, per il Comune di Porto Tor-
res, e Vincenzo Di Puccio, per l’Amministrazio-
ne provinciale. Cfr. Nomina delle cariche diretti-
ve del Consorzio per la zona industriale di Sassa-
ri-Porto Torres, in “Bollettino degli interessi sar-
di”, a. XI, terza serie, n. 5, maggio 1956, p. 17.

9 A. Asi, Camera di Commercio, Industria e
Artigianato di Sassari, Studio per la zona indu-
striale della provincia, firmato dall’architetto F.
Clemente e dall’ingegnere O. Noto, dattiloscritto
senza data, ma riferibile ai primi mesi del 1956.

10 Per una descrizione dell’antica storia di
quel territorio costiero, dove in epoca medioeva-
le sorgeva anche un villaggio, cfr. Luigi Offeddu,
Storia della villa e delle saline turritane di Gena-
no, in AA.VV., Miscellanea di studi medioevali
sardo-catalani, Cagliari, Della Torre, 1981, pp.
118-151.

11 F. Clemente e O. Noto, Studio per la zona
industriale della provincia cit.

12 Nell’ipotesi progettuale si trattava di “una
strada a quattro piste lunga 1,7 km, che avrebbe
dovuto innestarsi alla strada statale a monte
dell’abitato, volgendo ad ovest con curve a largo
raggio, seguendo a mezza costa l’andamento del-
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la collina in modo da scavalcare la ferrovia e di-
scendere al porto con pendenze non superiori al
4,5%”.

13 In effetti lo storico ponte fu costretto a reg-
gere il carico di transito dell’intera zona indu-
striale sino al 1968 e ci riuscì.

14 Si trattava in totale di 130 milioni di lire così
suddivisi: 6 per la sistemazione dei lotti; 14 per le
strade interne; 60 per l’approvvigionamento
dell’acqua; 50 per la cabina di trasformazione e
per la rete di distribuzione della linea elettrica.

15 Cfr. Studio per la zona industriale della pro-
vincia cit. La successiva Relazione tecnica, a fir-
ma di Clemente, precisava così, a p. 6, la configu-
razione della prevista rete di fognatura: “Le ac-
que di rifiuto delle industrie e le acque bianche
verranno in parte convogliate direttamente verso
gli scarichi a mare e in parte verranno raccolte
dai collettori allogati nell’apposita banchina pre-
vista ai lati delle strade e sfocianti anch’essi nel
mare. La duplice possibilità di scarico è dovuta
alla configurazione altimetrica dei lotti e alle
eventuale aggressività delle acque di rifiuto di
particolari industrie”. Per un’analisi del sorgere
di specifiche e rilevanti problematiche ambienta-
li della zona industriale di Porto Torres (che non
costituiscono oggetto di questo saggio) rimando
a S. Ruju, Il petrolchimico di Porto Torres negli
anni della Sir (1957-1977), in Salvatore Adorno e
Simone Neri Serneri (a cura di), Industria, am-
biente e territorio. Per una storia ambientale del-
le aree industriali in Italia, Il mulino, Bologna,
2008, p. 238.

16 Questi dati, come anche i successivi, sono
tratti dalla monografia di Francesco Giordo Le
caratteristiche economiche e sociali della provin-
cia di Sassari, Giuffrè, Milano, 1960. Il dottor
Giordo fu responsabile dell’Ufficio statistica del-
la Camera di Commercio di Sassari prima di di-
ventarne il segretario generale. 

17 Un ampio rapporto predisposto dalla Ca-
mera di Commercio di Sassari due anni dopo,
quando il Credito Industriale Sardo era ormai di-
ventato un istituto autonomo, precisava che al-
l’agosto del 1956 erano stati erogati in tutta l’iso-
la 226 finanziamenti agevolati al settore indu-
striale per un importo totale di poco inferiore
agli 8 miliardi di lire: di questo 76 iniziative ave-
vano riguardato la provincia di Sassari che aveva
assorbito un quarto della somma totale. Cfr. Pa-
norama dell’industrializzazione in Sardegna e
nella provincia di Sassari, “Bollettino degli inte-
ressi sardi”, n. 9, settembre 1956, p. 3.

18 Sulle dinamiche storiche che hanno portato
alla creazione, in questo peculiare comparto, di
un vero e proprio distretto industriale rimando al
mio Il peso del sughero. Storia e memorie dell’in-

dustria del sughero in Sardegna, Sassari, 2000.
Va segnalato peraltro che, al di fuori dell’area
gallurese, l’imprenditore tedesco Walter Hoef-
fler creò a Sassari agli inizi degli anni Cinquanta,
nella già citata zona di Baddimanna, quella che
fu per alcuni anni la più moderna fabbrica di tu-
raccioli della Sardegna, la società Ilssa. Negli
stessi anni un imprenditore di origine lurese, Pie-
tro Giua, uno tra i maggiori grossisti isolani di
sughero, gestiva a Ploaghe un’azienda di rilevanti
dimensioni che si limitava però alla prima lavora-
zione della materia prima. Nessuna impresa del
comparto sugheriero si è mai insediata invece a
Porto Torres, anche se lo stesso Nino Rovelli ave-
va a Milano un’azienda che operava nel settore e
sebbene risulti che un imprenditore milanese del
comparto, Carlo Arezio, avviò dei sondaggi in tal
senso. Cfr. A.Asi, Consorzio per la zona indu-
striale, Protocollo corrispondenza, Lettere in ar-
rivo, Lettera del dottor Carlo Arezio di Milano di
richiesta notizie per impianto sugherificio nella
zona industriale, 26 marzo 1957.

19 Cfr. Gian Adolfo Solinas, Il turismo ad Al-
ghero negli anni 1955-1985, in Id.,Un’isola di va-
canze. Per una storia critica del turismo in Sarde-
gna, Edes, Sassari, 1997, pp. 157-171.

20 Cfr. Francesco Giordo, Le caratteristiche
economiche e sociali della provincia cit., p. 35.

21 Cfr. Angelo Mundula, Entusiastiche acco-
glienze alla motonave Torres, “La Nuova Sarde-
gna”, 5 maggio 1957. Sulle caratteristiche di que-
sta nave, per quei tempi all’avanguardia, cfr. Va-
rata ad Ancona la nuova motonave Torres, “Bol-
lettino degli interessi sardi”, n. 3, marzo 1957.

22 Cfr. Panorama dell’industrializzazione in
Sardegna e nella provincia di Sassari, cit. p. 6. Gli
altri obiettivi erano: 1) l’istituzione delle navi-tra-
ghetto; 2) il potenziamento dei porti della provin-
cia; 3) l’accelerazione delle opere di bonifica e di
riforma agraria; 4) una politica energetica adegua-
ta. “Ancora oggi – si affermava in questo interes-
sante rapporto – lo sviluppo industriale della Sar-
degna costituisce un compito duro ed impegnati-
vo e un sensibile e deciso miglioramento della si-
tuazione non si potrà presumibilmente realizzare
fintanto che condizioni e fattori negativi non sia-
no stati effettivamente rimossi ed eliminati”.

23 Consiglio regionale della Sardegna, Propo-
sta di legge nazionale presentata dal Consiglio re-
gionale della Sardegna concernente l’istituzione
della zona industriale e del punto franco di Sas-
sari-Porto Torres. Il testo, che riprendeva
un’analoga proposta relativa all’area di Cagliari,
venne approvato dal Consiglio il 5 ottobre 1956.

24 Panorama dell’industrializzazione in Sarde-
gna e nella provincia di Sassari cit., p. 3. Tra gli
altri centri della provincia dove erano localizzate
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le imprese beneficiarie degli incentivi spiccava il
piccolo comune di Tissi, con 5 imprese come a
Tempio ed a Ozieri; seguivano Olbia, con 4, e
Calangianus, Ittiri e Sedini con 2.

25 Cfr. Inaugurata la zona industriale destinata
al progresso turritano, “La Nuova Sardegna”, 29
gennaio 1957.

26 Gino Satta, Dalla zona industriale di Mari-
nella al Nucleo di industrializzazione di Sassari-
Porto Torres-Alghero. Un riuscito esperimento
nella via della rinascita, “Sardegna economica”,
giugno 1965, p. 7. 

27 Sassari-Porto Torres,via all’industria, “La
Nuova Sardegna”, 28 gennaio 1957. Questo arti-
colo non firmato, come il seguente, trascriveva
integralmente l’inchiesta curata dalla sede Rai
della Sardegna.

28 Ivi.
29 Sassari-Porto Torres, via all’industria, “La

Nuova Sardegna”, 29 gennaio 1957.
30 Ibidem.
31 Cfr. Perché una parte dei portotorresi è con-

traria all’unione con Sassari, “La Nuova Sarde-
gna”, 2 maggio 1957. L’articolo riportava inte-
gralmente le conclusioni della Commissione di
studio, formata da Gavino Giordo, Antonio Ma-
rongiu e Antonio Bazzoni, che era stata incarica-
ta dal Consiglio comunale di Porto Torres di stu-
diare il problema. Per le posizioni favorevoli alla
fusione cfr. Angelo Mundula, Critiche al docu-
mento antiunionista, “La Nuova Sardegna”, 4
maggio 1957. 

32 Ivi, p. 5.
33 Cfr. Francesco Alberoni, I fattori culturali

dello sviluppo economico in Sardegna, Milano,
Edizioni Vita e Pensiero, 1960. I principali risul-
tati di quell’inchiesta erano già stati presentati
l’anno precedente a Cagliari. 

34 Ivi, p. 59. Tra le irregolarità lamentate dalle
imprese il sociologo segnalava le carenze nel-
l’erogazione dell’energia elettrica e nell’approv-
vigionamento idrico, l’inadeguatezza delle fogna-
ture, le difficoltà burocratiche, le interferenze
politiche. 

35 G. Satta, Dalla zona industriale di Marinella
al Nucleo cit., p. 8. Alla cerimonia per la posa del-
la prima pietra dello stabilimento Alba Cementi
presenziò l’on. Segni, allora ministro degli Esteri,
che sottolineò “la promettente trasformazione
della regione Marinella, ove fino a non molto tem-
po addietro regnava la macchia e l’abbandono”. Il
Ministro degli Esteri pone la prima pietra di un
grande cementificio nella zona industriale di Mari-
nella, “La Gazzetta Sarda”, 25 aprile 1960.

36 Negli anni Venti, ad esempio, era stato crea-
to nei pressi di Codaruina (l’odierna Valledoria)
lo stabilimento dei fratelli Stangoni. Cfr. Maria
Caterina Martinazzi, I fratelli Stangoni. Un’av-

ventura agricola-industriale nella Sardegna del
Novecento, Taphros, Olbia, 2009.

37 Cfr. Inaugurato uno stabilimento per la con-
servazione dei prodotti ittici, “Bollettino degli in-
teressi sardi”, n. 8, 1955, pp. 3-7. 

38 A. Asi, Cartella Società Amsicora. 
39 “L’improvviso mutamento nelle scelte da par-

te dei dirigenti del Consorzio sarebbe stato causato
dall’autorevole inserimento di un concorrente ap-
poggiato da ministri, favorito da banchieri e intro-
dotto nella giungla degli ambienti politici”. Cfr.
Verrà scoperchiata dal magistrato la pentola della
zona industriale, “Sassari Sera”, n. 3, 1960. Il pe-
riodico sassarese ideato e diretto da Pino Careddu,
che aveva da poco iniziato le sue pubblicazioni, av-
viò con questo articolo un’aspra campagna di
stampa nei confronti del presidente del Consorzio
Gigi Azzena.

40 Gli occupati nell’industria, stando alle stime
di Francesco Alberoni, erano invece 700, in preva-
lenza nel comparto estrattivo e 450 erano i lavora-
tori delle costruzioni. Nel settore terziario il com-
parto più consistente era naturalmente quello dei
trasporti (530 unità), seguito dal commercio (450
addetti) e dalla Pubblica amministrazione (380
persone). Cfr. F. Alberoni, I fattori culturali dello
sviluppo economico della Sardegna cit., pp. 55-56.

41 Il brano è tratto da un’intervista radiofonica
di Manlio Brigaglia al sindaco di Porto Torres
Ruggero Mancosu andata in onda nel 1959 nella
trasmissione di Radio Rai Sardegna Vuole cresce-
re la zona industriale di Porto Torres, che faceva
parte di una serie di inchieste dal titolo Viaggio
verso la modernità. L’intervista, scaricabile dalla
Digital Library della Regione Sardegna, è citata
nell’interessante saggio di Tiziana Putzolu, La
grande industria in Sardegna tra crisi e declino: il
caso di Porto Torres, contenuto nel Rapporto
2011 sul Mercato del lavoro in Sardegna del Cen-
tro Studi di Relazioni Industriali, a cura di Maria
Letizia Pruna, Cuec, Cagliari, 2011, pp. 163-188. 

42 Cfr. Francesco Loriga, Attività e prospettive
industriali in Sardegna. Schema della relazione
per il V Convegno nazionale delle Camere di
Commercio in programma a Cagliari dal 10 al 14
maggio 1954, “Bollettino degli interessi sardi”, n.
4, aprile 1954, p. 7.

43 Leopoldo Macciardi, La Commissione di
studio per la Rinascita, “Ichnusa”, a. V, 1957,
n. 17, pp. 50-51.

44 Ivi, p. 51. 
45 Glauco Della Porta, Linee di sviluppo eco-

nomico della Sardegna, “Ichnusa”, a. V, 1957,
n. 17, p. 26.

46 Ivi, p. 32.
47 Giulio Sapelli, Il sistema incompiuto. Con-

siderazioni sull’esperienza dell’industrializzazio-
ne sarda, in Associazione industriali della provin-
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cia di Cagliari, Settant’anni. La memoria dell’im-
presa, Cagliari, 1995, pp. 149-199. Questo saggio
è stato recentemente ristampato nel volume
L’occasione mancata. Lo sviluppo incompiuto
della industrializzazione sarda, a cura di Gianlu-
ca Scrocco e con una testimonianza di Andrea
Raggio, Cagliari, Cuec, 2012. 

48 Il “Gruppo di lavoro” era così composto: F.
Curato, presidente; V. Apicella, V. Bachelet, G.
Della Porta, S. Guidotti, F. Passino, C. Ruini, V.
Saba, C. Valle, commissari; G. Bruno, segretario. 

49 Intervista a Giovanni Marongiu, in France-
sco Soddu, La scommessa della Rinascita.
L’esperienza dell’intervento straordinario in Sar-
degna (1962-1993). Con dieci interviste a prota-
gonisti e testimoni, Cagliari, Tema, 2002, p. 44.

50 Giovanni Marongiu, Autonomia, sviluppo
politico e sviluppo economico in Sardegna, in
“Studi sassaresi”, serie III, anno accademico
1970-71, numero speciale sul tema Autonomia e
diritto di resistenza, Milano, Giuffrè,1973, pp.
89-90.

51 Cfr. Francesco Obinu, Li chiamavano i
“giovani turchi”, Sassari, Soter, 1996.

52 Cfr. Francesco Deriu, Gli obiettivi della Ri-
nascita, Relazione al primo Convegno sul Piano
di Rinascita, Cagliari, 31 maggio 1959, in Regio-
ne Autonoma della Sardegna, Convegni sul Pia-
no di Rinascita. Atti, Cagliari, 1960, p. 25. Fu nel
novembre del 1958 che la Giunta presieduta da
Efisio Corrias decise di istituire un assessorato al-
la Rinascita “descritto un po’ come l’Assessorato
della speranza”. Cfr. Daniele Sanna, Costruire
una Regione. Problemi amministrativi e finanzia-
ri nella Sardegna dell’autonomia (1949-1965),
Roma, Carocci, 2011, p. 144.

53 Cfr. Antonio Mutti, Industrializzazione e as-
sistenzialismo in Sardegna, “Rassegna italiana di
Sociologia”, a. XXII, n. 3, luglio-settembre 1981,
e Antonello Paba, I poli di sviluppo: un riesame,
“Quaderni sardi di economia”,  nn.3-4, 1976.

54 La citazione è tratta dall’intervento pro-
nunciato nel Convegno sul Piano di Rinascita
svoltosi a Sassari nel 1959 e riportato integral-
mente in Giuseppe Dalmasso, Nino Manca, Im-
presa e movimento operaio in Sardegna, a cura
di Sandro Ruju, Sassari, Edes, 1994, a cura pp.
183-198.

55 Cfr. Intervista a Giovanni Marongiu, in
Francesco Soddu, La scommessa della Rinascita
cit., p. 48.

56 Cfr. Efisio Corrias, Le mie esperienze auto-
nomistiche, intervista di Vindice G. Ribichesu,
Sassari, Edes, 1991, p. 205.

57 Cfr. La dinamica degli investimenti indu-
striali (nota non firmata), “Cronache meridiona-
li”, a. IX, nn. 2-3, febbraio-marzo 1962, p. 69.

58 Ivi, p. 68. Sul piano territoriale la Sicilia ave-

va assorbito da sola il 42% del totale di questi in-
vestimenti, con un ruolo preponderante della
provincia di Siracusa. Nel biennio 1960-61 alla
Sardegna era arrivato solo il 5% degli investi-
menti totali destinati alle regioni meridionali. 

59 “L’industrializzazione – aveva osservato nel
1961 Diego Are, intellettuale che si ispirava alle
teorie olivettiane – può avvenire in modo razio-
nale, e quindi anche socialmente giusto, e può
avvenire in modo irrazionale, cioè senza piani de-
finiti, senza programmazioni precedentemente
elaborate, senza tener conto del programma ge-
nerale dell’economia della zona in cui la fabbrica
si viene ad impiantare; rischiando così di far sor-
gere una nuova fonte di vita, probabilmente limi-
tata, a detrimento di altre, attuali e potenziali,
con cui la nuova risorsa si dovrebbe armonizza-
re”. Diego Are, Gli aspetti umani e sociali del-
l’industrializzazione, “Il Bogino”, n. 5, maggio-
giugno 1961, p. 12.

60 Consiglio regionale della Sardegna, La con-
dizione operaia in Sardegna, 1973, p. 264.

61 A .Asi, Consorzio per la zona industriale,
Protocollo corrispondenza, Lettere in arrivo, n.
246, Richiesta di un’area industriale per un im-
pianto chimico-petrolifero da parte della Società
Italiana Resine, 14 settembre 1956, e n. 259, Co-
municazione circa presentazione progetti subordi-
nata a concessione delle provvidenze della Regio-
ne sarda di cui alla legge n. 22, 1° ottobre 1956.

62 A.Asi, Consorzio per la Zona industriale,
Protocollo di corrispondenza, lettere spedite, Ri-
chiesta di notizie su Rovelli all’avvocato Sorviva
di Milano, prot. n. 555, 13 giugno 1957 e lettera
all’ing. Guido (sic!) Rovelli su concessione finan-
ziamento del Cis, prot. n. 600, 6 agosto 1957.

63 A. Asi, Verbali del Consiglio direttivo della
zona industriale Sassari-Porto Torres, Verbale
n. 37. 

64 Cfr. Andrea Saba, La situazione economica
e le prospettive di sviluppo della zona di Sassari,
Sassari, 1970, Libreria Dessì, p. 130. Il primo at-
to di vendita di un terreno di 647.000 mq del
Consorzio industriale Sassari-Porto Torres, rap-
presentato dal suo presidente, Luigi Azzena, alla
Sarda Industria Resine, il cui procuratore specia-
le era l’avvocato Araldo Cugiolu, fu stipulato il
10 gennaio 1960, nella casa del notaio Antonio
Porqueddu. Il prezzo convenuto per l’acquisto
fu di 55 lire al metro quadro. Cfr. A.Asi, Sarda
Industria Resine.

65 Cfr. Vera Zamagni, L’industria chimica ita-
liana e l’Imi, Bologna, il Mulino, 2010, p. 51.

66 Cfr. Sandro Ruju, Storia della Sir, in La Sar-
degna. Enciclopedia, a cura di Manlio Brigaglia,
Cagliari, 1982, vol. II, sezione economia, p. 74.

67 Intervista a Raffaele Garzia in Sandro Ruju,
La parabola della petrolchimica. Ascesa e caduta
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di Nino Rovelli, Sedici testimonianze a confron-
to, Roma, Carocci, 2003, p. 227. 

68 Consiglio regionale della Sardegna, La con-
dizione operaia in Sardegna cit., p. 271.

69 La zona industriale perderà l’impianto pe-
trolchimico progettato?, “La Nuova Sardegna”,
8 ottobre 1960. L’articolo era firmato con la sigla
Rob, usata dal capocronista Roberto Stefanelli.

70 Angelo Mundula, Finalmente a Marinella è
l’ora dell’industria, “La Nuova Sardegna”, 2 no-
vembre 1960.

71 Fin dalle sue origini l’area della Marinella,
evidentemente ottimale per gli ampi spazi e gli
alti fondali, era stata opzionata da progetti di
compagnie petrolifere. La prima richiesta per
“l’impianto di una raffineria di carburanti”, fir-
mata dalla società Sarcar, con sede a Sassari e a
Roma, risale infatti al giugno del 1956. Ma l’anno
successivo, poi, la Sarom 99 di Milano, del grup-
po Monti, chiese l’intestazione a proprio nome
dell’area che era stata nel frattempo concessa dal
Consorzio alla Sarcar. Cfr. A.Asi, Protocollo cor-
rispondenza, Lettere in arrivo, 8 giugno 1956 e
25 agosto 1957.  

72 Si trattava di quattro terreni, a ridosso dello
stagno, i cui toponomi erano, nelle mappe cata-
stali, Cabidda, La trinidai, La coda lunga e Li sa-
lini vecci. Nato a Pescia nel 1884, Tullio Bene-
detti si era laureato in ingegneria a Liegi ed era
stato inviato al confino per cinque anni durante il
fascismo. Durante la campagna elettorale del 2
giugno 1946 era stato il presidente dell’Unione
monarchica italiana e tra i componenti dell’As-
semblea costituente. Eletto senatore, aveva fatto
poi parte della Commissione industria per alcune
legislature. 

73 Cfr. L’ombra dell’Eni sul contrasto Rovelli-
Benedetti, “Sassari Sera”. a. III, 8 luglio 1962.
Secondo questo giornale, che riportava il testo
integrale della sentenza, la zona industriale di
Porto Torres era diventata “una prateria” nella
quale gli interessi dei gruppi politici si stavano
scontrando “con la solennità di un western”.

74 Cfr. Una “strana” vicenda giudiziaria alla
base dei licenziamenti nel cantiere M.E.C., “La
Nuova Sardegna”, 31 agosto 1962.

75 Cfr. Il senatore Benedetti cita Rovelli e Az-
zena, “Sassari Sera”, a. III, 8 settembre 1962.

76 Gli espedienti della Petrolchimica, “Sassari
Sera”, a. IV, 23 febbraio 1963.

77 Cfr. Conflitto nella Zona industriale tra ca-
pitale italiano e americano, “La Nuova Sarde-
gna”, 25 gennaio 1965. A patrocinare gli interes-
si della società milanese fu il giurista Carlo Artu-
ro Jemolo.

78 “Lo steam-cracking, un poderoso impianto
costruito esclusivamente con capitali italiani può
essere verosimilmente paragonato al cuore vivo,

palpitante, di tutto il complesso petrolchimico.
Producendo l’etilene l’impianto fornirà infatti la
linfa per funzionare a pieno regime a tutte le im-
prese consorelle”. Inaugurato nella zona indu-
striale lo stabilimento per lo steam-cracking, “La
Nuova Sardegna”, 28 febbraio 1965.

79 Archivio del Comune di Porto Torres, Ver-
bali di deliberazione della Giunta municipale, 16
maggio 1963. La delibera fa esplicito riferimento
alla nota, in data 13 maggio dello stesso anno,
con la quale la stessa Sardoil si impegnava ad
“adottare tutte le misure atte ad evitare che le ac-
que affluenti dagli stabilimenti possano inquina-
re le acque marine”.

80 Cfr. Sandro Ruju, La parabola della petrol-
chimica. Ascesa e caduta di Nino Rovelli, cit.
Nella sua intervista Andreotti ha teso a ridimen-
sionare se non proprio a negare un suo legame
organico con Rovelli, definendolo comunque,
“un imprenditore che ha creduto nella Sarde-
gna”. Altrove invece lo stesso senatore a vita ave-
va esplicitamente ammesso questo rapporto. Cfr.
Giulio Andreotti, A non domanda rispondo, Mi-
lano, 1999, pp. 100-101.

81 Cfr. Marisa Gerbi, Il caso Sir-Rumianca,
Strategie di sviluppo, “L’Impresa”, n. 6, 1971.

82 La raffineria disponeva di due toppings da
160.000 e 200.000 BSD, di sei enormi serbatoi
da più di 100.000 metri cubi ciascuno e di un
pontile lungo 1.600 metri, dotato di sette punti
di attracco.

83 L’iniziativa aveva alle spalle un sodalizio tra
un ingegnere cagliaritano, Paolo Marras, e il
gruppo Timavo (con cartiere nel Nord Italia).
Sul contesto economico e sociale in cui si collo-
cava la nuova fabbrica cfr. Antonio Marras,
Ogliastra anno zero, “Sassari Sera”, a. II, n. 3, 15
febbraio 1962. Lo stabilimento, che funzionava
importando legname dall’estero, entrò in produ-
zione nel 1963 e qualche anno dopo era in grado
di produrre 160 mila tonnellate, circa la metà
del fabbisogno nazionale di carta per quotidiani.
Cfr. Giacomo Mameli, L’industria cartaria e del-
l’editoria, in Banca Popolare di Sassari, Atlante
economico della Sardegna, a cura di Francesco
Boggio, Milano, Jaca Book, 1990, vol. II, pp.
205-207.

84 “Il Comitato dei Ministri per il Mezzogior-
no, in base ai principi sanciti dalla propria circo-
lare del 7 ottobre 1960 numero 21.354, non rav-
visando nell’area proposta i requisiti e le condi-
zioni minime per la istituzione di un’Area indu-
striale, si limitò a riconoscere i requisiti per la
istituzione di un nucleo di industrializzazione cir-
coscritto ai Comuni di Sassari, Porto Torres e Al-
ghero ai sensi della propria circolare numero
5.621 del 1960”. Giovanni Satta, Il nucleo di in-
dustrializzazione di Sassari, “Sardegna industria-
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le”, n. 1, gennaio 1964, p. 30.
85 Il decreto, datato 24 settembre 1962, recava

anche la firma del presidente del Consiglio Fan-
fani e del Guardasigilli Bosco. La legge su cui si
basava era la n. 632 del 29 luglio 1957, modifica-
ta ed integrata dalla legge n. 555 del 18 luglio
1959. Quanto ai Nuclei industriali si veda la cir-
colare n. 5621 del 8 giugno 1960.

86 Il primo Consiglio generale del Consorzio,
la cui riunione costituiva si svolse solo il 3 otto-
bre del 1963, era così costituito: avv. Giuseppe
Passino, dr. Carlo Lerma, cav. Aldo Melis, in rap-
presentanza della Camera di Commercio; dr. Pie-
tro Pani, dr. Giuseppe Sechi e dr. Antonio Cam-
bule, per l’Amministrazione provinciale; dr. Lui-
gi Azzena, cav. Angelo Dedola e cav. Mario Era,
per il Comune di Sassari; avv. Gavino Bazzoni,
sig. Giuseppe Carta, sig. Pietro Chighine, per il
Comune di Porto Torres; dr. Giovanni Serra, ge-
om. Gavino Cadoni e sig. Raimondo Usai per il
Comune di Alghero. In quella sede il Consiglio
elesse presidente il dottor Luigi Azzena e il Co-
mitato direttivo che risultò composto da Carlo
Lerma, Giuseppe Sechi, Angelo Dedola, Gavino
Bazzoni e Giovanni Serra. 

87 Cfr. La strada di raccordo tra Porto Torres e
la zona industriale, “La Nuova Sardegna”, 4 set-
tembre 1962, con una lettera di Gino Satta e la
risposta del direttore del quotidiano.

88 Cfr. Per il nucleo di industrializzazione
molti ancora i problemi da risolvere, “La Gazzet-
ta Sarda”, 22 gennaio 1962.

89 La sigla S. A. S. (Studi associati sardi) faceva
capo, oltre che all’architetto Fernando Clemente,
all’ingegnere Angelo Binaghi e all’ingegner To-
maso Porcheddu. La sigla O.T.I. (Organizzazio-
ne temporanea di impresa) rappresentava invece
un team di ricercatori economici continentali.

90 Il primo, che inquadrava l’economia del ter-
ritorio, venne redatto dal professor Angelo De-
tragiache, dell’Istituto di ricerche economiche e
sociali di Torino; il secondo, relativo al contesto
agrario, portava la firma del dottor Corrado Bu-
resti; il terzo, di carattere urbanistico, venne sti-
lato dall’architetto Nando Clemente; il quarto,
relativo alle opere infrastrutturali, fu elaborato
dall’ingegner Tommaso Porcheddu.

91 A. Asi, Verbali del Comitato direttivo, deli-
bera n. 51, 8 settembre 1964, Problema ubicazio-
nale degli insediamenti industriali.

92 Cfr. Domani la prima illustrazione del piano
regolatore del Nucleo di industrializzazione Sas-
sari-Alghero-Porto Torres, “La Nuova Sarde-
gna”, 15 gennaio 1965. Di parere opposto fu pe-
rò il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno
che, “in base ai principi espressi nella circolare
21.354 del 7 ottobre 1960, non ravvisò nell’area
proposta i requisiti e le condizioni minime per

l’istituzione di un’Area industriale”. Cfr. Giovan-
ni Satta, Il nucleo di industrializzazione di Sassa-
ri, cit.

93 A. Asi, Considerazioni sul progetto prelimi-
nare di Piano regolatore, Roma, 16 marzo 1966.
La nota era firmata dal vicepresidente della
Commissione, l’ing. Federico Biraghi, e dal dot-
tor Sergio Zoppi, che fungeva da segretario. 

94 A. Asi, Consorzio per il nucleo di industria-
lizzazione di Sassari, Porto Torres, Alghero, Pro-
memoria per il Ministro Pastore, Sassari, 11 mag-
gio 1966.

95 A. Asi, Lettera del presidente del Consorzio
Gigi Azzena all’on. Francesco Cossiga, Sassari, 7
maggio 1966.

96 Cfr. Regione Autonoma della Sardegna,
Piano di Rinascita, Terzo programma di attuazio-
ne, Cagliari, 1966, p. 85. Rimarcando i problemi
connessi a questi ritardi, questo documento se-
gnalava che alla Sardegna era stato assegnato so-
lo il 6% degli stanziamenti previsti per tutto il
Sud nel biennio 1966-67. 

97 A.Asi, Lettera del Comitato dei ministri per
il Mezzogiorno alla Sir (e p. c. al Consorzio), Ro-
ma, 11 marzo 1968. “Dovrà essere fornito – pre-
cisava la lettera – ogni chiarimento atto ad indi-
viduare i particolari problemi connessi con il
porto, il pontile esistente, il raccordo ferrovia-
rio, la rete fognante e con le infrastrutture speci-
fiche che costituiscono la struttura dell’agglome-
rato industriale che verrà definita nel Piano re-
golatore. Il Consorzio, una volta acquisiti gli ele-
menti dal gruppo Sir, dovrà predisporre un pri-
mo schema della struttura dell’agglomerato in-
dustriale”.

98 A. Asi, Verbali del Comitato direttivo, Deli-
bera n. 122 del 20 luglio 1965. Componenti del
Comitato direttivo, presieduto dal dottor Luigi
Azzena, erano allora l’avvocato Gavino Bazzoni,
il geometra Gavino Cadoni, il dottor Carlo Ler-
ma, il commendator Aldo Sanna e il dottor Giu-
seppe Sechi. Fungeva come sempre da segretario
il dottor Gino Satta, direttore del Consorzio in-
dustriale.

99 A. Asi, Verbali del Comitato direttivo, Deli-
bera n. 136 del 25 ottobre 1965. In quella sede il
Comitato deliberò anche “di non accogliere
l’istanza prodotta dalla Sir e di contestare alla
Sardoil il diritto di acquisire la strada litoranea”,
destinata “a convogliare nei due sensi il traffico
dell’intera area industriale dell’agglomerato am-
pliato fino a Fiume Santo da e verso il porto”; il
terreno corrente tra questa strada e l’arenile de-
maniale sarebbe dovuto rimanere proprietà con-
sortile perché interessato alla realizzazione del
porto industriale. 

100 A. Asi, Verbali del Comitato direttivo, De-
libera n. 191 del 23 marzo 1966. Consulente le-
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gale del Consorzio era l’avvocato Domenico
Cordella.

101 In sintesi le obiezioni avanzate dal gruppo
milanese riguardavano i seguenti punti: a) la diga
foranea e il pontile del porto industriale proget-
tati, a giudizio delle ricorrenti, senza tener conto
delle necessità  e della funzionalità del pontile già
in funzione costruito dall’azienda milanese; b)
l’ubicazione della linea ferroviaria e delle strade
consortili, tra cui in particolare proprio la litora-
nea; c) altri aspetti non secondari relativi alla car-
tografia e all’effettiva proprietà dei diversi lotti.
A.Asi, Verbali del Comitato direttivo, Riunione
del 30 marzo 1967. 

102 A. Asi, Verbali del Comitato direttivo, Deli-
bera n. 209 del 3 agosto 1966. In quella seduta
furono portati all’attenzione del Comitato anche
“una lunga e laboriosa disamina” delle numerose
partite contabili ancora in sospeso tra il Consor-
zio e il gruppo petrolchimico, da cui risultò che
la Sir si era impegnata a saldare un suo debito di
13 milioni. 

103 A. Asi, Verbali del comitato direttivo, Riu-
nione del 5/6 dicembre 1966. La presenza di
una carrareccia litoranea in direzione di Stintino
era segnalata dalle carte geografiche sin dagli
inizi del Novecento: “Da Porto Torres una stra-
da rettilinea piana, sempre rasente il mare, a fon-
do naturale e in qualche modo carrozzabile,
conduce presso la punta nord ovest della peniso-
la che si sporge verso l’Isola Piana e l’Asinara al-
la Tonnara Saline. In un punto corre sulla sottile
lingua di sabbia tra la spiaggia e lo Stagno di Pi-
lo, più avanti tra il mare e lo Stagno Li puzzino-
si”. Touring Club Italiano, Sardegna, 1918, Mi-
lano, p. 207.

104 A giudizio del presidente del Consorzio
“contrastare il pieno accoglimento delle istanze
Sir, nella loro recente completa formulazione”,
avrebbe potuto “provocare forti reazioni da par-
te degli operatori del gruppo e dar luogo a situa-
zioni tali da intralciare il regolare e rapido proce-
dere delle realizzazioni industriali”. A. Asi, Ver-
bali del Comitato direttivo, Riunione del 29 feb-
braio 1968.

105 Ivi, delibera n. 332. Oltre al presidente e al
direttore Satta i consiglieri presenti a quell’im-
portante riunione erano: l’avvocato Gavino Baz-
zoni, il geometra Gavino Cadoni, il dottor Carlo
Lerma, il dottor Piero Salaris e il notaio Salvatore
Maniga. Quest’ultimo risulta peraltro assente in
molte altre riunioni dell’Ente consortile. 

106 A. Asi, Verbali del Comitato direttivo, Riu-
nione del 14 maggio 1968, p. 1.  

107 La migliore ubicazione del porto industriale
della Sardegna Nord Occidentale, Relazione del
professor ingegner Giulio Supino, dattiloscritto
non datato in A.Asi, Cartella piano regolatore ter-

ritoriale del Nucleo di industrializzazione.
108 La migliore ubicazione del porto industria-

le cit., p. 5.
109 A. Asi, Verbali del Comitato direttivo, Riu-

nione del 14 maggio 1968, p. 3. Il pontile della
Sir era posto a circa 1750 metri dal molo ovest
del porto commerciale. La Sir aveva in program-
ma anche di affiancare a questa struttura un mo-
lo distante circa 500 metri, radicato alla riva e pa-
rallelo al pontile in direzione ovest. 

110 Ivi, p. 4.
111 A. Asi, Verbali del Comitato direttivo, riu-

nione del 28 maggio 1968, p. 2.
112 Ivi, p. 2. Lo stesso Salaris ricordò che era

compito degli amministratori “non precludersi la
possibilità di assolvere in forma autonoma alle
incombenze d’istituto fissate dalle norme di leg-
ge e statutarie”. La sua tesi fu supportata dal dot-
tor Angelo Solinas, componente del Consiglio
dei revisori, secondo il quale “l’invito alla com-
prensione rivolto sovente dal presidente ai com-
ponenti del Comitato direttivo in relazione alle
famose esigenze della Sir” doveva “essere rivolto
in pari modo all’imprenditore”, che avrebbe do-
vuto tener conto che le esigenze del Consorzio si
identificavano con quelle della collettività. 

113 “L’attraverso della strada consortile – pre-
cisava una nota inviata dalla Sir ai Ministeri del-
l’Industria e della Marina mercantile – sarà rea-
lizzato per le tubazioni con un sottopassaggio e
per il nastro trasportatore mediante un ponte di
ferro avente una luce di 20 metri ed un’altezza di
4,50 metri sul piano stradale”.

114 A. Asi, Verbali del Comitato direttivo, Riu-
nione del 28 maggio, verbale n. 59, delibera n.
380.

115 Il documento chiariva che la soluzione di
assetto territoriale della zona industriale, che
prevedeva la formazione del porto industriale e
commerciale nella zona dello stagno di Pilo, si
basava su due direttrici: una tangenziale esterna,
a sud, che passava nell’immediato retroterra, e
un’altra direttrice a nord. La funzione di questa
direttrice a mare era quella di costituire l’asse in-
terno principale di servizio e raccordo dell’intero
agglomerato e di raccordo esterno, verso est, con
il vecchio porto commerciale, tramite il ponte
stradale sul Rio Mannu, ancora in costruzione.

116 A. Asi, Verbali del Comitato direttivo, Riu-
nione del 7 giugno 1968, delibera n. 392.

117 A. Asi, Verbali del Comitato direttivo, riu-
nione del 8 luglio 1968

118 Cfr. Vivo allarme sindacale per la petrolchi-
mica rimasta senza acqua, “La Nuova Sardegna”,
24 luglio 1968. Con l’entrata in funzione dei nuo-
vi impianti e in particolare dello steam-cracking e
della raffineria i consumi di acqua erano in breve
tempo più che raddoppiati. 
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119 Cfr. Dieci operai investiti da una fiammata
mentre effettuavano lavori meccanici, “La Nuo-
va Sardegna”, 26 luglio 1968.

120 Questi i nomi delle vittime: Giovanni Coc-
co, di Romana, Cristoforo Passerò, di Montresta,
e Angelo Brignone, di Porto Torres. All’interno
della redazione de “La Nuova Sardegna”, il quo-
tidiano che era stato da poco acquistato dalla Sir,
si aprì un’accesa polemica perché il giornale cer-
cò di ridimensionare la gravità di questo dram-
matico incidente.  

121 L’impianto era stato progettato dall’inge-
gner Giovanni Wagner e la sua gestione era stata
affidata, non senza qualche polemica, alla Sir.

122 A. Asi, Verbali del Comitato direttivo, Riu-
nione del 3 dicembre 1968.

123 Alla fine degli anni Sessanta il compendio
terriero del gruppo Sir, nell’ambito del perimetro
territoriale dell’agglomerato aveva un’estensione
di 1.380 ettari, di cui 1.255 acquistati diretta-
mente da privati e 125 ricevuti dal Consorzio.
Dei restanti terreni costituenti il demanio consor-
tile 58 ettari erano stati assegnati ad altre azien-
de, 25 erano riservati alle aree di servizio e i resi-
dui 17 erano stati destinati per piccole imprese.
Cfr. Consorzio per il nucleo di industrializzazio-
ne di Sassari, Porto Torres, Alghero, Relazione
aggiuntiva al Piano regolatore, dattiloscritto, 15
novembre 1969, p. 3.

124 A. Asi, Verbali del Comitato direttivo, Riu-
nione del 18 ottobre 1968. 

125 A. Asi, Verbali del Comitato direttivo, riu-
nione del 20 ottobre 1968, delibera n. 445. “Il
nuovo porto – precisava la delibera – dovrà sor-
gere possibilmente distante dall’attuale porto
commerciale, onde consentire in seguito una ge-
stione consortile, tenuto conto anche dell’esigen-
za di separare dal porto industriale le darsene de-
stinate ai piroscafi passeggeri, alle imbarcazioni
per la pesca e ai natanti per diporto”.

126 A. Asi, Cartella Piano regolatore del Nu-
cleo industriale, Relazione aggiuntiva al Piano re-
golatore del Consorzio per il Nucleo di industria-
lizzazione di Sassari, 15 novembre 1969, p. 6.

127 Il riconoscimento di Predda Niedda quale
Zir (zona industriale di interesse regionale) av-
venne il 3 luglio 1969 con decreto del presidente
della Giunta regionale n. 7810-1507. Subito do-
po questo decreto l’Amministrazione comunale
di Sassari avviò uno studio della variante al Piano
regolatore generale, al fine di modificare la desti-
nazione urbanistica di circa 400 ettari da “agro”
in zona industriale. Contestualmente si diede vita
ad un apposito Consorzio (cui aderirono anche
l’Amministrazione provinciale e la Camera di
Commercio di Sassari) che definì un suo Statuto
e che fu formalmente costituito con decreto del
prefetto di Sassari del 29 dicembre 1971. Cfr. La

zona industriale di “Predda Niedda”, a cura del
Consorzio, 22 dicembre 1978. Ringrazio il dottor
Guido Demartis, che mi ha fornito gentilmente
copia di questa pubblicazione. 

128 Ivi, p. 9. Il documento riferiva che “una ri-
nomata industria manifatturiera”, la ditta Ara-
mis, aveva richiesto al Consorzio l’assegnazione
di un’area per installarvi uno stabilimento per la
fabbricazione di camicie e di articoli da bianche-
ria che avrebbe dovuto occupare 800 unità lavo-
rative, in prevalenza donne. Ma, “trattandosi di
un’industria pulita” aveva escluso, nel modo più
categorico di poter insediarsi a Porto Torres.

129 Ivi, p. 13. Queste iniziative “per la loro alta
specializzazione” richiedevano “particolari carat-
teristiche di purezza dell’ambiente atmosferico”
e dunque, precisava il documento, non potevano
insediarsi neppure a Truncu Reale “che risulta
sotto l’influenza dei venti dominanti e provenien-
ti dall’agglomerato di Porto Torres”.

130 Già il secondo capoverso dell’articolo 13
della legge 11 giugno 1962, n. 588 precisava che
il Piano sarebbe stato formulato “per zone terri-
toriali omogenee, individuate in base alle struttu-
re economiche prevalenti, alle possibilità di svi-
luppo e alle condizioni sociali”. Il concetto di zo-
na omogenea fu introdotto nella discussione sul-
la programmazione in Sardegna nei documenti
del “Gruppo di lavoro”, di cui si è già parlato, e
il cui Rapporto conclusivo, ultimato nel novem-
bre 1959, aveva individuato, sulla base delle
strutture economiche prevalenti e delle relative
potenzialità di sviluppo, 18 zone omogenee nel
territorio isolano.

131 Nato a Serramanna nel 1914, Mossa si lau-
reò in Architettura a Roma, dove conseguì anche
la libera docenza in Storia dell’architettura. Rien-
trato in Sardegna fu chiamato da Filippo Figari
ad insegnare all’Istituto d’arte di Sassari, città
dove ha vissuto sino alla sua morte avvenuta nel
2003. Su proposta del suo presidente il Comitato
si strutturò in 5 sottocommissioni: 1) agricoltura;
2) industria, artigianato, pesca e commercio; 3)
trasporti e turismo; 4) habitat, viabilità e infra-
strutture; 5) istruzione professionale e sviluppo.
Di norma l’organismo doveva riunirsi in sessione
ordinaria una volta ogni due mesi, ma anche
“ogni qualvolta” lo ritenesse opportuno il presi-
dente.

132 Comitato della I zona omogenea, Relazione
del presidente, Sassari, 13 gennaio 1963, p. 2. 

133 Cfr. Costanzo Pazzona, Insediamenti pe-
trolchimici e mercato del lavoro nel Nord-Sarde-
gna, “Monthly Review”, a. VII, n. 5 , maggio
1974, p. 26.

134 Cfr. Fernando Clemente, Sardegna: l’attivi-
tà urbanistica, Relazione al IX Congresso nazio-
nale di Urbanistica, Cagliari, 1963, pp. 8-9.
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135 Fernando Clemente, I poli regionali della
Sardegna. Un’ipotesi di assetto territoriale, Mila-
no, Etas Kompass, 1968, p. 19. Il volume conte-
neva in appendice uno studio dell’economista
Salvatore Biasco (Previsioni sulla trasformazione
della struttura economico-demografica della po-
polazione in otto comprensori della Sardegna)
consegnato al Centro regionale di Programma-
zione della Regione autonoma della Sardegna nel
giugno del 1964.

136 Fernando Clemente, Sardegna: l’attività ur-
banistica, cit., p. 14. L’urbanista si riferiva ad un
saggio del geografo Umberto Toschi, apparso nel
1963 sul “Bollettino della Società Geografica Ita-
liana”.

137 F. Clemente, I poli regionali della Sardegna
cit., p. 33.

138 Ivi, p. 37.
139 Unione italiana delle Camere di Commer-

cio, Industria e Artigianato, Collana di monogra-
fie regionali per la programmazione economica,
Sardegna, a cura di Angelo Detragiache, Milano,
Giuffrè, p. 78. Il professor Detragiache era il di-
rettore dell’Istituto di ricerche economiche e so-
ciali di Torino.

140 Ivi, pp. 146-149. 
141 Antonio Pasolini, Gerolamo Devoto, Giu-

seppe Passino, Presentazione al volume Sarde-
gna, cit., p. VI.

142 Comitato di sviluppo della I Zona omoge-
nea, Relazione del presidente Vico Mossa sul te-
ma Una città-territorio: il contesto urbanistico
della zona omogenea di Sassari, dattiloscritto
senza data, p. 2. La relazione accenna anche agli
istituendi comprensori e all’Area industriale (il
che la farebbe collocare dopo il 1970). 

143 V. Mossa, Una città-territorio cit., p. 5.
Analogie con questo modello si ritrovano nel
concetto di “città-comprensorio” suggerito da
Fernando Clemente, per il quale “il comprenso-
rio si considera esteso all’intero ambito territoria-
le di confluenza della città e non esclude alcun
territorio della regione da precise e specifiche
gravitazioni di tipo urbano responsabilmente le-
gate e direttamente derivate dal centro direziona-
le della città”. F. Clemente, I poli regionali della
Sardegna cit., p. 40.

144 Andrea Saba, Relazione al convegno su
L’industrializzazione nel quadro dello sviluppo
economico e sociale della prima zona omogenea,
Sassari, 1972, p. 24.

145 Comitato di sviluppo per la I Zona omoge-
nea, Relazione per la Commissione parlamentare
d’inchiesta sul banditismo, Sassari, dattiloscritto
non datato (ma 1970), p. 2.

146 La Commissione interministeriale per i Pia-
ni regolatori diede il suo consenso alla localizza-
zione dei tre agglomerati industriali previsti il 2

dicembre 1969, chiedendo al Consorzio alcuni
approfondimenti sull’assetto territoriale del
Comprensorio e uno studio specifico dei singoli
agglomerati. Ma già il 9 aprile dello stesso anno il
Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno si era
espresso a favore della trasformazione del Nu-
cleo in Area: oltre a Sassari, Alghero e Porto Tor-
res venivano inseriti nel comprensorio industria-
le anche i comuni di Sorso, Sennori, Olmedo,
Ossi, Tissi, Usini, Uri, Ittiri e Putifigari.

147 Nel luglio del 1967 il Comitato direttivo
del Consorzio industriale aveva affidato all’inge-
gner Tomaso Porcheddu il progetto di sistema-
zione della zona servizi in regione “Predda Nied-
da”, che si rendeva tanto più necessaria dopo
l’approvazione della variante della 131. In
quell’occasione il consigliere Giuseppe Sechi so-
stenne che non rientrava nei compiti del Consor-
zio l’infrastrutturazione di una zona di servizi,
peraltro già prevista dal Piano regolatore del Co-
mune di Sassari e pertanto di naturale competen-
za comunale. Cfr. Asi, Verbali del Comitato di-
rettivo, Riunione dell’8 luglio 1967.

148 Formez, Analisi degli effetti indotti dai
grandi insediamenti industriali nel Mezzogiorno:
il caso Sir di Porto Torres, 1978. Coordinatore di
questa ricerca era l’economista Augusto Graziani. 

149 Cfr. Consorzio per l’Area di sviluppo indu-
striale Sassari-Porto Torres-Alghero, Piano rego-
latore generale. Relazione generale, p. 69.

150 Il Piano fu approvato nel novembre del
1971 con un decreto della Presidenza del Consi-
glio dei ministri. L’ingegner Lacava si avvalse di
uno staff di otto collaboratori e della supervisio-
ne scientifica del professor Fausto Fiorentini. La
parte relativa all’agglomerato di Porto Torres fu
affidata all’ingegner Mario Ghio. Nel dicembre
del 1969 il Consorzio aveva affidato proprio a
quest’ultimo l’incarico di redigere lo studio del
Piano regolatore generale dell’Area industriale
Sassari-Porto Torres-Alghero. Cfr. A.Asi, Verbali
del Comitato direttivo, delibera n. 592 del 10 di-
cembre 1969. 

151 A. Asi, Piano regolatore territoriale, Rela-
zione generale, p. 70.

152 A. Asi, Piano regolatore territoriale, Rela-
zione generale, p. 66. “Oggi dico che Truncu
Reale risolve un grosso problema e indirettamen-
te mi risolve il problema di Porto Torres: cioè le
due paghe per famiglia” – affermò nel 1970 Nino
Rovelli, dando per già fatto un investimento che
invece non fu mai realizzato. “L’aver messo a
Truncu Reale una maestranza al 60% femminile
– aggiunse – risolve molte situazioni e permetterà
di fare un grosso passo in avanti”. La condizione
operaia in Sardegna cit., p. 266.

153 A. Asi, Piano regolatore territoriale, Rela-
zione generale, p. 67.
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154 Ivi, p. 36.
155 Ivi, p. 33. “Per questo centro di nuova istitu-

zione – suggerivano i progettisti – sarebbe neces-
sario un avvio con un notevole impulso iniziale,
impulso che si potrebbe raggiungere attraverso la
concentrazione degli investimenti di edilizia eco-
nomica popolare sia di Sassari che di Porto Torres,
promuovendo anzitutto un piano di zona consor-
tile, in base alla legge 167, tra i due Comuni”.

156 Ibidem.
157 Ivi, p. 38.
158 Cfr. A. Asi, Gruppo tecnico S.A.S.- O.T.I.,

Piano Regolatore Territoriale. Progetto di massi-
ma, III – Relazione Urbanistica, pp. 19-21.

159 Cfr. Manlio Brigaglia e Guido Melis, La
Sardegna autonomistica, in Storia della Sarde-
gna, a cura di M. Brigaglia, Sassari, Soter, 1995,
p. 303.

160 Cfr. La Dc di Nuoro per la questione delle
zone interne, Quaderni di “Incontri”, n. 1, Ca-
gliari, 1968, e D. Sanna, Costruire una Regione
cit., p. 207.

161 Uno dei più prestigiosi intellettuali sardi,
l’archeologo Giovanni Lilliu, commentando la
scelta di localizzare la grande industria nel cen-
tro Sardegna, paventò il rischio che i valori es-
senziali dell’isola fossero venduti “fisicamente e
spiritualmente” a vantaggio del “Dio petrolio”.
Ma senza respingere aprioristicamente il feno-
meno industriale sottolineò la necessità di “in-
trodurre una misura morale oltre il gretto eco-
nomicismo” nell’industria che penetrava all’in-
terno della Sardegna, ad Ottana come altrove,
auspicando che “con questa misura umana, con
questa integrazione nell’ambiente senza traumi”
il fenomeno industriale potesse costituire vera-
mente “un aspetto nuovo di civiltà”. Giovanni
Lilliu, L’uomo e l’industria: valori umani nel
Nuorese in una società che cambia, “Cultura e
politica”, Cagliari, 1973.

162 Cfr. A.Asi, Verbali del Comitato direttivo,
Riunione del 3 dicembre 1968. In quella sede il
presidente Azzena riferì di aver appreso che il
Comitato dei ministri per gli interventi nel Mez-
zogiorno aveva accordato “il prescritto parere di
conformità per la iniziativa industriale relativa
agli impianti di filatura delle fibre resinose del
gruppo Sir, impianti destinati a sorgere in agro di
Sassari, attribuendo, secondo i parametri in vigo-
re, contribuzioni inferiori perché gli stabilimenti,
per cui era previsto un investimento di 40 miliar-
di, si ubicherebbero non in agglomerato indu-
striale ufficialmente riconosciuto”.

163 Cfr. Sindaco e Giunta si sono dimessi, “La
Nuova Sardegna”, 10 maggio 1973. Per quanto
riguarda l’agglomerato di San Marco ci fu in ef-
fetti la richiesta di insediamento da parte della
Sarda Cavi, una società che faceva capo alla Pi-

relli: ma anche questa iniziativa non ebbe poi
concreta attuazione. Cfr. Archivio Asi, Cartella
Varie, nota del 9 maggio 1973.

164 Cfr. L’industrializzazione nel quadro dello
sviluppo economico e sociale della I zona omo-
genea. Atti della conferenza promossa dal Comi-
tato di sviluppo della I zona omogenea il 1° lu-
glio 1972, Sassari, Gallizzi, 1973.

165 Cfr. Andrea Saba, Relazione introduttiva in
L’industrializzazione nel quadro dello sviluppo
economico e sociale della I zona omogenea cit.,
pp. 5-26.

166 Andrea Saba, La situazione economica e le
prospettive di sviluppo della zona di Sassari cit.,
p. 130.

167 Giuseppe Dalmasso, intervento in L’indu-
strializzazione nel quadro dello sviluppo econo-
mico e sociale della I zona omogenea cit., p. 42.
Per un’analisi comparata delle posizioni del ceto
imprenditoriale e del movimento sindacale sulla
grande industria di base rimando a G. Dalmasso,
Nino Manca, Impresa e movimento operaio in
Sardegna cit.

168 “È risorsa locale, intanto, la petrolchimica
di base, nella misura in cui essa è ormai un fatto
acquisito alla struttura produttiva della Sardegna
e per quanto essa è capace di offrire materie pri-
me ed una serie molto vasta, varia e interessante
di utilizzazioni a valle; tra le quali io non trascu-
rerei (e qui non sono totalmente d’accordo con il
professor Saba) il settore delle fibre”. Intervento
dell’on. Giuseppe Pisanu, in L’industrializzazio-
ne nel quadro dello sviluppo economico e sociale
della I zona omogenea cit., p. 88. 

169 Cfr. Sandro Ruju, Dinamica, contraddizio-
ni strutturali e prospettive di sviluppo dell’indu-
stria petrolchimica, in “Quaderni sardi di econo-
mia”, n. 4, 1979, p. 360

170 Cfr. Rapporto preparatorio per l’industria
chimica di base, in “Programmazione” (notizia-
rio mensile del Ministero del Bilancio e della
programmazione), febbraio 1972. Il Rapporto,
preparato nel giugno del 1971 dall’Ispe e realiz-
zato in base alla delibera del Cipe del 18 giugno
1969, era suddiviso in quattro parti: 1) Problemi
della chimica negli anni Settanta; 2) La struttura
dell’industria chimica italiana; 3) Obiettivi prin-
cipali; 4) Progetto di promozione della chimica
di base.

171 Cfr. Intervista a Giorgio Ruffolo, in Sandro
Ruju, La parabola della petrolchimica. Ascesa e
caduta di Nino Rovelli, cit., p. 65. Interessanti, in
proposito, sono anche le osservazioni di Salvato-
re Cafiero, collaboratore di Pasquale Saraceno e
a lungo direttore dello Svimez: “L’errore clamo-
roso è stato quello della chimica. Ma in effetti
non è stato un errore dell’intervento straordina-
rio: è stato un errore della politica chimica nazio-
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nale che autorizzò ciascuno dei grandi gruppi a
realizzare incrementi di capacità grosso modo
pari alla domanda addizionale che allora si pote-
va prevedere con una forte eccedenza di impian-
ti, alcuni dei quali con ubicazioni assurde”. Inter-
vista a Salvatore Cafiero, in Francesco Soddu, La
scommessa della Rinascita. L’esperienza dell’in-
tervento straordinario in Sardegna (1962-1993),
Cagliari, Tema, 2002, p. 39.

172 Rimando qui alle osservazioni contenute
nella voce sul movimento sindacale da me curata
per La Sardegna. Enciclopedia, a cura di Manlio
Brigaglia, cit., vol. II, pp. 145-146.

173 Luigi Pirastu, Sviluppo economico e classi
sociali in Sardegna dal 1951 al 1971, “Archivio
sardo del movimento operaio, contadino e auto-
nomistico”, n. 3, dicembre 1974, p. 100.

174 In proposito è utile il grafico elaborato
dall’ufficio-studi della Cgil in Gli anni della Sir.
Lotte operaie alla petrolchimica di Porto Torres
dal 1962 al 1982, Sassari, 1983, p. 118. Segnalo
questo volume, da me curato, che raccoglie i con-
tributi dei protagonisti, a chi voglia approfondire
le complesse dinamiche sindacali nel polo indu-
striale turritano nei primi due decenni della sua
esistenza.  

175 Paolo Baffi, che faceva parte di quell’orga-
nismo come rappresentante della Banca d’Italia,
ha spiegato che la decisione fu anche finalizzata a
fronteggiare una pesante crisi economica e, scri-
vendo qualche anno dopo a Giorgio Cappon, ha
ricordato: “Ci siamo mossi e determinati entro la
cornice di una volontà politica e di un clima di
opinione che ponevano tra gli obiettivi principali
dell’economia nazionale il riscatto del Sud, e più
specialmente della Sardegna, da una condizione
secolare di sottosviluppo”. La lettera è riportata
in Vera Zamagni, L’industria chimica e l’Imi, Bo-
logna, il Mulino, 2010, p. 236.

176 Questo nuovo quotidiano, sorto a Cagliari,
ebbe però una vita breve e, abbandonato dal-
l’editore, rimasto misterioso, fu gestito in coope-
rativa per qualche tempo dai suoi redattori.

177 Cfr. A.Asi, Verbali del Comitato direttivo,
delibere n. 1071/bis del 7 dicembre 1973 e n.
1218 del 16 dicembre 1974. Alla presidenza del
Consorzio era ormai subentrato Antonio Devilla.
Componenti del Comitato direttivo erano, in
quella fase, gli avvocati Gavino Bazzoni e Giu-
seppe Passino, l’insegnante Antonino Sabino, il
dottor Giovanni Maria Sini e il cav. Mario Era.

178 Cfr. A.Asi, Lettera della Sir al Consorzio,
1° ottobre 1975.

179 Cfr. A. Asi, Registro dei verbali del Comita-
to direttivo, Verbale n. 187, 9 giugno 1976. 

180 Cfr. Dalla Sir in mare mercurio 2000 volte
superiore alla legge, “Tuttoquotidiano”, 20 otto-
bre 1976. 

181 Cfr. Bruno Merella, Scarico subacqueo se-
greto presso lo stabilimento Sir, “Tuttoquotidia-
no”, 21 marzo 1977.

182 Cfr. gli articoli di Sandro Ruju, Questo il
futuro che piace alla Sir, “Tuttoquotidiano”, 10
ottobre 1976;  Al carro del monopolio petrolchi-
mico. Il ruolo del Cis nello sviluppo economico
della Sardegna, “Tuttoquotidiano”, 17 ottobre
1976; Le promesse non mantenute, “Tuttoquoti-
diano”, 29 novembre 1976.

183 Cfr. Luigi Cappugi e Carlo Azeglio Ciampi,
Una strategia per la chimica italiana, “Il Sole-
24ore”, 21 aprile 1977.

184 Cfr. l’intervista a Giorgio Cappon, in S. Ru-
ju, La parabola della petrolchimica cit., p. 121.
“Sogno dell’ingegnere e incubo del banchiere!”:
questo fu il sintetico e incisivo giudizio con cui i
periti statunitensi definirono lo stabilimento di
Porto Torres secondo quanto riferisce l’ingegner
Alberto Carzaniga, responsabile della pianifica-
zione del gruppo Sir. Ivi, p. 144.

185 “La crisi della fine degli anni Settanta arri-
vò su decisione esterna interrompendo il flusso
dei soldi per la petrolchimica. Il raddoppio degli
impianti ne era stata la prima vittima. L’uscita
della Sir dall’economia e dalla società sarda la
principale conseguenza”. Bachisio Bandinu e
Salvatore Cubeddu, Il quinto moro, Cagliari,
Domus de Janas, 2007, p. 73.

186 Cfr. Salvatore Cubeddu, Quale sindacato
per la Sardegna. Il sindacato nella crisi. Una ri-
flessione e una proposta,“Ichnusa”, a. IV, n. 9,
luglio/ottobre 1985

187 Cfr. Sandro Ruju, Molte nubi sulla Sardoil,
“La Nuova Sardegna”, 10 febbraio 1981; e Id.,
Ma la guerra continua, “La Nuova Sardegna”, 4
ottobre 1980. 

188 Cfr. Atti della Conferenza delle Partecipa-
zioni Statali in Sardegna, “La Programmazione
in Sardegna”, a. XV, nn. 93-94, 1982. Sulle pro-
blematiche dell’area chimica sarda in quella fase
e sull’accordo (peraltro solo temporaneo) tra
l’Eni e l’Occidental cfr. Sandro Ruju, C’è ancora
una petrolchimica nel futuro della Sardegna?, in
“Ichnusa”, a. I, n. 1, marzo-aprile 1982. 

189 Cfr. Sandro Ruju, Una ricchezza minacciata
dal “partito dello sfascio”, “La Nuova Sarde-
gna”, 19 giugno 1980. Le tabelle che corredava-
no questo articolo elaboravano dati ricavati dal
nuovo Piano chimico fatto predisporre dal Mini-
stero dell’industria nel 1979.

190 Cfr. L’industria petrolchimica italiana: ana-
tomia di una crisi, a cura di Pippo Ranci e Sergio
Vaccà, Milano, 1979.

191 Cfr. Consorzio della Costa Smeralda, Pro-
gramma di investimenti a lungo termine in Sarde-
gna, Cagliari, 1979. Questa pubblicazione ripor-
tava in allegato l’ampio studio di Luigi Coccioli
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Sviluppo turistico e occupazione in Sardegna che
era stato pubblicato su la “Rivista di politica eco-
nomica”, fasc. V. serie III, LXIII, 1973.  

192 Cfr. Richard L. Price, Una geografia del tu-
rismo: paesaggio e insediamenti umani in Sarde-
gna, Cagliari, 1983, p. 175.

193 Cfr. Centro regionale di Programmazione,
Proposta di Piano per il turismo, “La Program-
mazione in Sardegna”, a. XVI, nn. 97-98, genna-
io-aprile 1983, pp. 38-40.

194 Cfr. Carlo Trigilia, Sviluppo senza autono-
mia. Effetti perversi delle politiche nel Mezzo-
giorno, Bologna, Il Mulino, 1992, p. 48. 

195 Devilla, presidente della Banca popolare di
Sassari per circa vent’anni, fu infatti chiamato a
presiedere anche l’Associazione degli industriali
della provincia dal 1973 al 1979. Cfr. Maria Luisa
Di Felice, Le imprese e la rappresentanza degli
industriali del Nord Sardegna, in M. L. Di Felice,
G. Sapelli, L. Sanna, L’impresa industriale del
Nord Sardegna. Dai “pionieri” ai distretti 1922-
1997, Roma-Bari, Laterza, 1997, p. 138.

196 A.Asi, Cartella Piano regolatore del Nucleo
industriale, Appunti sulla Conferenza di servizi
per il Piano regolatore del 15 aprile 1969.

197 Ivi.
198 Archivio del Comune di Porto Torres, Re-

gistro dei verbali del Consiglio comunale, verba-
le n. 2, 12 febbraio 1975. Anche la sezione sassa-
rese di “Italia Nostra”, primo movimento am-
bientalista sorto nel Sassarese, contestò l’iniziati-
va prima che l’Assessorato regionale all’Ambien-
te desse il via libera definitivo.

199 Intervista a Giuseppe Dalmasso in G. Dal-
masso e M. Manca, Impresa e movimento opera-
io in Sardegna cit., p. 80.

200 Da parte sua l’Eni, che in un primo tempo
aveva deciso, come si vede, di destinare all’inse-
diamento di altre industrie le vaste aree già alme-
no in parte infrastrutturate in funzione dei piani
di sviluppo della Sir, decise poi di acquisire nuo-
vamente quei terreni nel suo ambito. La variante
generale del Piano regolatore, approvata dal
Consorzio nel 1990, attribuisce infatti ben 633
ettari alle attività petrolchimiche, corrispondenti
al 27 per cento dei complessivi 2.311 ettari del-
l’agglomerato di Porto Torres. 

201 “A Fiume Santo si sta creando una situazio-
ne che ricalca quella della Sir: la costruzione del
terzo e del quarto gruppo termoelettrico e poi
adesso, si teme, del quinto e del sesto gruppo, av-
viene per scongiurare la messa in libertà o in cas-
sa integrazione dei circa 2.000 operai attualmen-
te impegnati nella realizzazione degli impianti.
Non raro esempio di programmazione all’italia-
na!”. Intervista a Giuseppe Dalmasso, in G. Dal-
masso e N. Manca, Impresa e movimento opera-
io in Sardegna cit., p. 81.

202 Le altre centrali termoelettriche dell’Enel
in funzione in Sardegna a metà degli anni Novan-
ta erano: quella del Sulcis (720 mw), quella di
Portoscuso (320 mw), quella di Assemini (176
mw) e quella di Codrongianos (102 mw) per un
totale di 2.278 megawatt; cui si sommavano i 408
mw dei 15 impianti idroelettrici.

203 A. Asi, Associazione professionale Karrer-
Lacava, Variante generale piano regolatore terri-
toriale, gennaio 1990, p.8.

204 Ivi, p. 10.
205 Castalia, Assetto ambientale complessivo.

Rapporto analitico, dattiloscritto, gennaio 1993,
p. 25.

206 Cfr. Enel, L’energia elettrica in Italia, alle-
gato alla rivista “Ambiente”, n. 49, febbraio 1994
pp. 108-109. Nel 1993 solo il 27 per cento del-
l’olio combustibile utilizzato nelle centrali del-
l’Enel era ad alto e medio tenore di zolfo; un da-
to in forte contrazione rispetto al 90 per cento di
appena sei anni prima.

207 Ivi, pp. 97-98.
208 Cfr. Studio di fattibilità per la realizzazione

di un terminale metanifero a Porto Torres, Con-
clusioni del Gruppo di studio, dattiloscritto non
datato.

209 “La distanza tra il punto di scarico e le
strutture che vedono la presenza di persone non
deve essere inferiore ai 700 metri, distanza larga-
mente superata nel porto industriale di Porto
Torres”. Ivi, p. 7.

210 Cfr. Alfredo Franchini, La rivoluzione del
metano. La Giunta prende l’iniziativa per porta-
re nell’isola un’altra fonte energetica, “La Nuova
Sardegna”, 20 marzo 1996.

211 Cfr. Un plebiscito contro il carbone, “La
Nuova Sardegna”, 11 marzo 1996. Al referen-
dum, autogestito da un Comitato popolare e che
registrò la partecipazione di più del 50 per cento
dei cittadini portotorresi, il no all’uso del carbo-
ne ottenne il 97 per cento.

212 Cfr. Gianni Bazzoni, Non sono carbonaro.
Il presidente del Consorzio Asi spiega quale sarà
la sua politica energetica, “La Nuova Sardegna”,
2 marzo 1996.

213 Cfr. Rita Fiori, Gli occhi puntati sulla posi-
zione della Camera di Commercio presieduta da
Gavino Bazzoni, “La Nuova Sardegna”, 13 mar-
zo 1996.

214 Cfr. Gianni Bazzoni, La Somocar già pensa
ad una nave metaniera, “La Nuova Sardegna”,
28 marzo 1996.

215 In un’audizione alla commissione Industria
del Senato, Testa affermò che pensare di utilizza-
re a metano in un impianto progettato per un al-
tro combustibile avrebbe comportato una spesa
aggiuntiva di più di 500 miliardi di lire all’anno.

216 “Storia urbana”, a. XXXIV, n. 130, genna-
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io-marzo 2011. La curatrice di questo numero
monografico della rivista è Nicla Dattomo.

217 V Congresso nazionale dell’Associazione
italiana di storia urbana, Fuori dall’ordinario. La
città di fronte a catastrofi ed eventi eccezionali,
Roma, 8-10 settembre 2011.

218 Cfr. Nicla Dattomo, Il piano Tekne per
l’area di sviluppo industriale di Taranto, “Storia
urbana”, n. 131, cit. , p.160. “La sua mancata at-
tuazione è legata, da un lato, ai ritardi o alle obli-
terazioni a cui è soggetta, soprattutto, la realizza-
zione di alcune essenziali infrastrutture territoria-
li; dall’altro lato, alla difficoltà di tradurre un pia-
no di coordinamento territoriale nei piani regola-
tori dei diversi comuni”. Ivi, p. 160. Direttore
della Tekne, che aveva sede a Milano, era Rober-
to Guiducci.

219 Fabio Salerno, L’industrializzazione di un
territorio: Priolo-Augusta-Melilli. Il sogno mo-
dernizzatore e i suoi limiti, relazione al V Con-
gresso dell’Aisu, p. 5. “Con l’incedere della crisi
petrolifera anche per Siracusa, infatti, sarebbe
sopraggiunto il tracollo, derivante da un modello
di sviluppo esogeno incentrato sulla monocoltu-
ra petrolchimica, scarsamente ancorato al territo-
rio e dipendente da fattori esterni, che si dimo-
strò fragile di fronte alla congiunture internazio-
nali e incapace di stimolare le energie endogene.
Certamente l’effetto contagio immaginato dallo
Stato non si verificò in quanto le grandi imprese
rimasero emanazione dei grandi gruppi del Nord
o delle multinazionali. La produzione industria-
le, anche qui, in linea con quanto accadde negli
altri poli meridionali, piuttosto che svilupparsi
orizzontalmente nel territorio, si inseriva nel ci-
clo verticale della casa madre diffondendosi nelle
economie del Centro-Nord” . 

220 Cfr. Francesco Martinico, Le Aree indu-
striali Asi della Sicilia orientale. Il caso Catania,
relazione al V Congresso Aisu.

221 Cfr. Fernando Clemente, Piano territoriale
dell’area di sviluppo industriale di Cagliari, in
Id., La pianificazione territoriale in Sardegna,
Sassari, Gallizzi, 1964, pp. 243-280. Anche que-
sto piano, come quello di Porto Torres, fu predi-
sposto dal gruppo Sas-Oti, con il coordinamento
tecnico dell’ingegner Angelo Binaghi.

222 Enrico Corti, Cagliari, in Aa.Vv., Paesi e
città della Sardegna, vol. II, Le città, Cagliari,
Cuec, 1999, p. 134. Secondo questo urbanista
nella scelta della localizzazione non fu estranea la
considerazione che non si sottraevano “aree al-
l’espansione urbanistica cagliaritana: così Comu-
ne e Consorzio separano territori e competenze
all’insegna della propria autonomia. La parabola
della grande industria è più rapida della grande
infrastrutturazione prevista. La riconversione è
necessaria: i grandi moli del nuovo porto indu-

striale, ridotto, ma finalmente ultimato, si proiet-
tano alla ricerca di quella centralità mediterranea
che sin dall’origine ha accompagnato le speranze
della città”. 

223 “Da quando c’è la petrolchimica – osservò
nel 1972 Giovanni Maria Cherchi, politico ed in-
tellettuale che sarebbe diventato qualche anno
dopo presidente della Provincia – Sassari non ha
migliorato il proprio ruolo propulsivo, sia sul
piano economico sia sul piano civile; anzi questo
ruolo se lo è visto diminuire perché, se ieri era il
luogo della rendita fondiaria, oggi è il luogo del
consumo del salario (e sarà pure, questo, un pas-
so in avanti), ma non è luogo in cui quel monte
salari si possa trasformare in nuove iniziative di
carattere economico e industriale”. Intervento di
Cherchi in L’industrializzazione nel quadro della
I zona omogenea cit., p. 111. 

224 Maurice Le Lannou, La grande fabbrica in
Sardegna, “Le Monde”, 30 agosto 1966. La cita-
zione è tratta dalla traduzione di quell’articolo
collocato in appendice al volume Pastori e conta-
dini di Sardegna, a cura di Manlio Brigaglia, Ca-
gliari, Edizioni Della Torre, 1979, pp. 366-367. 

225 Cfr. Luciano Gallino, La scomparsa del-
l’Italia industriale, Torino, Einaudi, 2003.

226 Per una descrizione di questo stabilimento
industriale rimasto per certi veri un oggetto mi-
sterioso e mai entrato in produzione cfr. Federi-
co Parisi, Programmazione di una zona indu-
striale, “La Chimica e l’Industria”, n. 9, settem-
bre 1976, pp. 663-664. 

227 “Quello di Lamezia – denunciò inascoltato
Giovanni Russo – è un caso esemplare di errori
nell’ubicazione di un’industria, di sperpero di
denaro pubblico. La Sir provocherà nuova emi-
grazione, perché scaccerà la manodopera agrico-
la, distruggerà la possibilità di sviluppo agricolo,
renderà inutili gli investimenti di decine di mi-
liardi della Cassa e dei Consorzi di bonifica, de-
turperà l’ambiente”. Giovanni Russo, L’industria
verde strangolata nella culla, “Il Corriere della
Sera”, 4 dicembre 1973. 

228 Cfr. A.S., Aspettando Godot petrolchimi-
co, “L’Espresso”, 25 dicembre 1977. Il saggio di
Leonora Mani, riportato in questo volume, ci in-
forma che il progetto Sarp risale addirittura al
1960: il che fa ipotizzare che Rovelli avesse volu-
to lasciarsi aperta l’alternativa siciliana, quando
ancora i suoi programmi di espansione a Porto
Torres non si erano concretizzati.

229 S. Adorno e S. Neri Serneri, Per una storia
ambientale delle aree industriali in Italia cit., p. 27.

230 Ivi, p. 25.
231 Laura Cerasi, Perdonare Marghera. La cit-

tà del lavoro nella memoria post-industriale, Mi-
lano, Angeli, 2007, p. 107. 

232 Ivi, p. 116.
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233 Cfr. Tiziana Putzolu, La grande industria in
Sardegna tra crisi e declino: il caso di Porto Tor-
res cit., pp. 182-187.

234 Raffaella Carboni, una giovane ricercatrice
che ha già provato a ricostruire quanto gli anni
del fascismo e dell’ultima guerra abbiano lasciato
tracce nella memoria dei portotorresi, ha da poco
inserito nel suo programma di ricerca anche il
periodo in cui cominciò a svilupparsi la zona in-
dustriale. Una testimonianza del ragionier Rena-
to Fiori sulla realtà economica e sociale di Porto
Torres prima dell’avvento del petrolchimico è
stata raccolta a Sassari, da me e dalla stessa Car-
boni, il 18 giugno 2010.

235 Riflettendo su questo tema Gian Giacomo
Ortu ha giudicato parziali le osservazioni dello
studioso americano Lewis Munford (secondo il
quale le attività minerarie, a differenza di quelle
agricole, sono tendenzialmente distruttrici ed
hanno spesso comportato “una degradazione del
paesaggio e dell’ambiente”), perché omettono di
valutare i risvolti sociali di questa attività produt-
tiva. Per Ortu, infatti, quell’area della Sardegna
riuscì a configurarsi “come un nuovo polo di cul-
tura urbana industriale, capace di irradiare su
lunghe distanze i valori della modernizzazione
economica e civile”. Gian Giacomo Ortu, Terri-
tori minerari, territori rurali: un’introduzione, in
G.G.Ortu (a cura di), Territori minerari, territori
rurali, Cagliari, Cuec, 2009, pp. 20-21.

236 Cfr. Augusto Graziani e Enrico Pugliese,
Investimenti e disoccupazione nel Mezzogiorno,
Bologna, il Mulino, 1979.

237 A. Graziani, Il Mezzogiorno nel quadro
dell’economia italiana, in Investimenti e disoccu-
pazione cit. “Considerando i fatti come si sono
svolti - scrisse l’economista - non è possibile so-
stenere che i grandi impianti non abbiano contri-
buito allo sviluppo dell’occupazione. Al contrario,
dai dati disponibili emerge un quadro in cui sono
stati proprio i grandi impianti a svilupparla (o al-
meno a tamponare la disoccupazione) in una si-
tuazione in cui il numero degli occupati tendeva
al declino”. Ivi, p. 28. 

238 Franca Balsamo e Gabriella Gribaudi, Oc-
cupazione autonoma e occupazione indotta nel-
l’industria meridionale, in Investimenti e
disoccupazione cit., pp. 339-340.

239 Luigi Guiso, La piccola impresa nel Mez-
zogiorno: interpretazioni di una crisi, in Investi-
menti e disoccupazione cit., p. 493.

240 Emma Narni Mancinelli, Industria locale e
concorrenza esterna nell’area della grande indu-
stria,in Investimenti e disoccupazione cit., p. 412.
Questa tesi era stata dimostrata anni prima da una
ricerca sul campo relativa al caso del petrolchi-
mico di Gela. Cfr. Eyvind Hytten e Marco Mar-
chioni, Industrializzazione senza sviluppo. Gela,
una storia meridionale, Milano, Angeli, 1970.

241 Carlo Trigilia, Sviluppo senza autonomia.
Effetti perversi delle politiche nel Mezzogiorno,
cit., p. 118.

242 Cfr. Piero Bevilacqua, Introduzione al vo-
lume Radici storiche ed esprienza dell’intervento
straordinario nel Mezzogiorno, a cura di Leandra
D’Antone, Roma, Bibliopolis, 1996, pp. 11-12.
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Lo sviluppo petrolchimico
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Leonora Mani

1. Da Olgiate Olona alla Sardegna.

Nel 1992 l’ambiente politico italiano era investito da un terremoto giudiziario
messo in atto dalla Procura di Milano con l’inchiesta denominata «Mani pulite», ri-
volta ad indagare sulla corruzione nel mondo politico e imprenditoriale. Fra le mol-
teplici indagini, nel 1996 si aprì anche l’inchiesta chiamata «Toghe sporche» relativa
alla presunta corruzione di alcuni giudici della Procura di Roma. Tra i personaggi
indirettamente coinvol ti vi era Angelo Nino Rovelli, noto imprenditore del settore
pe trolchimico morto nel 1990, il quale durante gli anni Sessanta e Settanta si era
conquistato le prime pagine dei giornali grazie ad alcuni scandali politici e finanziari.
Dimenticato pressoché da tutti, a partire dall’opinione pubblica – ennesima con-
ferma della labile memoria storica del nostro Paese –, con l’inchiesta del pool di Mi-
lano ritornava agli onori della cronaca.

Nino Rovelli era nato il 10 giugno 1917 ad Olgiate Olona, in provincia di Varese,
terzogenito di una famiglia piccolo borghese. La sua prima formazione scolastica
ebbe uno stampo umanistico al liceo classico del Collegio arcivescovile “Rotondi”
di Gorla Minore. Successivamente, nel 1939, si iscrisse alla fa coltà di ingegneria
meccanica del Regio Politecnico di Milano, presso il quale si laureò nel 19411.

Rovelli è stato un self-made man: la sua carriera imprenditoriale iniziò negli anni
della ricostruzione, quando fu abile nel cogliere le tante opportunità offerte da quel
momento storico. Infatti, nel giugno del 1947 il governo degli Stati Uniti lanciò il
Piano Marshall, ovvero il piano di aiuti economici per la ricostruzione dell’Europa.
L’Italia fu tra i paesi che beneficiarono dei fondi stanziati attraverso il programma
Erp, gestiti dall’Istituto Mobiliare Italiano su incarico dell’Eximportbank. Furono
proprio questi finanziamenti a permettere a Rovelli esordire come imprenditore. Il
primo a credere nelle sue iniziative fu il padre Felice, che lo sovvenzionò nell’acqui-
sto di un fondo a Solbiate Olona, dove il 20 marzo 1940 venne inaugurata la ditta
Fonderie ed officine Rovelli Nino. Questa avrebbe prodotto macchinari per le pic-
cole imprese, fra i quali alcuni erano stati brevettati dallo stesso Rovelli, promettente
ingegnere meccanico.

Comunque la mossa determinante per la sua carriera, di cui non si conoscono
precisamente le tappe, fu il contatto con l’Imi. Fu questo istituto di credito speciale
a sostenerlo per primo, accordandogli una fiducia destinata a durare per i successivi
trent’anni. In particolare, i finanziamenti ricevuti dalle Fonderie furono i seguenti:
l’11 ottobre 1949, 40.000 dollari, al 5,50%; il 10 ottobre 1955 un finanziamento di
100 milioni di lire, sempre al 5,50% ed infine il 1° ottobre 1962 un mutuo di circa
420 milioni, al tasso del 6,50%2. A garanzia di questi mutui venne iscritto un unico
patrimonio, ovvero la ditta stessa; essendo questa di durata decennale, per gli anni
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dal 1955 al 1959 e dal 1962 al 1965 prestiti diversi furono coperti da una medesima
garanzia3. Le fonti raccolte non permettono di appurare se Rovelli riuscì a godere
della fiducia totale dell’Imi grazie alla validità dei suoi programmi industriali o per
altri motivi, ad esempio per le amicizie in ambiente politico che già a quel tempo
poteva annoverare (fra di esse sembra ci fosse anche Giovanni Gronchi, a più riprese
ministro dell’Industria e del commercio tra il 1944 e il 1946 e poi ininterrottamente
presidente della Camera, prima di divenire presidente della Repubblica nel 1955).

Alla fine degli anni Quaranta l‘attenzione di Rovelli si concentrò sul settore chi-
mico, che stava conoscendo un forte im pulso grazie all’espansione della domanda
proveniente dal settore agricolo e soprattutto alle scoperte della petrolchimica, che
adottava nuove tecnologie di raffinazione. Ciò permise alla chi mica italiana, in pas-
sato legata alle importazioni di carbone, di produrre le materie prime dal petrolio:
l’Italia si trovò così fa vorita per la sua vicinanza ai luoghi di produzione del greggio
e per la presenza di metano nella pianura padana4.

A quel tempo il settore era sostanzialmente dominato da due società, la Monte-
catini e la Edison. In un mercato oligopolistico come questo erano scarse le possi-
bilità di successo per un me dio imprenditore. Rovelli, però, sapeva di poter contare
sull’ap poggio di Siglienti, presidente dell’Imi, nel reperire i finanzia menti necessari
per i costosi investimenti petrolchimici. Forte di queste certezze e coltivando le sem-
pre più importanti amicizie politiche, Rovelli iniziò la costruzione di un grande com-
plesso petrolchimico. Nel 1948 rilevò la Società italiana resine (Sir), una impresa
chimica con 30 milioni di capitale sociale, fondata nel 1931 da Giacomo e Alessan-
dro Girardi. I suoi stabilimenti si trovavano a Sesto S. Giovanni e producevano ter-
moindurenti, resine da stampaggio e vernici. Presidente della società divenne Blasco
Morvillo, amico e collaboratore di Rovelli.

Successivamente, per rafforzare la sua posizione industriale, acquisì altre due so-
cietà che operavano nel tessuto industriale lombardo. Nel 1952, infatti, divenne con-
sigliere della Società anonima costruzioni industriali (Saci) e della Società anonima
lavorazioni chimiche ed imballaggi metallici (Salcim), fondate rispettivamente nel
1919 e nel 1920 da Giovanni Parma, Achille Landriani e Gerolamo Colombo. La
prima svolgeva attività im mobiliare, la seconda fabbricava paste per metalli e creme
per calzature5.

Nel 1952 Rovelli venne nominato consigliere delegato della Sir. Si inaugurò una
nuova fase per la società, che si espanse nelle produzioni chimiche e petrolchimiche,
avendo come obiettivo una forte innovazione tecnologica e la realizzazione di un
pro cesso di integrazione verticale completo, che andava dalla raffi nazione del greg-
gio ai prodotti finiti. Nel 1953 iniziò la costruzione di uno stabilimento petrolchimico
a Solbiate Olona, che entrò in funzione nel 1957. Nel 1954 venne importato un im-
pianto per la produzione di cumene, che servì per ottenere resine poliesteri. Nel
1956 la Sir avviava, prima in Italia, la fabbricazione di dodecilbenzene e, nel 1958,
quella di fenolo e di acetone. Per realizzare questi investimenti la Sir ottenne dall’Imi
i seguenti finanziamenti: 70 milioni al 7% nel 1953, 300 milioni il 6 dicembre 1957,
730 milioni, al tasso del 6,50%, l’11 novembre 19596.

Alla fine degli anni Cinquanta il consiglio d’amministrazione della società, nel
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quale sedevano Rovelli e alcuni suoi amici di lunga data, prese una decisione desti-
nata a segnare una svolta nella storia della Sir, quella di effettuare investimenti nel
Sud, e precisamente a Porto Torres, in Sardegna.

L’insediamento di Porto Torres si sviluppò in tre fasi: dal 1961 al 1965 vennero
costruiti impianti per la fabbricazione di prodotti che la Sir: già otteneva negli sta-
bilimenti lombardi; nel 1965 ebbe inizio la seconda fase, quando entrò in funzione
il primo steam cracker per la produzione di etilene, e terminò nel 1967 con la co-
struzione della raffineria Sardoil; la terza fase riguardò la realizzazione del secondo
impianto per l’etilene, completato nel 19697.

2. La «rovellizzazione».

In un‘intervista rilasciata alla rivista “Successo” nel 1972, Rovelli sostenne che
i motivi alla base della scelta della localizzazione sarda erano stati la posizione stra-
tegica dell‘isola rispetto alle rotte del petrolio, i profondi fondali marini e la pre-
senza di un aeroporto8. In realtà le fondamenta di questo progetto poggiavano
sulle leggi di incentivazione a favore delle medie e piccole imprese che vennero
varate in quegli anni per permette re al Meridione di colmare o quantomeno ri-
durre il divario economico e sociale rispetto al Nord. Le due leggi cardine di que-
sta politica industriale furono la n. 634 del 1957, che prevedeva sia contributi a
fondo perduto per un massimo del 20% dei costi, sia in conto interessi, e la n. 623
del 1959, che fissava i tassi di interesse al 3% fino ad una copertura del 70% del-
l’investi mento. Entrambi i provvedimenti si riferivano ad aziende di dimensioni
medie e piccole. Secondo la decisione presa nel 1958 dal Comitato interministe-
riale per il credito ed il risparmio, per rientrare nelle categorie indicate dal prov-
vedimento le società dovevano avere un capitale inferiore a un miliardo e mezzo
ed un numero di addetti non superiore alle cinquanta unità. Nel 1959 il limite ri-
ferito al capitale fu innalzato a 3 miliardi, mentre nel 1961 venne stabilito che il
capitale investito (immobiliz zazioni e capitale circolante) non dovesse superare i
sei miliar di9 . In realtà a beneficiare maggiormente dei finanziamenti age volati fu-
rono le grandi società, fra cui la Sir.

Per riuscire a rientrare nei limiti dimensionali e poter così accedere agli incentivi,
Rovelli e Oscar Zuccolotto, amico e collaboratore dell’imprenditore varesino ma
soprattutto mente finanziaria della società, elaborarono un metodo assai semplice
ed efficiente, che consisteva nella suddivisione e organizzazione degli impianti in
tante società medio-piccole apparentemente autonome ma che in realtà facevano
tutte capo ad un’unica grande iniziativa industriale, la Sir10. Certamente un più at-
tento esame da parte degli istituti di credito preposti all’erogazione dei fondi, in
particolar modo Imi e Credito industriale sardo, nonché delle autorità politiche,
che dovevano autorizzare e controllare i programmi di investimento, avrebbe po-
tuto facilmente e tempestivamente scoprire tale artificio, poi definito dalla stampa
«rovellizzazione». Niente di tutto ciò avvenne e Rovelli iniziò la costruzione del
suo impero petrolchimico.
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La prima di queste microsocietà, la Sarda industria resine, venne costituita il 22
dicembre 1959; alla fine del periodo d’espansione, nel 1969, saranno cinquantaquat-
tro le società facenti capo al gruppo Sir. Solo nel 1966 ne furono costituite ben ven-
tinove. Un forte stimolo a questa strategia rappresentò la legge n. 717 del 1965, la
quale prevedeva contributi a fondo perduto a copertura del 20% delle spese, e fi-
nanziamenti a tasso agevolato del 4-5% fino al 70%, rivolti a tutte le società, senza
più vincoli dimensionali.

Le imprese del gruppo Rovelli erano state tutte costituite come società per azioni
con un capitale di un milione di lire. In quasi tutte il capitale venne sottoscritto per
il 90% dalla Sir, e per il restante 10% dalla Salcim o dalle Officine Porto Torres11.
Le Officine Porto Torres (Opt) erano una società per la costruzione e l‘installazione
di impianti industriali, il cui capitale risultava posseduto per il 70% da Andrea Ba-
gliolo, presente nei consigli d’amministrazione di varie società a Porto Torres, e per
il restante 30% da Paride Prearo12. Quest’ultimo era un notaio, presso il suo ufficio
a Milano venne costituita, a partire dal 1950, una miriade di società immobiliari da
parte di Rovelli e dei suoi collaboratori. 

Comunque Rovelli aveva agito ed ottenuto finanziamenti in base a leggi statali:
almeno da questo punto di vista aveva operato nella legalità, anche se i testi legislativi
approvati dal 1957 al 1965 facevano riferimento esplicito alle imprese medie e pic -
cole, mentre la Sir era una grande società.

Occorrerà attendere il 14 dicembre 1966 per avere notizia di una prima reazione
alle manovre di Rovelli da parte del mondo politico. In quella data alcuni deputati
socialisti e comunisti promossero un’interrogazione parlamentare sulla «prolifera-
zione di decine di società a Porto Torres ad opera di una sola società» ed afferma-
rono che la Sir «sembra rappresentare un caso limite nel campo della non corretta
ap plicazione delle norme [... che regolano] le agevolazioni e gli incenti vi all’indu-
strializzazione del Mezzogiorno. Al nuovo organismo socie tario farebbe capo un
certo numero di imprese tutte di modeste di mensioni [...] ma rappresenterebbe un
vero e proprio artificio escogi tato all’unico fine di lucrare contra legem i contributi
[...] attraverso la suddivisione degli investimenti»13.

La risposta del ministro per il Mezzogiorno, Giulio Pastore, fu generica affermò
la corretta elargizione dei finanzia menti. Gli interrogandi poterono replicare che,
quando una cin quantina di società sorte con un milione di capitale, subito dopo
l’ottenimento dei contributi lo portano ad un miliardo ed oltre, questo significava
aggirare la legge14.

Le mire espansionistiche di Rovelli non si fermarono a Por to Torres. Per poter
competere con le altre società chimiche e petrolchimiche, ovvero Anic e Montedison,
nel tentativo di ra strellare i finanziamenti pubblici agevolati, fondamentali per la so-
pravvivenza dei piani di investimento già avviati, era necessa rio innescare un mec-
canismo continuo di nuovi progetti e pro grammi produttivi. Fu così che nel 1964 la
Sir, entrata in con tatto con la Rumianca – la società fondata a Torino nel 1915 da
Renato Gualino –, la quale in quegli anni aveva iniziato la co struzione di un centro
chimico ad Assemini, vicino a Cagliari, partecipò per il 30%, attraverso la Etb, alla
costituzione dell’Acrilsarda15. Successivamente, l’11 marzo 1968, Rovelli fu nominato
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amministratore e vice presidente della Rumianca. La Sir a quel tempo era presente
nel gruppo di controllo della so cietà torinese, sia mediante l‘assunzione di una par-
tecipazione diretta di 20.978.000 azioni, sia attraverso l’ingresso nella Ge nerale mo-
biliare, una finanziaria che deteneva un importante pacchetto di azioni Rumianca,
con un portafoglio titoli di oltre 18 miliardi. Contemporaneamente Enrico Tetaz e
Carlo Wagner, rispettivamente cognato e collaboratore di Rovelli, entrarono nel con-
siglio d’amministrazione della Generale mobiliare16.

Dopo la Sardegna, Rovelli si spostò verso altri lidi, quelli della Sicilia. Era il 1960
quando la Sir e l’Ente minerario sici liano (Ems) costituirono la Società azionaria
Raffineria Paler mo, che doveva costruire cinque stabilimenti chimici e petrol chimici,
per il valore di 85 miliardi di lire, nella zona fra Licata e Palma Montechiaro17.

Nel 1961, invece, fu inaugurata a Milano la Nord Italia Resine. Essa avrebbe pro-
dotto resine e gomme sintetiche. Nel 1962 fu costituita la Siagim, società finanziaria
con un capitale sottoscritto per il 99% dall’Altair Financial Trust, società fìduciaria
svizzera, gestita dalla Fispao, a sua volta fiduciaria dell’Istituto S. Paolo, dietro la
quale non si è mai saputo chi si celasse, e per l’1% dal notaio milanese Paride Prearo,
mentre nel 1957 e nel 1966 furono create la Resine prodotti derivati e la Sipea18.

I programmi di investimento della Sir negli anni Sessanta prevedevano la realiz-
zazione di impianti anche in Calabria e Campania. Nel 1962, a Santa Eufemia, in
Calabria, furono costituite tre società: la Sud Italia Resine, la Fivesud e la Lamisud
per la produzione di resine, urea, fibre di vetro e laminati plastici19.

Grazie a documenti originali e fotocopie ritrovati nell’archivio del Crediop a
Roma, si è potuto appurare che l’investimento totale ammontava all’inizio a 229,76
miliardi di lire. A fronte di questo, il 30 novembre 1972 l’Imi approvò un mutuo di
143 miliardi, al 4%, al quale parteciparono anche l’Icipu, con il 25%, e l’Isveimer,
con il 20%20. Ulteriori 27,571 miliardi furono ottenuti a fondo perduto. A seguito
dell’incremento dei costi di investimento, il 13 settembre 1974 vennero modificate
le condizioni del prestito: la quota agevolata scendeva al 50%, mentre il tasso d’in-
teresse saliva al 9,5%. Contemporaneamente, la Sir aggiornò i propri preventivi con
ulteriori 266,3 miliardi di lire di investimenti e il mutuo originario salì a 357,5 mi-
liardi21.

Sulla scorta dei dati indicati in una monografìa sul gruppo Sir redatta dall’Icipu
nel 1977, risulta che all’11 agosto 1975 gli importi dei finanziamenti agevolati con-
cessi dall’Imi per gli investimenti in Calabria erano stati i seguenti: per la Fivesud
654,5 miliardi, per la Lamisud 288,75 miliardi e per la Sud Ita lia Resine 13,354 mi-
liardi. Ad essi si aggiunge vano oltre 174 miliardi di finanziamenti ordinari22. Nessuno
dei tre stabilimenti entrò mai in attività.

In Campania il maggiore insediamento venne previsto a Battipaglia e per questo,
il 28 settembre 1972, vennero costituite la Sirette, la Sirester, la Stirosir e la Sirpack.
Il loro capitale sociale ammontava, ancora una volta, ad un milione di lire e venne
sottoscritto per il 99% dalla Sir e per l’1% dalla Finalfa, società finanziaria collegata
a Rovelli23. I finanziamenti per la costruzione degli impianti vennero deliberati dal-
l’Isveimer il 15 febbraio 1973 per complessivi 34 miliardi, al tasso del 4%. Ad essi
partecipavano anche l’Imi e l’Icipu per una quota ciascuno pari al 25%. Il 26 ottobre
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1974 la Sir comunicò che a seguito della lievitazione dei costi intendeva rivedere i
programmi di investimento24: il progetto Sirester venne annullato, mentre gli altri
tre furono ridimensionati25.

Alla fine del 1972 un altro tassello, questa volta ancora in Sardegna, venne inserito
nel complesso mosaico dell‘impero Rovelli. Fu infatti costituita a Cagliari la Ru-
mianca Sud Spa nata dalla fusione delle società del complesso industriale di Asse-
mini, ovvero dell’Acrilsarda, l’Elettrochimica industriale, l’Etilensarda, la Quirina,
la Sodio, la Starlene, l’Edc, la Sartene e la Chimica sarda26.

3. I finanziamenti elargiti alle società del gruppo Sir.

All’inizio degli anni Sessanta la competizione dualistica nel settore chimico fra
Montecatini e Anic venne sostituita da un conflitto oligopolistico nel quale si inse-
rirono prima la Sir e poi la Liquichimica di Ursini. Ben presto i gruppi chimici si re-
sero conto che le loro possibilità di sviluppo dipendevano dalla ca pacità di trovare
strade di accesso privilegiato agli organi predi sposti ad autorizzare i finanziamenti
agevolati. Ciascun gruppo si attivò, perciò, nella ricerca di uno «sponsor» politico27.

A fianco di Rovelli si schierarono l’Imi, la corrente andreottiana della Dc e i man-
ciniani del Psi. Grazie a questi appoggi, durante il corso degli anni Sessanta e Set-
tanta la Sir ricevette prestiti per migliaia di miliardi. I principali finanziatori furono
il Credito industriale sardo (Cis) e l’Imi.

II primo mutuo concesso dal Cis risale al 1961 per 3 centinaia di milioni in favore
dell’Opt. Successivamente, il 29 marzo 1963, altre cinque società ottennero finan-
ziamenti per 4,2 miliardi ciascuna28. Ma fu soprattutto nella seconda metà degli anni
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Sessanta che le cifre raggiunsero quote notevoli. Nella tab. 1 è riportata la stima dei
finanziamenti erogati da Imi e Cis alla Sir in Sardegna.

La prima società sarda che sottoscrisse un mutuo Imi fu la Sirg (poi divenuta Sifa)
nel 1962, per 1,5 miliardi. Nel 1966 furono erogati ventiquattro mutui a favore di
undici società per un importo complessivo di 32,4 miliardi: tredici di essi vennero
concessi al tasso del 3% in base alla legge 623 del 1959, i rimanenti al 4%. Nel 1969
l’Imi stipulò ulteriori diciotto mutui per un totale di 27 miliardi: sette al tasso del 4-
5%, gli altri all’8-8,8%29.

Anche la Cassa per il Mezzogiorno elargì contributi a fondo perduto. Nella tab.
2 sono indicati gli importi erogati nel corso degli anni Sessanta.

I fiumi di finanziamenti continuarono anche nel corso degli anni Settanta. Il 22
febbraio 1974 il comitato esecutivo dell’Imi deliberò a favore della Sir un finanzia-
mento agevolato per 256,122 miliardi per progetti di ampliamento relativi alle società
Sardoil, Sarda industria resine, Sip, Sirtene, Sifa e Sarda polimeri. Ad esso parteci-
parono anche Cis ed Icipu per una quota pari al 20% ciascuno30. Fino a tutto il 1973
la Sir aveva realizzato investimenti per 1086 miliardi, 609 dei quali con contributi
statali. Dal 1963 al 1974 aveva ottenuto mutui bancari per 730 miliardi e 244 milioni.
L’Imi vi aveva partecipato per il 53%, il; Cis per il 29,2%, e il restante 17,8% era
suddiviso fra Icipu, Efibanca ed altri istituti31.

Dal 13 luglio 1971 al 3 febbraio 1976 i mutui ai quali ave va partecipato l’Icipu in
favore di società di Rovelli ammonta vano ad oltre 500 miliardi.

Dal 1970 al 1975 i pareri di conformità emessi dal Cipe ammontavano a 4386,3
miliardi: di questi il 36,8% andò alla Sir-Rumianca, il 19,4% alla Montedison, il
21,7% alla Liquichimica, il 16,4% all’Eni, il 3,4% alla Snia e il restante 2,3% a im-
prese minori32. Per il programma di investimenti della Sir nel periodo 1967-1977,
che ammontava a 3000 miliardi, il Cipe ap provò 1350 miliardi: 350 di essi a fondo
perduto e i restanti a tasso agevolato del 3-4%33.

A fronte di tutti questi prestiti, la Sir presentava un capitale sociale di 3 miliardi

fino al 1966, anno in cui fu aumentato a 5 miliardi. Per quanto riguarda il fatturato
e l‘indebitamento del gruppo, sono eloquenti i dati riportati nella tab. 3.

Ma questi finanziatori non erano soli. Durante le indagini condotte sul gruppo
Sir nel 1977 dal giudice romano Luciano Infelisi si scoprì che Rovelli era anche il
debitore più esposto dell’Italcasse, per un ammontare di 274,802 miliardi di lire34. 
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II 14 aprile 1978 venne redatto dalla Banca d’Italia un documento nel quale ri-
sultava che l’Imi era esposto verso la Sir per 689,840 miliardi, il Cis per 236,405 e
l’Icipu per 184,68 miliardi35. La stessa società, alla fine del 1977, rese noto che ri-
sultavano erogati in suo favore 721,864 miliardi a tasso agevolato per un totale di
crediti stipulati di 886,550 miliardi36. Rovelli aveva fondato il suo impero su di un
meccanismo che prevedeva la costante crescita degli investimenti e la creazione con-
tinua di debiti in modo da poter onorare quelli precedenti. Egli, inoltre, a garanzia
dei mutui ottenuti, aveva fatto iscrivere il complesso di Porto Torres ed aveva con -
cesso fidejussioni personali, ma era improbabile che tutti i fi nanziamenti fossero
stati garantiti dagli stabilimenti sardi, né era possibile che avessero prestato fidejus-
sioni altri grandi azionisti, visto che l’azionariato della Sir era sconosciuto37. L’ipotesi
più probabile era che Rovelli avesse ottenuto anche prestiti senza garanzie.

Altro tratto caratteristico della gestione Rovelli era la scelta di non pubblicare i bi-
lanci consolidati delle società, neanche quelli della Sir, e di non rivelare i rapporti in-
tersocietari. Per quanto riguarda i bilanci degli anni Sessanta, l’unica fonte che riporta
alcune stime è lo studio di Gianluigi Alzona, pubblicato sul nu mero di dicembre 1971
della rivista «L’Impresa». Per gli anni Settanta i dati presentati sono quelli pubblicati
da R&S e quelli raccolti presso l‘archivio del Crediop a Roma, dove sono stati ritrovati
i bilanci redatti dalla Sir. Da essi si è potuto appurare che non vennero mai rispettati
i più elementari vincoli di bilan cio, sempre pesantemente squilibrato a favore delle
fonti ester ne di finanziamento. Il margine di struttura e quello di tesoreria (il primo
evidenzia la capacità di un’impresa di far fronte agli impegni assunti nel breve periodo
con le liquidità immediate e differite, mentre il secondo indica le modalità di copertura
degli investimenti) sono sempre stati negativi e la loro consistenza andò aggravandosi
con il passare del tempo. Per esempio, il margine di tesoreria, che nel 1961 fu negativo
per 7,329 miliar di, nel 1969 lo fu per 78,7 miliardi, mentre quello di struttura passò
da 6,899 miliardi in passivo, a meno 207,185 miliardi.

Per quanto riguarda gli anni Settanta, a parte il 1973 ed il 1974, che si chiusero
con un utile ciascuno di 4,762 e 4,189 miliardi – da imputare alla lievitazione dei
prezzi di vendita in termini più che compensativi rispetto all’aumento dei costi di
produzione, in conseguenza dello shock petrolifero del 1973 – tutti gli altri esercizi
registrarono perdite. Il 1975 si chiuse con un passivo di 18,229 miliardi, il 1976 con
una perdita di 22,076 miliardi, e il 1977 con un passivo di 50,120 miliardi. Si risentiva
or mai delle conseguenze negative dell’aumento del costo del pe trolio: una forte di-
minuzione della domanda e un incremento dei prezzi di approvvigionamento delle
materie prime superiori a quelli di vendita.

Nel 1971, in base ai dati della Sir, il totale dei debiti del gruppo ammontava a circa
493,5 miliardi, mentre secondo i calcoli di R&S superava i 504,7 miliardi. A fronte
di questa situazione stava un fatturato che, in quello stesso anno, era di 171,7 miliardi.
Sempre secondo le stime di R&S, nel 1975 l‘indebitamento era salito a 2136 miliardi;
consideran do invece i bilanci della capogruppo essi ammontavano a 1621 miliardi.

Leonora Mani si è laureata all’Università di Firenze con una tesi di storia economica, di-
scussa con Luciano Segreto. Il testo è tratto da “Annali di soria dell’impresa”, n. 12 (2001).
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Vera Zamagni

Quando si progettò di acclimatare l’industria chimica di base in Sardegna, il set-
tore presentava invitanti promesse di crescita alle frontiere della tecnologia e per
questo attirava l’attenzione di politici e banchieri alla ricerca di nuove avventure in-
dustriali per le aree dell’Italia non ancora industrializzate. Non fu dunque una pro-
spettiva errata quella che mosse anche le élites politico-economiche della Sardegna
in quella direzione. Se errori si fecero, questi emersero nelle modalità con cui si rea-
lizzò il progetto. Questo saggio si concentrerà su due questioni di fondo: la perso-
nalità dell’imprenditore a cui si affidò il progetto petrolchimico sardo e le modalità
di finanziamento. Si potrà vedere che in ambedue i casi i semi del disastro che av-
venne alla fine degli anni Settanta erano presenti già dagli anni Sessanta e coinvol-
gevano responsabilità non solo sarde.

1. Un self-made man: Nino Rovelli e i primi rapporti con l’IMI.

Dalle carte dell’Archivio storico dell’Imi emerge una caratterizzazione assai viva
di Nino Rovelli1, che tutti coloro che l’hanno conosciuto ricordano come un uomo
dalle grandi ambizioni, indefesso lavoratore, abile manovriero, con un fisico simile
a Clark Gable (lo chiamavano “il Clark Gable della Brianza”2). Angelo, detto Nino,
Rovelli, era nato ad Olgiate Olona il 10 giugno 1917, secondo di due figli maschi
del direttore dello stabilimento di Olgiate della Soc. Sanitaria Ceschina3. Le sue
prime attività di officina si svolsero presso lo stabilimento della Sanitaria, di cui di-
venne in pratica direttore tecnico. Nel 1937, assai prima di laurearsi ingegnere
(1941), aprì nel contiguo paese di Solbiate Olona una ditta in proprio “Fonderie ed
Officine Nino Rovelli” (in seguito abbreviate in For) per la produzione di focolai
per caldaie, adatti anche all’impiego di combustibili poveri (guerra ed autarchia
spingevano in questa direzione).

Nel 1946 Rovelli potè dare luogo alla costruzione del suo primo vero e proprio
stabilimento in cemento armato, che ospitava un’officina meccanica, la carpenteria
e una fonderia di ghisa e acciaio, “un ciclo completo – commentava l’estensore del
rapporto per l’Imi – quale poche industrie dispongono”4. Nel 1949, la ditta di Rovelli
contava tre “attivi e fidati collaboratori” (ing. Renzo Edefonti, ing. Pedrotti Mario,
sig. Oscar Zuccolotto, perito elettrotecnico) e 40 addetti. Iniziano ben presto le ac-
quisizioni: Idrotecnica-Officine Meccaniche Comensi, con 70 operai ridotti a 15;
Tecnindustria, ditta commerciale. Il rapporto terminava la presentazione dell’im-
prenditore con il seguente profetico commento:

“Come appare da quanto sopra, l’ing. Rovelli, pur dedicandosi alle attività che al
momento risultavano più redditizie, ha mirato al progressivo compimento di un
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piano industriale che è riuscito a realizzare investendo in esso tutti i profitti. Dato
la sua giovane età (32 anni) e il suo spirito di iniziativa, non è difficile pronosticare
che riuscirà ad affermarsi”5.

Ma sul merito del progetto il rapporto dell’Ufficio tecnico dell’Imi non arrivava
a conclusioni altrettanto positive:

“Se vi è da fare una riserva, è che l’eccessiva esuberanza di intraprese dell’ing.
Rovelli lo porti a disperdere eccessivamente le sue forze, mentre, col normalizzarsi
del mercato, scompariranno le facili possibilità di guadagni rapidi e si renderà ne-
cessaria la concentrazione di ogni suo sforzo per sfruttare adeguatamente le possi-
bilità offertegli dalle sue nuove attrezzature”6.

Nella lettera di accompagnamento alla documentazione, che esprimeva parere
complessivamente positivo alla concessione di un prestito di ammontare decurtato,
si spiegano i motivi dell’esito complessivamente positivo dell’istruttoria: 

“Di fronte ad un giudizio non del tutto favorevole, che potrebbe formularsi sulla
immaturità dell’azienda in seguito alla multiforme e disparata attività svolta in pas-
sato dall’ing. Rovelli sta il continuo e rapido incremento dei cespiti aziendali. Que-
st’ultimo elemento insieme a quello che l’importazione dall’USA di materie prime
gioverà senz’altro al buon andamento aziendale ci permette di esprimere parere fa-
vorevole circa la procedibilità dell’operazione”7.

Il 25 agosto 1949 il Comitato Interministeriale concesse alla ditta di Rovelli un fi-
nanziamento di 40.000$, a dieci anni, ad un tasso del 5,5%8. Iniziarono così i rap-
porti tra Rovelli e l’Imi. In seguito, un altro mutuo di 100 milioni venne concesso il
21 settembre 1955 sui fondi Erp/lire, destinati all’acquisto di macchinario per il po-
tenziamento dell’impresa. La relazione che venne predisposta dal rag. Tesi nell’ago-
sto del 1954 per questa pratica presenta alcuni passi del più grande interesse per
comprendere le caratteristiche dell’imprenditorialità “rovelliana”:

“In occasione della precedente ispezione effettuata nel maggio-giugno dal prof.
rag. Angelo Gallinoni, fu rilevata la mancanza di dati statistici, di dati contabili e di
bilanci. Non esisteva allora alcuna scrittura cui si potesse riferire il relatore e nem-
meno risultavano compilati gli inventari annuali. Queste difficoltà esistono ancora
oggi, e malgrado lo sviluppo assunto dalla ditta e il giro d’affari raggiunto, la situa-
zione contabile-amministrativa è rimasta quella del 1949: nessuna scrittura contabile,
nemmeno la più elementare, come un libro cassa od un partitario per i c/c dei clienti
e fornitori. Esistono solo dei documenti contabili: fatture emesse per le vendite a
clienti, fatture ricevute dai fornitori…Esiste un libro carico e scarico di magazzino
ed il libro paga per la contabilità operai…In queste condizioni, dettate evidente-
mente da una eccessiva preoccupazione di carattere fiscale, difficile è il compito di
accertare e riferire sulle vicende della ditta dal 1950 ad oggi”9.

Nonostante quanto sopra denunciato, l’istruttoria ebbe buon fine, come pure
l’istruttoria successiva del 1962, relativa ad una richiesta di finanziamento di 500
milioni di lire avanzata il 22 marzo 1961, che venne soddisfatta per 400 milioni.

Ma esistevano altri rapporti di Rovelli con l’Imi, che diventarono sempre più si-
gnificativi. La prima documentazione conservata dall’Imi sulla SIR riguarda una do-
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Il gruppo alternatore della prima centrale della Sir.

La monoboa, ideata per lo scarico del greggio dalle petroliere.

La petrolchimica
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Inaugurazione della raffineria Sardoil:  Nino Rovelli, Giulio Pastore e Giulio Andreotti 

L'inaugurazione della raffineria Sardoil: sulla destra il presidente della Regione Giovanni Delrio, sulla sinistra Francesco Cossiga.
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Manifestazione nei locali di Sa domo alla Sir: il tavolo delle autorità.

Visitatori con il dottor Luigi Ciabatti, direttore dello stabilimento.
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Panoramica dello stabilimento dalla torre di Frilling  (1967).

Panoramica dello stabilimento dall'elicottero (primi anni Settanta).
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L'impianto Sip monomero dove si produceva il polimero per le fibre  poliestere (1968).

L'impianto Sardesa per la produzione di detergenti (Alchilbenzene lineare).
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L'impianto della Fibrasir: i macchinari delle linee di filatura.

L'impianto Fibrasir: operai al lavoro nella linea finitura.

ottavi colore:Layout 1  12/12/12  15:50  Pagina 15



La seconda centrale termolettrica della Sir (anni Settanta).

Veduta del petrolchimico di Porto Torres dal nuraghe Nieddu.
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manda di prestito di 225.000$ fatta pervenire dalla società all’Imi il 12 dicembre
1947 perché la sottoponesse all’Export-Import Bank.

Tuttavia non è da questa documentazione, ma dalle solite eccellenti relazioni pre-
disposte dall’Imi durante la sua istruttoria che si imparano molte cose. Il dr. Carlo
Masini, che preparò per l’Imi la relazione contabile-amministrativa10, ricostruì anche
la storia precedente della Sir, sorta nel 1922, di cui qui non ci occuperemo, saltando
direttamente al fatto che nel gennaio 1949 il Consigliere delegato della Sir dr. Fran-
cesco Marino si era dimesso “in disaccordo anche col gruppo di maggioranza che
criticava il suo l’operato. In precedenza il gruppo di minoranza aveva più volte sol-
levato obiezioni circa la gestione del dr. Marino”11. La relazione continua: 

“Nel febbraio scorso entrava a far parte della Società in qualità di Direttore Ge-
nerale l’ing. Angelo Nino Rovelli col compito specifico di procedere alla riorganiz-
zazione completa della Sir, per rimettere la gestione dell’azienda su base
economica…L’ing. Rovelli, oltre che come direttore generale, è entrato nella Società
in qualità di azionista, in quanto egli ha rilevato la metà delle azioni già di proprietà
dei F.lli Basso…È ancora troppo presto per poter dire se tale crisi sia da considerarsi
superata o in via di superamento, con l’assunzione alla carica di Direttore Generale
dell’ing. Rovelli, ma è indubbio che proprio in questi ultimi mesi si sono fatti…dei
notevoli progressi verso l’equilibrio della gestione economica, e ciò depone favore-
volmente per la nuova direzione”12. 

Dunque Rovelli venne salutato in Sir come il “salvatore” della società, tuttavia il
Comitato Interministeriale rinviò la decisione “in attesa che abbia effettivamente
corso la preannunciata sistemazione del capitale sociale della richiedente e che risulti
accertata la messa a punto e l’affermazione commerciale dei due nuovi prodotti”.
In realtà, non se ne fece nulla.

Ma Rovelli ormai era introdotto all’Imi. Nella successiva richiesta di finanzia-
mento da parte della Sir  è già ben riconoscibile il suo marchio: progettare in grande
a partire da realtà minuscole e con capitali inadeguati. All’inizio del 1952 Rovelli
presenta domanda per un mutuo ordinario di 100 milioni di lire per rafforzare il
settore coloranti della Sir con la produzione di intermedi. La relazione predisposta
il 24 marzo 1952 dal dott. Papasogli è impietosa. Si impara che Rovelli era diventato
da poco unico proprietario della Sir, che gestiva tre impianti: Sesto S.Giovanni (ba-
kelite, ausiliari per industrie tessili, “albertoli”), Locate Triulzi (ex Saiba, colori or-
ganici) e Milano  (ex Acia, bozzimante ricavato da semi di carruba). 

“L’ing. Rovelli, che ha circa 35 anni, dirige con molta energia un complesso di at-
tività assai eterogenee e impegnative. A prima impressione c’è da rimanere sorpresi
per la semplicità, per non dire della leggerezza, con cui sono stati e sono affrontati
difficili e delicati programmi produttivi. Non va dimenticato che, nelle sue produzioni
chimiche la Sir entra in concorrenza contro industrie potenti come la Montecatini,
l’Acna, la Saronio ecc, nonché contro ben note ditte estere, che hanno ripreso ad im-
portare in Italia... Per questi motivi ho trovato strano che la Sir, che sino a qualche
anno addietro faceva sforzi notevoli per stare in piedi, abbia potuto prendere un’ini-
ziativa così coraggiosa quale quella di estendere il campo di attività non solo a taluni
ausiliari per industria tessile, all’imbozzimante, ecc, ma anche ai colori organici ”13.
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Dopo un’accurata analisi dei tre stabilimenti, Papasogli giunse ad una conclusione
che vale la pena di riferire per esteso, data la sua valenza “profetica” rispetto alle vi-
cende successive:

“Alcune iniziative dell’ing. Rovelli non possono non lasciare perplessi. Esse sono
audaci e impegnative, inoltre investono i campi più svariati e quindi comportano
complicati problemi tecnici e commerciali. Ora, l’ing. Rovelli ha indubbiamente
l’abilità di minimizzare le difficoltà e di dare risposte assai convincenti alle possibili
obiezioni…Ma proprio l’iniziativa dei colori non può essere concepita su queste
basi. Gli impianti di intermedi comportano normalmente investimenti di centinaia
di milioni o addirittura di miliardi…o l’ing. Rovelli opera da solo e l’iniziativa ha
ben poche probabilità di successo, o opera per conto di gruppi importanti e allora
non si capisce a cosa possa servire un apporto di 51 milioni di lire [il resto dei 100
milioni doveva servire ad abbassare il debito a breve della Sir] giacché strada facendo
questi Gruppi dovranno affrontare problemi finanziari ben più importanti….L’ing.
Rovelli, per quanto molto giovane, ha già dato prove concrete di capacità e volontà
di lavoro. Siamo di fronte ad una persona di grande abilità anche perché sa affron-
tare programmi molto ambiziosi senza averne l’aria e convincendo anzi il prossimo
del contrario…A prescindere dai meriti personali, devo però ripetere che la iniziativa
presa dall’ing. Rovelli nel campo dei colori sarebbe del tutto criticabile se isolata e
non sorretta da accordi finanziari precisi, ancorché riservati, con potenti Gruppi in-
dustriali…Avrei preferito chiudere questa nota con un parere preciso, purtroppo
sono costretto a porre in risalto i risultati positivi e negativi e quindi contradditori
e contrastanti dell’esame effettuato”14.

Dunque anche questa volta Rovelli non convince, ma d’altra parte risulta difficile
dirgli no, anche perché egli si “adatta”. Qualche mese dopo, infatti, vengono predi-
sposte due nuove indagini, una tecnica del dr. Rossini, il medesimo che aveva redatto
la prima nell’ottobre 1949, e una amministrativa del prof. Ettore Lorusso dell’Uni-
versità Bocconi15. In quest’ultima non vi è più menzione del progetto intermedi per
coloranti. Nella lettera di accompagno delle due relazioni fatta dall’Ufficio di Milano
si legge infatti: 

“Circa il settore dei coloranti gli ambiziosi progetti presentati in un primo tempo
a questo Istituto e in base ai quali il richiesto finanziamento doveva essere in buona
parte utilizzato per produzione di intermedi, sembrano ora abbandonati…Su questo
punto le riserve a suo tempo avanzate da questo Ufficio (vedi rapporto dr. Papasogli)
che non riteneva di poter approvare i progetti per la produzione di intermedi giu-
dicandoli del tutto inadeguati e impostati senza una convincente base tecnica, pos-
sono essere accantonate”16.

Alla fine, il 17 giugno 1953 venne concesso un mutuo Mediocredito di 70 milioni,
a dimostrazione dell’estrema prudenza con cui l’Imi si era sempre mosso. Dalla suc-
cessiva domanda di prestito di Rovelli dell’inizio 1956, si evince che l’imprenditore
aveva dato per perso il suo progetto coloranti e si era applicato ad altre acquisizioni:
Caprarola e Adriatica, che apportarono due stabilimenti formalmente affittati alla
Sir, che risultava così avere cinque stabilimenti (due a Sesto S. Giovanni, uno a Mi-
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lano, uno a Luino (Caprarola) e uno a Tolmezzo (Adriatica); quello di Locate Triulzi
era stato abbandonato)17; Salcim-Brill, acquisita nel 1953 dagli eredi Parma, con
contorno di società collegate (Polir, Sughera, Saci)18. La Salcim era società ben nota
al vasto pubblico per le creme per calzature Brill che produceva, oltre a cere per pa-
vimenti, insetticidi, detersivi, imballaggi, tappi a corona e quant’altro, nello stile
delle piccole fabbriche lombarde tuttofare. Nella relazione tecnica si legge il se-
guente ritratto di Rovelli:

“Nel complesso al Rovelli possono essere attribuite notevoli qualità di industriale:
grande attività, entusiasmo tecnico, accortezza di amministratore, slancio giovanile
non disgiunto da esperienza di lavoro e di vita. Le sue vedute sono piuttosto ampie
e se egli si è trovato ad occuparsi di attività industriali assai diverse fra loro è stato
principalmente per crearsi una base solida, poggiante su più di un pilastro, così da
poter meglio resistere contro eventuali colpi della concorrenza che specie nel campo
chimico è notoriamente pericolosa da noi”19.

Questa volta Rovelli aveva un progetto più originale: un nuovo impianto di fenolo
e uno di dodecilbenzolo, applicando un procedimento non ancora installato in Italia
che partiva dal propilene, per i quali servivano 450 mln, di cui 300 richiesti all’Imi
sui fondi Erp-lire. Le lettere di accompagnamento delle relazioni esprimevano per-
plessità sulla novità del procedimento, ma anche interesse per “l’importanza del-
l’iniziativa che, se coronata da successo, assicurerebbe al nostro Paese un nuovo
processo tecnico molto interessante anche perché impiegante un sottoprodotto del-
l’industria petrolifera”20. I 300 mln richiesti gli vennero concessi dopo molte rifles-
sioni il 29 novembre 1957. Rovelli era ormai lanciato e procedeva con l’obiettivo di
risalire dal prodotto finale agli intermedi. Lo aveva fatto con il fenolo, ci riprovò
dopo poco tempo con il metanolo e la formaldeide, con una domanda inoltrata il
20 maggio 1959 all’Imi per nuovi impianti per 1,2 mld lire (800 mln richiesti all’Imi)
da collocarsi a Solbiate Olona. 

In quella occasione, Rovelli fece avere all’Imi una relazione in cui spiegava per
quali motivi la Sir non riteneva più di doversi servire della Montecatini per l’approv-
vigionamento di intermedi, dal momento che questa società aveva intrapreso la pro-
duzione di polveri da stampaggio, abbassandone i prezzi di vendita per fare
concorrenza alla Sir e al contempo rialzando i prezzi degli intermedi alla Sir. Furono
sempre Giannini e Lorusso a redigere le relazioni tecnica e amministrativa, che si
conclusero il 17 luglio 1959 con la raccomandazione da parte di Giovanni Zoccoli
di contenere l’esposizione dell’Imi nei confronti di Rovelli. Significativa è la conclu-
sione del rapporto di Zoccoli, dove per la prima volta si parla di “Gruppo Rovelli”
e si fa un accenno alle iniziative sarde: 

“Siccome il programma di investimenti non è persuasivo al 100% e l’avvenire
della Ditta appare un po’ troppo legato alla persona del suo Consigliere Delegato
Ing. Nino Rovelli, sembrerebbe opportuno contenere il concorso finanziario del-
l’Imi, anche per meglio proporzionarlo all’importo complessivo degli investimenti
previsti. Si ritiene infine opportuno rammentare che per l’iniziativa “Sir-Sarda” lo
stesso Revisore amministrativo aveva calcolato in circa £ 1200 milioni il concorso fi-
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nanziario del “Gruppo Rovelli” alla realizzazione della prima fase dell’impianto, rea-
lizzazione che non si è più avuta”21.

Ma la relazione per il Comitato Esecutivo del 25 luglio 1959 era ancora più cauta,
richiamando il problema delle eccedenze di intermedi che si sarebbero verificate
con i nuovi impianti e avrebbero costretto la Sir a competere con la Montecatini per
i mercati di sbocco e sottolineando l’appesantimento della struttura finanziaria del-
l’impresa che sarebbe risultata dai nuovi investimenti e che avrebbe necessitato di
un vasto reimpiego dei margini di gestione. “Sotto quest’ultimo aspetto – notava la
relazione – desta qualche preoccupazione il fatto che, nonostante le palesi esigenze
della Sir, l’ing. Rovelli abbia prelevato a titolo personale dalle aziende del suo
“Gruppo” utili per £ 675 milioni in meno di due anni”. In conclusione, si suggeriva
l’erogazione di 700 mln, a condizione che si realizzasse un aumento di capitale, sug-
gerimento che venne fatto proprio dal Comitato Esecutivo del 7 settembre 1959,
mentre la stipula avvenne il 10 dicembre 1959.

Ma ormai Rovelli era incontenibile e procedeva senza respiro nei suoi investi-
menti con mezzi di fortuna, salvo poi rifarsi all’Imi per la “sistemazione” finanziaria.
Procedette così al raddoppio dell’impianto di fenolo di Solbiate, chiedendo un
nuovo mutuo ordinario di 2 mld lire che venne stipulato il 20 dicembre 1960 e
quindi iniziò un nuovo impianto a Macherio (non essendo più ampliabili quelli di
Sesto S.Giovanni) per la produzione di resine e materie plastiche, chiedendo il 14
marzo 1962 un altro mutuo di 3 mld lire all’Imi “a parziale reintegro delle spese
già sostenute e a copertura di altre da sostenere per un programma di potenzia-
mento aziendale”22. Il parere degli uffici è positivo, sempre con la clausola dell’au-
mento del capitale sociale cui il Comitato Esecutivo dà il via libera il 1° agosto 1962
(stipulato il 29 ottobre 1962). 

Dall’istruttoria, sempre condotta da Giannini e Lorusso23, si viene aggiornati sulla
girandola di società che facevano capo a Rovelli, fra cui almeno 8 società sarde, ad
una sola delle quali risulta che l’Imi avesse partecipato: si tratta della Sirg, 51% Ro-
velli e 49% Gulf Oil, cui l’Imi aveva concesso un mutuo di 1500 mil. stipulato il 10
agosto 196124. Ma l’avventura sarda è uno sviluppo della storia che abbisogna di un
approfondimento specifico nel prossimo paragrafo. Concludo qui con un breve ac-
cenno ad un ulteriore finanziamento agli impianti lombardi, richiesto per 5 mld in
data 25 novembre 1963 e raccomandato per 3,5 mld dalla nota preparata per il Co-
mitato Esecutivo del 17 dicembre 1963, a cui si diede seguito per 1 mld con i rientri
ERP l’8/5/1964, per 1 mld con l’ordinario ERP il 13 novembre 1964 e per 1 mld
con un mutuo ordinario il 24 marzo 1965.

2. Il grande disegno di industrializzazione “chimica” della Sardegna.

Con l’approvazione della legge 623 nel luglio del 1959, era spianata la strada per
convogliare il forte desiderio di Rovelli di allargarsi nella petrolchimica in un nuovo
alveo: l’impiego delle agevolazioni per l’industrializzazione del Mezzogiorno.

Storia dell ASI finale:Layout 1  13/12/12  09:28  Pagina 100



101

NINO ROVELLI, LA SIR E L’IMI

Secondo la testimonianza di Raffaele Garzia, che fu presidente del Credito Indu-
striale Sardo (Cis) dal 1959 al 1972, il primo contatto con Rovelli avvenne a Milano,
dove i presidenti degli istituti di credito industriale del Sud si recavano ogni sei mesi
per illustrare agli industriali lombardi riuniti alla Camera di Commercio di Milano
le possibilità di sviluppo del Mezzogiorno e delle isole. Rovelli colse l’opportunità e
preparò i suoi progetti per Porto Torres, che vennero valutati positivamente dal con-
sulente tecnico del Cis e ammessi al primo finanziamento25 nel 1961, effettivamente
erogato nel 1962 per 883 milioni. Come background di queste decisioni stava da
parte del Cis uno strenuo tentativo di attirare industrie in Sardegna26, che non si
estrinsecò solo nei confronti di Rovelli, ma comprese Gualino della Rumianca, Mo-
ratti con la raffineria Saras, l’Aga Khan, la Snia, Arbatax. Anche la Regione Sardegna
si adoperò a sostenere ‘l’industrialismo’ imperante con il Piano di Rinascita della
Sardegna, approvato con la legge dell’11 giugno 1962, n.588, che concedeva contri-
buti in conto capitale che potevano essere cumulati con quelli Casmez fino al 40%
dell’investimento. La speranza era che, una volta attirati alcuni industriali da fuori
con iniziative importanti, si potesse attivare l’imprenditoria locale nell’indotto, ma
la cosa non riuscì, come lo stesso Raffaele Garzia più volte amaramente ribadisce
nella sua testimonianza. Fu così che il Cis continuò con Rovelli, dandogli altri 345
mil nel 1963, 10 mld nel 1964, 14 mld nel 1965, 20 nel 1966, 25 nel 1967, 34 nel
1968, 27 nel 1969, 33 nel 197027.

Ma per spiegare come mai Rovelli potè progettare tanto in grande il suo sbarco
in Sardegna, va richiamata un’altra circostanza, ossia la stima di cui godeva da parte
del presidente dell’Imi Stefano Siglienti28, originario di Sassari, che non esitò a so-
stenere Rovelli presso l’entourage sardo, come pure a prestargli il sostegno finan-
ziario dell’Imi quando l’iniziativa era ormai partita, perché vedeva con favore
l’affermarsi di un’altra impresa “privata” nella chimica e la sua localizzazione proprio
in Sardegna. Ebbe così inizio la costituzione della galassia di imprese di Rovelli in
Sardegna, con base a Porto Torres, dove già era operativo da qualche anno il Con-
sorzio per la zona industriale di Sassari-Porto Torres. Nel 1970 le società di Rovelli
a Porto Torres erano cinquanta: una costituita nel 1959, due nel 1960, cinque nel
1961, tre nel 1963, due nel 1964, sei nel 1965, ventotto nel 1966, una nel 1968 e due
nel 1969, quasi tutte con un milione di capitale. L’esplosione del numero delle so-
cietà nel 1965-66, ben oltre le cinquanta sopra documentate, avvenne in corrispon-
denza della legge nazionale 717 e delle leggi approvate dalla Regione Sardegna. La
frammentazione delle iniziative industriali rispondeva allo scopo di massimizzare
l’utilizzo delle leggi di incentivazione, ma l’uso intensivo e spregiudicato che ne fece
Rovelli diede origine ad un neologismo ben noto all’epoca: “rovellizzazione”.

Abbiamo ancora un documento dell’archivio Imi da citare in proposito, perché
poi le istruttorie relative al gruppo Sir si frazionano in mille rivoli seguendo i nomi
di fantasia dati alle società da Rovelli e rendendo ardua la ricostruzione di un quadro
completo, ma, soprattutto, termina la consultabilità dell’archivio stesso. Si tratta di
una sintesi di 15 pratiche redatta da Emilio Papasogli, che ben conosceva la Sir, nel-
l’ottobre del 1965, sintesi che riguarda 9 domande avanzate il 25 settembre di que-
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st’anno dal Gruppo Rovelli per un totale di 34,3 mld lire (a fronte di un investimento
totale di 55 mld). Papasogli cerca di mettere ordine nel materiale ricevuto e suddi-
vide le domande in tre gruppi, con l’obiettivo di costruire un quadro consolidato
del gruppo: 1) domanda della Sir per gli impianti in Lombardia; 2) domande delle
società sarde per la petrolchimica; 3) domande delle società sarde per il settore tes-
sile. Ecco la conclusione di Papasogli:

“Circa la bontà tecnica dei progetti e la capacità del Gruppo per la loro realizza-
zione non vi sono riserve da fare, dopo le prove di abilità ed efficienza già fornite
dal Gruppo stesso in Lombardia e in Sardegna. Circa la struttura organizzativa re-
stano – in modo accentuato – i vantaggi e i difetti, già segnalati in precedenti occa-
sioni, di un Gruppo di così vasti interessi e dimensioni imperniato su una sola
persona. Per le esigenze finanziarie derivanti dai progetti in corso di realizzazione e
da quelli ora esaminati, rimando a quanto sarà accertato in sede amministrativa, solo
sino da ora osservando che nelle domande manca qualsiasi riferimento ai capitali
circolanti occorrenti. Ciò anche ai fini di suggerire sotto il profilo finanziario una
eventuale gradualità nella realizzazione dei progetti esaminati. Nei contatti avuti con
l’ing. Rovelli e l’ing. Busacca ho cercato di individuare il loro pensiero circa priorità
da attribuire alle singole iniziative ma senza esito: essi intendono partire per tutte
nello stesso momento. Sull’esempio dei più forti gruppi stranieri (come l’Ici inglese)
l’ing. Rovelli punta sulla convenienza di produzioni massicce: il traguardo delle
125.000 t di etilene è da lui considerato indispensabile per porre su basi internazio-
nali il complesso di Porto Torres. La mia riserva su questo punto verte non sulla que-
stione di principio ma sulla struttura particolare del Gruppo e sulla necessità che agli
impianti di produzione di etilene si allineino, a valle, altrettanti impianti per la sua
utilizzazione, il che richiederà ulteriori interventi finanziari, oltre a quelli già indicati”
(corsivi aggiunti)

Dunque forti erano le perplessità tecniche sui progetti di Rovelli. Ciò fa
emergere ancora di più il fatto che la volontà di mandare avanti le iniziative sarde di
Rovelli era “politica”. A confermare questa affermazione sta una peculiarità rivelata
dall’incrocio fra la nota preparata per il Comitato Esecutivo il 5 novembre 1965 sulla
base della relazione di Papasogli  e le decisioni del Comitato Esecutivo stesso, ri-
portate nella tab. 2.8. La nota raccomandava di offrire a Rovelli 5 mld per la Sir
Lombardia e 17 per il gruppo sardo, ossia 22 mld in totale, a fronte dei 34 richiesti
e dei 55 programmati, con un suggerimento di escludere del tutto 19 mld di inve-
stimenti. Il Comitato Esecutivo di 5 giorni dopo (10 novembre 1965), in cui venne
invitato a relazionare proprio il dott. Papasogli29, decise di accogliere integralmente
i progetti di investimento di Rovelli, concedendo 49 mld lire subito e 6 mld succes-
sivamente, per un totale esattamente di 55 mld. Ormai la decisione di legare i destini
dell’Imi a quelli di Rovelli era presa. 

A dispetto della frammentazione societaria, viene comunque riconosciuta da più
parti alla Sir la capacità di mantenere il carattere unitario della progettazione im-
piantistica, realizzata con tecnici provenienti in parte dalla ex-Edison, seguendo la
logica di “risalire sempre più a monte nelle produzioni petrolchimiche”, per evitare
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l’errore di restare troppo impegnato in investimenti che non producevano cash flow:
da alcuni prodotti finali (fenolo30, acetone), per lo più inviati agli stabilimenti lom-
bardi per l’ulteriore lavorazione, agli intermedi, poi alle sostanze di base (etilene,
propilene, aromatici, cloro-soda, acido solforico), con il primo steam cracking aperto
nel 1965, infine alla materia prima. Il 27 gennaio 1968 si arrivò all’ultimo gradino,
inaugurando la raffineria della Sardoil per la produzione della virgin naphta, che
però veniva utilizzata in loco solo per 1/3, dando luogo a vendite dirette per il resto.
Con il secondo steam cracking da 260.000 t. (il più grande in Italia in quegli anni)
si giunse nei primi anni ’70 a produrre tutta la gamma di materie plastiche e fibre
sintetiche. 

I bilanci della Sir ricostruiti da Alzona (tab.1) mostrano l’elevatissimo tasso di
crescita del gruppo, ma anche la redditività insignificante e l’indebitamento galop-
pante. 

Se a questo aggiungiamo che gli ammortamenti dichiarati erano ritenuti del tutto
inadeguati, emerge chiaramente  una struttura finanziaria del gruppo molto fragile.
Ciò che permetteva alla Sir di poter continuare i suoi progetti senza interruzioni era
l’appoggio che aveva ottenuto dagli ambienti politici sardi e dal Cis e dall’Imi. Per
quanto riguarda il primo istituto, secondo l’opinione di Ruju, “il ruolo svolto dai fi-
nanziamenti e dai contributi regionali nella fase d’avvio dell’intrapresa Sir è stato
veramente rilevante”31. Furono, cioè, le forze politiche regionali (con in testa Anto-
nio Segni) a sostenere il disegno sardo di questa impresa, prima che esso facesse
breccia negli ambienti romani32. Come scrive Piluso, “le aperture di credito ai gruppi
impegnati nei programmi di industrializzazione [della Sardegna] ricevettero una
netta accelerazione durante il 1962”33.  

Alla fine del 1968 i finanziamenti del Cis ammontavano a circa 78 mld, con per-
centuali sul totale dei finanziamenti del Cis alla chimica molto elevate (al 1968 pari
al 45%), ma essi erano già pari a 31 mld alla fine del 1964, quando l’Imi era esposta
con la Sir in Sardegna per soli 1,5 mld.  Alla fine del 1968 la situazione era ben di-
versa anche per l’Imi, che aveva già concesso alla Sir 93 miliardi di mutui per gli
stabilimenti  sardi, come  si  può vedere nella tab.2, pari a circa il 30% del totale dei
finanziamenti in essere da parte dell’Imi all’industria chimica a tale data. 

Rovelli cercò di costruire in Sardegna un vero e proprio sistema di potere a lui fa-
vorevole, arrivando a controllare tutta la stampa quotidiana dell’isola. Fu così ben pre-
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sto coinvolto in altre iniziative chimiche sarde. In primo luogo, si trattò della Rumianca,
una società chimica costituita nel 1915 a Genova, poi trasferita a Torino, che aveva
prodotto fertilizzanti, anticrittogamici, prodotti chimici per l’industria e che all’inizio
degli anni 1960, presieduta da Renato Gualino (figlio del famoso Gualino della Snia),
aveva deciso anch’essa di tentare la carta della petrolchimica in Sardegna, costruendo
ad Assemini (Cagliari) un complesso con l’appoggio tecnico e finanziario del gruppo
americano Pittsburgh Plate Glass Co. ed il supporto finanziario del Cis, che alla fine
del 1968 aveva già sborsato più che per la Sir, oltre 96 mld. Nel 1964 c’era stato il
primo accordo con una società sarda di Rovelli per la fornitura di etilene; a seguito
del disimpegno americano, la Rumianca si trovò in difficoltà finanziarie (come si
può vedere nella tab. 3), che la portarono ad una forte partecipazione azionaria di
Rovelli al capitale della società (45%) e alla nomina il 1° marzo 1968 dello stesso
Rovelli a vicepresidente. Secondo la testimonianza dell’ing. Alberto Carzaniga, re-
sponsabile della pianificazione del gruppo Sir dal 1966, la Rumianca era nata male
perché aveva gli impianti sottodimensionati e mal collocati. Quando si trovò in si-
tuazione fallimentare e sfumò la possibilità che venisse acquisita dalla Esso, fu il Cis
che insistette con Rovelli perché se ne occupasse, il che Rovelli fece obtorto collo,
perché i suoi tecnici la ritenevano una palla al piede34.

Va ricordato da ultimo che le forze politiche sarde35 arrivarono poi a predisporre
delle zone industriali di interesse regionale (Zir) che coprivano tutta l’isola, compreso
l’interno, e cercarono di dirottare l’ulteriore impegno di Rovelli fuori da Porto Torres
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(dove si temeva un suo eccessivo allargamento) verso la Sardegna centrale, anche
per arginare il fenomeno criminale, scegliendo Ottana per la costruzione di una
nuova zona industriale. Rovelli accettò di presentare un progetto che si indirizzò
alla costruzione di uno stabilimento di fibre acriliche, presentandolo a Cagliari, al-
l’Hotel Mediterraneo. Ma subito dopo su questa localizzazione, superpremiata da
incentivi scoppiò una guerra aperta tra Sir, Eni36 e Montedison – la “saga di Ottana”,
come venne definita – guerra che in seguito vide una joint venture fra Anic e Mon-
tedison per la costituzione della società Chimica e Fibre del Tirso, mentre la Siron
della Sir rallentava i suoi progetti, senza potersene interamente liberare37.

3. Le “tare” storiche della petrolchimica in Italia.

Le “tare” che l’industria chimica italiana si è trascinata per i decenni successivi
erano già tutte presenti in questi anni di miracolo economico e di grande crescita
dell’industria chimica. Le possiamo riassumere in breve:

a) l’arretratezza tecnologica delle imprese, rivelata sia dallo scarso investimento
in ricerca38, sia dalla bilancia fortemente negativa import-export di tecnologia, sia
ancora dalla fortissima presenza di capitale straniero nella chimica secondaria;

b) l’eccessiva frammentazione societaria e degli impianti, accompagnata dalla de-
bolezza imprenditorial-organizzativa della Montecatini, l’unica grande impresa esi-
stente, diede spazio all’impresa pubblica Eni per comportamenti apertamente ostili
e ad altre imprese come la Sir per coltivare l’obiettivo di diventare grandi e di poterle
fare concorrenza; 

c) “l’ondata e la voga” petrolchimica, per dirla con Morandi39, che colpirono tutto
il mondo avanzato dell’epoca, ma in Italia “hanno sacrificato e quasi soffocato le
esperienze più propriamente chimiche, di modo che la nostra industria dipende dal
petrolio in proporzione maggiore delle industrie degli altri paesi europei”; 

d) tale corsa all’impianto petrolchimico venne sostenuta in Italia dagli sforzi di
industrializzazione del Mezzogiorno, che contribuirono a far concentrare al Sud la
quasi totalità degli investimenti aggiuntivi nell’industria di base (chimica e acciaio),
favorendo doppioni e una scarsa individuazione di specializzazioni40 e quindi una
conflittualità permanente fra le imprese che si contendevano gli stessi mercati, invece
di specializzarsi e, soprattutto, di internazionalizzarsi;

e) la deresponsabilizzazione delle banche finanziatrici attraverso il perverso mec-
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canismo dei “pareri di conformità”, che legittimavano la “pretesa” da parte di chi li
possedeva che le banche non li mettessero in discussione;

f) la sopravvalutazione delle risorse imprenditoriali di piccoli-medi imprenditori
di successo come Rovelli, che si riteneva, con molta leggerezza, capaci di governare
anche la grande dimensione (i disastri di questo tipo furono molti in Italia).

Tornando al tema iniziale, non era impossibile realizzare il progetto dell’indu-
strializzazione chimica della Sardegna, ma altri dovevano essere gli imprenditori e
gli strumenti utilizzati. Quando, infatti, arrivarono le crisi petrolifere il castello co-
struito da Rovelli sulla sabbia mostrò impietosamente la sua vulnerabilità. Ciò che
avvenne dopo è una storia su cui avrei altre cose da dire, ma devo rinviarle ad un’al-
tra occasione.

Vera Zamagni è docente di Storia economica nella Facoltà di Economia dell’Università
di Bologna. Tra i suoi numerosi studi segnaliamo “Dalla periferia al centro. La seconda ri-
nascita economica dell’Italia 1861-1981” , Bologna, il Mulino, 2003. Ha curato con Louis
Galambos e Takashi Hikino il volume “The global chemical industry in the age of the pe-
trochemical revolution”, New York, Cambridge University press, 2007. È autrice del volu-
me “L'industria chimica italiana e l'Imi”, Bologna, il Mulino, 2010.
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Note

1 L’unico lavoro di ricostruzione storica della
figura di Rovelli è quello di Leonora Mani, Nino
Rovelli e la SIR: petrolchimica privata e finanza
di Stato, in “Annali di storia dell’impresa”, 12,
2001, pp. 470-515, ripubblicato in questo volume.

2 Come riferisce S.Ruju nel suo eccellente vo-
lume di interviste, che verrà richiamato più volte,
La parabola della petrolchimica. Ascesa e caduta
di Nino Rovelli, Roma, Carocci, 2003, p. 34.

3 Le notizie che seguono derivano dalla Rela-
zione tecnica sulla ditta dr. Ing. Nino Rovelli, a
cura di Mario Rossini, 9 maggio 1949, in As IMI,
serie mutui, n. 3834. Si tratta del rapporto stilato
in occasione della richiesta inviata da Rovelli al-
l’IMI nel marzo 1949 per un prestito Eximbank
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USA. 

4 Ibidem, p. 2.
5 Ibidem, pp.3-4.
6 Ibidem, p.16.
7 Nota dell’Ufficio tecnico sulla Relazione del

dott. Mario Rossini, 25 giugno 1949, ibidem.
8 Il contratto si concluse alla sua scadenza na-

turale il 15 settembre 1959.
9 Relazione contabile-amministrativa sulla ditta

Fonderie e Officine Rovelli, redatta dal rag. F.Tesi,
agosto 1954, in As IMI, serie mutui, n. 2254, p.1.

10 Relazione contabile-amministrativa sulla So-
cietà Italiana Resine, redatta dal dr. Carlo Masini,
19 maggio 1948, As IMI, serie mutui, n. 2843.

11 Aggiornamento della relazione contabile-
amministrativa sulla Società Italiana Resine, re-
datto dal dr. Aldo Cicoletti, ottobre 1949, in As
IMI, serie mutui, n. 2843.

12 Ibidem, pp.3-4.
13 Appunto sulla Soc. Italiana Resine, redatto

da Emilio Papasogli, 24 marzo 1952, in As IMI,
serie mutui, n. 6365, p.1-2.

14 Ibidem, pp.6-8.
15 As IMI, serie mutui, n. 6365. Il fatturato

della SIR risulta di 331 milioni per l’anno
1948/49; 427 mln per il 1949/50 e 548 mln per il
1950/51, con un utile netto pari rispettivamente
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16 Ibidem, lettera di Sforza all’Ufficio centrale
di Roma, p.2.

17 La nuova relazione di Lorusso riporta per la
SIR il seguente andamento di fatturato: 1953/54
1612 mln; 1954/55: 2056 mln; 1955/56: 2971 mln,
con 325 addetti. Sulla redditività si esprimono
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poco attendibili. In As IMI, serie mutui, n. 8097.
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1955/56: 2050 mil., con 390 unità di personale; si
ricorda anche che la SALCIM aveva in corso con
l’IMI un finanziamento “Fas” di £st. 71.800 sti-
pulato il 13 giugno 1952.

19 Ibidem, Relazione tecnica sulla Società Ita-
liana Resine, redatta da Gastone Giannini, settem-
bre 1956, p. 3.

20 Ibidem, lettera del 21 aprile 1956, p.2.
21 As IMI, serie mutui, n. 8874, SIR. Rapporto

tecnico di ufficio, p. 6. Il fatturato della SIR risulta
di 2971 mln nel 1955/56, 3026 mln nel 1956/57,
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22 As IMI, serie mutui, n. 11295, Rapporto al
Comitato Esecutivo, 30 luglio 1962, p.1.

23 Dalla relazione di Lorusso si apprende che nel
1960/61 il fatturato della SIR era di 14203 milioni,
con un utile netto pari al 7% del fatturato. In con-
clusione, Lorusso scrive: “La situazione finanziaria
appare notevolmente pesante, con un difetto a
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che la società ha esagerato con gli investimenti
senza preoccuparsi della situazione finanziaria…
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la propria situazione finanziaria” Ibidem. Di certo
il prof. Lorusso non si trovava sulla stessa lun-
ghezza d’onda di Rovelli, che invece pensava a fare
il contrario e stavolta veramente su larga scala.

24 Ma effettivamente erogato nel 1963.
25 Testimonianza rilasciata a Sandro Ruju e

pubblicata in La parabola della petrolchimica,
cit., p.228 e ss.

26 Testimonianza di Antonio Ferrari, vicediret-
tore e poi direttore generale del Cis, ibidem, p.
239 e ss.

27 Si veda A.Boscolo, L. Bulferetti, L.Del
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Piani di rinascita, Milano, Angeli, 1991 e G.To-
niolo (a cura di), Storia del Banco di Sardegna.
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S.Ruju, op.cit.
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ritirò dalla politica nel 1946. Dal 1° marzo 1945
venne nominato commissario straordinario del-
l’IMI e poi nel dicembre presidente dell’Istituto,
carica che detenne fino alla morte.

31Pietro Soddu in S. Ruju, op.cit, p. 203-04.
32 La Sarda Industria Resine, la cui sigla era

sempre SIR.
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solo un imprenditore lombardo. Si veda a questo
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centivi per l’industrializzazione del Mezzogiorno,
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che lo facesse Rovelli.

34 Relazione tecnica sulle 9 domande di Rovelli,
redatta dal dr. Emilio Papasogli, ottobre 1965, in
As IMI, serie mutui, n. 15050, pp. 65-66.

35 Ibidem, Relazione sul Gruppo Rovelli, 5 no-
vembre 1965, p. 14.
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stimonianza più chiara a questo riguardo è quella
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stando fette di mercato…Per raggiungere condi-
zioni di concorrenzialità, Rovelli perseguì
l’integrazione a monte fino alla raffinazione in
modo da avere sempre approvvigionamenti assi-
curati; l’integrazione a valle per assicurarsi un
mercato captive, liberandosi dalla soggezione di
cercare gli acquirenti tra i concorrenti; l’integra-
zione a fianco per ottimizzare i cicli produttivi.
Poiché la dimensione economica degli impianti
della chimica di base è venuta aumentando rapi-
damente nel tempo, Rovelli ha ricercato le econo-
mie di scala portando ad estendere la capacità
produttiva dei due cracking da 50.000 a 300.000
tonnellate l’uno”. In P.Baffi, Discorso di accetta-
zione della Targa d’Oro Siglienti, in “Quaderni
sardi di economia”, 1989 (XIX), n. 1/2, pp.21-
22).

38 Alzona, Industria chimica, cit, p.470.
39 L’impianto fu messo a punto con l’appoggio

tecnico e finanziario iniziale dell’americana Gulf
Oil Co.

40 Alla cerimonia partecipò il mondo politico
nazionale e regionale, fra cui il ministro dell’indu-
stria Giulio Andreotti, che si compiacque della
lungimiranza dell’IMI che aveva sostenuto l’ini-
ziativa.

41 S. Ruju, Storia della SIR, in M.Brigaglia (a
cura di), La Sardegna, Cagliari, Edizioni Della
Torre, 1982, p. 74.

42 Di questo si trova conferma anche in G. Le-
pore Dubois, C.Sonzogno, cit., p. 99 e ss.

43 G.Piluso, Il Banco di Sardegna (1953-1994),
in  G. Toniolo (a cura di), Storia del Banco di Sar-
degna, Bari, cit. p. 310.

44 In S. Ruju, op.cit., pp. 140-41.
45 Ecco come si esprimeva a questo proposito

un rappresentante della stessa Regione Sardegna:
“In contrasto con le tesi nazionali, volte a far con-
vergere tutti gli interventi verso ‘aree di sviluppo
globale’ [l’insediamento petrolchimico in Sarde-
gna] andava sempre più marcatamente assu-
mendo le caratteristiche di una disseminazione
degli interventi, per contrastare le paure, forse
esagerate, di una ipertrofia delle zone costiere e
di una asfissia totale delle zone interne”, P. De
Magistris, Insediamento dell’industria chimica e
utilizzazione delle risorse naturali in Sardegna, nel
rispetto dell’ambiente, in “La chimica e l’indu-
stria”, 1975 (57), n.12, p.825.

46 Nella testimonianza rilasciata dal responsa-
bile della programmazione del settore chimico
dell’ENI dal 1969 al 1979, Edgardo Curcio,
emerge l’improvvisazione con cui le imprese do-
vevano cogliere le opportunità “politiche” che si
presentavano: il progetto ENI per Ottana venne
preparato dal Curcio in due giorni nell’aprile del
1969. Si veda S.Ruju, op.cit., pp. 184-88.
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47 Lepore Dubois-Sonzogno, cit., p. 104 e ss.
Le vicende di queste fabbriche furono veramente
travagliate. Alla fine del 1977 Montedison e
ANIC decisero di fermare l’impianto che aveva
prodotto 65 mld di perdite e di mandare in cassa
integrazione 2300 dipendenti, mentre lo stabili-
mento di Rovelli stava per essere completato. Ciò
in presenza di un’estesa crisi di sovrapproduzione
di fibre sintetiche a livello europeo. Si veda F.Ma-
grino, Le fibre della crisi, in “Mondo Econo-
mico”, 3 dic. 1977. 

48 Gli unici centri di ricerca chimici di qualche

importanza erano quelli della Montedison. Sul più
affermato si veda P. P. Saviotti, L.Simonin, V.Za-
magni, Dall’ammoniaca ai nuovi materiali. Storia
dell’Istituto di ricerche Guido Donegani di No-
vara, Bologna, Il Mulino, 1991.

49 L.Morandi, G. Pantini, Dialogo sull’indu-
stria chimica. Vie e modelli di sviluppo, Milano,
Etas, 1982, p. 129.

50 Si vedano anche le conclusioni di F.Fauri,
The “economic miracle” and Italy’s chemical in-
dustry: a missed opportunity, in “Enterprise and
Society”, 2000 (I), n.2, pp.279-314.

Storia dell ASI finale:Layout 1  13/12/12  09:28  Pagina 110



Il contesto economico del Nord Sardegna

Storia dell ASI finale:Layout 1  13/12/12  09:28  Pagina 111



Storia dell ASI finale:Layout 1  13/12/12  09:28  Pagina 112



113

IL RUOLO DELL’IMPRENDITORIA LOCALE

Intervista di Sandro Ruju a Marco Tarantola, Sassari, 23 aprile 2012.

Dalla carta del primo piano regolatore predisposto dall’architetto Clemente risulta
che la zona della Marinella in origine era stata pensata per favorire l’insediamento di
una serie di piccole e medie imprese. Sarebbe stato possibile, a tuo giudizio, uno svi-
luppo industriale di questo tipo e, se sì, quali fattori lo hanno ostacolato?

Mi chiedi di esprimermi su una questione che ha provocato nel tempo molte di-
scussioni e che ha riguardato non solo la zona industriale di Porto Torres, ma anche
tante altre zone del centro e del sud del nostro Paese. Sulla carta gli scopi e le pro-
spettive erano simili ovunque: promuovere l’insediamento di aziende di medio-
grandi dimensioni che avrebbero dovuto favorire naturalmente il sorgere di una
serie di aziende più piccole. Cosa che poi in effetti non è avvenuta. Sui motivi e le
cause che hanno determinato questo insuccesso ci sono stati, appunto, anni di di-
battiti e di riflessioni, con risposte diverse a seconda di come il problema è stato af-
frontato: dal punto di vista economico, politico, del contesto sociale o storico.

Come si è rapportata a tuo giudizio l’imprenditoria locale di fronte, prima, all’arrivo
e, poi, alla strabordante presenza della Sir?

Ma quale era l’imprenditoria locale del tempo, considerato che Rovelli acquistò i
primi terreni dal Consorzio Industriale il 15 febbraio del 1960? Un’imprenditoria
legata fondamentalmente alle risorse dell’agricoltura, alle attività artigianali, ai tra-
sporti, ai settori delle costruzioni ed ai servizi alla pubblica amministrazione. Per
capire l’evoluzione del sistema economico del Nord Sardegna è sufficiente esaminare
gli elenchi delle sezioni di categoria dell’Associazione. Dal confronto nel corso dei
decenni è evidente la profonda mutazione della loro composizione: basti pensare
che, quando ho assunto l’incarico di direttore nel 1982, c’era ancora le sezione dei
frantoiani, mentre da pochi anni era stata chiusa quella dei trebbiatori. 

Tra le imprese in mano all’imprenditoria locale e con una lunga storia alle spalle
c’era anche il quotidiano “La Nuova Sardegna”, che però venne venduto proprio a Ro-
velli nel 1967... 

Sì, è vero, c’era anche “La Nuova”; quasi per deformazione mentale ho pensato
solo alle industrie di trasformazione...

Capisco. Ma il caso delle “Nuova” non ti sembra quasi la testimonianza emblematica
della rinuncia dell’imprenditoria locale alla possibilità di mantenere una voce e un
ruolo autonomi rispetto alla grande industria?
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Non c’è dubbio. Quella scelta dimostrò un atteggiamento se non proprio succube,
almeno dipendente, subalterno, rispetto all’arrivo di un grande tycoon industriale
che sconvolgeva completamente gli schemi secolari dell’economia del Nord Sarde-
gna, da lunghi decenni focalizzata sulla presenza di poche grandi famiglie e dei soliti
settori tradizionali. 

Lo si legge in modo evidente nella pubblicazione che abbiamo realizzato nel 1997,
raccontando la storia della Confindustria sassarese dal momento della sua fondazione,
a confronto con la storia delle due banche locali (Banco di Sardegna e Banca Popolare
di Sassari), della Camera di Commercio, della “Nuova Sardegna” e dell’Università
di Sassari. Nel periodo ricompreso tra il 1922 e i primi anni Sessanta il sistema eco-
nomico locale non realizzò trasformazioni significative, prima dell’arrivo dell’industria
petrolchimica, che si insediò a Porto Torres con tutto il peso della sua forza econo-
mica, finanziaria e soprattutto delle sue relazioni con i mercati internazionali.

Non c’è dubbio che l’imprenditoria locale non fosse pronta a reggere un confronto
del genere e, d’altra parte, nessuno glielo chiedeva. Come è ben noto, infatti, la scelta
della petrolchimica fu il frutto di decisioni assunte a livello centrale, d’intesa con la
politica regionale del tempo; non fu una scelta endogena, ma l’esatto contrario.

Alla presidenza del Consorzio si succedono in quegli anni Gigi Azzena e Antonio De-
villa, esponenti dell’imprenditoria locale che tu penso abbia conosciuto personalmente...

Di Gigi Azzena posso solo dirti che faceva parte di una delle più importanti fa-
miglie di Sassari e, prima di lui, sia il nonno che il padre avevano occupato cariche
rilevanti anche in Confindustria (Giovanni Azzena era stato il presidente negli anni
della rifondazione post-fascista, dal 1944 al 1949). 

Ho avuto invece il piacere di conoscere personalmente Antonio Devilla, perso-
naggio e imprenditore di spicco, quando ho iniziato la mia esperienza in Confindu-
stria. Proprietario di un’importante azienda nel comparto dei laterizi, tra le prime
aziende sassaresi insediate nella zona della Marinella, aveva occupato contempora-
neamente, negli anni Settanta, una serie di cariche di notevole importanza: era infatti
rappresentante degli industriali nella giunta della Camera di Commercio; presidente
del Consorzio dell’Area industriale; presidente della Banca Popolare; nonché pre-
sidente dell’Associazione degli Industriali sino al 1979, quando a succedergli fu chia-
mato il dottor Fulvio Leoni. 

Quali indicazioni diedero (se ne diedero) le imprese locali alla loro rappresentanza
all’interno del Consorzio industriale?

Come ho detto, è stata un’esperienza che non ho vissuto in prima persona, ma non
mi risulta che l’imprenditoria locale abbia potuto esercitare una qualche influenza
significativa, considerando che vertici e dirigenti del consorzio erano quasi tutti di
nomina pubblica. Credo peraltro che il Consorzio industriale fosse completamente
assorbito dalle esigenze della grande industria piuttosto che dalle istanze delle piccole
imprese, come si può facilmente rilevare dalla lettura di documenti e relazioni degli

Storia dell ASI finale:Layout 1  13/12/12  09:28  Pagina 114



115

IL RUOLO DELL’IMPRENDITORIA LOCALE 

anni Sessanta e Settanta: non mancavano le solite dichiarazioni solenni, con le quali
si garantiva che la grande industria petrolchimica avrebbe favorito la nascita di piccole
e medie imprese collaterali, ma non si andava oltre questi auspici generici. Non mi
risulta che siano stati presentati pubblicamente appositi progetti di sviluppo, orientati
a promuovere una concreta sinergia tra grande e piccola industria del settore chimico.
In questa direzione ci sono state veramente poche esperienze imprenditoriali, per lo
più strettamente collegate agli interessi del gruppo Sir.

Tu hai iniziato la carriera professionale all’interno dell’Api sarda. La nascita di que-
sta associazione di piccole imprese si spiega, nel nostro territorio, come forma di oppo-
sizione allo strapotere della Sir?

Certo, si può anche dire così. Era il 1976 e Sassari esprimeva diversi imprenditori
locali, alcuni anche piuttosto importanti, che non si sentivano più rappresentati dalla
Confindustria dell’epoca, ritenuta quasi totalmente assorbita dalle esigenze e dagli
interessi della grande industria petrolchimica.

Una condizione che non faceva piacere né alla nuova imprenditoria locale né al
mutato clima politico. È in quel contesto che nasce la delegazione di Sassari dell’Api
sarda, che in soli due anni divenne autonoma rispetto alla sede regionale, grazie al
suo notevole gruppo dirigente, rappresentato da imprenditori affermati quali Luigi
Salis, Remo Scotto, Ico Gavini, Gianni Meloni, Cenzo Simon, Leonardo Falchi, Fau-
sto Fiori, Gavino Nigra e altri.

Prima hai accennato alla fabbrica di laterizi di Carlini e Devilla. Quali erano le altre,
poche, imprese locali presenti fin da allora nella zona industriale di Porto Torres?

La più importante era indubbiamente la Ferriera Sarda dei fratelli Salis, che da
un’avviata impresa commerciale ubicata a Sassari passarono al settore siderurgico,
mettendo in campo una capacità imprenditoriale veramente straordinaria per quegli
anni. Non sarebbe male raccontare la storia di questa famiglia, che svolse un ruolo
di primissimo piano nell’isola sino almeno alla metà degli anni Novanta.

Sono stati tra i primi ad insediarsi a Porto Torres, nel 1961, e hanno seguito, passo
dopo passo, lo sviluppo dell’industria petrolchimica e del sistema dei servizi e dei
trasporti, in un periodo assolutamente pionieristico per l’epoca.

Ma loro producevano materiali in ferro, quindi il loro mercato era soprattutto quello
dell’edilizia...

Sì, il loro mercato aveva poco a che vedere con la chimica, lavoravano fondamen-
talmente per l’edilizia e lo stabilimento siderurgico di Porto Torres era strettamente
funzionale alle attività commerciali. I rapporti con l’industria chimica erano indiretti
ma non per questo meno importanti, legati soprattutto al potenziamento dello scalo
portuale turritano, grazie alle navi cariche di ferro che facevano arrivare da diverse
parti del mondo.
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Cosa spinse la ditta Salis a lasciare poi l’agglomerato di Porto Torres per spostarsi a
Predda Niedda? 

Decisero di vendere al gruppo Stefana di Cagliari la Ferriera sarda, la cui produ-
zione non era più ritenuta strategica, per dedicarsi totalmente alla realizzazione ed
allo sviluppo del più grande stabilimento sardo di prodotti di ferro e componenti
per l’edilizia, ubicato a Predda Niedda, che allora era una zona in tumultuosa espan-
sione. Se la localizzazione di Porto Torres li aveva favoriti nella gestione della logi-
stica dei trasporti, la scelta di realizzare a Sassari la Salis Spa li avvantaggiava sul
piano commerciale. 

Alcuni studi hanno affermato che, per le sue caratteristiche strutturali, l’industria
petrolchimica aveva ed ha una ridotta propensione a creare un indotto nelle aree in cui
si insedia. Questo assunto è valido anche nel caso di Porto Torres? Quali imprese locali
hanno trovato una collocazione stabile nelle attività di servizio alla grande fabbrica?

Ci sono diversi tipi di “indotto”, perciò chiariamo i termini. L’indotto esterno del
petrolchimico è quello legato alla manutenzione degli impianti, al settore dei tra-
sporti e dei servizi vari, tutte attività indispensabili ma collaterali. Queste iniziative
imprenditoriali non hanno avuto necessità di essere promosse in modo particolare,
in quanto strettamente legate alle attività dello stabilimento.

E non si può parlare di industrie in senso stretto, in quanto si limitavano a gestire
appalti nei quali l’incidenza maggiore dei costi derivava dall’utilizzo massiccio di
mano d’opera.

Peraltro, le aziende di maggiori dimensioni arrivavano dal Continente e ciò per
una semplice ragione: la sede amministrativa che aggiudicava gli appalti per le istal-
lazioni e manutenzioni industriali era ubicata a Milano e i rapporti con i centri de-
cisionali favorivano gli imprenditori che operavano su scala nazionale e su più
impianti petrolchimici, come Fabiani, Cosarde, Sacem, Sices e altre, ciascuna con
non meno di 700-800 dipendenti.

E tu, questo, lo definisci indotto “esterno”...

Sì, perché l’indotto “interno o diretto” va riferito alle aziende che si sarebbero
dovute dedicare alla trasformazione di prodotti collaterali al petrolchimico, “a valle”
delle produzioni principali. Ma, come abbiamo già sottolineato, questo aspetto è
stato solo auspicato e vagheggiato, mai realizzato nel concreto, se non per iniziative
individuali quali Chimica Sarda, Inversol, Sardil e poche altre.

Ma ci sono stati casi di indotto esterno riferibili ad aziende locali?

Tra le imprese specializzate nelle manutenzioni possiamo ricordare Rubattu,
Cosmi, Angius, Cermelli, oltre a diverse aziende cagliaritane, favorite dalla loro con-
temporanea attività su più centri industriali e petrolchimici. 
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Un discorso a parte merita la Sices, con sede centrale a Varese ma operante a
Porto Torres da oltre 50 anni, che dopo avere svolto per lunghi decenni un ruolo di
primissimo piano nel campo delle manutenzioni del petrolchimico si dedica ormai
totalmente alla produzione di manufatti industriali per grandi impianti, in un mer-
cato limitato a soli 3-4 quattro competitor internazionali.

E la Sipi?

La Sipi era un’altra delle grande aziendi di manutenzione che hanno operato per
lungo tempo nel petrolchimico. 

Quanto alla cosiddetta “discesa a valle”, Rovelli puntava sulle fibre sintetiche e poi
propagandava questo misterioso programma della Salcim Brill (5.000 nuovi posti di
lavoro nella chimica secondaria), che forse era solo una sorta di specchietto per le allo-
dole, tanto che fu sbandierato anche in Sicilia... 

Ma io mi riferivo ad altro! Non a grandi imprese da 5.000 posti di lavoro ma a
tante piccole aziende che, sotto l’effetto propulsivo dell’azienda madre, completas-
sero il ciclo delle produzioni caratteristiche del petrolchimico. D’altronde, non dob-
biamo dimenticare che un imprenditore del peso di Nino Rovelli era in grado di
condizionare ed indirizzare le scelte strategiche dell’intero Paese, aveva una sua vi-
sione precisa del settore e conosceva perfettamente il mercato europeo ed interna-
zionale. E nessuno in Sardegna, tra le varie componenti politiche, amministrative,
finanziarie, imprenditoriali e sindacali dell’epoca, aveva la capacità progettuale e la
forza politica per richiedere garanzie precise al gruppo Sir, condizionando l’eroga-
zione dei contributi pubblici all’effettiva realizzazione della cosiddetta “discesa a
valle” delle produzioni chimiche.

Né dobbiamo dimenticare quali fossero le condizioni della Sardegna degli anni
Cinquanta e Sessanta: le angosce, gli obiettivi dell’epoca miravano a superare il pe-
riodo del banditismo e dei sequestri, uscire dalla povertà, cogliere le occasioni del
boom economico.

Anche queste tue valutazioni, che io condivido, mi convincono che, nel suo saggio
su “lo sviluppo incompiuto”, per tanti versi molto acuto e interessante, Giulio Sapelli
abbia sottovalutato proprio il contesto storico di quegli anni, immaginando che in
quella fase avrebbe potuto essere vincente la strada suggerita da Gavino Alivia. Per di-
scutere quel saggio organizzammo a Sassari un dibattito che risultò vivacissimo. Tu che
cosa pensi in proposito?

Lo ricordo bene quel convegno; e anche in quella sede Sapelli attaccò duramente
quelli che lui definiva, in parte a ragione, “i cacicchi della politica”. Ma una valuta-
zione più serena e più consapevole del contesto sardo di quei decenni lo avrebbe
dovuto indurre a considerare che difficilmente avremmo potuto ottenere risultati
diversi rispetto a quelli realizzati negli “anni forti” del petrolchimico.
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Sei d’accordo con chi sostiene che tra le eredità positive della grande fabbrica ci fu il
radicamento di nuove professionalità e di una nuova cultura industriale?

Questa è una verità indiscutibile, che viene spesso dimenticata o sottovalutata.
Lo sviluppo dell’industria petrolchimica non ha generato l’auspicato fiorire di
aziende collaterali, ma ha comunque coinvolto il nostro territorio in esperienze di
straordinaria importanza, ha fatto nascere e consolidare capacità tecniche e profes-
sionali di livello internazionale, ha dato vita a competenze del tutto sconosciute nella
nostra isola: che resta la più grande isola industriale di tutto il Mediterraneo.

A proposito di grandi isole: quali rapporti ha stabilito il mondo imprenditoriale sardo
con la vicina Corsica?

Ti racconto un episodio gustoso. Alla fine degli anni Ottanta siamo andati in Cor-
sica in delegazione per sottoscrivere un’intesa-quadro tra le rispettive rappresentanze
economiche e istituzionali del Nord Sardegna e della regione francese. Eravamo
quasi al termine delle trattative, quando notammo una qualche resistenza da parte
loro. Al vicepresidente della Regione corsa chiesi quale fosse il problema, conside-
rando anche la contiguità fisica e la vicinanza culturale e linguistica delle nostre due
regioni: mi rispose “Tutto questo è vero ma, rispetto a noi, voi siete una potenza in-
dustriale!”.

La realtà ovviamente era ben diversa, ma non c’è dubbio che la presenza della
grande industria petrolchimica aveva cambiato molti schemi di riferimento della no-
stra isola, anche se non compiutamente valorizzati e gestiti come sarebbe stato più
logico.

Piuttosto dovremmo interrogarci sugli errori che vennero fatti nel passaggio lungo
e drammatico che intercorse tra il fallimento della Sir e l’intervento dell’industria di
Stato, quando l’incertezza spinse tanti, troppi tecnici e ingegneri locali a cercare for-
tuna altrove, con la conseguente dispersione di straordinarie professionalità di livello
internazionale. 

La caduta di Rovelli lasciò di colpo senza prospettive anche alcune migliaia di operai
delle imprese di montaggio, che poi furono posti in cassa integrazione speciale. Il co-
siddetto “raddoppio” della Sir venne quindi bloccato. Sarebbe stato giusto completare
alcuni degli impianti in costruzione, come prevedeva il piano dell’Imi?

Assolutamente sì. Purtroppo però la storia della politica industriale del nostro
Paese è costellata da errori di questo genere. A prescindere dalle vicende giudiziarie
che gravavano sulla gestione della Sir, l’attenzione della classe dirigente dell’epoca
si sarebbe dovuta concentrare sulle prospettive di consolidamento e di rilancio degli
impianti, sulle competenze e le capacità dei suoi addetti, dal primo dei dirigenti al-
l’ultimo degli operai. In altri termini andava salvaguardato il tessuto economico, in-
dustriale e professionale che comunque si era sviluppato a Porto Torres; e invece
questo non è stato fatto. 
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C’è stata una sorta di caccia alle streghe, nel tentativo di coprire responsabilità
diffuse e di cancellare tutto con un semplice colpo di cimosa. Questo atteggiamento
non solo ha causato la fuga di tanti tecnici e dirigenti di valore, ma ha determinato
anche la perdita dei contatti internazionali. Una volta stabilito che Rovelli doveva
uscire di scena, sarebbe stato più opportuno esaminare in modo oggettivo l’entità
industriale che era stata creata in quegli anni, salvaguardando gli impianti ancora
competitivi e completando le infrastrutture necessarie.

A chi vanno attribuite le maggiori responsabilità per come si concluse quella vi-
cenda?

Senza sottovalutare le responsabilità locali e regionali, c’è da chiedersi se nella
classe politica nazionale ci fossero allora le competenze necessarie per cogliere questa
ulteriore sfida, dopo aver decretato il fallimento dell’esperienza della Sir; o se invece,
mancando capacità e volontà, non sia risultato più semplice puntare il dito sul prin-
cipale responsabile, trascurando tutto il resto e buttando via, come si suol dire, il
bambino con l’acqua sporca. 

E gli impianti sardi della Sir, che prima la grande stampa decantava, di colpo vennero
presentati dalla stessa grande stampa che costruisce l’opinione pubblica come dei “fer-
rivecchi”! Un’informazione strumentale che, nell’ambito di un aspro scontro con chiari
risvolti geo-politici, ha teso a penalizzare gli impianti sardi; nel frattempo cominciò ad
aprirsi un buco nella bilancia commerciale della chimica di base italiana che sino al
1977 era stata in attivo. E la Sardegna ridiventava improvvisamente marginale e mar-
ginalizzata... 

Giuste considerazioni che, guarda caso, fanno parte anche della storia di questi
ultimi anni.....

...Effettivamente ci sono alcuni elementi di somiglianza! Ma, per riprendere il filo
del discorso, vorrei sentire la tua opinione anche sulle maestranze e le professionalità
che si erano formate nel comparto meccanico-impiantistico. In quella fase la Federa-
zione dei lavoratori metalmeccanici cercò di ottenere il trasferimento in Sardegna di
alcuni segmenti di fabbriche del Nord (tra cui, in particolare, la Same). Come si rap-
portò a quella vertenza il ceto imprenditoriale locale?

Credo sia rimasto abbastanza indifferente. D’altra parte, non essendo mai stato
direttamente coinvolto nella questione né avendo alcun potere decisionale, non è
che potesse esprimere dei pareri vincolanti.

È quindi naturale che, di fronte al blocco improvviso degli appalti della Sir, la
risposta delle associazioni delle imprese, sia industriali che commerciali e artigiane,
si sia concentrata soprattutto sulla difesa degli interessi immediati dei loro impren-
ditori. 
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Un effetto di quella vertenza fu, mi sembra di ricordare, la creazione della Socimi,
azienda di costruzione di carri ferroviari, che sorse a Chilivani. Secondo te, perché que-
sta realtà produttiva ha avuto vita così breve, mentre la Keller, sorta a Villacidro, pur
tra tante difficoltà, sembra poter avere un futuro?

Altra realtà industriale, altra storia. Limitandomi ad esprimere un parere indiretto
e facendo i migliori auguri al futuro della Keller, penso che questi tentativi siano
stati una vera forzatura per una regione marginale come la Sardegna, con un sistema
ferroviario fermo a fine Ottocento, che non poteva offrire alcuna opportunità di as-
sorbimento o di sperimentazione interna. Tentativi simili a tanti altri, come il cosid-
detto “polo tessile” della Sardegna centrale, basati in larga misura sui contributi a
fondo perduto, che l’andamento dei mercati internazionali avrebbe poi inevitabil-
mente condannato.

Agli inizi degli anni Ottanta si cominciarono a costruire i primi gruppi della centrale
termoelettrica di Fiume Santo. Che ruolo ha avuto l’imprenditoria locale nel sistema
degli appalti e dei subappalti di quello che, nel corso degli anni, è diventato il maggior
polo energetico della Sardegna? 

Un ruolo molto simile a quello svolto nell’esperienza del petrolchimico. 
Il sistema produttivo locale è stato semplice spettatore delle scelte politiche e fi-

nanziarie che hanno interessato le grandi aziende succedutesi a Fiume Santo: dal-
l’Enel, che ha realizzato la centrale, alla spagnola Endesa e alla tedesca E.On che
sono subentrate. Al di là dei possibili benefici determinati dalla bolletta energetica
(tutti ancora da verificare!), l’interesse delle aziende locali era e resta limitato alle
attività di manutenzione degli impianti, potendo contare sulle competenze e le espe-
rienze maturate nel polo chimico e nella stessa fase di costruzione della centrale elet-
trica, iniziata nell’aprile del 1982.

Proprio in quell’anno tu sei stato chiamato a dirigere la Confindustria sassarese
(quando a presiederla era il dottor Fulvio Leoni). Che situazione hai trovato all’interno
del mondo imprenditoriale locale? Che clima si respirava dopo l’uscita di scena di Ro-
velli?

Facciamo un rapido passo indietro, per parlare dell’esperienza dei sei anni pre-
cedenti, in cui ho diretto la delegazione di Sassari dell’Api Sarda. Con l’avvio delle
attività e dell’assistenza associativa, rivolti ad un sistema formato in larghissima pre-
valenza da aziende di piccola dimensione, siamo cresciuti in pochissimo tempo, dalle
14 aziende del comitato promotore iniziale a oltre 180-200 aziende disseminate in
tutto il Nord Sardegna, dando rappresentanza e servizi a molti imprenditori di va-
lore, a settori e aree produttive da troppo tempo colpevolmente trascurati da Con-
findustria, potendo contare su un nucleo di imprenditori non collegati all’industria
petrolchimica, fortemente motivati a ridare ruolo e rappresentanza adeguati all’im-
prenditoria più strettamente locale.

Storia dell ASI finale:Layout 1  13/12/12  09:28  Pagina 120



121

IL RUOLO DELL’IMPRENDITORIA LOCALE 

Fu quindi inevitabile che, accettando l’incarico di direttore di Confindustria a
partire dal 1° settembre del 1982, l’esperienza venisse replicata con le stesse moda-
lità, assicurando la massima attenzione per la rappresentanza ed i servizi da mettere
a disposizione di tutti gli imprenditori associati e in tutte le aree produttive del Nord
Sardegna.

Come hai affrontato questa nuova sfida professionale?

Il livello tra le due organizzazioni era ovviamente diverso: stavo benissimo all’Api
ma non potevo non essere attirato dall’importanza e dal prestigio del sistema con-
findustriale. Per me fu inevitabile accettare quella scommessa straordinariamente
stimolante.

I passi successivi furono conseguenti al mandato ricevuto dagli organi direttivi:
rigirare come un calzino l’organizzazione interna e aggiornare i servizi; passare dal-
l’obsoleto ciclostile al computer, che nel gennaio del 1983 ci collegava all’interfaccia
informativo “Giano” di Confindustria; lasciare la vecchia sede di Piazza d’Italia, con
il coraggioso acquisto di Villa Mimosa nel 1985; riscrivere lo statuto sociale, fermo
alla prima stesura del 1944 ed a piccoli, parziali aggiornamenti; ridare identità e rap-
presentanza alle tante piccole aziende che si erano sentite trascurate nei precedenti
venti anni e che ora, senza alcuna particolare spinta promozionale, rientravano in
Confindustria una dopo l’altra.

Qual era il peso della sezione costruttori all’interno dell’Associazione degli Indu-
striali?

Importante, come in tutto il Mezzogiorno; ma anche fortemente conflittuale con
la dirigenza della Confindustria del tempo, accusata di essere troppo appiattita sui
problemi del comparto petrolchimico. I rapporti erano arrivati quasi al limite della
rottura, sino alla creazione di un Collegio autonomo delle Imprese edili, esterno al-
l’associazione. Abbiamo evitato il rischio aprendo un dialogo concreto, concluso
con l’inserimento nel nuovo statuto sociale di tutte le esigenze e i diritti dei costrut-
tori, grazie ad un compromesso intelligente che rispettava le istanze di carattere col-
lettivo e che per lunghi anni è stato un riferimento organizzativo anche a livello
nazionale.

Nei trent’anni successivi ci sono stati altri piccoli momenti di tensione, ma asso-
lutamente fisiologici per un’organizzazione basata sul confronto tra persone e tra
interessi diversi, che rappresenta quasi 500 aziende di 24 settori differenti nell’area
territoriale più vasta d’Italia.

Oggi la Sezione dei costruttori edili è uno delle realtà più consolidate delle poli-
tiche associative.

Diverse ricerche storiche hanno mostrato che nella storia della Sardegna del Nove-
cento, dalla legislazione speciale d’età giolittiana alla “legge del miliardo” sotto il fa-
scismo, sino ai Piani di rinascita, l’imprenditoria sarda ha spesso ritenuto più facile
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lavorare con gli appalti pubblici piuttosto che rischiare creando imprese in settori in-
novativi ed esposti al mercato. Questa valutazione critica è fondata?

È vera solo in parte, e ha riguardato i settori che operano prevalentemente per la
pubblica amministrazione, mentre proprio il Nord Sardegna si è sempre caratteriz-
zato per la presenza di molti imprenditori che hanno accettato la sfida dei mercati
internazionali, come dimostrano le storie delle aziende del settore alimentare, del
lattiero-caseario, del sughero e del granito: aziende diffuse in tutto il Nord Sardegna,
che con alterne fortune hanno disseminato una cultura dell’internazionalizzazione
che non ha paragoni con altre aree dell’isola.

Più in generale, il sistema economico del Mezzogiorno è stato per lunghi decenni
drogato da politiche di sviluppo a pioggia, da contributi a fondo perduto di entità
esorbitante, da scarsi sistemi di controllo e di monitoraggio sui risultati ottenuti gra-
zie al finanziamento pubblico, secondo criteri forzati dalla politica, che proprio Con-
findustria, compresa l’Associazione degli industriali del Nord Sardegna, ha
ripetutamente denunciato come distorsivi delle condizioni del libero mercato. 

Non dev’essere stato facile modificare mentalità e comportamenti spesso radicati nel
tempo…

Per la verità abbiamo faticato non poco con gli imprenditori associati, in partico-
lare nel periodo d’oro della programmazione negoziata, quando l’abile accumulo
delle risorse pubbliche arrivava a “regalare” contributi, tra fondo perduto e conto
interessi, sino al 110-120% del finanziamento complessivo! Salvo poi vedere inevi-
tabilmente larga parte di queste “nuove imprese” fallire nel giro di pochissimi anni,
con conseguente gran lavoro per la magistratura e forti polemiche sui media.

Nel lungo e difficile periodo che comincia con la crisi di “Mani pulite” nei primi
anni Novanta, la chiusura della Cassa del Mezzogiorno e la progressiva revisione
della normativa sulla programmazione negoziata, Confindustria è costantemente in-
tervenuta per ottenere la riduzione dei contributi a fondo perduto al massimo del
20-25% dell’importo complessivamente richiesto; il resto doveva restare a carico
dell’imprenditore, altrimenti qualcuno doveva dimostrarci cosa vuol dire avviare
“attività di rischio”. Un problema delicatissimo, che trovava la massima distorsione
nelle politiche, anche regionali, di sostegno alle imprese giovanili, con la conseguenza
che veniva data una patente da Formula Uno anche a chi non sapeva guidare un
monopattino!

La parola “fine” è arrivata dall’Unione Europea, che ha messo una pietra tombale
sui cosiddetti aiuti al finanziamento diretto dell’impresa, anche se ogni tanto spunta
qualche “nostalgico” che vorrebbe aggirare l’ostacolo, come dimostrano le ripetute
condanne di Bruxelles sugli aiuti all’agricoltura, ai trasporti, all’energia.

Nel 1983 si svolse a Sassari una grande manifestazione per il lavoro e lo sviluppo
alla presenza di Luciano Lama. Quell’iniziativa, promossa dalla Federazione unitaria
Cgil-Cisl-Uil con l’adesione dell’Amministrazione comunale guidata dall’ingegner
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Piero Montresori, riaffermava la centralità della grande fabbrica nello sviluppo del ter-
ritorio. Era sbagliato, in quella fase, porsi quell’obiettivo?

No, non era sbagliato, per le ragioni già dette. Erano manifestazioni che non pun-
tavano all’arrivo di nuove grandi fabbriche, ma cercavano di difendere quelle esi-
stenti, per salvaguardare la parte sana di un’esperienza industriale che, pure tra tanti
errori, aveva comunque favorito l’apertura a mercati di assoluto livello internazio-
nale. Erano momenti molto difficili: c’era il rischio che saltasse tutto in pochissimo
tempo e ancora una volta per decisioni provenienti dalla politica romana.

In altri termini mi chiedo e ti chiedo: era possibile individuare, in quella fase, per-
corsi di sviluppo alternativi? Esistevano, insomma, concrete possibilità di avviare il
tanto atteso nuovo modello di sviluppo?

Non credo. Il sistema locale dell’epoca era troppo limitato rispetto alla sfida avan-
zatissima che proveniva dalla competizione sui mercati mondiali: non c’erano le
competenze, la volontà e l’ambiente adeguati per inserirsi e condizionarne le politi-
che. Soprattutto le nostre rappresentanze politiche in Parlamento e al Governo si
sono dimostrate chiaramente incapaci di far fronte comune, con un grande progetto
di consolidamento e di sviluppo alternativo al momento del fallimento della Sir.

È stato più semplice cedere alle pressioni mediatiche, condannare Rovelli e sacri-
ficare l’insieme del suo progetto industriale, con le conseguenze drammatiche che
abbiamo già ricordato.

Solo dalla metà degli anni Novanta è nato un certo spirito unitario, ma in un si-
stema economico e sindacale ormai molto fragile e una rappresentanza politica che
contava sempre meno, sia in ambito regionale che in quello nazionale. 

Ancora una volta la soluzione venne imposta dall’alto, con l’arrivo “spintaneo”
dell’industria chimica di Stato, senza progetti di accompagnamento e di promozione
delle attività collaterali.

Ancor prima di rilevare gli impianti della Sir, l’Eni, presente a Porto Torres dall’ini-
zio degli anni Sessanta con il deposito dell’Agip, aveva rilevato nel nostro territorio l’-
hotel “Rocca Ruja” costruito a Stintino dai Moratti. Era giusta la strategia seguita
dall’Eni rispetto al settore chimico in generale e, più in particolare, rispetto al petrol-
chimico di Porto Torres?

È noto a tutti che l’Eni ha subito un’imposizione del Governo di allora: non aveva
scelto liberamente di investire nel petrolchimico di Porto Torres, come più volte ha
ricordato anche in tempi recenti il suo amministratore delegato Paolo Scaroni.

Gli impianti sono stati affidati, comunque, a direttori di assoluto livello, che ne
hanno curato la gestione ordinaria e il mantenimento in esercizio con straordinaria
capacità, ma salvo in rarissimi casi è mancato un progetto di grande respiro che po-
tesse assicurare allo stabilimento costanti investimenti in ricerca e innovazione, sia
sui prodotti che sui processi. 
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Ai primi segnali di allarme dei mercati internazionali immediatamente lo stabili-
mento di Porto Torres traballava e negli ultimi 10-15 anni abbiamo assistito al suo
progressivo smantellamento, non certo per responsabilità di chi dirigeva gli impianti,
ma ancora una volta per decisioni eterodirette.

Per un certo periodo, con la creazione di Enichem (che la pubblicità associava al gi-
gante Gulliver), l’Eni sembrò credere nel settore chimico; ma poi, dopo l’insuccesso
dell’operazione Enimont, il suo impegno fu gradualmente ridimensionato. Lo stabili-
mento di Porto Torres fu così trasformato in una sorta di condominio, in cui arrivarono
anche altre multinazionali del settore come l’inglese Ineos e la sudafricana Sasol. Quali
rapporti ha intrattenuto la vostra Associazione con queste imprese internazionalizzate?

Ottimi, per quanto riguarda i dirigenti locali, molti dei quali sono stati anche pro-
tagonisti della vita associativa. Scarsi o nulli per quanto riguarda i loro vertici inter-
nazionali, per i quali la presenza a Porto Torres era limitata alle convenienze del
mercato internazionale del momento.

Che bilancio si può fare del rapporto che si stabilì tra l’Eni e il sistema economico e
politico del nostro territorio? 

C’è sempre stato un legame importante tra scelte industriali e decisioni politiche,
ma dobbiamo interrogarci sulla reale capacità che è stata esercitata dalle rappresen-
tanze locali (non solo politiche e amministrative, ma anche economiche, finanziarie
e sindacali) per convincere/costringere non tanto l’Eni quanto i Governi, sia centrale
che regionale, a dotarsi di un Piano industriale adeguato al comparto chimico, pro-
iettato a garantire continui investimenti e presenza dignitosa sui mercati europei e
mondiali.

Ancora oggi manca un qualsiasi riferimento di questo tipo: si continua a discutere
con grande improvvisazione e né la Regione Sardegna né il Governo o il Parlamento
hanno varato un qualche programma strategico per il sostegno dei settori fonda-
mentali dell’industria del nostro Paese, compreso quello chimico.

L’unica novità recente, proposta dall’Eni con assoluta determinazione, riguarda
la grande scommessa della chimica verde con il progetto Matrìca, con risultati con-
creti che potremo vedere solo nel medio-lungo periodo, mentre al momento la pre-
occupazione di tutti è concentrata sulle misure di salvaguardia dell’occupazione e
di sostegno al reddito, quasi fossimo ritornati ai primi anni Ottanta, quando in si-
tuazioni analoghe l’allora ministro delle Partecipazioni statali Gianni De Michelis si
inventò la soluzione Insar.

Qual è il giudizio sull’attività svolta dall’Insar?

È stata una straordinaria occasione mancata, fondata su un’intuizione clamorosa
per quei tempi ma gestita malamente. L’Insar aveva una notevole dotazione di fondi
e anticipava l’idea delle agenzie di sviluppo che ben altri risultati hanno ottenuto in
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Irlanda, Francia, Germania e Gran Bretagna. Aveva anche il vantaggio di operare
in un contesto economico e sociale totalmente disponibile, ma era limitata pesante-
mente dalla mancanza di regole e controlli normativi. I risultati sono noti: gestione
disinvolta, sperpero incredibile di grandi risorse pubbliche, finanziamenti a pioggia
per iniziative industriali fantasma, fallimenti, arresti e condanne.

Larga parte del personale in esubero dopo il fallimento della Sir è stato in qualche
modo accompagnato alla pensione, ma non è stato creato alcun nuovo tessuto di
piccola e media impresa, com’era auspicato nelle leggi istitutive dell’Insar.

E a niente sono serviti i nostri costanti tentativi di orientare correttamente le po-
litiche di intervento dell’agenzia, che praticamente non rispondeva a nessuno, se
non agli interessi romani dell’amministratore delegato di turno o dell’area politica
che lo aveva nominato. 

Ma l’Associazione degli Industriali ha cercato di incidere sulle scelte che venivano
effettuate? E tu, in prima persona, hai svolto un ruolo attivo in quell’esperienza?

Le abbiamo provate tutte e sono arrivato anche ad accettare un posto nel consiglio
di amministrazione di una nuova azienda (la Kwick Sar), per capire dall’interno quali
fossero realmente i criteri di gestione e di controllo imposti dall’Insar.

L’azienda si era insediata nell’agglomerato di San Marco, in un capannone indu-
striale che purtroppo non ha mai portato molta fortuna a chi l’ha utilizzato (dopo
la Kwick Sar è stato il turno della Sardinia Crystal, dichiarata fallita nel 2004). Ho
partecipato solo a due consigli di amministrazione, durante i quali ho potuto con-
statare di persona la totale inadeguatezza dei sistemi di controllo dell’Insar, per cui
mi sono immediatamente dimesso e mai decisione fu più tempestiva, considerato
che pochi mesi dopo, a seguito di controlli fiscali incrociati, finirono tutti arrestati
e l’azienda venne dichiarata fallita.

Tra le aziende incentivate dall’Insar e poi fallite c’era anche la Cantieri del Tirreno.
Che cosa determinò il fallimento di quella società? Qual è la realtà attuale e quali sono
le potenzialità di un comparto nel quale, già agli albori della zona industriale di Porto
Torres, erano stati presentati alcuni progetti poi inattuati?

La Cantieri del Tirreno realizzò un imponente capannone con sbocco diretto sul
mare e aveva sulla carta un progetto importante per la costruzione di grandi yacht,
antesignano per quei tempi e che avrebbe dovuto favorire lo sviluppo di un polo
nautico a Porto Torres. Non iniziò mai la produzione e fece la stessa fine della Kwik
Sar, come di tante altre avventure imprenditoriali incautamente finanziate dall’Insar. 

Nello stesso settore cantieristico vennero in seguito promossi altri interventi, al-
cuni senza fortuna, altri, di dimensioni più ridotte, ancora in attività, ma le ripetute
crisi finanziarie degli ultimi 10-15 anni non hanno consentito né lo sviluppo ordinato
né la realizzazione del distretto della nautica auspicato da molti e fortemente soste-
nuto anche dall’Associazione.

Restano tuttavia inalterate, nell’area industriale e nel sistema portuale turritano,
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tutte le condizioni di straordinario favore, strutturali e geografiche, per continuare
a puntare sulla realizzazione del polo della nautica, specializzato in particolare su
nuovi interessanti mercati, come quello dell’alto artigianato, della rottamazione delle
vecchie imbarcazioni, o del design nautico collegato alle esperienze che si stanno
sviluppando nella Facoltà di Architettura di Alghero.

Come direttore dell’Associazione degli industriali hai seguito con particolare atten-
zione anche le vicende di tre comparti produttivi (il sughero, il granito e il caseario)
basati sulle risorse locali. Negli anni Cinquanta, con la ditta di Walter Hoeffler, Sassari
ebbe la più moderna fabbrica di turaccioli della Sardegna. Mentre a Ploaghe operava
l’importante ditta di Pietro Giua, seguita poi dal figlio Aldo. Lo stesso Nino Rovelli
aveva un’azienda che operava nel ramo del sughero. Nessuna azienda del settore pensò
mai di insediarsi a Porto Torres?

Era impensabile, almeno per tre ragioni. La prima di tipo ambientale, in quanto
una zona industriale a prevalenza petrolchimica non sarebbe stata compatibile con
la produzione di tappi per l’alimentazione, con fumi e odori che sarebbero stati as-
sorbiti da una materia prima estremamente porosa come il sughero. La seconda ra-
gione è più di tipo storico-culturale, perché le stragrande maggioranza delle aziende
del settore sono state ubicate da sempre nell’alta Gallura. La terza, infine, è connessa
alla disponibilità della mano d’opera in possesso del giusto Dna professionale, che
viene trasmesso all’interno delle famiglie galluresi da oltre cento anni. Tutti i tentativi
di decentrare l’attività di trasformazione in altre zone dell’isola sono sempre falliti:
non basta avere un capo-fabbrica esperto, l’azienda deve poter contare su mae-
stranze specializzate, in grado di conoscere perfettamente sia le caratteristiche della
materia prima sia le diverse qualità del prodotto finito, che viene selezionato a vista
con una velocità impressionante (tappi di prima, seconda o terza scelta), grazie a
competenze che le donne in particolare si tramandano di madre in figlia.

Puoi raccontare e spiegare la recente rapida parabola dell’industria di trasformazione
del granito, riferendoti in particolare alle aziende del comparto che si erano insediate
a Porto Torres?

L’estrazione del granito sardo ha una storia antica, che supera i duemila anni, pre-
valentemente concentrata nella coltivazione delle cave: ancora oggi oltre il novanta
per cento del granito lavorato in Italia viene dalla Gallura. Il rapido fiorire dell’atti-
vità di trasformazione, dalla pietra al prodotto finito, è figlio degli anni Ottanta e
Novanta, per iniziativa di alcuni imprenditori sardi che avevano investito pesante-
mente nelle nuove tecnologie di lavorazione dei blocchi, aprendosi ai mercati mon-
diali e arrivando sino al Giappone, la Cina, gli Stati Uniti e la lontana Australia.
Tuttavia la sola innovazione di processo e di prodotto non bastava: occorreva anche
una preparazione ai rapporti commerciali sempre più spinta per reggere la compe-
tizione con i paesi concorrenti, senza dimenticare che il granito non è una nostra
esclusiva, ma si trova un po’ dovunque nel mondo...
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E anche la Cina…

In effetti prima i paesi iberici e poi l’inarrestabile ascesa dell’industria di trasfor-
mazione cinese hanno rapidamente decretato la fine dei nostri impianti, rivelatisi
perdenti anche per i maggiori costi di produzione, dalla mano d’opera ai trasporti,
senza dimenticare che da decenni il settore soffriva e tuttora soffre della mancanza
di una legge-quadro regionale di riferimento.

Nell’area turritana sono stati fatti alcuni temerari tentativi, basati sul solito mi-
raggio dei contributi a fondo perduto e condizionati dalla distanza dalle zone di col-
tivazione, tutte ubicate in alta e bassa Gallura e con il porto di Olbia quale loro
naturale scalo di riferimento.

Però le imprese più organizzate e quelle che dispongono delle cave migliori si sono
salvate, come ad esempio la storica ditta di Salvatore Fiore, lo straordinario self-made
man , scomparso recentemente...

Sì, ma bisogna distinguere tra l’attività di cava e l’attività di trasformazione: la col-
tivazione delle cave non è mai cessata, anche se negli ultimi tempi è stata notevolmente
ridimensionata per ragioni dettate da vincoli ambientali sempre più stringenti.

La ditta Fiore, a quanto so, trasforma anche...

Certo, ma limitatamente. Chi aveva fatto l’investimento più importante sul piano
industriale era stato Lorenzo Molinu con la sua Triatic, nella seconda metà degli
anni Novanta: un’azienda ultra-moderna, di livello internazionale, con telai tanto
sofisticati da essere incapsulati in strutture coibentate che riducevano al minimo il
fortissimo rumore della segagione, uno dei principali fattori di rischio per i lavoratori
del settore. Purtroppo anche questa esperienza non ha retto, condizionata dalle forti
esposizioni finanziarie, in un momento discendente del mercato internazionale.

Nell’agglomerato di Porto Torres sorse anche un’azienda specializzata nella fabbri-
cazione di impianti per caseifici, grazie alla quale, com’è accaduto per il sughero a Ca-
langianus, la Sardegna acquisiva, per così dire, una sorta di autonomia tecnologica in
questo comparto nel quale l’isola è tradizionalmente specializzata. Da chi era stata
ideata?

Se non ricordo male, da un ingegnere che aveva sviluppato la sua preparazione
tecnica e professionale nello stabilimento petrolchimico. Si trattava di un progetto
interessante, in grado di fornire tecnologie innovative e molto apprezzate dall’indu-
stria casearia, ma con prospettive limitate nel tempo e troppo legate al ridotto mer-
cato locale, che stava per entrare in una delle tante fasi cicliche di contrazione.

Un altro settore produttivo, con radici antiche nella storia dell’economia sassarese
ma ormai del tutto scomparso in Sardegna, è quello conciario. A quanto so, agli inizi
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degli anni Sessanta, quando chiuse il suo stabilimento (che fu abbattuto per creare la
parte finale di via Amendola) Aldo Melis aveva ipotizzato per qualche tempo di trasfe-
rire la produzione nella zona della Marinella. Poi però abbandonò quest’idea. Agli inizi
degli anni Novanta furono le problematiche ambientali a causare il mancato insedia-
mento a Porto Torres di alcune aziende che operavano a Santa Croce sull’Arno? 

Ricordo bene quella vicenda perché l’ho seguita in prima persona. Tra i principali
sponsor del progetto, oltre all’Associazione, c’erano il Consorzio industriale e la Ca-
mera di Commercio con i rispettivi presidenti Gavino Bazzoni e Lorenzo Idda. Pro-
prio in Villa Mimosa si tenne una serie di interminabili riunioni e confronti, con
politici e amministratori locali, corredati da seminari e convegni rivolti all’opinione
pubblica e ai media. Ma alla fine prevalse il timore che il polo conciario avrebbe fa-
vorito l’insediamento di aziende che avevano la fama di essere portatrici di pesantis-
simi fattori di inquinamento, com’era accaduto anche in Veneto, Toscana e Campania.
E a niente valsero né le garanzie scientifiche, basate sull’utilizzazione delle più avan-
zate tecnologie di controllo ambientale, né l’importanza di quel progetto, che avrebbe
dato vita ad un’occupazione immediata di non meno di 400 addetti diretti.

Un altro possibile insediamento industriale di cui si parlò per Porto Torres riguar-
dava il comparto delle ceramiche, che sarebbe stato favorito dalla presenza nel nostro
territorio di argille di buona qualità. Ci furono effettivamente contatti con le aziende
del distretto di Sassuolo per la localizzazione nella nostra zona di un nucleo produttivo?

Certamente, grazie anche al fatto che l’attività di escavazione e trasporto era affi-
data prevalentemente ad aziende nostre associate. Ma dal distretto industriale di Sas-
suolo arrivavano richieste precise, indirizzate soprattutto al sistema politico regionale,
che non siamo mai stati in grado di garantire, in particolare per quanto riguarda l’ab-
battimento dei costi energetici, fondamentali per l’industria della ceramica. Per non
parlare del resto: certezza dei trasporti tra la Sardegna ed il continente, agevolazioni
contributive importanti, sistema bancario e della ricerca universitaria adeguati ad un
settore in competizione nei principali mercati internazionali.

In un’intervista dei primi anni Novanta l’allora presidente della Confindustria sas-
sarese, l’ingegner Franco Tassi, riferiva che alcune imprese che volevano insediarsi a
Porto Torres non avevano trovato terreni disponibili per i loro investimenti e perciò
avevano dovuto scegliere altre localizzazioni. C’era dunque allora un problema di man-
canza di aree attrezzate?

Eccome! Erano gli anni in cui ci battevamo per ottenere la rapida infrastruttura-
zione dell’agglomerato di Truncu Reale, dove erano potenzialmente disponibili spazi
importanti per industrie di medie dimensioni. Infatti a Porto Torres il polo chimico,
anche se già in fase di contrazione, era in piena attività e le aree per nuove aziende
erano ridottissime; Predda Niedda era stata destinata prevalentemente alle iniziative
artigianali e commerciali; lo stesso avveniva per l’agglomerato di San Marco, con
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Una gru della ditta Girola all'avvio dei lavori per il porto industriale.

Le grandi infrastrutture
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Il nuovo molo e la diga foranea (in primo piano la spiaggia della Marinella  e la foce del Rio Mannu).

La diga foranea e i pontili (in primo piano la zona dello stagno di Genano).
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La costa e i pontili dalla Marinella fino allo stagno di Pilo (anni Settanta).
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Mappa dell'agglomerato di Alghero-San Marco.
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L'agglomerato di Porto Torres nella carta del piano regolatore.

Mappa dell'agglomerato di Truncu Reale.
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Il depuratore consortile.

Il depuratore consortile: la grande vasca di decantazione.
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Il depuratore consortile: l'impianto Vom di essiccamento.

La discarica consortile per rifiuti speciali non pericolosi, in zona Barrabò.
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Il grande camino della centrale termoelettrica di Fiume Santo.

Il carbonile e il deposito del combustibile nei pressi della centrale.
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lotti che non superavano i 3.000 metri quadri, contro necessità potenziali per l’epoca,
ripeto, di non meno di 15-20.000 metri quadri.

E infatti, in quello stesso servizio giornalistico, si ipotizzava che le infrastrutture per
Truncu Reale sarebbero state ultimate in pochi anni...

… Ah, ah, in pochi anni: abbiamo visto com’è finita! 

Come si spiega il fatto che mentre nel 1983, subito dopo l’insediamento dell’Eni,
una variante del Piano regolatore dell’Area industriale indicava in 286 ettari i terreni
riservati agli impianti petrolchimici, nella successiva variante del 1990 quella cifra era
più che raddoppiata? 

La risposta più probabile è che l’Eni abbia deciso di opzionare anche i terreni
confinanti, nella logica del “non si mai”. Un certo gigantismo è quasi connaturato
alle aziende di questa rilevanza. D’altra parte può essere interessante verificare in
che anno la prima azienda esterna si è insediata dentro il recinto del petrolchimico.
Se non ricordo male dobbiamo aspettare la fase finale dell’esperienza Insar quando,
anche grazie alle pressioni che provenivano dall’intero sistema territoriale, l’Eni ac-
cettò di liberare alcune delle aree inutilizzate. Fino ad allora non si poteva neanche
parlare di ipotesi del genere, anche per ragioni di sicurezza e di controllo ambientale. 

Agli inizi degli anni Novanta un esponente di punta dell’imprenditoria sassarese
(non ricordo se fosse alla guida dell’Associazione degli industriali o alla presidenza
della Banca di Sassari) dichiarò che sarebbe stato auspicabile, per il territorio, la chiu-
sura del petrolchimico. Qualche tempo prima tu stesso avevi rilasciato un’intervista al
“Sole-24 ore” nella quale affermavi: “Il petrolchimico di Porto Torres è stato una palla
al piede per l’economia sassarese. Il sogno della chimica vagheggiato da Nino Rovelli
ha congelato per vent’anni lo sviluppo dell’imprenditoria locale”. Che cosa vi portava
in quel periodo a maturare queste posizioni così esplicitamente “anti-fabbrica”? 

Quella mia dichiarazione non la definirei “anti-fabbrica”: era sicuramente riferita
all’assenza di una politica industriale che avrebbe dovuto favorire la cosiddetta “di-
scesa a valle” e al fatto che le vicende del petrolchimico avevano cancellato nei de-
cenni precedenti ogni dibattito su altre possibili ipotesi di sviluppo locale. In quel
senso era stata “una palla al piede”: la denuncia era rivolta soprattutto nei confronti
della classe politica e amministrativa che l’aveva favorita e sostenuta in modo supino,
senza alcuna capacità di “trattativa”.

Ma tu ricordi questa dichiarazione dell’esponente del mondo imprenditoriale a cui
mi riferivo nella domanda precedente?

Francamente no; ma non deve stupire, perché esprimeva un sentimento comune
di quegli anni, quando la crisi del nostro territorio stava cominciando a manifestarsi
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in tutta la sua gravità. Non c’erano altre prospettive e stavano maturando le condi-
zioni per la dichiarazione dello stato di crisi dell’area Sassari-Alghero-Porto Torres. 

Ma immaginare di risolvere la crisi chiudendo quello che restava in produzione nel
petrolchimico non era quanto meno autolesionistico, se non indirettamente funzionale
alla strategia di progressiva marginalizzazione della chimica in Sardegna?

Certamente sarebbe stata una forzatura, una riflessione figlia di quei momenti ca-
ratterizzati da grande sconforto e incertezza. Escludo in ogni caso che la proposta
di chiusura del petrolchimico sia mai apparsa in una dichiarazione ufficiale dell’As-
sociazione degli industriali. Anche perché un’affermazione del genere avrebbe sca-
tenato sicuramente una forte polemica sui mezzi d’informazione.

In effetti Giuliano D’Ottavio, un tecnico che aveva lavorato per anni alla Sir e che
poi divenne responsabile dell’ufficio-studi della Cisl di Sassari, scrisse una nota conte-
stando il contenuto della tua intervista. Dalla tua dettagliata cronistoria sulla program-
mazione negoziata nel nostro territorio risulta che il primo incontro in Prefettura in
cui si costituì il Comitato per l’area di crisi della zona Sassari-Porto Torres-Alghero av-
venne nel novembre del 1994. Quali sono state le altre tappe di questa lunga e com-
plessa esperienza?

Nel febbraio del 1995 le associazioni imprenditoriali, i rappresentati dei Comuni,
del Consorzio Asi e di Predda Niedda, i sindacati confederali firmavano con la Pro-
vincia di Sassari, presieduta da Pietro Soddu, un protocollo che indicava otto priorità
fondamentali (sviluppo, infrastrutture, ricerca, fisco, ambiente, energia ecc.). Il 27
novembre di quello stesso anno nasceva, per iniziativa di Confindustria, il progetto
Nord Sardegna 2001, bellissima esperienza che, partendo da quelle priorità, riunisce
tutte le organizzazioni imprenditoriali in un vero e proprio cartello rivendicativo e
propositivo. Nell’aprile del 1996 si costituì la Promin per la gestione della program-
mazione negoziata, mentre il 7 ottobre oltre 4.000 imprenditori manifestavano in
piazza d’Italia contro il lassismo e i ritardi dell’amministrazione regionale. 

Fu una manifestazione anomala, quella! 

Non ci sono dubbi. A riempire la piazza non furono, come al solito, i sindacati e
i lavoratori ma i titolari delle imprese di tutte le categorie, con cartelli e striscioni di
protesta: una cosa quasi incredibile, che avveniva per la prima volta nel nostro Paese.
C’era molta rabbia, che si espresse attraverso interventi di estrema durezza. Poi nel
maggio del 1998 si arriva alla stipula del primo Contratto d’Area, cui seguiranno tre
protocolli aggiuntivi. Mentre è dell’anno successivo la firma del Contratto di pro-
gramma per il settore agro-alimentare, gestito in Confindustria dalla società consor-
tile Alim, che traeva origine da un vecchio e inattuato Patto territoriale per il
Mejlogu-Logudoro.
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Tra i tecnici e gli studiosi che seguirono specificamente quest’ultimo Contratto c’era
anche Domenico Cersosimo, l’economista che è stato poi vicepresidente della Regione
Calabria.

Sì, tra i tanti ha collaborato anche Cersosimo. Ma, senza alcuna presunzione, si
può dire che il ruolo determinante è stato svolto dall’ Associazione in tutte le fasi
promozionali, progettuali e di gestione, in stretto contatto con la Confindustria na-
zionale e con le altre associazioni del Mezzogiorno interessate alla programmazione
negoziata. Nel 2002 si arriva alla stipula del Contratto di programma per il settore
lattiero-caseario regionale, seguito il 14 luglio del 2003 dal grande Accordo di pro-
gramma quadro per la chimica e l’energia della Sardegna, siglato a Palazzo Chigi e
destinato alla riqualificazione dei poli chimici, alle bonifiche dei siti inquinati, alla
riduzione degli oneri energetici e alla promozione di nuove piccole e medie imprese.
Nel giugno del 2005 viene costituito con cinque interessanti progetti imprenditoriali
per la zona di Porto Torres il Consorzio Prokemia, che ha dovuto subire ritardi e
modifiche normative continue, per cui alla fine è rimasta solo l’iniziativa della Viro-
static, che opera nei laboratori di Porto Conte Ricerche.

Possiamo spiegare meglio cos’era il Consorzio Prokemia?

Era uno dei “figli” dell’Accordo di programma del 2003, in base al quale si doveva
intervenire anche per favorire la nascita di nuove imprese a valle del petrolchimico,
con tre diversi progetti: un consorzio a Ottana, un altro a Macchiareddu e il terzo a
Porto Torres. Alla costituzione di Prokemia siamo arrivati dopo una lunga e faticosa
selezione tramite ricerche e bandi anche di livello internazionale, un lavoro micidiale
durato due anni che, come ho detto, ha poi dovuto subire una serie interminabile
di condizionamenti burocratici e normativi.

Infine, le tappe più recenti della programmazione negoziata sono quelle dell’aprile
2007, con la firma dell’Intesa istituzionale tra il presidente della Regione Renato
Soru, la Provincia e i Comuni di Sassari-Alghero-Porto Torres, supportati da Con-
findustria, Sindacati, Università e Camera di Commercio. Nell’agosto del 2009 la
Giunta regionale delibera specifiche risorse per quattro aree di crisi, tra cui quella
di Porto Torres. 

Nella primavera del 2011 vengono lanciati dal Governo i cosiddetti Contratti di
sviluppo, ancora inattuati. Da ultimo, ed è storia dei giorni nostri, il 26 maggio dello
scorso anno viene siglato a Roma il protocollo d’intesa per il progetto Matrìca.

Quale bilancio si può fare di questa lunga esperienza della programmazione territo-
riale negoziata?

È quasi un luogo comune l’affermazione che i tempi della politica e soprattutto
della burocrazia non abbiano niente a che vedere con i tempi delle imprese, in par-
ticolare per quelle innovative: ma solamente chi come noi ha lavorato con il massimo
impegno, giorno dopo giorno, per cercare di portare a casa qualche risultato utile

Storia dell ASI finale:Layout 1  13/12/12  09:28  Pagina 131



132

MARCO TARANTOLA

per il rilancio del sistema economico può sapere quanto sia frustrante non raggiun-
gere gli obiettivi nei tempi dovuti: la verità è che nel nostro Paese si bada più ai pro-
clami che al mantenimento degli impegni, con scarsissima se non nulla attenzione
per le esigenze del fare collettivo.

Poi nessuno deve lamentarsi se restano solo progetti presentati da “prenditori”,
che hanno puntato esclusivamente ai ritorni finanziari dei contributi a fondo per-
duto!

Tra i soggetti firmatari degli ultimi accordi c’è anche l’Università di Sassari, che sta
cercando di proporsi da alcuni anni come compartecipe delle politiche di sviluppo. Che
giudizio si può dare su quella che è una delle grandi strutture del nostro territorio?

La risposta è contenuta nelle dichiarazioni programmatiche, lette in diverse inau-
gurazioni degli anni accademici degli anni Duemila, in cui si sottolinea la necessità
di indirizzare in modo più efficace e concreto l’attività della ricerca universitaria
verso il sistema delle imprese, rimarcando un ritardo e una disattenzione che nei de-
cenni precedenti non ha di certo contribuito a modificare positivamente le condi-
zioni del sistema economico locale, con una buona parte di responsabilità della stessa
classe imprenditoriale, sempre abbastanza scettica nei confronti della ricerca uni-
versitaria.

A questo proposito, peraltro, ricordo che con la facoltà di Chimica di Sassari colla-
borava anche il dottor Messina, un tecnico molto preparato che nel contempo dirigeva
il Centro di ricerche dell’Enichem a Porto Torres...

È vero. La forte sinergia tra i due organismi scientifici ha prodotto per lunghi
anni attività importanti, anche se limitate alle specifiche esigenze dello stabilimento,
ma proprio la chiusura del Centro di ricerche è stato il simbolo di un’epoca che fi-
niva, una volta ancora per decisioni esterne, ed a nulla sono valsi gli strenui tentativi
per cercare di evitarla.

D’altronde, l’enfasi che è stata data recentemente alla parziale riapertura del Cen-
tro, nell’ambito del progetto Matrìca, dimostra quanto sia sentita l’esigenza di co-
niugare concretamente e con effetti duraturi il rapporto tra ricerca scientifica, ricerca
applicata e sistema delle imprese locali. 

Con le sue ultime scelte l’Eni ha di fatto chiuso, dopo cinquant’anni di vita, il pe-
trolchimico (a parte l’impianto delle gomme nitriliche). Quale bilancio si può fare sugli
effetti economici e sociali che questo insediamento industriale ha prodotto nel nostro
territorio?

L’intero sistema locale, nella sua complessità politica, economica e sociale, ha sen-
z’altro vinto alcune scommesse grazie alla presenza del petrolchimico: ad esempio
la diffusione di una moderna cultura industriale, l’apertura ai mercati internazionali,
lo sviluppo di professionalità e competenze innovative. Ha fallito in larga parte nel

Storia dell ASI finale:Layout 1  13/12/12  09:28  Pagina 132



133

IL RUOLO DELL’IMPRENDITORIA LOCALE 

tentativo di imporre anche scelte locali, secondo un processo virtuoso di condivi-
sione e di accompagnamento che ci avrebbe dovuto vedere attori protagonisti e non
solo comprimari.

La grande fabbrica, che ha agito per troppi anni senza i necessari controlli, ha pro-
dotto però anche molto inquinamento, compromettendo in maniera pesante i terreni
su cui si è insediata e la stessa falda acquifera... 

La linea di demarcazione tra quello che è accaduto nei decenni passati e quello
che viene denunciato oggi si chiama normativa. Poi possiamo disquisire all’infinito
sui princìpi fondamentali dell’etica e della persona, che nessuno può mettere in di-
scussione. Ma ad un imprenditore, chiunque sia, si chiede il rispetto assoluto delle
norme vigenti, e purtroppo quelle relative al rispetto dell’ambiente sono piuttosto
recenti, come dimostra la sentenza del 2001 su Porto Marghera, che ha mandato as-
solti tutti i rappresentanti degli stabilimenti industriali, imputati per vicende che ri-
salivano appunto ad epoche nelle quali non esistevano adeguate norme di protezione
ambientale.

Facciamo una previsione. In che tempi saranno realizzate le necessarie bonifiche
nell’area industriale di Porto Torres?

Nessuno può dare risposte precise. Gli impegni solenni sono stati sottoscritti a
Roma nell’Accordo di programma nazionale del 2003 ma, tra un iter autorizzativo
e l’altro, sono ormai passati quasi nove anni: non si sa quando apriranno i primi can-
tieri e quale sarà la cronologia certa di tutti gli interventi, posto che probabilmente
non saranno sufficienti i circa 600 milioni di euro assicurati dal gruppo Eni.

Se continua così ci sarà una pericolosa dilatazione dei tempi, che ritarderà la di-
sponibilità di enormi aree da destinare a nuovi insediamenti produttivi, con il rischio
che gli stessi fattori di inquinamento possano diffondersi ulteriormente. 

Ma è possibile che tutti i 900 ettari della zona industriale siano contaminati ?

Questa domanda va rivolta a chi amministrava il Comune di Porto Torres, che
consentì al Ministero dell’Ambiente di adottare nel 2002-2003 una delibera assurda,
con la quale veniva esteso a tutta l’area industriale l’obbligo alla cosiddetta “carat-
terizzazione” dei siti, includendo vastissimi terreni e attività produttive che niente
avevano a che vedere con i fenomeni di inquinamento.

Con costi conseguenti di svariate decine di migliaia di euro per le singole piccole
imprese, rischio per fortuna evitato grazie all’intervento della Regione che, su nostra
forte sollecitazione, si è poi fatta carico di questi oneri impropri.

Con lo sviluppo della centrale Enel a Fiume Santo si è creato il maggior polo ener-
getico della Sardegna; e ormai da tempo, per i due impianti maggiori, si utilizza il car-
bone, sebbene 15 anni fa la popolazione di Porto Torres si fosse espressa chiaramente
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contro l’uso di questo combustibile. Quali misure per la salvaguardia ambientale do-
vrebbero essere garantite al nostro territorio?

Penso sia più che sufficiente il pieno rispetto della normativa vigente, che è rico-
nosciuta tra le più drastiche nell’intero ambito europeo. 

Quali interessi hanno ostacolato il progetto che già negli anni Novanta ipotizzava
l’utilizzo del metano, attraverso la creazione di un polo criogenico, vale a dire di un
terminale metanifero da ubicare nel porto industriale turritano?

L’incapacità della classe politica locale di difendere una scelta, fortemente soste-
nuta sia dal mondo industriale che da quello sindacale, ha finito per premiare la
compattezza di altri territori del Mezzogiorno.

Unita alla pesante carenza del tanto atteso Piano Energetico Nazionale, che fa
buona compagnia alle altre “assenze strategiche” del nostro Paese, dalla chimica ai
trasporti.

Negli ampi spazi che separano la centrale elettrica dal petrolchimico sarebbero dovute
sorgere, stando ad un progetto degli anni Ottanta, serre per l’agricoltura; si ipotizzò
inoltre lo sviluppo dell’acquacoltura con il recupero delle acque di raffreddamento della
centrale. Che fine hanno fatto questi progetti?

Nel libro dei sogni dimenticati, a far compagnia ai tanti tentativi di sviluppo di-
verso e innovativo, stroncati dall’assenza di norme di riferimento, dall’incapacità
politica e dalla morsa soffocante della burocrazia.

Che cosa ha causato i diversi cambi negli assetti proprietari (da Enel a Endesa a
E.On) di questa grande centrale?

Il fatto che il mondo finanziario mondiale è in pieno sussulto da anni. Quando la
centrale passò dall’Enel ad Endesa rimasi un po’ sorpreso, abituati come eravamo a
certezze e riferimenti quasi incrollabili. E con la trasformazione dell’Enel in società
per azioni il controllo del Governo è diventato pressoché fittizio, come è accaduto
anche alle altre ex partecipazioni statali.

Passaggi di proprietà come quello della centrale di Fiume Santo sono ormai di-
ventati quasi fisiologici: basti pensare a come sia mutato in pochissimi anni l’assetto
azionario del sistema bancario. 

Come si può valutare la strategia di E.On per Fiume Santo?

Quale strategia? Secondo me, dallo scoppio della crisi finanziaria mondiale E.On
non ha più su Fiume Santo alcun preciso piano di sviluppo; deve fare i conti con i
propri bilanci globali e penso stia attendendo che cambino le condizioni del mercato
dell’energia prima di confermare investimenti che comportano impegni di oltre 500
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milioni di euro. Non ci sarebbe da stupirsi se nei prossimi mesi dovessimo assistere
all’ennesimo passaggio di proprietà a favore di un’altra multinazionale.

Ma è vero che in Sardegna c’è una sovracapacità produttiva nel comparto dell’energia
elettrica?

È senz’altro possibile, considerata la presenza di molti fattori coincidenti: l’inar-
restabile contrazione del comparto industriale fortemente energivoro, la mancata
sostituzione con impianti produttivi di pari livello, lo sviluppo diffuso dell’energia
alternativa, il blocco nell’intera regione di nuovi investimenti in grandi centrali.

I gruppi 3-4 che l’Enel realizzò a Fiume Santo erano stati in origine progettati per il
Cirras: ma quel territorio (la provincia di Oristano) li rifiutò perché inquinanti e questo
portò l’Enel a localizzarli a Fiume Santo. Risulta che nell’Oristanese ci sarebbe ormai
installata una capacità elevatissima nell’eolico?

Importante ma non elevatissima. Peraltro nessuno è in condizioni di fornire dati
certi ed aggiornati: è l’ennesima colpevole carenza della nostra Regione che, alla pari
del governo centrale, è ancora priva di strumenti di programmazione adeguati, che
dettino le regole generali e soprattutto tengano sotto monitoraggio i “numeri” delle
diverse fonti di produzione, attive o in progetto, nei vari territori provinciali.

Almeno Renato Soru aveva provato a definirlo, un Piano energetico ...

E con quale risultato? L’amministrazione Soru aveva cercato di arginare l’assurda
pletora di richieste che avrebbero sotterrato l’isola sotto pannelli o pale eoliche, alla
rincorsa dei facili contributi nazionali. Ma il percorso non è stato mai completato,
si naviga ancora oggi nella più profonda incertezza e precarietà, per la mancata fo-
tografia dell’esistente e per l’assenza, come abbiamo detto, di qualsiasi normativa
di riferimento.

Non sarà che non conviene a più di qualcuno non dotarsi di queste conoscenze es-
senziali?

Non è solo storia di oggi. Ricordo un episodio che risale a circa 25 anni fa: riu-
nione a Villa Devoto con Mario Melis, presidente della Regione, e Gabriele Satta,
suo assessore all’Industria. A guidare la nostra delegazione era Franco Tassi, allora
presidente regionale di Confindustria. Nel corso dell’incontro si faceva come al solito
la rassegna dei vari “piani strategici regionali” che ancora mancavano (industria, tra-
sporti, turismo e appunto anche energia), quando all’ingegner Tassi, uomo general-
mente molto compassato, scappò una battuta maliziosa: “Ma non è, presidente
Melis, che con tutti questi ritardi, piano dopo piano, stiate semplicemente andando
un po’ troppo piano?”. Mario Melis ovviamente non gradì, anche se Gabriele Satta
si sforzava di calmarlo, dando sostanzialmente ragione a Tassi.
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Altre volte, però, di piani ne sono stati fatti: è mancata solo la volontà di applicarli.
Penso ai piani dei Comprensori turistici, ai piani paesistici, ai diversi piani per il turi-
smo... 

Ma si è trattato quasi sempre di piani studiati sulla carta, mai approvati formal-
mente e resi effettivamente operativi. Per questo ogni anno assistiamo per il settore
turistico al rituale balletto delle cifre, letteralmente “sparate” dai vari centri di inte-
resse, individuali, delle categorie economiche e delle varie rappresentanze politiche
o amministrative. Con previsioni o valutazioni basate su dati parziali, in quanto nes-
suno può far riferimento ad un data-base ufficiale, attendibile, sempre in attesa che
la Regione vari appunto il Piano generale e l’Osservatorio permanente del Turismo.
Se vai a guardare nel portale della Regione trovi che le rilevazioni sono ferme al
2003!

Il turismo è da molto tempo uno dei punti di forza dell’economia del Nord Sardegna.
Da quand’è che l’Associazione degli industriali, ha iniziato a seguire questo settore? 

L’Associazione è stata tra i soci fondatori di Federturismo Confindustria nei primi
anni Novanta e nell’ultimo mandato ha avuto come presidente Stefano Lubrano, un
albergatore di Alghero, proprio a dimostrare nei fatti il peso strategico e di prospet-
tiva di questo importante comparto produttivo. In Associazione sono presenti decine
di aziende del settore di tutto il Nord Sardegna, comprese le grandi catene alber-
ghiere come quella del gruppo Muntoni di Aggius, che negli ultimi venti anni ha co-
struito dal nulla hotel e resort di grandissima qualità, per oltre 5.000 stanze.

Può darsi che la fortissima presenza mediatica della Costa Smeralda abbia finito per
far prevalere un’immagine del turismo sardo come fatto esogeno, mettendo in ombra
il peso dell’imprenditoria locale, non solo di queste grandi catene ma anche di tanti
altri imprenditori sardi?

È storia dei decenni passati, quando indubbiamente la notorietà internazionale
della Costa Smeralda era assolutamente prevalente. Oggi l’offerta turistica dell’isola
è molto diversificata, conosciuta ed apprezzata in Europa e nel mondo anche con
cognomi tipicamente sardi.

Qual è la valutazione che si può dare sulla vicenda del Master Plan?

Un’altra straordinaria occasione persa, nel contesto storico nel quale era collocata,
bloccata da beghe politiche e da interessi ben identificati localizzati ad Arzachena,
ad Olbia e a Cagliari. La serietà dell’imprenditore, ampiamente dimostrata nei fatti,
doveva indurre a maggiore lungimiranza, emarginando posizioni tanto critiche da
rasentare il fanatismo. Non ho mai capito, ad esempio, perché non sia stata prestata
la stessa attenzione agli scempi urbanistici che le amministrazioni locali e regionali
hanno consentito, negli stessi anni, in molte parti dell’isola, compresi i territori con-
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finanti con la stessa la Costa Smeralda. Dove certamente non si è operato come ha
fatto il Comitato di architettura del Consorzio smeraldino, dotato di un’avanzatis-
sima tecnologia informatica acquistata dalla Nasa, che consentiva di selezionare in
modo rigidissimo ogni nuovo progetto anche e soprattutto sotto il profilo ambien-
tale.

L’Associazione si impegnò a fondo per sostenere il Master Plan, sino ad organiz-
zare un grande momento di confronto e dibattito nell’aula magna dell’Università di
Sassari, incentrato sulla presentazione di un importante studio curato da esperti
della Bocconi, che dimostrava la validità economica e sociale del progetto e i vantaggi
che ne avrebbe avuto l’intera popolazione e non solo del Nord Sardegna. 

In quello studio l’economista Roberto Camagni, riprendendo un’analisi svolta anni
prima da Luigi Coccioli, sosteneva tra l’altro che il “moltiplicatore” (cioè l’effetto che
un investimento produce sull’economia di un territorio) nel turismo è superiore rispetto
a quello dell’industria. È una tesi corretta? 

Non credo che si possano confrontare i due effetti dal punto di vista qualitativo,
mentre certamente sono differenti dal punto di vista numerico, posto che il turismo,
o meglio “i turismi”, hanno ricadute su quasi tutte le attività economiche di un ter-
ritorio, sino a coinvolgere anche le realtà sociali, culturali e di interesse artistico e
storico.

In questi anni si sono, per così dire, “affacciate” nuove piccole e medie imprese in-
teressate ad investire nella nostra zona. E se sì, quali fattori ne hanno ostacolato l’in-
sediamento?

In passato abbiamo avuto diverse richieste legate a nuovi possibili investimenti
nel Nord-Ovest della Sardegna. Ma, come abbiamo potuto osservare, spesso non
c’erano lotti disponibili o adatti alle specifiche esigenze dimensionali di quelle
aziende. Oggi la vedo molto dura: anche se potessimo disporre di nuove richieste,
non saremmo in grado, tranne in rarissimi casi, di offrire aree ampie ed attrezzate
prima di aver effettuato le bonifiche anche parziali nella zona industriale di Porto
Torres. Ma soprattutto dovremmo fare i conti con la limitata “attrattività finanziaria”
della nostra regione, essendo nel frattempo venuti a mancare i sistemi agevolativi di
sostegno, che rendono i nostri territori non competitivi rispetto a quelli dei paesi li-
mitrofi del Mediterraneo e dell’est Europa.

Ma nel frattempo non si è infrastrutturata la zona di Truncu Reale?

Sì, anche se non completamente e con lotti sempre limitati, che non potrebbero
ospitare aziende di media-grande dimensione.

A proposito di Truncu Reale: quanto era fondata la notizia di un interesse della Ikea
ad aprirci un suo centro-vendita?
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Per quanto ne sappia io non aveva alcun fondamento. Si è probabilmente trattato
di una notizia “civetta”, messa in giro da qualche faccendiere per valutare le reazioni
locali, in particolare del settore del piccolo artigianato e del commercio. 

Con il senno di poi si può pensare che sia stata una forzatura la scelta di inserire Al-
ghero, città peraltro già vocata per il turismo, nel perimetro del Consorzio industriale
di Sassari-Porto Torres?

Non credo assolutamente: l’obiettivo di inserirla nelle ipotesi di sviluppo legate
all’industria era molto corretto, e d’altronde l’area prescelta è piuttosto distante dal
mare e non crea alcuna contraddizione con le vocazioni naturali della città.

Come mai l’agglomerato di Alghero-San Marco non si è specializzato nell’agro-in-
dustria cui avrebbe dovuto essere naturalmente dedicato?

In genere la nascita e lo sviluppo delle diverse tipologie di aree industriali (regio-
nali, consortili, nuclei) sono stati caratterizzati da grande improvvisazione e confu-
sione. Un po’ in tutti i territori del Mezzogiorno è mancata una sana pianificazione
degli interventi infrastrutturali e dei servizi di base, e questo ha spesso costretto gli
imprenditori a lavorare a volte per decenni in condizioni ambientali assurde, mentre
la stessa programmazione tra tipologie produttive e identità territoriali è quasi sem-
pre rimasta sulla carta. E non soltanto nella zona di San Marco. Ad esempio le Zir
(Zone di interesse regionale) hanno finito per raccogliere in modo disordinato le at-
tività artigianali espulse dalla città insieme alle attività commerciali medio-grandi
che avevano bisogno di spazi difficilmente reperibili nel contesto urbano. Totalmente
assenti le scelte di fondo, nessuna specializzazione di carattere economico, precarietà
nelle regole e nella suddivisione razionale degli spazi e delle funzioni. Sotto questi
aspetti uno dei casi più clamorosi è alle porte della nostra città, nella cosiddetta area
industriale di Predda Niedda. 

In effetti, quando sorse Predda Niedda (in un’area vocata per l’agricoltura, dove da
secoli sorgevano i migliori orti della città) l’obiettivo era quello di farvi insediare vere
e proprie attività industriali, tanto che Predda Niedda rientrava inizialmente nel Con-
sorzio Sassari-Porto Torres. Quanto c’è oggi al suo interno di vere e proprie attività in-
dustriali? 

Nei decenni passati le aziende del settore tessile sorte a Sassari sono entrate in
crisi abbastanza rapidamente: il primo a chiudere fu il cotonificio Delle Piane, poi
toccò alla Ites e alla Iolao che si erano insediate proprio a Predda Niedda. Negli
anni Ottanta fallì la tipografia Poddighe, nello stabile poi rilevato da Promocamera.
Una decina di anni fa ha chiuso anche la Ogs, azienda sassarese con una lunga storia
alle spalle, che era stata tra le prime a scegliere un sito fuori città. Ed oggi le attività
di trasformazione industriale situate a Predda Niedda penso che non rappresentino
più del cinque per cento. 
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Come si valutano le future possibilità di sviluppo industriale del nostro territorio? 

Non ricordo più quanti anni sono passati da quando ho avuto occasione di assistere
all’inaugurazione di una nuova attività industriale in questa zona. Prima c’è stata la
droga dei contributi a fondo perduto, gestiti in modo scriteriato e a pioggia; poi quel
meccanismo facile è stato cancellato dai vincoli imposti dall’Unione europea, che
hanno vietato gli aiuti diretti alle imprese, per garantire la libera concorrenza. 

Oggi, in un mercato da tempo ormai globalizzato e potendo contare su tecnologie
di comunicazione che superano ogni confine, il destino del sistema industriale tra-
dizionale è a rischio, non solo in Sardegna e in larga parte del Mezzogiorno, ma nel-
l’intero mondo occidentale, che non regge alla competizione con i paesi emergenti
dell’Est Europa, dell’Asia e del Sud America. Senza trascurare che prima o poi do-
vremo fare i conti con i paesi africani.

Per queste ragioni l’unica possibilità che ci resta è puntare sulle specializzazioni
dei settori interni dell’isola, creando nel contempo le condizioni per poter attrarre
attività industriali di altissimo valore aggiunto, come farmaceutica, elettronica, in-
formatica, biotecnologie, bioplastiche, logistica integrata e simili.

Qual è la tua valutazione sul progetto della cosiddetta “chimica verde”?

È una scommessa affascinante e unica, non confrontabile con esperienze similari,
ma che può contare su una base di partenza e di condivisione molto forte. L’impegno
di tutti deve essere totale, per dedicare la massima attenzione alle diverse fasi del
progetto, che vanno accompagnate, e non angariate, dalla burocrazia regionale,
come purtroppo è già successo in alcuni episodi dei mesi scorsi. Deve essere chiaro
per tutti che stiamo parlando di un’iniziativa di respiro mondiale, frutto di un ac-
cordo straordinario firmato a Roma dai vertici del Governo, della Regione, del
gruppo Eni e dei rappresentanti locali. Fermo restando che l’obiettivo finale do-
vrebbe tendere ad affiancare il progetto Matrìca con lo sviluppo di nuove piccole e
medie imprese nei settori collaterali, altrimenti ripeteremo le esperienze negative
che hanno caratterizzato la storia del petrolchimico.

Ad accentuare le difficoltà della Sardegna può aver inciso (ed incide) anche l’irrisolta
questione dei trasporti...

Indubbiamente, anche se sarebbe ora di aggiornare una volta per tutte le nostre
considerazioni, spinte troppo spesso più da pulsioni populiste e rivendicazioniste
che da una sana valutazione dei parametri di gestione economica. La battaglia sui
trasporti deve andare oltre la mera valutazione dei costi per arrivare a garantire le
condizioni generali di certezza e di funzionalità del servizio. Il tutto nell’ambito di
politiche regionali non improvvisate e di breve periodo, ma stabilendo da un lato le
condizioni di miglior favore per le diverse tipologie di collegamento tra l’isola e il
continente (su strada, mare e cieli), e dall’altro assicurando criteri di controllo e di
monitoraggio di assoluta professionalità e rigore.
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Non è stato un danno l’eliminazione della nave-traghetto delle Ferrovie dello Stato
che partiva da Golfo Aranci? 

Solo in parte, considerando che anche le modalità di trasporto si innovano con-
tinuamente. Negli ultimi decenni è cambiato il mondo in questo delicatissimo set-
tore, che non dipende solo dalle nostre volontà ma anche dagli interessi paralleli
degli scali di riferimento sulle sponde del continente sia nazionali che estere.

A questo aggiungi il fatto che Golfo Aranci ha da tempo sposato la causa dello
sviluppo turistico e, nel contempo, molti settori legati al trasporto via ferrovia hanno
cessato la loro attività nell’isola.

Quindi si può immaginare che non sarebbe utile la realizzazione di quel dente d’at-
tracco per i carri ferroviari nel porto industriale di Porto Torres che, come abbiamo
visto, era stato ipotizzato fin dalle origini della zona industriale della Marinella?

Per esperienza vissuta direttamente penso che il treno lo abbiamo perso, in tutti
i sensi, circa vent’anni fa, quando non siamo stati capaci di far realizzare il comple-
tamento dell’attracco ferroviario nella zona industriale turritana, sebbene ci fossero
tutte le condizioni ottimali, compresa la disponibilità dei vertici di allora di Ferrovie
dello Stato, a cominciare dal direttore generale del settore merci Giuseppe Pinna,
di chiare origini sarde.

Il porto industriale di Porto Torres, grazie ai suoi ampi spazi ed ai suoi alti fondali,
rimane comunque un’importante infrastruttura. Di quali nuovi interventi avrebbe bi-
sogno?

Al suo interno sui classici interventi legati alla sistemazione delle banchine, alla
pulizia costante dei fondali, al completamento della dotazione dei servizi e delle in-
frastrutture per persone e merci; all’esterno con la realizzazione di un sistema viario
completo e di facile accesso dalle direttrici di maggior traffico. Senza ripensare no-
stalgicamente all’ennesima straordinaria occasione che poteva consentirci di realiz-
zare il più vasto e più profondo bacino interno di tutto il Mediterraneo: l’abbiamo
mancata non molti anni fa, quando l’amministrazione comunale di Porto Torres,
per il timore di perdere le risorse nazionali, non volle modificare il progetto origi-
nario vecchio di trent’anni, che avrebbe consentito di spostare l’ingresso del porto
commerciale dalla sua posizione storica ad un sito più baricentrico rispetto allo scalo
industriale. Oggi i venti dominanti sono profondamente cambiati, le navi vengono
costruite per dimensioni doppie rispetto al passato e l’ingresso e l’uscita dal porto
commerciale in condizioni di maltempo sono quantomeno precari.

Tra le grandi infrastrutture di cui dispone l’agglomerato industriale di Porto Torres
c’è anche il depuratore consortile. Come pensi che possa essere messa al servizio del
territorio questa struttura progettata e dimensionata per servire soprattutto gli impianti
petrolchimici e che ora rischia di restare sottoutilizzata? 
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È una domanda con risposta implicita, e spero che venga colta con la dovuta tem-
pestività dalle amministrazioni locali e regionali, considerando la rilevanza strategica
dell’infrastruttura.

Nel contesto dell’isola e del Mezzogiorno come si colloca il Nord Sardegna che, anche
se dovesse restare diviso in due province sul piano amministrativo, rimane pur sempre
una realtà economica abbastanza integrata?

La storia dell’Associazione degli ultimi trent’anni dimostra che abbiamo sempre
lavorato in questo senso, per arrivare a creare un sistema economico e sociale del
Nord Sardegna intelligentemente integrato, dal punto di vista delle infrastrutture,
dei servizi e, progressivamente, delle modalità di programmazione e di strategia ge-
nerale. Nella competizione territoriale con le altre regioni del continente e dell’estero
l’integrazione dei sistemi può fare la differenza.

Non è un caso se siamo riconosciuti tra i protagonisti della realizzazione del col-
legamento veloce a quattro corsie tra Sassari ed Olbia, frutto di una lunga battaglia
che finalmente comincia a dare i primi risultati. Anche se abbiamo dovuto aspettare
la nomina di un Commissario straordinario, da noi fortemente auspicata e poi so-
stenuta, quale unica soluzione per chiudere un periodo caratterizzato da intermina-
bili ritardi ed omissioni, politiche, normative e finanziarie. Il percorso è ancora
lungo, ma l’impostazione realizzata negli ultimi due anni è assolutamente corretta e
va solo seguita giorno dopo giorno per evitare qualsiasi possibile intralcio. Poi valu-
teremo che cosa significhi poterci spostare tra i due porti e i due aeroporti del Nord
Sardegna in meno di 40 minuti, in condizioni di massima sicurezza!

Qual è stato, a tuo giudizio, l’impatto dei Piani urbanistici del Consorzio sull’area
territoriale di riferimento?

A differenza di altre realtà produttive dell’isola, non ricordo tensioni particolari
nell’area industriale di Porto Torres. I suoi piani urbanistici generalmente hanno
trovato la condivisione diffusa delle altre amministrazioni, frutto evidentemente di
modalità gestionali del Consorzio attente al rispetto delle autonomie locali e al coin-
volgimento attivo nei momenti delle scelte più strategiche. In questo favoriti anche
dalla stessa ubicazione delle aree industriali, abbastanza decentrate rispetto agli in-
sediamenti urbani.

Per concludere: pensi che, al di là degli errori commessi e dei problemi aperti, nel
Nord-Ovest dell’isola permangano le condizioni per il configurarsi di quella città-ter-
ritorio ipotizzata tanti anni fa dagli urbanisti?

Ne sono profondamente convinto, considerato che il mondo sta andando verso
la creazione di economie di scala e di sistemi integrati, non solo dal punto di vista
fisico ma anche da quello amministrativo, urbanistico e gestionale. Da tempi non
sospetti l’Associazione è tra i fautori più convinti che si debba lavorare per la crea-
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zione di un’area metropolitana (o “area vasta” che la si voglia chiamare), che rac-
chiuda in sé le competenze e le potenzialità delle tre principali città di questo terri-
torio: Sassari, Alghero e Porto Torres.

Marco Tarantola è stato direttore dell'Associazione Industriali del Nord Sardegna dal set-
tembre 1982 al marzo 2012.
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DELL’AREA INDUSTRIALE SASSARI - PORTO TORRES - ALGHERO

Matteo Caroli 

1. Perché una strategia di marketing può guidare il rilancio di un’Area industriale
(e fino a che punto).

Considerazioni di metodo
La rilettura storica della vicenda delle Aree produttive della provincia di Sassari

ha evidenziato almeno tre ragioni fondamentali all’origine della grave crisi in cui
esse si sono trovate a partire dagli ultimi anni dello scorso secolo. La prima è stata
la difficoltà di adeguare il modello di sviluppo economico pensato per quelle Aree
e per il territorio sassarese ai profondi mutamenti degli scenari economici e indu-
striali, in particolare nella filiera della chimica di base, accaduti a partire dagli anni
Ottanta. La seconda ragione è stata la mancanza di una strategia organica di raffor-
zamento dell’attrattività delle Aree per i potenziali investitori. Di qui, l’ultimo grave
errore: l’incapacità di concepire e attuare progetti industriali integrati con il territorio
ospitante, in grado di attivare lo sviluppo di un robusto sistema imprenditoriale di
origine locale.

Pecche non certo specifiche dell’agglomerato industriale di Sassari-Porto Tor-
res-Alghero, ma purtroppo piuttosto diffuse nella storia delle zone produttive in
molta parte dell’Italia meridionale e della Sardegna. Determinate non solo da com-
portamenti non adeguati dei decisori pubblici e privati del tempo, ma anche da un
approccio allo sviluppo produttivo del territorio piuttosto miope e  chiuso. Miope
perché focalizzato solo sulla soluzione dei problemi economici e sociali più urgenti;
“chiuso” perché poco attento a sviluppare il territorio nella prospettiva della sua
competitività, a beneficio delle imprese insediate al suo interno o potenzialmente
orientate a farlo.

Verso l’inizio degli anni Novanta del Novecento ha iniziato ad affermarsi, prima
in Paesi come Olanda, Germania e Gran Bretagna, poi anche in Italia, un metodo
innovativo nella gestione dell’evoluzione di un contesto geografico, sia esso una re-
gione, una città o, appunto, un’area industriale. Questo metodo si caratterizza per
il porre al centro della strategia di sviluppo economico di un territorio la “domanda”,
rappresentata da coloro che ne possono essere in vario modo fruitori: le imprese in
cerca di una localizzazione per le loro attività produttive; gli investitori interessati
ad impiegare risorse finanziarie; le persone chiamate a decidere dove svolgere la pro-
pria vita professionale e personale o le proprie vacanze (turisti).

Il principio della “centralità della domanda” implica che l’offerta insita in un ter-
ritorio sia sviluppata in funzione delle esigenze dei soggetti che ne rappresentano la
domanda potenziale e rispetto ad altri contesti geografici concorrenti. Un territorio
va pensato e, nei limiti del possibile, va fatto evolvere per soddisfare tali esigenze al
meglio e comunque in modo più efficace di quanto accada altrove.
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Va sottolineato che è importante adoperarsi per accogliere nel territorio determi-
nate tipologie di domanda solo se, e nella misura in cui, queste contribuiscono alla
sua evoluzione organica di lungo periodo. Occorre attrarre quelle tipologie di sog-
getti (siano essi imprese, investitori, persone) in grado non semplicemente di ovviare
ad un problema congiunturale, ma di generare una ricchezza netta nel medio e lungo
termine; a tal fine sono essenziali i meccanismi che favoriscono il positivo “radica-
mento” del soggetto attratto nel contesto economico e sociale dell’Area ospitante.

Il considerare una domanda “target” (quindi, non “qualsiasi” domanda) il perno
dello sviluppo territoriale spiega la ragione per cui questo approccio è stato deno-
minato “di marketing” del territorio, mutuando un termine che fa riferimento ad
una disciplina ampiamente elaborata dalla dottrina e pratica aziendale.

Il marketing territoriale fornisce gli strumenti per gestire un’Area geografica al
fine di renderla fortemente attrattiva per i soggetti di cui si vuole favorire l’insedia-
mento, e per attivare i meccanismi di reciproco “scambio di valore” tra coloro che
rappresentano l’offerta e coloro che costituiscono la domanda.

Non sostituisce, quindi, la definizione della politica di sviluppo economico del
territorio, fornendo, piuttosto, un metodo e strumenti operativi per la sua efficace
implementazione.

L’impostazione concettuale della strategia di marketing per l’Area industriale
di Sassari-Porto Torres-Alghero

A metà 2009, cogliendo l’innovatività dell’approccio del marketing territoriale, il
presidente Franco Borghetto decise di predisporre un progetto di marketing per
l’Area industriale di Sassari-Porto Torres-Alghero; ebbi l’onore di essere selezionato
come consulente per la sua concreta realizzazione.

Il progetto venne concepito con l’intento di esplicitare un insieme organico di
azioni di medio e lungo termine volte a rafforzare l’attrattività dell’Area industriale
in questione e favorire l’insediamento di nuove attività produttive al suo interno. In
questa prospettiva esso doveva anche individuare gli ambiti e i riferimenti per pre-
disporre le opportune forme di collaborazione tra il Consorzio gestore dell’Area
(d’ora in poi: CIPS, Consorzio industriale provinciale di Sassari), gli attori istituzio-
nali del territorio e le forze imprenditoriali, nella attuazione di iniziative di sviluppo
economico locale.

Nella fase preparatoria del progetto di marketing venne esplicitamente indicato
che esso non avrebbe dovuto rappresentare un nuovo documento di pianificazione
della strategia di sviluppo territoriale. Avrebbe, piuttosto, fatto riferimento al Piano
di sviluppo della Sardegna nord - occidentale, già in essere nel 2009, trovando in
esso i riferimenti strategici entro cui delineare i propri obiettivi e linee di azione.

Sulla base di questa impostazione l’Area industriale di Porto Torres-Sassari-
Alghero è stata considerata come una componente significativa di un contesto geo-
grafico più ampio; inoltre, è stata data particolare attenzione allo sviluppo di sinergie
e integrazioni tra le azioni previste dal piano di sviluppo territoriale e le misure di
marketing proposte nel progetto. 

Al progetto di marketing venne dato il compito di delineare una strategia com-
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petitiva per l’Area industriale, coerente con il complesso di vincoli strutturali allora
esistenti e con il percorso di sviluppo sostenibile delineato appunto nel piano stra-
tegico della Sardegna nord - occidentale. Questo ha significato in primo luogo fo-
calizzare l’attenzione sul miglioramento dell’offerta localizzativa dell’Area,
individuando con precisione gli ambiti in cui intervenire per rafforzarne le compo-
nenti materiali e immateriali. Quindi, predisporre un ventaglio di iniziative e progetti
finalizzati al rafforzamento di tali componenti, da attuarsi anche attraverso il coin-
volgimento diretto degli attori istituzionali di livello provinciale ed eventualmente
anche regionale e nazionale. Infine, delineare i meccanismi di comunicazione e pro-
mozione dell’offerta localizzativa presso i potenziali investitori.

Si evidenziò anche l’importanza di ragionare attentamente sul posizionamento
strategico che l’Area industriale di Porto Torres-Sassari-Alghero avrebbe dovuto
raggiungere, tenuto conto che essa era (ed è tuttora) costituita da tre zone distinte,
caratterizzate da un grado di sviluppo e condizioni generali molto diverse. 

Il posizionamento strategico doveva indicare come le tre aree del CIPS avrebbero
dovuto essere percepite dalle imprese, rispetto ad altre zone produttive con oppor-
tunità insediative alternative. Si trattava di stabilire il posizionamento “obiettivo”,
da raggiungere attraverso, appunto, l’attuazione del progetto di marketing. 

Ritenni opportuno descrivere la “mappa di posizionamento” in cui individuare
l’obiettivo per Porto Torres, Sassari e Alghero attraverso due alternative relative al-
l’orientamento “competitivo” e a quello “produttivo” assunto dall’offerta localizza-
tiva delle Aree in questione. Il primo riguarda le modalità di competizione con altre
aree, e quindi i fattori fondamentali su cui basare la propria attrattività per i poten-
ziali investitori; il secondo concerne la tipologia di imprese e attività produttive con-
siderate la “domanda target” cui rivolgere la propria offerta localizzativa.

Per quanto riguarda l’orientamento “competitivo”, le alternative di posiziona-
mento scelte sono state: a) bassi costi  ed elevata facilità di insediamento; b) ampia
offerta di servizi alle imprese ed elevata densità delle relazioni di business attivabili.
Relativamente, invece, all’orientamento “produttivo”, sono state considerate le ipo-
tesi di: prevalenza di produttori piccoli e piccolissimi orientati al mercato locale, o
prevalenza di produttori medi e grandi con elevata proiezione nazionale o anche in-
ternazionale.

Condizione assolutamente necessaria (anche se, da sola, non sufficiente) per l’ef-
ficacia di una qualsiasi strategia di marketing) è la precisa determinazione del “tar-
get” cui rivolgere l’offerta che si intende promuovere. Nel caso dell’offerta
rappresentata da un’area industriale “il target” è costituito dalle filiere produttive
di appartenenza delle imprese di diversa dimensione che si intende attrarre.

L’esperienza insegna che questa scelta risulta sempre piuttosto complessa, fon-
damentalmente a causa del timore che essa comporti automaticamente l’esclusione
di tutti coloro che non rientrano nelle tipologie produttive indicate come “obiet-
tivo”. Un dubbio che preoccupa spesso il decisore politico, tanto da mettere in di-
scussione l’opportunità stessa di esplicitare con precisione le filiere “target”
dell’azione di marketing. 

Pur conscio di questa problematica, ho ritenuto, insieme con i vertici del CIPS,
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comunque necessario assumere una decisione relativa ai settori produttivi cui rivol-
gere in maniera prioritaria l’offerta dell’Area industriale. Oltre ad un evidente im-
perativo metodologico (non ha senso predisporre una strategia di marketing se non
in funzione di gruppi ben identificati di domanda), questa decisione è spiegata da
quattro aspetti rilevanti nel contesto in cui il progetto di marketing doveva interve-
nire. In primo luogo, il fatto che attraverso la focalizzazione dell’offerta su un nu-
mero relativamente limitato di filiere produttive si sarebbero favorite le condizioni
per vantaggiose “economie di agglomerazione”; si sarebbero, inoltre, potute con-
centrare le risorse in un numero relativamente limitato di iniziative sinergiche e
quindi con maggiori possibilità di successo. Un ulteriore beneficio è poi il rafforza-
mento della visibilità dell’area industriale della Sardegna Occidentale presso insiemi
di imprese omogenei dal punto di vista delle produzione, e quindi dell’immagine di
luogo particolarmente favorevole per quel tipo di produzioni. Infine, la scelta delle
filiere target non implica in alcun modo l’esclusione o anche il non interesse verso
aziende di altri comparti produttivi potenzialmente interessate ad insediarsi nell’area
industriale; comporta semplicemente che la parte prevalente degli interventi sull’of-
ferta territoriale sia sviluppata in funzione principalmente delle esigenze delle im-
prese di quelle filiere.

È giusto ricordare che questa scelta venne apprezzata e sostenuta dai rappresen-
tanti delle forze di governo locale con le quali più volte ci confrontammo nel corso
della redazione del progetto di marketing.

Definiti i “target” di domanda prioritari, il progetto di marketing si doveva occu-
pare della strategia per rafforzare la competitività dell’offerta territoriale rappresen-
tata dall’area industriale di Porto Torres, Sassari, Alghero o, in altri termini, per
migliorare l’attrattività di tale area nella prospettiva degli investitori e in primo luogo
delle imprese appartenenti alle filiere target. Questa strategia trovava nel posiziona-
mento competitivo “obiettivo” il punto di arrivo verso cui accompagnare l’evolu-
zione dell’area industriale ed era articolata in tre ambiti di azione ove attuare una
serie di misure di diverso orizzonte temporale.

2. L’Area industriale Sassari - Poro Torres - Alghero oggi:
caratteristiche della sua offerta, criticità, potenzialità.

L’Area industriale è articolata in tre siti: Porto Torres, Sassari - Truncu Reale, Al-
ghero - San Marco.

Pur essendo abbastanza vicini tra loro, i tre siti hanno caratteristiche piuttosto
diverse. Porto Torres è l’area di gran lunga più vasta (2.311 ettari, di cui 1.280 de-
stinati a lotti industriali), nonché quella probabilmente più nota al di fuori del ter-
ritorio di riferimento. Ha ospitato uno dei principali siti produttivi nella chimica di
base del Paese; al momento della redazione del piano le produzioni chimiche occu-
pavano ancora oltre 160 ettari dell’area e circa 1.000 persone (pari a quasi il 40%
degli addetti totali nell’area). Molta parte del sito era occupata da strutture produt-
tive dismesse o da aree non utilizzabili per ragioni di inquinamento e quindi soggette
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a bonifica. Elemento fondamentale dell’area è il porto industriale, collocato su un
tratto di mare di eccezionale profondità.

Il sito di Alghero era stato avviato verso la metà degli anni ’70, con l’intento di
accogliere principalmente piccole aziende artigiane e di trasformazione di materie
prime. Oggi vanta una buona diversificazione del tessuto produttivo, grazie alla pre-
senza di numerose piccole imprese di settori diversi del comparto manifatturiero.
Utile evidenziare che non distante dal sito di Alghero è collocato il “Porto Conte
Ricerche”, il polo per la Sardegna settentrionale del Parco scientifico e tecnologico
della Regione.

La realizzazione del terzo nucleo dell’Area, quello di Sassari, è stata avviata più
recentemente e al momento della stesura del piano necessitava di interventi di in-
frastrutturazione, risultando per altro ancora in buona parte non occupata da inse-
diamenti produttivi.

Nel sito di Porto Torres, i 28 ettari di superficie disponibile per nuovi insediamenti
industriali sono ancora oggi in gran parte all’interno del perimetro delle aree sotto-
poste a bonifica; non sono, quindi, utilizzabili come offerta localizzativa. Nell’ag-
glomerato di Alghero, su 128 ettari di superfici destinata a lotti industriali, 45 erano
al momento della stesura del Piano di marketing ancora disponibili per nuovi inse-
diamenti produttivi. Dei 90 ettari di estensione dell’Area di Sassari, oltre un terzo
erano disponibili per nuovi insediamenti.

L’analisi dei fattori di competitività elaborata nel piano di marketing evidenziava
la vicinanza di tutte le aree del CIPS all’aeroporto internazionale di Alghero e i buoni
collegamenti stradali con tutti i principali centri urbani della provincia di Sassari.
Utile ricordare che l’aeroporto internazionale di Alghero si trova a 30 -35 chilometri
dall’Area di Porto Torres e da quella di Sassari, e ovviamente nelle immediate vici-
nanze di quella di Alghero. Inoltre, l’Area industriale della provincia d Sassari è col-
locata ad una distanza di 350 Km da Roma e 500 Km da Barcellona; 380 km da
Marsiglia e 650 km da Algeri. 500 chilometri la separano da Milano.

I costi di insediamento e di produzione sono abbastanza contenuti, ma non ad
un livello tale da rappresentare un fattore di vantaggio competitivo rispetto ad altre
aree sia in Sardegna che nelle regioni del Mezzogiorno o dei Paesi del Mediterraneo.
Il costo delle aree  era a maggio 2009 di € 14,5 al mq per Porto Torres e di € 17 al
mq per Alghero San Marco e Truncu Reale.

Peraltro, sui costi di produzione pesa in maniera rilevante l’elevato costo del-
l’energia, che rappresenta (come nel resto d’Italia) un forte fattore di svantaggio. La
qualità media del capitale umano appare buona, sia in relazione al grado di forma-
zione che per la radicata vocazione verso le attività manifatturiere. Rischia però di
depauperarsi, anche a confronto con l’evoluzione in atto in altri contesti geografici,
per la mancanza di progetti innovativi e di grande consistenza industriale in grado
di ridare slancio alle attività produttive e riattivare lo sviluppo delle competenze. 

Gli elementi di debolezza più gravi riguardano in primo luogo le infrastrutture
ICT; ancora nel 2009 alcune aree del CIPS non erano dotate di rete adsl e di colle-
gamenti wi-fi. Inoltre, la crisi del petrolchimico, la scarsissima presenza di aziende
di medie dimensioni e il limitato sviluppo di nuove imprese, soprattutto nel mani-
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fatturiero e nei servizi avanzati spiegano la notevole debolezza del sistema produttivo
attualmente esistente nel territorio. Di qui la mancanza di economie di “agglomera-
zione” e lo scarso sviluppo dell’offerta di servizi ad elevato valore aggiunto, indiriz-
zati a rafforzare la produttività e la competitività delle attività manifatturiere.

Tra i fattori immateriali di competitività considerabili come punti di forza va an-
noverato un elevato livello di sicurezza e tranquillità sociale, evidente ad esempio
nell’assenza di forme di criminalità organizzata, nella presenza inferiore alla media
della micro - criminalità e nella persistenza di reti “familiari” solide e in grado quasi
sempre di attutire le crisi personali legate alla dinamica dell’occupazione. 

Per contro, l’immagine percepita dell’area è complessivamente debole a causa
della lunga crisi che ha colpito le principali produzioni presenti nel territorio e della
questione ambientale, la cui gravità è ulteriormente enfatizzata a causa del facile
confronto con l’immagine di eccellenza turistica della Sardegna orientale.

Il progetto di marketing indicò anche possibili obiettivi di miglioramento dei fat-
tori materiali e immateriali caratterizzanti l’area industriale della Sardegna nord-oc-
cidentale. 

Venne evidenziata l’opportunità di consolidare i punti di forza del territorio: l’hub
aeroportuale di Alghero, auspicando il consolidamento dei collegamenti sia nazionali
che internazionali; la qualità del capitale umano, lavorando insieme con l’Università
di Sassari per rafforzarne le competenze specialistiche nelle filiere produttive target.
Furono anche proposti alcuni interventi sui fattori di debolezza più rilevanti: la ra-
pida realizzazione degli investimenti richiesti per raggiungere almeno i livelli medi
nazionali nelle connessioni telematiche; lo studio di misure per ridurre il costo del-
l’energia; azioni per stimolare l’imprenditorialità nel territorio e il conseguente svi-
luppo di economie di agglomerazione. Venne anche richiamata la necessità di attuare
adeguate iniziative di comunicazione per rafforzare l’immagine percepita, tema al
quale sarebbe stata dedicata la parte finale dello stesso progetto di marketing.

3. Il posizionamento strategico e la scelta dei target di domanda prioritari.

Il punto di partenza del progetto di marketing è stato l’obiettivo di posiziona-
mento delle tre aree industriali del CIPS che si intendeva raggiungere in un orizzonte
temporale di medio-lungo termine. 

L’analisi dettagliata delle caratteristiche di tali aree confermò facilmente quanto
ipotizzato nella fase di progettazione circa l’opportunità di definire posizionamenti
differenziati. In particolare, per le aree di Porto Torres e di “Truncu Reale”, consi-
derate in modo assimilato, venne formulato il seguente posizionamento:

“rappresentare un’area attrattiva per imprese di medie e grandi di-
mensioni con forte orientamento produttivo e/o commerciale interna-
zionale. Pur mantenendo condizioni insediative vantaggiose in termini
di costo e di disponibilità dei lotti, l’Area basa la sua attrattività sulla
qualità delle infrastrutture e dei servizi offerti alle imprese e sulla op-
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portunità di attivare collaborazioni con una rete di soggetti eccellenti
presenti in Sardegna, in primo luogo nel campo della ricerca indu-
striale”.

Per l’area di Alghero “San Marco”:

“rappresentare un’area attrattiva per imprese di piccole dimensioni
fortemente radicate nella provincia di Sassari e prevalentemente orien-
tate al mercato locale o regionale. L’area punta a caratterizzarsi per
condizioni insediative particolarmente vantaggiose per aziende di di-
mensioni minori, agendo quindi sui bassi costi, semplificazione e rapi-
dità delle procedure amministrative, ma anche una buona attività di
accompagnamento dello sviluppo competitivo e dimensionale a favore
delle imprese insediate”.

È stato sottolineato che, per essere efficace, una strategia di marketing deve es-
sere rivolta ad un preciso target di domanda; nel caso del marketing di un’area in-
dustriale, il target è costituto dalle filiere produttive e dalle tipologie di imprese
che ne fanno parte.

Il progetto di marketing ne ha individuate precisamente sei, evidenziando per
ciascuna le ragioni della scelta e le criticità principali che andavano risolte per ren-
dere la zona industriale della provincia di Sassari effettivamente competitiva.

Le filiere produttive - target scelte erano: a) chimica; b) generazione di energia
da fonti rinnovabili; c) logistica; d) ambiente; e) agroalimentare; f) nautica.

Numerosi motivi spiegano l’indicazione al primo posto della “chimica”: la note-
vole tradizione produttiva esistente in Sardegna e in particolare proprio nell’area
di Porto Torres; una tradizione che si traduce nel fatto che la comunità locale man-
tiene una considerazione positiva dell’attività produttiva chimica, e nel permanere
(nonostante gli ormai numerosi anni di crisi) di elevate professionalità sia manage-
riali che ingegneristiche che tecnico-esecutive. Da considerare anche la disponibilità
di siti potenzialmente adatti agli insediamenti produttivi della chimica. Per attrarre
gli investimenti produttivi nella chimica il piano evidenziava la necessità di risolvere
in primo luogo il problema degli elevati costi dell’energia (peraltro, comune a tutte
le aree industriali del Paese); in secondo luogo, si riteneva essenziale sviluppare
una relazione positiva con il principale attore dell’industria chimica nel nostro
Paese, sia per la sua presenza storica nell’Area che per la sua influenza economica
e anche istituzionale. Infine, si ritenne importante focalizzare l’attenzione sulla co-
sìdetta “chimica verde”.

La presenza di un’importante insediamento produttivo attualmente controllato
da uno dei principali gruppi europei del settore energetico, insieme alle prospettive
di mercato, spiega l’attenzione posta verso la produzione di energia da fonti rinno-
vabili, in particolare fotovoltaico. In questo ambito era essenziale la gestione effi-
cace delle relazioni con il produttore allora già presente nel territorio, verificando
il suo effettivo interesse ad ampliare gli investimenti effettuati in passato
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Come per tutti i casi di investimenti fotovoltaici, il piano raccomandava di non
limitarsi all’installazione degli apparati, attivando meccanismi di sviluppo di im-
prese locali, così da evitare che il valore aggiunto creato per il territorio non rima-
nesse irrisorio.

La logistica rappresenta il terzo grande sistema produttivo cui orientare l’offerta
degli spazi del CIPS; in particolare, per l’area di Porto Torres che vanta oltre ad
una vocazione storicamente consolidata a favore di questa attività, anche condizioni
strutturali molto favorevoli, in particolare per la logistica “marittima”: un grande
porto con fondali particolarmente profondi; una vasta area retrostante il porto com-
pletamente libera; un posizionamento geografico ideale rispetto alle tratte marittime
del Mediterraneo occidentale.

Il comparto delle attività legate all’“ambiente” beneficia della spinta rappresen-
tata dagli elevati investimenti pubblici e privati per la realizzazione delle bonifiche
delle aree compromesse dalle precedenti produzioni petrolchimiche.

Al momento in cui il progetto di marketing era in fase di gestazione, l’avvio delle
prime fasi del lungo processo di bonifica era considerato imminente. Affinché que-
sta attività diventi effettivamente trainante per lo sviluppo dell’area industriale della
Sardegna occidentale, è però essenziale predisporre i meccanismi che facilitino lo
sviluppo di un sistema di imprese locali in grado di essere coinvolte anche nelle
parti a medio ed elevato valore aggiunto delle lavorazioni previste. A tal fine sarà
anche importante favorire forme di collaborazione o addirittura di integrazione tra
i “prime contractor” e la rete di fornitori di primo e secondo livello, tra i quali, au-
spicabilmente aziende sassaresi e sarde.

La notevole presenza nel territorio, anche al di fuori delle aree gestite dal CIPS,
di imprese agroalimentari suggerisce di includere questa filiera tra i target prioritari;
del resto, le opportunità di consolidamento paiono notevoli, in considerazione, da
un lato della buona qualità delle produzioni tipiche del Sassarese; dall’altro, del
notevole potenziale di crescita del fatturato anche nel solo mercato della Sardegna,
sfruttando la maggiore vicinanza al cliente finale rispetto ai produttori nazionali o
internazionali.

Nell’agroalimentare il target di imprese è, quindi, costituito principalmente da
quelle di origine locale che possono trovare nell’Area della provincia di Sassari con-
dizioni strutturali e servizi ideali per rafforzare la propria competitività.

Considerazioni analoghe giustificano l’inclusione tra i target anche delle imprese
della nautica; a riguardo, incideva favorevolmente anche la vocazione turistica della
Sardegna e i minori spazi disponibili idonei nelle altre aree della parte settentrionale
della regione.

Già nel 2010, tuttavia, si intravedevano i notevoli problemi cui andava incontro
il mercato interno della nautica e le difficoltà per le produzioni in Italia. Già allora,
peraltro, era piuttosto difficile immaginare uno sviluppo del settore nautico di tipo
distrettuale per la mancanza di un numero sufficiente di produttori e marchi con-
solidati e con visibilità internazionale.
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4. La strategia per rafforzare l’attrattività dell’Area industriale 
Sassari - Porto Torres - Alghero.

Le linee di azione e i loro contenuti
La strategia per il rafforzamento dell’attrattività dell’offerta territoriale rappre-

sentata dall’Area industriale della Sardegna nord-occidentale rispondeva ovviamente
agli obiettivi di posizionamento stabiliti in precedenza, ma doveva anche risultare
funzionale al miglioramento della competitività della provincia di Sassari nel suo
complesso. In diversi passaggi nel progetto di marketing è, infatti, sottolineata la
circostanza che l’attrattività dell’Area industriale non dipende solo dalle sue carat-
teristiche specifiche, risultando influenzata anche da quelle del contesto allargato in
cui essa è collocata. Deve essere sottolineato che il “contesto allargato” da prendere
in considerazione va oltre il territorio provinciale; intervengono infatti fattori rile-
vanti di livello regionale e addirittura nazionale. Per evidenti ragioni di competenza
del CIPS, quale soggetto promotore del progetto di marketing, è parso opportuno
limitare l’ampliamento della prospettiva alla sola provincia di Sassari.

La strategia per il rafforzamento dell’attrattività dell’offerta territoriale del CIPS è
stata elaborata su tre linee di azione di diretta competenza del CIPS: a) gli interventi
per raggiungere il posizionamento strategico “obiettivo” (che ricordiamo era distinto
per le zone di Porto Torres e Sassari-Truncu Reale da un lato, e Alghero-San Marco,
dall’altro); b) gli interventi per favorire l’insediamento delle imprese nelle filiere target
scelte in precedenza; c) gli interventi per il miglioramento delle condizioni strutturali
dei siti e conseguente rafforzamento dell’offerta territoriale.

A queste si aggiungono poi una serie di proposte per il miglioramento della com-
petitività della provincia di Sassari ritenute essenziali anche per l’area industriale
della provincia stessa; iniziative non di esclusiva (e generalmente neanche “princi-
pale”) competenza del CIPS, ma alla cui attuazione esso intendeva offrire la propria
disponibilità operativa.

Le azioni per il raggiungimento del posizionamento strategico
Per raggiungere il posizionamento strategico “obiettivo” si prevede di operare

per: a) lo sviluppo di servizi avanzati alle imprese dell’Area; b) la collaborazione con
l’Università di Sassari; c) il potenziamento delle infrastrutture per i servizi ICT; d) il
coordinamento con Consorzi di gestione delle Aree industriali sarde.

Il piano approfondisce i contenuti di ciascuna delle linee di azione. Per quanto
riguarda la prima, si tratta in primo luogo di verificare l’offerta di servizi avanzati
attualmente a disposizione delle imprese locali rispetto alle loro esigenze potenziali;
per colmare il gap di offerta si prevede un’azione di “scouting” per individuare ul-
teriori imprese potenzialmente interessate a sviluppare i propri servizi nel Sassarese,
e la promozione di forme di coordinamento tra le piccole imprese insediate nelle
aree del CIPS per rafforzare la “consistenza” della loro domanda. Per quanto con-
cerne la collaborazione con l’Università di Sassari, diversi incontri sono stati rea-
lizzati durante la fase di elaborazione del programma di marketing, proprio per
valutare gli strumenti che meglio avrebbero potuto favorire tale collaborazione.
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Le modalità più efficaci parvero essere: l’attivazione di un tavolo permanente di dia-
logo e l’attuazione di protocolli d’intesa tra specifici Dipartimenti e il CIPS per la
realizzazione di progetti di ricerca e innovazione.

La collaborazione con gli altri consorzi di gestione delle aree industriali venne in-
dicata con l’intento di favorire lo sfruttamento di sinergie e allo stesso tempo di
scongiurare rischi di duplicazioni nella gestione dell’offerta territoriale rivolta alle
imprese nella Sardegna settentrionale. Questa linea di azione implica in primo luogo
la comprensione delle condizioni e delle strategie di sviluppo delle altre Aree indu-
striali della Sardegna settentrionale; quindi, l’attivazione di un tavolo di confronto
per valutare possibili progetti comuni e avviare una strategia integrata. Il lavoro di
questo tavolo dovrebbe essere finalizzato alla predisposizione di protocolli d’intesa
tra i Consorzi coinvolti per l’attuazione di concrete forme di collaborazione. Nel
progetto di marketing sono indicati tre ambiti di potenziale collaborazione: la crea-
zione e promozione di un’offerta di servizi “multiconsortile”, ad esempio nell’ambito
dell’assistenza allo sviluppo di reti d’impresa; l’integrazione dei servizi alle imprese
localizzate nei vari consorzi, tra i quali quelli relativi a formazione, consulenza dire-
zionale, supporto all’internazionalizzazione; il supporto alla multilocalizzazione pro-
duttiva delle imprese in termini di assistenza offerta per la realizzazione di
investimenti produttivi in altre aree geografiche.

Infine, per il rafforzamento delle infrastrutture ICT, si raccomanda l’individua-
zione delle possibili fonti di finanziamento; la predisposizione del progetto tecnico
- industriale e l’attivazione delle procedure per la realizzazione degli investimenti
necessari. 

Sono poi evidenziate le criticità per dare concreta attuazione a quanto indicato
nelle prime tre linee di azione; in particolare, si sottolinea la necessità di verificare
l’effettivo interesse e disponibilità degli altri attori locali ad operare con il CIPS nelle
iniziative descritte. L’efficace attuazione del piano di marketing dipende, quindi,
dalla capacità del CIPS di stabilire una interazione positiva con le amministrazioni
locali, le imprese, l’Università di Sassari e con gli altri Consorzi di gestione delle aree
industriali in Sardegna.

Le azioni per lo sviluppo della presenza nelle aree del CIPS delle filiere “target”
Il progetto di marketing descrive i punti chiave della strategia di sviluppo della

presenza nel CIPS di ciascuna delle “filiere” target individuate nella sua parte ini-
ziale.

Per la “chimica” si prevedono tre iniziative: costruire e promuovere un “pacchetto
localizzativo” espressamente mirato alle aziende di questo settore e in particolare a
quelle intenzionate a sviluppare produzioni “verdi”; stimolare l’Università ad attuare
attività di ricerca e formazione superiore mirate alle esigenze delle imprese chimiche;
infine, attivare insieme con le autorità e le istituzioni locali e regionali le azioni pro-
pedeutiche a candidare l’Area di Porto Torres come “centro di eccellenza” di livello
nazionale per la chimica. 

Almeno nel medio termine, lo sviluppo della generazione di energia elettrica di-
pende essenzialmente dal rafforzamento della presenza dell’attuale produttore in-
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sediato nell’Area di Porto Torres e la predisposizione delle condizioni per la realiz-
zazione di un “campo” fotovoltaico. In una prospettiva temporale più ampia, il piano
di marketing suggerisce di lavorare per l’insediamento di altri operatori impegnati
nella produzione da fonti rinnovabili.

Per la “logistica” paiono necessarie alcune attività “preliminari”: studiare le ca-
ratteristiche della domanda potenziale di servizi logistici nell’area del CIPS e lanciare
un concorso di idee per un progetto di sviluppo logistico nell’area del porto indu-
striale. Per dare consistenza a tali attività sarà necessario da parte del CIPS verificare
l’effettiva esistenza di un interesse almeno “potenziale” da parte dei principali ope-
ratori della logistica italiani e internazionali.

Come detto, lo sviluppo della filiera dell’economia ambientale ruota attorno alla
realizzazione delle bonifiche delle zone inquinate dalle passate attività industriali.
Per renderla un’opportunità consistente anche per l’economia locale si prevede la
predisposizione di un progetto per l’insediamento di imprese specializzate nei servizi
di bonifica e il sostegno all’Università nella realizzazione di progetti nelle tecnologie
rilevanti per la migliore realizzazione di tali servizi.

Il rafforzamento dell’ “agroalimentare” è attuato attraverso una prima attività di
studio delle condizioni tecnico - economiche ed aziendali per la creazione di un polo
agroalimentare, attraverso in primo luogo la valorizzazione delle grandi aziende agri-
cole presenti nella provincia di Sassari. Si propone, inoltre, la predisposizione di un
progetto “reti corte” nella distribuzione alimentare locale, da attuarsi in collabora-
zione con i principali produttori del territorio, le associazioni industriali e gli operatori
della distribuzione. Anche in questo caso viene chiamata in causa l’Università per lo
sviluppo di nuovi progetti di ricerca nelle tecnologie applicate all’agroalimentare.

Infine, la strategia per la “nautica” è focalizzata sulla promozione di forme di co-
ordinamento o di integrazione “a rete” tra i produttori già insediati nella Sardegna
settentrionale per rafforzare l’offerta attuale, soprattutto nella prospettiva dei mercati
internazionali. A tal fine, si sottolinea l’intento di promuovere un coordinamento
anche tra i soggetti gestori delle altre aree produttive della Sardegna ospitanti rile-
vanti produzioni nautiche. 

Le azioni per il miglioramento del sito
La terza linea di azione è articolata in una serie di misure molto concrete, in gran

parte dei casi attuabili in un orizzonte temporale di medio termine e finalizzate a
migliorare specifiche condizioni determinanti la qualità delle aree produttive nella
prospettiva delle imprese attualmente o potenzialmente insediate.

Oltre al completamento del  progetto di vettoriamento fognario dall’area di
Troncu Reale al depuratore di Porto Torres, il progetto di marketing individua le
seguenti iniziative: a) il completamento delle infrastrutture di base nell’agglomerato
di Alghero - San Marco; b) la realizzazione degli interventi infrastrutturali per la
banda larga in tutte le tre aree industriali del CIPS; c) l’apertura di “incubatori” di
nuova imprenditorialità in ciascuna delle tre aree industriali; d) l’ampliamento della
discarica consortile per i rifiuti non pericolosi; e) la realizzazione del collegamento
alla rete del gas di ciascuna delle tre aree industriali. 
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Le iniziative per migliorare l’attrattività complessiva della provincia di Sassari
Nella sua stessa impostazione, il piano di marketing delle aree industriali del con-

sorzio CIPS è stato saldamente ancorato alla più ampia strategia di sviluppo della
provincia di Sassari. La capacità di tali aree di attrarre o far sviluppare attività pro-
duttive dipende, infatti, dalla competitività del contesto geografico più ampio di cui
esse fanno parte.

L’efficacia delle azioni di marketing del CIPS è quindi condizionata dalla qualità
delle misure per rafforzare tale competitività. Il piano di marketing per le aree in-
dustriali di Porto Torres, Sassari e Alghero ha quindi elaborato alcune proposte fi-
nalizzate in tal senso. 

Per quanto riguarda i fattori materiali di competitività della provincia di Sassari,
il piano pone l’attenzione innanzi tutto sull’ulteriore potenziamento delle infrastrut-
ture e dei servizi di trasporto, sullo sviluppo dell’offerta di servizi avanzati alle im-
prese e sulla riduzione dei costi di produzione (costo dell’energia) e di insediamento
nel sito.

Nel dettaglio, si propone la realizzazione di un’attività di analisi per comprendere,
da un lato, le condizioni di rafforzamento dell’offerta e di sensibilizzazione della do-
manda potenziale; dall’altro, le aree e le modalità di intervento sui costi. Altro im-
portante fattore di competitività è la qualità delle risorse umane; a tal fine, si sollecita
l’avvio di iniziative per il rafforzamento dell’offerta e della domanda di formazione
tecnico - professionale. È anche auspicato il potenziamento del ruolo dell’Università
di Sassari nello sviluppo diffuso di competenze avanzate, con particolare riferimento
a quelle essenziali per le lavorazioni nelle filiere “target”.

Viene ripreso il problema di creare condizioni favorevoli al manifestarsi di eco-
nomie di “agglomerazione”, puntando sulla collaborazione tra associazioni delle ca-
tegorie produttive, sistema finanziario, Università e CIPS per attuare progetti di
neo-imprenditorialità e “spin - off” della ricerca. Infine, è sottolineata l’opportunità
di avviare la politica di attrazione di investimenti produttivi di origine esogena, coe-
rentemente con quanto previsto in una specifica linea di azione del Piano strategico
regionale.

Per quanto riguarda i fattori di competitività territoriale di natura immateriale, il
piano di marketing del CIPS si sofferma su due questioni: l’immagine percepita e la
qualità della vita. Sul primo tema, si propone di creare e attivare una rete di persone
legate alla provincia di Sassari, le quali grazie alla loro elevata qualificazione profes-
sionale e ampio sistema di relazioni possano operare come “ambasciatori” a favore
del proprio territorio di origine. Per il miglioramento della qualità della vita il piano
si sofferma sulla riqualificazione delle aree urbane, anche attraverso opportune
forme di coinvolgimento di risorse finanziarie private e la creazione di luoghi di frui-
zione culturale.

Oltre alle azioni volte a rafforzare i fattori di competitività, il piano di marketing
del CIPS sottolinea l’opportunità di studiare la realizzazione di uno o due “progetti
attrattori”: opere di natura infrastrutturale o grandi eventi che per contenuto e dimen-
sione incidono in modo significativo sull’evoluzione del contesto geografico ove sono
realizzati. Questi progetti rappresentano un importante strumento per il rafforzamento
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della attrattività del territorio per diverse ragioni: attivano ingenti risorse finanziarie e
competenze per la loro realizzazione; stimolano l’insediamento nel territorio di nuove
attività produttive e al tempo stesso favoriscono le attività economiche locali; aumen-
tano la visibilità mediatica del territorio, caratterizzandone la percezione esterna presso
gli interlocutori esterni. Per contro, possono generare esternalità negative sullo stesso
territorio ospitante, di carattere soprattutto ambientale.

Il Piano individua due progetti attrattori potenzialmente rilevanti con le caratte-
ristiche del territorio e coerenti con la complessiva strategia di marketing del CIPS:
a) la realizzazione di un grande evento biennale di natura scientifico - divulgativa e
di promozione industriale sulla filiera chimica, con particolare attenzione alle pro-
duzioni della “chimica verde”; b) il rilancio del porto industriale di Porto Torres
con la creazione di una struttura logistica. La valutazione di fattibilità tecnico-eco-
nomica di queste iniziativa potrà essere attuata nell’ambito dell’implementazione
del programma di marketing.

4.1 I ruoli del Consorzio nell’attuazione delle linee strategiche.

Un programma strategico ampio e articolato come quello proposto deve essere
accompagnato dalla definizione dell’assetto organizzativo del soggetto a cui ne è af-
fidata la realizzazione: nel nostro caso, il CIPS.

Sono quindi esplicitati quattro ruoli che esso dovrà saper svolgere in relazione ai
compiti previsti nei tre ambiti della strategia di rafforzamento dell’attrattività del-
l’Area industriale sassarese. Questi ruoli sono: a) sviluppatore di “pacchetti localiz-
zativi” nelle aree del Consorzio; b) aggregatore di competenze, in particolare nella
prospettiva della produzione di servizi avanzati alle imprese insediate; c) promotore
della collaborazione tra diversi soggetti istituzionali e privati per la realizzazione di
progetti di marketing territoriale a livello provinciale; d) “destination manager”.

La prima funzione è quella più tipica del Consorzio, normalmente chiamato a
promuovere la propria offerta localizzativa, attivando il più possibile i fattori che la
rendono competitiva. I due ruoli successivi evidenziano la necessità che il CIPS agi-
sca da fulcro di un insieme di attori coinvolti nello sviluppo economico della pro-
vincia di Sassari, stimolando il loro coordinamento nella attuazione di progetti “di
sistema” per il rafforzamento della competitività del territorio. Il riferimento è in
particolare alle iniziative per migliorare l’assistenza alle imprese insediate, la qualità
delle infrastrutture e l’immagine percepita. Infine, il ruolo, indicato con un termine
mutuato dal turismo, di “destination manager” concerne la gestione di tutte le atti-
vità che permettono alle imprese insediate (e a quelle potenzialmente interessate a
farlo) di operare con la massima efficienza nell’Area industriale e in generale nella
provincia di Sassari (intesa appunto come “destinazione”).

Per svolgere efficacemente questi ruoli sarà utile condurre una valutazione interna
alla struttura organizzativa del CIPS, finalizzata a verificare eventuali gap tra le com-
petenze necessarie e quelle disponibili attualmente e in futuro; si fa riferimento, in
particolare, alle competenze relative alla gestione delle relazioni istituzionali, all’ana-
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lisi e allo studio delle dinamiche imprenditoriali e territoriali, alla gestione dei pro-
getti, al coordinamento e integrazione di risorse.

4.2 Comunicazione e promozione dell’offerta.

Insieme alla definizione della strategia di rafforzamento dell’offerta territoriale,
il piano di marketing del CIPS ha tracciato un progetto di comunicazione da attuarsi
in un orizzonte temporale di medio termine (tre anni). Come per la parte precedente,
si precisa che la comunicazione dell’Area industriale di Porto Torres-Sassari-Alghero
dovrà essere coerente e integrata con quella attuata per l’intera provincia di Sassari
e tenere conto del posizionamento previsto per tale provincia nella strategia di svi-
luppo regionale. Dovrà essere anche potenzialmente integrabile con la comunica-
zione eventualmente attuata dalle altre principali aree industriali della Sardegna. 

Il progetto di comunicazione stabilisce: a) gli obiettivi di medio termine; b) i sog-
getti target cui la comunicazione è rivolta; c) i contenuti della comunicazione, diffe-
renziati in relazione ai diversi target; d) gli strumenti attraverso cui veicolare i
contenuti individuati; e) i potenziali partner; f) un insieme di azioni di comunica-
zione. Non entra, invece, nella progettazione operativa, relativa tra l’altro alla defi-
nizione dell’identità dei soggetti target, ai tempi di realizzazione, al budget di spesa,
ai sistemi di verifica dell’impatto.

Nel periodo di elaborazione del progetto di comunicazione non era disponibile
un budget di spesa, né i criteri per la sua determinazione in futuro; su espressa in-
dicazione del vertice del CIPS  esso è stato, quindi, formulato senza fare riferimento
ad un preciso valore degli investimenti richiesti, ma derivando un ordine di gran-
dezza dal valore complessivo delle attività e delle entrate espresse nei bilanci del
Consorzio negli ultimi anni.

Gli obiettivi strategici della comunicazione fissati nel piano sono: a) diffondere
la conoscenza delle opportunità localizzative esistenti nell’area industriale della Sar-
degna nord - occidentale; b) migliorare la percezione della complessiva attrattività
dell’Area; c) promuovere specifiche iniziative di sviluppo dell’Area presso gli inter-
locutori istituzionali a livello provinciale, regionale ed eventualmente nazionale.

I target cui dovrebbe essere indirizzata la comunicazione sono abbastanza nume-
rosi e raggruppabili in quattro insiemi: organi di governo (organi competenti nel go-
verno regionale e in quello nazionale; Invitalia; ICE); il sistema istituzionale ed
economico locale (associazioni imprenditoriali, rappresentanze delle forze sociali;
Università e istituzioni territoriali); i potenziali investitori esteri; gli “influenzatori”
(media nazionali e internazionali, opinion leaders”).

I contenuti della comunicazione sono stabiliti con riferimento specifico a ciascuno
degli obiettivi fissati in precedenza. Relativamente a quello di diffusione della co-
noscenza delle opportunità localizzative dell’Area, la comunicazione dovrebbe con-
sistere in informazioni a diverso livello di dettaglio su caratteristiche ed opportunità
localizzative e la presentazione del CIPS come “fornitore di servizi” e “facilitatore
di relazioni con gli attori locali” a disposizione delle imprese insediate o che hanno
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intenzione di farlo. Per assolvere all’obiettivo di migliorare la percezione, la comu-
nicazione dovrà riguardare attività e progetti rilevanti per il rafforzamento dell’at-
trattività del territorio sassarese o, nello specifico, dell’Area industriale; dovrà inoltre
fornire informazioni strutturate sull’evoluzione dei fattori di competitività territoriale
nella Sardegna nord - occidentale. Per quanto riguarda, infine, la promozione di
progetti presso gli interlocutori istituzionali, la comunicazione deve fornire infor-
mazioni a diverso livello di dettaglio su tali progetti, evidenziandone le opportunità
rilevanti per il territorio come per gli investitori; può inoltre manifestarsi in iniziative
per la creazione di attenzione e consenso sui progetti presso il largo pubblico  nella
provincia di Sassari.

È evidente che il rilievo dei vari contenuti proposti non è uguale per tutti i target
della comunicazione. Il progetto di marketing ha elaborato una griglia “contenuti
della comunicazione – target della comunicazione” che per ciascuna tipologia di tar-
get precisa la rilevanza dei diversi possibili contenuti della comunicazione. Si ottiene
così un’indicazione analitica del contenuto della comunicazione da indirizzare a cia-
scun target e, per converso, dei vari target cui indirizzare in via prioritaria un deter-
minato tipo di contenuto.

Per quanto riguarda gli strumenti di comunicazione, sulla base di un esame del
complesso di quelli normalmente utilizzati nella comunicazione territoriale, sono
identificati quelli più adatti in relazione alle caratteristiche dell’Area in questione e
agli obiettivi di comunicazione. Tali strumenti sono: a) pubblicità; b) documenta-
zione  e materiali vari; c) eventi; d) fiere e mostre; e) relazioni istituzionali; f) contact
center; i primi quattro rientrano in strumenti di tipo “one to many”, mentre gli altri
permettono una comunicazione di tipo “one to one”.  Sono anche individuati i target
e i contenuti per i quali attivare ciascuno di questi strumenti di comunicazione.

Infine, sono definite alcune precise azioni di comunicazione, insieme con l’indi-
cazione per ciascuna dei target cui dovrebbero essere indirizzate in modo prioritario
e del tipo di contenuti rilevanti.

Si tratta in primo luogo della realizzazione e divulgazione di una brochure istitu-
zionale (15-20 pagine) in lingua inglese. Sono anche previste: la pubblicazione pe-
riodica di un organo informativo sulle attività rilevanti del CIPS e delle imprese
insediate, sull’andamento generale dell’economia provinciale e sulle novità norma-
tive rilevanti per le imprese;  una campagna pubblicitaria sui media internazionali
per promuovere l’offerta localizzativa del CIPS. Si prevede poi la realizzazione di
un evento pubblico periodico come momento di riflessione sulle problematiche di
sviluppo economico del territorio, di presentazione dei risultati di attività svolte in
precedenza, di presentazione di progetti futuri. Altre azioni di comunicazione indi-
cate: la creazione e attivazione di un “contact center” a disposizione delle imprese
insediate e dei soggetti potenzialmente interessati all’Area industriale; l’avvio di un
programma di incontri istituzionali con gli organi di governo competenti a livello
regionale e nazionale, con i principali partner delle attività definite nelle linee di
azione strategica e con gli opinion leaders; infine, la partecipazione alle fiere inter-
nazionali di settore.

Il progetto di marketing sottolinea l’opportunità che almeno alcune tra queste
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iniziative siano realizzate dal CIPS insieme con altri soggetti istituzionali del territo-
rio; per molte di queste, infatti, la comunicazione dell’Area industriale avrebbe mag-
giore efficacia se inserita nel contesto territoriale più ampio dell’intera provincia o
addirittura della Sardegna settentrionale; inoltre, è probabile che risulti troppo one-
roso per il Consorzio sostenerne da solo il costo.

Per ragioni evidenti, la realizzazione della brochure istituzionale, del programma
di incontri istituzionali e l’attivazione del “contact center” sono di esclusiva perti-
nenza del CIPS; le altre iniziative, devono al contrario, essere attuate attraverso
forme di collaborazione. In particolare, la campagna stampa così come la parteci-
pazione alle fiere internazionali del settore dovrebbero essere sviluppate insieme  a
Provincia e Regione. Per la realizzazione dell’evento pubblico si suggerisce la colla-
borazione con le amministrazioni dei tre comuni in cui risiede l’Area, la Provincia e
la Camera di Commercio; quest’ultima potrebbe supportare, insieme con l’associa-
zione provinciale degli imprenditori, anche la pubblicazione periodica dell’organo
informativo.

5. Le iniziative realizzate e le linee di azione dei prossimi anni.

Il progetto di marketing venne concluso nel febbraio del 2010, fu presentato al
Consiglio di amministrazione del CIPS che lo approvò unanime. Venne, poi discusso
con i rappresentanti degli organi di governo del territorio, delle forze produttive e
sociali, ottenendo un generale apprezzamento e l’indicazione di procedere alla sua
concreta attuazione. Il CIPS aveva saputo produrre un progetto utile a guidare il ri-
lancio del territorio che aveva in gestione e coerente con la strategia di sviluppo eco-
nomico provinciale; la sfida diveniva ora  passare “dalle proposte ai fatti”.

A due anni e mezzo dalla sua approvazione, il bilancio delle iniziative realizzate
può dirsi positivo, anche tenuto conto che diversi fattori vincolanti l’attuazione del
piano erano al di fuori della sfera di competenza e controllo del CIPS. Per altro, no-
nostante la grave crisi economica di questi anni, l’area industriale sassarese è riuscita
a non perdere attività produttive e a mantenere l’occupazione al suo interno prati-
camente invariata.

La presidenza e la direzione generale del Consorzio concentrarono subito gli
sforzi sul miglioramento della qualità strutturale del sito e dei servizi offerti alle im-
prese. Nell’ambito dell’ “Accordo di programma sull’area di crisi di Porto Torres”
con la Regione Sardegna (di cui alla Legge regionale 3/2009, art.2, commi 37 e 38),
e in particolare della Linea di azione “Progetto di filiera e sviluppo locale”, sono
stati attivati finanziamenti per quasi 10 milioni di euro per la progettazione esecutiva
e l’intervento sulla rete del gas e della fibra ottica in tutti e tre gli agglomerati indu-
striali, e per l’attuazione del Piano di efficienza energetica. L’accordo alloca risorse
consistenti anche per iniziative a favore della filiera produttiva della cosìddetta
“green economy”, dell’economia marittima e dell’agroalimentare.

Nel giugno 2012 è stata definitivamente acquisita da Invitalia la gestione dell’in-
cubatore di imprese sito nell’area di Porto Torres, caratterizzato dall’esistenza tra
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l’altro di 18 laboratori industriali e altrettante strutture per lo sviluppo di “alte tec-
nologie”. Questo patrimonio si aggiunge alle analoghe strutture già esistenti negli
agglomerati di Sassari e di Alghero, consentendo al CIPS di garantire in tutta l’Area
industriale della Sardegna nord - occidentale dei luoghi “di prima accoglienza” per
l’avvio delle loro attività e per lo svolgimento di programmi d’innovazione.

Nel frattempo si avviò anche una verifica sui fabbisogni di nuove competenze e
sull’assetto organizzativo, nella prospettiva dell’attuazione delle linee strategiche pro-
poste nel Piano di marketing. Un lavoro che portò a dicembre 2011 alla predisposi-
zione di una nuova struttura organizzativa del CIPS, adeguata alle indicazione del
Piano. È stata anche avviata la realizzazione del programma di comunicazione, con
la predisposizione di un’ampia brochure informativa relativa a caratteristiche e op-
portunità insediate nei tre agglomerati dell’Area industriale della Sardegna nord - oc-
cidentale e il potenziamento del sito istituzionale del Consorzio.

Sul fronte esterno, la notevole enfasi posta dal Piano di marketing sul coinvolgi-
mento dell’Università di Sassari ha trovato riscontro nella sigla di un Protocollo d’in-
tesa tra il CIPS e appunto l’Università, avvenuta nell’aprile del 2010. Sulla base di
questo protocollo, i due enti hanno attivato una collaborazione sistematica per lo
svolgimento di “ricerca scientifica e la prestazione di indagini e servizi di comune
interesse a favore del territorio”; tra le attività oggetto di collaborazione: a) modalità
di controllo e mitigazione delle emissioni industriali; b) caratterizzazione delle ma-
trici ambientali; c) bonifiche dei vari substrati recettori. Grazie a questa intesa sono
state definite le concrete modalità di coinvolgimento dei Dipartimenti universitari,
in particolare di “Scienze geologiche”, “Biologia” e “Chimica” nelle principali ini-
ziative industriali del Consorzio, a partire dalla questione delle bonifiche (su cui è
stato coinvolto anche il Dipartimento di Geologia dell’Università di Cagliari). Il
CIPS ha coordinato le relazioni tra E.on e Università di Sassari che hanno portato
al formalizzare un’intesa per la realizzazione di un laboratorio di ricerca sulle energie
alternative, co-finanziato dalla stessa Società tedesca.

Anche per quanto riguarda la questione delle bonifiche, la spinta del Piano di
marketing ha contribuito ai primi concreti passi positivi. È stato siglato l’Accordo
di programma per la caratterizzazione e messa in sicurezza delle aree pubbliche del
CIPS, siglato con il Ministero dell’Ambiente e le altre autorità competenti, che pre-
vede investimenti per circa € 1,9 milioni. Questo intervento non solo consentirà di
svincolare siti per nuove attività produttive, ma solleverà le imprese già insediate da
oneri legati alle bonifiche stesse. Altrettanto importante, nell’agosto del 2012, la ri-
chiesta da parte di Syndial di una “manifestazione d’interesse” per le “attività di bo-
nifica di alcune aree poste all’interno del sito Syndial di Porto Torres, il trattamento
dei terreni da bonificare ‘on site’, lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle demoli-
zioni dell’impianto ‘acido fosforico’ e di altri impianti nel sito”. La bonifica riguarderà
un’area di ben 1000 ettari.

La “chimica verde” è il grande tema che il CIPS sta cavalcando per il rilancio
dell’Area industriale, in perfetta sintonia con le istituzioni locali e le forze economi-
che a partire proprio dai produttori chimici. In un documento dell’ottobre 2012 Fe-
derchimica ha infatti ribadito come l’utilizzazione di biomasse per produrre sostanze
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chimiche di base sia una delle opportunità più promettenti per il rilancio della pro-
duzione italiana in questo settore; ne sfugge l’impatto positivo che avrebbe anche
sul comparto dell’agricoltura. 

Già nel 2011, anche grazie agli sforzi del Consorzio volti a creare a Porto Torres
un “contesto favorevole” alla prosecuzione delle produzioni chimiche,  la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, i ministeri di Ambiente, Sviluppo economico, Lavoro,
Politiche agricole, la Regione Sardegna, la Provincia di Sassari, i Comuni di Alghero,
Porto Torres e Sassari hanno firmato con ENI con diverse altre aziende della filiera
e con le forze sociali un Protocollo d’intesa per la “chimica verde” a Porto Torres.

Ribadito che l’industria chimica è strategica per lo “sviluppo industriale e scien-
tifico” dell’Italia, e che “la nascita di nuove imprese della chimica da fonti rinnovabili
rappresenta una grande opportunità per il sistema economico nazionale e regionale”,
viene esplicitamente individuato il progetto “chimica verde”, per la riconversione
industriale del polo di Porto Torres. Questo progetto prevederà la realizzazione di
nuovi impianti di produzione, insieme con una nuova centrale elettrica alimentata
a biomasse, e un nuovo Centro ricerche per lo sviluppo di nuovi prodotti di “chimica
verde”;  sarà agevolato dal fatto di essere attuato contestualmente agli interventi di
bonifica delle aree contaminate.

In ottemperanza a quanto previsto nel protocollo, ENI e Novamont hanno creato
una joint venture (denominata “Matrica”), con la missione di realizzare gli investi-
menti previsti per la produzione di monomeri da materie prime biologiche. La nuova
struttura avrà il compito di creare una filiera integrata di produzioni di intermedi
chimici e bioplastiche, attraverso un programma di investimenti diviso in tre fasi
temporali. Parallelamente è previsto che Enipower SpA realizzi una nuova centrale
cogenerativa a biomasse per garantire la disponibilità di energia elettrica con basso
impatto inquinante e ad un costo relativamente competitivo.

È previsto che l’intero progetto vada a regime entro fine 2016; attualmente, è già
stato inaugurato il Centro ricerche, collegato con quelli di Novamont e Polimeri Eu-
ropa e con le Università di Sassari e di Cagliari.

Si tratta di un progetto fortemente innovativo, ma di cui occorrerà sviluppare
bene le potenzialità, considerato che degli oltre 1.200 ettari occupati dal petrolchi-
mico avviato alla chiusura le nuove produzioni ne occuperanno meno di 30. Del
resto, gli investimenti previsti sono di circa € 600 milioni per un’occupazione diretta
e indiretta di circa 270 persone.

In un suo recente intervento, il presidente del CIPS, Franco Borghetto, ha evi-
denziato con precisione questa questione, sottolineando la necessità di considerare
il progetto “Matrica” un punto importante ma non esaustivo della riconversione
produttiva dell’area industriale sassarese, ed evidenziando la necessità di favorire
“lo sviluppo della filiera a monte (agricola) e a soprattutto a valle, considerato che
la chimica verde ha ampie applicazioni in numerosi altri settori, a partire dalla co-
smesi, dal farmaceutico e dal tessile”. Si sottolinea l’importanza di disporre delle ri-
sorse finanziarie necessarie per qualificare e accrescere la capacità di attrazione del
territorio e in particolare delle aree che si libereranno grazie alla bonifica e allo sman-
tellamento delle produzioni petrolchimiche. 
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La rapida attuazione del progetto della “chimica verde” come previsto nel Pro-
tocollo governativo del 2011 rappresenta, dunque la prima fase di un processo che,
se ben condotto, potrà restituire al territorio sassarese quella rilevanza industriale
che ha avuto in passato e al Paese un importante nuovo polo manifatturiero ad alta
innovazione. È essenziale che gli attori pubblici e privati coinvolti assolvano al me-
glio gli impegni presi, così da mettere a regime tutte le produzioni entro la data
prevista del 2016. Ma è altrettanto necessario non fermarsi a questa prima fase, av-
viando già ora la riflessione sulla politica industriale per rendere Porto Torres un
centro produttivo di eccellenza a livello almeno europeo. Il CIPS ha proposto una
vision che, in particolare per il sito di Porto Torres, va proprio nella direzione di
accogliere medie e grandi produzioni nella chimica “verde” rivolte ai mercati in-
ternazionali; è un’ottima base di partenza affinché attori istituzionali, imprese, forze
sociali condividano un progetto strategico di lungo termine, lavorando di concerto
per rendere il territorio sassarese sempre più il luogo ideale per le produzione della
“chimica verde”.

Il progetto di marketing del CIPS ha rappresentato un momento cruciale di ra-
gionamento strategico sul futuro dell’Area industriale della provincia di Sassari;
venne condotto insieme con le forze di governo ed economiche del territorio, così
da favorire le migliori condizioni per la sua successiva attuazione. Nonostante
l’esplodere della crisi economica del 2011, tuttora duramente in atto, il CIPS ha av-
viato una serie di iniziative per rafforzare l’attrattività del nucleo industriale sassarese
e stimolare un nuovo interesse nei grandi Gruppi industriali che in passato ne favo-
rirono lo sviluppo.

È stato finalmente avviato un percorso virtuoso. Molto resta da fare e tanto im-
pegno è ancora necessario affinché i “numeri” inizino ad essere positivi; ma il pro-
getto di marketing del CIPS e le attività che ha ispirato hanno segnato una svolta
rispetto al passato: quel “cambiamento di metodo” senza il quale nessun migliora-
mento strutturale è generalmente possibile. Ora si tratta di proseguire con coraggio
e lungimiranza. 

Matteo Caroli è ordinario di Gestione delle imprese internazionali, Dipartimento di im-
presa e management – Università Luiss Guido Carli

Storia dell ASI finale:Layout 1  13/12/12  09:29  Pagina 163



Storia dell ASI finale:Layout 1  13/12/12  09:29  Pagina 164



Consorzio per il Nucleo di industrializzazione
di Sassari-Alghero-Porto-Torres

Il decreto istitutivo, i presidenti e i direttori
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IL DECRETO ISTITUTIVO
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IL DECRETO ISTITUTIVO
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I PRESIDENTI E I DIRETTORI

Elenco dei presidenti e dei direttori
del Consorzio Sassari - Porto Torres - Alghero

Presidenti 

Dr. Luigi Azzena dal 10/1963 al 07/1972
Dr. Angelo Solinas dal 08/1972 al 10/1973
Dr. Antonio Devilla   dal 11/1973 al 02/1982
Avv. Giuseppe Passino  dal 03/1982 a111/1983     
Avv. Gavino Bazzoni dal 12/1983 al 03/1992
Sig. Eugenio Cossu dal 04/1992 al 11/1995
Avv. Franco Meloni dal 12/1995 al 04/1997
Dr. Angelo Capula dal 05/1997 al 08/2001
Avv. Alessandro Bisail dal 09/2001 al 02/2004
Dr. Bruno Lai dal 03/2004 al 11/2008
Dr. Franco Borghetto dal 12/2008

Direttori 

Dr. Gino Satta dal 10/1963 al 04/1970
Dr. Benito Saba dal 05/1970 al 06/1997*
Dr. Giovanni Dettori dal 07/1997  al 05/2006
Dr. Luigi Pulina dal 06/2006
Dr. Romeo Marongiu dal 1976 al 1989*

Dal 1974 al 1989 il dr. Saba, assente per mandato politico, è stato sostituito nelle funzioni
dal 1976 al 1989 dal dr. Romeo Marongiu.
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