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proposte da Savona, scaturi-
scono da un dubbio che solle-
r,a lo stesso economista: (Per-
ché la politica non sceglie la
strada dei puntì frmcfu,? Una
strada percorribile già da tem-

di quella integrale
in Sardegna
è solo un esercizio '
di pura retorica
Meglio le altre forme

po, previstadalloStatuto (e dal
decreto legislativo Prodí, Ndr).
La risposta di Savona è chiara:
(Siwole evitare la reuione dei
territori esclusi ma non si tiene
in conto che ownque nasca il

hna franca nelltisola,,,,,
ecco le nuOveproposte
L'economista Savona: istituire due "free z0t1e" a Cagliari e Porto Torres
Ai vantaggi fiscali devono accompagnarsi infrastrutture e meno burocrazia
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a verificae se cremo effettiva-
mente posti di lavoro, dicimo
entro due mni, perché per ot-
tenere un abbattimento di tas-
se dal governo centrale e le au-
torizuioni a livello europeo è

L'EXMINISTRO
DELL'INDUSIRIA

Possiamo
verificare se entro due
anni si creano posti di ,

lavoro. Gli effetti positivi
non sarebbero solo per le
città interessate

necessùio portile avmti m
obiettivo socia.le quantificato,
come creare 150 mila posti di
lavoro per poi ridiscutere i vm-
taggi dell'attuuione,.

Le due zone sperimentali,

Ora che le elezioni sono alle
spalle si può ragionae sulla zo-
na franca seua pregiudizi.
Con questo intento Aldo Ber-
linguer, awocato, ordinario di
Diritto comparato, e Tote
Cherchi, che da deputato e se-
natore è sîato diverse volte il re-
latore della legge .finmziaria
dello Stato, hanno fatto iÌ pun-
to, con un saggio, sull'utilità
della zona franca. Tutti i casi
esaminati, (dalla zona franca
di Shannon in Irlanda alle zone
economiche speciali della Po-
lonia) e tutti i giudizi raccolti
portmo a m risultato: palae
dizona frmcaintegrale in Sd-
degna nè solo un esercizio di re-
torica) mentre è bene prende-
re in considerazione le altre
forme. Lo strumento è com-
plesso manod è dabuttaevia,
a patto che dieto lazona ftan-
ca ci sia un progetto industda-
le perché il primo problema
della Sardegna è la produione
e il lavoro.

Due le proposte immediate.
La prima viene dall'economi-
sta Paolo Savona, il quaìe agli
inizi degli anni Ottanta, appe.
na nominato dal Tesoro aìla
presidenza del Cis, (l'istituto
bmcrio rischiava il fallimen-
to sotto il peso dei debiti diRo-
velli), orgmizò un convegno
per rídare impulso all'idea di
zona franca nell'isola.

(Ho riproposto all'attenzio-
ne dellapubblica opinione sar'
da la costituzione di due zone
frmche sperimentali a Cagliari
e aPorto Torresr, afferma Pao-
lo Savona. <Questo puÒ seruire

Poco meno di due mni fa ha
preso vigore la protesta dei cit-
tadini che si è trasfomata poi .

in Movimento per la zona
franca, Il tema non era certo
nuovo ma era rimasto sopito
perun decemio. Di zona ftan-
ca, inrealta, se ne pulada cir-
ca settant'anni e tutte le forze
politiche se ne occupilono
perl'elaboraione dello Statu-.
to d'Autonomia. Allora in pri- '

ma fila c'ermo Emilio Lussu e .

Pieúo Mastino, unici due de'
putaii sardi chqvotarono a fa-
vore della Sardegna zona fran-
ca al progetto per I'Assemblea
Costituente. Bocciata quella
proposta il compromesso fu
rag8imto con l'istituione dei

punti ftanchi, prevista dallo
Statuto, ma rimasta lettera
morta. Dibattito dlanciato ne-
gli mni Ottmta dagli econo-
misti Paolo Savona e Gianftm-
co Sabbatini e dalle iniziative
legislative dei sardisti Mario

Melis e Michele Glumbu. È
del I998 il decreto legislativo
del govemo Prodi con cú ven-
gono istituite le zone ftmche
nei porti di Cagliili, Olbia, Ori-
stmo, Porto Tones, Portoye-
sme e Albatil e nel.le aree in-

dustriali ad essi collegati.
la produzione legislatíla su

questa mateda è diventata
spasmodica negli ultimi due
mni della giuta Cappellacci;
tra il favore di alcuni Movi-
menti che poi si sarebbero
presentati alle elezioni regio-
nali e $a lo scetticismo delle
organiruioni degli indusùja-
li, degli artigimi e dei com-
mercianti,'' I prowedimenti
principali sono stati presi dal-
la giunta che ha chiesto
all'Unione euopea di include-
Te la SaÌdegna tra i teriîori ex-
tradoganali e anche dal Consi
glio regionale che ha vaato
una legge in cui individua gíà
il soggetto della zona frmca
che non c'è: <Sadegna Free
Zoneù,

lavoro, i vantaggi si estendono
a tuttala Sildegna.

I punti ftanchi sono oggi pos-
sibili neiporti di Cagliui, (dove
esiste già la perimetruione ma
manca jl progetto industrialel,
Olbia, Oristano, Porto Torres,
Portovesine e fubata. Spesso
a questi porti sonQ collegate
aree industriali che, conla crisi
imperante, si sono trasformate
in deserti: un tesoro da offrire
ai potenziali investitori. La zo-
na frmca, insomma, è una mi-
sura di politica industriale che
dev'essere insedta in un dise-
gno strategico per lo sviluppo.
Per questo i modelli di zone
frmche esistenti sono da stu-
diare ma difficilmente sono
esportabilii i principaÌi ostaco-
li, indicati da molti istituti in-
îemuionali e dportati nel li-
bro di Berlinguer e Cherchi so-
no tre: la burocruia, la giusti-
zia civile e solo al terzo posto il
fisco.

In Irlanda uo dei segreti
dello sviJuppo è legato
all'Agemia unica di promozio-
ne, denominata (Ido, che ha
tre compiti: attrilre investi-
menti dall'estero; assistere le
società irlandesi che esporta-
no ma soprattutto coordinare
la crescita all'intemo di piani
industriali. Tradotto: in due
mesi l'impresa ottiene tutte le
autoivzuioni di cui ha biso-
gno. Le eventuali zone franche

'in Sudegna non contrastereb-
bero con la <Zona di libero
scambio, che sarà creata nel
Meditenaneo: gli esperti so-
stengono che lo strmento vel-
rA adattato allenuove situuio-
nicommerciali.

Da Emilio Lussu a Cappellacci: 70 anni di battaglie
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Emllio Lussu! lui e Pletro ustlno votarono afavore d€llaronafrana


