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I lavori hanno inizio alle ore 11,10.

Documento conclusivo
(Esame e nnvlO)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
l'esame di uno schema di documento conclusi~
vo dell'indagine conoscitiva sulla situazione
occupazionale in Sardegna.

Dichiaro aperta la discussione sullo schema
di documento conclusivo, una bozza prelimi~
nare del quale e stata da me illustrata nella
seduta del 17 dicembre, al termine dell'audi~
zione del Ministro delle partecipazioni statali.

NIEDDU. L'indagine conoscitiva sulla situa~
zione occupazionale in Sardegna, pur se
realizzata nei tempi brevi che ci eravamo
prefissi, ha messo in evidenza un quadro della
situazione ancor pili desolante di quanta si
poteva immaginare. II sopralluogo effettuato
dalla Commissione ha mostrato un grave e
profondo malessere che, in assenza di un'even~
tuale inversione di tendenza, rischia di peggio~
rare ulteriormente Ie condizioni socio~econo~
miche dell'Isola.

II tasso di disoccupazione ha superato il 25
per cento della forza lavoro (un record non
ambito) ed ha varcato ogni soglia di tollerabili~
to3.imponendo l'adozione di congrui e tempe~
stivi interventi che rappresentino una con creta
terapia d'urto. E questa una esigenza che, a

mio giudizio, si impone con forza, se teniamo
conto che la pressione suI mercato del lavoro
risente in modo particolare della componente
giovanile. In gran parte si tratta di diplomati e
laureati ai quali non si puo aprire una
prospettiva per il futuro se non attraverso
iniziative concrete che si calino nel tessuto
sociale ed economico.

Ognuno di noi avverte l'esigenza di disinne~
scare quelle tensioni che creano anche nella
nostra coscienza delle comprensibili preoccu~
pazioni. Nel coro a pili voci ascoltato in tutti i
centri e in tutte Ie zone che abbiamo visitato,
10 scenario delle questioni aperte si presenta
quanto mai chiaro e preciso. Sono convinto
anch'io ~ come d'altra parte la bozza prelimi~

nare di documento conclusivo dell a indagine
conoscitiva, illustrata dal presidente Giugni

nella seduta del 17 dicembre scorso, sottolinea
~ che i problemi non si possono affrontare in

termini disarticolati, estemporanei, secondo la
logica che caratterizza provvedimenti di taglio
congiunturale. Sono consapevole che i nodi
-devono essere valutati in una logica pili
globale, in una strategia organica, volta a
ridisegnare per la Sardegna una coerente
politica economica che ponga l'occupazione
come discriminante delle scelte e quale obiet~
tivo centrale e fondamentale di ogni iniziativa,
evitando quegli errori ~ ahime tanti! ~ che

sono stati commessi nel passato.
Per far cio occorre dare nuovi impulsi per 10

sviluppo nei diversi comparti produttivi, favo~
rendo in primo luogo la nascita di una
moderna imprenditorialito3. che faccia leva
sulle inespresse potenzialito3. locali attraverso
una coerente e coraggiosa iniziativa politica
tesa alIa valorizzazione delle poche risorse
esistenti. In questo quadro e emersa dall'inda~
gine l'opportunito3. di dedicare una pili attenta
considerazione verso quella che e stata giusta~
mente definita la struttura tradizionale della
Sardegna. Parlo naturalmente del settore agri~
colo~pastorale. Un suo rilancio, attraverso la
costruzione di allevamenti moderni e di un
comparto agro~alimentare industrialmente in~
tegrato tra la fase della produzione, quella
della trasformazione e quella dell a commer~
cializzazione dei prodotti, puo offrire interes~
santi occasioni di lavoro e costituire una
significativa risposta all' esigenza di una miglio~
re valorizzazione delle risorse locali, nella
prospettiva di una pili stretta internazionalizza~
zione dell'economia che deve trovare nella
Sardegna un pun to di collegamento tra l'Euro~
pa e i paesi dell'Africa che si affacciano nel
bacino del Mediterraneo. Certo questo proce~
dimento implica un adeguam~nto, anzi un
ripensamento degli strumenti tradizionali. Cio
ci consentirebbe di superare l'eccessivo frazio~
namento territoriale e produttivo e di dar vita
ad aziende di adeguate e produttive dimen~
sioni.

Affinche questo sia possibile occorre, come
del resto per gli altri comparti, una pili incisiva
armonizzazione tra leggi dello Stato e leggi
regionali. Un primo intervento in tale prospet~
tiva puo configurarsi nel quadro dell a realizza~
zione di un adeguato sistema irriguo. Un
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consorzio per Ie acque, per esempio, dovrebbe
essere funzionale a tale fondamentale e prima~
ria esigenza.

Un altro settore che potrebbe essere util~
mente valorizzato e quello dell'artigianato.
L'artigianato deve essere favorito, stimolato ed
incentivato al fine della creazione di imprese
che siano in grado di valorizzare Ie tradizioni
storiche dell'Isola.

Una decisione attenta e puntuale merita
anche la questione dell'industrializzazione. Ho
ascoltato con molto interesse e con molta
attenzione la relazione del ministro Granelli
che mi sembra abbia descritto la Sardegna
come un cantiere di lavoro. Purtroppo i dati
che quotidianamente vengono portati alIa
nostra attenzione e Ie dichiarazioni accorate e
sofferte che abbiamo ascoltato durante il
nostro sopralluogo ci lasciano un'impressione
notevolmente diversa.

Credo che debba essere rilanciato e svilup~
pato un ruolo pili incisivo e penetrante delle
imprese a partecipazione statale, sia per creare
l'ossatura di un pili robusto sistema industria~
Ie, sia per attivare e consolidare Ie aziende di
piccole e medie dimensioni, sollecitando Ie
iniziative locali ed evitando di cadere nel grave
errore dell a monocoltura e delle cattedrali nel
deserto; occorre una programmazione seria ed
occorrono interventi mirati, cioe interventi
capaci di realizzare un modello industriale
polintegrato idoneo ad imprimere un ritmo di
crescita e di sviluppo diverso da quello at~
tuale.

Vorrei brevemente soffermarmi anche sulla
vocazione turistica della Sardegna. E emersa

l'esigenza di interessare ai flussi turistici Ie
aree interne ricche di storia, di cultura e di
tradizioni. Se tali aree fossero valorizzate, si
trasformerebbero in un sicuro richiamo per i
turisti. Bisogna favorire 10 sviluppo di questo
settore, anche attraverso scelte capaci di
dilatare nell'arco dell'anno il periodo della
stagione turistica, attualmente troppo breve.
Nel momento in cui si pensa ad una politica
per la Sardegna, e necessario indirizzare Ie
risorse anche verso la valorizzazione del
terziario avanzato con l'adozione di pili mo~
derne tecnologie, supportando un'azione di
reale ammodernamento, cioe un'azione pili
efficace dal punto di vista produttivo.

II documento al nostro esame ~ a mio avviso

giustamente ~ evidenzia l'importanza della
struttura e del sistema dei trasporti per l'Isola.
Tutti avvertono una simile necessita. Negli
interventi e nei documenti che ci hanno
presentato Ie forze politiche e Ie componenti
sociali da noi interpellate e stato posta con
enfasi l'accento sulla necessita di dare attua~
zione alIa contiguita territoriale con un siste~
ma di vettori che riduca al minimo i disagi ed i
costi. Se altrove si fanno Ie autostrade per
facilitare gli spostamenti ed i flussi commer~
ciali, in Sardegna occorre creare collegamenti
pili adeguati con il Continente, ridisegnando
anche la rete viaria interna, ancora lontana da
standards degni di una regione moderna.

Ho voluto richiamare, sia pure molto breve~
mente, alcuni obiettivi, pur rendendomi conto
che la loro realizzazione presuppone una
straordinaria mobilitazione di risorse ed un
notevole, anzi eccezionale impegno politico.
Bisogna percorrere sentieri nuovi ed assoluta~
mente diversi rispetto a quelli praticati nel
passato, che non hanno consentito all'econo~
mia dell'isola di raggiungere quegli obiettivi e
quei traguardi che sono propri delle aspirazio~
ni della popolazione sarda. E necessario sco~
prire una figura economica che dia importan~
za alIa centralita del lavoro e che persegua
I'obiettivo nobile ed ambito, anche se difficil~
mente raggiungibile, di realizzare la piena oc~
cupaZlOne.

Un progetto straordinario per la Sardegna
non puo prescindere da un serio ed organico
disegno di sviluppo. Tale sviluppo deve trovare
nella mobilitazione delle capacita imprendito~
riali locali un suo punto di forza che si
congiunga alia funzione decisiva e Forse deter~
minante delle imprese a partecipazione sta~
tale.

Debbo anche affermare ~ consentitemi una
venatura polemica che deriva da una sofferta
amarezza ~ che, se si vuole essere credibili, il

buono esempio per dare risposte aIle domande
di lavoro dovrebbe provenire immediatamente
dalla Pubblica amministrazione. Mi riferisco
alIa Pubblica amministrazione nel senso pili
ampio del termine. Essa potrebbe coprire gli
organici endemicamente carenti, i cui vuoti
(come e stato detto, ribadito e documentato
ufficialmente dall' Assessore regionale dellavo~
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ro) superano i diecimila posti. Mi rendo conto
che un tale provvedimento non risolverebbe i
problemi dell a disoccupazione, ma sicuramen-
te rappresenterebbe un segnale concreto della
volonta nazionale di affrontare con serieta i
gravi problemi dell'Isola.

Concludendo, dichiaro che la bozza prelimi~
nare di documento conclusivo dell'indagine
conoscitiva, iIlustrata dal presidente Giugni il
17 dicembre, e estremamente valida sia per
quanta riguarda l'anaIisi che per quanto
riguarda I'esposizione dei problemi. Tale bozza
costituisce una radiografia fedele della situa~
zione socio-economica della regione Sarde-
gna. A mio giudizio e pero opportuno renderla
pili articolata e puntuale indicando dettagIiata~

mente Ie iniziative che la nostra Commissione
intende sollecitare.

PRESIDENTE. Ritengo di interpretare la
volonta del senatore Nieddu e della Commis-
sione proponendo di rinviare il seguito del
dibattito alla seduta pomeridiana.

Poiche non si fanno osservazioni, il seguito
dell'esame del documento conclusivo e rinvia~
to ad altra seduta.

I lavori terminano aile ore 11,30.
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