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Sviluppo, industria e lavoro nell'Area Metropolitana di
Cagliari/La Sardegna guarda avanti

Città metropolitane: quando ne parlo mi ricordano sempre che si
tratta di un argomento di cui si discute da trent’anni... Ma allora, da
quando abbiamo vinto la battaglia delle entrate, non dovremmo più parlare
del piano di rinascita?
Credo sia un dovere realizzare la città metropolitana perché
un’organizzazione istituzionale non al passo con l’evoluzione economica,
sociale e organizzativa non ha senso. Le grandi città sono il motore dello
sviluppo in tutti i paesi moderni ma se vengono bloccate, perché non
governate bene, diventano uno spreco di risorse e possibilità.
Abbiamo raggiunto risultati che possono far funzionare meglio l’area
urbana di Cagliari: abbiamo proposto un ospedale metropolitano e
regionale decentrato e abbiamo istituito le case della salute che sono in
grado di fornire le cure primarie e di garantire una continuità assistenziale
con la sanità di primo livello fino a quella più specialistica.
Abbiamo servizi qualitativamente più elevati: nel trasporto pubblico
locale parte la metropolitana leggera che ci permetterà di utilizzare
meno le automobili consentendo un risparmio di soldi, tempo e riducendo i
danni all’ambiente.
C’è il problema istituzionale di individuare le vocazioni dei diversi
territori nell’area metropolitana di Cagliari, vocazioni già storicamente
esistenti: questa è un’area di insediamento industriale ed è quindi un
territorio direttamente influenzato dalle prospettive economiche delle
industrie in Sardegna. Abbiamo grandi realtà che devono continuare a
crescere tutelando l’ambiente e la sicurezza dei lavoratori,
promuovendo la qualità del lavoro e la formazione dei lavoratori. Tutto
questo deve essere favorito, incentivato e controllato.
Abbiamo delle industrie in difficoltà e dobbiamo difendere i
lavoratori e gli strumenti sociali a tutela di chi perde il posto di lavoro e
questo si deve accompagnare all’ individuazione di una strada, di un futuro.
Diversamente, sarebbe una battaglia persa.
Si sono espresse, in queste anni, potenzialità come quelle delle
attività ad alto contenuto di innovazione tecnologica o di ricerca collegate
alle energie rinnovabili. Si tratta di attività che possono richiamare
lavoro di qualità, ricercatori e lavoratori, ed è per questo necessario
migliorare il livello di istruzione. Cagliari, rispetto alle città dell’interland, ha
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uno dei più alti tassi di intensità di lavoro e uno dei più bassi tassi medi di
istruzione. Bisogna intervenire su questo perché il lavoro, anche nelle
industrie, richiederà conoscenze, competenze e capacità di evolvere.
Si possono individuare delle prospettive nel risanamento ambientale
per il quale sono necessari interventi che rappresentino anche un’attività
economica e di sviluppo.
Un’altra vocazione essenziale di questo territorio è rappresentata
dalle attività legate al grande porto industriale di Cagliari intorno al
quale devono poter sorgere le attività di logistica che accompagnano le fasi
di trasformazione dei prodotti in transito. Per far questo occorrono
strumenti chiari e veloci e una pubblica amministrazione che sappia
indirizzare gli incentivi per lo sviluppo di imprese già autonome.
Noi abbiamo fatto scelte importanti che devono essere sviluppate
in questa direzione, riformando il sistema degli incentivi e istituendo lo
sportello unico per le attività produttive. Quest’ultimo è qualcosa che
funziona per la prima volta in Italia: la pubblica amministrazione deve
aiutare i cittadini e le imprese, non certo rappresentare un ostacolo.
Concludo con ciò a cui ho lavorato di più in Consiglio regionale, la
riforma dei consorzi industriali: oggi, a differenza del passato, i consorzi
rispettano regole trasparenti per l’assegnazione degli appalti e delle aree e
possono fare assunzioni solo per concorso pubblico. Ciò che accadeva era
indecente: notoriamente, infatti, quello era un mercato a disposizione di
sedicenti politici che ne facevano uno strumento per la creazione di
clientele.
Abbiamo lavorato per porre fine a queste prassi in quanto i consorzi
sono luoghi al servizio del sistema industriale e imprenditoriale ma sono
finanziati da risorse pubbliche e i cittadini hanno il diritto di essere certi che
quelle risorse siano usate in maniera trasparente e a loro visibile.
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