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nel Nord-Ovest della Sardegna

a cura di

Manlio Brigaglia e Sandro Ruju

50 del Consorzio Industriale
Provinciale di Sassari

anni

e Territorio
Industria In questo 2012 il Consorzio industriale provinciale

di Sassari compie cinquant’anni. Era il settembre
del 1962 quando il presidente della Repubblica
Antonio Segni appose la sua firma al decreto
istitutivo del “Consorzio per il nucleo di sviluppo
industriale di Sassari-Alghero-Porto Torres”.
L’ente, frutto della volontà congiunta della
Camera di Commercio, dei Comuni di Sassari,
Porto Torres e Alghero e dell’Amministrazione
provinciale, era il naturale ampliamento
dell’originaria zona della Marinella, sorta a metà
degli anni Cinquanta.
Elevato agli inizi degli anni Sessanta al rango di
Area industriale, il Consorzio, come scrive nella
sua presentazione il presidente Franco Borghetto,
“ha operato per lo sviluppo e il progresso
dell’economia, della classe imprenditoriale e dei
lavoratori del Nord-ovest dell’Isola”, anche se nel
corso dei decenni passati, “per cause interne ed
esterne, per lo più non imputabili alla volontà
degli attori del territorio, sono venute a mancare
le condizioni per cui il progetto iniziale potesse
tramutarsi in realtà”. 
Corredato da tre inserti fotografici il volume,
curato da Manlio Brigaglia e Sandro Ruju,
ripercorre, grazie anche ai preziosi contributi
di Leonora Mani, Vera Zamagni e Marco
Tarantola, la storia della non facile
programmazione di quest’Area industriale
caratterizzata dal tumultuoso sviluppo
petrolchimico. Il saggio di Matteo Caroli analizza
le problematiche odierne e prova a delineare
i possibili scenari futuri.
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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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Il contesto territoriale della nuova zona industriale (1955).
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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-

30

SANDRO RUJU

Storia dell ASI finale:Layout 1  13/12/12  09:08  Pagina 30



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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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
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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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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
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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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