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IL CASO. Il saggio di Tore Cherchi e Aldo Berlinguer tra “mito, preconcetti e opportunità” 

Zona franca, la ricetta a sinistra «Scommessa che si 

può vincere» 
Ora che la campagna elettorale è finita, si può riparlare di zona franca. Anche nel 

centrosinistra. Senza farne un mito, ma neppure demonizzarla. Ci prova Tore Cherchi, uno dei 

leader storici della sinistra sarda, con un saggio pubblicato insieme ad Aldo Berlinguer, 

docente di nonché assessore regionale all'Ambiente in Basilicata (tecnico in quota Pd). 

Il volume, appena stampato, ricostruisce i decenni di dibattito sul tema in Sardegna, nonché le 

esperienze concrete in Europa. Già nel titolo ( Le zone franche. Mito, preconcetti, opportunità: 

il caso Sardegna ) prende le distanze sia da chi affronta la questione come se fosse l'unica 

cura per l'Isola, sia da chi lo rimuove per pregiudizi politici. 

Si arriva così a una conclusione abbastanza chiara, che ora Cherchi riassume così: «Quello che 

noi chiamiamo zona franca, e che in realtà può voler dire cose molto diverse, è uno strumento 

che può risultare utile a chi abbia un progetto. Una seria programmazione industriale». In 

Sardegna, in particolare, anziché vagheggiare ipotesi radicali e poco plausibili, si dovrebbe 

ripartire da quello che la Regione avrebbe dovuto fare già molto tempo fa: e cioè definire i 

perimetri dei sei porti franchi autorizzati dal decreto governativo 75 del 1998. «Ma, appunto, 

questo ha senso - ribadisce l'ex sindaco di Carbonia - se prima decidi qual è la vocazione 

produttiva delle aree cui vuoi concedere dei benefici». 

Questo ragionamento è confermato anche dalle opinioni di alcuni esperti intervistati nella terza 

parte del saggio: tra questi l'economista ed ex ministro Paolo Savona, il docente di diritto 

tributario Gianni Marongiu (che da sottosegretario del governo Prodi lavorò al decreto 75), il 

vicepresidente del Parlamento europeo Gianni Pittella. 

«Quello sulle zone franche è un tema carsico, che periodicamente riappare nel dibattito 

politico sardo», spiega Tore Cherchi, che dopo aver chiuso la sua esperienza da presidente 

della Provincia del Sulcis non riveste incarichi istituzionali, ma resta negli organismi di vertice 

del Pd: «Io me n'ero occupato quando ero in Parlamento. Ora, vedendo le recenti 

strumentalizzazioni elettorali, ho coinvolto Aldo Berlinguer, che è un giurista, per capire che 

cosa ci sia di buono in questa discussione». 

Appare di fatto come un invito al centrosinistra, che ora governa la Regione, a riprendere in 

mano un tema che, dopo esser diventato il punto forte della campagna elettorale di Ugo 

Cappellacci, è stato assai snobbato dal Pd e i suoi alleati: «Ma non si tratta certo di dare 

ragione a Cappellacci», precisa Cherchi, «nel libro descriviamo bene le contraddizioni degli atti 

della sua Giunta, e di alcuni provvedimenti del Consiglio regionale. E ricordo invece che 

Francesco Pigliaru, che ha criticato severamente l'idea di zona franca integrale dell'ex 

governatore, nel suo programma parla comunque delle zone economiche speciali». 

Il leader del centrosinistra, tra l'altro, aveva parlato della zona franca urbana avviata nel 

Sulcis, rimarcando la necessità di trovare finanziamenti per tutti i 14 anni autorizzati (l'attuale 

copertura basta solo per un triennio). Ma complessivamente il tema non sembra scaldare i 

cuori della nuova maggioranza che amministra la Regione. «A me non sembra una questione 

da riporre in soffitta», conclude Cherchi: «Col famoso decreto del '98 il governo ci ha messo a 

disposizione uno strumento, facciamo quel che si deve fare per utilizzarlo, e valutiamo se 



possano esserci ulteriori opportunità da cogliere». 
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