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Tanti cittadini mi chiedono di esprimermi sulla Zona franca e sarò felice anche di riceverli per
parlarne. Già prima di Natale, ho inviato una lettera aperta al Presidente della Regione, dove chiedevo
esplicitamente una presa di posizione sull'argomento e contemporaneamente lo invitavo e fare tutte le
opportune verifiche per valutare se la Zona Franca potesse essere la soluzione ai problemi della
Sardegna.
Ad oggi, purtroppo, il Presidente non ha ancora risposto, ma questa lettera è stata ripresa anche da
numerose testate giornalistiche regionali, segno evidente che il problema è sentito. Ora si dice che Giave
abbia adottato la Zona franca e il carburante costi meno della metà. Credo che questa sia la bugia più
grande del nuovo anno. Considerato che a Giave il prezzo alla pompa è uguale a quello di prima,
ma, diversamente dal passato, un cittadino potrebbe, uso il condizionale, chiedere il rimborso di Iva e
accise.
A Livigno, paese dove la Zona franca è riconosciuta dal Governo, erano questi i prezzi alla pompa lo
scorso 29 dicembre: gasolio 0,875 euro; benzina 1,010 euro; Gpl 0,526 euro. Nessuno deve chiedere
rimborsi, ma alla pompa paga questi prezzi. Continuerò a perseguire tutti i passi che la legge mi
consente di seguire. Anche io sono d'accordo sul fatto che le tasse nella nostra nazione siano
eccessive, e quando si dice che è assurdo lavorare per il Governo. Tutto vero, la penso anche io così,
ma come Sindaco non ho purtroppo la possibilità di cambiare le leggi. A Giave non c'è stata alcuna
ordinanza, c'è stata una collega che ha ritenuto opportuno agire nella maniera in cui ha agito, per quanto
mi riguarda assolutamente contro la legge.
Fino a quando non saranno enti ben sopra il Comune a dire che la nostra regione è Zona franca non
posso essere certo io, come Sindaco, a dirlo e di certo non si possono emettere ordinanze che
affermino che il nostro Comune da oggi lo è. Voglio anche ribadire che tutta l'Amministrazione non è
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contro la Zona franca, ma contro la strumentalizzazione e la sensazionalità di certe notizie che allo
stato attuale vanno contro ogni normativa e che rischiano di arrecare danno piuttosto che
benefici. Sono a disposizione e ben lieto di confrontarmi con tutti e non sui social perché il rischio è che
nascano polemiche che non portano da nessuna parte. I cittadini devono conoscere e capire e non
certo essere presi in giro. Non sono contro una cosa che potrebbe quasi sicuramente risolvere i
problemi della nostra comunità e della regione intera, il mio compito, ed è ciò che sto facendo, è quello di
sensibilizzare la politica regionale affinché mandi avanti un iter che potrebbe dare una mano alla
ripresa economica della nostra Regione.
Fausto Orrù – Sindaco di Gonnosfanadiga
(admaioramedia.it)
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