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Intervento di Domenico Scala in apertura del  Convegno  
Federalismo: Opportunità, Autonomia, Identità, Sovr anità  (Sessione Economica) 

 
 
Sono veramente lieto di dare inizio a questo Convegno promosso dal nostro Circolo sardo 
“E. Racis” di Zurigo e dalla Federazione dei Circoli sardi in Svizzera. 
Sono altrettanto lusingato di vedere qui raccolto un ampio uditorio e di portare il nostro saluto 
alle autorità presenti, agli illustri relatori, al gentile pubblico, ai rappresentanti delle 
associazioni italiane.  
 
Federalismo: Opportunità, Autonomia, Identità, Sovr anità  è il tema di questo convegno, 
un tema quanto mai attuale:  
 
L’introduzione del federalismo fiscale in Italia cade in un momento di insicurezza sociale e di 
estrema crisi economica che colpisce particolarmente le zone meno sviluppate del 
continente europeo. 
La Sardegna, pur avendo un’enorme potenzialità di sviluppo turistico, industriale e agricolo 
appartiene purtroppo alle regioni che maggiormente stanno risentendo della stagnazione 
finanziaria generale. 
Proprio sul nascere, il federalismo fiscale, che tante speranze aveva creato a livello locale, è 
dunque colpito nella sua prima applicazione dal tracollo che attanaglia i mercati interni e 
internazionali. 
Alle preoccupazioni per una situazione già grave si aggiunge quella sull’impatto delle nuove 
regole fiscali su economie già debilitate e fortemente svantaggiate. 
Si devono dunque perdere le speranze per una più celere ripresa, a breve tempo, dello 
sviluppo della Sardegna. Io credo e spero di no! 
 
A ogni crisi corrisponde sempre una ripresa: è come il tempo che scorre inesorabile, a ogni 
notte succede il giorno, a ogni inverno la primavera, è naturale e la natura non si smentisce. 
Ma la crisi economica quella attuale non è stata causata dalla natura, non sono stati eventi 
meteorologici o cataclismi a provocarla, ma l’uomo e le sue azioni e speculazioni. 
È allora l’uomo, o meglio la politica a dover dare la dritta giusta al disastro che ci minaccia. 
Noi possiamo solo studiare le cause e le conseguenze che l’impatto del federalismo fiscale 
può avere sulla nostra Regione autonoma e sulle amministrazioni locali dal punto di vista 
economico e pratico,  
Per questo abbiamo indetto questo convegno, invitando alcuni esperti che possano darci 
lumi e aiutare a chiarirci le idee. 
 
Ringrazio il prof. Giorgio Garau dell’Università di Sassari, il dottor Leonardo Canonico 
commercialista esperto in fiscalità, il dottor Antonio Fanni funzionario dell’Unione Camere di 
Commercio della Sardegna e Andrea Lotti Segretario Generale della Camera di Commercio 
Italiana per la Svizzera per aver accettato l’invito a partecipare al Convegno e l’amico Giangi 
Cretti, direttore di La Rivista di Zurigo, moderatore dell’incontro. 
 
Ringrazio quanti hanno reso possibile l’iniziativa 
La Regione Sardegna, l’Assessorato del Lavoro della R.A.S. 
Il Ministro Mario Fridegotto, Console generale d’ Italia in Zurigo, il Circolo Sardo di Zurigo e il 
suo Direttivo, La Camera di Commercio Italiana per la Svizzera, La Casa d’Italia e l’amico, 
Tindaro Gatani per la sua  cordiale disponibilità,  gli Organi d’ Informazione, La Federazione 
dei Circoli Sardi in Svizzera e la sua Presidente Francesca Fais, alla quale do la parola per 
un breve saluto. 
 
Domenico Scala 
 
 
Zurigo, 05 novembre 2011 


