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Abakos: Studi di Economia 

Presentazione 

Dell’Assessore Regionale all’Industria 

Ho avuto piacere di ricevere in anticipo una copia del vo-

lume più recente di Raimondo Cacciarru, professionista di 

rango, sui temi dello sviluppo sostenibile e della organizza-

zione industriale del territorio.  

L’autore, non nuovo a queste performance di saggistica, 

non teme di cimentarsi su temi economici e di politica in-

dustriale, avendone gli strumenti tecnici e intellettuali. La 

lettura sarà densamente popolata da richiami che la storia 

d’Italia del Novecento ci ha proposto.  

Sono onorata della richiesta di proporre qualche minima 

parola di incoraggiamento a proseguire questi temi di ri-

cerca e, se possibile, a trasformarli in concrete azioni. 
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Abakos: Studi di Economia 

Si invia a tutto il team e, soprattutto all’autore, un ab-

braccio carico di affetto e stima.  

20 febbraio 2019            

                             Maria Grazia Piras 

Assessore Regionale Industria 

 

  


