
Il successo di alcuni sistemi produttivi 
locali come i distretti industriali italiani 
ha suscitato molte aspettative sulla 

trasferibilità di quei modelli anche nelle 
regioni del Mezzogiorno. L’euforia è tale 
da indurre l’Istat ad attribuire la patente di 
distretto industriale all’area di Rombiolo, 
in Calabria, dove si concentrano ben 40 (sì 
proprio quaranta!) addetti. Straordinario 
o esilarante a seconda dei punti di vista, 
a volte le parole d’ordine dello sviluppo 
sono come travi in un occhio. Una maggiore 
cautela sarebbe opportuna. All’origine dello 
sviluppo di alcuni distretti del Nord c’è la 
presenza di competenze e know how molto 
radicati nella tradizione locale. Questi saperi 
tradizionali sono presenti anche in Sardegna 
(come, d’altronde, quasi dappertutto) ma 
mentre in quelle realtà la combinazione 
con altri fattori culturali ha dato luogo 
alla formazione di strutture produttive 
fortemente articolate, favorendo rapporti 
di cooperazione e interdipendenza fra le 
imprese, da noi la struttura produttiva rimane 
molto polverizzata, fatta di microimprese 
con una scarsa propensione a crescere e 
abbarbicate al mercato locale. Ciò non 
significa che i saperi locali non possano 
giocare anche qui un loro ruolo ma quale? 
Sta forse lì la soluzione a tutti  nostri mali? 
Temo di no, ma se si dimenticano i miracoli 
e si analizza la situazione con maggiore 
attenzione qualche idea spunta fuori. Il 
primo punto da tenere presente è che la 
mancanza di cooperazione fra le imprese 
è un limite molto importante. Non tanto 
perché la cooperazione accresce l’efficienza 
complessiva del sistema locale, come accade 
nei distretti del Nord, quanto perché il 
mercato locale non è sufficiente a sostenere 
una crescita soddisfacente di questi settori. 
Quando una microimpresa isolata mette 
il naso fuori dai confini de “su connottu” 
incontra difficoltà insormontabili. Anche 
se dispone di un prodotto di qualità deve 
farlo conoscere ai consumatori e i costi di 
marketing possono essere molto elevati. 
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agguato. Prendiamo il caso della formazione 
professionale. Nessuno dubita del fatto che 
diffondere i saperi tradizionali attraverso la 
formazione sia un fatto comunque positivo, 
sarebbe insensato pensare il contrario. Ma 
ad un esame più attento qualche dubbio 
può sorgere. Se il know how sta morendo 
tutto bene, se invece è abbastanza diffuso 
estenderlo ulteriormente significa stimolare 
l’ingresso sul mercato di nuove imprese. 
Ma se il mercato rimane locale il gioco è a 
somma zero (mors tua vita mea, appunto), 
l’ingresso di nuove imprese può portare la 
competizione a un livello tale da mettere 
in crisi un intero settore (potrebbe essere 
accaduto qualcosa del genere nel settore dei 
tappeti). È quello che volevamo? 
Che dire poi dell’innovazione tecnologica? 
Anche qui la saggezza comune è prati-
camente unanime: bisogna innovare per 
crescere. In realtà in questi settori qualche 
distinguo è d’obbligo. Nel settore del vino 
l’innovazione (intelligente che punta sulla 
qualità) è stata fondamentale, siamo passati 
dalla produzione di vini da taglio ai premi 
enologici internazionali. Qualcosa di molto 
simile sta accadendo nel caso dell’olio. 
Anche nel settore caseario un po’ meno 
pecorino romano e qualche prodotto a pasta 
molle in più probabilmente migliorerebbero 
la situazione. Ma proviamo a chiederci che 
accadrebbe ai celebrati coltelli sardi (che 
hanno un buon mercato di nicchia fatto 
di intenditori) se venisse abbandonata la 
lavorazione a mano. Siamo certi che il pane 
carasau prodotto con i forni a tunnel sappia 
imporre la sua qualità sui mercati nazionali 
e internazionali?
Morale della favola: la pigrizia mentale e 
la mancanza di fantasia non pagano, non 
esiste una soluzione generale ai problemi 
di questi settori. Bisogna avere la pazienza 
di studiarli uno per uno e trovare soluzioni 
specifiche avendo però sempre presenti due 
parole d’ordine: cooperazione e qualità.

Sergio Lodde

Inoltre ha  spesso a che fare con intermediari 
come la grande distribuzione. Si crea così 
una tenaglia: a costi elevati non corrisponde 
una capacità di spuntare prezzi sufficienti 
a coprirli. 
C’è di più. A volte i mercati si accorgono 
della presenza di prodotti di qualità e li 
domandano ma quasi sempre in quantità tali 
che una piccola impresa non è in grado di 
garantire un’offerta adeguata. Un fatto del 
genere è accaduto nel settore del miele: una 
grossa commessa giapponese si è dissolta 
nel nulla per l’impossibilità di coordinare 
i produttori e metterli in condizione di 
soddisfarla. Il treno della crescita passa 
dalle nostre parti ma noi non siamo in grado 
di salirvi.
Molto meglio allora vivacchiare facendo 
affidamento sulla clientela locale che già 
conosce i prodotti, può essere raggiunta 
attraverso piccoli intermediari, e non ha 
l’ardire di chiedere ciò che l’impresa non 
può dargli. Può essere una soluzione ma 
non si va molto lontano. Se si vuole fare 
qualcosa di meglio bisogna superare questi 
ostacoli e l’unico modo per farlo è cooperare 
per costituire blocchi di imprese capaci di 
fronteggiare in modo compatto mercati così 
impegnativi. 
Facile a dirsi ma non a farsi. Tutti conosciamo 
bene i problemi di mancanza di fiducia e 
di individualismo diffuso che ci affliggono, 
come se non bastasse in questi settori si 
aggiunge anche il fatto che in un mercato così 
piccolo la concorrenza è spietata (mors tua 
vita mea) e spesso i prodotti sono diversificati 
in termini di qualità. 
Bisogna trovare il modo di cambiare. Sti-
molare la cooperazione è quindi l’impera-
tivo numero uno della politica regionale 
in questi settori. Altri problemi sono in 
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Il quotidiano di Macomer
si chiama “City Cagliari”
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I venti di guerra fanno registrare in tv ascolti altissimi. 
L’audience s’impenna quando compaiono sullo schermo 
le immagini dell’attacco alle torri gemelle di New York. I 

quotidiani registrano tirature da record. Ma il vero divoratore 
di questo conflitto è Internet. La multimedialità vince la sfida 
della guerra: foto unite a grafici animati, articoli collegati 
a video interviste hanno fanno aumentare secondo i dati di 
Jupiter MMXI, società di rilevamento dati sulla Rete, gli accessi 
dei portali in Italia del 45,7 per cento: due milioni di italiani 
hanno visitato da casa i siti di news e informazione nell’ultima 
settimana di settembre, circa 
il doppio di coloro che hanno 
navigato nella settimana prece-
dente (un milione 300 mila), 
con un incremento del 68 per 
cento del tempo trascorso su 
Internet. E la Sardegna, regione 
da anni all’avanguardia nel 
settore delle nuove tecnologie, 
non sta certo a guardare. Dall’11 
settembre, da quando cioè sul 
Web sono iniziate a viaggiare 
foto, video e immagini raccon-
tate del disastro americano, 
Tiscali, il portale che ormai 
ha connotazioni europee, ha 
registrato un incremento di 
quasi il 50 per cento, passando 
dai 5 milioni e mezzo di page 
views di luglio a quasi nove 
milioni di settembre. E un 
nuovo boom di connessioni si 
è registrato lunedì 8 ottobre, il 
giorno successivo all’improv-
viso attacco dei bombardieri americani contro l’Afghanistan: 
dopo il terrorismo, anche la nuova guerra ha alimentato la fame 
di informazioni sulla Rete.
“Appena le agenzie hanno battuto l’annuncio dello schianto aereo 
contro il World Trade Center - dice Stefano Loffredo coordinatore 
delle news di Tiscali - abbiamo dato la notizia corredata man 
mano da gallerie fotografiche, video e testimonianze della 
tragedia. Questa è stata la nostra arma vincente: unire il testo 
alle immagini”.  Ma la Rete ha anche un altro vantaggio rispetto 
ai media tradizionali, quali giornali e televisioni: oltre alla 
multimedialità dà la possibilità di andare alla ricerca di notizie e 
filmati anche a distanza di settimane dai fatti accaduti.
“Al di là della possibilità che il nostro portale offre di accedere a 
un archivio - conclude Loffredo - abbiamo ricevuto e continuiamo 
a ricevere e-mail dai nostri lettori che ci chiedono filmati, foto 
e immagini dell’attacco. Questo è il segnale che Internet non è 
né destinato a morire, come ritengono alcuni, né a soppiantare i 
mezzi in informazione tradizionali, come ritengono altri. Il Web 
offre solo un altro tipo di informazione, diversa da quella della 
tv e dei giornali cartacei, tanto che ormai i grandi quotidiani 
e le più importanti reti televisive lavorano in stretta sinergia 
con i loro siti Internet: l’esempio di Repubblica e della Cnn 
è illuminante”.
Un dato è certo: la tragedia americana ha globalizzato l’infor-

mazione e anche un sito regionale come l’Unionesarda.it ha 
avuto il suo vantaggio - in termini di accessi naturalmente - 
dall’attacco kamikaze. “Appena abbiamo pubblicato la notizia 
- afferma Mauro Spignesi responsabile del sito internet del 
quotidiano sardo che in settembre ha avuto un incremento degli 
accessi del 30 per cento - sono iniziati ad arrivare centinaia di 
messaggi e di testimonianze soprattutto da sardi che si trovano 
negli Stati Uniti. Aver pubblicato il racconto di una ragazzina 
sarda di 12 anni, testimone oculare dello schianto, e aver 
dato la possibilità attraverso Internet, a migliaia di nostri 

corregionali in America di poter 
entrare in contatto con noi, è 
servito, qualora ce ne fosse stato 
bisogno, a rendere ancora più 
partecipi i sardi alla tragedia 
americana”.
L’esperienza del-
l’Unionesarda.it pone l’accento 
su un’altra caratteristica di Inter-
net: l’interazione. Sulla Rete, 
attraverso le chat, i forum e gli 
interventi, si creano delle vere e 
proprie comunità di persone che 
discutono e si confrontano. Una 
sorta di linea diretta e sempre 
aperta tra gli utenti della Rete. 
E questo è un altro motivo per 
cui l’informazione su Internet 
risulta più coinvolgente di un 
quotidiano o di un telegiornale.
Molto cammino è stato fatto 
soprattutto se si pensa che l’au-
mento delle connessioni alla 
Rete, stando ai recenti dati della 

Bocconi - solo negli ultimi due mesi è stato del 20 per cento.  Un 
altro dato della Juppiter Mmxi conferma poi che la navigazione 
su Internet è sempre più indirizzata verso l’informazione. Nelle 
ultime tre settimane gli italiani che hanno cercato notizie da 
internet sono stati quasi il 30 per cento in più rispetto agli 
altri cittadini europei.
E non è un caso che in uno dei più grandi motori di ricerca, cioè 
Altavista, le parole più ricercate sono state: “Cnn”, seguito da 
“News”, “World Trade Center”, “Bbc” e “Pentagono”. Muta 
di poco la situazione per quanto riguarda Google, altro grande 
motore di ricerca: l’argomento più cliccato è stato “World Trade 
Center”, con a ruota “Osama Bin Laden”, “Taleban”, “bandiera 
americana”, “FBI”, “Pentagono”, American Airlines” e “Croce 
Rossa americana”.  E dopo la clamorosa dichiarazione televisiva 
di Osama bin Laden, all’elenco dei siti più visitati si è 
aggiunto anche quello di Al Jazeera, la televisione araba che 
ha trasmesso il filmato con l’appello alla guerra santa rivolto ai 
musulmani dal leader terrorista. I contenuti di  HYPERLINK 
http://www.aljazeera.net sono rigorosamente in arabo, senza 
una versione in inglese: ma la curiosità di tanti navigatori di 
andare a dare un’occhiata è forte e anche questo crea movimento 
sulla rete. E, ovviamente, guadagni per le compagnie che 
forniscono gli accessi.

Laura Mameli

Ecco come hanno navigato gli abbonati isolani dopo la carneficina dell’11 settembre 

La Sardegna va alla guerra con Internet
I contatti Tiscali crescono del 50 per cento
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Mauro Pili (Forza Italia) presidente 
della giunta dopo i tentativi falliti 
due anni fa? Ci crede più la sinistra 

che la destra presente in Consiglio regionale. 
In un sondaggio (telefono e contatti personali, 
valutazione da 1 a 10) il consigliere più votato 
dagli elettori sardi ottiene un punteggio di 6,2 
dai suoi colleghi del centro destra e strappa 
un 7,8 dagli osservatori distaccati del centrosinistra peraltro 
incapaci perfino di indicare un loro candidato. Complessivamente 
Pili ottiene un punteggio di 6,17 che gli dovrebbe consentire 
di superare lo choc di due anni fa e insediarsi al primo piano 
di viale Trento.
Ma il sondaggio condotto dalla “Videa Comunicazioni” (sono 
stati interpellati 71 consiglieri, altri dettagli sulla metodologia 
seguita sono riportati nelle tabelle di questa pagina) riserva altre 
sorprese. Se le possibilità di Pili sono di poco superiori alla 
sufficienza, ottiene grandi consensi - dopo un suo terzo passo 

Per Mauro Pili elezione possibile (ma sul filo di lana)
falso - una ipotetica presidenza “istituzionale” 
da affidare a Massimo Fantola ed evitare così 
lo scioglimento del Consiglio (non lo vuole 
nessuno o quasi). Perfino i giornalisti sardi 
che seguono da vicino le vicende politiche 
regionali dànno a Pili qualche punto in più 
degli esponenti della destra e dei suoi alleati. 
I giornalisti sono comunque convinti che il 

giovane forzista - che ha come suo braccio di ferro Romano 
Comincioli, delegato di Silvio Berlusconi - potrà tagliare il 
traguardo. Maggiori difficoltà vengono indicate da tutti sul 
voto di fiducia ad una giunta - Pili. Per questo motivo prende 
corpo l’ipotesi di una presidenza di legislatura da affidare al 
riformatore Massimo Fantola. E lo scioglimento del Consiglio? 
Un autorevole esponente di Forza Italia ha detto: “Credo che i 
kamikaze non siano soltanto quelli di Bin Laden e delle torri 
gemelle, ne vedo molti anche attorno alle torri nuragiche. Capisco 
il disamore alla politica da parte dei cittadini”.

Mauro Pili
Mario Floris
Terzo candidato
Scioglimento

6,17
1,9
5,1
1,6

Mauro Pili
Mario Floris
Terzo candidato
Scioglimento

6,3
3,9
4,2
3,1

Massimo Fantola
Felice Contu
Pasquale Onida
Giacomo Sanna

8,6
4,8
4,2
1,7

Quali possibilità hanno di essere eletti 
presidente della Regione i seguenti candi-
dati? Le “possibilità” sono state indicate 
- per ciascuna domanda - con valutazione 
da 1 a 10. Hanno partecipato al sondag-
gio 71 consiglieri regionali su ottanta 
interpellati dalla “Videa Comunicazioni” 
fra le ore 11 di lunedì e le ore 21 di 
martedì 23 ottobre. Tre consiglieri non 
hanno voluto dare alcuna risposta.

La stessa domanda riportata qui a sini-
stra nella prima colonna, con le stesse 
modalità indicate ai consiglieri, è stata 
posta a dieci giornalisti che seguono 
più assiduamente le vicende politiche 
regionali. Hanno partecipato al sondaggio 
telefonico redattori di Agi, Ansa, La 
Nuova Sardegna, L’Unione Sarda, Rai, 
Sardegna 1  e Videolina.

Se fallisse il tentativo di Mauro Pili 
quali possibilità avrebbero di essere 
eletti presidente della Regione i candidati 
sottoindicati? Le “possibilità” sono state 
indicate con valutazione da 1 a 10. Hanno 
partecipato 71 consiglieri regionali su 
ottanta fra le ore 11 di lunedì e le ore 21 
di martedì 23 ottobre. Cinque consiglieri 
non hanno voluto dare alcuna risposta.

Mauro Pili
e i consiglieri

Mauro Pili
e i giornalisti

Massimo Fantola
riserva “di lusso”

Centro destra
Centro sinistra

6,2
7,8

     Pili presidente?
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Il giornale sarà diretto da Antonio Cipriani, redazione in Corso Vittorio Emanuele a Cagliari

Umberto Seregni conferma: a Macomer
il primo quotidiano free in Sardegna

“Sì. Creiamo un centro stampa a 
Macomer per la sua posizione geo-
grafica strategica in Sardegna. Qui 

verrà stampato un quotidiano free, qua-
rantamila copie gratuite. Veniamo con 
soldi nostri, installiamo una rotativa 
proveniente dai nostri stabilimenti e 
quindi non finanziabile. Non costruiamo 
aziende per rincorrere contributi pubblici 
ma perché individuiamo un bisogno. 
Col centro stampa isolano chiudiamo il 
cerchio e così saremo presenti in tutt’Italia 
dove stampiamo, ogni giorno, due milioni 
e 700 copie di quotidiani”. Il quotidiano 
sardo sarà del gruppo Rcs Free Press 
Srl (quote azionarie divise -10 per cento 
fra il Corriere della Sera e 90 per cento 
Alberto Donati, editore del Corriere 
dell’Umbria), sede legale via Rizzoli. 
Direttore responsabile sarà Antonio 
Cipriani, 43 anni, nato a Tivoli, ex direttore 
de L’Ora di Palermo, ex redattore capo ed 
ex inviato de l’Unità. Quando partirete? 
“Non c’è ancora una data precisa di 
uscita”, dice Cipriani che aggiunge. 
“La redazione sarà a Cagliari, in Corso 
Vittorio Emanuele. Sto contattando i futuri 
redattori del nostro giornale”. Molti? “No, 
pochi ma motivati, avrò non più di dieci 
giornalisti ma molti collaboratori”. Quale 
testata? “Ancora non è stato deciso”.  
Amministratore delegato della nuova 
società (nome da definire fra Donati 
ed Rcs) sarà Edoardo Lucheschi, ex 
consigliere de L’Unione Sarda, passato a 
Rcs dopo un “incontro” definito “cordiale” 
col patron de L’Unione Sergio Zuncheddu. 
Più sfuggente, al telefono da Milano,  il 
team dell’amministratore delegato di Rcs 
Free Press Bruno Lommi. “Non abbiamo 

ancora deciso nulla per un eventuale City 
Cagliari”. E Lanfranco Vaccari, direttore 
di City Milano, aggiunge: “Per Rcs il 
progetto è ancora vago”. 
Umberto Seregni comunque va avanti. 
Parla di giornali (quelli free, oggi in Italia 
sono distribuiti in 750 mila copie) e di 
Sardegna nella sala briefing della sua 
società, la Nuova Same, una palazzina 
al centro di Milano, via della Giustizia, 
civico 11. Alle pareti pagine di quotidiani, 
col primo numero de Il Giorno (21 aprile 
1956, con la notizia della nascita del 
ministero delle Partecipazioni statali e 
delle nozze di Margaret Truman, figlia 
del presidente degli Stati Uniti con Daniel 
Clifton jr. ), una carta geografica del 
mondo, flani e cilindri di piombo dell’era 
delle linotype e tante copie di City, il 
quotidiano gratuito diretto da Vaccari, 

giornalista di punta del Corriere della 
Sera. Il quotidiano free uscirà dalle 
rotative che la SarPrint (cento per cento 
del gruppo milanese) sta installando nella 
zona industriale di Tossilo, ai lati della 
Carlo Felice (vedi Sardinews,  9).
Umberto Seregni, sessant’anni, segno 
zodiacale Leone, è uomo cresciuto con 
pane, gorgonzola e caratteri di stampa. 
Ha tre figli: Giovanni 32 anni, Alberto 30, 
Andrea 28).Tifoso del Milan, gli piace 
il pianoforte, suona Chopin, è patito dei 
personaggi storici (ultimi libri letti la 
vita di Annibale e la Guerra di Troia). 
Il padre Giovanni, prima di gestire una 
piccola tipografia, era garzone personale 
di uno dei più grossi stampatori di Milano, 
Ernesto Stucchi. “Faceva gli straordinari 
gratis perché così avrebbe imparato prima 
il mestiere. Dopo qualche anno crea una 
sua tipografia, la Giovanni Seregni Sas, 
a Paderno Dugnano, a nord di Milano. 
Io non ne volevo sentire di caratteri di 
piombo e biglietti da visita, mi diplomo 
come perito elettronico all’istituto radio-
tecnico Beltrami. Volevo comprarmi la 
macchina ma non avevo una lira. Per 
metter su qualche soldo faccio anch’io il 
garzone a mio padre e comincio a lavorare 
per tre mesi d’estate, poi li rinnovo, e via 
per altri tre mesi. Ormai ero entrato in un 
ingranaggio dal quale non sarei mai più 
uscito. Divento direttore commerciale, 
capo macchina, preventivista. Ed eccomi 
qui”.
Il qui non è da piccola tipografia ma da 
gruppo industriale che conta. Un centinaio 
di testate pubblicate in Italia, Polonia e 
Russia, mille dipendenti, trecento miliardi 
di fatturato, Umberto Seregni ha l’orgoglio 

Lo stampatore Umberto Seregni e, in basso, il 
figlio Giovanni. (foto Sardinews)

Tra i nuraghi dopo Mosca Varsavia e Vilnius
Due sigle: la finanziaria Sefin e la Seregni 
Industrie grafiche (95 per cento papà Umberto, 
5 per cento il figlio Giovanni). La Seregni 816 
settimanali, 60 mensili, cataloghi e grande 
distribuzione) controlla la Sgn di Novara 
(4 settimanali, 28 mensili), la Stem Edit di 
Milano (Italia Oggi, Mf, Milano Finanza, 
Secondamano), la Sies (Il Giornale, Bloomberg 
Investimenti, Libero), la Sage di Milano 
(Repubblica), la Nuova Same ceduta a Seregni 
da Andrea Riffeser appena l’aveva rilevata 
dall’Eni( e qui Seregni fa uscire Il Giorno, La 
Stampa), Seregni Agpol di Varsavia, Adomo 
Jaksto di Vilnius, la Serom di Roma (Corriere 
della Sera e La Gazzetta dello Sport), la Sepad 

di Padova (Corriere della Sera e Gazzetta). 
Dalla Sies a sua volta dipende la Sts di Catania 
(Il Giornale, La Stampa, Corriere della Sera, 
Gazzetta dello Sport, Italia Oggi, Mf, Milano 
Finanza), mentre nella Nuova Same dipende 
la Sebe di Roma (Il Tempo, La Stampa, Italia 
Oggi, Mf, Milano Finanza). Attraverso la Sefin 
il gruppo Seregni controlla la Satim di Milano 
(La Padania, Liberazione), la Proto Print e 
la Jgv Pronto di Mosca e la Seregni Print di 
Varsavia (tre quotidiani, quattro trisettimanali, 
due settimanali e dodici mensili). Ultima nata 
la SarPrint di Macomer, zona industriale di 
Tossoli, dove presidente della società è Vittorio 
Manai.
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di essere stato il primo stampatore di La 
Repubblica (“la proposta mi era stata fatta 
durante un pranzo, la Mondadori mi aveva 
chiesto se avrei stampato pornografico, 
avevo detto di sì pensando a Playboy e 
o a Penhtouse. Invece la richiesta era 
di stampare il quotidiano di Eugenio 
Scalfari”). Solo a Milano ne sforna oltre 
250 mila copie. Ma quanta gavetta. Nel 
1972 un capannone di duemila metri 
quadri, nel 1975 il grande salto con l’in-
stallazione della prima rotativa offset. “Era 
usata, proveniva dalla Sgn di Caltignaga, 
lo stabilimento allora gestito dalla De 
Agostini e che oggi fa parte del nostro 
gruppo”. Una ciliegia tira l’altra. Ed ecco 
la stampa dell’Avanti!, poi del Giornale 
Nuovo, nel 1980 Avvenire. Nel 1990 
Seregni è tra gli stampatori principali: 
otto rotative nel commerciale, dieci per 
la stampa di quotidiani. Nel 1993 la 
decisione di varcare le Alpi: e oggi tre 
centri stampa a Mosca, uno a Varsavia, uno 
a Vilnius. Ed eccolo anche in Sardegna.

Perché a Macomer?
“Proprio perché è al centro dell’Isola ed 
è vicino alle zone turistiche più affollate 
del Nord Sardegna, la costa orientale 
e occidentale, quelle che d’estate sono 
prese d’assaalto. Vogliamo completare 
il nostro progetto strategico per offrire 
ai nostri clienti, alla Rcs che stampa 
City, un servizio che discende da una 
organizzazione distributiva di giornali 
già esistenti in Italia. City Roma si regge 
sulla pubblicità romana, City Milano su 
quella milanese, se lo stampo in dieci città 
divento un giornale nazionale. Ecco: sta 
qui l’incremento di valore”.

Prima City, poi altri quotidiani.
“Finora la diffusione di City non ha 
fatto calare di una copia la vendita dei 
quotidiani. Anzi. Fa avvicinare la 
gente ai giornali, diffonde la lettura. 

L’Unione cerca un direttore, Repubblica sospende l’inserto sardo
Il cambio di direzione a L’Unione Sarda è imminente. Il 
direttore Mario Sechi, 33 anni,  al timone del quotidiano 
di Cagliari dal 7 dicembre 2000, amato ma non troppo 
dall’editore Sergio Zuncheddu punta a lavorare oltretirreno. 
“Sta trattando col direttore del Giornale per la guida della 
redazione romana”, conferma Alessandro Caprettini, 50 anni, 
attuale numero uno della sede capitolina del quotidiano diretto 
da Maurizio Belpietro. “Qui si lavora dodici ore al giorno, sono 
stufo, ho voglia di cambiare aria, è possibile che arrivi Sechi, 
è uno dei nomi che circolano”. Chi sostituirà Sechi? Il nome 
che rimbalza negli ambienti politici sardi (ha chiesto notizie 
perfino Piero Fassino nel suo recente viaggio in Sardegna) è 
ancora quello di Stefano Marroni di Repubblica. Ai dirigenti 
de L’Unione pare abbiano risposto picche Pasquale Chessa 
(Panorama) e Giulietto Chiesa (La Stampa). In tale incertezza 

si opterà per una soluzione interna con un trentenne (o quasi), 
esperto di politica, alla guida del maggior giornale dell’isola? 
Sospeso invece il progetto di un inserto sardo di La Repubblica. 
Giuseppe Smorto, il redattore che era stato scelto per dirigere 
il giornale nell’isola e che aveva contattato sei giornalisti 
professionisti e altrettanti giovani da assumere come praticanti, 
diventerà a giorni capo della redazione di Torino dove il 
quotidiano diretto da Ezio Mauro vuole potenziare la sua 
presenza. Il progetto, si apprende da qualificati ambienti di 
Repubblica, è stato messo sotto cenere intanto “per la scarsità 
del mercato pubblicitario in Sardegna” e poi per la crisi di 
management a Repubblica dopo le dimissioni del direttore 
generale Paolo Dal Pino dal 30 luglio nuovo ad di Seat Pagine 
Gialle. Con Dal Pino ha lasciato Repubblica anche il suo vice 
Fabrizio Grassi.

City anche 
in Sardegna 
sarà un gior-
nale aggiun-
tivo. Per 
intenderci : 
non creiamo 
centri stampa 
dove c’è 
l’esigenza di 
un cliente, 
ma andiamo 
a costruire 
una rete nella 
quale il 
nostro cliente 
si può collo-
care. I centri stampa occorre realizzarli in 
punti strategici non periferici. Il costo del 
trasporto, nel 2010, sarà triplicato rispetto 
ad oggi. I quotidiani saranno più corposi, 
più pesanti”.

Concorrenza a L’Unione Sarda?
“Non penso di fare la guerra a chi fa il 
mio stesso mestiere con le mie stesse 
tecnologie. Oggi stampiamo due milioni 
e 700 mila copie di quotidiani. Una even-
tuale quota sarda di quotidiani nazionali 
non ci porterebbe alcun vantaggio. Oggi 
per i grandi editori non è indispensabile 
mantenere all’interno del proprio gruppo 
la parte industriale di prodotti strategici. 
Alcuni, vedi Rcs o Repubblica, scelgono 
di affidare in outsoursing l’attività di 
stampa a chi lo fa come mestiere esclu-
sivo. I vertici di una società editoriale si 
concentrano ormai sul prodotto giornale 
non sulle tecnologie per stamparli”.

E allora? Perché uno stabilimento miliar-
dario in Sardegna? 
“Anche per poter stampare alcuni setti-
manali, per esempio quelli economici, 
tipo Borsa, Finanza, Bloomberg, Milano 
Finanza”.

I suoi rapporti con la Sardegna. 
“Ho una casetta a Porto Rotondo, una delle 
località marine più belle del mondo. In 
Sardegna non ho altri interessi. Adesso il 
mio referente è un manager capace, Vittorio 
Manai”.

A quando il quotidiano free?
“Sicuramente dopo Natale”.

Rapporti con Sergio Zuncheddu?
“Ho conosciuto Sergio Zuncheddu un anno 
e mezzo fa, era venuto a trovarmi nello 
stabilimento di Paderno Dugnano. Avevamo 
avuto un lungo scambio di opinioni su come 
si organizza e dove si dovrebbe localizzare 
un centro stampa”.  

Rapporti con Nicola Grauso?
“L’ho conosciuto negli anni Novanta, 
quando stavo occupandomi dei centri 
stampa in Polonia. In quella occasione 
conobbi Vittorio Manai. Grauso mi era stato 
presentato da Amedeo Vaccari, dirigente 
de Il Giornale”. 

Rapporti recenti con Grauso?
“No, non lo vedo da anni”. .
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In un altipiano, quello di 
Benalonga, dove fino a 
poco tempo fa pascola-

vano solo tori e mucche, 
sorge ora una piccola fab-
brica che produce buste 
di plastica ecompatibili e 
anche buste-paga. Tante, 
per un paese come Paulila-
tino, 2800 abitanti sulla 
Carlo Felice.  Stemaplast 
è il nome di questa nuova 
azienda - nata dall’unione 
delle iniziali dei nomi 
delle due socie, Stefania e 
Manuela - che riceve mate-
ria prima dall’Arabia Sau-
dita e esporta il 20 per cento 
della sua produzione in 
Umbria, Lazio, Toscana e 
Abruzzo, mentre il restante 
80 per cento viene distri-
buito per tutta la Sardegna.  
E ora che anche la Marbo, 
grande marca nazionale, si 
è fatta viva, Antonio Madau 
e Manuela Ledda, i due 
giovani titolari, non celano 
la loro soddisfazione, anche 
se, dicono, “per vedere i 
risultati bisognerà aspettare 
almeno un altro paio di 
anni”.
Stemaplast nasce nel 
giugno del 2000 come suc-
cursale della casa madre 
ligure di Villanova d’Albenga, la Flexo-
plast, con cui Antonio Madau lavorava 
dall’89 come rappresentante della ditta in 
Sardegna. La scelta di passare all’attività 
imprenditoriale, ha alle spalle dunque 
una lunga esperienza, nonché l’appoggio 
costante ed entusiasta della Flexoplast e 
del suo titolare, Nicola Trimboli, che, dice 
Manuela,”ci ha sempre fornito tutto l’ap-
poggio e l’aiuto di cui avevamo bisogno, 
rimettendoci anche del proprio, e senza 
alcuna remora nell’essere disponibile. 
A sconcertarlo più di una volta è stata 
semmai la scarsa disponibilità degli 
enti pubblici e delle banche, fattori che 
non favoriscono certo lo svilupparsi e il 
compiersi del progetto, contrariamente 
a quanto accade nel nord della penisola, 
dove tutto è a favore della nascita di libere 
imprese con interventi tempestivi”.  Ma la 
disponibilita’ del “capo”, non è sufficiente 

se si guarda a percentuali, 
anche se Antonio e Manuela 
dicono che un tre per cento 
è una cifra consistente.  Il 
materiale viene trasportato 
tramite un camion di pro-
prietà della ditta, anche se, 
per il trasferimento di grosse 
partite di prodotto, si deve 
ricorrere ad aiuti esterni e 
a mezzi, ben più capienti, 
che arrivano fino a Torino, 
o a Milano per rifornirsi, 
rientrando carichi di materia 
prima da trasformare.
La fabbrica, specializzata 
nella produzione di sacchetti 
generici in plastica, per la 
nettezza o a strappo per gli 
alimenti, occupa diciotto 
operai, cinque diplomati, e 
un’età media di trent’anni.  
Solo due di loro hanno fre-
quentato un corso presso 
la casa madre, e sono stati 
istruiti all’uso di tutti i mac-
chinari e delle tecniche di 
produzione, mentre il resto 
ha usufruito del sostegno 
di alcuni tecnici che per 
tre mesi hanno partecipato 
alla vita della fabbrica e 
delle nozioni tecniche ormai 
assimilate anche dai due 
operai più esperti.
Il fatturato annuo è di circa 

quattro miliardi, un buon inizio, anche se 
Stemaplast, che è una Srl deve sostenere 
costi gravosi, pur godendo degli sgravi 
previsti dalle norme vigenti, e serviranno 
circa quindici anni, secondo le previsioni, 
per ammortizzare totalmente le spese. Per 
il futuro si pensa a una diversificazione 
della produzione, a riuscire a riciclare 
al plastica, o meglio il polietilene, in 
loco, ma questo è “ancora da vedersi”.  
Le soddisfazioni sono tante e le vendite 
vanno bene.  Nessun calo è stato registrato 
in seguito al crollo generale dei mercati, 
conseguenza del disastro americano, 
e si registra il pieno delle ordinazioni 
con l’avvicinarsi del periodo natalizio, 
quando, sicuramente senza accorgercene, 
compreremo un regalo in una busta, con 
sopra stampigliato un allegro Babbo 
Natale “made in Paulilatino”.

Chiara Floris

Buste di plastica e buste paga
Paulilatino ha la sua fabbrica

Si chiama Stemaplast una  azienda modello con 18 dipendenti e tanta voglia di vendere

a superare tutti i problemi che sorgono 
all’orizzonte.  Innanzitutto, la solita 
lentezza burocratica, con un’attesa di 
sette mesi per ottenere la concessione 
edilizia, poi i problemi con le banche 
regionali e infine anche l’acquisto del 
lotto comunale su cui sorge la fabbrica, 
che equivale a solo tre quinti dello spazio 
richiesto, tanto che, tuttora, Stemaplast 
non dispone di un deposito sufficiente 
per il materiale lavorato.  
A dare la spinta decisiva è stata la legge 
488/92, che favorisce le imprese in base 
alla presenza di mercato favorevole, di 
mezzi propri, e dell’incidenza sull’oc-
cupazione.  La scarsa concorrenza in 
Sardegna ha permesso a Stemaplast di 
prendere il volo e, letteralmente, di volare 
al di fuori dei confini sardi per offrire 
dei prodotti che “puntano alla qualità”.  
L’insularità sembra non pesare troppo 

Manuela Ledda Madau, amministratrice della Stemaplast. (foto Sardinews)
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New economy: un neologismo molto 
in voga, ma il cui vero significato 
resta ancora vagamente oscuro. La 

comprensione di queste parole, e soprattutto 
la descrizione delle potenzialità della new 
economy per le aree meno sviluppate, 
è stata il tema della scuola estiva “New 
Economy e divari economici”, svoltasi tra il 
16 e il 22 settembre a Porto Conte Ricerche 
- Alghero, e organizzata dal Crenos (Centro 
di Ricerche economiche Nord-Sud delle 
Università di Cagliari e Sassari) e dalla 
Tim. Quest’iniziativa, che costituisce 
uno dei pochi tentativi d’incontro tra 
università e grande impresa, ha visto 
lavorare fianco a fianco trenta studenti 
universitari, accuratamente selezionati e 
provenienti da tutte le facoltà e da tutta la 
penisola. In particolare: dieci studenti delle 
università sarde, dieci delle altre università 
italiane, e dieci studenti-lavoratori della 
Tim. Il formato della scuola ha previsto 
lezioni di tipo tradizionale, tenute dai pro-
fessori: Gianmarco Ottaviano (Università 
Bocconi), Giacomo Calzolari (Università 
di Bologna), Michele Polo (Università di 
Sassari e IGIER), Francesco Pigliaru e 
Anna Maria Pinna (entrambi Università di 
Cagliari e CRENoS), e testimonianze di 
esperienze aziendali: Giacomo Rosellini 
per la TIM, e Antonio Tombolini, fondatore 
dell’azienda Esperya. Gli studenti hanno 
approfondito i temi della scuola attraverso 
lavori di gruppo, con l’aiuto di quattro tutor. 
La settimana di scuola si è chiusa con una 
tavola rotonda, dal titolo: “New economy 
tra opportunità di crescita e vecchi e nuovi 
divari”, che ne è stato il fiore all’occhiello, 
riunendo gli economisti: Raffaele Paci 
(Università di Cagliari e CRENoS), Giulio 
Sapelli (Università di Milano), Francesco 
Daveri (Università Bocconi), Stefano 

Scarpetta (esponente dell’OCSE), e per 
l’impresa: Roberto Parodi (TIM), in uno 
scambio di idee sui temi scottanti della 
new economy, mediata dal direttore della 
scuola, Francesco Pigliaru. 
Dal punto di vista scientifico, si è cercato 
di capire se il fenomeno new economy, 
legato all’utilizzo delle nuove tecnologie 
e alla riduzione dei costi di transazione e 
informazione, può realmente consentire 
ai paesi meno sviluppati di crescere, e 
di appianare o ridurre il loro divario. La 
risposta non è così semplice, e anche gli 
economisti intervenuti alla scuola sono stati 
molto prudenti. E’ emerso che il processo di 
convergenza potrebbe accelerare, grazie ad 
una maggiore integrazione delle economie 
dovuta all’utilizzo di Internet. Nonostante 
ciò, almeno nel breve periodo, la new 
economy potrebbe far aumentare il gap 
tra i paesi, poiché storicamente gli shock 
tecnologici provocano divari. E’ stato 
argomentato che nella new economy la 
vicinanza geografica potrebbe essere meno 
importante. Ma se si osserva con attenzione 
il ruolo della distanza e i suoi legami 
con l’attività economica, risulta chiaro 
che vi sono sì delle forze che portano 
verso la dispersione di essa, ma esistono 
anche forze contrarie, che portano verso 
l’agglomerazione. Non è possibile fare 
previsioni su quali forze prevarranno 
domani, anche perché molto dipende dal 
tipo di attività economica considerata 
e dal tipo di conoscenza che incorpora 
(codificabile o no). Si è rivelato che il 
commercio elettronico porta alla riduzione 
dei costi di transazione, ma (per i beni fisici) 
ad un maggior peso dei costi di trasporto. 
Questo conduce un grande numero di 
“navigatori” a scegliere i prodotti on-line; 
ma poi ad acquistarli nei negozi, off-line; 

se ciò si avrà anche in futuro le aziende 
business to consumer che sbocchi avranno? 
E’ stato portato in aula un esempio di 
azienda di successo in Internet, Esperya, 
che vende prodotti alimentari di qualità 
realizzati da piccole imprese regionali; 
dunque il futuro del B to C, sono imprese 
che offrono prodotti particolari, difficil-
mente reperibili altrove? Durante la scuola 
è stata posta particolare attenzione al 
nascere di un nuovo tipo di divario, detto 
digitale, legato ai problemi derivanti 
dalle differenze nell’accesso alle nuove 
tecnologie. Questo nuovo divario non 
dipende solamente dal fatto che in alcuni 
paesi si hanno un numero di connessioni a 
Internet maggiore che in altri, esistono tutta 
una serie di determinanti che misurano la 
capacità di accesso alle nuove tecnologie, 
e queste dipendono da fattori sociali, 
culturali, geografici, politici, e infine 
economici e tecnologici. Perché un paese 
riesca ad avvalersi nel modo più efficiente 
delle tecnologie dell’informazione e 
comunicazione, è necessario un sostrato 
sociale, economico, tecnologico, che 
consenta prima l’adozione, e poi lo sfrut-
tamento di queste tecnologie. Tale sostrato 
evidentemente non è presente in tutti 
i Paesi del mondo, perciò il divario digi-
tale potrebbe ampliare ancor di più le 
disuguaglianze tra il nord e il sud del 
mondo. Nonostante ciò, nel mondo in cui 
l’informazione corre più veloce, i paesi 
che vogliono uscire dallo stato di povertà 
hanno un’arma in più: la possibilità di 
far parte di un mercato più integrato, 
globale.  

Federica Rosina

Anche la new economy non è uguale per tutti

Nella foto: studenti e docenti alla summer 
school di Porto Conte. (foto Fe. Ro.)
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Energia: l’Isola può risparmiare
dai 360 ai 530 miliardi all’anno

Una politica per le fonti di approvvigionamento: metano, carbone Sulcis, sistemi alternativi

La “questione dell’energia” rappresenta per la Sardegna 
un tema di grande interesse per via delle peculiari 
caratteristiche e anomalie del sistema energetico regionale. 

Anomalie determinate non solo dalla condizione di insularità 
ma anche dalla mancanza di un’efficace pianificazione volta 
ad obiettivi di competitività, flessibilità e sicurezza dei sistemi 
energetico e produttivo e all’uso razionale e sostenibile delle 
risorse, energetiche in particolare.
Il tema, purtroppo, è ancora oggi trattato in modo parziale, 
talora non oggettivo, e problemi di grande rilevanza come la 
metanizzazione, lo sfruttamento del carbone Sulcis e l’impiego 
del carbone o di altri combustibili di minor costo nelle centrali 
termoelettriche, l’ammodernamento del sistema di produzione, 
trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, lo sfruttamento 
delle fonti energetiche rinnovabili, sono spesso affrontati con 
un’ottica di breve periodo in ragione di interessi specifici e 
settoriali anziché essere inquadrati in un progetto unitario a 
medio-lungo termine che tenga conto delle esigenze generali 
di sviluppo razionale. È utile, a questo proposito, esaminare le 
peculiarità del sistema energetico della Sardegna, per meglio 
comprendere in che modo i problemi suddetti dovrebbero trovare 
il giusto inquadramento.

Diversifichiamo il paniere

L’energia, sul piano pratico, può essere considerata “il 
motore dello sviluppo”, ciò fin dagli albori della civiltà. 
Fondamentalmente, infatti, lo sviluppo socio-economico dipende 
da una adeguata disponibilità di fonti di energia primaria 
(combustibili fossili quali carbone, petrolio e gas naturale, 
combustibili nucleari, fonti energetiche naturali rinnovabili 
quali energia solare, idraulica, eolica, biomasse, ecc.) da cui 
trarre i prodotti energetici (combustibili solidi, liquidi e gassosi 
di varia natura ed energia elettrica) destinati ai consumi finali 
(nei vari settori industriale, terziario, residenziale, agricolo e 
dei trasporti) e materie prime per l’industria (petrolchimica, 
chimica, manifatturiera, ecc.).
La sicurezza economico-sociale di un Paese dipende pertanto 
dalla sicurezza del suo sistema energetico, che sarà tanto più 
elevata quanto minore è la dipendenza energetica dall’esterno 
e quanto più diversificato è il “paniere” delle fonti di energia 
primaria e di approvvigionamento dall’esterno. Va peraltro 
osservato che la sicurezza degli approvvigionamenti e la stabilità 
dei prezzi dell’energia dipendono dalla stabilità politica dei Paesi 
produttori; in tal senso il carbone, geograficamente distribuito 
in modo più uniforme e presente in abbondanza nei Paesi 
politicamente più stabili è il combustibile fossile più sicuro, oltre 
che il più disponibile, mentre il petrolio, come è noto, è in gran 
parte concentrato in Paesi politicamente meno stabili e pertanto 
più esposto e sensibile a situazioni di crisi. Il gas naturale si trova 
in una situazione intermedia. Un sistema basato su un paniere 
energetico scarsamente diversificato risulta di conseguenza più 
vulnerabile (si pensi, al limite, al caso di dipendenza dal solo 
petrolio, fornito da un solo produttore!).
Un primo elemento di peculiarità del sistema energetico della 
Sardegna è rappresentato dalla pressoché totale dipendenza 
dall’esterno. La produzione interna di energia primaria (data 

da combustibili fossili, energia idroelettrica, eolica, geo-nucleo-
termoelettrica, solare, biomasse, ecc.) è pari soltanto al 2 
per cento circa del consumo interno lordo; la conseguente 
dipendenza dall’esterno è del 98 per cento, contro un valore 
medio nazionale dell’80, pure molto elevato rispetto a quello 
degli altri Paesi industrializzati, e medio dell’Unione Europea 
del 50 per cento.
Per quanto la dipendenza energetica dall’esterno sia un fattore 
strategico di rilevanza nazionale e meno significativo a livello 
regionale, nel caso della Sardegna essa assume comunque rile-
vanza strategica in quanto si tratta essenzialmente di dipendenza 
da petrolio, determinata soprattutto dall’indisponibilità del gas 
naturale, oltre che dal minore utilizzo di combustibili solidi 
e dalla limitata produzione interna di energia primaria. La 
Sardegna, infatti, dipende per quasi il 95 per cento dal petrolio 
e per meno del 5 dai combustibili solidi, a fronte di una media 
nazionale del 55 e dell’ 8 rispettivamente e di una media europea 
(Paesi dell’Unione) del 44 e del 16 rispettivamente. Questa grave 
anomalia è determinata principalmente dall’indisponibilità del 
gas naturale che invece soddisfa il 27 per cento del consumo 
lordo nazionale e il 22 di quello medio europeo.
Le conseguenze della mancanza di diversificazione delle fonti di 
energia primaria e della pressoché totale dipendenza dall’esterno 
si ripercuotono direttamente sugli impieghi finali di energia. Se si 
considerano i soli consumi finali per uso energetico si evidenzia 
ulteriormente l’atipicità della situazione regionale rispetto a 
quella nazionale. La mancanza del gas naturale, che soddisfa a 
livello nazionale il 30 per cento dei consumi finali, determina 
in Sardegna un maggiore ricorso ai prodotti petroliferi, che 
coprono il 73 per cento dei consumi (contro il 47 nazionale) e 
all’energia elettrica, che copre il 26 per cento dei consumi (contro 
il 18 nazionale). Per contro si ha un’incidenza dell’utilizzo dei 
combustibili solidi dell’1 per cento circa, nettamente inferiore 
alla media nazionale (superiore al 5).
Alla pressoché totale dipendenza dal petrolio e, in particolare, 
all’indisponibilità del gas naturale, corrispondono un più elevato 
costo unitario dell’energia, più limitate possibilità di innovazione 
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tecnologica nel settore energetico, un maggiore costo della 
protezione ambientale, una maggiore vulnerabilità del sistema 
in caso di crisi petrolifera, maggiori esigenze di autosufficienza 
e maggiore costo dell’infrastrutturazione in relazione alla 
situazione di insularità, fattori che pongono la Sardegna 
in una condizione di notevole svantaggio rispetto alle altre 
regioni italiane ed europee. In questo senso il programma di 
metanizzazione della Sardegna rappresenta senza dubbio un 
obiettivo prioritario di sviluppo e di razionalizzazione del sistema 
energetico della Sardegna.
La disponibilità del gas naturale comporta, infatti, notevoli 
benefici di ordine energetico, economico e ambientale per le sue 
intrinseche peculiarità di fonte energetica “pulita”, facilmente 
trasportabile e distribuibile a livello capillare, privilegiata, e 
spesso essenziale, per lo sviluppo di tecnologie per l’uso razionale 
dell’energia (cogenerazione, impianti combinati, generatori 
di calore ad altissimo rendimento, ecc.), economicamente 
competitiva per il minore costo unitario dell’energia rispetto ad 
altri combustibili come il Gpl e il gasolio, oltreché strumento 
indispensabile di diversificazione del mix di energia primaria 
e degli approvvigionamenti e, quindi, di sicurezza del sistema. 
La metanizzazione consente inoltre di creare nuove opportunità 
di sviluppo occupazionale connesse alla realizzazione e alla 
gestione degli impianti di approvvigionamento, trasporto, 
distribuzione e utilizzazione del gas naturale.

Per ridurre le sostanze inquinanti

Sul piano economico, in particolare, la disponibilità del gas 
naturale comporta in primo luogo sensibili risparmi diretti, per il 
minore costo unitario dell’energia rispetto ad altri combustibili 
liquidi e gassosi (Gpl e gasolio), e indiretti, per i risparmi 
energetici conseguenti all’impiego di moderne tecnologie 
energetiche basate su tale combustibile. Rispetto al gas naturale, 
infatti, il Gpl presenta un costo maggiore del 35-40 per cento, il 
gasolio del 15-20, l’energia elettrica del 150 circa. Il conseguente 
risparmio economico annuo può essere valutato, a regime, 
in circa 360¸530 miliardi di lire, a seconda degli scenari di 
consumo, di cui 320¸460 nei settori residenziale e terziario, 15¸25 
nel settore industriale, 25¸50 nel settore dell’autoproduzione di 
energia elettrica. Il notevole risparmio economico per le utenze 
civili deriva essenzialmente dalla sostituzione dell’energia 
elettrica negli usi termici non obbligati (ad esempio nella 
produzione di acqua calda sanitaria), con un prevedibile 
risparmio medio annuo per utente nel settore residenziale di 
500.000¸700.000 lire.
Sul piano ambientale l’uso del gas naturale in sostituzione 
di altri combustibili e dell’energia elettrica comporta una 
sensibile riduzione della produzione di sostanze inquinanti. La 
combustione del gas naturale non dà luogo, infatti, a produzione 
di ossidi di zolfo e di particolato solido; il suo stato gassoso 
consente inoltre un più efficace controllo della combustione 
e, di conseguenza, della produzione di ossidi di azoto. Il gas 
naturale, inoltre, è il combustibile con la minore produzione 
di anidride carbonica, a parità di energia, rispetto a tutti gli 
altri combustibili fossili.
I notevoli benefici derivanti dalla disponibilità del gas naturale 
non implicano, naturalmente, che esso debba essere utilizzato 
indiscriminatamente in alternativa ad altri combustibili fossili 
di minor pregio e costo; anzi, in quanto combustibile pregiato 
esso deve essere razionalmente utilizzato in alternativa ad essi 
laddove il loro impiego non sia tecnologicamente possibile, 
economicamente conveniente o sia problematico sul piano 
ambientale. Una razionale diversificazione del paniere energetico 
deve infatti prevedere, in tal senso, anche un adeguato peso 

del carbone, risorsa ampiamente disponibile e diffusa e non 
soggetta a rischi di crisi, da utilizzare principalmente nelle centrali 
termoelettriche già all’uopo predisposte (centrali di Portovesme 
e di Fiumesanto) e dotate di tutti i dispositivi di controllo delle 
emissioni inquinanti.
Un adeguato peso deve essere riservato, infine, alle fonti 
energetiche rinnovabili, la cui incidenza sul consumo interno 
lordo è appena del 2 per cento, a fronte di una media nazionale del 
6. Un piano di sviluppo finalizzato almeno al raddoppio della loro 
incidenza nell’arco di un decennio è appena sufficiente e quanto 
mai opportuno, coerentemente con gli obiettivi di riduzione delle 
emissioni inquinanti, di efficienza energetica e di riduzione delle 
emissioni di “gas serra” del protocollo di Kyoto.
La Sardegna, d’altra parte, dispone di un notevole potenziale di 
sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili per produzione di 
energia elettrica (energia eolica, idraulica, biomasse forestali e 
rifiuti solidi urbani, intesi come fonte energetica assimilata alle 
fonti rinnovabili) e per produzione di energia termica (solare 
e biomasse). Mentre lo sfruttamento delle fonti rinnovabili 
finalizzato alla produzione di energia elettrica sta avendo un 
grosso impulso per via del ruolo privilegiato che rivestono nel 
processo di liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica, la 
produzione di energia termica, specie da energia solare nel settore 
residenziale, stenta a svilupparsi per via degli elevati costi iniziali 
degli impianti, e pertanto andrebbe opportunamente incentivata 
per favorirne la diffusione.

Risorse locali inesauribili

Un’adeguata diffusione delle tecnologie delle fonti energetiche 
rinnovabili non può che determinare importanti ricadute positive, 
con benefici energetici, ambientali ed economico-sociali. Lo 
sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili, infatti, riduce in 
primo luogo la dipendenza energetica dall’esterno e contribuisce 
alla sicurezza energetica, in quanto si tratta di risorse locali 
praticamente inesauribili. La produzione di energia da fonti 
rinnovabili riduce inoltre il ricorso ai combustibili fossili e, 
conseguentemente, l’inerente produzione di inquinanti. La natura 
diffusa delle fonti energetiche comporta un presidio diffuso 
e, quindi, un efficace controllo del territorio. Sempre per la 
loro natura diffusa, inoltre, le fonti energetiche rinnovabili 
consentono di migliorare la qualità della vita presso utenze 
remote e isolate, parzialmente o totalmente escluse dai servizi 
energetici convenzionali. La nascita di un settore di mercato 
ancora vergine offre infine notevoli potenzialità e opportunità di 
sviluppo occupazionale, a livello di progettazione, produzione, 
installazione, gestione e manutenzione.

Giorgio Cau
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Dal professor Paolo Mattana, 
associato di Economia politica 
al dipartimento di Economia 

dell’università di Cagliari, riceviamo 
e volentieri pubblichiamo senza com-
menti 

Egregio Direttore,

non Le nascondo la mia sorpresa nel 
leggere l’articolo (numero di settembre di 
Sardinews) “Economia si studia a Scienze 
politiche” a firma della dott.ssa Emanuela 
Marrocu, ricercatrice di econometria 
presso la facoltà di Scienze politiche. 
Infatti, pur apprezzando la presentazione 
tecnica del corso di laurea in “Economia 
e Politiche Europee”, non posso fare a 
meno di constatare la totale dissonanza 
del titolo rispetto al contenuto dell’arti-
colo nonché la sua assoluta incongruità in 
relazione al panorama formativo offerto 
dall’Ateneo cagliaritano all’indomani 
della Riforma Universitaria (RU). 
Vorrei perciò avere la possibilità di 
riportare l’informazione giornalistica di 
Sardinews sui binari della correttezza, 
integrando la descrizione del percorso di 
studio attivato dalla facoltà di Scienze 
politiche con l’offerta formativa propo-
sta invece dalla facoltà di Economia 
nell’ambito del più complesso assetto 
normativo promosso dalla RU.
Intanto, do per scontato che il titolo 
faccia riferimento all’Economia nel senso 
di “Economia politica”, non avendo la 
Facoltà di Scienze Politiche attivato al suo 
interno alcun corso di laurea in Economia 
aziendale, (né l’avrebbe potuto fare, 
non possedendo le necessarie specificità 
scientifiche e culturali). Questa area di 
insegnamento è invece ben presidiata 
dalla facoltà di Economia che propone 
infatti un corso di laurea in Economia 
aziendale, all’interno della classe di 
laurea 17 in Scienze dell’Economia e 
della Gestione Aziendale. 
Per quanto riguarda l’area economico-
politica, vorrei mettere in evidenza che 
il corso di laurea descritto dalla dott.ssa 
Marrocu è inserito nella classe 28 di 
Scienze Economiche, nella quale è con-
temporaneamente presente l’altrettanto 
innovativo corso di laurea in Economia 
e Finanza, proposto dalla facoltà di 
Economia, a sua volta articolato nei tre 
indirizzi di Economia delle Amministra-
zioni Pubbliche, Scienze Economiche e 
Mercati Monetari e Finanziari, ciascuno 
dei quali coniuga una forte connota-
zione economico-politica con specifici 
approfondimenti tematici. Come può 

notarsi dalla 
tabella alle-
gata, il corso 
è fortemente 
caratterizzato 
dalle materie 
“quantitative”, 
sia matemati-
che che sta-
tistico-econo-
metriche, le 
quali, special-
mente nel-
l’esperto di 
economia o in 
quello di 
finanza diven-
tano assoluta-
mente indispensabili a livelli avanzati già 
nel primo triennio: non mi stupisco di 
certo, come sembra essere successo ad un 
giornalista de l’Espresso, di apprendere 
che all’interno del colosso bancario 
Intesa-Bci operino scienziati matematici 
a fianco di ingegneri con le più diverse 
specializzazioni (l’Espresso del 27 set-
tembre).
Il corso si propone di formare un laureato 
che possieda una buona conoscenza delle 
discipline economiche di base e di quelle 
che consentono di esercitare funzioni 
di responsabilità in settori economici 
pubblici e privati, in uffici studi presso 
organismi territoriali, enti di ricerca 
nazionali ed internazionali, pubbliche 
amministrazioni, imprese ed organismi 
sindacali e professionali. In particolare 
si richiede che il laureato:

-            acquisisca un’elevata padro-
nanza degli strumenti matematico-stati-
stici e dei principi e istituti dell’ordina-
mento giuridico nazionale, comunitario 
e internazionale;

-            sappia utilizzare le metodologie 
della scienza economica e di quella 
aziendale per analizzare le complessità 
della società contemporanea;

-            sia in grado di utilizzare fluente-
mente, in forma scritta e orale, due lingue 
dell’Unione Europea oltre l’italiano.

Il fatto poi che corsi di laurea facenti capo 
alla stessa area scientifico-disciplinare 
possano collocarsi a cavallo di più facoltà 
è cosa che sorprende solo se non si 
conoscono alcuni risvolti della RU. 
Pur nulla aggiungendo, a tal proposito, 
rispetto a quanto evidenziato dalla dott.ssa 
Marrocu, sottolineerei che l’assetto 

normativo attuale, con l’istituzione 
delle “classi di laurea”, consente che 
facoltà diverse, qualora ne abbiano 
le competenze, possano giustapporre 
(anche se non sovrapporre) proprie 
offerte formative ai percorsi disegnati 
dalle facoltà tradizionalmente preposte 
all’istruzione superiore in un particolare 
campo dell’insegnamento. Ciò implica 
che è la “classe di laurea” a diventare il 
contenitore delle competenze didattiche 
dispiegabili da un Ateneo in un particolare 
settore scientifico-disciplinare, mentre 
le facoltà mantengono principalmente 
funzioni organizzativo-didattiche, con-
servando solo in seconda battuta un potere 
di interdizione attraverso l’approvazione 
ex-post delle decisioni assunte all’interno 
della classe.
Le implicazioni, in termini di ottimizza-
zione dell’offerta didattica in campo 
economico-politico, sono rilevanti e 
vanno ben oltre la costituzione di un 
tetto comune sotto il quale predisporre 
percorsi formativi. Nel caso dell’area 
Economico-politica, ad esempio, oltre 
a tutta una serie di benefici dinamici 
che si otterranno dal coordinamento 
futuro dei corsi all’interno della classe 
28, la convocazione ormai prossima del 
“Consiglio di classe di laurea” ha com-
portato la predisposizione in comune, tra 
gli economisti della facoltà di Economia 
e quelli appartenenti a Scienze politiche, 
di un progetto di laurea specialistica nella 
classe 64/S (Scienze dell’Economia), 
che già in questa fase preliminare lascia 
intravedere due indirizzi orientati, rispet-
tivamente, alla formazione di un econo-
mista legato al territorio e all’economia 
reale ed di un altro più vicino agli aspetti 
di tipo monetario e finanziario. 

Paolo Mattana

Economia è anche Matematica e Statistica
Grande rilievo alle conoscenze giuridiche

Un intervento in risposta all’articolo sulla facoltà di Scienze politiche di Cagliari
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Come creare lo sviluppo locale sardo?
Ci pensa, con 35 cervelli, anche il Formez

La sfida post-industriale, l’incapacità delle pubbliche amministrazioni

Nel rispondere alla sfida post-
industriale gli enti locali sono 
da aprile un po’ meno soli: al 

Formez (opera in Sardegna dal 1964, 
primi anni delle Rinascita) è all’opera 
un gruppo di agenti di sviluppo locale. 
Comuni e Province hanno subito in questi 
ultimi anni una vera e propria rivoluzione 
copernicana: da enti periferici si sono 
trasformati o perlomeno si stanno tra-
sformando, nei propulsori dello sviluppo 
locale.
Un primo motivo di tale rivoluzione 
riguarda l’affermarsi del federalismo in 
politica e quindi di un maggior potere 
attribuito agli enti locali di governo, che 
non poteva non interessare anche il campo 
della politica economica. Il principio 
generale è quello dell’autodeterminazione 
degli obiettivi di sviluppo, assecondando 
le inclinazioni del territorio e di chi sul 
territorio opera. 
Un secondo motivo, sempre di ordine 
istituzionale, riguarda gli indirizzi forniti 
dall’Unione Europea per le regioni in 
ritardo di sviluppo. Obiettivo dell’Unione 
Europea è la  realizzazione di uno svi-
luppo economico armonico in tutti i Paesi 
dell’area, nella convinzione che anche 
i livelli di benessere  delle regioni più 
avanzate possano essere mantenuti e 
sviluppati solo se fondati su un mercato 
ampio, in cui i divari con le regioni 
più povere non siano eccessivi. L’Ue 
interviene attraverso i fondi strutturali 
per perseguire tale obiettivo, attribuendo 
grande importanza al principio di auto-
determinazione, anche perché si ritiene 
possano essere più efficaci gli interventi 
condivisi.
Un ulteriore motivo riguarda la crescente 
difficoltà ad attuare politiche di sviluppo 
economico dall’alto, ormai famose per 
generare spesso le così dette cattedrali 
nel deserto: unità produttive gigantesche 
e assolutamente estranee al tessuto eco-
nomico e sociale. Al tempo stesso emerge 
la consapevolezza dell’importanza per 
l’economia italiana dei distretti indu-
striali, ovvero dei sistemi locali di piccole 
e medie imprese fortemente integrate tra 
di loro, capaci di generare ricchezza e 
sviluppo economico. I distretti industriali 
pongono le loro basi e in un certo senso 
sono l’evoluzione, delle tradizioni arti-
gianali locali.
Tutto ciò configura  una questione com-
plessa, sia per la rapidità degli eventi sia 
per le competenze necessarie: se da un 
lato lo sviluppo locale pone le proprie 
basi sul desiderio di autodeterminazione, 
su un maggior dinamismo economico e 

sulla possibilità di cogliere le opportunità 
offerte dall’Ue, dall’altro richiede com-
petenze specifiche e avanzate: la capacità 
di progettare, favorire la collaborazione 
tra gli attori del territorio, coordinarsi 
con i progetti e le istituzioni di livello 
regionale, nazionale ed europeo. 
Una  domanda di nuove competenze con 
cui si è dovuto confrontare anche chi, 
istituzionalmente, si dedica a fornire 
assistenza tecnica alle pubbliche ammi-
nistrazioni. In Sardegna e in tutto il Mez-
zogiorno è il caso del Formez, ente a cui 
partecipano tra gli altri il Ministero della 
Funzione Pubblica e alcune regioni, tra 
cui la Sardegna. Tale necessità richiedeva 

una soluzione decisamente innovativa. Da 
qui la decisione di arricchire il repertorio 
delle nuove professioni, formando e 
mettendo all’opera un gruppo di Agenti 
di Sviluppo locale.
Il compito degli agenti è di fornire alle 
pubbliche amministrazioni un’assistenza 
a 360 gradi sui temi dello sviluppo e 
su tutto ciò che ad esso è collegato. 
In particolare la prima missione in cui 
sono impegnati riguarda la costruzione 
di una banca dati di tutti gli interventi 
di sviluppo locale realizzati finora in 
Sardegna. La banca dati costituirà  un 
importante strumento di supporto alle 
decisioni degli enti locali. Un fattore 
con il quale tali enti si scontrano e che 
aggiunge complessità alla materia, è 
infatti la sovrapposizione dei progetti 
realizzati nel corso degli ultimi anni. 
Dalla seconda metà degli anni novanta se 
ne sono succeduti una serie, con lo scopo 
di individuare e sostenere le iniziative 
imprenditoriali  e di coordinare l’attività 
dei soggetti pubblici con quelli privati, 
definendo ad esempio quali infrastrutture 

fossero più appropriate. 
Hanno così promosso  progetti diversi 
livelli istituzionali: la Regione, è il caso 
dei Progetti Integrati d’Area, diverse 
amministrazioni statali con i Patti terri-
toriali e i Contratti d’area, direttamente 
l’Unione Europea, per esempio col Pro-
getto Leader e così via. 
Non sempre tra tutti questi livelli vi è 
stata una comunicazione soddisfacente. 
Il rischio è che tutti questi progetti e 
quelli che verranno, pur incidendo sul 
medesimo territorio si comportino come 
compartimenti stagni, non tenendo conto 
di quello che già è stato realizzato, di 
ciò che i vari territori hanno espresso. 
Ne va da una parte della credibilità dei 
progetti di sviluppo, che se sono basati 
su profonde vocazioni del territorio non 
possono cambiare continuamente e dal-
l’altra della loro economicità, in quanto 
sarebbe meglio evitare duplicazioni e 
sfruttare invece possibili sinergie.
Che si stia avvertendo questo problema 
lo dimostrano anche gli ultimi nati tra i 
programmi di sviluppo locale, alla ribalta 
della cronaca in questi ultimi mesi: i Pit, 
i progetti integrati territoriali, attraverso 
i quali verranno spesi una buona parte 
delle risorse messe a disposizione dall’Ue 
per la regione Sardegna. Questi strumenti 
prevedono espressamente la necessità di 
tenere conto delle iniziative già attivate 
sul territorio. Insomma, una matassa 
che si è andata intricando nel giro di 
pochi anni e che adesso gli agenti stanno 
tentando di dipanare. 
Il supporto alle decisioni degli enti locali 
verrà assicurato dagli agenti non solo 
fornendo le informazioni attraverso la 
banca dati, ma anche elaborandole in un 
rapporto sullo sviluppo. Grazie alla banca 
dati sarà  finalmente possibile rispondere 
ad una serie di interrogativi riguardanti 
la reale efficacia dei diversi programmi. 
Sarà possibile sapere tra l’altro quante 
nuove imprese e quanti nuovi posti di 
lavoro siano stati effettivamente generati 
e quali vocazioni produttive abbiano 
espresso i vari territori, visualizzandole 
anche attraverso un sistema cartografico.
La collaborazione con alcuni economisti 
e sociologi dell’Università di Cagliari 
permetterà inoltre di fornire delle chiavi 
di lettura e di riflessione metodologica. 
Insomma, un’occasione  per gli enti locali 
per compiere definitivamente la propria 
trasformazione grazie a ciò che nella 
società dell’informazione è il capitale più 
importante: la conoscenza.

Claudio Pisu



promozione e diffusione. Una risposta concreta potrebbe essere 
una maggiore sinergia tra scuole e biblioteche. Con la nuova 
riforma sull’autonomia scolastica, la scuola può diventare luogo 
d’incontro con scrittori e operatori culturali, teatro di esperienze 
reali che rilancino la lettura nel vissuto quotidiano dei ragazzi”. 
A questo proposito Nuccia Casu, direttrice del Centro servizi 
culturali di Macomer, sottolinea: “uno degli obiettivi centrali 
della mostra è il coinvolgimento degli studenti, anche attraverso 
la valorizzazione dei lavori scolastici”. A pochi passi dal 
Caffè letterario c’è uno spazio dedicato all’Istituto tecnico 
commerciale di Macomer, che espone ricerche, sperimentazioni 
in lingua sarda, cd, videocassette e pubblicazioni: è il frutto di un 
impegno e di una collaborazione vissuta giorno per giorno fra i 
banchi scolastici. Anche questo rientra nel progetto generale, far 
conoscere e valorizzare l’editoria sarda. Alcuni dei protagonisti 
del settore si aggirano intorno al Caffè e la conversazione si 
tinge di colori e toni vivaci. “Il mercato sardo è troppo ristretto 
- fa notare il pubblicista Salvatore Tola (Aes) - popolazione 
limitata, territori vasti e collegamenti non facili: per questo le 
tirature sono basse e i prezzi alti”. La soluzione? Tutti d’accordo: 
allargare il mercato, portare il libro sardo fuori dai confini isolani 
perché sino ad oggi il 90 per cento della produzione si vende 
solo all’interno. “In cantiere c’è già un progetto per il prossimo 
anno - ricorda Mario Argiolas - il libro sardo sarà venduto nelle 
grandi librerie italiane, sarà realizzato un marchio unico che 
riunirà tutte le case editrici e un unico catalogo con il meglio 
della produzione”. Il presidente dell’Aes, Salvatore Fozzi, fa 
notare quanto sia elevato il numero degli editori sardi: “se da 
una parte il frazionamento costituisce un sintomo di vitalità, 
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E se anche il libro
facesse tendenza?

Dietro il successo (oltre seimila visitatori, tremila testi venduti) della seconda mostra regionale allestita alla fiera di Sant’Antonio a Macomer

Mille titoli, mille copertine, parole immagini foto. Libro 
oggetto libro viaggio. Macomer: seconda mostra 
regionale del libro. Storia e lingua, tradizioni, poesia e 

letteratura di Sardegna. Universo tradotto nella scrittura di autori 
isolani e fiumi di parole incorniciate. In scena l’editoria sarda, 
libri esposti come oggetti d’arte. Intorno agli scaffali azzurrini 
ricoperti dalle mille copertine, curiosità e orgoglio. Voglia di 
svelare il mistero della propria terra, di comprarne un piccolo 
pezzo, che è solo un’idea, ma si esprime nella forma concreta 
di possedere quel libro, e di viaggiare insieme a lui. Gente 
sarda intorno ai libri sardi: questo è stata la Mostra del Libro 
(rigorosamente con lettera maiuscola), a Macomer dal 28 
settembre al 4 ottobre, iniziativa del Comune sostenuta dalla 
Regione. 
 E poi incontri, interventi di autori, scrittori, operatori culturali 
(tra gli altri Anna Saderi, presidente della biblioteca “Satta” di 
Nuoro e Bastiana Madau, direttrice della biblioteca di Orgosolo). 
Momenti di riflessione, tavole rotonde sulle prospettive 
dell’editoria sarda e sulla nuova legge - mondo politico, 
universitario, editori a confronto. Dibattiti sulla multiculturalità, 
studenti affacciati sul mondo. Presentazioni di libri con gli 
scrittori, tipo Miele Amaro, Racconti dettati a Maria Lai 
di Salvatore Cambosu (editore Arte Duchamp) e Ricerche 
archeologiche nel Marghine Planargia di Alberto Moravetti 
(Delfino, Sassari) e molti altri. 
 E ancora, affianco ai libri, altre esposizioni. Il “Laboratorio di 
restauro”, un tavolo, due telai, una pressa e gli strumenti del 
mestiere. “Un libro: ma allora si può fare”, con le illustrazioni 
su come si fa, tipi di carta e inchiostri vari. I libri antichi della 
biblioteca regionale, i libri d’arte per ragazzi. “Abitare il libro” 
mostra multimediale di dodici scrittori sardi del novecento, 
con i pozzi della memoria e uno spazio con proiezioni, suoni 
immagini testi. L’angolo dei bambini, con la Piramide alimentare 
e la casa di Babborcu. Uno spazio dedicato all’Associazione 
Italiana Biblioteche, perché la biblioteca è tempio sublime della 
cultura, rifugio e conforto in una realtà che fuori è ostile, perché 
il libro, dicono, non fa tendenza, non quanto l’ultimo telefonino, 
e i soldi ci sono per tutto tranne che per lui. 
 Perché è inutile negarlo, se l’Italia è all’ultimo posto in Europa 
per numero di lettori, la Sardegna non sfugge alla disaffezione 
che i tempi hanno generato in un pubblico sempre meno vasto. 
Il fatto è che il problema va risolto e nell’isola si inizia a sentire 
una certa tensione, un po’ di fermento in più. C’è chi lavora per 
superare questa impasse, con uno sguardo che vola di qua e di 
là dai confini dell’isola. E’ il sentimento che nutre e anima i 
protagonisti della mostra, nell’aria la voglia di cambiare quello 
stato di cose, retaggio culturale e sociale di tempi lontani, 
isolamento. 
 Il 75 per cento dei paesi in Sardegna non ha una libreria.  E 
poi tutti a chiedersi perché la gente non legge, quasi fosse 
un’inspiegabile, mostruosa colpevolezza. Ma di chi è la 
responsabilità, come coinvolgere gli altri nel piacere della 
lettura? Pausa al Caffè letterario, padiglione dei libri: risponde 
Mario Argiolas, editore Cuec e vice presidente dell’Associazione 
editori sardi: “il fatto è che il libro non raggiunge il suo 
ipotetico pubblico. E’ necessario incrementare i sistemi di 
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Dietro il successo (oltre seimila visitatori, tremila testi venduti) della seconda mostra regionale allestita alla fiera di Sant’Antonio a Macomer

dall’altra porta all’indebolimento del mercato, gli editori fanno 
fatica a diventare imprese. Su quaranta case editrici, soltanto 
dieci producono l’80 per cento del fatturato totale”. A risolvere 
piccoli e grandi problemi del settore forse ci penserà la nuova 
legge sull’editoria. Sull’attuale, in scadenza il 31 dicembre - ma 
è stata chiesta una proroga di sei mesi per predisporre la nuova 
normativa - è piovuta la censura  della Commissione europea: 
troppe agevolazioni contrarie ai principi sulla concorrenza, 
perché con fondi pubblici si possono acquistare sino a duecento 
copie di ciascun titolo e tanti libri freschi di tipografia sono 
finiti direttamente in magazzino. “La nuova legge - sottolinea 
Pia Giganti, responsabile settore Beni librari -  sarà elaborata 
nel rispetto dei parametri  nazionali e in accordo con l’Unione 
Europea”. In sintesi alcuni elementi: realizzazione di mostre 
itineranti e fiere, innovazione tecnologica, incremento della 
promozione per favorire la diffusione oltremare - già adesso 
molti editori partecipano al Salone del libro di Torino e 
alla Fiera di Francoforte. Per risolvere il problema della 
censura, l’ipotesi è l’inserimento degli acquisti nella legge 
sulle biblioteche, che in questo modo incrementerebbero il 
patrimonio librario con il sostegno della Regione. 
La pausa al caffè è finita e tutti si rimettono 
in marcia. Nell’aria il sapore di una sfida, 
quella di un settore in crescita, pronto a 
tirare l’ancora e salpare lontano.
L’entusiasmo dunque non manca alla 
mostra di Macomer, ma non oscura gli 
aspetti di una situazione ancora in fieri. 
Anzi è l’occasione per discutere e far luce 
su nuove prospettive, con l’ottimismo 
giustificato da risultati concreti già 
ottenuti negli ultimi anni. Vizi e virtù, 
come in tutte le cose. C’è una grande 
varietà che contraddistingue l’esposizione, 
trovi libri su tutto. Alla polverizzazione 
delle case editrici corrisponde un alto 
livello di specializzazione: pubblicazioni 
in limba per le edizioni Papiros, saggistica 
universitaria e la collana Scrittori sardi 
per la Cuec, libri sull’arte per la Ilisso 
e la Arte Duchamp, la collana I grandi 
poeti in lingua sarda  e l’enciclopedia 
La Sardegna delle Edizioni della Torre, 
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guide archeologiche e ambientali per la Delfino, cucina vini e 
dolci sardi per la Zonza editori, libri per ipovedenti di Punto di 
Fuga, produzione narrativa per il Maestrale, quella dove hanno 
cominciato Marcello Fois, Flavio Soriga e Salvatore Niffoi prima 
di essere corteggiati dalle grandi case editrici italiane. E poi negli 
ultimi venti anni i sistemi di produzione si sono perfezionati “in 
Sardegna la qualità grafica è medioalta” dice Mario Argiolas. 
Impaginazione, carta e rilegatura - estetismo contemporaneo 
trasposto in tipografia - anche il libro cura l’aspetto e fa la sua 
figura pure nel comodino.
Intanto la mostra è finita e si tirano le somme della 
seconda edizione. Rispetto all’anno scorso - la prima mostra 

regionale era stata allestita nell’ex caserma in 
periferia e aveva accolto circa 18 editori per 
450 titoli - il bilancio è più positivo: oltre 
seimila visitatori di cui 2500 studenti, 
venduti duemila libri per ragazzi e più di 
600 volumi degli editori Aes. In barba 
alle polemiche sulla fiera a Macomer, 
al centro della Sardegna ma lontano dai 
centri cittadini. “Rilancio delle zone 
interne, politica di valorizzazione dei 
paesi piccoli contro lo spopolamento”, 
sottolinea l’assessore regionale alla 
pubblica istruzione Pasquale Onida 
. E chi voleva partecipare sul serio 
ha preso la macchina e c’è arrivato, 
a Macomer. Ma questo non significa 
che anche le città non debbano avere 
i loro appuntamenti, e in prospettiva 
si pensa anche a questo, aumentare 
iniziative così, che creino un contatto 
fisico e umano con la cultura del libro. 
E al coinvolgimento , per la terza 
edizione, delle librerie, tutte assenti 
- tranne Tuttestorie, piccolo Paese 
delle meraviglie per bimbi e ragazzi 
- ma future partecipanti, così come 
annuncia Salvatore Fozzi, pensando 
già lontano e ipotizzando fra i pensieri 
la mostra dell’anno prossimo.

Daniela Pistis

Mario Argiolas, presidente della Cuec; a destra il presidente degli editori sardi Salvatore Fozzi. In basso Anna Saderi, presidente della biblioteca Satta di 
Nuoro. A sinistra una coppia di visitatori alla mostra regionale del libro di Macomer inaugurata dall’assessore Pasquale Onida. (foto Sardinews)
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Quanto vale la reggia di Barumini?
Quanto varrà il parco geominerario?

Prima conferenza internazionale Crenos-Atlantis sulla valutazione economica dei beni culturali

Quanto vale il complesso nuragico di Barumini? E il 
sito minerario abbandonato di Montevecchio? Quale 
ruolo possono avere nello sviluppo economico della 

Sardegna? Il filone di ricerca sulla valutazione economica dei 
beni culturali intende fornire solidi strumenti scientifici per 
rispondere a quesiti così particolari partendo da teorie più 
generali. Se è noto, infatti, che il British Museum o il Louvre 
portano con sé benessere alla collettività, occorre chiedersi 
se ciò vale anche per siti culturali meno noti sul mercato. E’ 
inoltre importante capire quali siano le migliori politiche di 
analisi e valorizzazione nel settore.
Il CRENoS (Centro di Ricerche Economiche Nord Sud - 
Università di Cagliari e Università di Sassari, da tempo 
impegnato sulle tematiche della crescita economica applicate 
alla Sardegna) e il Gruppo Atlantis (impegnato nella ricerca 
economica ed informatica per l’innovazione tecnologica al 
servizio dello sviluppo locale e regionale) puntano a sviluppare 
la conoscenza dei metodi di misurazione utilizzati dagli 
economisti e a suggerire nuovi stimoli al dibattito generale 
sul ruolo del capitale culturale nello sviluppo economico 
e su ciò che questo implica tanto per gli operatori quanto 
per i responsabili delle politiche di intervento in questo 
settore. L’incontro svoltosi a Cagliari fra il 19 ed il 20 di 
ottobre con il coordinamento scientifico di Marco Vannini 
ha trattato l’argomento sotto il profilo teorico e raccolto 
alcuni significativi casi di studio relativi al contesto europeo, 
presentati dai massimi esperti a livello internazionale. In 
particolare, il dibattito si è orientato in due direttrici. In 
primo luogo la valutazione economica del singolo bene 
culturale attraverso metodologie di valutazione contingente che 
tendono ad esaminare le preferenze di consumo e la relativa 
disponibilità a pagare. In secondo luogo si è cercato di fornire 
un contributo ai soggetti responsabili della programmazione 
sulle risorse culturali attraverso tecniche di analisi dei 
costi e benefici sociali e di applicazione delle metodologie 
econometriche a questo segmento di ricerca.
Un gruppo di ricercatori di CRENoS e Atlantis (Elisabetta 
Strazzera, Rinaldo Brau, Silvia Balia e Simone Atzeni) ha 
presentato una ricerca sulla valutazione economica del Parco 
Geominerario della Sardegna, intervento su cui l’operatore 
pubblico regionale punta per il recupero e la valorizzazione 
a fini turistici dei numerosi siti minerari dimessi dislocati 
nel territorio isolano. Dopo la raccolta dei dati attraverso la 
somministrazione di un questionario ad un campione di turisti, 
il gruppo di ricerca ha applicato alcune tecniche di valutazione 
contingente e di determinazione delle relazioni fra le variabili 
rilevate. I principali risultati sembrano sintetizzabili attraverso 
alcuni elementi. Il turista medio giunge in Sardegna con 
la propria famiglia, si trattiene per più di dieci giorni ed 
alloggia preferibilmente in abitazioni private. La durata della 
permanenza gli consente di diversificare i contenuti della 
propria vacanza. Sui siti culturali, in particolare, mostra 
notevole attenzione, sebbene lamenti una scarsa informazione 
nel proprio luogo di residenza, dove la vacanza stessa 
viene generalmente programmata. Tale attenzione è tanto 
più alta quanto più elevati sono i livelli di istruzione ed il 
reddito familiare annuo. Sembra esistere inoltre una discreta 

correlazione fra un approccio positivo alla cultura nella vita 
quotidiana (lettura di quotidiani e riviste specializzate, abitudine 
a trasmissioni televisive su temi culturali ed ambientali) e 
l’interesse per vacanze specializzate, in particolare per la 
visita a siti culturali e le escursioni non strettamente legate 
agli ambienti balneari.
L’analisi di valutazione economica si è incentrata in particolare 
sul sito di Porto Flavia, posto sulla costa sud-occidentale 
dell’isola nel territorio di Buggerru, per il quale è stato possibile 
rilevare una ampia disponibilità a svolgere delle visite, tanto 
più alta quanto più queste ultime si mostreranno ricche di 
contenuti accessori e servizi alla persona. La disponibilità a 
pagare si mostra elevata per cifre che oscillano fra le 7.000 
e le 15.000 lire, progressivamente decrescente per prezzi di 
accesso suggeriti più elevati. Emerge inoltre una evidente 
correlazione positiva fra la disponibilità a pagare stessa e la 
fascia di reddito di appartenenza, l’atteggiamento positivo verso 
la cultura e la provenienza da aree ricche di attrattività culturali 
(per esempio alcune regioni del centro della penisola).
I risultati della Conferenza suggeriscono agli operatori pubblici 
e privati una riflessione sul tema della programmazione di 
medio termine sul versante dei beni culturali. In primo luogo, 
l’attività programmatoria non può più prescindere da una 
corretta e dettagliata analisi dell’esistente. In secondo luogo, 
il bene culturale può essere considerato un bene di mercato, 
la cui domanda è disposta a destinare cifre elevate a patto che 
i contenuti siano di agevole accesso ed arricchiti da servizi 
collaterali. Infine, i beni culturali possono rappresentare un 
importante motorie per lo sviluppo locale, essendo altrove 
in grado di generare effetti rilevanti sul territorio, fra cui 
attivazione occupazionale, incrementi di reddito, innalzamento 
del tenore di vita. 

Simone Atzeni
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A Santa Gilla apre l’Istituto Ippocrate
centro per accogliere i disabili mentali

Direttore è il neuropsichiatra Antonio Cauli con un team di cinquanta professionisti

All’ingresso un busto di Ippocrate, 
il padre della medicina classica 
greca che dà il nome al primo 

istituto privato sardo per la cura e la ria-
bilitazione del disagio mentale. Dovrebbe 
aprire i battenti entro l’anno, forse già a 
dicembre e sarà di sicuro aiuto ai disabili 
mentali e alle loro famiglie. Un investi-
mento a nove zeri. Tre obiettivi, detti 
in termini medici: Il primo: “sottrarre 
i disabili all’emarginazione e all’espul-
sione dal proprio contesto sociale”: Il 
secondo: “attuare una terapia completa 
e continuativa al fine di ridurre la durata 
dell’episodio morboso, evitare o ridurre 
le recidive, contrastare la cronicizzazione 
della malattia, evitare o ridurre l’invalidità 
permanente, riabilitare o reinserire il 
disabile nella vita sociale e lavorativa”. 
Terzo motivo, di natura economica: 
“ridurre i costi delle cura e dell’assistenza, 
evitare o ridurre sensibilmente i ricoveri 
ospedalieri”.
A parlare è Antonio Cauli, (nella foto a 
dstra), neuropsichiatra tra i più noti in 
Sardegna, 67 anni all’anagrafe, trent’anni 
passati a curare i malati mentali dopo la 
laurea in Medicina a Cagliari e le specia-
lizzazioni in diversi atenei italiani. Era 
stato Cauli, specialista in neuropsichiatria 
infantile, ad aprire - col professor Dario 
Demartis dell’Università di Cagliari - il 
primo centro di Igiene mentale nell’Isola 
convenzionato con l’amministrazione 
provinciale. Succedeva in anni nei quali la 
malattia mentale era rifiutata da tutti, primi 
fra tutti i parenti più stretti degli stessi 
ammalati. Sarà ora Cauli a dirige l’Istituto 
Ippocrate, in una struttura modernissima 
tutta luce, sorta al centro della laguna 
di Santa Gilla (sesta strada Ovest), una 

struttura che - dice il progettista Salvatore 
Peluso - “non è un ospedale, non è una 
casa di riposo, non è una scuola, non 
si basa su attrezzature produttive, non 
è un teatro, né una palestra o un centro 
culturale”. È “un’architettura con caratteri 
urbani” dove si vivrà in comunità o, se 
volete, come nella piazza di un paese, 
senza barriere, con cucina e pizzeria, 
laboratori artigianali di ogni tipo, mini 
market, un beaty-center, una palestra, la 
biblioteca. Un progetto che - lo scorso 
giugno nella basilica palladiana di Vicenza 
- ha ottenuto il premio internazionale 
“Dedalo Minosse” di architettura (con 
Peluso hanno collaborato Orietta Longo, 
Roberta Milia, Roberto Lallai e Madda-

lena Mameli).
Antonio Cauli sarà 
affiancato, nella 
vicedirezione, dalla 
figlia Gilla, 38 anni, 
n e u r o p s i c h i a t r a 
anche lei, esperta in 
genetica, autrice del 
capitolo della gene-
tica psichiatrica nel 
Trattato italiano di 
Psichiatria. Laurea 
a Cagliari, specia-
lizzazioni a Milano 
(lavora ancora al San 
Raffaele), inserita 
nel gruppo di ricerca 

sul genoma, ha fre-
quentato master in 
Canada e Francia. 
All’istituto Ippocrate 
lavoreranno quindici 
medici, dieci psi-
cologi, venti edu-
catori (laureati in 
Scienza dell’educa-
zione), dieci opera-
tori tecnici oltre agli 
addetti ai laboratori.
L’Istituto, che fun-
zionerà soprattutto 
da day hospital, avrà 
a disposizione anche 
venti posti letto per 
maschi ed altrettanti 
per donne. Dice Anto-
nio Cauli: “Vogliamo 
venire incontro a una 
esigenza fortemente 
sentita nell’Isola per 
evitare che il disagio 

mentale accresca i disagi sociali e fami-
liari. La nostra struttura è concepita in 
forma moderna. I presidi più importanti, 
col day hospital, sono il centro diurno, 
la comunità residenziale, i laboratori, 
gli impianti sportivi. La contiguità e 
l’integrazione funzionale di questi pre-
sidi consente di fornire una prestazione 
terapeutico-riabilitativa sequenziale 
protratta nel tempo secondo le reali 
necessità del disabile”.
Chi si potrà rivolgere all’Ippocrate di 
Santa Gilla? Tutti, perché l’istituto è 
convenzionato con le aziende sanitarie 
in diretta collaborazione con i servizi 
psichiatrici provinciali. Una citazzione. 
Nella motivazione del premio Dedalo 
Minosse, susl progetto dell’istituto Ippo-
crate si dice: “È forse un luogo comune 
quello secondo il quale in ogni psichiatra 
è presente una vena di follia. In questo 
progetto il committente è appunto uno 
psichiatra che ha chiesto al progettista di 
realizzare il sogno della sua vita con la 
metà delle risorse e un terzo del tempo 
realmente necessari. Grazie ad autoironia 
e testardaggine, sia del committente che 
del progettista, il progetto ha preso forma 
ed è stato realizzato”. 
Forse è meglio visitare questo istituto. 
Per capire come la passione per la propria 
professione possa far miracoli. Alle porte 
di casa. A Santa Gilla.

Sabrina Cenni
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C’era un drappo di tulle nero sullo 
sfondo, una quinta che col buio 
sembra un muraglione scuro. Poi, 

sulle note dell’Uccello di fuoco, la luce 
illumina nel retropalco un’impalcatura di 
quattro piani di tubi Innocenti collegati da 
passerelle in legno. Una sorta di grande 
stazione, ricostruita nella sala Nervi della 
Fiera di Milano, dove cinquanta modelle 
salgono a scendono in un movimento 
perpetuo.
Antonio Marras, da Alghero, 41 anni nel 
prossimo febbraio, ha immaginato questo 
scenario affollato e atipico per mettere 
in scena la moda di autunno e inverno 
del prossimo anno. In una fase critica per 
la moda, stretta dalla morsa psicologica 
della cronaca - non è un buon periodo per 
eventi che paiono effimeri - e da quella 
economica legata alla crisi americana, la 
sua passerella porta a casa anzitutto un 
primato: quello dell’affollamento. Sono 
dovuti intervenire i vigili del fuoco e la 
security per bloccare gli ingressi, con 
più di mille persone all’interno della 
sala (ce ne stavano seicento) e altrettanti 
fuori (esclusi illustri, lo staff di Vogue al 

L’autunno e l’inverno di Antonio Marras
fanno sognare Rotchenko e Lindsay Kemp

Consensi della critica al grande stilista algherese sempre più sulla ribalta internazionale 

gran completo). Secondo traguardo, di 
quelli che di solito segnalano il successo 
definitivo di uno stilista: le ragazze. 
Tutte le top model della stagione, da 
Eleonora Bosè a Isabeli a Laura Delicata, 
hanno fatto rispettosamente la fila per 
indossare le complicate geometrie di 
tessuti di Marras accettando un compenso 
simbolico rispetto ai super cachet garantiti 
dagli altri designer. Per finire, gli ordini: 
Marras non conosce esattamente le cifre 
né i responsabili commerciali della griffe 
hanno voglia di dare stime a campagna 
vendite praticamente appena iniziata. Di 
certo, in un raffronto con lo stesso periodo 
dell’anno scorso, l’aumento del fatturato 
è a due cifre. Una gran soddisfazione per 
chi si è peritato quest’anno di mettere in 
scena, sotto forma di abito, la storia di 
Amelie Posse Brazdova, scrittrice polacca 
che fu mandata al confino ad Alghero 
durante le persecuzioni razziali e raccontò 
in un splendido libro colori ed emozioni 
di quest’angolo di Sardegna catalana. E 
mentre in passerella sfilavano abiti con 
stampigliate le foto di Majakovski e dei 
suprematisti russi (legati ad Amelie da un 

comune periodo caprese 
e romano), in platea le 
signore  “acculturate”- 
da Natalia Aspesi, grande 
firma di Repubblica, che 
vedeva riferimenti  a 
Rotchenko a Maria Paola 
Masala, l’Unione Sarda, 
che ha scorto movimenti 
alla Lindsay Kemp e 
una dimensione di arte 
globale- giocavano a 
cogliere riferimenti 
dotti.
Dietro le quinte intanto 
si muoveva agile quel 
popolo che ha sorretto 
le idee strambe e vin-
centi che Antonio Marras 
è riuscito a imporre 
a un mondo tutt’altro 
che aperto. Anzitutto le 
signore che a Ittiri e din-
torni, con una coope-
rativa, riescono a costru-
ire orditi impossibili e 
ricami che ricalcano anti-
che stampe e disegni 
della tradizione isolana. 
Sorelle e cugine, amiche, 
tessitrici e ricamatrici 
che fanno la spola con 
Alghero e riescono a taci-
tare in parte il desiderio 
frustrato di Marras di 

produrre almeno parte della collezione in 
Sardegna. A oggi la griffe Antonio Marras 
viene prodotto e distribuita in Emilia dalla 
società Bvm, la stessa di Les Copains (per 
cui Marras disegna la linea principale). 
All’interno della collezione, Marras s’è 
ritagliato una spazio - ogni anno più 
grande - che ha chiamato Laboratorio. 
Sostanzialmente, una collezioni bis fatta 
con tecniche più sartoriali in senso stretto, 
prodotta fra Ittiri e Alghero e poi distribu-
ita in tutto il mondo, con picchi di vendita 
in Giappone. Proprio a Tokyo e Kyoto, 
dove Marras ha sfilato lo scorso febbraio, 
le ricche buyer dei grandi magazzini del 
Sol Levante sono andate in estasi per 
certi pizzi tipici del Mejlogu e per le 
gonne con orli che ricordano i tappeti 
a pipiones.
Per un pezzo di Sardegna che fa bella 
mostra di sé nel mondo, c’è anche un 
variopinto spicchio di umanità che sceglie 
di vivere in Sardegna. Basta entrare nella 
casa-studio di Marras, sulle colline fra 
Alghero e Villanova Monteleone, per 
vedere visi orientali (dalla Corea), per 
sentire l’accento americano (da New York 
City), oppure slang scozzese stretto. Sono 
i ragazzi che hanno scelto di lavorare 
con questo colto designer (su cui sta 
uscendo una monografia per una collana 
francese, fotografie di Berengo-Gardin) 
e di trasferirsi nell’isola. Immigrati della 
moda, felici d’esserlo.

Michela Ridolfi

Lo stilista algherese Antonio Marras.



Sardi nel mondo 17

Dopo tre anni di assenza sono di 
nuovo in Spagna, o meglio, in 
Catalunya (qui sono abbastanza 

precisi e permalosi sulle localizzazioni 
geografiche, in particolare dopo che 
il regime dittatoriale di Franco aveva 
negato alla Catalunya  la propria iden-
tità e la propria lingua). La roccia 
denominata “Sa Palomera” (sita nel 
paese di Blanes, a 60 chilometri a nord 
di Barcellona) segna il principio della 
“Costa Brava” e anche l’inizio della mia 
esperienza nel mondo della biologia 
marina  e della ricerca scientifica.  Dieci 
anni fa sono approdata qui, con una 
laurea fresca fresca in biologia e il 
riferimento del centro di ricerca nel 
quale avrei lavorato con una borsa 
di studio del Comett Lisa: CENTRO 
DE ESTUDIOS AVANZADOS DE 
BLANES.  Il nome era troppo impor-
tante per lasciarmi delusa, le esperienze 
di lavoro vissute nei quattro mesi della 
mia prima borsa di studio mi hanno 
convinto a prolungare il mio soggiorno, 
e di conseguenza a richiedere almeno 
altre dieci borse di studio. Non potevano 
essermi negate tutte. Infatti con una 
borsa di studio della Regione prima, e 
con una dell’Unione europea dopo, ho 
potuto continuare “l’esplorazione” nel 
mondo della biologia marina per altri 
sei anni e sei mesi. 
In questi anni trascorsi nel Centro di 
ricerca di Blanes ho lavorato principal-
mente sulla dinamica di popolazione 
del fitoplancton (alghe unicellulari), 
focalizzando il mio interesse su una più 
approffondita conoscenza dei processi 
di accrescimento “in situ” delle popo-
lazioni naturali.  Lo studio condotto 
lungo i diversi sistemi oceanici aveva 
l’obiettivo principale di sperimentare e 
postulare possibili ipotesi sui fattori 
che controllano le dinamiche di popola-
zione del fitoplancton e dei suoi tassi 
di accrescimento.  In sostanza per 
fare questo ho dovuto navigare in 
lungo ed in largo a bordo delle navi 
oceanografiche spagnole per raccogliere 
i campioni di fitoplancton che, dopo 
fissazione, filtraggio e tinzione del 
nucleo cellulare, guardavo al microsco-
pio ad epifluorescienza per determinare 
la struttura della popolazione ed il 
numero dei nuclei in divisione. Quante 
ore passate al microscopio, i campioni 
erano davvero tanti, e ancor oggi ho 
diverse scatole di vetrini congelate in 

Dopo Cabras rieccomi in Catalunya

L’esperienza di Paola Mura, ex direttrice della riserva marina di Mal di Ventre

attesa di essere guardate.  Durante le 
mie esperienze lavorative mi è stata 
offerta l’opportunità di conseguire 
un’altra laurea con la specializzazione 
in zoologia presso l’Università di 
Barcellona, e di fare un dottorato di 
ricerca in Scienza del Mare, organizzato 
dall’Università Politecnica di Cata-
lunya, dall’Università di Barcellona e 
dal Consiglio Superiore delle Ricerche 
Scientifiche (il nostro CNR).  Ho 
potuto partecipare inoltre a congressi 
internazionali, ai progetti di ricerca 
in corso nel Centro di Blanes, alle 
campagne oceanografiche nel Nord-Est 
Mediterraneo, in Antartide, a quelle che 
prevedevano l’attraversata dell’Atlan-
tico, insomma credo di aver più ore di 
navigazione che un marinaio provetto.   
“Somigli troppo a tuo bisnonno” mi 
diceva mia zia “ sempre in viaggio, ma 
quando torni?”. 

 Ci ho messo un po’, ma poi sono 
tornata nella mia Sardegna, ho vinto 
un concorso per la direzione di un’area 
marina protetta di recente istituzione, 
l’Area Marina Protetta (AMP) “Peni-
sola del Sinis - Isola di Mal di Ventre”.  
Sono stati tre anni molto intensi, di 
grande lavoro e di concertazione con 
gli Amministratori locali che avevano 
la gestione dell’Area Marina e con 

la popolazione locale, che mi hanno 
sempre visto come “una straniera” 
dal momento che ho la residenza ad 
Oristano, a otto chilometri di distanza 
dal loro paese.  E questo non è certo 
l’esempio più significativo di “resi-
stenza” che ho incontrato in questi 
anni.  
Durante i tre anni di direzione del-
l’AMP sono stati realizzati i corsi di 
formazione, rivolti rigorosamente ai 
giovani disoccupati locali, per i futuri 
gestori delle attività di informazione, 
educazione e sensibilizzazione all’in-
terno del territorio in cui ricade l’AMP. 
Si sono avviati inoltre: i programmi 
di educazione ambientale rivolti alle 
scuole di Cabras, i progetti di sviluppo 
compatibili con la tutela dell’ambiente 
quali la realizzazione di servizi per 
il turismo nautico e per la categoria 
dei pescatori, la realizzazione di un 
museo del mare, l’avvio di un centro 
di recupero per le tartarughe marine, 
la progettazione degli allestimenti nel 
centro di accoglienza dell’AMP, le 
azioni di ripristino ambientale nelle 
zone maggiormente degradate dalla 
presenza antropica e, in sostanza, da un 
cattivo uso del territorio, e cosí via. 
La gestione dell’ambiente è sicura-
mente un tema delicato, e lo diviene 
ancora di più quando non esiste una 
vera e propria coscienza ambientale, 
in questo senso la Sardegna ha ancora 
tanta strada da fare. Anch’io continuo 
la mia, sono di nuovo nella Penisola 
Iberica, un’altra volta a Blanes, devo 
rispolverare il mio Castillano ed il mio 
Catalano, devo riabituarmi al fatto che 
la parola “largo” vuol dire “lungo” 
e ad  aprire le porte al contrario, ma 
tutto sommato non è un grande sforzo. 
Adesso  mi aspetta un concorso per 
accedere ai contratti messi a dispo-
sizione dal Consiglio Superiore di 
Ricerca Scientifica (il nostro CNR per 
intenderci) per dottori in Scienza del 
Mare e chissà cos’altro.  Anche qui a 
Blanes c’è un pezzetto di Sardegna, 
lavorano infatti nello stesso Centro 
di ricerca un’altra Oristanese (la mia 
compagna di avventure di sempre con la 
quale ho solcato i diversi oceanici) e un 
Cagliaritano con uno splendido accento 
di “casteddu” anche quando parla in 
spagnolo. Fins aviat Sardegna.

Paola Mura

Paola Mura, biologa oristanese. (Sardinews)

In buona compagnia
di catalani

e cagliaritani
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Trovare in Sardegna un ristorante 
dove si mangi (e si stia) bene non 
è facile. Spesso le ottime materie 

prime dell’isola vengono utilizzate 
senza alcuna inventiva o esaltazione di 
sapori. Il ristorante “S’Apposentu” di 
San Gavino in questo è un’eccezione. 
Roberto Petza e Cristina Gamba (lui in 
cucina e lei in sala) lo hanno aperto nel 
1999 restaurando con le proprie mani 
un vecchio rudere e trasformandolo in 

un luogo per accogliere i clienti come se fossero a casa loro 
(da qui il nome “S’apposentu”). Roberto ha trentatré anni, ma 
ha tutte le carte per diventare un grande chef, come già gli fu 
predestinato agli inizi della carriera quando, appena diplomato 
alla scuola alberghiera di Alghero, giudicava le stagioni estive 
negli alberghi e ristoranti dell’isola “troppo limitanti per una 
vera crescita”. Si sposta prima in Corsica e poi in Francia, dove 
a ventisei anni apprende le tecniche in un grande ristorante, 
fino ad arrivare a Bergamo, dove il patron di un locale gli affida 
totalmente la cucina permettendogli di esprimere tutta la sua 
personalità e di conoscere Cristina, che da allora lo seguirà 
nella vita e nel lavoro. E finalmente il ritorno in Sardegna, nel 
paese di origine, per iniziare “una sfida con se stessi”, benché la 
Sardegna “resti indietro di trent’anni rispetto al resto d’Italia” 
e  il panorama ristorativo locale  presenti, a suo parere, pochi 
avversari con cui confrontarsi. 
Il locale è arredato in stile di inizio secolo, con gusto e senza 
leziosità, la musica gradevole e il menù compilato ogni giorno, a 
seconda di quello che offe la stagione. La carta presenta proposte 
in cui i prodotti locali vengono trattati con tecniche mutuate 
dalla nouvelle cuisine, mantenendo un rispetto assoluto dei 
singoli sapori. Ottimi tutti gli antipasti: un assaggio di testa 
in cassetta fatta da loro, tagliata sottile come un velo, tortino 
di melanzane e casitzolu, fiori di zucca ripieni di ricotta, erba 
cipollina e noci serviti leggermente tiepidi, insalatina di porcini, 
bottarga e carciofi, tonno e ricciola affumicati in casa con 
bottarga e ceci al rosmarino, millefoglie di pesce croccante con 
vinaigrette al pomodoro, tutti  serviti dal più delicato al più forte, 
tutti assolutamente perfetti nell’equilibrio e nella presentazione. 
Per continuare raviolini di formaggio di capra fatti con una 
sfoglia sottilissima, zuppetta di calamaretti, gamberi e pesce 
su crostino agliato, penne ai gamberi rosa, cozze, bottarga e 

Una fracosta con salsa al rosmarino
Abbiamo provato per i lettori di Sardinews il ristorante “S’apposentu”

S’Apposentu
Via Roma, 15 - San Gavino Monreale (pressi  Stazione)
Telefono: 070-9338848 (gradita la prenotazione)
Carte di credito: Tutte
Prezzi medi alla carta: L.80.000-110.000 (vini esclusi)
Giorno di chiusura: lunedì e domenica (a cena)
Visitato l’11 otttobre 2001

carciofi con una punta di basilico, così perfette che Gualtiero 
Marchesi si ricrederebbe sul fatto che il pesce non vada mai 
abbinato a questo aroma.
Si arriva ai secondi senza alcuna pesantezza. Si può scegliere 
sia carne che pesce. Abbiamo provato la fracosta di puledro con 
porcini, carciofi e salsa al rosmarino e il taleggio di grotta con 
pinoli e miele (reminiscenza del bergamasco), assolutamente 
ottimi. I dolci poi, carenza assoluta dei ristoranti sardi, sono 
proposti in una carta a parte e ovviamente tutti di loro produzione; 
squisiti il gelato fatto in casa con croccante e miele di castagno e 
il semifreddo al torroncino con crema mou.
La carta dei vini punta sulla qualità piuttosto che sulla quantità 
e presenta una sezione dedicata ai vini da meditazione, abbinati 
dallo stesso Roberto ai dolci e serviti anche al bicchiere. 
L’attenzione verso i clienti si manifesta anche nella pulizia 
assoluta, nella cura del servizio e nella discrezione del personale 
di sala, tutti elementi che, vi assicuro, vi faranno tornare.

Laura Sechi

Cristina Gamba e Roberto Petza nel loro ristorante 
“S’apposentu”di San Gavino Monreale.
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Da decenni l’affluenza di vacanzieri 
stranieri rappresenta un fenomeno 
in crescita che diventa ora meglio 

conoscibile e quantificabile grazie a una 
più articolata organizzazione dell’offerta 
di strutture d’accoglienza sul territorio. La 
valorizzazione delle zone interne procede 
cioè di pari passo alla realizzazione di 
una rete di strutture ricettive differenziate 
(immobili di antica costruzione nei centri 
storici dei paesi o parte dei fabbricati 
agricoli) che attiva un modello di ospitalità 
rurale e valorizza le attrattive turistiche 
alternative al turismo balneare. Ciò è 
confermato dallo sviluppo anche in alcuni 
paesi: Barumini, sede di un complesso 
nuragico ormai da anni visitato da milioni 
di persone; Las Plassas, dove recente-
mente sono state restaurate le mura di 
un castello medievale; Tuili, Gesturi, 
Setzu collegati al turismo dell’altopiano 
della Giara sede, com’è noto, di un 
parco naturalistico. Non a caso anche 
qui i cambiamenti economici e sociali in 
atto riguardano aspetti e caratteristiche 
presenti in altre realtà interne dell’isola: 
ovvero, una necessaria armonizzazione 
delle trasformazioni verso una società 
moderna, ed in particolare del settore 
agricolo, che portano alla crescita del 
settore terziario e delle attività economi-
che turistiche. Dunque, per molti nuovi 
imprenditori la sfida è trasformare l’area 
storicamente dedita all’agricoltura in 
un polo turistico. Sulla base di questo 
intento, peraltro necessario e rispondente 
ad un mercato che fino agli anni scorsi 
offriva solo alcune stanze in due piccoli 
alberghi della zona (Barumini e Gergei), 
si aggiungono recentemente due anni due 
Agriturismi e una quindicina di Bed & 
Breakfast. Il fatto stesso che tali strutture 
ricettive sono state create solo da alcuni 
anni evidenzia la risposta del mercato 
locale alle esigenze di pernottamento dei 
visitatori. Molti operatori del posto hanno 
quindi sfruttato le opportunità offerte 
recentemente da una legge regionale che, 
anche in Sardegna, ha regolamentato una 
varietà di modalità di ospitalità presso 
le case private e presuppone inoltre un 
ruolo fondamentale della famiglie. La 
famiglia Del Rio intraprende l’attività 
di B&B dopo essere stata contattata da 
un operatore turistico che ha esteso il 
progetto a chi è interessato alla creazione 
di una rete di ricettività di questo tipo. 
Molti altri hanno accettato e l’esperienza 
di alcuni proprietari di B&B si è rivelata 
in poco tempo un’attività che ha dato 
molte soddisfazioni. Nella bella villa 

all’interno del centro abitato di Barumini 
la famiglia Del Rio ha destinato il piano 
terra all’accoglienza dei turisti mettendo 
a disposizione tre stanze, il bagno ed una 
sala con annessa la cucina. Dopo circa 
due anni i suoi componenti sono ancora 
molto entusiasti e intendono continuare 
anche perché l’affluenza di turisti e 
la richiesta dei servizi da loro offerti 
sono cresciuti di un buon 10%. Presso 
il loro B&B hanno alloggiato persone 
provenienti da molti paesi stranieri: in 
gran numero europei ed italiani, ma anche 
ospiti di nazionalità Russa, Australiana, 
Canadese e Israeliana. Molte di queste 
persone viaggiano per soddisfare interessi 
culturali e spesso scelgono di far tappa 
nelle zone interne dell’isola per motivi di 
studio e lavoro. Così la famiglia Medda 
proprietaria dell’antica casa rurale sulla 
via principale di Gesturi dove si svolge 
l’attività di pernottamneto e prima cola-
zione, non diversamente ha ospitato 
molte persone che viaggiano dall’estero: 
Tedeschi, Italiani, Inglesi, Danesi e tra 
questi una simpatica coppia di professori 
Australiani che si sono recati qui per 
studiare la civiltà dei nuraghi. Tra gli altri 
ospiti ha soggiornato qui Uwe Muller, 
specialista in documentari naturalistici, 
che ha realizzato un video sul parco 
della Giara per una delle principali TV 
nazionali della Germania. L’esperienza 
di alcuni affittacamere del posto ci rivela 
quindi il successo dell’attività a Barumini 

Bed&Breakfast nei paesi della Giara 
e a Gesturi. Anche la famiglia Erdas 
Andrea ha aperto il B&B “La Casa dei 
Quadri” potendo finalmente realizzare 
un progetto pensato da tempo che fosse 
collegato alle opportunità offerte dal 
grande richiamo di viistartori del sito 
archeologico de “Su Nuraxi”, attualmente 
inserito nella lista dei Beni Patromonio 
dell’Umanità dell’UNESCO. Tutti hanno 
sottolineato i lati piu’ interessanti a partire 
dal lato economico, che offre un reddito 
aggiuntivo, all’aspetto sociale che mette 
in risalto i momenti di crescita individuale 
e del nucleo familiare derivanti proprio 
dall’incontro con persone straniere. 
L’impatto positivo nasce dallo scambio tra 
culture diverse e si intensifica con i legami 
amicali che ne scaturiscono, gli operatori 
si sentono quindi motivati ancora più’ 
fortemente a proseguire l’iniziativa che 
dovrebbe, a loro avviso, spingerli ad una 
collaborazione e ad un coordinamento 
tra singoli privati e l’amministrazioni 
comunali. Sono cioè convinti che molto si 
può fare ancora per migliorare qualitati-
vamente la dotazione di una rete di B&B, 
locande, affittacamere e sviluppare un 
ulteriore indotto di servizi complementari, 
da quelli direttamente attivati nei siti 
di più’ alto interesse turistico, a quelli 
culturali, sociali ed economici che si 
riferiscono alla vita del paese.
Il gran numero di turisti, di cui una buona 
percentuale sono sardi, dimostra che il 
turismo straniero e quello interno hanno 
segnato lo sviluppo turistico dell’area 
che viene confermato dai dati raccolti 
attraverso una piccola indagine presso 
le imprese di servizi turistici. Si può 
infatti valutare quali sono i numeri che 
riguardano le presenze di visitatori : la 
Società Ichnussa, che gestisce le visite 
guidate al complesso del nuraghe di 
Barumini, conta circa 80 mila presenze 
all’anno, la Cooperativa “Sa Jara Manna”, 
che si occupa della visita al parco natu-
ralistico della Giara riferisce un dato 
complessivo di circa 30 mila turisti e 8.000 
direttamente serviti dalle proprie guide, 
ed infine “Sardegna in Mininiatura” fa 
registrare 110 mila presenze per la scorsa 
stagione turistica e si avvia al termine 
di questa con un bilancio di visitatori di 
poco inferiore. Non a caso quindi molti 
operatori del posto hanno sfruttato le 
opportunità offerte recentemente dalla 
Legge Regionale 27/1998 che ha regola-
mentato vari modi di ospitalità presso le 
case private e presuppone inoltre un ruolo 
fondamentale delle famiglie. 

Paola Sanna

Il turismo nelle zone interne del Campidano tra Barumini e Gesturi
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Quando il fenomeno Camilleri
è letto da una cagliaritana che scrive per Rizzoli

Prolifico autore di romanzi e racconti, creatore di trame 
poliziesche per il suo celebre commissario Montalbano, 
Andrea Camilleri si era già cimentato con la storia (di 

Girgenti e della Sicilia), tuttavia dichiarando di non avere 
“testa di storico”. Con l’ultima opera, Il re di Girgenti, mostra 
d’avere testa fina di cantore di una Sicilia sconsiderata che 
balza prepotente dalle pagine del romanzo rivendicando diritti 
lungamente negati, pretendendo cibo e giustizia, dignità di 
soggetto storico, facoltà di esprimersi nella propria lingua.
Nella nota di copertina Salvatore Silvano Nigro ha scritto: “Il re 
di Girgenti è il gran romanzo di Camilleri, che tutti aspettavamo”. 
Ed è vero che aspettavamo un “gran romanzo”, consapevoli 
delle qualità di questo scrittore, anche quando la sua prolificità 
e l’indubbia serialità di certe pagine facevano storcere il 
naso a una parte della critica. Ma non ci saremmo mai potuti 
aspettare la straordinaria invenzione che Camilleri fa di se stesso, 
trasformandosi dal capace e fecondo scrittore di racconti legati 

E così lo scrittore diventa mastro-cantore

Sul fenomeno Camilleri sono stati versati fiumi di inchiostro: 
articoli, per lo più, o brevi saggi. Ora è apparsa una ricca 
monografia, I colori della letteratura, che parla della 

lingua, delle forme strutturali, dei personaggi che caratterizzano 
l’opera dello scrittore siciliano.
È opera di Simona Demontis, insegnante cagliaritana, la quale 
mostra una notevole latitudine di interessi, spaziando dal 
mondo del giallo alle indagini narratologiche, dalla filosofia 
al cinema. Ne vien fuori un ritratto compiuto dello scrittore, 
padre del celebre commissario Montalbano, ma anche capace 
di ribaltare “il giallo tradizionale in chiave drammatica e 
ironica”, di pervenire “alla parodia stessa” di un genere letterario 
tradizionalmente considerato d’evasione e che ha finito col 
trasformarsi in strumento di riflessione sulla realtà.
Nel saggio, pubblicato da Rizzoli, Simona Demontis condensa il 
lavoro elaborato per la tesi della sua seconda laurea, conseguita 
mentre già insegnava: la qual cosa suggerisce un doppio ordine 
di considerazioni. Riguarda, la prima, le competenze presenti, 
anche se misconosciute, all’interno di un mondo scolastico che 
critici superficiali o interessati dipingono come sprofondato 
in uno sfacelo totale. Dice la seconda che, al solo sfogliare la 
bibliografia contenuta nel volume, si comprende come quello 
studio sia nato in Sardegna, sull’onda di un progetto di ricerca 
al cui centro c’è la storia culturale e letteraria sarda, non vista in 
maniera isolata, ma piuttosto esaminata nel necessario riferimento 
a tutte le realtà, nazionali e internazionali, che trovano un punto 
di forza nella riflessione sulla propria identità etnica.
E varrà la pena di aggiungere che uno stimolo importante agli 
studi su Camilleri è derivato da una venuta dello scrittore (ancora 
non celebre) in Sardegna, per due conferenze patrocinate dalle 
Università di Cagliari e di Sassari.
Guarda cosa può derivare, alle volte, da un finanziamento di 
poche lire strappato con mille difficoltà.

Simona Demontis, I colori della letteratura. Un’indagine sul 
caso Camilleri, Rizzoli, 2001, L. 25000.

al mondo siciliano, in un “mastro-cantore epico della vita e dei 
sogni del suo popolo”. Così è stato definito Patrick Chamoiseau, 
lo scrittore caraibico che ha inventato l’epopea di Texaco e la 
lingua necessaria per cantarla. Sulla stessa strada si è posto 
Andrea Camilleri che, come molti autori di paesi in passato 
sottoposti a dominio coloniale esprime un’esigenza morale, 
una volontà di riscatto, il bisogno di testimoniare verità che 
i documenti lasciano appena intravedere ma che sono chiare 
nell’intelligenza e nel cuore degli uomini. Il re di Girgenti è 
un racconto al cui interno si sente l’eco della fiaba popolare 
ma che ha la densità del poema d’oggi. Scritto nella sua lingua 
necessaria: non più nel lessico individuale e familiare tipico 
di Camilleri, ma in una lingua della sicilitudine nella quale si 
impastano tutti gli idiomi parlati in Sicilia, per imposizione o 
per scelta, nel corso dei tempi.

Andrea Camilleri, Il re di Girgenti, Sellerio, 2001, L. 22000.



21Un libro per amico

Carte, giornali e libri dappertutto 
nel piccolo ufficio della “Tiziano” 
dove Pietro Pani, 42 anni, studi 

classici, racconta il suo mestiere. 
Ambiente ideale per discutere di letture. 
Scrivania e scaffali sommersi di volumi 
e l’entusiasmo di un libraio che ha scelto 
il suo mestiere, perché già da piccolo 
lo affascinava l’idea si “stare in mezzo ai 
romanzi”. Oggi di librerie ne ha due, 
da sei anni quella in via Tiziano e da 
due l’ex libreria Mondadori in piazza 
Costituzione, ribattezzata “Il Bastione” 
dove un tempo c’era Il Nuraghe di Rai-
mondo Carta Raspi. Lavora con passione, 
si deduce da come parla, soddisfazioni 
prima di tutto e il piacere di stare a contatto 
col mondo della produzione letteraria e 
quello dei suoi fruitori. Rapporto schietto 
con i clienti, quasi come un circolo 
privato, gruppo di amici che si scambiano 
titoli e commenti sulle ultime edizioni. E 
soprattutto, interesse vero per la cultura, 
non solo business ma piacere quotidiano 
da infondere al prossimo, promozione 
culturale: i vecchi aperitivi alla libreria 
Tiziano, interrotti per problemi organiz-
zativi, sono obiettivi futuri, insieme ad 
incontri e dibattiti con scrittori e operatori 
del settore. 

Cosa rappresenta per lei la lettura?
“La scoperta di cose straordinarie, la pos-
sibilità di andare al di là dell’esperienza 
quotidiana. Il libro è il confronto con 
mondi sconosciuti e lontani, è uno slancio 
verso un ignoto che diventa  conoscibile  - 
accessibile - perché tradotto nella scrittura. 
Un esempio? Nell’ultimo periodo ho letto 
libri di scrittori ebraici, come Abrham 
Jehoshua e Chaim Potok: hanno una 
grande capacità di introspezione, fra le 
pagine ho trovato la cultura e la ricchezza 
di un mondo affascinante. Perché cosa, più 
di un libro può sopperire all’impossibilità 
materiale di scoprire personalmente ogni 
angolo di mondo, cosa può nutrire e 
stimolare la nostra fame di conoscenza se 
non il libro stesso, portatore di universi, 
culture e mentalità per molti di noi 
irraggiungibili?”

Eppure di fronte al piacere di cui il 
libro è portatore, la gente non legge, 
perché?
“L’Italia porta con sé una pesante eredità, 
che si perde lontano nei tempi, probabil-
mente sino all’epoca rinascimentale: 
da una parte c’è l’élite di appassionati 
divoratori di cultura, dall’altra ci sono i 

Libri troppo cari?
Solo un comodo alibi

Una mattina in Piazza Costituzione a Cagliari con Pietro Pani, libreria “Il bastione”

disertori, netta contrapposizione, voragine 
profonda senza appigli intermedi. Mi 
spiego meglio: i lettori sono spesso grandi 
lettori, quelli che entrano in libreria per 
acquistare anche cinque sei libri al mese, 
sempre. Poi ci sono quelli che passano 
dritti, che in libreria neppure ci entrano, 
mai. In Italia manca un livello intermedio, 
è raro il lettore di letteratura popolare, 
romanzi rosa, d’avventura, manca quel 
tessuto connettivo che caratterizza la 
lettura in altri paesi europei e che proba-
bilmente fa alzare la percentuale di lettori 
e di vendite”. 
  
Cosa bisognerebbe fare?
“Coltivare la cultura del libro, lavorare 
perché venga amato e non guardato con 
ostilità. Come? Prima di tutto a scuola, 
nelle università, ma anche  all’interno 
del nucleo familiare, l’educazione è 
fondamentale. Oggi i ragazzi subiscono 
un assalto letteralmente devastante: miti 
estranei, fama,  successo. Tutte cose vane 
che ai loro genitori erano sconosciute 
o proibite e che adesso, in nome di un 
generico riscatto, gli stessi impartiscono ai 
giovani, protagonisti ignari di un degrado 
generale e devastante”. 

Una “leggerissima” vena di pessimi-
smo?
“È un’analisi chiaramente generale e come 
tale deve essere presa. Non tutti i giovani 
finiscono vittime di questo complotto: 
tra di loro c’è chi resiste e si appiglia 
ad altri miti, altri ideali, soprattutto fra 
gli universitari c’è un pubblico assiduo 
di frequentatori del libro, gente che 
non si lascia trascinare dai fenomeni di 
massa che hanno impoverito la società 
contemporanea”.

E il costo dei libri, è un limite alle 
vendite ?
“Dire che la gente non legge perché i 
libri costano è soltanto un alibi e niente 
di più”. 

Lettori e lettrici: quali differenze?
“Le donne leggono un po’ di tutto: sono 
le uniche appartenenti alla fascia di lettori 
intermedi di cui lamentavo la scarsità di 
pubblico in Italia. Leggono letteratura 
popolare, romanzi rosa e storie d’amore, 
letteratura intimista. Anche quelle non 
particolarmente colte e di tutte le età: 
le donne leggono più degli uomini. Tra 
questi, due grandi gruppi: quelli che leg-
gono solo i quotidiani e i super colti, che 

divorano libri su libri. La contrapposizione 
tra gruppo elitario e resto del mondo, è 
più forte nell’universo maschile”.

In fatto di scelte, che importanza ha la 
recensione nella fortuna di un libro?
“Ha un certo peso, ma paradossalmente a 
volte porta a un atteggiamento contrario 
e se un libro è troppo recensito può dar 
fastidio, crea un pregiudizio. Un esempio 
chiave può essere quello di Camilleri: 
un successo maturato prima di tutto fra 
un pubblico ristretto che si è ampliato 
in base alla legge  del passaparola, un 
mezzo potente ed efficace fra i lettori. 
Quando il fenomeno è diventato di massa 
c’è stata una sorta di retromarcia di quei 
primi appassionati”.

Discutere e chiacchierare intorno ai 
libri: come mai a Cagliari non esiste, 
se non qualche sporadico piccolo breve 
esempio, la libreria caffè?
“Ci sono vari problemi, di carattere pratico 
e culturale. Prima di tutto questo tipo 
di iniziative ha bisogno di grandi spazi 
e grosse spese. Imbarcarsi in imprese 
simili significa rischiare, per di più in 
un ambiente cittadino forse non ancora 
pronto, non ancora particolarmente inte-
ressato e ricettivo: si dovrebbe prima 
cambiare la mentalità della gente, magari 
con iniziative più circoscritte, come 
incontri, aperitivi, presentazioni di libri 
con scrittori, tutte cose già organizzate nei 
periodi scorsi, appuntamenti che devono 
ancora trovare il ritmo della consuetudine, 
perché non diventino sporadiche o eventi 
eccezionali”.

Daniela Pistis

Pietro Pani, libraio (foto Sardinews)
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Un insolito sabato di solidarietà a Tortolì dove, il 13 
ottobre, per iniziativa di un artigiano-artista, Pinuccio 
Marongiu, si sono riunite oltre duecento persone per 

una raccolta di fondi necessaria a un bimbo, Giuseppe, colpito 
da una grave malattia genetica rarissima, la sindrome di Laron 
(blocca la crescita). L’artista ha messo all’asta alcune sue 
pregevoli sculture-natura (giganteschi castagni battezzati 
L’albero della vita e Il dinosauro) e la raccolta sarà destinata 
alla ricerca scientifica. Col sindaco Mauro Pilia, nel parco 
“La sughereta” si sono ritrovati due studiosi - Carlo Pintor, 
direttore del dipartimento di Scienze pediatriche dell’Università 
di Cagliari ed Emilio Asproni, primario di nefrologia del 
San Francesco di Nuoro: hanno parlato degli aspetti medici 
del dramma del piccolo Giuseppe. Nella stessa occasione il 
presidente del tribunale di Lanusei, Claudio Lo Curto, ha letto 
in pubblico l’intervento che riportiamo.

Giuseppe carissimo, questa radiosa giornata d’autunno, come 
vedi, è dedicata a te. Siamo qui in tanti per festeggiare i tuoi 
piccoli ma “grandi” cinque anni di vita. Siamo qui per far sentire 
ai tuoi genitori tutta la nostra solidarietà, tutto il nostre calore e 
il nostro entusiasmo. Siamo qui per uno scopo comune: aiutarti 
ed aiutarci a crescere.
Sì, hai capito bene. Attraverso il tuo problema la comunità 
ogliastrina, chiamata a rispondere a una necessità ineludibile, 
impellente e fondamentale è presente con la ferma volontà di 
dimostrarti nobili sentimenti e, così facendo, nel suo piccolo 
si è sentita grande.
Hai soltanto cinque anni, ti piace giocare, sei sicuramente 

Le sculture di Pinuccio Marongiu a favore della ricerca scientifica sulla sindrome di Laron

Sardinews viene inviato per posta 
agli abbonati
Può essere acquistato 
a Cagliari presso le librerie
Cuec, Facoltà di Lettere, via is Mirrionis
Tiziano, Via Tiziano, 15
Il Bastione, Piazza Costituzione 4
Murru, via San Benedetto 12/c
La città di Kappa, via Azuni 56
a Nuoro
Libreria Novecento, Via Manzoni 35
a Oristano
Libreria Mario Canu, Corso Umberto
a Sassari
Libreria Dessì Largo Cavallotti 17

intelligente e vivace, ma la natura ha voluto trattarti in maniera 
un po’ diversa e forse per questo ti ha reso speciale. Sì, speciale, 
hai capito bene. Speciale perché tutto attorno a tesi muove 
attraverso il grande amore e la forza d’animo dei tuoi genitori. 
Speciale perché ogni bambino è speciale e va aiutato per quanto 
necessita: l’educazione, la cultura, la bontà d’animo, l’altruismo, 
la generosità, la socializzazione.
Questa giornata particolare deve rimanere nella tua piccola 
mente come un grande ricordo, così come nelle nostre menti 
adulte rimarrà il ricordo tenero di un piccolo bambino e la grande 
gioia per esserci per un giorno lasciati alle spalle ogni pensiero 
al fine di donarti un sorriso e una speranza. Quella speranza che 
attraverso l’aiuto e l’impegno di noi più grandi presto diverrà 
realtà: ne siamo fortemente convinti, perché se ciò non dovesse 
accadere significherebbe che aiuto e impegno sono venuti meno. 
E allora dovremo accorgerci che, nonostante le apparenze, 
l’unica persona veramente cresciuta sei proprio Tu. Ti stringiamo 
forte al nostro cuore.

Claudio Lo Curto

A questo numero hanno collaborato: Simone Atzeni, ricercatore Crenos Università di Cagliari; Giorgio Cau, docente di Gestione 
delle macchine e dei sistemi energetici, facoltà di Ingegneria, Cagliari; Sabrina Cenni, neolaureata in Economia; Chiara Floris, terza 
liceo classico De Castro, Oristano; Massimo Lai, specialista in Diritto amministrativo e Scienza dell’amministrazione; Claudio Lo 
Curto, presidente del Tribunale di Lanusei; Sergio Lodde, docente di Economia politica a Scienze politiche, Cagliari; Laura Mameli, 
giornalista, Videa comunicazioni e produzioni televisive; Giuseppe Marci, scrittore, docente di Letteratura italiana Università 
Cagliari;  Paolo Mattana, associato di Economia politica al dipartimento di Economia dell’università di Cagliari; Paola Mura, biologa 
all’università di Barcellona; Daniela Pistis, neolaureata in Lettere; Claudio Pisu, dirigente del Formez, Cagliari; Michela Ridolfi, 
pubblicista, esperta di moda; Federica Rosina, ricercatrice Crenos Cagliari; Paola Sanna, laureata in Scienze politiche Cagliari; 
Laura Sechi, gastronoma; Ufficio studi Banca d’Italia, Istat, Eurostat, Crenos; la foto della prima pagina rappresenta una terracotta 
dell’architetto di Bosa Antonello Cuccu;  per la grafica e la fotografia Mario Garau.

Se Tortolì esalta la solidarietà

Claudio Lo Curto (a sinistra), il sindaco Mauro Pilia e  Carlo Pintor. In 
alto una delle sculture di Pinuccio Marongiu  (foto Elisabetta Loi)
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Le tesi segnalate (110 e lode) sono scelte da un’equipe di sei docenti universitari di Cagliari e Sassari. 

Ingegneria, Cagliari

Giancarlo Cherchi: Studio e sperimentazione di meccanismi 
adattativi esibiti da agenti intelligenti in grado di operare in 
un ambiente virtuale ad elevata complessità (prof. Giuliano 
Armano) 070-496198
Federica Conti: Proposta di archivio fotogrammetrico per la 
documentazione e la catalogazione e l’informatizzazione dei beni 
architettonici (prof.ssa Giovanna Maria Sanna) 070-850559
Oliviero Corda: Water penetration measurements through 
permeable interlocking concrete pavements (prof. Francesco 
Annunziata) 070-373967
Roberto Deiana: Strumenti per la valutazione dello stato di 
conservazione dei monumenti: la classificazione del degrado e la 
vulnerabilità degli edifici (prof.ssa Tatiana Kirova) 070-540519 
Massimiliano Demontis: Studio probabilistico degli eventi di 
piena riferito ai corsi d’acqua della Sardegna (prof. Giorgio 
Asproni) 070-380634
Barbara Dessì: Analisi e modellazione statistica delle precipi-
tazioni in Sardegna mediante la teoria multifrattale (prof. Enrico 
Piga Carboni) 070-500625
Alessio Farci: Gli intonaci nell’architettura di Gaetano 
Cima. Aspetti storici e tecnologici. (prof. Antonello Sanna) 
070-290470
Adriana Filiziu: Green infrastructures: il progetto delle reti 
edologiche per l’area South East Northumberland Coastal Plain 
(prof. Giovanni Maciocco) 070-543096
Manuela Flore: Effetti della stabilizzazione aerobica off site 
e in situ sulla qualità del percolato da residui urbani (prof. 
Marcello Ghiani) 070-840017
Vanna Daniela Galaffu: Sviluppo e sperimentazione di agenti 
intelligenti in grado di pianificare e svolgere attività complesse in 
un ambiente virtuale (prof. Giuliano Armano) 070-667297
Davide Gerbino: Affidabilità dei sistemi elettronici (prof. 
Massimo Vanzi) 0781-64846 

Non è raro imbattersi in beni pubblici il cui valore e 
la cui funzionalità siano gravemente pregiudicati dal 
persistente inutilizzo e da azioni vandaliche. Si tratta 

sovente di opere realizzate con le migliori intenzioni ma la cui 
concreta utilizzazione risulta poi più problematica del previsto. 
Secondo un copione quasi invariato, palestre, piscine, impianti 
sportivi, colonie etc. attendono per anni un soggetto pubblico 
o privato interessato alla loro gestione, mentre nel frattempo 
perdono valore e appetibilità. Una recentissima sentenza della 
Corte dei Conti della Sardegna si è occupata del caso di un 
chiosco posto all’interno di parco comunale. L’opera, costruita, 
arredata e attrezzata con un finanziamento destinato alle attività 
volte a favorire l’occupazione, era stata affidata in concessione 
ad una cooperativa giovanile che, però, non aveva mai iniziato 
a lavorare e dopo qualche mese si era sciolta. La situazione di 
isolamento rispetto al centro abitato e l’insufficiente vigilanza 
avevano consentito l’attività dei ladri prima e dei vandali 
poi, con conseguente asportazione di arredi e attrezzature e il 
danneggiamento di infissi e impianti. La corte dei conti, chiamata 
a pronunciarsi circa la responsabilità per danno erariale degli 
amministratori pro tempore, ha affermato che “il sindaco di un 
piccolo comune non poteva non essere pienamente consapevole 
della situazione, né ignorare il rischio che, mantenendola 
incustodita, la struttura fosse fatta oggetto di attacchi da parte di 
malintenzionati, tanto più che nella stessa si trovavano arredi di 

notevole valore”. Sulla base di tale ragionamento, pur escludendo 
una responsabilità oggettiva legata alla carica, la corte ha ritenuto 
sussistere la colpa grave dei sindaci sottoposti a giudizio. In 
sostanza, la situazione di minorata difesa in cui versavano i 
beni comunali avrebbe dovuto indurre tali amministratori a far 
custodire in luogo più sicuro gli arredi di valore e ad appron-
tare quanto meno le stesse forme di difesa passiva (inferriate, 
vigilanza, allarmi) che una persona di media diligenza avrebbe 
adottato a protezione dei beni di sua proprietà. 
Né ha aggiunto il giudice contabile sarebbe valsa quale scusante 
un’eventuale ignoranza della situazione di fatto, dato l’obbligo di 
vigilanza sussistente in ragione della carica rivestita.
La corte ha dunque condannato i sindaci in carica al momento 
dei fatti al risarcimento dei danni a favore del comune per un 
importo pari al valore dei beni sottratti e danneggiati. Vi è da 
chiedersi quanti comuni versino nella medesima situazione di 
quella oggetto del giudizio e quanti amministratori o funzionari 
responsabili possano vedersi porgere il conto delle azioni 
compiute nottetempo da ladri e vandali.  

avv. Massimo Lai

La tangente molto spesso rovina il trucco

Specialista in Diritto amministrativo
e Scienza dell’amministrazione.

Marco Gessa: Proposta di una procedura generalizzabile per il 
progetto di velivoli ultraleggeri a motore Ulm; (prof. Natalino 
Mandas) 070-541682
Andrea Incani: Risposta sismica di un serbatoio pensile 
per acquedotto isolato alla base (prof. Andrea Paglietti) 
0783-40525
Enrico Lauro: Comportamento a lungo termine di travi com-
poste in acciaio-calcestruzzo (prof. Igino Mura) 070-952405
Aristeo Marras: Tecnologie di lisciviazione per la bonifica di siti 
inquinati da attività minerarie dismesse: indagine sperimentale e 
modellistica (prof. Raimondo Ciccu) 070-918083
Giuseppe Mascaro: Principali caratteristiche della siccità in 
Sardegna, analisi statistica della durata e della severità degli 
eventi (prof. Enrico Piga Carboni) 070-372875
Ivano Mulas: Il problema del recupero integrale nelle cave di 
granito (prof. Raimondo Ciccu) 079-770424
Andrea Nurchi: Analisi sperimentale sulle variazioni del 
costo del trasporto stradale in relazione alla distribuzione delle 
velocità (prof. Alessandro Olivo) 070-304904
Carlo Patteri: Indagine sperimentale e modellistica sulle 
tecnologie di lisciviazione per la bonifica di siti inquinanti da 
attività minerarie dismesse (prof. Giacomo Cao) 070-307009 
Andrea Piras: Progetto strutturale di una copertura ad arco in 
legno lamellare (prof.ssa Luisa Pani)
Claudia Pitzalis: Caratterizzazione di zeoliti naturali disponibili 
in Sardegna per applicazioni ambientali (prof. Sandro Tocco) 
070-573250
Maria Cristina Porcu: Centro per l’avifauna nel parco di Terra 
Maini. Progetto dell’Istituto culturale (prof. Carlo Aymerich) 
070-540906
Maria Stefania Puddu: Il nuovo progetto del sobborgo giardino 
nell’area metropolitana di Cagliari (la collina di “Su Paris”) 
(prof. Antonello Sanna) 070-8863291 
Alberto Rubinato: Applicazione della meccanica della frattura 
alle dighe a gravità massiccia (prof. Andrea Saba)



Mamoiada cresce: dal 10 novembre apre il Museo delle maschere mediterranee

C’è anche (o- soprattutto) la sala multivisione nel nuovo Museo delle maschere mediterranee visitabile dal prossimo 10 novembre a 
Mamoiada, al primo piano della biblioteca comunale. Con dodici diaproiettori i visitatori potranno rivivere non solo il clou delle sfilate 
dei mamuthones ma anche inserirsi in un discorso globale sulle maschere del bacino del Mediterraneo. Con Mamoiada, Ortotelli e 
Ottana  (13 manichini e 15 maschere facciali) si possono ammirare la maschere della Grecia, della Slovenia, della Croazia e dell’arco 
alpino. Il Museo sarà gestito da una cooperativa (“Viseras”): ne fanno parte Mario Paffi, 31 anni, laurea in Scienze politiche; Gianluigi 
Paffi, 33 anni, laureato in Matematica e Franca Moro, 29 anni, laureata in Economia. Per le visite si può telefonare allo 0784-569018, 
fax 56719. Con la cooperativa vanno apprezzati il Comune e la Proloco di Mamoiada e tutti gli abitanti che hanno collaborato 
all’iniziativa. Il sito Internet è : www.museodellemaschere.it

E Antonello Cuccu porta a Roma “Les Demoiselles de Mamojada”

Antonello Cuccu, uno dei più geniali architetti viventi, 43 anni, nato a Bosa, laurea a Roma con lo storico dell’architettura  Giorgio 
Muratore, uomo Ilisso, presenta a Roma la mostra (fino al 3 novembre, Aam, via dei Banchi Vecchi, 61) Les Demoiselles di Mamoiada, 
il paese dove si è trasferito per abitarci e del quale si è invaghito. È stato responsabile didattico all’Istituto europeo di design di 
Roma. Giuliana Altea, che ne firma il catalogo, dice: “Cuccu è anche un sognatore e un romantico inguaribile. Il suo è un ordine 
fittizio, il rigore delle connessioni soltanto illusorio. Le tecniche da lui predilette sono quelle artigiane, meglio se consacrate 
da lunga, lunghissima tradizione”: Nel catalogo commenti di Maria Rosaria Guarini e di Cuma. A Roma sono in mostra argille 
refrattarie, terracotte smaltate, conche in ceramica graffita, fogli di rame ispirate alle ragazze di Mamoiada. Chissà quanta 
sana gelosia a Bosa!  Dice Cussu: “Nulla di più elementare e più 
complesso, le pietre-soffio, Les Demoiselles de Mamojada, sfidamo 
erette lo spazio aperto: forme sassose di poca preziosità segnica, 
incapaci di parola scritta”.

Anche a Cagliari approda Banca Carige e si piazza nel Largo 
Carlo Felice, davanti a Bnl e Banca d’Italia

È nel cuore della city cagliaritana, Largo Carlo Felice, civico 38, la 
nuova sede della Banca Carige (Cassa di Risparmio di Genova). È 
stata inaugurata venerdì 12 ottobre con cerimonia da grandi occasioni 
e cena di gala al Convento. Direttore della sede cagliaritana  è Mario 
Cugusi (in piedi nella foto con alcuni collaboratori), cagliaritano, 39 
anni, laurea in Economia, specializzazione in finanza. Capo dell’area 
Carige in Sardegna è Lorenzo Rossi, 47 anni, genovese. Banca Carige 
(3132 dipendenti, attività intermediata di 34 mila miliardi) ha aperto 
sportelli a Sassari, Olbia, Alghero, Oristano. Imminente l’apertura a 
Nuoro. In Sardegna i dipendenti Carige sono 31. Clienti? “Tantissimi, 
anche giovani ai quali diamo a tasso zero finanziamenti per l’acquisto 
del motorino e del computer”.

In Romagna, nel Veneto e in Piemonte i tappi di sughero fatti da Paolo Arru a Sorgono

I tappi di sughero sono passati da ottocentomila a un milione di pezzi. “Ma  più che la produzione aumenta la qualità del prodotto 
verso un mercato particolarmente attento ed esigente”, dice Paolo Arru, 43 anni, di Sorgono, titolare del sugherificio che porta il suo 
nome. Dal 1994 ad oggi (prima Arru lavorava nel sugherificio Isma gestito dalla Sfirs e perennemente in perdita) 
l’azienda ha fatto passi da gigante acquisendo competenza e professionalità: “Prima di iniziare con l’attività ho visitato i più 
importanti sugherifici della Sardegna e dei Paesi europei, adesso vorrei soltanto lavorare in uno stabilimento più moderno.  Ho 
una grande fortuna: disporre di un sughero eccellente per qualità quale è quello che si trova nella Barbagia e in Mandrolisai. 
Vendo soprattutto ai produttori privati, ma anche a qualche cantina sociale”. Oltre al mercato sardo, Arru ha trovato buoni 
grossisti che gli piazzano i tappi made in Sorgono anche in Piemonte,. Nel Veneto e in Romagna. “Più potrò vendere, maggiori 
assunzioni potrò fare, dipende anche da me”.

Si chiama Gea Service, si propone con quattro geologi che allestiscono mostre scientifiche nei Comuni

Si chiama Gea Service, piccola società cooperativa arl con sede a Cagliari, via Palabanda, 17, telefono 338-9977672 oppure 
338-3440989. La email è: gea.service@tiscali.it. Ne fanno parte quattro giovani geologi che sono in grado di restituire e creare spazi 
culturali e scientifici di qualità a tutti i paesi della Sardegna con allestimenti museali, cartografia, editoria e grafica, elaborazione 
dati, monitoraggio ambientale, organizzazione di corsi e convegni, studi del territorio. Per esempio? Creare un ambiente dove 
ogni paese avrà tanti pannelli dove leggere la propria storia e la composizione del proprio territorio. I geologi sono Annalisa 
Cau, Luisa Cottone e Daniela Deidda di 31 anni e Giuseppe Piras di 33 anni. “Possiamo creare un museo in ogni paese della 
Sardegna allestendo mostre permanenti sulla geologia, sulla storia, sull’ambiente di ogni Comune piccolo o grande dell’Isola. 
La mostra resta di proprietà del Comune committente”. E gli affari? “vanno bene, soprattutto tenendo conto del fatto che oltre 
alla laurea non abbiamo santi in paradiso”.

 

Aziende, carriere, persone


