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All’antivigilia del rinnovo del Con-
siglio regionale non si intravede 
ancora una concreta e praticabile 

via d’uscita dalla crisi che attraversa l’isti-
tuto autonomistico che rischia di perdere 
perfino il senso profondo dell’autonomia. 
Tutti per la verità parlano di questo e tutti 
si dichiarano sinceramente riformatori. 
Ma nessuno finora ha spiegato il senso 
delle riforme che al momento sembrano 
le stesse per tutti. Ma così evidentemente 
non può essere perché i valori., gli ideali 
e gli interessi di riferimento dei diversi 
schieramenti sono certamente differenti 
anche se non opposti come al tempo della 
lotta di classe e delle contrapposizioni 
ideologiche. Ciò non giustifica il fatto che 
oggi tutto si confonda, si disperda e si 
vanifichi nella cura della quotidianità e nel 
rispondere episodicamente alla cosiddette 
emergenze.
L’azione politica concreta e anche il 
linguaggio denunciano il grave ritardo e 
segnalano il netto prevalere degli indirizzi 
e della prassi tradizionale su impostazioni  
rivolte a governare il futuro dell’economia  
e la crescita della società sarda. A questo 
ritardo non ci sono molte giustificazioni. 
Infatti, contrariamente a molti luoghi 
comuni, la nostra società non vive tutta 
nel passato. Anzi c’è - come del resto va 
documentando questa stessa rivista - una 
parte significativa che si trova al passo 
con i tempi e non teme confronti col resto 
del Paese. Questo è vero per la nuova 
economia, per le imprese turistiche, per il 
mondo dello spettacolo, della moda, della 
produzione letteraria, del nuovo uso dei 
saperi locali, per il rilancio dei prodotti 
tradizionali per parlare dei più importanti. 

Di fronte a questa forte modernità e 
dinamicità c’è l’immobilismo e il grave 
ritardo della politica che sembra esaurire 
tutta la sua energia nella perenne ricerca di 
sempre nuovi equilibri di potere. I soggetti 
citati hanno invece saputo utilizzare 
l’esperienza, gli strumenti e le risorse 
della prima modernizzazione molto meglio 
dei partiti e della politica in generale. 
Il sistema imprenditoriale e il vasto e 
variegato mondo della cultura, dei nuovi 
prodotti e dei nuovi consumi - ha saputo 
inserire il locale nel processo di sviluppo 
globale e trasformare il nostro contestuale 
in universale. In politica difendere l’iden-
tità, l’autonomia non vuol dire solo poter 
distribuire risorse indiscriminatamente a 
tutto il sistema, ma riuscire a incidere sui 
processi generali, concorrere e formulare 
l’ordine del giorno della politica nazionale 
ed europea, avere influenza sulle decisioni 
relative alla destinazione delle risorse 
disponibili, difendere il pluralismo e la 
poliarchia nei campi decisivi e vitali anche 
per l’identità, l’autonomia e l’autogoverno. 
Ciò soprattutto nel campo dell’informa-
zione, della comunicazione, della cultura, 
della ricerca e degli strumenti finanziari 

solo per indicare i campi non unici di 
lavoro politico. Tutto ciò significa contare 
di più nei processi di globalizzazione in 
corso nel mondo e orientarne gli esiti in 
Sardegna secondo le nostre specificità 
culturali e antropologiche.
Mentre noi stiamo fermi il mondo cammina 
e ci impone le proprie scelte. Mentre 
noi ci esercitiamo nei più sottoli sofismi 
domestici avanza inarrestabile una crisi 
fiscale di proporzioni mai viste prima e 
che provocherà  una consistente riduzione 
delle risorse pubbliche. Ma l’élite politica 
che guida oggi la Sardegna non ne sembra 
consapevole. Essa appare preoccupata di 
consolidare equilibri di potere piuttosto 
che impegnata a definire gli strumenti 
e le azioni necessarie per uscire dalla 
crisi e affrontare il futuro. Il mercato non 
garantirà automaticamente alla Sardegna 
una allocazione delle risorse nella misura 
necessaria a garantire il cammino dello 
sviluppo. Anzi. Tutto lascia pensare il 
contrario e bisognerà vigilare e fare tutto 
il possibile per evitare gravi riduzioni nel 
flusso finanziario che abbiamo conosciuto 
in questi anni. Il problema di domani non 
sarà tanto quello di ampliare la spesa per 
incentivazioni quanto quello di scegliere 
con più rigore cosa e chi sostenere e 
cosa e chi sacrificare. Il problema che la 
politica dovrà affrontare è quello relativo 
al al futuro dello Stato sociale e al tipo 
di sviluppo compatibile e sostenibile. 
Ancor più importante per la società nel 
suo insieme, il problema incombente 
è quello del futuro della democrazia e 
dell’autogoverno che non possono più 
essere garantiti con le forme e gli strumenti 
attuali. Su questa frontiera in definitiva si 
giocherà non solo il successo del centro-
destra o del centro-sinistra, di questo o di 
quel leader, ma si giocherà soprattutto il 
futuro dell’autonomia, dell’autogoverno, 
dello sviluppo e persino la sopravvivenza 
della nostra stessa identità.

Sardegna-palude di sofismi politici
L’editoriale di ottobre

Pietro Soddu
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Fine delle trattative entro metà novembre anche se un advisor inglese invita alla cautela

Il prezzo non è giusto, rimarrà tutto a Starwood?
Ma in prima fila ci sono i sardi Loi e Corbeddu

Può darsi che tutto resti alla statunitense Starwood: perché 
qualcuno si è accorto che il prezzo per acquistare gli 
ex gioielli di Karim in Costa Smeralda (350 milioni di 

euro) è troppo alto. Per tutti: per il finanziere californiano Tom 
Barrack (che punterebbe all’intero patrimonio Ciga in Italia e 
nel mondo), per il patron di Tiscali Renato Soru solo per qualche 
giorno interessato alla partita, per le new entry Bastogi, forse 
anche per la cosiddetta cordata sardo-veneta. I più avvantaggiati, 
in ogni caso, sembrano questi ultimi che ritengono il prezzo 
“accettabile con alcuni benefit e la conservazione del marchio 
Costa Smeralda”. Se il nastro venisse tagliato, la cerimonia 
verrebbe ufficializzata nelle prime due settimane di novembre. 
Per un investimento di poco superiore a 750 miliardi di lire (il 70 
per cento è finanziato da banche primarie europee -Antonveneta, 
Abaxbank e Unicredit), la cordata di coraggiosi capitani sardi 
di impresa  alleati con manager veneti (i De Rigo, Forma Urbis 
di Gallina e Tofano, la 2G Properties dei Tabacchi) potranno 
acquisire il patrimonio immobiliare che fu del principe Aga 
Khan Karim e ora del colosso Usa Starwood. Non più stelle 
e strisce ma Quattro Mori sul Cala di Volpe, Hotel Cervo, 
Romazzino e Pitrizza. L’affare si concluderà senza l’intervento 
della finanziaria Sfirs dopo che il presidente della Regione 
Mauro Pili ha chiesto lumi a Bruxelles, di fatto screditando 
l’operazione della merchant banca di via Santa Margherita 
guidata dal commercialista Alberto Meconcelli sponsorizzato da 
Alleanza Nazionale. L’investimento Sfirs sarebbe stato appena 
l’otto per cento del restante 30 per cento. Apriti cielo. Tutti 
addosso alla Sfirs e ai sardi. Perché? Per favorire - dicono - 
l’intraprendente Tom Barrack, ex sottosegretario alle Finanze di 
Georges Bush senior, amico del presidente del Consiglio Silvio 
Berlusconi al quale aveva già venduto 40 ettari di terre sul mare 
ricoperte di lentischio e mirto. All’affare si era interessato anche 
Soru ma mister Tiscali pare non abbia fiutato il buon affare. 
E domenica a Cagliari, parlando in pubblico alla Borsa del 
turismo, ha detto che “in Sardegna è sbagliato costruire, ma 
occorre recuperare l’esistente”. Vedremo.

Soru, Merloni, Benetton e Caltagirone
Ma come hanno fatto due famiglie di ex cow-boys di Orosei ad 
essere vicini a centrare tale eccellente risultato? Chi sono questi 
sardi? Proprio dei Signor Nessuno? O stiamo scoprendo che 
anche sotto il Gennargentu alberga il dna dell’imprenditore?
Tutto comincia nella primavera del 2002 quando i finanzieri 
dell’advisor Arthur Andersen propongono - servendosi della 
Sfirs - l’operazione. Molti legittimi appetiti. Soru inizialmente 
si avvale della consulenza di Abn Amro, la stessa banca di 
Amsterdam e Rotterdam che con la Rotschild gli aveva curato 
la quotazione in Borsa del titolo Tiscali.  E poi Merloni con 
Cofiri. E Benetton. Perfino Caltagirone. Così spuntano a sorpresa 
due sardi con cognomi che più sardi di così non potrebbero 
essere.
Come fanno a concorrere con questi colossi d’Oltralpe e 
d’OltreOceano? Lavoro, lavoro e ancora lavoro. E così il gruppo 
Corbeddu-Loi (ufficialmente Iti, Istituto turistico italiano per 
Corbeddu e Istituto turistico immobiliare per Loi) è oggi il leader 
indiscusso, in Sardegna, del turismo con bilanci di tutto rispetto, 

da grande azienda internazionale. I numeri: complessivamente 
settemila posti letto, settanta miliardi di fatturato, per sei mesi 
occupazione garantita a 1230 persone, posto di lavoro stabile per 
altri 215 durante tutto l’anno, cifre nelle quali non è compreso 
l’indotto. Il tutto ha l’avallo di due famiglie fai da te, genitori 
allevatori e contadini e figli imprenditori. Un team che vede 
insieme Antonio Corbeddu (settantenne), unico maschio di 
Francesco e Rosaria Cannas con il quintetto dei nipoti Loi 
(Natalino 53 anni, Francesco 50, Piero 48, Gino 45 e Antonello 
40), tutti figli di Antonio Loi e Tonina Corbeddu (sorella del 
decano settantenne). Fotografiamo allora nel dettaglio i singoli 
gruppi in grado di trattare - da pari a pari - con i big mondiali 
dell’industria del sole e delle vacanze. 

Gruppo Corbeddu
Dopo il diploma di geometra, preso nel 1948, Antonio Corbeddu 
compie passo dopo passo una autentica mille miglia edilizia. 
Prima la libera professione, qualche stalla nelle tanche della 
Baronia e in Barbagia. A fino degli anni ‘50 inizia, anche sulla 
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costa orientale dell’Isola, il boom delle seconde case: Corbeddu 
si ricicla come imprenditore e inizia a costruire le ville della 
Nuoro che contava (i Baghino, i Maccarrone, i Manca, i Sanna, 
primari ospedalieri e via mettendo mattone su mattone. Arriva 
nel capoluogo di provincia e costruisce i migliori edifici di piazza 
De Bernardi, Istiritta, Viale Repubblica verso Tanca Manna. Da 
Nuoro a Cagliari e stringe rapporti d’affari con l’allora potente 
Saia. La grande intuizione è alla fine degli anni sessanta quando 
il mercato cambia veste e nascono le seconde case per la classe 
media alta. Ed è il boom con centinaia di residence e cottages da 
Porto Cervo a Marinella. Acquista terreni dallo stesso Consorzio 
Costa Smeralda e c’è un’altra metamorfosi perché il geometra 
Corbeddu di Orosei si tuffa a capofitto nel ricettivo alberghiero: 
un primo albergo a Olbia (Hotel Mediterraneo, poi il Gran hotel 
Smeraldo Beach a Baja Sardinia, tre alberghi di qualità a Porto 
Cervo (Colonna Park, Colonna Country, Colonna  e Colonna 
residence Du Golf). La società si espande. A questo punto ci 
lavorano le due sorelle Corbeddu e due nipoti (l’architetto Franco 
Derosas e Pier Paolo) e così i figli dell’allevatore Corbeddu 
Francesco acquistano a Roma il Colonna Palace (tra palazzo 
Chigi e Montecitorio). Un albergo ha i quattro mori di Baronia 
anche a Busio, Brasile, cento chilometri da Rio de Janeiro, un 
altro ad Antigua nei Caraibi, due catena di alberghi a Washington 
e Miami. Da notare che la gestione è diretta. Gli alberghi 
sono stati costruiti e vengono curati in tutto giorno per giorno. 
Corbeddu vanta quattromila dipendenti e 50 miliardi (lire) 
in fatturato.

Gruppo Loi 
Anche questa che segue è una saga familiare che non sembra 
assolutamente scritta sulle sponde del Cedrino e alle spalle del 
monte Tuttavista. La famiglia dei Loi investe tutti i ricavati 
dell’orto e della stalla per far studiare i figli: Francesco, che oggi 
segue l’amministrazione, si laurea in Architettura a Firenze, 
Piero è dottore in Economia e si occupa della finanza, idem Gino 
che segue il commerciale e gli acquisti, Antonello è geometra 
e dirige l’ufficio tecnico, Natalino è il manager che manda 
avanti il primo degli alberghi costruiti in centro a Orosei, il 
Maria Rosaria, nome della nonna materna dei Loi. Anche qui è 
importante vedere - anno dopo anno - (“sacrificio dopo sacrificio 
modelle Totò, anche ipotecando le case personali”, dice Piero) 
lo work in progress dei magnifici cinque. “Avevamo deciso 
di realizzare un albergo all’anno”, dice ancora Piero. Nasce 

il primo hotel, il club hotel Torre Moresca e siamo nel 1990. 
Apertura fissa il 27 marzo e chiusura il 4 novembre. Un anno 
dopo il villaggio Alba Dorata, nel 1992 il Park Hotel Porto 
Istana davanti alle “dolomie” bianche di Tavolara, nel 1994 
viene triplicato e portato a quattro stelle lusso il Maria Rosaria, 
dopo dodici mesi ecco il Marina Palace a Orosei, con Le Palme 
siamo arrivati al 1997, un anno dopo viene acquistato a Budoni 
il club hotel Marina Seada ristrutturato nel giro di un anno, 
nel 2000 ampliamento per il Torre Moresca, nel 2001 acquisto 
del President a Olbia. E quest’anno viene coronato il sogno 
di una lottizzazione con residences e alberghi quattro stelle a 
Marina Country di Orosei. Un complesso che disporrà di mille 
posti letto che complessivamente diventano tremila  con un 
fatturato di trenta miliardi. 

Il ruolo della Sfirs
Come andrà a finire? I sardi sperano di farcela e - contrariamente 
agli altri concorrenti - non credono che il prezzo sia elevatissimo. 
Ai sardi, a Piero Loi che parla a nome dei fratelli, è dispiaciuto 
(“nel metodo”) l’intervento della Regione: “Ma come? La Sfirs 
faceva la pubblicità chiedendo di investire in Sardegna e poi, 
se un sardo investe, è proprio la Regione che gli fa la guerra? 
Allora chiedo, anche adesso che la Sfirs si è ritirata in buon 
ordine: la Regione deve corteggiare manager di tutti i luoghi 
della terra piuttosto che i sardi? Dov’è la logica? Credo che in 
questa vicenda noi abbiamo dimostrato di non avere il cappello 
in mano ma di sapere competere in campo internazionale. Per noi 
è stata un’occasione unica per far entrare il nome della Sardegna 
in questa trattativa. Invece proprio i nostri governanti ci hanno 
fatto la guerra. Ci fa piacere il sostegno avuto da alcune forze 
politiche e dalle associazioni degli imprenditori”.
E la fine della partita? Tra qualche settimana. Anche se le voci 
del prezzo troppo alto stanno prendendo quota. Un advisor 
inglese sarebbe arrivato non a 350 ma appena a 160-170 milioni 
di euro. E ha chiesto: può essere di 120 milioni di euro il valore 
del master plan con un milione e 600 mila metri di cubatura 
non ancora autorizzati. E poi? Servono davvero altre diecimila 
camere d’albergo da pagare 1500 euro per notte? L’advisor 
inglese avrebbe consigliato ai propri clienti un po’ di cautela 
dicendo: badate che più costruite e più deprezzate il vostro 
patrimonio di oggi. Il turismo sardo si farà ancora solo col 
mattone e col cemento?

G.M.

La piscina dell’hotel Torre Moresca a Cala Liberotto. A sinistra Piero Loi, uno degli imprenditori interessati alla Costa Smeralda. (foto Sardinews)
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Informazione in crisi

città
Olbia
Totale provincia

città
Macomer
Bosa
Ogliastra
Totale provincia

città
Totale provincia

città
Carbonia
Iglesias
Resto provincia
Totale provincia

Sassari

Nuoro

Oristano

Cagliari

TOTALE

422
477

2303

974
270
170

2134
6704

2603
7037

23006
1561
1356

27431
53354

69698

14216
3705

45660

4068
726
360

1074
13467

728
2240

1485
346
438

1250
3518

64971

%settembre 2001

-5,12
-2,61
-4,45

-1,04
-0,37
-0,42
-0,71
-1,71

-1,66
-4,90

-5,93
-16,85
-14,15
-9,22
-9,20

-4,13

13487
3607

43628

4025
724
362

1066
13236

716
2130

1397
287
376

1135
3195

62289

La Nuova Sardegna
%settembre 2001

-13,14
-17,08
-19,88

-6,82
-6,41

+2,78
-8,03
-7,98

-5,75
-8,62

-5,71
-8,24
-9,55
-9,01
-7,58

-8,10

367
396

1846

908
253
175

1963
6169

2453
6430

21692
1342
1226

24960
49310

64054

L’Unione Sarda

Vendite medie giornaliere dei quotidiani sardi (consuntivo settembre 2002)
dato Fieg

I giornali continuano a perdere copie: in campo nazionale se ne vendono meno di cinque milioni

Settembre triste per i quotidiani italiani: -3,4
L’Unione Sarda è al -6,5 e La Nuova al - 3,5

Quello di settembre non è stato un mese esaltante 
per i quotidiani nazionali: secondo i dati della Fieg 
(Federazione italiana editori giornali) nelle 51 testate 

prese in esame il calo è stato del 3,4 per cento. Le vendite - 
ancora una volta - sono scese di nuovo sotto le cinque milioni 
di copie. Il crollo è stato più accentuato in Sardegna dove i due 
giornali perdono - dati Fieg, rilevazione dati media giornaliera - 
il 6,5 per cento L’Unione Sarda (da 71.180 copie a 66.560) e il 
3,5 La Nuova Sardegna (da 65.399 a 63.116). 
Se dai soli dati di settembre passiamo a quelli del trimestre 
(tecnicamente “evoluzione delle vendite” come le definisce 
la Fieg) notiamo che le vendite medie giornaliere in campo 
nazionale sono scese del 2,56 per cento con punte allarmanti (Il 
Gazzettino di Venezia ha perso il 9,5 per cento, Il giornale di 
Brescia l’8,18 per passare poi al -7,09 del Mattino di Napoli, al 
-3,81 del Tirreno di Livorno. I quotidiani nazionali: Il Corriere 
della Sera - sempre dati del trimestre - cede l’1,64 mentre 
Repubblica è in negativo del 2,90 per cento, La Stampa del 5,83 
per cento, Il Giornale del 4,59 mentre il Messaggero è sotto 
di 5,343 punti. Segno positivo e decisamente flebile (dati del 
trimestre) unicamente per Il Sole 24 Ore (+ 0,76 per cento), il 
Secolo XIX con un + 0,64 mentre l’Avvenire strappa il + 3,21 
e La Nuova Venezia è sul + 3,75. Il dato peggiore in assoluto 
è per il Nuovo Molise (-14,60 per cento). Quello migliore è il 
Quotidiano (Calabria Basilicata) con un + 28,8 e con una vendite 

media giornaliera passata da 8650 a 11.079 copie. I due giornali 
sardi - nel trimestre luglio-settembre - sono quasi eccezione, 
quasi si salvano rispetto alla media nazionale visto che registrano 
una flessione identica del 2,62 per cento.
I dati della nostra isola - per quanto riguarda i giornali regionali 
- dimostrano un calo costante di copie in tutte le località. In 
Sardegna soltanto Bosa regala un modestissimo segno positivo 
a La Nuova Sardegna (+ 0,42) e un marcato +2,78 per cento 
a L’Unione Sarda. 
Sono interessanti i dati “geografici”. Il quotidiano di Cagliari 
-. in costante calo dalla svolta berlusconiana del maggio 1994 
- continua a perdere nel capoluogo dell’Isola, sua città natale: 
calo a settembre (dati a consuntivo e progressivo) tra il 5 e il 6 
per cento. Non ci guadagna La Nuova che scende da 1.485 copie 
a 1.397. E a Sassari? La Nuova perde in città il 5,12 per cento 
contro il 4,45 di tutta la provincia (a Sassari L’Unione vende 
367 copie - calo del 13,14 per cento - e arriva a 1846 in tutto il 
territorio provinciale - calo del 19,88).
Il Nuorese - un tempo dominio de L’Unione Sarda - è decisamente 
filo-Nuova. Il giornale di Sassari piazza in tutta la provincia 
13.500 copie circa contro le modestissime 6.100 copie de 
L’Unione. Il giornale di Cagliari vendeva nel capoluogo della 
Barbagia (anni Ottanta) più di duemila copie, oggi è a quota 
novecento. In Ogliastra La Nuova si è stabilizzata sulle mille 
copie mentre L’Unione la supera con poco meno di duemila.
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Lo sciopero generale della Cgil a Cagliari il 18 ottobre 2002
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Lorenzo Rainaudo, direttore della Keller 
elettromeccanica (foto Sardinews)

Reindustrializzazione

Un problema non solo di Villacidro 
ma tutto sardo? “Trovare tecnici 
specializzati. Qui non ce ne sono. 

Più che rara sono merce rarissima. Stiamo 
cercando da tre mesi un conduttore di 
macchine a controllo numerico per un 
tornio nuovo di zecca e una fresatrice di 
alta qualità. In Sardegna non ne abbiamo 
selezionato uno solo. Neanche nel resto 
d’Italia. Finirà che l’operaio specializzato 
verrà da Oltralpe, dalla Germania o 
dalla Francia”, dice un po’ sconsolato 
Lorenzo Rainaudo, 57 anni, nato a Pine-
rolo (Piemonte), perito meccanico con 
diploma all’Avogadro di Torino e da 
due anni direttore della rinata Keller 
elettromeccanica. Era sorta negli anni 
Ottanta dopo la grande bufala della 
chimica e delle fibre sotto Monte Linas. 
Uno stabilimento voluto da una famiglia 
siciliana, i Salatiello, che avevano uno 
dei capistipite - Giovanni - deputato 
dell’allora Partito comunista. Fu una sfida 
difficile e non fu vinta: gestione politica, 
gli anni del dopo Tangentopoli, le com-
messe legate solo ed esclusivamente alle 
Ferrovie dello Stato, nessuna autonomia 
progettuale. Se non era una azienda a par-
tecipazione statale (e poi regionale) poco 
ci mancava. Svanì presto il costruzione di 
vere e proprie carrozze ferroviarie sempre 
per la Spagna e non disperiamo di poterci 
aggiudicare le gare per le commesse in 
corso”. sogno. Crisi nel 1992. Nel 1994 
arriva la legge Prodi con un commissario 
di ferro, Maria Martellini, milanese.  
È lei che chiude il cerchio nel maggio 
del 2000 affidando la fabbrica - col 
cinquanta per cento a testa - a due aziende 
nazionali del settore. Da una parte il 
gruppo Busi impianti Spa di Bologna 
(fatturato nazionale di 73 milioni di euro, 
274 dipendenti, presidente del cda Stefano 
Aldovrandi, ingegnere). Dall’altra la 
Ciet di Arezzo (consigliere delegato 
Piero Mancini, fatturato 110 milioni di 
euro, 1181 dipendenti a bilancio 2001, 
attiva anche nel settore delle telecomuni-
cazioni).
E oggi? I dipendenti- dai 387 degli anni 
d’oro - sono passati a 219. “E abbiamo 
45 corsisti che stanno frequentando la 
fabbrica per diventare ebanisti raffinati”, 
dice Rainaudo. Che presenta la sua squa-
dra: Gian Carlo Cherchi, 54 anni, di 
Iglesias, da sempre in Keller, direttore 

amministrativo; Massimo Vacquer, 36 
anni, cagliaritano, ingegnere; Gianlorenzo 
Pinna, 48 anni, di Sardara, perito mec-
canico. E il lavoro? In quindi anni la 
Keller ha costruito 1916 carri e 183 
carrozze ferroviarie, tutte per le Ferrove 
italiane. Adesso si punta anche all’estero: 
partecipazione a gare in Iran (commessa 
in gioco di 503 carrelli), in Egitto, in altri 
Paesi orientali a forte sviluppo ferroviario. 
“Eseguiamo lavori per conto terzi ma 
puntiamo soprattutto a essere noi per 
primi i progettisti e fare le consegne 
chiavi in mano”.
Spiega Rainaudo: “La nuova Keller deve 
superare l’impasse dovuto a una struttura 
originaria che non prevedeva un nucleo 
di tecnici con capacità progettuale. Si 

costruiva solo ciò che gli altri volevano. 
C’è poi un problema reale di collocazione 
logistica: l’insularità pesa sia per i trasporti 
che per potersi approvvigionare di materie 
prime. E qui si nota un altro guaio. Attorno 
a noi c’è carenza di indotto, non funziona 
la carpenteria leggera e ciò che esiste non 
sempre sforna prodotti di elevata qualità. 
Per noi è un serio problema anche trovare 
gli armadi per le semplici apparecchiature 
elettriche” .
E in questi giorni? “Da mesi stiamo 
costruendo, con le nostre maestranze di 
Villacidro, motocarrelli per la manuten-
zione ordinaria delle linee delle ferrovie 
spagnole Renfe. Tra poco dobbiamo 
iniziare la costruzione di vere e proprie 
carrozze. Ma stiano cercando di ampliare 
il parco clienti partecipando a gare in 
Medio Oriente, fermo restando che uno 
dei nostri clienti privilegiati è sempre 
Trenitalia col quale la collaborazione va 
avanti bene con reciproca soddisfazione”. 
I nuovi lavori potranno essere eseguiti 
anche grazie a nuovi investimenti: “Quelli 
realizzati in due anni assommano a circa 
cinque miliardi di vecchie lire, una cifra 
analoga verrà spesa entro quest’anno e 
anche per il futuro lo stabilimento punterà 
a essere efficiente”. L’obiettivo è far uscire 
da Villacidro tutto ciò che viaggia su 
rotaia: carrozze, carri merci, automotrici, 
veicoli di servizio. E la competizione? 
“Nel nostro settore è forte ma non dispe-
riamo di poterci collocare in buona posi-
zione”. Non sono altamente conflittuali i 
rapporti con la pubblica amministrazione 
regionale e comunale. E le banche? 
“Lavoriamo col Banco di Sardegna, 
col Banco di Sassari e conb la Banca 
nazionale del lavoro, per la parte estera 
adesso ci stiamo rivolgendo ai servizi di 
Banca Cis e di Banca Intesa”. Si torna 
così a parlare di formazione professionale: 
“Credo sia la palla al piede non solo della 
Sardegna ma di tutto il Mezzogiorno. Gli 
interventi pubblici sono importanti. Ma 
senza professionisti non si fanno grandi 
passi in avanti”. In fabbrica i laureati 
sono otto, il 32 per cento ha un diploma, 
gli altri sono con la terza media. Adesso 
si attende l’immissione nel processo 
produttivo dei 45 corsisti-ebanisti: per far 
viaggiare bene i passeggeri nelle carrozze 
made in Villacidro.

T.D.

La Keller elettromeccanica guarda a Oriente
Difficile trovare nell’Isola tecnici specializzati

Riparte la fabbrica nata dopo il crac della chimica e dopo la gestione politica dei Salatiello



I nodi irrisolti
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Volevano la fiducia e l’hanno avuta. 
Ma dopo un solo giorno l’hanno 
tradita, mettendo in cassa inte-

grazione 78 dei 97 lavoratori del Porto 
canale. Perché mentre promettevano alla 
Regione il rilancio dello scalo, affermando 
solennemente “se entro tre mesi non 
portiamo a Cagliari un grosso operatore, 
ce ne andiamo”, i Signori del Nulla, Luigi 
Negri e Sandro Usai, presidente e vice 
della Cict, già sapevano che 24 ore dopo 
avrebbero dato il benservito ai lavoratori. 
In cassa integrazione, secondo loro a 
spese dello Stato, ovviamente. Fedeli 
fino all’ultimo alla consegna. Perché 
a Macchiareddu tutto è pagato dallo 
Stato, anche i posti di lavoro che non ci 
sono dopo trent’anni e infrastrutture per 
1300 miliardi di lire. Ma lo Stato tace 
e acconsente. 
Quello del 16 settembre doveva essere 
l’incontro risolutore per definire il futuro 
dello scalo. Pronto da almeno due anni, 
affidato in concessione praticamente 
gratis dal ‘97 alla Cict (composta dagli 
australiani della P&O Ports, dai genovesi 
della Sech e dal nostro Casic), ma dram-
maticamente vuoto di container. L’autorità 
portuale Francesco Donato, (nella foto), 
denunciando il mancato rispetto del piano 
industriale, aveva avviato le procedure 
per la revoca della concessione. Ma la 
Regione si spaventa, Usai adesso è uomo 
di Giorgio Oppi, Mauro Pili teme rogne 
in giunta e anche una causa milionaria. 
Così si decide di trattare.
A Villa Devoto ci sono, per la Regione, il 
presidente Mauro Pili e l’assessore all’In-
dustria Giorgio La Spisa. Poi il sindaco di 
Cagliari Emilio Floris, i presidenti della 
Provincia e della Camera di Commercio 
Sandro Balletto e Romano Mambrini, il 
commissario dell’Authority Donato. Al 
gran completo la Cict, con il presidente 
Negri, il vice Sandro Usai e l’ammini-
stratore delegato Rado Antolovic. Il 
terzetto promette: se entro tre mesi non 
chiudiamo un contratto con un “un grosso 
operatore”, ce ne andiamo. Anzi, di più: il 
tanto vituperato Donato prepari pure una 
clausola da aggiungere alla concessione 
che stabilisca che se entro tre mesi il 
“grosso operatore” non garantisce almeno 
150 mila movimenti di contenitori, in 
entrata e in uscita, con una tolleranza (in 
meno) del 10 per cento, la revoca della 

concessione alla Cict deve considerarsi 
automatica.
Centocinquantamila movimenti sono 
un’inezia. Perché, fatti i conti, alla fine i 
container da movimentare sono sessanta-
mila. La Cict promette dunque di trovare 
un “grosso operatore” che trasformi il 
porto canale in un grosso deposito di 
scatoloni (ma a Villa Devoto devono aver 
pensato che non era certo il caso di star lì 
a sottilizzare). Si decide poi che il fondale 
deve passare da 14 a 16 metri e che si farà 
più chiarezza sulla proprietà delle aree 
e dei mezzi meccanici (ma l’Avvocatura 
di Stato non aveva già detto che erano 
di pertinenza dell’Autorità portuale? In 
compenso non si parla del futuro dei 
lavoratori, né della concessione che è 
scaduta (e la Cict adesso dovrebbe pagare 
un miliardo e 800 milioni per l’affitto 
delle banchine).
Evidentemente inezie, visto che l’asses-
sore La Spisa esce trionfante dall’incontro. 
Un po’ di dichiarazioni sparse, a futura 
memoria: “C’è un clima di ritrovata sere-
nità sul futuro della struttura”, “L’aspetto 
decisamente nuovo è che la Cict ha accet-
tato la firma di un documento che prevede 
il rispetto di clausole precise”, “Uno dei 
punti fermi dell’accordo firmato lunedì 
è il mantenimento degli attuali livelli 
occupazionali”, “L’assessore all’Industria 
intende assicurare ai lavoratori del porto 
industriale di Cagliari, veri protagonisti 
dell’importante infrastruttura, che conti-
nuerà a vigilare sulla corretta attuazione di 
quanto raggiunto nella riunione odierna”. 
Ma La Spisa si distrae un attimo e la 
frittata è fatta: il giorno dopo la Cict 

convoca i sindacati e annuncia la cassa 
integrazione.
Memorabile, tenero La Spisa: “L’avvio di 
procedure unilaterali da parte del soggetto 
gestore del porto, non troverebbe alcuna 
giustificazione… Si ha la sensazione di 
una spiacevolissima partita a scacchi, 
pericolosa perché giocata sulla pelle dei 
lavoratori del porto… La disponibilità da 
parte della Regione è però condizionata 
ad una altrettanto piena disponibilità 
della Cict a concordare con i lavoratori 
il percorso dei prossimi mesi. Se ciò 
non dovesse accadere, non sarebbe più 
giustificabile il senso di responsabilità 
che la Regione sta dimostrando”.
I sindacati insorgono e Sandro Usai si 
sorprende. Dichiarazione alla stampa: 
“Non riesco a capire certe posizioni 
fegatose. La Fiat fa ricorso alla cassa 
integrazione. Senza problemi”. Nella sua 
battaglia contro Cgil, Cisl e Uil (una 
volta tanto unite) Usai incassa però la 
clamorosa condanna dei sindacati per 
lo sciopero di due settimane indetto ad 
aprile per chiedere il rinnovo dei contratti 
in scadenza. Uno sciopero che per la 
Commissione di garanzia non era in 
regola. Ed ora i lavoratori rischiano di 
dover pagare 350 mila euro di danni 
alla società Maersk, che aveva chiamato 
in causa la Cict per ottenerne il risarci-
mento. 
Il resto sono le solite manovre politiche. 
Il deputato diessino Pietro Maurandi se 
la prende con il centrodestra e il povero 
La Spisa stavolta ha gioco facile nel 
ricordargli che la madre di tutti gli errori, 
cioè la concessione, è arrivata con il 
centrosinistra. Con una interrogazione 
urgente il diessino Tore Sanna chiede di 
sapere quali “iniziative intenda assumere 
la Regione per tutelare i lavoratori e 
per avviare, stavolta in modo reale, il 
rilancio del porto reale”. Ma di urgente 
alla Regione c’è solo la spartizione dei 
posti di sottogoverno e da Villa Devoto 
arriva solo un ostinato silenzio. Perché 
Pili ha altro a cui pensare, perché non sa 
cosa fare o forse semplicemente perché 
Sandro Usai è più potente di lui. E così 
a un mese dall’accordo farsa, del porto 
canale non parla più nessuno.

Vito Biolchini
v.biolchini@tiscali.it

La provocazione antioperaia del presidente del Nulla, anzi del Casic di Cagliari

Usai contro tutti: cassa integrazione alla Fiat?
Nessuno scandalo se arriva anche al porto canale
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I creativi

Il giunco per arredare. Giunco e ferro. Per rendere più bella una 
casa. Un giunco che diventa sedia nei disegni e nella poesia di 
Maria Grazia Oppo, artista cagliaritana nata a Ghilarza e arrivata 
alla sua maturità espressiva innovando la tradizione in forme 
del tutto singolari. Alla rivista trimestrale “Artigianato tra arte e 
design”ha detto di “voler utilizzare le tecnologie senza perdere 
di vista il senso del rapporto con la natura” “Le sedie - ha 
scritto Maria Luisa Ciusa sulla rivista Meta - diventano sculture, 
senza perdere il loro fine d’uso. I tavoli si animano di nuove 
valenze, diventati anch’essi volumi di uno spazio carico di 
nuove simbologie” Un critico come Claudio Cerritelli ha 
scritto: “Nella ricerca di Maria Grazia Oppo il diaalogo tra 
il naturale e l’artificiale non è mai dato per scontato, esso avviene 
all’interno del cuore e della mente, come verifica di una sensibilità 
corporea che fonda l’immagine fin dal primo apparire. La Oppo 
è tutta assorbita nel progetto di rendere duratura quell’idea 
di sospensione e di leggerezza che è questione fondamentale 
dell’immaginario contemporaneo”. Dove ammirare le opere? 
In Castello, via S. Giuseppe 13 a Cagliari. Tel. 070 41006; 
cellulare 347 9408352.

Le sedie in giunco e ferro di Maria Grazia Oppo

Una busta di carta per tenere puliti città e paesi
Un elettrauto di Cagliari firma i suo brevetto

L’idea gli è venuta mentre si tuffava 
per la milionesima volta dentro 
un’auto da riparare. Mai che ne 

abbia trovata una davvero pulita, in tanti 
anni di onorata professione: cartacce,  
stecchette di cremino,  vecchi biglietti del 
bus, resti di merendina, cellophane dei 
pacchetti  di sigaretta. A questo punto ha 
avuto, per cominciare, un primo pensiero 
verde,  concentrato a senso unico sugli 
automobilisti che non lanciano rifiuti 
dal finestrino, insomma quelli che non 
confondono le strade con la pattumiera 
di casa. Come aiutarli? Franco Loi, nella 
foto, non sa quando gli si è  accesa una 
certa lucetta ma sul fatto che una luce si 
sia accesa c’è da  stare sicuri.
Di professione non fa l’inventore, ma 
l’elettrauto (serio, in qualche misura 
autorevole visto che  l’ha segnalato 
perfino Quattroruote). Ma tutto con 
questo con la scoperta della busta non 
c’entra. Scoperta, busta? Proprio così. I 
colpi di genio nascono da idee semplici 
ma visto  che comunque di creatività 
si trattava, meglio brevettarla. Franco 
Loi, cagliaritano di 46 anni, officina 
nella zona della Plaia, non è nemmeno 
un inventore che si ripete e giura che 
di doppio, in vita sua, ha fatto solo i 
figli: due. Brevetti uno. Quello però l’ha 
proprio registrato. E ha pure rifiutato 
di cederlo a un’industria di Pomezia 

che glielo aveva chiesto. “Voglio essere 
profeta in patria, io”.
Il personaggio è fatto così. Non crede che 
il danaro abbia bandiera, ma preferisce 
che sia sardo quello che prima o poi 
dovrà finirgli in tasca. Sul fatto che 
la “busta” sarà un successo non ha il 
minimo dubbio. “Per questo vorrei che il 
boom partisse dalla mia terra”. Fatte le 
premesse sardo-ideologiche, dichiarato 
il regional-patriottismo, resta da sapere 
cos’è e a cosa serve l’oggetto 

misterioso. Che misterioso, francamente, 
non è: anzi, piuttosto familiare. Anche 
se alla fine salta fuori la sua originalità. 
Dunque si tratta di una busta in carta (non 
in plastica) dove è stato 
ricavato un lembo bi-adesivo: per essere 
appeso dappertutto. Lo stesso lembo, 
grazie a un’operazione semplice sem-
plice, permette anche di sigillare la busta. 
Che, a conti fatti, è un sacchetto dei rifiuti 
da macchina: comodo, ampio eppure non 
ingombrante, robusto quanto basta, 
poco costoso come qualunque oggetto usa 
e getta. Secondo Franco Loi,  l’abitudine 
a servirsene e la diffusione di massa (un 
po’ com’è accaduto per i fazzoletti di 
carta) è un giochino di mercato. “Basterà 
qualche spot e il resto verrà da solo”.
Il resto, a dirla cinicamente, non è sol-
tanto e semplicemente la vendita della 
“busta”. C’è dell’altro: come capitava 
coi cerini o coi minerva, la “busta” può 
essere un eccellente e popolare veicolo 
pubblicitario. Il prototipo, quello che 
Loi mostra con un pizzico di orgoglio, 
ha stampato sopra un eco-messaggio: 
“Sardegna, ultima oasi del Mediterraneo: 
Rispettate l’ambiente”.
Fine della storia che, se troverà un 
imprenditore interessato, potrebbe diven-
tare addirittura una favola. La favola 
dell’elettrauto ambientalista.

T.D.
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Eppur si muove
Fiducia nell’accordo di programma firmato a Nuoro da Confindustria e Cgil Cisl e Uil

Una firma per lo sviluppo in Barbagia
In nove aree industriali 18.300 buste-paga

L’accordo di programma per la 
Sardegna centrale è un documento 
d’analisi, di progetto e di proposta 

della Confindustria nuorese e delle 
organizzazioni sindacali Cgil Cisl e 
Uil. Affonda le  radici nei processi 
d’industrializzazione avviati con i piani 
di rinascita e con le considerazioni 
della commissione parlamentare Medici 
del 1969: il bisogno di una radicale 
trasformazione dell’ambiente economico 
e sociale per dare impulso a uno sviluppo 
che possa fare uscire il territorio dalla 
stagnazione.  I recenti fatti di cronaca, i 
falliti attentati contro la sede dell’Asso-
ciazione industriali e della Prefettura, 
seppure negativi e di gravissima portata 
hanno paradossalmente funzionato da 
stimolo e propellente, motivando ancor 
più la promozione dell’accordo di pro-
gramma per la Sardegna centrale. Ci 
stavamo lavorando da oltre un anno.
Sappiamo quali sono gli ostacoli da 
combattere ma dobbiamo sapere anche 
quali siano le armi in nostro possesso. 
All’inizio degli anni ‘90 prese corpo 
l’idea di uno sviluppo integrato ed 
equilibrato. Arrivò così l’intesa l’Intesa di 
programma per la reindustrializzazione. 
Con esso ci fu la presa di coscienza 
- dolorosa e allarmante - sui limiti 
infrastrutturali e sulla poco diffusa 
cultura del lavoro e dell’impresa. È 
stata un’esperienza complessivamente 
positiva. Alcune delle più importanti 
realtà produttive sono nate proprio grazie 
a quell’intesa. Il calzificio Queen di 
Macomer e l’Intermare sarda di Tortolì 
sono gli esempi più eclatanti: due aziende 
che in pochi ettari di terreno impiegano 
oltre 600 addetti, con un fatturato di 
circa 180 milioni di Euro nel 2000. A 
esse si sommano decine di altre piccole 
e medie imprese che fanno parte di un 
tessuto industriale costituito da oltre 1800 
aziende che impegnano 18.300 addetti.  Il 
livello occupazionale stimato nelle nove 
aree industriali provinciali è pari a 7800 
addetti con un fatturato di 1,2 miliardi 
di Euro. Il valore delle erogazioni dirette 
per salari e stipendi (al netto di tasse e 
ritenute previdenziali) riferite alle attività 
delle aree industriali è stimato per il 
2000 in 96 milioni di Euro. In questo 
contesto un ruolo determinate lo hanno 
gli strumenti della programmazione 

negoziata. Il contratto d’area di Ottana è 
attualmente il più avanzato rispetto agli 
altri sparsi nel Meridione con un’occu-
pazione di quasi 300 addetti sui 1200 
previsti a regime e con oltre il 60 per cento 
delle 29 aziende che prevedono di entrare 
in produzione entro il 2003. Bisogna 
prendere atto e coscienza di quanto siano 
importanti questi dati e questi risultati, 
e di quanto siano sbagliate e miopi, le 
politiche di sviluppo che vorrebbero 
escludere la media e grande industria dai 
progetti futuri.
Sono questi i numeri che dobbiamo uti-
lizzare. Dimostrano un fatto importante: 
fino ad oggi gli interventi straordinari 
partivano da una situazione di regresso 
sociale ed economico, mentre oggi vi è il 
vantaggio di una piattaforma produttiva 
vitale, seppure fragile. Nonostante i ritardi 
e i gap socioeconomici il progetto prende 
corpo su un fatto consolidato: l’esistenza 
di un embrione di tessuto produttivo che ha 
permesso di innalzare il Pil e la ricchezza 
procapite a un livello che dimostra la 
validità delle scelte di investimento 
focalizzate su un diffuso e sano tessuto 
di Pmi, e sull’indicazione di una logica 
di filiera. I sei poli sono identificati 
nell’agroalimentare, lapideo-minerario, 
chimico, tessile, metalmeccanico e turi-
stico alberghiero. Con il nostro progetto, 
tutti dovranno tendere a divenire veri e 
propri sistemi locali di sviluppo.
 La proposta di accordo di programma 
vuole stimolare e attivare nuove opportu-
nità di crescita economiche e sociali con 
una politica di organizzazione dell’offerta 
di infrastrutture, vantaggi e incentivi 
economici, permeabilità sociale e stabilità 

istituzionale. L’obiettivo primario è attrarre 
investimenti per sostenere lo sviluppo. 
Il progetto ha una sua struttura precisa. 
Contiene idee, programmi, progetti con-
creti e azioni. Ma soprattutto, non è un 
pretesto per battere cassa e avere boccate 
d’ossigeno a breve termine. L’obiettivo 
è il consolidamento e rafforzamento del 
nucleo produttivo manifatturiero attivato 
con gli strumenti della programmazione 
negoziata. Intorno devono essere create 
nuove e più stabili condizioni per uno 
sviluppo armonico, sinergico e a rete, 
caratterizzato dalla valorizzazione delle 
risorse locali e del patrimonio di identità 
sociale, economica, ambientale e culturale 
delle zone interne.Un progetto che è 
un’interfaccia tra territorio e decisori 
istituzionali, capace di fornire a questi 
ultimi un valido modello di sviluppo.
Quattro gli obiettivi principali: allargare 
la base produttiva tramite la creazione di 
nuove occasioni di sviluppo economico 
e sociale, consolidare e valorizzazione 
il tessuto produttivo esistente di pmi, 
rilanciare e radicare la grande industria, 
stabilizzare gli effetti delle iniziative e dei 
progetti. È un impegno enorme. Abbiamo 
individuato quattro strumenti di intervento 
per realizzarli. L’infrastrutturazione 
materiale e immateriale, lo sviluppo 
imprenditoriale, un piano straordinario per 
il lavoro, e uno per lo sviluppo culturale e 
formativo. All’interno di esse vi sono 54 
punti che racchiudono esigenze reali. Le 
risorse necessarie per realizzare il progetto 
sono state identificate nei fondi nazionali 
del Pon (Piano operativo nazionale). A 
livello regionale abbiamo individuato 
fondi regionali del quadro comunitario di 
sostegno 2000-2006 inseriti nel piano 
operativo regionale (Por). Oltre a queste 
fonti vi sono i fondi di bilancio ordinario 
della Regione, e del bilancio ordinario 
della Provincia e dei Comuni. Sarà comun-
que indispensabile uno straordinario  
intervento finanziario dello Stato e della 
Regione, da inserire nell’intesa istituzio-
nale e che abbiamo valutato non inferiore 
a 700 milioni di Euro. Per fare tutto questo 
sarà necessario costituire un’agenzia di 
sviluppo socioeconomico. Non stiamo 
proponendo la costituzione di un nuovo 
e inutile carrozzone. Bastano quelli 
presenti.  

Michele Denti



La vera scuola

Dal banco di scuola al mondo 
del lavoro. Direttamente, e 
senza passare per la trafila 

estenuante di uffici, agenzie interinali, 
inserzioni sul giornale, costosi quanto 
inutili corsi professionali.
Succede proprio qui, nella Sardegna 
dei centoventimila disoccupati Istat, 
dove la Regione, ogni anno, spende 
circa cinquanta miliardi di  l ire 
per combattere la dispersione scola-
stica (parola dell’assessore regionale 
all’Istruzione Beniamino Scarpa) e 
dove chi trova lavoro, soprattutto 
se giovanissimo, fa quasi notizia. 
È il caso dei ragazzi dell’Istituto 
Tecnico Industriale Statale “Dionigi 
Scano” di Monserrato, la prima scuola 
professionale della Sardegna (è nata 
nel 1831) e che oggi conta 1660 iscritti 
distribuiti in 68 classi. Qui studiano 
futuri periti meccanici, edili, informa-
tici e, unico caso nella nostra isola, 
periti aeronautici. 
La parola chiave qui è stage. Questa 
estate 60 ragazzi di diciotto anni hanno 
fatto esperienza, per tre settimane, in 
aziende come la Meridiana di Olbia e 
la Lucchini di Piombino (l’ex acciaie-
ria dello Stato Italsider, fra le prime 
in Europa nella produzione di binari, 
ruote di treni e metropolitane). Al 
tirocinio gli studenti sono arrivati dopo 

una prima fase di orientamento alla 
quale hanno partecipato centosessanta 
ragazzi; 40 ore nelle quali, aiutati da 
psicologi, economisti e insegnanti, 
hanno imparato come si organizza 
un’azienda, cosa significano controllo 
di qualità e sicurezza nel posto di 
lavoro e anche come ci si rapporta con 
gli altri. Tutto è stato finanziato dal 
Cipe (120 ore di stage costano 44.600 
euro per un gruppo di 15 ragazzi).
Il dirigente scolastico dello “Scano”, 
Antonio Piredda spiega: “La nostra 
scuola è sempre stata attenta all’orien-
tamento professionale dei ragazzi, 
anche quando soldi non ce n’erano. 
Abbiamo cominciato dieci anni con 
le visite guidate negli stabilimenti; 
l’idea era venuta al vecchio preside 
Vittorio Pilleri. Con il passare degli 
anni abbiamo cercato di rendere il 
contatto con le aziende sempre meno 
occasionale”. “I risultati ci hanno dato 
ragione- dice Silvano Usai, docente di 
Laboratorio di Tecnologia Meccanica- 
circa metà dei ragazzi che ha fatto 
lo stage negli anni scorsi è stata poi 
assunta a tempo indeterminato, a 
pochi mesi dal diploma”. In aziende 
del continente: Parapas di Padova, 
Lucchini, la storica Nuova Pignone di 
Firenze, ma anche vicino a casa: Saras 
di Sarroch, Alcoa ed Euroallumina di 
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Portovesme. Alla Remosa di Elmas 
(specializzata nella costruzione e 
manutenzione di macchine elettriche), 
su centottanta dipendenti trenta sono 
targati “Scano”.
Ma è davvero tutto così bello? Sca-
vando alla fine il neo spunta anche qui. 
“Purtroppo- risponde Silvano Usai- 
in Sardegna l’idea dello stage non è 
ancora ben radicata. Paradossalmente 
incontriamo meno difficoltà con le 
aziende della penisola che in genere 
sono più disponibili e pronte a risolvere 
gli intoppi burocratici. Qui da noi 
invece si sono ancora molte ditte che 
pretenderebbero il lavoratore già bell’e 
pronto, senza sobbarcarsi l’onere, 
peraltro minimo, della formazione. 
Ecco così che i costi lievitano perché 
bisogna pagare lo straordinario al 
tutor che segue i tirocinanti, il vitto 
e il trasporto degli studenti, e così 
via”. Insomma il rischio è che si cada 
nel solito circolo vizioso: ci sono 
molti giovani che studiano, e magari 
si diplomano a pieni voti, ma non 
trovano lavoro perché nei colloqui 
con potenziali datori di lavoro si 
sentono dire “torni quando avrà fatto 
esperienza”. Sì, ma dove?
 Quest’anno- afferma Usai- abbiamo 
mandato quindici ragazzi a Olbia, 
negli hangar di Meridiana, un’azienda 
che è stata molto sensibile alle nostre 
proposte”. Racconta Marco Paolucci, 
diciannove anni appena compiuti, 
iscritto alla IV classe indirizzo aero-
nautico: “È stata un’esperienza mera-
vigliosa. Lavoravamo sotto motori 
giganteschi, applicando sul campo 
quello che avevamo sempre solo stu-
diato sui libri. Quando poi vedevo l’ae-
reo decollare provavo una sensazione 
bellissima nel pensare che ero stato 
proprio io a curarne la manutenzione”. 
Giuseppe Meloni, l’insegnante che ha 
seguito gli studenti durante lo stage, ci 
dice che, all’aeroporto Costa Smeralda, 
Marco ha fatto anche da interprete 
con per un magnate arabo che era 
appena sceso dal suo jet privato. Anche 
l’inglese, Marco, l’ha imparato a 
scuola.

Roberta Mocco

Sessanta studenti hanno fatto stages negli hangar Meridiana e alla Lucchini di Livorno

Teoria in classe, pratica e lavoro in fabbrica
Succede all’Industriale Scano di Cagliari
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La vera scuola

Daniele Diana, 26 anni, di Cagliari, technical advisor per 
“Nuovo Pignone” in Malesia
Lo chiamiamo al telefono, qui da noi è ora di pranzo 

mentre lui sta per andare a cena. Daniele lavora in Malesia per 
la società Nuovo Pignone di Firenze che da qualche anno è stata 
acquisita dalla General Electric Oil and Gas, una multinazionale 
americana leader mondiale per produzione, trasporto, raffinazione 
e distribuzione di petrolio e gas.  
“Sono qui da due anni, mi occupo di turbine in un impianto 
di compressione di gas naturale. Faccio il supervisore tecnico: 
sono impegnato per dieci ore al giorno: do consigli ai clienti, 
verifico che tutte le fasi del processo produttivo si svolgano 
senza sbavature. Guadagno trentamila euro all’anno. Vivo in un 
paesino, Bentodu, che sta proprio sul Borneo, al confine con 
l’Indonesia. È un posto sicurissimo, gli americani sono specialisti 
in questo. E poi comunque non bisogna essere paranoici. I 
miei compagni di lavoro sono malesi, giapponesi, pakistani e 
indonesiani. Faccio una vita alla Corto Maltese, molto romantica, 
anche se, ovviamente, ci sono pure sacrifici. A ventisei anni mi 
considero fortunato. Prima di arrivare qui lavoravo ad Elmas, 
alla Remosa, un’azienda piena di opportunità dove ho imparato 
tante cose. Poi però ho avuto voglia di cambiare aria, ho risposto 
a un’inserzione della Nuovo Pignone: cercavano personale. Così 
per sette mesi ho lavorato a Parigi, all’aeroporto “Charles de 
Gaulle”; anche lì mi occupavo di turbine a gas per l’impianto 
dell’aria condizionata. Tutte le sere andavo a passeggiare sugli 
Champs-Elysées e così ho conosciuto anche la mia fidanzata. 
Poi, per altri sette mesi, sono stato in Germania. È un’esperienza 
bellissima che, se lavori in Sardegna, puoi fare solo se hai 
abbastanza soldi per viaggiare da un capo all’altro del mondo: 
non era certo il mio caso. Credo comunque che questo tipo di 
vita non puoi farla per sempre, ti serve quando sei giovane, per 
aprirti la mente, ma alla fine, se vuoi costruire una famiglia, 

non è semplice”
Nicola Cannas, 23 anni a novembre, di Monastir, operaio di 
secondo livello alla Lucchini di Piombino
“Lavoro in un impianto di bricchettaggio della ‘Lucchini’. 
Recuperiamo le scorie della produzione della ghisa. Le 
trasformiamo in cubetti che lasciamo essiccare per circa un 
mese prima di rimandarli alla produzione. Per me è la prima 
esperienza di lavoro. Ai primi di aprile ho firmato un contratto 
di formazione-lavoro per due anni; per ora sono operaio 
metalmeccanico di secondo livello. L’azienda ci fornisce gli 
appartamenti a prezzo agevolato e un pasto al giorno nella mensa. 
Tolte queste spese, che mi vengono trattenute direttamente 
dallo stipendio, in tasca restano un milione e settecentomila 
lire al mese. Non mi posso lamentare, sono qui per accumulare 
esperienza per poter poi tornare in Sardegna. Mia madre all’inizio 
non era molto contenta, le dispiaceva vedermi andare fuori per 
lavorare ma io sono contento, anche se a volte è difficile”.
Stefano Lixi, 22 anni, di Gonnosfanadiga, meccanico tubista 
alla Lucchini di Piombino
“Sono arrivato quest’anno con un contratto di formazione. 
Lavoro in un altoforno che produce ghisa. Gli impianti sono a 
ciclo continuo e io mi occupo della manutenzione. Quando ho 
iniziato ero un po’ spaesato… in un ambiente nuovo, ma presto 
mi sono trovato bene: i tosca ni sono simpaticissimi e per 
certi aspetti sono migliori di noi sardi, sono più aperti credo. È 
il mio primo lavoro vero, in paese mi arrangiavo a fare cosette 
per conto mio, ma qui è un’altra storia”.  
Massimo Pisu, 22 anni, di Pula, manovratore macchine alla 
Lucchini di Piombino
“Sono appena tornato a casa. Lì mi trovavo bene, ero operaio di 
terzo livello nel reparto dove si produce il carbon coke. Ma volevo 
lavorare vicino a casa, ora seguo un corso di specializzazione 
alla Saras di Saroch”. 

Daniele dalla Malesia: sono tecnico alla Nuovo Pignone
Nicola da Piombino: da Lucchini, al bricchettaggio



Città e campagna
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C’è una domanda che, agli inizi 
del duemila, accompagna il 
cammino della Sardegna nel 

terzo millennio: che isola sarà tra 50, 
cento anni?. Qualche risposta emerge da 
una analisi del più recente movimento 
demografico regionale: aumentano gli 
abitanti nelle grandi aeree urbane e, 
sempre più
rapidamente, si svuotano le zone 
interne. Negli ultimi 40 anni si sono 
dimezzati ben 50 paesi, la metà dei 
Comuni ha meno di duemila residenti, 
e tra i centri più piccoli uno su sette è 
considerato a rischio di sopravvivenza. 
Cosa ne sarà di loro tra qualche decen-
nio?. La tendenza allo
spopolamento sembra inarrestabile.
Nel Medioevo furono la peste e la 
malaria a modificare le geografia del-
l’isola. Di molti villaggi di allora 
restano soltanto il ricordo, qualche 
chiesa campestre, qualche sperduto 
toponimo. Strano destino quello dei 
piccoli Comuni che, ora, si scontrano 
con la mancanza di posti di lavoro, 
di strade adeguate che consentano 
di raggiungere rapidamente la città, 
di prospettive. Diventa sempre più 
difficile il percorso amministrativo 
di chi assiste, quasi impotente, alla 
fuga dei suoi abitanti, e vede chiudere 
scuole, uffici postali, disgregarsi il 
tessuto sociale della sua comunità, con 
i rioni sempre più vuoti. Molti paesi 
rischiano di scomparire tra l’indiffe-
renza generale. 
Ricordo bene: negli anni settanta i 
problemi dell’industria di Ottana  erano 
problemi di tutti i paesi della Sardegna 
centrale. Ora le rivendicazioni per 
difendere il posto di lavoro sembrano 
diventati un capriccio di qualche sin-

dacalista locale. Non c’e’ la giusta 
tensione, manca completamente la 
mobilitazione, le grandi assemblee nelle 
piazze o nelle fabbriche sono un lonta-
nissimo ricordo, avanza lo scoramento. 
Cosa fare? In troppi paesi le comunità 
si comportano come gli ammalati nei 
racconti di Grazia Deledda: “non si 
curano perché il destino è segnato”.  
Eppure anche i piccoli Comuni possono 
essere protagonisti del proprio destino, 
“noi- ammoniva Salvatore Satta - non 
possiamo essere semplici inquilini 
nella nostra isola”: non si può vivere 
ai margini della storia. È vero: lo 
Stato deve dare risposte concrete, ma 
anche i piccoli Comuni possono essere 
protagonisti della propria rinascita. 
Gli esempi non mancano. Villanova-
forru ha investito molto in cultura ed 
ha frenato lo spopolamento. Il Comune 
ha disegnato il proprio futuro recupe-
rando la sua storia più antica. Attorno 
al nuraghe sono sorte iniziative che 
hanno rilanciato l’economia dell’intera 
comunità, inventando posti di lavoro 
inimmaginabili fino a qualche anno 

fa: e per far questo ha sfruttato leggi 
regionali, nazionali e comunitarie. 
Ha raccolto finanziamenti che sono a 
disposizione di tutti, facendo proposte 
serie e poi coinvolgendo gli altri comuni 
della zona. Il territorio non è un’entità 
astratta e non può essere una ragione di 
divisione campanilistica. Solo uniti si 
diventa più forti, solo creando consorzi 
tra Comuni si può affrontare meglio la 
battaglia per il futuro. 
Questo messaggio abbiamo voluto dif-
fondere, noi del tg regionale della Rai, 
con l’iniziativa che, per due settimane, 
dal 7  al 18 ottobre, ci ha portato in 
giro per l’isola “minore”, da Erula fino 
a Villanovaforru, passando per Banari, 
Flussio-Tinnura, Baradili, Nuxis, Goni, 
Ussassai, Onifai e Burgos. Con Ottavio 
Olita, abbiamo voluto raccontare anche 
le storie minime, quelle storie marginali 
che spesso non fanno notizia ma che 
non possono sfuggire all’ informazione 
del servizio pubblico, che ha il dovere 
di muovere le sue antenne su tutto 
il territorio. Abbiamo scelto paesi 
simbolo, per portare all’attenzione 
di tutti, in diretta,  il disagio della 
periferia attraverso le testimonianze di 
chi combatte la dura battaglia per con-
tinuare ad esistere. Non è una battaglia 
di poco conto, ma i piccoli Comuni non 
debbono restare soli perché senza di 
essi non ci sarebbero solo mutamenti 
di tipo geografico, come è accaduto 
durante il Medioevo. Ora, la perdita 
sarebbe ben più vasta perché stiamo 
parlando di comunità che, in qualche 
misura, sono le ultime sentinelle della 
nostra cultura millenaria che pure, 
almeno a parole, vogliamo difendere.

Tonino Oppes

Rischia di scomparire un paese su sette
Avanza il deserto nella Sardegna interna

È concepibile un Sardegna senza paesi, senza le sue 
zone interne vissute - socialmente, economicamente - 
dai suoi abitanti? Il problema è stato posto lo scorso 
mese da Sardinews con l’editoriale di Gianfranco 
Bottazzi. È un tema serio, di estrema attualità e non 
può essere fatto cadere nel nulla eterno dei dibattiti 
politici in Sardegna. Occorre pensare a forme serie 
di intervento per non far morire i piccoli villaggi 
dell’Isola. In queste pagine ospitiamo due interventi: 
Tonino Oppes, redattore capo della Rai di Cagliari, 
spiega perché Rai3 Sardegna ha promosso una serie di 

inchieste dai paesi che si spopolano. Raffaele Melette, 
presidente della Comunità montana del Barigadu, 
illustra il progetto “Abitare il Barigadu” pensato 
proprio per evitare che il centro Sardegna si desertifichi. 
Un primo esempio è giunto dal convegno internazionale 
“Banditismi mediterranei” organizzato dalle Università 
di Cagliari e Sassari e al quale hanno presenziato rap-
presentanti di 19 università del bacino del Mediterraneo. 
Il convegno è stato chiuso da una cena a Busachi dal 
titolo “Nove piatti, nove paesi”: ciascun villaggio ha 
proposto il suo piatto più caratteristico.
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Città e campagna
Qualche riflessione sul convegno “Banditismi mediterranei” tra Fordongianus e Samugheo

La Sardegna dei prossimi decenni 
potrebbe essere molto diversa 
da quella di oggi. La dinamica 

dello spopolamento dei piccoli paesi 
dell’interno è sempre più evidente. La 
sostanziale scomparsa di intere parti 
del tessuto insediativo sardo non è più 
un evento da catalogare come possibile 
ma, al contrario, rappresenta una emer-
genza. Ecco perché il confronto su questo 
tema deve spostarsi in fretta dalla fase 
dell’analisi a quella della proposta di 
intervento, dalla conta degli abitanti 
che se ne vanno alla messa in campo di 
politiche di tamponamento dell’emorragia 
demografica.
Intere regioni storiche della Sardegna 
sono a rischio di scomparsa: il Barigadu 
(come le zone del Montiferru, del Guilcer, 
del Grighine e della Marmilla nel resto 
dell’area oristanese) rischia di scomparire 
non solo come insieme di paesi ma anche 
come un pezzo significativo della geogra-
fia, della storia e della cultura. Senza 
le regioni dell’interno come il Barigadu 
la Sardegna - come scriveva Gianfranco 
Bottazzi nell’editoriale di settembre di 
questo giornale - non sarà più la stessa. 
Il suo capitale complessivo (culturale 
ed economico) avrà un valore più basso. 
Anche le città e le coste saranno più 
povere, meno ricche di cultura e di valori 
ambientali, meno suggestive e attraenti 
per il turismo, in nome del quale si 
consolidano oggi politiche di sviluppo 
sempre più urbane e costiere e sempre 
meno orientate verso le aree interne in 
sofferenza sociale.
Il Barigadu, negli ultimi quarant’anni, ha 
perso oltre un quarto degli abitanti. Nei 
suoi nove paesi risiedono meno di 13 mila 
persone. Da questo dato occorre partire 
per tentare di interrompere e invertire 
l’impoverimento sociale prodotto dallo 
spopolamento: “abitare il territorio” può 
essere uno slogan di immediata compren-
sione, ma anche un piano amministrativo 
di sviluppo. Per questo abbiamo chiamato 
il nostro progetto “Abitare il Barigadu”, 
un progetto complesso sul piano delle 
azioni e delle strategie. Mette al primo 
punto obiettivi e strumenti di intervento e 
verifica il dato primario del mantenimento 
e incremento demografico, senza il quale 
qualunque risultato parziale o settoriale 
(incremento del reddito, miglioramento 

del sistema delle attività produttive, raf-
forzamento delle infrastrutture) rischia di 
avere una rilevanza del tutto secondaria.
Le risorse sono il capitale sociale da 
cui partire, abbandonando consumati 
modelli di sviluppo, quasi sempre di 
tipo urbano, stancamente riproposti negli 
ultimi decenni senza risultati. Il Barigadu 
si può salvare guardando con intelligenza 
e attenzione alla propria cultura locale, al 
sistema dei paesi e del proprio ambiente 
naturale, alla storia produttiva, alle sue 
specificità e alla sua gente: occorre  
reinterpretare queste componenti della 
identità che hanno garantito il territorio 
nel passato, per coglierne i nuovi valori 
necessari per affermare il proprio ruolo 
nel sistema regionale di oggi.
In questo percorso  abbiamo individuato 
alcuni nodi primari, decisivi per l’attiva-
zione del processo: sono i centri urbani 
esistenti come capisaldi delle politiche 
insediative e produttive, i Comuni come 
soggetti nuovi di un sistema amministra-
tivo unitario e associato che garantisca 
efficienza amministrativa e qualità dei 
servizi, le attività economiche tradizionali 
come presidio del territorio e produzioni 
tipiche, il turismo rurale e la utilizza-
zione del patrimonio edilizio dei centri 
tradizionali come sistema per un’offerta 
turistica fortemente caratterizzata dai 
valori del territorio. Per ognuno di questi 

temi progettuali abbiamo individuato 
contenuti, strumenti e soggetti e in qualche 
misura l’attività inizia a prendere corpo: 
la nostra difficoltà è che non abbiamo 
molto tempo.
Abbiamo necessità di fare in fretta e 
abbiamo bisogno di promuovere il Bari-
gadu nel più generale sistema regionale 
e nazionale: l’attività di promozione è 
indispensabile per il successo del progetto, 
per l’attrazione di interesse dall’esterno 
verso i contenuti della proposta, ma è 
anche importante verso l’interno, per 
trasferire a tutti i residenti il senso di una 
sfida che si può vincere, per convincerli 
che questo territorio ha risorse su cui 
basare il proprio futuro e valori con cui 
confrontarsi con l’esterno.
Pensiamo che il miglior veicolo per la 
promozione del Barigadu sia la cultura, 
quella che esprime questo territorio 
e quella che proprio questo territorio 
può costruire e valorizzare guardando 
all’esterno, proponendosi come luogo 
che promuove e costruisce cultura nel-
l’Europa di oggi. Pensiamo a un evento 
all’anno da programmare nel Barigadu, di 
significativo valore culturale e di livello 
elevato per i temi e i soggetti coinvolti, da 
svolgere coinvolgendo tutti i paesi.
Nei giorni scorsi abbiamo concluso il 
primo esperimento di questa strategia, con 
un convegno internazionale sui “Banditi-
smi mediterranei nel XVI e XVII secolo”. 
Vi hanno partecipato oltre trenta studiosi 
delle Università di Cagliari, Sassari, 
Chieti, Udine, Ferrara, Venezia, Siena, 
Catania, Padova, Napoli, Capodistria, 
oltre a quelle di Girona, Parigi, Valencia, 
Barcellona, Isole Baleari, Tolosa. Nei tre 
giorni di dibattito abbiamo fatto conoscere 
il nostro progetto e il nostro territorio e 
abbiamo verificato che il Barigadu può 
vincere la battaglia della sopravvivenza.
Fra tante, l’immagine simbolica che 
vogliamo trasmettere è quella del 
professor Rosario Villari, accademico dei 
Lincei e autore di importanti volumi che 
generazioni di studenti hanno avuto tra i 
scuola. È Villari che passeggia per le vie 
di Fordongianus, Samugheo, Busachi e ci 
sollecita a fare bene e in fretta “perché la 
Sardegna non può fare a meno di questi 
luoghi, di questi paesi, di questa gente”.

Raffaele Melette

La cultura può evitare lo spopolamento
Un buon esempio è giunto dal Barigadu

Lo storico Rosario Villari al convegno di 
Fordongianus. ( foto Sardinews)
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La buona terra
Un ettaro coltivato può rendere in Sardegna oltre sessanta milioni di vecchie lire

Venti ettari coltivati. Non meno di centocinquanta chili 
di prodotto all’anno. Venduti sul mercato portano a 
un giro d’affari di oltre mezzo milione di euro. Sono 

questi i numeri che fanno di San Gavino Monreale, non solo il 
più grande centro sardo per la coltivazione dello zafferano (Turri 
ne coltiva sei ettari, Villanovafranca uno), ma addirittura il 
maggiore produttore nazionale della preziosa spezie (in tutta la 
Penisola si arriva a 32 ettari di superficie coltivata).
Al momento attuale un solo grammo costa circa 4-5 euro. 
Calcolando che un ettaro può arrivare a produrre dai 5 agli 
8 chili i conti sono presto fatti: la resa va dai 20 ai 32 mila 
euro (64 milioni di vecchie lire) ad ettaro, ed ecco perché si 
parla di “oro rosso”. Tuttavia il prezzo di questa spezie risulta 
irrisorio se si pensa che in altre parti d’Italia lo zafferano costa 
anche 25 euro al grammo.
Da un recente censimento effettuato dal Centro Ersat di Guspini 
è stato accertato che solo nel centro del Medio Campidano 
esistono almeno cento aziende agricole che producono zafferano. 
In media ogni impresa coltiva una superficie di duemila metri 
quadrati, ma di questi produttori il 90 per cento hanno più di 
50 anni e il 70 per cento sono pensionati. Inoltre la maggior 
parte della vendita della preziosa spezie avviene a livello 
familiare:
“Manca un marchio comune - spiega Marco Ennas, presidente 
della commissione comunale dell’Agricoltura. Il marchio 
permetterebbe di avere più forza nel mercato. Con una buona 
commercializzazione si potrebbe produrre anche 10 volte tanto, 
la richiesta è forte, il 90 per cento del prodotto però viene 
consumato in Sardegna.”
Qualcosa si sta finalmente muovendo. A settembre a San Gavino 
Monreale è stato istituito il “Presidio dello zafferano” grazie 
all’idea lanciata lo scorso anno in occasione della sagra del 
fiore viola da Anna Paola Murtas di Slow Food di Oristano. Un 
presidio che si pone l’obiettivo di salvaguardare e valorizzare 
la qualità dello zafferano, garantendo al prodotto un futuro 
economico e commerciale, rendendo visibili i pochi produttori 
rimasti e aiutandoli a spuntare prezzi più remunerativi.
La scommessa di questa associazione del gusto, che ha oltre 
60mila soci in Italia, si gioca sul futuro della piccola produzione 
di qualità. E proprio la creazione del presidio si è potuta 
realizzare senza attendere i lunghi tempi della burocrazia. Così 
è nata anche “Santu Engiu Su Tzaffaranu”, un’associazione 
per la valorizzazione e la tutela dello zafferano sangavinese, 
presieduta da Franco Sanna. 
Slow Food organizza grandi eventi gastronomici, come il Salone 
del gusto di Torino, che hanno una risonanza nazionale. Queste 
manifestazioni assicurano il rilancio di prodotti di eccellenza 
gastronomica, minacciati dall’omologazione industriale e dalle 
regole della grande distribuzione. Il successo è già arrivato 
per alcuni prodotti sardi come la carne del “Bue rosso” del 
Montiferru o il “casizolu” di Santu Lussurgiu. Ora è il turno 
dello zafferano sangavinese, perché anche questo prodotto 
è presente al “Salone del gusto” in programma a Torino dal 
24 al 28 ottobre. 
Il Comune di San Gavino ha presentato alla Regione un progetto 
da 100 mila euro e prevede una serie di interventi per il raffor-

zamento e una maggiore diffusione della commercializzazione 
dello zafferano. “Il progetto - spiega l’assessore all’Agricoltura 
Sandro Tola - prevede la creazione di itinerari enogastronomici, 
che potrebbero portare importanti flussi turistici nel paese, 
lo studio di tecniche e politiche di vendita, compresi marchi 
e sistemi di confezionamento e l’attuazione di forme di 
aggregazione tra imprenditori”. 
Ora dal 15 al 17 novembre nel paese della fonderia si svolgerà 
la dodicesima mostra regionale per celebrare la coltura dello 
zafferano. Quest’appuntamento, che si svolgerà nella struttura 
polivalente del parcheggio dell’ospedale, richiamerà oltre 
sessanta espositori che occuperanno 900 metri quadrati al 
coperto e 6mila all’aperto. 
La sagra sarà un’occasione per discutere del futuro dell’economia 
dell’intero con gli amanti della buona cucina, che avranno modo 
di apprezzare i “malloreddus  allo zafferano” e altri piatti tipici 
della tradizione culinaria sangavinese. Anche quest’anno si 
ripeterà la raccolta dell’ “oro rosso” che è rimasta immutata nel 
tempo: come quattrocento anni fa intere famiglie si dirigono 
ancora verso i campi per cogliere il prezioso fiore viola. Per 
produrre il prezioso “oro rosso” sono necessarie ore e ore 
di duro lavoro. Basti pensare che per arrivare a un grammo 
di zafferano sono necessari gli stimmi (sono dei filamenti 
finissimi) di circa 150 fiori, mentre per ottenere un chilo ce ne 
vogliono almeno 150 mila. 
La scommessa della Pro Loco di San Gavino, che organizza 
la sagra è quella di puntare sulla qualità per far diventare lo 
zafferano una fonte di reddito importante per l’economia di 
tutta una cittadina dove il tasso della disoccupazione è superiore 
al 32 per cento. 

Gian Luigi Pittau

Lo zafferano in mostra allo Slow Food di Torino
In novembre la rassegna regionale a San Gavino
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La buona terra

15

Parlano i dirigenti del Consorzio per la zona industriale di Villacidro

Trentaquattro imprese, i Comuni di 
Villacidro, Samassi Serramanna, 
Villasor  e il Consorzio per la zona 

industriale di Villacidro: questi i protago-
nisti del Patto Verde per l’agricoltura, 
l’agro-alimentare e la pesca nel Medio 
Campidano. Totale dell’investimento, 
venti milioni di euro - quindici per le 
imprese, cinque ai Comuni interessati 
alle infrastrutture - il settanta per cento è 
contributo pubblico. Da due a quattro anni 
di tempo per l’erogazione dell’importo, 
rateizzato, e la realizzazione dei progetti. 
Fra tutti i Patti Verdi realizzati in Sardegna 
dal 2000, nove in tutto -  Iglesiente, 
Sulcis, Sarcidano Verde, Tharros 2000, 
Anglona, Baronie, Gallura, Goceano - 
quello del Medio Campidano si distingue 
per il livello di infrastrutture e il totale 
dell’investimento messi in gioco. Il pro-
getto è stato approvato a maggio 2001 dal 
decreto finanziario del Governo. Perché il 
Patto è uno strumento di programmazione 
negoziata che ha carattere nazionale: 
dopo la costituzione dell’intesa, tutto 
passa all’approvazione dei ministeri, che 
poi finanziano.  Nel dicembre 2001 è 
cominciata l’erogazione dei contributi e, 
a distanza di quasi un anno, trenta delle 
trentaquattro imprese hanno  presentato i 
progetti e ottenuto la prima rata dei finan-
ziamenti. Centoquarantanove è il numero 
dei nuovi posti di lavoro già realizzati, 
ma si prevede di coinvolgere altri 164 
lavoratori, compresi gli stagionali.
 “Il Patto potrà probabilmente essere rea-
lizzato prima del previsto -ha detto Salvo 
Maffei, dirigente marketing del Consorzio 
industriale - molte imprese sono pronte 
per acquisire la seconda rata e si pensa 
alle prossime figure professionali”. Molte 
fra queste però, non sono facilmente 
reperibili nel mercato del lavoro isolano. 
Servono potatori, innestatori, tecnici per 
la conduzione delle serre, specializzati 
nell’agro-industria e nella gestione di 
macchinari, tecnici del freddo ma anche 
esperti di marketing, perché la commer-
cializzazione è un momento determinante 
nella catena  che dalla materia prima 
porta al prodotto finito. Per far fronte alla 
richiesta di figure specializzate, imprese 
e Comuni interessati hanno sottoscritto 
un protocollo d’intesa per avviare corsi 
professionali e di aggiornamento. È 
un’idea innovativa rispetto alle linee 
programmatiche degli altri Patti Verdi 

regionali, una prerogativa esclusiva 
del Medio Campidano. Presto Intesa, 
programmi e costo dei corsi, saranno 
presentati all’assessorato del Lavoro, per 
ottenere i fondi necessari.
 Intanto il Patto Verde - fa notare il presi-
dente del Consorzio - ha già conquistato 
i suoi successi. Su trentaquattro aziende 
beneficiarie, il 56 per cento è costituito 
da imprese che operano nel settore agro-
industriale, per le quali il progetto prevede 
l’impiego di 203 unità lavorative, di cui 
180 realizzate dalle trenta imprese già 
operative. Il 41 per cento nel settore 
agricolo, 61 posti di lavoro di cui 55 
occupati, e il 3 per cento nell’agriturismo 
( 25 lavoratori ad oggi su un totale di 
29).  Per il 53 per cento si tratta di ditte 
individuali, poi ci sono le società in nome 
collettivo e le cooperative con un 18 
per cento. Per il resto si tratta di associa-
zioni e società semplici.  Al di là delle 
percentuali, a sottoscrivere il Patto sono 
state imprese di vario tipo, che lavorano 
nei settori agricolo, agro-industriale e 
dell’allevamento - producono olio d’oliva, 
pomodori, carciofi, salumi, mangimi per 
animali - ma anche aziende che offrono 
servizi alle imprese agricole. “Tutto 

questo sta portando alla costituzione 
di una vera e propria filiera” ha detto 
Salvo Maffei: una macchina complessa 
che dalla materia prima porta alla trasfor-
mazione del prodotto e poi, infine, alla 
commercializzazione.  Dal Salumificio 
Monte Linas di Villacidro al Frantoio 
Oleario dei fratelli Serra, dalla cooperativa 
ortofrutticola di Villasor all’Agrozootec-
nia di Roberta Lisci, dalla Pomosarda 
di Aldo Mudu di Samassi all’Enolearia 
di Monte Linas, tutte le imprese sono 
inserite in un circuito produttivo globale, 
che più che sulla quantità gioca tutto 
sulla qualità. Soltanto una decina fra le 
trentaquattro imprese sono infatti nate ex 
novo  grazie al Patto Verde, tutte le altre 
erano già avviate e hanno presentato pro-
getti di ristrutturazione, potenziamento, 
ampliamento degli strumenti di marketing 
e commercializzazione. Con una certezza, 
almeno nelle previsioni: il Patto è la strada 
maestra per raggiungere l’obiettivo dello 
sviluppo in un’area come quella del Medio 
Campidano. Una volta era il “granaio della 
Sardegna” - lo sostenevano gli antichi 
romani -  poi la crisi dell’agricoltura 
e della pastorizia, insieme al sogno 
dell’industrializzazione svanito in fretta, 
ha messo in crisi questo tessuto economico 
che sembrava inattaccabile dal fenomeno 
dello spopolamento delle campagne. 
Adesso il Patto Verde è  il primo  segnale 
di controtendenza, non solo per il forte 
impegno di soldi pubblici, ma soprattutto 
perché risorge dalle ceneri quell’attività 
d’impresa rimasta per troppo tempo 
imbrigliata. Il rilancio non poteva e 
non doveva avvenire attraverso i soliti 
contributi a pioggia, ormai impossibili 
con l’Unione Europea, ed è così che 
è passata l’idea del progetto integrato 
in tutti i settori, dove è il territorio, 
comprese le tradizioni economiche, ad 
essere protagonista della rinascita. E il 
territorio significa soprattutto occupazione 
autoctona ,  per “agganciare” i giovani 
ai paesi di origine, diventando di fatto 
l’unica vera frontiera contro il fenomeno 
della nuova emigrazione. “La filiera nel 
settore agro-industriale - ha concluso 
Salvo Maffei - crea non solo posti di 
lavoro ma anche qualità nella produzione e 
nella commercializzazione di un prodotto 
unico, quello della Sardegna”.

Daniela Pistis

Si chiama Patto Verde, venti milioni di euro
Nascono 34 aziende da Villacidro a Serramanna



ottobre 200216

Il dopoguerra urbanistico della Sardegna:
scrivono Antonello Sanna e Vincenzo Cossu

I l palazzo del Banco di Roma, sorto a Cagliari nel 1955 su 
“un isolato bombardato” del largo Carlo Felice, è “l’icona” 
de La città ricostruita, le vicende urbanistiche in Sardegna 

nel secondo dopoguerra. Volume che, raccogliendo gli atti 
dell’omonimo convegno tenutosi nel capoluogo isolano il 
23 giugno 2001, analizza, attraverso i contributi di storici, 
demografi, ingegneri e architetti, il ruolo dell’urbanistica nella 
ricostruzione di alcune “porzioni di città” nate fra la fine della 
seconda Guerra Mondiale e il 1962, anno in cui fu emanata 
la legge istitutiva del Piano di Rinascita economica e sociale 
della Sardegna. Un arco di tempo durante il quale, anche in 
seguito al boom delle case popolari, si formerà quella che 
nell’introduzione al volume viene definita la moderna periferia 
delle città isolane. Rispetto all’architettura prebellica la 
nuova edilizia, afferma Alessandra Casu, si esprime attraverso 
tipologie inusuali, come il condominio, e contrappone “alla 
tradizionale replicabilità dei vani disposti in sequenza, che un 
portico collega alla corte - filtro fra lo spazio privato e quello di 
relazione - […] l’involucro chiuso, finito, con affaccio diretto 
all’esterno e con aree filtro non più esclusive”, realizzando 
indubbiamente migliori condizioni igienico-sanitarie per gli 
abitanti. In quartieri con fabbricati di questo tipo, spesso 
dotati tra l’altro di centri sociali, si mira a edificare “luoghi 
per la comunità” e a superare “un’idea dell’abitare datata, anti-
moderna, poco funzionale”. Nel testo, puntualmente corredato 
da un ricco apparato iconografico, del quale fanno parte progetti 

Libri a cura di Eleonora Frongia

V incenzo Cerami, oltre ad aver collaborato a sceneg-
giature di film importanti, come il Pinocchio di 
Roberto Benigni appena uscito nelle sale italiane 

e ad occuparsi di teatro, è soprattutto “un cittadino che fa 
lo scrittore con il calepino in tasca, guardandosi attorno e 
prendendo appunti”. Parte dei quali, già presentati sotto forma 
di piccoli brani nelle colonne di quotidiani e rotocalchi, trovano 
ora nuova collocazione in un volume di oltre quattrocento 
pagine dal titolo Pensieri così. 
Non essendoci un inizio e una fine, la lettura del testo può 
essere condotta a salti - è lo stesso autore a suggerirlo - 
scegliendo di volta in volta l’argomento che più fa vibrare 
le nostre corde. Come l’amore, del quale Cerami, con un 
velo d’ironia, propone addirittura un “dizionarietto” per 
esortare tutti a non pensare che la facilità, in questo caso 
nell’approccio sentimentale, faciliti l’esistenza; o “il discreto 
fascino dell’esotismo” che poi tanto discreto non è se sotto 
il suo influsso gli uomini credono di vedere mondi che, 
altrettanto quanto il Sudamerica cantato da Paolo Conte, in 
realtà esistono tutt’al più nella loro fantasia. Ed è proprio 
a quest’ultima che l’autore si aggrappa quando parlando 
di se stesso bambino al primo incontro con il cinema, una 

Il composito mondo contemporaneo
nelle parole catturate da Vincenzo Cerami

e fotografie appartenenti anche ad archivi privati, possiamo 
pertanto trovare le ragioni che hanno portato a costruire edifici 
“a farfalla” e “a trifoglio” a Is Mirrionis e a San Michele e 
alla scelta di alcuni materiali, come “il mattone faccia a vista” 
tipico dei nuclei de La Palma e del CEP. E scopriremo che 
quest’ultimo, annoverato per la presenza di servizi sociali 
elementari fra “i quartieri autosufficienti” e ubicato in una 
zona di cerniera fra Cagliari e i centri di Pirri e Monserrato, 
realizzerà quella fusione urbana “che negli intenti iniziali 
veniva vivamente sconsigliata”. D’altra parte se Vincenzo 
Cossu, dottore in urbanistica, si dice convinto che questa 
disciplina è “ancora inespressa nelle sue potenzialità di 
governo dello sviluppo locale”, significa che è ancora tempo 
di ricostruire. 

Alessandra Casu, Aldo Lino, Antonello Sanna (a cura di), 
La città ricostruita. Le vicende urbanistiche in Sardegna 
nel secondo dopoguerra, (contributi di Vincenzo Cossu, 
Gian Giacomo Ortu, Aldo Lino, Giuseppe Fara, Enrico 
Corti, Giovanni Maciocco, Aldo Accardo, Alessandra Casu, 
Giovanni Maria Campus, Paolo Sanjust, Patrizia Gabellini, 
Salvatore Peluso, Rossella Sanna, Eugenia Ceccarelli, Marco 
Marrocu, Giorgio Peghin, Emilio Zoagli, Elena Cenami, 
Giuseppe Vallifuoco, Sandro Roggio, Antonello Sanna, Carlo 
Atzeni, Alessandra Collu, Gianraffaele Loddo, Antonella 
Sanna), Cuec, 2001, € 28

terrificante proiezione de “Il fantasma dell’Opera” firmata 
dall’americano Arthur Lubin, racconta che “per placare la 
paura e arruffianarsi i fantasmi” che ogni ciak sembrava 
materializzare, si convinse che era giusto credere perfino 
all’esistenza della Befana. 
Un libro volutamente frammentato, eterogeneo, irregolare, 
che demanda al lettore il compito, poi non così arduo, della 
sintesi e dell’armonia; si tratta in fondo di manipolare in 
libertà le tessere di un unico grande mosaico, quello del mondo 
contemporaneo. Del quale forse pensiamo un po’ troppo bene 
tutti quanti, perché si vive meglio “con il riscaldamento, il 
frigorifero e l’aspirina” piuttosto che senza. Ma in realtà se è 
vero che oggi si “campa di più e con meno acciacchi” restano 
sempre “il colesterolo, l’obesità e la noia” a minacciarci, 
benché “la fame sia stata recintata nel terzo mondo”. E se per 
rendere appieno la complessità delle cose che ci circondano 
non basta la voce, è perché ci vuole qualcosa di più, come 
un foglio bianco che sappia catturare non le prime parole che 
vengono in mente ma quelle più adatte. 

Vincenzo Cerami, Pensieri così, Garzanti, 2002, € 12,50.
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Seminari
L’analisi di Ugo Pirarba a un mese dal seminario di formazione politica di Aritzo

Il nono seminario estivo di formazione 
politica organizzato ad Aritzo dal 
“Centro studi sociali Paolo VI” si è 

concluso con piena soddisfazione degli 
organizzatori, i quali hanno dedicato 
la sessione di quest’anno all’esame del-
l’Enciclica “Pacem in terris” di papa Gio-
vanni XXIII°. In vista del quarantesimo 
anniversario dell’Enciclica , che cade il 
prossimo 11 aprile 2003, il Centro studi 
ha voluto avviare una riflessione sulla 
pace e i problemi che si pongono oggi, in 
presenza delle guerre in atto e di quelle 
minacciate.
Lo scopo è stato pienamente raggiunto 
seguendo un unico filo conduttore dei 
lavori, saldamente ancorato alla “fatica” di 
costruire la pace. Perché la pace è un bene 
da conquistare con la fatica del confronto 
e del dialogo. Perché la pace non è solo 
assenza di guerra ma faticoso impegno 
a sostenere la pace nella comunità e tra 
le comunità. E infine perché occorre 
progettare la pace invece di progettare 
la guerra, edificare la giustizia invece di 
annientare l’avversario, costruendo una 
cultura autonoma della pace. Da questa 
premessa deriva l’esigenza di intendere 
la pace come risultato di un progetto 
pensato, voluto e fondato sulla verità, la 
giustizia, la carità e la libertà.
Questo messaggio di speranza che Papa 
Giovanni ha rivolto a tutti gli uomini di 
buona volontà, credenti e non credenti, 
alimenta il rispetto e la fiducia tra gli 
uomini e li aiuta a preparare la pace, con 
la consapevolezza che ci sono fatiche da 
affrontare e responsabilità da assumere, a 
livello individuale e collettivo. Tenendo 
presente e ben distinto l’errore dall’errante 
e soprattutto, l’umanità dell’errante, il 
suo volto umano. E naturalmente i segni 
dei tempi. Le conclusioni del seminario 
sono state illustrate da Domenico Rosati 
nella sua relazione finale, articolata in 
cinque punti, qui di seguito brevemente 
riassunti, e corrispondenti ai limiti di 
quanto è stato fatto e alle sfide di quanto 
c’è da fare.
Prima fatica: convincersi che veramente 
la pace è il destino dell’umanità. Un 
destino da non aspettare ma da rag-
giungere contrastando tutto ciò che lo 
allontana. Di qui l’esigenza di proclamare 
la globalità della pace, nel nesso che la 

lega alla giustizia, cioè ad uno sviluppo 
che promuova sempre la dimensione 
umana. Ne segue il bisogno di un riorien-
tamento di tutta la politica, e dei suoi 
bilanci e progetti, con una diversa scala di 
priorità, mettendo al primo posto i poveri 
dovunque essi si trovino e assicurando 
all’intero pianeta una crescita davvero 
compatibile con il futuro di chi  verrà 
dopo questa generazione e le altre che 
seguiranno”.
Seconda fatica: avviare un’autentica 
pedagogia della pace. In ogni ambito, 
dalla scuola all’opinione pubblica alle 
chiese. Il timore di essere classificati 
come pacifisti imbelli sembra talvolta 
inibire la vocazione ad essere pacifici. Il 
richiamo è forte per le comunità cristiane, 
dove il modello delle beatitudini viene 
bensì proposto ma il più delle volte 
senza risonanze pratiche oltre l’applauso 
riservato ai gesti del Papa.”
Terza fatica: ridefinire il concetto di 
sicurezza. Non in termini unilaterali 
ma comunitari: per cui la sicurezza di 
tutti garantisce la sicurezza ciascuno, 
avendo alla base una fiducia reciproca 
che va costruita a partire dalla realistica 
accettazione di uno stadio iniziale di 
diffidenza. Si ripropone qui l’istanza 
di un ruolo di governo della comunità 
internazionale, nelle forme conosciute 
e da aggiornare, come l’Onu, o in altre 
da costruire anche con la partnership 
delle espressioni della società civile e 
delle rappresentanze democratiche dei 

popoli.”
Quarta fatica: realizzare una “conver-
sione ecologica”. Occorrono una piatta-
forma di buona fede e misure vincolanti 
di salvaguardia della natura. La formula 
dello “sviluppo sostenibile” mantiene 
un significato se per sviluppo s’intende 
l’affermazione e il potenziamento della 
capacità autonoma dei popoli e degli 
Stati di perseguire il miglioramento delle 
proprie condizioni di vita salvaguardando 
i beni naturali di cui i loro Paesi sono 
dotati. Perde questo significato e diventa 
pericolosa se continua a indicare una serie 
di comportamenti e di interventi dettati 
dai grandi gruppi interessati a prelevare 
risorse più che a favorire il manifestarsi 
di energie economiche e civili sul piano 
locale.”
Quinta fatica: creare un’esperienza 
euromediterranea. Si tratta di dare corso 
alla dichiarazione di Barcellona del 
1995 con “un dialogo politico rafforzato, 
fondato sul rispetto di principi essenziali 
di diritto internazionale”. Soprattutto 
l’Unione Europea, e per essa i governi 
dell’area meridionale, avrebbe interesse 
ad avvalersene per dimostrare che un 
tentativo di intermediazione se non di 
pacificazione può essere compiuto in 
Medio Oriente e nella lotta al terrorismo, 
con il concorso di molti paesi musulmani, 
senza restare nel vicolo senza uscita 
dell’intervento militare, comunque cata-
strofico.

Ugo Pirarba

Riecheggiano i tamburi di guerra
Quarant’anni fa la Pacem in terris
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L’unione 
f a  l a 
f o r z a . 

Questo il motto 
che domenica 
13 ottobre, festa 
a n n u a l e  d e i 
cuochi, ha por-
tato l’Unione 
n a z i o n a l e 
cuochi a orga-

nizzare nelle piazze di tutta Italia 
manifestazioni di degustazione e rac-
colta fondi per beneficenza. Anche la 
Sardegna non si è certo tirata indietro 
e ha scelto la piazza di Eleonora 
d’Arborea a Oristano, luogo centrale 
e quindi facilmente accessibile da 
tutte le parti dell’isola. 
L’evento, organizzato con il patrocinio 
dell’amministrazione provinciale e 
comunale, ha reso omaggio alla città 
di Oristano proponendo numerose 
pietanze preparate dagli chef che sono 
state poi vendute per beneficenza.
La città, contrariamente all’aria tran-
quilla e sonnacchiosa che le si addice, 
ha infatti vissuto momenti ampia-
mente condivisi da tutta la cittadi-
nanza, con dimostrazioni di grande 
generosità per aiutare i bambini 
dell’Uganda tramite l’adozione a 
distanza.
Elia Saba, il presidente dell’Unione 
cuochi Regione Sardegna, afferma 
che questo genere di manifestazioni 
servono per far conoscere le professio-
nalità della cucina sarda, sempre più 
qualificate e apprezzate, ma anche 
per creare un collegamento tra i 
giovani cuochi e gli chef ormai affer-
mati e creare così uno scambio di 
esperienze. D’altro canto, Giuseppe 
Sanna, assessore al commercio e 
alle attività produttive del Comune 
di Oristano, afferma che l’ammini-
strazione ha appoggiato molto la 
manifestazione, nella quale voleva 
riunire tutta la tradizione culinaria 
della Sardegna, valorizzando un’arte 
apprezzata e che può creare molta 
ricchezza per il territorio. 
La piazza, brulicante di buongustai 
e curiosi, era occupata da tavoli 
imbanditi in ogni angolo: attorno 
alla statua la vendita dei piatti, in 
un altro angolo la degustazione di 
pasta fresca offerta dal Gruppo VIP 

Cuochi sardi in gara per i bambini dell’Uganda

Catering Sardegna (a dimostrazione di 
come anche i privati siano interessati 
a questo tipo di eventi), in un altro 
angolo alcune ragazze di Morgongiori, 
paese situato alle pendici di Monte 
Arci, davano una dimostrazione pra-
tica della preparazione delle lorighit-
tas, deliziosa pasta di semola senza 
uova intrecciata a coroncina con 
pazienza e abilità, della fregola sarda 
non industriale e delle talluzzas, dischi 
di pasta fatti con la tecnica a pranta e’ 
manu , cioè schiacciate con il palmo 
della mano. Uno dei banchetti più 
frequentati era quello in cui Luigi 
Masala preparava con mano sapiente 
una torta millefoglie di un metro 
e mezzo di lunghezza per poi farla 
assaggiare a una folla in visibilio.
E poi le creazioni di più di cento chef, 
alcuni nomi legati a ristoranti famosi 
come Antonino Sanna di Cocco e 
Dessì, altri cuochi professionisti ma 
con altre attività ufficiali come Pep-
pinetto Porcu, un simpaticissimo chef 
che da anni fa parte dell’Associazione 
perché la cucina è la sua passione, ma 
che nella vita è impiegato presso un 
ufficio pubblico di Oristano. Molti 
i nomi e le provenienze, Massimo 
Saba di Guspini, Michele Atza, che 
gira il mondo sulle navi e ha fatto 
esperienza anche ai Carabi, Paolo 
Puddu da Samugheo, Gianluca Onidi 

Piatti chiari a cura di laurasechi@virgilio.it

dello Ial Sardegna, e poi lo Ial di 
Alghero, con i suoi ragazzi giovanis-
simi, il Forte Village, con i suoi famosi 
dolci, lo Spinnaker di Cagliari.
Gli oristanesi hanno potuto arricchire 
la loro tavola domenicale con pietanze 
preparate con maestria e presentate 
in maniera coreografica su piatti 
della Cerasarda preparati per l’occa-
sione: tartare di gamberoni alle erbe, 
fagottino di gamberi con mousse di 
melagrana, piccioni alla giudicessa 
ripieni di funghi, sella di coniglio 
a sorpresa, tagliata di manzo con 
frutti di stagione in agrodolce, sarde 
marinate all’oro e melagrana, lasagne 
al ragù di struzzo, panada di struzzo, 
filetto di struzzo in crosta, sfogliatine 
al paté di struzzo, timballino di tri-
glie, calamari brasati con verdurine, 
involtino di muggine, millefoglie di 
patate, coniglio farcito con speck e 
fichi, pan di mozzarella farcito di 
formaggi piccanti, torta delle rose 
salata, culurgiones di patate, insalata 
di mare, fregola con uova di aragosta, 
dolci sardi cotti nel forno a legna, 
torta rustica di mele, torta di castagne 
e pere, crostata di frutta.
Una vera gioia per gli occhi e per 
il palato. E per il cuore dei bambini 
dell’Uganda che, pur non avendo 
assaggiato, potranno ugualmente 
goderne i benefici. 
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Convegni

“Confini e trasgressione di confini 
nella Sociologia Economica, del 
Lavoro, e dell’Organizzazione” è  

stato il titolo del convegno (25-26 ottobre, 
Scienze politiche, Cagliari), in occasione 
della riunione nazionale della sezione 
Economia lavoro e organizzazione (Elo) 
dell’Associazione italiana di Sociologia. 
Il convegno, organizzato dal prof. Gian-
franco Bottazzi e dalla sua équipe, rac-
coglie i protagonisti dell’importante e 
vivace dibattito sviluppatosi in Italia 
negli ultimi 30 anni sul profondo legame 
esistente tra sviluppo economico e tessuto 
sociale. 
Cruccio dei sociologi dell’economia è 
stato spesso quello di ritrovarsi poi con 
le “mani sporche” nella propria ricerca, 
davanti alla pulizia, l’universalismo e la 
parsimonia che caratterizzano i modelli 
dei colleghi economisti. Gli strumenti 
interpretativi dei rapporti tra economia e 
società devono infatti seguire il processo 
di continua evoluzione dei rapporti sociali 
nella realtà empirica: perciò i modelli 
sviluppati non potranno essere ad alto 
grado di generalizzazione o universal-
mente applicabili, bensì contestuali a 
specifiche coordinate spazio-temporali. 
Eppure negli ultimi decenni, la crisi del 
welfare state da un lato e l’emergere 
di modelli produttivi flessibili legati al 
contesto locale dall’altro hanno mostrato 
l’importanza di studiare i processi eco-
nomici mediante apparati concettuali che 
tengano conto del ruolo in essi svolto 
da strutture politico-istituzionali, norme 
sociali e valori culturali. Le ricerche 
affrontate dagli autori italiani negli 
ultimi decenni vanno -solo per fare 

Il ricercatore si sporca le mani con l’economia
Parlano Bottazzi, Becattini, Buttera e Zeitlin

qualche esempio concreto- dallo studio 
del successo dei distretti industriali nelle 
regioni del centro-nord e nord-est italiano, 
alla ricerca delle ragioni per il permanere 
del sottosviluppo nel Mezzogiorno, dalle 
indagini sui rapporti tra immigrazione ed 
economia sommersa alle trasformazioni 
dovute al diffondersi dei lavori atipici 
nel mercato del lavoro, fino alle analisi 
dei mutamenti dell’organizzazione, della 
formazione e delle relazioni nel lavoro 
e nei sindacati. 
Tuttavia il diramarsi della Sociologia 
economica in campi disciplinari specia-
lizzati (Sociologia dell’organizzazione, 
Sociologia del lavoro, relazioni indu-
striali) talvolta ostacola una riflessione più 

Convegno a Cagliari organizzato dalla Associazione italiana di Sociologia

generale sul cammino comune intrapreso 
dalla disciplina e i suoi mutati rapporti 
con l’economia. Il convegno cagliaritano 
è stato perciò occasione per una tale 
riflessione, approfittando della presenza 
di alcuni tra i maggiori caposcuola 
del dibattito italiano, come Giuseppe 
Bonazzi, Carlo Trigilia, Giacomo Becat-
tini, Enzo Rullani, Emilio Reyneri, 
Arnaldo Bagnasco, Ida Regalia, Antonio 
Mutti, Michele La Rosa, Gian Primo 
Cella, Federico Butera, oltre che del 
contributo dei giovani ricercatori. Impor-
tante anche il momento di confronto con 
due interessanti ospiti stranieri: Jonathan 
Zeitlin, della University of Wisconsin-
Madison, che parlerà del ruolo degli 
attori locali nei processi di adattamento 
di tecnologie e metodi organizzativi della 
globalizzazione e Barbara Czarniawska, 
docente presso l’Università di Göteborg, 
che riferirà sul suo innovativo approccio 
basato su teorie narrative agli studi 
sull’organizzazione.
[Ulteriori informazioni sul programma 
si possono ottenere visitando il sito 
della facoltà di Scienze politiche al: 
http://spol.unica.it/convegno/ o contat-
tando telefonicamente l’organizzatore 
scientifico del convegno: Marco Zurru, 
tel. 070/ 675 3700 ].

Clementina Casula
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Il treno lascia la stazione di Nuoro puntuale, destinazione 
Macomer. E’ una bella littorina, nuova, “è persino climatiz-
zata!” mi dice con orgoglio il controllore. Conto i passeggeri, 

10 su 40 posti disponibili, “è un record!” mi dice lo stesso 
controllore, “ma è appena il 25%!” affermo contrariato. Intanto 
ammiro la vallata da Marreri che arriva sino alle Baronie dove 
la montagna calcarea di Montalbo monopolizza parte della mia 
immagine e qualche scossone del treno mi sposta bruscamente 
verso il vicino di sedile costringendomi alle scuse e ad una 
risata di comprensione.
Dopo circa 15 minuti, stazione di Prato Sardo e prima fermata. 
Non scende e non sale nessuno. Sarà un caso mi chiedo. Il 
viaggio continua, un lungo rettilineo permette al treno di 
aumentare la velocità, e gli scossoni si attenuano notevolmente. 
Alla mia sinistra le auto sulla 131 bis sfrecciano a velocità ben 
superiori. Ecco la stazione di Oniferi, non sale e non scende 
nessuno, si riparte. Sarà di nuovo una caso ripenso. “No!”mi 
dice il controllore “Sono stazioni quasi-fantasma, vedrà a Iscras, 
Tirso e Lei per non parlare di Birori”. Decido di non indagare 
sul “quasi” però non rinuncio a chiedere il perché ci fermiamo. 
Risposta: “Siamo un servizio pubblico!”
Mi chiedo cosa è un servizio pubblico. E’ servizio pubblico 
fermarsi nelle stazioni “quasi-fantasma” e perdere tempo nei 
rallentamenti, fermate e riaccelerazioni? Oppure e servizio 
pubblico diminuire i tempi di percorrenza saltando queste 
stazioni?”
Nel frattempo siamo ad Orotelli ed è trascorsa quasi mezzora 
dalla partenza. Scendono quattro persone, tra cui il mio vicino, 
ne sale una, siamo a sette passeggeri, occorre aspettare perché 
c’è l’incrocio con il treno che arriva da Macomer che ha un 
leggero ritardo. Si riparte dopo pochi minuti. 
Il treno sembra acquisire una discreta velocità alla volta di 
Iscras e chiedo al controllore perché è così veloce. “Abbiamo 

tagliato molte curve e sulla linea sono stati investiti parecchi 
miliardi per evitare zone di rallentamento”. Gli dimostro il mio 
interesse alla cosa e gli chiedo “quanta gente in più viaggia”, 
“come prima!” mi risponde.
“Chi è il vostro cliente tipo?”, incalzo il controllore “chi 
viaggia!” risponde, “ma, l’azienda ha mai fatto indagini su chi 
percorre questa tratta in auto tutti i giorni e vorrebbe viaggiare 
in treno? E soprattutto gli orari rispondono alle esigenze di 
queste persone?” richiedo. “Lei li legge i giornali? Sa che 
ci vogliono chiudere e tutto lo decide Roma?” controbatte 
il controllore.
Nel frattempo a Iscras non sale e non scende nessuno e stessa 
cosa a Tirso, però ci si ferma.
Lascio il controllore al suo lavoro e recupero dalla mia borsa 
alcuni articoli di giornale dove si paventa la chiusura della linea, 
effettivamente tra comunicati dell’azienda e quelli del sindacato 
nuvole grigie si addensano su questi treni.
Credo che gli aspetti strutturali (e geografici) non aiutano la 
fruizione di questo servizio, ma a questi si aggiungono degli 
evidenti errori che non credo siano dipendenti da Roma o da 
chissà dove. E’ servizio pubblico far andare treni vuoti? E’ 
servizio pubblico far viaggiare contemporaneamente sulla stessa 
linea anche autobus? E’ servizio pubblico non aver chiaro chi è 
il cliente e quali le sue esigenze? E’ servizio pubblico fermarsi 
a tutte le stazioni per non accogliere nessuno? E’ servizio 
pubblico ignorare per chi si lavora?.
Scendo a Macomer dopo un ora e venti minuti dalla partenza 
(60 chilometri e quarantacinque minuti in auto) e penso al 
contrasto tra le battaglie sulla continuità territoriale verso il 
continente e al fatto che non riusciamo far andare neanche i 
nostri piccoli treni locali.

Gian Luca Deriu

Trenini: se nessuno ci viaggia è servizio pubblico? 

Maggiore attenzione ai processi informativi per meglio 
incidere sullo sviluppo del territorio grazie alle 
politiche comunitarie. Questo l’impegno scaturito 

dalla tavola rotonda di Calagonone, hotel Smeraldo: “La strategia 
della comunicazione e informazione dell’Unione Europea”. 
L’incontro ha messo di fronte alcuni dei massimi rappresentanti 
delle istituzioni comunitarie i responsabili delle reti Carrefour in 
Italia (centri di informazione comunitarie sullo sviluppo rurale).   
I relatori Roberto Santaniello, (responsabile reti comunitarie per 
l’informazione), Paolo Meucci, (ufficio per l’Italia al parlamento 
europeo), Carlo Curti Gialdino (amministratore delegato del 
Centro nazionale di documentazione europea) hanno spiegato 
così alla platea come sia necessario muoversi e organizzare 
l’offerta informativa su quello che è l’universo europeo in 
continua evoluzione. Apprezzabile l’autocritica dell’economista 
Carlo Curti Gialdino, guardato a vista durante tutta la giornata 
dalla scorta. “In questi primi trentacinque anni di Unione Europea 
è mancata la trasparenza necessaria - ha detto il professore - ora è 
giunto il momento di comunicare con i cittadini e con gli organi 
di stampa e di farlo nel migliore dei modi”. 
Soddisfatto del meeting l’organizzatore Salvatore Boeddu, 
direttore della rete servizi di informazione comunitaria di Nuoro 

Convegno a Dorgali: Europa, tenta di comunicare meglio 

che ha anche approfittato dell’occasione per fare un bilancio 
dell’attività. “Il nostro centro - ha detto il dirigente - viaggia sulla 
media di quattromila contatti l’anno registrati con una utenza 
variegata e sensibile ai fermenti che vengono da Bruxelles. 
L’impegno è di proseguire su questa strada portando ancora 
più informazioni e servizi in periferia attraverso un contatto 
diretto con i cittadini. Ben venga la tecnologia ma i migliori 
risultati e le maggiori soddisfazioni sono venuti dal contatto 
diretto con i cittadini”.

Francesco Fresu
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Già dal 16 settembre 2000, molti dipendenti pubblici ci 
avevano messo una pietra sopra. Ritenevano, non senza 
fondatezza, di essere decaduti da tutte le pretese verso 

il proprio datore di lavoro relative 
a questioni anteriori al 30 giugno 
1998, se non ancora azionate. E, 
infatti, la disposizione transitoria 
contenuta nell’art. 45, comma 17, del 
decreto legislativo n. 80 del 1998, 
per il trapasso della giurisdizione 
sul pubblico impiego dal TAR al 
Tribunale del lavoro, non lasciava 
gran spazio alla fantasia quando 
prevedeva, a pena di decaden-za, 
il termine del 15 settembre 2000 
per la proposizione delle cause. Pur 
avanzando dubbi sulla legittimità 
costituzionale della disposizione, 
l’opinione comune era piuttosto 
concorde sul fatto che si trattasse di 
una ipotesi di decadenza sostanziale: 
le questioni precedenti al 30/6/98 
avrebbero dovuto essere azionate 
entro il 15/9/2002, pena la decadenza dal diritto o, comunque 
(si tratta solo di mutare la prospettiva), l’improponibilità di 
qualsiasi azione a tutela dello stesso. Con l’approvazione del 
testo unico sul pubblico im-piego (D.L.vo 165/2001) è successo, 
però, che la norma sia stata “leggermente” modificata. Ora, l’art. 
69, comma 9, del T.U.P.I. prevede che le questioni anteriori al 
30 giugno 98 restano attribuite alla giurisdizione del Giudice 
Amministrativo, a pena di decadenza, solo qualora siano state 
proposte entro il 15 settembre 2000. La nuova formulazione 
quasi costringe il lettore a completare una frase che appare 

volontariamente monca, aggiungendo cioè che il legislatore 
non ha detto espressamente: qualora tali questioni non siano 
state proposte entro il 30 settembre 2000 la giurisdizione non 

resta al G.A. ... ma passa al Giudice 
Ordinario. Con la nuova interpreta-
zione si mantiene la decadenza ma 
la si trasforma in una decadenza 
solo processuale: se il ricorso al 
TAR diviene inammissibile per la 
scadenza del termine del 15 settem-
bre 2000, via libera al giudizio di 
fronte al Tribunale del lavoro. A 
questa interpretazione ha aderito 
per primo (a quanto mi consta) il 
Tribu-nale di Catanzaro con una 
sentenza del febbraio di quest’anno. 
In tempi recenti la stessa Corte 
Costituzionale -pur senza prendere 
precisa posizione- ha dichiarato 
la manifesta inammissibilità della 
questione di legittimità costituzio-
nale dell’articolo 45, comma 17, 
basandosi proprio sulla differente 

formulazione dell’art.  69, com-ma 7, del citato testo unico. Si 
consolida allora un nuovo fronte interpretativo che legittima la 
proposizione (davanti al Giudice Ordinario, sezione lavoro) di 
nuove cause per tutte le questioni anteriori al 30 settembre 98, 
non tempestivamente azionate. Ovviamente, se nel frattempo 
non si siano prescritte.

avv. Massimo Lai

Ma chi finanzia gli addetti alle relazioni pubbliche?

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
a Nuoro
Libreria Novecento, Via Manzoni 35
a Oristano
Libreria Mario Canu, Corso Umberto
a Sassari
Libreria Dessì Largo Cavallotti 17

Specialista in Diritto amministrativo
e Scienza dell’amministrazione.

Amministratori e amministrati

“Un caffè con Pirandello”, spettacolo di teatro-danza ispirato alla 
poetica del nobel siciliano, è andato in scena a Cagliari (Piccolo 
auditorium di piazzetta Dettori) venerdì 25 ottobre. Replica il 
29 novembre. La rappresentazione è una creazione di Rossana 
Luisetti, danzatrice e coreografa professionista cagliaritana 
diplomata all’Accademia nazionale di danza di Roma. Con lei 
anche Roberto De Azevedo danzatore e coreografo professionista 
brasiliano che ha ballato in Italia come solista nella compagnia 
di Micha Van Hoecke. In scena anche l’artista cagliaritana 
Francesca Massa. Lo spettacolo è la trasposizione della poetica 
pirandelliana in una storia-pretesto. Sul palcoscenico il pubblico: 
uomini e donne che guardano uno spettacolo e vedono solo ciò 
che riescono a filtrare attraverso la propria personalità: ciascuno a 
modo suo. Nel  tragicomico vissuto quotidiano che lo spettacolo 
racconta si percepisce “il tragico conflitto immanente tra la 
vita che di continuo si muove e cambia, e la forma che la fissa 
immutabile”. I personaggi si trovano chiusi, sequestrati, e si 
dibattono nel tentativo di comprendere il perché delle cose, 
della imprevedibilità e relatività delle vicende umane. Ma questi 
sentimenti che nascono nel momento critico vanificano ogni 
possibile illusione e ne mettono in luce il suo contrario. 

Teatro danza con Pirandello
A Cagliari Rossana Luisetti

“Occupazioni e disoccupazioni, il mercato del lavoro in Italia e 
in Sardegna tra generi e generazioni”: è il nuovo libro di Maria 
Letizia Pruna (nota Lilli) edito dalla Cuec (euro 14.50, pagine 
2199. Il volume - miniera di dati e analisi sul mondo del lavoro 
- si apre con una introduzione di Gianfranco Bottazzi. Pruna 
ha lavorato all’Agenzia regionale del lavoro della Sardegna di 
cui ha coordinato l’area di animazione economica. Tra le sue 
pubblicazioni più recenti “Come è difficile spendere”:

Un libro di Lilli Pruna
sul lavoro in Sardegna

L’occhio di Tore Ligios e il suo obiettivo hanno creato “Ritratti 
discreti”, con fotografie inserite nel volume “Coro meu, poesias 
de amore in limba sarda” a cura di Paolo Pillonca, Soter editrice 
2000. I ritratti - volti che pungono e parlano - sono esposti fino 
al 31 ottobre alla biblioteca Satta di Nuoro. La presentazione 
del nuovo lavoro del grande fotografo sardo è stata affidata a 
Giacomino Zirottu (presidente del parco Grazia Deledda) e al 
giornalista Paolo Pillonca.

Ritratti discreti
di Tore Ligios
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I magnifici sei nel nuovo Stato maggiore di Renato Soru a Tiscali

Sono sei i più stretti collaboratori di Renato Soru, presidente e amministratore delegato di Tiscali (European internet service provider). 
Il nuovo gruppo dirigente della cagliaritana Villa Satta e dintorni è composto da Mario Mariani (business development e media), Paolo 
Susnik (cto, responsabile tecnico), Massimo Cristofori (cfo, responsabile finanziario), Mario Rosso (organizzazione e risorse umane), 
Pasquale Lionetti (progetti speciali e controller), Beatrice Niedda (marketing e vendite). A questi nomi vanno aggiunti i direttori generali 
dei 14 Paesi dove Tiscali è presente, direttori che rispondono direttamente al chairman Renato Soru. 

Riccardo Devoto resta ancora per un anno presidente della Confindustria sarda

Riccardo Devoto, 43 anni, nuorese, resterà ancora per un anno alla guida della Confindustria regionale sarda. È stato confermato ai 
primi di ottobre dopo una riunione del direttivo e dei quattro presidente provinciali (Gianni Biggio per Cagliari, Rossella Sanna per 
Oristano, Michelino Denti per Nuoro e Stefano Poddighe per Sassari). Devoto è stato eletto  per la prima volta nel giugno del 2000 
quando era il più giovane leader regionale della Confindustria in campo nazionale. 

Quattro donne al “centro servizi Losa” di Abbasanta tra Por, imprenditoria e banditismi storici

“Abitare il Barigadu”: cultura, gastronomia, integrazione di tutti i servizi esistenti nel territorio, a fare da contorno al convegno 
internazionale “Banditismi Mediterranei”, organizzato dalla Comunità montana del Barigadu, svoltosi il 4 e 5 ottobre, rispettivamente 
a Fordongianus e Samugheo. La “regia” dell’evento è stata affidata al “Centro Servizi Losa”, ubicato nella statale 131 km 124 lato 
Ovest: si tratta in una società costituita da enti pubblici (Bic Sardegna 60 per cento, Comunità Montana del Barigadu 20, Comune di 
Abbasanta), creata per dare servizi concreti al territorio. Costituisce il proseguimento del progetto “Presidio Losa”, aderente alla rete 
europea Tourpass finalizzata alla creazione di centri di assistenza per migliorare la qualità dei servizi turistici.  Il “Centro Servizi Losa” 
è affidato a Vilma Urru, 32 anni, di Ardauli, laurea in lettere classiche, Pina Demurtas, 334 anni, di Abbasanta, laureanda in lettere 
moderne, Manuela Falchi, 33 anni, nuorese, maturità classica, affiancate da Bruna Farci, 37 anni, laurea in Economia e commercio. 
Oltre all’organizzazione del convegno internazionale “Banditismi mediterranei” (vi hanno partecipato, tra gli altri, Rosario Villari, 
Bruno Anatra e Francesco Manconi) il “Centro Servizi” si è occupato della redazione di progetti del Por Sardegna, dell’assistenza 
tecnica per la legge 37 nei comuni di Busachi, Paulilatino, Tadasuni, Santulussurgiu. 

Una tesi in fonderia a San Gavino per parlare di parco geominerario e di giornali

Simone Pinna, di San Gavino, neolaureato in Scienze politiche, ha discusso in pubblico, nella mensa della fonderia Portovesme 
Srl, la tesi dal titolo: “Il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna: costruzione dell’immagine nell’opinione pubblica 
attraverso l’informazione sui giornali locali”. Un lavoro centrato sul futuro del parco geominerario della Sardegna: La tesi è stata 
illustrata il 21 settembre in un convegno organizzato dal Comune e dall’associazione culturale “Pozzo Sella”.  Hanno parlato il 
sindaco Fedele Melas e Carlo Lolliri, direttore del personale della Portovesme Srl cui fa capo la fonderia. Interventi di Antonio 
Marrocu, Emanuele Atzei, Giovanni Sistu (relatore della tesi), Giorgio Melis, Gerardo Addari, Marco Pisu, Giovanni Matta della 
Cisl, Vincenzo Tiana, Tarciso Agus e Giampiero Pinna. 

Non solo Cagliari: ai cinesi piacciono anche  i paesi del Medio Campidano e ci aprono botteghe

Da un anno a questa parte i negozi di abbigliamento dei cinesi sono spuntanti come funghi anche nei vari centri del Medio Campidano. 
Gli asiatici hanno iniziato con le licenze del commercio ambulante, ma hanno comprato subito anche negozi, che in alcuni casi vanno 
a sostituirsi ad attività commerciali dello stesso genere chiuse per fallimento o cessata attività. E si contano due esercizi commerciali 
a San Gavino Monreale, a Guspini e a Serramanna. Un negozio di cinesi è presente anche a Villacidro, a Sanluri e a Villasor. Gli 
imprenditori orientali sono così arrivati anche nei paesi più grossi del Campidano e pare che le loro attività stiano avendo un grande 
successo viste le file che si vedono in quegli empori dalle scritte incomprensibili. Molti commercianti “indigeni”, soprattutto nel settore 
dell’abbigliamento, vivono sulla propria pelle l’incubo “giallo”.

Al Lazzaretto di Sant’Elia di Cagliari (9 novembre-10 gennaio 2003) la mostra dei Monti Frumentari

“La terra, il lavoro, il grano: per una storia dei Monti frumentari in Sardedgna”: La mostra, già allestita a Sassari, sbarca a Cagliari, al 
Lazzaretto di Sant’Elia, dove resterà aperta dal 9 novembre al 10 gennaio del nuovo anno. Quattro le sezioni: la terra e gli attrezzi, dai 
Monti al Banco, l’architettura dei Monti granatici, il porto di Cagliari e il commercio dei grani. Organizzano il Banco, la Fondazione, 
il Comune di Cagliari e il ministero per i Beni culturali. Giovedì 3 ottobre conferenza stampa di presentazione con Emilio Floris, 
Giorgio Pellegrini, Antonello Arru e Antonio Sassu .

E al teatro Ersu di Cagliari quattro giorni per ricordare Salvatore Satta (Il giorno del giudizio)

Un seminario di quattro giorni (dal 5 al 9 novembre) per ricordare l’opera di Salvatore Satta, il giurista scrittore autore de “Il giorno 
del giudizio”. Se ne parlerà a Cagliari, al cineteatro Nanny Loy dell’Ersu, in via Trentino con Giulio Paulis, Giovanni Pirodda, Duilio 
Caocci e l’attore-regista Gaetano Marino. Giovedì 17 ottobre l’evento è stato presentato in una conferenza stampa. Organizzano Portales 
e il dipartimento di filologie e letterature moderne dell’Università di Cagliari.

Aziende, carriere, persone



Scienze politiche, Cagliari
Daniela Argiolas: La potestà legislativa regionale. Il modello 
costituzionale: genesi, evoluzione e riforma (prof.ssa Francesca 
Musio); danielaargiolas@tiscali.it
Maria Francesca Atzori: La riforma della dirigenza statale 
(prof. Gianni Loy), franc.atzori@tiscali.it
Tamara Cadoni: Il movimento anarchico in Italia (prof. Domenico 
Selis); 0782-808339; tamarapiri@hotmail.com
Amos Cardia: Lingua e politica in Sardegna 1720-1848 (prof. 
Stefano Pira); 349-3420005; billoy@libero.it
Giovanna Cubeddu: La classe politica municipale a Cagliari 
in età repubblicana (prof.ssa Maria Rosa Cardia); 328-0306047; 
giovanna.cubeddu@tiscali.it
Catia Cuccui: Il piano Eden 1951-1952 (prof.ssa Liliana Saiu); 
catiacuccui@tiscali.it
Valentina Cuzzocrea: Tempo e lavoro nell’era della flessibilità 
(prof.ssa Giuliana Mandich); vcuzzo@essex.ac.uk
Gaia De Donato: Il made in Italy firmato Sardegna: 
Cas tang ia  1850  (p ro f . s s a  Cec i l i a  Dau  Nove l l i ) ; 
gaiadedonato@hotmail.com
Davide Deiana: La crisi in Kosovo e le relazioni russo-statunitensi 
(prof.ssa Liliana Saiu); 333-6463759; sigdei@tiscali.it
Silvana Fancello: La Francia e la crisi di Suez (prof.ssa Liliana 
Saiu); 328-4225478; silvfancello@yahoo.it
Marco Mandis: La società di trasformazione urbana (prof.ssa 
Paola Piras); marcomandis@hotmail.com
Daniele Marongiu: Gli atti amministrativi ad elaborazione 
e le t t ron ica  (p rof .  Giovanni  Duni ) ;  349-4267702; 
giovannimarongiu@tiscali.it Questa tesi ha ottenuto anche la 
dignità di stampa.
Massimo Meloni: La rivolta Maji Maji 1905-1907 nell’attuale 
Tanzania (prof. ssa Bianca Maria Carcangiu); maxpetrus@tin.it

Le migliori tesi di laurea
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A questo numero hanno collaborato:  Per il dossier del Banco di Sardegna Giulio Fettarappa, Andrea Saba e Renzo Usai; per il dossier 
sull’emigrazione Marco Zurru, docente si sociologia all’Università di Cagliari e Gianfranco Bottazi, docente di Sociologia economica, 
Università di Cagliari; per il resto del giornale: Vito Biolchini, giornalista; Clementina Casula, assegnista Scienze politiche Cagliari; 
Michele Denti, Confindustria Nuoro; Tiziana Deonette, borsista in Lingue, Università di Cagliari; Gian Luca Deriu, direttore Ailun, 
ricercatore Aspes; Francesco Fresu, studente di Scienze politiche, Bologna; Eleonora Frongia, critico letterario; Massimo Lai, avvocato, 
esperto di Diritto amministrativo; Raffaele Melette, presidente Comunità montana del Barigadu; Roberta Mocco, neolaureata in Scienze 
politiche, collaboratrice a Sardegna 1-Sardegna 2; Tonino Oppes, redattore-capo Rai Sardegna; Ugo Pirarba, Centro studi Paolo VI Cagliari, 
Daniela Pistis, stagista alla Nuova Sardegna, neolaureata in Lettere; Gian Luigi Pittau, giornalista, Tiscali news; Laura Sechi, critico 
gastronomo; Pietro Soddu, ex presidente della Regione Sardegna, ex deputato; ufficio studi Aspes, Banca d’Italia, Cgil, Confindustria, Crenos, 
Istat, Eurostat; la vignetta della prima pagina è di Franco Putzolu; fotografie di Priamo Tolu; grafica di Mario Garau. 

Francesco Palmas: La politica estera francese dalla liberazione 
alla crisi 
Stefano Pes: Timor Est (prof.ssa Annamaria Baldussi); 
stefano.pes@tiscali.it
Miriam Piddiu: Il negoziato della Csce 1972-1975 (prof.ssa 
Liliana Saiu); 335-6621412; miry978@yahoo.it
Erika Pillolla: Bucarest negli anni della società ceausista 
(prof.ssa Maria Luisa Gentileschi); 
Riccardo Pinna: La performance esterna dell’Università di 
Cagliari (prof.ssa Gianna Boero); riccardo.pinna@tiscalinet.it
Stefania Piras: Turismo internazionale e crescita economica 
(prof. Francesco Pigliaru); stepiras@yhaoo.it
Antonello Podda: Strexiaiusu: c’è un distretto delle 
ceramiche ad Assemini? (prof. Gianfranco Bottazzi); 
antonellopodda@lycos.it
Maria Luisa Posadino: Il difensore civico comunale e 
provinciale (prof.ssa Maria Teresa Serra); 070- 941842; 
luisaposadino@libero.it
Graziella Prasciolu: Pensiero e azione di Cristina di Belgioso 
(prof.ssa M Corona); 070-951300
Isabella Soi: Rwanda: una tragedia africana (prof.ssa Bianca 
Maria Carcangiu); 338-1479787; isabisoi@tin.it
Giusi Steri: Il consorzio quale forma di associazionismo fra 
gli enti locali (prof.ssa Maria Teresa Serra); 340;5366171; 
giusisteri@tiscali.it
Matteo Valdes: Reti sociali e confini di classe, note sull’uso 
della network analysis per lo studio della stratificazione sociale 
in Sardegna; (prof.ssa Giuliana Mandich); 070-9647538; 
matvald@tin.it
Manuela Vidili: Il trattamento sanzionatorio del minore (prof.ssa  
Maria Grazia De Matteis); 348-5284758; manuvidili@tiscali.it

Le tesi segnalate (110 e lode) sono scelte da un’equipe di sei docenti universitari di Cagliari e Sassari. 

I primi laureati in Biotecnologie industriali a Oristano

Silvia Caocci: Il lievito per la panificazione (prof.ssa Elena 
Marongiu), 110 e lode; kyotosun@yahoo.it
Annalisa Chillotti: Il comportamento del processo fanghi attivi 
nel trattamento delle acque di scarico urbano (prof. Antonio 
Lallai), 110 e lode
Sara Deriu: Tracciabilità del mais Bt e della soia Rr lungo la 
filiera mangimistica (prof.ssa Alessandra Padiglia), 110 e lode
Piera Garau: Previsione e stima della shelf life nei prodotti 
da forno tipici sardi (prof. Marco Tullio Mura), 110 e lode; 
garaupiera@hotmail.com
Chiara Lussu: Analisi del latte, il controllo di qualità (prof.ssa 
Maura Monduzzi), 110 e lode
Barbara Maria Rimedia Piras: Il monitoraggio delle rese 
(prof. Guido Alberti), 106/110

Antonella Manca: Plasmid lossing: esperimenti di stabilità 
del plasmide in Escherichia colo ogm (prof. Antonio Lallai), 
110 e lode
Toniangelo Onni: Tecnologie innovative: il riscaldamento 
ohmico,  prove di trattamento termico in prodotti di origine 
vegetale ed animale (prof. Vincenzo Solinas), 110 e lode, 
onnitoniangelo@hotmail.com
Nicola Secchi: Il siero e la scotta: tecnologie e applicazioni dei 
siero derivati (prof. Guido Alberti), 110 e lode
Giuseppe Stare: Il monitoraggio dei parametri che si individuano 
per la progettazione impiantistica del potenziamento dell’impianto 
di depurazione della 3A (prof. Raffaello Pompei), 110 e lode
Manuela Zago: Caratteristiche igienico sanitarie in prodotti 
zootecnici biologici e convenzionali (prof.ssa Sofia Cosentino)
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