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Il fallimento del centrodestra nel 
governo della Regione è ormai certi-
ficato. La delusione verso il governo 

Berlusconi è montante. A Cagliari come 
a Roma, il centrodestra  tira a campa-
re, inerte verso i problemi della gente,  
straordinariamente impegnato in condoni 
immorali,  leggi di comodo e clientele 
varie.
       Tra il 2004 e il 2006 si terranno 
elezioni regionali, europee, comunali, 
provinciali e nazionali.
In un biennio, la geografia politica potrà 
essere radicalmente cambiata a partire 
dalla Sardegna, dove il centrosinistra, nel 
recente passato, ha incassato, con poche 
eccezioni, pesanti  sconfitte.      Ribaltare 
un quadro politico disastroso e avviare 
un cambiamento profondo: questo è il 
campo d’impegno per chiunque avverta 
il dovere di spendersi o anche, solamente, 
di contribuire a fare qualcosa di utile per 
la Sardegna.
           Programmi, coalizione, leadership: 
importanti passi in avanti sono stati fatti, 
urge una conclusione.
           Programmi: innanzitutto e non in 
coda. Non sta forse nella scarsa coesione 
politica e programmatica, intorno all’in-
novazione necessaria, una delle ragioni 
dell’insuccesso del centrosinistra guidato 
da un’esponente della società civile, Fe-
derico Palomba? E non sta  ancora qui, 
uno dei limiti del centrosinistra guidato 
da Prodi, altro esponente della società 
civile, e poi da D’Alema e Amato. E 
non sta forse nella scarsa definizione 
del “che cosa si fa” una delle ragioni 
del trasformismo non infrequente anche 

nel centrosinistra. Chiunque guiderà il 
centrosinistra dovrà misurarsi con inno-
vazioni non indolori, quali, per esempio, 
togliere  risorse dalla spesa improduttiva 
e clientelare  per  destinarle allo sviluppo,  
smantellare la regione sportello, spostare 
il baricentro dell’attività amministrativa 
verso i comuni con quel che significa in 
termini di ridefinizione dei bilanci pub-
blici in tempi di stretta finanziaria. Do-
mando: su una questione basilare come 
l’ambiente si è tutti d’accordo?
          Coalizione. Penso che sia un erro-
re non solo irridere come taluno fa, ma 
anche considerare di  scarsa rilevanza 
l’assemblea di partiti e movimenti che 
riunendosi a Cagliari, nel luglio scorso, 
hanno dichiarato di voler stare insieme. 
Non mi sfuggono né i limiti e neppure la 
stanchezza della forma rituale  di quel-
l’assemblea, ma ne colgo innanzitutto 
la portata politica. La divisione del cen-
trosinistra, solo per fare qualche esem-
pio, ha regalato al centrodestra cinque 
parlamentari e anche le amministrazioni 
comunale e provinciale di Sassari. Sono 
colpito negativamente dai dirigenti, an-
che di primissimo piano, ieri avari d’im-
pegno e di disinteresse personale quando 

era necessario spendersi per assicurare 
larghe coalizioni vincenti,  alfieri oggi, 
della soluzione demiurgica, bravi nel 
passare indenni fra le sconfitte.
             Leadership. La scelta di campo e 
di ruolo di Renato Soru, sarà verosimil-
mente oggetto di analisi degli studiosi di 
scienza della politica. È una novità forte, 
non assimilabile ad alcun precedente, e 
forse anticipa manifestazioni di autono-
mia destinate a diffondersi anche in un 
campo sinora destinato esclusivamente 
ai partiti, qual è quello della leadership 
politica. Basti ricordare che anche Ber-
lusconi per accedervi, alla leadership, ha 
prima costituito un partito. Che quella di 
Soru sia una leadership forte è indubbio. 
Leadership forte per la capacità di evo-
cazione di innovazione e di progresso, 
di sardità e di cosmopolitismo nel senti-
mento comune di tanti sardi. 
           Pietro Soddu  ha scritto su queste 
stesse colonne che  Soru non può igno-
rare i partiti né i partiti possono ignorare 
Soru. Il senso dell’affermazione è condi-
visibile. Bisogna fare i passi conseguenti, 
battendo innanzitutto due tentazioni 
presenti nella scena: quella di chi vede 
in Renato Soru il Cesare illuminato che 
abbatte i boiardi identificati nei partiti, 
e quella di chi si arrocca nel fortino dei 
partiti assediati. 
            Deve contare il “noi” che deci-
diamo di stare insieme e di costruire un 
una nuova coscienza collettiva per una 
Sardegna democratica, libera ed evoluta 
L’incontro può e deve avvenire sul terre-
no dell’innovazione programmatica e  di 
un nuovo rapporto fra partiti e società: è 
un impresa che non ammette semplifica-
zioni, una sfida avvincente per tutti, per il 
leader innanzitutto che deve deve assicu-
rare la tenuta di un blocco  di forze poli-
tiche e sociali nella prova elettorale e in 
quella, non meno difficile del governo..

Riscoprire il Noi, senza Cesari né boiardi
L’editoriale di ottobre

Tore Cherchi
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Finanza

Per le azioni in BancaCis
50 milioni di Euro
al Banco di Sardegna?



ottobre 20032

Finanza

Il credito per le piccole imprese 
acquista maggiore centralità e di-
venta cruciale il ruolo dei Consorzi 

fidi come loro partner soprattutto con 
l’evoluzione del quadro normativo e 
politico (Basilea 2 e allargamento  Ue).
L’Aecm (Association européenne du 
cautionnement mutuel) che rappresenta 
29 federazioni attive nei sistemi di garan-
zia in 17 Paesi dello Spazio Economico 
Europeo ha organizzato - con Regione, 
Camera di Commercio di Nuoro, Banco 
di Sardegna e di Sassari e Sardaleasing, 
- un seminario internazionale dal titolo 
“Società di garanzia: alla ricerca di nuove 
soluzioni in un nuovo scenario per le Pmi 
e le Banche”, coordinato dalla Fedart 
Fidi (Federazione nazionale unitaria dei 
consorzi e delle cooperative artigiane di 
garanzia) che rappresenta quasi 670 mila 
imprese artigiane italiane. Il seminario si 
è svolto a Orosei con la partecipazione di 
oltre 500 esperti.
Negli stessi giorni (metà ottobre) a 
Madrid si riuniva il Comitato di Basilea 
per valutare le numerose osservazioni 
e critiche pervenute riguardo alla 3° ed 
ultima bozza dell’accordo e per decidere 
un possibile slittamento del termine 
di attuazione, fissato per fine 2006. Il 
Comitato ha deciso di far slittare dal 
31 dicembre al 30 giugno prossimi, la 
definizione della  bozza.
Alcune settimane prima il Governo aveva 
inserito nella manovra finanziaria per il 
2004 la tanto attesa legge quadro dei 
Confidi. Questa, che potrà diventare legge 
entro sessanta giorni, riconosce i Confidi 
come soggetti di garanzia che potranno 
trasformarsi in intermediari finanziari 
soggetti ai controlli di BankItalia. Come 
tali potranno essere in grado di svolgere 
attività diverse rispetto al rilascio della 
garanzia; potranno costituire fondi 
interconsortili per le controgaranzie, 
disporre di un nuovo fondo centrale 
decisamente più consistente dell’attuale 
e fondersi tra loro nell’ottica del 
rafforzamento patrimoniale imposto da 
Basilea 2. 
I lavori del seminario hanno trattato 
dell’evoluzione delle PMI, dei nuovi 
approcci del credito bancario alle Pmi 
e dell’evoluzione del ruolo dei Confidi.  
Che per lo sviluppo delle PMI sia ancora 
lunga la strada da fare è emerso già 

nell’introduzione al seminario quando 
Ivano Spallanzani, presidente della 
Banca di Sassari e vicepresidente del 
Banco di Sardegna oltre che esponente 
del mondo imprenditoriale, ha 
evidenziato che le Pmi, che sono il 99% 
del tessuto economico europeo, stentano 
ancora ad avere una legislazione efficace 
a supporto del loro sviluppo. Le leggi 
vigenti sono spesso lontane dalla realtà 
e come tali poco utilizzabili. Inoltre, 
come è stato evidenziato nel corso delle 
successive tavole rotonde, esistono 
numerosi condizionamenti e vincoli alla 
crescita delle Pmi. Dal rappresentante 
delle Camere di Commercio tedesche 
Mattias Schoder è emersa la difficoltà 
di accesso al credito causata dalla 
sottocapitalizzazione diffusa delle 
imprese, in buona parte imputabile alla 
resistenza al cambiamento delle stesse 
Pmi. Dal consulente del Ministro Antonio 
Marzano, Salvatore Zecchini, sono state 
commentate, in un apprezzato intervento, 
le numerose riforme in atto del Governo, 
e il loro impatto sul rapporto banche 
– Pmi, rapporto caratterizzato dalla 
sovraesposizione bancaria delle imprese, 
da scarsa trasparenza nei rapporti e 
dall’insoddisfazione generalizzata delle 
Pmi verso i servizi offerti dalle banche. 
Le critiche non hanno risparmiato 
nessuna delle parti in causa: giudicati 
poco presenti in concreto gli strumenti di 
facilitazione europei (Fei); l’innovazione 
è oggi tra i canali forti di crescita, ma, 
quanto meno in Italia – ha efficacemente 

detto il coordinatore Fedart Franco 
Cruciani – la ricerca resta appannaggio 
di una casta chiusa nelle mura 
dell’Università. Le alternative al capitale 
di debito sono ben poche e ciò vede 
corresponsabili le banche e le imprese.
A riportare l’ottimismo ha contribuito 
l’intervento del presidente del Banco 
di Sardegna, Antonio Sassu. Le banche 
locali, come il Banco di Sardegna, 
proprio dal cambiamento del mercato 
traggono l’opportunità di fare valere il 
proprio vantaggio competitivo, che è 
dato dal radicamento territoriale e che 
determina la riduzione delle asimmetrie 
informative. In altre parole più il mercato 
si evolve verso i grandi gruppi, più i 
singoli territori hanno bisogno delle 
banche che conoscono meglio i loro 
problemi. L’impatto di Basilea 2 è stato 
poi sdrammatizzato dalla considerazione 
che ciò che oggi spaventa, cioè il rating, 
preesiste a Basilea 2 perché è nato negli 
anni ’90 con Basilea 1. Non solo, diversi 
studi statistici recentemente condotti 
hanno dimostrato che, in media, al 
diminuire della dimensione dell’impresa 
e dell’importo dell’affidamento le 
nuove regole consentono anche una 
diminuzione dei requisiti di capitale 
da accantonare, quindi dei tassi che 
potranno essere applicati alle Pmi. Le 
positive aperture delineate da Sassu sono 
state riprese dal successivo contributo 
Abi il cui rappresentante, Federico 
Rinaldi, ha chiarito che la soglia critica 
di probabilità di default, sopra la quale 
Basilea 2 determinerà un razionamento 
del credito, è stimata sul 7%, valore 
notevolmente al di sopra, oggi, della 
rischiosità delle Pmi in Italia. Saranno 
infine le garanzie – ha concluso Rinaldi - 
comprese quelle provenienti dai Confidi, 
a salvaguardare il contenimento del 
rischio complessivo del credito bancario, 
mediante un efficace incidenza sulla 
perdita in caso d’insolvenza, oggi troppo 
elevata a causa del lungo periodo medio 
di recupero delle insolvenze.
Il nuovo scenario delineato da Basilea 
2 può costituire un’opportunità per 
imprese, banche e Consorzi Fidi. Infatti, 
il divario tecnico tra banche e Pmi esiste, 
ma le nuove regole possono contribuire 
a ridurlo. 

Paola Costaglioli

I lavori del convegno internazionale dell’Aecm e della Fedart svoltosi a Orosei

Ancora sei mesi di tempo per i Confidi
Un aiuto concreto dalle piccole banche

Antonio Sassu, presidente del Banco di 
Sardegna. (foto Sardinews)

Dai presidenti con tessera Dc e Psi all’imprenditore Giorgio Mazzella
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Prima di Natale la decisione: le 
azioni di BancaCis possedute oggi 
dal gruppo Banco di Sardegna 

verranno presto acquistate dall’azionista 
controllante dell’istituto cagliaritano di 
viale Bonaria. È solo una questione di 
prezzo: in ambienti finanziari milanesi e 
sardi si pensa che nelle casse della prin-
cipale banca isolana (quartier generale a 
Sassari, corso Umberto) possano arrivare 
almeno 35 milioni di euro, pari a settanta 
miliardi delle vecchie lire. E se fossero 
“solo” 30 milioni? E se - putacaso - fos-
sero di più? Comunque un bel colpo, 
soldi freschi per la “Banca dei sardi” 
presieduta da Antonio Sassu e diretta da 
Natalino Oggiano: con appena il 16,30 
per cento di azioni possedute in BancaCis 
il Banco di Sardegna porterebbe a casa la 
stessa somma (o giù o su di lì) che aveva 
incassato il Tesoro per cedere a Banca In-
tesa il 55,37 per cento di azioni. L’esbor-
so fu pari a poco meno di 50 miliardi di 
lire. Qualcuno gridò allo scandalo. Tore 
Cherchi, allora deputato Ds e più volte 
relatore di maggioranza per la finanziaria 
nazionale, in alcune interrogazioni parlò 
di “svendita”. Si tentò di organizzare una 
cordata di imprenditori sardi che assu-
messe la responsabilità e la proprietà del 
vecchio Credito industriale sardo. Ci si 
mise di mezzo anche la Confindustria,il 
mondo della cooperazione. Ma tutto nau-
fragò nel nulla. E con quei 50 miliardi la 
spuntò la finanza milanese. Perché oggi 
questa valutazione decisamente più alta? 

Perché in questi ultimi tre anni il valo-
re di Banca Cis è salito notevolmente, 
l’istituto è stato risanato, quindi anche le 
singole azioni si sono irrobustite. Baste-
rebbero alcuni dati: al 31 dicembre 2000 
il bilancio si era chiuso con una perdita di 
6.592.369 euro, un anno dopo tornò l’uti-
le pari a 14.532.349 euro per salire a oltre 
18.509.945 nel 2002 e anche quest’anno 
dovrebbe chiudere meglio: si parla di un 
utile di oltre 20 milioni di euro. Ecco 
perché a Sassari potrebbe finire un bel 
gruzzolo di euro sonanti.  
A Sassari (Banco di Sardegna) e al setti-
mo piano della sede cagliaritana di viale 
Bonaria nessuno fiata attorno a questo 

problema. “Non è tema all’ordine del 
giorno”, dicono al secondo piano di 
Corso Umberto. Qualche dichiarazione 
l’ha rilasciata a Sardinews, la mattina di 
lunedì 20 ottobre, il presidente di Banca 
Cis Giorgio Mazzella nel suo ufficio al 
sesto piano di viale Bonaria con vista sul 
golfo degli Angeli: “È interesse reciproco 
che ciascuna banca comandi in casa sua, 
da sola. Oggi non hanno più senso le par-
tecipazioni incrociate fra banche soprat-
tutto quando un azionista non ha voce nel 
consiglio d’amministrazione. E questo è 
il caso del Banco di Sardegna”.
Quando potreste acquistare le quote 
del Banco?
“Non c’è una data, non c’è una scadenza, 
c’è solo una esigenza logica che prima o 
poi dovrà concretizzarsi”.
Pare che la decisione ci sarà a breve, 
comunque prima di Natale. Avete fret-
ta di concludere? 
“La data di Natale la sto apprendendo 
in questo momento, fretta non ne abbia-
mo”.
E la quotazione? 
“È prematuro parlarne, deciderà il mer-
cato”.
Qualcuno dice che le quote del Banco 
di Sardegna potrebbero interessare 
anche qualche banca non sarda e non 
italiana.
“Anche questa è un’indiscrezione che sto 
apprendendo adesso ma mi sembra un 
evento molto improbabile”.

Re. Sa.

La decisione prima di Natale: Giorgio Mazzella conferma l’operazione ma non la cifra

35 milioni freschi di euro a BancoSardegna
per il 16,30 di azioni possedute in Banca Cis

Dai presidenti con tessera Dc e Psi all’imprenditore Giorgio Mazzella
Nato con la legge 298 del 1953 il Cis, «Credito industriale sardo», ha 
avuto – pur con alterne vicende - un ruolo importante nel processo di 
industrializzazione dell’Isola. Primi azionisti – quando la Banca ave-
va sede nel Corso Vittorio Emanuele,angolo via Sassari - erano stati 
la Cassa per il Mezzogiorno, la Regione sarda, il Banco di Sardegna, 
la Banca popolare di Sassari e, dal febbraio del 1971, il ministero del 
Tesoro. Primo presidente Raffaele Garzia, allora esponente di punta 
della Dc. Gli subentrò Efisio Corrias, senatore dc ed ex presidente 
della Regione. Fu poi la volta di Paolo Savona (economista puro in 
quota all’ora Pri), cui succederanno i socialisti Franco Rais e Giovan-
nino Melis fino a quando (giugno 2000) Banca Intesa nomina presi-
dente l’imprenditore Giorgio Mazzella, affiancato dal luglio 2000 dal 
direttore Carlo Possenti.
Nel febbraio del 1992 da ente di diritto pubblico il Cis diventa società 
per azioni con capitale sociale di 120 miliardi di lire, diventati 240 
nel giugno dello stesso anno. Nel maggio 2000 il Tesoro cede al Me-

diocredito lombardo (Gruppo Intesa) il 53,23 per cento del capitale 
sociale con la cessione di un milione e 754.801 azioni. A dicembre 
dello stesso anno, con l’incorporazione in Banca Intesa di Mediocre-
dito lombardo e di Banco Ambrosiano Veneto vengono trasferite tutte 
le azioni a Banca Intesa. Oggi l’azionariato di Banca Cis è così for-
mato: il 55,37 per cento fa capo all’azionista controllante, cioè Banca 
Intesa Medriocredito Spa con un milione 825.404 azioni con diritto 
di voto, il 28,33 è della Regione con 933.975 azioni, il restante 16,30 
per cento del gruppo Banco di Sardegna di cui il 13,04 del Banco 
di Sardegna Spa (azioni 429.880) e il 3,26 per cento della Banca di 
Sassari Spa (azioni 107.480). I dipendenti di Banca Cis sono oggi 271 
(erano 288 al 31 dicembre 2000). Nel cda di Banca Cis guidato da 
Mazzella  vicepresidente è Giovanni Bizzozero (direttore generale di 
Intesa Mediocredito), i consiglieri sono Sebastiano Puligheddu, Gian-
franco Sabattini, Costantino Murgia, Renato Soru e Luca Galli. Per la 
Regione siedono nel cda Marcella Marchioni e Gianfranco Duranti.

Giorgio Mazzella, presidente della 
banca Cis. (foto Sardinews)
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Manager emergenti

Lei dirige una multinazionale di 
successo con dna nuragico-ta-
barchino. Marco Simeone come 

giudica la classe dirigente sarda?
“Medio bassa”.

E la classe politica?
“Medio bassa idem, ha scarsa profes-
sionalità, non conosce il significato pro-
fondo della parola programmazione, non 
sa dare obiettivi. Se oggi chiedete a un 
politico quale priorità abbia non ve lo sa 
dire, cincischia”.

Il difetto principale di noi sardi.
“Credere che uno capace debba venire 
per forza da fuori. Come se essere fore-
stieri fosse comunque un valore aggiun-
to. Invece succede che molti dei cervelli 
eccellenti pensanti nel mondo siano 
anche sardi. Nella mia azienda ho alcuni 
ingegneri laureati a Cagliari e che emer-
gono ogniqualvolta si confrontano con 
loro colleghi francesi, tedeschi, inglesi”.

Qual è il miracolo?
“Nessun miracolo. Il fatto è che gli in-
gegneri che escono dall’Università di 
Cagliari sono capaci, bravi, hanno mag-
giore elasticità mentale, sono duttili. Gli 
stranieri – con le dovute eccezioni natu-
ralmente – lavorano con la mano destra e 
spesso non sanno che cosa fa la sinistra. 
I nostri lavorano e basta. Non guardano 
l’orologio. I tedeschi lo guardano. È un 
peccato la sottostima che il sardo ha di se 
stesso. E si ripercuote nel suo lavoro, nei 
suoi rapporti sociali”.

E lei che fa?
“Chiudo aziende all’estero e quando pos-
so porto le loro attività in Sardegna”.

In quali settori?
“Chimico ingegneristico, per grandi ope-
re, ponti, aeroporti, dighe, musei, recupe-
ro di monumenti antichi”.

Come giudica la burocrazia regionale?
“I funzionari, anche quelli più alti in 
grado, sono legati a un padrinato politico, 
aspettano la benedizione dell’assessore 
di turno e in tale attesa rallentano tutto. 
Un funzionario da trent’anni alla Regio-
ne e che non decide andrebbe rimosso 
all’istante. Ma ciò non avviene. E si vive 

alla giornata perché vuole che sia la poli-
tica a decidere”.

Non crede, invece, che si assista a una 
sorta di primato della burocrazia?
“No. La burocrazia galleggia su questa 
filosofia di vita, aspettano l’imbeccata 
per poter dire: lo vuole l’assessore. Tal-
volta sono anche capaci; ma di lavorare, 
di guadagnarsi lo stipendio risolvendo un 
caso non gliene può fregar di meno”.

Lei è anche un sindaco: come giudica il 
suo segretario comunale?
“Non giudico il mio. In genere il segreta-
rio comunale è un fiduciario del sindaco 
e con lui si coordina”.

E gli imprenditori sardi?
“Ci sono diverse fasce. C’è l’imprendito-
re che deve fare tutto da solo perché non 

La parola a Marco Simeone, amministratore delegato della Sept, 600 dipendenti, sindaco di Carloforte

La classe dirigente sarda? Medio bassa, cincischia 
Renato Soru? “È un antiCristo della politica”

sa delegare. C’è l’imprenditore imbro-
glione, sardo o non sardo poco importa. 
La maggior parte degli imprenditori, 
ancora, è legato al carro pubblico e da 
mamma Regione vuole denari. Al primo 
posto c’è il contributo regionale, poi vie-
ne il mercato, la concorrenza”.

Il sindacato oggi?
“No comment”.

I trasporti?
“Un autentico caos, soprattutto per le 
merci. È un settore non governato”.

E i costi energetici?
“Il problema è reale, i costi dovrebbero 
essere diversificati, defiscalizzati. Invece 
si va avanti male, neanche con misure 
tampone. È un assurdo che aziende 
omologhe europee paghino tariffe dif-
ferenziate con un aggravio superiore al 
50 per cento per le imprese sarde. Siamo 
all’assurdo”.

Il grande dilemma industria-turismo. 
Lei che dice?
“L’industria pesante è morta. Va tenuto 
in piedi ciò che produce reddito, pro-
dotto interno lordo. Vanno potenziate le 
misure verso le piccole e medie industrie 
innovative. Uno dei nostri punti di forza 
è l’ambiente. Per rendersene conto oc-
corre conoscere il mondo e capire qual 
è il valore aggiunto della qualità della 
vita in Sardegna. Non si è capito che la 

Marco Simeone, al centro, con due collaboratrici. Sotto un tecnico Sept. ( foto Sardinews)
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La parola a Marco Simeone, amministratore delegato della Sept, 600 dipendenti, sindaco di Carloforte

Manager emergenti

Sardegna è la vera Caraibi del Mediterra-
neo. Ma questo lo ha capito, per esempio, 
l’Esit? Per carità”.

Ma il turismo è la panacea nuragica?
“No, no, no. Non è la panacea il turismo 
delle coste. Carloforte va perché non è 
solo coste, ma è un tutt’uno con l’am-
biente che circonda le coste e le spiagge, 
Carloforte è peculiare. Ma lo è tutta la 
Sardegna. Invece va il turismo dei tren-
ta-quaranta giorni all’anno, manca una 
strategia generale di impresa turistica 
legata all’ambiente, alla cultura, all’ar-
cheologia. Insomma: i sardi non sanno 
valorizzare la Sardegna. E perché mai 
dovrebbero valorizzarla gli inglesi, i 
francesi o i californiani?”.

Lei è anche sindaco: perché?
“Per passione. Noi carlofortini abbiamo 

la malattia, la sindrome dello scoglio. 
Carloforte mi piace: e perché non devo 
lavorare per Carloforte?”

Un suo giudizio sulle banche in Sar-
degna.
“Se guardo la gente che lavora dietro 
gli sportelli di una banca sarda – cioè di 
qualunque banca localizzata in Sardegna 
- e la raffronto a quello dell’universo 
mondo noto livelli bassi di professiona-
lità, bassi come sono i livelli medi della 
classe dirigente sarda. I dipendenti delle 
banche – e ormai nell’isola ci sono tutte 
le banche nazionali e molte di quelle 
estere -  non sanno prendere per mano 
un piccolo e medio imprenditore. In 
Sardegna qualcosa si è mosso ma manca 
una vera e propria banca d’affari, quella 
che deve prendere per mano un piccolo 
imprenditore e lo fa crescere per poi ren-

derlo autonomo”.

Scende in politica Renato Soru: il suo 
parere.
“Stiamo aprendo una finestra nel futu-
ro”

I partiti, anche nel centrosinistra, re-
calcitrano.
“Sì, è una sorta di Anticristo dei parti-
ti”.

Lei sta portando nell’Isola qualche 
altra impresa internazionale?
“Sì, una azienda che si occupa delle fasi 
del riciclaggio e della depurazione delle 
acque industriali inquinate da metalli 
pesanti. La società era nostra in Svizzera 
ma abbiamo già trasferito la tecnologia 
alla Sept di Ganny”.

Laura Mameli

Sept, multinazionale di Sardegna: lavori a Parigi, La Paz e Nigeria
Imprenditore di una multinazionale made in Sardinia e sindaco 
di un paese-isola, Carloforte. L’imprenditore – Marco Simeo-
ne, 42 anni - è presidente e azionista di maggioranza di Sept 
Italia (sigla francese che sta per società di studi di polimeri 
tecnici (Societé d’ètudes des polymeres tecniques). Azienda 
che esegue opere di ingegneria in tutto il mondo. Casa madre 
sulla statale 125, dopo Quartu, località Gannì. Fatturato 15 mi-
lioni di euro al 31 dicembre 2002. Più di seicento dipendenti: 
275 in Sardegna, il resto nel mondo con varie sigle (Kestrel, 
Hpp, Quasar, Btd, Sept Bulgaria, Arab Coat). Quartier genera-
le a Quartu e Hong Kong, New York, Milano, Parigi, Sassari e 
Sofia. La settimana del capo? Lunedì a Roma, martedì a Car-
loforte a occuparsi di pubblica amministrazione, il mercoledì 
a Milano, giovedì ancora tra Le Colonne e Spalmatore, il ve-
nerdì a Cagliari, sabato e domenica dove capita. Quante ore di 
lavoro al giorno? “Da dodici a sedici, anche diciotto, dipende”. 
Stanco? “No, lavorare non stanca, mi piace”.
Aveva iniziato da rappresentante Sept. Ora è il capo, “il padro-
ne. Patito della pallanuoto (per 11 anni attaccante della Rari 
Nantes), diploma di capitano di lungo corso al nautico di Car-
loforte, sedici esami in Giurisprudenza a Cagliari, Simeone è 
figlio di un commercialista (Gerolamo, docente di Diritto) e di 
Nunzia Boccone (professoressa di Italiano al Nautico tabarchi-
no). Il dna dell’imprenditore lo ha ereditato dal nonno paterno 
Luigi, titolare dell’officina Sacom, gestore della Monteponi, 
Montevecchio,  azionista di riferimento Pozzi Ginori e Bian-
chi auto (“nonno Luigi aveva avuto alle sue dipendenze 400 
dipendenti per la sola officina meccanica Sacom”).
Marco Simeone ha oltre sedicimila clienti per i quali produce 
vernici speciali a base di resine ad alti polimeri “contribuendo 
– dice – alla protezione di grandi opere  in diverse parti del 
mondo”. Campi preferiti: impermeabilizzazioni, rivestimento, 
consolidamento e protezione delle superfici. Con un linguag-
gio insolito sotto i capannoni industriali sardi dice: “I locali 
utilizzati dalle aziende devono rispondere a varie esigenze tra 

cui quella di avere pavimentazioni con caratteristiche tecniche 
adeguate allo svolgersi delle attività. I nostri prodotti resinosi 
garantiscono la resistenza all’usura e all’abrasione, lavabilità, 
durata nel tempo, resistenza agli agenti chimici aggressivi, ido-
neità al contatto con sostanze alimentari e antistaticità”.
Prodotti chimici con Uni En Iso 14001-9001 e Vision 2000. E 
giù altra terminologia tecnica: “Vasche, piscine, serbatoi pensili 
o interrati, torri piezometriche, cunicoli e gallerie, e in partico-
lare tutti i manufatti in calcestruzzo, costruiti in presenza di una 
falda acquifera che genera una azione negativa, necessitano di 
specifiche protezioni al fine di garantire nel tempo le caratteri-
stiche strutturali degli stessi. Noi sappiamo fare tutto questo”.
I principali clienti? Sardegna: Aeroporto Olbia, Alcoa Porto-
scuso, Banca Cis, Carsulcis, Carrefour Quartu, Cualbu Cagliari, 
Diga sul Liscia Sassari, Eurallumina, Mannoni Thiesi, Hei-
neken Cagliari, Idroallevamenti San Giovanni Suergiu, Keller 
Villacidro, Ponte sul Temo, Saras, Sugherificio Molinas, Texal 
Macomer, Sella & Mosca, Siaca Cagliari, Viadotto Navile e Sa 
Pruna, Vinicola Meloni Selargius.
In Italia: Autostrade Spa, Azienda tramviaria milanese, Carlo 
Erba, Cementerie siciliane, Enel Milano, Fabiani costruzio-
ni Bergamo, Helene Curtis Milano, Hemoline, Montefibre, 
Pizzarotti Parma, Italcementi, Ksb Milano, Magneti Marelli, 
Metropolitana milanese, Nestlè, Ortles, Sadam  Snam, Società 
Condotte Spa, Worthington Desio.
All’estero: 86 Galerie Champs Elisées Parigi, Aeroporto 
Roissy Parigi, Banca Ubs Ginevra, Bieffe Medital Luga-
no, Bted France, Centrale nucleare Pauel Francia, Centrale 
termica Le Havre, Centro commerciale Creteil, Condotta 
Azzurrete Spagna, Delicourt Francia, Diga Lanau Nigeria, 
Excel Tunisia, Hydromat Bulgaria, Metropolitana di Sofia, 
Oxydro Francia, Ponte Saint-Denis Francia, Sider Francia, 
Deproma Francia, Societé Seb Selongey France, Tunnel Est 
e Ovest di Hong Kong, Velodromo Alto Irpav La Paz Boli-
via. (P.C.)



ottobre 20036

Volti nuovi

Trentott’anni  non ancora com-
piuti, una vita dedicata al lavoro 
e all’impresa di famiglia e poi 

un’azienda, la Gattermayer Srl, che a 
cinque anni dalla fondazione ha chiuso 
l’ultimo bilancio con un fatturato di 2,5 
milioni di euro. Si può riassumere così 
la carriera di Giacinto Gattermayer, 
imprenditore leader nel mercato del-
l’impiantistica in Sardegna, alla guida 
di un’azienda in continua espansione che 
impiega oltre 30 dipendenti. Da luglio è 
il nuovo presidente dell’Api Sarda per la 
provincia di Cagliari. Un ruolo impor-
tante, se si considera che l’associazione 
riunisce 850 aziende in tutta la provincia 
(escluso il Sulcis Iglesiente), con 11 mila 
dipendenti fissi.
Spiega: “Nonostante la giovane età, pos-
so vantare un appartenenza ventennale 
all’associazione dove sono stato presi-
dente dei giovani. Una medaglia conqui-
stata sul campo”con la gavetta iniziata 
a18 anni, nell’azienda di casa”. 
Giacinto Gattermayer è imprenditore di 
terza generazione. Si sente figlio d’arte. 
“Mio nonno lavorava alla Ses, la Società 
Elettrica Sarda. Negli anni 50, a Caglia-
ri, mise su l’impresa di impiantistica, 
cui seguì l’apertura di un negozio di 
materiale elettrico in via Roma. Alla sua 
morte, nel 1971, l’azienda fu divisa: mio 
padre, Enrico, continuò a occuparsi del-
l’impresa, mentre mia nonna e una mia 
zia portarono avanti il negozio di mate-
riale elettrico, che oggi non c’è più”. Ri-
corda Gattermayer: “Iniziai quasi subito 
a fare i primi lavoretti. Per volontà di 
mio padre svolgevo compiti manuali, in 
squadra con gli altri operai. Una gavetta 
che mi ha consentito di accedere a tutti 
i segreti del mestiere e di poter affron-
tare con una diversa consapevolezza le 
responsabilità manageriali arrivate nel 
tempo”. Continua: “Studiavo e lavora-
vo. Ho conseguito nel 1984 il diploma 
di maturità classica al liceo Dettori di 
Cagliari, poi ho preso ingegneria. Giunto 
alla fine del biennio, data la crescente 
gravosità degli impegni di lavoro, e sen-
tendomi ormai pronto a una scelta, decisi 
di abbandonare gli studi e dedicarmi to-
talmente al lavoro”. Una scelta premiata 
dai risultati ottenuti. “Nel 1998 c’è il 
grande passo. Costituisco un’azienda 

parallela a quella di famiglia, la “Gatter-
mayer Srl. L’idea è quella di una sorta di 
successione, attraverso un filone di spe-
cializzazione nel quale, gradualmente, 
possa essere riassorbita anche la “Enrico 
Gattermayer Srl”. 
Iniziano ad arrivare le prime commes-
se. L’azienda, che si occupa di impianti 
elettrici ed elettromeccanici civili e 
industriali, cresce fino a raggiungere 
cifre importanti in termini di fatturato 
e di forza lavoro. Acquisisce la certifi-
cazione di qualità europea e si dota di 
una moderna struttura aziendale. Una 
scelta premiata dall’arrivo di commesse 
importanti anche dall’estero: dalla Coca 
Cola Bottling Enterprise di Tirana. E poi 
altri lavori prestigiosi come gli impianti 
di illuminazione per il Teatro Lirico di 
Cagliari, quelli per lo stadio Sant’Elia, 
per alcune banche e soggetti privati. Fra 
gli enti pubblici, l’Esaf e l’Eaf affidano 
all’azienda la manutenzione delle cabi-
ne di trasformazione e di sollevamento 
dei loro impianti. Arriva infine anche la 
commessa del Consorzio Elmas, per la 
realizzazione degli impianti elettrici e 
speciali della nuova aerostazione, anco-
ra in via di completamento. Una storia 
di successo, inserita in un contesto, 
-quello insulare-, e in una congiuntura 
economica-quella attuale-, non proprio 
felici. Osserva Gattermayer: “Il costo 

Mi ha giovato lavorare a fianco degli operai 
I contributi? «Sono una droga, diseducativi»

In azienda con Giacinto Gattermayer, società leader nell’impiantistica elettrica

dei trasporti e lo stato delle infrastrutture 
di base incidono in misura considerevole 
sulla competitività degli imprenditori 
sardi”. Per non parlare del costo del 
denaro “mediamente superiore di 3-4 
punti percentuali rispetto all’Italia del 
Nord”. Giacinto Gattermayer fa un punto 
d’onore del fatto che, pur in presenza di 
tante difficoltà, la sua azienda non abbia 
mai cessato di assumere. “Un sintomo di 
buona salute e di lungimiranza strategi-
ca”. Mai fatto ricorso a leggi d’incenti-
vazione o a strumenti di agevolazione 
programmata: “Soltanto quest’anno, il 
tracollo di uno dei nostri clienti ci ha 
messo momentaneamente in sofferenza. 
Così abbiamo approfittato di un’opportu-
nità offerta da Banca Cis per riconvertire 
i nostri debiti dal breve al lungo termine. 
Questo ci ha consentito di riallocare 
meglio le nostre risorse, pagare con 
tranquillità i fornitori e ricapitalizzare 
l’azienda”. Però la tendenza generale 
non è ancora quella della collaborazione. 
“In linea di massima le banche concedo-
no prestiti a chi dimostra di non averne 
bisogno. Si valuta poco l’impresa, l’ini-
ziativa”. Stesso discorso per i contributi 
in conto capitale: “Sono contrario ai 
finanziamenti a pioggia, perché drogano 
il sistema economico e a volte creano più 
danni che benefici”.Continua: “Inutile 
illudere tanti giovani che l’imprendito-
ria sia uno sbocco facile e sicuro. Chi 
parte senza basi solide e senza un’idea 
davvero innovativa è destinato a fallire 
appena cessa l’erogazione di contributi 
pubblici”. Meglio allora puntare sulla 
formazione di personale specializzato. 
“Oggi le imprese si accollano la for-
mazione della manodopera in azienda. 
Bisognerebbe che la Regione investisse 
maggiori risorse”.
Da fine luglio Gattermayer è presidente 
Api Sarda per Cagliari. “Mi impegnerò 
per dare risalto ai servizi reali offerti 
dall’associazione, non solo a quelli 
connessi al consorzio fidi”. Ad esempio? 
“Consulenze sindacali, studio di con-
tratti di formazione lavoro, progetti per 
aziende che desiderino operare all’este-
ro. Promuoveremo maggiormente l’atti-
vità dell’Isfor Api, istituto di formazione 
interno all’associazione”.

Paola Pintus

Giacinto Gattermayer. ( foto Sardinews)
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Internet e dintorni

Una Sardegna a due velocità: il 
primo «Rapporto sull’innova-
zione e le tecnologie digitali in 

Italia”, presentato dal Ministro Lucio 
Stanca il 9 ottobre al Senato, mostra in 
maniera ancora più evidente - rispetto ai 
dati forniti da Sardinews il mese scorso 
- il livello di arretratezza della Sardegna 
nell’ Ict.  Nonostante le punte di eccel-
lenza (Tiscali, Energit, Crs4, Polaris) 
che fanno pensare a una Silicon Valley 
isolana, il volume  del ministero per l’In-
novazione e le tecnologie mostra quanto 
siamo lontani dal resto d’Italia in termini 
di investimenti. L’impietosa fotografia 
è a pagina 74 del volume: “Il divario 
tendenziale delle dotazioni tecnologiche 
delle regioni italiane è confermato dalla 
ripartizione territoriale della domanda e 
dal peso della stessa sul Pil regionale, 
con percentuali che oscillano a Sud tra 
0,7 per cento della Sardegna e 1,3 della 
Campania, contro il 2,5 del Piemonte, il 
2,1 della Lombardia, l’1,8-1,9 del Trive-
neto.”
Tra il 2000 e il 2001 la spesa in tecno-
logie informatiche in Italia è passata da 
18.959 milioni di euro (+8 per cento), 
nella porzione “Sud e Isole” da 2.548 a 
2.757 (+8,2), mentre per la Sardegna il 
valore assoluto è passato da 173,6 a 172,0 
milioni di euro con un sconfortante –0,9. 
Le cose non migliorano se si analizza 
la differenza di spesa negli anni 2001 e 
2002 nei quali com’è noto le cose sono 
andate male per tutti (solo la Lombardia 
conquista un timido segno più: 0,6%). A 
livello nazionale il valore non va oltre il 
-2,2, per Sud e Isole -4,1 mentre per la 
Sardegna –5,3: nell’Isola la spesa in ti 
per il 2002 ammonta a soli 162,9 milioni 
di euro. Se invece leggiamo nel dettaglio 
la suddivisione per regione della spesa in 
tecnologie informatiche del 2002 notia-
mo che tre regioni – Lombardia (22,7), 
Lazio (19) e Piemonte (11,2) – da sole 
fanno più della metà del totale. In questa 
classifica la Sardegna non è ultima: con 
il suo piccolo 0,8 per cento l’Isola supera 
la Basilicata (0.4), la Val d’Aosta (0,3) e 
il Molise (0,2). Rimaniamo il fanalino di 
coda nella graduatoria relativa alla spesa 
in tecnologie informatiche per occupato 
(2002) che a fronte del Lazio, con i suoi 
1.686 milioni di euro, mostra una picco-

lissima Sardegna, ferma a quota 302.
C’è da chiedersi se stiamo assistendo 
all’allargarsi di quella “scure digita-
le” chiamata Digital Divide, ovvero 
– secondo la definizione dell’ Oecd - il 
distacco in termini socio-economici di 
opportunità di accesso alle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione 
e all’uso di Internet. Più precisamente, 
con Global Divide si identifica il divario 
a livello geografico, mentre con Social 
Divide si descrive il divario interno ai 
singoli Paesi. Per misurare il Digital 
Divide l’ Oecd-Oecd (Organizzazione 
per la cooperazione e lo sviluppo eco-
nomico) www.oecd.org - si serve di tre 
indicatori: accesso a Internet, disponi-
bilità di computer, infrastrutture per la 
comunicazione. 
Nel volume “Digital Divide: la nuova 
frontiera dello sviluppo globale” - Fran-
co Angeli, 2003 - Angelo Buongiovanni, 
assessore ai Servizi informativi della 
Provincia di Pisa, dedica un capitolo 
al nostro Paese: “in Italia vi sono ben 
evidenti segnali di una divaricazione 
tra aree del Paese e fasce della popola-
zione che stanno entrando a pieno titolo 
nell’era digitale e altre che invece o vi 
si avvicinano troppo lentamente o addi-
rittura si avviano ad una esclusione che 

Si spende poco nell’Information technology:
 la Sardegna è ultima, cresce il Digital Divide

Non bastano Tiscali, Crs4, Energit: pochi investimenti in tecnologie per il ministro Luigi Stanca

potrebbe rivelarsi presto irrimediabile.”
Analizzando il “divide geografico e in-
frastrutturale” l’autore giunge alla con-
clusione che il crinale si sta spostando 
verso la diffusione dell’Adsl. Qui rie-
mergono le lacune sarde: “La peggiore 
copertura delle regioni meridionali e di 
quelle montane - scrive Buongiovanni 
– è dovuta quasi interamente alla minore 
penetrazione dell’offerta Adsl commer-
ciale nei piccoli centri.” La copertura 
dei Comuni sopra i 10 mila abitanti è 
quasi ovunque superiore al 75 per cento 
mentre per i Comuni più piccoli si passa 
di colpo al 15, ma con sfumature geogra-
fiche che vedono di nuovo la Sardegna 
nelle posizioni più basse con appena il 
5 per cento (contro il 23 di Piemonte e 
Lombardia). 
Ogni sforzo andrebbe compiuto “per evi-
tare – come si legge nel sito dedicato alla 
Società dell’Informazione dalla Regione 
Sardegna www.regione.sardegna.it/fsi/ 
– che l’isola si trovi dalla parte “sbaglia-
ta” del “digital divide”, lo spartiacque di-
gitale tra chi può accedere e chi non può 
accedere all’informazione. Ma occorre 
anche evitare che lo spartiacque digitale 
passi al suo interno suddividendo la Sar-
degna in aree “ricche” ed aree “povere” 
di informazione creando nuove e trasver-
sali disuguaglianze.”
C’è evidentemente parecchio cammino 
da compiere, anche con l’aiuto delle 
Istituzioni. Ma per evitare il piagnisteo 
riportiamo anche un altro dato in cui la 
Sardegna è al di sopra della media. In uno 
studio del 2002 elaborato da un gruppo 
di ricerca del Cnr e della scuola in studi 
avanzati Sant’Anna di Pisa, la Sardegna 
si discosta nettamente dalle altre regioni 
del Sud in relazione al numero di domini 
Internet “.it” dato scelto come indicatore 
della diffusione della rete nelle imprese 
e nelle famiglie. Secondo il rapporto, 
intitolato “Using Domain Names as In-
dicators of the Diffusion of the Internet”, 
la linea geografica che demarca il Digital 
Divide – accostata approssimativamente 
alla “frontiera” tra Centro-Nord e Sud 
Italia – avrebbe a infrangersi giusto in 
corrispondenza dell’Isola dei Nuraghi. 
Ribattezzabile Isola dei Domini. Ma 
questa è un’altra storia.

Andrea Mameli
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Quelli che tornano

Prima a Londra, poi chef a San Francisco
Adesso è a Isili, cartolaio con 1100 clienti

La libertà ha un suo prezzo. Lo 
sa bene Stefano Cogoni,32 
anni,  (nella foto), piccolo im-

prenditore sardo e proprietario della 
cartolibreria Paper Point di Isili. Ha 
rinunciato alla sua attività di lavora-
tore  dipendente nel Regno Unito. È 
voluto ritornare in patria e mettersi in 
proprio.
Stefano mostra di adeguarsi alle leg-
gi del mercato: «Bisogna accettare 
la concorrenza- afferma, anche se in 
uno Stato liberale può essere vera-
mente spietata, essa è necessaria. Un 
piccolo imprenditore deve compiere 
enormi sacrifici, in certi periodi arrivo 
a lavorare sino a tarda notte, ma lavoro 
per me stesso, non per altri: in questo 
modo non corro il rischio di venire 
sfruttato».
Il curriculum di Stefano è a dir poco 
travagliato. Conseguito un diploma in 
un istituto alberghiero statale sardo, 
parte per l’Inghilterra e là inizia a lavo-
rare come cuoco nei più grandi hotels 
londinesi; proprio nella metropoli sul 
Tamigi matura il suo sogno di manager 
fai da te.
Londra «è stata una vera scuola di vita, 
un momento di  crescita e confronto 
con culture diverse» ma, anche un 
modo per raggiungere consapevolezza 
di sé e delle proprie potenzialità. Tra-
scorsi  cinque anni di lavoro ma anche 
di esperienze straordinarie e interes-
santi, Stefano stanco del grigio cielo 
londinese e del suo lavoro da salariato 
decide di crearsi il lavoro in proprio.
Cambia Continente e progetta di aprire 
una piccola spaghetteria a  San Fran-
cisco ma, intanto rientra in Sardegna 
e fiuta un po’ l’aria da buon impren-
ditore. Era il 1999,  anno in cui la ri-
forma del commercio nota come legge 
Luigi Bersani dava i suoi primi frutti, 
aprendo nuovi orizzonti alla piccola 
imprenditoria. Essa è caratterizzata 
da un progressivo abbattimento delle 
barriere amministrative, riconosce alle 
imprese una fortissima autonomia per 
quel che concerne l’ampiezza degli 
assortimenti, elimina il processo di 
pianificazione commerciale e delega 
alle Regioni la definizione dei piani 
di programmazione territoriale. In tal 

senso le Regioni daranno indicazioni 
adeguate ai  Comuni. Quest’ ultimo 
aspetto ha portato la riforma ad esse-
re a lungo andare fraintesa dagli enti 
locali che l’hanno trasformata da uno 
strumento di salvaguardia delle auto-
nomie a un processo atto a mantenere 
lo status-quo. Così una riforma liberale 
sta dando origine in molte regioni a un 
assetto neo-protezionista.
Tuttavia a quei tempi la riforma del 
commercio facilitò enormemente la 
vita al giovane Stefano che intravide la 
possibilità di avviare un’attività com-
merciale proprio nella sua terra. Così 
nacque l’idea di aprire la cartolibreria 
Paper Point, emersa quasi dal nulla. 
Il suo proprietario, non senza diffi-
coltà, comincia ad acquistare i primi 
clienti offrendo un servizio efficiente 
e garantendo una certa puntualità nella 
consegna dei testi scolastici. Distribui-
sce anche materiale per il decoupage e 
per la pittura (a olio, a acrilico e a ac-
quarello) difficilmente reperibile nelle 
cartolerie situate in piccoli centri.
Il locale si trova al centro di Isili, a 
pochi passi da un liceo e da una scuola 
elementare, ma, è estremamente  pic-
colo, tanto che con i suoi 38 metri qua-
drati non risultava idonea per  il vec-

L’esperienza di Stefano Cogoni, 32 anni, emigrato che è voluto rientrare in Sardegna

chio piano commerciale. A pochi anni 
dall’apertura la cartolibreria Paper Point 
può vantare, nel suo piccolo, un giro 
d’affari di 1100 clienti fissi e distribuisce 
libri e materiale di cancelleria in molti 
paesi del circondario (Escolca, Serri, 
Gergei,Nuragus, Genoni,eccetera.). Tut-
to sembra procedere per il meglio, anzi 
si è dovuto provvedere all’ acquisto di 
un Pc per poter razionalizzare il lavoro.
Paper Point, non è  che un piccolo 
esempio che dimostra come anche in 
una terra dove l’arretratezza economica 
pare essere una caratteristica endemica, 
un giovane possa costruirsi un futuro di 
lavoro e dignità, basandosi sulle proprie 
forze, senza aspettare che la manna pio-
va dal cielo.
Certo, nella nascita di questa piccola 
impresa, la situazione economica favo-
revole ha avuto un ruolo determinante, 
ma non sono in molti i ragazzi capaci di 
rinunciare alla certezza del posto fisso e 
di rischiare tutto al fine di garantirsi l’ 
indipendenza economica.
Oggi chi possiede una piccola impresa 
deve combattere ogni giorno contro i 
giganti della grande distribuzione, in 
una lotta impari dove può emergere non 
solo chi fa il prezzo più basso ma, anche 
chi offre un servizio migliore anche solo 
in termini di cortesia e disponibilità. In 
questo senso la piccola distribuzione è 
linfa vitale per la nostra economia.
Dice Stefano: “E’ necessario che si dif-
fonda una mentalità che possa in futuro 
favorire la nascita di nuove imprese. So-
prattutto tra i giovani bisogna incorag-
giare gli audaci e non coloro che amano 
adagiarsi mollemente nelle proprie 
sicurezze”.  E’ questo il messaggio che 
Stefano e molti altri giovani imprendito-
ri trasmettono con il loro esempio. “La 
libertà  può generare pluralismo e evolu-
zione solo se le si affianca una consape-
volezza della realtà economica, acquisita 
anche lentamente e con fatica. Tale con-
sapevolezza può essere raggiunta lavo-
rando, informandosi e aggiornandosi. I 
giovani devono abbandonare qualunque 
forma di fatalismo perché il fatalismo 
non è solo la morte dell’ economia ma 
anche la morte della libertà”. 

Olimpia Loddo
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Imballaggi, legnami, box, gazebo e capriate
Tutto nasce con la 28 ma oggi i guai sono tanti

Una pattuglia di giovani che dal 
lunedì al sabato lavorano per 
dodici ore al giorno col legno, 

tagliandolo, rifinendolo, impregnandolo 
e, all’occorrenza, trasportandolo diretta-
mente al domicilio del cliente. Non è lo 
schematico plot per un rifacimento del 
musical hollywoodiano “Sette spose per 
sette fratelli”, ma la dura realtà quotidia-
na di sette amici che hanno combattuto e 
sconfitto lo spettro dell’emigrazione.       
La So.Co.Im è una Srl che si occupa di 
costruzione di imballaggi industriali ma 
anche di commercializzazione di legnami 
per l’edilizia e dell’allestimento di box, 
gazebo, capriate. La sede sta in quella 
sorta di casbah che è la zona industriale 
di Iglesias, dove lavorano i due soci fon-
datori, Andrea Vacca, 34 anni, e Stefano 
Atzori, 36, e i loro cinque dipendenti.. 
In Sardegna a spartirsi con la So.Co.Im. 
il mercato degli imballaggi per l’industria 
sono altre tre ditte: una, che è anche la più 
grossa, a Sassari, le altre due in provincia 
di Cagliari.  
“Abbiamo scelto questo ramo per un 
paio di motivi”, spiega Stefano Atzori. 
“Anzitutto perché in zona non c’era una 
società che offrisse il genere di servizi 
che garantiamo noi. Inoltre la mia fami-
glia ha operato per tanti anni nel campo 
del legno qui a Iglesias. Certo, erano altri 
tempi: mio nonno aveva una dozzina di 
dipendenti e il lavoro era fatto artigianal-
mente. Con Andrea, il mio socio, abbia-
mo voluto creare qualcosa che fosse più 
rispondente ai tempi, una struttura di 
tipo industriale. Quindi, almeno per ora, 
con meno dipendenti, con macchinari 
tecnologicamente all’avanguardia e con 
grande attenzione a non fare il passo più 
lungo della gamba”.
La storia della So.Co.Im. è simile a 
quelle di tante altre attività “giovani”. 
Sfruttando la legge 28, nel 1997 Atzori 
e Vacca hanno chiesto alla Regione un 
contributo a fondo perduto che coprisse 
una parte dell’investimento necessario a 
far partire il loro progetto. Hanno dovuto 
pazientare, sopportando le lungaggini bu-
rocratiche congenite all’amministrazione 
regionale, cominciando l’attività soltanto 
quattro anni dopo: il primo fatturato è 
datato giugno 2003.
La produzione della So.Co. Im. è im-

perniata al 60 per cento sul reparto 
dell’imballaggio industriale, mentre il 
restante 40 per cento si concentra sulla 
lavorazione del materiale destinato alle 
imprese edili e al commercio con i pri-
vati. Nel primo settore, il legno privile-
giato è l’abete, mentre per il secondo c’è 
un’ampia possibilità di scelta che spazia 
dalle varietà più economiche a quelle di 
maggior pregio, come pino di Svezia, 
castagno e ciliegio. 
 “L’idea di allargare l’attività alla carpen-
teria, con la lavorazione dei lamellari, 
sta dando buoni risultati perché c’è una 
riscoperta del legno nell’edilizia” spie-
ga Atzori. Da pezzi standard di dodici 
metri di lunghezza, la So.Co.Im. ricava 
sezioni di qualsiasi misura, utilizzabili 
per costruire case, chiese, palasport, tetti, 
tavoloni per i ponteggi edili ma anche la 
staccionata del giardino di casa.     
“Per quel che riguarda l’imballaggio la-
voriamo soprattutto nel Sulcis, con clien-
ti come Rockwool, Ali, Ila, ma anche 
in altre zone, fino all’oristanese”, dice 
Andrea Vacca. “La materia prima, arriva 
quasi tutta da segherie austriache che, ri-
spetto alle italiane, vendono a prezzi più 
convenienti. Purtroppo questo incide non 
solo sui costi di trasporto ma soprattutto 
ci vincola ai rigidi sistemi di pagamento 
austriaci”. Infatti, dato che in Austria le 
segherie godono di sovvenzioni statali e 
di assicurazioni che coprono i mancati 
pagamenti, il rischio, qualora l’azienda 
sarda non paghi entro sessanta giorni, è 
quello di essere annoverati nelle cosid-
dette “centrali di rischio”: vere e proprie 

In visita ai capannoni della Socoim nella disastrata zona industriale di Iglesias

“camere della morte” perché, entrandovi, 
oltre al risarcimento da pagare all’assicura-
zione, si finisce in una lista di proscrizione 
valida su scala nazionale. In pratica il 
mercato austriaco diventa off limits. “È un 
rischio non tanto peregrino” spiega Vacca 
“perché in Italia il pagamento è fissato a 90 
giorni. Quindi siamo noi a dover anticipare 
il denaro, con una continua esposizione 
finanziaria”.
A tutto questo si aggiungono le difficoltà 
dettate da un mercato spesso “blocca-
to” per insondabili ragioni, nel quale 
un’azienda di recente costituzione come 
la So.Co.Im. deve farsi strada superando, 
oltre che la concorrenza di realtà attive da 
decine di anni, mille altri ostacoli. Valga 
come esempio quello dell’assenza di un 
piano regolatore per la zona industriale di 
Iglesias. Una lacuna che esclude l’eserci-
zio del diritto di prelazione per l’acquisi-
zione dei lotti limitrofi, di fatto tagliando le 
gambe alla prospettiva di crescita, anche in 
termini di volumetrie, dell’attività.
Espandersi ragionevolmente in termini di 
spazio è infatti uno degli obiettivi che la 
So.Co.Im. si pone a breve termine. Gli altri 
sono correlati e interdipendenti: finire di 
pagare le rate alle banche “per poter dire 
che l’azienda è davvero tutta nostra” e as-
sumere altre tre o quattro persone. 
La chiave di tutto è conquistare la fiducia 
delle industrie sarde, inducendole a fruire 
dei servizi targati So.Co.Im. per creare un 
circolo virtuoso che giovi anche all’indotto 
e in modo che la parola sinergia, così tanto 
di moda, non resti lettera morta.   

Roberto Cherchi

Stefano Atzori della So.Co.Im.di Iglesias. ( foto Sardinews)
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Interventi

Il 29 settembre 2003, a distanza di 
nove anni dalla sciagurata legge 
724 del ’94, il  governo Berlu-

sconi, sordo alle proteste non solo 
degli ambientalisti e del mondo della 
cultura, ma anche della quasi totalità 
delle Regioni e dei Comuni italiani ha 
approvato, per di più con lo strumento 
improprio del decreto legge (il 269 
avente ad oggetto la manovra econo-
mico finanziaria), il nuovo condono 
edilizio.
La misura prevede in sintesi la sana-
toria  penale e amministrativa degli 
abusi edilizi commessi a partire dal 
1994 (cioè a far data dalla legge ri-
guardante il precedente condono) fino 
al marzo del  2003; abusi consistenti 
in nuove costruzioni o modifiche e/o 
ampliamenti di costruzioni esistenti 
per un volume fino a 750 metri cubi, 
ovvero per una superficie fino 250 me-
tri quadri. Fra le opere sanabili sono 
comprese anche quelle  eseguite da 
terzi su aree di proprietà dello Stato o 
facenti parte del demanio statale (pre-
via adesione dello Stato a cedere one-
rosamente la proprietà dell’area facen-
te parte del suo patrimonio disponibile 
o a consentire, sempre onerosamente, 
il mantenimento di opere sul suolo ap-
partenente al patrimonio indisponibile 
o al demanio).
L’obiettivo perseguito dal Governo 
non è certo quello di mettere ordine 
nel disastro urbanistico italiano, bensì 
solo quello di consentire al ministro 
dell’economia Giulio Tremonti di  
raggranellare alcuni miliardi di euro 
per tentare di porre  rimedio al disastro 
economico nel quale egli stesso  e i 
suoi colleghi di governo hanno fatto 
precipitare il nostro Paese. Rimedio, 
peraltro, solo momentaneo e illusorio 
in quanto le somme che potranno esse-
re recuperate  a fronte della sanatoria 
degli abusi saranno abbondantemente  
neutralizzate dall’aggravio del disse-
sto idrogeologico del territorio e dagli 
oneri che graveranno sulle amministra-
zioni locali per la realizzazione di ser-
vizi, infrastrutture e quant’altro. Senza 
contare che, per la prima volta, lo Sta-
to, che dovrebbe essere il tutore della 
legalità, acconsente esplicitamente alla 

sanatoria di opere abusive realizzate 
non solo su aree e beni privati, ma ad-
dirittura su beni demaniali e patrimo-
niali indisponibili. Sempre sul piano 
della legalità va anche sottolineato che 
il provvedimento presenta numerosi 
profili di incostituzionalità. Anzitut-
to, il massiccio  ricorso al condono 
edilizio, vale a dire a una misura di 
clemenza diretta a cancellare ipotesi di 
reato, per di più introdotto utilizzando 
impropriamente lo strumento eccezio-
nale del decreto legge, determina una 
grave violazione, non solo dell’artico-
lo 9 della Costituzione ( posto a  tutela 
del bene primario dell’ambiente),  ma 
anche dell’articolo 3 (che garantisce 
l’eguaglianza dei cittadini di fronte 
alla legge e la ragionevolezza della 
funzione legislativa), dell’articolo 25 
(che prevede il principio della sottopo-
sizione al giudice naturale) e dell’arti-
colo 112 ( che sancisce l’obbligatorietà 
dell’azione penale). In secondo luogo 
il provvedimento viola il nuovo testo 
dell’articolo 117 della Costituzione 
secondo cui le Regioni hanno potestà 
legislativa concorrente (e prevalente) 
rispetto allo Stato in tema di governo 
del territorio. Sta di fatto che, com’era 
inevitabile, subito dopo l’approvazio-
ne del provvedimento sono scattati una 
serie di ricorsi alla Corte Costituziona-

Una norma anticostituzionale varata dal governo nazionale, che fa la Regione sarda?

Il nuovo condono edilizio: un disastro 
In Sardegna gli abusi sono già 45 mila

le proposti da diverse Regioni.
Per la Sardegna l’incostituzionalità 
del provvedimento appare ancor più 
macroscopica se si considera che, in 
base all’art. 3 dello Statuto regionale, 
la Regione ha competenza primaria 
ed esclusiva in materia urbanistica. 
Tenuto conto che, come recentemente 
denunziato da un istituto specializza-
to i casi di abusi sanabili in Sardegna 
non sarebbero meno di 45mila, è facile 
immaginare a quale disastro urbanisti-
co la Sardegna andrebbe incontro se 
non si bloccasse tempestivamente il 
provvedimento del Governo. È quindi 
evidente che la Regione, a meno di 
non voler rinunciare ancora alle sue 
prerogative statutarie, ha il diritto-
dovere di impugnare immediatamente 
davanti alla Corte  il decreto legge del 
Governo e l’eventuale norma di con-
versione.
Staremo a vedere se il neopresidente 
Italo Masala, di fronte a questo nuovo 
grave attentato alla nostra autonomia, 
saprà dimostrare maggior determi-
nazione rispetto ai suoi predecessori 
Floris e Pili e alla parte politica di 
riferimento che, nei quattro anni in 
cui hanno guidato la Regione, da un 
lato, non hanno consentito che andasse 
avanti alcuna proposta di legge in ma-
teria urbanistica e paesistica ( ivi com-
presa quella riguardante la normativa 
urgente in materia di pianificazione 
paesistica e quella sulla demolizione 
degli immobili abusivi costruiti nelle 
zone coperte da vincolo,  presentata da 
chi scrive fin dai primi mesi del 2000 
e  rimasta ben chiusa nei cassetti della 
Commissione consiliare), dall’altro 
lato, con la complicità di alcuni sinda-
ci, nulla hanno fatto per prevenire e re-
primere gli abusi edilizi e urbanistici, 
nonostante le numerose interrogazioni 
e interpellanze presentate (emblemati-
co il caso degli abusi nel territorio del 
Parco del Molentargius, contro i quali 
nessuno è  intervenuto e per i quali 
proprio nei giorni scorsi il Sindaco 
in carica ha riproposto l’ipotesi di un 
piano di risanamento, da agganciarsi 
probabilmente al condono edilizio vo-
luto dal Governo). 

Carlo Dore

Carlo Dore, esponente della Margherita sarda.
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Fuori stagione

Da giovedì 16 ottobre con Glamour Sardinia il turismo 
fuori stagione può contare sull’interesse di oltre 450 
tour operator e media di 13 Paesi del centro nord Eu-

ropa. Quasi il 50 per cento degli operatori contattati durante 
l’operazione Glamour Sardinia, il primo educational tour con 
l’obiettivo di aumentare i flussi turistici internazionali verso 
il nord Sardegna da settembre a giugno, ha chiesto di avere 
rapporti diretti con l’offerta turistica off season del nord Sar-
degna.
L’interesse suscitato da questa iniziativa, promossa e organiz-
zata dalla Camera di commercio della Provincia di Sassari in 
collaborazione con l’assessorato al turismo dell’amministrazio-
ne provinciale, ha spinto 151 tour operator a prenotarsi per un 
eventuale edizione 2004 mentre altri 226 tour operator  hanno 
dovuto rinunciare a partecipare all’educational per precedenti 
impegni. Il risultato è un grande patrimonio relazionale con cui 
gli operatori locali potranno accrescere i flussi turistici nel pe-
riodo di bassa stagione. Questo è solo l’inizio. Infatti  Glamour 
Sardinia è entrato nel vivo del suo programma a partire dal 16 
ottobre con l’arrivo di 42 tour operator e giornalisti provenienti 
da Inghilterra, Germania, Svizzera, Austria, Irlanda, Olanda, 
Belgio, Francia, Danimarca, Svezia, Finlandia e Norvegia. 
Sino al 20 ottobre gli ospiti internazionali sono stati coinvolti 
in un ricco programma di escursioni, mostre, degustazioni e 
workshop. La loro missione è scoprire e promuovere il fascino 
del nord Sardegna legato a storia, archeologia, ambiente, cultu-
ra materiale e sport. 
Si è iniziato venerdì 17 con il tour archeologia da Sassari a San-
ta Teresa Gallura passando per Castelsardo e Tempio Pusania, 
con un assaggio rappresentativo dell’offerta archeologica, eno-
gastronomica e ambientale.
Si è proseguito sabato 18  con il tour cultura materiale dalle 
tenute e museo Sella & Mosca alla Mostra “Arti e Mestieri del 
nord Sardegna”, organizzata nel rinnovato Palazzo Masedu di 
Sassari. Qui 30 artigiani di tutto il nord Sardegna, specializzati 

in lavorazioni tipiche di grande pregio quali gioielli, lavorazio-
ni lignee, ceramica, tessitura, pellami, gastronomia, hanno ac-
colto gli ospiti internazionali con la rappresentazione dal vivo 
della propria destrezza. La giornata Glamour decisiva è stata 
domenica 19 ottobre. Nella sede della Camera di commercio 
di Sassari, appositamente allestita per far incontrare domanda e 
offerta come in una sala borsa, dalle 9.30 alle 14.30, si è svolto 
il primo workshop del sistema turistico territoriale off season. 
Oltre agli ospiti internazionali, sono coinvolti e accreditati 
infatti 97 operatori del nord Sardegna risultati in linea con gli 
standard internazionali, tra cui 34 strutture ricettive 3 e 4 stelle 
e 25 B&B operativi off season, 20 tour operator, agenzie viaggi 
e bus operator con proposte tematiche specializzate per la bassa 
stagione e 17 società e cooperative di servizi turistici. Hanno 
partecipato inoltre al workshop le due società aeroportuali di 
Olbia e Alghero, i vettori aerei terminalisti e quelli navali, tutti 
interessati a sostenere l’incremento dei flussi annuali verso la 
provincia di Sassari. 
Nel pomeriggio della stessa domenica 19, alle ore 16.30, tour 
operator e giornalisti esteri hanno partecipato all’inaugurazio-
ne, sempre a Palazzo Masedu di Sassari, della mostra fotogra-
fica sull’archeologia intitolata “Glamour Sardinia: Museo a 
cielo aperto” che ha visto tra l’altro la partecipazione attiva 
di quaranta Comuni e di una Comunità montana ricchi di siti 
archeologici e servizi per il pubblico attivi tutto l’anno. Già 
nel 2002 sempre per iniziativa camerale, buona parte di questi 
enti furono espositori alla Borsa Internazionale del Turismo Ar-
cheologico di Paestum, così come quest’anno vi rinnoveranno 
la presenza proprio per dare continuità alla crescita di notorietà 
del patrimonio turistico del nord Sardegna, ben oltre i luoghi 
comuni tipicamente estivi. 
Glamour Sardinia ha avuto infine, nell’importantissima colla-
borazione delle associazioni di categoria (Federalberghi-Con-
fcommercio, Federturismo-Confindustria, Apisarda, Fiavet, 
Cna e Confartigianato), il tessuto portante per la costruzione 
questa nuova offerta unitaria del territorio. Nell’insieme, dun-
que, un importante primo passo di un percorso tanto difficile 
quanto impegnativo, per promuovere e valorizzare concreta-
mente l’intero sistema economico produttivo della provincia 
di Sassari.

Lidia Marongiu

Iniziativa di Glamour Sardinia: ha ospitato nel Sassarese 450 imprenditori stranieri 

Tour operator di 13 Paesi del centro Europa
con turisti in Sardegna da settembre a giugno
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Convegni

“Un carcere alla deriva, fra topi 
e malattie», «È sacro il diritto a 
un giusto processo», «Emergenza 

giustizia. La protesta dei Magistrati», 
«Il giudice nemico», «Riforma giustizia, 
i magistrati proclamano stato di agita-
zione”, “Più polizia e la città tornerà 
tranquilla”: questi i titoli di articoli della 
stampa nazionale più recente. Portano 
alcuni esempi di nuove e antiche proble-
matiche quali: frizioni tra potere politico 
e potere della magistratura, lentezza dei 
procedimenti giudiziari, sovraffollamen-
to negli istituti penitenziari, difficoltà 
correlate all’esecuzione della pena, scar-
sa attenzione alle vittime, difficoltà degli 
operatori che a vario titolo intervengono 
nell’ambito del disagio sociale, proble-
mi di integrazione della popolazione 
immigrata per citarne alcune. Queste 
problematiche attraggono sempre più 
l’attenzione di studiosi, rappresentanti 
delle istituzioni, esperti, operatori, appar-
tenenti all’area del diritto e della psico-
logia e i privati cittadini che con le loro 
richieste influenzano le linee di indirizzo 
seguite per l’attuazione degli interventi in 
tali ambiti, per i quali si rende necessaria 
l’individuazione e l’adozione di metodi 
e strumenti adeguati all’attuale quadro 
sociale. 
Metodi e strumenti che costituiscono 
l’oggetto di studio della Psicologia giuri-
dica, disciplina che affronta tali temi nel 
tentativo di applicare gli strumenti psi-
cologici al sistema della giustizia. Sono 
queste le aree su cui si è imperniato il 
dibattito sviluppatosi nel convegno “Giu-
stizia e ingiustizie tra psicologia, diritto 
e società” organizzato dal dipartimento 
di Psicologia dell’Università di Caglia-
ri, tenutosi il 25 settembre a Cagliari e 
il 26 e 27 settembre a Isili. Il titolo è 
volutamente provocatorio perché teso a 
favorire un dibattito - scevro da qualsiasi 
connotazione politica - che ha assunto la 
dimensione di un confronto scientifico e 
professionale atto a individuare le diver-
se forme di ingiustizia riscontrabili nel 
sistema sociale, e possibili linee di inter-
vento che integrino l’aspetto psicologico, 
giuridico e sociale.
Di rilievo, anche per il loro interessante 
risvolto operativo, i contributi riguardan-
ti gli attori coinvolti nel processo penale 

e gli elementi che rendono un processo 
“giusto” in tempi in cui l’attenzione è 
centrata sul giusto processo, con uno 
spazio dedicato ai delicati elementi, quali 
attendibilità e suggestionabilità, temi che 
entrano in gioco nella testimonianza dei 
sequestrati e dei minori, e agli stereotipi 
e pregiudizi che rendono tutto il sistema 

Confronto scientifico a Isili organizzato dal dipartimento di Psicologia dell’Università di Cagliari 

Giustizia e ingiustizie: punire i reati? Non basta
Parlano giudici, politici, investigatori e psicologi

processuale estremamente complesso. 
È stata così evidenziata la necessità di 
adottare atteggiamenti e tecniche ade-
guate da parte di magistrati, giudici e di 
tutti gli operatori a vario titolo coinvolti 
affinché il processo non si trasformi in un 
momento in cui i soggetti sono vittime di 
nuove ingiustizie. Portavoce in tal senso 
il senatore Nando Dalla Chiesa che, con 
una testimonianza-riflessione sugli inter-
venti attuati con gli autori di reati che da 
sempre colpiscono l’opinione pubblica 
- quali gli atti di terrorismo - ha fornito 
spunti di rilievo per concettualizzare qua-
le debba essere il significato, e a quali fini 
debba tendere, una pena “giusta”. Dopo 
una approfondita lettura critica del pro-
cesso penale minorile, promossa tra gli 
altri dall’avvocato Federico Palomba e la 
presidente del tribunale per i minorenni 
di Cagliari Grazia Corradini, e dei recenti 
disegni di legge, definiti espressione 
di una controriforma conservativa nel-
l’ambito del sistema giustizia minorile, 
il tema del rapporto giustizia-ingiustizie 
lascia le aule del tribunale per fare il suo 
ingresso negli istituti penitenziari. 
Qui nascono le riflessioni - presenti tra 
gli altri la professoressa Cristina Cabras, 
docente di Psicologia giuridica presso i 
Corsi di laurea in Psicologia dell’Univer-
sità di Cagliari,  e il presidente del tribu-
nale di sorveglianza di Cagliari Leonardo 
Bonsignore - su quale sia la filosofia di 
giustizia più giusta: una giustizia volta 
unicamente a punire l’autore del reato? 

La criminologa Cristina Cabras e il sindaco di Isili Salvatore Pala. Sotto Piero Arangino, capo 
della Mobile di Cagliari e il giudice Anna Cau, nella pagina a fianco, dall’alto il questore di Nuoro 
Salvatore Mulas, lo psicologo Franco Marini, il procuratore Valerio Cicalò e il direttore della Casa di 
reclusione di Isili Paolo Sanna. ( foto Francesco Cogotti)
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Convegni

Una giustizia che porta a riparare il 
danno ma tiene conto solo di una parte 
del sistema? O piuttosto una giustizia 
finalizzata a promuovere un intervento 
integrato che assegni un ruolo attivo a 
tutti gli attori del sistema? 
A tali domande hanno cercato risposte i 
rappresentanti del mondo universitario, 
i magistrati, i dirigenti e i responsabili 
a vari livelli dell’esecuzione penale pre-
senti. Partendo dall’individuazione di 
quali obiettivi debbano essere perseguiti 
all’interno del sistema giustizia, in termi-
ni di modalità adottate per l’esecuzione 
della pena intra ed extramuraria, sono 
giunti a individuare nella formazione 
degli operatori lo strumento idoneo a 
promuovere la realizzazione del cam-
biamento all’interno del sistema, in linea 
con le indicazioni e con le numerose 
iniziative promosse a livello europeo ed 
internazionale. 
Il confronto scientifico e professionale 
promosso nell’ambito del convegno, 
muovendosi lungo i confini della dimen-
sione regionale e nazionale, ha inoltre as-
sunto una portata internazionale: i Paesi 
rappresentati - Francia, Lussemburgo, 
Italia - sono partners di un progetto Equal 
per lo studio di modelli per favorire 
l’inserimento e il reinserimento sociale 
e lavorativo delle categorie svantaggiate 
e al cui interno il progetto “Rasputin” 
assume rilievo particolare per la nostra 
realtà regionale.
I contributi presentati sui modelli di in-
serimento lavorativo per detenuti ed ex 
detenuti - attuati nel contesto regionale, 
nazionale ed europeo - sono da inserirsi 
in una prospettiva più ampia, adottata  
all’interno del convegno: la necessità 
che gli interventi nel contesto sociale 
siano il risultato di una dichiarata inter-
dipendenza e integrazione di competenze 
professionali diverse nonché di strumenti 
e metodologie provenienti da differenti 
aree disciplinari, per una maggiore effi-
cacia degli stessi interventi. Raggiungere 
tali obiettivi è possibile se tutte le figure 
coinvolte nel sistema giustizia si fanno 
promotrici di una attivazione del terri-
torio: non solo istituzioni e servizi ma 
anche i singoli cittadini e le famiglie poi-
ché, è stato detto, “lo Stato siamo noi”.
Non è mancato lo spazio per l’individua-
zione di elementi di criticità individuabili 
nel quadro che è andato delineandosi 
nelle tre giornate. Essi sono stati ogget-
to di una tavola rotonda: spopolamento 
dei piccoli centri isolani; percezione di 
sicurezza da parte dei cittadini; tentativi 
di limitare il potere della magistratura 
nonché l’operato degli organi di informa-

zione a causa di paventate collusioni - in 
alcuni casi fantastiche se non fantasma-
goriche - talvolta con uno talvolta con 
l’altro polo della ultradecennale diatriba 
politici-magistrati; la necessità di una 

nuova gestione in termini manageriali 
delle organizzazioni presenti all’interno 
del sistema giustizia, istituti penitenziari 
in primis.
A sottolineare la necessità di approfondi-
re il confronto scientifico e professionale 
a garanzia di una maggiore efficacia del-
l’intervento giustizia poniamo il fatto che 
la giustizia italiana è oggi punto di riferi-
mento per i Paesi oltre oceano quanto a 
legislazione e tecniche di investigazione 
in materia di sequestri di persona, come 
testimoniato dal dirigente della squadra 
mobile della Questura di Cagliari Piero 
Arangino.
Gli spazi di riflessione proposti sono stati 
supportati dalla presentazione di dati di 
ricerche condotte sul fenomeno della cri-
minalità, sulle attività promosse negli in-
terventi con i minori autori di reato e con 
le loro famiglie, sulla esecuzione penale 
esterna e tasso di recidiva, sulle attività 
proposte per il reinserimento sociale e 
lavorativo nell’ambito della coopera-
zione sociale. Ulteriori dati di ricerche 
sono stati presentati sotto forma di poster 
esposti nel teatro Sant’Antonio di Isili. 
L’importanza e l’attualità delle tematiche 
affrontate sono testimoniate dall’ampia 
partecipazione di rappresentanti regiona-
li e nazionali delle istituzioni e dei servizi 
della giustizia e del territorio. Per citarne 
alcuni: il sottosegretario alla Difesa Sal-
vatore Cicu, il presidente della giunta 
regionale della Sardegna Italo Masala, 
il questore di Cagliari Antonio Pitea, il 
questore di Nuoro Salvatore Mulas, il 
consulente personale del ministro della 
Giustizia Giuseppe Magni, il direttore 
dell’ufficio centrale della formazione 
Dap Michele Rizzo, il provveditore 
regionale dell’amministrazione peniten-
ziaria Francesco Massidda, il direttore 
generale dell’esecuzione penale esterna 
Riccardo Turrini Vita, il procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di 
Cagliari Carlo Piana, il direttore del cen-
tro giustizia minorile di Cagliari Sandro 
Marilotti. 
Forte adesione anche, e soprattutto, da 
parte degli studenti universitari, a ulte-
riore riprova di come la psicologia giu-
ridica rappresenti sempre più un settore 
disciplinare su cui investire professional-
mente,  anche grazie all’insegnamento 
attivato presso il corso di laurea in Psico-
logia dell’Università di Cagliari, come ha 
sottolineato in chiusura dei lavori  Franco 
Marini, direttore del dipartimento di Psi-
cologia dell’Università di Cagliari.

Debora Pinna
Carla Raccis
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Giovani da imitare

Chi è Alessandra Sogliano, 22 anni, di Muravera, dottoressa in Economia e politiche europee

“Non mi ammazzo di studio e non 
sono una secchiona”: Alessandra So-
gliano ci tiene a sfatare luoghi comu-

ni sulla studentessa sgobbona, testa sem-
pre china sui libri, niente svaghi e amici e 
divertimento. Lei, occhi grandi e curiosi, 
sguardo vivace che gira intorno a scrutare 
il mondo, con senso critico e voglia di 
capire. Ventidue anni, una laurea da 110 e 
lode, media esami del 30,35. Alessandra, 
di Muravera, è “la studentessa più brillan-
te” del primo corso di laurea in Economia 
e politiche europee, facoltà di scienze 
politiche a Cagliari. L’ha detto anche il 
preside, Raffaele Paci, inaugurando l’anno 
accademico davanti alle nuove matricole: 
22 settembre scorso, giorno di consegna di 
quel pezzo di carta che è soddisfazione e 
conquista di tre anni di vita e studio. Per-
ché tutto si può conciliare: si può andare in 
palestra, lezione di aerobica tre volte a set-
timana, al cinema, in giro per la città, a far 
notte per locali e quanto basta per nutrire 
spensieratezza e voglia di evasione di una 
ventiduenne come gli altri. Il suo segreto? 
Essere costante, prima di tutto: “cerco di 
non lasciarmi niente indietro - dice - non 
studio mai ore e ore di seguito e sfrutto 
tutti i ritagli di tempo, anche un’ora può 
bastare per fare un piccolo ripasso”. Tutto 
qui? “Ho molta memoria, non ho mai ri-
mandato gli esami più difficili e ho sempre 
seguito le lezioni”. Qualche momento di 
sconforto? “Sì, al secondo esame: scritto 
di statistica, ero completamente nel pallo-
ne, pensavo di aver sbagliato tutto, poi la 
correzione, era un trenta”.
Per Alessandra, modestia tipica dell’in-
telligenza, studiare e laurearsi in corso 
non era niente di eccezionale, tanto che 
quelle parole del preside proprio non se le 
aspettava, quasi fosse roba di questi tempi 
tagliare un primo traguardo così, alla sua 

età. Dicono il contrario le statistiche, con 
percentuali altissime di fuori corso e studi 
lasciati a metà. A salvare strade allungate e 
incertezze adesso c’è la riforma dell’Uni-
versità, con i corsi di tre anni semestraliz-
zati e poi gli altri due di specializzazione. 
“Anche se - dice Alessandra - il mondo del 
lavoro non s’è ancora adeguato a questa 
riforma e ci vorrà del tempo perché si 
muove con troppa lentezza”. 
Al primo anno s’era iscritta al vecchio 
ordinamento di scienze politiche, con 
i nuovi corsi ha scelto subito quello di 
economia e politiche europee: le piaceva 
per contenuti, piano di studio ma anche 
per organizzazione. “Riunioni tra studenti 
e professori ogni semestre - dice -  lezioni 
tutti i giorni, mattina e sera, un po’ come a 
scuola”. Unica nota stonata, la mancanza 
di aule e strutture, pochi computer a di-
sposizione, pochi servizi intorno al polo in 
viale Fra Ignazio. Al suo corso, anno acca-
demico 2001-2002 si sono iscritti in cin-
quanta: un gruppo di trenta assidui sempre 
a lezione, la maggior parte finirà questo 
novembre. Lei li anticipa di un paio di 
mesi. Alle spalle già uno stage: tutto luglio 

alla Interforum, una società che si occupa 
di progettazione di bandi europei. E’ qui 
che è nata l’idea per la tesi: “Mercato del 
credito e sviluppo, l’esperienza del micro-
credito in Benin”, la materia è Economia 
dello sviluppo, cattedra di Stefano Usai. 
Alessandra lo racconta con entusiasmo, 
perché l’economia, dice, è studio concreto 
della realtà e più l’argomento si avvicina 
a  società e vissuto quotidiano, più la sua 
passione si accende. Come sui temi del-
l’economia del territorio e della politica 
dell’ambiente: “esami sostenuti per acce-
dere a una preparazione di base - sottoli-
nea - che forse non ti prepara al mondo del 
lavoro, ma ti aiuta ad affrontarlo per poi 
approfondire sul campo”. 
Il lavoro è un passo successivo, ma già 
nell’aria ci sono pensieri e idee su quello 
che sarà: “preferirei lavorare subito dopo 
la laurea specialistica, ma se dovessi fare 
un master sarebbe utile andar fuori, per poi 
rientrare in Sardegna, dove vorrei vivere”. 
Il legame con terra e famiglia è forte, 
mamma e papà sono a Muravera, lei inse-
gna alle elementari, lui lavora alla Vitro-
ciset. Alessandra vive a Cagliari insieme 
ad altre studentesse, deve pensare a tutto, 
non solo libri e lezioni, anche casa, cucina 
e bucato. Ogni sabato e domenica rientra a 
casa, le piace la tranquillità di Muravera. 
E’ qui che ha frequentato il liceo scientifi-
co Giordano Bruno - cento centesimi al di-
ploma - e qui non disdegna di tornare. Nel 
frattempo, un piccolo viaggio a Bergamo 
dopo la discussione della tesi, dal primo 
ottobre Alessandra  è già  dietro i banchi 
per un nuovo traguardo: laurea specialisti-
ca in scienze economiche, ancora esami e 
lezioni, altri due anni di studio con l’obiet-
tivo di finire a ventiquattro,  al passo con i 
coetanei europei. 

Daniela Pistis

La neolaureata più brava non si spalla sui libri
Aerobica, palestra, studio con metodo e regolarità

Alessandra Sogliano. (foto Sardinews)

Energit Voce e Ilisso regalano «Passavamo sulla terra leggeri» di Sergio Atzeni
Energit (multiutility attiva nei settori energia, telecomunicazioni, 
internet e sistemi gestionali), si allea con Ilisso, la più quotata casa 
editrice sarda: dal 29 settembre i clienti più fedeli, tra quelli che 
hanno scelto la soluzione di telefonia fissa EnergitVoce riceveranno 
in regalo Passavamo sulla terra leggeri, il libro di Sergio Atzeni 
appartenente alla collana Scrittori di Sardegna della Ilisso Edizioni.  
Tutti i clienti EnergitVoce potranno inoltre ricevere comodamente 
a casa l’intera collana a un prezzo speciale, che grazie alla piatta-
forma di fatturazione avanzata sarà possibile pagare insieme alla 

spesa telefonica. “Credo molto nelle sinergie soprattutto quando 
il denominatore comune, pur operando in ambiti diversi come in 
questo caso, persegue la qualità e rispetta la libertà di scelta” ha det-
to Vanna Fois, amministratore delegato di Ilisso Edizioni. “È con 
estremo piacere che supportiamo Scrittori di Sardegna, iniziativa 
editoriale di qualità di Ilisso, la celebre casa editrice di Nuoro, con-
tribuendo alla diffusione della nostra letteratura e allo stesso tempo 
proponendo ai nostri clienti un’offerta irripetibile” ha dichiarato 
Luigi Agostino, direttore marketing Energit.
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Palazzi - museo

Una giornata in banca - di sabato, per giunta - non per 
prelevare, versare, discutere di tassi o estratti conto con 
impiegati in giacca e cravatta, ma per scoprire il patri-

monio artistico e culturale delle banche italiane. «Invito a Pa-
lazzo” (quest’anno è la seconda edizione dell’iniziativa, che lo 
scorso anno ebbe un grande successo)  ha aperto i battenti sabato 
20 settembre, è stata promossa dall’Abi Associazione Bancaria 
Italiana coinvolgendo oltre cento Palazzi, in quasi tutte le regio-
ni italiane, normalmente non accessibili perché sedi operative di 
istituti di credito. In ambienti spesso molto suggestivi si è aperto 
ai cittadini, con l’aiuto di visite guidate, “uno scrigno” di affre-
schi,  quadri, mobili e arredi, monete e raccolte archeologiche.
Il Banco di Sardegna ha aperto al pubblico a Sassari il palazzo di 
Viale Umberto sede della presidenza e della direzione generale, 
a Genova il Palazzo della sua filiale e a Fordongianus, l’agenzia 
nell’antico Monte granatico.

A Sassari: un Palazzo anni Venti,
eclettico nello stile e per le opere che contiene 

L’edificio  è disegnato da Bruno Cipelli autore – nella Sassari 
dell’immediato dopoguerra – del Palazzo delle Poste e del Poli-
teama “Verdi”. Ospita raccolte di quadri e sculture, litografie e 
acquaforti (queste ultime provenienti in gran parte da rassegne 
internazionali dell’incisione, patrocinate dal Banco stesso negli 
anni Cinquanta), carte geografiche, vedute di viaggiatori italiani 
e stranieri, argenti e monete. Nella quadreria, costituita princi-
palmente da opere del Novecento, sono rappresentati tutti i più 
importanti artisti sardi. La raccolta più prestigiosa è tuttavia 
dedicata a Mario Sironi, ormai considerato (molte le Mostre 
dedicate di recente) uno dei protagonisti dell’arte del primo No-
vecento. Olii, tempere, disegni e sculture in un arco di tempo dal 
1926 al 1958, donate all’Istituto dalla Signora Mimì Costa erede 
universale del Maestro, ne testimoniano la  globalità espressiva. 
Perché una raccolta così grande a Sassari? Perché Sironi era nato 
a Sassari; suo padre, un ingegnere di origine di origine comasca, 
vi aveva abitato per una quindicina d’anni e aveva progettato il 
Palazzo della Provincia e della Prefettura, una delle costruzioni 
che sono il vanto dell’Italia umbertina e che ora domina lo sce-
nario di Piazza d’Italia.

A Fordongianus: un’Agenzia moderna
dentro mura vecchie di secoli

Come in tante località della Sardegna, l’Agenzia del Banco è 
nei locali del vecchio Monte granatico, una scelta che è stata 
ricordata a Roma a Palazzo Altieri, per il suo significato, dal Pre-
sidente dell’ABI, Maurizio Sella, proprio nel corso della Confe-
renza stampa di presentazione di “Invito a Palazzo” quando ha 
detto che molti dei Palazzi che si sarebbero visitati ospitavano 
un tempo i Monti di Pietà, ha sottolineato come “l’attività ban-
caria nasce per contrastare il fenomeno dell’usura. Lo sviluppo 
passa attraverso la lotta alla povertà, alla miseria delle categorie 
meno abbienti, alla necessità del credito quale volano insostitui-
bile per la crescita. In questo contesto si colloca la nascita dei 
Monti di pietà, la prima forma di piccolo credito che innesta un 
circolo virtuoso della produzione degli scambi”.

Il Palazzo di Genova: una banca
in casa di banchieri del Rinascimento

Il Palazzo Spinola dei Marmi deve infatti il nome alla famiglia 
di origine viscontile degli Spinola, potentissimi banchieri geno-
vesi, proprietari dell’edificio nel sec. XV; in realtà, già dagli ini-
zi del XIII lo slargo antistante veniva chiamato “Piazza Spinola” 
perché tutte le abitazioni che vi si affacciavano appartenevano a 
quella famiglia. L’esterno si presenta in stile romanico pisano, a 
liste marmoree bianche e nere;  all’interno, un importante scalo-
ne in marmo e, nella sala principale, un bel soffitto a cassettoni 
con le grandi travi di larice proveniente dalla Corsica, esprimo-
no la passata magnificenza, anche grazie a un sapiente restauro 
fatto dal Banco.
Il Banco di Sardegna dunque si è presentato all’appuntamento 
del 20 settembre con tre scelte significative: con il Monte di 
Fordongianus, richiamarsi alle antiche origini; con il Palazzo 
di Viale Umberto, per sottolineare la sua tradizionale e forte 
presenza nella città di Sassari; con la Filale di Genova (la prima 
sede “continentale” dell’Istituto, aperta nel ’57), per ricordare i 
legami tra l’Isola e il Capoluogo ligure. Quest’ultima scelta vo-
leva essere anche un augurio per la proiezione della nostra Isola 
nella nuova promettente realtà dell’Unione europea.

Maria Grazia Cadoni 

Vado in banca per vedere arte e architetture

Un’iniziativa della Associazione Bancaria Italiana accolta dal Banco di Sardegna
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Mercato e cultura  

Documento di 31 aziende votato a Oristano dall’assemblea dell’Associazione Aes  

La vendita dei libri con i due quo-
tidiani sardi è stata un successo. 
Nelle case dell’Isola sono entrati 

almeno 500 mila copie dei libri più im-
portanti della storia letteraria sarda. Ma 
c’è chi vede nell’iniziativa (mutuata dal 
Corriere della Sera e da Repubblica) un 
attacco all’editoria isolana raggruppata 
dall’Aes (associazione editori sardi) cui 
fanno capo 31 aziende: Aipsa di Giusep-
pe Mocci, Am&d di Anna Maria Delogu, 
Archivio Fotografico Sardo (Salvatore 
Colomo), Arte Duchamp (Angela Gril-
letti), Carlo Delfino, Coedisar di Franco 
Fadda, Condaghes di Francesco Chera-
tzu, Cuec di Mario Argiolas, (nella foto), 
Della Torre di Salvatore Fozzi, Domus de 
Janas di Fabio Pillonca, Edes di Alberto 
Pinna, Fiore, di Gerardo Addari Gasperi-
ni di Ettore Gasperini, Frorias di Franco 
Madau, Geogramma di Salvatore Lepori, 
Grafica del Parteolla di Paolo Cossu, 
Ilisso di Vanna Fois, Il Maestrale di Giu-
seppe Podda noto Peppe, Isola Felice di 
Loredana Cicu, La Celere di Gianfranco 
Rossino, Mythos di Maurizio Calderamo, 
Paolo Sorba, Papiros di Diego Coraine, 
Ptm di Claudio Pia, S’Alvure di Silvio 
Pulisci, Scuola Sarda di Walter Giglio, 
Sole di Ivan Botticini, Soter di Salvatore 
Ligios, Stampacolor di Francesco di Pon-
zio, Tam Tam di Giusy Papoff e Tema di 
Aldo Brigaglia.
In un documento votato a Oristano, gli 
editori sardi hanno discusso “i nuovi 
scenari del mercato editoriale e in par-
ticolare la vendita dei libri in edicola in 
abbinamento con i quotidiani e la vendita 
dei libri nelle grandi superfici”.
Gli editori hanno espresso “forte preoc-
cupazione” perché “questi fenomeni, per 
le caratteristiche che presentano e in un 
contesto di deregulation, creano forti tur-
bative nel mercato e concorrenza sleale 
nei confronti di autori, editori e librai”. 
Ecco una parte integrale del testo del-
l’Aes: “Gli editori sardi convinti che il 
libro è insieme un prodotto commerciale 
e uno strumento culturale, un veicolo 
importantissimo di contenuti culturali ed 
educativi, consapevoli del valore di un 
catalogo di oltre tremila titoli costruito 
in decenni di duro lavoro e in cui si è 
depositata la storia, la tradizione cultu-
rale, il patrimonio letterario della nostra 

isola: rifiutano una visione che vede il 
libro esclusivamente come merce che 
deve essere venduta ad un prezzo po-
litico solo per far aumentare le tirature 
dei quotidiani; sottolineano che il libro 
ha una sua specifica identità e si realizza 
con l’apporto di diverse componenti che 
comunicano e interagiscono tra loro; 
ricordano che i libri bisogna leggerli e 
che per apprezzarli ci vuole passione 
vera; sostengono che il lettore deve es-
sere libero di scegliere, non può essere 
teleguidato perché ciò rappresenterebbe 

un impoverimento culturale; ribadiscono 
che la libreria, il luogo dove da sempre 
si è realizzato l’incontro tra il libro e il 
lettore, va difesa e sostenuta; fanno pre-
sente che il degrado del mercato librario 
si ripercuoterà in breve tempo anche su 
tutta la filiera di produzione del libro in 
Sardegna: tipografie, service, grafici, illu-
stratori, fotografi, legatorie; denunciano 
il fatto che i quotidiani stanno smarrendo 
il senso della loro missione: informare”. 
Secondo l’Aes gli editori dei quotidiani 
“sempre più si stanno trasformando in 
produttori votati alla vendita di gadget e 
merci varie e veicoli di messaggi pubbli-
citari”. Perciò “chiedono con forza regole 
che tutelino tutti i soggetti che operano 
nel mercato”.
L’Aes chiede in particolare: al governo 
la proroga della legge che vieta di pra-
ticare nelle grosse superfici sconti sui 
libri superiori al 15 per cento; ai sindaci 
e agli amministratori, che concedono li-
cenze e permessi per l’apertura di nuovi 
supermercati e spazi espositivi, di porre 
il problema di un’adeguata presenza in 
tali spazi dei libri editi in Sardegna; ai 
quotidiani di autoregolarsi prevedendo 
la vendita dei libri in edicola esclusiva-
mente in abbinamento con i quotidiani o 
settimanali, con campagne programmate 
e limitate nel tempo; ai distributori dei 
giornali di aprire i punti vendita da loro 
serviti e in particolare le edicole, a tutti 
gli editori senza veti e favoritismi”.

P.C.

I libri venduti in edicola con i quotidiani:
“Concorrenza sleale” per gli editori sardi 

Mario Argiolas
presidente

degli editori sardi
Mario Argiolas (Cuec editrice) è il nuovo 
presidente dell’Aes, l’associazione degli 
editori sardi. È stato eletto all’unanimità 
dall’assemblea che rappresenta 31 edi-
tori. Vicepresidenti sono Ivan Botticini 
(Edizioni Sole) e Giuseppe Mocci (Aipsa 
edizioni). I consiglieri sono Francesco 
Cheratzu (Edizioni Condaghes), Diego 
Corraine (Papiros), Carlo Delfino (Carlo 
Delfino editore). Tesoriere è l’ex presi-
dente Salvatore Fozzi (Edizioni Della 
Torre). Argiolas (52 anni, studi di Scien-
ze politiche di Cagliari, uno dei più attivi 
animatori culturali dell’Isola) intende 
rilanciare l’azione delle case editrici 
sarde per “favorire la diffusione del libro 
e della lettura e contribuire alla crescita 
culturale della Sardegna”.
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Rai di ieri, Rai di oggi

I ritmi del maggio francese mixati con i 
suoni arcaici della Sardegna pastorale, 
è questa la prima cosa che ricordo di 

Radio Sardegna. Ero una ragazzina, sul 
finire degli anni sessanta, e guardavo un 
po’ intimorita un po’ ammirata quei giovani 
ribelli dai capelli lunghi che sfidavano le 
ire di padri, professori e autorità. Mentre 
combattevo ancora con l’ansia di crescere, 
loro, i più grandi, mettevano in discussione 
non solo la musica e la politica correnti ma 
persino la vita e le scelte personali. La lin-
gua sarda l’avevo sentita solo nelle battute 
di spirito un po’ greve, i canti usati solo per 
i cori durante le passeggiate in campagna, 
parlare in sardo era disdicevole, a scuola 
chi lo faceva era additato come ignorante.
La trasmissione che mi aveva colpito si 
chiamava Controgiornale di Radio Sarde-
gna, era di Michelangelo Pira, la musica 
scelta da Alberto Rodriguez. Erano persone 
alla ricerca di un modo nuovo di comuni-
care, non più dall’alto in basso come dava 
l’impressione di fare la Rai in quel periodo 
(l’immagine che usa Pira in un suo pezzo 
radiofonico recuperato quest’anno è quella 
della comunicazione che può esserci tra 
l’agricoltore col cappello in mano e il pro-
prietario terriero che lo squadra dall’alto in 
basso). Auspicava quella trasmissione una 
comunicazione tra uomini che si guardano 
negli occhi e si sentono alla pari, con alle 
spalle la propria cultura, Dante, Ariosto, 
Manzoni ma anche la poesia improvvisata 
in lingua sarda, la musica popolare, i ritmi 
degli strumenti di lavoro. Tutto questo mi 
colpiva perché il mio sogno di ragazzina 
era proprio quello di raccontare il mio 
tempo, le storie, le emozioni, ma attraverso  
il corpo e l’energia vitale del teatro. Sono 
cresciuta con questa idea, che il teatro, la 
musica, la radio che si facevano in Sarde-
gna non dovessero per forza essere inferiori 
alle altre del mondo solo perché più vicine 
alla nostra quotidianità. Un’idea che si è 
sviluppata poi negli anni settanta quando 
ho potuto prendere parte a quell’avventura 
entusiasmante iniziata con gli spettacoli   
“Quelli dalle labbra bianche” di Francesco 
Masala e con “Su Connottu” di Ruju Ma-
sala Colli. Teatro nostro, teatro sardo ma 
internazionale perché teatro vero, non solo 
macchiettistico. 
Ho scelto più tardi di entrare a far parte del-
la Rai e mi sono trovata, pur con la mia ti-

Una radio brada che dava voce alla Sardegna
E in quel tempo c’era anche il Controgiornale

midezza estrema, al posto della voce mitica 
che ascoltavo da bambina, quella di Aurora 
Lai, l’annunciatrice. 
Per questo quando la Rai ha deciso di 
chiudere l’esperienza della radio pubblica 
in Sardegna mi è un po’ “caduto il mondo 
addosso”. Non ci furono molte proteste, il 
pensiero diffuso era quello che non si sa-
rebbe sentita la mancanza dei programmi 
regionali, rimanevano i giornali radio. 
Sardinews mi chiede di raccontarvi la serata 
d’inaugurazione della mostra “Gli anni del-
la Radio, voci e volti della radio italiana”, 
organizzata per i 60 anni di Radio Sardegna, 
da Rai, Fondazione Banco di Sardegna, Co-
mune di Cagliari. Me lo chiede perché ho 
curato in audio e immagini, la parte sarda 
della mostra (da un anno sono impegnata 
nella ricerca, restauro e valorizzazione di 
ciò che è rimasto nell’archivio radiofonico 
di viale Bonaria, grazie a un progetto finan-
ziato dalla Regione),  e perché ho fatto la 
regia del documentario di Jacopo Onnis che 
ha dato il via alle celebrazioni. 
È stata una bella serata, c’era tanta gente 
che ha accolto con favore l’iniziativa e ha 
tributato al documentario applausi e parole 
interessate e commosse. C’erano anche 
Biagio Agnes e Tito Stagno, che l’espe-
rienza di Radio Sardegna hanno vissuto 
con l’entusiasmo e la trepidazione di chi 
all’inizio della propria attività lavorativa, 
giovane e pieno di energie, è sicuro di otte-
nere il meglio. Ci hanno riportato entrambi 
a quelle atmosfere ricordando i colleghi di 
lavoro, le difficoltà superate, gli aneddoti 
divertenti. 
Ma è senz’altro più facile ricordare con 
affetto una radio che non c’è più che difen-
dere una piccola emittente nella sua ricerca 
di mezzi per sopravvivere e quindi di quel 

Ricordati i 60 anni di vita con una mostra al Ghetto di via Santa Croce a Cagliari

poco di autonomia possibile nel nostro 
sistema radiotv. Attività culturali e artisti-
che e potere politico ed economico sono 
spesso rimasti distanti nella nostra regione 
e a Cagliari in particolare. Alla serata finale 
di Radio Sardegna del 1992 erano presenti 
tanti artisti sardi. L’altra sera, per la ceri-
monia di apertura della mostra, personaggi 
delle strutture economiche e politiche della 
nostra società. 
Ma basta col passato, grazie a tutti quelli 
che ci hanno creduto oggi, il Banco di 
Sardegna e il direttore di sede Romano 
Cannas innanzi tutto. Eccoci ora a parlare 
della mostra al Ghetto. La radio brada, un 
po’ selvaggia di cui parla Jader Jacobelli, 
quella che diede per prima la notizia della 
fine della guerra, come ricordano gli ex an-
nunciatori Franco Roberto e Antonello Mu-
roni, quella che diffuse la musica jazz come 
ricorda Peppino Fiori, con la musica ameri-
cana e quella di Fred Buscaglione, Franco e 
Berto Pisano, Carlo Alberto Rossi, il teatro 
di Lino Girau da cui nasce la vena artistica 
di Gianni Agus e poi Aldo Ancis, Ninì Sa-
cerdoti, la musica sarda e poi Porrino, Lao 
Silesu, e Nicola Valle, Francesco Alziator e 
più tardi Fernando Pilia, Marcello Serra, 
Michelangelo Pira.
“Ricordare Radio Sardegna significa misu-
rarsi con i compiti dell’oggi” dice Jacopo 
Onnis a conclusione del documentario, 
quando ricorda la passione con cui la col-
lega Rai  Maria Piera Mossa sosteneva la 
necessità di portare le giovani generazioni 
a riflettere su quanto del nostro passato, 
del dibattito sulle radici, della modernità, 
nel corso di questi sessant’anni sia passato 
attraverso le onde della radio.

Cristina Maccioni

L’annunciatrice Aurora Lai, voce-mito di RadioSardegna. ( foto dell’archivio Rai)
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Leggere

Non più delusioni per gli amanti 
della lettura, quelli che vagano 
in biblioteca alla ricerca di un 

libro sempre nuovo da sfogliare, leggere 
e scoprire. 
Con l’International Library Loan (Ill), 
ovvero con il prestito interbiblioteca-
rio, direttamente dal computer di casa, 
gli iscritti a una delle 320 biblioteche 
della Sardegna, potranno consultare il 
catalogo generale (che racchiude tutti 
i libri presenti nelle biblioteche sarde), 
verificare l’esistenza di un libro e addirit-
tura ordinarlo. A tutto il resto ci penserà 
«Paris», ovvero la «Rete bibliotecaria di 
Sardegna». Ragionando per assurdo, un 
ragazzo iscritto alla biblioteca di Sassari, 
in vacanza a Sant’Antioco, e che desi-
dera un libro posseduto dalla biblioteca 
di Tempio, può inoltrare la sua richiesta 
a quest’ultima che provvederà alla con-
segna del volume nel luogo richiesto 
dall’utente. Ma c’è di più, anche la re-
stituzione del libro potrà avvenire in una 
qualsiasi delle biblioteche sarde.
Le nuove frontiere offerte dalla Rete 
bibliotecaria di Sardegna sono state 
illustrate a Cagliari in occasione di “Ill 
Convegno” ovvero il convegno sul pre-
stito interbibliotecario organizzato dal 
Servizio beni librari dell’assessorato del-
la Pubblica istruzione della Regione Sar-
degna. Il convegno ha messo a confronto 
le diverse realtà di prestito operanti in 
Italia, per formulare un modello adatto 
alla realtà isolana.
“E’ una sfida in corso d’opera- ha affer-
mato il direttore del Servizio beni librari 
Paola Bertolucci.  Si susseguono gli in-
contri con le realtà locali, le amministra-
zioni, i bibliotecari, al fine di ascoltare 
e studiare insieme il contesto in cui si 
intende operare e porre in essere le linee 
operative che “Paris” dovrà incarnare. 
Nel 2005 - ha concluso la Bertolucci - la 
rete “Paris”, diverrà pienamente operati-
va. Le 320 biblioteche isolane dialoghe-
ranno e opereranno come su un’unica 
scrivania virtuale”. 
Ill, ovvero la circolazione e fornitura dei 
documenti, è solo uno dei servizi di “Pa-
ris”. La Regione Sardegna si propone di 
offrire un modello di biblioteca orientata 
esclusivamente all’utente e capace di for-
nire servizi di alta qualità con l’utilizzo 

delle migliori infrastrutture tecnologiche 
di accesso all’informazione.
Con Paris intende superare la frammen-
tazione oggi esistente delle strutture bi-
bliotecarie e culturali, dovuta anche alla 
morfologia del territorio, composto da 
piccoli centri distanti tra loro. L’obiettivo 
del Servizio beni librari è creare un servi-
zio unitario di accesso alle informazioni 
prodotte dalle biblioteche ed Istituti cul-
turali in genere. Un grande contenitore 
che attinga a un catalogo collettivo esteso 
a tutto il territorio regionale e basato sulla 
condivisione delle risorse. A completa-
mento del progetto, si arriverà alla per-
fetta integrazione in un sistema unitario 
di servizi delle biblioteche di tutte le tipo-
logie (statali, di enti locali, universitarie, 
di accademie ed istituzioni pubbliche e 
private operanti in vari settori disciplinari 
e biblioteche scolastiche) e all’interope-
rabilità tra sistemi di gestione. 
“Dal primo gennaio 2003 - ha detto Paola 
Bertolucci, (nella foto), - è già operativo 
l’assetto tecnologico di “Paris”, com-
prendente il software gestionale in ar-
chitettura client/server a cui sono già col-
legate biblioteche di varia appartenenza 

Nasce la «Rete bibliotecaria»
Tutti lettori in tutta l’Isola

Convegno Ill a Cagliari, parla Paola Bertolucci

giuridica (tra le altre anche le biblioteche 
delle Università di Cagliari e Sassari). Si 
sta ora procedendo ad estendere la Rete 
“Paris” ai sistemi bibliotecari territoriali 
e alle altre biblioteche secondo un ordine 
preciso”.
In questo passaggio - è stato ribadito 
nel corso del convegno - occorre altresì 
saldare lo sviluppo territoriale della Rete 
“Paris” al miglioramento della qualità 
dei servizi, alla diffusione di quelli in-
novativi legati alla multimedialità e alle 
biblioteche digitali: tutte cose di cui la 
Sardegna ha bisogno. 

Monica Carta

Bioetica: esperti a Nuoro
«Bioetica: tra scienza e diritto, tutela della persona a 50 anni della scoperta del Dna»: è 
il tema del convegno che si terrà al Museo del Costume di Nuoro il 31 ottobre e il primo 
novembre. Organizza l’Ordine dei medici di Nuoro (presidente Luigi Arru), l’Università di 
Sassari e l’Ordine degli avvocati di Nuoro col contributo e patrocinio della Provincia e del 
Comune di Nuoro, la Regione, l’Asl 3 e la Fondazione Banco di Sardegna.
Venerdì 31 ottobre (moderatore Mario Segni, ordinario di Diritto civile a Sassari) parleranno 
Lucio Luzzatto dell’Università di Genova (“Il trasferimento genico e il trasferimento nuclea-
re: aspetti etici”), Salvatore Patti, Università La sapienza (“Il diritto di conoscere le proprie 
origini”), Seymour Garte dell’Università del New Jersey (“Genetica della razza”), Vincenzo 
Ricciuto, Sassari (“Acquisizione dati genetici e diritto alla privacy”), Ramon Lucas-Lucas, 
Roma (“Terapia genica e alterazione genica: aspetti antropologici ed etici”) e Marco Frigessi 
di Rattalma, Brescia (“Norme internazionali in materia genetica: attualità e prospettive”). 
Sabato primo novembre (moderatore Mario Pirisi dell’Università di Novara) otto relazioni. 
Francisco Rivero Hernandez (Università di Barcellona): La fecondazione artificiale e il dirit-
to di conoscere le proprie origini nell’esperienza spagnola. Paolo Vines, Torino: Grandi studi 
di popolazioni, Islanda, Epic, Estonia, Uk e Biobank. Mario Pirastu, direttore scientifico di 
Shardna: Progetto Ogliastra,, ricerca ed etica. Francesco De Stefano, Cagliari: Il Dna in me-
dicina legale, l’identificazione e la diagnosi di paternità. Luigi Concas, Cagliari: Uso proces-
suale del Dna e tutela della persona. Antonio Cao, Cagliari: Cellule staminali e clonazione 
terapeutica. Enrico Berardi, Ancona: Interconnessioni universali, Ogm tra precauzione e 
responsabilità. Carlo Casini, comitato di bioetica: Lo statuto giuridico dell’embrione.
Saluti iniziali da parte di Mario Zidda, Roberto Capelli, Francesco Licheri, Francesco Fal-
chi, Antonello Arru, Franco Mariano Mulas, Marisa Cualbu, Basilio Brodu e Luigi Arru.
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Vita di impresa

Energit ha lanciato EnergitADSL, la 
connessione veloce a banda larga che 
consente di accedere comodamente ai 
tantissimi contenuti multimediali offer-
ti dalla rete. EnergitADSL si presenta 
nelle versioni 256K e 640K (velocità 
massima di connessione) e consente la 
navigazione ad alta velocità 24 ore su 
24 a prezzi fissi e convenienti: 34,95 
euro al mese Iva inclusa, per la ver-
sione 256K, e 54,95 euro al mese Iva 
inclusa, per la versione 640K. Inoltre, 
chi sceglie EnergitADSL prima del 
31 dicembre, non paga contributo di 
attivazione. Il cliente EnergitADSL 
è libero di scegliere autonomamente 
l’hardware da utilizzare e le eventuali 
opzioni aggiuntive, allo stesso tempo 
chi si avvicina per la prima volta alla 
banda larga ha a disposizione sul sito 
Energit una serie di plus, che vanno 
dalla registrazione o trasferimento di 
domini Internet, alle caselle di posta e 
altro ancora, da affiancare al servizio 
essenziale. L’attivazione può essere 
effettuata on line attraverso il sito 
www.energit.it , chiamando  dalle 9 
alle 21 gratis 800.1922.22. Energit è 
una società sarda della new economy, 
presidente è Luigi Filippini.

Operazione fedeltà Banca Cis: giro di vite al credito a breve
Dal primo ottobre  è scattata l’ “Operazione Fedeltà” di Banca 
Cis. Le 5000 aziende sarde clienti possono accedere a una nuova 
tipologia di mutui a medio termine con tassi agevolati o chiedere 
la rimodulazione di prestiti già contrattati, con un allungamento 
della scadenza originaria. L’obbiettivo è quello di contribuire 
alla ricapitalizzazione delle Pmi sarde, attraverso il riequilibrio 
delle fonti di finanziamento.
L’operazione è stata presentata dal presidente della Banca Cis, 
Giorgio Mazzella, e dal direttore Paolo Possenti. Entrambi han-
no sottolineato la necessità per le Pmi sarde di abbandonare il 
ricorso al finanziamento di breve periodo, in vista della prossi-
ma applicazione di “Basilea 2”, il nuovo accordo internazionale 
sui requisiti patrimoniali delle banche In base a quest’accordo, 
le banche dovranno accantonare quote di capitale proporzio-
nale al rischio derivante dai vari rapporti di credito assunti. 
Le imprese saranno valutate sulla base di una scala or-
dinale di merito e attraverso l’utilizzo di metodologie e 
processi organizzativi che potranno variare da una ban-
ca ad un’altra e che saranno approvati da BankItalia. 
Fra gli elementi di valutazione nell’erogazione del credito vi 
sarà la capacità dell’azienda cliente di generare liquidità, la sua 
struttura patrimoniale, la flessibilità finanziaria, la qualità dei 

ricavi, il management, la posizione nel settore. Verrà valutato 
l’andamento storico del rapporto banca / azienda, e quindi: l’uti-
lizzo degli affidamenti, eventuali sconfini, insoluti. Con il varo  
delle nuove regole (si stima nel 2006), le Pmi sarde sottocapi-
talizzate dovranno procedere a una ristrutturazione del sistema 
patrimoniale e finanziario. 
I vertici di Banca Cis pensano a un’inversione di tendenza. Non 
sarà più possibile fare ricorso all’indebitamento di breve perio-
do anche per investimenti prolungati nel tempo. Per sopperire a 
bisogni duraturi occorrerà fare ricorso al credito di medio-lungo 
periodo. “Il 60 per cento dell’indebitamento delle nostre azien-
de”, ha detto Mazzella, “è a breve termine, contro il 40 del Nord 
Italia e il 30 della media europea. Un sistema tappa-buchi che 
pesa sull’efficienza delle aziende e su quella dell’intero sistema 
economico isolano”.
“Il nostro scopo” hanno sottolineato Mazzella e Possenti, “è 
quello di aiutare le aziende a dimensionare i propri fondi, con 
strumenti di medio-lungo periodo che consentano loro di indi-
rizzare la liquidità verso la capitalizzazione aziendale”.
L’offerta Cis consentirà ai clienti “regolari” di ridurre l’indebita-
mento corrente  anche quello contratto con altri istituti.

Pa.Pi.

Energit Adsl
basta

 una telefonata

Allarme Confesercenti sarda:
sono davvero troppe

le licenze commerciali
«Sarebbe una decisione sciagurata quella di 
raddoppiare il numero delle licenze commer-
ciali in Sardegna»: lo sostiene, in una nota, il 
segretario regionale della Confesercenti Carlo 
Abis che ne parlato pubblicamente lo scorso 
13 ottobre durante una conferenza stampa. 
Gli esercizi pubblici in Sardegna oggi danno 
lavoro a poco più di 50 mila addetti e su un 
totale di 8335 sono così distribuiti: in provin-
cia di Cagliari 3011, in quella di Sassari 3131, 
in provincia di Nuoro 1499 e – cifra modesta 
– 694 in provincia di Oristano.
Solo proteste? No, la Confesercenti regionale 
fa le sue proposte. Dice Abis: “Il rimedio può 
consistere nel rilasciare nei Comuni turistici 
oltre il 50 per cento in più di licenze e negli altri Comuni oltre il venti per cento. Ciò 
vuol dire che agli attuali 8335 esercizi se ne potrebbero aggiungere altri tremila-quat-
tromila concedendo nuove attività di somministrazione”.  Ancora Abis: “Serpeggia 
molto malumore tra i baristi e ristoratori della Sardegna per l’ipotesi presentata dal-
l’assessorato regionale al Commercio di emanare un provvedimento che consenta ai 
Comuni di rilasciare diverse migliaia di nuove autorizzazioni per l’apertura di bar, ri-
storanti, pizzerie, gelaterie eccetera. Il provvedimento doveva rimanere nell’ambito ri-
servato alla concertazione ma è difficile non far trapelare notizia di questa entità  anche 
perché riguardano migliaia di posti di lavoro toccando uno dei settori con il maggio 
numero di aziende”.  Dice Abis: “Tutto nasce dal fatto che l’assessorato competente 
ritiene che questo settore non abbia le caratteristiche tali da assicurare ai consumatori 
una adeguata fruibilità determinando ostacoli alla concorrenza o condizioni di privi-
legio per i singolo esercizi”. Conclude Abis. “Sarebbe il caso di preparare uno studio 
serio e approfondito che produca elementi concreti per fornire una cura adeguata a un 
settore vitale per l’economia dell’Isola”.
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Borse di studio Vitrociset a Cagliari Villaputzu Perdasdefogu  

Dall’esclusivo interesse militare e bellico (missili e razzi) alle 
tecnologie per l’ambiente e per la navigazione spaziale: di aerei, 
satelliti con la simulazione dei principali programmi dell’ente 
spaziale europeo Esa. Anche per questa versatilità la Vitrociset 
– azienda leader nelle tecnologie – piace agli studenti. Diciotto 
giovani hanno ottenuto altrettante borse di studio consegnate 
nella sede Vitrociset di Macchiareddu il 18 ottobre alla pre-
senza di autorità e accademici (col sottosegretario alla Difesa 
Salvatore Cicu, il prefetto Efisio Orrù, il Questore Antonio Pitea 
era presente il preside di Ingegneria dell’Università di Cagliari 
Alberto Ginesu col sindaco di Villaputzu Gianfranco Piu e il 
vicesindaco di Perdasdefogu Bruno Chillotti). I ragazzi premiati 
(borse di studio di 800 euro per i promossi in quinta e di 1300 
euro per i neodiplomati) erano accompagnati dai presidi dell’Ip-
sia di Perdasdefogu Tonino Piroddi e, per il Tecnico “Marconi” 
di Cagliari, dai docenti  Franca Brich, Angela Maria Pili, Paola 
Carreras e Rossana Pisu.
Questi gli studenti premiati. Sei per il Marconi di Quartu: En-
rico Della Rocca, Fabio Dessì, Roberto Mocci, Francesco Rug-
geri, Giorgio Secci ed Enrico Usai. Altri sei per l’Ipsia di Vil-
laputzu: Carlo Airi, Enrico Cappai, Maurizio Casula, Federico 
Deplano, Marco Porcu e Luca Sanna. Per l’Ipsia di Perdasde-
fogu il sestetto Davide Cabboi, Gian Domenico Fresi, Sebastian 
Lai, Claudio Murgia, Claudio Podda e Mauro Udovicich.

Cronache

Negli scorsi anni 40 studenti del Marconi di Cagliari hanno 
svolto stages formativi all’Esaf, Tiscali, Aptec, Gattermayer, 
Elettrica costruzioni, Gmc Vobis, Medical service, sartec, Saras, 
Videolina, Rai, Les alarms e Vitrociset. 
Il gruppo Vitrociset (12 milioni di euro di capitale, 1502 addetti 
di cui 256 in Sardegna, fatturato 2002 pari a 197 milioni di euro) 
è una delle aziende a tecnologia avanzata più quotate in campo 
nazionale ed europeo. Presidente è Mario Arpino. Ha quattro 
aree strategiche: quella civile è guidata da Lorenzo D’Onghia, 
quella  per la difesa da Icilio Di Luzio, la sezione per lo spazio 
da Riccardo Grazi mentre l’area  ambiente e territorio è affi-
data a Carlo Tosti. Direttore generale Antonio Iozzino. La sede 
principale Vitrociset (azienda nata negli anni 60 dalla fusione di 
Ciset e Vitroselenia) è a Roma con gli stabilimenti di via Salaria 
e via Tiburtina. Gli impianti sardi sono a Macchiareddu (Ca-
gliari), Perdasdefogu e San Lorenzo di Villaputzu. È presente in 
Germania, Olanda, Guyana francese, Belgio e svolge attività in 
Estremo Oriente, Africa e Sud America. Molto attiva nel settore 
militare, si occupa anche del controllo aereo e dell’aiuto alla 
navigazione, all’information techonology, alle tlc e reti di dati 
compresi quelli per la navigazione satellitare, l’infomobilità e il 
monitoraggio ambientale.

Enrico Della Rocca
Moreno Floris

Angelita Caredda è il nuovo por-
tavoce di Energit (versatile società 
che si occupa di energia, teleco-
municazioni, internet). Avrà anche 
la responsabilità delle relazioni 
esterne del gruppo guidato da Lui-
gi Filippini e che ha la sua sede 
centrale a Cagliari-Pirri, via Efisio 

Melis. Caredda, 29 anni, laurea in Scienze politiche a Cagliari 
con 110 e lode (tesi col professor Francesco Pigliaru sulla crisi 
delle economie asiatiche) ha lavorato per tre anni a Bangkok alla 
Camera di commercio italo thailandese e per due anni ha diretto 
le relazioni esterne di Turismo Thai, uno dei pochi colossi fra 
i tour operator asiatici favorendo i contatti fra Asia ed Europa. 
Angelita Caredda (nella foto Sardinews) lavorerà alla dirette di-
pendente di Marta Sanna, direttore operativo di Energit

Vito Biolchini è dal 15 ottobre l’addetto stampa di Renato 
Soru nella sua veste di candidato alla presidenza della giunta 
regionale con lo schieramento del centrosinistra. Giornalista 
professionista, 33 anni, cagliaritano, studi in Scienze politiche, 
Biolchini (nella foto Sardinews) è collaboratore del settimanale 

L’Espresso, direttore del sito di cultura 
e spettacolo Godotnews.it. L’addetto 
stampa del patron di Tiscali ha recen-
temente vinto la menzione speciale del 
premio Iglesias per una serie di intel-
ligenti reportages pubblicati dal quoti-
diano l’Unità. Biolchini, profondo co-
noscitore del mondo dello spettacolo, 
ha preso possesso del nuovo incarico 
negli uffici di piazza del Carmine 22, 
quartier generale del candidato-Soru.

Angelita Caredda
portavoce Energit

Vito Biolchini addetto stampa
di Renato Soru candidato
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Secondo l’Omt, Organizzazione 
Mondiale del Turismo, le desti-
nazioni turistiche non tradiziona-

li sono destinate a crescere del 20 per 
cento nei prossimi 20 anni, portando 
l’attenzione su un segmento di vacan-
ze non più legate a fattori tradizionali 
come sole, mare, montagna, ma alla va-
lorizzazione delle caratteristiche cultu-
rali dei territori prese nel loro insieme: 
cultura, società, natura, enogastrono-

mia. E’ quello che viene definito “ecoturismo”, “turismo soste-
nibile”, “turismo naturalistico”, termini variamente interpretati 
da studiosi e profani e che, sempre secondo la definizione che ne 
dà l’Omt, “deve integrare la gestione di tutte le risorse in modo 
tale che le esigenze economiche, sociali ed estetiche possano 
essere soddisfatte, mantenendo allo stesso tempo l’integrità 
culturale, i processi ecologici essenziali, la diversità biologica 
e i sistemi viventi”. 
Molti territori a vocazione rurale stanno quindi approfittando 
di questa nuova opportunità, che presenta il vantaggio di dare 
la possibilità a un area di riconvertirsi economicamente senza 
stravolgere la propria natura, ma che pone anche grossi limiti 
dovuti al fatto di essere immessi in un mercato fortemente 
competitivo come quello turistico e di dovere pianificare stra-
tegie veramente efficaci e, soprattutto, realistiche. Da un’analisi 
Eurostat sul rapporto turisti/popolazione nelle regioni europee, 
è emerso che la Sardegna presenta, una densità di turisti media 
e bassa rispettivamente nelle province di Nuoro e Oristano e 
alta in quelle di Sassari e Cagliari. Questo dato, se interpretato 
come fattore di partenza, può diventare una base per costruire o 
rafforzare strategie che valorizzino i territori dell’isola puntando 
sulle caratteristiche locali e sulla valorizzazione del patrimonio 
naturale, culturale e folklorico.
Un esempio finora ben riuscito di questo segmento turistico in 
Sardegna è la rassegna organizzata in Provincia di Nuoro “Au-
tunno in Barbagia”, che coinvolge in nove settimane altrettanti 
comuni con manifestazioni culturali, fiere enogastronomiche, 
e cortes apertas, le vecchie case tipiche aperte per le visite al 
pubblico. Dopo Sarule, Gavoi ha aperto le sue porte ai turisti da 
venerdì 10 a domenica 12 ottobre con una rassegna che ha coin-
volto tutto il paese e con l’esposizione e la vendita dei suoi pro-
dotti locali: le patate, il fiore sardo, i pani più o meno conosciuti 
come il pane cun fozza, impastato con le patate e cotto avvolto 
nelle foglie di cavolo.
Situato a 777 metri sul livello del mare, Gavoi presenta una po-
polazione di 3.019 abitanti, una densità di 78,8 abitanti per kmq, 
tassi di scolarizzazione della popolazione più alti della media 
provinciale e una mentalità aperta. Le attività produttive sono 
concentrate per lo più nel commercio, nei servizi e nelle produ-
zioni tipiche e la storia e la natura si respirano tra le mura di un 
bel centro storico, nei dolmen e nelle tombe dei giganti presenti 
nei dintorni, in un territorio salvaguardato e che condiziona po-
sitivamente la vita della sua popolazione.
Anche la ristorazione ha questa impronta, ma con risultati non 
sempre all’altezza dei propositi.
Uno dei ristoranti più conosciuti del paese è sicuramente Santa 
Rughe, dal nome del quartiere che lo ospita. Franco Podda lo 
apre nel 1997 dopo avere gestito per dieci anni il suo primo lo-

Pranzo a Gavoi, tra Santa Rughe e Romagna

cale, il Romagna, così chiamato dalla sua esperienza in Emilia 
Romagna.
Il Santa Rughe propone una onesta cucina del territorio: salumi e 
formaggi della zona di buona qualità, soprattutto la ricotta fresca 
lavorata con il pepe, sottoli casalinghi, nervetti, funghi trifolati 
e lingua in salsa verde. Anche i primi rispecchiano la migliore 
tradizione della zona: gnocchetti freschi con ricotta e zafferano, 
ravioli conditi con sugo e pecorino, tagliatelle con i porcini. La 
carne è cucinata in maniera semplice in maniera da esaltarne 
l’ottima qualità. Le seadas completano un pasto piacevole ed 
equilibrato nei sapori. La cantina dispone di numerose etichette 
sarde e anche gli oli d’oliva possono essere scelti in base alla 
tipologia.
Lo stesso giudizio positivo non si può però dare al Ristorante 
Romagna, ora preso in gestione da alcuni ragazzi che per l’occa-
sione hanno proposto un menu fisso a 20 Euro. L’antipasto pre-
vedeva salumi e olive che hanno visto la Sardegna solo quando 
il fornitore li ha portati nel negozio, primi piatti assolutamente 
anonimi, carne alla griglia da dimenticare e verdure grigliate 
improponibili. Il tutto condito da musica a volume altissimo, da 
un locale che dava l’idea di essere in disarmo e da un servizio 
inesistente. Dopo avere augurato buon appetito senza che ancora 
a tavola ci fossero posate e piatti, il pranzo è terminato con un 
“avete fatto?”,  frase adeguata solamente al desolante contesto.
L’immagine che si dà all’esterno ha molta importanza per attrar-
re turisti e la ruralità non ha niente a che fare con la rusticità.

Ristorante Santa Rughe
Via Carlo Felice, 2 Gavoi (Nuoro)
Tel. 0784/53774 www.santarughe.it
Giorno di chiusura: mercoledì
Carte di credito: Tutte
Costo medio di un pasto: Euro 25-30
Visitato il giorno 11/10/2003

Ristorante Romagna
Via Roma, 60 Gavoi (Nuoro)
Tel. 0784/53341
Carte di credito: Tutte
Costo medio di un pasto: Euro 20-25
Visitato il giorno 12/10/2003

Piatti chiari a cura di laurasechi@virgilio.it
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Sardinews viene inviato per posta agli abbonati.
Può essere acquistato a Cagliari 
presso le librerie
Cuec, Facoltà di Lettere, via is Mirrionis
Fahrenheit 451, Via Basilicata, 57
Tiziano, Via Tiziano, 15
Il Bastione, Piazza Costituzione 4
Murru, via San Benedetto 12/c
Dettori, via Cugia 3
a Iglesias
Libreria Duomo, Vico Duomo 8
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

Organizzato dal Crenos (Dipartimento Ricerche Economiche e 
Sociali, Centro Ricerche Economiche Nord Sud delle Università 
di Cagliari e Sassari) si svolgerà tra il 7 e l’8 novembre a Cagliari 
il convegno su “Saperi locali, processi di apprendimento e ruolo 
delle istituzioni”. Il dibattito – voluto dagli economisti Antonio 
Sassu e Sergio Lodde che recentemente hanno pubblicato un libro 
su questi stessi temi – si terrà nell’aula magna della Facoltà di 
Scienze Politiche in viale Fra Ignazio a Cagliari.
Ecco il programma del 7 novembre (ore 16-19): Saperi, appren-
dimento e innovazione nei sistemi locali, Presiede Francesco 
Silva. Parleranno: Mario Maggioni: L’apprendimento collettivo 
tra saperi locali e reti globali; Giacomo Becattini, Gabi Dei Ottati: 
Saperi locali e distretti industriali; Marco Bellandi: Qualche nota 
su nuove tecnologie e distretti industriali; Giuseppe Tattara, Paolo 
Crestanello: Connessioni e competenze delle industrie venete in 
Romania; Alfredo Del Monte, Antonio Acconcia: ICT clustering, 

Saperi locali, convegno Crenos a Scienze politiche di Cagliari

Nello scorso numero ho parlato dell’annullamento, da 
parte del Tar Sardegna, del concorso bandito dalla Re-
gione per l’assunzione di otto funzionari tecnici (agro-

nomi). Continuando nel filone “ac-
cesso all’impiego regionale”, devo 
rilevare che la Corte Costituzionale, 
con la sentenza 24 luglio 2003 n. 
274, ha dichiarato costituzional-
mente illegittimo l’articolo 4, lettere 
b), d) ed e), della legge regionale 8 
luglio 2002, n. 11. Si tratta di nor-
me che, modificando la precedente 
disciplina dettata dall’articolo 77 
della legge regionale 31 del 1998, 
prevedevano: (lett. b) un ulteriore, 
automatico, scivolamento nella 
“qualifica” dirigenziale anche per i 
funzionari privi di laurea con una 
certa anzianità e un pregresso eser-
cizio di funzioni di coordinamento; 
(lett. d) l’aumento, dal 75 al 90 per 
cento, della percentuale di copertura 
con concorso interno dei posti rima-
sti vacanti; (lett. e) l’abrogazione dell’obbligo di indire concorsi 
pubblici per l’accesso alla dirigenza entro i tre mesi successivi 
alla conclusione del concorso interno.
 La Regione Sardegna, non è certo la prima a incappare nel-
le censure della Corte sul medesimo problema della corretta 
applicazione dell’articolo 97 della Costituzione, che prevede 
l’accesso concorsuale agli impieghi nelle pubbliche amministra-
zioni. E, per vero, sembra di poter affermare che solo la mancata 
impugnazione della norma originaria (art. 77) ha consentito che 
rimanesse in piedi la previsione dell’accesso alla dirigenza re-
gionale con concorso interno per perlomeno il 75 per cento dei 
posti vacanti dopo gli scivolamenti (se non la previsione degli 
scivolamenti stessi). La Corte ha rilevato che l’articolo 4 della 
legge 11/2002 ha notevolmente ampliato la deroga al principio 

del concorso pubblico già introdotta dall’art. 77 e si è richiamata 
alla sua giurisprudenza, secondo la quale l’accesso dei dipen-
denti delle pubbliche amministrazioni a funzioni più elevate 

non sfugge alla regola del pubblico 
concorso, cui è possibile apportare 
deroghe solo in applicazione del 
principio immanente di ragione-
volezza. Al riguardo ha precisato 
che, di regola, questo requisito non 
è configurabile – con conseguente 
violazione dell’art. 97, commi 1 e 
3 – in caso di norme che prevedano 
scivolamenti automatici verso po-
sizioni superiori (senza concorso o 
comunque senza adeguate selezioni 
o verifiche attitudinali) o concorsi 
interni per la copertura della totalità 
dei posti vacanti. Per la Corte la vio-
lazione ricorre nel caso della legge 
regionale sarda in quanto la norma 
introduce una disciplina che - per 
l’effetto congiunto dell’attribuzione 
di tale qualifica senza concorso, dei 

concorsi riservati, e dell’abrogazione della previsione legislati-
va di concorsi pubblici per i posti dirigenziali residui - deroga 
ingiustificatamente all’articolo 97 della Costituzione. Ma, come 
accennavo, a rigore lo stesso potrebbe dirsi anche dall’art. 77 
della legge regionale 31/98, anche a prescindere dall’integrazio-
ne e modificazione apportata dalla legge n. 11, specie se si rilevi 
che in un’altra sentenza (del 2002, non riferita alla Regione 
Sardegna) la Corte costituzionale ha ritenuto irragionevole una 
riserva a favore del personale interno pari al 70 per cento dei 
posti effettivamente messi a concorso.

avv. Massimo Lai

Assunzioni e concorsi: la Corte boccia ancora la Regione

intellectual assets, and growth in the European regions; Antonio 
Sassu, Sergio Lodde: Tradizione e innovazione nel settore vinicolo 
in Sardegna. La discussione delle relazioni è affidata a Vincenzo 
Fazio e Paolo Giovannini. 
L’8 novembre (ore 9-13) tema in discussione: Saperi locali e contesto 
istituzionale. Presiede Gilberto Antonelli. Relatori: Sebastiano Fad-
da sul tema: Saperi locali e apprendimento istituzionale nella società 
della conoscenza; Mario Centorrino, Mariella Musumeci: I saperi 
locali nei Progetti Integrati Territoriali: il caso della Sicilia; Tiziana 
Cuccia: Incentivi individuali e gestione dei diritti di proprietà in un 
distretto culturale; Domenico Cersosimo: Partnership istituzionale e 
sviluppo locale. Apprendimenti da casi di studio sui Pit; Gianfran-
co Sabattini: Può lo sviluppo economico essere fondato sui saperi 
locali? La discussione è affidata al sociologo Gianfranco Bottazzi e 
a Roberto Cellini, direttore generale di Tiscali Italia. La segreteria 
congressuale è affidata a Federica Rosina, crenos@unica.it.
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Ventisei neolaureati in materie umanistiche (Psicologia, 
Sociologia dell’Educazione, Filosofia) partecipano dal 16 
ottobre al master per progettisti e-learning. Titolo comple-

to del corso: progettista e gestore di sistemi, ambienti e processi 
per la formazione in rete Sardegna. Lo finanziano e lo sostengono 
L’Unione europea con il Fondo sociale, il ministero dell’Istruzione, 
il Diee (Dipartimento di ingegneria elettrica ed elettronica dell’Uni-
versità di Cagliari), Efor (network per la formazione integrata) con 
la sponsorizzazione di Telecom.
Il master ha l’obiettivo di formare un progettista e-learning che pos-
sa operare con successo all’interno di gruppi nei quali confluiscano 
figura professionali di estrazione diversa, richiesti nell’ambito della 
progettazione della gestione degli interventi formativi basati sulle 
nuove tecnologie. Le attività alle quali il progettista e-learning 
potrà contribuire fanno riferimento ai seguenti settori: supporto 
alla pianificazione e indirizzo strategico di interventi formativi con 
l’analisi degli scenari economici, sociali e di mercato; progettazio-
ne di interventi formativi con l’analisi delle caratteristiche delle or-
ganizzazioni; gestione dell’attività didattica; gestione delle risorse 
umane impiegate e valutazione degli interventi formativi. Il corso 
è stato presentato da Walter Racugno, Giulio Concas, Francesco 
Ginesu, Franco Meloni e Fabrizia Biggio. La psicologa Adalgisa 
Battistelli (università di Padova) presiede il comitato scientifico. 

Vita universitaria

A questo numero hanno collaborato:
Maria Grazia Cadoni, dirigente della biblioteca e dell’archivio storico del Banco di Sardegna; Monica Carta, Sardegna 1; Roberto 
Cherchi, laureato in Lettere, Cagliari; Massimo Lai, avvocato, esperto in Diritto amministrativo; Tore Cherchi, direzione regionale 
Ds, sindaco di Carbonia; Paola Costaglioli, ufficio di presidenza del Banco di Sardegna; Enrico Della Rocca e Moreno Floris, studenti 
dell’Istituto tecnico industriale «Marconi» di Cagliari; Carlo Dore, consigliere regionale della Margherita e portavoce del Circolo 
ambiente e  territorio; Olimpia Loddo, studentessa universitaria, Cristina Maccioni, regista Rai; Andrea Mameli, ricercatore Crs4, già 
coordinatore del Progetto Sardegna 2000 dell’assessorato regionale alla Programmazione; Laura Mameli, giornalista, Videa Comu-
nicazioni; Lidia Marongiu, responsabile pubbliche relazione Giaccardi Associati, Alghero; Debora Pinna e Carla Raccis, psicologhe, 
specializzande in Psicologia giuridica all’Università di Cagliari; Paola Pintus, collaboratrice Sardegna 1; Daniela Pistis, collaboratrice 
La Nuova Sardegna; Laura Sechi, critico gastronomo; uffici studi Aspes, Banca d’Italia, Cgil, Confindustria nazionale e regionale, 
Crenos, Istat,  Euristat, Prometeia; la vignetta di prima pagina è di Marina Putzolu, foto di Francesco Cogotti, Daniela Zedda, archivio 
Rai, grafica Mario Garau.

Studiare Catullo e Sofocle con un website multilingue 
Per l’Italia Bruxelles sceglie il liceo classico di Quartu

Si sono tenuti dal 2 al 6 ottobre a Bruxelles i lavori del primo 
meeting transnazionale di Circe (Classics & Ict Resources 
Course for Europe), un progetto europeo Comenius 2.1 rivolto a 
formatori europei di latino e greco con le tecnologie dell’infor-
mazione e della comunicazione (Ict/Tic). Sei nazioni sono coin-
volte nel progetto:  Belgio, Francia, Grecia, Danimarca, Italia e 
Gran Bretagna. Il coordinamento generale è svolto dall’ Interna-
tionalisering Department of the Flemish Community Education 
in Belgio. Per la didattica in Italia è stato scelto il liceo classico 
di Quartu.
Circe è stato molto apprezzato e interamente finanziato dalla 
Commissione europea: lo scopo del progetto (durata 3 anni) è 
creare un servizio on line con un Website multilingue, che metta 
a disposizione degli insegnanti di lingue e civiltà classiche in Eu-
ropa tutte le risorse elettroniche (esistenti finora nelle nazioni eu-

ropee) utili per l’insegnamento e  la pubblicazione di un manuale 
specifico su Ict & Classics nelle diverse lingue europee dei part-
ners del suddetto progetto. Circe infatti si propone di diffondere 
l’utilizzo delle Ict per tutti i classicisti europei, nella convinzione 
della validità sempre attuale del latino e del greco, lingue che 
hanno dato vita alla cultura europea e che anche nel XXI secolo 
possono ricoprire un ruolo molto importante nel panorama cul-
turale europeo grazie alla tecnologia. Obiettivo ulteriore di Circe 
è entrare a far parte anche dell’European Comenius Catalogue 
per l’insegnamento nelle scuole superiori secondarie. Il partner 
italiano in Circe è la Ssis (Scuola di specializzazione per l’istru-
zione superiore) /Cird (Centro interdipartimentale ricerca didat-
tica) dell’Università di Cagliari rappresentati dalla professoressa 
Annarella Perra, docente di latino e greco (liceo classico Quartu 
Sant’Elena), docente di Ict nella stessa Ssis di Cagliari.

Master a Cagliari per progettisti e-learning
Partecipano 26 umanisti (e 23 sono donne)

Coordinatore didattico Stefano Cassai, tutor Manuele Friargiu e 
Francesco Pisanu. 
Gli allievi del master sono Laura Aresu, Rossella Barbarossa, Silvia 
Botta, Ilaria Corda, Riccardo Concu, Valentina Demurtas, Maura 
Galletta, Valeria Grudina, Arianna Lecis, Miclela Loi, Fabio Orrù, 
Barbara Mancosu, Cinzia Marongiu, Luisa Mura, Patrizia Picci, 
Giulia Piga, Debora Pinna, Barbara Pisano, Giulia Poddi, Alessia 
Portas, Igor Portoghese, Francesca Rana, Vera Stara, Raffaele Stri-
na, Stefania Tidu e Selene Uras.
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Vera eccezione Cagliari (+ 19,64 per cento) nell’”emorragia di ascolti per i Tg regionali Rai”
Il Tg3 Rai della Sardegna ha messo a segno un clamoroso + 19,64 per cento per l’edizione delle 14 e un + 4,74 per il tg delle 19,30: è la 
più percentuale registrata in Italia “nell’emorragia – ha scritto Il Sole 24 Ore” – di ascolti per i Tg regionali fra il 2003 e il 2002”. Un buon 
successo per la Rai sarda che ottiene uno share del 25,95 contro la media nazionale del 16,95. Nell’edizione delle 19,30 lo share nazionale 
è stato negativo di 11,71 contro il dato positivo sardo + 4,74. La Rai sarda si è sempre distinta per ascolti eccellenti nel raffronto nazionale: 
nel 1999 lo share aveva raggiunto il 27,76 per il tg delle 14, era stato del 32.80 nell’edizione delle 19.30.

Giuseppe Verona lascia, Marco Santoru
 nuovo direttore della Confindustria di Cagliari
Marco Santoru, 45 anni, cagliaritano, è il nuovo direttore della Confindustria 
di Cagliari. Lo ha nominato all’unanimità la giunta degli imprenditori privati 
sotto la presidenza di Gianni Biggio. Subentra a Giuseppe Verona che ha 
diretto l’Associazione dal 1985  e che ora va in pensione mantenendo un 
rapporto di consulenza con la struttura di viale Colombo. Santoru, laurea in 
Sociologia all’Università di Urbino (tesi in sociologia economica con An-
tonio Cantaro), ha maturato la sua esperienza professionale all’interno del 
sistema confindustriale isolano dopo aver lavorato alle Ferrovie dello Stato. 
Nel 1982 è stato segretario della sezione edili, dal 1992 è stato il vicedirettore 
di Verona. Il passaggio di consegne tra Verona e Santoru (nella foto Sardinews) avverrà lunedì 3 novembre. Al neo direttore e al dottor 
Verona gli auguri di Sardinews. Gli altri direttori dell’Associazione industriali sono Marco Tarantola (Sassari), Francesco Flore (Nuoro) e 
Cristina De Seenen (Oristano). Direttore della Confindustria regionale è Roberto Saba.

Ninni Paba (Sa Muvara di Aritzo) presidente regionale dell’Apisarda per il turismo
Ninni Paba, 63 anni, di Aritzo dove è stato il creatore ed è titolare del complesso turistico di Sa Muvara, è stato eletto presidente dell’Unio-
ne regionale del turismo dell’Api sarda. L’Unione rappresenta 108 aziende. Vicepresidenti sono stati eletti Andreina Berretta (Spartivento 
Srl, Teulada) e Salvatore Angius (Turagri Srl Costa Rei). Paba prende il posto dell’uscente Bruno Mura. Paba ha annunciato uno studio 
sull’integrazione fra turismo balneare e quello delle zone interne.
 
Premio Skal a Michela Mastio (Giardini Cala Ginepro) con l’arpa di Federica Mossone e la voce di Elena Musio
Musiche di Pakelbel, Hasselmans, Tournier e Haendel proposte dall’arpa di Federica Mossone hanno accompagnato la voce narrante del-
l’attrice Elena Musio (Ilos di Lula) per la consegna del premio Skal 2003 a Michela Mastio, titolare dell’albergo I Giardini di Cala Ginepro 
di Orosei. L’ambito riconoscimento Skal (associazione internazionale che raggruppa i professionisti del turismo) è stato consegnato  sabato 
27 settembre dal presidente dello Skal Sardegna Mario Pinna durante una manifestazione nell’hotel della imprenditrice di Orosei. Il ritratto 
della signora Mastio è stato letto da Elena Musio che ha proposto alcuni brani dal libro “La squadra”, capitolo “L’albergo” di Giacomo 
Mameli. Alla serata hanno preso parte oltre trecento persone. Tra le altre il prefetto di Nuoro Giuseppe Oneri e il vicesindaco di Orosei 
Franco Mula. “I giardini di Cala Ginepro” – uno dei fiori all’occhiello del turismo sardo - dispongono di mille posti letto, trenta dipendenti 
fissi tutto l’anno, 210 in estate.

Dopo Paolo Solinas è Carlo Desogus nuovo segretario generale della Camera di commercio di Cagliari
Carlo Desogus, cagliaritano, 56 anni, dal 15 ottobre è il nuovo segretario generale della Camera di commercio di Cagliari. È stato nominato 
dal ministro delle Attività produttive, Antonio Marzano. Laureato in Giurisprudenza, Desogus è alla Camera del Largo Carlo Felice di 
Cagliari da trent’anni. Dal 1999 era vice segretario generale. Il 18 settembre la Giunta camerale lo aveva designato al vertice della struttura 
dirigenziale in sostituzione del dottor Paolo Solinas, che ha lasciato l’incarico per raggiunti limiti di età.

42 Comuni e otto consorzi insieme per lo sviluppo del turismo del Sud Sardegna
Si sono uniti per sviluppare il turismo nel Sud Sardegna: lo hanno deciso - per 34 Comuni -  i consorzi turistici Cagliari Costa Sud, il 
Comune di Cagliari, l’amministrazione provinciale, il Convention bureau, Sa Corona Arrubia, L’altra Sardegna, il Consorzio Villasimius, 
il Consorzio Costa Rei e la Comunità montana del Gerrei (altri 8 Comuni). Complessivamente il neonato “Consorzio Sud Sardegna Srl, 
sistema turistico locale” raggruppa 120 strutture ricettive turistiche con 21 mila posti letto. Possibilità di successo? Sì, hanno detto i presi-
denti dei consorzi durante un incontro al palazzo viceregio di Cagliari il 16 ottobre. “La nostra forza è l’eterogeneità della composizione 
del sistema turistico”, hanno detto.

Venerdì 14 novembre a Cagliari l’ambasciatore inglese sir Ivon Robert incontra gli imprenditori
L’ambasciatore inglese in Italia Sir Ivor Roberts sarà a Cagliari venerdì 14 novembre. Alle 18, al convento San Giuseppe (via Paracelso, 
quartiere europeo), incontrerà gli imprenditori sardi con i quali parlerà della possibile collaborazione economica fra Sardegna e Regno Uni-
to. Nell’occasione presenterà la camera di commercio inglese in Italia (The British Chamber of Commerce in Italy) di cui, per la Sardegna, 
è segretario generale Franco Staffa, presidente regionale dell’Associazione Italia-Inghilterra. 

Manlio Brigaglia e Tonino Delogu proclamati da Carlo Azeglio Ciampi “Benemeriti della scuola”
Manlio Brigaglia, 74 anni, sassarese nato a Tempio il 12 gennaio 1929, docente universitario di Storia, giornalista fra i più apprezzati in 
Sardegna, ha ricevuto dal presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi la medaglia d’oro di “Benemerito della scuola, della cultura 
e dell’arte” (Brigaglia ha insegnato anche nei licei). La proposta del riconoscimento è partita dal rettore di Sassari Alessandro Maida. Con 
Brigaglia è stato insignito della medaglia d’oro anche Tonino Delogu, sassarese, docente di Oculistica all’università di Perugia.

Aziende, carriere, persone


