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Università

Il forum di Sardinews:
dopo Gianfranco Bottazzi
interviene Marco Pitzalis

Dal 1990 in poi le pubbliche am-
ministrazioni sono state interes-
sate da un gran numero di prov-

vedimenti, il cui obiettivo di fondo è stato 
quello di passare da un’amministrazione 
che agiva come freno dello sviluppo e 
consumatrice parassitaria di ricchezza 
(secondo Confindustria addirittura sino 
al 25-30 per cento del Pil) in una risorsa 
per la crescita e la competitività del Pae-
se. Sebbene con ritardi e contraddizioni, 
dovuti per la gran parte alla condizione 
di “specialità” della nostra Regione (che 
ha impedito l’automatica applicazione 
delle riforme nazionali) anche la Sarde-
gna sta oggi imboccando questa strada 
virtuosa.
Proprio in questi giorni la Giunta regio-
nale ha approvato la proposta della cosid-
detta “legge statutaria”, nella quale, fra 
l’altro, si conferma la scelta di una for-
ma di governo “dualista”, con l’elezione 
contemporanea e diretta del presidente e 
del Consiglio regionale e con una sepa-
razione di ruoli fra i due organi secondo 
un modello che, per grandi linee, si ispira 
a quello introdotto nel 1993 per comuni 
e province. All’ordine del giorno sono 
di conseguenza il “federalismo interno” 
(cioè il decentramento di poteri agli enti 
locali, con contestuale cancellazione di 
enti ed uffici inutili nell’amministrazio-
ne regionale) e la modifica a tutti i livelli 
delle norme che governano l’organizza-
zione degli uffici e del personale.
È del tutto evidente infatti che la realiz-
zazione di efficaci politiche pubbliche 
dipende in larga misura dalla presenza 
di organizzazioni amministrative capaci 

di compiere il loro dovere. La politica 
può benissimo definire indirizzi e strate-
gie (anzi deve farlo), ma non è in grado 
di supplire alle carenze di progettualità, 
efficienza ed efficacia di una “macchi-
na” che, per molti aspetti, resta ancora 
inadeguata. Spetta alla amministrazione  
il compito di progettare e realizzare le 
azioni pubbliche necessarie per rilan-
ciare lo sviluppo e la crescita, favorire il 
riposizionamento e la riconversione del 
nostro sistema produttivo, ridurre il di-
sagio sociale, garantire un’adeguata qua-
lità ambientale, una sufficiente coesione 
sociale ed una apprezzabile qualità della 
vita, abbattendo i costi burocratici ed as-
sicurando che alla Regione le infrastrut-
ture necessarie a competere nell’econo-
mia globale. 
Perciò le imminenti riforme dei “rami 
alti” debbono necessariamente essere ac-
compagnate da un piano di modernizza-
zione e di rinnovamento del sistema am-
ministrativo regionale, degli enti locali e 
delle autonomie funzionali. Si tratta di 
dare vita a un complesso di azioni che 
incida sulla cultura, sull’organizzazione, 
sugli strumenti, sui processi e sui prodot-

ti delle pubbliche amministrazioni. Con 
tre obiettivi prioritari. 
Primo: un consistente, visibile miglio-
ramento della qualità dei servizi e delle 
prestazioni pubbliche dalle quali dipende 
la coesione sociale, la qualità ambientale, 
la sicurezza, l’istruzione, l’esercizio de-
gli stessi diritti costituzionali dei sardi. 
Secondo: la creazione di un clima più fa-
vorevole agli investimenti, alla crescita, 
alla competitività del sistema produttivo, 
con migliori servizi alle imprese e mino-
ri costi burocratici e da regolazione. 
Terzo: una sensibile riduzione dei co-
sti della macchina amministrativa ri-
spetto al Pil.
Come ormai riconosciuto è quindi neces-
sario:
-  puntare sulla qualità dei servizi e delle 
prestazioni come priorità strategica e in-
sieme come parametro per valutare suc-
cessi e insuccessi, per premiare il merito 
e punire l’incompetenza, l’incapacità, il 
disimpegno; 
-  sostituire alla cultura burocratica la 
cultura dei risultati e della valutazione 
dei risultati, delle performance e della 
loro misurazione, del servizio ai citta-
dini e della soddisfazione del cittadi-
no-utente;  
-  valorizzare il lavoro pubblico e la sua 
qualità, con un forte investimento sul 
capitale umano delle amministrazioni, 
sulla sua formazione e professionalizza-
zione, e su un sistema di incentivi ade-
guato a premiare il merito, l’innovazio-
ne, la produttività, i risultati, favorendo 
una nuova stagione di partecipazione e 
corresponsabilità;   
-   ripristinare e rafforzare gli strumen-
ti per la revisione e riqualificazione del 
sistema normativo e dei procedimenti 
amministrativi, per realizzare in tempi 
rapidi una radicale riduzione dei carichi 
regolativi e burocratici che colpiscono le 
famiglie e le imprese.  

Regione: a caccia di competenze e risultati
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È una questione di estratto conto. E quello che il cliente-
Regione Sardegna ha aperto con la banca-Stato non è sta-
to mai controllato o, almeno, contestato ad ogni scadenza 

mensile, trimestrale o annuale che fosse. Così è successo che lo 
Stato (cioè l’ex ministero del Tesoro, oggi ministero dell’Econo-
mia) non solo non ha rispettato gli impegni che per legge aveva 
firmato con la Sardegna ma anche oggi – davanti a contestazioni 
evidenti quanto il sole di mezzogiorno - continua a fare le orec-
chie da mercante. Talvolta con arroganza poco istituzionale. Il 
fatto è che non paga. Alla Sicilia lo Stato restituisce cento euro 
su cento euro di tasse pagate da un contribuente siciliano. Alla 
Sardegna dovrebbe dare – per legge - molto di meno, 70 euro sui 
cento versati da un contribuente sardo. Lo stabilisce l’articolo 8 
dello Statuto, la magna charta dell’Autonomia . Ma Roma non 
versa a Cagliari nemmeno quei 70 e si limita a dare appena 41 
euro. Perché? “Eravate distratti, vi siete svegliati tardi” hanno ri-
sposto i ministri dell’Economia Giulio Tremonti e anche quello 
degli Interni Beppe Pisanu. Ma Soru insiste. Ha fatto una batta-
glia di principio, seguita da Cgil Cisl Uil, dalle altri forze sociali 
(Confindustria in testa), dall’Anci (l’associazione che raggrup-
pa tutti i Comuni), dalle otto Province, dalle associazioni dei 
commercianti, degli artigiani, degli agricoltori, degli allevatori. 
Una battaglia di popolo e ricorda quelle lotte, quegli scioperi 
oceanici con i quali erano state rivendicate la prima e la seconda 
rinascita.
Ma vediamo in concreto i termini economici della vertenza uti-
lizzando dati ufficiali, quelli messi a disposizione dall’assesso-
rato regionale alla Programmazione guidato dall’economista 
Francesco Pigliaru.
Irpef – Tra il 1991 e il 2003, nonostante il Pil sardo sia cre-
sciuto in termini paragonabili a quello nazionale, la quota Irpef 
regionale è sceso dello 0,8 per cento. Se la quota fosse rima-
sta inalterata come avveniva fino al 1991, nel 2003 la Regione 
avrebbe avuto una quota di compartecipazione di 1.151 milioni 
di euro anziché di 1.099 milioni di euro. Se facciamo i conti 
la Regione, per fermarci al solo 2003, ha perso 412 milioni di 
euro. Più in dettaglio: nel periodo considerato il gettito dell’Irpef 
statale espresso in termini reali (euro 2005) risulta cresciuto del 
38,6 per cento. Nello stesso periodo le compartecipazioni Irpef 
regionale fanno registrare un incremento pari a 1,95 per cento. 
Ma i conti non tornano perché il rapporto tra Irpef nazionale e 
regionale risulta non in aumento ma in calo del 26 per cento.
Le imprese – Il braccio di ferro Stato-Regione sa comunque 
producendo incontri tecnici che dovrebbero sbloccare la situa-
zione. In particolare l’Agenzia delle Entrate si è assunta il com-
pito di attivare i controlli per verificare il corretto utilizzo dei 
codici di tributo regionale da parte delle imprese operanti nel 
territorio regionale ma aventi sede centrale al di fuori di esso. Il 
Dipartimento per le politiche fiscali si è invece assunto il com-
pito di indagare in merito alla crescente divaricazione tra Irpef 
regionale e statale. Ad oggi sulla base delle verifiche effettuate 
dall’Agenzia delle Entrate su un piccolo campione risulta che il 
23,5 per cento delle imprese non utilizza il codice tributo identi-
ficativo della Regione e, conseguentemente, l’Irpef pagata dalle 
medesime sfugge alla compartecipazione regionale.

IVA -    Nello stesso periodo (1991-2003) la quota Iva regionale 
è scesa dallo 0,37 per cento allo 0,18. Detto in soldoni il minor 
gettito nelle casse della Regione è stato pari a 211 milioni di 
euro. Cioè: lo Stato, in base allo Statuto (vedi riquadro, punto 7) 
avrebbe dovuto versare 411 milioni di euro. Ne ha versati solo 
200. Più in dettaglio: negli anni considerati il gettito dell’Iva 
espresso in termini reali  (euro 2005) risulta cresciuto in campo 
statale dell’81,9 per cento. E per la Sardegna? Nel medesimo 
arco temporale le quote variabili Iva corrisposte alla Regione 
in termini reali sono risultate addirittura in diminuzione dell’11 
per cento. Eppure dal 1995, sulla base di un ordine del giorno 
del Senato, la quota variabile Iva è stata determinata in maniera 
automatica incrementando del tasso di inflazione programmato 
la quota Iva corrisposta l’anno precedente. Questa applicazione 
unilaterale, in chiaro contrasto con lo Statuto, ha determinato 
la grave riduzione del cespite non solo come quota del gettito 
regionale ma anche in terni reali (244 milioni di euro nel 1991 
e molto meno, 200 milioni di euro, per il 2003. Ciò è giustizia? 
Negli stessi anni la Sicilia ha continuato a incassare quinto do-
vuto dal suo Stato. La Sardegna perché no? 
I conti di Pigliaru – Con la richiesta di un adeguamento della 
quota Iva al 70 per cento di compartecipazione, la Regione Sar-
degna – ha detto l’assessore alla Programmazione e al Bilancio 
Francesco Pigliaru – otterrebbe un primo riconoscimento der 
una cifra pari a 500 milioni di euro a fronte di una maggiore 
sofferenza, tra il 1991 e il 2003, pari a 2.621 milioni di euro. “E 
questa prima risposta sarebbe quindi – dice Pigliaru – al di sot-
to di quanto dovuto”. Il sistema dei sette decimi – se rispettato 

La battaglia del presidente della Regione Renato Soru diventa una battaglia di tutta la Sardegna

Regione distratta, non guardava l’estratto conto
E lo Stato non le ha versato 2.621 milioni di euro

Il presidente della Regione Sardegna Renato Soru (foto P. Tolu)
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dallo Stato e rivendicato puntualmente dalla Regione – avrebbe 
dovuto assicurare un equilibrato rapporto fra livello delle entrate 
e livello delle spese mediante la crescita fisiologica dei getti-
ti tributari compartecipati. In particolare la quota variabile Iva 
avrebbe dovuto garantire il tempestivo adeguamento delle risor-
se alle mutevoli necessità di spesa derivanti dall’espletamento 
delle funzioni normali della Regione.  
Il Pil – Nei 12 anni presi in esame il Pil statale (prodotto interno 
lordo), in termini reali, risulta cresciuto del 20,3 per cento, quel-
lo regionale della Sardegna del 18,8 per cento. L’andamento del 
Pil regionale risulta simile a quello statale (mediamente il Pil re-
gionale è pari al 2,2 per cento del Pil statale). Il 2 settembre scor-
so la Ragioneria centrale dello Stato avala le tesi della Regione 
e conferma che “il gettito Irpef regionale registra una crescita, 
nell’arco temporale, pari all’1,9 per cento avallando pertanto la 
tesi della Regione circa l’anomalo trend dell’Ipef regionale ri-
spetto a quello nazionale”. 
Ancora sull’irpef – Le cose fin qui dette confermano che la 
quota Irpef corrisposta dallo Stato alla Regione sia da tempo ben 
al di sotto del 70 per cento pattuito e fissato dall’articolo 8 dello 
Statuto. Ciò è confermato anche da uno studio (“La regionaliz-
zazione delle entrate erariali”) pubblicato dallo stesso ministero 
dell’Economia e delle Finanze . Secondo questo documento il 
gettito Irpef generato nel 2000 in Sardegna ammonta a 2.429 
milioni di euro, anziché ai 1.453 comunicati alla Regione dalla 

Ragioneria centrale dello Stato. L’effettiva compartecipazione 
regionale all’Irpef corrisponde, quindi, al 41,8 per cento del get-
tito prodotto nel territorio regionale. Alla Sardegna viene quindi 
corrisposto soltanto il 59 per cento  di quanto stabilito statutaria-
mente (cioè i sette decimi).
Ma non basta. Con la vertenza aperta da Soru la Regione ri-
vendica anche la compartecipazione a tutti i tributi sui reddti 
(a titolo di imposta, di acconto, sostitutivi, condoni) afferenti 
al territorio regionale posti a carico delle persone fisiche e delle 
persone giuridiche: reddito fondiari, redditi da capitale, reddito 
da lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di im-
presa e redditi diversi. E con l’articolo 5, comma 6, della legge 
488 del 2001 è stato stabilito che alla Regione debbano essere 
attribuite tutte le imposte sostitutive dei tributi erariali spettanti 
all’Isola ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto.
Rimborso spesa sanitaria – In merito alla copertura del fabbi-
sogno sanitario, l’articolo 2 comma 3 delle legge 549 del 1995 
ha previsto che – nel caso in cui le entrate tributarie regiona-
li fossero risultate superiori del 2 per cento a quelle dell’anno 
precedente – la maggiore spesa sanitaria sarebbe dovuta essere 
posta a carico della Regione Sardegna. Tale disposizione, però, 
è stata applicata fino al 1998, peraltro in maniera che la Regione 
non ha ritenuto soddisfacente, in quanto la norma è stata inter-
pretata come avente il carattere di una tantum.  
Come andrà a finire? 

Il debito di Roma dal 1991 al 2003
   412 milioni di euro per minore Irpef
   211 milioni di euro per minore Iva

1.998 milioni di euro per maggiori spese
Totale 2.621 milioni di euro non incassati

Ecco che cosa dice l’articolo 8 dello Statuto
 L’autonomia finanziaria della Sardegna è stata fissata 

dall’Assemblea Costituente e regolata dall’articolo 8 
dello Statuto Sardo: il sistema è basato prevalentemente 
sulla compartecipazione in misura fissa al provento di al-
cune imposte statali riscosse nel territorio regionale e su 
una quota variabile dell’Iva da contrattarsi annualmente 
tra Stato e Regione. In particolare le entrare spettanti per 
legge alla Regione sono così costituite (qui di seguito 
riportiamo le voci principali):

1. dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito del-
le persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche 
riscosse in Sardegna;

2. dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo di 
registro, ipotecarie, sul consumo dell’energia elettrica 
e delle tasse sulle concessioni governative incassate nel 
territorio della Sardegna;

3. dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e do-
nazioni;

4. dai sette decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui 

all’articolo 23 del Dpr del 29 settembre 1973 numero 
600 operate da imprese industriali e commerciali che 
hanno la sede centrale in Sardegna mentre le ritenute alla 
fonte operate da imprese industriali e commerciali con 
sede centrale in Sardegna sugli emolumenti corrisposti a 
soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti e im-
pianti situati fuori dal territorio regionale spettano per 
interno allo Stato;

5. dai nove decimi dell’imposta di fabbricazione su tutti i 
prodotti che ne siano gravati;

6. dai nove decimi della quota fiscale dell’imposta erariale di 
consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi;

7. da una quota dell’Iva, imposta sul valore aggiunto;
8. dai canoni per le concessioni elettriche;
9. da imposte e tasse sul turismo;
10. dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio 

demanio;
11. da contributi straordinari dello Stato per particolari piani 

di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria.

Il presidente della Regione Sardegna Renato Soru (foto P. Tolu)
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Al popolo che s’affatica quoti-
dianamente fra terreni e campi 
coltivati, ovili e pascoli chiede 

più ottimismo e voglia di riscatto, chiede 
l’orgoglio di una grande sfida. Per risali-
re l’abisso che ha risucchiato famiglie di 
contadini e allevatori in un vortice di de-
biti e fallimenti. Lui, Francesco Foddis, 56 
anni, di Sanluri, nuovo assessore all’Agri-
coltura e alla riforma agropastorale - una 
vita nel settore, negli ultimi tredici anni 
direttore della 3A di Arborea - ci mette il 
timbro della Regione sull’orgoglio risve-
gliato, la garanzia di un progetto globale in 
base al quale l’amministrazione continue-
rà a vegliare, ma in modo diverso. Fine di 
vecchie cascate di denaro indistintamente 
distribuite dalle mani provvide di mamma 
Regione, che d’ora in poi negherà i con-
tributi ai figlioli litigiosi per premiare chi 
si associa e asseconda le logiche di filie-
ra. Agli imprenditori chiede di ragionare 
con spirito d’impresa. E pensare positivo, 
che l’assessore nel rilancio ci crede e la 
speranza è la prima ragione della vittoria 
che sarà. Ma niente fumo negli occhi, sia 
chiaro a tutti che il lavoro è tanto, e se non 
cambiano cultura e mentalità il vento con-
tinuerà a tirare contro.

Primo passo, stop al disordine dei vec-
chi enti, quando un Piano di riordino 
delle politiche del settore?
Molto presto, perché se l’obiettivo è assi-
stere i produttori agricoli nei processi di 
sviluppo, prima era necessario liberarli da 
pesanti fardelli che impediscono di lavo-
rare bene: inefficienza burocratica, scarsa 
assistenza tecnica e cattiva gestione della 
risorsa idrica. 

Cosa avete fatto per scaricare il fardel-
lo?
Le tre agenzie che sostituiscono gli enti 
servono a snellire e semplificate tutto: 
Laore, che avrà sede a Oristano, fornirà 
assistenza tecnica. Agris, nella locali-
tà Bonassai in provincia di Sassari, sarà 
l’agenzia di ricerca e innovazione tecnolo-
gica, l’Arsea a Cagliari si occuperà di con-
tributi comunitari e regionali. La riforma 
degli enti è il risultato dell’applicazione di 
quanto previsto nella finanziaria 2004 e ha 
l’obiettivo di recuperare le competenze e 
razionalizzare le procedure.

Adesso toccherà ai Consorzi?
Si. Svolgono funzioni diverse, nobili ma 
talmente onerose che poi i costi ricadono 
sulle bollette dell’acqua. I consorzi di bo-
nifica dovranno occuparsi solo ed esclusi-
vamente dell’acqua per gli agricoltori. Al 
resto, dighe, opere pubbliche, controllo 
del sottosuolo, ci penseranno Province e 
Comuni. Così i Consorzi potranno con-
centrarsi meglio sulla risorsa idrica.

Il Presidente della Regione Renato Soru 
ha più volte parlato di valorizzare le 
produzioni autoctone, quanto spazio c’è 
per il settore agricolo nel Piano per lo 
Sviluppo in via di elaborazione?  
Molto. In tutti i documenti si parla di fa-
vorire le produzioni locali contro la glo-
balizzazione puntando su qualità e sistemi 
di filiera.

La grande distribuzione controlla l’ot-
tanta per cento di un mercato che se ne 
infischia delle produzioni locali.  
Vogliamo inserire la grande distribuzione nei 
processi di filiera. Con loro faremo un patto: 
a garanzia ci saranno le nuove politiche di 
aggregazione dei produttori e la creazione 
di distretti. Le grandi reti di distribuzione 
non potranno dire no ai prodotti sardi, anzi 
dovranno garantire una corsia preferenziale 
sul mercato in virtù della qualità, quantità e 
la sicurezza dei tempi di consegna.

Dobbiamo favorire i processi di sviluppo
Più dialogo fra industriali e produttori

Progetto ambizioso che s’interseca con 
quello del marchio collettivo? 
Il mercato si conquista con un’identità for-
te, non serve più farsi largo a piccole spal-
late con prodotti distinti in mille etichette. 
Solo con il marchio Sardegna si può ab-
battere la concorrenza di quell’ottanta per 
cento di prodotti che finiscono ogni giorno 
sulle nostre buste della spesa. 

Dietro quei prodotti c’è marketing, tec-
nologia e innovazione.
Possiamo garantirli anche noi: con idee e 
progetti, con l’intelligenza che è la prima 
risorsa su cui puntiamo. Insieme ai giova-
ni: sono sempre più numerosi quelli che 
scelgono di lavorare in questo settore, so-
prattutto a loro chiediamo fiducia e idee 
nuove. Non serve incentivare l’acquisto di 
macchinari e capannoni, dobbiamo punta-
re sulla formazione. I giovani competenti 
troveranno spazio e disponibilità di risorse 
con i nuovi bandi regionali. 

Settecentocinquanta milioni di euro i 
debiti delle aziende agricole, 180 milio-
ni il contenzioso con le banche, qual è la 
disponibilità della Regione?
Abbiamo chiesto alle banche di abbattere 
gli interessi e alleggerire il debito conce-
dendo tempi più lunghi. L’accordo è quasi 
fatto perché ci sarà l’avallo dell’Istituto 
del Ministero per il sostegno all’agricol-

Il futuro delle campagne: parla l’assessore regionale all’Agricoltura Francesco Foddis

Il nuovo assessore regionale all’Agricoltura Francesco Foddis (foto Sardinews)
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tura (Ismea). Siamo andati a chiedere a 
Roma e hanno accolto le nostre istanze.
 
Sempre a Roma, avrebbero dovuto ren-
dere fruibili sei milioni di euro del Mini-
stero attraverso una notifica a Bruxelles 
che non c’è stata.
Infatti, ma adesso il ministro Alemanno 
ha promesso di inserire nel maxi-emenda-
mento alla Finanziaria una modifica attra-
verso la quale sarà direttamente la Regio-
ne a poter fare la notifica.

Gli allevatori chiedono i danni causati 
dalla lingua blu, dicono che il decreto 
che impone la certificazione dell’Isti-
tuto zooprofilattico di Teramo è as-
surdo, che basterebbe la certificazione 
del veterinario. Durante l’ennesima 
protesta in Ogliastra hanno anche 
ipotizzato un contributo de minimis 
di tremila euro.
La soluzione che vogliono non ci sarà. 
Dobbiamo attenerci alla normativa co-
munitaria che prevede il risarcimento 
solo nel caso in cui ci sia la certificazione 
di Teramo. 

Il sierotipo 16 utilizzato in Sardegna 
dallo stesso Istituto zooprofilattico pare 
abbia  ammazzato molti animali. Chi 
pagherà per questo?
L’assessorato è aperto al dialogo con gli 
allevatori, ma voglio essere trasparente 
e non creare illusioni: le risorse comu-
nitarie, i tre milioni di euro e gli altri sei 
milioni per i quali dobbiamo chiedere la 
notifica, ci sono stati assegnati per danni 
indiretti e mancato reddito a causa della 
blue tongue. 

Il 26 ottobre doveva essere il giorno del-
l’incontro per definire il prezzo del lat-
te ovino ma gli industriali hanno dato 
buca. Cosa succederà adesso?
La vertenza sul prezzo del latte sta andan-
do avanti da tanto tempo ed è il sintomo 
di un malessere diffuso nelle campagne. Il 
prezzo del latte non lo può, non lo deve 
fare la Regione. Noi possiamo, noi dobbia-
mo favorire il rilancio produttivo di un set-
tore vitale per l’economia sarda. Devono 
confrontarsi col mercato gli imprenditori, 
lo devono fare anche gli allevatori. Forse 
è necessaria una maggiore collaborazione 

e una visione meno angusta del settore. 
L’agricoltura sarda, allevamento in primo 
luogo, ha bisogno di innovazione. Il resto 
viene da sé.  

Dicono che i rimborsi promessi dal Pre-
sidente Soru l’anno scorso - 14 centesimi 
sul prezzo fissato a 51 - non ci siano stati.
Non c’è scritto in alcun atto ufficiale e, co-
munque, sono state in parte già erogate le 
risorse comunitarie per l’anno scorso:  40 
milioni di euro per i 280 milioni di litri di 
latte prodotto come indennità compensati-
va e 20 euro per ogni pecora, che produce 
circa 180 litri di latte. Se si fanno i conti è 
molto di più di quei 14 centesimi.

Quando si risolverà la crisi per il prezzo 
del latte? Ancora proteste in piazza, an-
cora municipi occupati, ancora tensione 
alle stelle nelle campagne.
L’ho detto e lo ripeto: il mondo agropa-
storale della Sardegna è fondamentale per 
l’economia dell’Isola. Devono riflettere su 
ciò gli allevatori e gli industriali, gli uni 
non vivono senza gli altri. La Regione farà 
di tutto perché l’incontro ci sia. (red. sa.)

Progetto “Ritmo”: Carloforte laboratorio della mobilità sostenibile
 Sarà Carloforte la località turistica sarda dove verranno speri-

mentati i modelli di mobilità sostenibile individuati dal progetto 
comunitario “Ritmo”, presentato questa mattina a Cagliari in 
una conferenza internazionale svolta all’hotel Caesar’s. Nella 
cittadina dell’isola di San Pietro, secondo quanto suggerito dal 
piano, dovrebbero essere realizzate una nuova strada e una ro-
tatoria; il centro storico diverrebbe una zona a traffico limitato 
e sarebbe incentivato il trasporto pubblico locale con l’impiego 
di autobus elettrici. 
Il condizionale è d’obbligo, perché “Ritmo” (l’acronimo cela un 
nome lunghissimo e volutamente programmatico: Réseau d’Îles 
Touristiques de la Méditerranée pour la promotion d’une mo-
bilité durable e sûre dans ces destinations), iniziativa dell’Ue 
che prende forma nell’ambito del programma Interreg IIIB (la 
Regione è tra i partner), non finanzia direttamente la realizzazio-
ne delle opere in questione. I suoi obiettivi (già di per sé «una 
positiva inversione di tendenza rispetto a un passato fatto spesso 
di ritardi e incoerenze progettuali», fanno notare i tecnici del-
l’assessorato) sono lo sviluppo di nuove metodologie di pianifi-
cazione che si traducano in risultati concreti, nel segno di risorse 
e tempi certi, e la realizzazione di piani urbani di mobilità in 
grado di migliorare la qualità della vita nelle località turistiche, 
messe a dura prova nella stagione estiva dall’assalto dei vacan-
zieri. Scopi da raggiungere: attenuare gli effetti dell’impatto 
ambientale determinato dall’aumento della popolazione, ridurre 
i consumi energetici, snellire il traffico rendendo più sicura la 
circolazione (in estate di solito aumenta il numero di incidenti in 
modo direttamente proporzionale alla quantità di veicoli circo-
lanti), fidelizzare i visitatori, innalzare il livello di qualità della 
loro vita e di quella dei residenti.
La sperimentazione è già in corso nelle isole Baleari, a Creta e 

nelle regioni del Sud Egeo. Nel futuro toccherà alla Sardegna, 
nell’area pilota di Carloforte: laboratorio ideale, isola nell’iso-
la che deve fare i conti con una continuità territoriale in scala 
ridotta e con l’insieme dei problemi legati all’afflusso di turi-
sti, primo fra tutti «l’accresciuta domanda di mobilità», spiega 
Corrado Nieddu, funzionario dell’assessorato ai Trasporti, tra i 
relatori della conferenza internazionale a cui hanno partecipa-
to anche l’assessore Sandro Broccia e tecnici ed amministratori 
dei paesi coinvolti nell’iniziativa, Spagna e Grecia. Domanda 
scontata: con quali risorse e in che tempi prenderà il via la speri-
mentazione nell’area carlofortina? «E’ prematuro dirlo – spiega 
Nieddu –. Compito del progetto Ritmo è innanzitutto mettere a 
punto una pianificazione: è il piano stesso che indica dove repe-
rire le risorse necessarie e con quali modalità. Sono disponibili 
diversi strumenti di finanziamento: il piano ne individua uno e 
lo vincola. Grazie a una precisa definizione dei criteri di metodo 
si eviteranno ritardi e incoerenze in fase di progetto e nella suc-
cessiva realizzazione». 
Insomma, definire gli strumenti di una pianificazione, garantire 
che questa si possa tradurre in atti concreti e in tempi ragione-
voli, è già un passo avanti rispetto al passato: «La realtà è che 
la Sardegna non ha ancora prodotto strumenti di pianificazione 
della mobilità locale», aggiunge Nieddu, a cui fa eco l’assessore 
Sandro Broccia. Che da parte sua ha ribadito nell’intervento di 
questa mattina i punti fermi di una più volte esposta strategia 
del trasporto locale basata sull’esigenza di razionalizzazione. 
Per Carloforte la sperimentazione del progetto Ritmo dovreb-
be configurarsi, secondo Broccia, come punto di partenza verso 
«un futuro senza automobili», uno scenario da isola pedonale in 
grande scala, dove i turisti si sposteranno a piedi, in bicicletta o 
su veicoli elettrici.
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La percentuale degli abbandoni 
universitari tende a diminuire 
man mano che aumenta la percen-

tuale dei liceali (De Francesco, Trivellato 
1978). Insuccesso delle scuole tecniche 
o forma mentis dei liceali? Forse dietro 
questo incompiuto percorso universitario 
aleggia qualcosa di meno drammatico e 
di più razionale.
Le scelte degli individui sull’istruzione 
sono il prodotto del modo in cui i soggetti 
progettano la loro vita, indipendentemen-
te dal fatto che tali progetti siano orientati 
verso aspetti prevalentemente economici 
o di altro genere, e indipendentemente dal 
fatto che vi siano cause che - all’insaputa 
degli attori - ne formano le preferenze. 
Ciò che colpisce non è che gli individui 
possano agire in maniera intenzionale, 
quanto che lo spettro delle azioni possibi-
li associate ad ogni determinata preferen-
za, venga modificato dalle differenze di 
opportunità. Di conseguenza, all’interno 
della stessa classe sociale d’origine pre-
ferenze più ambiziose sfociano in deci-
sioni scolastiche più ambiziose, mentre 
tra classi diverse la stessa preferenza agi-
sce in direzioni e con intensità diverse.
È stata condotta un’indagine statistica su 
un campione di 230 studenti universita-
ri (immatricolati per la prima volta nel 
1991, nelle facoltà del polo giuridico-
economico dell’Ateneo cagliaritano) dei 
quali, si sono seguite le carriere universi-
tarie fino al 2001.
Prima conclusione cui si è giunti, (niente 
di nuovo) è che in tutte e tre le facoltà 
coinvolte, Scienze politiche, Giurispru-
denza ed Economia, si è presentata la 
sequenza liceo classico- liceo scientifi-
co- istituti tecnici, in termini di riuscita 
universitaria, e la sequenza contraria in 
termini di insuccesso!
Si sono ricercate le cause nel fatto che il 
liceo ha l’obiettivo di preparare lo studen-
te per l’università fornendo un metodo di 
studio che insegna ad imparare e non in-
segna una professione.  Una preparazione 
impartita vista come “libro chiuso”, cioè 
racchiude al suo interno tutto il sapere 
mirato all’acquisizione delle tecniche che 
permettono di superare gli ostacoli che un 
percorso universitario presenta. È stata 
approfondita la questione sottoponendo 
ai 230 studenti universitari intervistati un 

questionario.
Prima domanda: perché ti sei iscritto 
all’università?
I ragazzi che provenivano dai licei han-
no risposto perché era inevitabile visto il 
tipo di diploma conseguito, gli studenti 
con diploma tecnico  invece, sottolinea-
vano  per un lavoro migliore. 
Seconda domanda: Che probabilità hai 
di  trovare lavoro con il tipo di diploma 
conseguito?
I liceali ritengono improbabile trovare 
un lavoro con la sola maturità, ( 61.1% 
e 76.6%) aggiungendo che essa è finaliz-
zata al proseguimento degli studi, cioè 
si tratterebbe di una carta di identità con 
la quale si ritiene maturo il soggetto per 
compiere studi ulteriormente superiori.
Il 91.8% degli studenti provenienti dagli 
istituti tecnici al contrario rispondono che 
hanno un’alta probabilità di trovare lavo-
ro con il diploma appena conseguito.
Terza domanda: Che interesse hai di 
trovare lavoro subito dopo aver conse-
guito il diploma? 
Vi è un disinteresse totale dei liceali per il 
mondo lavorativo immediatamente dopo 
aver conseguito il diploma.
Il 56% degli studenti del classico e il 
62% di quelli provenienti dallo scienti-
fico rispondono che non gli interessava 
lavorare. Gli intervistati che possiedono 
il diploma tecnico, al contrario, dichiara-
no che non gli sarebbe dispiaciuto trovare 
lavoro subito dopo il diploma (51.2%) e 

il 29.8% lo voleva assolutamente.
Quarta domanda: Hai avuto possibilità 
di lavorare prima di iscriverti all’univer-
sità?
Su cento studenti che risponde di aver  
avuto possibilità di lavorare ma ha rifiu-
tato, 66 sono ragazzi che provengono da 
istituti tecnici e solo 14 e 11 dai licei.
Mentre su 100 studenti intervistati, 91 
hanno avuto possibilità di lavorare subito 
dopo il diploma tecnico e 0 subito dopo 
la maturità!
È chiaro che se la proposta di un lavoro 
fosse arrivata con il diploma, la maggior 
parte dei ragazzi che hanno frequentato 
le scuole tecniche avrebbe rinunciato ad 
iscriversi all’università, mentre i liceali 
rispondevano che non si erano mai po-
sti il problema. Infatti l’aver scelto di 
frequentare un istituto superiore che ri-
lascia una maturità piuttosto che un di-
ploma tecnico, era sinonimo di interesse 
per  un’istruzione a livelli più che supe-
riori e non per un lavoro immediato. Si 
rendevano conto di aver acquisito delle 
competenze utili solo ai fini dello studio, 
mentali come le hanno definite, e nessuna 
competenza pratica, ma questo è ciò che 
andavano cercando: un bagaglio di cultu-
ra intellettuale e non pratica.
Quinta domanda: Cercavi lavoro du-
rante gli studi universitari? 
Ogni 100 studenti che cercavano lavoro 
durante gli studi universitari 69 erano ra-
gazzi con diploma tecnico, al contrario su 

Analisi su un campione di 230 studenti delle facoltà del polo giuridico economico di Cagliari

L’abbandono universitario? Scelta razionale
“Se trovo lavoro io non continuo a studiare”

Dentro l’ateneo

Perché hai abbandonato

Totale
Istituti Ho trovato 

lavoro
Non ho 

abbandonato

Non erano gli 
studi che mi 

aspettavo

Difficile 
conciliare studio 

e lavoro

Motivi 
economici

scuole tecniche
60.3% 17.4% 11.6% 6.6% 4.1% 100.0% 
76.8% 27.3% 37.8% 88.9% 41.7% 52.6%

 
lic.classico

5.6% 72.2% 13.9% 0.0% 8.3% 100.0%
2.1% 33.8% 13.5% 0.0% 25.0% 15.7%

  
lic.scientifico

12.8% 51.1% 29.8% 2.1% 4.3% 100.0%
6.3% 31.2% 37.8% 11.1% 16.7% 20.4%

lic.ling/mag
53.8% 23.1% 15.4% 0.0% 7.7% 100.0%
14.7% 7.8% 10.8% 0.0% 16.7% 11.3%

 
Totale

41.3% 33.5% 16.1% 3.9% 5.2% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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Dentro l’ateneo

100 liceali 72 non cercava lavoro durante 
la permanenza all’università!
Sesta domanda: Perché cercavi lavoro 
durante gli studi universitari ? 
Il 45,5% degli studenti con diploma tec-
nico rispondono che non volevano dipen-
dere dai propri genitori e il 30,6% dice 
che aveva bisogno di lavorare. Al contra-
rio il 69,4% dei liceali con maturità clas-
sica risponde che non aveva bisogno di 
lavorare, così come il 72,3% di quelli con 
maturità scientifica.
Si tratta anche in questo caso di casualità, 
o si può affermare che esiste una diversi-
tà di comportamento tra gli studenti delle 
diverse scuole?
Si è cercato di mettere in evidenza che 
dietro la decisione di abbandonare il cor-
so universitario o portarlo a termine, vi è 
una scelta da parte dei soggetti, determi-
nata da un insieme di fattori.
Questa scelta determina comportamenti 
tali che sottolineano dei profili distinti a 
seconda che si tratti di un liceale o di un 
soggetto proveniente da una scuola tecni-
ca. Innanzitutto, la percezione del proprio 
diploma come carta di identità utile per 
entrare nel mondo lavorativo è tipica di 
chi proviene dalle scuole tecniche. Infatti 
solo questi studenti aspettano una propo-
sta di lavoro subito dopo aver conseguito 
il diploma, perché consci che la probabi-
lità che ciò si avveri sia molto alta. Pare 
che queste scuole siano in contatto con 
diverse aziende, le quali in accordo con 
i docenti delle scuole stesse, siano infor-
mati sui curricula degli studenti più meri-
tevoli, ai quali viene inoltrata la proposta 
di lavoro immediatamente dopo aver so-
stenuto l’esame finale. 
Solo dopo aver aspettato invano il desi-
derato lavoro (sono tre mesi di attesa, da 
fine Luglio a  fine Ottobre) si iscrivono 
all’università, ma la ricerca non si arre-
sta, continua fino a quando lo scopo viene 
raggiuntoe solo a quel punto subentra la 
decisione di abbandonare il corso univer-
sitario, solo dopo aver trovato il lavoro.
Settima domanda: Sei soddisfatto della 
scelta fatta sull’istituto superiore che hai 
frequentato? 
Gli studenti delle scuole tecniche sono 
consapevoli di aver scelto l’istituto su-
periore giusto, quello che garantisce un 
lavoro subito dopo essersi diplomati e ciò 
si può notare anche dalla risposta data 
alla domanda se potessi tornare indietro 
faresti lo stesso tipo di studi superiori?  
Si, perché è stata utile per trovare lavoro.
Al contrario, gli studenti dei licei, che 
continuano a far prevalere l’obiettivo fi-
nale del loro corso di studi, ovvero, l’ac-
quisizione del sapere. ( 69.4%, 55.3%).

La mentalità degli studenti provenienti 
dalle scuole tecniche è quella di chi ha un 
immediato interesse a entrare nel mondo 
del lavoro e questo lo testimoniano tutte 
le statistiche relative agli studi condotti in 
questo settore.
Ogni volta che si deve affrontare una 
scelta consciamente o inconsciamente, 
si valutano i costi e i benefici; così, per 
un soggetto che si iscrive all’università, 
i costi sono rappresentati dalle tasse, dal-
la spesa per acquistare i libri, dall’affitto 
della stanza in cui alloggia, dalle spese 
per il mezzo utilizzato per recarsi alle le-
zioni. I benefici comprendono una possi-
bilità lavorativa migliore, l’arricchimen-
to culturale e tutto ciò che si intravede 
nell’istituzione universitaria.
Quali sono i costi e i benefici che caratte-
rizzano le scuole tecniche e i licei? I be-
nefici culturali dovrebbero essere uguali 
per entrambi. Per quanto riguarda la pos-
sibilità di trovare un lavoro, legata al con-
seguimento della laurea, è sicuramente 
più alta per gli studenti dei licei, classico 
e scientifico, visto che anche le statistiche 
ufficiali rilevano che la stessa possibilità  
legata alla sola maturità quinquennale è 
piuttosto bassa.
Per ciò che concerne i costi, dovrebbero 
essere gli stessi per entrambe le scuole, 
ricordando però che da varie analisi è 
emerso che i redditi familiari dei licea-
li sono di gran lunga maggiori, rispetto 
a quelli delle famiglie dei ragazzi con 
diploma tecnico. Ciò che differenzia i 
costi sostenuti dai due gruppi sono i co-
sti opportunità, definiti come i guadagni 
derivanti dalla scelta di non iscriversi al-
l’università (non andando all’università 
le scelte sono diverse e per calcolare nel 
modo adatto il costo opportunità, si de-
vono considerare tra le varie alternative, 
quella più redditizia).
Questo costo opportunità è in genere il 
reddito derivante da un impiego, o me-
glio, il migliore dei possibili impieghi 
che una persona può trovare.
Per quanto riguarda i licei il costo oppor-
tunità è per la maggior parte degli studen-

ti uguale a zero, come mostrano le stati-
stiche ufficiali e le loro stesse aspettative, 
mentre è molto più alto per gli studenti 
delle scuole tecniche. Si può ipotizzare 
che per questi ultimi l’università venga a 
costare circa 10 mila euro in più all’anno 
dei liceali ( si è ipotizzata una busta paga 
di euro 900*12 mesi).
Questo spiega perché gli studenti dei licei, 
avendo costi piuttosto bassi, sia relativa-
mente al reddito familiare, sia ai costi op-
portunità, siano attirati da una forza che li 
tiene all’interno dell’università e nessuna 
forza che al contrario li spinge fuori. Ra-
gionamento opposto per gli studenti delle 
scuole tecniche: una forza li spinge fuori 
dal mondo accademico, a causa degli alti 
costi sostenuti e li attira fuori, cioè l’alta 
possibilità di trovare lavoro.
Non appena si avverte la possibilità di 
lavorare, questi studenti decidono di ab-
bandonare il corso universitario, quindi 
da un fallimento universitario si passa 
ad una scelta razionale di abbandonare il 
corso, perché consapevoli fin dall’ inizio 
che sarebbe andata così.
È evidente che la tendenza di questi stu-
denti è quella di lavorare subito: a 3 anni 
dal diploma, il 66,3% degli studenti con 
diploma professionale lavora contro il 
5,6% che studia; quelli con diploma tec-
nico che lavorano sono il 56,1% e quelli 
studiano il 16,2% .
Ultima domanda: Perché hai abbando-
nato gli studi? 
Gli studenti che possiedono il diploma 
tecnico rispondono che hanno trovato la-
voro (60,3%), mentre il 72,2% dei liceali 
con maturità classico risponde che non ha 
abbandonato lo studio, così come il 51% 
dei ragazzi con maturità scientifica.
Alla luce dei risultati raggiunti, conti-
nuiamo a voler  interpretare l’abbandono 
universitario degli studenti con diploma 
tecnico come un insuccesso personale? 
Come abbiamo dimostrato, dietro questo 
incompiuto percorso universitario aleg-
gia qualcosa di meno drammatico e di 
più razionale.

Ida Mameli
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Guai d’ateneo/2

L’università è stata studiata dai 
sociologi delle organizzazioni 
– negli Stati Uniti e in Francia 

–perché il suo funzionamento costituisce 
un vero e proprio dilemma e, per questa 
ragione, è stato descritto come un cesti-
no dell’immondezza dove chiunque getta 
qualcosa o come un’anarchia organizzata. 
In realtà, i nostri atenei non sono affatto 
delle anarchie ma dei sistemi politici in 
cui il potere è distribuito secondo logiche 
gerarchiche complesse tanto all’interno 
del corpo docente quanto del corpo am-
ministrativo. Queste logiche spiegano il 
sostanziale fallimento delle riforme uni-
versitarie degli anni ‘80 e ‘90.
L’elemento paradossale è rappresenta-
to dal fatto che gli universitari – spesso 
altresì chiamati a governare e a dirigere 
enti pubblici e privati – hanno dimostrato 
in tutta la loro storia una scarsissima ca-
pacità di governare l’organizzazione che 
è loro affidata. Essi sono impegnati spes-
so a coltivare il particulare senza trop-
po curarsi dell’interesse generale da cui 
essi stessi dipendono. Ne è un esempio il 
modo in cui gli universitari hanno accolto 
e affrontato il cambiamento e le riforme.
Nel 1989 accolsero la legge Ruberti con 
leggerezza. Questa attribuiva l’autonomia 
finanziaria e regolamentare agli Atenei. 
Gli universitari non si accorsero, allora, 
che la riforma dell’autonomia – promul-
gata sull’onda lunga delle riforme e del-
l’ideologia thatcheriana – andava presa 
sul serio (in mancanza di saperla contra-
stare e contestare). 
L’autonomia finanziaria preludeva infatti 
a nuove forme di eteronomia (il mercato) 
e al disimpegno dei governi centrali nel 
finanziamento delle università. Il campo 
universitario diveniva, inoltre, uno spazio 
di competizione dove gli atenei sarebbero 
entrati in concorrenza per accaparrarsi gli 
studenti e i contratti di ricerca. 
Sono passati quindici anni e il sistema 
universitario ha conosciuto un profondo 
cambiamento. Innanzitutto, il sistema 
universitario nazionale ha perso il suo 
carattere tradizionalmente unitario e si 
sta profilando una profonda separazione 
negli obiettivi e nelle finalità delle uni-
versità meridionali povere e di quelle set-
tentrionali e ricche. Lo Stato aveva però 
mantenuto il suo carattere regolatore e 

restava il principale finanziatore delle 
università. Oggi assistiamo a fatti nuovi 
le cui conseguenze sono difficilmente 
calcolabili: la devoluzione e il cambia-
mento del ruolo dello Stato si aggiungo-
no all’introduzione di criteri differenziali 
di finanziamento, sulla base di parametri 
di produttività scientifica e didattica degli 
atenei, creando una condizione di pseu-
do-mercato che rischia di aggiungere 
sperequazioni a sperequazioni. 
L’ateneo cagliaritano ha vissuto al ripa-
ro dalla competizione con gli altri atenei, 
protetto dall’insularità: molti universita-
ri – nella loro pensosa spensieratezza – 
hanno potuto continuare a credere di con-
servare per sempre la propria riserva di 
studenti e il proprio piccolo mercato dei 
servizi, delle consulenze e della ricerca.
Come un allegro autobus dei folli, l’au-
tobus degli universitari (docenti e am-
ministrativi) ha corso in tondo in un de-
serto, mentre i passeggeri consumavano 
allegramente le riserve d’acqua e cibo 
(in quantità variabile secondo il rango) 
e sciupando il carburante che credeva-
mo essere infinito e gratuito. In questa 
folle e allegra corsa che dura da 15 anni, 
questa paga combriccola non si è accor-
ta che qualcosa stava cambiando irrime-
diabilmente. Come se niente fosse, ha 
continuato ad agire secondo le vecchie 
logiche. Doveva organizzare il recluta-
mento per il grande turn-over degli anni 
2005-2012 e vi arriva oggi largamente 
impreparata. Doveva rifondare l’univer-
sità costruendo nuovi corsi e nuovi cur-
ricoli e ha creato un sistema universitario 

All’università si coltivano interessi particolari
Ci sono corsi di laurea senza capo né coda

dispendioso, ingovernabile, inefficiente, 
se non dannoso.
Molto spesso i corsi di laurea triennale 
sono stati concepiti per gli insegnanti e 
non per gli studenti. Per non scontentare 
nessuno, i corsi di studio sono stati farci-
ti di decine di insegnamenti frantumati e 
segmentati. La logica dei crediti è stata 
applicata come se si trattasse di millesimi 
all’interno di un condominio e come se 
essi appartenessero ai docenti e fossero 
attribuzioni di status piuttosto che misure 
dell’apprendimento degli studenti all’in-
terno di curricoli finalizzati ad obiettivi 
culturali e pedagogici chiari. Il risultato è 
sotto gli occhi di tutti. Molti corsi di lau-
rea sono senza capo né coda, gli studenti 
costretti in un percorso frammentato da 
decine di micro-esami (si può arrivare a 
13-14 esami per annualità). È scomparsa 
oramai ogni serietà degli studi: un esame 
è difficile se richiede “un mese di stu-
dio”. Si tratta di un sistema perverso che 
invece di ridurre il numero di fuori-corso, 
tradendo la sua originaria finalità, lo sta 
incrementando. Aumentano nel contem-
po i carichi didattici dei docenti e dei ri-
cercatori indebolendo così la capacità di 
produzione scientifica.
Il risultato è una crisi didattica e un defi-
cit di produttività scientifica. Si tratta dei 
due parametri che determineranno l’enti-
tà dei trasferimenti finanziari dello Stato. 
Nell’autobus dei folli, intanto, nessuno o 
quasi sembra si sia accorto del rischio. Ci 
rallegriamo del 13° posto delle graduato-
rie giornalistiche e non ci preoccupiamo 
che fin da ora possiamo contabilizza-

Il forum aperto da Sardinews: dopo Gianfranco Bottazzi interviene Marco Pitzalis
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re in termini finanziari il nostro declino 
all’interno delle più solide e importanti 
classificazioni ministeriali (che allegra-
mente molti settori scientifici continuano 
a ignorare).
La parte più consistente del nostro bilan-
cio è costituita, infatti, dai finanziamenti 
statali, in particolare dagli stanziamenti 
ministeriali costituiti dal fondo di finan-
ziamento ordinario (Ffo). Questa è la 
fonte della sopravvivenza organizzativa 
e degli stipendi dei dipendenti. Proprio 
questa fonte si va asciugando inesorabil-
mente.
Dal 1998 a oggi, la quota parte di que-
sto fondo nazionale spettante al nostro 
Ateneo si è progressivamente ridotta: 
passando dal 2,21% del 1998 al 2,00% 
attuale. Possiamo calcolare una perdita 
teorica di circa 13 milioni di euro l’anno. 
Un cifra superiore agli introiti delle tasse 
degli studenti (che spesso neanche paga-
no). Circa il 20% del bilancio dell’ateneo 
cagliaritano.
L’elemento più preoccupante però è rap-
presentato dalla recente introduzione di 
nuovi criteri di distribuzione del Ffo sulla 
base di principi di produttività scientifica 
e didattica. Allo stato attuale, se venis-
sero applicati tali criteri, il nostro Ffo si 
ridurrebbe ulteriormente passando dai 
131 milioni attuali a 115 milioni di euro. 
Questa eventualità potrebbe attualizzarsi 
già nei prossimi anni finanziari. La per-
dita secca per il nostro Ateneo sarebbe 
dunque di ulteriori 16 milioni di euro se 
non si invertisse immediatamente la ten-
denza negativa in materia di produttività 
scientifica e didattica. Possiamo dunque 
calcolare la diminuzione delle entrate sta-
tali dal 1998 a oggi (Ffo teorico) di circa 
30 milioni di euro, quasi un terzo del no-
stro bilancio. 
Occorre dunque intervenire sui punti de-
boli del sistema. 
Incrementare la produttività didattica: i 
criteri ministeriali puniscono l’ineffica-
cia didattica calcolata col rapporto stu-
denti iscritti/studenti in corso. Occorre 
intervenire con risorse adeguate sugli 
anelli deboli del sistema e con nuove 
regole organizzative per ristrutturare e 
in qualche caso sopprimere i corsi di 
laurea. Le facoltà del polo umanistico e 
del polo economico-giuridico, sopporta-
no attualmente oltre il 60% dell’offerta 
formativa senza un sostegno adeguato in 
termini di risorse umane e materiali. Le 
facoltà di Giurisprudenza (34% studenti 
in corso) e di Scienze della Formazione 
(28% studenti in corso) sono quelle più 
in difficoltà da questo punto di vista. Evi-
dentemente si tratta di un costo che poi 

ricade sull’intero sistema e sul quale vale 
la pena di interrogarsi. Certamente le si-
tuazioni sono differenziate e occorre ana-
lizzare seriamente, caso per caso, le cause 
del ritardo degli studenti. La situazione di 
Scienze della formazione e quella di Giu-
risprudenza sono difficilmente paragona-
bili. Il livello di preparazione in entrata 
degli studenti nelle due facoltà è molto 
differente: in Giurisprudenza il ritardo 
degli studenti non è slegato dalle logiche 
di chiusura del campo professionale cui 
la facoltà è legata.
Incrementare la produttività scientifica: 
i criteri ministeriali premiano l’interna-
zionalizzazione e la presenza dei progetti 
nazionali (Prin, Firb, etc.). Dal 2003 al 
2004 registriamo nel nostro Ateneo, al 
contrario, un ulteriore calo del finanzia-
mento di progetti Cofin. Inoltre, osser-
viamo l’assenza di sostegno finanziario a 
livello locale per i gruppi che hanno otte-
nuto i finanziamenti nazionali Cofin-Prin. 
L’Ateneo deve dotarsi di una politica del-
la ricerca, di una politica di sostegno ai 

ricercatori e di reclutamento di nuove 
forze qualificate (anche nell’amministra-
zione, spesso incapace di dare un soste-
gno attivo). 
Al contrario, i ricercatori reclutati in 
questi anni – nonostante l’incremento 
numerico degli effettivi – sono stati uti-
lizzati come corpo docente a basso costo 
per coprire il surplus di offerta didatti-
ca creato dalla metastasi didattica nei 
nuovi corsi di studi triennali. Il peso dei 
carichi didattici rende inoltre arduo il 
mantenimento di standard competitivi di 
produttività scientifica. Si pone, inoltre, 
il problema della qualità dei ricercatori 
reclutati – in alcuni casi privi di vere cre-
denziali scientifiche –e dell’assenza di 
sostegno organizzativo e finanziario per i 
nuovi entrati. Gli stessi dipartimenti non 
funzionano come strutture di organiz-
zazione della ricerca ma – in numerosi 
casi – come grossi istituti interni alle fa-
coltà. Anche qui andrebbe incentivata la 
capacità dei dipartimenti di fare ricerca 
interdisciplinare e di reclutare docenti di 
facoltà differenti.
Le due colonne sulle quali si regge il 
nostro Ateneo – insegnamento e ricerca 
– presentano dunque delle crepe profon-
de. La crisi finanziaria cui andiamo in-
contro è il prodotto delle difficoltà che 
emergono da questi settori fondamentali 
della vita universitaria.
Possiamo sperare di recuperare i pun-
ti persi (di Ffo) attraverso uno sforzo 
straordinario nella ricerca nella didat-
tica. Allo stato delle cose le alternative 
finanziarie rispetto al finanziamento sta-
tale non appaiono credibili: l’uscita della 
Sardegna dall’obiettivo 1, la possibile 
riforma costituzionale della cosiddetta 
devoluzione, la crisi finanziaria regio-
nale, la scarsità delle risorse provenienti 
dal conto terzi (disincentivato da balzelli 
interni motivati solamente da rendite di 
potere di alcuni settori dell’amministra-
zione universitaria) e dai finanziamenti 
di altri enti pubblici e privati (anch’essi 
in diminuzione) non lasciano intravedere 
altre strade. 
È possibile interrompere il circolo vizio-
so degli interessi corporativi di docenti e 
amministrativi? Per far questo occorre-
rebbe che il pilota di questo autobus dei 
folli si chiudesse in cabina e desse una 
direzione sicura alla sua guida, incurante 
delle grida dei passeggeri, che lo invita-
no ad andare un po’ di qua e un po’ di là, 
finendo per farlo girare in tondo, dovreb-
be puntare a raggiungere senza indugi il 
distributore di carburante.

Marco Pitzalis
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“… di qui dovevano passare al mattino 
tutti quelli che andavano dal dio terra-
gnolo che era il tribunale, o dal dio an-
fibio che era la chiesa enorme, spropor-
zionata, fatta costruire da un vescovo 
ricco, il quale vi aveva fatto scolpire nel 
lungo cornicione frontale: Deiparae vir-
gini a nive sacrum, che neppure i preti 
riuscivano a tradurre. Santa Maria della 
neve e il tribunale stavano l’una davanti 
all’altro, e per arrivare si doveva salire 
una strada ampia, selciata a dovere, pas-
sare l’arco del seminario, oltre il quale si 
ergeva l’immensa rupe di una delle cime 
dell’Orthobene, come un gigante pietrifi-
cato. Nei giorni di Corte d’Assise e nelle 
grandi feste religiose era una variopinta 
processione, e ciascuno andava lassù col 
suo segreto fardello.… Santa Maria era 
forse all’origine del centro storico, come 
oggi si usa dire, cioè del borgo abitato dai 
signori…” 
Così ne Il giorno del giudizio, Salvatore 
Satta rappresenta il significato della piaz-
za di Santa Maria della neve e la colloca 
più specificamente nella larga e comoda 
salita che dall’arco del seminario traguar-
da il monte Ortobene. Questo è lo spazio 
della comunità di Nuoro, vissuto, sofferto, 
gioito e celebrato. Non importava quanto 
la presenza delle automobili, la più ripida 
pendenza, il trasferimento delle funzioni 
del tribunale in un edificio più moderno 
e meglio attrezzato ne avessero masche-
rato l’identità: il fascino di questo luogo 
sta nel gran posto che vi tiene il simbolo, 
e nel fatto che questo non sia rivelato in 
forme progettate, ma spontanee, sia cioè 
nella realtà pura e semplice che lo rende 
manifesto nonostante le compromissioni 
che le mutate abitudini tendono a soffo-
care. C’è in questo spazio una tensione 

Nuoro capitale  di eterne opere incompiute:
Santa Maria della Neve resta un parcheggio

È rimasto nel cassetto il progetto di riqualificazione dell’area davanti alla Cattedrale 

da non finito, un appello disperato all’im-
maginazione affinché non ceda ai dettagli 
di superficie, ma li superi assecondando 
il richiamo dello spazio nudo e tuttavia 
ricco di suggestioni, storie, dettagli, im-
magini e connessioni tra passato e pre-
sente. Il tempo non esaurisce i significati: 
eco immateriali insieme a forme tangibi-
li evocano l’essenza del luogo depurato 
dalle contingenze.
L’immagine ideale dello spazio pubblico 
corrisponde a quegli ambiti della città 
che danno origine e alimentano la vita 
collettiva, sulle orme di un ancestrale e 
inesauribile bisogno di aggregazione che 
si attua anche in forme del tutto nuove, 
ma che si affiancano e non si sostituisco-
no a quelle tradizionali. È lo spazio in cui 
la persona, tutte le persone si possono 
sentire parte sociale attiva e non ospiti 
casuali.
La piazza è per eccellenza il luogo dove 
la comunità rappresenta se stessa, i propri 
valori attraverso “monumentali” riferi-
menti: la chiesa, il palazzo della giustizia, 
il palazzo del signorotto. Naturalmente i 
valori possono arricchirsi e rinnovarsi nel 
tempo, ma in una realtà come quella nuo-
rese, in cui ogni trasformazione è vissuta 
come un trauma e viene metabolizzata 
lentamente, sotto una spessa coltre di ap-
parente immobilismo tipico di un conte-

sto fortemente isolato, non si cede con su-
perficialità a valori effimeri e con ancora 
meno leggerezza si rinuncia a quelli del 
passato, tramandati dagli avi, sicuro rifu-
gio in qualunque momento storico. Ecco 
il perché della permanenza del significato 
e del simbolo della piazza di Santa Maria 
della Neve. Ecco le ragioni del recupero 
di questo spazio che conserva un disegno 
semplice, dove ogni segno è strettamente 
necessario alla costruzione di un’identità 
e niente di più.
Tutto comincia quando si attraversa l’ar-
co del seminario e la vista supera velo-
cemente la Cattedrale, malgrado le sue 
sproporzionate dimensioni, e traguarda, 
azzerando le distanze, l’immensa rupe di 
una delle cime del Monte Ortobene. Su-
perato l’arco si è istintivamente chiamati 
a salire: per raggiungere il belvedere sul 
monte, per raggiungere la chiesa o in un 
altro periodo il tribunale. L’attrazione che 
ciascuno di questi elementi potrebbe da 
solo esercitare, sia essa di natura pratica, 
mistica o contemplativa, è esaltata dalla 
presenza degli altri due, cosicché non si 
manifesta neppure l’opportunità di rag-
giungere la chiesa attraversando il sagra-
to. 
È probabile che ai tempi di quel mon-
signor Roich che aveva disposto che la 
sede episcopale fosse trasferita da Gal-

Pubblichiamo il testo di un contributo presen-
tato a Nuoro nell’autunno del 2002 durante 
un “workshop di progettazione urbana”: si 
riferiva alla proposta di sistemazione della 
piazza di Santa Maria della Neve, oggi adibi-
ta a parcheggio. Ovviamente dopo tre autunni 
consecutivi non è successo alcunché e Nuoro 
si conferma capoluogo di grandi incompiute 
(il teatro – dove un tempo sorgeva il carcere 
– primo fra tutti). 

***

Una vecchia immagine della cattedrale di Santa Maria della Neve a Nuoro
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tellì a Nuoro, chiesa, sagrato ed episco-
pio facessero parte di un solo organismo, 
come si può immaginare osservando le 
immagini dell’epoca dove le mura di 
granito chiudono come in un abbraccio 
il pendio alberato fuori della chiesa, e si 
aprono con vasti gradini solo sulla via, 
allora selciata, che corre lungo la cinta 
dell’episcopio. La cattedrale alta, se-
vera, sproporzionata non ha nulla a che 
fare con la casa dei vescovi, che ricorda 
in grande le case dei contadini di Sèuna, 
ma ben si confronta con la quinta muraria 
che la introduce mentre si attraversa l’ar-
co di Via Monsignor Bua. 
La foto d’archivio che ritrae l’uscita dalla 
messa domenicale con le donne in costu-
me che si attardano appena fuori l’ingres-
so laterale alla chiesa ha confermato le 
sensazioni immediate. Che fare di questo 
luogo? Un progetto è diventato quello di 
smontare le apparenze, andare oltre la 
loro superficiale evidenza reinventando 
un contesto fisico e spirituale in cui col-
locare le ricorrenze nascoste. 
Due cose avevano modificato sensibil-
mente il significato di quello spazio, en-
trambe legate all’ormai consueto ricorso 
all’automobile persino in una città dalle 
distanze perfettamente controllabili an-
che dal comune pedone: il parcheggio a 
spina di pesce allineato con la traiettoria 
che dall’arco traguarda il monte e la pen-
denza della strada risolta senza soluzioni 
di continuità per agevolare il traffico au-
tomobilistico.
La schiavitù percettiva prodotta da questi 
due elementi “contingenti” è stata supera-
ta spostando i parcheggi sul lato opposto 
del sagrato e nello spazio di risulta che si 
crea a fianco alla Cattedrale e deviando 
obbligatoriamente il percorso dei veico-
li nella prima traversa a sinistra, appena 
superato il fabbricato del seminario, e a 
destra nella strada che separa il sagrato 
dall’episcopio, pedonalizzando la piazza 
per realizzare con pochi gradini la suddi-
visione del piano inclinato in due piani, 
ancora inclinati, ma con una pendenza 
più comoda. Una quota della pendenza 
viene assorbita da un dislivello concen-
trato in pochi gradini.
Anche liberando lo spazio da queste 
“barriere” restava irrisolto il rapporto con 

un altro piano di importanza non trascu-
rabile: il piano del sagrato. I due spazi, 
attualmente raccordati da un’improbabile 
scarpata, vivono su giaciture completa-
mente indifferenti l’una rispetto all’altra 
e comunicano solo in prossimità dell’in-
gresso alla cattedrale dove una modesta 
scalinata li raccorda.
Il tentativo di ricondurli a un unico spa-
zio o comunque organicamente struttu-
rato sembrava forzare e insieme tradire 
il significato di entrambi: senza dubbio 
indeboliva quello della piazza, la cui 
unitarietà sembrava dovesse essere anzi 
marcata in modo deciso.
I due ambiti sembravano dotati di vita 
propria, persino consumata con ritmi dif-
ferenti. Un segno che in passato aveva 
sancito l’autonomia dell’uno rispetto al-
l’altro era stata la “cinta muraria” costrui-
ta forse per escludere il sagrato proprio 
dalla indiscriminata fruizione da parte 
della comunità, riservandolo al passaggio 
dei soli vescovi e del loro seguito. Nel 
progetto si è optato per un setto murario 
che recuperasse la forza espressiva del-
le mura senza replicarne forme chiuse e 
conseguenti influenze sul modo di usare 
i due spazi. 
Il setto diventa quella quinta necessaria 
alla compiutezza del disegno dello spa-
zio aperto. Sul lato del sagrato integra la 
funzione di parapetto con quella dell’il-
luminazione, mentre sul lato della piaz-
za, aperta agli orizzonti della campagna, 
sottolinea la traiettoria prospettica privi-
legiata e accompagna la percorrenza del 
piano inclinato. 
In ragione del notevole dislivello tra la 
quota dell’arco, principio della salita, e 
quella della Cattedrale, ove la pendenza 
del terreno si azzera, il setto è alto, do-
minante, forse sproporzionato. I tentati-
vi per renderlo più garbato sembravano 
ridicoli: nelle sue dimensioni è la verità 
senza ricercatezza. La pietra della pavi-
mentazione della piazza è quasi costretta 
a ripiegare su se stessa, a farsi setto per 
affermarsi e difendersi dalle ingombranti 
masse della Cattedrale e del suo sagrato. 
La sua funzione è quella di strappare al 
luogo il senso generale delle trasforma-
zioni. La scelta progettuale vuole evitare 
un dialogo forzato tra componenti di uno 

spazio palesemente dissonanti o, peggio 
ancora, architettarne una sintesi. 
Prima che asfaltata, la salita era stata 
selciata a dovere per evitare che con la 
formazione di ghiaccio, frequente duran-
te l’inverno, buoi e cavalli scivolassero. 
Oggi, scegliendo che la piazza sia domi-
nio del pedone, non esiste più l’esigenza 
di cui si è appena detto, così si è scelto 
di affidare il disegno della pavimentazio-
ne a un lastricato granitico, più comodo, 
che sottolinea con i ricorsi orizzontali 
l’immagine più suggestiva della  salita. 
Ancora una volta è alle pietre del mon-
te Ortobene che si chiede di recuperare 
il legame con la natura e con il passato. 
Già Costantino Nivola aveva usato le 
magnetiche masse granitiche del monte 
per qualificare l’invaso della piazza inti-
tolata a Sebastiano Satta: un duro piano 
in pendenza da cui sembrano affiorare, 
evocate dalle morbide forme della pietra 
più solida e resistente, le contraddizioni 
dell’animo nuorese.
Un lungo sedile ligneo incastrato nello 
spessore della massa muraria accentua 
il ruolo dello spazio destinato alla col-
lettività e insieme annuncia un percorso 
che penetra nel tessuto urbano del centro 
storico ai cui margini si trova proprio la 
piazza, passando per il giardino annesso 
all’edificio destinato a centro culturale 
che si affaccia appunto sulla salita, quasi 
a metà strada tra l’arco e la Cattedrale. 
Il tema più spinoso è stato la sistema-
zione del sagrato. L’imponente scalinata 
che lo annuncia dall’ arco inibisce qua-
lunque tentativo di integrazione non solo 
con lo spazio della piazza, ma con lo 
spazio urbano in generale. Si è scelto di 
limitare lo spazio orizzontale del sagra-
to a un’area rettangolare a ridosso della 
facciata della Cattedrale e risolvere la 
posizione digradante del terreno con una 
successione di più livelli terrazzati che 
vanno a morire nella più morbida salita 
che annuncia la Nuoro più recente. Una 
fitta successione di gradini distribuita su 
tutta la lunghezza dell’area terrazzata 
copre il dislivello fino al nuovo sagrato 
e si appoggia allo stesso setto che chiude 
lo spazio dell’adiacente piazza.

Alessandra Lai
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la dei Ds della Provincia di Cagliari; Marco Pitzalis, Dipartimento di ricerche economiche e sociali, Università di Cagliari; Francesco 
Tolu, operaio in mobilità della Montefibre di Ottana; Uffici studi di Arel, Aspes, Prometeia, Banca d’Italia, Cgil, Confindustria nazionale 
e regionale, Crenos, Istat, Eurostat,  grafica di Mario Garau, la vignetta della prima pagina è di Marina Putzolu.  
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In quattro anni di governo il centro-
destra ha realizzato in maniera si-
stematica lo smantellamento della 

la scuola pubblica producendo un clima 
generale di confusione e sfiducia che ha 
investito in particolare studenti, genitori 
e insegnanti. Questo è avvenuto anche e 
non solo con l’emanazione della legge 
53/2003 (Riforma Moratti) e dei suoi de-
creti attuativi, che ha impedito un serio e 
proficuo confronto con il Parlamento, con 
le parti sociali e i protagonisti della scuo-
la, con l’abrogazione di importanti leggi 
quali la legge 9/1999 sull’innalzamento 
dell’obbligo scolastico e la legge 30/2000 
sulla riforma dei cicli. Le finanziarie di 
questi ultimi anni hanno tagliato, pur in 
presenza di un forte aumento di studenti, 
risorse umane e materiali. Il risultato è di 
aver reso la scuola pubblica sempre più 
povera, debole e precaria. Una scuola che 
compie un pericoloso passo indietro e ci 
ricorda il passato. Diminuisce il tempo 
scuola e con esso le ore di lezione. 
Una scuola che discrimina, divide, acui-
sce le differenze sociali, genera esclusio-
ne, favorisce l’abbandono prematuro e il 
precoce addestramento al lavoro. Rende 
i nostri giovani meno preparati e meno 
competitivi con i coetanei europei.
Per questi motivi l’opposizione dei Ds 
alla riforma Moratti è stata e rimane net-
ta così come l’impegno nel contrastarla 
presso tutte le sedi istituzionali sostenen-
do forme di lotta unitaria che rappresen-

tino un chiaro segnale di cambiamento e 
inversione di rotta rispetto al program-
ma del centro-destra e al suo progetto di 
mortificazione della scuola pubblica.
Siamo consapevoli che il cambiamen-
to debba riguardare metodo e contenuti. 
Pertanto proposte e programmi del cen-
tro-sinistra si devono costruire solo con 
il confronto e la condivisione con le forze 
sociali e in particolare con gli studenti, 
le famiglie, i docenti e il personale non 
docente, che in questi anni hanno manife-
stato un forte dissenso nei confronti della 
riforma ed espresso il desiderio di veder-
la cancellata senza esitazione.
Gli interventi del centro-destra devono 
quindi essere abbandonati e si rende ne-
cessario percorrere la strada del potenzia-
mento della scuola pubblica, della ricerca 
e della università per  garantire al nostro 
Paese crescita e sviluppo. Infatti solo un 
Paese che investe in cultura e in sapere 
per tutti, assicura democrazia, diritti e 
libertà, come previsto dalla nostra Costi-
tuzione. 
Il livello di istruzione deve aumentare, 
il che si traduce nella società della cono-
scenza in un diploma o in una qualifica 
per tutti in una laurea per molti. La scuo-
la deve offrire un buon metodo di studio 
e di lavoro, rafforzare  la conoscenza e 
il senso critico, favorire le competenze. 
È necessario combattere la dispersione 
scolastica con iniziative educative che 
coinvolgano tutti,  partano dalla nascita 

Dibattito a Cagliari sulla riforma Moratti organizzato dai Democratici di sinistra

Ecco come ti smantello la scuola pubblica
È sempre più povera, debole e precaria

Istruzione

per proseguire con sistematicità durante 
tutto l’arco della vita. La garanzia di asili  
nido e scuole dell’infanzia. L’innalza-
mento dell’obbligo scolastico a 16 anni 
all’interno del sistema dell’istruzione 
pubblico con la prospettiva di  estenderlo 
a 18. L’unitarietà del sistema scolastico 
che utilizzi al meglio la progettualità 
delle scuole. È necessario valorizzare 
gli istituti tecnici e professionali. Pro-
muovere un sistema qualificato di for-
mazione professionale regionale, capace 
di rispondere alle esigenze di transizione 
dei giovani che concludono i percorsi di 
istruzione e ai bisogni di formazione pro-
fessionale continua degli adulti. Ricono-
scere il valore della professione docente. 
Combattere la precarietà con un piano re-
golare di assunzioni, con attenzione alla 
particolare situazione degli insegnanti di 
sostegno. Programmare un forte inve-
stimento di risorse statali a favore della 
scuola pubblica, con quote progressive di 
investimento rispetto al prodotto interno 
lordo che avvicinino l’Italia agli standard 
europei.
Si tratta di attivare politiche di diritto allo 
studio e formazione per tutti e per tutto 
l’arco della vita in un sistema di scuola 
pubblica e laica per rispondere alle esi-
genze di un Paese che chiede attenzione, 
ascolto e certezze, che ha bisogno di una 
scuola dove si formano persone consape-
voli e preparate.

Virginia Marci

Disabilità e integrazione scolastica e sociale  
Disabilità e integrazione scolastica e sociale  è il tema di un 
incontro che si è svolto a Cagliari nella sede dei Ds in via Emi-
lia. All’iniziativa promossa dalla responsabile scuola, Virgi-
nia Marci, e dalla responsabile per le politiche sociali Amalia 
Schirru, hanno partecipato numerosi  insegnanti, alcuni in rap-
presentanza delle associazioni dei docenti di sostegno (Fais, 
Ciss), genitori e i responsabili delle associazioni di disabili 
(Associazione bambini cerebrolesi, Ente nazionale sordomu-
ti, Unione italiana ciechi, Uic, e la Federazione italiana supe-
ramento handicap). Dagli interventi è emersa la situazione di 
grave disagio dei portatori di handicap e delle famiglie genera-
ta dalla dissennata politica dei tagli attuata in questi ultimi anni 
dal governo  di centrodestra e che si traduce nella riduzione 
delle ore di sostegno da assegnare in media a ciascuno studente 
e nella carenza di sussidi e attrezzature.

Ulteriori nodi critici sono stati individuati nella poca informa-
zione,  insufficiente supporto alle famiglie al momento della 
denuncia  di un diritto leso, nella mancanza di tempestività 
nelle operazioni relative alla fase di avvio dell’anno scolasti-
co da parte del Csa,  nella insufficiente applicazione dei piani 
personalizzati in ambito extrascolastico e dell’inserimento la-
vorativo.
È stata espressa l’esigenza di intraprendere iniziative che coin-
volgano i disabili e le loro famiglie, insegnanti,  forze politi-
che, associazionismo, enti locali. Si deve sviluppare un lavoro 
di rete per produrre sinergie e moltiplicare effetti positivi nelle 
future azioni concrete. In particolare è stato chiesto all’asses-
sore regionale alla pubblica istruzione che si attivi per garanti-
re la piena integrazione scolastica degli studenti diversamente 
abili. (v.m.) 
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Cineteca a cura di Emilio Bellu

Paul Haggis, cinquantaduenne cana-
dese, ha da poco raggiunto il succes-
so con la sceneggiatura della pellico-

la vincitrice dell’Oscar come miglior film 
nel 2005, Million Dollar Baby, diretto da 
Clint Eastwood. Il suo racconto dell’incon-
tro tra un burbero allenatore di boxe e una 
giovane pugile di grandi speranze ha con-
quistato il mondo per il suo grande equili-
brio tra brutalità e dolcezza, e in particolare 
per il modo straordinario in cui fa risaltare 
i rapporti interpersonali tra tutti i protago-
nisti, persone ai margini della società, in 
bilico tra disperazione e grande orgoglio. 
Per questo motivo non stupisce che il suo 
debutto alla regia, Crash, sia incentrato sui 
rapporti tra persone, di tutti tipi: messicani, 
neri, bianchi, cinesi,  iraniani, thailandesi. 
Individui distanti, che vivono assieme da 
una vita; madri e figli, fratelli e perfetti sco-
nosciuti. Il detective Grahm Waters, inter-
pretato da Don Cheadle, va subito al cuo-
re della questione nella prima scena della 
pellicola. Dice che il punto è il tatto: nelle 
città normali la gente si scontra, fa contatto 
accidentalmente per strada. Ma a Los An-
geles tutti vivono come dentro una barriera 
di metallo. E per reazione a questo stato di 
alienazione, tutti cercano di schiantarsi uno 
con l’altro, giusto per provare una sensa-
zione vera.
Los Angeles diventa così per l’ennesima 
volta palcoscenico di una storia corale, 
dove alcune persone si incrociano e si scon-
trano in una ragnatela di rapporti raccontata 
con notevole abilità e capace di dare gran-
di emozioni. La città degli angeli, proprio 
perchè al centro di tutto c’è il tatto, è molto 
diversa da come appare in altre pellicole: 
Haggis vuole far risaltare la forza che uni-
sce persone molto distanti, e inquadra la 
città senza esaltarne mai la sua dimensione 
di enorme deserto urbano. Il suo è un film 
corale ma anche molto intimo, e la distesa 
di cemento di LA appare quasi piccola e 
rassicurante, come se un giorno per magia 
decidesse di cambiare la vita ad una man-
ciata di persone e rompere la famosa bar-
riera di metallo, riunendole in uno spazio 
dove non possono far a meno di convivere 
e scambiare sensazioni, confrontarsi l’una 
con l’altro. 
Crash affronta alcuni problemi di grande 
attualità, dal razzismo alla tensione nel-
l’era del terrorismo, e stupisce per il grande 
equilibrio con cui presenta diversi punti di 
vista, del tutto opposti, con grande lucidità 

e forza espressiva, senza girare attorno ai 
problemi, ma prendendoli di petto. La Los 
Angeles di Crash ha molte sfumature, e 
tutti gli “scontri” che avvengono nel film, 
dopo un primo impatto violento, lasciano 
i protagonisti in uno stato di confusione 
dovuto alla sorpresa di aver vissuto qual-
cosa di inaspettato e imprevedibile, diverso 
dalle aspettative e dai preconcetti comuni 
nella vita della metropoli. In un modo o 
nell’altro, i fatti del film cambiano la visio-
ne del mondo dei protagonisti. Haggis e il 
cosceneggiatore Robert Moresco celebrano 
la forza dell’esperienza diretta in una città 
dove tutto è continuamente mediato e vis-
suto con vari filtri.
Al di là della grande fattura di regia e sce-
neggiatura tutto, dalla colonna sonora alla 
fotografia, contribuisce a creare l’atmosfe-
ra magica e sorprendente della pellicola. 
E aiuta il fatto che il cast del film sia tra i 
più impressionanti degli ultimi anni. Oltre 
al già citato Cheadle, nominato quest’anno 
all’oscar per Hotel Ruanda, spiccano tra 
gli altri Brendar Fraser, Sandra Bullock, 
Matt Dillon, Thandie Newton, Ryan Phlip-
pe e il rapper Ludacris. Il cast compie un 
eccellente lavoro nel valorizzare gli inten-
si stati d’animo dei vari protagonisti, tutti 
coinvolti in fatti sconvolgenti: il rischio di 
eccedere nel melodramma, in una pellicola 
del genere, è altissimo, ed è completamente 
scongiurato anche grazie alla grande prova 
di tutti gli attori.
Come nel film diretto da Eastwood, in 
Crash quello che conquista è la capacità 
di Haggis nel sottolineare il sublime anche 

Crash
Vite incatenate si scontrano l’una con l’altra

in momenti terribili: la pellicola celebra la 
vita anche nei suoi aspetti più paurosi. Mo-
stra i protagonisti sotto tutti i loro lati, da 
quelli più sgradevoli a quelli più nascosti e 
e drammatici, fornendo ritratti a tutto tondo 
che chiariscono di più le loro scelte, spesso 
inaspettatate e per questo del tutto autenti-
che. Grazie a questo coraggio nel non dar 
nulla per scontato, la il film racconta il quo-
tidiano con una forza non comune, e riesce 
nell’intento di dare un senso al violento bi-
sogno di scontrarsi e scambiare esperienze 
che circola nelle grandi metropoli, e a rac-
contare le tensioni razziali negli Stati Uniti, 
e, per analogia, nel mondo. Per Haggis le 
tensioni razziali sono in primo luogo ten-
sioni tra sconociuti, in un mondo dove ci 
viene data l’illusione di conoscere tutto e 
tutti, ma dove facciamo esperienza diretta 
di poco, anche quando ne abbiamo l’op-
portunità. Come nota Roger Ebert, Crash è 
un film sul progresso:  gli scontri che av-
vengono nel film, per quanto tesi e violenti, 
sono il segno di una società che pian piano 
scopre sé stessa e gli altri membri che ne 
fanno parte, e va avanti tra sofferenza e 
gioia intensa verso un futuro difficile, ma in 
cui le incomprensioni possono, lentamente, 
dissolversi in una maggiore coscienza del-
la vita nell’era della globalizzazione. Un 
risultato che si può ottenere andando in-
contro alle proprie paure, piuttosto che as-
secondandole. E come nei pugili in Million 
Dollar Baby, in Crash c’è un grandissimo 
cuore che pulsa sotto la violenza e la paura. 
Ed è una scoperta che stupisce, come una 
giornata di neve a Los Angeles. 
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Specialista in Diritto amministrativo
e Scienza dell’amministrazione.

Amministratori e amministrati 

Il principio di pari opportunità tra uomini e donne si muove 
qualche volta, più che seguendo le evoluzioni della mentalità 
e del costume o il superamento di radicati pregiudizi, sui 

binari dell’obbligo giuridicamente sanzionato. Una sorta di parità 
“per decreto” anche per garantire una presenza, rappresentanza 
o partecipazione femminile minima. 
E’ recente, per esempio, il tentativo 
di garantire una rappresentanza 
femminile minima in Parlamento, 
tentativo che però ha trovato uno 
sbarramento bipartisan. In generale, 
siffatte norme impongono una disu-
guaglianza formale (non esiste un 
correlativo obbligo di perseguire una 
parità di trattamento a favore degli 
uomini) per perseguire l’obiettivo 
dell’uguaglianza sostanziale. Del 
resto, il nuovo art. 51 della Costi-
tuzione, come modificato dalla 
legge costituzionale n. 1/2003, non 
si limita a vietare le discriminazioni 
legate al sesso. Prevede invece, in 
positivo, che, al fine di consentire 
ai cittadini di entrambi i sessi di 
«accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni 
di eguaglianza secondo i requisiti stabiliti dalla legge», «la Repub-
blica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra 
donne e uomini». In questo filone si collocano precisamente l’art. 
9 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e l’art. 57 del T.U. 165/2001 i 
quali, in materia di pubblici concorsi, prevedono che le Amminist-
razioni debbano riservare alle donne, salva motivata impossibilità, 
almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni. Si 
tratta di norme che ha avuto un’accoglienza piuttosto fredda in 
giurisprudenza. Così, talune sentenze del Tar Sardegna hanno 
sostanzialmente escluso che la violazione delle norme potesse 
essere idonea ad inficiare la legittimità della procedura concor-
suale, perché esse non sarebbero rivolte a garantire la posizione 

dei candidati, bensì esclusivamente quella dei commissari. 
Di simile tenore risulta un precedente del Consiglio di Stato. Il 
giudice amministrativo d’appello, ha però recentemente mutato 
orientamento. Muovendo proprio dalla già vista modifica dell’art. 
51 della Costituzione, ha ritenuto che la riserva alle donne di 

un terzo dei posti di componente 
degli organi collegiali di selezione 
nei concorsi, salva motivata impos-
sibilità, si configura come un modo 
di “promuovere le pari opportunità” 
per i due sessi. Ne consegue pertanto 
che la presenza femminile svolge una 
funzione di riequilibrio fra i due sessi 
per l’accesso al pubblico impiego e 
che la violazione della norma non 
può non ridondare in illegittimità di 
tutta la procedura. La presenza della 
componente femminile non è cioè 
una norma a tutela dei commissari  di 
sesso femminile ma semmai dei par-
tecipanti alla procedura concorsuale. 
Attenendosi a questa impostazione 
il Consiglio di Stato ha confermato 
una sentenza del Tar Veneto che 

aveva annullato un concorso per l’illegittima formazione della 
commissione. A questo punto potrebbe sorgere un dubbio. In 
quel caso il concorso era stato vinto da un uomo e il ricorso era 
stato proposto da una donna. Le argomentazioni sviluppate nella 
sentenza varrebbero anche per l’ipotesi inversa? La vincitrice di 
un concorso potrebbe veder annullata la procedura in seguito al 
ricorso di un concorrente che si dolga della mancata presenza di 
una donna in commissione? 

avv. Massimo Lai

Pari opportunità, concorsi e parità tra i sessi

“Governance” e pubblica amministrazione: un master a Nuoro
Si terrà a Nuoro il master di primo livello in “La Governance 
Multilivello” nella sede dell’Università gemmata con Cagliari, 
in via Salaris 8, presso la sede del Consorzio per la promo-
zione degli Studi Universitari nella Sardegna Centrale. Alla 
presentazione del master sono intervenuti il rettore di Cagliari 
Pasquale Mistretta, Gianmario Demuro, docente straordina-
rio di Diritto costituzionale della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Cagliari; Gianfranco Bottazzi, ordinario di 
Sociologia dell’organizzazione della Facoltà di Scienze Poli-
tiche dell’Università di Cagliari; Bachisio Porru, presidente 
del Consorzio per la promozione degli Studi Universitari nella 
Sardegna Centrale;
Unico nel suo genere nel panorama della formazione post uni-
versitaria d’alto livello, il master si prefigge, quale scopo pri-
mario, quello di formare i neolaureati e le persone già attive 
nella pubblica amministrazione  e nel settore privato. Corso 
post lauream della Facoltà di Giurisprudenza di Cagliari, ri-
volto prevalentemente ai laureati triennali, il master si avvale 

della collaborazione e del supporto del Consorzio per la pro-
mozione degli studi universitari nella Sardegna centrale.
Prevedendo la partecipazione di professori universitari degli 
atenei sardi e di altri atenei italiani nonché di esperti del set-
tore e della materia, il master vuole offrire didattica d’alto li-
vello alle capacità degli studenti, per orientarle verso processi 
virtuosi in diversi campi: la ristrutturazione dell’agire ammi-
nistrativo, la semplificazione amministrativa e normativa, il 
coordinamento amministrativo in termini cooperativi tra i vari 
livelli di governo, la gestione delle risorse umane, l’ammini-
strazione dei processi organizzativi, il federalismo fiscale, il 
project managment, finanziamenti europei e redazione dei pro-
getti, la sociologia dell’organizzazione e la psicologia del la-
voro, l’analisi di bilancio pubblico ed il controllo di gestione.
Contraddistinto dal connubio tra didattica frontale, forme se-
minariali, tutoring ed esercitazioni, attraverso un periodo di 
stage e un lavoro individuale, il percorso didattico e della for-
mazione nel suo complesso giungerà fino a luglio 2006.

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 Sardara
Museo Comunale Villa Abbas
a Nuoro
Libreria Novecento, Via Manzoni 35
a Oristano
Libreria Mario Canu, Corso Umberto
a Sassari
Libreria Dessì, Largo Cavallotti 17
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Interventi

La politica degli annunci da parte 
del governo si ripete. Una volta 
esisteva anche quella dei rinvii. 

Dopo  tre anni,  148 lavoratori di Monte-
fibre sono ancora fuori  dai cancelli dello 
stabilimento di Ottana e il  31 di dicembre  
scade la  cassa integrazione guadagni. La 
settimana scorsa il governo ha preso l’im-
pegno di prorogarla per un altro anno.
L’occupazione dell’impianto di depura-
zione dello stabilimento, l’ennesima azio-
ne di lotta, ha prodotto come risultato, un 
impegno, o meglio, una promessa, come 
si usava una volta. Vista l’esperienza un 
po’ di cautela non guasta,  altro che sban-
dierare ai quattro venti facile ottimismo 
per qualcosa tutta da verificare.
In questi  anni è stato detto e ripetuto fino 
alla nausea che alla base di tutte le nostre 
rivendicazioni c’era il lavoro produttivo 
e non assistito. L’assenza di una politica 
industriale nel nostro Paese ha prodotto 
risultati disastrosi e devastanti. In Sarde-
gna  l’esempio più evidente è il settore 
chimico. Non esiste una politica di setto-
re: auto, chimica e metallurgia sono ormai 
nelle mani delle multinazionali straniere. 
L’Italia ha rinunciato alla chimica ed è or-
mai un Paese dipendente. 
La politica dominante, o meglio di poten-
za, è quella che hanno messo in campo 
alcuni giorni fa i parlamentari del veneto 
difendendo il polo chimico di Marghera a 
discapito di quello sardo. Oggi i siciliani 
per ottenere i finanziamenti usano il ricat-
to politico mentre  alla Sardegna vengono 
tranquillamente negati, con la complicità 
dei parlamentari sardi della maggioranza. 
Le battaglie dei lavoratori di questi anni 
erano, e sono, finalizzate a una politica 
industriale che garantisca lo sviluppo e 
salvaguardi l’occupazione, ma non è so-
stenibile che si raggiunga questo obbiet-
tivo, lasciando i lavoratori da soli, sulle 
ciminiere di Portovesme o ai margini 
dei pozzi delle miniere del Sulcis o con 
l’occupazione delle fabbriche nel centro 
Sardegna.
Purtroppo, la politica che i sardi hanno 
conosciuto è stata quella dello smantella-
mento, altro che lo slogan degli anni ’80, 
coniato da Gianni De Michelis nel 1981 a 
Calagonone, durante la prima conferenza 
regionale delle Partecipazioni statali: ri-
strutturazione, risanamento e sviluppo. Di 

fatto siamo fermi ancora alla prima fase. 
Si è verificato ciò che non era previsto, 
questo processo ha prodotto cumuli di  
macerie. La conseguenza più grave è che 
in mezzo al cumulo delle macerie, oltre 
agli impianti, alle aree industriali con i 
capannoni vuoti e aggrediti dalla ruggine, 
alle immagini piene di ricordi che raccon-
tano la storia, ci sono anche gli uomini 
e le donne in carne e ossa, che non sono 
bulloni da rottamare. C’è un sentimento 
diffuso di amarezza e rabbia tra queste 
migliaia di lavoratori, è come se una parte 
del nostro Paese non avesse capito quello 
che si stava consumando. 
La mia generazione ha vissuto una fase 
della storia di quest’isola in modo indi-
pendente, che non è poco. Il lavoro ci ha 
consentito di poter esprimere la nostra 
opinione liberamente e senza timore. Ci 
siamo confrontati con i governi in questi 
35 anni sorretti da una grande consape-
volezza e dalla determinazione che senza 
industrie non ci sarebbe stato né sviluppo 
né futuro. 
Alla domanda, un Paese può vivere senza 
industrie, abbiamo gridato no in tutte le 
piazze d’Italia.  In Sardegna serve l’agri-
coltura, la pastorizia, il turismo, ma servo-
no anche le industrie, in quanto tra questi 
settori non vi è conflitto ma integrazione. 
Altroché “l’industria non ci interessa vo-
gliamo il turismo”: purtroppo senza lavo-
ro non riesco a comprendere che tipo di 
turismo si possa fare , dimenticando che 

Non siamo operai e tecnici da rottamare
È l’Italia che deve riscoprire l’industria 

stabilimenti  come quello di Ottana, da 
solo, produce lo stesso valore aggiunto di 
tutta l’agricoltura sarda.
 Lo scenario è cambiato radicalmente: 
sogni, aspirazioni e speranze coltivate 
nei primi anni ’70, si sono infranti con-
tro i muri di gomma dei  governi  romani. 
Non esistono più le Partecipazioni statali 
e neanche la cassa per il mezzogiorno. 
Qualsiasi progetto di sviluppo futuro non 
può prescindere dall’esistente e la solu-
zione non può essere quella di raderlo al 
suolo, anzi, quello deve essere il punto di 
partenza. Ciò che è o può essere produt-
tivo e competitivo sul mercato va  tute-
lato e valorizzato. Esiste un patrimonio 
impiantistico all’avanguardia che solo la 
miopia della classe politica non ha saputo 
valorizzare e apprezzare. 
Qui sono stati smantellati impianti che 
erano gioielli dal punto di vista tecnolo-
gico, mentre in altre zone d’Italia, politi-
camente più forti , impianti da rottamare 
(vedi Marghera) con il patrocinio dell’al-
lora ministro De Michelis sono stati risa-
nati e sono ancora in produzione.
Nel corso di questi 35 anni si è formato 
anche un altro patrimonio, quello umano 
fatto di grandi professionalità che non può 
essere disperso.
Gli americani della Equipolymers (socie-
tà che fa capo alla multinazionale Dow 
Chemical)  hanno  rilevato gli impianti 
dell’Eni  a Ottana per la produzione del 
pet  confermando  che produrre qui  è pos-
sibile: in questi dieci anni la società  ha 
prodotto utili, ha investito decine di mi-
lioni di euro ed è l’unica società che ha 
assunto oltre 40 giovani  diplomati e 8 
laureati su un organico di 120 lavorato-
ri. Ora è in corso un investimento  pari a 
circa 90 milioni di euro per la costruzione 
di una linea di polimero da 500 tonnellate/
giorno in sostituzione delle vecchie dieci 
linee con una potenzialità complessiva di 
300 tonnellate/giorno.
Nel corso di questi 35 anni si è formato 
anche un altro patrimonio, quello umano 
fatto di grandi professionalità. Per produr-
re lo stesso risultato in termini di crescita, 
civile, culturale, industriale e politica non 
sarebbero bastati cinque secoli  col vec-
chio modello di sviluppo agropastorale e 
mercantile.

Francesco Tolu 

La parola a Francesco Tolu, dipendente in mobilità della Montefibre di Ottana
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Aziende, carriere, persone

Grafiche Ghiani ha una Heidelberg 5 colori con gruppo di verniciatura, 18 mila copie all’ora
L’ultima arrivata è una Heidelber a cinque colori con gruppo di verniciatura per un formato 75 x 105 e con una velocità di 18 mila copie 
stampate all’ora. È la nuova macchina tipografica delle Officine dei fratelli Ignazio e Marco Ghiani (48 dipendenti, 7 mln di euro di 
fatturato nel 2005), stabilimento al km. 16 della Carlo Felice tra Cagliari e Monastir. È arrivata anche una bicolore 72 x 102 da 15 mila 
copie orarie reversibile e stampa in bianco e in volta. La punta di diamante del più moderno e avanzato centro stampa sardo (quotidiani 
esclusi) è una macchina digitale a sei colori che propone i dati variabili: è l’ultimo successo della Hp, Hewlett Packard. “Il nostro 
obiettivo – dice Ignazio Ghiani – è essere al passo con le tecnologie, sono vincenti”.

È in edicola Nova di Augusto Ditel: bombe ai sindaci e Naomi Campbell adolescente in Costa Smeralda
È in edicola, al prezzo di tre euro, il numero di ottobre di  Nova, il mensile che si dedica alla Sardegna edito dalla Prismapress e 
diretto da Augusto Ditel. La prima parte della rivista è dedicata a un approfondimento sui tagli della giunta regionale allo sport, alle 
manifestazioni culturali, agli spettacoli. Viene trattato anche uno scottante tema d’attualità: gli atti indimidatori contro gli amministratori 
locali, fenomeno che non sembra destinato a regredire. Il reportage fotografico è stato realizzato da Antonio Satta dell’Unione Sarda (nel 
numero scorso aveva esordito Gavino Sanna della Nuova Sardegna, con splendide immagini degli incendi nella nostra isola), dal cui 
archivio abbiamo pescato alcuni ritratti di personaggi, famosi e no, immortalati in Sardegna. Una di queste foto è diventata la copertina: 
ritrae un’adolescente Naomi Campbell in una delle sue prime apparizioni in Costa Smeralda.

Mostra di Silvia Argiolas al May Mask Café di Cagliari fino al 16 novembre 
Venerdì 28 ottobre, al May Mask Café, a Cagliari, è stata inaugurata la personale dell’artista cagliaritana Silvia Argiolas dal titolo “X 
648”, curata da Roberta Vanali. Fino al 16 novembre è stato possibile visitare l’esposizione costituita da dieci opere ad olio di medio e 
piccolo formato e due installazioni che verranno allestite in un percorso confacente a narrare la vicenda di X 648. Nella presentazione 
Roberta Vanali scrive: “Sono bambole che hanno perduto l’aura di ingenuità, icone date in pasto agli appetiti di adulti perversi, quelle 
che Silvia Argiolas confina in un limbo di sofferenza e degrado. Maltrattate, ferite, smembrate, le dolls sono frammenti di donne 
bambine martoriate da una società in balìa della più cruda decadenza, imprigionate in claustrofobici spazi generati dall’inconsuetudine 
dei tagli fotografici”.
 
Convegno a Nora sulla “rendicontazione contabile” con Giovanni Melis e studiosi di Torino e Birmingham
Tutte le imprese e non più solo le società quotate dovranno presto utilizzare scritture contabili standardizzate a livello internazionale. La 
nuova tecnica di rendicontazione rischia di diventare una vera e propria rivoluzione per chi compila i bilanci annuali. Il Dipartimento di 
ricerche aziendali, economia, diritto e comunicazione dell’Università di Cagliari, diretto dal professor Giovanni Melis, ha organizzato 
il 28 ottobre a Nora un convegno internazionale dal titolo “ Evoluzione dei bilanci d’esercizio e introduzione di principi contabili 
internazionali”. Tra i relatori studiosi delle università di Birmingham, Torino e Cagliari. È stato presentato lo studio del gruppo di lavoro 
IAS dell’Accademia italiana di economia aziendale.

Il mirto tradizionale di Sardegna è solo quello di Zedda Piras, Rau e Sa Bresca dorada con marchio di qualità
Sono soltanto tre i liquori di mirto tradizionale della Sardegna riconosciuti da un apposito marchio di qualità e prodotti in base a un 
rigido disciplinare di produzione varato dalla Confindustria Sardegna: sono quelle aziende Zedda Piras prodotto ad Alghero nelle tenute 
Sella&Mosca, quello delle Distillerie F.lli Rau nella zona di Predda Niedda a Sassari e infine quello della cooperativa Sa bresca dorada 
nelle campagne di Muravera. I tre liquori di mirto sono stati recentemente ospiti della trasmissione “Sabato domenica &”, programma 
di Raduno condotto da Corrado Tedeschi e Sonia Grey con Vita Carbone. Il liquore tradizionale di mirto è stato messo a punto da 
ricercatori dell’Università di Sassari e dell’Istituto agrario di San Michele all’Adige. Il marchio di qualità garantisce la “residenzialità 
sarda di tutta la filiera del liquore fino all’imbottigliamento”.

Come risolvere l’indebitamento aziendale: dibattito sul libro di Marcello d’Onofrio a Villa Mimosa di Sassari
Presente l’autore, è stato presentato a Villa Mimosa di Sassari, sede dell’Associazione degli industriali, il libro edito da Franco Angeli 
“Come risolvere l’indebitamento aziendale. Un metodo operativo per equilibrare i debiti e i crediti con l’analisi patrimoniale” di 
Marcello D’Onofrio. Sono intervenuti Stefano Porqueddu, responsabile del servizio Finanza del Banco di Sardegna e il presidente dei 
giovani industriali Giuseppe Mele. Ha coordinato i lavori – svoltisi venerdì 28 ottobre - Giulio Fettarappa, responsabile dell’ufficio 
Relazioni esterne del Banco di Sardegna. 

La cantina sociale di Castiadas e il sindaco ai ristoratori: consumate anche i nostri vini,  sono buoni
Le strutture turistiche di Castiadas dovrebbero utilizzare prodotti agricoli proveniente da aziende operanti nel territorio comunale: lo 
ha chiesto il presidente Michele Internicola e il suo vice Mario Sestu durante un incontro con gli imprenditori turistici della zona fra 
Villasimius e Costa Rei. Scopo dell’incontro era far conoscere non solo i vini della Cantina ma l’intera produzione agricola della zona, 
caratterizzata da un’altissima qualità. Oltre al vino, l’olio, il mirto, il formaggio, i prodotti ortofrutticoli di Castiadas sono conosciuti 
e apprezzati, grazie anche ai metodi biologi utilizzati per molte coltivazioni, ma non hanno ancora conquistato il mercato. “Occorre 
sfruttare al massimo le potenzialità turistiche del territorio – ha detto il sindaco di Castiadas, Eugenio Murgioni. Collegare i comparti 
della nostra economia porterà a tutti i vantaggi e la ricchezza provenienti dal turismo”. 

“Donne del giornalismo italiano” di Laura Pisano: se ne parla a Roma a Palazzo Mattei di Giove  
Il volume “Donne del giornalismo italiano, da Eleonora Fonseca Pimentel a Ilaria Alpi, Dizionario storico bio-bibliografico, secoli 
XVIII-XX” a cura di Laura Pisano (editore Franco Angeli, 2004) è stato presentato mercoledì 9 novembre a Palazzo Mattei di Giove, 
a Roma. Via Michelangelo Castani,32.  Sono intervenuti, con l’autrice (docente di Storia del giornalismo all’Università di Cagliari) 
Sandra Bonsanti, Gabriella Ciampi e Rosanna De Longis. Ha coordinato il dibattito Luigi Lotti.


