
“Tutti gli indicatori economici testimo-
niano di un’inversione di tendenza 
rispetto al recente passato e una cre-

scita di cui non si ha memoria se non 
risalendo al mitico “boom” degli anni 
sessanta”. Sono le parole dell’ex presidente 
della giunta regionale Mario Floris per 
descrivere i risultati dei suoi due anni di 
governo alla Regione. Parole che vengono 
sostenute da alcune statistiche dedotte 
da una ricerca della fondazione Angelo 
Curella, che promuove la Sardegna a 
regina della dinamica economica del primo 
semestre 2001.
Da economista mi sono interrogato, per-
plesso e preoccupato: in Sardegna c’è un 
miracolo economico e non ne so niente? 
Dopo qualche riflessione ho concluso: può 
darsi, ma non credo. Credo invece che si 
tratti, ancora una volta, di un caso di “abuso 
di statistiche”. Statistiche che a seconda 
dell’occorrenza servono per dire che in 
Sardegna ci sono 300 mila disoccupati 
(chissà se il neopresidente Mauro Pili ci ha 
mai creduto) oppure che la nostra isola ha 
messo inaspettatamente in moto il turbo.
Se a qualcuno è rimasto il dubbio sul 
miracolo economico, sciogliamolo subito. 
I dati sul miracolo degli anni sessanta, 
ricordato dall’ex presidente, sono nero su 
bianco: da un anno all’altro la produzione 
italiana (Pil) aumentava in media di quasi 
il 5 per cento. Se siamo fortunati (cioè 
se le cose vanno come ottimisticamente 
sperano il ministro Giulio Tremonti, il 
governatore di Bankitalia Antonio Fazio 
e la Confindustria) in Italia quest’anno 
chiuderemo con un aumento dell’ 1,9. E 
in Sardegna, secondo un recente aggiorna-
mento delle previsioni del CRENoS alla 
luce degli eventi del settembre scorso, non 
dovremmo andare oltre l’1,7.
La stessa ricerca della Fondazione, citata 
dall’ex presidente Floris, riporta le previ-
sioni per il 2001 e il 2002 per l’intero 
mezzogiorno: un aumento del 2,1 per il 
primo anno e di appena l’1 per cento nel 
secondo. Non ci sono miracoli quindi e, 
purtroppo, data l’aria di recessione che 
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come ricorda lo studio Curella, dell’ado-
zione del pacchetto Treu, che ha favorito 
l’utilizzo di forme di lavoro a termine e a 
tempo parziale. In prospettiva geografica 
non va dimenticato che si tratta di una 
tendenza che sta investendo tutte le regioni 
meridionali e che il tasso di disoccupazione 
è ancora molto alto se confrontato con 
quello del Centro-Nord (che è appena 
5,1). Nel mercato del lavoro, quindi, conti-
nua un trend positivo che sta lentamente 
portando l’intero meridione, speriamo 
definitivamente, lontano da una situazione 
che rimane drammatica.
La  Sardegna, dunque, non si è differenziata 
significativamente dal Mezzogiorno. Ma 
ancora i dati della demografia di impresa 
citati dal rapporto sembrano assegnare 
inequivocabilmente la palma della migliore 
performance alla Sardegna. E’ davvero 
così? I dati dicono che la crescita in 
Sardegna nell’industria in senso stretto è 
stata di 164 unità (la differenza tra 599 che 
sono nate e 435 che invece hanno cessato 
l’attività) per un invero modesto +1.1. Poco 
meno del Molise che ha segnato +1,2 ma 
meglio della media delle regioni meridio-
nali che è stata di -0.2. Nel commercio 
e altri servizi, invece, la Sardegna ha 
incrementato le sue unità dello 0,6, meno 
che in Calabria (+1,1) e poco più che nel 
resto del Mezzogiorno (+0,5). Insomma 
anche in questo caso la Sardegna presenta  
buoni risultati ma non tali da giustificare 
toni trionfalistici. 
Cosa rimane quindi dell’eccezionale per-
formance della Sardegna nel “recente pas-
sato”? Sicuramente una serie di indicatori 
congiunturali che confermano note positive 
e incoraggianti di ripresa. Indicatori che 
hanno però un alto grado di aleatorietà 
e che da un periodo all’altro rischiano 
di proporre immagini troppo contrastanti 
per essere vere. Come nel caso della 
Sardegna: relegata al penultimo posto 
nel secondo semestre 2000 e capolista 
nel primo semestre 2001. Forse è meglio 
lasciare perdere le classifiche.

Stefano Usai

tira su tutti i mercati, non se ne profilano 
all’orizzonte. E l’ostinato accanirsi del club 
degli ottimisti di cui sopra, che proprio in 
questi ultimi giorni è arrivato a disprezzare 
le previsioni del fondo monetario interna-
zionale (Fmi) bollandole come “giochetti 
fatti da qualche ragazzotto”, non cambierà 
la realtà.
Al di là del miracolo vero o presunto, lo 
studio Curella presenta diverse interessanti 
statistiche su una manciata di indicatori 
congiunturali che inducono importanti 
riflessioni. I dati sulle esportazioni non sono 
così esaltanti come le prime note stampa 
(Unione on line) e i commenti televisivi 
(Raitre) facevano pensare. Le esportazioni 
in Sardegna non sono cresciute del 32 bensì 
del 4,7 per cento. Un risultato positivo, 
certo, ma molto al di sotto dell’exploit a 
livello nazionale (+12,3) e, cosa più impor-
tante, al di sotto del dato del mezzogiorno 
(+13,4). In effetti tra le regioni meridionali 
hanno fatto peggio della Sardegna solo la 
Puglia (+4,2) e la Calabria (-18,7).
I dati sull’occupazione sono certo più 
interessanti e positivi per la Sardegna e per 
il Mezzogiorno. Il tasso di disoccupazione 
in Sardegna è sceso al 18,9 (con un calo 
di due punti percentuali in linea con il 
calo registrato nelle altre regioni del 
Mezzogiorno) e gli occupati sono aumentati 
di circa 27.000 unità. Sono statistiche 
incoraggianti ma che vanno sempre valutate 
in prospettiva. Va ricordato che gli occupati 
aumentano dal 1997 in forza soprattutto, 
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Erano dati conosciuti, eppure fa una certa impressione 
trovarseli davanti ben raccolti nel “secondo rapporto” 
sullo stato di salute dell’istruzione universitaria presentato 

recentemente dal Comitato nazionale per la valutazione del 
sistema universitario (in sigla Cnvsu).
Ecco l’identikit del laureato-tipo italiano: impiega in media sette 
anni per conseguire la laurea, arriva al traguardo con un ritardo, 
rispetto alla durata legale del corso di studi, variabile tra i due 
e i quattro anni e alla rispettabile età di quasi 28 anni. Negli 
altri Paesi europei gli universitari concludono gli studi prima 
dei 25 anni. Questo ritardo, oltre a determinare uno “svantaggio 
competitivo”, difficoltà personali e di inserimento nel mercato del 
lavoro, produce un grandissimo costo sociale per la collettività 
a causa della mancata produzione di ricchezza e conseguente 
minore apporto al Pil nazionale.
Il rapporto del Cnvsu segnala che, pur in presenza di segnali 
incoraggianti, per quanto riguarda l’istruzione universitaria 
“l’Italia continua a restare fanalino di coda rispetto all’Europa”. 
Negli altri paesi Ocse il 13,9 per cento della popolazione attiva 
(25-64 anni) è in possesso di un titolo equivalente alla laurea, 
contro il nostro 9,3. (si veda la tabella di questa pagina)
La situazione della nostra regione è ancora più deprimente. È  
risaputo che, ai dati del censimento ‘90 la Sardegna risultava la 
regione italiana con la più bassa percentuale di laureati. 
Secondo i ricercatori del Comitato due sono i principali motivi 
della bassa percentuale di laureati in Italia: la predominanza 
dei corsi universitari a ciclo lungo e la minore propensione 
all’istruzione scolastica ai livelli più elevati.
La recente riforma dei cicli universitari, che per fortuna, è 
stata confermata anche dal nuovo Governo,  ha affrontato il 
primo problema. Saranno necessari tuttavia alcuni anni per 
apprezzare i primi risultati.
Per quanto riguarda la Sardegna un esame dei dati della 
“propensione agli studi universitari”  può farci sperare che, dopo 
il censimento in atto, la nostra regione  lasci ad altri la maglia 
nera dell’istruzione: attualmente infatti tre regioni - Trentino, 
Puglia e Sicilia - risultano indietro alla Sardegna. I dati degli 
iscritti alle università paiono confermare questa tendenza: a 

Aumentano gli iscritti a Cagliari e Sassari, una ricerca del comitato di valutazione 

La Sardegna può perdere la maglia nera
nell’istruzione universitaria in Italia
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livello nazionale il picco massimo delle iscrizioni alla Università 
si è registrato nel 1992 e da allora è seguita una costante 
diminuzione dovuta al calo demografico.
A Cagliari e Sassari invece, in controtendenza, il numero degli 
immatricolati negli ultimi anni è sempre cresciuto fino al vero e 
proprio boom di  iscrizioni di quest’anno.
Ovviamente l’aumento degli iscritti non si traduce direttamente 
in maggiore percentuale  di laureati anche se, come risultato 
delle politiche di riforma avviate dalle Università di Cagliari 
e Sassari, il numero dei laureati tende negli ultimi anni ad 
aumentare progressivamente. L’aumento delle iscrizioni nelle 
due università sarde è stato accompagnato in questi anni da una 
robusta crescita dei servizi per il diritto allo studio universitario. 
Una apposita tabella predisposta dal Cnvsu documenta che, 
nell’anno 1996, il grado di copertura degli idonei alla borsa 
di studio era in Sardegna del 32 per cento (media italiana 55). 
Nell’anno accademico 2000/2001, mentre in Italia il grado 
di copertura è del 78,3  per cento  in Sardegna è arrivato 
all’86,3. Evidenziare alcuni risultati positivi e qualche segnale 
di inversione di tendenza non significa assolutamente abbassare 
la guardia. Tutt’altro, occorre continuare sulla strada intrapresa 
con maggiore determinazione ma anche con la consapevolezza 
che non esiste un destino cinico e baro che ci condanna, che 
la situazione dell’istruzione universitaria in Sardegna si può 
modificare e anzi sta già migliorando.
Un’ultima riflessione si può ricavare dalla constatazione che 
oltre la metà degli iscritti alle Università di Cagliari e Sassari 
sono studenti fuori sede, provenienti dalle zone più disparate 
della Sardegna. La situazione descritta ci può fare legittimamente 
sperare che  nuove generazioni di giovani acquisiscano e riportino 
nei territori di provenienza, non solo una migliore preparazione 
tecnica ma anche una crescita culturale più complessiva.
Se le città di Cagliari e Sassari saranno consapevoli di questo 
processo, e anzi lo favoriranno adeguatamente, si potrà formare 
una nuova classe dirigente su cui fondare il riscatto della 
Sardegna e, in particolare, delle zone interne o  marginali.

Luigi Sotgiu

Paese

Italia
Germania
Francia
Regno Unito
Spagna
Olanda
Grecia
Belgio
Portogallo
Media OCSE

25-34 anni

10,0
12,9
15,3
18,8
22,1
22,7
16,6
16,0
9,3
16,5

35-44 anni

11,3
15,0
10,3
17,2
16,1
21,7
14,3
13,0
7,2
14,9

45-54 anni

9,6
14,4
9,9
16,1
11,9
19,8
11,3
11,5
5,7
13,3

55-64 anni

5,5
9,7
7,0
11,9
6,8
15,2
6,0
7,0
4,3
9,1

25-64 anni

9,3
13,0
11,0
16,6
14,8
20,1
12,2
12,0
7,1
13,9

Percentuale di popolazione in possesso di un titolo di studio universitario, nei paesi Ocse, 1999



Informazione
3

novembre 2001 3

La conferma viene da Milano ed è 
decisamente autorevole. Il direttore 
generale della Rcs Gaetano Mele 

ha confermato l’interesse dell’editore de 
L’Unione Sarda Sergio Zuncheddu ad 
avere tra i suoi soci il potente gruppo 
editoriale che fa capo a Cesare Romiti 
e che pubblica, tra l’altro, Il Corriere 
della Sera. È lo stesso Mele che, parlando 
con Sardinews, ha svelato un segreto 
che circolava da tempo ma mai era stato 
ufficializzato. In sostanza si conferma che 
Zuncheddu è a caccia di denari freschi 
per rafforzare il portafogli del quotidiano 
di viale Regina Elena. “Sì, in primavera 
Zuncheddu è venuto nel mio ufficio e mi 
ha chiesto se volevo acquisire il pacchetto 
di minoranza de L’Unione”.

E lei che cosa ha risposto?
“Una cosa molto semplice. Ho detto 
che un pacchetto di minoranza non ci 
avrebbe mai potuto interessare, per ovvii 
motivi”.

E se le avesse proposto il pacchetto di 
maggioranza?
“C’è un grande se di mezzo. Non credo 
che Zuncheddu, vista l’attività del suo 
gruppo in Sardegna, intenda sbarazzarsi 
del giornale. L’ipotesi quindi non è stata 
neanche affacciata. Se dovesse proporla 
si vedrà”.

Ma avete avuto un incontro anche in 
ottobre.
“È vero, lo confermo, ma si è parlato 
esclusivamente di problemi legati al 
centro stampa di Elmas”.

In attesa di Seregni a Macomer.
“Il nostro stampatore in Sardegna è 
L’Unione Sarda”.
Di più non si apprende, almeno dalle 
fonti ufficiali. Quelle ufficiose sussurrano 
di “negoziazione in corso” perché Zun-
cheddu “vuole soldi in contanti” e “il 
canale privilegiato” è sempre quello del 
gruppo del quotidiano milanese di via 
Solferino. Da dove non si spostano di 
una virgola: o prendiamo almeno il 51 
per cento o non se ne fa nulla. Ed è stata 
definita di “pura fantasia” l’ipotesi di 
una trattativa che lascerebbe ad Rcs la 
gestione del giornale col 49 per cento 
del capitale e il restante 51 per cento 
maggioritario a Zuncheddu. 

Nuovo direttore. Il nuovo direttore de 
L’Unione Sarda è Roberto Casu, 43 anni, 

Zuncheddu: ecco il pacchetto di minoranza de L’Unione
La Rcs: no grazie, la minoranza non ci interessa proprio

studi di Giurisprudenza all’Università di 
Cagliari. È nato a Turri, risiede a Quartu. 
Hobby preferito: la lettura e la caccia alla 
selvaggina nelle colline della Marmilla. 
Dopo un breve periodo di cronista, si 
è occupato di inchieste, di politica e di 
economia. Da tempo nelle simpatie di 
Sergio Zuncheddu, ha preso il posto di 
Mario Sechi andato a dirigere la redazione 
romana de Il Giornale di Maurizio Bel 
Pietro. E adesso? “Farò cambiamenti radi-
cali”, ha annunciato Casu, incontrando, 
venerdì 9 novembre, il nuovo comitato 
di redazione (Maria Paola Masala, Maria 
Francesca Chiappe, Giulio Zasso, Cele-
stino Tabasso e Paolo Paolini). Ancora non 
si sa se Casu farà cambiamenti sostanziali 
dopo la imminente liquidazione della 
meteora “Agenzia Unione”. Per ora deci-
sioni logistiche. Si sa che un condirettore 

avrà un ufficio suo, fuori dall’affollato 
open space della redazione centrale. 
Maleducazione grafica. Incidente diplo-
matico tra il direttore uscente e l’editore. 
Con una procedura grafica apparsa a 
molti lettori platealmente fuori galateo, 
Mario Sechi nell’ultimo giorno della sua 
direzione ha confinato il comunicato di 
Sergio Zuncheddu sotto il proprio fondo 
di commiato dai lettori, in basso nella 
pagina: un posto che il predecessore di 
Sechi riservava con disprezzo ai comuni-
cati sindacali della redazione. D’altra 
parte, le poche righe di annuncio del 
cambio di direzione scritte da Zuncheddu 
assomigliavano ai comunicati con i quali 
le società di calcio esonerano gli allenatori 
dopo una serie di brucianti sconfitte.
In edicola. “Da luglio in poi il giornale 
ha un recupero costante di copie”, ha 
detto Gianni Di Giore, capo dell’ufficio 
diffusione de L’Unione Sarda. “In ottobre 
- ha confermato Di Giore - la crescita è 
stata del 2,5 per cento pari a 1800 copie. Il 
mese si è chiuso con una media di 69.600 
copie giornaliere”. Un po’ discordanti i 
dati Fieg: L’Unione in ottobre è a quota 
67.182 (incremento del 2,6 sull’anno 
2000) mentre la Nuova Sardegna sta 
riducendo sempre più la forbice ed è 
giunta a 65.490 copie (+ 1,3 sull’ottobre 
dello scorso anno). I dati trimestrali Fieg 
(agosto, settembre, ottobre) confermano 
l’avvicinamento della Nuova all’Unione 
che sopravanza il quotidiano diretto da 
Livio Liuzzi di 1771 copie.  A complicare 
le cose ci si è messo l’aumento del prezzo 
(da 1500 a 1700 lire). Alla Nuova lavorano 
per il sorpasso, ipotizzato per il primo 
semestre del nuovo anno.
Nuovi manager. Cambio di direttori e di 
manager. Enrico Rais (ex amministratore 
di non floride aziende ossigenate da fondi 
regionali)  lascia L’Unione e torna in viale 
Marconi a fare l’amministratore delegato 
di Videolina. A L’Unione nuovo ammi-
nistratore delegato e direttore generale 
è Piervincenzo Podda (noto Cici), 57 
anni, cagliaritano. Podda conosce a 
menadito anche gli ingranaggi segreti 
della macchina Unione dove era entrato, 
in veste di consulente, nel 1971 e subito 
assunto quando al vertice proprietario 
del giornale c’era l’avvocato Giuliano 
Salvadori del Prato. Gianni Di Giore, 
50 anni compiuti pochi giorni fa, di 
Salerno, ex capo dell’ufficio diffusione 
della Stampa di Torino, è stato nominato 
anche vice direttore generale.   

G.M.

L’editore sardo, a caccia frenetica di denaro fresco, cerca alleati che contino

Roberto Casu, nuovo direttore dell’Unione 
Sarda  (foto Max Solinas)

Piervincenzo Podda, nuovo a.d. dell’Unione 
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È  principalmente l’insicurezza ad allontanare i capitali. 
Influisce negativamente il nodo infrastrutturale ancora 
non risolto e un sistema bancario chiuso che non favorisce 

l’ingresso di nuovi attori. Non ultimo un potere politico litigioso 
difficilmente in grado di terminare una legislatura. Sono queste 
le cause fondamentali dello sviluppo stentato della Sardegna 
individuate dal Comitato  Mezzogiorno di Confindustria riunitosi 
al gran completo per la prima volta nell’Isola, a Nuoro. 
E proprio dal capoluogo barbaricino 
parte il grido dall’allarme degli 
industriali per la ripresa economica 
della nostra Isola ma anche del-
l’intero sud. All’incontro con la 
stampa, tenutasi all’Euro Hotel di 
Nuoro, c’erano i presidenti delle 
federazioni e delle associazioni 
del Meridione e il loro presidente 
incaricato Francesco Averna. Ad 
accolglierli, nella sua città, il presi-
dente della Federazione Sardegna, 
Riccardo Devoto, insieme ai rap-
presentanti dell’Assindustria delle 
quattro Province sarde.
Un rilancio del settore produttivo 
che può avvenire solo in concomi-
tanza e attraverso una convincente e decisa azione della classe 
dirigente, oggi invece frenata dall’immobilismo e da un sistema 
elettorale che non garantisce una continuità nell’azione politica 
del governo regionale, frenato dalle continue crisi che non 
fanno altro che provocare la mancata capacità di spesa delle 
ingenti somme messe a disposizione sia di fonte comunitaria che 
nazionale. Ne sono una prova concreta il rischio che i cinquemila 
miliardi del quadro comunitario 1994/99, vadano perduti a causa 
di un inefficiente sistema amministrativo.
La sede barbaricina dell’incontro non è stata di certo casuale. 
Proprio da questa provincia gli industriali, con il loro establish-
ment, hanno voluto lanciare il messaggio della loro presenza, 
in una “zona di frontiera” soprattutto in seguito agli episodi 
criminosi che hanno riguardato gli imprenditori che operano nel 
territorio, acuendo un clima di tensione poco favorevole e non di 
certo ideale per chi intende insediare la propria impresa. Quindi 
il problema sicurezza è stato posto con forza al centro della 
discussione sia da Francesco Averna che da Riccardo Devoto, 
che su queste tematiche si sono soffermati a lungo. Un ostacolo 

da rimuovere in termini brevissimi per permettere al sistema 
nel suo complesso di seguire il suo normale andamento. “Ci 
auspichiamo un maggiore controllo del territorio - ha detto 
Francesco Averna -, una presenza più consistente dello Stato 
nei cantieri , nelle città e nel sistema impresa complessivo. Più 
che in termini numerici chiediamo un potenziamento delle forze 
dell’ordine, non dal punto di vista numerico, ma per quanto 
riguarda invece l’operatività”. E intorno a questi punti si è 

svolto il colloquio con il ministro 
dell’Interno - ha riferito Averna. 
Immancabile anche il riferimento al 
nodo infrastrutturale, non da oggi un 
vero e proprio limite. In particolare 
su un sistema viario che nell’isola 
promuova al più presto un raccordo 
tra le zone interne con gli sbocchi 
portuali ed aroportuali creando allo 
stesso tempo un sistema di collega-
menti con le aree industriali della 
Sardegna centrale, che da tempo 
soffrono di questa strozzatura.
Dura e senza mezzi termini anche 
l’accusa nei confronti della classe 
politica regionale e più precisamente 
del governo di Viale Trento, che 

dopo aver più volte sbandierato una riforma dello Statuto è 
ancora oggi bloccata da quello di cinquant’anni fa. “È l’unica 
Regione con un sistema elettorale proporzionale - ha tuonato 
Averna - che produce governi di coalizione rissosi e spesso 
inconcludenti, incapaci di concludere una legislatura”. Un 
ulteriore preoccupazione è stata espressa sul fronte del credito, 
dove “un insufficiente livello di concorrenza non fa altro che 
danneggiare l’intero sistema economico nel suo complesso”. 
Quindi “ben vengano nuovi ingressi, in un settore, per troppo 
tempo blindato, se con la richiesta professionalità sono in grado 
di immettere nuova linfa a un meccanismo, che per anni si è 
cullato sugli allori”.
E il ruolo degli imprenditori? Qui si sono sentite poche 
autocritiche forse necessarie. Perché anche gli imprenditori sono 
classe dirigente e spesso, soprattutto negli ultimi anni, sono stati 
il sostegno esterno alle azioni dei governi regionali. Che sia 
giunto il momento di suonare 

Francesco Fresu

L’analisi della Confindustria del Mezzogiorno in un vertice tenuto a Nuoro 

Anche l’insicurezza allontana i capitali dall’Isola
Il potere politico? È specialista in risse
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Dotta, Pilloni, Rais e Villa Santa nella squadra di Biggio

Francesco Averna, a sinistra, presidente della Confindustria meri-
dional, con Riccardo Devoto, Confindustria sarda  (foto M. Locci)

Gianni Biggio, neopresidente dell’Associazione degli industriali 
di Cagliari (602 imprese iscritte con 17.400 dipendenti), ha 
scelto la sua squadra operativa per il biennio 2001-2003. 
Una squadra quasi tutta di giovani e al di sotto dei 40 anni. I 
vicepresidenti sono Monica Pilloni della Cofisarda (rapporti 
economici), Marco Dotta della Scoma (rapporti sindacali), 
Enrico Rais di Videolina (rapporti interni), Carlo Villa Santa, 
Saras Spa (rapporti esterni).
Nel comitato di presidenza dell’Associazione entrano 

anche Alberto Scanu (presidente dei giovani imprenditori del 
Cagliaritano), il presidente uscente Luciano Ticca e il rappresentante 
del raggruppamento piccola industria Lucia Vallifuoco. Sono 
stati cooptati inoltre i cinque consiglieri che si affiancheranno 
ai componenti del comitato di presidenza, ai presidenti delle 
sezioni merceologiche e ai cinque consiglieri eletti dall’assemblea 
dei delegati nella giunta dell’Associazione. I neo-nominati sono 
Francesco Asquer, Marco Foscoliano, Riccardo Podda, Gavino 
Sechi e Maurizio Spiga.



Le interviste
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Succubi del potere politico regio-
nale? “Succubi mi pare un termine 
decisamente forte,  ma dipendenti 

certamente sì, noi imprenditori come 
quasi tutti i cittadini sardi. Non dimenti-
chiamo che oltre il 70 per cento del Pil 
della Sardegna è legato direttamente a 
finanziamenti regionali. Se viale Trento 
di Cagliari non sgancia denari, tutto o 
quasi si paralizza. E allora: perché negare 
che la Regione ha un peso sicuramente 
troppo forte sull’economia sarda e che con 
questa Regione, oggi, occorre comunque 
fare i conti?”
Si pone queste domande Rossella Sanna, 
45 anni, dalla prima settimana di ottobre 
nuovo presidente della Confindustria 
oristanese, quindi della provincia più 
piccola ed economicamente più fragile 
dell’Isola. Lei - come la gran parte degli 
imprenditori sardi - viene dall’edilizia. 
È amministratore delegato della Imoco 
(Impreca costruzioni Oristanese) fondata 
dal padre Alberto e da un altro industriale 
negli anni Sessanta. Un curriculum di 
tutto rispetto, perché ha la sua laurea in 
Architettura, presa a Firenze con una tesi 
sul recupero dei centro storici. Poi stage 
per apprendere l’inglese nel Wisconsin. 
Il primo lavoro è stato il laboratorio 
scientifico dell’istituto zootecnico e 
caseario di Bonassai che è uno dei fiori 
all’occhiello della ricerca in Sardegna. 
Con la sua impresa ha in media dai dieci 
ai 16 dipendenti, una azienda come tante 
altre nell’isola, una azienda come una 
delle 93 iscritte all’Associazione degli 
industriali di via Brunelleschi (93 aziende 
iscritte con 1323 dipendenti e un fatturato 
- relativo al 70 per cento delle imprese 
associate - pari a 700 miliardi).

C’è lavoro, oggi, o no?
“Va a ondate. Spesso c’è una autentica 
esplosione di gare d’appalto. Ma serve 
a poco, perché i prezzi a base d’asta 
sono bassissimi. Difficilmente si tiene 
conto degli oneri di un’impresa, dei costi 
generali che sono alti e reali. Quindi 
si lavora con prezzi scannati, talvolta 
irrisori. Così le imprese vivacchiano, 
sopravvivono e ciò contrasta con le leggi 
dell’economia”.

Che cosa vuol dire essere presidenti 
della Confindustria in un territorio 
come quello di Oristano?

Il 70 per cento del Pil sardo è firmato dalla Regione
Con lei, volenti o nolenti, occorre oggi fare i conti
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“Vuol dire soprattutto rimboccarsi le 
maniche. C’è tanto da fare. C’è da instil-
lare una nuova mentalità industriale, 
imprenditoriale. L’Oristanese deve svi-
lupparsi almeno al livello delle altre 
province sarde, Nuoro - con Prato Sardo 
- negli ultimi anni ha mosso passi da 
gigante rispetto a noi. Certo: noi abbiamo 
aziende di eccellenza. Penso alla Siber, 
all’Elia, ma anche alla Martini che pro-
duce mangimi, alla Sardabentonite che 
esporta in Germania a favore delle fonde-
rie, penso alla Gracar e all’Ondulor. Tutto 
ciò, che è base della ricchezza oristanese, 
non può bastare. Occorre dell’altro. E 
in questa direzione io muoverò i miei 
passi”.

Con una Confindustria meno filogo-
vernativa, forse, meno legata ai carri 
politici vincenti.
“La Confindustria è sempre stata filogo-
vernativa, con la Dc prima, poi col centro 
sinistra, ieri con Massimo D’Alema oggi 
con Silvio Berlusconi. Idem in Sardegna. 
Il nostro, comunque, a Roma come a 
Cagliari, è un rapporto trasparente, alla 
luce del sole”.

E in Sardegna?

“L’ho detto. Essere filogovernativi non ci 
impedisce di denunciare una burocrazia 
regionale paralizzante, tempi sfribranti, 
indecisionismo alle stelle. Alla Regione 
non si capisce  l’urgenza dei finanziamenti 
da concedere: per molti funzionari un 
anno di ritardo  nell’approvazione di una 
pratica è naturale. Non si sono mai chiesti 
come vivrebbero loro se stesso un anno 
senza stipendio.  Qui occorre una vera 
rivoluzione culturale: tanto nella classe 
imprenditoriale che in quella politica. Il 
che vuol dire che in Sardegna perdura 
una forte cultura anti-imprenditoriale che 
è deleteria”.

L’urgenza più immediata della Sarde-
gna?
“Un piano di sviluppo che fissi reali 
priorità. Oggi si sono modeste sommato-
rie di piani singoli, legate al consenso 
dell’assessore di turno. Non si riesce 
nemmeno a capire se la parola sviluppo è 
prevalente su quella di tutela”.

Il territorio è stato o no devastato?
“Il problema va osservato con obiettività. 
In Sardegna, nell’Oristanese  ci sono 
tante zone vergini, così come ci sono 
stati interventi al limite della decenza, 
autentici scempi. Ecco: non c’è la giusta 
via di mezzo”.

Oristano si accorge o no di avere una 
Università fra le mura di casa?
“Oggi più di prima, attorno al chiostro 
del Carmine sta nascendo una forma di 
animazione beneaugurante”.

E il ruolo della banche?
“Non è mutato, fanno il loro mestiere, 
se hai soldi bene, se non ne hai non ti 
finanziano un bel nulla, è un retaggio doc 
dell’Italia ottocentesca duro a morire”.

E il ruolo della scuola?
“È assente, perché la scuola dovrebbe far 
recuperare i nostri ritardi culturali, invece 
ci trainiamo dietro, ancora, la maglia 
nera dei livelli di istruzione in Italia. O 
si investe in cultura o la Sardegna non 
farà un solo passo in avanti. Il 70 per 
cento della forza lavoro non ha qualifiche 
professionali. A questo dato c’è bisogno 
di aggiungere altro?”

Laura Mameli

Parla Rossella Sanna, architetto, nuovo presidente della Confindustria di Oristano

Rossella Sanna  (foto Sardinews)
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Vorrebbe “creare in Sardegna una scuola per il 
commercio con l’estero”. Cioè per saper vendere 
fuori casa, esportare ciò che in casa dovremmo 

produrre (in maggior quantità di oggi, naturalmente). Adesso 
sta tentando la carta del Sol Levante in un momento non 
certo propizio all’economia di Tokio e dintorni. Ma è noto 
che Massimo Cugusi, cagliaritano di 38 anni, è un tosto.  
Laurea in Giurisprudenza, master all’estero sul marketing 
e la comunicazione, sette anni portavoce dell’Apisarda e 
della Sardafidi, riconoscimenti negli States (rappresentante 
dell’Italia al programma Us Perspectives on Business and 
Trade) e in Giappone (membro Jetro, l’organizzazione per 
il commercio estero), presidente della sezione di Cagliari 
dell’Associazione Italia-States, Cugusi è oggi soprattutto 
amministratore delegato della Touché Creative Business 
Solution Srl, la sorella Valentina (anche lei laurea in 
Giurisprudenza e master al Cifra). Una mini-aziernda (“nata 
senza alcuna agevolazione”) con dipendenti nessuno, sette 
consulenti di progetto. “Ma noi non siamo venditori, né 
procacciatori d’affari, siamo consulenti delle aziende che 
intendono esportare, diamo loro le nostre conoscenze e 
competenze”. I primi contatti proficui - e in Giappone 
stanno già vendendo - con Gran Sole, piccoli panettoni di 
Villacidro, i formaggi Ferruccio Podda di Sestu, la Sarda 
Affumicati di Buggerru, i vini della cantina del Mandrolisai, 
dolci sardi, l’olio dei fratelli Sechi di Sassari. Adesso Touché 
sta organizzando una visita di giapponesi nei paesi del 
Montiferru, forte delle precedenti esperienze nel settore 
alimentare, dell’abbigliamento, dell’information technology 
e  del marketing territoriale.
Che fare allora? “Occorre creare la consapevolezza e la 
cultura del progetto alimentare regionale che finora non 
c’è stato”, dice Cugusi.
La strada dell’esportazione è stata tentata più volte in 
Sardegna ma con scarso successo. Negli anni Ottanta ci 
aveva provato la Confindustria creando la Sardinia Export. 
Primi mesi, primi anni di lavoro serio soprattutto attorno al 
granito e ad alcuni prodotti alimentari (grande il successo 
a Manhattan dei panettoni della Forneria di Pula). Poi 
beghe politiche e perfino la mancanza dei prodotti fecero 

naufragare il tutto. Adesso, di volta in volta, con somme 
ingenti regionali, si tentano strade di mostre all’estero. Ma 
il più delle volte si tramutano in viaggio di piacere a spese 
delle casse pubbliche. Adesso Touché vuole invertire la 
rotta: non vendere ma agevolare la vendita che resta affidata 
alle reti commerciali delle singole aziende (come del resto 
accade - e con successo -  per i Pinna di Thiesi, gli Argiolas 
di Serdiana, la Sella & Mosca di Alghero).
E adesso il Giappone. Le potenzialità sono tante. Così come 
sono tante le debolezze di alcune nostre imprese, anche di 
quelle che esportano. Se è vero che è passato il concetto 
di qualità ben più difficile appare convincere le aziende a 
produrre un po’ di più. Perché piccolo, in certi casi, non 
sempre è bello e non sempre il gioco internazionale vale 
la candela. Ci vuole professionalità. In questo ambito si 
inserisce Touché che, del resto, si muove in altri settori. Prima 
di tutto c’è un’area business per le aziende manifatturiere 
che vogliono esportare. “Non basta confezionare cartoni 
e imballarli, per vendere fuori casa ci vuole dell’altro”, 
dice Cugusi. “Ecco, no assicuriamo questa professionalità 
oggi carente”. Un altro ambito è il web-marketing che ha 
fruttato a Touché una nomination negli Usa e citazioni 
e premi del Sole 24 Ore per l’olio Cosseddu di Seneghe 
e la Suberdomus di Tempio. Infine una sezzione per le 
relazioni pubbliche (oltre alla Sardafidi anche la Sardinia 
Gold Mining).
Giappone, ma non solo. Un socio di Cugusi, Alberto Delogu, 
40 anni, sassarese, laurea in  Agraria, studi a Nomisma e in 
California, punta a fare le stesse cose nel Nord America e 
in Asia. E se dovessimo vendere in Cina? Chi produrrebbe 
- eccezion fatta per alcuni caseifici - per un mercato così 
sconfinato? Un industriale che di export se ne intende 
davvero, Serafino Pinna di Thiesi, si accontenterebbe che 
ogni cinese mettesse un cucchiaino di pecorino romano  
su un piatto di riso. Poi per spedire il formaggio in Cina i 
problemi si potrebbero superare agevolmente. Insomma: per 
vendere occorre produrre e viceversa. E qui la Sardegna di 
strada da fare ne ha davvero tanta.

Virginia Marci

Le strategie della Touché di Massimo Cugusi per internazionalizzare le imprese isolane 

Più Sardegna da vendere nel Sol Levante
Ma occorre produrre meglio (e di più)
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Prodotti sardi in mostra a Tokio, a destra Massimo Cugusi con la direttrice dell’Istituto giapponese per il commercio estero  (foto Sardinews)
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3

Professione: mutandaio. Mutandaio a 
Cuglieri, terra di olivi e di scogliere 
sul mare della costa occidentale. 

Lui è Giuseppe Onali, 55 anni, nato a 
Carbonia, residente a Cuglieri dal 1982. 
È l’anno in cui arriva da Busto Arsizio 
in questo piccolo paese della provincia 
di Oristano, con la moglie e il figlio. 
Ma perché il salto dalla Lombardia al 
Montiferru? “La Sardegna mi è sempre 
piaciuta, un amico mi ha detto che si 
poteva aprire un’azienda, ed eccomi qui 
mutandaio, e sono l’unico della zona”. Si 
definisce mutandaio con una spontaneità 
e una professionalità tali che il primo 
sorriso si blocca quasi sul nascere e quel 
titolo, un po’ inusuale in una terra di 
pastori e pescatori, non sembra affatto 
diverso da quello di dottore o avvocato. 
E, soprattutto, Giuseppe Onali, non ha 
intorno a sé bisturi, né termometri o codici 
penali, ma solo tanti grandi rocchetti di 
filo, metri e metri di tessuto pronto per 
essere tagliato e trasformato in mutande, 
e tanta fantasia (è anche lo stilista della 
sua impresa) pronta a vestire un uomo o 
una donna, magari per una notte speciale, 
come può essere quella di capodanno 
(tra i tanti modelli esposti e creati da lui 
figurano infatti anche baby-dolls e culottes 
in pizzo rosso, pronti ad aspettare - in tutto 
il mondo - la notte di san Silvestro).
Tutta questa biancheria intima ha un 
marchio, Confezioni Lia (diminutivo 
di Amelia, moglie di Onali). Produce 
prevalentemente: mutande, canottiere, 
maglie, in cotone e tessuti sintetici, per 
un totale di 250 mila capi annui e un 
fatturato di tutto rispetto. Partendo da 
270 milioni nel 1986, oggi arriva quasi 
a un miliardo.
Un po’ di cronistoria. Fino al 1982 Giu-
seppe Onali lavorava a Busto Arsizio 
come turbinista dell’Enel, la moglie 
lavorava in una fabbrica di articoli per 
merceria cucendo slip e reggiseni. Già 
nei primi anni ottanta stavano meditando 
di tornare in Sardegna. In seguito a una 
indagine di mercato, svolta da quelli che 
poi sarebbero stati i suoi soci per qualche 
anno, risultava che Cuglieri sarebbe stato 
un territorio ideale per quella fabbrica, in 
quanto non ne esistevano di simili fino ad 
allora. In quella data inizia la sua storia di 
mutandaio. Nasce una società nel 1982, 
che aveva per soci il signor Giuseppe, sua 
moglie, Lia Cascelli, e le altre due persone 
che si erano occupate della ricerca del 
mercato. Queste escono dalla società nel 
1985. L’anno successivo Giuseppe Onali 
crea una nuova ragione sociale con la 
moglie, la “Confezioni Onali e Cascelli”, 
società dalla quale Lia esce nel 1994, 

Il mutandaio
di Cuglieri
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per diventare dipendente maestra, nuova 
figura all’interno della piccola frabbrica. 
Da allora, a parte un momento di crisi 
dovuto al fallimento di una grossa casa 
di intimo che aveva ordinato un grosso 
quantitativo mai pagato, l’azienda è in 
attivo. Questo in un mercato che non 
è solo italiano ma anche europeo, slip 
e tutta la biancheria intima partono da 
Cuglieri per arrivare fino al nord Italia, alla 

Francia e alla Germania. Un mutandaio 
globalizzato.

Come crea il suo mercato? 
“Principalmente tramite uffici di rappre-
sentanze. Sono una sorta centri di brevetto 
presso i quali portiamo i nostri modelli e i 
nostri tessuti. Anche le grandi marche del 
settore (si parla di Cagi, Fila) si rivolgono 
agli stessi uffici e, se interessate, ci 
contattano e ci richiedono l’articolo che 
interessa loro. Non siamo dunque noi a 
proporci direttamente, è il contrario, o 
comunque abbiamo un tramite, costituito 
appunto dagli uffici di rappresentanza. 
Che purtroppo non esistono in Sarde-
gna”.

Essere in Sardegna rappresenta  il 
punto debole dell’azienda? 
“Uno dei problemi più grossi è quello 
di tutti gli artigiani che lavorano con 
materie prime non in loco. Siamo costretti 
a ordinare il materiale dalla penisola. 
Questo ci costa molto caro, in quanto 
stiamo affrontando una  grossa spesa 
ancor prima di iniziare a lavorare sul 
nostro articolo. E non è tutto. Anche 
rispedire il prodotto finito è molto costoso, 
considerando che il nostro è leggero ma 
voluminoso, e considerando che il prezzo 
del trasporto è calcolato non sul peso ma 
sui metri cubi occupati,  la spesa se ne 
va alle stelle.”

Un altro problema è il personale.
“Dal 1994 mia moglie è dipendente-
maestra. Ma è difficile trovare allievi. 
Ogni tanto ci sono dei corsi di formazione, 
rimangono fini a se stessi e, alla fine, non 
si trova il personale preparato” . 
Ecco perché Giuseppe-mutandaio lavora 
con sua moglie e il figlio Alessio, 26 anni, 
che spesso si occupa di trasportare la 
merce. “Adesso abbiamo quattro dipen-
denti, a gennaio dovremmo averne altri, 
e speriamo di continuare a crescere 
e ampliare il nostro mercato”. Ma il 
prodotto non è finalizzato solo all’espor-
tazione. La parte superiore dello stabile 
(una palazzina all’uscita del paese verso 
Santa Caterina di Pittinuri) è adibita alla 
fabbrica vera e propria, mentre il primo 
piano è dedicato alla vendita al dettaglio, 
dove le persone di Cuglieri, e non solo, 
trovano articoli di tanti tipi, gusti, dai 
più moderni ai più classici, sexy e casti. 
Insomma è un po’ come andare a com-
prare il pane, solo che in questo caso 
al posto del panettiere di fiducia,  Giu-
seppe rappresenta il nostro mutandaio 
di fiducia.

Tiziana Deonette   

Come un sardo di Carbonia ha creato un’azienda manifatturiera nel Montiferru

Giuseppe Onali (foto Sardinews)

Giuseppe Onali col figlio Alessio ( Sardinews)



La Barbagia premia i meliores
La ricetta? Si chiama qualità

Imprenditori: c’è anche chi vuole mettersi in gioco e infrangere i miti, una iniziativa del presidente della Camera di commercio di Nuoro Romolo Pisano

Hanno premiato la caparbietà, il coraggio di mettersi in 
gioco, la convinzione di poter fare gli imprenditori, 
in una provincia che, forse per storia o per tradizione, 

è ancora più chiusa rispetto alle altre. Il premio si chiamava 
“Melior” e i migliori sono Ignazio Sechi (con i suoi croissants 
dal nome georgico - “La collina felice” - si misura da Prato 
Sardo con i colossi nazionali della pasticceria),  Pietro Camarda 
(ex emigrato, oggi alla testa di un’azienda che “sforna” le 
macchine per il pane carasau, e non solo). E poi un nome sopra 
tutti: Pasqua Palimodde, (titolare, “Su Gologone”) dolcissima 
ambasciatrice sotto Punta Corrasi del turismo sardo, e non solo 
di quello delle zone interne. E, ancora, un giovane di nome 
Giovanni Bitti (impresa grafica d’avanguardia nella piana di 
Tossilo). Sono loro una delle speranze di un territorio statico. 
Sono loro i migliori, imprenditori dei quali viene premiato 
il coraggio di “uscire alla scoperto”, per farsi giudicare da 
“estranei”, superando così tabù e miti duri a morire. 

Cronaca. Il 27 0ttobre 2001, ha avuto luogo a Nuoro la 
premiazione della prima edizione del concorso “Premio 
Melior”, bandito dall’Aspen (Azienda speciale della Camera di 
Commercio di Nuoro), rivolto alle migliori attività imprenditoriali 
della provincia.
Le imprese candidate erano 36, divise nelle diverse categorie 
del concorso: 6 per quella Efficacia ed efficienza, 9 per quella 
Innovazione, 3 per Promozione e pubblicità e 18 per la categoria 
speciale Premio Melior Giovane 2001, rivolto agli imprenditori 
con meno di 35 anni.
                            

EFFICACIA ED EFFICIENZA

La giuria ha premiato la Fensek di Nuoro. Sul mercato, dal 
suo laboratorio di Prato Sardo, piazza prodotti da forno secchi 
e non, a lunga conservazione, biscotti, frollini, croissants e 
brioches da colazione, ma anche panettoni e dolci natalizi. 
Il proprietario è Ignazio Sechi, 58 anni, nato a Macomer e 
residente da anni a Nuoro, dove la sua famiglia gestiva una 
catena di panifici.
La Fensek nasce 10 anni fa, probabilmente proprio in conseguenza 
dell’esperienza maturata tra i forni del pane, conosciuti in 
tutta la città. Oggi Sechi ha sedici dipendenti e un fatturato 
di due miliardi.
La scelta di far nascere un’attività come questa è stata forse 
azzardata, visto che doveva ricavarsi un posto, e una credibilità, 
in un mercato praticamente già saturo, ma soprattutto dove 
le grandi marche del settore hanno fatturati ultramiliardari e 
possono farsi  pubblicità tramite i mass media: si parla di Mulino 
Bianco, Ferrero, Parmalat.
Ma  “La collina felice” , questo è il nome della sua linea di 
prodotti, ce l’ha fatta: una piccola parte degli italiani e dei 
francesi (soprattutto corsi) fa colazione con i croissants che 
vengono sfornati a Nuoro. La strada indubbiamente è difficile, 
anche perché la mentalità che il prodotto migliore sia sempre 
quello più pubblicizzato, è sempre molto forte, ma Sechi crede 
in ciò che fa e continua ad andare avanti, con un fermo punto di 
forza. “La produzione e la consegna realizzate rapidamente. Ci 

occupiamo di tutto, dalla materia prima fino alla consegna, alla 
distribuzione nel mercato. Per esempio, manca poco meno di 
un mese  a Natale e non abbiamo ancora iniziato la produzione 
dei panettoni, e non siamo in ritardo; semplicemente vogliamo 
che il nostro prodotto arrivi ai clienti, fresco e rapidamente. 
Produciamo con i nostri forni e distribuiamo con i nostri mezzi, 
non ricorriamo a intermediari: apriamo e chiudiamo una catena. 
Il nostro punto di forza sono quindi la freschezza e la puntualità 
delle consegne”. 

E il punto debole? 
“Fortunatamente non dipende da noi, ma c’è ed è il costo dei 
trasporti. Il nostro è un prodotto leggero ma voluminoso e, 
purtroppo, il prezzo del trasporto è valutato in base ai metri cubi 
occupati e non in base al peso. Questo può rappresentare un 
vero punto debole nella conquista di nuovi mercati, ma se siamo 
arrivati fin qui non vogliamo certo fermarci adesso.”
Insomma la Fensek ha veramente dimostrato di meritare il primo 
premio in quanto, non solo ha saputo resistere a un’agguerrita 
concorrenza nazionale e internazionale, ma ha dimostrato anche 
di riuscire a consolidare un fatturato e un numero di dipendenti 
di notevole importanza.

INNOVAZIONE

L’azienda premiata è la Costruzioni meccaniche di Pietro 
Camarda, 57 anni, di Nuoro. 
L’azienda nasce nel 1986, anche se Camarda lavora nel settore 
da ben più tempo. “Sono stato fuori dalla Sardegna per più di 
20 anni, tra la Germania e Torino”.  Fuori casa matura l’idea di 
impiantare un’impresa nella sua isola. “Lavoravo in una fabbrica 
dove facevano “macchine per fare macchine”. Erano i primi 
anni ‘80 quando meditavo di tornare in Sardegna ma non, come 
facciamo generalmente noi emigrati, da pensionato. Tutt’altro. 
Volevo portare il mio mestiere qui con me, e coniugarlo con le 
esigenze dell’isola e con le tradizioni.”
Inizia così a costruire macchine di tutti i tipi: per tagliare il 

Eppur si muove
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Da sinistra: Ignazio Sechi della Fensek, Pietro Camarda della Camarda 
meccanica, Pasqua Palimodde di Su Gologone. (foto Sardinews)



Imprenditori: c’è anche chi vuole mettersi in gioco e infrangere i miti, una iniziativa del presidente della Camera di commercio di Nuoro Romolo Pisano

marmo, il sughero, (per il quale ha anche delle attrezzature 
speciali che lo tagliano in lamine sottilissime e che saranno poi 
utilizzate per abiti, soprattutto dall’atelier di Francesca Pilotto 
di Nuoro, candidata al concorso nella categoria “pubblicità” e 
segnalata dalla giuria per la sua originalità mista a tradizione), 
e anche attrezzature per mattatoi e caseifici. Il suo fiore 
all’occhiello è la macchina per fare il pane carasau, che ha 
avuto un grande successo sia nelle case private che nei piccoli 
panifici. E non solo, oltre che in tutta Europa, Camarda fa sapere, 
con immensa fierezza, che in questo momento le sue macchine 
stanno cuocendo pane anche in Australia e in Argentina, perché 
il suo mercato è arrivato fin lì, e non si pone limite alcuno. Giura: 
“seguirò le esigenze del mercato”.
Nel  1986 l’azienda ha un solo apprendista ed è a gestione 
familiare, oggi i dipendenti sono dodici, e il fatturato arriva fino a 
un miliardo. Ma c’è la prospettiva di crescere ancora, soprattutto 
puntando su un forte connubio: equilibrio e innovazione, 
tecnologia e tradizione. Proprio per questo la giuria lo ha 
premiato, riconoscendogli il successo di mercato sull’artigiano 
tradizionale, coniugato con l’innovazione di processo e di 
prodotto, ma anche elevando il livello tecnico di ex emigrati 
e operai.

PUBBLICITA’

Poche parole per dire che, in fatto di pubblicità, l’ha spuntata Su 
Gologone di Oliena. Merito di un team nato negli anni Sessanta 
con un pioniere del turismo, della accoglienza, Peppeddu 
Palimodde, scomparso alcuni anni fa. Oggi il ristorante-albergo 
sotto Punta Corrasi (la montagna dove John Houston girò 
le ultime scene della Bibbia) è diventato un nome sacro 
dell’ospitalità turistica. Qui il sorriso è davvero di casa, e tutti i 
forestieri (tedeschi, francesi e americani in prima fila) capiscono 
di trovarsi fra mura domestiche. La camere? Accuratissime 
soprattutto nell’arredamento rigorosamente made in Sardinia. 
La cucina? Di tradizione e di qualità, senza falsi sardismi 
gastronomici. Oggi la regìa di Su Gologone è affidata alla vedova 
Palimodda, la signora Pasqua, tanto fine quanto elegante nel 
suo tailleur in velluto nero. E c’è Giovanna, figlia di Pasqua 
e Peppeddu. Alla tradizione di Oliena ha aggiunto il savoir 
faire della scuola turistica di Firenze e di altri templi francesi 
dell’accoglienza. E con lei il marito Luigi Crisponi, manager di 
piglio con esperienza di guida dell’Esit in Sardegna. Che dire? 
Che una azienda così non ha bisogno di pubblicità per essere 
nota in tutto il mondo. Madonna? Un cliente come tanti altri. Un 
resort dei Cinque continenti. Per maggiori dettagli rimandiamo 
alla guida Michelin e a quella dell’Espresso.

PREMIO MELIOR- GIOVANE 2001

L’Aspen premia l’Eurografica, un’industria che stampa moduli 
continui (quelli dei computer), ma anche libri, edizioni, riviste 
(commissionate direttamente dalle case editrici), dèpliants 
pubblicitari, etichette e packaging, le confezioni per i dolci.
Il titolare è Giovanni Bitti, 32 anni di Macomer, figlio di un 
direttore di banca, Giuseppe, e di una maestra elementare, 
Gavina. Ha due fratelli, Roberto, entrato nell’azienda nel 1992 
e Carlo, socio dal 1999.
L’azienda nasce nel 1989, con quattro dipendenti, Giovanni 
Bitti ancora ventenne e altri soci, a Tossilo, in un locale che il 
giovane titolare chiama con affetto “la capanna dello zio Tom” 
riferendosi alle sue dimensioni ridotte in 300 metri quadrati. 
In poco più di dieci anni però l’azienda è arrivata ad avere 30 

dipendenti (25 figure interne all’azienda e cinque, tra venditori 
e distributori) e un fatturato di sei miliardi, crescendo del 
33 per cento negli ultimi cinque anni. E ha tutta l’aria di 
continuare a crescere. I clienti nella sola Sardegna? Tremila. 
Sono prevalentemente aziende e industrie, ma si stanno creando 
i contatti  per uscire fuori dall’isola. 

Cos’è cambiato rispetto a 10 anni fa? 
“Sicuramente la tecnologia e la perfezione delle macchine. 
Cinque anni fa, per esempio, in una stessa macchina lavoravano 
tre persone, oggi il lavoro è più che triplicato e alle stesse 
macchine, innovate e migliorate, ci lavora una sola persona. 
Oggi abbiamo dalla nostra un’avanzata tecnologia che ci 
consente un’alta capacità produttiva e una conseguente maggior 
soddisfazione dei clienti”.

Quale crede che sia il suo punto di forza?
“Sicuramente il già citato sviluppo tecnologico delle macchine, 
che ci consente un lavoro preciso ed efficiente. E poi la posizione 
geografica. Essendo Macomer al centro della Sardegna, e 
considerando il fatto che il circondario non ci offre grandi 
clienti, siamo costretti a spingerci a cercare commesse oltre la 
nostra zona, nelle altre province, creandoci una rete di mercato 
capillare in tutta la Sardegna e non solo, i clienti stessi spesso ci 
mettono in contatto con altri potenziali colleghi nella penisola, 
e così sta nascendo anche un mercato che, finalmente, supera 
le barriere isolane”.

C’è anche un punto debole?
“Paradossalmente ancora la posizione geografica. Il bacino 
di Macomer manca assolutamente di figure professionali che, 
invece, si trovano sicuramente nelle province di Cagliari o 
Sassari. Sarebbe  importante poter dar lavoro alle persone della 
nostra zona. Abbiamo anche chiesto all’Enaip di organizzare 
corsi professionali mirati a formare la figura dello stampatore, 
ma stiamo ancora aspettando una risposta”.

Tiziana Deonette
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Giovanni Bitti, amministratore delegato della Eurografica di Macomer, 
ha vinto il premio “Melior giovani” a Nuoro. (foto Sardinews)
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C’è chi suona Mozart e Santana, 
chi intona inni sudamericani o si 
esibisce in travolgenti tanghi alla 

Astor Piazzola. Di chi parlo? Dell’im-
menso mondo di anime che abita nella 
metropolitana di Madrid, città ricca di 
colori, odori, sapori e suoni. Ogni giorno 
incontro centinaia di persone che corrono 
da un treno all’altro, sfiorandosi senza 
quasi accorgersene: si tratta di un teatro 
itinerante che, ora dopo ora, mi offre 
spettacoli nuovi, di vita realmente vissuta.  
Madrid è una città viva che travolge tutti, 
unendo la semplicità degli spagnoli con 
la meraviglia delle opere sparse per tutta 
la città. Chi va cercando arte, musica 
o teatro, qui a Madrid può soddisfare 
i propri desideri, imbattendosi in incan-
tevoli artisti di strada o ammirando i 
capolavori di Goya, Velasquez, Picasso, 
senza dimenticarsi Raffaello o Beato 
Angelico. Gli spagnoli, inoltre, sono 
specialisti nel farti sentire uno di loro, 
nel voler condividere per puro piacere 
e generosità ogni cosa: ti trascinano in 
entusiasmanti balli stile flamenco e per un 
attimo ci si sente Joaquín Cortés. Adorano 
il prosciutto (il più raffinato è quello 
dei maiali con la pata negra, ossia con la 
zampa nera), il buon vino e il sidro: 
con loro si chiacchiera amabilmente di 
tutto, l’importante è non pronunciare mai 
parole inglesi! Qui la Reale Accademia 
della Lingua spagnola impone i neolo-
gismi e vieta interferenze lessicali di 
altri idiomi: ecco allora che un hot dog 
diventa un perrito caliente, vale a dire un 
“cagnolino caldo”! 
Vivo nel quartiere di Argüelles e studio 
alla Universidad Autonoma de Madrid 
per approfondire gli studi sulla storia, la 
politica, l’economia dei Paesi nordafricani 
con i quali interagiscono Italia, Spagna, 
Francia e tutti i Paesi membri della 
Unione europea. L’obiettivo del corso 
- dopo la laurea in Scienze politiche 
a Cagliari - è quello di formare degli 
specialisti capaci di fare da tramite tra le 
istituzioni pubbliche, gli enti privati e le 
organizzazioni non governative europei 
e i reciproci agenti in Marocco, Algeria, 
Tunisia, Libia e Mauritania. A tal fine 
risulta essenziale conoscere in modo 
sempre più approfondito i meccanismi 
politici, economici e sociali dei Paesi del 
Nord Africa, in modo da aprire nuove 

strade di cooperazione, non solo nell’am-
bito commerciale ma anche in quelli 
culturale e umanitario. Scopo dello studio 
è quello di analizzare le ipotesi più 
attuabili, attraverso le quali si potrebbe 
determinare un concreto sviluppo degli 
Stati nordafricani e, al tempo stesso, 
aiutare le forze produttive europee nelle 
loro scelte commerciali all’interno del-
l’area mediterranea. Una delle strade 
percorribili potrebbe essere quella della 
trasformazione del debito estero di un 
Paese in investimenti interni allo stesso. 
Molti prima di me hanno studiato questo 
argomento e lo stanno facendo tuttora, ma 
quello che mi sembra più interessante è 
che questa sembrerebbe essere una delle 
poche soluzioni in grado di attrarre inve-
stitori stranieri nei mercati nordafricani. 
Esiste di fatto una dipendenza asimmetrica 
del Maghreb rispetto all’Unione europea, 
che si concretizza nel momento in cui 
la gran parte del commercio di questi 
Stati si realizza con l’Unione europea, 
mentre Bruxelles dedica al commercio 
con il Maghreb solo una quota del 3 per 
cento. Questo rapporto diventerà sempre 
più negativo allorquando le nazioni 
dell’Europa dell’Est entreranno a far parte 
della Unione europea e andrà creandosi 

una frattura sempre più grande. 
Ciò che mi propongo è conoscere le realtà 
di questi Paesi sotto tutti i punti di vista, da 
quello socio-culturale a quello economico, 
passando per il campo linguistico (le 
lezioni di lingua araba sono le piú dure): 
una volta che sarò preparata spero di 
poter influire sul miglioramento delle 
nostre relazioni con le suddette nazioni. 
La Sardegna, a tal proposito, potrebbe 
inserirsi in modo attivo in queste dinami-
che commerciali e culturali, perché è 
un’isola ricca di risorse naturali e umane: 
potrebbe controbilanciare lo spostamento 
a oriente degli equilibri comunitari, 
riuscendo a sfruttare anche i vantaggi 
derivanti. Avendo del denaro da investire 
non penso che molte persone decidereb-
bero di investirle in Marocco o in Tunisia, 
ma esistono delle strade inesplorate che 
potrebbero giocare a favore di tutte le parti 
coinvolte. L’ambito della cooperazione 
internazionale, e al suo interno la coope-
razione allo sviluppo, offre tantissime 
possibilità e noi sardi, a poche migliaia 
di chilometri dalle coste del Nord Africa, 
dovremmo riflettere seriamente sull’op-
portunità di instaurare nuovi rapporti con 
i nostri vicini africani. 
Gli scenari di guerra che vedo in tele-
visione o le autobomba settimanali del-
l’Eta mi hanno fatto riflettere sull’utilità 
del cammino intrapreso, ma alla fine 
sono consapevole che solo combattendo 
l’ignoranza si può sperare nella creazione 
di un piccolo mondo migliore. Forse solo 
per qualche centinaia di persone e non 
per tutti, ma sarà comunque un progresso. 
Ambizioni sopravvalutate o eccessive? 
Può darsi. Ma perché non andare contro 
la corrente che ci spinge a nasconderci 
dietro le più diffuse credenze e tentare, per 
esempio, di instaurare un dialogo positivo 
con le popolazioni di differente cultura? 
Mi piacerebbe offrire una possibilità a chi 
la vuole, a chi la cerca o a chi pensa che 
non ne avrà mai. Quando tornando a casa 
incontro un peruviano che suona il flauto 
di Pan e mi sorride chiedendo in cambio 
solo un saluto, penso che la strada che io 
e miei compagni abbiamo intrapreso sia 
quella giusta. Quell’uomo peruviano mi 
fa capire che anche un saluto o un sorriso 
possono arricchire un’altra persona, 
almeno nello spirito.

Anna Capra 

Qui studio i Paesi nordafricani
e penso al futuro dell’Unione europea

L’esperienza in Spagna di Anna Capra dopo la laurea in Scienze politiche a Cagliari

Neolaureati sardi nel mondo
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Anna Capra a Madrid
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Perché l’università non a Cagliari e Sassari?
Docenti più noti ma anche per uscire da casa

Studiare in trasferta: nella Capitale cento giovani isolani alla Sapienza, 70 a Tor Vergata

Universitari sardi in piazza di Spagna a Roma

Studenti sardi a Roma 

Perché a Roma? Questa è la domanda 
che mi viene abitualmente posta 
quando parlo della mia scelta di 

partire per affrontare gli studi universitari”. 
Parla Rita Gungui, 24 anni, iscritta in 
Sociologia all’Università “La Sapienza”. 
Spiega: “Normalmente rispondo giustifi-
cando la decisione in base al fatto che il 
corso di studi da me intrapreso non esista 
in Sardegna. Ma, in realtà, le motivazioni 
sono ben più profonde e vanno dalla 
voglia di cambiare aria, di mettersi in 
gioco, fino all’esigenza di autonomia che 
pian piano andava in me aumentando. 
Per questo ho pensato a una città come 
Roma, immensa e caotica da un lato, ma 
anche colma di stimoli, di occasioni e 
di novità”.
Queste ed altre ragioni sembrano oggi 
sempre più diffuse. Nonostante il forte 
legame che da sempre unisce i sardi 
all’Isola, sono tanti i ragazzi che, tra i 19 
e 21 anni, decidono di lasciare l’ambiente 
in cui sono cresciuti per proseguire gli 
studi nelle Università romane. Quanti 
sono? Cento, all’incirca. A La Sapienza 
oltre settanta, dicono in segreteria. A 
Tor Vergata poco meno di trenta. Facoltà 
preferite: Architettura, Sociologia, ma 
anche Economia e Giurisprudenza.   
L’emigrazione universitaria, già presente 
in molte regioni del Sud d’ Italia, come 
Calabria e Campania, rappresenta in 
Sardegna una novità degli ultimi anni. 
Il fascino di una nuova città, di nuove 
conoscenze, e spesso l’esigenza di con-
frontarsi con una realtà diversa e forse più 
complessa, muove gli studenti ad affac-
ciarsi a un nuovo stile di vita: vivere soli, 
essere indipendenti e portare avanti gli 
studi. La scelta comporta però numerosi 
problemi: la frenesia di una metropoli 
come Roma può causare inconvenienti 
non messi in conto a priori. Inoltre la 
responsabilità e la fiducia della famiglia 
portano a fare i conti con il dovere di un 
massimo impegno per concretizzare le 
aspettative. Ciò, se si guarda alla voglia di 
scoprire la città, alle meraviglie culturali, 
ai numerosissimi locali e ai tanti altri 
stimoli che ogni giorno dalle strade di 
Roma sollecitano i cervelli dei ventenni, è 
talvolta di difficile coordinamento.
Cerchiamo di capire l’entità del fenomeno, 
incontrando alcuni ragazzi sardi che 
possono dare testimonianza diretta della 
loro esperienza.

“Con il passare degli anni si è sviluppata 
in me una visione “dinamica” della vita 
umana”, dice Alessandro Iacoponi, 22 
anni, Scienze della Comunicazione a “La 
Sapienza”. E aggiunge: “Mi è sempre 
piaciuto viaggiare e ho iniziato a pensare 
seriamente di andare a studiare in un’altra 
città, durante gli ultimi anni delle scuole 
Superiori. Inoltre l’alto tasso di disoc-
cupazione presente in Sardegna, che 
spesso costringe i giovani laureati a 
spostarsi altrove per praticare un’attività 
lavorativa, mi ha fatti riflettere e arrivare 
alla conclusione che sarebbe stato meglio 
anticipare un passo che probabilmente 
avrei dovuto fare in seguito, per abituarmi 
già a vivere da solo e per iniziare ad 
ambientarmi in una nuova città. A Roma 
mi son trovato bene: sono riuscito a 
costruire un “microcosmo” in continua 
espansione, in qui riesco a gestirmi, 
tra amici, studio, sport, divertimento e 
hobbies. Ho vissuto questa esperienza 
come una prova che supererò totalmente 
solo con la laurea, che però sta procedendo 
positivamente e che mi ha dato la possi-
bilità di crescere e di scoprire aspetti di 
me che prima non conoscevo!.
Giovanni Devoto, 21 anni, iscritto in 
Giurisprudenza alla Facoltà “Roma tre” 
racconta:” sono cresciuto e maturato in 
modo straordinario da quando vivo a 
Roma. Ho imparato a cucinare, lavare, 
stirare, gestire i soldi, a mandare avanti 
una casa, cose che prima davo per scon-
tate. Riesco a studiare e a divertirmi, il 
segreto è tutto nell’organizzazione della 
propria giornata. Dal punto di vista del 
divertimento Roma è molto movimentata, 
c’è tanta vita notturna, ci sono locali 
per tutte le esigenze: dagli infiniti pubs 
, fino alle discoteche, storiche come il 
“Piper” o alternative come il “Goa”. Ogni 
serata è diversa dalle altre e adesso che 

mi son fatto un bel gruppo di amici, mi 
diverto molto”.
“Penso che la mia vita sia cambiata in 
meglio” dice Marcello Carlotti, 20 anni, 
che studia Grafica Pubblicitaria al “Centro 
Studi e Comunicazione Enrico Cogno”. 
“Nonostante le difficoltà inizialmente 
avute per trovare casa, dovute soprattutto 
ai prezzi elevatissimi degli affitti nelle 
zone adiacenti alle università, ormai ho 
risolto e riesco a gestirmi discretamente. 
Naturalmente ringrazio la mia famiglia 
per avermi dato questa possibilità. Ho 
imparato ad apprezzare molte più cose: 
quando torno a casa rimango stupefatto 
dalle doti culinarie di mia madre, e dalla 
bellezza e pulizia che mi circondano, 
mi piace di più stare con i miei, parlare 
con loro”.
Simona Muratori, 25 anni, studia Psico-
logia a “La Sapienza”, vive a Roma da 
quattro anni e spiega: “Dopo aver fatto i 
primi due anni all’Università di Cagliari, 
ho deciso di cambiare, visto che Roma 
mi ha da sempre affascinato ed il corso 
di psicologia è di livello molto buono 
a “La Sapienza”, sono venuta qua. All’ 
inizio mi sentivo un pò spaesata, la città 
e la stessa università mi sembravano 
troppo dispersive. Andando avanti però, 
ho iniziato a sfruttare tutte le occasioni 
che mi incuriosivano: corsi, mostre e 
avvenimenti socio-culturali di ogni tipo. 
Adoro la multietnicità e la varietà della 
città e mi confronto ogni giorno con nuove 
persone e nuovi orizzonti. Dopo parecchi 
anni, sono veramente soddisfatta della 
scelta fatta e non ho nessun rimpianto. 
Ritorno in Sardegna sempre volentieri, 
perchè mi godo il mare e la famiglia, 
ma non tanto spesso, perché i biglietti 
aerei hanno costi elevati e aspetto con 
ansia l’ applicazione della legge sulla 
continuità territoriale. Si tratta di un 
grosso svantaggio per noi studenti sardi 
rispetto a quelli di altre zone di Italia che, 
con una spesa accessibile e poche ore di 
treno, possono tornare a casa molto più 
di frequente”.
Tirando le somme sembrano contenti i 
giovani studenti sardi a Roma. La loro, 
a sentire gli intervistati, è un’ esperienza 
positiva e stimolante. Ovviamente è neces-
sario che i ragazzi dimostrino maturità e 
capacità, ma non è tanto difficile, quanto 
interessante, piacevole e avvincente.

Alice Cherchi
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Da qualche anno, come noto, si sottolineano i divari 
di sviluppo che si manifestano anche all’interno 
della complessa realtà economica e sociale del nostro 

Mezzogiorno. Limitando l’osservazione alle grandi connotazioni 
urbane, è diffusa la consapevolezza che città come Napoli e 
Bari, nel Sud della penisola, o Palermo e Catania, in Sicilia, 
abbiano ormai assunto caratteri di 
veri e propri motori di sviluppo e 
che il loro decollo, se non ancora 
avvenuto, stia per verificarsi. La 
spinta decisiva verrà data, con 
buona probabilità, dall’ulteriore 
dispiegarsi del Mercato Unico, di 
cui in questi mesi l’Euro costituisce 
l’evento più significativo.
Chi legga il Rapporto del Banco 
di Sardegna sulla più recente evo-
luzione economica della Provincia 
di Cagliari, può porsi in questo 
senso una domanda stimolante: 
se, per la Sardegna, il “decollo” 
sia prossimo, se non imminente, 
con stretto riferimento ovviamente 
alla realtà produttiva, economica 
e sociale rappresentata dal Capo-
luogo e dall’Area vasta che lo 
circonda.  Cagliari e il suo hinter-
land rappresentano infatti la com-
ponente demografica ed economica 
più rilevante della Provincia di 
Cagliari e di tutta la Regione.
La dimensione del mercato interno, 
una buona dinamica produttiva 
(più elevata rispetto a quella del resto dell’Isola), una spiccata 
vivacità imprenditoriale (anche in settori nuovi come l’ITC), 
scambi con l’estero in crescita: sono fattori che, negli ultimi anni, 
testimoniano la validità e la ricchezza del cammino percorso 
e aprono non poche prospettive di sviluppo. Su un piano più 
propriamente strutturale, l’articolazione del sistema produttivo 
locale presenta naturalmente ritardi e carenze e il posizionamento 
del territorio, nelle classifiche nazionali, è ben lungi dall’essere 
soddisfacente. Tuttavia il Rapporto individua molti punti di forza 
sui quali un più sostenuto ritmo di espansione degli investimenti 
e della produzione può (e deve) far leva.
E’ pur vero che i punti di forza sono per lo più potenzialità; 
rilevanti e coinvolgenti, ma pur sempre potenzialità che occorre 
saper cogliere e valorizzare. Mentre i non pochi punti di 
debolezza - cui il Rapporto dedica uguale attenzione - sono 

condizioni e vincoli effettivi, purtroppo persistenti nel contesto 
imprenditoriale e di politica economica che caratterizza sia la 
Provincia che il Capoluogo. 
Il messaggio del Rapporto, in definitiva, è che i presupposti 
per l’ulteriore sviluppo ci sono: tuttavia, solo uno sforzo 
corale tra pubblico (per infrastrutture e servizi) e privato (per  

imprenditorialità e investimenti) 
può  consentire una dinamica più 
sostenuta e consolidata nel tempo. 
Vale, per tutti, l’esempio del turi-
smo, settore in cui, nonostante 
i progressi fatti, le potenzialità 
di mercato suscettibili di valoriz-
zazione restano tuttora, per la 
Provincia, di grande respiro.
La programmazione negoziata, 
in cui, anche per la Provincia di 
Cagliari, si registrano alcuni risul-
tati positivi sotto il profilo proget-
tuale, rimane in questo senso un 
metodo valido, per promuovere 
e sostenere questo sforzo con-
giunto. D’altro canto, solo in questa 
prospettiva può essere alleviato, 
in modo duraturo, un problema 
occupazionale che nel Cagliaritano, 
forse non a caso, si presenta in 
termini ancor più gravi che nel 
resto della Sardegna: il tasso di 
disoccupazione nella Provincia 
si pone su un livello più alto di 
quello, già preoccupante, relativo 
alla intera Sardegna.

Come è logico attendersi, infine, anche il posizionamento e 
l’operatività del sistema bancario locale riflettono le caratteristiche 
dell’economia e della società “reale” della Provincia. Cosicché, 
se da un lato l’evoluzione della raccolta e degli impieghi è lo 
specchio di mutati e più moderni comportamenti dei risparmiatori 
e degli imprenditori, dall’altro lato l’elevata incidenza delle 
sofferenze sui crediti conferma le fragilità economiche e 
finanziarie delle imprese operanti nel Cagliaritano. Resta 
vivo, comunque, il forte interesse di una banca radicata nel 
territorio - come è il Banco di Sardegna - alla attivazione di 
robuste iniziative imprenditoriali e al rilancio dell’occupazione: 
presupposti indispensabili per l’ulteriore espansione, nella 
Provincia, anche delle attività di raccolta del risparmio e di 
concessione del credito.
                                                                                                     
                                                                       Giulio Fettarappa
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Pochi punti
di forza,

molti punti
di debolezza
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Prato
Cagliari
Sassari
Oristano
Nuoro

1
69
68
83
87

149,8
80,9
84,2
65,9
65,2

Bologna
Cagliari
Sassari
Oristano
Nuoro

1
73
65
94
88

36,97
23,37
24,91
19,79
20,99

Indicatori di sviluppo
Indice sintetico al 1999; reddito per abitante in milioni di lire

Indicatori di sviluppo Reddito per abitante
graduatoria graduatoria redditoindice Italia = 100

fonte: Confindustria, Prometia
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Cresce il numero delle imprese, più che a livello nazionale. 
Si sviluppano i settori strategici della meccanica e 
dei servizi alla produzione. Prosegue l’andamento 

positivo dell’industria alimentare e delle bevande. Queste le 
tendenze di sviluppo più recenti in Provincia di Cagliari. È la 
fotografia di un’economia in transizione, in cui si riduce il peso 
dell’agricoltura e cresce quello dei servizi. Il Cagliaritano è 
oggi uno dei luoghi chiave della net economy, anche se stenta 
a diventarlo nell’immaginario collettivo. Al contrario si pensa 
abitualmente alla Provincia come ad una piattaforma turistica. 
Invece il numero delle imprese nell’alberghiero si riduce, e 
la debolezza del sistema ricettivo rappresenta un ostacolo 
alla piena valorizzazione a fini turistici del ricco patrimonio 
ambientale.
Per capire cosa accade nel territorio bisogna però scavare più 
nel profondo, disaggregare. In quest’ottica il Rapporto analizza 
l’andamento recente dell’economia a livello delle cinque aree 
PIT, di riferimento per la Progettazione Integrata Territoriale. Si 
scopre così che il dato provinciale cela una realtà composita, con 
dinamiche diverse, spesso di segno opposto.
La Provincia è sempre più Cagliari-centrica. Nell’Area vasta 
vive e opera più della metà della popolazione, delle imprese e 
degli addetti e si produce il 60% del reddito. Solo qui l’economia 
ha un sufficiente grado di diversificazione. Nelle altre aree la 
produzione si concentra invece in poche attività, con un ruolo 
notevole ancora giocato dall’Agricoltura.
Molto diversa è la dinamica evolutiva. L’economia procede 
infatti a tre velocità: cresce a ritmi sostenuti nell’Area vasta di 
Cagliari, si sviluppa un po’ meno nel Sulcis e nell’Arburese, 
stagna nel Sarrabus Gerrei e nel Medio Campidano. 
L’Area vasta traina le restanti, nella quasi totalità dei settori, e 
in particolare nelle attività energetica, di servizio alle imprese 
e manifatturiera. Nel Sulcis Iglesiente vi è una certa vivacità 
imprenditoriale nella pesca e nell’energia; nell’Arburese-
Guspinese-Villacidrese una dinamica positiva delle costruzioni; 
nel Medio Campidano un’espansione nell’estrattivo, in un 
quadro generale di stallo. Il Sarrabus Gerrei si distingue per una 
crescita delle attività alberghiera e di ristorazione e di quella 
manifatturiera, in un contesto di stagnazione caratterizzato 
dalla contrazione del numero d’imprese nella maggior parte dei 

settori. In sintesi, quella fotografata dal Rapporto è un’economia 
in espansione, sempre più terziarizzata, ma in cui si acuiscono 
i divari territoriali. Di particolare significato è la ripresa 
generalizzata del fenomeno migratorio, che non risparmia 
neppure le aree più vivaci. Ciò segnala un’incapacità crescente 
delle imprese, nonostante la congiuntura positiva, di assorbire 
l’offerta di lavoro. Il fenomeno è particolarmente negativo 
poiché, a differenza del passato, sembra interessare soprattutto 
i giovani con buon livello di istruzione. E’ fisiologico che, 
in un mercato più aperto, ci sia una maggiore circolazione 
del capitale umano. E che i cervelli vadano dove sono meglio 
motivati e remunerati. Il saldo negativo segnala la difficoltà 
della Provincia di mantenere le risorse formate in loco e di 
attrarne dall’esterno.
Un contributo a contrastare tale tendenza potrebbero darlo alcune 
iniziative di programmazione negoziata elaborate di recente 
nel Cagliaritano e di cui si da conto nel Rapporto: Contratto 
di Programma Atlantis e PIT di Cagliari  (uno dei pilastri del 
quale è la realizzazione della cittadella dei servizi telematici a 
“Sa Illetta”). Si tratta di interventi orientati a sviluppare i settori 
della ricerca e della new economy e, in generale, ad aumentare 
la funzione di servizio e la qualità ambientale del Capoluogo. 
Quest’ultima rappresenta un fattore decisivo non solo per 
l’attrazione dei turisti, ma anche per le scelte localizzative 
delle imprese e del capitale umano qualificato. In quest’ottica 
si inquadra l’intervento di “Sa Illetta” che consentirà di 
dare finalmente una sede al Distretto dei servizi informatici, 
sviluppatosi negli ultimi anni, e di individuare Cagliari, anche 
dal punto di vista simbolico, come una delle capitali della net 
economy.                           

Andrea Saba
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Nascono più imprese, va bene la meccanica
Si riduce la forza dell’alberghiero, e i Pit?



Le riforme di legge sono state fatte
E la riforma di chi lavora in ospedale?

Quasi un decennio fa nascevano le Usl: che cosa è cambiato in Italia, in Sardegna

Il 30 dicembre 1992 è una data storica per la sanità italiana; 
l’Unità Sanitaria Locale (Usl) va in pensione. Il Sistema 
Sanitario Nazionale introdotto nel 1978 con la legge 833 

subisce una profonda e significativa riforma verso un nuovo 
paradigma gestionale. Il Dlgs di riforma  502/92 (articolo 3) cita 
per la prima volta il termine azienda: “L’Unità Sanitaria Locale 
è Azienda”. Il nuovo acronimo diviene Asl (anche Ausl). Da 
questo momento la Asl possiede personalità giuridica di diritto 
pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, 
tecnica, patrimoniale, contabile e di gestione. Le diverse riforme 
presentate a partire dal 1992 hanno avuto come obiettivo la 
razionalizzazione dell’organizzazione del sistema sanitario, il 
controllo della spesa sempre crescente, la promozione della 
sperimentazione clinica e un miglioramento globale della qualità 
dell’assistenza sanitaria; in sintesi, quello che in letteratura 
economica si definisce un utilizzo efficiente ed efficace delle 
risorse. I principi di efficienza e di efficacia, a cui fanno 
riferimento esplicito le leggi di riforma, poggiano sul principio 
fondamentale della teoria economica: la scarsità delle risorse. La 
scarsità delle risorse implica l’adozione di strumenti e politiche 
che consentano un loro utilizzo razionale. L’introduzione in 
sanità di questo nuovo paradigma ha richiesto infatti l’utilizzo 
di strumenti e tecniche di gestione tipici delle organizzazioni 
del settore privato: la pianificazione strategica, il budgeting, il 
controllo di gestione e la contabilità economico-patrimoniale 
per citarne alcuni.
Alla riorganizzazione sono seguite dure critiche da parte 
dell’opinione pubblica aventi ad oggetto il concetto di privatiz-
zazione. Esaminando a fondo il problema si può capire perché 
molte di queste critiche non sono condivisibili. Innanzitutto 
occorre non confondere gli strumenti con i fini. Infatti, la 
sanità continua a essere un servizio pubblico e i fini a cui tende 
sono stabiliti dal Governo, sentite le commissioni parlamentari 
competenti, attraverso la predisposizione del Piano sanitario 
nazionale (Psn). Il Psn stabilisce tra le altre cose: a) le aree 
prioritarie di intervento; b) i livelli essenziali di assistenza 
sanitaria; c) la quota capitaria di finanziamento; d) i progetti-
obiettivo da realizzare; e) i settori principali della ricerca 
biomedica e sanitaria. Le regioni devono recepire il Psn mediante 
la predisposizione del Piano sanitario regionale (Psr) che a 
sua volta rappresenta il punto di riferimento di quella che è la 
programmazione dell’attività sanitaria delle Asl. Dal ‘92 in poi 
le regioni divengono protagoniste della gestione globale della 
sanità. Spettano infatti ad esse, nel rispetto della normativa 
nazionale, le funzioni legislative amministrative e di controllo 
in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera. Le singole Asl 
devono recepire il Psr predisponendo il Piano sanitario aziendale 
e  devono realizzare la gestione operativa. Nel Piano aziendale 
si stabiliscono gli interventi e le politiche sanitarie tenendo 
conto delle specificità dei diversi ambiti territoriali. Per dare 
voce ai bisogni delle comunità locali, sono previste dalla 
normativa forme di partecipazione dei rappresentanti degli 
enti locali e delle associazioni di volontariato, sia a livello di 
Asl che regionale.
Date queste premesse, si può dedurre che la su citata autonomia 
organizzativa, amministrativa e tecnico-gestionale delle Asl deve 
essere realizzata nel rispetto dei vincoli posti a livello nazionale, 

regionale e locale. In sintesi si può affermare che lo scopo 
delle riforme degli anni ‘90 è stato quello di: 1) riconoscere il 
principio di scarsità delle risorse, 2) puntando ad un utilizzo 
efficiente delle risorse pubbliche, 3) ad un miglioramento della 
qualità dei servizi, 4) dotando le Asl di autonomia e di  nuovi 
strumenti di gestione.
La Regione Sardegna ha recepito il decreto legislativo 502/92 
con la legge regionale 5/95. Attraverso questa legge sono state 
istituite otto Asl che hanno accorpato le vecchie Usl nei seguenti 
ambiti territoriali: Sassari, Olbia, Nuoro, Lanusei, Oristano, 
Sanluri, Carbonia, Cagliari. 
Fare un bilancio sui risultati raggiunti dall’introduzione delle 
riforme sanitarie non è semplice. In questi ultimi anni le 
Asl sarde hanno attivato l’informatizzazione degli uffici, 
adeguato il sistema informativo aziendale, modificato la struttura 
organizzativa recependo le linee guida nazionali e regionali. 
Nonostante questi sforzi spesso i risultati ottenuti non sono 
andati secondo quanto programmato. Perché? La questione è 
la seguente: “E’ sufficiente modificare gli strumenti gestionali 
per ottenere automaticamente un miglioramento dei risultati? La 
risposta è no. Infatti, l’utilizzo dei nuovi strumenti implica non 
solo un preciso bagaglio di conoscenze tecniche e professionali, 
ma anche propensione all’innovazione, visione strategica, 
lavoro in team, orientamento ai risultati, incentivazione (non 
solo economica) e coinvolgimento di tutti i soggetti nella 
mission d’impresa; ovvero, una nuova cultura organizzativa. 
La modificazione della cultura organizzativa non può essere 
determinata in modo automatico da una legge, perché richiede una 
modificazione dei comportamenti e un processo di apprendimento 
più o meno lungo e sposta il problema dall’istituzione dei 
nuovi strumenti al loro utilizzo. In questa ipotesi, la formazione 
continua e una corretta politica di gestione delle risorse umane 
divengono i fattori critici su cui puntare. Il fatto positivo è che 
si è iniziato un processo irreversibile che nel tempo vedrà i 
suoi risultati. (continua)

Diego Cabitza

Sanità pubblica
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Chirurghi al lavoro in un ospedale sardo.



La prima eccellenza  sanitaria in Sardegna:
Iso 9002 alla clinica “Tommasini” di Jerzu

Certificazione di qualità all’ospedale con vista sul mare e sotto i tacchi calcarei 

Un marchio di garanzia per la Casa 
di cura Mario Tommasini di Jerzu,  
immersa nel verde in un bosco 

di querce sulla collina in periferia, alle 
spalle i tacchi calcarei e di fronte il mare 
della costa orientale. Si chiama Uni En 
Iso 9002 ed è la certificazione di qualità 
ottenuta a giugno dalla clinica ogliastrina. 
A rilasciarla il Certo, ente di certificazioni 
torinesi, accreditato dal Sincert, organismo 
nazionale riconosciuto a livello europeo. 
E’ un traguardo prestigioso. Significa 
eccellenza delle prestazioni sanitarie, 
efficienza, accuratezza scientifica. In 
altre parole sicurezza per il paziente, 
ottima assistenza in una struttura super 
organizzata. 
Quello scenario naturale non contrasta con 
gli interni della clinica, il parquet nelle 
camere, ambiente caloroso e familiare, 
pulizia assoluta. Novanta posti letto - di 
cui ottanta accreditati dall’Assessorato 
regionale della sanità - divisi nei due 
reparti di medicina generale e geriatria. Poi 
prestazioni ambulatoriali di cardiologia, 
ecografia generale, diagnostica e operativa, 
radiodiagnostica, tac, urologia. Sessanta 
persone tra medici, infermieri, ausiliari 
e personale amministrativo, poi altri 
quindici professionisti che collaborano da 
esterni.  Organizzazione interna, attività 
di ricovero, il settore interventi d’urgenza, 
tutto è passato al vaglio dell’ente di 
certificazione e la clinica Tommasini è 
stata la prima in Sardegna ad ottenere 
questo riconoscimento: nel resto d’Italia 
altre settecento aziende, tra le quali una 
cinquantina di case di cura. 
 Il progetto di riorganizzazione della clinica 
è partito nel ‘99 ed è stato seguito dalla 
Innovasystem, una società torinese che 
offre consulenze per le imprese. L’impulso 
è nato da una precisa volontà del direttore 
della clinica, Giorgio Pisu: il certificato 
non conferma il semplice rispetto delle 
norme ma viene rilasciato a un’azienda 
che, spontaneamente, decide di migliorare 
il proprio operato, oltre i canoni richiesti 
dalle leggi sanitarie. 
Nella presentazione del 26 ottobre 
all’Exmà, Giorgio Pisu sottolinea: “ci sono 
voluti due anni e mezzo di duro lavoro, 
un’analisi completa di tutti i processi di 
gestione e funzionamento. Tutto studiato, 
sezionato, annotato nei minimi particolari, 
dal piatto preparato dalla cuoca alla cartella 
compilata dal medico sino ai sistemi di 

pulizia”. Niente escluso dunque, piccoli 
e grandi dettagli, ogni elemento è passato 
al  rigido esame della qualità, anche i 
rapporti interpersonali con i collaboratori. 
Piero Ausonio Bianco, responsabile della 
Innovasystem, precisa modalità e sistemi 
utilizzati per ottenere il livello di qualità 
raggiunto: “in una struttura aziendale le 
responsabilità di gestione sono equamente 
ripartite: nel caso della clinica il flusso 
delle risorse fisiche (materiali, medicinali)  
è gestito dai ruoli esecutivi, quello delle 
informazioni (cartelle cliniche, risultati 
analisi) dai ruoli direttivi. Poi c’è un terzo 
livello, quello del feedback, informazioni 
di ritorno che permettono alla struttura 
di confrontarsi con l’esterno”. La sfida 
del Sistema di qualità è stata ridistribuire 
i livelli di responsabilità: introducendo 
prassi standardizzate è stato ridotto il 
lavoro dei ruoli esecutivi, che sono stati 
impegnati nel flusso delle informazioni. 
I ruoli direttivi, invece, sono passati 
alla gestione dei flussi del feedback e 
intervengono solo in caso di difficoltà. 
“Il nostro motto è  - dice Piero Bianco - 
il direttore deve essere coinvolto solo se 
c’è un problema”.  
Dal ‘99 a oggi il lungo processo di revi-
sione si è concluso e la clinica ha conqui-
stato il  riconoscimento da dieci e lode: 
l’Iso 9002 è il vanto della Casa di cura di 
Jerzu, “un punto di partenza e non di arrivo 
- precisa il direttore - perché l’obiettivo è 
continuare a crescere e migliorare”. 
La clinica è un importante riferimento 
per tutto il territorio ogliastrino: l’unico 

ospedale pubblico della zona è quello 
di Lanusei, a un’ora di macchina da 
Jerzu. Per questo è in funzione il pronto 
soccorso, che, come precisa Piero Bianco, 
ha superato a pieni voti l’esame dell’ente di 
certificazione. Oltre al medico di guardia 
disponibile nelle 24 ore, è attivata la 
reperibilità per i servizi di medicina, car-
diologia, radiologia, laboratorio, ecografia, 
anestesia: entro 20 minuti dalla chiamata 
lo specialista è già sul posto ad assistere 
il paziente. “Pur non essendo obbligati a 
occuparci delle urgenze perché non siamo 
stati ancora inseriti in questo contesto 
nonostante la richiesta - dice Giorgio Pisu - 
le gestiamo come gli ospedali pubblici. E, 
come tutti gli ospedali periferici, in alcuni 
casi, dopo la diagnosi, il paziente viene 
trasferito e, grazie alla collaborazione 
della Protezione civile, c’è un sistema di 
trasporto veloce e sicuro”. 
L’ottimismo e l’entusiasmo per i risultati 
ottenuti sono evidenti, ma l’Iso 9002 
costituisce un’impulso in più per tutto 
il personale della clinica, motivo di 
soddisfazione e impegno, perché il livello 
raggiunto possa ancora migliorare.
Intanto, nei corridoi della “Tommasini”, 
dentro le camere e nelle sale operatorie si 
raccoglie già il frutto degli sforzi compiuti, 
ed è un esempio di buona sanità, quella 
con la esse maiuscola che fa sentire il 
paziente a suo agio sul piano fisico e 
psicologico,  non soltanto cartella clinica 
da analizzare ma persona da curare, 
accudire e rassicurare.

Daniela Pistis

Sanità privata

novembre 2001 15

Il cardiologo Giorgio Pisu, amministratore della Tommasini di Jerzu. (foto Sardinews)



In Sardegna l’industria turistica ha un peso di tutto rispetto: più 
di trenta milioni di presenze (tra turismo ufficiale e non) per 
un fatturato che sfiora i 3000 miliardi. Soprattutto è l’unica 

industria che negli ultimi dieci anni è cresciuta costantemente. 
Una crescita che si è accompagnata a un aumento, sia qualitativo 
sia quantitativo, delle offerte e delle richieste e, di conseguenza, 
della complessità del settore. 
Il mercato, diventato sempre più vasto, diversificato ed esigente, 
lascia sempre meno spazio all’improvvisazione che pregiudica 
le prospettive di sviluppo, continuità e produttività. Non bisogna 
pensare che l’ospitalità coincida con l’offerta dei beni e dei 
servizi che compongono il paniere turistico. È               necessario, 
a seconda delle esigenze, consolidare, incentivare, sviluppare 
la vocazione turistica, perché non è più sufficiente essere isola 
e avere luoghi meravigliosi da offrire ma occorre potenziare 
l’accoglienza, l’organizzazione e la professionalità.
Formare nuovi professionisti del turismo consapevoli di queste 
necessità è l’obiettivo del Master, di primo livello, in Economia 
e Marketing del Turismo (EMaT), della facoltà di Scienze 
politiche dell’Università degli Studi di Sassari, riservato a venti 
laureati, della durata di un anno (per un totale di sessanta crediti 
formativi) e che riparte nel gennaio 2002. Professionisti che 
conoscano le dinamiche, non solo economiche e gestionali, 
del turismo e che garantiscano una conoscenza specifica del 
territorio in cui andranno ad operare. Un turismo, per usare una 
parola alla moda, sostenibile, che valorizzi realmente il proprio 
territorio e le proprie tradizioni senza snaturarli, e che conta 
anche su questo per creare percorsi turistici alternativi e attenuare 
la rigida stagionalità legata all’idea di sole, mare, spiagge.
Il Master EMaT, arrivato alla sua IV edizione, è in continua 
evoluzione per adeguarsi ai continui mutamenti della multisfac-
cettata realtà del settore. La presenza costante di un tutor esperto 
in aula dà la possibilità di tenere sotto controllo la qualità 
dell’offerta didattica e di capire gli umori dell’aula. Il Master è 
“cresciuto” e migliorato in seguito ai consigli, ai suggerimenti 
e, anche, alle critiche dei partecipanti e dal notevole apporto 
dato dai docenti (professori universitari specialisti in materia 
e/o professionisti ed operatori del settore); ed offre, grazie al 
fondamentale contributo in organizzazione docenze, ricerche 
e fonti informative del Dipartimento di Economia Istituzioni e 
Società e del suo Osservatorio Socio-economico del Turismo 
una conoscenza multidisciplinare del settore. 
Il progetto formativo si articola in una parte teorica e una più 
pratica. La parte teorica si suddivide in un ciclo propedeutico, 

Sassari: master in Economia
e in marketing del turismo
Ammessi venti neolaureati

 Il corso parte da gennaio a Scienze politiche

finalizzato ad uniformare le conoscenze e garantire i basilari 
strumenti teorici indispensabili per comprendere ed approfondire 
la parte più specialistica. Alle nozioni generali di statistica, di 
economia, marketing, sociologia e gestione aziendale del turismo 
seguono quindi le materie più specialistiche. Queste ultime, 
basandosi sulla idea della necessaria complementarietà tra 
progettazione, organizzazione e gestione del turismo, conoscenza 
del territorio e rispetto dell’ambiente fisico e sociale, vanno dalla 
gestione delle risorse umane, alla progettazione e organizzazione 
delle imprese turistiche, passando per il marketing e la geografia 
del territorio, l’organizzazione di eventi e la certificazione di 
qualità nel turismo. Sono, infine, previste numerose testimonianze 
di qualificati operatori del settore. 
La formazione si conclude con uno stage, della durata massima 
di sei mesi, con un ventaglio di offerte che comprende alberghi, 
tour operator, agenzie di viaggi, Gruppi di Azione Locale, Parchi 
e centri di educazione ambientale, privati che si occupano di 
sviluppo locale e marketing turistico e territoriale.
Un soddisfacente numero di partecipanti delle precedenti 
edizioni è riuscito ad inserirsi nel settore: non solo grazie alla 
specializzazione acquisita durante il Master’ ma anche grazie 
alle motivazioni personali che hanno rappresentato il valore 
aggiunto del processo formativo. Lo stage in azienda o presso 
un ente è il momento in cui “l’investimento” su se stessi diventa 
particolarmente faticoso e gravoso, ma è anche il momento in 
cui si possono avere maggiori soddisfazioni. Qualche esempio? 
Anna, nel settembre 2000 è partita per Milano per uno stage 
presso Eurotravel al termine del quale è stata assunta a tempo 
indeterminato. Elisabetta, grazie ai fondi del prestito d’onore, 
ha creato un suo ufficio di consulenza e marketing del turismo. 
Manuela, che nello stage alla Atlantis S.p.A. si è occupata del 
piano di sviluppo turistico del nord-ovest della Sardegna, deve 
essere stata davvero brava se, interrompendo in anticipo lo 
stage “gratuito”, le è stato offerto un contratto di collaborazione 
“retribuito”.

Mariagrazia Nieddu

Professioni
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A questo numero hanno collaborato: Giulio Angioni, ordinario di Antropologia all’Università di Cagliari; Anna Capra, neolaureata 
in Scienze politiche, Cagliari; Angela Carta, neolaureata in Economia, Cagliari; Diego Cabitza, consulente per il controllo di gestione 
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Gli ultimi giorni della lira
prima dell’appuntamento con l’Euro

Poco più di un mese per la grande rivoluzione monetaria del vecchio continente

Euro

Chiudiamo gli appuntamenti con 
i quali abbiamo descritto quali 
cambiamenti l’euro porterà ai 

prodotti e ai servizi bancari, fornendo un 
vademecum di informazioni e di consigli 
pratici, utili ad accogliere, senza sorprese, 
l’arrivo dell’euro.
              
              Le banconote e le monete euro 
arriveranno il 1° gennaio 2002: per due 
mesi, ossia fino al 28 febbraio 2002 
(periodo di doppia circolazione) le nostre 
tasche potranno contenere sia euro che 
lire. In tale periodo entrambe le valute 
saranno accettate per i pagamenti in 
contanti. Dal 1° marzo 2002 le monete e le 
banconote in lire non potranno essere più 
utilizzate per gli acquisti in contante.

              Dal 15 dicembre 2001 potrà 
ritirare in banca i “mini kit” di monete 
euro: per tutta la clientela privata, presso 
gli sportelli bancari e postali, a partire 
da tale data saranno messi a disposizione 
kit di 53 monete euro di vari tagli, per 
un totale di 12,91 euro, versando il 
controvalore di 25.000 lire, senza alcuna 
spesa aggiuntiva. 
Inoltre, per mettere i dettaglianti in con-
dizioni di avere disponibilità di contante 
per i resti in euro già dai primi giorni 
del 2002, è previsto che, sempre dal 
15 Dicembre 2001, possano ritirare gli 
“starter-kit” contenenti 960 monete dei 
diversi tagli, per un importo pari a 315 
euro e i kit di 25 banconote da 5 euro. 
Naturalmente, le monete e le banconote 
non potranno essere utilizzate prima del 
1° gennaio 2002.

              Dal 2 gennaio 2002, in banca, i 
prelievi in contanti potranno farsi solo 
in euro: presso la propria banca si potrà 
chiedere di cambiare in euro fino a un 
milione di lire al giorno. Coloro che non 
sono clienti, potranno chiedere il cambio 
fino a un massimo di 500 mila lire al 
giorno. Per cambiare importi maggiori 
sarà necessario preavvisare la banca.

              Il conto corrente, se ancora in 
lire, potrà essere convertito in euro 
prima del 31 dicembre 2001: con decreto 
ministeriale è stata data facoltà alle banche 
di anticipare la conversione dei conti 
correnti in lire intrattenuti con la propria 
clientela. 
Il 31 Dicembre 2001 la conversione sarà, 
comunque, effettuata in automatico e 

obbligatoriamente dalle banche.
La conversione non modifica in alcun 
modo né il numero del conto, né le 
condizioni contrattuali.

              L’operatività sul conto corrente 
non cambia e, fino al 31 dicembre 2001, 
si potrà continuare ad emettere assegni 
in lire, ricevere e richiedere accrediti 
o addebiti in lire. Sull’estratto conto, 
naturalmente, per le operazioni effettuate 
in lire apparirà il riferimento dell’importo 
in lire.

              Si tratta semplicemente di anti-
cipare di due mesi la conversione del 
conto corrente e l’occasione va intesa 
come uno stimolo a cominciare per 
tempo ad abituarsi a “ragionare in 
euro”, usando i libretti di assegni 
in euro, disponendo bonifici in euro, 
leggendo gli estratti conto in euro.

Il Banco di Sardegna e la Banca di Sassari 
hanno provveduto a convertire i conti 
correnti in lire con decorrenza 1° novem-
bre 2001.

              È utile richiedere subito un 
libretto di assegni in euro: si potrà ottenere 
gratuitamente ed è immediatamente 
utilizzabile, anche prima della conversione 
in euro del conto corrente.
Nel compilare l’assegno in euro, bisogna 
ricordare che l’importo deve sempre 
riportare l’indicazione dei decimali, 
anche se la cifra è tonda (es. € 1689,00); 
l’importo in lettere deve essere scritto per 
esteso solo per  la parte intera, separando 
con una barra i due decimali (es. euro 
milleseicentoottantanove/00). 

              Il 31 dicembre 2001 è l’ultima 
data utile per emettere gli assegni in lire: 
un assegno in lire con data di emissione 
successiva non ha alcun valore, ossia non 
vale come titolo di credito. Dopo il 31 
dicembre 2001, invece, gli assegni in lire 
emessi fino a tale data potranno essere 
negoziati e sarà pagato, o accreditato in 
conto, il controvalore in euro. I carnet 
di assegni in lire non utilizzati andranno 
distrutti.

              I carnet in euro e in lire sono 
differenziati: per emettere assegni in euro 
si dovrà fare uso dell’apposito carnet 
in euro, mentre per gli assegni in lire si 

dovranno utilizzare solo i carnet in lire.

              Utilizzare i servizi alternativi al 
denaro contante: con l’accredito sul conto 
corrente dello stipendio o della pensione, 
con ordini permanenti per il pagamento 
delle bollette, si evitano le difficoltà che 
potrebbero verificarsi all’inizio del 2002 a 
reperire le nuove banconote e monete.

              È preferibile, tutte le volte che 
sarà possibile, effettuare gli acquisti 
usando le carte Pagobancomat o le carte 
di credito, anziché utilizzare il contante: 
l’uso della moneta elettronica eviterà, 
all’inizio del 2002, il problema dei resti 
e della possibile carenza di monete e, 
soprattutto, i rischi connessi allo spaccio 
di banconote false, facilitato dal fatto 
che le nuove banconote e monete saranno 
ancora poco conosciute.
Non bisogna sottovalutare, inoltre, che 
i falsari e i malintenzionati dovranno 
smaltire le giacenze di banconote false in 
lire entro il 28 febbraio 2002.

Con l’arrivo dell’euro non occorrerà 
cambiare la tessera Bancomat e il 
codice segreto rimarrà invariato.

              Gli sportelli Bancomat eroghe-
ranno banconote da 10 e da 50 (o da 20) 
euro: già dal primo giorno lavorativo 
del 2002 gli sportelli ATM delle banche 
cominceranno ad erogare euro. 

              Non è prevista la consegna di 
banconote e monete in euro né il ritiro di 
banconote e monete in lire “a domicilio”: 
ogni offerta di servizi di questo genere 
deve essere fermamente respinta! Biso-
gna diffidare di chiunque faccia simili 
proposte!

              Non si deve cambiare il proprio 
abituale comportamento: sarà bene man-
tenere, ove possibile, la consueta opera-
tività allo sportello. Ciò permetterà di 
minimizzare le code e i contrattempi 
alla fine del 2001 e nei primi giorni del 
2002. Per esempio, non sarà necessario 
affrettarsi ad andare in banca a cambiare il 
contante in lire ancora in proprio possesso: 
si potrà usarlo per gli  acquisti ancora 
per due mesi.

Gruppo di lavoro “euro 2002”
Banco di Sardegna - Banca di Sassari



Arrivare a Sant’Antioco è molto 
suggestivo, soprattutto in un 
giorno di mareggiata. Sembra 

di entrare in un mondo a parte, non 
un’isola, non la terraferma. Un’identità 
forte e antica, sottolineata in quel saluto 
scolpito all’entrata della cittadina “Ben-
venuti a Sulci”.
Circa 15 anni fa una cooperativa del 
luogo ha dato voce e visibilità alle 
bellezze archeologiche dell’isola, occu-

pandosi della gestione del tophet, il più importante ed esteso 
della  Sardegna, risalente all’VIII secolo A.C., della successiva 
necropoli del periodo punico riutilizzata in età romana e 
dell’Antiquarium, situato al centro del paese. La cooperativa, 
fino a poco tempo fa specializzata nella gestione di servizi 
turistici e nella valorizzazione di beni culturali, ha voluto 
fare un ulteriore salto, aprendo un ristorante vicino all’area 
archeologica, per migliorare e integrare un’offerta turistica che 
comprendesse così un bellissimo mare, archeologia, e i piatti 
della cucina mediterranea.
Nel luglio del 2001 apre quindi il ristorante Zefiro, affidato 
allo chef Nando Cossu, che ha ormai maturato un’esperienza 
più che ventennale nei ristoranti dell’isola e che finalmente ha 
l’occasione di aprire un locale a suo nome nella città in cui è 
nato.  L’ingresso principale al giardino è grazioso, ma spostando 
lo sguardo, non capiamo a che cosa si riferisca quella seconda 
insegna “Pasti veloci”, che stride con tutto il resto.
Il pregio maggiore di questo ristorante è sicuramente la vista 
meravigliosa che si gode dalla terrazza e dalla sala, arredata in 
maniera rustica e accogliente. I ragazzi della cooperativa che 
assistono la clientela sono gentili e sorridenti e contribuiscono a 
rendere l’atmosfera piacevole e informale.
Si inizia con antipasti di mare e qualcosa di terra: ostriche che 
Nando si fa portare direttamente da Marsiglia, tonno (qui si gioca 
in casa) sotto forma di bottarga  servita su fettine di pomodoro 
(ma perché quel ricciolo di burro?) e di musciame condito 
con pomodori e cipolle, bottarga di muggine su insalatina, 
granchi bolliti (questo è il periodo migliore), zuppetta di cozze 
aromatizzata con alloro, frittura di gianchetti, sarde e fiori di 
zucca, questi ultimi in pastella di crostacei, tutti croccanti e 
leggeri. Infine capesante e fasolari gratinati, molluschi non 
tipicamente sardi ma inseriti nel menù per una precisa scelta 

Cucina fenicia con vista sugli scavi
Archeologia e gastronomia si sposano bene

Abbiamo provato per i lettori di Sardinews il ristorante “Zefiro” di Sant’Antioco

Zefiro
Via Carducci, 16 - Sant’Antioco
Telefono: 0781/82324 (gradita la prenotazione)
Carte di credito: Nessuna (in fase di attivazione)
Prezzi medi alla carta: L.65.000-90.000 
(vini esclusi)
Visitato il 10 novembre 2001

dello chef e fatti portare dall’Adriatico.
Tra gli antipasti di terra abbiamo assaggiato bresaola con 
grana e prosciutto di Desulo (ma siamo proprio sicuri della 
provenienza?). 
La scelta dei primi propone pochi piatti (ma bisogna sempre 
diffidare dei menù papiri!) tutti basati su prodotti locali, eccetto 
i porcini, sia di mare che di terra: da provare il Pilau alla 
calasettana, una specie di fregola tagliata anziché lavorata, con 
un condimento a base di crostacei in rosso. Deludente invece 
il risotto ai funghi porcini in rosso e con il riso parboild, come 
purtroppo spesso si trova in Sardegna. Non siamo riusciti ad 
arrivare al secondo, ma abbiamo visto bellissimi piatti di pesci 
freschi al sale o arrosto. Del resto lo chef sottolinea che la 
freschezza del pesce è la sua attenzione maggiore.
Per dessert sono disponibili solamente gelati industriali e una 
seada arricchita, se si vuole, con uvetta e pinoli.
La carta dei vini è molto scarsa  con netta prevalenza di bianchi 
e senza le denominazioni  e le tipologie del vino, elemento 
che potrebbe creare difficoltà ad un turista che non conosca 
i nomi dei vini locali.
In conclusione il ristorante è un buon ristorante turistico, con 
qualche limite superabile con pochi accorgimenti ma con prezzi 
troppo alti per il target di riferimento e per il servizio offerto 
(abbiamo pagato 77.000 Lire senza il secondo!). Se il servizio 
turistico doveva essere completo, per quanto riguarda il “colletto” 
lo è stato purtroppo nella peggiore tradizione sarda.

Laura Sechi

Due camerieri di sala del ristorante Zefiro di S.Antioco.

Piatti chiari a cura di Laura Sechi
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In Sardegna 160 allevamenti di lumache
Progetti sperimentali a Cagliari e Nuoro

Lo zapping in tv ha suggerito l’argomento della tesi di laurea di Angela Carta

Il mio incontro con l’elicicoltura 
avvenne in una noiosa domenica 
d’autunno. La tv offriva ben poco, e 

disperdevo il mio tempo in uno sfrenato 
zapping. Sintonizzatami su una emittente 
isolana, la mia curiosità fu attratta da 
una trasmissione dedicata all’agricoltura, 
che faceva riferimento agli allevamenti 
elicicoli.Tutti in famiglia restammo 
incuriositi dal termine, Elicicoltura.  
Presto scoprimmo di avere a che fare 
con l’allevamento di lumache. Decisi che 
ne avrei fatto argomento di tesi. Il mio 
relatore fu entusiasta e mi misi subito 
all’opera.
Scoprii l’esistenza di due Associazioni 
di categoria, l’Ane (acronimo di Associa-
zione nazionale elicicoltori), presente 
in Piemonte, e l’Une (Unione nazionale 
elicicoltori)  in Abruzzo. La prima pro-
muove l’attività su campo aperto, senza 
strutture di protezione, facendo semplice 
ricorso a  precarie strutture di recinzione. 
La seconda sostiene la validità del sistema 
al chiuso, con l’utilizzo di serre e condi-
zioni artificiali di clima e temperatura. Di 
fatto, concentrai la mia attenzione sulla 
prima metodologia perché più diffusa in 
Sardegna.
Studiavo in Economia e per me era fonda-
mentale sviluppare gli aspetti economici 
del problema e non quelli meramente 
tecnici. In sintesi mi chiedevo: quanto 
costa la costituzione di tale allevamento? 
Quali sono le difficoltà e i profitti? 
L’elicicoltura è un’attività davvero parti-
colare, ma va intrapresa con serietà e 
bandendo facili entusiasmi. L’animale 
allevato, conosciuto per la sua proverbiale 
lentezza, è davvero poco restio a farsi 
rinchiudere all’interno di recinti o serre, e 
ci mette poco a far fallire l’intera attività 
rallentando l’attività di riproduzione, 
morendo, o cercando potenziali vie di 
fuga. Questo significa che chi vuole 
divenire elicicoltore deve conoscere 
correttamente la chiocciola, le varie 
specie, le sue abitudini, le possibili 
problematiche, l’habitat ideale.
Noi sardi possiamo dire di essere fortu-
nati: la nostra regione presenta ideali 
condizioni pedoclimatiche per lo svol-
gimento dell’elicicoltura. I vari studi 
e sperimentazioni attuati hanno però 
evidenziato la vantaggiosità di allevare una 
sola specie: l’Helix Aspersa, conosciuta 
localmente col nome di boveri. Si tratta 
della specie che più agevolmente si adatta 

ai nostri territori, battuti dai venti e con 
temperature non particolarmente basse. 
Presenta inoltre una particolare capacità 
d’adattamento alla vita in cattività.
Oggi nell’Isola sono presenti circa 160 
allevamenti, grazie all’intervento della 
Sipas., società che si occupa degli inter-
venti per il programma alimentare sardo, e 
l’Are., cioè la neocostituita Associazione 
regionale di elicicoltori. Sono stati avviati 
due progetti sperimentali: il primo in 
provincia di Cagliari, il secondo  Nuoro. 
Si tratta di un’iniziativa originale se 
consideriamo che la sperimentazione è 
avvenuta direttamente sul campo, negli 
allevamenti, e con una piena assistenza 
agli operatori, dal punto di vista tecnico e 
commerciale. Questo significa che tutti gli 
allevatori possono affrontare prontamente 
ogni possibile intoppo dell’attività con 
l’aiuto di esperti dotati delle necessarie 
competenze tecniche e specialistiche. 
Ma l’aspetto di maggiore interesse è 
rappresentato dal fatto che l’allevatore può  
disinteressarsi della commercializzazione 
e stipulare un particolare contratto di 
vendita con l’Ane, disposta a ritirare 
qualsiasi quantità di prodotto a un prezzo 
pari alla media delle quotazioni applicate 
nei più famosi mercati italiani.Oggi si 
sta lavorando per la formulazione di 
un marchio, in modo da distinguere e 
valorizzare adeguatamente le produzioni 
nostrane. L’elicicoltura sta quindi incon-
trando l’interesse di numerosi soggetti, 
incuriositi e attratti dai buoni guadagni 
del settore. 
Alcuni dati quantitativi: un allevamento 
di diecimila metri quadri comporta una 
volta che l’attività è stata avviata e portata 

a regime, un utile di 30/35 milioni. Con 
qualche piccolo accorgimento è possibile 
rimpolpare ulteriormente il guadagno, 
per esempio limitando l’utilizzo di mano-
dopera esterna, e svolgendo in proprio 
buona parte dei lavori di gestione e 
manutenzione, si evitano uscite consistenti 
e gli utili si fanno così più interessanti. 
Cosicché è possibile anche un guadagno 
di circa 40 milioni per ettaro. I costi per 
l’alimentazione, in un sistema all’aperto 
sono esigui. Infatti, le chioccioline si 
cibano di vegetali molto comuni, coltivati 
all’interno dello stesso allevamento: 
carciofi, bietole, tarassaco, girasole, colza. 
Spesso si tratta addirittura di vegetali 
costituenti scarti di altre attività colturali.
Chiunque voglia intraprendere l’attività 
può chiedere l’accesso alle agevolazioni 
finanziarie previste da alcune leggi quali 
la 28 del 1984 e la nota legge 44 sull’im-
prenditoria giovanile. L’importante è avere 
le idee chiare e la consapevolezza della 
necessità di una corretta preparazione 
professionale e sul marketing del settore. 
Per il resto le prospettive non mancano. 
Per il 2001 si è previsto, infatti, un 
fatturato che si aggira intorno ai 2.5 
miliardi di lire, con ben 30 milioni di 
lumache da collocare nel mercato. La 
situazione di crescita si è verificata già 
dai primi mesi dell’anno grazie anche alla 
diffidenza manifestata dai consumatori 
verso le altre carni, afflitte dal morbo 
della lingua blu e dalla Bse. Il prodotto 
chiocciola presenta qualità notevoli dal 
punto di vista nutrizionale, per l’elevato 
contenuto proteico e di sali minerali, 
e la ridotta quantità di grassi.In più 
va segnalato il bassissimo contenuto 
calorico, che incontra appieno le esigenze 
salutistiche e dietetiche dei moderni 
consumatori. Ci sono quindi tutti gli 
ingredienti per un’attività curiosa e di 
successo.
Oggi, per fortuna, si dà maggiore spazio 
a queste attività marginali e alternative. I 
benefici sono tanti: si valorizza il territorio 
rurale, si dà un significativo contributo alla 
risoluzione di problematiche territoriali 
e occupazionali. Inoltre si dà maggiore 
spazio alla piccola e media impresa 
laddove le grandi unità produttive non 
hanno raggiunto apprezzabili risultati. 
Insomma, è proprio il caso di dire che con 
le lumache gli affari corrono veloci.

Angela Carta



Una donna-studio, una donna-casa e il corbulaio

Joseph E. Stiglitz, docente di economia, studioso dei 
meccanismi economici sui quali si basa il settore pubblico, 
presidente del Consiglio degli esperti economici che hanno 

lavorato negli Stati Uniti sotto la presidenza di Clinton, a gennaio 
del 2001 ha tenuto, a Roma, una conferenza il cui testo viene 
ora pubblicato con il titolo Un mondo imperfetto. Si tratta di un 
piccolo libro che analizza, con grande lucidità e una buona dose 
di humour, il rapporto fra mercato e democrazia in un mondo 
contemporaneo in cui aumentano i processi di integrazione delle 
economie mondiali, gli Stati-nazione appaiono in difficoltà, 
crescono le diseguaglianze e le ricette proposte dai tradizionali 
schieramenti politici non appaiono all’altezza del compito: “Il 
periodo successivo alla seconda guerra mondiale ha portato 
a riconoscere sempre più l’inadeguatezza delle posizioni di 
sinistra… Ma ciò che temo è che l’inadeguatezza delle teorie di 
destra si manifesterà solo col tempo”.
C’è di che riflettere: anche perché i ragionamenti di Stiglitz non 
nascono da scelte di campo preconcette ma da una profonda 
competenza e da una conoscenza diretta della recente storia 
economica mondiale. Così può affermare che “la globalizzazione 

Stato e mercato “In un mondo imperfetto”

Sono pagine di diario, quelle che Giuliana Lai offre al 
pubblico dei lettori, raccogliendole in un volume che 
anche contiene due filastrocche della sorella Maria e le 

preziose foto dei ricami e delle bambole realizzate da Giorgio 
Dettori.
Un diario sognante di emozioni e di memorie lontane, racconto 
di una storia familiare che comincia alla fine del Settecento 
con l’infrazione della norma, la vicenda del corbulaio e della 
trisavola, dalla quale tutto ha inizio, compresa l’abilità di 
intrecciare e di tessere, di costruire con la sapienza delle mani 
opere artigianali e artistiche. È, questo, un filo conduttore che 
lega le diverse parti di una storia capace di abbracciare due 
secoli, l’Ottocento e il Novecento, il passato e il presente che 
si proietta nel futuro: ne coltiva la speranza per la curiosità 
nei confronti di ogni aspetto della vita, per l’amore dei figli 
e dei numerosi nipoti. L’autrice, ottantenne, ha la capacità di 
rivolgere uno sguardo nuovo sul mondo, incantata per le scoperte 
compiute nella lontana stagione dell’infanzia e della giovinezza, 
non meno commossa di fronte a ogni esperienza della vita, un 
viaggio a Parigi o un ricovero in ospedale, comunque fonte di 
pensieri vitali e sereni.
Così Giuliana Lai costruisce un suo autoritratto che si accompa-
gna, senza confondersi, con quello della sorella Maria: entrambe 
eredi del corbulaio, l’una “donna-studio artistico”, l’altra 
“donna-casa”, capaci di piegare e di impiegare i materiali, quelli 
di tutti i giorni, nella creazione artistica e nel ricamo, nella 
confezione delle zippole e nella cura della casa. Un doppio 
diario, dunque, dove c’è il “ritratto dell’artista da giovane” 
ma c’è anche lo sguardo di chi osserva la sorella bambina 
che manifesta i primi segni della sua abilità, capisce, supera 
l’istintivo sentimento d’invidia e trova il modo per vivere in 
un felice rapporto che, il lettore comprende, ha arricchito la 
vita di entrambe.

Rosa Giuliana Lai, L’erede del corbulaio, A.D. arte duchamp, 
2001, L. 25000. 

e il capitalismo di mercato hanno il potenziale per produrre 
enormi benefici, ma vi è anche un rovescio della medaglia”. 
E tale rovescio è rappresentato da una scarsa trasparenza, da 
una strutturale mancanza di democrazia negli organismi cui è 
affidato il governo dell’economia mondiale da un meccanismo 
che, come in molti casi si è visto, tende in primo luogo a tutelare 
se stesso. Nella crisi che alla fine degli anni novanta ha colpito il 
Sud est asiatico, ad esempio, il Fondo Monetario Internazionale 
e il Tesoro americano, “pur di conservare il contratto di credito, 
erano disposti a fare a pezzi il contratto sociale”.
Da quella drammatica lezione Stiglitz deduce che fra Stato 
e mercato, tra socialismo e laissez-faire esiste “una gamma 
davvero ampia di possibilità”, “uno spazio enorme per il discorso 
politico” che sappia superare la tradizionale contrapposizione 
fra pubblico e privato e operare in termini di complementarietà e 
partnership. La scienza economica, conclude, deve essere moti-
vata “dall’impegno per la giustizia sociale e la democrazia”.

J. E. STIGLITZ, In un mondo imperfetto. Mercato e democrazia 
nell’era della globalizzazione, Roma, Donzelli

Libri a cura di Giuseppe Marci
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Le statistiche di circa un secolo e 
mezzo dicono che i sardi sono tra gli 
italiani che giocano di meno al lotto 

e ad altri giochi d’azzardo. Specialmente i 
sardi di campagna. Infatti nel Mezzogiorno, 
per esempio, non è concepibile che in 
un paese per quanto piccolo non ci sia 
una ricevitoria del lotto. Ma le statistiche 
dicono anche che col passare del tempo 
noi sardi ci avviciniamo sempre di più alla 
media italiana, che non è poi molto più 
alta di quella europea, dicono sempre le 
statistiche. 
Io non partecipo a questo adeguamento, 
io che non ho mai allettato la fortuna in 
questo modo, da quando bambino non ho 
vinto niente a una lotteria da baraccone 
alla festa grande del paese. Ma se allora è 
stata delusione, quasi senso di ingiustizia, 
ora per me si tratta di ragionevolezza, di 
fiducia nei miei propri mezzi. 
Una mia zia per questo mi dice che sono 
superbo, presuntuoso, perché la vita, dice 
lei, è fatta così, è tutta un caso. Questa 
mia zia però è anche molto religiosa. Ogni 
giorno si mette nelle mani provvidenziali 
del Buondio. Ma quando sa che sto per 
andare in continente mi dà i soldi per 
comprarle un biglietto di qualche lotteria. 

Caro nipote, giocami questa schedina in Continente 
Perché, dice lei, in continente si vince di più, 
vincono sempre tutto loro, i continentali. 
Io le dico di non essere così ingenua e 
contraddittoria. Le spiego che i continentali, 
che sono cinquanta volte più dei sardi, 
hanno molte più probabilità di vincere. 
Figurarsi se mia zia si preoccupa di questa 
sua incongruenza, lei che non sente come 
contraddittoria la sua speranza nella fortuna 
e il suo rimettersi ogni giorno alla divina 
provvidenza.  
Ora non so perché mia zia ha cambiato 
idea sulla scalogna dei sardi e sulla fortuna 
sfacciata dei continentali. Dice che la 
fortuna gira, e adesso guarda anche da 
queste parti. Perché? Vai a sapere perché, 
però è evidente, dice, basta guardarsi 
intorno. Insomma, sente aria di benessere. 
E io, che non ho mai giocato a nessuna 
lotteria, e che per lei ho cercato di convin-

cermi che il sogno di un colpo grosso 
di fortuna aiuta a vivere, almeno quanto 
la fede nella provvidenza, adesso devo 
convincermi che sta succedendo qualcosa 
di buono anche per noi sardi. Mi resta da 
capire meglio perché. 
A dire il vero mi pare di capire meglio 
almeno le vecchie ragioni di chi punta 
qualche risparmio in cerca di fortuna. Si 
tratta di un adeguarsi alla casualità della 
vita, di tenerne conto, di fare i conti giusti 
con il caso. Se ci domina il caso (che 
nella testa di mia zia sembra a volte una 
specie di agente della Provvidenza), perché 
non affidarsi con qualche fiducia ai suoi 
capricci? E allora mi chiedo chi è più 
ragionevole, io che non gioco mai oppure 
mia zia che gioca regolarmente al lotto 
e ad altre lotterie vecchie e nuove. Oggi 
mi pare che sia più ragionevole lei e tutti 
quelli come lei, che fanno meglio i conti 
con la casualità della vita, la prendono in 
parola e  vi si adeguano, mettendosi nella 
condizione di avere le carte in regola, se 
un giorno il caso fortunato, chissà, dovesse 
bussare alla porta e però noi non l’abbiamo 
messo in conto. Anche come sardi, abituati 
a pensarci sempre gli ultimi, anche con la 
fortuna, specialmente con la fortuna.

Dentro la Sardegna, oggi a cura di Giulio Angioni
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Un antiquarium e un cavaliere di Fraus

Don Agostino Deliperi lo so perfino 
io che a Fraus ha istigato a lungo 
certi tombaroli, anche se poi è 

stato riciclato ispettore onorario delle 
antichità frauensi, surrettiziamente. 
Succede spesso, a chi s’impossessa ille-
galmente del passato.
I reperti archeologici preistorici che 
il cavalier don Agostino Deliperi ha 
conservato, raccolti sotto i letti della 
casa avita, invece di portarlo in tribunale 
l’hanno fatto ispettore onorario alle 
antichità. Saggia sanatoria: bastava fare 
mostra dei reperti, come da tempo richie-
deva questa scritta anonima che sul 
portale Deliperi corregge ancora adesso un 
regolamentare Lasciare libero il passaggio 
in un Lasciare libero il passato. 
Don Agostino Deliperi, lui setacciava le 
rovine dove gli altri pascolavano animali, 
quando da sotto terra hanno iniziato a 
venir fuori le anticaglie di ogni tempo, 
dovunque si facesse un qualche scasso. 
E maneggiando le cianfrusaglie della sua 
curiosità, don Agostino ha cominciato a 

intendere le molte età perdute a strati sotto 
i piedi: dai sardi prenuragici e nuragici 
ai fenici, dai punici ai romani e così via. 
E ha maturato una lussuria del reperto 
raro, del possesso geloso ed esclusivo, 
don Agostino già malato di etimologia. 
Come un cane con l’osso, tutto preso da 
smanie per lo scavo. Non per lucro, sia 
chiaro, ma per salvare il salvabile dagli 
insulti del tempo, dice, che non aggiusta 
niente ma rovina tutto. 
Da ultimo, conscio della vanagloria 
dell’autodidatta, don Agostino  ha fatto 
un lungo corso da studente, e a più di 
sessant’anni si è laureato in archeologia: 
“Non una laurea per la vita”, scherza, 
“ma una vita per la laurea”.
La mostra dei reperti, per don Agostino, 
è stata un pubblico lavacro del peccato 
solitario, anche se i frauensi non potranno 
mai capire il sacrificio del mostrare il suo 
reliquario privato. 
Il giorno che il sovrintendente gli ha 
proposto quella sanatoria (mi fa la mostra 
e io la nomino soprintendente onorario), 

don Agostino lo ha guardato come se gli 
avesse chiesto di mostrare in pubblico le 
grazie pudibonde di sua figlia. Ma poi ha 
ceduto, così ha legittimato il possesso del 
bottino, per lo più ricettato ai tombaroli. 
Ha ordinato e raccolto i suoi gioielli in 
solide bacheche, e al vernissage di quello 
che doveva diventare l’Antiquarium 
Frauense ha tenuto una lunga conferenza, 
arringando ventotto frauensi. Com’erano 
valenti i nostri antichi, capaci di venire a 
patti con la vita e con la morte! Quanto 
dopo di loro abbiamo tralignato! Questo 
è il succo. Ma i guai del vernissage sono 
arrivati quando il pubblico incolto dei 
frauensi ha incominciato una dubbiosa 
passeggiata lì davanti alle bacheche. E 
quando davanti a un coprolito prenuragico, 
che anche detto così e pietrificato rimane 
merda umana, un giovanotto si è fatta 
una risata sgangherata: “Fuori di qui, 
bastardi tralignati!”, è scoppiato a gridare 
il cavaliere, ispettore onorario fresco 
fresco delle antichità di Fraus.  E non ha 
più mostrato un coccio a un frauense. 



Fare della passione per il vino una 
professione: questa la scelta di 
Mario Pisanu, (nella foto), 30 anni 

di Sindia, fresco di laurea presso la Facoltà 
di Agraria di Firenze, specializzazione in 
Viticoltura ed Enologia Un corso di laurea 
esistente in altre cinque città italiane, in 
territori da sempre a chiara vocazione 
enologica.

Perché iscriversi in Enologia?
“Principalmente per passione. Ho sempre 
curato il vigneto di Malvasia a Magoma-
das, ma anche per le prospettive occupa-
zionali che questo settore offre. Ormai in 
un mondo del lavoro saturo conta sempre 
più la specializzazione”.

Come giudica il corso di studi appena 
concluso?
“Senza dubbio un’ottima preparazione che 
deriva da tante ore di cantina e laboratorio. 
La giusta unione tra preparazione  e 
conoscenze a livello teorico e pratica. In 
particolare viene posta molta attenzione 
sull’aspetto microbiologico”.

E in Toscana, terra di grandi vini e 
vinificatori, quali segreti ha carpito?

A tu per tu Mario Pisanu tra i filari delle sue vigne tra il Marghine e la Planargia

Dottore in Enologia da Sindia a Firenze

Volti nuovi
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“Ho imparato professionalità e disponibi-
lità nel lavoro, spesso in Sardegna carenti. 
Anche se ci sono aziende serie che stanno 
dimostrando - con una politica accorta 
anche nel settore commerciale - di stare 
nel mercato a pieno titolo. Di queste 
persone ha bisogno l’Isola per poter 
competere”.

E in Sardegna come ci stiamo compor-
tando?
“Poche aziende con grandi qualità. Per 
il resto un grosso potenziale ancora ine-
spresso che sfruttato nei modi opportuni 
porterebbe reddito e indotto per tutto 
il territorio. Un’industria pulita, che al 
massimo macchia il bicchiere”.

Ma un ritorno a casa?
“La maggior parte delle esperienze lavo-
rative le ho fatte in Sardegna. Tirocinio 
formativo alla Sella & Mosca di Alghero, 
tesi di laurea in collaborazione con 
il dipartimento di microbiologia del-
l’Università di Agraria di Sassari con 
il professor Giovanni Antonio Farris. 
Non nego che mi piacerebbe tornare per 
valorizzare i vini sardi e per vivere in una 
terra dove sto più che bene. Il problema 
è scegliere”.

A quando la prima vendemmia?
“Già fatta. È dello scorso anno la prima 
esperienza sul campo per l’azienda di 
Giuseppe Gabbas di Oliena, inoltre ho 
seguito diverse aziende nel Chianti. E non 
intendo di certo fermarmi”.

F.F.

Il maresciallo dell’Aeronautica vola con i vini
Da maresciallo dell’Aeronautica a produttore di vini. Così è 
cambiata la vita di Raimondo Zarelli di Magomadas, in piena 
Planargia. La zona, come si sa, gode di un clima moderato e ha 
terreni prevalentemente calcarei che favoriscono la produzione 
di uve eccezionali, quali la malvasia. Infatti malvasia e spumante 
sono i principali prodotti dell’azienda: la Sanna-Zarelli, appunto. 
Quella dei vini in realtà è una passione mai trascurata, che Zarelli 
ha coltivato durante le ore libere, due o tre volte la settimana. 
Nel 1995 arriva la pensione e, l’ormai ex maresciallo, si dedica 
a tempo pieno alla sua passione trasformandola in un’attività 
che, dice, “potrebbe dare un avvenire ai miei figli”. La gestione 
infatti è prevalentemente familiare: marito, moglie e quattro 
figli, ognuno con un compito diverso. Solo durante la raccolta 
dell’uva si ha bisogno di personale esterno, essendo otto gli 
ettari da vendemmiare. Un solo vitigno, malvasia appunto, ma 
due i tempi della raccolta perché due sono i prodotti. Essendo 
differente la percentuale di zuccherina necessaria ai vini, si 
raccoglie prima l’uva per lo spumante e un mese dopo quella 
per il malvasia.
A parte il calo di produzione dell’anno scorso (causato dal 
torrido caldo di luglio 2000, che bruciò quasi completamente 
ceppi e grappoli) l’azienda è in crescendo: cinquemila bottiglie, 
quasi prevalentemente di spumante, nel ‘95, anno di nascita, 
circa ventimila quelle previste per il 2001, equamente divise 
tra i due vini. Un aumento del 400 per cento, decisamente non 
male per una piccola azienda che cerca di ritagliarsi un piccolo 
spazio tra i “grandi”. “È difficile aprirsi un nuovo mercato in 

Paesi già affermati produttori di vino, come la Francia o la Spagna 
e se ci arriviamo è soprattutto grazie a rivendite di originari 
sardi”. I contatti con l’estero ci sono, grazie anche ad alcune 
iniziative locali. Il Gal (gruppo di azione locale) del Montiferru 
ha infatti promosso una sorta di gemellaggio tra l’Italia (con la 
sola Sardegna), la Spagna e la Francia. Nel 1999 i tre Paesi hanno 
presentato i loro vini a Montpellier in Francia, nel 2000 il Comune 
ospitante è stato Cuglieri (Oristano) e nel 2001, qualche mese fa, 
il teatro è stato quello di Siviglia, in Spagna.
Tramite la Comunità Montana Marghine-Planargia, Zarelli è 
presente al “Museo dei Vini” in Austria e anche il futuro sembra 
essere promettente. Grazie al progetto Vinest per la valorizzazione 
del malvasia si intende realizzare un’iniziativa chiamata “La strada 
dei vini”. Una sorta di percorso tra i paesi della Planargia (Modolo, 
Magomadas, Tresnuraghes, Flussio e Bosa) che i turisti potrebbero 
percorrere alla scoperta guidata dei migliori vini della zona. Si 
prevede di istituire anche un Museo del Vino a Magomadas, e 
un’agenzia del Vino a Modolo. Il vini di Zarelli sono stati premiati 
anche al concorso enologico sardo, promosso dalla Camera di 
commercio di Cagliari: lo spumante demi-sec ha vinto il primo 
premio e il malvasia si è aggiudicato il diploma di merito. 
 Il punto forte? Rispetto della natura nella coltivazione delle vigne, 
raccolta in leggero anticipo affinché si mantenga la freschezza 
degli aromi, meticolosa attenzione in tutte le fasi della lavorazione. 
Da buon ex in stellette Zarelli  vola nel mondo dei vini.

T.D.



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

Lettere, Firenze
Simonetta Ruju: La musica nella cattedrale e nel seminario 
di Ravenna negli anni dell’arcivescovo Giulio Della 
Rovere (1566-1578) (prof. Franco Piperno) 347-8535094; 
simoruj@hotmail.com

Medicina e Chirurgia, Sassari
Claudia Trignano: Il trattamento del dolore. Aspetti etici, 
deontologici e medico-legali (prof. Alessandro Bucarelli).
Massimiliano Aleffi: Aspetti medico-legali delle terapie 
alternative in rapporto alla medicina scientifica” (prof. Alessandro 
Bucarelli).

Ingegneria, Cagliari
Patrizia Barbalinardo: Studio dell’interazione tra metalli pesanti 
e suolo tramite procedure di estrazione sequenziale: il caso del-
l’area mineraria dismessa di Montevecchio (prof.ssa Annamaria 
Polcaro); 070-282119; 347-8334452; patbarb@tiscalinet.it
Alessandra Lai: I grandi quartieri moderni tra utopia e 
realtà. Disgregazione formale degli spazi urbani, svalutazione 
del capitale sociale e ambientale (prof. Pasquale Mistretta) 
070-542039
Fabia Ricchi: Indagine sperimentale sulle polveri aerodisperse in 
un impianto di trattamento dei minerali (prof. Giorgio Massacci) 

Il calcolo dell’indennità per l’esproprio di aree edificabili 
a fini di pubblica utilità ha subito notevoli oscillazioni 
dall’unità d’Italia ad oggi, toccando i due opposti apici del 

diritto all’integrale ristoro del valore 
commerciale del bene del diritto alla 
corresponsione del mero valore agri-
colo. Attualmente è vigente un regime 
diverso rispetto ai terreni agricoli. 
Per questi, il ristoro è calcolato sulla 
base del valore agricolo relativo alla 
tipologia di coltura praticata nell’area 
e alla specifica regione agraria. Per 
i terreni a vocazione edificatoria, 
invece, l’articolo 5-bis della legge 
359/92 prevede che l’indennità sia 
pari alla semisomma del valore com-
merciale dell’area e del reddito domi-
nicale rivalutato della stessa [(Vv 
+ Rd)/2]. Tale cifra è integralmente 
corrisposta in caso di cessione bonaria 
mentre viene invece decurtata del 40 
per cento in caso di opposizione alla 
stima. Normalmente la sostanziale 
irrisorietà del reddito dominicale comporta che l’indennità sia 
pari a poco più della metà del valore reale del bene. E’ intuitiva 
quindi la particolare importanza e la decisività ai fini del calcolo 
rivestita dalle valutazioni inerenti il valore commerciale che, come 
noto, sono influenzate in misura spesso determinante dalla reale 
potenzialità edificatoria. In una sentenza dello scorso settembre, 
la Suprema Corte di Cassazione, con un’interpretazione che 
appare più conforme al dettato costituzionale, ha chiarito che 

la determinazione del valore venale del fondo, ai fini della 
liquidazione dell’indennità (sia di esproprio che di occupazione) 
va compiuto con riferimento al momento in cui si conclude 

il procedimento espropriativo. In 
particolare  i Giudici del Palazzaccio 
hanno ritenuto che il valore com-
merciale vada effettuato integrando 
il bene espropriato delle plusvalenze 
eventualmente acquisite dopo l’ap-
posizione del vincolo preordinato ad 
esproprio in relazione alla diversa 
classificazione urbanistica che il 
suolo abbia successiva ricevuto 
in vista della costruzione di quel-
l’opera. Con ciò si è data una inter-
pretazione più restrittiva all’articolo 
42 della legge 25.6.1865 numero 
2359 (legge fondamentale sulle 
espropriazioni) escludendo solo 
che il proprietario possa avvantag-
giarsi degli incrementi concreta-
mente derivanti dalla costruzione 
dell’opera di pubblica utilità e 
ammettendo che egli si giovi, invece, 

della diversa classificazione urbanistica che il suolo abbia 
ricevuto proprio in vista della costruzione dell’opera stessa.

avv. Massimo Lai

Indennità di esproprio, ora si calcola così

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

Specialista in Diritto amministrativo
e Scienza dell’amministrazione.

070-282119; fabiaevaleria@tiscalinet.it
Roberto Sanna: Water penetration measurements through 
permeable interlocking concrete pavements (prof. Francesco 
Annunziata) 079-290351
Tiziana Tronci: Ipotesi di riutilizzo di fabbricati preesistenti nel 
colle San Michele a Cagliari (prof. Enrico Corti) 070-9364155
Mirella Vallascas: I fenomeni di crisi locale nelle unioni 
bullonate a taglio (prof.ssa Zaira Odoni) 070-491202
Stefania Valentina Zedda: I caratteri stilistici e costruttivi 
nelle architetture minerarie in Sardegna (prof.ssa Tatiana 
Kirova) 070-9339841

Economia, Cagliari
Monica Adamu: La revisione delle giacenze di magazzino nel 
quadro dei principi di revisione italiani (prof. Paolo Congiu); 
070-284267; mony.ad@tiscalinet.it
Angela Carta: Elicicultura: analisi strutturale ed economica 
di un’attività in crescente espansione (prof.Mario Pocu); 
0781-64329; angi.carra@tiscalinet.it
Claudia Carta: L’organizzazione del lavoro nella transizione 
verso il Postofordismo: nuove sfide e prospettive per 
manager e sindacati (prof. Dante Zaru) 0781-64329; 
car.claudia@tiscalinet.it

Le migliori tesi di laurea
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Amministratori e amministrati



Buono come il pane di Paulilatino: ricordi di ieri, sapori di oggi (mostra aperta fino al 10 gennaio)

La mostra sul pane (inaugurata il 10 novembre, resterà aperta fino al 10 gennaio nei locali del Museo Palazzo Atzori, in via Nazionale, 
a Paulilatino) si snoda attraverso 26 pannelli di testi e immagini - circa 400- che ritraggono le fasi ultime del ciclo del grano, fino 
alla preparazione delle farine e alla panificazione, negli aspetti pratici e nelle valenze culturali e sociali.  Presente un’esposizione dei 
pani caratteristici di Paulilatino, sia quelli quotidiani che simbolici, da “sos coccois” a “sas angullas” a “sos occhialles”, i pani per i 
bambini. La mostra è stata realizzata da un’insegnante di Lettere, Antonietta Sanna, in collaborazione con la Cooperativa Archeotur 
di Paulilatino e con i finanziamenti del Gal Montiferru.

Numero 2 di Arte Architettura Ambiente: Cagliari, Guspini Quartu  e Madrid

Con un editoriale a due mani di Luisella Girau e Italo Rossi sulle “opportunità offerte all’architetto nella promozione della cultura” è 
uscito il secondo numero di Arte, Architettura Ambiente, periodico dell’Ordine degli architetti di Cagliari e provincia.  Articoli di Franco 
Masala (l’architettura del Novecento), Mario Struzzi e Paolo Piselli con prefazione di Giovanni Zedda (il restauro di San Francesco di 
Assisi), Laura Zanini (la sede del Cis), Felice Castelli (la piazza di Sant’Elena a Quartu), Giorgio Saba e Gigi Massenti (la chiesa di 
San Nicola a Guspini), ancora Luisella Girau con Giuseppe Cavallucci e prefazione di Gianni Pettena (sulle tracce di una memoria in 
Sardegna), Gianni Medoro che si occupa di Pietro Porcinai, Carmen Anon Feliù sul parco Pirala di Madrid e la tesi di laurea di Lorenzo 
Sanna a Firenze. Buona la qualità delle fotografie in bianco e nero.

La regola di Villasimius: alle 21,40 il ristoratore sbatte la porta in faccia a quattro turisti  

È successo martedì 6 novembre alle ore 21,40 al ristorante Carbonara, pieno centro di Villasimius, con un redattore di Sardinews che 
ha potuto registrare il fatto davanti ad altri tavoli imbanditi. Breve cronaca di una giornata autunnale di autentica estate. Nella rinomata 
località di vacanze arrivano quattro turisti della penisola. Per un po’ restano in attesa del cameriere. Quando si avvicina, una signora del 
gruppo gli dice gentilmente: vorremmo mangiare. Risposta: “La cucina è chiusa”. Ma neanche un panino? “No, non abbiamo neanche 
un panino, ho detto che è già chiuso”. I turisti mandano gli occhi al cielo, vanno via in silenzio, il cameriere chiude la porta felice di 
non aver altri clienti da servire. I turisti non trovano aperta una sola pizzeria. Un fatto del genere per Villasimius non è l’eccezione, è la 
regola. Siamo convinti davvero che Villasimius sia una località turistica? Che la gente sappia accogliere i turisti? Che i ristoratori siano 
professionali? Siamo convinti che a Villasimius la gente voglia lavorare? O il turismo si fa solo devastando per sempre il territorio e, 
durante l’anno, solo per tre mesi estivi quando si straguadagna (e il più delle volte in nero)?

La Bnl in Sardegna (raccolta 2000 miliardi) ha 25 sportelli, l’ultima agenzia è nata a Carbonia

Sono diventati 25 gli sportelli della Banca nazionale del lavoro in Sardegna. L’ultima agenzia è stata inaugurata a Carbonia lo scorso 
7 novembre. È ubicata in via delle Poste, civico 4. Nel Sud Sardegna la Bnl era già attiva con l’agenzia di piazza Sella a Iglesias.  Alla 
cerimonia inaugurale, in rappresentanza della Bnl, erano presenti il direttore regionale Bnl Sergio Minolfi e il neodirettore di Carbonia 
Roberto Minnai. Hanno partecipato il vescovo di Iglesias Tarcisio Pillolla, il sindaco Tore Cherchi. “A Carbonia - ha detto Minolfi 
- siamo presenti con tutti i prodotti finanziari innovativi in funzione in tutt’Italia”. In Sardegna la Bnl ha 451 dipendenti, raccoglie 
duemila miliardi, ha dieci sportelli tra Nuoro e Sassari, dodici tra Cagliari e Oristano e tre sportelli operativi interni a uffici pubblici. 
È una delle banche tesoriere della Regione sarda.

Istat: per il censimento proroga  in Sardegna con 2534 rilevatori e coordinatori 

I Comuni sardi, con differenze per le singole zone, avranno una proroga per la consegna dei questionari del censimento Istat. Ma adesso 
occhio ai dati. Il 14.mo censimento generale della popolazione e l’ottavo censimento dell’industria e dei servizi è in fase finale. Nell’Isola, 
col coordinamento del dirigente regionale dell’Istat Pinella Orrù, hanno lavorato 2534 addetti. Tra questi 182 coordinatori comunali e 
2310 rilevatori sguinzagliati nei 377 Comuni dell’Isola. Con loro hanno e stanno lavorando, per le Camere di commercio, 42 coordinatori 
intercomunali, le quattro prefetture con i comitati provinciali di censimento e naturalmente l’Istat al gran completo. I primi dati provvisori? 
“Speriamo di poterli dare entro i primi mesi del 2002”, garantisce Pinella Orrù.

La storia dei monti frumentari (nati nel 1767) in mostra a Sassari fino al 30 novembre

La mostra è allestita, fino al 30 novembre, all’ex convitto Canopoleno di via Santa Caterina a Sassari. Racchiude la rassegna “La terra, il 
lavoro, il grano” ed è una storia dei Monti Frumentari che nascono con un pregone del vicerè des Hayes il 4 settembre 1767. L’itinerario 
della mostra (l’allestimento è dello studio Cenami Simonetti Ticca) delinea la lunga vicenda che dai Monti Frumentari arriva fino agli 
anni 50 del Novecento, quando il Banco di Sardegna diventa una realtà creditizia e finanziaria moderna. Alla cerimonia inaugurale erano 
presenti il presidente della Fondazione Banco di Sardegna Giovanni Palmieri, il presidente del Banco Antonio Sassu e il sovrintendente 
per i beni ambientali e artistici Paolo Scarpellini. Il coordinamento scientifico è stato affidato a Manlio Brigaglia e Maria Grazia Cadoni 
della Biblioteca e dell’Archivio storico del Banco di Sardegna.

La Fondazione “Luca Raggio” ha compiuto dieci anni

La Fondazione “Luca Raggio”, ente morale Solidarietà e diritti, ha compiuto dieci anni. Istituita nel luglio del 1991 era stata intitolata 
a un giovane, Luca Raggio appunto, morto in giovane età. Il decimo anniversario è stato ricordato a Cagliari con una conferenza 
dibattito sul tema: “Il nuovo titoli quinto della Costituzione e le ragioni della specialità”. Relatore Giorgio Pastori, preside di 
Giurisprudenza alla Cattolica di Milano. Ha presieduto i lavori (svoltisi nella sala conferenze del Banco di Sardegna a Cagliari) la 
presidente della Fondazione, Mariarosa Cardia.

Aziende, carriere, persone
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