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Costa smeralda

Sardi e veneti al 50%
si chiude entro Natale
Parla Alberto Meconcelli

I dossier 

Il mercato del lavoro
in un libro
di Lilli Pruna
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In un momento minacciato dalla 
recessione economica, palcoscenico 
allestito nel mercato globale di una 

sfrenata concorrenza orizzontale e ver-
ticale, per le imprese nasce una sfida 
avvolta da due imperativi: il coraggio e 
l’autocritica. Il coraggio è quello di guar-
dare al futuro cercando di condizionarlo 
e di non subirlo. L’autocritica si esprime 
nell’impellente necessità di raccogliere 
tutte le energie, gli uomini, i processi, le 
risorse per stanare ed eliminare sia le aree 
di inefficienza interna sia quelle derivanti 
dalle relazioni esterne.   
Se da un lato le imprese devono ansiosa-
mente mettere in discussione i loro con-
solidati modi di fare le cose, di pensare il 
mercato, i propri prodotti, i propri concor-
renti, dall’altro devono riscoprire il valore 
della cooperazione e della partnership. Il 
successo delle imprese del futuro dunque 
si costruisce creando una testa di ponte 
fra la creatività e l’efficienza interne e la 
sinergia della cooperazione.
In un mercato come quello sardo poco 
avvezzo a parlare di cooperazione, l’espe-
rienza della 3A, cooperativa di allevatori 
che hanno fatto della qualità del latte il filo 
conduttore di una consolidata fiducia con 
i propri consumatori e della difesa della 
filiera il punto di forza del gruppo, dimo-
stra come l’unione cementata ad Arborea 
sia capace di creare sinergie e successo. 
La nostra storia ci ha fatto capire da subito 
l’importanza di essere parte attiva di un 
progetto ambizioso quale il rilancio della 
Sardafactoring.
Partecipare a questo progetto ha avuto 
per la 3A, un valore notevole: cercare di 
attivarsi concretamente affinché quell’idea 

di rapporto tra banca/ente finanziatore e 
l’impresa inizi a cambiare. Storicamente 
infatti il rapporto tra banche e imprese è 
stato molto difficile e rigido pregiudicando 
spesso l’accesso al credito e quindi alla 
realizzazione di progetti anche di alto 
valore. Le risorse finanziarie sono la 
linfa per la progettualità aziendale e la 
rigidità nella loro concessione ha spesso 
atrofizzato la creatività e le potenzialità 
di sviluppo delle imprese. D’altro canto 
le imprese pur disponendo di capitale 
circolante si sono spesso trovate a non 
poter smobilizzare i loro crediti. Liberare 
queste risorse in un contesto che rischia la 
recessione significa restituire a un sistema 
ossigeno che si traduce in potenzialità di 
sviluppo e di ripresa. 
Con l’iniziativa Sardafactoring abbiamo 
cercato di lanciare un segnale forte a tutti 
gli stakeholder,  cioè ai nostri fornitori, 
ai soci, ai dipendenti, ai nostri azionisti 
e a tutto il sistema imprenditoriale sardo. 
La partecipazione dell’impresa 3A e 
delle altre imprese azioniste all’iniziativa 
offre un’opportunità nuova nello scena-
rio delle continue alleanze e fusioni del 

mondo della finanza. Significa cercare 
di contribuire a spostare le logiche della 
valutazione meritocratica del credito da 
una dimensione legata rigidamente alla 
rispondenza matematica a certi ratios al 
valore dei progetti in termini di redditi-
vità misurata come ritorno economico di 
medio-lungo termine, come possibilità 
di accrescere il valore dell’impresa nel 
tempo, come potenzialità di sviluppo di 
tutto il sistema economico sardo.
Questo non significa disconoscere i para-
metri stabiliti dall’accordo di Basilea per 
l’accesso al credito da parte delle imprese. 
Ma la presenza di partner appartenenti a 
differenti comparti apporta conoscenze 
diverse che consentono di valutare meglio 
le minacce e le opportunità di ogni settore 
e quindi di disporre di maggiori elementi 
per valutare la valenza di progetti di inve-
stimento o di smobilizzo. 
L’esperienza impresa apporta altresì un 
grande beneficio: le logiche del mercato, 
degli utili, del ritorno economico a medio 
e lungo termine, del valore creato con 
rapporti di partnership in un contesto, 
quello bancario, attualmente attraversato 
da una concorrenza sfrenata che favorisce 
rapporti spot che poco contribuiscono alla 
crescita di entrambi.
Il valore che vogliamo creare dunque non 
è pura filosofia, non è quello di un’alleanza 
come tante del mondo banca/impresa. Al 
contrario il valore che vogliamo creare 
parte dai valori economici, ovvero minori 
tassi per l’accesso al credito, maggiore 
liquidità per le imprese, sostegno a pro-
getti di valore, creazione di una struttura 
che gestisce gran parte dei suoi costi in 
outsourcing per arrivare a una mission 
che ha un valore ancora più grande. Mi 
riferisco a un nuovo modo di concepire il 
rapporto tra impresa e finanza, a un nuovo 
ruolo delle imprese sarde nel mondo del 
credito, a un cambiamento di rotta nel 
modo di intendere le sfide del domani.

Se la Sardegna imitasse il metodo Arborea
L’editoriale di novembre

Francesco Foddis
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Ex-dinastie

Tramontano gli dei
Costamarras e
Cosentino addio



Vecchie dinastie
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Il capoluogo dell’Isola perde peso economico, i nipoti svendono le ricchezze dei nonni

Cagliari, tramonto degli Dei-commercianti
C’erano una volta Costamarras e Cosentino

C’era una volta Costamarras. Poi 
Cosentino, Antuofermo, Signo-
riello, Floris Mormone, Cannas, 

Petronius. Sembravano intramontabili, e 
invece no. Chiudono anche loro. Effetto 
della crisi o spinta imprenditoriale che si è 
esaurita, dopo decenni di onorata carriera? 
Mentre pensate alla risposta, sappiate che 
alcune delle insegne storiche del commer-
cio cagliaritano lasceranno spazio ai grandi 
franchising. 
L’ultima caduta è la più fragorosa: chiude 
Costamarras. Sinonimo per anni di abbi-
gliamento di classe, negozi piazzati strate-
gicamente nel Largo e in via Garibaldi, una 
dinastia commerciale nata con il capostipite 
Carlo, cresciuta e con il figlio Toto, defunta 
con il nipote Carletto. Al suo posto arriva 
Mango, marchio spagnolo dell’abbiglia-
mento globalizzato. Ma già un’altra caduta 
aveva fatto rumore: quella della famiglia 
Cosentino, classe 1913, ceduta al colosso 
Salmoiraghi e Viganò proprio mentre (ironia 
della sorte) il suo rampollo Sandro esercitava 
(con efficacia evidente) l’incarico di asses-
sore comunale alle attività produttive.
Il cagliaritano guarda sorpreso alla caduta 
degli dèi, al tramonto di potenti dinastie 
commerciali che negli anni hanno spadro-
neggiato e si chiede: ma non è che questi 
tanto esaltati imprenditori, poi di impren-
ditoriale abbiano ben poco? Che, insomma, 
alla fine, dalle parti del capoluogo prevalga 
la volontà di vivere di rendita mentre altrove 
piccole iniziative iniziano a esplorare mer-
cati meno limitati del nostro?
“Forse qualcuno lo ha anche fatto, ma anche 
quello della rendita è un mercato”, avverte 
Sergio Lodde, economista a Scienze politi-
che dell’Università di Cagliari. “Comunque 
la tentazione di vendere tutto per godersi 
il frutto di un lavoro lungo generazioni 
non può essere una spiegazione generale. 
In realtà, se parliamo di abbigliamento, la 
concorrenza è veramente spietata e non 
tutti sono stati in grado di specializzarsi per 
rispondere alle esigenze di un mercato che 
negli ultimi anni è completamente mutato”. 
Le famiglie cagliaritane sono però rimaste 
chiuse tra le mura del capoluogo, incapaci 
di spiccare il balzo: “Ma siamo sicuri che 
nel commercio assumere una dimensione 
regionale abbia un senso? Non è detto che 
allargarsi aumenti la competitività. Anzi, 
proprio nell’abbigliamento non si hanno 
grandi economie di scala. Con il moltipli-
carsi dei punti vendita aumentano invece 

proprio le difficoltà gestionali”.
Eppoi, chi l’ha detto che le grandi dinastie 
commerciali non tramontino nel breve vol-
gere di un secolo? “Ai miei tempi la ditta 
Gorini dominava nell’ambito degli alimen-
tari”, ricorda Paolo Fadda, storico dell’eco-
nomia cagliaritana, “ora è scomparsa. E i 
fratelli Dessì? Avevano creato una catena di 
cartolibrerie, poi sono stati costretti a chiu-
dere punti vendita prestigiosi. Un processo 
che è anche il frutto dell’imborghesimento: 
i padri tirano sù negozi con grande fatica, i 
figli colgono il successo, i nipoti diventano 
medici e avvocati e vendono tutto. Nel 
commercio, la continuità fra generazioni 
non è una costante”. Alla fine però il centro 
commerciale cittadino cambierà volto. 
Nuove insegne, maggiore attenzione alle 
tendenze internazionali. Via Manno e via 
Garibaldi come le città mercato? “C’è poco 
da preoccuparsi. A Cagliari viviamo un 
processo che a Milano già da due anni ha 
mutato la geografia commerciale”, continua 
Fadda. “Stiamo assistendo a trasformazioni 
epocali, la grande distribuzione ha aperto 
il varco a una penetrazione capillare delle 
merci nel territorio: infatti a Sanluri, ad 
esempio, si vendono le stesse cose che si 
trovano a Cagliari. E comunque la grande 
distribuzione ha fatto fare un salto di qualità. 
Avvenne anche negli anni ’30, con l’apertura 
in via Roma della Rinascente. Anche allora 
molti protestarono, ma è indubbio che quel 
grande magazzino ha contribuito a moder-
nizzare il commercio e a creare professiona-

lità nuove. Perché alla fine i commessi sono 
diventati loro stessi imprenditori”.
Le Città Mercato ne ha però spazzato 
via molti: “Certo, non è stata una rivolu-
zione indolore. Ma in Sardegna le attività 
commerciali sono polverizzate: su cento 
licenze, settanta sono di alimentari. E di 
queste settanta, il 90 per cento ha meno di 
due addetti. Questo è un commercio da paese 
sottosviluppato. In realtà, stiamo assistendo 
a cambiamenti epocali. E non tutti sanno 
adeguarsi”.Neanche l’assessore comunale al 
Commercio, Luciano Collu, sembra essere 
spaventato dal tramonto delle dinastie. “Sono 
imprese che non muoiono ma che vengono 
sostituite. La grande distribuzione in questo 
incide poco e in futuro inciderà ancora meno, 
perché quando anche nel centro storico si 
potranno aprire negozi da mille metri quadri, 
così come disposto nello stralcio del piano 
commerciale che sarà operativo da gennaio, 
si potrà combattere ad armi pari”.
Con la proliferazione del franchising però 
anche il centro storico commerciale asso-
miglia sempre di più alle città mercato, con 
il grosso del fatturato che spicca il volo 
e lascia la Sardegna. “Il franchising non 
sottrae necessariamente risorse alla nostra 
economia, una quota importante rimane 
invece in città. L’importante è invece saper 
adeguare l’offerta. E questo alcune grandi 
famiglie non l’hanno capito o non l’hanno 
saputo fare”.

Vito Biolchini
v.biolchini@tiscali.it



C’era una volta Karim
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Accordo a Milano il 19 novembre sulla grande trattativa con gli americani della Starwood

Costa Smeralda: risposta entro il 15 dicembre
Sardi e veneti con quote paritarie al 50 per cento

No a Della Valle, no a Cofiri, e 
neanche al grande sponsoriz-
zato di Silvio Berlusconi, Tom 

Barrack. La trattativa per la cessione dei 
gioielli che furono di Karim in Costa 
Smeralda andrà avanti con la cordata 
cosiddetta sardo-veneta: cioè con i Loi 
e Corbeddu di Orosei, e le continentalis-
sime Forma Urbis, De Rigo e Tabacchi. 
La Sfirs – per volontà del presidente della 
Regione Mauro Pili -  resterà fuori. Lo 
ha chiesto Pili in persona con una lettera 
autografa del 24 settembre, protocollo 
0080/Gab-Vd. L’Unione europea non 
vuole aiutare singole imprese, sarebbe 
concorrenza sleale. Dalla Sfirs hanno 
risposto a Pili dopo sei giorni, il 30 
settembre, con cinque righe gelidamente 
burocraticissime: “Nel prendere atto del 
contenuta della Sua nota, con la presente 
Le comunico che la Sfirs non ha posto in 
essere alcun  intervento che possa essere 
qualificato, sotto alcun profilo, aiuto 
di Stato e, comunque, ha sospeso ogni 
ulteriore attività inerente all’operazione 
di acquisto della proprietà Strarwood in 
Sardegna”. Ed è tutto.
Alla Sfirs, naturalmente, non parlano 
volentieri della vicenda che ha eretto 

una muraglia gelida tra Villa Devoto e 
il quinto piano di via Santa Margherita a 
Cagliari. E quando (mercoledì 13 novem-
bre) proprio la Sfirs ha convocato una 
conferenza stampa per altre vicende (ne 
riferiamo a pagina 5), i dirigenti hanno 
glissato tutte le domande dei cronisti. Il 
direttore generale Bruno Valenti è andato 
di gran corsa nel suo ufficio. Qualcuno ha 

tentato di placcare il presidente, Alberto 
Meconcelli, 54 anni, di Calangianus, 
commercialista vicino ad Alleanza nazio-
nale, ma è stata una impresa più o meno 
vana. Risposte sicuramente educate ma 
di circostanza. O quasi.

Che farà, presidente, dopo le bacchet-
tate, lo stop di Pili per l’affaire Costa 
Smeralda?
“Attendo serenamente la risposta della 
Commissione europea”.

La attende a breve?
“Dovrebbe chiederlo a Bruxelles”.

Scusi: ma perché volevate fare l’opera-
zione, mettere il cappello Sfirs su una 
trattativa del genere?
“Rispondo con le frasi che ho riferito alla 
commissioni Industria e Bilancio riunite 
congiuntamente. Lo abbiamo fatto per 
essere coerenti con gli obiettivi di svi-
luppo assegnati dalla Regione alla Sfirs 
e assistere in maniera efficace la miriade 
di imprenditori che vogliono essere coin-
volti nello sviluppo turistico”.

L.M.

Alberto Meconcelli. (foto Priamo Tolu)

La Sfirs assisterà chi vuole investire anche nel turismo

Sardi e veneti ciascuno al 50 per cento, pari opportunità al 
Sud e al Nord. Tutto è successo martedì 19 novembre, a 
Milano, quarto piano di via Moscova, civico 3, sede della 

Andersen, la società che si sta occupando dell’affare Starwood 
(gli alberghi ex Karim della Costa Smeralda da cedere al miglior 
offerente). In prima fila figura ancora la cordata sardo-veneta 
che si è data appuntamento nel capoluogo lombardo per siglare 
un’altra fase delle trattative: dopo l’uscita forzata della Sfirs 
il gruppo Loi, il gruppo Corbeddu e Remigio Paglietti (Ifin) 
avranno il 50 per cento delle quote nella società che dovrà 
rilevare – se la cosa andrà in porto – gli ex gioielli che furono 
dell’Aga Kan. Stessa quota ai “continentali”. E tutti insieme 
hanno chiesto che la partita si chiuda entro il 15 settembre: o si 
compra, o tutti a casa, scusate per il disturbo. 
A Milano si sono ritrovati i sardi Francesco Loi, Antonio 
Corbebbu (assistititi dall’avvocato romano Antonio Romei, 
avrebbero il 23,5 per cento a testa ) e l’immobiliarista Remigio 
Paglietti (il restante 3 per cento). Dall’altra parte Giampiero 
Gallina per Forma Urbis, Ennio De Rigo (per l’omonimo 
gruppo), e Guglielmo Tabacchi. A chi andrebbe la gestione? 
Ancora non lo si è deciso ma – dice una fonte bene informata – “i 

poteri saranno divisi equamente perché la cordata è abbastanza 
omogenea”. E in altri ambienti bancari milanesi non si sottolizza 
troppo: “quando si fanno affari si guarda alle convenienze non 
alla carta d’identità”, dice un finanziere di via Meravigli. 
Insomma: essere sardi (o veneti), poco importa. Occorrono idee. 
Che pare siano state messe nero su bianco perché la Starwood 
punta a disfarsi degli hotel Cala di Volpe, Romazzino, Pitrizza, 
Hotel Cervo. Fonti altrettanto serie informano che gli americani 
– il cui capo delegazione è Steve Goldman – hanno già rifiutato 
le offerte del finanziere californiano Tom Barrack, della Cofiri 
di Vittorio Merloni e anche l’offerta di Della Valle. Resta quindi 
la cordata che era stata messa sù con gli uffici della finanziaria 
regionale Sfirs, quella che vedeva negli imprenditori di Orosei 
(i fratelli Loi e il loro zio Corbeddu) i più quotati nell’isola per 
gestire una trattativa così importante.
Top secret invece sulla cifra attorno quale si tratta. Ma è 
sicuramente di poco sopra i 240 milioni di euro, lontana in 
ogni caso dalla prima richiesta che si era attestata attorno ai 
375 milioni di euro. Siamo alla stretta finale. Prima di Natale il 
grande match dovrebbe essere concluso. E si saprà chi ha vinto, 
chi ha perso e – forse – chi se ne resterà con le pive nel sacco.
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Il credito

I risultati del bilancio a settembre e le previsioni per il prossimo anno di Banca-Cis

Mazzella: torniamo a sostenere le imprese
Possenti: apriamo Terralba, Iglesias e Tempio

In viale Bonaria, a Cagliari, al sesto 
piano di BancaCis (gruppo Intesa) il 
presidente Giorgio Mazzella, 54 anni, 

nato a Tortolì, (nella foto a destra) e il diret-
tore generale Paolo Possenti, 62 anni, nato 
a Lecco, nell’Isola dal 1979 come dirigente 
Cariplo,(nella foto in basso), pensano già 
al bilancio di fine anno: se nel 2001 l’utile 
era stato di 14,5 milioni di euro questa volta 
dovrebbe salire e avvicinarsi ai sedici. Cifre 
discrete visto che il budget del 2001 era 
stato di 750 mila euro e quello preventivo 
concordato con la capogruppo per que-
st’anno di 11 milioni e 800 mila. Risultati 
che arrivano da vicino, non da lontano. 
Dice Mazzella: “Torniamo alla attività per 
la quale era nato il Credito industriale sardo: 
dare servizi alle imprese, dalle piccole alle 
medie e alle grandi. Non possiamo perderci 
con il privato, è un’attività che non ci com-
pete. Che senso ha, in una banca nata per 
creare mentalità industriale, vedere entrare 
un privato che deve pagare la bolletta del 
telefono o della luce? No, io devo dare i 
soldi a chi apre un’officina, una bottega 
artigiana. E se non viene, e se non entra 
in banca, ho il dovere di andarli a cercare 
questi clienti che hanno voglia di investire 
per produrre reddito”.
Più chiaro di così Mazzella non potrebbe 
essere. E il direttore fa tandem. “La nostra 
banca - dice Possenti - aveva una storia 
tutta sua, ma ormai non brillava più di 
luce propria, anzi, si era spenta, non aveva 
più futuro. In due anni e mezzo abbiamo 
ribaltato la situazione, con le stesse persone, 
anzi con qualcuna in meno, con gli stessi 
impiegati, tutti sardi, ma ben più motivati 
di prima”. Mazzella non ama i mezzi toni 
e rincara la dose: “I nostri collaboratori 

sanno ormai che si cresce per merito, non 
per ruffianesimo”. Chiaro, no? E Possenti: 
“La nostra quadra, quella di Banca-Cis, è 
di successo, condivide l’impostazione del 
nostro consiglio d’amministrazione, si sono 
ritrovati con un’azienda di radici sarde e 
fedele alla missione per la quale era stata 
fatta nascere negli anni Cinquanta”.
Con qualche innovazione annunciata da 
Possenti: “Trimestralmente, all’approva-
zione del bilancio, il consiglio d’ammini-
strazione decide anche la percentuale del 
dividendo agli azionisti, oggi è al 75 per 
cento”.
Una delle operazioni più importanti? 
Risponde Mazzella: “Sicuramente il 
campus di Tiscali, una società quotata in 
Borsa, di livello internazionale e intercon-
tinentale. È stata un’operazione sana, con 
un imprenditore sano come Renato Soru, 
siamo sullo stile nord-est. È un’operazione 
che esce dall’agevolato, dal mantenuto, si 
regge sul fatto economico, sulla redditività. 
E di operazioni di questo genere ne vor-
remmo fare tante altre. Noi siamo pronti”.
Alcune cifre. I punti Cis erano cinque e 
tali restano, con la filosofia nuova che s’è 
detto. Ne sono stati aperti quattro, entro il 
31 dicembre ne apriamo altri tre (Terralba, 
Iglesias, Tempio), altri otto verranno 
inaugurati nell’arco del nuovo anno: “per 
agevolare le imprese, non per far pagare 
bollette. Con questi cento sportelli servi-
remo in ogni angolo dell’isola le aziende, 

non i privati”. Una novità: Banca Intesa 
aveva l’1,54 di capitale nella Sfirs. Lo ha 
preso BancaCis che già possedeva l’1,58 
e passa così al 3,12 per cento.
I dipendenti.  L’organico di Banca Cis era 
di 296 dipendenti al 30 giugno del 200, 
momento nel quale Giorgio Mazzella 
subentra al docente universitario Giovan-
nino Melis. Al 30 settembre di quest’anno 
sono scesi a 245. Entro il 2003 dovreb-
bero diventare 197, anche per la cessione 
degli sportelli (ramo retail). I clienti sono 
diventati (solo le imprese) oltre 12 mila al 
30 settembre scorso.
La nota ufficiale di novembre. Il 7 
novembre è stata diramata la seguente 
nota. “Il cda di Banca Cis, gruppo Intesa, 
presieduto da Giorgio Mazzella, ha appro-
vato i risultati al 30 settembre 2002. Il mar-
gine degli interessi è pari a 31,3 milioni di 
euro mentre il margine d’intermediazione 
ammonta a 43,6 milioni di euro. I risparmi 
ottenuti sui costi operativi (-9,6 per cento) 
hanno condotto a un risultato della gestione 
di 24,8 milioni di euro (29,5 milioni di euro 
a settembre 2001). Le rettifiche di valore 
sui crediti, gli accantonamenti per i rischi 
gli oneri futuri e le componenti straordi-
narie producono un onere complessivo di 
9,3 milioni di euro, inferiore rispetto allo 
scorso anno per effetto anche della mag-
giore stabilità del portafoglio crediti pro-
blematici. Il risultato prima della imposte 
è stato pari a 15,4 milioni di euro, l’onere 
per le imposte sul reddito assume maggiore 
incidenza a causa del completo utilizzo 
delle perdite pregresse. Il conto economico 
presenta un utile netto di 11,4 milioni di 
euro (12,5 milioni di euro a settembre 
2001). Dal lato delle poste patrimoniali i 
finanziamenti erogati nei nove mesi sono 
pari a 234 milioni di euro, in crescita del 
51 per cento rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente e consentono di 
frenare la diminuzione del volume degli 
impieghi alla clientela, il cui valore di 
1.152 milioni di euro è inferiore dell’1,4 
per cento rispetto al dato del 31 dicembre 
2001. La raccolta totale, che ammonta a 
1.027 milioni di euro, diminuisce del 14 
per cento grazie alla progressiva raziona-
lizzazione del rapporto provvista-impieghi. 
Il rapporto sofferenze su crediti verso la 
clientela, pari all’1,3 per cento, conferma 
il livello del 31 dicembre 2001”

Virginia Marci
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Il credito

Sardafactoring rinasce con dieci imprenditori privati

In freezer, o quasi, dall’anno della sua 
costituzione (1986) la Sardafactoring 
- braccio operativo della finanziaria 

regionale Sfirs - si rinnova. E va a nozze 
con altre banche, con gruppi  finanziari e 
- questo il fatto nuovo - con le  imprese. 
Anzi, dieci tra le più importanti aziende 
sarde. Un cambiamento nell’assetto socie-
tario, con l’ingresso della capogruppo Sfirs, 
Banco di Sardegna, Meliorbanca , i dieci 
imprenditori privati, ma soprattutto, un 
nuovo ruolo nel mercato del credito. Sarà 
la volta buona? In via Santa Margherita - 
sede della Sfirs - ovviamente i sorrisi sono 
tanti. Vedremo.
Un po’ di storia. La Sardafactoring opera da 
16 anni (primo presidengte era stato Mario 
Fuccella). Ma finora aveva lavoranto sot-
totono,  svolgendo solo un’attività di 
promozione, affidando a un intermediario 
(Ifitalia, gruppo Bnl) l’esercizio effettivo 
del servizio.
“Un sistema che non funzionava più - ha 
spiegato Bruno Valenti, presidente di 
Sardafactoring, durante una conferenza 
stampa di presentazione - “Ci siamo tro-
vati di fronte a un bivio, per cui si è decisa 
la liquidazione della Ifitalia e l’apertura a 
importanti realtà imprenditoriali, per creare 
uno struttura agile a sostegno dell’econo-
mia dell’Isola.” 
La società parte con un capitale di 
2.600.000 euro. L’azionista di maggio-
ranza è la Sfirs che detiene il 32 per cento 
(quota destinata a scendere al 28), Banco 
di Sardegna e Meliorbanca hanno invece il 
10 per cento (salirà al 12 quando arriverà 
l’autorizzazione della Banca d’Italia).
I dieci soci industriali sono rappresentati dal 
gruppo Isa di Villacidro (presente in tutta 
l’isola con una catena di supermercati, oltre 
ufficiale rappresentante Giovanni Muscas), 
3A di Arborea (210 miliardi di giro d’affari, 

settore lattiero caseario, Francesco Foddis). 
Dispongono del 5 per cento a testa delle 
quote. La partecipazione è del 4,75 invece 
per gli altri otto: la Casa di cura Lay spa  
(settore sanità, Corrado Ragazzo), il gruppo 
Gestitur Turisarda (settore alberghiero, Gio-
vanni Nonne), il gruppo Unione Editoriale 
(settore editoria, il direttore amministrativo 
PierVincenzo Podda ), i Fratelli Pinna di 
Thiesi (settore lattiero caseario, Giomaria 
Pinna), la Reimer (concessionaria d’auto, 
Romano Fanti), la Saras (raffineria, Laura 
Terenzi ), e Sept Italia (Ugo Capellacci) e 
Vibrobeton (materiali per l’edilizia, Gio-
vanni Terzitta).
“Il modello della Sardafactoring rap-
presenta una evoluzione del credito - ha 
sottolineato il presidente della Sfirs Alberto 
Meconcelli - in grado di rispondere alle esi-
genze del mercato con strumenti efficaci. 
L’organizzazione è contenuta sia in termini 
di investimenti che di risorse umane, e potrà 
operare a costi altrettanto contenuti.”
Il dialogo tra banca e aziende in Sardegna è 
spesso difficile, gli imprenditori lamentano 
difficoltà nell’accesso ai prestiti. Il facto-
ring risolve i problemi di liquidità con il 
pagamento anticipato di crediti commer-
ciali. Le imprese, attraverso un contratto 
trasferiscono i crediti a una struttura, come 
la Sardafactoring che dietro la correspon-
sione di una commissione, ne garantisce la 
riscossione. “Nell’isola questo strumento 
ha avuto scarsa diffusione - ha detto Nata-
lino Oggiano direttore generale del Banco 
di Sardegna - forse a causa della frammen-
tazione del mercato.
Il contributo dell’istituto di credito è 
legato al suo radicamento e la sua pre-
senza capillare nel territorio e lo porterà, 
in questa prima fase, a svolgere un ruolo 
di provvista dei fondi. L’obiettivo della 
società,  è però quello di alimentarsi con 

fondi propri e raggiungere quindi l’autono-
mia.” La Sfirs, manterrà invece un ruolo di 
propulsore tecnico/finanziario dell’inizia-
tiva, mentre Meliorbanca offrirà un know 
how consolidato per l’organizzazione di 
factoring. “Diamo la massima garanzia 
all’iniziativa - ha assicurato Riccardo 
Riccardi  amministratore delegato di 
Meliorbanca - gestiamo in tutta Italia 25 
società di factoring, e attraverso la nostra 
società Sispa
(Sistemi parabancari), forniremo il sevizio 
necessario per l’organizzazione dell’atti-
vità.”
I promotori del progetto hanno sottolineato 
più volte l’elemento di assoluta novità 
rispetto ad altre esperienze: l’importanza 
di aver messo intorno a un tavolo imprendi-
tori e banche, che affronteranno insieme il 
rischio economico, e aver creato una sorta 
di forum di consultazione. La Sardafacto-
rig resta una società di servizi, che intende 
promuovere affari.
!In termini di business plan del giro d’af-
fari, è stato stimato che il mercato sardo 
– seppur frazionato e difficile – sarà capace 
di dare risposte positive, affidandosi – si 
legge in una nota ufficiale- alle sole leggi 
economiche dell’incontro tra la domanda 
di servizio e l’offerta di sconto crediti e 
altre operazioni fattorizzabili . In passato la 
particolare realtà economica dell’isola, ha 
spinto altre società di factoring della peni-
sola, ad abbandonare il territorio perché 
poco conveniente.
“La Sardafactoring invece ha il cuore 
e la mente in Sardegna – ha concluso 
Valenti – e questo garantirà un attenzione 
particolare verso le esigenze della classe 
imprenditoriale, cercando sempre nuove 
possibilità di accesso al credito.”

Rita Mulas



novembre 20026

Industria

Parlare di chimica, in Sardegna, 
è un po’ come assumere la parte 
dell’avvocato difensore a prescin-

dere dal valore scientifico o industriale 
dell’”imputato”. In generale, infatti, il 
cittadino che non ha specifiche com-
petenze e se ne serve ogni giorno più 
o meno inconsapevolmente vede la 
chimica come produttrice di veleni e 
di inquinamento. La politica sovente la 
presenta come un’attività da superare 
perché ritenuta in declino. Importanti 
organi di informazione la individuano 
come una delle principali origini dell’in-
quinamento ambientale e del fallimento 
dello sviluppo industriale sardo. Uno 
scenario niente male. Eppure, anche 
stante la situazione attuale, basterebbe 
una più corretta informazione per rove-
sciare questi sbagliati e pregiudiziali 
luoghi comuni, che nascono anche da 
incidenti reali ma limitati, e per vedere 
l’industria chimica come un’attività 
insostituibile nel Paese così come in 
Sardegna. Anzi come una ricchezza 
da rafforzare e rilanciare. Si tratta di 
un compito alquanto complicato e 
impegnativo. Una cosa non dovrebbe 
essere permessa ad alcuno: far apparire  
l’apparato industriale sardo il mostro 
da combattere. La nostra disoccupa-
zione strutturale ha bisogno di ben altre 
attenzioni. Serve obiettività. In questo 
senso si può  considerare che l’industria 
chimica è stata, e lo è ancora oggi, una 
grande opportunità di progresso scienti-
fico, tecnologico ma soprattutto econo-
mico e sociale. Un’errata e martellante 
informazione,  accompagnata da una 
totale mancanza di politica industriale, 
fa invece apparire questo settore come 
fonte di inquinamento e i siti chimici 
come il massimo della pericolosità.
Con altrettanta faciloneria, di contro, 
si può affermare che senza la scienza e 
la produzione chimica saremmo vestiti 
come Adamo ed Eva. Ma la realtà non 
ci permette simili leggerezze.
Purtroppo all’esigenza di consolidare 
e sostenere questo come altri apparati 
produttivi, fa riscontro un inadeguato 
sostegno. L’inadeguatezza di strutture 
tecnico-scientifiche come la medicina 
del lavoro, le tecniche per governare 
l’impatto ambientale o la programma-
zione del territorio, che non si sono 

sviluppate come necessita, hanno 
concorso a indebolire l’attuale sistema 
chimico e industriale, così come vi ha 
concorso lo scarso/nullo collegamento 
con attività manifatturiere che, almeno 
in qualche caso, avrebbero costituito 
vere e proprie filiere produttive. Magari 
in collegamento con il settore agricolo e 
caseario. Più precisamente si è lasciato 
alle imprese, spesso abbandonate a se 
stesse, il compito di gestire lo sviluppo 
della nostra regione. 
Al contrario, invece, poiché l’industria 
chimica è relativamente giovane (insiste 
in Sardegna da circa 40 anni), è e sarebbe 
stato necessario gestire un divenire più 
controllato, ancor di più perché si è trat-
tato di una rivoluzione del tessuto eco-
nomico e, conseguentemente, sociale. 
Il sistema abbisognava di uno scenario 
differente da quello depresso e statico 
che gravitava, e ancora gravita, attorno 
all’apparato industriale. Esemplifi-
cando: energia, trasporti, monitoraggio 
ambientale, efficienza amministrativa, 
eccetera. Con un’industria chimica 
che sta cambiando pelle sia dal punto 
di vista proprietario sia organizzativo, 
queste esigenze sono ancora più marcate. 
Le produzioni presenti in Sardegna, i cui 
passaggi di proprietà sono argomento 
noto, non possono essere destinate alla 
chiusura a causa della scellerata e fal-

limentare scelta dell’Eni nella gestione 
della chimica.
Gli attori già presenti nel nostro scenario 
sono tanti e di interesse internazionale: 
Dow Chemical, Evc, Montefibre, Sasol, 
la stessa EniChem, solo per stare alle più 
rilevanti. Ed è una presenza destinata ad 
ampliarsi già nel breve periodo. Ovvia-
mente stiamo parlando, per la gran parte, 
di un’industria chimica tradizionale, 
anche se questa ha ancora, e lo avrà per 
tanto tempo, un suo importante ruolo nel 
sistema industriale globale. Ma soprat-
tutto si tratta di produzioni che già negli 
anni ‘80 hanno subito rilevanti processi 
di riorganizzazione, in particolare per 
porre rimedio all’impatto ambientale ben 
lontano, oggi, da quello degli anni ‘60 e 
‘70, quando addirittura non esistevano 
regole minime e molti scarichi andavano 
a finire in atmosfera o nei corpi idrici 
(mare e fiumi). Sono risultati di una 
profonda ristrutturazione, anche tecno-
logica, ma è anche il risultato di una serie 
di piccole ma continue attività di miglio-
ramento, legate alla continua crescita di 
un patrimonio professionale costituito da 
maestranze sarde. Quest’ultimo aspetto 
è rilevantissimo per una regione che 
sconta un deficit nella nascita di forze 
professionali e imprenditoriali.
La chimica, quindi, ha prodotto in Sar-
degna risultati e tendenze importanti 
che non sono portati all’attenzione 
dell’opinione pubblica, a differenza di 
come lo sono le ricadute negative che 
fanno scoop, al contrario dei risultati 
positivi che passano inosservati. E non 
mi limito a citare i dati dell’occupazione 
reale e dell’indotto (oltre settemila buste 
paga, né il fatturato che supera abbon-
dantemente gli ottomila miliardi di 
vecchie lire).
Non spetta a me dimostrarlo, ma nono-
stante la sanità pubblica sia in tal senso 
carente, ai lavoratori prima di tutti sono 
noti i miglioramenti ambientali, che pro-
grediscono di anno in anno, per adeguare 
l’intero assetto tecnologico ai migliori 
standard europei. Anche se non c’è mai 
un punto di arrivo.
Ovviamente quest’industria, essendo 
concentrata in grandi fabbriche, rende 
più visibile l’impatto ambientale rispetto 
ad altre produzioni o servizi che hanno 
una ricaduta ambientale più diffusa sul 

La Sardegna ha bisogno del rilancio della chimica
Ne ha bisogno l’Italia per la ricerca scientifica

Lo sviluppo nell’Isola dopo l’Accordo di programma sulle aree da reindustrializzare
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territorio, come ad esempio il sistema 
dei trasporti automobilistici.
Non si tratta però di riconoscere alla chi-
mica un ruolo che la avvantaggi  rispetto 
ad altri settori produttivi (che si debbono 
necessariamente sviluppare) ma si tratta 
di difendere una realtà industriale di col-
legamento con un mondo tecnologico tra 
i più avanzati.
Oggi, e per la storia recente, sarebbe 
un vero delitto dissipare un così impor-
tante potenziale di sviluppo, proprio nel 
momento che tutto il sindacato sardo è 
riuscito a sensibilizzare e responsabiliz-

zare sia il governo nazionale sia regio-
nale, per mettere in campo strumenti 
di sostegno, e non di assistenzialismo, 
a favore delle aree industriali dei siti 
chimici. Si tratta di “usare” la chimica 
per sviluppare, potenziare al ricerca 
scientifica, troppo carente in Italia, quasi 
assente nella nostra Isola.
Tali, infatti, sono gli intendimenti conte-
nuti nella proposta dell’Accordo di pro-
gramma per la riqualificazione delle aree 
chimiche, consapevoli che si tratta di uno 
strumento di cui godrebbero anche altri 
soggetti imprenditoriali. Non ho la pre-

tesa di dimostrare che la chimica, anche 
quella sarda, procede con grandi risultati 
sulla via dello sviluppo sostenibile, ma 
sono certo che questa ha pagato, e sta 
pagando, duramente errori fatti in un 
periodo di crescita troppo veloce e senza 
un idoneo controllo.
Ma lo sviluppo è necessario e le tec-
nologie allargano la forbice tra le aree 
sviluppate e quelle povere. E dove c’è 
la chimica è localizzata tanta tecnologia 
e tanta scienza. Ci possiamo privare di 
questo bagaglio?

Tore Corveddu

Energit (10 mila clienti) entra nel mercato elettrico anche in Francia

Energit, multiutility cagliaritana attiva nei settori dell’ener-
gia, delle telecomunicazioni e dei servizi Internet, estende 
i suoi interessi oltralpe ed entra nel mercato elettrico fran-

cese ed europeo.
L’ingresso nel mercato elettrico francese consente a Energit 
di accedere al cuore del sistema elettrico europeo, comprando 
nelle diverse borse elettriche e dai fornitori più convenienti, con 
immediato vantaggio per i propri clienti.
Energit ha siglato con Rtte (Reseau de Transport d’ Electricite) i 
contratti per l’accesso alle reti elettriche francesi, in particolare 
per l’esportazione verso l’Italia, e conseguentemente, potenziato 
la propria infrastruttura tecnologica in Italia per operare in tempo 
reale nelle assegnazioni di capacità di importazione. “L’accesso 
diretto ai mercati elettrici europei è un importante traguardo che 
consente a Energit di integrare produzione nazionale e importa-
zione. Diventiamo inoltre un punto di riferimento non solo per i 
clienti finali, che da oggi risparmiano ancora di più, ma anche per 

gli operatori elettrici che tramite Energit possono avere accesso 
ai mercati esteri”, ha dichiarato Luigi Filippini, presidente e 
amministratore delegato di Energit.
La quota di mercato, raggiunta in soli due anni dall’azienda di 
Cagliari nella commercializzazione di energia, è dello 0.92 per 
cento in Italia e raggiunge in Sardegna il 13.1 della produzione 
per il mercato libero. La società conta oltre diecimila clienti fra 
energia elettrica, telefonia e servizi internet. 
Energit Spa, multiutility fondata da Luigi Filippini, è attiva dal-
l’Agosto 2000 nei settori dell’energia, in qualità di grossista e 
trader, e delle telecomunicazioni e di Internet con una licenza di 
operatore nazionale. Fornisce soluzioni convergenti alle aziende, 
alle public utilities e agli operatori di telecomunicazioni inte-
grando e completando la loro offerta con servizi avanzati di tlc, 
energia, applicazioni Internet e un sistema integrato di billing 
e customer care. Ha sede a Cagliari in via Efisio Melis e uffici 
commerciali a Milano e Roma. www.energit.it

Sinergia (Confindustria Nuoro) risparmia 310.000 euro nel 2002

Le imprese consorziate da Sinergia hanno ottenuto nel 
2002 risparmi energetici per un valore medio del 7 per 
cento, pari a 310.000 euro, con alcune aziende che hanno 

raggiunto percentuali del 12. Il risparmio è calcolato in base 
alle tariffe vigenti sul mercato vincolato di Enel Distribuzio-
ne. Si tratta di un valore positivo, che si allinea ai valori medi 
nazionali ottenibili da parte delle imprese che hanno scelto di 
approvvigionarsi di energia da fornitori che operano in regime 
di libero mercato, con tariffe stabilite dall’incontro tra domanda 
ed offerta.
Il consorzio Sinergia è attualmente costituito da 14 imprese per 
un valore di consumi pari circa 60 milioni di chilowattora annui.  
La spesa energetica complessiva nel 2001 è stata di 4,2 milioni 
di Euro, mentre per il 2002 si prevede una leggera flessione dei 
consumi, grazie anche ad un uso più razionale dell’energia.
Il Consorzio Sinergia, promosso dall’Associazione degli in-
dustriali, nasce con la liberalizzazione del mercato energetico 
voluta dal decreto Bersani del 1999. Opera dal 2000 ed è stato 
il primo consorzio energetico attivato in Sardegna e - sempre 
per primo – ha richiesto ed ottenuto dall’Autorità per l’Energia 
la deroga che ne ha consentito l’estensione a tutta la Regione, 
aprendo la strada alla regionalizzazione dei consorzi. Le atti-
vità consorziate sono appartenenti al settore tessile, estrattivo, 
agroalimentare e dei servizi (sollevamento e distribuzione ac-

que). Nel 2000 queste aziende rappresentavano l’80 per cento 
delle attività manifatturiere ad alta intensità di consumo ener-
getico in provincia di Nuoro. Il consorzio Sinergia, e gli altri 
due consorzi regionali nati in seno alla Confindustria sarda, 
raggruppano i due terzi delle imprese che operano nel mercato 
libero.
E’ un risultato soddisfacente, che conferma la voglia di com-
petitività delle imprese - afferma il presidente del Consorzio, 
Roberto Bornioli - non dimentichiamoci che la Sardegna è la 
regione d’Italia con il maggior tasso (63 per cento) di piccole e 
medie imprese che hanno già scelto di passare al libero merca-
to, contrattando liberamente la tariffa dell’energia elettrica con 
soggetti diversi dall’Enel. C’è l’estremo bisogno di ridurre le 
differenze di costo energetico per le imprese rispetto ad altre 
regioni. Il prossimo obiettivo sarà l’estensione del Consorzio 
e l’ingresso di molte altre imprese ed enti pubblico-privati. 
Abbiamo in corso trattative con diversi fornitori al fine di atti-
vare condizioni particolari per le imprese localizzate nelle aree 
industriali della Sardegna centrale. Stiamo già operando fuori 
provincia e nulla esclude che nel prossimo futuro la dimensione 
consortile assorba circa il 60 per cento dei consumi delle Pmi 
regionali, anche perché nel 2003 si potrà accedere al mercato 
libero con un livello di consumi pari a 100,000 kwh annui, cioè 
un decimo del limite attuale”.
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Eppur si muove
Riparte un’azienda dopo che tante altre avevano prima aperto poi chiuso i battenti

Il vetro si ricicla a San Sperate e va Oltretirreno
Contratti stipulati con sette gestori cagliaritani

Vecchie bottiglie, sporche e 
rigate. Arriva così il vetro alla 
«Ecosansperate». Da qui esce 

pulito, trasparente, in tanti pezzetti pronti 
per essere ancora trasformati in lucide e 
colorate nuove bottiglie. È il frutto della 
catena di riciclaggio, dal consumatore al 
consumatore, di mezzo, i passaggi che 
salvano il vetro dalle discariche e fanno 
risparmiare energia soldi e «ambiente». In 
Sardegna ci ha pensato la fabbrica di San 
Sperate, ha aperto i battenti a novembre, 
trasforma il «rottame di vetro» recupe-
rato con la raccolta differenziata dei 
rifiuti. La cooperativa, iscritta all’As-
sociazione generale cooperative italiane 
(Cagliari, via Paoli 25), è gestita da sette 
soci. Sulle spalle di tutti, l’ebbrezza (e il 
rischio) della scommessa di un progetto 
unico nell’isola, con tutti i se e i ma di 
un’impresa nuova, che si fa largo in un 
mercato inesistente: le vetrerie sarde, a 
Pirri, in viale Elmas, nel Sassarese, hanno 
chiuso da un pezzo e il vetro riciclato alla 
Ecosansperate salpa oltremare per incre-
mentare produzioni di altre fabbriche, 
soprattutto in Piemonte e Lombardia. 
Nel piazzale della fabbrica ci sono quin-
tali di materiale: tutto passa per le diverse 
tappe di lavorazione nell’impianto verde 
che arriva da Milano e fa sparire tappi, 
etichette e impurità. Il procedimento è 
semplice: le bottiglie vengono sistemate 
nel grande imbuto che è la tramoggia, 
poi estratte lentamente e rigettate in un 
primo nastro dove vengono asportati i 
materiali ferrosi. Sin qui fa tutto la mac-
china. Dopo il carico passa sotto l’occhio 
attento di Gavino Ibba e Gianni Mucelli, 
gli “addetti alla cernita”: sono loro che 
separano materialmente le bottiglie da 
carta, sughero, plastica, metallo, da tutto 
ciò che non è vetro e che la macchina ha 
trascurato. 
“È un lavoro pratico, tranquillo e non 
pesante”. Gianni parla forte sopra il fra-
stuono del rullo dell’impianto in azione 
e fa capire che il lavoro gli piace, si sente 
sicuro dell’avvenire – “di vetro ce n’è 
sempre” – tutti i giorni in fabbrica con 
suo padre, Mario Mucelli, responsabile 
dell’impianto, una carriera di venticinque 
anni nell’ex vetreria di viale Elmas. Dopo 
la cernita manuale, le bottiglie scivolano 
nel frantoio da dove escono triturate 
in piccoli pezzi. Un ultimo passaggio 

all’aspiratore, per eliminare i residui leg-
geri e il vetro è pronto a essere caricato 
sui tir che lo porteranno alle vetrerie. La 
meta è soprattutto il Nord Italia, qui la 
“materia prima secondaria” prodotta in 
Sardegna viene lavorata con il vetro non 
riciclato per creare altre bottiglie, in una 
catena che non ha fine e che consente un 
risparmio energetico e di materia prima 
del trenta per cento. 
Per le spiegazioni pratiche c’è Antonio 
Pau, responsabile della produzione, 
anche lui può vantare l’esperienza di anni 
di lavoro in viale Elmas: “se la materia 
prima, cioè il vetro non riciclato, fonde a 
1280 gradi, quella secondaria, i pezzetti 
usciti dal nostro impianto, fondono a 900”. 
Ecco cosa significa risparmiare energia. 
Così l’ambiente diventa protagonista. 
Così diventa prezioso anche il gesto del 
cittadino che separa i propri rifiuti nella 
raccolta differenziata. Anche perché il rici-
claggio contribuisce a diminuire le tasse 
sulla raccolta dei rifiuti: dove il sistema 
è organizzato, per ogni kilo di materiale 
recuperato, il cittadino ha diritto a uno 
sgravio. Succede in molte parti d’Italia, 
ma non in Sardegna. “Qui non c’è ancora 
una vera cultura intorno alla raccolta 
differenziata dei rifiuti”. Lo dice Wilma 
Carboni, responsabile della contabilità 
alla Ecosansperate, e precisa: “attual-
mente abbiamo contratti con sette gestori, 
soprattutto in provincia di Cagliari, ma il 
progetto è offrire il servizio a tutto il terri-
torio isolano”. L’impianto attuale potrebbe 
sfornare vetro “ripulito” per circa ottanta 

tonnellate al giorno. 
Ma cosa vanifica tanta potenzialità? 
“Non c’è un’organizzazione adeguata nei 
Comuni – continua la responsabile della 
contabilità – siamo in ritardo rispetto al 
decreto Ronchi, secondo cui, entro il 
2003, in tutte le città e i paesi d’Italia 
il trentacinque per cento dei rifiuti deve 
essere differenziato”. La Ecosansperate 
ha pensato anche a questo: sensibilizzare 
l’opinione pubblica. Primo obiettivo, le  
scuole, per le quali i soci della cooperativa 
hanno ideato piccoli corsi di informazione 
per spiegare l’importanza della differen-
ziazione dei rifiuti solidi urbani, anche in 
riferimento alle normative europee. “I 
progetti nelle scuole partiranno presto 
– conferma Wilma Carboni – ma il pro-
blema non è il singolo cittadino: i Comuni 
dovrebbero attivarsi per offrire sistemi di 
raccolta pratici ed efficaci, con contenitori 
di colori diversi e indicazioni precise sulla 
separazione dei rifiuti”. Oggi capita ancora 
che i diversi cassonetti vengano confusi e 
lattine, bottiglie, plastica e altri materiali 
finiscano insieme in un mix che complica 
il processo di riciclaggio dei rottami. Al 
di là di tutto, i soci della Ecosansperate 
sono ottimisti: “la fabbrica attuale è solo 
un punto di partenza – fa sapere Wilma 
Carboni – è in progetto un ampliamento 
degli spazi attuali e una diversificazione 
della produzione, non solo vetro, ma 
anche altri rottami”. Non dice altro, sulle 
prospettive e su questi “altri rottami” c’è 
ancora il top secret.

Daniela Pistis  
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Nuovi mestieri
Una società aderente alla rete europea Tourpass fra il Barigadu e l’Alto Oristanese

Centro servizi Losa: unione fra 15 Comuni
con Ghilarza, Paulilatino, Santulussurgiu e Soddì

Non tutti sanno che proprio nel 
cuore della Sardegna, nel tratto 
viario della statale 131 che fa 

da crocevia con la 131 bis che arriva 
a Nuoro e Olbia, esiste una struttura 
dai molteplici nomi: Presidio turistico 
Losa, Tourpass (come nei cartelli che 
fanno da contorno alla statale), Centro 
servizi Losa, etc. La molteplicità di 
denominazioni rispecchia anche la 
molteplicità di funzioni che questo 
centro è chiamato a svolgere: il «Centro 
Servizi Losa s.r.l.» che ha come soci 
il Comune di Abbasanta (20% delle 
quote), nel cui territorio sono situati i 
suoi locali, la Comunità Montana del 
Barigadu (20%) e il Bic Sardegna s.p.a. 
(60%), nasce come strumento gestionale 
di servizi qualificati per accompagnare 
la concreta realizzazione d’interventi e 
politiche di sviluppo locale da parte di 
Comuni ed Enti territoriali associati. 
Questa filosofia ha portato alla creazione 
del “Centro Servizi”, in cui oltre ai 
soci appena citati, esiste il contributo 
finanziario di oltre 300 mila euro 
stanziati da 15 comuni che gravitano 
in quest’area (Abbasanta, Ardauli, 
Bidonì, Boroneddu, Busachi, Ghilarza, 
Neoneli, Norbello, Nughedu Santa 
Vittoria, Paulilatino, Santu Lussurgiu, 
Soddì, Sorradile, Tadasuni, Ula Tirso) 
che hanno messo a disposizione i fondi 
della legge regionale 37/98, art.19 
lettera B, che garantiva specifiche 
risorse ai comuni che avessero attivato 
iniziative intercomunali, con l’obiettivo 
di realizzare attività e interventi di 
promozione e di sviluppo locale.
La società nata nello scorso maggio, 
comunque, prosegue l’attività del 
Presidio Turistico Informativo Losa, 
aderente alla rete europea Tourpass, 
sorto nell’ambito di un programma del 
Ministero dell’Industria, Commercio 
ed Artigianato e coofinanziato dal 
Fondo europeo di sviluppo Regionale, 
finalizzato alla creazione di una rete 
di centri di assistenza diffusi nel 
Mezzogiorno per migliorare la qualità 
dei servizi turistici e dei servizi pubblici 
offerti agli utenti. 
Dal periodo della sua attivazione (luglio 
2001), il Presidio Losa, ora “Centro 
Servizi”, ha garantito un valido servizio 

di informazione per i turisti di passaggio, 
promuovendo soprattutto il Barigadu, il 
Guilcer e il Montiferru con tutte le loro 
bellezze archeologiche, architettoniche e 
quelle legate alle tradizioni popolari, con 
l’aggiunta di informazioni su feste, sagre 
ed eventi. Contemporaneamente sono 
state date anche informazioni turistiche 
riguardanti la provincia di Oristano e 
l’intera isola. 
Tuttavia, in sintesi, il “Centro Servizi” 
opera fondamentalmente in tre direzioni: 
1) Accoglienza dei turisti con servizio 
di informazioni raccolte ed elaborate 
dal Presidio (naturale proseguimento 
dell’area del Presidio Turistico 
Informativo); 2) Attività di consulenza 
con l’offerta di servizi a favore delle realtà 
imprenditoriali già esistenti e operanti nel 
territorio e a favore di aspiranti tali, con 
assistenza tecnica e consulenziale rivolta 
soprattutto all’orientamento sulle leggi di 
finanziamento agevolato; 3) Servizi di 
consulenza e assistenza agli Enti locali, 
in particolar modo a quelli che hanno 
aderito al progetto iniziale ed estendendo 
l’attività anche ad altri.
All’interno del “Centro Servizi” operano 
alcune professionalità provenienti dal 
territorio con valide esperienze nel settore 
dell’animazione e della promozione 
territoriale: infatti tra gli obiettivi di 
questo centro, fortemente voluto dalle 
amministrazioni locali, vi è anche quello 
di far emergere il grande patrimonio di 
risorse umane che è capace di lavorare per 
la promozione e lo sviluppo del territorio, 
in modo da arginare quel pericoloso 
fenomeno che si chiama “spopolamento” 
(seguendo il discorso già affrontato 
da Raffaele Melette, presidente della 
Comunità Montana del Barigadu, nel 
numero di ottobre). Il “Centro Servizi” 

si pone come punto di riferimento per 
gli imprenditori locali, e soprattutto 
per gli aspiranti imprenditori, ai quali 
vengono date le informazioni utili per 
avviare un’attività imprenditoriale che 
si rivolga a quei settori che in un certo 
qual modo possono definirsi “consoni” 
al territorio: artigianato, piccolo 
commercio, agricoltura, sviluppo di 
attività ricettive come agriturismi o bed 
& breakfast. Per questo, oltre all’attività 
consulenziale che viene svolta nei locali 
del “Centro Servizi”, vengono organizzati 
periodicamente degli incontri informativi 
rivolti alla presentazione delle varie 
opportunità offerte dalla legislazione 
locale, regionale e nazionale in ambito 
imprenditoriale (Prestito d’onore, 
leggi sull’artigianato e commercio, 
sull’imprenditoria giovanile ecc.) e di 
animazione e sensibilizzazione verso 
l’adozione della formula ricettiva del bed 
& breackfast.
Altro compito che il “Centro Servizi” 
si è “imposto” in maniera istituzionale 
è la rilevazione di dati statistici (quali 
la presenza di turisti che si sono avvalsi 
del servizio informativo che, per l’estate 
2002 è stata del 75% italiana e per il 
restante 25% di nazionalità estera; di 
questi l’87 % era già stato in Sardegna, 
ma solo il 38% conosce la provincia di 
Oristano, con una percentuale ancora 
più bassa per il territorio in cui opera 
il “Centro Servizi”, segno che ancora 
c’è molto da fare per promuovere la 
provincia di Oristano); accanto a questo, 
l’altro importante compito, ai fini anche 
della crescita socio-economica dell’area, 
è la verifica della qualità, in particolare 
delle attività ricettive e di ristorazione, e 
più in generale di quelle imprenditoriali, 
perché solo operando in questa direzione 
il territorio può offrire qualcosa in più, 
può qualificare i suoi servizi e mantenere 
dei livelli elevati capaci di soddisfare i 
bisogni e le attese dei visitatori di questo 
territorio così ricco di ambienti naturali 
ancora incontaminati, archeologia, 
cultura, arte; così si potrà attirare un 
flusso sempre più crescente di visitatori, 
e di conseguenza di consumatori, e allo 
stesso tempo creare le basi per lavorare 
bene nel territorio.

Sabrina Cenni



Il fatto dell’anno

Magari sarà per via di quella sardità già segnalata 
dal cognome: “Non sono io, sono gli antichi a 
dirlo: Platone, Erodoto, mica niente”. Eppure è 

proprio Sergio Frau, 54 anni, (nella foto), romano, inviato 
di Repubblica - redazione Cultura - di madre bergama-
sca e padre sardo (nato in “Casa Frau” di Pula), ad aver 
pensato l’impensabile: identificare la Sardegna con Atlan-
tide. Un’isola dal nebuloso passato di cui resta visibile 
traccia  solo nei nuraghi, e una terra - isola, continente? 
-  impregnata di mito e leggenda, sparita o sprofondata da 
qualche parte e cercata dappertutto, posizionata dovunque 
da migliaia di libri e teorie. E sarebbero la stessa isola, 
secondo la ricerca di Frau “Le colonne d’Ercole: un’in-
chiesta”, pubblicata dalla casa editrice romana Nur Neon. 
Ponderoso volume, “un mattone” - scherza l’autore - di 
672 pagine, dense di richiami e citazioni, di carte e mappe 
di ogni epoca, frutto di due anni di ricerca sistematica e 
maniacale su testi antichi e materiale specialistico. 
Punto di partenza della teoria di Frau è una specie di 
Rivoluzione Copernicana della protogeografia: spostare 
le colonne d’Ercole, confine tradizionale del mondo antico 
oggi identificato con lo stretto di Gibilterra, nel Canale di 
Sicilia: il braccio di mare tra la Tunisia e la Sicilia, che un 
tempo era molto più angusto. 
L’intuizione di Frau è scattata proprio dalle analisi geolo-
giche di come era il Mediterraneo millenni fa, compiute 
da Vittorio Castellani, ordinario di Fisica stellare all’Uni-
versità di Pisa. Nel libro “Quando il mare sommerse 
l’Europa” l’astrofisico spiega che nella protostoria (circa 
cinquemila anni fa) il livello del mare Mediterraneo era 
assai più basso di adesso. E illustra il tutto con dovizia di 
cartine. Ed è proprio sfogliando il libro di Castellani che 
Frau si trova di fronte la mappa dello stretto di Gibilterra 
e, nella pagina a fianco, quella del canale di Sicilia, dove 
allora i fondali erano più bassi di 200 metri. Praticamente 
due stretti, anziché uno, e tutti e due nel Mediterraneo. E 
che succede?  Prima il panico di un giornalista che, per 
quanto di lunghissima esperienza, si sente sempre un po’ 
“ospite” negli ambienti accademici e specialistici. Scrive 
Frau nel suo libro: “Dàgli a ripetersi - per riprendersi- che, 
certo, quella era una sorpresa solo per ignoranti. Che era 
mica una cartina inedita, quella, e che chiunque va per 
mare la conosce, che non era certo uno scoop”. Ma, da 
buon sardo ostinato, Frau comincia la ricerca per capire chi 
per primo avesse accreditato la tradizionale collocazione a 
Gibilterra. Consulta i testi di viaggiatori e geografi antichi, 
li confronta con le interpretazioni teoriche date nei secoli 
dagli studiosi e scopre tutta una serie di incongruenze che 
vengono “aggiustate” con un lungo sforzo interpretativo, 
fino a separare nettamente ciò che gli antichi dicono e ciò 
che gli studiosi pensano. 
Il primo geografo a piazzare chiaramente le colonne d’Er-
cole a Gibilterra fu Eratostene, per esigenze di “simmetria 
propagandistica”. Eratostene era al servizio di Alessandro 
Magno, “uno abbastanza fissato con la geografia - senten-
zia Frau - tanto che in giro per le sue conquiste portava 

sempre con sé alcuni soldati addetti a misurare  la distanza 
percorsa  contando il numero di passi fatti”. Gli enormi 
spazi percorsi a Oriente dalle truppe di Alessandro smen-
tivano la tradizione secondo cui la Grecia fosse il centro 
del mondo conosciuto: a meno che le colonne d’Ercole non 
venissero collocate a Gibilterra. Ed ecco nata la tradizione 
che, secondo Frau,  non ha niente a che fare con quello che 
gli antichi greci pensavano dei veri confini del loro mondo. 
Nessuna distanza, nessun itinerario descritto dai viaggiatori 
della Grecia classica coincide con la mappa del mondo così 
come si delinea considerando l’intero Mediterraneo come 
“terra cognita” dagli antichi Greci. 
Tutto invece va al posto suo se si limita questo spazio al 
Mediterraneo orientale. Anche la vera collocazione della 
zona di influenza della Grecia antica, che terminava dove 
cominciava la porzione di mare dove spadroneggiavano 
Fenici e Cartaginesi: cioè ad ovest della Sicilia, appunto. Le 
colonne d’Ercole verrebbero così a delimitare quella che il 
grande Sabatino Moscati, sui Quaderni dell’Accademia dei 
Lincei, ha chiamato la “cortina di ferro” dell’antichità. 
E la Sardegna come diventa Atlantide?  Ricollocando le 
colonne d’Ercole nel canale di Sicilia, traslocano all’in-
terno del Mediterraneo tutti quei miti e luoghi leggendari 
estromessi nell’Oceano e lì lasciati in balìa alle ipotesi 
più peregrine. Lo stesso Frau, più che di Atlantide, prefe-
risce parlare di Isola di Atlante, perché il nome Atlantide 
è stato usurato dagli “ufaroli”, come li chiama lui: tutti 
coloro che sulla leggenda dell’isola-continente sprofon-
data hanno sovrapposto di volta in volta gli extraterrestri, 
i Mu, l’Antartide e via delirando. Questa teoria dirada un 
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Spazio alla fantasia: un giornalista col dna di Pula apre uno squarcio nella protostoria isolana

E se Atlantide fosse davvero la Sardegna?
Ercole voleva il numero chiuso contro i greci
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Il fatto dell’anno

La parola agli archeologi veri

po’ le nebbie affascinanti dei miti per mostrare un solido 
sostrato di prosaica verità. “I miti non erano favole e basta 
- dice Frau. - Non questi miti, che raccontavano di terre 
lontane ma spiegavano come raggiungerle e elencavano 
tutto quello che ci si trovava con pedanteria minuziosa, 
come fa Platone per Atlantide nel “Crizia”. I miti erano 
racconti e anche sistemi di mnemotecnica per costruire a 
mente una geografia del tempo antico”.  Tutto coincide: 
l’isola di Atlante è descritta come terra dal clima mite, che 
dà più raccolti all’anno, ricca di metalli preziosi, regnante 
sui Tirrenici, ossia il “popolo delle torri”. Le torri sono 
i nuraghi, gli ottomila nuraghi che secondo gli studiosi 
affollavano l’isola a quel tempo. 
Non solo: le descrizioni coincidono in maniera impressio-
nante anche con quello che si diceva di un altro luogo del 
mito, la Tartesso terra ricca di messi e frutti, ma soprattutto 
terra dell’argento, di miniere ricchissime e famose. Quelle 
per cui il Gennargentu era davvero, nell’antichità, la “porta 
dell’argento”. Tartesso, identificata di volta in volta con 
terre d’oltreoceano, l’Andalusia, la Spagna, persino la 
Britannia. Un’altra prova dell’equazione Tartesso uguale 
Sardegna  è la stele in pietra ritrovata a Nora, e che ora 
giace in un angolo un po’ trascurato del museo Archeolo-
gico di Cagliari. Lì è incisa la scritta fenicia con il nome 
di “Tarshish”.
Quello che più conforta la reinterpretazione fatta da Frau 
è che le distanze e i riferimenti geografici, che gli antichi 
fanno nel raccontare di queste due terre mitiche, risultano 
alla perfezione; cosa che non succede invece se si spostano 
le colonne d’Ercole a Gibilterra. 

Qualche difficoltà di spiegazione viene dalle date che indica 
Platone per dare i tempi della storia gloriosa di Atlantide. 
Parla infatti di “novemila anni” nel passato rispetto alla 
sua epoca. Qui Frau si ritrova a fare l’ “aggiustamento” 
più rilevante sulle parole degli antichi, e lo fa seguendo 
ancora una volta una logica prosaica che allontana dalle 
suggestive leggende. Non è pensabile che un popolo che 
usava i metalli, conoscitore della scrittura, potesse esistere 
nel Diecimila prima di Cristo. E strano è misurare in anni 
il tempo, cosa che i Greci non facevano mai. Tutto torna, 
invece,  se si interpreta come “mesi” ciò che per secoli è 
stato tradotto come “anni”. Un rammendo interpretativo 
visibile, ma motivato.
In questo modo, inoltre, coinciderebbero i tempi con lo 
sviluppo della civiltà nuragica, il popolo “venuto dal mare”, 
come lo chiama Platone, ossia gli Shardana, gli stessi che 
ritroviamo poi schiavi del faraone Ramsete. E la fantasma-
gorica “inondazione” che avrebbe colpito Atlantide? Colpì 
in effetti la Sardegna nuragica, trasformata in una palude, 
abbandonata da gran parte del suo popolo.
Al posto dei terreni fertili e verdeggianti restano gli acqui-
trini di quello che ora è il Campidano  Ed ecco ricostruita 
la strada che li porta, vinti, in catene, alla corte di Ramsete. 
Una teoria complessa e affascinante- quella di Sergio Frau- 
che spiega tanti di quegli enigmi rimasti aperti sul passato 
del Mediterraneo antico. E che a noi sardi, sempre un po’ 
piagnoni, regalerebbe una patente inaspettata di civiltà 
grandiosa.

Roberta Mocco

Sergio Frau, 54 anni, romano figlio di padre sardo e madre 
bergamasca, lavora nella redazione Cultura di Repubblica. Che 
cosa dicono di lui gli archeologi “veri”? Cosa pensano delle 
sue teorie?
Maria Giulia Adamasi Guzzo, docente di Epigrafia semitica 
all’Università “La Sapienza” di Roma: “Un brutto tiro a chi pen-
sava che tutto ormai fosse assodato. I dati raccolti s’incastrano 
l’un l’altro. Si deve, dunque, ricominciare a fare i conti con le 
datazioni delle altre fonti classiche. Forse essere disposti a rein-
terpretarle, a capirle davvero”.
Lorenzo Braccesi, docente di Storia antica all’Università di 
Padova: “Quando i Greci, in età classica, divulgano il mito di 
Atlantide sono senz’altro convinti che si sia trovata al di là di 
Gibilterra. La tradizione a cui attingono, però, poteva benissimo 
averla ubicata in un remotissimo e non più storicizzabile passato, 
al di là di Colonne d’Eracle, situate originariamente sul Canale 
di Sicilia…”.
Sergio F. Donadoni, egittologo, accademico dei Lincei: “Ce ne 
sono talmente tante di Colonne d’Ercole in giro che le prime 
potrebbero essere state davvero lì, al Canale, e poi spostate man 
mano che il mondo si faceva più grande”.
Sergio Ribichini, storico delle religioni e ricercatore all’Isti-
tuto di studi fenicio-punici del Cnr: “ Mentre leggevo ho preso 
appunti. Per dire no, che qui non sono d’accordo e neppure qui e 
nemmeno là; e ancora: boh, forse, chissà. Ma ho pure cominciato, 
lentamente, quasi con ritegno, a dirmi: sì, caspita, è vero, com’è 
che non ci avevo pensato, ma guarda, e io che non c’ero arrivato, 
ha ragione, anzi, però…” 
Giovanni Lilliu, archeologo e accademico dei Lincei:”Di fronte 
a dati nuovi è un obbligo - in archeologia - rivedere le proprie 
convinzioni”. 
Per i più curiosi ecco l’email di Sergio Frau: s.frau@repubblica.it

Nella cartina in alto lo Stretto di Gibilterra come era cinquemila 
anni fa; nella cartina in basso il Canale di Sicilia comne era cinque-
mila anni fa secondo l’astrofisico Vittorio Castellani. Nella pagina 
a sinistra il giornalista originario di Pula Sergio Frau.



Professioni
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Un tema d’attualità, una sintesi e 
un quiz. Sono i primi ostacoli per 
entrare nel mondo del giornalismo 

dalla stretta porta delle scuole. Con essi 
bisogna confrontarsi e sbattere il muso 
anche più volte per fare il giornalista e 
ottenere quel praticantato che è concesso 
raramente dalle redazioni. Il numero chiuso 
dei dieci istituti italiani riconosciuti dall’Or-
dine nazionale (due a Milano, tre a Roma, 
uno a Urbino, Bologna, Perugia, Palermo 
e Napoli) consente l’accesso soltanto a 
pochi aspiranti: in media venti su diverse 
centinaia. E ogni anno sono in molti, pur 
volenterosi e capaci, a dover attendere le 
selezioni successive.
È stata l’Università Cattolica di Milano (e 
una borsa di studio della Regione Sardegna) 
ad aprirmi la strada verso il professionismo 
nell’ottobre del 2000. Dopo una fondamen-
tale esperienza a Radio Rgf e Sardegna 
Uno tv, ho tentato la sorte. Cattolica o Ifg 
- istituto per la formazione giornalistica- : 
due scuole ambite e prestigiose. Ma per 
me una valeva l’altra. L’importante in quel 
momento non era partecipare e al secondo 
tentativo andò bene. Come avevo voluto. In 
fin dei conti ora posso dire, con un po’ di 
presunzione, “Milano meglio di Urbino”. 
Forse. Se non altro perché sono convinto 
che il capoluogo ambrosiano rappresenti 
un’ottima palestra - di lavoro e di vita - 
con iniziative e avvenimenti (dalla cultura 
alla cronaca, dallo sport all’economia) che 
per un giornalista alle prime armi costitui-
scono una situazione ideale e stimolante. 
Ulteriori vantaggi sono poi venuti dalla 
realtà metropolitana nel suo insieme, Mi 
ha consentito, da un lato, di instaurare signi-
ficativi contatti professionali, dall’altro di 
scegliere tra diverse occasioni di lavoro 
extrascolastiche.
Vengo al dunque: la Scuola di giornali-
smo. È un corso post-laurea inserito nella 
Scuola di specializzazione in analisi e 
gestione della comunicazione: un corolla-
rio della dicitura che sembra complicarne 
la comprensione. Nessun timore. Con essa 
la Cattolica intende formare in due anni 
la figura di un giornalista acculturato e 
allo stesso tempo capace di muoversi sul 
campo come un cronista vecchio stampo. 
Il rimprovero che spesso le viene mosso, 
soprattutto da chi è nato professionalmente 
“sulla strada” e da chi, come gli artigiani, 
si è sempre sporcato le mani, è quello di 

puntare troppo sul nozionismo, attraverso 
una formazione di tipo accademico che 
trascurerebbe la dimensione pratica.
Questo assunto è vero in un senso e falso 
in un altro. È vero, poiché il primo è senza 
dubbio un anno in prevalenza teorico. Una 
sorta di limbo professionale dove si impa-
rano i principi fondamentali del mestiere: 
taccuino alla mano e penna rapida per 
appuntarsi i discorsi ex cathedra dei 
docenti e molte, forse troppe, lezioni che 
vanno dal Diritto dell’informazione alle 
Teorie della comunicazione, dall’Etica e 
deontologia alla Storia del giornalismo. È 
falso, se si considera che le lezioni teoriche 
si svolgono al pomeriggio mentre la mattina 
si fa pratica di redazione. Il corso prevede 
infatti l’attività quotidiana sul sito internet 
www3.unicatt.it con elaborazione di notizie 
di prima mano, frutto di conferenze, conve-
gni, interviste e ricerche in rete. Inoltre, la 
stesura di articoli per il mensile Presenza, 
dove gli studenti misurano le proprie capa-
cità di analisi e sintesi confrontandosi su 
temi di ampio respiro, da approfondire con 
i numerosi docenti ed esperti dell’ateneo di 
Largo Gemelli. In generale si fa vita di reda-
zione con tutti i crismi: riunioni, correzione 
di bozze, impaginazione, grafica.
Il secondo anno è quello in cui si sceglie 
la specializzazione (carta stampata, online, 
radio e televisione) con una netta preva-
lenza di laboratori pratici. C’è spazio anche 
per le inchieste e per i seminari con esperti 
del settore. Durante l’anno la direzione 
didattica organizza incontri periodici con 
i maggiori esponenti dell’informazione 
nazionale, dai direttori di quotidiani agli 
inviati speciali: occasione ghiotta per 
carpire e rubare i segreti del mestiere, e 
magari anche qualche numero di telefono 
importante. 

Al termine dei corsi, che si tengono da 
novembre a maggio, gli esami. Come 
all’università: libretto e votazioni dal 18 
al 30 e lode. E infine gli stages formativi, 
il vero banco di prova con il mondo del 
lavoro. La realtà lombarda, Milano in par-
ticolare, punta su velocità ed efficienza, in 
ogni settore. Ed è stato un po’ difficile abi-
tuarsi alle molteplici esigenze produttive di 
redazioni in feroce concorrenza reciproca, 
spesso troppo preoccupate di arrivare per 
prime a discapito della qualità del prodotto 
finale.
Il primo tirocinio di quattro mesi e mezzo a 
Telenova, emittente regionale sarda, mi ha 
dato velocità e scaltrezza nell’elaborazione 
e nel trattamento della notizia televisiva, 
grazie a un’esperienza di cronista e inviato, 
a stretto contatto con i temi d’attualità, 
molto spesso legati a fatti di respiro nazio-
nale. Ho acquisito inaspettatamente una 
discreta competenza tecnica sui sistemi 
di ripresa e di montaggio televisivo, che 
ora posso sfruttare come bagaglio pratico. 
Il secondo stage si è svolto presso il quo-
tidiano La Stampa, dove tuttora collaboro: 
un ambiente del tutto diverso da quello 
della televisione, per ritmi e contenuti 
giornalistici. Nella redazione milanese di 
piazza Cavour ho imparato il significato del 
lavoro di gruppo, la tecnica dell’inchiesta 
e la velocità nella titolazione. Insomma 
un’altra faccia della professione.
E ora, dopo la fine della Scuola, come tutti 
i miei quindici compagni di corso, mi butto 
sul mercato, consapevole, come ricorda 
Ryszard Kapuscinski, che il giornalismo 
è “un mestiere che prende tutta la vita” 
fatto di “sacrificio, creatività e approfon-
dimento”.

Gianluca Atzeni

Voglio fare il giornalista, ecco perché frequento
la scuola dell’Università “Cattolica” di Milano

Teoria della comunicazione, Etica, Diritto e poi col taccuino per fare il cronista sul campo
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Non solo Sardegna

Come ridurre gli inquinamenti? Un volume di Elisabetta Cherchi e Italo Meloni

Il dibattito sulla qualità della vita nelle città - le ultime testi-
monianze sono giunte dall’Istat e dal Sole 24 Ore - è sempre 
più attuale. Anzi, è diventato uno dei problemi mondiali che 

assillano gli abitanti dei maggiori centri urbani.
La dispersione degli insediamenti e delle attività nel territorio, 
l’evoluzione tecnologica e la maggiore disponibilità di risorse 
hanno cambiato radicalmente gli stili di vita degli individui: 
sono aumentate le occasioni  per gli abitanti delle aree urbane di 
partecipare ad attività cosiddette discrezionali (shopping, affari 
personali). Rispetto al lavoro o allo studio, presentano caratte-
ristiche più variabili nello spazio e nel tempo. Inoltre, è sempre 
più comune l’abitudine di concatenare le diverse attività  della 
giornata, attraverso sequenze di viaggi, in contrapposizione ai 
tradizionali spostamenti semplici casa-attività-casa. 
Questi nuovi comportamenti hanno prodotto una costante crescita 
della domanda di trasporto e una modifica della sua struttura spa-
ziale e temporale innescando un preoccupante degrado ambientale 
del territorio. L’auto privata, infatti, che offre ampia disponibilità 
e facilità di movimento, negli ultimi anni è diventata il modo 
preferenziale per fasce di mercato sempre più larghe. Ma, specie 
in Italia, il trasporto collettivo ha mostrato una crescita lenta e 
inadeguata alle esigenze della nuova mobilità. Si è quindi arrivati 
al dilagare di criticità, quali la congestione delle reti viarie in 
molte ore della giornata, livelli elevati di inquinamento acustico, 
atmosferico e visivo, lo spreco di risorse, il crescente numero di 
incidenti stradali e l’adattamento della forma stessa dei centri 
urbani alle opportunità e alle esigenze che l’utilizzo dell’auto 
presenta.
Le soluzioni di emergenza realizzate in Italia, non hanno prodotto 
variazioni positive di rilievo, indicando l’urgenza di una maggiore 
incisività, anche dal punto di vista legislativo, da parte dello Stato. 
Le azioni intraprese sono infatti, molto spesso, misure singole, 
scontate e conosciute (Ztl, targhe alterne e così via) finalizzate 
solo a modificare i valori degli impatti diretti, ma che non inter-
vengono sulle cause che li hanno generati.
Il rapporto  tra l’uomo che si muove e gli spazi nei quali tali 
spostamenti avvengono, gli effetti della congestione veicolare 
sull’inquinamento atmosferico e acustico e gli interventi possi-
bili sono tutti temi che suscitano un grande interesse collettivo, 
poiché ciascun individuo ogni giorno si trova immerso in questi 
fenomeni e si reputa perfino un “esperto”. 
L’attualità di questi problemi e l’urgenza di fornire strumenti 
capaci di affrontarle sono le motivazioni per cui l’Università di 
Cagliari ha pubblicato una monografia, dal titolo “Gestione della 
mobilità nelle aree urbane - Interventi per la riduzione dell’inqui-
namento da traffico”. Il libro (pagine 303, Litotipografia Kalb, 
Cagliari) è stato presentato nell’aula magna dell’Università il 6 
novembre alla presenza degli autori (Italo Meloni ed Elisabetta 
Cherchi), del rettore Pasquale Mistretta, dei docenti Fabio Casi-
roli (Politecnico di Milano) e Agostino Cappelli (Ca’ Foscari, 
Venezia). Ha partecipato anche l’assessore regionale ai Trasporti 
Tore Amadu.  
Il libro, risultato della ricerca dei due esperti del Crimm (Centro 
ricerche modelli di mobilità) Italo Meloni ed Elisabetta Cherchi, 
è una raccolta ragionata degli interventi, prevalentemente tra-
sportistici, che in 30 città italiane e 128 internazionali (europee e 

mondiali), sono stati attuati per ridurre e prevenire l’inquinamento 
acustico e atmosferico. 
L’obiettivo che il libro si prefigge è quello di valorizzare e pubbli-
cizzare la conoscenza dei problemi legati alla mobilità e fornire 
alle amministrazioni uno strumento di orientamento e guida alla 
conoscenza delle misure e degli interventi per  una nuova poli-
tica. Nella monografia vengono descritte misure che agiscono sui 
comportamenti degli utenti (politiche di pianificazione di uso del 
suolo, sistemi di informazione) e misure che tendono a ridurre lo 
squilibrio tra la capacità delle strade e il numero di veicoli che le 
percorrono (incentivi all’uso di sistemi alternativi all’auto privata, 
miglioramento della qualità del trasporto collettivo).
Il libro si presenta come una guida organica e metodica, di agevole 
lettura. Pone interrogativi al mondo politico e attribuisce una 
valenza pragmatica alla ricerca universitaria nella costruzione di 
strumenti operativi per la soluzione dei problemi sociali.
Elisabetta Cherchi (1969, Cagliari), PhD in Tecnica ed economia 
dei trasporti, post-dottorato in Scienza dell’ingegneria. Nel 2002 
visiting research presso il Dipartimento di trasporti della Pontificia 
universidad catolica de Chile. Autrice di numerose pubblicazioni 
sull’analisi e la costruzione di modelli della domanda di viaggio, 
da dieci anni consulente nella pianificazione dei trasporti. 
Italo Meloni (1953, Cagliari), docente di Pianificazione dei 
trasporti presso le Università di Cagliari e Genova, direttore 
del Crimm, dal 2001 direttore del Centro interuniversitario 
ricerche economiche e di mobilità. Dal 1994 è coordinatore per 
l’Università di Cagliari del Prt (piano regionale dei trasporti) 
della Sardegna. Autore di numerose pubblicazioni in tema di 
pianificazione e progettazione integrata dei sistemi di trasporto 
urbani e regionali, da 25 anni è consulente in pianificazione del 
territorio e dei trasporti.

Erika Spissu

Che caos il traffico urbano: due ingegneri sardi
analizzano trenta città italiane e 128 estere

Italo Meloni ed  Elisabetta Cherchi ( foto Sardinews)
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Libri a cura di Eleonora Frongia

Ma quanto parla questo Camilleri, si potrebbe obbiet-
tare. Che si tratti di Montalbano, di Sicilia o di 
mafia, piuttosto che di buona cucina, Trapattoni o 

Berlusconi, lui non si tira indietro e due parole, buone o cattive 
dipende dai casi, non le nega nemmeno al più improbabile e 
velleitario intervistatore. D’altronde è un narratore autentico, 
un artista che sull’oralità e sul teatro ha costruito il proprio 
successo letterario, e questa loquacità non è mai invadente, è 
al più l’espressione di una disponibilità meridional-socratica al 
dialogo e al contraddittorio. Eppoi, ed è la cosa più importante, 
il pubblico gradisce, la domanda, come si dice in gergo, è forte 
se è vero che in libreria o in edicola sono sempre più numerose 
le occasioni di leggere non solo Camilleri, ma anche di Camil-
leri. E per chi abbia temuto che l’uscita de “Il re di Girgenti” 
celasse la volontà dell’autore di smettere per sempre di gialleg-
giare con il Commissario più amato dagli italiani ecco l’arrivo 
provvidenziale de “La paura di Montalbano”. Non un romanzo 
stavolta ma una raccolta di sei racconti più o meno lunghi, fra i 
quali alcuni erano già apparsi sulle colonne de “La Repubblica” 
e sulla rivista “Le Due città”. 
La critica in questo caso, così com’era già capitato per gli “Aran-
cini”, ha accusato Camilleri d’essere inadatto al “cortometrag-
gio”, ossia alla misura breve del racconto, nella quale identifica 
un incomprensibile spreco narrativo. Pericolo che un autore 
iperproduttivo come lui può tuttavia correre, facendo affida-
mento all’inesauribilità di una vena letteraria che gli permette, a 
differenza di tanti altri giallisti, di non utilizzare il macabro espe-
diente dei morti ammazzati per colorire la detection e di rendere 
avvincente ogni storia con frequenti battute in salsa agrodolce. 
Di questo tipo sono certamente quelle che Montalbano e Cata-
rella si scambiano per telefono in “Ferito a morte”: «Pronto?» 

Sei racconti per scoprire l’altra faccia di Montalbano
«Pronti?» «Catarè!» 
«Dottori!» «Che fu?» 
«Spararono.» «A chi?» 
«A uno.»  «Morì?» 
«Morse.» o quel botta 
e risposta fra lui e Mimì 
Augello ne “Il quarto 
segreto”: «E questo 
lo chiami sogno pre-
monitore?» «E come 
lo devo chiamare?» 
«Senti, Mimì, quando 
mi sognai che ti spara-
vano e t’ammazzavano, 
quello, secondo tia, fu 
un sogno premoni-
tore?» «No, perché 
nessuno mi sparò e 
mi ammazzò.» «Pec-
cato.». E se lo stile 
investigativo del Commissario non cambia rispetto agli altri 
libri che lo hanno visto protagonista altrettanto non si può dire 
del suo personaggio al quale è concesso finalmente di avere 
paura. Un sentimento questo che, trattandosi di Montalbano, 
non può certamente essere confuso con la codardia dei più ma 
piuttosto identificato con quella sorta di timore che precede la 
discesa “negli intimi abissi dell’animo umano” soprattutto se 
si tratta dei propri. 

Andrea Camilleri, La paura di Montalbano, Mondadori, 2002, 
€ 15,80.

Le domande inascoltate di un bambino
nel primo romanzo di Alessandro Pilloni

Una fotografia in bianco e nero di una via Roma sventrata 
dalle ruspe con in primo piano la figura sfuocata di un 
bambino in movimento è la copertina de «Il Regalo» di 

Alessandro Pilloni. Il quale a soli ventisei anni e con alle spalle 
un’esperienza di co-sceneggiatore dei due film brevi diretti dal 
regista Peter Marcias – “La recita” (premio miglior film al “Festi-
val Lioni” 2001) e “Il Regalo” (selezione ufficiale al “Tokyo 
Film Festival” 2002 e miglior film del “Premio Giuseppe Dessì” 
dello stesso anno nonché del “Festival Nazionale di Cinema di 
Iglesias”) – si cimenta per la prima volta nella difficile arte del 
romanziere. Il luogo narrativo scelto per ambientare il proprio 
racconto, liberamente tratto dall’omonimo cortometraggio plu-
ripremiato, è Cagliari, una città che così come viene descritta 
dall’autore si rivela ben diversa da quella tratteggiata da Sergio 
Atzeni ne “Il quinto passo è l’addio” o dallo stesso Giuseppe 
Podda in “Piccola città”. “Il Regalo” è infatti figlio della contem-
poraneità più contemporanea, di quella che trasforma la letteratura 
‘occidentale’ in letteratura ‘mondo’ e che rivela come le strade di 
ogni città e in particolare i vicoli dei quartieri cosiddetti storici 
che le compongono, siano popolate da uomini di varie nazionalità. 
Ed è così che Luca, il bambino protagonista del romanzo, dopo 

aver viaggiato a lungo sull’M, il pullman cagliaritano che porta 
al mercato, si ritroverà di fronte ai tanti “cinesi, marocchini e 
pakistani” che lavorano nelle vecchie e strette strade cittadine, 
come “via Cavour… via Porcile… via Pisani… via Sant’Eula-
lia… via Dettori”, che fino ad allora egli non sapeva nemmeno 
che esistessero. 
La “sua missione”, per la quale è disposto anche a inoltrarsi in 
quella che più che una città sembra un labirinto, è comprare il 
pupazzetto Goku, il mitico eroe dei cartoni animati giapponesi 
del momento, che guarirà magicamente suo fratello da una 
misteriosa malattia che resterà tale fino alla fine. Portarla a 
compimento significa comunque raggiungere il mercato, cosa 
impossibile senza l’aiuto di qualcuno a cui fare domande, stando 
però “attenti perché non è che i grandi hanno sempre le risposte 
giuste”. Ed è proprio in mancanza di queste che l’intero racconto 
si definisce, trasformando la narrazione in un lungo soliloquio del 
protagonista che, troppo giovane per avere dentro di se riscontri 
ai suoi affanni, aspetterà invano una voce che sostituisca quella 
angosciante della solitudine.

Alessandro Pilloni, Il Regalo, Cuec, 2002, € 6,20.
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Una settimana di cultura con l’imprimatur crescente della Regione e del capoluogo del Marghine

Con la terza edizione, che si è 
tenuta dal 27 settembre al 3 otto-
bre scorsi, la mostra regionale del 

Libro di Macomer si è confermata come 
una manifestazione di grande interesse e 
in grado di crescere ancora sia nelle ini-
ziative culturali e a favore delle scuole, 
sia per quanto riguarda il volume vero e 
proprio delle vendite (il quale, in questo 
caso, viene ad assumere anche una portata 
culturale). Nel corso della manifestazione 
mi sono occupato del maggiore tra gli 
stand espositivi, quello che raccoglieva i 
libri degli editori isolani, raccolti per cura 
dell’AES, il sodalizio nel quale si sono 
organizzati appunto, da oltre 25 anni, gli 
editori sardi.
   Gli “oggetti editoriali” esposti - tra libri 
veri e propri, poster, carte geografiche e 
satellitari - erano oltre 1200 ed erano stati 
forniti, oltre che da cinqye tra associazioni 
e privati, da 43 editori veri e propri, che 
hanno sede in tutte le regioni dell’isola: 
25 a Cagliari, 5 a Sassari, 4 a Nuoro, 2 
a Olbia, uno rispettivamente ad Aggius, 
Alghero, Dolianova, Mogoro, Oristano,  
Selargius e Villanova Monteleone.   
   L’afflusso del pubblico è stato molto 
forte, come era da prevedere, la domenica 
29 settembre, ma è stato buono anche nei 
giorni feriali successivi, misto di adulti e 
di scolaresche. 
   Una panoramica dei titoli più venduti può 
dare un’idea degli interessi dei visitatori, 
che erano per la maggior parte di Macomer 
e dintorni ma provenivano in parte dalle 
altre contrade dell’isola, anche le più lon-
tane. Ai primi posti la lingua e la poesia, 
come dimostra il successo dei piccoli 
vocabolari che la Edes  di Sassari dedica 
a tutte le varianti del sardo, e della Breve 
storia della lingua sarda, che Matteo Porru 
ha scritto per la più economica delle col-
lane della Newton & Compton di Roma, 
sintonizzata con le Edizioni Della Torre 
di Cagliari. Sempre di Della Torre sono 
state richieste le raccolte delle poesie di 
Melchiorre Murenu e di Peppino Mereu. 
Per la poesia italiana da segnalare la buona 
vendita della raccolta Nella terra sospesa, 
di Natalino Piras, edita dalla Cuec di 
Cagliari.  
   Forte anche l’interesse per la storia, che 
si è rivolto nello specifico al DISTOSA, 
il Dizionario storico sardo firmato da 
Francesco Cesare Casula per Carlo Del-

fino Editore; e all’opera di Barbara Fois 
Lo stemma dei Quattro Mori, proposta 
anch’essa da Delfino. 
   Un buon posto spetta al settore narra-
tiva, che ha visto le scelte concentrarsi su 
romanzi come Il sogno svanito di Anto-
nio Cossu, della Condaghes di Cagliari; 
nonché Passavamo sulla terra leggeri di 
Sergio Atzeni e Il giorno del giudizio di 
Salvatore Satta, entrambi della collana 
“Bibliotheca sarda” di Ilisso di Nuoro.
   Tra i volumi che la Ilisso proponeva 
nel campo della sua maggiore specializ-
zazione, l’arte, ha avuto successo quello 
dedicato a Tarquinio Sini; mentre della 
Soter di Villanova Monteleone si è ven-
duto il catalogo prodotto per una mostra 
del fotografo Giancarlo Deidda.
   Le scelte individuano poi filoni di inte-
resse per aspetti particolari della realtà 
isolana: La cucina dei sardi di Marilena 
Cannas e Storia di una strega di Toma-
sino Pinna, entrambi della Edes; Banditi 
di Sardegna di Franco Fresi, Newton & 
Compton e Della Torre; e ancora su un 
volume di indovinelli sardi di Franco 
Melis, Aipsa, Cagliari; una sui poteri cura-
tivi dell’aloe, Artigianarte, Cagliari; una 
riduzione a fumetti del Muto di Gallura 

di Enrico Costa, opera di Simone Sanna 
per la Taphros di Olbia. 
   Da segnalare infine il successo delle 
opere per gli studenti e gli insegnanti, che 
sono una parte consistente del pubblico 
di Macomer: da qui la vendita di un po’ 
tutte le opere della Tam Tam di Cagliari, 
delle Fiabe sarde di Atzeni e Copez, edito 
da Condaghes; dei quaderni Colora la 
Sardegna ideati dalle Edizioni Sole di 
Cagliari.
   L’incasso per le opere vendute, 883 in 
totale, è stato in media di 1800 euro al 
giorno, superiore a quello degli anni scorsi 
e soddisfacente per gli organizzatori: un 
giro d’affari che non dispiacerebbe ai 
titolari delle maggiori librerie isolane, 
che pure possono contare anche sul vasto 
assortimento del libro “non sardo”.
   Questi risultati confermano l’adagio 
secondo il quale “la merce che non si vede 
non si spaccia”. In altre parole: anche una 
“merce” difficile come il libro, se viene 
propagandata e messa in mostra, può 
trovare acquirenti e appassionati lettori. 
Affermazione valida per i centri minori e 
interni, che non sempre sono serviti dalle 
librerie ma contano un buon numero di 
persone che la libreria non sono abituate 
a frequentarla e pure non sono insensibili 
al fascino del libro. 
   Per questo l’Associazione degli editori, 
mentre rinnova fiducia nell’iniziativa di 
Macomer, non rinuncia al progetto di 
iniziative che possano raggiungere altre 
zone sia costiere che interne, lontane dai 
grandi centri; basti pensare all’Oglia-
stra, al Sulcis-Iglesiente, alla Gallura, 
al Goceano. L’altra scommessa, come 
ha detto il presidente dell’Aes Salvatore 
Fozzi in una trasmissione realizzata nella 
fiera da  Sardegna1, è quella di portare il 
libro sardo nella penisola: ma non in forma 
sporadica, come avviene oggi, bensì con 
un sistema che prevede il rapporto con 
librerie individuate in ognuna delle città 
in cui s’immagina possano registrarsi 
interesse di pubblico e vendite. 
   Sarebbe il primo passo per togliere gli 
editori sardi dai confini del libro sardo: 
quello che, attinente l’isola e prodotto nel-
l’isola, finisce per coinvolgere soltanto i 
lettori sardi, tutt’al più quelli che in Sar-
degna ci vengono in viaggio.  

Salvatore Tola

Successo dei libri sardi alla fiera di Macomer
Interesse per i testi di storia, la narrativa e le fiabe
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Cagliari come Londra e New 
York. In una città che fa di tutto 
per accreditarsi nel mercato in 

crescita del turismo culturale, il Teatro 
Lirico di Cagliari, che negli ultimi sei anni 
ha conosciuto una crescita esponenziale 
di pubblico e di qualità delle produzioni 
(l’ultimo successo a Monaco di Baviera), 
è riuscito ad andare oltre, aprendo al suo 
interno un ristorante di prestigio quale 
S’Apposentu. Roberto Petza, che già si 

era fatto un nome nel suo locale a San Gavino, ha approfittato 
dell’occasione per spostare tutto nel capoluogo, all’interno della 
struttura ormai diventata il riferimento culturale dell’Isola.
E così Cagliari inaugura una tradizione che in Italia ancora non 
è affermata, ma che in alcuni dei migliori teatri del mondo fa 
scuola: il ristorante del teatro o del museo, di qualità e servizio 
commisurati al luogo in cui si trovano. Cibo anche per il corpo, 
non solo per l’anima e lo spirito.
E se al Covent Garden di Londra il ristorante del Teatro offre una 
raffinata cucina tradizionale vittoriana, quello del Madison Square 
Garden di New York offre cucina fusion in un ambiente rarefatto e 
la Carnegie Hall fornisce anche catering di lusso, S’Apposentu al 
Teatro Lirico si inserisce nella più raffinata cucina della tradizione 
sarda, continuando il filone già sperimentato con successo a San 
Gavino. La sala è sobria, l’ambiente raccolto e raffinatamente 
moderno. Le materie prime stagionali rimangono la caratteristica 
principale di Roberto, insieme a cotture veloci e mai invadenti, 
che non annullano i sapori. 
Si può cominciare dagli antipasti: piccolo fritto di paranza, verdure 
miste, funghi porcini e foglie di basilico, leggero e delicato, tim-
ballino di fagioli sgranati con 
calamaretti arrostiti e funghi 
porcini, polpo del golfo con 
broccoletti, mandorle tostate 
e salsa verde leggera alle 
acciughe o il delicatissimo 
fagottino di lattuga con casi-
tzolu e menta con salsa di 
pomodorini e menta. Anche 
i primi mescolano sapori 
di mare e di  terra: ottime 
le linguine con broccoletti, 
vongole e bottarga di mug-
gine (quest’ultima nuova e 
grattugiata al momento, cosa 
ormai rara nella maggior parte 
dei ristoranti isolani), succcu 
‘e fa (crema di fave) con 
gamberi rossi al finocchietto 
selvatico, fregua di casa con 
le delizie del mare e basilico 
e lasagnette allo zafferano 
di San Gavino con salsiccia 
fresca e ricotta mustia, servite 

Cagliari va sulla scia di New York e Londra
Al Teatro lirico c’è il ristorante “S’apposentu”

espresse e alleggerite così della seconda cottura in forno.  I secondi 
prevedono carne e pesce: è ottima la tagliata di tonno di Carloforte 
con vinaigrette al miele e patatine arrostite, nel quale la carne del 
pesce si mantiene morbida grazie a una cottura breve e si sposa 
con il dolce (ma non preponderante) della salsa al miele mentre la 
scaloppa di pesce di mare (dentice o ricciola a seconda della dispo-
nibilità) è servita con ragù di carciofi, gamberi e bottarga. Sono 
da provare anche le carni, il petto d’anatra con salsa all’Anghelu 
Ruju e profumo d’arancia, il controfiletto di manzetta giovane di 
Guspini con salsa di patatine, pancetta e rosmarino.
La lista dei dolci viene proposta a parte e prevede preparazioni 
più o meno lunghe a seconda della tipologia. Molto buono resta 
il gelato della casa, servito con il miele di castagno o con le 
fragole flambée.
Buona la carta dei vini e il servizio, discreto come si addice a un 
ristorante di livello. Difetti?  Forse i tempi di attesa, un po’ lunghi 
tra una portata e l’altra. 
Roberto e Cristina (nella foto in basso) si dicono contentissimi 
dell’esperienza. Sperano che la concorrenza reciproca con gli altri 
ristoranti della città serva a migliorare tutti quanti. Così come il 
teatro che li ospita ha saputo fare con determinazione per miglio-
rare l’offerta culturale della città.

Ristorante S’Apposentu al Teatro Lirico
Via Santa Alenixedda-Cagliari
Telefono: 070-4082315, prenotazione obbligatoria
Chiuso la domenica sera e il lunedì a pranzo
Carte di credito: tutte
Costo medio di un pasto: € 45-50 (vini esclusi)
Visitato in data 15 novembre 2002

Piatti chiari a cura di laurasechi@virgilio.it

Roberto Petza e la moglie Cristina hanno lasciato San Gavino per il tempio sardo della musica
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Eventi
La mostra sui Monti Frumentari (BancoSardegna) al lazzaretto di Sant’Elia fino al 10 gennaio

Una nuova edizione della mostra 
La Terra Il Lavoro Il Grano. Per 
una storia dei Monti frumentari 

in Sardegna è stata inaugurata a Cagliari 
l’8 novembre, al Lazzaretto di Sant’Elia. 
Resterà aperta sino al 10 gennaio 2003. 
La prima edizione, a Sassari nel novem-
bre 2001 (nell’ex Convitto Canopoleno), 
aveva suscitato vivo interesse. A Cagliari 
- complici la suggestione dell’edificio sul 
mare e un allestimento ricco e disteso - la 
rassegna incontrerà certamente - lo si è 
visto nella sera dell’inaugurazione - un 
apprezzamento ancora più vivi.
Fondazione Banco di Sardegna, Banco 
di Sardegna, assessorato alla Cultura 
di Cagliari e ministero per i Beni e le 
attività culturali, con le varie Soprinten-
denze, Archivi di Stato e Biblioteche uni-
versitarie, si sono mossi con un obiettivo 
ambizioso: ripercorrere, con documenti 
di pregio e oggetti significativi, le tracce 
della vita contadina della Sardegna dal 
Seicento a oggi, focalizzando l’attenzione 
sul “petrolio” del tempo - il grano - che 
dominava la vita di tante popolazioni, con 
i loro traffici, le guerre, le miserie delle 
carestie. La mostra vuol far rivivere anche 
le tappe più importanti della lunga vicenda 
del credito nell’Isola, quasi tutte fondate 
sul grano; dagli antichi Monti granatici 
e nummari via via nei secoli fino al più 
recente Istituto di Credito Agrario per la 
Sardegna  e all’attuale Banco di Sardegna. 
La pintadera, non a caso, da marchio per 
il pane al tempo dei nuraghi è ora logo 
dinamico “ovunque nell’Isola” del Banco. 
In questo senso, l’aspetto che caratterizza 
la mostra è forse nella coralità con cui gli 
obiettivi degli Enti promotori sono stati 
percepiti da tutti coloro (enti locali, isti-
tuzioni del clero, privati) che con grande 
disponibilità hanno conferito documenti 
e reperti.
 Ma veniamo ai contenuti delle quattro 
sezioni. La terra, il grano e il pane, con 
oggetti e strumenti,  parla della tradizione 
contadina e del lavoro nelle campagne, 
dall’aratura alla semina, dalla mietitura 
alla panificazione. Con quest’ultima fase 
si toccano anche aspetti della economia 
attuale della Sardegna: per la valenza 
artistica delle mille forme del pane, per 
la genuinità e qualità alla base dei tanti 
“saperi locali” che si esprimono in pro-

dotti altamente apprezzati. Il simbolo 
principe di queste attività è il nel Gremio 
dei Massai che, con uno storico trasfe-
rimento, ha attraversato la Sardegna per 
fermarsi a Cagliari ed essere esposto 
nella Mostra: si è così espresso in con-
creto un ideale collegamento con il Capo 
di  sopra. Non era mai accaduto che un 
Candeliere si spostasse da Sassari, dalle 
Chiese dove ognuno dei nove Gremi 
(Piccapietre, Viandanti, Contadini, 
Falegnami, Ortolani, Calzolai, Muratori, 
Sarti e Massai ) ha la propria cappella. 
Nella lunga storia dei Gremi - dal 1531 i 
Massai hanno il privilegio di chiudere la 
“discesa” dei Candelieri lungo il vecchio 
corso di Sassari  alla vigilia di Ferrago-
sto e di entrare per primi nella chiesa di 
Santa Maria in Bethlem per sciogliere il 
voto alla Vergine dell’Assunta, mentre  
gli altri, in un silenzio rotto dai pifferi e 
dai tamburi, si inchinano al passaggio - si 
registra una sola (e piccola) eccezione: nel 
1948, a Sassari si celebrò il Congresso 
eucaristico regionale dei Vescovi e l’Ar-
civescovo, Arcangelo Mazzotti, dispose 
il trasferimento dei Candelieri in Piazza 
d’Italia per la benedizione. Sono ancora 
i Massai a portare la sera del 14 agosto 
di ogni anno il saluto dei Gremi alla 
Municipalità con il tradizionale augurio 
a zent’anni per il Sindaco. Ben più lunga 

invece “la discesa” del Candeliere verso 
Cagliari, la domenica 3 novembre scorso 
precedente l’apertura della Mostra, con 
una significativa sosta di benedizione e 
di augurio a Collinas. Si è trattato di un 
vero e proprio incontro di culture: nessuno 
in quella località aveva ovviamente assi-
stito a una “discesa”, al suono di tamburi 
e launeddas.
Nella sezione, Dai Monti frumentari al 
Banco di Sardegna si segue ancora il filo 
rosso del grano, nel suo intreccio però 
con il mondo del credito, con documenti 
e immagini di notevole effetto: partendo 
dall’esperienza solidaristica così diffusa 
nella nostra Regione, dei Monti granatici 
di epoca spagnola si arriva a un vero e 
proprio sistema creditizio articolato nel 
territorio e via via più ricco di formule 
finanziarie, prima attraverso le Casse 
ademprivili poi le Casse comunali di 
credito agrario per giungere all’Icas. Il 
Banco di Sardegna sottolinea queste radici 
e intende mantenere il suo caratteristico 
radicamento nel territorio, anche se nel 
rispetto di esigenze di mercato totalmente 
mutate e in una prospettiva sempre più 
nazionale ed europea.
Non meno interessanti i contenuti delle 
rimanenti due Sezioni. In quella dedicata 
all’architettura dei Monti si raccontano, 
con le bellissime carte dell’Archivio di 
Stato di Cagliari, le tecniche costruttive e 
l’evoluzione degli edifici dei Monti dalla 
loro costruzione fino a oggi. Infatti, ancora 
ai nostri giorni le Sedi del Banco, in tante 
località della Sardegna, sono ubicate negli 
stessi edifici che ospitavano i Monti e il 
loro indirizzo ancora oggi è via o piazza  
Montegranatico. 
Infine la parte dedicata al Porto di 
Cagliari e al commercio dei grani; una 
nuova sezione, voluta proprio perché la 
Mostra si tiene a Cagliari. Il grano sardo 
alimenta infatti nei secoli larga parte dei 
flussi mercantili di quella Città e colloca 
il porto di Cagliari come scalo privilegiato 
nel traffico mediterraneo e in particolare 
in quella ruta de las islas tra Spagna e 
Levante così ricca di suggestioni. Che 
mirano a suscitare l’interesse dei ragazzi 
delle scuole, ma non mancano di provo-
care qualche romantico ricordo nei  più 
anziani.

Maria Grazia Cadoni 

Un Candeliere che unisce Sassari a Cagliari
Il miracolo nel nome della terra e del grano
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Tra qualche tempo, forse, potremo parlare del 2002 come 
anno di svolta nella prassi dei pagamenti tra imprese e, 
soprattutto, tra queste ultime e pubbliche amministrazioni. 

Il 9 agosto scorso è entrata in vigore la direttiva comunitaria 2000/
35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000 
che introduce regole nuove e rigorose, indirizzate a eliminare i 
ritardi nelle transazioni commerciali, espressamente considerati 
una tra le principali cause di insolvenza, specie per le piccole 
imprese, accusati di determinare la perdita di numerosi posti di 
lavoro. Con riguardo alla materia dei pagamenti delle pubbliche 
amministrazioni, la direttiva si pone in una situazione di evidente  
controtendenza. Fino ad oggi, infatti, la produzione normativa è 
stata diretta in maniera pressoché univoca ad attribuire alla P.A. 
debitrice una serie di posizioni di privilegio di dubbia ragione-
volezza. Si pensi solo alla necessità di attendere 120 giorni dalla 
data di notifica del titolo per proporre atti esecutivi avverso il 
debitore pubblico. La direttiva individua innanzitutto termine di 
adempimento che non può essere superiore a trenta giorni, salvo 
diverso accordo o l’aumento del termine fino a sessanta giorni 
per determinate categorie di contratti. Alla scadenza, è prevista 
poi la decorrenza di interessi di mora tali da consigliare un pronto 
adempimento. Il tasso di mora è infatti pari a quello del princi-
pale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, 
aumentato di sette punti percentuali. Il creditore ha inoltre diritto 
ad ottenere dal debitore responsabile del ritardo un risarcimento 
ragionevole per tutti i costi di recupero sostenuti. Inoltre, gli stati 
membri sono stati obbligati ad assicurare l’ottenimento di un titolo 

esecutivo normalmente entro novanta giorni dalla domanda. La 
direttiva è entrata in vigore il 9 agosto per la scadenza del termine 
biennale fissato per il suo recepimento. Per giurisprudenza oramai 
pacifica della Corte di giustizia e della Corte costituzionale, le 
direttive scadute, se contengono norme che non necessitano di 
ulteriori provvedimenti attuativi (self executing), sono immediata-
mente applicabili negli stati membri e prevalgono sulla contraria 
normativa interna. L’atto di recepimento statale (D.L.vo 9 ottobre 
2002, n. 231) è invece entrato in vigore solo lo scorso 7 novem-
bre. Il decreto conferma le previsioni della direttiva inserendo 
talune modifiche processuali al procedimento per ingiunzione. 
Sfruttando tutte le possibilità offerte dal provvedimento comuni-
tario, però, esclude l’applicabilità delle nuove regole ai contratti 
conclusi prima del 8 agosto di quest’anno. Senza velleità di 
approfondimento in questa sede, si pone un evidente problema 
di regime intertemporale. Dal 9 agosto al 6 novembre ha trovato 
diretta applicazione la direttiva self executing, che non prevede 
la necessaria esclusione dei contratti conclusi prima del 8 agosto. 
Può allora ritenersi che per quasi tre mesi il regime sopra descritto 
sia stato applicabile anche ai vecchi contratti. Ulteriori problemi 
pone poi la permanenza del termine di 120 giorni per l’esecu-
zione nei confronti della pubblica amministrazione, considerata 
la dubbia compatibilità con le nuove norme comunitarie.

avv. Massimo Lai

L’Unione europea contro i debitori pigri

Specialista in Diritto amministrativo
e Scienza dell’amministrazione.

Amministratori e amministrati

Al Sert, il Servizio per le tossicodipendenze di Carbonia circa il 70 
per cento dei ragazzi in cura ha problemi, oltre che con le droghe, 
di alcol e soffre di disturbi mentali. Altre indagini, provenienti 
da Sert, cliniche, comunità e istituti di ricerca pubblici e privati, 
sottolineano medie anche peggiori: il 76 per cento dei tossicomani 
ha problemi mentali e diventa acoldipendente. E viceversa. Un 
quadro allarmante. Il 1° Congresso nazionale su Disturbi mentali 
e Tossicodipendenza, La scelta terapeutica nella doppia diagnosi  
ha fatto il punto su una serie di aspetti inediti. Le nuove terapie 
per combattere alcolismo e schiavitù del fumo. Le scelte riabilita-
tive per affrontare tossicodipendenze e disturbi mentali. Problemi 
etici, organizzativi, scientifici e di risorse. Questo il quadro dei 
lavori aperti nella sala compressori dell’ex Società di Monteponi 
ad Iglesias, da due grandi scienziati: Gian Luigi Gessa, che ha 
parlato di Neuroscienze e alcolismo, e Vittorino Andreoli, che ha 
trattato Identità e doppia diagnosi:  “Il tossicodipendente oggi 
non sa cosa vuole. Fino a qualche anno fa chiedeva aiuto per 
venire a capo dei suoi numerosi problemi” ha detto il professor 
Andreoli. Mentre professor Gessa ha annunciato l’esito positivo 
di una ricerca sui ratti bevitori trattati con un farmaco particolare, 
don Antonio Mazzi non ha scelto scorciatoie: “Meno telefonini 
e più anima” ha tuonato il fondatore della comunità Exodus di 
Milano. “Da quando il lavoro e l’arricchimento sono lo scopo dei 
genitori, i ragazzi brancolano nel buio” ha aggiunto don Mazzi. 
Sul tema hanno dibattuto Piergiorgio Massidda, Raimondo Ibba e 
il prefetto Pietro Soggiu, responsabile del Governo per le politiche 
antidroga. Con il benvenuto dei sindaci di Iglesias e Carbonia, 

Paolo Collu e Tore Cherchi, al congresso, organizzato dal Ser-
vizio per le tossicodipendenze della Usl n. 7 di Carbonia, hanno 
preso parte oltre 400 esperti. Un appuntamento, sostenuto anche 
dall’assessore provinciale ai Servizi sociali, Pinello Cossu e dalla 
Fondazione Banco di Sardegna, che ha permesso un confronto di 
elevato livello scientifico e riabilitativo. Da sottolineare che, tra 
gli altri, hanno presentato relazioni cardine anche padre Salvatore 
Morittu, il criminologo Francesco Bruno, il preside di Farmacia, 
Gaetano Di Chiara, il direttore di Neuroscienze, Luca Pani. Per 
il professor Bruno, docente di criminologia forense alla Sapienza 
di Roma “L’imputabilità del tossicodipendente alcolista e affetto 
da problemi mentali è ancora una figura ricca di lati oscuri.” 
Insomma, un quadro per certi versi disarmante. “Gli specialisti di 
psichiatria osservano un marcato aumento di pazienti che usano 
droghe. E chi opera con i tossicodipendenti verifica – spiega 
Roberto Pirastu, direttore del Sert di Carbonia e presidente del 
congresso - un progressivo aumento di pazienti con disturbi psi-
chiatrici accanto a tossicodipendenza e alcoldipendenza.” Nei Sert 
il fenomeno della Doppia diagnosi interessa un’alta percentuale 
dei giovani in trattamento. In alcuni studi il mix droga, disturbi 
mentali e alcol, come si è detto sfiora l’80 per cento dei pazienti. 
Dunque, la Doppia diagnosi è la nuova frontiera per gli operatori 
del settore. Al riguardo, il Sert di Carbonia presenterà a breve una 
ricerca che avrà per oggetto il tabagismo. Lo studio, sottolinea 
ancora una volta il ruolo da killer della nicotina. 

M.F.

Andreoli, Gessa, Bruno e Don Mazzi al congresso del Sert di Carbonia
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Ingegneria, Cagliari
Giorgia Schirru: Ipotesi di conversione delle ex Ferriere e 
Acciaierie sarde Spa in una fabbrica del cinema (prof. Antonio 
Tramontin), 328-7036552; jorji@libero.it

Scienze politiche, Cagliari
Ida Irene Mameli: L’abbandono degli studi universitari: 
insuccesso, scelta razionale o disuguaglianza delle opportunità? 
Gli esiti di una leva di immatricolati dell’ateneo cagliaritano, 
(prof. Pippo Puggioni), 070-44091; idairene.mameli@tint.it
Pietro Mascia: Indagine esplorativa sugli aspetti socio-
economici-demografici dei Comuni della Sardegna dal 1991 al 
2001 (prof. Pippo Puggioni); 070-44091; pmaxia@libero.it
Laura Sitzia : La tutela cautelare 
nel processo amministrativo. 
Evoluzione della giurisprudenza 
ed effettive innovazioni apportate 
dall’articolo 3 della legge 205 del 21 
luglio 2000 (prof. Giovanni Duni); 
3478535342 esselleci@tiscali.it; 
Medicina e Chirurgia, Cagliari
Alessandro Loddo: Il raloxifene non 
modifica la sensibilità all’insulina 
e il metabolismo glucidico in 
donne in post-menopausa (prof. 
Giambattista Melis), 3404048059, 
alexloddo@katamail.com

Le migliori tesi di laurea

A questo numero hanno collaborato: Gianluca Atzeni, laurea in Filosofia, praticante alla scuola di giornalismo dell’Università Cattolica 
di Milano; Vito Biolchini, giornalista Sardegna 1, collaboratore de L’Espresso; Gianfranco Bottazzi, sociologo dell’economia, Università 
di Cagliari; Maria Grazia Cadoni, responsabile della biblioteca e dell’archivio storico del Banco di Sardegna; Sabrina Cenni, laureata 
in Economia, Università di Cagliari; Tore Corveddu, segretario generale Filcea Cgil sarda; Francesco Foddis, direttore generale 3A di 
Arborea; Eleonora Frongia, critico letterario; Massimo Lai, avvocato, esperto di Diritto amministrativo; Laura Mameli, giornalista, Videa 
Comunicazioni; Virginia Marci, docente di Diritto, Pixel multimedia; Roberta Mocco, neolaureata in Scienze politiche, collaboratrice a 
Sardegna 1 - Sardegna 2; Rita Mulas, laureanda in Giurisprudenza, Università di Sassari; Daniela Pistis, stagista alla Nuova Sardegna, 
neolaureata in Lettere; Maria Letizia Pruna, sociologa, studiosa del mercato del lavoro, Università di Cagliari; Laura Sechi, critico 
gastronomo; Erika Spissu, dottoranda di ricerca in Tecnica ed economia dei trasporti, Ingegneria, Università di Palermo; Salvatore Tola, 
pubblicista, critico letterario, esperto di editoria sarda; ufficio studi Aspes, Banca d’Italia, Cgil, Confindustria, Crenos, Istat, Eurostat; la 
vignetta della prima pagina è di Franco Putzolu; fotografie di Priamo Tolu; grafica di Mario Garau. 

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

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

amministrazione delle imprese a 
Oristano
Susanna Ara: Le principali modalità 
della contabilità automatizzata (prof. Paolo Congiu)
Maria Franca Baracca: Analisi dei costi di produzione del-
l’azienda vinicola Attilio Contini di Cabras (prof. Camillo 
Armando Buccellato)
Valentina Carboni: Il bilancio annuale di previsione del Comune 
come strumento di programmazione e controllo (prof. Paolo 
Congiu)
Simonetta Carta: Il reporting aziendale (prof. Paolo Congiu)
Alessia Casula: Il piano dei conti di una società di trasporti (prof. 
Paolo Congiu)
Francesca Barbara Cisci: Arborea finalizzata all’introduzione 
del metodo Activity Based Costing, (prof. Giuseppe Melis), 
70/70 e lode
Sara Coni: Gestione di magazzino nella “Silos mangimi Martini” 
(prof. Paolo Congiu)
Sonia Deias: Pianificazione strategica e controllo organizzativo 
(prof. Alessandro Spano)

Antonio Di Cecilia: Gli strumenti di marketing come elementi 
attuativi della pianificazione come strumento di programmazione 
e controllo (prof. Camillo Armando Buccellato), 70/70 e lode
Rita Follesa: Il controllo di gestione nelle aziende sanitarie: il 
caso della Asl numero 6 di Sanluri (prof. Alessandro Spano)
Stefania Maccioni: La gestione strategica dei fornitori, il caso 
della 3A di Arborea (prof. Alessandro Spano), 70/70 e lode
Gianflavio Mannu: L’Iva negli scambi intra ed extra Ue (prof. 
Alessandro Spano)
Eva Marras: Aspetti tecnico-gestionali dell’azione di marketing 
della cooperativa assegnatari Etfas di Arborea, 70/70 e lode, (prof. 
Giuseppe Melis)
Maria Giovanna Francesca Medda: Implicazioni organizzative 
derivanti dall’introduzione di un sistema di certificazione di qua-

lità con particolare riferimento all’at-
tività di controllo: il caso della 3A di 
Arborea (prof. Giuseppe Melis)
Nicoletta Medde: La funzione degli 
approvvigionamenti nella coopera-
tiva assegnatari Etfas di Arborea 
(prof. Giuseppe Melis)
Matteo Melis: Activity-based 
costing e activity-based management 
nelle imprese manifatturiere, il caso 
della Nuova Casar (prof. Alessandro 
Spano), 70/70 e lode
Elena Pani: L’impostazione del 
sistema di controllo di gestione nel 
Consorzio 21 (prof. Paolo Congiu), 
70/70 e lode
Francesca Pes: La procedura di 
informazione del budget d’eserci-
zio in una azienda industriale (prof. 

Paolo Congiu)
Matteo Pianti: L’analisi di bilancio: caso Bonifiche Sardegna 
Spa (prof. Riccardo De Lisa)
Elvira Porru: Iva, aspetti normativi e applicazione tramite sof-
tware (prof. Paolo Congiu)
Anna Teresa Scintu: Il controllo di gestione nelle piccole imprese 
(prof. Alessandro Spano)
Mauro Sergiusti: Strumenti per il controllo di gestione nella pmi 
turistica (prof. Camillo Armando Buccellato)
Sara Serra: L’implementazione di un sistema di contabilità anali-
tica in un’impresa operante nel settore delle biotecnologie: il caso 
“Bioanalisi centro sud snc” (prof. Alessandro Spano)
Monica Sogus: La contabilità analitica negli enti locali (prof. 
Alessandro Spano)
Debora Solinas: La logistica all’interno del conificio Schiano 
(prof.ssa Roberta Pinna)
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I charter Meridiana fanno volare del 20 per cento il fatturato della pasticceria Mura Zaghetto di Padru
L’estate del 2002 ha portato fortuna alla pasticceria Mura Zaghetto di Padru, uno dei più caratteristici paesi della Gallura: gli ordini sono saliti 
del 20 per cento per forniture di amaretti, pardule o formaggelle e altri tipi di dolci sardi. Dolci che vanno a finire in cielo, soprattutto sui voli 
charter che Meridiana effettua con Zurigo, Parigi, Monaco e Madrid. “Lo scorso anno e soprattutto in questo 2002 la vendita media è di dieci 
quintali di dolci”, dice Graziano Zaghetto, 38 anni, di Padova, ex pasticciere al Cala di Volpe. Lui lavora con la moglie Maria Grazia Mura, 
36 anni, figlia di Antonio Diana, l’artigiano che 35 anni fa aveva creato il forno nella parte antica del paese, a “Padru Intru”. Com’è successo 
il miracolo, visto che in nessun volo nazionale si trova un solo prodotto sardo? “Chiacchieravo col responsabile del catering di Meridiana e 
così siamo riusciti a ottenere una fornitura di prestigio di dolci artigianali”. Quando “addolcirete” i voli della compagnia di bandiera? “Anche 
da domani, basta che Alitalia ci faccia un contratto. Oggi in estate lavoriamo in cinque, potremmo raddoppiare le buste paga”.

Nel Sulcis c’è on line www.vocEuropea.it, lo dirige Gianni Perrotti
Un nuovo periodico on line è in rete. Si chiama www.vocEuropea.it. Come lascia intendere la testata, affronta i problemi dell’Europa unita 
e dei rapporti fra i quindici Stati dell’Unione. Ma da una prospettiva tutta particolare. VocEuropea si prefigge di analizzare la condizione 
di insularità della Sardegna che tenta di raggiungere gli standard economici del vecchio continente. L’economia dell’Isola, quindi, sarà uno 
degli argomenti del nuovo periodico che non potrà non considerarla come “risultante” della cultura, della storia e della politica non sol-
tanto dei sardi. VocEuropea ha anche un’altra peculiarità. Nasce per volontà di alcuni giovani del Sulcis che hanno sentito il dovere morale 
di impegnarsi per ricercare vie d’uscita a una condizione stagnante che obbliga i loro coetanei a emigrare. Dopo aver fondato “Progetto 
Europa”, un’associazione di volontariato Onlus, l’hanno dotato di un periodico d’informazione: VocEuropea, appunto. La redazione è for-
mata da Cinzia Simbula, giornalista professionista, Davide Madeddu, pubblicista, e Gianni Perrotti, professionista, che è anche il direttore 
responsabile della testata, regolarmente registrata nel Tribunale di Cagliari. A VocEuropea gli auguri di Sardinews.

Presenza (periodico della Cisl) fa un numero unico sull’emergenza idrica in Sardegna
Il periodico della Cisl sarda “Presenza” (coordinamento redazionale curato da Mario Girau) ha dedicato il suo ultimo numero di ottobre  (40 
pagine) all’emergenza idrica in Sardegna, emergenza che “condiziona lo sviluppo”. Il giornale, che è aperto dall’editoriale del segretario 
generale Mario Medde (“Il parametro della socialità”), ospita interventi di Giovanni Matta, Davide Paderi, Mario Carboni, Aldo Mattia, 
Renzo Corveddu, Gianni Basciu, Graziano Meloni, Pier Luigi Trudu e Antonello Giuntini.

I salumi Magica (cooperativa femminile) di Marrubiu passano da 20 a 50 quintali di produzione alla settimana
Finora venti quintali alla settimana, col nuovo anno si passerà a cinquanta perché sono stati firmati contratti con la grande distribuzione: è 
il progetto industriale e commerciale di Magica, l’azienda coop femminile presieduta da Manuela Cara (ragioniera, 25 anni) con le socie 
Bonaria Pirosu di 39 e Francesca Cocco di di 41, tutte di Marrubiu. L’azienda trasforma unicamente carni sarde (Mamusa, San Gavino) e 
nazionali in prodotti che hanno il marchio di qualità Monte Arci. I prodotti sono salsicce,salami, pancette, lardo, lonza, coppa e magichella 
prodotta nei gusti al tartufo, affumicata e gustosa. Bella la brochure (curata dal Consorzio 21) con gli splendidi occhi e il volto di Manuela 
Cara ombreaggiato da frammenti di ossidiana. L’azienda era nata per volere dei genitori di Manuela e Giuliana, Tina Zucca la mamma (ex 
vigile del fuoco di Oristano) ed Efisio Cara (ex vigile urbano di Marrubiu).

Papà Giuseppe e Daniela Cicu (infissi Marrubiu) fatturano il 10 per cento in meno ma nel 2003 si sbarca in Corsica
Gli affari vanno bene  perché c’è tanto di qualità e il primo marchio Iso 9002 in Sardegna nella produzione di infissi in alluminio color 
legno e in technicolor, a scelta del cliente. Ma se l’anno scorso il fatturato era stato di un miliardo e mezzo di vecchie lire quest’anno “Infissi 
Cicu Marrubiu “ - zona artigianale di Marrubiu - avrà un calo del 10 per cento per la crisi del settore. “Ci rifaremo l’anno venturo”, assi-
cura Daniela, 29 anni, ragioniera, responsabile del marketing dell’azienda creata nel 1974 da papà Giuseppe oggi sessantenne. Il mercato? 
“sempre quello sardo - dice Daniela - anche se con il nuovo anno venderemo nostri prodotti in Corsica”.

Le foto Daniela Zedda in mostra (fino al 15 dicembre) a Su Palatu di Villanova Monteleone
Settanta foto d’arte dei più importanti musicisti jazz contemporanei colti dall’obiettivo critico di Daniela Zedda sono al centro di una rasse-
gna ospitata a Villanova Monteleone a “Su Palatu de sas iscolas”. La mostra della grande fotografa cagliaritana - inaugurata il 16 novembre 
- resterà aperta fino al 15 dicembre. Alla presentazione del catalogo - davanti all’autrice Daniela Zedda - erano presenti il sindaco Sebastiano 
Monti, il responsabile culturale di Su Palatu Salvatore Ligios e il giornalista de L’Unione Sarda Sergio Naitza.

Gli emigrati del circolo “Grazia Deledda” di Lione parlano di economia mentre il gruppo folk di Nuragus balla
“La Sardegna a Lione, alla scoperta della cultura, dell’economia, dell’artigianato e della gastronomia sarda”: Questo è il titolo della setti-
mana di promozione della sardegna a cura del circolo degli emigrati Grazia Deledda di Rue de la Madeleine 46 di Lione, in Francia. Inizierà 
giovedì 5 dicembre il direttore di Sardinwes Giacomo Mameli: parlerà della situazione economica isolana. Venerdì in Rue Nicolas Sicard 
esposizione di prodotti artigianali e degustazione di prodotti alimentari. Sabato all’Anphitéâtre Grand Sirocco un concerto della cantante 
Maria Giovanna Cherchi, l’esibizione del gruppo folk di Nuragus con l’organetto di Paolo Depperu.

Api sarda: sì agli incentivi alle imprese , ma occorre infrastrutturare il territorio.
“Siamo parzialmente soddisfatti per gli sviluppi della finanziaria nazionale e attendiamo di conoscere i contenuti della manovra regionale. 
Il sistema produttivo ha bisogno di sostegno tramite le leggi di incentivazione, ma per fare concretamente marketing territoriale e attrarre 
nuovi investimenti occorre anche infrastrutturale i territori”. Lo ha detto il presidente dell’Api sarda di Cagliari, Diego Casu, durante il 
seminario  “Gli incentivi in Sardegna”, organizzato con Banca Cis. Oltre duecento tra imprenditori e rappresentanti del mondo economico 
hanno assistito ai lavori, con l’assessore dell’Industria Giorgio La Spisa che ha detto: “Il sistema degli incentivi in Sardegna, dopo il tra-
sferimento delle competenze dallo Stato alla Regione, appare oggi completo, anche se il varo del testo unico delle leggi di incentivazione 
per il comparto industriale permetterebbe ulteriori passi avanti nel processo di razionalizzazione”.

Aziende, carriere, persone


