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Nell’editoriale di Sardinews di settem-
bre, Pietro Soddu ha fatto riferimen-
to a “coloro che ancora sperano che 

non tutto è perduto”. Noi siamo tra questi. Il 
peggio e il meglio sono talvolta più vicini di 
quanto si pensi. L’argomento  è la politica 
sarda. È esagerato dire che abbiamo fatto 
esperienza del peggio? Vediamo. Se ci vol-
tiamo a guardare gli ultimi dieci anni, trovia-
mo una legislatura deludente, quella  ’94-’99, 
e una legislatura disastrosa, quella  che sta 
consumandosi. La prima guidata dal centro-
sinistra, la seconda dal centrodestra. Nessuna 
equiparazione, per carità. In particolare nella 
parte finale, infatti, il centrosinistra seppe 
produrre una buona qualità di governo. Il 
tempo perduto era stato, però, tanto e il giu-
dizio dei sardi già formato, in senso negativo. 
Il centrosinistra non ha vinto la sfida del go-
verno. Il centrodestra, arrivato al potere col 
piglio da “ora si volta pagina”, è riuscito a 
toccare il fondo. Tre presidenti, nessuna rea-
lizzazione di rilievo, nessuna legge che possa 
essere ricordata. Il quinquennio si conclude 
con la coalizione di governo frantumata e 
dissolta. Un naufragio. Un’analisi onesta e 
profonda deve, però, avere la capacità di an-
dare oltre il piano della disfida tra gli schiera-
menti e misurarsi con alcuni nodi che tocca-
no tutti, anche se in misura diversa. In primo 
luogo, la crisi dell’autonomia. Dove sono la 
passione e il progetto dell’autogoverno nei 
termini di oggi, nell’epoca della globalizza-
zione e dell’Ue? Forza Italia è un modello 
di dipendenza politica, ma anche altri hanno 
smarrito il filo di un’antica cultura. Il ritardo 
atroce sulla questione dello Statuto speciale, 
proprio mentre si modificava la Costituzione 
italiana e si scriveva la Costituzione europea, 
è il segno del rischio di estinzione dell’au-

tonomia sarda. In secondo luogo, la qualità 
della politica e della classe politica. Non 
bisogna fare di ogni erba un fascio. Ci sono 
politici sensibili e capaci, ma come non vede-
re la gravità del degrado nella vita dei partiti 
e delle istituzioni? 
Le vicende del Consiglio regionale sono 
spesso avvilenti. In questo contesto è ve-
nuta a cadere la cosiddetta “invalidopoli”. 
Ha avuto una portata devastante. Si può 
affermare che si è toccato il punto più basso 
nella storia del Consiglio regionale, per l’am-
piezza della frattura tra politica e popolo.  
Con tale scenario si viaggiava, senza grandi 
trasporti, verso le elezioni, anticipate o no. 
La stessa Convenzione del Centrosinistra, 
tenutasi il 18 luglio, di cui alcuni parlano 
come di un avvenimento di grande rilevanza, 
a noi è sembrata assai modesta, sia come 
progettualità sia come forza di attrazione e di 
mobilitazione. A un tratto,  tutto è entrato in 
movimento. L’irruzione di Renato Soru sulla 
scena  ha avuto l’effetto di un terremoto. Le 
mosse  dei partiti, dell’uno  ma anche del-
l’altro schieramento, sono state determinate, 
da quel momento, da questa novità. Anche 
nell’opinione  pubblica si è messo in moto 
qualcosa di molto importante.  Si può dire 
che si è riaccesa una speranza. Molti hanno 

parlato di “antipolitica” o di “populismo”. 
Osserviamo che quando la società cerca fuori 
dalla politica e dai partiti i nuovi leaders, in 
genere ciò accade perché la politica e i partiti 
negano  se stessi. Da dove nascono la critica 
e la sfiducia?  Coloro che parlano di antipo-
litica debbono chiedersi quanta politica ci sia 
nella “politica”. A chi talvolta ci accusa di 
essere contro i partiti rispondiamo che  biso-
gna avere di essi un’idea assai  mediocre  per 
accettarli come sono. La riforma dei partiti 
costituisce una necessità . Ciò richiede certa-
mente una lotta interna, ma anche un fronte 
esterno a essi. La vicenda Soru lo dimostra. 
Senza un fattore esterno la situazione non si 
sarebbe messa in moto. Ora, è in pieno svol-
gimento, da molte settimane, un braccio di 
ferro. Il centrosinistra ha risposto, per la gran 
parte, con diffidenza e ostilità. Si è, però, 
aperta una discussione. Significativo lo scon-
tro tra le due anime Ds. La novità di questi 
giorni è la candidatura di Antonello Soro. Le 
candidature sono, ora, due. Una nasce dalla 
società, l’altra dai partiti. Ambedue legitti-
mamente e, forse, doverosamente. Si pone 
il problema del come scegliere. La questione 
non può essere gestita nell’ambito degli or-
gani dei partiti. Si stanno facendo strada le 
primarie. A noi sembrano indispensabili. Il 
problema è quali primarie. Vere, diciamo, 
rivolte agli elettori, non solo ai militanti; con 
regole certe e con garanzie di regolarità. Ecco 
il meglio, di cui parlavamo sopra. La politica 
come democrazia e partecipazione. Si sta 
forse aprendo una fase stimolante . Almeno 
per uno schieramento, poiché per l’altro è 
più probabile  che le primarie si facciano ad 
Arcore. Se  di fronte a noi ci sono una chiara  
competizione tra due proposte differenti e la 
possibilità di una scelta democratica, ebbene, 
in tal caso la Sardegna può ritrovare la politi-
ca e indicare una strada all’intero Paese. Noi 
rimaniamo dell’idea che la Regione e la Sar-
degna abbiano necessità della soluzione che 
maggiormente segni una rottura e il bisogno 
di cambiamento. 

Tra Soru e Soro: quale  politica? quale Regione?
L’editoriale di novembre

Pier Sandro Scano
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Manager

Sergio Cellini racconta
la sua vita a Sa Illetta
da direttore di Tiscali
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Manager in Sardegna

Da ragazzo, quando uno dei suoi 
hobby era il  pallone, voleva 
avere la visione di tutto il campo 

di gioco impostando ogni singola azione: 
«Facevo il centrocampista», ricorda. 
Oggi, direttore generale di Tiscali Italia, 
è regista di altre azioni, quelle che Tiscali 
– l’Internet provider europeo nato tra 
nuraghi e campi di grano - promuove nel 
mondo e fa quotare in Borsa al Nuovo 
mercato di Milano e Parigi. Riflessivo 
quanto basta. Se gli chiedete che cos’è 
Tiscali, si concede tre attimi per riflettere, 
usa le sue cautele e dice: “È una piccola 
multinazionale radicata in sedici Paesi nel 
mercato che forse ha il tasso di crescita 
forse tra i più interessanti e competitivi ed 
è quello delle telecomunicazioni”. 
Sì, usa due volte il forse. E quando gli 
fate notare che stiamo comunque par-
lando di un mercato volatile, difficile da 
afferrare, replica sicuro: “No. Alla fine 
tutti telefonano, tutti trasmettono dati, 
tutti comunicano e comunicheranno. Non 
è questa la società del media-evo? Qui sta 
il business”. 
Chi parla è Sergio Cellini, dal primo ot-
tobre al timone di Tiscali Italia, la prima 
Internet communication company euro-
pea, creatura di Renato Soru trasferita 
armi e bagagli dalla villa liberty di viale 
Trento di Cagliari a bordo dello stagno di 
Santa Gilla, in palazzine costate 30 milio-
ni di euro e attorniate da olivi secolari in 
un prato verde che più curato di così non 
si può. Un edificio moderno, al centro 
black and white un po’ come la basilica di 
Saccargia e di San Pietro di Sorres, ai lati 
i tratti dei palazzi ducali del Rinascimento 
con tocchi da campus americani stile Mit 
di Boston o i colleges di Princeton. Da 
qui governa seicento dipendenti (oltre il 
42 per cento con laurea in tasca) e vuol 
riuscire a fare di Tiscali “l’unico player 
indipendente in Europa nell’Internet 
communication”.

Quali sono vostri punti di forza?
“Essere una società gestita da giovani 
motivati, pieni di entusiasmo. Una società 
che non ha dovuto affrontare investimenti 
molto pesanti nei quali si sono imbarcati 
invece altri concorrenti”.

E i punti di debolezza?
“Il doversi confrontare con aziende molto 

più grandi della nostra. Se ci fermiamo 
all’Italia concorriamo con Telecom e con 
Wind Infostrada il che vuol dire Enel. Ma 
– torno a un punto di forza - abbiamo 
anche snellezza superiore, una più acce-
lerata capacità decisionale. In ogni caso la 
competizione ci è solo di stimolo”.

Quanto si vede Renato Soru tra questi 
ulivi e questi computer?
“Di recente, da quando il presidente di Ti-
scali ha deciso di impegnarsi in politica, è 
un po’ meno presente. Svolge il suo ruolo 
di chairman e di Ceo. Segue soprattutto 
l’andamento della società nei vari Paesi e 
coordina le azioni locali con le strategie 
del gruppo”.

Quanta autonomia Le lascia, vi lascia?
“Tutta quella necessaria e utile per fare un 
buon lavoro”.

La qualità dei dipendenti Tiscali.
“È buona. Naturalmente sappiamo tutti 
che Cagliari non è Boston, sappiamo che 
qui non c’è il Mit. Ma, ripeto, la qualità 
dei dipendenti Tiscali è buona”.

Gli stipendi nelle aziende dell’Informa-
tion Communication Technology sono 
bassi. Lo saranno per sempre?
“Bassi? Noi abbiano firmato da poco con 
i sindacati un nuovo contratto, i salari si 
stanno avvicinando, sono in linea con 
quelli nazionali”.

Il mercato principale è l’Italia?
“No, al primo posto c’è la Francia, al 
secondo il Regno Unito, al terzo posto 
l’Italia. In Francia realizziamo il 21 per 
cento del nostro fatturato cos’ come in 
Inghilterra, in Italia siamo al 19. Nel 
nostro Paese- invece - siamo primi per il 
numero dei clienti, la quota è del 24 per 
cento su un totale di 7,6 milioni di utenti 
attivi, seguita dalla Gran Bretagna col 23 
per cento, la Francia è al 12 per cento e la 
Germania al 10 per cento”. 

Le grandi cifre di Tiscali?
“Fatturato complessivo pari  a 750 milio-
ni di euro cioè 1500 miliardi di ex lire”.

Quanto in Sardegna?
“La quota sarda del nostro fatturato non 
raggiunge neanche l’1 per cento”.
Dalla  Sardegna formato mini, è adesso 
Sergio Cellini – dal centro del Golfo degli 
Angeli - a dirigere l’ammiraglia dell’im-
prenditore nato 45 anni fa in via San Se-
bastiano a Sanluri. Un curriculum solo in 
parte diverso da quello di Soru. Entrambi 
si formano sotto crocefissi, tonache e tu-
niche. Soru – si sa - è stato alunno degli 
Scolopi fino al liceo classico. Cellini ha 
qualche anno in più. Nasce 47 anni fa a 
Milano ma ancora in fasce si trasferisce 
nella Capitale dove indossa il grembiu-
lino dell’asilo dalle suore del collegio 
di San Sisto Vecchio. Ci resta fino alla 
terza elementare. Dalla quarta elementare 
alla maturità classica è ininterrottamente 
dai Gesuiti dell’Eur, al “Massimo”. Si 
laurea in Economia alla Sapienza, tra i 
suoi professori Federico Caffè e Tancredi 
Bianchi, con quest’ultimo discute la tesi 
sul mercato dei cambi. Studia le lingue 
per conto suo, gioca molto a pallone, 
quasi sempre centrocampista. Lavora part 
time nello studio di un commercialista, 
servizio militare tra Orvieto e Roma. 
Dal 1979 due anni di master al Mit, alla 
Sloan School of Management di Boston 
con Lester Thurow (l’economista contro-
corrente inventore della società a somma 
zero) Dan Lessard e Franco Modigliani. 
E gli altri professori? “Tutti concreti, la 
pratica immediatamente applicata alla 
teoria”. Nel 1981 in giro per il mondo 
per la società di consulting Booz, Allen & 
Hamilton: luoghi di elezione per il lavoro 
Madrid, Milano e Parigi. A Parigi diventa 

Una mattina a Sa Illetta, nel cuore del Golfo degli Angeli, dove lavorano seicento persone

Soru degli Scolopi si affida a Cellini dei Gesuiti
Fra un anno, nel 2005, Tiscali chiuderà in utile

Sergio Cellini, direttore generale di 
Tiscali Italia. (foto Sardinews)
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Ricavi in aumento, più clienti, ma ancora conti in rosso

I ricavi di Tiscali sono in aumento, cresce anche il numero dei 
clienti ma l’utile netto arriverà solo col bilancio del 2005: 
lo afferma la società di Renato Soru in una nota diffusa il 

14 novembre alla fine del consiglio d’amministrazione che ha 
approvato i risultati di bilancio del terzo trimestre 2003. Sono 
calate le perdite a livello di Ebit da 84,4 a 52,4 milioni di euro e, 
a livello di risultato prima delle imposte da 115,2 a 72,83 milioni 
su ricavi consolidati in crescita del 22 per cento pari a 222,2. 
L’Ebitda (l’utile ante imposte, interessi e ammortamenti mate-
riali e immateriali), positivo per il quarto trimestre consecutivo, 
è ammontato a 14 milioni (calo del 3,7 rispetto all’anno scorso) 
con una incidenza sul fatturato del 6,3 per cento. Tiscali, che a 
fine settembre contava 602 mila utenti adsl ha rivisto al rialzo i 
target 2002 segnando a suo favore una crescita del 20 per cento 
sui ricavi, 800 mila clienti e un margine Ebitda/ricavi dell’8 per 
cento. I ricavi generali dell’accesso sono cresciuti del 24 per 
cento rispetto al precedente trimestre. Quelli da servizi per le 

aziende del 37 per cento, i ricavi del portale del 16 per cento 
e i servizi in voce del 31 per cento. Il gross margin è stato pari 
a 101,1 milioni di euro (pari al 49,5 per cento dei ricavi, quasi 
stabile sul 2002). Nei primi nove mesi Tiscali ha registrato un 
Ebitda positivo per 47,1 milioni di euro, una perdita a livello di 
Ebit di 151,2 milioni (-437,4 un anno prima) e un gross margin 
di 327 milioni di euro (nella misura positiva del 25 per cento) 
pari al 50 per cento dei ricavi ammontati a 651,9 milioni.
Il risultato lordo dei primi nove mesi è negativo per 201,6 mi-
lioni di euro contro la perdita di di 521,3 un anno prima. Al 30 
settembre Tiscali poteva contare su risorse finanziarie per 447 
milioni di euro. La posizione finanziaria netta è stata negativa 
per circa 233milioni. Gli investimenti al 30 settembre sono starti 
pari a 79 milioni di euro, di cui circa 17 legati alla realizzazione 
della nuova sede di Sa Illetta di Cagliari. I costi generali sono 
stati pari all’11 per cento dei ricavi e in riduzione del 5 per cento 
passando da 76,8 a 72,7 milioni di euro.

senior associated del gruppo Booz, Allen. 
Giunge così il momento del tuffo nel 
mondo dell’editoria italiana. Nel 1986 
entra al gruppo Espresso come assistente 
del leader del gruppo Carlo Caracciolo, si 
occupa con la Finegil dei quotidiani loca-
li, tra questi anche La Nuova Sardegna, si 
interessa alla radio, per un anno e mezzo 
sta a Londra per seguire l’avventura di 
The Independent. È questo il periodo 
in cui segue anche Il Gambero Rosso. 
Entra nel consiglio di amministrazione 
di diverse società italiane e straniere fra 
le quali Newspaper Publishing (Uk), di 
cui è stato anche managing director e Ifra 
(Germania).  Nel 1995 rientra a Roma: 
“Mi occupo dei new media gestendo 
in particolare il lancio di Repubblica.it, 
il quotidiano on line allora diretto dal 
fondatore Eugenio Scalfari. È stata 
un’esperienza coinvolgente al massimo, 
mi ha fatto appassionare al nuovo mondo 
digitale”.
Poi cambia scrivania. Nel 1997 passa 

a Telecom Italia come responsabile di 
Telecom Venture Capital da lanciare in 
Italia e nei Paesi dell’Unione europea. 
Favorisce le nozze con la statunitense 
Excite@Home. Nasce così la joint ven-
ture Excite Italia, a marzo del 1999 ne 
diventa Ceo, amministratore delegato. 
Al seguito l’acquisizione di Seat Pagine 
Gialle (proprietaria del portale Virgilio). 
Telecom – dice Bruxelles - deve dimagri-
re ed ecco che  nel febbraio 2001 il porta-
le viene rastrellato dall’azienda di Renato 
Soru. L’investimento complessivo è di 27 
milioni di euro di cui 23,4 milioni a titolo 
di aumento di capitale di Excite Italia. 
Soru non molla Cellini che vola a Londra 
dove diventa chief executive officier di 
Tiscali nel Regno Unito. Gioie e dolori. 
C’erano da accorpare tante aziende par-
cellizzate. Lo abbiamo fatto e tutto ha 
preso il nome Tiscali”.

Sempre innamorato dei portali?
“Oggi per Tiscali rappresentano appena 

il 5 per cento del fatturato. Il grosso dei 
ricavi, pari al 68 per cento, deriva all’ac-
cesso a Internet. I servizi per l’utenza 
aziendale rappresentano il 19 per cento,  
la quota della telefonia vocale è dell’8 
per cento”.

Quanto è vero che oggi, con le nuove 
tecnologie, si può guidare indifferente-
mente un’azienda da Boston o da Ca-
gliari, da Busto Arsizio o da Orgosolo?
“Non è vero per niente.Bisogna stare 
fisicamente in azienda. Le tecnologie 
aiutano a saper comunicare e coordinare. 
La fisicità nei posti di lavoro è indispen-
sabile”.

A quando Tiscali con i conti in nero?
“Lo abbiamo scritto nel comunicato 
diffuso il 14 novembre: contiamo di 
raggiungere l’utile netto consolidato nel 
2005. Manca un anno o poco più”.

Giacomo Mameli
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Quelli che fanno

Il molino più importante di grano duro 
in Sardegna è fatto in famiglia, sorge 
nel territorio comunale di Torralba, 

nel Sassarese, ai lati della Carlo Felice, 
chilometro 173. Molino di grano duro, 
naturalmente. (Per il grano tenero la 
palma spetta ai Cellino, zona industriale 
di Oristano-Santa Giusta, un gruppo che 
ha quote di transazioni di circa 500 mila 
tonnellate di prodotti all’anno). Davanti 
all’impianto dei Brundu, guardando a est, 
si vede il torrione quadrilobato di Santu 
Antine, uno dei nuraghi meglio conser-
vati in Sardegna. Attorno al monumento, 
un tempo, tremila o quattromila anni fa, 
c’erano campi di grano. Oggi non più. 
Pascoli e soli pascoli. Scelta giusta?
“Lavoriamo fra i 180 e i duecentomila 
quintali di cereali all’anno, di cui 120 mila 
di grano duro”, dice Antonio Marcello 
Brundu, 46 anni, direttore commerciale 
della “Molino Sebastiano Brundu e figli 
snc”. Dodici dipendenti, meccanizzazione 
spinta (“per la produzione di oggi trent’an-
ni fa erano necessarie cento persone”). 
Impianti moderni, marca Plansister, tre-
mila setacci che ballano per separare le fa-
rine, pulitori ad alta pressione, macchine a 
tenuta stagna, nessun contatto con le mani 
dell’uomo, massima garanzia di igiene. 
Un sistema computerizzato nell’impianto 
a sei piani consente la gestione di seicento 
utenze dell’intero stabilimento.
Non solo farina da pane: da alcuni anni 
vengono prodotti anche mangimi, cento-
mila quintali. Mercato: quello sardo per 
l’80 per cento, il 20 per cento torna come 
farina nella penisola. L’attività nasce da 
nonno Andrea Brundu nel 1935. Pro-
duceva carbone per far girare le turbine 
nella produzione di energia elettrica che 
rivendeva in tutto il Goceano  Poi sorge 
il molino a Nule, quindi a Ruinas e Lodè. 
Nel 1951 il figlio di Andrea, Sebastiano 
(oggi ha 82 anni e ogni giorno visita “la 
fabbrica”) diventa mugnaio a Bonorva che 
in quegli anni era uno centro vitale, eco-
nomicamente importante. Nel 1995 il tra-
sferimento nell’attuale stabilimento zona 
Cabu Abbas. Dicono con orgoglio i fratelli 
Brundu: “Qui c’è un investimento pari a 
20 miliardi di ex lire, e senza contributi, è 
tutta roba nostra, abbiamo utilizzato leggi 
che ci hanno consentito di restituire tutto 
fino all’ultima lira”.
I figli di Sebastiano sono industriali-arti-

giani di terza generazione: con Antonio 
Marcello, master di marketing a Milano 
e Bologna, i fratelli Giuseppe, 50 anni, 
responsabile dell’amministrazione, spe-
cializzazione in “Arte bianca”, un corso 
che si tiene a Torino e crea professionisti 
in panificazione, pastificazione e gestione 
delle risorse umane. Con Antonio Marcel-
lo e Giuseppe, ci sono Bruno di 44 anni, 
perito tecnico, direttore dell’impianto e 
Massimo, 35 anni, anche lui diploma di 
perito tecnico responsabile della qualità. E 
con loro i dodici dipendenti specializzati 
dopo corsi professionali specifici.
Sei le tipologie di prodotti: semolato fine 
(per le spianate), semola per pastifici (mal-
loreddus e vari), semolato grosso (pane 
carasau), semola extra (paste speciali), 
farinetta e farina. Due i sottoprodotti: fa-
rinacci e crusca utilizzati anche all’interno 
dello stabilimento che sforna mangimi.
La maggior parte del grano macinato dai 
Brundu (grano duro) arriva dalla Francia, 
dalla Grecia, dalla Spagna e dal Canada. 
Dice Antonio Marcello (che è anche con-
sigliere nazionale della Italmopa. Sezione 
italiani del molini e dei pastifici aderenti 
alla Confindustria): “Compriamo le navi 
complete, soprattutto da Port La Nouvelle. 
Le nostre qualità preferite sono il Lloyd, 
Orjane, Exeldur, l’Auroc e il Nefer”.
Nel grano duro i Brundu hanno in Sarde-
gna una quota di mercato del 50 per cento. 
E l’uso del grano duro sardo? “Quando 
l’annata è buona arriviamo al 30-35 per 
cento. C’è molto da lavorare in questo 
campo. Ora si sta facendo qualcosa sulla 
qualità varietale, sulla genetica del chic-
co”.

Il grano sardo non è il migliore?
“Purtroppo no. I francesi etichettano tutti 

Una mattina nel molino dei fratelli Brundu, a Torralba, km. 173 della Carlo Felice

Pane sardo? Sì, ma con grano francese e canadese
L’antico granaio di Roma produce poco (o nulla)

i tipi di grano con analisi merceologiche 
corrette e complete. Da noi l’agricoltura 
non è di buon livello. Qui ti dànno un ca-
mion di grano bastardello che non è certo 
il migliore”.

Cade un tabù, un altro tabù sulle eccel-
lenze del prodotto-Sardegna. C’era una 
volta il granaio di Roma.
“No, attenzione. Il sapore, il gusto del 
grano duro sardo è il migliore al mondo. 
Ma il mercato oggi chiede anche altro. Il 
grano deve avere quel giusto rapporto di 
glutine, di vitreosità che altro non è che la 
trasparenza del chicco. Oggi per le paste 
vengono richiesti i grani canadesi, au-
straliani e francesi. Occorre andare sulla 
genetica varietale del grano per incremen-
tare la qualità del nostro grano duro e per 
evitare di importare tanto grano. Sono 
soldi che fuggono dall’isola, ma se vuoi 
mangiar pane non hai rimedio: il grano 
forestiero”.

Grano tenero, naturalmente.
“Il grano tenero, quello col quale si confe-
ziona il pane nostro quotidiano (diciamo 
il classico panino), arriva tutto da fuori, 
sempre dalla Francia ma anche dalla Ger-
mania. Pane di grano tenero se ne produce 
molto, 360 mila quintali all’anno. Sono 
invece mille i quintali prodotti di grano 
duro”.

La Sardegna potrebbe  ridiventare un 
granaio?
“Magari. Basterebbe poco, invertire pro-
duzioni poco redditizie e che nulla hanno 
a che fare con la nostra cultura. Dobbiamo 
ridiventare terra di grano, non di colza”.

Laura Mameli

Antonio Marcello Brundu col padre Sebastiano nel molino di Torralba. ( foto Sardinews)
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Ogni anno 53 mila quintali di 
carne suina per un progetto di 
oltre 69 miliardi di vecchie lire. 

Un progetto imponente, quello che è 
portato avanti nella zona industriale di 
Perd’e Cuaddu a Isili dalla Suinicola 
Centro Sardegna srl e dalla Carni Sarde 
Mamusa srl. 
La produzione dovrebbe coprire circa 
il 20 per cento del consumo isolano. 
L’impresa prevede di operare sul mercato 
regionale, rubando spazio ai prodotti im-
portati, che attualmente coprono il 60 per 
cento del fabbisogno della popolazione. 
L’esportazione tuttavia non si esclude a 
priori. Sarà sufficiente, infatti, macellare 
i capi in mattatoi che rispettino caratteri-
stiche tali da far considerare la carne pro-
dotta immune alla peste suina secondo le 
norme Ue. Uno di questi centri appartie-
ne alla stessa azienda.
Lo stabilimento sarà composto da 18 
capannoni destinati all’ingrasso, 11 de-
stinati alla gestazione, 4 al parto, 5 allo 
svezzamento mentre 3 stabili saranno 
destinati agli uffici. Oltre all’allevamento 
sono previsti: un impianto per la lavo-
razione carni, uno per la produzione di 
concimi organici, e si produrrà energia 
da biomasse. I  mangimi saranno prodotti 
all’interno del medesimo stabilimento. 
L’impresa dovrebbe dar lavoro a circa 70 
persone, ovviamente una volta che sarà a 
pieno regime.Il sorgere di un simile co-
losso, ha provocato com’era prevedibile 
un’infinità di polemiche.
In primo luogo la presenza del sottobaci-
no Riu Carru, affluente del Riu Mannu, 
a pochi metri dai capannoni e, a breve 
distanza, della fontana Picca Linna e di 
un punto Esaf ha messo in allerta le asso-
ciazioni Gruppo di intervento giuridico e 
Amici della Terra: temono che le infiltra-
zioni di liquame possano penetrare nella 
falda acquifera e inquinarla. Dopo aver 
raccolto 1300 firme (prevalentemente di 
cittadini di Isili) gli ambientalisti hanno 
presentato un esposto alla Corte di Giu-
stizia Europea ottenendo uno studio di 
impatto ambientale, quando i lavori per 
la costruzione dello stabilimento erano 
già iniziati. La Corte di Giustizia dopo 
aver riscontrato che l’Italia non si era 
ancora adeguata in questo settore alla 
normativa europea ha imposto uno studio 
di impatto ambientale in medias res.

Al malcontento degli ambientalisti si 
somma lo scetticismo e l’amarezza di 
quanti hanno visto naufragare e fallire 
miseramente negli anni ’70 il sogno del-
l’industria petrolchimica di Rovelli che 
doveva stanziarsi anch’essa nella zona 
di Perd’e Cuaddu. Il paese, in seguito al 
fallimento di  quest’iniziativa era stato 
duramente colpito. Miliardi di contributi 
pubblici gettati al vento e 1500 posti di 
lavoro  svaniti nel nulla. È difficile, dopo 
un simile colpo riacquistare la fiducia in 
se stessi e nel mercato. È facile restare 
contrariati sapendo che il 48,67 per cento 
del capitale necessario a dar vita a que-
sta impresa proviene da finanziamenti 
pubblici. In effetti, come ha ammesso 
lo stesso Pierluigi Mamusa, 45 anni, am-
ministratore delegato delle due società,  
è proprio la possibilità di ricevere una 
quantità così grande di finanziamenti 
pubblici che ha portato la Suinicola Cen-
tro Sardegna e la Carni Sarde Mamusa  a 
considerare proprio la località di Perd’e 
Cuaddu il luogo ideale, dove far attecchi-
re la nuova iniziativa industriale. Alcuni 
pensano che nell’appoggiare quest’ini-
ziativa si dovrebbe tener conto di quali 
potrebbero essere le reali conseguenze di 
quest’enorme aumento dell’offerta della 
carne suina nel mercato isolano. Biso-
gnerebbe vedere però se i consumatori 
agiranno guidati da spirito patriottico e 
compreranno solo carni sarde, oppure 
continueranno a comprare carni a basso 
prezzo qualunque sia la loro provenienza. 
E se sarà così allora i beni che verranno 
immessi sul mercato potrebbero far con-
correnza non ai prodotti d’importazione 
ma a quelli sardi  che hanno costi di pro-
duzione piuttosto alti.

Il piano della «Suinicola Centro Sardegna» e della «Carni sarde Mamusa» a Perd’e cuaddu

Avremo più carne sarda? A Isili ci sperano
Restano scetticismo e problemi ambientali

È bene che un bravo imprenditore emer-
ga sulla concorrenza, ed è anche vero 
che in Sardegna molti  dei fondi messi 
a disposizione dallo Stato vengono ver-
gognosamente rispediti indietro ma, un 
imprenditore dovrebbe essere incorag-
giato a investire in un dato territorio non 
per l’immediata disponibilità di fondi 
destinati specificamente alla sua impre-
sa ma per la presenza di infrastrutture 
atte a favorire lo sviluppo di qualunque 
iniziativa.  
La proposta,  sostenuta dal sindaco di 
Isili Salvatore Pala e dalla maggioranza 
della giunta, che doveva essere già avvia-
ta nel 2002 non è ancora partita ed è at-
tualmente in attesa dell’esito dello studio 
di impatto ambientale. L’entrata a pieno 
regime è comunque prevista per il 2005.
Pierluigi Mamusa sembra sicuro e, 
nel difendere la sua impresa dice che 
l’impatto ambientale sarà sicuramente 
minimo e calcolato. Trattandosi infatti 
di un’opera  destinata a produrre in larga 
scala, è nell’interesse dell’imprenditore 
mantenere il bestiame nelle condizioni i 
più salubri possibili.
Dalla relazione tecnica illustrativa 
che descrive l’iniziativa emerge che 
le tecniche industriali impiegate sono 
modernissime.Tuttavia le incognite del 
mercato, fanno paura a tutti gli impren-
ditori, Mamusa compreso, e, possono 
presentarsi sotto forma di 1300 cittadini 
che vogliono usare altrimenti il denaro 
pubblico, o nella spietata concorrenza del 
mercato di importazione.
Sarà il tempo a stabilire se la fiducia in 
quest’iniziativa è stata ben riposta. 

Olimpia Loddo
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C’è un padrone che sorride, cam-
mina spiega e racconta nello 
stabilimento di Macchiareddu: 

15 mila metri quadri in tutto, 3500 al 
coperto. Lui rispetta il team e il team 
lo rispetta. Intorno, quintali di lenzuo-
la, tovaglie e tovaglioli, con orgoglio 
esalta macchinari che contano, lavano, 
stirano, piegano: tutto automatizzato alla 
Nivea Spa. Spalle larghe ma addolcite 
dagli sguardi del buon padre di famiglia: 
Martino Ferraguti è a capo di una delle 
lavanderie industriali più grandi della 
Sardegna,  dieci milioni di euro il fattu-
rato, 120 dipendenti fissi, 460 stipendi 
in estate. Modenese di nascita, 74 anni, 
sardo per vita e passione, Ferraguti è nel-
l’isola dagli anni cinquanta: “sono arriva-
to il 12 settembre del 51, a ventitré anni”. 
Ai tempi dipendente Fiat, per trent’anni 
responsabile della manutenzione del par-
co macchine Etfas (oggi Ersat). Poi gli 
americani lo vogliano nella lavanderia 
industriale Lisar, a Macchiareddu. Qui 
Ferraguti scopre la sua vocazione. Pri-
mo passo, entra in società con la Lisar. 
È il ‘68, l’anno della nascita della sua 
lavanderia Nivea, adesso anche nella 
zona industriale di Oristano, 5000 metri 
quadri, tra le quattro stagioni 200 perso-
ne al lavoro. Anche per la Lisar, ormai 
del gruppo Ferraguti, c’è un progetto di 
potenziamento di impianti, lavoro e pro-
duzione. Investire, ampliare, potenziare 
sono parole chiave nella politica azien-
dale di Martino Ferraguti: dice che lavora 
dalle sette del mattino alle nove di sera, e 
un paio d’ore al giorno sono tutte per la 
Sardafidi, il consorzio fidi dell’Apisarda 
di cui è presidente. Resta poco per svago 
e hobby, quanto basta per seguire calcio 
e automobilismo, le grandi passioni. Per 
la famiglia c’è sempre tempo, sono tutti 
al lavoro in azienda: i figli, Nicoletta, 

direttore amministrativo e Maurizio, 
amministratore delegato, la moglie Elda, 
responsabile della qualità.
 
Un’azienda a conduzione familiare, 
quali sono i vantaggi?
“Siamo sempre a lavoro, anche la do-
menica, significa impegno continuo e 
produttività”.

Li pretende anche dai suoi dipendenti?
“Il successo dell’azienda è nelle loro 
mani, per questo è importante che ci sia 
armonia. A loro dico sempre: “bisticciate 
con me, ma andate d’accordo tra di voi”.

Che cosa distingue un buon impren-
ditore?
“Deve saper programmare, dialogare 
con tutti, soprattutto con i collaboratori, 
determinanti, da valorizzare. Nessuna 
timidezza, né troppa prudenza, perché 

Ferraguti, un modenese sardo doc in 23 anni
Lavanderie industriali tra Cagliari e Oristano

Col taccuino fra gli stabilimenti della Nivea: d’estate ci lavorano anche 460 dipendenti

qualsiasi impresa nasconde una buona 
dose di rischio, ci vogliono energie e vi-
talità. Chi si lamenta e non agisce perde 
solo tempo”.

Cosa pensa dell’economia in Sarde-
gna?
“È un periodo difficile ma sono fiducio-
so: credo molto nei giovani imprenditori, 
sono preparati, hanno idee, grandi energie 
e larghe vedute. E sanno dialogare molto 
meglio dei vecchi, che invece parlano 
poco e dicono solo mezze verità”.

Ai giovani cosa consiglia?
“Di restare uniti, mettere da parte l’egoi-
smo dell’azienda tutta per sé. Consorzi e 
società sono formule vincenti”.

Il ruolo dello studio?
“Indispensabile, soprattutto per raggiun-
gere certi obiettivi. Scelgo i direttori 
di stabilimento solo tra i laureati. Gli 
imprenditori devono avere una buona 
preparazione”.

Cosa dice ai disoccupati?
“Una piaga difficile: ci vuole iniziativa. 
Un esempio: c’è chi ha terreni e li la-
scia incolti. È importante invece curare 
l’aspetto sociale, per dare una mano a chi 
ha bisogno”.

E la Sardegna, di cosa ha bisogno?
“Di valorizzare la piccola e media in-
dustria, questo devono capire sindacati 
e politici. Puntare sulla grande industria 
è un errore. Il piccolo imprenditore fa il 
lavoro che rende. Risorgeremo solo se 
mireremo a questo”.

Quanto è importante l’innovazione 
tecnologica nel settore delle lavanderie 
industriali?
“La tecnologia dei macchinari è in 
continua evoluzione: abbiamo sempre 
puntato sull’innovazione. La Nivea è 
stata la prima lavanderia industriale in 
Sardegna ad aver introdotto il Mec Sy-
stem, un impianto che produce energia 
pulita. Ancora un primato, nell’82, con 
l’introduzione, prima azienda del settore 
in tutto il centro-sud Italia, del tunnel di 
lavaggio continuo. Ogni anno investiamo 
sui macchinari un milione e mezzo di 

Queste le principali lavanderie industriali della Sardegna: a Cagliari: Nivea - Lisar - 
Demi - 250 dipendenti fissi - 500 in estate - fatturato 30 miliardi; a San Gavino - Linda 
Nuova di Bruno Cabitza - 10 fissi - 20 estate - fatturato 1 miliardo; a Oristano: Nivea 
- Mare Blu - 60 fissi - 150 estate - fatturato 6 miliardi; ad Alghero: Futura - 5 fissi - 10 
estate - fatturato 1 miliardo; a Sassari: Torres - 50 fissi - 100 estate - fatturato 5 miliardi; 
a Olbia: Clea - Bianca Sarda - Nuvola Bianca - Madonna - 150 fissi - 300 estate - fattu-
rato 15 miliardi. Totale globale: 57 mld di ex lire cioè 28 mln di euro.

Sei le aziende in Sardegna, 28 mln di € in fatturato

Martino Ferraguti. ( foto Sardinews)



novembre 2003 7

Quelli che fanno

Parco eolico a Talana con Energit, i lavori tra un anno
Energit spa, la multiutility sarda attiva nei settori energia, tlc 
e sistemi gestionali, ha ottenuto dal Comune di Talana l’au-
torizzazione a installare le apparecchiature per le valutazioni 
di ventosità della zona, primo passo verso la realizzazione del 
parco eolico. Il Consiglio ha approvato la deliberazione con 
cui conclude il processo di selezione che ha visto la parteci-
pazione di diverse società specializzate nell’energia alterna-
tiva. “Siamo soddisfatti di questo risultato, soprattutto perché 
ottenuto in un settore come quello delle energie rinnovabili, 
di cui ribadiamo con forza l’importanza ai fini di uno svilup-
po sostenibile”, ha dichiarato Fernando Codonesu, direttore 

generale Energit. “La Sardegna si presta particolarmente a 
questo tipo di tecnologia e Talana è senza dubbio un sito di 
grande rilievo”. Giordano Serra, sindaco di Talana: “Energit 
si è aggiudicata l’autorizzazione presentando la migliore pro-
posta sia dal punto di vista economico e organizzativo, sia 
per quanto riguarda le ricadute per l’occupazione e la valo-
rizzazione del territorio. Non possiamo poi che dirci felici di 
lavorare con una società sarda a un progetto strategico”. Tra 
un mese l’installazione degli strumenti necessari a misurare 
le varie componenti del vento nel territorio. I lavori del parco 
inizieranno tra un anno. (P.C.)

euro: te lo impone il mercato, devi stare 
al passo con i tempi”.

Il rispetto per l’ambiente?
“Fondamentale. Qualità e ambiente sono 
al primo posto nella politica aziendale. 
La Nivea è la prima azienda italiana 
del settore ad aver ottenuto, nel ‘99, due 
certificazioni insieme: sistema di qualità 
e certificazione ambientale. Adesso stia-
mo lavorando per l’adeguamento alle 
nuove normative del dicembre 2000 e 
per estendere le certificazioni al nuovo 
stabilimento di Oristano. L’utilizzo di 
prodotti ecocompatibili, macchine meno 
rumorose, la riduzione dei consumi idrici 
e elettrici sono obiettivi costanti”.

Cosa pensa dei politici sardi?
“Litigo con tutti, in difesa degli impren-
ditori, ma con rispetto. Abbiamo bisogno 
di essere governati, la Sardegna non si 
gestisce così. Adesso non abbiamo nean-
che un assessore all’Industria, il nostro 
principale interlocutore. Il dialogo è 
fondamentale. I politici ci snobbano ma 

noi vorremmo affiancarli, chiediamo di 
fare le cose insieme, di poter dare sug-
gerimenti, perché conosciamo le nostre 
esigenze. E le nostre difficoltà”.

Di nuovo presidente della Sardafidi, 
riconfermato in ottobre: obiettivi rag-
giunti e prospettive?
“Sei anni fa: 600 aziende associate. Oggi: 
1720. I risultati sono numeri, in crescita. 
Come gli affidamenti: da 100 miliardi 
di lire a 250 milioni di euro. Offriamo 
un servizio finanziario, diamo consigli, 
suggeriamo forme e modi d’investimenti, 
stiamo vicino alle nostre imprese. Le pro-
spettive? Continuare a investire nell’assi-
stenza agli imprenditori sardi, soprattutto 
quelli delle zone del centro, nel nuorese. 
Noi non privilegiamo solo chi ha i palaz-
zi, come le banche, ma puntiamo su chi 
ha idee e progetti, siamo sulla strada di 
Basilea due”.

Come sono cambiate le esigenze finan-
ziarie delle imprese?
“Si investe molto e in modo continuo in 

tecnologia e innovazione, per il resto è 
uguale”.

Differenze tra Sardegna e resto d’Europa?
“Qui il costo del denaro è più alto ma con 
il Consorzio abbiamo convezioni e tassi 
più vantaggiosi”.

Come giudica il sistema di incentivi 
regionale?
“Ho sempre combattuto il denaro pubbli-
co a basso costo e a fondo perduto: sono 
da elettroencefalogramma piatto, cadave-
ri annunciati, a Macchiareddu come a Ot-
tana o Porto Torres. Non serve distribuire 
soldi a valanga a chi poi se ne va a spasso 
senza produrre. Oggi ci sono finanzia-
menti con tassi d’interesse molto bassi, 
è questa la strada: un bravo imprenditore 
sa che deve restituire un finanziamento e 
lavora per questo”.
Quanto è importante far parte di 
un’associazione di categoria?
“Assieme si cresce, da soli non si va da 
nessuna parte” .

Daniela Pistis
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Un territorio chiuso, non sa essere dinamico 
Eccellenza: produzioni agricole e zootecniche

Se va al ralenty l’economia com-
plessiva della Sardegna (nel 2002 
il Pil sardo è cresciuto dell’1 per 

cento contro lo 0,4 dell’Italia) voletre 
che corra quella dell’Oristanese? No, 
ed ecco che nel 2002 la ricchezza della 
terra di Arborea è salita dello 0,8 per 
cento in linea “col rallentamento del-
l’attività produttiva a livello regionale”. 
Lo dice il Banco di Sardegna nel terzo 
rapporto sull’economia della provincia 
di Oristano presentato lo scorso ottobre 
dal presidente del Bando Antonio Sassu 
e dal direttore generale Natalino Oggia-
no. Qualche dettaglio: il valore aggiunto 
dell’agricoltura “riporta un consuntivo 
in crescita dell’1,4 per cento in contro-
tendenza col risultato regionale”.  In par-
ticolare “per il mais e per il grano duro si 
sono avuti forti incrementi produttivi”. 
Note dolenti per l’industria che chiude 
l’anno con un segno negativo del 2,2 
per cento, risultato dal “profilo negativo 
delle attività energetiche e della carta e 
dalla ridotta attività dell’agroalimentare, 
sia alle costruzioni che hanno registrato 
il contributo positivo di opere pubbliche 
e dell’edilizia non residenziale ma che 
hanno visto ridursi i volumi dell’edilizia 
residenziale e delle attività legate al rin-
novo e riuso del patrimonio abitativo”. 
Alcuni dati di sintesi per l’Oristanese nel 
2002. Il numero delle imprese è cresciu-
to di 255 operatori con un tasso del + 7,5 
per cento contro l’incremento regionale 
del 9 per cento. Bene l’artigianato che 
cresce del 3 per cento (il 40 per cento 
delle imprese aggiuntive sono artigiane). 
L’agricoltura perde 57 operatori contro 
i 219 del 2001. L’attività manifatturiera 
sale di 2,6 punti, quella edilizia del 4,8 
ma si conferma “una scarsa consistenza 
e una bassa dinamicità”. Scarsa anche la 
vivacità nei servizi alle imprese “il cui 
ritmo di crescita è pari solo alla metà di 
quello regionale”. Dice il Banco di Sar-
degna: “C’è nell’Oristanese una ulteriore 
contrazione rispetto al 2001 delle attività 
di servizio al turismo –2,5 per cento. No-
nostante l’esiguità dell’offerta ricettiva e 
la valenza del patrimonio ambientale 
il settore continua a ridimensionarsi”. 
Il Banco di Sardegna segnala “il grave 
ritardo nella adozione di appropriati  in-
terventi di politica economica finalizzati 

alla crescita del turismo”.
Sinis-Montiferru. Nel primo semestre 
2003 il numero dei settori in espansione 
è superiore a quello dei settori in con-
trazione. La manifattura cresce del 2 per 
cento, idem per le costruzioni, il credito 
sale del 9 per cento, la pesca del 6,7 per 
cento. Male agricoltura, commercio, ma-
lissimo servizi alle imprese e trasporti.
Oristanese-Terralbese. Il credito cre-
sce del 4,9, i servizi alle imprese del 3 
per cento, vanno oltre l’1,5 gli alberghi, 
l’edilizia e la manifattura. Calo rilevante 
nella pesca imputabile prevalentemente 
a Terralba (-0,5 per cento), l’agricoltura 
scende dello 0,4.
Barigadu-Marmilla. Scrive il Banco: 
“Il pesante calo registrato (nel Barigadu, 
Ghilarzese, Grighine-Marmilla) nel set-
tore estrattivo –15,4 per cento influenza 
in modo determinante la misura a livello 
provinciale. Purtroppo questa è accom-

Presentato il secondo rapporto del Banco di Sardegna sull’economia della provincia di Oristano

pagnata da una contrazione anche nei 
settori cardine dell’agricoltura –1,1 per 
cento, del commercio –6, degli alberghi 
–0,6. L’unico settore a registrare una 
crescita rilevante è quello dell’edilizia 
(3,5) seguito dai servizi alle imprese 
(1,4) e manifattura (0,9)”.
Accordi di programma. “In provincia 
di Oristano sono cinque gli accordi di 
programma approvati cui va sommato 
un atto aggiuntivo. Gli interventi sono 
102 di cui 51 in opere pubbliche, 48 per 
interventi produttivi e tre in investimenti 
immateriali. L’investimento complessi-
vo previsto è di oltre 146 milioni di euro 
di cui 95 di agevolazioni pubbliche con 
l’attivazione di circa 1600 posti di lavo-
ro. L’obiettivo è però lontano dall’essere 
raggiunto”.
Conclusioni. L’apertura sull’estero del 
sistema produttivo dell’Oristanese è an-
cor più ristretta di quella, già insufficien-
te, che caratterizza la Sardegna. L’azione 
di marketing rimane poco incisiva e poco 
articolata. Il dinamismo delle imprese è 
limitato, “manca un’identità di mercato 
definita cui legare promozione e offerta 
di prodotti tipici, ben identificati e cer-
tificati”.
I punti di forza? Sicuramente l’ambiente 
e la posizione che potrebbe concorrere 
a inserire l’Oristanese nelle crescenti 
correnti di traffico del Mediterraneo. 
Positiva la vicinanza alla carlo Felice, la 
possibiltà di crescita legata all’aeroporto 
di Fenosu e al porto. È alta la capacità 
produttiva di alcune aziende di eccellen-
za: fra tutte la 3° di Arborea, la Silos e 
Mangimi Martini e la Simec. Di rilievo 
la presenza di alcuni centri di ricerca 
universitari e la presenza del Consorzio 
Uno promosso dalle Università di Ca-
gliari e Sassari.

                                    P.C.

I rapporti sull’economia della provincia 
di Oristano e dell’Ogliastra (presentati 
a Oristano e Lanusei alla presenza di 
Antonio Sassu, presidente del Banco di 
Sardegna e del direttore generale Nata-
lino Oggiano e dai rappresentanti delle 
rispettive comunità locali) sono stati ela-
borati dal gruppo di lavoro coordinato dal 
direttore delle Relazioni esterne del Ban-
co Giulio Fettarappa Sandri, da Andrea 
Pelucelli, Andrea Saba e Renzo Usai. 
Lo studio sull’Ogliastra in particolare è 
stato curata da Andrea Saba dell’Ufficio 
progetti speciali del Banco. I testi dei 
lavori possono essere richiesti all’Ufficio 
relazioni esterne del Banco, via Umberto 
36, 07100 Sassari o scaricabili dal sito 
www.bancosardegna.it

Quattro studiosi
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Unione fra enti locali, condizione unica
per lo sviluppo economico dell’Ogliastra 

C’è una sola “condizione indi-
spensabile” per favorire lo svi-
luppo economico dell’Ogliastra: 

“realizzare iniziative congiunte” e poi 
favorire”l’associazionismo tra i Comuni 
per offrire servizi reali ai cittadini e alle 
imprese”. Lo sostiene nel suo primo rap-
porto dedicato all’Ogliastra il Banco di 
Sardegna che ha pubblicato un volume 
(75 pagine) dedicato proprio alla più pic-
cola regione dell’Isola: Dice il Banco: 
“L’Ogliastra ha la consistenza demograf-
gica di una piccola cittadina di provincia, 
articolata in 23 quartieri rappresentati 
dai Comuni. Solo alcuni di essi sono in 
grado, per dimensione, di gestire l’am-
pio ventaglio di servizi che la società 
richiede nonché le crescenti competenze 
trasferite dallo Stato”. È evidente che i 
Comuni più forti sono quelli di Tortolì 
e Lanusei: tutto il resto è micro e non 
possono essere i “campanili” a imporre 
e nemmeno a suggerire svolte economi-
che. L’Ogliastra deve lavorare unita, da 
Tertenia a Urzulei.
Reddito. In Ogliastra, che vanta il 26 per 
cento del territorio e il 22 per cento della 
popolazione provinciale si produce rela-
tivamente meno reddito, il 20 per cento. 
L’imponibile per contribuente (10.700 
euro) è pari appena all’86 per cento in 
media della Sardegna, in termini proca-
pite si è addirittura al 72. Dice il Banco 
:”Sono a Lanusei, Tortolì e Villagrande 
si concentrano la produzione ei servizi e 
qui i valori del reddito si avvicinano a 
quelli isolani”. Sarà importante vedere 
nei prossimi anni i valori se avverrà l’au-
spicata ripresa della cartiera di Arbatax e 
se si consoliderà l’Intermare. 
Ricchezza. Per il Banco di Sardegna la 
distribuzione territoriale della ricchezza 
(in base all’imponibile comunicato dal 
ministero delle Finanze) è “fortemente 
asimmetrica. Un terzo di quella comples-
siva è prodotta dai due centri maggiori: 
Tortolì col 21,4 per cento e Lanusei col 
13,8”. Dice il Banco: “Dànno un con-
tributo significativo, per quanto di gran 
lunga inferiore, Barisardo, Villagrande, 
Jerzu e Baunei col 6 per cento ciascuno. 
In posizione intermedia si collocano Ter-
tenia, Arzana e Perdasdefogu col 4 per 
cento mentre i tre Comuni di Elini, Osini 
e Triei producono poco più del tre per 

cento dell’imponibile complessivo”. Nei 
consumi elettrici l’Ogliastra è al 74 per 
cento della media isolana, ha poco più 
del 50 per cento degli abbonamenti tele-
fonici uso affari e quote inferiori al resto 
dell’isola anche come numero di auto per 
abitante, normali e di lusso. Gli incassi 
procapite dell’Ici (imposta comunale 
sugli immobili) ammontano ad appena 
il 50 per cento di quelli medi regionali. 
Sono più alti nella parte costiera.
Ricchezza immobiliare. Fatto 100 la 
Sardegna, la provincia di Nuoro è a 
quota 75 e l’Ogliastra si ferma a quota 
60. Con delle punte strabilianti da una 
parte (Tortolì è al 106 per cento seguito 
dal 73 di Lotzorai, dal 71 di Lanusei e 
Ulassai, dal 70 di Barisardo, Tertenia 61, 
Baunei 59, Girasole e Jerzu 50, Seui 47, 
Perdasdefogu e Villagrande 44, Cardedu 
43, Loceri e Ulassai 40, Triei 39, Gairo 
37,  Ilbono 36, Urzulei 34, Arzana 30. 
Con cifre molto più modeste seguono, 
sempre per la ricchezza immobiliare, 
Talana col 23 per cento, Elini col 20 e 
Osini col 16.
Istruzione. Il rapporto del Banco dà 
molta importanza al Parco Genos di Per-
dasdefogu e Talana guidato per Shardna 
dal genetista Mario Pirastu, all’apertura 
della sede di Ilbono dell’Università a 
distanza per la laurea breve in Informati-
ca, al learning center creato dal Comune 
di Lanusei . “Il Parco Genos – dice il 
Banco – ha portato l’Ogliastra al centro 
dell’attenzione del mondo scientifico 
internazionale”.
Demografia. Nel rapporto della popo-
lazione residente tra il 1996 e il 2001 
l’Ogliastra ha un saldo negativo del 2,7 
per cento contro il - 2,8 della provincia 
di Nuoro e il – 3,8 della Sardegna. Tor-
tolì cresce col + 3,3 per cento mentre il 

Presentato il secondo rapporto del Banco di Sardegna sull’economia dei 23 Comuni-quartiere

record negativo tocca a Osini col 10,8 
seguito da Triei col – 9,1 e Gairo con 
l’8,2. A Tortolì la popolazione Istat 
censita al 21 ottobre 2001 è di 9973 
persone. Il Comune sostiene invece che 
gli abitanti siano, a quella data, 10.154 
unità. Lanusei alla stessa data aveva  
5841 abitanti.
Punti di debolezza. Il Banco di Sarde-
gna indice per l’Ogliastra tredici punti 
di debolezza: tra gli altri segnaliamo la 
conformazione orografica, la bassa den-
sità demografica, la distribuzione asim-
metrica della ricchezza, l’incidenza della 
popolazione anziana, l’alta incidenza di 
fenomeni di criminalità e in  particolare 
di attentati contro gli amministratori, 
l’insufficiente offerta ricettiva delle zone 
interne, la dimensione estremamente 
piccola degli imprenditori, mancanza 
di manodopera specializzata, eccessivo 
allevamento allo stato brado e scarsa 
presenza di attività nell’agricoltura bio-
logica.
Punti di forza. Ne sono indicati dieci: 
elevata qualità ambientale (bilanciata in 
negativo dalla mancata realizzazione del 
Parco del Gennargentu fatto che penaliz-
za oltremodo l’economia soprattutto di 
Arzana, Gairo, Talana e Urzulei, ndr), 
rilevante patrimonio zootecnico, dispo-
nibilità di un porto e di un aeroporto 
ad Arbatax, agricoltura e silvicortura 
consistenti nelle aree montane, vicinan-
za fra mare e montagna, estesa gamma 
di produzioni agroalimentari di pregio 
(Villagrande,Tortolì, Tertenia, Barisar-
do), tessuto di piccole imprese artigiane, 
diversificazione produttiva, offerta turi-
stica elevata nelle zone costiere, buona 
presenza dell’attività di pesca e di itticol-
tura a Tortolì. 

P.C.
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Sardi illustri

È un architetto (laurea a Roma con 
Giorgio Santoro, tesi su un proget-
to di ristrutturazione del quartiere 

Tuscolano) ma preferisce essere definito 
un designer. Non solo perché ha firmato 
alcuni dei modelli di maggior successo 
per Bulgari e Rolex,  Harry Winston ed 
Hermes, Chaumet e Patek Philippe, Gug-
gi e Pininfarina, Corum e Maubossin. Nel 
suo dna coltiva l’amore per i “dettagli”. 
Dice: “Prendiamo un orologio: fin dalle 
prime fasi della progettazione bisogna 
tener presente la meccanica. Un po’come 
le auto: in certi casi la carrozzeria deve 
esaltare il motore. Così per gli orologi. I 
quali, dopo essere stati ben fatti, hanno 
anche bisogno di una esposizione ade-
guata in vetrina. Ecco, la cura dei dettagli 
è basilare. Anche perché dimostra che si 
tiene conto del tutto”.
Sardo di Carbonia, dove è nato 51 anni 
fa, Massimo Zucchi è un globetrotter con 
studio a Milano in via Benedetto Marcello 
e casa a Ginevra dove abita con la moglie 
Cristina Calvani e i due figli (Benedetta 
di sei anni e Matteo di due anni e mezzo, 
entrambi nati di maggio, l’8 e il 9). Su 
Robb Report, quotata rivista mondiale di 
design,  Elizabeth Helman Minchilli ne 
ha sottolineato la modestia scrivendo che 
potreste anche non conoscere il suo nome 
ma sicuramente avete ammirato una sua 
creazione come un orologio Rolex o 
una penna Bugatti: “You may not know 
his name, but you’ve admired Massimo 
Zucchi’s handiwork in everything from 
Rolex watches to Bugatti pens”. Fran-
cesca Basso, sul Corriere della Sera, l’ha 
definito un “ideatore di orologi”. A Ca-
gliari ha curato e sta curando il restauro 
del Teatro lirico di via sant’Alenixedda.
Nasce e vive a Carbonia i primi 18 anni, 
fino al 1970 (“l’anno della scudetto del 
Cagliari”). Il padre Emilio era un inse-
gnante giunto da Gravedona, sul lago 
di Como. La madre, sarda di Lanusei, 
Gabriella Carelli, insegnante anche lei. 
“In prima e seconda elementare la mia 
maestra era mia madre, dalla terza alla 
quinta mio padre, è stata una sfortuna, il 
primo a essere interrogato ero io”. Scuole 
medie col prof. Vinicio Porta, liceo scien-
tifico intinerante tra un edificio e l’altro. 
Tema di maturità sul “mistero della vita”. 
Architetto o designer?

Nel 1970 trasferimento a Roma, iscri-
zione ad Architettura, laurea nel 1975. 
“Mentre studiavo facevo pratica dal-
l’urbanista Manfredi Nicoletti, sto con 
lui fino al 1976”. Poi il lavoro. Primo 
cantiere in Arabia Saudita, ad Alkargy, 
80 chilometri da Riad, (“revisionavo i 
disegni per la base militare poi utilizzata 
nella guerra del Golfo”).
L’anno della svolta è il ’76. Zucchi in-
contra a Roma Gianni Bulgari (in quegli 
anni era consulente per l’immagine del 
gruppo Lancia) insieme a Umberto Eco 
e Vittorio Gregotti. “Avevamo in comune 
la passione per le auto, Bulgari mi chiede 
se intendo occuparmi di design. Dico di 
sì ed eccomi designer per caso”. In via 
Condotti a Roma dal 1978 al 1982 là 
dove osa Bulgari: “È stato un apprendi-
stato formidabile, rubavo con gli occhi 
il mestiere a Giovanni Valli, un grande. 
Disegno pezzi di gioielleria e argente-
ria. E tanti, tanti orologi. Poi decido di 
spaziare ed eccomi a Milano ad aprire lo 
studio. Resto nel dominio del lusso ma a 
360 gradi. Nascono le collaborazioni con 
Cartier e Rolex, Asprey e Tahiti Perles, 
Corum ed Escada. Nuovi clienti? “Sì, 
tanti e importanti, ma non dirò nulla. 
Io non entrerei in una banca che affigge 
all’esterno l’elenco dei clienti”.

Che cosa significa essere architetti, oggi?
“Mi ritengo un architetto atipico. Mi 
sono abituato a ragionare e operare in 
una dimensione molto ridotta. Potrei 
dire che non progetto San Pietro ma una 
modesta pieve di montagna. Sono diverse 
le scale su cui mi cimento. Ma l’atteggia-
mento del professionista è sempre lo 
stesso. Allo studio di Milano, con tutto 
il mio team, amo seguire un prodotto 
dalla progettazione alla sua “vendita”. 
Per spiegarmi, restando nell’ambito della 
gioielleria: non solo studiare e progettare 
un pezzo ma portarlo fino all’espositore, 
in vetrina. Un architetto, oggi, nel senso 
più generale, non progetterà solo un pa-
lazzo ma lo dovrà inserire in un ambien-
te, in un ambito”.

Ed essere designer oggi?
“Significa lasciare una traccia nella me-
moria collettiva. Questo è uno dei sogni 
maggiori di un professionista”.

Parla l’architetto di Bulgari e di Rolex, di Bugatti e Patek Philippe, di Gucci ed Hermes 

Massimo Zucchi, architetto-designer di Carbonia
«Bado ai dettagli». Cagliari? Non ha edilizia di qualità

Come giudica le città italiane, oggi?
“Evanescenti, hanno perso i caratteri ori-
ginari, non hanno anima”.

Quale città le sembra conservata me-
glio in Italia?
“Sicuramente Parma. Hanno badato ai 
dettagli. Hanno riservato molta attenzio-
ne alla qualità della vita”. 

Come giudica l’urbanistica in Sarde-
gna? Partiamo da Cagliari.
“La Cagliari dei miei nonni che abitava-
no in via Fais, un quartiere pure moderno, 
non c’è più. C’è stata una fase in cui si è 
costruito e basta. Sorgevano i palazzi, ma 
senza visione generale. È successo a Ca-
gliari come ovunque. Ma da almeno dieci 
anni a questa parte le cose stanno cam-
biando. C’è stato, o è in corso, il recupero 
del Castello, diverse zone del quartiere di 
Villanova e di Stampace sono state recu-
perate, si parla di arredo urbano. Ma se si 
va in periferia tutto si appiattisce”.

Come giudica la zona del Cis-Banco di 
Sardegna fra viale Bonaria e viale Diaz?
“È un angolo moderno che ha una sua 
logica, la realizzazione di Renzo Piano 
è autentica. Ma tutto attorno – penso alle 
costruzioni retrostanti di via Sonnino 
e via Barone Rossi – sono fuori luogo, 
sono state progettazioni isolate, senza 
essere state nemmeno pensate in un pro-
getto d’insieme”.

Un giudizio generale sull’edilizia a 
Cagliari.
“Manca un’edilizia di qualità. E non c’è 
di mezzo il rapporto fra lusso e denaro. È 
un fatto diverso. Il lusso che io intendo è 
fatto della scelta di materiali appropriati. 
Il lusso, l’eleganza non è necessariamen-
te più costosa. Penso alle zone di edilizia 
economica e popolare: a Cagliari, in tutto 
il Sud è tristissima da vedere, non è così 
nei Paesi nordici, neanche in quelli di di-
verse zone del Nord Italia. Nelle città, e 
marcatamente anche a Cagliari, il fai-da-
te ha sconvolto la struttura urbanistica. 
Molti palazzi sono stati trasformati in 
grossi hangar”.

E il suo giudizio sui sui piccoli centri?
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Sardi illustri

Totalmente rinnovato il comitato di redazione nel quotidiano di 
Sassari La Nuova Sardegna. Ne fanno parte la cronista giudizia-
ria Daniela Scano (ha ottenuto 23 voti),  il grafico professionista 
Paolo Curreli (15 voti), il cronista Mario Carta (16). In rappre-
sentanza delle redazioni periferiche è stato eletto Umberto Coc-
co (redazione di Olbia, 24 voti) e, per la redazione di Cagliari, 
Alessandra Sallemi (7 voti). Il precedente cdr era composto da 
Antonio Ledà d’Ittiri, Piero Mannironi, Vannalisa Manca, Augu-
sto Ditel e Walter Porcedda. Tra gli impegni dei nuovi sindacali-
sti del quotidiano di Sassari il rinnovo del contratto integrativo, 
il rilancio e il potenziamento del giornale con nuove pagine 
soprattutto in provincia di Cagliari e in Gallura.

Borse-premio per complessivi 50 mila euro verranno assegnate 
dal Banco di Sardegna gli studenti sardi degli istituti tecnici e 
professionali. Tre i temi proposti. Il primo richiede la simulazio-
ne di un’attività di impresa gestita da una cooperativa giovanile 
e-o femminile. Il secondo ha per titolo il progetto su “un’at-
tività commerciale, originale e interessante che possa essere 
concretamente realizzata anche avvalendosi della consulenza e 
dell’apporto professionale del Banco”. Terzo tema: il recupero 
e l’efficienza del trasporto ferroviario in Sardegna. Le domande 
dovranno essere presentate dai presidi degli istituti entro il 30 
novembre mentre gli elaborati dovranno essere trasmessi al 
Banco di Sardegna entro il 12 marzo 2004. 

È totalmente rinnovato
il cdr Nuova Sardegna

Borse di studio del Banco
nelle scuole professionali

“Molti non li conosco. Mi fermo a Carlo-
forte dove vado da anni perché lì ho una 
casa in collina. È una bella cittadina, ben 
strutturata urbanisticamente e soprattutto 
vera”.

E il futuro di paesi ridenti come Car-
loforte?
“Occorre trovare l’equilibrio tra il fare e 
lo strafare”. 

In diversi paesi, anche in alcune città 
sarde c’è il ritorno alla pietra.
“È un fatto decisamente positivo. Se ne 
deve fare un uso ponderato e saggio. La 
mia casa di Carloforte l’ho fatta con pie-
tre di porfido sardo”.

Un suo giudizio sulle coste sarde.
“Non tutte sono irrimediabilmente com-
promesse. Per fortuna conosco il mondo 
e posso fare raffronti. La Sardegna ha 
ancora spazi integri, il degrado non è 
così accentuato come talvolta sento dire. 
Ci sono brutture, è vero. Ma penso alla 
zona di Chia e Porto Pino, di Portoscuso 

e Buggerru, delle costa occidentale e di 
altri tratti di costa. La Sardegna non è 
cementificata ma bisogna evitare che lo 
divenga”.

Chi la valuta la saggezza?
“Molto dipende dalle amministrazioni 
comunali e regionali”.

Come si educa la gente al bello edile?
“Viaggiando. Vedendo ciò che fanno 
gli altri, di bello e di brutto. Nel mio 
studio di Milano ho dieci collaboratori: 
tutti viaggiamo per il mondo cercando di 
osservare attentamente paesaggi e costru-
zioni. Certo: il bello è soggettivo. Ma il 
brutto è evidente”.

Lei è un patito dei dettagli, perché?
“Perché con i dettagli, con le piccole cose 
si fa capire a ciascuna persona quanto è 
importante curare un particolare. Se un 
particolare è curato posso fare un palazzo 
osceno? No di certo. Con i dettagli è più 
facile fare scuola, educare a quello che si 
chiama bello-edile”. 

Che cos’è oggi il turismo?
“Una risorsa importante da maneggiare 
con molta cura. In Sardegna il turismo è 
stato scoperto in ritardo e, direi, non in 
modo eccellente. Disturba constatare il 
non aver capito quale fonte di ricchezza 
possa diventare se integrata con gli altri 
settori produttivi. Vedo anche poca at-
tenzione per il rispetto del territorio. Le 
devastazioni non le fanno i turisti fore-
stieri, il più delle volte hanno la firma di 
noi sardi”.
 
Concludendo, architetto-designer.
“Potrei ripetere alcuni concetti: non sna-
turare i paesaggi, fare progetti completi, 
dall’a alla zeta, inserendoli nel contesto, 
fare come fanno i designer che pensano 
all’oggetto d’arte e poi lo sistemano loro 
in vetrina perché sia ben esposto. E poi 
direi che è necessario l’uso dei materiali 
locali, l’arredo urbano non deve essere 
un optional ma un imperativo. Infine 
attenzione: strafare è dannoso, fare con 
giudizio è gradito”.

G.M.

Massimo Zucchi
in una foto di Daniela Zedda
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Convegni  

Borsa dei Beni culturali e del turismo sostenibile al dipartimento di Architettura di Cagliari

«…in Sardegna si parla un linguaggio 
i cui suoni ricordano il rumore dei 
ciottoli e del vento…»
Parole che evocano un’isola antica, 
fatta di ginepri contorti dal maestrale 
e nuraghi indomiti, ricca di fascino e 
risorse culturali. Così l’hanno presen-
tata gli esperti della Borsa dei Beni 
culturali e del turismo sostenibile, 
nell’ambito del convegno nazionale 
del 6 e 7 novembre a Cagliari. Tema 
principale il fundrising, ovvero come 
reperire quei fondi che sono linfa vita-
le per le attività di tutela e promozione 
dei beni culturali, e la cui carenza, in 
Sardegna, fa sì che le bellezze lontane 
dalle coste siano pressoché sconosciu-
te.
L’approccio è quello dell’economia 
della cultura, che tratta i beni culturali 
alla stregua di qualunque altro prodot-
to, che può dunque venire sfruttato e 
“venduto” al miglior cliente. Le ester-
nalità positive legate a questo mecca-
nismo sono consistenti: una tutela del 
patrimonio artistico e culturale che è 
anche valorizzazione, che permette 
una fruizione allargata, e, di conse-
guenza, l’attivazione di un ritorno 
economico che non riguarda solo il 
patrimonio, ma anche l’indotto che 
gravita attorno alla gestione dei beni 
culturali. In prospettiva allargata cioè, 
tutte le strutture di supporto ad un turi-
smo che si fa sostenibile e culturale.
Da una tutela meramente conservativa, 
affidata allo Stato, ad una visione di 
tipo economico, che lascia ampio spa-
zio al settore privato. Due le possibili 
letture di questa apertura: dismissione 
dei beni o coinvolgimento dei privati 
in attività che, pur col nome di fundri-
sing, non mirano solo all’erogazione 
liberale, ma si colorano di novità.
Se infatti ancora non scompare la figu-
ra del tradizionale mecenate, l’allarga-
mento dello spazio del privato anche 
agli imprenditori necessariamente 
comporterà l’adozione di tattiche 
nuove per il fundrising, posto che per 
l’imprenditore valgono logiche diver-
se da quelle del donatore munifico. 
Come solleticare, allora, quella vanità 
che porta le aziende a voler essere pre-
senti responsabilmente sul territorio? 

Ad esempio facendo leva sul fisiologi-
co bisogno di visibilità delle imprese, 
che può trovare soddisfazione se il 
marchio o il prodotto viene accostato 
ad iniziative di sostegno al mondo del-
la cultura. Così ha fatto l’Enel diversi 
anni orsono, così oggi Energit, che 
ha legato il suo nome a “Monumenti 
aperti”.
Tutte le strategie concrete da adottare 
nel fundrising sono state oggetto del 
corso che ha concluso il convegno; 
in esse, l’approccio economico trova 
massima espressione. 
Esiste infatti un ciclo standard di 
progettazione della campagna di fun-
drising, che deve poi venire adattata 
al possibile cliente: creare la mission 
dell’organizzazione, definire il suo 
assetto istituzionale, operare una pia-
nificazione strategica e, dopo averla 
implementata, valutarne i risultati in 
rapporto agli obiettivi. 
Una vera campagna di marketing, che 
sfrutta sia i tradizionali strumenti di 
fundrising, tra cui l’attivazione della 
rete di conoscenze personali, per sti-
molare interesse e coinvolgimento, 
sia strumenti dell’analisi economica, 
quali la definizione delle componenti 
del mercato cui il prodotto si rivolge, e 
l’individuazione di una strategia pro-
positiva. Il risultato che l’economia 
della cultura si propone con questo 
approccio è quello di sollecitare non 

solo le donazioni una tantum, ma la 
creazione di duraturi rapporti di part-
nership tra impresa e beni culturali.
La Borsa dei beni culturali, in questo 
contesto, dovrebbe pian piano com-
porre il puzzle delle esigenze di po-
tenziali investitori e fundrisers, agen-
do da catalizzatore degli investimenti, 
in grado nella piazza affari virtuale 
di trovare il proprio oggetto ideale. 
Per facilitare l’operazione, in rete è 
presente un nutrito elenco di beni, in 
attesa di patrono, che necessitano di 
tutela con interventi dei quali è pre-
cisata l’entità. Si imporrebbe allora, 
ad opera dello Stato, un più puntuale 
censimento dei beni culturali a dispo-
sizione, che è mancato invece negli 
ultimi cento anni.
La seconda forma di apertura al pri-
vato, l’alienazione dei beni culturali, 
è invece un processo che fa paura, 
e molti temono il cosiddetto codice 
Urbani, di imminente approvazione, 
con il quale sarà introdotto un mecca-
nismo di silenzio assenso: al decorso 
di 120 giorni dalla richiesta del priva-
to per l’acquisto del bene, senza che 
l’amministrazione competente abbia 
comunicato un diniego, l’istanza si 
considera accolta. 
Come dire: se l’amministrazione vuo-
le conservare i suoi beni, che si attivi. 
Ed è già scandalo.
Oggi l’alienazione si presenta però an-
che in forme più morbide, ad esempio 
con le concessioni, grazie alle quali il 
bene resta, almeno formalmente, pa-
trimonio dello Stato italiano, sottratto 
alla sua disponibilità per un periodo 
di tempo che può giungere fino ai 99 
anni. 
Non è ancora chiaro quale formula 
sia in assoluto la migliore, ma dal 
convegno è emersa una interessante 
evoluzione della concezione di bene 
culturale, sempre più inteso come una 
risorsa. La cooperazione pubblico pri-
vato in questo settore potrà comporta-
re infatti l’adozione di una gestione 
ibrida dei beni culturali, capace sia di 
non snaturare la loro funzione sociale 
che di renderli beni economici produt-
tivi di reddito.

Giovanna Uccheddu

Come valorizzare il patrimonio artistico sardo:
Il mecenate non c’è più, basterà il “fundrising”?



novembre 2003 13

Giovani che sperano

Un convegno sul turismo cultu-
rale: così la «Cooperativa Giu-
seppe Fulgheri» di Villacidro 

ha voluto presentare al pubblico il 25-
26 ottobre 2003 i risultati ottenuti in un 
triennio di lavori sulla gestione e valo-
rizzazione dei beni culturali e ambien-
tali del paese. Tre anni di fatiche, gioie 
e dolori che una piccola ccooperativa 
motivata dall’entusiasmo e dall’amore 
per il proprio territorio ha concretizzato 
portando da zero a 3500 le presenze di 
visitatori nell’arco di un triennio.
Ma come è nata questa cooperativa 
e come è riuscita in questa impresa? 
Tutto ha inizio nel marzo del 2000 
quando alcuni giovani, interrogandosi 
sul proprio futuro, vedono il turismo 
e la loro cittadina come un connubio 
non impossibile. Si costituiscono così 
in una piccola società cooperativa ispi-
rata, nel nome, all’avvocato liberale 
ottocentesco Giuseppe Fulgheri, con 
il proposito di operare nel recupero e 
nella valorizzazione dei beni culturali, 
storico-artistici, archeologici e architet-
tonici del paese. 
Poco dopo, la svolta: un bando pub-
blico con fondi regionali in seno ai 
finanziamenti legge regionale 14/96 
Pia.Ca.1 per un totale di 1.080.000.000 
di vecchie lire, un Progetto di gestione 
e valorizzazione di itinerari storico-
culturali villacidresi, l’aggiudicazione 
dell’appalto, la partenza. Si realizza 
così l’occasione di lavoro non solo per 
cinque dei sei soci della cooperativa 
ma, nell’arco del triennio, si aggiungo-
no altrettanti dipendenti per un totale di 
dieci unità lavorative. Un successo. La 
versatilità delle professioni contribuisce 
all’allargamento dell’offerta: archeolo-
go, archivista, esperto marketing, orien-
tatore turistico, cinque accompagnatori 
nonché un custode è il team  attualmente 
impegnato nella valorizzazione, gestio-
ne e promozione dei beni ambientali, 
culturali e museali del territorio.
La metodologia adottata nella realiz-
zazione di questi obiettivi è stata la più 
semplice: dalla conoscenza del patrimo-
nio culturale ed ambientale si è passati 
all’individuazione dei target turistici di 
riferimento e, da qui, all’elaborazione 
degli itinerari integrati e alla promo-

La scommessa di una coop di Villacidro:
promuovere e valorizzare il territorio

zione delle proposte in manifestazioni 
regionali e nazionali tra cui la Bit di 
Milano e la Bts di Genova.
Certo le innumerevoli risorse, quasi del 
tutto inesplorate, presenti nel territorio 
hanno facilitato il lavoro. Ma è stata 
l’innovazione delle proposte, la valoriz-
zazione integrata dei beni, le interazioni 
con operatori del settore, la qualità 
dell’offerta in termini di preparazione 
e gentilezza che hanno permesso di far 
parlare a Villacidro di turismo culturale 
e di Villacidro come meta turistica inso-
lita e affascinante.
Itinerari culturali, ambientali, tecnici, 
religiosi, enogastronomici, escursioni 
tra le cime e le cascate più alte della 
Sardegna sono solo alcune delle pro-
poste che hanno ottenuto il maggior 
successo: passeggiare tra “le pagine di 
un romanzo” accompagnati dalla lettura 
di brani dessiani, ascoltare i racconti 

Il futuro della «Giuseppe Fugheri» dopo il convegno sul turismo culturale

delle imprese di un santo contro le 
streghe - Bidda de is cogas si tramanda 
nella tradizione -, riassaporare il gusto 
dimenticato della cucina di un tempo 
recuperata dalla lettura di antichi ricet-
tari, percepire il tempo in un parco di 
olivastri millenari, scalare costoni roc-
ciosi sospesi tra gole nascoste...questa 
l’identità locale, questa la memoria. 
Questo ciò che la Cooperativa propone 
al visitatore coniugando istanze innova-
tive e risorse locali. 
Ma non basta. Per farsi conoscere oc-
corre un centro “materiale” di propul-
sione e di riferimento: da qui l’organiz-
zazione e la gestione, dal 2001, del Ciat, 
il centro di informazioni e accoglienza 
turistica, base operativa della società 
da cui si dipartono visite, informazioni, 
prenotazioni su Villacidro e territori li-
mitrofi. Perché la cooperativa non si è 
limitata al “locale”: aderendo al consor-
zio tturistico “L’altra Sardegna” e dive-
nendone la segreteria organizzativa, ha 
allargato il raggio d’azione a tutto il sud 
ovest sardo. Dall’ottobre 2003, infine, 
la gestione del nuovo Museo civico 
archeologico. 
Ma ora quale futuro? Il progetto sta per 
finire e con lui i soldi del finanziamen-
to: fortunatamente la lungimiranza ha 
portato a intraprendere nuovi progetti e 
perciò nuove possibilità di introiti. Cer-
to non si manterranno tutte le profes-
sionalità umane che il progetto ha con-
sentito di assumere, ma la cooperativa 
spera di riassorbirle il prima possibile. 
Perché si ha bisogno di gente capace, 
motivata e, soprattutto, entusiasta. Al di 
là dei finanziamenti.

Claudia Tilloca
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Saper fare

“Orientamento» formula magica 
per la piena occupazione? Proba-
bilmente no, ma sicuramente utile 

strumento per esplorare con qualche 
possibilità di successo il pianeta-lavoro. 
«Orientamento» arma vincente contro 
bocciature, dispersioni e abbandoni? Può 
darsi. Mancano ancora verifiche di lungo 
tempo, ma forse è stata intrapresa la stra-
da giusta. Un unico problema valevole 
per scuola e lavoro: evitare la creazione 
di un labirinto di nome orientamento.
 La Sardegna non fa eccezione a una 
regola quasi nazionale: una miriade di 
forze sono impegnate – secondo metodi 
e organizzazioni propri - in attività di in-
formazione, assistenza, tutoring, accom-
pagnamento, consulenza a favore di stu-
denti, giovani, impiegati, operai. Alcune 
di derivazione pubblica: scuole, comuni, 
province, Università. Tra poco anche i 
centri per l’impiego, nome nuovo degli 
ex uffici di collocamento. Altre iniziative 
si rifanno al privato: associazioni, enti di 
formazione professionale, informagiova-
ni, fondazioni, società e, ultime arrivate, 
le agenzie di lavoro interinale. Con tanti 
protagonisti il pericolo della diaspora e 
del “fai da te” è sempre dietro l’angolo.
Che l’orientamento sia diventato stra-
tegico nella società della conoscenza 
è nei fatti. Negli ultimi 6 anni – dalla 
cosiddetta “legge Treu”( n.196/97) a 
oggi – oltre 30 provvedimenti legislativi 
nazionali hanno interessato, direttamente 
o indirettamente, l’orientamento scolasti-
co e professionale. La scuola sarda ne ha 
particolarmente bisogno sia per evitare 
fallimenti e dispersioni interne, sia per 
raccordarsi col mondo del lavoro. La 
Sardegna si permette il lusso, nell’arco di 
4 anni, di perdere per strada - tra abban-
doni, bocciature e ripetenze - qualcosa 
come seimila studenti delle superiori. 
Con una capillare azione di orientamento 
tanti fallimenti e fughe non ci sarebbero 
stati e soprattutto molti giovani oggi non 
si troverebbero a combattere la battaglia 
più difficile: riscoprire dentro di sé valide 
motivazioni per ricominciare. Un proble-
ma che interessa anche gli universitari tra 
i quali è sempre molto alto il numero dei 
fuori corso e degli studenti che dicono 
basta.
Da alcuni anni l’orientamento comincia a 

far capolino sia nella scuola media infe-
riore, sia in quella superiore. Nell’una si 
cerca di scegliere responsabilmente “quel 
che mi piacerebbe fare da grande”. Nel-
l’altra di accorciare le distanze, in certi 
casi ancora abissali, tra scuola e lavoro. 
All’inizio di quest’anno la Direzione sco-
lastica regionale ha firmato un Accordo 
con l’Associazione dei giovani industria-
li sardi per favorire la collaborazione col 
mondo imprenditoriale per un sempre 
migliore orientamento alla professione. 
Anche i due Atenei sardi stanno produ-
cendo un notevole sforzo organizzativo 
attraverso un progetto di orientamento 
(2000-2006) inserito in un Programma 
operativo nazionale.
Più difficile e obbligato a risultati imme-
diati l’orientamento esterno al “santuario 
scolastico”. Punta alla ricerca del posto 
di lavoro o a qualche suo surrogato utile 
per cominciare a verificare capacità e 
conoscenze acquisite a scuola o in altri 
lavori. E ad assicurare almeno il pane, se 
non proprio il companatico, al diplomato, 
laureato, disoccupato e in mobilità. Tutto 
è buono pur di orientare: dare informa-
zioni, informazioni più colloquio, ela-
borare curriculum, ricercare via internet 
offerte di lavoro, distribuire prontuari, 
rivistine e vademecum “miracolosi” dove 
si insegna a far marketing di se stessi con 
annessa formula del successo garantito. 
Ma è questo l’orientamento? No. Sem-
mai è la parte più esteriore dell’orienta-
mento, che consiste – quello vero - nel 
mettere il giovane, ma anche l’adulto, in 

Uno, dieci, mille centri di orientamento
Ma non c’è la “rete” tra scuola e lavoro

Troppi i protagonisti e senza coordinamento i centri di formazione professionale

condizioni di governare autonomamente 
la propria esperienza formativa e lavora-
tiva. La Commissione europea, nel “Me-
morandum on life long learning” è stata 
esplicita: garantire a tutti un facile acceso 
all’informazione e a un orientamento di 
qualità sulle opportunità di istruzione 
e formazione in tutta Europa e durante 
tutta la vita. Con al centro del processo 
orientativo il singolo individuo, calibrato 
sulla domanda e i bisogni espressi dalla 
persona oltreché sull’offerta dei servizi. 
In altre parole l’orientamento non può li-
mitarsi alla scelta del corso di studi o del 
lavoro, ma comprende anche le situazioni 
di perdita del ruolo formativo e lavora-
tivo: abbandono scolastico e cassinte-
grazione o licenziamento. Ognuno dei 
soggetti orientatori è sempre fortemente 
tentato di “fare tutto”: per dimostrare di 
essere più bravo degli altri, giustificare 
la propria presenza e, in certi casi, anche 
eventuali finanziamenti ricevuti dagli 
enti pubblici.
La via virtuosa anche nell’orientamento 
è formata dall’ integrazione e dalla rete. 
Integrazione tra scuola, formazione 
professionale, politiche formative, del-
l’istruzione e del lavoro. La rete per con-
dividere tutte le risorse dei diversi settori 
presenti sul territorio, sia pubbliche sia 
private. “Spetta alla Regione assumere 
– come ha riconosciuto il coordinamento 
delle Regioni - il compito della costru-
zione e del governo del sistema integrato 
di orientamento garantendo una forte 
funzione di raccordo tra le politiche e 
i soggetti settoriali”. Nella prospettiva 
della rete e dell’integrazione, quattro le 
aree di lavoro: risorse umane (recupero 
di una cultura orientativa come compe-
tenza di base); metodologia di lavoro 
(luoghi e pratiche comuni di lavoro, sedi 
istituzionali di confronto, elaborazione e 
programmazione raccordata di obiettivi, 
iniziative e progetti); risorse di supporto 
(centri-risorse di supporto dei servizi 
a disposizione di tutti gli operatori); 
sistema informativo-comunicativo (si-
stema organico e multistrumentale di 
divulgazione e comunicazione utilizza-
bile da operatori e utenti). Solo a queste 
condizioni l’orientamento può diventare 
“un’occasione in più”.

Mario Girau
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Convegni

Si è tenuta a Nuoro (31 ottobre- 1 
novembre) la seconda edizione 
del Convegno internazionale di 

«Bioetica tra scienza e diritto», duran-
te il quale sono stati approfonditi temi 
riguardanti  i dilemmi e i problemi etici 
e giuridici che il progresso della scienza 
pone all’uomo, nella sua dimensione in-
dividuale e sociale.
L’evento è stato  organizzato in col-
laborazione dall’Ordine dei medici e 
odontoiatri della Provincia di Nuoro, 
dall’Ordine degli avvocati di Nuoro e 
dal dipartimento di Scienze giuridiche 
dell’Università di Sassari, e ha ripetuto 
la felice esperienza della prima edizione 
del 2001 che nasceva dalla necessità di 
un dialogo e di un confronto interdiscipli-
nare su argomenti che hanno rilevanza  e 
interesse per la società, in quanto affron-
tano tematiche di non esclusiva compe-
tenza  dei ricercatori, ma che riguardano 
diritti fondamentali del cittadino.
Questa seconda edizione è stata anche 
l’occasione per ricordare, a cinquant’an-
ni di distanza un evento, la scoperta del 
Dna, che ha segnato una pietra miliare 
nell’evoluzione della scienza, aprendo 
nuove frontiere ai medici e agli scienziati, 
ma che allo stesso tempo ha messo ancor 
più in evidenza le strette correlazioni che 
esistono fra scienza , diritto ed etica.
Il titolo del convegno “Tutela della per-
sona a cinquanta anni dalla scoperta del 
Dna” ha voluto sottolineare l’attenzione 
particolare di chi, nella propria professio-
ne, è impegnato a considerare non solo 
gli aspetti tecnici ma  il fine ultimo della 
ricerca scientifica e giuridica.
Gli interventi dei relatori hanno cercato 
di dare una risposta ai quesiti posti dagli 
organizzatori affrontando argomenti di 
grande attualità che hanno stimolato il 
dibattito  e coinvolto il pubblico che, 
nelle due giornate, ha riempito la sala 
convegni dell’Isre. La genetica e il diritto 
sono stati gli argomenti centrali delle 
numerose relazioni che hanno messo in 
evidenza come gli straordinari progressi 
compiuti in ambito medico e biologico 
abbiano posto interrogativi che non 
sempre si sono potuti tradurre in  adegua-
menti legislativi capaci di dare un chiaro 
punto di riferimento.
Esemplificativo il caso, citato nel suo 

intervento dal Luigi Concas, docente di 
diritto penale dell’Università di Cagliari,   
di un processo per esclusione di paternità 
nel quale la prova del Dna, richiesta dalla 
difesa , non è stata ammessa, in quanto 
vi era il rifiuto dell’interessato a sotto-
porsi a tale prova. Dopo l’introduzione 
di Mario Segni, docente di diritto civile 
dell’università di Sassari e parlamentare 
Europeo, si sono alternati nelle due gior-
nate relatori di area giuridica e medica, 
che con relazioni di alto livello hanno 
affrontato da diverse angolazioni i temi 
proposti.
Interessante l’intervento di Francisco 
Rivero Hernandez dell’Università di 
Barcellona che ha affrontato il tema della 
fecondazione artificiale e del diritto a 
conoscere le proprie origini nella legisla-
zione spagnola.  
Paolo Vineis, professore di Statistica 
medica ed epidemiologo molecolare 
dell’Università di Torino, ha illustrato i 
grandi studi di popolazione che sono in 
corso in Europa, che potranno permettere 
di chiarire le relazioni fra genoma e in-
sorgenza dei tumori.
Particolarmente atteso l’intervento di 
Mario Pirastu, (nella foto), direttore 
scientifico del progetto SharDna, che ha 
illustrato il progetto attualmente in corso 
in alcuni paesi dell’Ogliastra (Talana, 
Perdasdefgogu, Urzulei), in Provincia di 
Nuoro, frutto della felice collaborazione 
di enti pubblici e privati, finalizzato allo 
studio del genoma di una popolazione 
geneticamente omogenea. Ciò è stato 
possibile grazie alla particolare sensibili-

Nuoro: bioetica fra scienza e diritto
Mezzo secolo fa la scoperta del Dna 

Esperti internazionali a confronto e i risultati delle prime ricerche in Sardegna

tà della popolazione e delle amministra-
zioni locali che, correttamente informate, 
hanno colto l’utilità e le potenzialità pre-
sente in questo studio. 
Giulio Berardi, professore di genetica 
presso il Politecnico presso il diparti-
mento di agraria dell’ateneo di Ancona, 
ha affrontato la problematica  degli orga-
nismi geneticamente modificati , con una 
relazione che ha messo in discussione la 
neutralità della scienza rispetto al potere.
Spesso infatti può capitare che gli inte-
ressi economici condizionino gli svilup-
pi della ricerca e la consapevolezza di 
questa realtà non sempre è totalmente 
compresa né dai ricercatori né dal grande 
pubblico.
L’applicazione dei risultati della ricerca 
nell’ambito delle cellule staminali è stato 
l’argomento affrontato, con la consueta 
maestria, da Antonio Cao, professore di 
Pediatria dell’università di Cagliari: ha 
evidenziato le potenzialità reali del loro 
uso terapeutico e le problematiche di 
natura etica sollevate dall’utilizzo delle 
cellule staminali embrionali.
 Grande interesse ha suscitato l’interven-
to di Lucio Luzzato, direttore dell’Istitu-
to nazionale dei tumori di Genova. Ha 
spiegato, con parole estremamente chiare 
e comprensibili, i progressi e le grandi 
potenzialità della terapia genica, facen-
do intravedere nuove e più straordinarie 
possibilità, sottolineando nel contempo i 
rischi e i dilemmi che l’uomo dovrà porsi 
di fronte alla crescita delle conoscenze 
e alle conseguenze della loro possibile 
applicazione pratica.
Seymour Garte, dell’Università del New 
Jersey ha illustrato i suoi studi sulla 
genetica della razza finanziati da Nih 
(National Institute Health) nell’ambito 
del progetto Elsi, che riguarda gli aspetti 
etici, legali, e sociali della ricerca, con-
fermando che lo studio del Dna ha messo 
definitivamente  in crisi  il concetto di 
razza. Ha concluso le due giornate  Carlo 
Casini, membro del comitato nazionale 
di Bioetica che ha parlato dei problemi 
che esistono nella tutela giuridica del-
l’embrione, mettendo in evidenza lacune 
e contraddizioni, che hanno stimolato il 
dibattito con i ricercatori e il pubblico 
presente.

Mario Usala
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Parole chiare

“La competitività della nostra regio-
ne sconta la mancanza di strategie 
della nostra classe politica e la 

scarsissima capacità di incidere sulle 
decisioni rilevanti che la riguardano», 
questo il commento del presidente della 
Confindustria sarda Riccardo Devoto, 
di ritorno da Bruxelles, dove, insieme 
al presidente dell’associazione degli in-
dustriali di Cagliari, Gianni Biggio, ha 
partecipato al “Competitiveness Day” 
organizzato dall’Unione delle Confindu-
strie europee.
“A differenza del presidente del Consi-
glio Silvio Berlusconi ritengo che l’Unio-
ne Europea sia stata per la Sardegna una 
grande opportunità e le abbia consentito 
di sostenere un processo di crescita non 
solo economica, ma anche sociale ed am-
ministrativa, che, difficilmente sarebbe 
stato possibile realizzare con le nostre 
forze” – ha proseguito Devoto. “Piutto-
sto rilevo un’incapacità strutturale della 
classe politica regionale di incidere sulle 
decisioni rilevanti per la Sardegna”.
“Il presidente Berlusconi organizze-
rà una cena con gli altri partner della 
maggioranza per discutere della riforma 
della legge elettorale europea. Cosa pen-
siamo al proposito? Non sarebbe forse 
l’occasione per richiedere sin d’ora che 
venga riservato un seggio alla Sardegna, 
prima che “i soliti saggi” si riuniscano 
per mettere a punto le modifiche? E 
invece silenzio. Lo stesso silenzio che 
ha accolto la notizia che la Sardegna, a 
differenza della Sicilia, partecipa con un 
suo rappresentante alle riunioni del Go-
verno nelle quali si tratta di materie che 
la riguardano, a solo titolo consultivo, 
mentre l’esponente siciliano è assimilato 
ad un ministro essendogli riconosciuto il 
voto deliberativo”.
Devoto ha inoltre detto. “È un fatto im-
portante, sul quale varrebbe la pena pro-
muovere un’azione nei confronti del Go-
verno per vedere riconosciuta la nostra 
specificità, analogamente alla Sicilia? 
Niente di tutto ciò, soltanto un piccolo 
trafiletto sui giornali, per il resto, silen-
zio. Quale è il contributo della Sardegna 
sulla riforma delle politiche di coesione? 
Qualcuno si è accorto che le proposte in 
via di elaborazione rischiano di nuocere 
grandemente proprio alle regioni più 

arretrate d’Europa? In Sardegna è stata 
assunta qualche posizione in proposito 
nei confronti del Governo nazionale e 
della Commissione Ue? Forse qualcuno 
crede che sia un evento che non ci riguar-
di direttamente”.
Ancora Devoto: “Il fatto che nessuna in-
frastruttura sarda sia inserita nella quick 
list delle grandi opere della Rete Euro-
pea dei Trasporti che è stata proposta in 
vista del prossimo Consiglio europeo di 
dicembre costituisce un qualcosa di poca 

«Sull’Europa Berlusconi sbaglia tutto
Bruxelles è stata d’aiuto alla Sardegna”

Dichiarazione di Riccardo Devoto dopo il vertice degli industriali europei a Bruxelles

importanza per il futuro della nostra Iso-
la? Qualcuno ha considerato che nessun 
porto della Sardegna viene inserito nelle 
Autostrade del Mare e che rischiamo di 
essere tenuti fuori dalla riconfigurazione 
del sistema di trasporti europeo? L’ultima 
decisione nella Finanziaria nazionale di 
aumentare di un euro le tasse aeree ci la-
scia indifferenti? Quali saranno gli effetti 
per cittadini ed imprese? Possibile che 
nessuno si ponga il problema dell’impat-
to di un tale provvedimento per la nostra 
Isola? Importa a qualcuno?”
“Quante leggi nazionali e quanti Rego-
lamenti comunitari vengono approvati 
senza che nessuno in Sardegna ne valuti 
l’impatto per le nostre imprese e per la 
nostra società? “Ieri si è parlato a lungo 
della nuova direttiva Europea sulla chi-
mica. I parlamentari sardi, i consiglieri 
regionali, i nostri sindaci sanno che se 
venisse approvata nella versione attuale, 
probabilmente quel che resta della nostra 
industria chimica verrebbe spazzato via? 
Importa a qualcuno tutto ciò? È stata uti-
lizzata l’immagine di Gulliver che strap-
pa i lacci nei quali è stato imprigionato 
dagli abitanti di Lilliput per testimoniare 
la necessità di liberare l’impresa europea 
dai vincoli che ne ostacolano lo sviluppo. 
L’impresa sarda non è un Gulliver, un 
gigante, ma credo che non avrà alcuna 
possibilità di crescere finchè sarà legata, 
imbrigliata, da una classe politica locale 
che pensa solo alle tattiche per rimanere a 
galla e non sa partecipare ed intervenire, 
attraverso proposte, ai processi decisio-
nali fondamentali per il nostro futuro. 
Le imprese, grandi, medie e piccole, che 
operano nella nostra regione, devono po-
ter contare su un sistema che sia in grado 
di creare reali e consistenti vantaggi com-
petitivi in grado di sostenerne la crescita. 
Per poterlo avere però vi è la necessità di 
saper orientare le politiche e le strategie 
che vengono definite a livello nazionale e 
comunitario. E’ necessario comprendere 
che lo sviluppo sarà possibile solo se sa-
premo far valere i nostri interessi, non nei 
confronti del nostro Consiglio regionale, 
ma prima di tutto verso il Governo nazio-
nale e l’Unione Europea. Altrimenti più 
che Gulliver continueremo a essere gli 
abitanti della piccola Lilliput”.

p.c.

Riccardo Devoto in una foto Sardinews.
Sotto il premier Silvio Berlusconi visto 
da www.museosatira.it
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A novembre è il nuovo che avanza. 
Naturalmente il vino, quello novello, 
che riscuote un crescente interesse tra i 
consumatori, in particolare tra il pubbli-
co femminile.
Le origini di questo vino sono da 
cercare in Francia, dove alla fine del 
XIX secolo veniva commercializzato 
il vino nuovo, il cosiddetto Beaujo-
lais Nouveau, portato a maturazione 
velocemente e altrettanto velocemente 

consumato. Secondo i produttori, il Novello deve essere bevuto 
entro sei mesi, con alcune eccezioni che possono arrivare anche 
ai tre anni. I vitigni più utilizzati per la produzione in Italia sono 
il Merlot, il Sangiovese e il Cabernet, ma in Sardegna soprattutto  
Monica, Malvasia, Cannonau e Carignano.
I numeri legati a questa tipologia di vino, considerata poco 
impegnativa e non sempre apprezzata dai puristi, sono molto 
interessanti. Secondo l’Istituto del Vino Novello in Italia, la pro-
duzione del Novello in Italia nel 2003 è aumentata del 5,7 per 
cento rispetto all’anno precedente e da sola rappresenta lo 0,33 
dell’intera produzione vinicola nazionale con un giro d’affari 
altissimo. 
La Sardegna in questo panorama si presenta come regione lea-
der, assolutamente dominante nel Sud e nelle Isole. Solo nel 
2003 sono state prodotte nell’isola 1.065.000 bottiglie, vendute 
a un prezzo medio di Euro 4,58, con un rincaro del 5,6 per cento 
rispetto al 2002 L’isola detiene una fetta di mercato nazionale 
pari al 5,4, con un fatturato che, nel 2002, è stato di quasi cinque 
milioni di Euro. Da ciò si capisce l’importanza delle manifesta-
zioni di valorizzazione di questo vino, che si inserisce in una 
tendenza, quella dell’enoturismo, in costante crescita e che ha il 
pregio di coinvolgere anche un pubblico di profani.
Correlati a questo interesse crescente sono i locali denominati 
wine bar, appositamente dedicati alla degustazione, in genere 
arredati in maniera rustica, non veri e propri ristoranti, ma 
luoghi in cui il cibo dovrebbe essere di accompagnamento al 
vino, vera attrattiva del locale. Ultimamente anche a Cagliari 
questa tipologia di locali si è affermata come alternativa valida 
alle pizzerie o alle trattorie tradizionali. Nell’arco di un anno ne 
sono stati aperti diversi, alcuni in franchising, altri al posto di 
ristoranti consolidati che hanno cambiato sede.
Uno dei più interessanti è sicuramente quello aperto da pochi 
mesi da Raffaele Atzeni, che da sempre gestisce l’enoteca Ca-
gliaritana nelle Scalette Santa Chiara, conosciuta da appassio-
nati e enologi perché presente in città fin dal 1935. La buca di 
Lapo è la naturale evoluzione dell’attività della famiglia Atzeni. 
Il locale è stato ricavato restaurando parte dell’antico Convento 
di San Francesco, in parte abbandonato; sono state recuperate le 
volte del 1200 e integrate con strutture moderne e leggere che 
rendono l’ambiente molto interessante dal punto di vista strut-
turale. Il nome, che potrebbe ricordare Lapo Gianni, l’amico di 
Dante Alighieri, si riferisce invece a tale Lapo Saltarelli, esule 
fiorentino che proprio nel Convento cagliaritano prese i voti e vi 
morì nel XVI secolo. 
La carta dei vini presenta etichette nazionali, che potrebbero 
essere ulteriormente integrate, e molte etichette sarde, con una 
buona scelta di vini al bicchiere che vengono cambiati perio-
dicamente. Il menu viene proposto a voce e prevede salumi e 

Il vino dell’esule Lapo dopo le Scalette Santa Chiara

formaggi provenienti da tutta Italia con un particolare occhio 
ai prodotti di nicchia e Dop (robiola di Roccaverano, pecorino 
di fossa, culatello di Zibello, mortadella di Bologna, lardo di 
Arnard), paste ripiene fatte in casa e carni o pesci a seconda del-
la disponibilità: filetto alla senape, alla griglia o al pepe verde, 
petto d’anatra con salsa di mele, polpi affogati.  Ai dolci fatti 
in casa vengono abbinati i vini da dessert. L’atmosfera è molto 
rilassante e il servizio accurato, anche se un po’ lento. Raffaele 
Atzeni riferisce che chi come lui lavora con i vini deve molto a 
Pina Argiolas e alla famiglia di Serdiana in generale, promotori 
in Sardegna di iniziative di grande successo  come il Movimento 
del Turismo del Vino e Cantine Aperte, che ogni anno portano 
migliaia di turisti e curiosi nelle strutture di produzione. Il turi-
smo del vino, infatti, continua Atzeni, presenta grandi potenzia-
lità ed è un fenomeno destinato a crescere. I wine bar, però non 
vogliono essere ristoranti, il cibo ruota attorno al vino e serve da 
completamento. Atzeni nota con piacere che sono soprattutto le 
donne le maggiori frequentatrici del locale, a conferma di una 
tendenza nazionale messa recentemente in evidenza da Slow 
Food, che vede il pubblico femminile sempre più interessato 
alle manifestazioni legate all’enologia e alla degustazione. Un 
fenomeno che si afferma anche a Cagliari e che porta novità nel-
l’offerta della ristorazione consolidata e che spesso ha difficoltà 
a rinnovarsi.

Alla buca di Lapo
Corso Vittorio Emanuele, Cagliari
Tel. 070/654570
Carte di credito: Tutte
Costo medio di un pasto: Euro 25
Visitato il giorno 15/11/2003

Piatti chiari a cura di laurasechi@virgilio.it
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Sardinews viene inviato per posta agli abbonati.
Può essere acquistato a Cagliari 
presso le librerie
Cuec, Facoltà di Lettere, via is Mirrionis
Fahrenheit 451, Via Basilicata, 57
Tiziano, Via Tiziano, 15
Il Bastione, Piazza Costituzione 4
Murru, via San Benedetto 12/c
Dettori, via Cugia 3
a Iglesias
Libreria Duomo, Vico Duomo 8
a Nuoro
Libreria Novecento, Via Manzoni 35
a Oristano
Libreria Mario Canu, Corso Umberto
a Sassari
Libreria Dessì Largo Cavallotti 17

Specialista in Diritto amministrativo
e Scienza dell’amministrazione.

Amministratori e amministrati

Il consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna, riunito sotto la 
presidenza di Antonio Sassu, ha esaminato i conti consolidati al 30 set-
tembre 2003 che registrano un andamento soddisfacente. Il totale della 
raccolta da clientela ordinaria, comprese le obbligazioni e le altre forme 
di provvista, è risultato pari a 9.467,1 milioni, con una crescita del 5,8 
per cento rispetto al periodo a raffronto (8.945,2 milioni). Sotto il profilo 
strutturale i conti correnti restano la forma tecnica più significativa, incre-
mentando il loro peso sull’aggregato complessivo (dal 46,2 al 48,1).
I crediti netti verso la clientela si sono attestati a 7.175,7 milioni di euro, 
in contrazione su base annua del 7,6 per cento poiché buona parte delle 
operazioni di pronti contro termine sono state effettuate, questo trimestre, 
con controparti bancarie anziché con clientela finanziaria.
Le sofferenze nette, a 306,7 milioni, hanno segnato una riduzione rispetto 
ai 329,1 milioni del settembre 2002, con un rapporto sugli impieghi com-
plessivi del 4,3. lì coefficiente di copertura delle posizioni a sofferenza si 
colloca al 63,7 per cento, rispetto al 62,6 del settembre 2002. Nonostante 

Banco di Sardegna: sale la raccolta, calano le sofferenze

Dopo alcuni primi segnali che già avrebbero dovuto 
preoccupare lo Stato italiano, la Corte europea dei diritti 
dell’Uomo è tornata di recente a interessarsi della cosid-

detta accessione invertita (acquisto 
della proprietà di un’area privata da 
parte della pubblica amministrazione 
attraverso la semplice realizzazione 
sulla stessa di un’opera che sia stata 
dichiarata di pubblica utilità, senza 
espressa espropriazione). Come 
noto, l’istituto si caratterizza per 
l’illiceità della condotta  ascrivibile 
all’amministrazione e ciò comporta 
che la sottrazione della proprietà 
al privato faccia il paio con diritto 
di quest’ultimo al risarcimento dei 
danni. Nella sentenza 30 maggio 
2000, sul ricorso proposto da una 
società titolare di un albergo sul-
l’Argentario, la Corte aveva chiarito 
che, ove la perdita della proprietà 
derivi da un comportamento illecito 
dell’amministrazione, si concretizza 
certamente una violazione dell’art. 1 della Convenzione europea 
posto a tutela della proprietà. In quella sentenza peraltro la Cor-
te non condannava direttamente lo stato italiano ma imponeva 
semplicemente alle parti di raggiungere un accordo bonario sulla 
quantificazione del ristoro. Poiché nessun accordo  è stato rag-
giunto, la Corte ha ripreso in mano la questione e ha provveduto 
a quantificare la condanna. 
È interessante notare che la sentenza sembra escludere 
categoricamente che, in presenza di un impossessamento illecito, 
possano utilizzarsi criteri di determinazione  della riparazione 
dovuta dallo Stato ragguagliati a quelli di determinazione 
dell’indennità di espropriazione. Anzi non solo dà assolutamente 
per scontato che debba essere risarcito l’effettivo valore di mercato 
del bene ma aggiunge che la riparazione deve tenere inoltre conto 

di tutti gli altri pregiudizi causalmente riconducibili all’illecito. 
La Corte ha pertanto condannato lo Stato italiano a versare alla 
ricorrente il valore attuale del terreno, una somma per il mancato 

godimento e per il deprezzamento 
degli altri beni del ricorrente, e 
una somma (piuttosto consistente) 
per il pregiudizio attuale, passato 
e futuro all’attività alberghiera. La 
Corte ha condannato l’Italia anche 
al pagamento di una somma quale 
ristoro del pregiudizio morale 
cagionato alla società. Verrebbe 
da chiedersi se la sentenza possa 
aprire la strada ad un nuovo filone 
di ricorsi davanti alla Corte europea 
per la condanna dello Stato italiano 
perlomeno nelle ipotesi in cui a una 
sottrazione della privata proprietà 
tramite un comportamento illecito 
della pubblica amministrazione non 
sia seguito un adeguato risarcimento. 
È vero infatti che la questione 
concreta affrontata dalla sentenza è 

senz’altro particolare (i provvedimenti amministrativi posti a base 
dell’occupazione erano stati annullati dal Giudice amministrativo) 
ma è altrettanto vero che con molta chiarezza la Corte evidenzia che 
“in base all’illegalità intrinseca dell’impossessamento, l’indennizzo 
deve necessariamente riflettere il valore intero e totale dei beni”.  
Ciò che non pare compatibile con la previsione del comma 7 bis 
dell’art. 5 bis della legge 8 agosto1992 n. 359 che, superando 
indenne il controllo di costituzionalità, limita drasticamente la 
quantificazione del risarcimento e ne ha comportato l’abbattimento 
nelle sentenze dei giudici nazionali. 

avv. Massimo Lai

Acquisto senza espropri: la Corte europea ci bacchetta ancora

l’andamento non favorevole dei tassi di mercato nei primi nove mesi del 
corrente anno, il margine di interesse a 216,8 milioni, registra una modesta 
flessione su base annua (1,1); positivo l’incremento del margine di interme-
diazione (+2,1), da 331,7 a 338,7 milioni. Contenuto l’incremento dei costi 
operativi rispetto al 30 settembre 2002 (+3,3), con le spese amministrative 
che registrano una crescita del 2,2% e le rettifiche di valore apportate alle 
immobilizzazioni tecniche che si incrementano del 17,2 anche per effetto 
dell’ammortamento dell’avviamento della nuova interessenza del Banco 
nella Banca di Sassari. Le rettifiche di valore sui crediti e gli accantona-
menti ai fondi rischi su crediti effettuati nel periodo pervengono, comples-
sivamente, a 35,6 milioni.
Grazie al miglior apporto, rispetto al periodo a raffronto, di alcune società 
consolidate, l’utile lordo si attesta a 85,9 milioni, rispetto ai 66,4 milioni 
del settembre 2002. Dedotte le imposte sul reddito del periodo, l’utile netto 
perviene a 47 milioni di euro, in notevole crescita rispetto ai 38,4 milioni 
del periodo a confronto (+22,5).
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Vita universitaria

A questo numero hanno collaborato:
Paola Costaglioli, ufficio studi della presidenza del Banco di Sardegna; Mario Girau, giornalista, responsabile ufficio stampa Cisl 
regionale; Massimo Lai, avvocato, esperto in Diritto amministrativo; Paola Costaglioli, ufficio di presidenza del Banco di Sardegna; 
Olimpia Loddo, studentessa universitaria in Giurisprudenza a Cagliari; Laura Mameli, giornalista, Videa Comunicazioni; Daniela Pistis, 
collaboratrice La Nuova Sardegna; Pier Sandro Scano, consigliere regionale Democratzia; Laura Sechi, critico gastronomo; Claudia 
Tilloca, archeologa, coordinatrice scientifica della cooperativa culturale «Giuseppe Fulgheri», Villacidro; Giovanna Uccheddu, tutor 
alla cattedra di Diritto amministrativo e di Diritto ambientale, facoltà di Giurisprudenza, Università di Cagliari; Mario Usala, medico, 
responsabile del servizio epidemiologico della Asl di Nuoro, uffici studi Aspes, Banca d’Italia, Cgil, Confindustria nazionale e regionale, 
Crenos, Istat,  Euristat, Prometeia; la vignetta di prima pagina è di Marina Putzolu, foto di Daniela Zedda, foto e grafica Mario Garau.

Il dossier sul turismo è stato predisposto da Crenos con Rinaldo Brau, Davide Cao, Fabio Gerina, Emanuela Marrocu, Francesco 
PIgliaru (coordinatore) e Federica Rosina.

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

Lettere, Trieste
Claudia Piredda: Edizione critica el Paradìs di Andreu Febrer 
(prof. Marco Piccat); corso di laurea in Lingua e letterature stra-
niere;  claudia_piredda@hotmail.com

Ingegneria, Cagliari
Maria Grazia Buttau: Ricerca, studio, caratterizzazione di 
materiali utilizzabili per il ripascimento del tratto di litorale 
compreso fra il vecchio ospedale marino e il Margine rosso, 
Cagliari-Quartu Sant’Elena, (prof. Alberto Marcello); 349-
5000329; m.graziabuttau@tiscali.it

Scienze politiche, Cagliari
Pietrino Cadoni: La cooperazione allo sviluppo durante la 
guerra fredda, le politiche di assistenza di Regno Unito e Stati 
Uniti all’Africa subsahariana 1957-1961 (prof.ssa Liliana Saiu)
Maria Franca Lisci: La libertà dell’arte e ortodossia politica 
(prof. Bogliolo)
Carlo Salvatore Mastinu: Allargamento dell’Unione Europea: 
quali rischi per le regioni italiane? (prof. Francesco Pigliaru)
Lucia Pani: L’informatizzazione della pubblicità immobiliare 
con particolare riguardo all’istituto del catasto (prof. Giovanni 
Duni); 347-1298066; luciapani@libero.it
Simone Pettinau: Kashmir- Una lunga questione irrisolta 
(prof.ssa Annamaria Baldussi); 338-3101793; simonepettinau
@tiscali.it
Francesca Sassu: Beni culturali: patrimonio da tutelare o risor-
sa per lo sviluppo? La politica dei beni culturali in Italia e in 
Spagna (prof. Sergio Lodde); pecorellait@yahoo.com
Tiziana Zoccheddu: Gli Stati Uniti, le Nazioni Unite e il Vicino 
Oriente dopo le guerre dei Sei Giorni 1967-1989 (prof.ssa Lilia-
na Saiu); tizianazock@tim.it

Economia, Cagliari
Cinzia Ambu: Il benchmarking quale strumento di 
miglioramento della gestione organizzativa delle imprese (prof. 
Dante Zaru); cinziambu@hotmail.com
Stefania Anedda: Il crisis management (prof.ssa Ernestina 
Giudici); stefi.an@tiscali.it
Donatella Arca:  Spazio globale e dimensioni locali. Il carattere 
del globale e del locale in una dialettica in evoluzione (prof. 
Francesco Boggio)
Davide Aresu: La gestione degli imballaggi secondo il decreto 
Ronchi: l’attività dei consorzi di recupero e riciclaggio (prof. 
Mario Porcu)
Patrizia Arus: Alcuni aspetti del potenziale produttivo 
vitivinicolo della Sardegna (prof. Salvatore Scanu)
Ettore Boi: Gli investimenti delle banche nei Paesi in via di 
sviluppo: una analisi empirica (prof. Roberto Malavasi)
Michelina Busia: La cartolarizzazione dei crediti in Italia (prof. 
Roberto Malavasi); busia.m@libero.it
Gessica Cadelano: Le pratiche concordate nel sistema della 
disciplina antitrust delle intese (prof. Alberto Picciau); cadelano
.gessica@tiscali.iy
Manuela Cardia: Il ruolo della conoscenza nella crescita 
economica (prof. Beniamino Moro); cardiam@tiscali.it
Michele Casu: Le reti neurali artificiali nella previsione degli 
incidi azionari: il caso del Mibtel (prof. Paolo Mattana)
Laura Cervelli: Le agrobiotecnologie:  aspetti tecnici, sociali ed 
economici (prof. Lorenzo Spanedda): laiot@tiscali.it
Regina Cicu: Sistemi sanitari e produzione di servizi per la 
salute. Analisi comparata dei sistemi sanitari in cinque Paesi 
(prof. Aldo Pavan); reginacicu@libero.it
Marianna Contini: I finanziamenti alle imprese: aspetti 
economici ed evidenze empiriche (prof. Paolo Congiu); marian
nacontini@tiscali.it

Si è concluso a Cagliari e Carbonia – dopo uno stage a Bru-
xelles - il corso di formazione professionale per “Tecnico 
progettazione su strumenti finanziari regionali, nazionali e 
comunitari”, indetto dalla Regione sarda in collaborazione 
con l’Università di Cagliari (direttore a Cagliari Giampaolo 
Melis, a Carbonia Luisa Marinaro). Il corso era riservato a 
26 neolaureati in Giurisprudenza, Economia e Scienze po-
litiche.
Questi i dodici allevi che hanno superato il corso a Cagliari: 

Alessandra Abbate, Mauro Carta, Cristina Cuccu, Stefania 
Deidda, Antonella Deriu, Cristiana Mulas, Giovanni Luigi 
Piras, Piergiorgio Piras, Laura Salis, Walter Salis, Giuseppi-
na Violetta Sulas e Paolo Vacca.
Questi altri 14 gli allievi di Carbonia: Alberto Angius, An-
tonella Atzeni, Rita Bove, Maria Nunzia Catzeddu, Antonel-
la Lai, Mauro Manca, Elisabetta Marreddu, Maria Barbara 
Melis,  Valentina Montisci, Anna Maria Puggioni, Stefania 
Secchi, Francesco Spiga e Rinaldo Spiga.

26 tecnici  sulla finanza regionale ed europea dopo i corsi a Cagliari e Carbonia
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Si va in laguna a Feraxi, e con 15 euro puoi pescare quattro chili di muggini, orate e spigole
Per arrotondare i bilanci, “per avere un po’ di euro cash”, la cooperativa pescatori di Feraxi (San Priamo di San Vito, costa orientale dell’isola) 
propone le giornate di pesca sportiva: si prenota e si pagano 15 euro per un permesso giornaliero. Durante la giornata, armati di lenza, si può 
pescare fino a quattro chili di ottimi muggini, spigole, orate, saraghi, mormore, sparlotti e portarseli a casa. Il permesso per nove mesi, con 
diritto a 36 ingressi, costa 300 euro.Lo hanno deciso i 13 soci della Coop (era nata nel 1976, primo presidente Antonio Cuccu). Gli ettari in 
concessione sono 70, il pescato arriva a 12 mila chili all’anno. Nuovo presidente è Giampiero Cuccu, 36 anni. Chi vuol andare a pesca nello 
stagno può telefonare al numero 340-8339821. Da Cagliari si arriva a Feraxi sull’Orientale sarda in un’ora d’auto. 

Otto assunzioni in vista alla “Gmc pietre di Sardegna”dai fratelli Pes, figli di Antonio, di Sedilo
Oggi i dipendenti sono 26 “ma entro il 2004 dovremmo assumerne altri otto perché la richiesta di pietre sarde sta fortunatamente aumentando”, 
dice Antonio Pes, padre di Gianfranco (38 anni), Marcello (36) e Costanzo (34), i tre fratelli che hanno creato e dànno vita alla “Gmc, pietre 
di Sardegna”, email gmcdipes@tiscali.it. Nata nel 1998 la Gmc è cresciuta conquistando spazi commerciali in tutta l’isola e nella penisola. 
Pietra preferita il basalto, il marmo di diverse cave dell’isola, la trachite. Lo stabilimento è sotto Sedilo, verso Ottana, nella zona denominata 
“Su Padru”. Per i futuri assunti verrà proposto un corso professionale per addetti alla lavorazione e produzione di materiali lapidei.

Banco di Sardegna: due borse di studio all’estero per laureati residenti nell’Isola
Il Banco di Sardegna ripropone per l’anno accademico 2004-2005 due borse di studio all’estero dedicate alla specializzazione nelle aree 
“banca e finanza” e “strategia aziendale e finanza”. Le borse consentono la partecipazione a corsi di perfezionamento, per un anno, presso 
istituti universitari stranieri di primario livello. Sono destinati a laureati in discipline economiche residenti in Sardegna. È importante il 
curriculum dei candidati. Il bando di concorso è disponibile nel sito del Banco www.bancosardegna.it Il termine per la presentazione delle 
domande scade il 15 dicembre 2003.

Andrea Angius (Cea Srl) nuovo presidente Aniem dell’Api di Sassari dopo Italo Senes
Andrea Angius, 51 anni, sassarese, amministratore unico della società Cea Srl è il nuovo presidente dell’Aniem (associazione nazionale 
imprese edili minori) della delegazione di Sassari dell’Apisarda. Subentra a Italo Senes eletto tempo fa presidente provinciale dell’Api. 
Angius sarà affiancato dai vicepresidenti Giommaria Bassu di Sassari, Marco Caria di Alghero e Giammario Cherchi di Ittireddu. Della 
giunta di presidenza farà parte anche Giuseppe Sgarella. In direttivo, oltre ai nominati, sono presenti Francesco Caria, Giuseppe Cau, 
Raffaele Coghene, Lorenzo Gavini, Luca Puddinu, Gabriella Rubattu, Demetrio Sanna e Giovanni Antonio Sini.

Salvatore Bussu storico di “Nuoro e il senato del vescovo”  dal 1781 a oggi
Titolo. Nuoro e il senato del vescovo, sottotitolo: il Capitolo della cattedrale di Nuoro all’interno di alcune linee diu 
storia della diocesi dal 1781 a oggi. L’autore è l’instancabile Salvatore Bussu, nella foto, ex cappellano delle carceri di 
Badu ‘e carros, oggi canonico penitenziere e decano del Capitolo della cattedrale nuorese.Le pagine sono 452, editore 
Grafiche Solinas, euro 20. Bussu, nativo di Ollolai, teologo laureato in Giurisprudenza, ha diretto il settimanale della 
diocesi L’Ortobene per un quarto di secolo. Ha scritto, tra l’altro, “Un prete e i terroristi”, “Il ventre della balena 
bianca” e “Martiri senza altari”.

Walter Pinna presidente della Confindustria del Marghine-Planargia
Walter Pinna, 56 anni, di Borore, è il nuovo presidente Marghine Planargia della Confindustria nuorese, è stato eletto 
all’unanimità. Laureato in Economia, Pinna è un  imprenditore del settore lapideo. Celso Torri, direttore del Calzificio Queen, (Tessile), 
vicepresidente, affiancherà Pinna durante il suo mandato biennale. Gli altri 7 componenti del nuovo direttivo sono Giovanni Zedde (gruppo 
Legler – Tessile), Antonio Forma (F.lli Forma- agroalimentare), Luca Farina (Edilmoderna – Chimico), Giuseppino Biccai (Biccai Carni 
– agroalimentare) Vittorio Ruggiu (Fial – metalmeccanico) Giovanni Maria Brundu (Molino Brundu –agroalimentare), Giovanni Bitti ( 
Eurografica – grafica). Il neo presidente dovrà rappresentare gli imprenditori aderenti alla Confindustria nuorese nell’area dello Sportello 
Marghine-Planargia, in particolare a Tossilo, dove le imprese industriali aderenti alla Confindustria sono oltre il 90 per cento sul totale. le 
aziende del Margine-Planargia aderenti a Confindustria costituiscono il 20 per cento  del totale delle imprese associate in provincia di Nuoro.  
Buona parte delle imprese sono localizzate nelle zone di Tossilo  Bonutrau e Suni.

Dopo un anno Franco Armeni getta la spugna: non più presidente della cantina di Calasetta
Franco Armeni, 62 anni, dopo dodici mesi lascia la presidenza della cantina sociale di Calasetta (450 soci conferitori, 17 mila ettolitri, 
bilancio di quattro miliardi di vecchie lire). Perché uno dei più autorevoli conoscitori del mondo agricolo sardo e nazionale ha gettato 
la spugna? “Poco o niente accordo nel consiglio d’amministrazione”, dicono a Calasetta. E poiché Armeni è un innovatore, crede nella 
diversificazione, nel mercato e nella tecnologia probabilmente non si è trovato in sintonia con amministratori di vecchia concezione. E la 
cantina rischia di continuare a vivacchiare, senza avere prodotti di qualità e senza una penetrazione reale neanche nei mercati della Sardegna. 
In vista nuove elezioni.

La riforma del diritto societario, ne ha discusso la Confindustria di Cagliari e banca Carige
La riforma del diritto societario e i vantaggi che dovrebbero derivarne al sistema delle imprese è stato il tema al centro del convegno, 
organizzato dal Gruppo giovani imprenditori dell’Associazione industriali della provincia di Cagliari in collaborazione con Banca Carige. 
L’incontro si è svolto venerdì 14 novembre presso la sede della Confindustria. Sono intervenuti Gianni Biggio, presidente dell’Associazione 
industriali e Emilio Massimilla, responsabile per la Sardegna di Carige. Sono intervenuti il presidente del gruppo Giovani imprenditori 
Alberto Scanu, Gabriele Racugno dell’Università di Cagliari, Vittorio Aferni (Genova), Corrado Chessa (Cagliari), il commercialista Ugo 
Cappellacci e il notaio Roberto Onano.

Aziende, carriere, persone


