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L’analisi dell’economista Raffaele Paci, preside della facoltà di Scienze politiche di Cagliari

Il sistema politico regionale è fallito
Nulla può cambiare se la politica non cambia

Con la fine dell’anno arriva anche il tempo dei bilanci. 
Quello sull’economia della Sardegna per il 2002 appare, 
come spesso accade, pieno di luci e ombre; anche se 

quest’anno si ha la sensazione che gli elementi negativi siano 
prevalenti.
Partiamo dalle poche luci che riguardano l’andamento positivo 
del mercato del lavoro. Il tasso di disoccupazione continua a di-
minuire in modo costante, anche se lentamente. Aumentano gli 
occupati, soprattutto nel settore dei servizi. Sono questi segnali 
incoraggianti che non devono però farci dimenticare che tuttora 
il tasso di disoccupazione in Sardegna è il doppio rispetto alla 
media nazionale. Altra nota positiva arriva dal forte tasso di 
nascita di nuove imprese, superiore a quello di cessazione, che 
ha creato un aumento netto della base produttiva. È ovvio che si 
tratta soprattutto di micro imprese individuali, molte delle quali 
non riusciranno a sopravvivere sul mercato, ma è comunque un 
dato importante perché indica un cambiamento di mentalità da 
parte dei giovani che non rimangono più in una attesa passiva 
del posto fisso (possibilmente nelle amministrazioni pubbliche). 
Infine, tra gli indicatori favorevoli, l’espansione nell’isola di im-
prese della new economy a partire dalla straordinaria esperienza 
di Tiscali.
I segnali negativi riguardano innanzitutto la scarsa capacità 
del sistema di creare ricchezza. Non esistono ancora dati certi 
sull’andamento del 2002, ma basandoci sulle previsioni del 
rapporto annuale del Crenos e sull’andamento di numerosi 
indicatori congiunturali sia nazionali che regionali, si può ragio-
nevolmente ritenere che quest’anno la crescita del Pil (prodotto 
interno lordo) sarà addirittura negativa. Tale risultato fa seguito 
a un trend molto modesto degli anni precedenti che ha portato 
così a un allargamento del divario di reddito che separa la Sarde-

gna dalle regioni più ricche 
del centro-nord. Sembra 
quindi che il dinamismo 
del mercato del lavoro non 
si traduca pienamente in 
capacità di produrre ric-
chezza nell’isola e ciò non 
sorprende in quanto i nuovi 
occupati lavorano spesso in 
settori a bassa produttività 
(pensiamo ai servizi alla 
persona o alla distribuzio-
ne). Inoltre molti nuovi 
posti di lavoro sono solo 
temporanei e quindi pro-
ducono minori effetti sulla 
ricchezza prodotta. Questa 
debolezza dell’apparato 
produttivo viene conferma-
ta da numerosi altri indicatori e trova una sintesi significativa 
nelle cosiddette “variabili di rottura” (individuate dall’Istat per 
esaminare i differenziali di sviluppo tra le regioni italiane e valu-
tare l’efficacia delle politiche adottate) che evidenziano appun-
to, nella quasi totalità, un peggioramento della condizione della 
Sardegna. Esportazioni, dipendenza economica, accumulazione 
del capitale, capacità di attrazione di investimenti esteri, mercato 
del credito, competitività di produzioni specializzate, condizio-
ni di legalità. Tutte queste importanti variabili sulle condizioni 
di sviluppo del sistema mostrano chiari segnali negativi per la 
Sardegna. L’unico indicatore favorevole è l’attrazione di flussi 
turistici, anche se l’ultima stagione ha avuto un andamento infe-

Giorgio Mazzella, da un anno presidente di Banca Cis e, a destra, il direttore generale Paolo 
Possenti. (foto Elisabetta Messina)

La parola più ricorrente – nelle 
analisi politiche ed economiche 
proposte in questo numero di Sar-

dinews di fine anno – è “fallimento”. Lo 
è per la politica, per l’economia, un po’ 
meno – forse - per la società. Un “falli-
mento” riconosciuto indistintamente da 
chi oggi governa la Regione e da chi sta 
all’opposizione, da chi ha impresa e da 
chi fa sindacato. Un “fallimento” della 
destra (divisa più che mai), del centro 
(che non conosce il suo ubi consistam ma 
vuol stare sempre al timone), della sinistra 
(lacerata in tanti partiti quanti sono i suoi 
esponenti). È evidente che così stando le 
cose la Sardegna rischia grosso.
Non va meglio in campo nazionale.  Il 
governo di centrodestra – tranne qualche 
rarissima eccezione - ha varato provve-
dimenti utili solo ai rappresentanti del 
partito-azienda del presidente del Consi-
glio, Silvio Berlusconi compreso il suo 
difensore-imputato Cesare Previti. Ha 

dettato legge l’orto di casa, la politica 
per l’interesse personale non l’interesse 
generale per la politica. Ed ecco le con-
seguenze. Il presidente della Repubblica 
Carlo Azeglio Ciampi denuncia il male 
dei mali italiani, la “carenza di innova-
zione e di ricerca scientifica”. Il Censis 
sostiene che l’Italia ha “le pile scariche”, 
come se parlasse di un Paese da inviare 
alla rottamazione. Gli imprenditori – lo 
ha fatto Luca Montezemolo – denunciano 
la “crisi della classe dirigente a 360 gradi, 
dalla politica all’economia”.  Anche in 
Sardegna non c’è classe dirigente,  anche 

la Sardegna ha le pile scariche, in poli-
tica e in economia, col presidente della 
Regione, Mauro Pili, scaricato a ogni piè 
sospinto dalla sua stessa maggioranza. 
Ecco perché l’editoriale di Raffaele Paci 
fotografa la realtà e ci sembra efficace per 
svegliare la Sardegna politica e imprendi-
toriale che dorme.
Vorremmo concludere – perché è nella 
natura e nello spirito di questo giornale 
– con una nota di ottimismo. Semmai 
riandando indietro ad anni più cupi, come 
quelli del dopoguerra. Renato Castellani, 
un regista definito dalla critica come espo-
nente “del neorealismo rosa”, titolò un 
suo film “Due soldi speranza”. Potremmo 
allinearci almeno con “Due euro di spe-
ranza”. Purché la classe politica di oggi 
indietreggi, riconosca il suo tramonto e 
non crei ostacoli per il ricambio. Lo status 
quo – se dura – rovinerà la Sardegna.

Giacomo Mameli

Una stagione
è finita

Dateci due soldi
di speranza
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riore alle aspettative degli operatori.
Che cosa è mancato allora alla Sardegna in questi ultimi anni per 
compiere un balzo in avanti decisivo nella strada dello sviluppo, 
come invece hanno saputo fare diverse aree nel Mezzogiorno 
d’Italia o in altre nazioni europee ? 
I fattori sono ovviamente innumerevoli, e non tutti rientrano sotto 
il controllo degli operatori locali (imprese, istituzioni, lavoratori). 
La crisi internazionale e i pericoli futuri di guerra; la riduzione dei 
flussi di risorse pubbliche conseguente alle restrizioni di bilancio; 
il collasso di filiere produttive importanti nell’economia isolana 
come quella chimica e metallurgica; l’inadeguatezza di infrastrut-
ture essenziali quali le reti idriche, energetiche, dei trasporti inter-
ni; la marginalità rispetto ai grandi mercati; una certa riluttanza 
alla cooperazione tra imprese. Sono questi alcuni tra i fattori più 
importanti che hanno certamente concorso al risultato poco soddi-
sfacente fatto registrare dalla Sardegna in questi anni e sui quali è 
necessario intervenire in modo adeguato. 
Tuttavia, se mi fosse chiesto di fare una scelta drastica e indicare il 
fattore cruciale, quello cioè da sottolineare come il vero nodo dello 
sviluppo e quindi quello sul quale intervenire in modo prioritario, 
non avrei dubbi: l’inefficacia e l’instabilità del sistema politico 
regionale (sia legislativo che esecutivo) che, anche se in misura 
diversa, ha caratterizzato le due ultime legislature. E questo limite, 
ormai evidente agli occhi di tutti, va ben oltre la volontà, la buona 
fede, le capacità di alcune persone che pure lavorano attivamente 
nei vari schieramenti politici. 
Ciò che vediamo sono le verifiche politiche estenuanti che im-
pediscono l’attuazione dei programmi, il cambio continuo delle 
responsabilità e quindi mancanza di continuità nell’azione di 
governo, l’incapacità di spendere con celerità ed efficienza i fon-
di a disposizione, l’incapacità di produrre leggi e provvedimenti 
adeguati di riforma degli apparati e delle procedure, l’incapacità 
di compiere scelte e quindi di incidere realmente nel processo di 
sviluppo [giova ricordare che uno dei primi principi dell’economia 
è che le risorse sono scarse e che quindi è necessario operare delle 
scelte].
Sono considerazioni troppo pessimistiche e ingenerose? Certamen-
te sono ingenerose nei confronti di molte persone che hanno oggi 
o hanno avuto in passato responsabilità di governo e che hanno 
fatto del loro meglio per cambiare questa situazione con coscienza 

e competenza. Ma non è bastato e non basterà. Siamo ormai 
di fronte a un fallimento del sistema politico regionale che 
richiede una completa ricostruzione. 
A questo punto qualcuno potrebbe obiettare che rivolgo tutta 
la mia attenzione all’intervento pubblico e che non attribuisco 
un ruolo adeguato al funzionamento del mercato. Tuttavia, 
faccio notare che anche lo studioso più liberista concorda sul 
fatto che in una regione in ritardo di sviluppo, qual è la Sar-
degna, il mercato da solo non può bastare. Questo “fallimento 
del mercato” viene aggravato dalla perifericità geografica 
(con tutto ciò che consegue in termini di scarsa diffusione del-
le conoscenze) e dal fatto che i settori nei quali viene registra-
to il maggior sviluppo (turismo basato sulle risorse naturali e 
comparti ad alta innovazione tecnologica) sono caratterizzati 
da elevate esternalità. 
In un tal contesto l’operatore pubblico può e deve allora gio-
care un ruolo essenziale attraverso politiche non distorsive 
rivolte principalmente ai fattori di produzione (infrastrutture, 
capitale umano, innovazione tecnologica) e ai servizi reali 
per i sistemi produttivi di imprese. È necessario spezzare il 
circolo vizioso innescato dall’isolamento e dai fallimenti del 
mercato e favorire l’instaurarsi di meccanismi cumulativi che 
creino quelle condizioni “ambientali” favorevoli per permet-
tere ai sistemi di imprese localizzate in Sardegna di competere 
in modo adeguato sui mercati esterni. I mezzi non ci mancano. 
Innanzitutto le risorse ambientali di enorme valore che, unite 
alla bassa densità abitativa, permettono alla Sardegna di po-
ter offrire un bene ormai rarissimo nel panorama europeo. A 
ciò si aggiunge una ricchezza di tradizioni locali, culturali, 
archeologiche, alimentari, artigianali. Senza ovviamente di-
menticare le nuove preziose competenze sviluppate di recente 
nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, 
nella farmacologia, nella genetica.
Queste sono le grandi potenzialità che possono permettere 
alla Sardegna di percorrere con successo la strada dello svi-
luppo. Il problema rimane però quello dell’incapacità dell’at-
tuale sistema politico di prendere la guida di questo processo. 
È per la soluzione di questo annoso problema che dobbiamo 
tutti insieme adoperarci.

Raffaefe Paci
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Quanti guai per l’Isola se dovesse passare il progetto Bossi di trasformazione dello Stato italiano

Nuovo federalismo, pari opportunità e buchi del bilancio regionale
Il valore aggiunto in Sardegna è il 10 per cento di quello lombardo

La discussione sul federalismo non può essere slegata dalle 
questioni relative alla specifica situazione economica 
dell’Italia. Se è vero che federalismo non è antitetico 

alla concezione di Stato, poiché non è altro che una delle forme 
organizzative dello Stato, è altrettanto vero che non esiste un 
unico modello federale. Si va dal modello statunitense nel quale 
troviamo il massimo di decentramento di poteri, compreso 
quello giudiziario e di polizia ( che, addirittura, è comunale 
e/o di contea) e di autonomia finanziaria nelle materie statali; 
a quello tedesco nel quale opera un meccanismo cooperativo, 
specie in materia economica. In passato il modo classico di 
formazione degli Stati federali partiva dal basso: un gruppo di 
Stati sovrani, con un proprio popolo e un proprio territorio,  dava 
vita a uno Stato federale. Ora è più frequente il processo inverso. 
Dallo Stato centrale si procede a devolvere poteri e risorse ai 
livelli inferiori o, cosiddetti, periferici. Pensiamo alla Spagna 
che, pur essendo uno Stato unitario, riconosce ampie autonomie 
ai livelli regionali, talvolta superiori a quelle di alcuni Stati 
federali in senso stretto. 
Anche quanto sta avvenendo in Italia è un processo di 
trasformazione quasi-federale dello Stato, soprattutto laddove 
si identificano le competenze centrali (federali, cioè) e 
quelle concorrenti Centro-Regioni e si lascia tutto il resto al 
livello regionale. Ciò che può mettere in discussione l’unità 
sostanziale dello Stato non è quindi il maggiore o minore 
livello di decentramento di competenze, quanto piuttosto le pari 
opportunità per esercitarle. Il problema vero è, quindi, quello 
di consentire che tutti i cittadini dello Stato abbiano pari diritti. 
L’articolo 3 della nostra Costituzione stabilisce come principio 
fondamentale il compito dello Stato di rimuovere le differenze 
di ordine economico e sociale fra i cittadini. Il perseguimento di 
questo obiettivo non viene meno con la federalizzazione dello 
Stato. Occorre mettere insieme efficienza e  responsabilizzazione 
dei centri di spesa con equità e  parità nei diritti fondamentali. 
Se federalismo significasse fotografare le disparità, questo sì 
farebbe venir meno il senso comune di appartenenza. Ecco 
perché, soprattutto negli Stati come l’Italia, a economia duale, 
occorre coniugare il massimo di devoluzione di competenze con 
il massimo di perequazione nella distribuzione delle risorse. È 
una questione già affrontata da diversi Stati federali che hanno, 
come l’Italia, aree economiche profondamente diverse. Per 
esempio la Germania e il Canada. Anche se con meccanismi 
differenti per quanto attiene gli aspetti fiscali. La Germania 
ha mantenuto un sistema di riscossione fortemente accentrato, 
con un meccanismo di ridistribuzione di tipo prevalentemente 
verticale (dal governo federale ai Laender). Il Canada, che 
pure prevede sistemi di perequazione, privilegia un tipo di 
riscossione chiamata competitiva, nel senso che anche gli Stati 
federati hanno un’ampia autonomia impositiva che compete 
,appunto, con lo Stato. 
Per noi è più interessante il sistema tedesco. Per varie ragioni. 
In primo luogo il dualismo del tessuto economico (Est-Ovest 
per i tedeschi, Sud-Nord per noi). In secondo luogo abbiamo 
identiche previsioni costituzionali  di solidarietà o, meglio, di 
equità  e di opportunità nei diritti dei cittadini. In Germania circa 
il 4-5 per cento del Pil è utilizzato annualmente per interventi 

perequativi a favore dei Laender meno ricchi. L’obiettivo 
economico fissato dal governo per soddisfare la disposizione 
della legge fondamentale sul perseguimento di identiche 
opportunità economiche e sociali dei cittadini è di ridistribuire 
risorse in modo da garantire il 95 per cento del gettito nazionale 
pro-capite ai diversi Laender. In questo modo i quattro Laender 
più ricchi contribuiscono all’unificazione economica del Paese. 
Si pensi che in due anni il governo tedesco ha speso a favore 
dei Laender dell’Est qualcosa come 200 miliardi di euro. Cioè 
quanto ha speso lo Stato italiano per il Mezzogiorno e le Isole 
in 50 anni. Questo spiega in gran parte le attuali difficoltà 
dell’economia tedesca, come risultato di uno sforzo enorme di 
unificazione effettiva del Paese.

Il valore aggiunto. In Italia non può che operarsi con criteri e 
obiettivi simili. Partiamo, infatti, da alcuni indicatori economici. 
Il valore aggiunto al costo dei fattori 1999, espresso in lire, è pari 
a 380mila miliardi per la Lombardia, a 453 mila miliardi di lire 
per il Sud e le Isole nel loro complesso, a 38mila miliardi per 
la Sardegna. Cioè la  Lombardia da sola ha un valore aggiunto 
pari all’84 per cento dell’intero Mezzogiorno, Isole comprese. 
La Sardegna ha un valore aggiunto pari al 10 per cento della 
Lombardia.  

Il valore aggiunto pro capite. Se più correttamente valutiamo, 
sempre in lire, il valore aggiunto pro-capite, che può essere 
considerato un indicatore di benessere, abbiamo a fronte dei 52 
milioni di Milano e Bologna, i 32 milioni di media nazionale e, 
per quanto riguarda la Sardegna, a scalare dal basso, i 19 milioni 
scarsi di Nuoro, i 20 milioni di Oristano, i 24 milioni circa di 
Cagliari e di Sassari. Si può affermare che questa non è che 
la fotografia ben nota delle differenze esistenti da tempo e, in 
parte, allargatesi rispetto al passato. Non perché il Mezzogiorno 
e la Sardegna non siano cresciuti. Ma perché il Centro- Nord 
è cresciuto ad un ritmo superiore al nostro. Se ciò è avvenuto 
è evidentemente per un limite nelle politiche economiche, le 
quali non sono state in grado di garantire alle aree in ritardo 
di sviluppo tassi di crescita superiori a quelli delle aree più 
ricche. Non è solo un problema di risorse. Ci sono stati sprechi, 
strategie errate, forti ostacoli culturali e sociali locali. Ma vi è 
stato anche un problema di risorse assolutamente insufficienti 
rispetto agli obiettivi. Tale problema permane e si aggraverebbe 
drammaticamente se la devoluzione di competenze non fosse 
accompagnata da forti meccanismi di perequazione. 
Guardiamo l’Irpef. Dalla tabella dell’imponibile Irpef 
relativo all’anno 1998 (tabella1) espressa in Euro, risulta che 
la Lombardia ha una base imponibile di circa 100 miliardi di 
euro, a fronte, dei 9,5 miliardi della Sardegna. L’imponibile 
medio della Sardegna è pari all’86,6 per cento della media 
nazionale e al 74,76 di quello lombardo. È stata effettuata una 
simulazione relativa alle Regioni a statuto ordinario che, però, 
può essere indicativa anche per la Sardegna. Se si ipotizzasse 
che i trasferimenti avvenuti fino al 2001 si basassero solo 
sulla capacità fiscale delle singole Regioni, risulterebbe che la 
Lombardia potrebbe coprire i costi con un’aliquota addizionale 
dello 0,66 per cento, mentre la Calabria sarebbe costretta a 
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introdurre un’addizionale del 24. Si consideri che la Sardegna 
con 1.651.888 abitanti ha un reddito imponibile pro-capite di 
5704 euro, inferiore a Basilicata, Puglia e Abruzzo e superiore a 
Calabria, Sicilia, Molise e Campania.
 Ora è vero che la Sardegna gode, come Regione a Statuto 
speciale, di un regime di entrate autonomo, definito nel proprio 
Statuto. Va però chiarito che le entrate tributarie della Sardegna 
coprono già circa il 75 per cento delle entrate correnti e oltre il 
60 delle spese finali. (tabella4). Il che significa che, anche se 
ottenessimo la totalità delle imposte percette nell’isola, non 
potremmo certo far fronte né alle competenze trasferite, né tanto 
meno agli obiettivi di crescita che un’area economica in ritardo 
di sviluppo come la nostra dovrebbe avere. La drammatica 
situazione del bilancio regionale, che vede mutui autorizzati 
per circa il 50 per cento delle entrate, con rate annuali di 
ammortamento che impegnano per il 95 per cento la massa 
finanziaria manovrabile (cioè le risorse realmente disponibili, 
detratte le spese obbligatorie e di funzionamento), ridotta 
all’82 per cento in parte per artifici contabili (cancellazioni di 

spese per legge), in parte per economie (cioè per l’incapacità 
dell’amministrazione di spendere), è indice di grave leggerezza 
nella gestione della spesa. Indica però  anche come i margini 
per una seria politica regionale della spesa pubblica siano 
veramente ridotti da una quantità di entrate correnti (tributarie 
e trasferimenti) assolutamente insufficiente. Un meccanismo di 
federalismo fiscale che non abbia un forte connotato perequativo 
aggraverebbe questa situazione. Perequativo sulla base di 
parametri facilmente individuabili, tipo gettito nazionale pro-
capite come in Germania. Non, per intenderci, su parametri 
altisonanti (standards di servizi e prestazioni e così via), ma 
il più delle volte difficilmente quantificabili. In conclusione: il 
federalismo può essere un modo per realizzare un più alto livello 
di unità dello Stato, se avrà per obiettivo quello di rimuovere le 
differenze di opportunità dei cittadini nella loro emancipazione 
civile, economica e sociale. Altrimenti rischieremmo di trovarci 
in una situazione ancora più difficile rispetto a quella attuale. 

Benedetto Bàrranu

Imponibile IRPEF. Anno 1998

regione numero totale di 
contribuenti

totale generale stimato

numero di contribuenti con 
imposta netta imponibile totale (EUR) imponibile medio 

(EUR)

Piemonte 3.133.496 2.880.551 43.836.703.243 15.218

Valle d’ aosta 91.690 84.837 1.209.478.608 14.257

Lombardia 6.436.949 6.003.571 100.181.715.438 16.687

Trentino 659.220 601.132 8.883.605.588 14.778

Veneto 3.169.662 2.916.847 42.583.822.634 14.599

Friuli 888.385 826.550 11.915.481.329 14.416

Liguria 1.154.227 1.061.247 15.533.862.985 14.637

Emilia romagna 3.039.272 2.806.374 42.944.659.515 15.303

Toscana 2.472.779 2.257.074 32.535.184.461 14.415

Umbria 578.424 511.802 6.774.563.286 13.237

Marche 1.031.209 912.922 12.039.726.695 13.188

Lazio 3.223.836 2.900.778 46.134.804.937 15.904

Abruzzo 789.535 680.687 8.449.851.399 12.414

Molise 198.032 168.487 1.894.417.013 11.244

Campania 2.621.653 2.192.464 27.195.860.932 12.404

Puglia 2.125.677 1.818.437 20.837.672.659 11.459

Basilicata 335.794 274.192 3.029.653.620 11.049

Calabria 950.249 784.891 8.823.556.550 11.242

Sicilia 2.589.256 2.174.171 25.468.241.484 11.714

Sardegna 867.971 754.909 9.418.078.577 12.476

Italia 36.357.316 32.611.923 469.690.940.951 14.402

Dati regionali Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze



La maggioranza: Bruno Murgia

Da Pili 
(e dagli altri)

uno scatto
di reni

La politica sarda è giunta a un bivio. 
Lo stesso bivio al quale è giunta la 
società sarda, tesa e divisa tra l’an-

sia del rinnovamento e la paura dell’ina-
deguatezza. I sintomi di questa situazione 
generale - che è in parte la situazione gene-
rale dell’Italia e di pezzi dell’Europa - si 
possono cogliere dappertutto. Dal mondo 
dell’istruzione alle grandi riforme costitu-
zionali e istituzionali. Dal lavoro e dallo 
sviluppo locale alla Sanità e al fenomeno 
della desertificazione dei piccoli Comuni 
sardi, che avanza senza che si trovino con 
tempestività risposte adeguate e accetta-
bili. Non è possibile non vedere questo 
bivio, che pure tutti abbiamo davanti. Non 
è possibile non vederlo, da qualunque dire-
zione si proceda. Da destra, dal centro e 
da sinistra. Perché è sotto gli occhi di tutti 
che, così come sta funzionando, la Sarde-
gna non potrà procedere a lungo. 
È facile in questo scenario prendersela 
con chi in questo momento è al gover-
no. Facile e comodo, perché si propone 
ai sardi un bersaglio immediato. Ma in 
questa scelta di attaccare i simboli attuali 
della Regione si dimenticano le respon-
sabilità. Che sono di altri per il passato e 
che sono degli stessi, in parte, anche per 
il presente. Il peggior approccio possibile 
alla gravità delle questioni che le istitu-
zioni democratiche sarde devono affron-
tare è proprio quello di dividersi anche 
quando si potrebbe camminare uniti. A 
volte la divisione è sana. A volte la divi-
sione è utile perché fa chiarezza e aiuta a 
capire le posizioni degli uni e degli altri. 
Altre volte ancora, come quando sono da 
riscrivere le regole della pacifica convi-
venza sociale, dello sviluppo umano di 
un popolo, l’unità e il confronto sono 
beni preziosissimi da ricercare. 
Nessuna maggioranza, nemmeno la più 
solida, può addossarsi seriamente la 
responsabilità di risolvere da sola i pro-
blemi più importanti della nostra isola. 
Nessuna maggioranza può, su questi 
temi, procedere a colpi di votazione e 
arrogarsi il diritto di scegliere per tutti. 
Anche se è maggioranza in senso pieno 
non può ignorare il confronto in aula 
e quello con i sindacati e tutte le parti 
sociali, compreso il terzo settore e il 
volontariato che pure esprimono tensioni 
ideali e opportunità lavorative concrete. 
Su questi temi il governo attuale talvolta 
ha sbagliato. Non è difficile riconoscerlo 
per chi voglia procedere con onestà in-
tellettuale in un’opera di ricostruzione 
della Sardegna. Opera che, come tutte le 
imprese importanti, ha priorità e fonda-
menta da gettare.
Ma lo stesso metro di onestà va utilizzato 
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per misurare anche i pregi di questo go-
verno, che partiva da condizioni di estre-
ma fragilità e pure ha conseguito risultati 
notevoli in termini di occupazione e di 
spendita delle risorse trasferite. Certo, i 
risultati positivi sarebbero potuti essere 
più larghi. Pesa l’esito del voto: oggi, a 
tre anni e più di distanza, possiamo affer-
mare che lo scrutinio regionale ha inciso 
non poco sulla nascita e sulla crescita 
delle precedenti e di questa maggioranza. 
Un altro metro per valutare questa legi-
slatura – non soltanto il blocco di forma-
zioni che sostiene il presidente Pili -  è 
l’esasperazione dei personalismi. Dentro 
e fuori dall’aula. Sono i personalismi e gli 
egoismi della politica sarda, uniti ai limiti 
della burocrazia e a un regolamento con-
siliare inadeguato, ad avere provocato la 
pericolosa paralisi istituzionale. Mentre 
l’alta amministrazione della Giunta può 
vantare numeri più concreti, il Consiglio 
regionale si scioglierà scrivendo negli 
annali dell’Autonomia un record che non 

fa onore: pochissime leggi approvate e 
quasi tutte obbligate. Parlo di Dpef e 
manovre finanziarie come quella in di-
scussione, che ha comunque un carattere 
di innovatività e dovrà subire un esame 
radicale nelle commissioni di merito e 
in aula. Ma non uno stravolgimento né 
maxiemendamenti dei quali non si vede 
la necessità. 
La finanziaria, il bilancio, il Depf. E 
pochissimi altri provvedimenti di nuo-
vo conio sono il frutto del Consiglio 
regionale che si avvia alla chiusura. E 
soprattutto una montagna di ore utiliz-
zate (a volte perse e basta) per affrontare 
nuove e vecchie emergenze, senza che 
siano emerse soluzioni di lunga durata 
ma soltanto tamponi. Ora è il momento, 
per il presidente Pili e per tutti noi, dello 
scatto di reni. Delle poche cose da fare. 
Bene e subito. Completare il piano per la 
continuità territoriale, riordinare e gestire 
le risorse idriche, creare sviluppo locale e 
lavoro il più stabile possibile. Imparare a 
usare l’ambiente senza violarlo. Affron-
tare e risolvere con lo Stato la grande 
questione dei rapporti reciproci: la Sarde-
gna non deve essere sola. Un’intesa deve 
disciplinare gli interventi che il governo 
centrale deve operare in Sardegna. Sen-
za questo a poco serve darci una legge 
elettorale nuova. A poco serve guardare 
all’Europa come medicina per tutti i 
nostri mali. L’Europa è delle Regioni ma 
le Regioni sono e resteranno inserite in 
contesti nazionali statali.    
Cosa può fare la destra sarda in questo 
scenario? La destra che ragiona sulla 
Sardegna. Con il suo carico di valori 
ideali. Con l’attenzione sempre ferma 
sull’identità della Sardegna. Sulla sua 
diversità che valeva nel 1948 ma che 
ancora oggi, nel quadro fortemente de-
volutivo e federalista dell’Italia, resta in 
piedi con analoga forza e ragion d’essere. 
La destra sarda deve essere una destra 
sociale, capace di cogliere i fermenti po-
sitivi dell’economia e della società. Ma 
capace anche di regolare le due velocità 
alle quali sta procedendo la nostra isola. 
La velocità dei centri urbani più forti e 
quella, a scartamento ridotto, di vastissi-
me parti dell’Isola. Per le quali si è fatto, 
da decenni, troppo poco. E soprattutto 
male. La nostra destra è sociale e insieme 
sarda. Perché alla società e a una in parti-
colare, quella sarda, malata di mali cura-
bili. Con questo spirito e solo con questo 
si può governare o stare all’opposizione. 
Cioè, facendo politica: delle idee e delle 
responsabilità.
    

Bruno Murgia

Bruno Murgia, nella pagina a destra Pier 
Sandro Scano. (foto Priamo Tolu).
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Il fallimento
del centrodestra

è evidente,
è nelle cose

A fine anno la tendenza prevalente 
è quella di stilare bilanci bene-
voli e previsioni beneauguranti. 

Se vogliamo provare a essere utili alla 
Sardegna è, invece, il caso di essere 
schietti. Se per il Censis l’Italia del 2002 
ha «le pile scariche», quale immagine 
potrebbe fotografare il momento della 
nostra isola? Lo scenario è sicuramente 
più arretrato rispetto al quadro italiano. 
La Sardegna ha vissuto, nei decenni 
dell’autonomia, grandi trasformazioni, 
senza però che siano stati risolti alcuni 
nodi strutturali (acqua, incendi, trasporti, 
produttività del sistema) e 
senza che sia stato colmato il 
divario di capacitaà produtti-
va e di lavoro, di cultura e di 
innovazione rispetto alle aree 
più avanzate. A oltre 50 anni 
dallo Statuto speciale, il di-
segno storico dell’autonomia 
e della rinascita, nonostante 
significativi progressi, non si 
è realizzato. L’organizzazio-
ne sociale e civile è alquanto 
fragile,debole la capacità di 
impresa, doppio rispetto alle 
medie italiane il tasso di disoccupazione, 
non competitivo il sistema nel suo insie-
me. Negli ultimi anni, inoltre, il divario 
economico ha ripreso a crescere.La realtà 
sarda esprime, tuttavia, grandi potenzia-
lità e una forte domanda di modernizza-
zione e di autoaffermazione. L’ambiente 
naturale e storico dell’isola, in particola-
re, presenta (nonostante alcuni seri pro-
blemi quali la distruzione del patrimonio 
boschivo, l’abbandono progressivo del-
l’interno, la compromissione di una parte 
della linea costiera) qualità straordinarie 
e formidabili opportunità di valorizza-
zione. La stagione che stiamo vivendo ci 
vede, insomma, in bilico tra un destino 
di marginalizzazione e una prospettiva di 
sviluppo. Qui entra in ballo il problema 
della «palude». La palude è la Regione 
o meglio la politica regionale. A diffe-
renza che nelle regioni più avanzate, che 
possono recuperare ritardi e carenze dei 
poteri pubblici, nelle aree deboli decisiva 
è la funzione della politica. Queste aree, 
proprio perché non possono contare su 
un tessuto così  fitto da rendere intelli-
gente il territorio e su un corpo sociale 
vitale e autonomo, hanno bisogno del 
potere pubblico e della forza progettuale 
di una politica dotata di solidi elementi 
strategici. Senonché, l’inadeguatezza 
della politica regionale è un fatto ormai 
acclarato. Ciascuno dei due schieramenti 
indica il colpevole nell’avversario. Ora, 
ci sono responsabilità distinte, ma ci 

sono anche questioni che riguardano 
tutti. Il centrodestra scarica regolarmente 
ogni responsabilità sul passato.Tre anni 
di governo, però, sono un periodo suffi-
ciente per un giudizio. Il centrosinistra, a 
sua volta, non farebbe male a chiedersi 
perché la sua esperienza di governo, non 
priva di conquiste positive, non abbia, 
però, consentito di cambiare la Regione. 
Nel ‘99 il centrodestra prende in mano le 
redini tra grandi fanfare. Signori,si cam-
bia. Si può non vedere, oggi, che si è di 
fronte a un fallimento? Sì, ci sono meno 
crisi che nella scorsa legislatura, ma c’è 
un’unica crisi senza fine. La politica 
finanziaria ed economica ha visto una 
gestione dissennata del debito, triplicato 
in poco tempo, una distribuzione assi-
stenziale e clientelare di risorse, senza il 
perseguimento di obiettivi strategici, uno 
stop nell’impegno per risanare il bilancio 
e qualificare la spesa. Il miglioramento 
dei dati sul mercato del lavoro dipende 
piuttosto dalle politiche nazionali, come 
è chiaro dagli indici meridionali. Sulle 
riforme si può dire tranquillamente che 
non si è mossa foglia. Per l’ambiente, la 
cultura che avanza è quella della rinun-
cia alla pianificazione e del ricorso alla 
deroga (uso dell’ art.28 bis della legge 
urbanistica). L’Intesa Istituzionale di 
programma è rimasta inutilizzata, men-
tre si riparla, ora, del piano di rinascita, 
in termini prettamente propagandistici e 
con indicazioni finanziarie campate per 

aria. Ciò, quando sono all’orizzonte sca-
denze capitali,come l’uscita dall’obietti-
vo uno nel 2006, l’area euromediterranea 
di libero scambio nel 2010, le tappe della 
riforma costituzionale e del federalismo 
fiscale. Lo stato della politica e delle isti-
tuzioni regionali rappresenta l’apice della 
crisi e il principale ostacolo alla ripresa 
civile e sociale.Chi non ne è convinto, 
venga a seguire un giorno i lavori del 
Consiglio regionale. Il ritorno del cen-
trosinistra al governo regionale, con le 
elezioni, costituirebbe un fatto positivo. 
Penso,tuttavia, che non basti il cambio 

di schieramento, ma che sia 
necessario un cambiamento 
della politica, che, in termini 
differenti, è problema gene-
rale. Al di là delle scuderie. 
Non è un caso che i due cam-
pi appaiano a tanti cittadini, 
a torto o a ragione, privi di 
valori, di coerenze e di un 
progetto per il futuro. La 
crisi della politica dipende, 
in primo luogo, dai partiti. 
Essi,quelli della seconda re-
pubblica, sono assai diversi 

da quelli tradizionali, che con difetti e 
vizi, collegavano società e istituzioni. I 
partiti attuali sono circuiti di potere, scol-
legati dalla base sociale. Hanno bisogno, 
quale più quale meno, di una radicale 
riforma. Comunque,i partiti sono impor-
tanti, ma non sono tutto. Ci sono forme 
nuove di partecipazione, modi diversi di 
impegno civico e politico,un fitto tessuto 
associativo. Ecco, la chiave del problema 
della crisi della politica, in un moto di 
ripresa della partecipazione e dell’impe-
gno civile.Si può non essere d’accordo 
con Cofferati su molte cose, ma non si 
può non vedere il contributo che sta dan-
do alla riforma del centrosinistra e della 
politica proprio su tale punto.La stessa 
idea della Costituente per la Sardegna, 
purtroppo non compresa da molti, ha 
il suo nucleo più vitale nell’affidare al 
popolo, con la elezione della costituente, 
le scelte essenziali dello statuto o della 
costituzione sarda. Non può vincere un 
popolo che non abbia fiducia in sé stes-
so e che non tragga forza dalle proprie 
radici e dalla propria cultura. Anche per 
lo sviluppo economico, risultano decisi-
vi i caratteri dello spirito pubblico della 
comunità. Sono vie troppo lunghe quelle 
basate sulla partecipazione e sul risveglio 
civile? Sicuramente non si tratta di vie 
brevi, ma se qualcuno ne conosce di più 
rapide ed efficaci si faccia avanti.

Pier Sandro Scano

La minoranza: Pier Sandro Scano
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In Italia, e nella nostra regione in 
particolare, si sta vivendo una fase 
difficile, con una crisi economica ap-

parentemente inarrestabile e una progres-
siva caduta di autorevolezza e credibilità 
di chi è chiamato ad amministrare la cosa 
pubblica.
Ancor più grave è il fatto che si è giunti 
a questo punto dopo aver attraversato una 
stagione di grandi sacrifici e di altrettanto 
grandi speranze, di cui non si è riusciti a 
raccogliere i frutti.
A metà degli anni novanta, infatti, tutti 
quanti scommettemmo sulla capacità 
del nostro Paese di entrare tra i primi 
nell’Unione Europea. Ci riuscimmo a 
costo di dolorose riforme che andarono 
a pesare in primo luogo sui lavoratori e 
sui pensionati. 
Cgil, Cisl e Uil fecero la loro parte, pur 
nella consapevolezza di andare incontro a 
dure critiche provenienti anche dal mon-
do del lavoro.
Quella però si rivelò un’operazione di 
buon governo e di diffusa solidarietà, con 
la quale venne ridotto il debito pubblico 
e imbrigliata l’inflazione. In Europa si 
parlò del miracolo italiano.
Poi tutto è cambiato.
Dalla solidarietà si è passati all’egoismo, 
alla politica del più forte e del più furbo.
Dal 2001 il Governo Berlusconi, par-

tendo da promesse non mantenute, ha 
avviato una serie di riforme che in pochi 
mesi hanno offuscato gli sforzi fatti in 
precedenza;
Prima l’abolizione delle tasse di suc-
cessione, poi la cancellazione del reato 
di falso in bilancio, quindi il rientro dei 
capitali portati all’estero senza imporre 
un’equa tassazione e, infine, la legge 
Cirami. 
Come se tutto ciò non bastasse, ora si 
prospetta l’approvazione di quella poli-
tica di devoluzione proposta dalla Lega, 
che è l’esatto contrario di ciò che vorreb-
be un’azione solidale.
Eppure questo governo aveva assicurato 
una crescita del 2,7 per cento del pro-
dotto interno lordo, mentre oggi è al di 
sotto dell’1 per cento, si era impegnato ad 
avviare grandi opere infrastrutturali e non 
ha fatto quasi nulla, doveva rilanciare la 
politica economica per il Mezzogiorno 
ma è riuscito solo a penalizzarla.
Se fino a qualche tempo fa si poteva par-
lare di segnali di crisi economica, oggi la 
crisi è evidente a tutti, con la Fiat che vive 
la peggiore congiuntura della sua storia e 
trascina con sé altri comparti produttivi, 
con l’Eni che liquida il settore chimico e 
taglia posti di lavoro, con prospettive di 
crescita occupativa ridotte a zero. 
E se l’Italia se la passa male, la Sardegna 

sta ancora peggio.
Nella nostra regione siamo arrivati al 
punto che, o si interviene immediatamen-
te o si rischia di raggiungere il fondo.
I sindacati è ormai da tempo che chiedo-
no a questa maggioranza di avviare una 
reale azione di governo, denunciando 
il sostanziale immobilismo sia della 
Giunta guidata dal presidente Mauro Pili 
sia della Giunta di Mario Floris che l’ha 
preceduta.
E non si dica che Cgil, Cisl e Uil attacca-
no strumentalmente la maggioranza
di Centrodestra, perché nella scorsa 
legislatura non trattammo certo con 
minor durezza la Giunta presieduta da 
Federico Palomba: fummo altrettanto 
critici, tanto che proponemmo la mobi-
litazione e arrivammo a organizzare uno 
sciopero generale. Ma allora si raggiun-
sero risultati importanti. Venne aperto un 
confronto con il governo nazionale che 
portò all’Intesa istituzionale di program-
ma; fu avviato il Piano straordinario per 
l’occupazione; si aprì un confronto con 
l’Unione Europea e si ottennero fondi 
per oltre diecimila miliardi delle vecchie 
lire, capaci di consentire l’avvio di un 
ambizioso piano di sviluppo.
A quel punto finì la legislatura e cambiò 
il quadro politico.
La nuova maggioranza aveva ereditato 

Documento unitario dei segretari generali regionali di Cgil Cisl e Uil

Pili marcia in direzione opposta al sindacato
La giunta propone solo tagli di posti di lavoro

I tre segretari generali del sindacato sardo. Da sinistra Pino Marras (Cgil), Gino Mereu (Uil) e Mario Medde (Cisl). (foto Priamo Tolu)
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grandi strumenti con cui lavorare ma, 
ancora oggi, dopo tre anni e sette mesi, 
l’Intesa di programma resta inattuata, il 
Piano straordinario per l’occupazione è 
stato in gran parte disatteso e non si vede 
all’orizzonte nessuna strategia credibile 
per un nuovo sviluppo della Sardegna.
Già alla Giunta Floris chiedemmo un’ac-
celerazione dei tempi con una vera strate-
gia per pianificare la crescita economica 
e l’occupazione, mettendo a punto i pro-
getti necessari per l’utilizzo delle risorse 
comunitarie; chiedemmo di riavviare il 
metodo della concertazione ma fu tutto 
inutile, perché Floris cadde sotto i colpi 
di una maggioranza litigiosa e divisa. 
Con Pili la situazione si è fatta ancor più 
difficile, tanto che lo scorso 28 giugno 
abbiamo proclamato e fatto uno sciopero 
generale con una grande manifestazione 

a Cagliari, alla quale hanno aderito più di 
cinquantamila persone.
Le richieste del sindacato erano e sono 
sempre le stesse, ma ancora non hanno 
avuto risposta,
Pili continua ad andare in tutt’altra dire-
zione. La bozza della legge finanziaria 
per il prossimo anno, presentata in questi 
giorni, prevede tagli ai posti di lavoro, 
alla politica di sviluppo e all’industria.
Sembra, in sostanza, che il presidente 
ignori quanto i lavoratori chiedono e qua-
li siano le emergenze e le priorità della 
Sardegna.
Il sindacato sostiene che è necessario 
affrontare la questione del costo del-
l’energia, che rischia di far chiudere 
quel che resta dell’apparato industriale, 
chiede che si attui l’Intesa istituzionale; 
che si realizzi compiutamente il Piano 

straordinario per l’occupazione, che si 
intervenga per garantire la sopravvivenza 
del polo chimico, che si avviino le rifor-
me istituzionali e che si metta mano al 
Piano socioassistenziale.
Alla base di qualunque decisione è però 
necessaria una efficace politica di pro-
grammazione economica, che non può 
prescindere da una vera e onesta concer-
tazione tra le parti sociali e non può esse-
re attuata in assenza di una maggioranza 
responsabile, che ponga gli interessi della 
collettività al di sopra di ogni altra cosa.
In caso contrario le tensioni sociali saran-
no destinate ad aumentare e sarà sempre 
più difficile trovare soluzioni stabili e 
soddisfacenti.

Pino Marras, Cgil
Mario Medde, Cisl

Gino Mereu, Uil

Ecco il documento diramato mercoledì 18 dicembre dal cosid-
detto «Tavolo di coordinamento delle associazioni imprendito-
riali». Lo firma Silvio Cherchi. Del “tavolo” fanno parte Con-
findustria, Apisarda, Lega coop, Confcooperative, Cna, Con-
fartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confagricoltura, 
Coldiretti, Confederazione italiana agricoltori.
«Il «Tavolo» aveva denunciato i rischi per l’economia e per 
l’amministrazione regionale insiti nella ritardata approvazione 
della manovra da parte della Giunta, prende atto dell’avvio del-
l’iter di approvazione della finanziaria e del bilancio ed auspica, 
compatibilmente con i necessari approfondimenti e migliora-
menti consiliari, che gli stessi vengano approvati dal Consiglio 
in tempi brevi. Pur comprendendo che la quota di risorse di-
sponibili si è ulteriormente contratta rispetto alla manovra per 
il 2002 e che il vincolo dell’indebitamento non è aggirabile, 
il Tavolo di Coordinamento conferma il giudizio di profonda 
insoddisfazione per le scelte operate e ritiene che si potevano 
individuare soluzioni per  recuperare ulteriori risorse da desti-
nare alle politiche di sviluppo ( Leggi incentivazione imprese, 
Sardegna centrale ) e alle politiche del lavoro.  Unitamente ai 
tempi lunghi dei bandi e delle procedure di erogazione, gli stan-
ziamenti previsti per le incentivazioni alle imprese dei diversi 
settori (industria, artigianato, turismo, commercio, agricoltura e 
cooperazione)  sono complessivamente troppo modesti e perciò 
insufficienti per  garantire  un’accelerazione nella immissione di 
nuove  risorse nell’economia tali da smuovere l’attuale fase di 
stagnazione. 
Per quanto riguarda gli interventi previsti dall’art. 19 della legge 
37 ( Piano lavoro) sarebbe utile avere i risultati del monitoraggio 
previsto nella legge finanziaria del 2002 ( se è stato attuato). 
In secondo luogo si dovrebbe operare, anche attraverso ade-
guate norme, per vincolare i finanziamenti secondo lo spirito 
originario dello stesso articolo 19 per “infrastrutture finalizzate 
allo sviluppo”, verso interventi tesi ad agevolare l’inserimento 

di lavoratori nelle imprese, sia in termini più marcati verso gli 
incentivi alle imprese private che operano nei diversi territori.
Il Tavolo di Coordinamento auspica perciò che nel corso del-
l’iter consiliare vengano introdotte modifiche migliorative e 
ulteriori risorse da destinare allo sviluppo produttivo ed al la-
voro e dichiara la propria disponibilità al confronto con le forze 
consiliari di maggioranza e di opposizione.
Il Tavolo di Coordinamento ritiene non più procrastinabile un 
impegno della Giunta regionale sul fronte delle Entrate per il 
recupero nella sua interezza delle spettanze fiscali previste dallo 
Statuto. In tal senso si ritiene fondamentale la ripresa e l’accele-
razione dell’attuazione dell’Intesa Istituzionale  Stato –Regione 
del 1998 ed il conseguente incameramento delle risorse previste 
per la realizzazione dei relativi obiettivi, nonché la definizione 
del nuovo strumento di attuazione dell’art. 13 dello Statuto per 
il quale va recuperata la partecipazione delle parti sociali e delle 
rappresentanze degli enti locali. E’ altresì necessario percorrere 
la possibilità di accesso alla premialità del Por ( quota nazionale) 
che potrebbe garantire  circa 75 milioni di Euro nell’immediato 
e 135 milioni di euro entro il 2006.
Si pone inoltre l’esigenza di affrontare più complessivamente 
lo stato di attuazione del Por Sardegna ed i rischi che si intrave-
dono con l’avvio dell’annualità 2003: lo stesso Bando per i Pit 
2002 non è stato ancora emanato.
Il Tavolo di coordinamento,  per senso di responsabilità, confer-
ma l’auspicio per una conclusione in tempi brevi dell’iter di ap-
provazione della finanziaria e del bilancio ma non può esimersi 
dal rilevare una caduta di credibilità politica e di tenuta da parte 
della Giunta regionale  resi evidenti dallo scollamento con la 
maggioranza.  Questa situazione renderà inevitabile affrontare il 
problema della stabilità politica per una  regione che ha bisogno 
di un  governo autorevole e rappresentativo  in grado di guidare 
la Sardegna e di affrontare con determinazione le impegnative 
scadenze di questa fase.   

Documento unitario degli imprenditori:
«La Regione non ha credibilità politica»
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In Sardegna il 2002 è stato un anno vis-
suto tra ombre e luci dal sistema pro-
duttivo. Da un lato, ci dobbiamo con-

frontare con le difficoltà di bilancio dello 
Stato e della Regione, in quest’ultimo caso 
aggravate anche dalla profonda instabilità 
politica che ha portato all’approvazione 
della finanziaria 2002 con grave ritardo. 
Dall’altro, come mettono in evidenza le 
nostre indagini, registriamo l’andamento 
in media positivo del tessuto produttivo 
regionale che ha ottenuto buoni risultati in 
termini di fatturato, utili e numero di occu-
pati, nonostante le notizie poco confortanti 
che giungono da Roma e da Bruxelles sulla 
sfavorevole congiuntura economica.
Le aspettative degli imprenditori sono 
positive anche per il 2003. Non a caso 
alla fine del 2002 rispetto al 2001 è au-
mentato ancora il numero di imprese che 
ha effettuato investimenti finalizzati sia 
all’ampliamento della capacità produtti-
va che all’innovazione di processo e di 
prodotto.
Si può concludere, dunque, che le im-
prese stanno tirando l’economia della 
Sardegna, aggiungiamo noi “nonostante 
il sistema”. Restano, tuttavia, tutte le 
preoccupazioni per un 2003 che rischia 
di essere l’ennesimo anno interlocutorio 
in attesa del varo dei grandi interventi 
strutturali e infrastrutturali si cui ha biso-
gno la nostra regione.
Il riferimento non può che essere alle ma-
novre finanziarie nazionale e regionale, 
che rischiano di fiaccare il processo di 
sviluppo, sia pur lento rispetto alle previ-
sioni iniziali, soprattutto nelle regioni del 
Mezzogiorno e nella nostra Isola.
La legge finanziaria nazionale potrebbe 
affossare le imprese del Sud che non 
troverebbero più il sostegno per investire 
come nel passato a causa della trasforma-
zione degli incentivi a fondo perduto in 
incentivi per la metà a tasso agevolato. Il 
tutto senza che nei territori sia stata com-
pletata né talvolta avviata la realizzazio-
ne delle opere infrastrutturali materiali 
e immateriali in grado di assicurare al 
tessuto di piccole e piccolissime impre-
se un livello minimo di competitività di 
base. Oggi tale deficit competitivo viene 
recuperato attraverso il sistema delle 
agevolazioni per gli investimenti, per le 
assunzioni, per l’ottenimento di servizi 

reali e per l’abbattimento del costo del 
denaro che al Sud è talvolta anche doppio 
rispetto al Nord.
Ci chiediamo come potremmo essere 
in grado di attrarre in Sardegna investi-
menti dall’esterno, soprattutto verso le 
zone interne, dove, per citare solo alcuni 
esempi, sono lunghi i tempi per avere i 
collegamenti energetici e idrici e non 
esiste neanche la possibilità di stabilire 
connessioni telematiche veloci.
Per dare un’idea della rilevanza econo-
mica e sociale dell’impatto della politica 
di incentivazione, basti pensare che in 
Sardegna la sola legge 488 del 1992 dal 
1996 al 2001, con 2.159 miliardi di lire 
di agevolazioni pubbliche, ha stimolato 
poco meno di 5.000 miliardi di lire di 
investimenti complessivi da parte di 848 
imprese, comportando la creazione di 
16.000 nuovi posti di lavoro. Tutto que-
sto nel solo settore industriale. 
Queste considerazioni valgono anche 
per la manovra finanziaria regionale. Pur 
non trascurando i vincoli di un bilancio 
sempre più ingessato, non possiamo che 
criticare i tagli alle leggi di settore, so-
prattutto del comparto industriale.
Ciò che è ancora più preoccupante è che 
si tratta di tagli dettati da una mera esi-
genza di contenimento della spesa senza 
che vi sia un riferimento ad un disegno 
complessivo di sviluppo economico. In 
particolare, non sono chiari gli obiettivi 
della manovra in termini di crescita del 
prodotto interno lordo, di occupazione, 

La posizione dell’Api in una riflessione del presidente regionale Josto Puddu

Le  imprese sarde hanno voglia di crescere
Roma e Cagliari creano troppi ostacoli

di investimenti in ricerca, di apertura 
delle imprese sarde ai mercati esterni, 
di diffusione di servizi ad alto valore 
aggiunto etc.
Nella finanziaria che sta per arrivare in 
Consiglio manca un quadro generale 
delle politiche di bilancio. Queste vanno 
urgentemente impostate tenendo conto 
delle fonti di entrata e della velocità e 
qualità della spesa pubblica.
Fa riflettere il fatto che la Regione, che 
ha accumulato un disavanzo di quasi 5 
miliardi di Euro, ha altrettante somme 
residue non spese su moltissimi capitoli 
di bilancio.
I Fondi strutturali dell’Unione, che assi-
curano in media circa 900 milioni di euro 
all’anno in più al bilancio regionale or-
dinario, vengono polverizzati in oltre 50 
misure di intervento, per le quali spesso 
mancano anche le leggi che ne consento-
no l’attuazione. 
Crediamo sia giunto il momento di avvia-
re una revisione del POR con l’obiettivo 
di concentrare le risorse disponibili su 
pochi grandi assi di intervento.
A conclusione di questa breve analisi, 
l’auspicio è che il 2003 sia “investito” 
dalla classe politica sarda per il varo di 
due riforme, da tanto e da tanti invocate: 
la riforma della legge elettorale e la rifor-
ma della burocrazia regionale.
La prima è la condizione per poter assi-
curare alla nostra Isola una stabilità po-
litica degna di essere chiamata tale. Oggi 
assistiamo ad uno scontro istituzionale 
tra Consiglio regionale e Giunta senza 
precedenti nella storia dell’Autonomia 
che comporta paurosi vuoti di decisioni 
e responsabilità proprio quando sono 
più forti le spinte federaliste a livello 
nazionale. La seconda riforma è condi-
tio sine qua non  per dare concretezza 
ai programmi di politica economica che 
vengono adottati.
In questo grande progetto, che speriamo 
parta quanto prima, crediamo che il siste-
ma del partenariato economico e sociale 
possa e debba fare la sua parte. In tal 
senso, per il prossimo anno, rivolgiamo i 
nostri auguri a tutti i sardi, imprenditori, 
lavoratori, cittadini e rappresentanti isti-
tuzionali.

Iosto Puddu.
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Il 2002 si chiude con molte ombre per il 
sistema economico regionale in parte 
dovute alla difficile congiuntura inter-

nazionale, ma per molti aspetti a carattere 
endogeno.
E’ indubitabile che l’andamento dell’eco-
nomia nazionale e mondiale abbia con-
tribuito a limitare le nostre performance. 
La bassa competitività del nostro sistema 
regionale risente del generale rallenta-
mento del commercio internazionale e 
del progressivo rafforzamento dell’Euro 
sul dollaro. Settori per noi trainanti, quali 
il turismo, l’agroindustria, l’estrattivo, il 
meccanico e metallurgico, hanno visto 
bruscamente ridimensionate le prospet-
tive di crescita.
A poco sono servite le notevoli iniezioni 
di risorse finanziarie di fonte comunita-
ria, la cui spesa si è portata all’11 per 
cento delle risorse disponibili, ma i cui 
impegni nell’ultimo semestre hanno 
evidenziato un notevole rallentamento, 
risultato dei ritardi accumulati nel pri-
mo triennio di programmazione. Dal 
2003 anche la spesa, sulla cui qualità ci 
dovremmo interrogare, potrebbe dunque 
modificare il suo trend.
L’occupazione ha mantenuto un anda-
mento leggermente crescente frutto più 
dei provvedimenti assunti a livello nazio-
nale, che dello stato di salute della nostra 
economia. Il Pil sardo, infatti, si trova 
prossimo alla stagnazione e le previsioni 
di una sua crescita per il 2003 dell’1,7 
per cento secondo lo scenario pessimisti-
co elaborato da Crenos nell’aprile 2002, 
appaiono sovrastimate, se raffrontate alla 
calcolo del Governo per il Pil nazionale. 
All’orizzonte si preannunciano le nuvole 
della crisi della chimica e dei problemi 
dell’energia per le grandi industrie ener-
givore. La prima, largamente sottovaluta-
ta a livello nazionale, ma non nella nostra 
Regione, rischia di avere per la Sardegna 
effetti dirompenti paragonabili a quelli 
della Fiat. Peraltro va sottolineato come 
il problema abbia oramai una valenza 
nazionale, in quanto coinvolge anche 
altre regioni, soprattutto meridionali. 
La seconda riguarda la possibilità per le 
nostre industrie di approvvigionarsi delle 
quantità di energia necessarie a costi pa-
ragonabili a quelli medi europei, consen-
tendo di vedere ridotta la loro “bolletta” 

energetica e recuperando competitività 
sui mercati internazionali di sbocco.
Il 2002 è stato anche l’anno della “grande 
sete” e nel quale si è, forse (la speranza 
è l’ultima dea), “rischiato di avere l’ac-
qua”. La oramai cronica limitatezza di 
questa risorsa preziosa sia per gli usi 
idropotabili che per quelli produttivi 
pone con forza l’urgenza di pervenire 
ad una riforma sostanziale del modo di 
gestire i servizi di erogazione dell’acqua 
attraverso un deciso passo in avanti verso 
una gestione imprenditoriale del settore, 
adeguando il modello di offerta, oramai 
obsoleto, rispetto alla domanda attuale.
La riforma della Regione continua ad 
essere la grande incompiuta della politi-
ca sarda. Questo mentre l’intero quadro 
istituzionale nazionale è percorso dagli 
sconvolgimenti del federalismo.
Sul fronte della politica economica, si 
registra la sempre minore possibilità di 
utilizzare le risorse rinvenienti dalla fi-
nanziaria regionale e dal bilancio per in-
dirizzarle verso i settori produttivi. Il cre-
scente indebitamento, l’incomprimibilità 
di certe voci di spesa corrente, nella fatti-
specie quella sanitaria e dei trasferimenti 
agli enti locali, hanno nel tempo ridotto 
ai minimi termini le risorse destinate agli 
investimenti, a fronte del mantenimento 
degli attuali livelli di incentivazione ai 
vari comparti economici.
In questa situazione è evidente che i 
finanziamenti comunitari assumono sem-
pre più un valore di risorse sostitutive, 

La posizione della Confindustria in una riflessione del presidente Riccardo Devoto 

Le logiche sono sempre vecchie, non si sceglie
Il nuovo anno rischia di essere di stagnazione

piuttosto che aggiuntive come avrebbero 
dovuto essere. Da qui la forte dipendenza 
del nostro sistema economico dai trasfe-
rimenti provenienti da Bruxelles.
La loro eventuale diminuzione ad opera 
dell’uscita della Sardegna dall’obiettivo 
1 costituisce dunque un pericolo reale, 
in quanto non sono stati finora utilizzati 
per ridurre in maniera sostanziale i ritardi 
strutturali della nostra regione, ma piut-
tosto per sostenere la spesa “corrente”.
E’ dunque evidente che il prossimo qua-
driennio dovrebbe essere utilizzato per 
attuare un ripensamento complessivo 
della politica di intervento, sia di livello 
regionale che nazionale e comunitaria.
Andrebbe infatti perseguita una seria, 
efficace ed efficiente azione rivolta 
alla infrastrutturazione strategica della 
Sardegna sul fronte delle grandi reti di 
servizio, favorendo la gestione imprendi-
toriale delle stesse. Concentrare le risor-
se disponibili, e non disperderle in mille 
rivoli inefficaci come si sta per esempio 
facendo con le innumerevoli misure del 
POR o con i PIT, rappresenta l’obiettivo 
strategico per il prossimo periodo di pro-
grammazione.
Anche sul fronte del sostegno alle im-
prese, è quanto mai necessario pervenire 
ad una razionalizzazione complessiva 
dei regimi di aiuto attualmente esistenti, 
coordinandoli adeguatamente con quelli 
nazionali, concentrandoli e orientandoli 
in un’ottica di sviluppo integrato.
Si tratta inoltre di inquadrare i proble-
mi legati alla mobilità, all’energia ed 
agli fattori di costo strutturale per le 
imprese ed i cittadini, nella più ampia 
rivendicazione dello status di insularità 
quale elemento effettivo di svantaggio 
localizzativo.
Credo che ci si debba dare pochi obiet-
tivi strategici, sui quali impegnarsi e dai 
quali far discendere tutte le decisioni 
fondamentali. Ritengo che sia finito il 
tempo nel quale si poteva soddisfare 
tutto e tutti. Le risorse sono scarse, e lo 
saranno sempre più nel futuro stato fe-
derale e nell’Unione allargata, dobbiamo 
imparare ad usarle massimizzando il loro 
rendimento senza aver paura di coinvol-
gere i capitali privati, laddove possibile.

Riccardo Devoto



Imprese e società

dicembre 200212

A giudicare dagli interventi dei vari 
esponenti politici e dei rappresen-
tati delle associazioni di categoria, 

presenti all’ottavo congresso regionale 
di Legacoop, svoltosi a Cagliari il 22 
novembre, il mondo della cooperazione 
ha tantissimi amici. 
Ma allora il presidente della Lega Silvio 
Cherchi soffre di un complesso di per-
secuzione? Aveva appena finito di cita-
re, nella sua relazione introduttiva, gli 
attacchi subiti nell’ultimo anno, volti a 
ridimensionare la funzione dell’impresa 
cooperativa nell’economia e nel tessuto 
sociale del paese (basti ricordare le pro-
poste di una nuova disciplina fiscale e 
di modifica della legge Mirone), che gli 
pioveva addosso la solidarietà di Pietro 
Pittalis (portavce di Forza Italia), di Pino 
Marras (segretario regionale Cgil), del 
“cugino” Battista Tamponi (vice presi-
dente regionale di Confcooperative), di 
Matteo Luridiana (assessore regionale 
del Lavoro). Forse alla fin fine ha ragione 
Pietro Maurandi, membro della commis-
sione Bilancio alla Camera: la coopera-
zione potrà avere tanti amici in sala, ma 
di sicuro il governo nazionale non è ami-
co della cooperazione, del Mezzogiorno 
e della Sardegna.
Ed è fondamentalmente sulla preoccu-
pazione per il futuro del Mezzogiorno, 
sulle ipotesi di devoluzione, oltre che 
sull’inadeguatezza dell’attuale Giunta 
Regionale, che i vari interventi si sono 
concentrati. La legge finanziaria nazio-
nale, bollata da Cherchi come “depres-
siva”, sottrae all’economia reale in fase 
recessiva 16 miliardi di euro, colpendo 

le regioni e il sistema delle autonomie 
locali, dimezzando gli incentivi per le 
imprese del meridione e spostando al 
2005 gli investimenti per le infrastrut-
ture del Mezzogiorno. Non si capisce il 
perché della revisione, o addirittura del 
blocco, di provvedimenti che si erano 
rivelati efficaci come la legge 488, grazie 
alla quale erano stati creati circa 16.000 
posti di lavoro, o il credito d’imposta. 
Non è l’assistenzialismo quello che si 
chiede, ma il mantenimento, da parte del 
governo, della sua posizione di garante 

I lavori dell’ottavo congresso regionale della Lega, la più numerosa associazione di produttori

La cooperazione riceve tanto incenso dai politici
Ma perché Tremonti e Regione  tagliano i fondi?

della cooperazione. E su questo punto 
non sono mancate le stoccate all’on. 
Micciché, sottosegretario all’Economia 
con delega per il Mezzogiorno, il quale 
pochi giorni prima aveva accusato i sardi 
di fare i piagnistei. 
È vero, come sostiene Pittalis, che il Pil 
sardo ha segnato un incremento superio-
re a quello di altre regioni europee del-
l’Obiettivo 1 e che la disoccupazione fa 
registrare una riduzione, ma come nota il 
segretario regionale Cna Sandro Broccia, 
la crescita sarda rimane sempre di molto 
inferiore rispetto a quella di altre regioni 
d’Italia, con un sostanziale tradimento 
della finalità dei fondi comunitari. 
Il 2001 era terminato con grandi aspet-
tative relative alla chiusura del Quadro 
Comunitario di Sostegno: nei primi due 
anni di applicazione del piano, la Sarde-
gna si ritrovava, con il suo pur scarno 7 
per cento di spesa, ai primi posti fra le 
regioni dell’obiettivo 1, cioè una di quel-
le regioni che riuscivano ad utilizzare la 
maggior quantità di fondi comunitari. Ri-
sultato “viziato” dal fatto che tale spesa 
andava a finanziare il completamento dei 
progetti sponda, cui il via era stato dato 
precedentemente, ma pur sempre di buon 
rilievo. Oggi siamo invece di fronte al 
quasi completo blocco della spesa, che 
avrà come probabile conseguenza la ridu-
zione dei fondi stanziati a nostro favore 
dall’Unione Europea. Una delle ragioni 
di questo stallo deve essere ricercata nel-
le scarse risorse previste dalla finanziaria 
regionale, e le critiche più dure sono 
riservate proprio alla giunta regionale, 
accusata di non aver saputo presentare un 

Il presidente della Regione Mauro Pili. In alto 
i dirigenti della Lega Coop della Sardegna.
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Dati Legacoop Sardegna al 30 giugno 2002
Struttura n° imprese n° soci n° soci lavoratori n° dipendenti fatturato in migliaia di €

Area vasta di Cagliari 262 41.672 1.923 1.744 172.814

Medio Campidano 124 7.913 1.587 1.135 90.250

Sulcis Iglesiente 147 14.145 1.033 972 95.600

Nuoro 172 6.812 1.327 846 95.473

Sassari 191 9.257 2.045 1.180 93.820

Gallura 67 1.749 755 472 34.749

Oristano 167 13.664 2.203 891 157.576

Totale 1.130 95.212 10.873 7.240 740.282

profilo programmatico governativo di ri-
lievo e di annaspare ormai da mesi in una 
crisi interna che gli impedisce l’attuazio-
ne di ogni manovra. Pure Luridiana è 
costretto ad ammettere i pesanti ritardi di 
attuazione, anche se li imputa a situazioni 
contingenti e rassicura che la finanziaria 
regionale è all’ordine del giorno. 
Le accuse non finiscono però qui: che 
fine ha fatto il disegno di legge n. 157, 
a sostegno della cooperazione? Che fine 
hanno fatto i bandi Pit per il 2003? Dalle 
“Linee guida” si deduce solo che le im-
prese private (comprese le cooperative) 
non hanno interesse a parteciparvi. Cosa 
è stato della concertazione tra Giunta e 
parti sociali, considerata fondamentale 
sia come strumento di regolazione demo-
cratica dei rapporti rappresentativi, sia 
come strumento per orientare le politiche 
economiche, sociali e dell’occupazione? 
Tutti sono d’accordo sul fatto che la 

discussione vada riaperta, superando le 
posizioni aprioristicamente anti o filo-
governative e lo stesso Cherchi riconosce 
all’assessore al Lavoro la serietà nell’im-
pegno a riaprire il Tavolo di concerta-
zione, però non si va avanti. Viene da 
pensare che abbia ragione l’onorevole 
Cugini, secondo cui è ormai troppo tar-
di per correggere le scelte già fatte, ma 
sarebbe forse il momento di porre mano 
allo Statuto, ricontrattare il rapporto con 
il governo nazionale e ritrovare un lega-
me e momenti di lotta comune con altre 
regioni del Mezzogiorno. Non si può e 
non si deve dimenticare che con l’ormai 
prossimo allargamento ad Est dell’Unio-
ne Europea, l’asse d’investimento si spo-
sterà verso nuove nazioni, comportando 
per tutto il Mezzogiorno il rischio di 
perdere la propria strategicità.
Come si inserisce in questo quadro non 
certo ottimistico il rilancio dell’idea coo-

perativa? Secondo Cherchi è già un 
fatto positivo l’essere stati in grado 
di respingere l’attacco del governo 
Berlusconi lo scorso anno, ma la 
sopravvivenza è oggi anche legata 
al raggiungimento dell’equilibrio 
tra le giuste aspettative economiche 
dell’affiliato e l’aspetto più “sociale” 
dell’esperienza cooperativa. Se da un 
lato la Legacoop si sta adoperando 
al fine di migliorare sempre più gli 
strumenti di consulenza finanziaria e 
imprenditoriale, dall’altro non si può 
perdere di vista l’elemento base, os-
sia la cooperazione. Nuova sfida per 
l’idea cooperativa e nuovo campo 
d’azione potrebbe allora proprio es-
sere offerto dallo spostamento dell’at-
tenzione verso le istanze del disagio 
sociale, anche in considerazione del 
presente clima politico.

Angelita Caredda

La Legacoop Sardegna rappresenta una delle realtà economiche 
più rilevanti della scena regionale, con un volume di attività 
valutato attorno a 740 milioni di Euro. Le cooperative affiliate 
riuniscono oltre 90.000 soci e danno lavoro a circa 19.500 
persone, divise nei settori edile e abitazione, consumo, 
produzione e lavoro, agricolo, trasporto, pesca e sociale.  
Un bilancio a chiaroscuri, quello dell’attività della Legacoop 
per quest’anno. Se da un lato si riscontra la crisi del comparto 
costruzioni (dovuta tra l’altro al crollo degli appalti pubblici 
nei primi nove mesi del 2002), dall’altro si registrano la 
tenuta e anzi la crescita dell’agro-alimentare e del sociale, 
settore in cui le cooperative svolgono un ruolo fondamentale 
grazie alla forte presenza sul territorio. Da evidenziare l’ancor 
più rilevante espansione delle cooperative di servizio ed il 
crescente entusiasmo con cui la formula cooperativa viene 

percepita dai giovani con un livello di istruzione superiore.
La Legacoop, specchio fedele della realtà locale e osservatorio 
privilegiato per l’analisi dell’imprenditorialità isolana, 
non può che registrare la permanenza dei difetti storici 
delle aziende sarde: debolezza finanziaria e manageriale e 
scarsa capacità di rivolgersi all’esterno e proporsi su piano 
internazionale. A quest’ultimo proposito vanno però fatte 
le debite differenziazioni. È certamente positivo l’esempio 
di certe aziende operanti nell’agro-alimentare riuscite, col 
lavoro di anni, a ritagliarsi una nicchia ad altissimo contenuto 
qualitativo nei mercati internazionali. Fa ben sperare pure il 
settore del turismo culturale, da quando si è intuito il plusvalore 
dato dalla possibilità di affiancare, a prezzi ragionevoli, alle 
bellezze paesaggistiche un incomparabile patrimonio storico-
culturale.

Un sistema di aziende con 19.500 lavoratori
Nei primi mesi del 2002 crollo di appalti in edilizia
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Le forze produttive e sociali della 
Sardegna centrale vogliono emer-
gere, e per farlo propongono un loro 

progetto concreto, che contiene la proposta 
di Accordo di Programma quadro per la 
Sardegna Centrale, nato dalla concerta-
zione tra la Confindustria nuorese, Cgil, 
Cisl e Uil. E’ stato questo il tema centrale 
all’assemblea annuale dell’Associazione 
degli Industriali della provincia di Nuoro, 
tenutasi il 29 novembre scorso.
Non solo tirare le somme sull’attività 
svolta a favore delle aziende associate, 
quindi, ma un momento di proposta e di 
discussione, di raccolta delle posizioni e 
dei pareri del mondo economico, politi-
co, accademico, istituzionale e sociale, 
in merito alla proposta di Accordo di 
Programma Quadro. Interventi “pesanti” 
come quelli del presidente del Banco di 
Sardegna, Antonio Sassu, che ha apprez-
zato il lavoro svolto, cogliendone anche 
gli aspetti migliorabili, del segretario re-
gionale della Cisl, Mario Moro, importato 
sulla salvaguardia della grande industria e 
del lavoro, fino all’economista Francesco 
Pigliaru che esorta gli industriali a una 
maggiore sensibilità verso i temi legati 
all’ambiente ed alle risorse naturali. Un 
bilancio complessivamente positivo, che 
necessita però di maggiore condivisione 
ed ampliamento. Il feed back politico 
sulle istanze presentate dagli industriali 
e dai sindacati si è avuto con il leader 
della Giunta regionale, Mauro Pili e con 
il sottosegretario alle attività produttive, 
Mario Valducci, che ha espresso la volon-
tà del Governo di valutare attentamente il 
progetto e di essere disponibile anche per 
la sua dotazione finanziaria.
In chiusura d’assemblea Stefano Parisi, 
direttore generale della Confindustria, 
ha sostenuto la validità di un progetto 
che rappresenta l’esempio di come si 
possono utilizzare efficientemente i 
fondi comunitari per le aree Obiettivo 1. 
Ma i temi trattati non hanno impedito al 
massimo dirigente della Confindustria di 
lanciare una stilettata contro il federali-
smo e l’istituzione di nuove province. A 
suo avviso un grande errore, almeno in 
questo momento.
Nel 2001 la dinamica di crescita delle im-
prese nella Sardegna centrale è stata dop-
pia rispetto alla media nazionale ma resta 

ancora un forte differenziale di ricchezza 
con le regioni del Centro-Nord Italia. In 
provincia di Nuoro il reddito procapite 
nel 2000 è stato di 10.845 Euro, a Ca-
gliari, di 12.033. La prima provincia in 
graduatoria è Bologna, con 19.108 Euro. 
Il tessuto produttivo è caratterizzato da 
realtà consolidate ed in crescita, frammi-
ste con microimprese sottocapitalizzate 
e penalizzate da carenze infrastrutturali. 
In tre anni la disoccupazione è diminuita 
di 5 punti percentuali, mentre il tasso di 
attività è salito di 1,5 punti percentuali. 
La crescita dell’occupazione coincide 
con l’avvio degli strumenti della Pro-
grammazione Negoziata, ma i livelli di 
occupazione, reddito procapite, ricchez-
za prodotta e valore delle esportazioni, 
sono ancora modesti rispetto ai valori 
medi nazionali. Il comparto industriale 
rappresenta il 15,1% del valore aggiunto, 
rispetto alla media del 24,4% nazionale, 
ed occupa complessivamente 20.400 
addetti, con un tessuto di PMI costituito 
da oltre 1.790 aziende. Sommando le 
imprese manifatturiere e del settore delle 
costruzioni, il numero di aziende supera 
le 5.000 unità. Il livello occupazionale 
stimato nelle 9 aree industriali del nuore-
se è pari a 7.800 addetti con un fatturato 
che sfiora il miliardo di Euro. In queste 
aree, le erogazioni dirette per salari e 
stipendi (al netto di tasse e ritenute pre-
videnziali) è stato stimato in 96 milioni 
di Euro nel 2000, e nello stesso anno il 
comparto industriale della provincia di 
Nuoro ha esportato merci per 51 milioni 

 Interventi di Antonio Sassu, Mario Moro, Francesco Pigliaru e di Mario Valducci

A Confindustria non piacciono le nuove Province
“Soprattutto in questo momento”, sostiene Parisi

di Euro. A questo valore vanno aggiunti 
circa 150 milioni sugli oltre 260 di fat-
turato generato dalle industrie localizzate 
ad Ottana, e – in minor parte - nelle altre 
aree industriali della provincia. Si tratta 
quindi di un valore di export stimabile in 
oltre 200 milioni di Euro. Il fatturato del-
le prime 10 aziende nuoresi, è costituito 
per l’80% da attività manifatturiere tessili 
e metalmeccaniche. Rileva soprattutto il 
settore tessile, con 5 stabilimenti localiz-
zati a Ottana, Siniscola e Macomer, che 
occupano 1800 addetti e nel 2000 hanno 
fatturato quasi 180 milioni di Euro. Sono 
dati che sfuggono alle statistiche ufficiali 
sull’economia provinciale perché la sede 
legale delle imprese che li generano si 
trova fuori provincia. L’industria agroa-
limentare, rappresenta quasi la metà 
dell’export nuorese. Si tratta di quasi 500 
aziende con un’occupazione diretta di 
1656 unità, operanti prevalentemente nel 
settore dolciario, caseario e della lavora-
zione delle carni.
L’associazione industriali di Nuoro nasce 
nel 1945. Nell’ultimo decennio è cresciu-
ta del 40% ed oggi è composta da 470 
tra soci effettivi ed aggregati suddivisi 
in 12 sezioni merceologiche e con oltre 
9600 addetti. Insieme ai quattro sportelli 
territoriali di Siniscola, Macomer, Isili, 
Tortolì, la sede centrale di Nuoro è at-
tualmente strutturata per fornire servizi 
alle imprese, sempre più orientati all’in-
novazione tecnologica. Un investimento 
in modernizzazione che ha portato ad in-
stallare ed attivare un sistema telematico 
ed una rete di PC avanzatissima e finora 
unica nell’Isola per questo tipo di attività. 
La nuova sede, infatti, nei suoi 900 metri 
quadrati di superficie su 4 piani, dispone 
di sala convegni, aule formazione e di 
un server potentissimo, capace di gestire 
fino a 200 postazioni personal computer, 
i centralini telefonici ed il sito internet 
sul quale sono sempre più frequentemen-
te trasferite le informazioni e le attività 
destinate alle aziende associate. Com-
plessivamente la Confindustria sarda 
raggruppa 1.435 imprese industriali e dei 
servizi, con 37.570 addetti, costituendo 
l’associazione più rappresentativa per le 
Pmi industriali dell’Isola.

Simona Lai
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Duro attacco al governo Berlusconi dell’ex ministro ds in un incontro Cna a Cagliari

Sono due le cose da fare, se non 
vogliamo finire come l’Argentina: 
liberarci di questo governo e rico-

minciare daccapo, prima che sia troppo 
tardi. Questo, in breve, l’argomento a 
chiusura dell’intervento dell’ex Ministro 
delle Finanze Vincenzo Visco, che ha 
preso parte il 6 dicembre al convegno 
organizzato dalla Cna di Cagliari sul 
“Futuro del sistema economico-produttivo 
sardo e meridionale alla luce della politica 
finanziaria del Governo”. 
Si, perché il “pericolo Argentina” l’ab-
biamo già corso dieci anni fa, quando un 
indebitamento divenuto incontrollabile, 
frutto dell’euforia spendacciona degli 
anni ’80, rischiava di portarci alla para-
lisi. Ma l’emergenza è dietro la porta e la 
preoccupazione è che questo governo si 
stia muovendo sulla falsariga degli esecu-
tivi di quindici-venti anni fa. Il disavanzo 
pubblico attuale dipende dal fatto che, 
nei famosi primi 100 giorni, sono stati 
approvati provvedimenti privi di coper-
tura finanziaria per oltre 20 miliardi di €. 
Resosi conto dell’errore, “il governo ha 
bloccato la cassa ed ora inizia ad antici-
pare tutto il possibile cercando addirittu-
ra di cartolarizzare la cartolarizzazione”, 
senza però ammettere ancora che dovrà 
rimangiarsi le sbandierate politiche di 
riduzione dell’imposizione fiscale. Il go-
verno di centro-sinistra era faticosamente 
riuscito, sempre nelle parole di Visco, a 
diminuire il livello del debito pubblico, 
ma in una situazione di estrema rigidità 
di bilancio, come quella ereditata dagli 
anni ’80, non era e non sarà possibile per 
lungo tempo un calo del livello impositi-
vo, perché significherebbe un automatico 
ritorno all’indebitamento. Il quadro di 
questi giorni è reso ancora più grave 
dalle incombenti proposte di riforma fe-
deralista: con l’accesso alla competenza 
esclusiva in determinate materie, chi 
potrà contestare alle Regioni l’eventuale 
eccessivo ricorso al debito? 
Le bordate dell’ex ministro non si sono 
però limitate a questo punto. Gli inter-
venti del Segretario CNA di Cagliari 
Dott.ssa Dessì e del Professor Moro si 
erano incentrati, anche se su posizioni 
diverse, sulla questione degli incentivi 
alle imprese. Mentre Professor Moro 
provocava la replica del pubblico, com-
posto principalmente da operatori, soste-

nendo la sua avversità all’incentivazione 
finanziaria a favore invece di una, a suo 
parere, più efficace incentivazione fisca-
le, la Dott.ssa Dessì si soffermava parti-
colarmente sulla contestatissima cancel-
lazione del credito d’imposta, lo scorso 8 
luglio, e sui successivi aggiustamenti al 
provvedimento: “Siamo convinti che si 
siano violati diritti acquisiti: non si può 
dire ad un imprenditore che ha investito 
alla luce di una legge che prevedeva tem-
pi certi di erogazione, che tutto finisce da 
un giorno all’altro. Il rischio è che si crei 
diffidenza rispetto alla certezza del dirit-
to, che cresca la sfiducia e la paura.” 
Proprio su questo clima di incertezza si 
inserisce ancora l’intervento di Visco: 
la sospensione di diversi provvedimenti 
messi in atto dal governo di centro-si-
nistra è inaccettabile perché blocca la 
programmazione delle imprese, crea 
un senso di insicurezza e di scarsa tra-
sparenza che tra l’altro allontana gli 
investitori stranieri. Chiaro segnale della 
scarsa fiducia è il fallimento della legge 
Tremonti sul lavoro nero, che in Sarde-
gna ha portato all’”emersione” di tre sole 
aziende, mentre la mancata crescita del 
gettito fiscale sarebbe rivelatrice di un 
ritorno all’evasione, conseguenza di que-
sto clima di semi-impunità, e non di una 
reazione normale alla mancata crescita 
del reddito nazionale, come sostiene in-
vece l’attuale ministro. Con il precedente 
governo, l’ammontare delle imposte era 
aumentato in ragione del doppio rispetto 
al reddito, perché si respirava un clima di 
legalità maggiore. Vero problema di Tre-
monti sarebbe la volontà di distruggere 
tutto ciò che il suo predecessore aveva 

costruito, per una sorta di complesso di 
inferiorità. 
Un provvedimento come il credito d’im-
posta, è stato uno strumento estremamen-
te popolare tra gli imprenditori grazie alla 
sua automaticità e flessibilità ed è stato 
bloccato fondamentalmente, secondo 
Visco, perché “disintermediava i politi-
ci”, processo non accettabile da parte di 
questo governo. Il vero paradosso è che 
mentre l’esecutivo si presenta come il 
nuovo e predica la lotta allo statalismo, 
si comporta esattamente come i governi 
degli anni ’80, quando tutto era politica. 
La stessa rivoluzione all’interno dei Mi-
nisteri, con la sostituzione del personale 
di vertice, oltre ad essere devastante dal 
punto di vista organizzativo per il blocco 
della struttura burocratica ed i conseguen-
ti forti impatti sulla capacità di gestione, 
costituisce un attentato alla tradizionale 
indipendenza dell’amministrazione, sin-
tomatico del desiderio di forte controllo 
ed accentramento.
 “Ciò che mi meraviglia è che la gente non 
protesta! Due sono le spiegazioni: o que-
sto governo ha molto successo o fa molta 
paura… Però attenzione, perché quando 
si inizia a derogare i poteri di opposizio-
ne, è poi difficile riconquistare la capacità 
di avanzare pretese, come sta imparando, 
a proprie spese, la Confindustria”. D’altra 
parte gli ultimi tentativi di dialogo sono 
stati fallimentari. Il Presidente Regionale 
della Cna ricordava, in apertura di lavori, 
che l’incontro con il Ministro alle Attività 
Produttive Marzano non ha portato rispo-
ste soddisfacenti e si è concluso con un 
sostanziale “aspettiamo tempi migliori”. 
La stessa situazione si ripresenta a livello 
locale: sulla finanziaria regionale la con-
certazione è scarsa, si sa poco e quel poco 
che si sa non è certo confortante, visti i 
probabili tagli agli investimenti fra il 5 e 
il 10 per cento. In una realtà come quella 
sarda, fatta di piccole e piccolissime im-
prese, diventa allora indispensabile per 
lo meno l’accesso ad un’agevolazione 
fiscale e su questo punto la Cna sarda 
incassa il sostegno dell’ex ministro alla 
propria iniziativa: una proposta di legge 
a favore delle attività marginali, basata 
fondamentalmente sulla semplificazione 
fiscale e la tassazione agevolata.

An. Ca.

Convegni

Vincenzo Visco: dopo il risanamento
l’Italia rischia la fine dell’Argentina
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In una tesi di laure di Antonello Podda le potenzialità e i limiti di un settore strategico dell’Isola

Nonostante l’arrivo dell’euro e la 
sensibile ricaduta che questo ha 
avuto sulle spese dei consumatori, 

un prodotto di nicchia, come quello delle 
ceramiche sarde, mantiene il suo mercato 
e in molti casi amplia i suoi orizzonti. 
Nel 2000 ad Assemini si è aggiunto, ai 
quindici già esistenti, un nuovo laboratorio 
artigiano, fatto che testimonia la vitalità 
di un mercato in crescita. Complessiva-
mente si può affermare che anche il 2002 
si è chiuso bene per questo comparto, con 
una produzione in aumento del 12 per 
cento rispetto al 2001 e con un fatturato 
stimabile (in difetto) in oltre un miliardo 
di lire. Una produzione che, in ogni caso, 
non riesce a soddisfare una domanda in 
costante aumento. Infatti, restano problemi 
che non permettono un più ampio sviluppo 
di questo artigianato, dalla limitatezza del 
numero di lavoratori coinvolti, alla man-
canza di apprendisti, all’alto costo delle 
materie prime, tutte importate dall’Italia 
continentale.
L’artigianato delle ceramiche artistiche in 
questo centro del Campidano, vanta una 
cultura millenaria: la storia dell’antico 
mestiere dei terracottai, is strexiaiusu, 
parte dai ritrovamenti di utensili risalenti 
all’età nuragica, si ritrova nell’età feni-
cio-punica, nell’età romana, lascia chiari 
segni per tutto il medioevo e nell’età mo-
derna, fino ad arrivare, in una condizione 
di continuità con la tradizione, fino agli 
anni sessanta del secolo scorso. Questa 
data è fondamentale perché segnerà la 
trasformazione di questi artigiani da 
terracottai ad artigiani ceramisti nel 
senso pieno del termine, veri e propri 
maestri d’arte popolare. Infatti, a partire 
dagli anni cinquanta, comincia la crisi del 
settore tradizionale. I pochi artigiani che, 
testardamente, continuano la produzione 
di tutti gli utensili tipici della tradizione, 
si pongono però il problema di collocare 
questi oggetti nel nuovo mercato che gli 
si apre di fronte. Ci riusciranno: nei primi 
anni settanta dalla bottega di Vincenzo 
Farci, si diffonderanno le tecniche di la-
vorazione basilari per decorare e cuocere 
una ceramica; pochi anni dopo, l’artigiano 
Saverio Farci inizia la sua fruttuosa col-
laborazione, per tramite dell’I.S.O.L.A., 
con artisti del calibro di Tavolara, unendo 
sapienza e praticità artigianale all’estro e 
alla fantasia dell’artista. Gli altri artigiani 

inizieranno a fondere la tradizione tipica 
di ogni famiglia alle nuove tecniche che 
studiano o che apprendono da collabo-
razioni con altri artigiani e dal contatto 
con altre realtà artigianali dell’Italia con-
tinentale. Il boom del turismo, che si ha a 
partire dagli anni ’70, aiuta la diffusione 
di questi manufatti e da manforte ai pochi 
artigiani che hanno creduto alla rinascita 
del settore. Tra questi l’artigiano Luigi 
Nioi che, nel 1980, partecipa al concor-
so europeo dei tornianti, manifestazione 
che si svolse a Faenza, e vince il primo 

Mani che fanno

premio. L’anno dopo sarà Efisio Usai ad 
aggiudicarsi il titolo di Principe Mon-
diale dei Tornianti,( lo sarà per ben otto 
volte), e insieme a Giuseppe Locci, i due 
già citati, vinceranno quasi tutte le gare di 
gruppo, rappresentative di un paese. Su 
ventuno edizioni del Mondial Tornianti, 
dodici sono state vinte da asseminesi, a 
testimoniare una non comune capacità e 
maestria nell’uso del tornio. I vari suc-
cessi e riconoscimenti ottenuti dagli ar-
tigiani hanno favorito l’ottenimento, nel 
2001, del marchio doc, assegnato solo a 

La produzione e il fatturato sono in aumento
Ma Assemini non diventa distretto della ceramica
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trentuno città italiane, riconosciute città 
di antica produzione della ceramica.
In realtà il settore dell’artigianato del-
le ceramiche artistiche ad Assemini si 
presenta assai poco preparato a questo 
appuntamento, sia dal punto di vista della 
capacità produttiva, che di quella cultura-
le. Come è noto, la Legge 860 del 1956 
definisce l’impresa artigiana come “unità 
che opera con il lavoro manuale del tito-
lare e dei suoi familiari e che, in generale, 
non adotta processi di lavorazione in se-
rie”: la struttura del comparto asseminese 
conferma tale definizione e ancora oggi 
si tratta esclusivamente di aziende a 
conduzione familiare, dove al titolare si 
affiancano, in genere informalmente, gli 
altri familiari, senza grandi cambiamenti 
con la struttura organizzativa e organica 
della bottega artigianale di quaranta anni 
fa. Le imprese in attività sono sedici: in 
tutti i casi, tranne uno, si tratta di ditte in-
dividuali, e solo in qualche raro caso ve-
diamo la partecipazione di addetti esterni 
alla famiglia. Ma mentre la produzione 
è insufficiente a soddisfare le richieste 
di un mercato che cresce e si amplia 
annualmente, (tutti gli artigiani hanno 
ammesso di non riuscire ad accontentare 
tutti i clienti e di non poterne accettare 
di nuovi), molto gravi e fortemente pena-
lizzanti appaiono l’isolamento nel quale 
ciascun artigiano lavora e sopratutto la 
carenza di apprendisti, quasi mai esterni 
alla famiglia. 
Alla cosiddetta gelosia che cerca di man-
tenere le proprie tecniche lavorative ed 
artistiche all’interno della propria fami-
glia, si affianca una più incomprensibile 
totale assenza delle istituzioni locali per 
quanto riguarda la formazione di nuovi 
artigiani. La questione della formazione 
è, nella concretezza della ceramica arti-
stica, una delle più spinose: altre realtà 
sarde, importanti per le ceramiche, hanno 
già da tempo avviato dei processi per for-
nire delle soluzioni a questo problema.Vi 
è l’esigenza di avere individui tecnica-
mente esperti nel controllo delle varie 
fasi lavorative e individui culturalmente e 
artisticamente preparati nel conservare le 
tecniche antiche e nell’inventarne di nuo-
ve. Sia Oristano che Sassari si sono at-
trezzati per ricevere un Liceo d’arte cera-
mica, mentre Assemini, sicuramente eco-
nomicamente più importante per questo 
comparto, si trova ad affrontare il nuovo 
impegno del marchio doc privo di un isti-
tuto d’arte superiore che possa formare 
nuovi giovani anche e soprattutto visto la 
numerosa presenza di maestrie locali. La 
mancanza di strutture capaci di preparare 
soggetti capaci, non può che essere vista 

come il risultato di una completa assenza 
di interesse da parte delle istituzioni: la 
situazione è quasi drammatica e vi è il 
reale rischio, entro breve tempo, di per-
dere tutta la cultura lavorativa accumu-
lata in secoli di esperienza. Solo qualche 
figlio degli attuali tornanti ha deciso di 
continuare con quest’arte antica e si sente 
la necessità, soprattutto da parte di quei 
maestri che non hanno potuto tramandare 
la tradizione, di istruire nuovi giovani. I 
maestri tornianti, quelli che hanno reso 
famoso Assemini vincendo sia gare di 
tecnica al tornio che di ceramica artistica, 
sono già in età da pensione e se queste 
conoscenze non vengono debitamente 
tramandate, si rischia di smarrirle e di 
agevolare il processo di omologazione 
della cultura, anche in questo settore arti-
gianale. Assemini non è luogo di scambio 
culturale, artistico ed imprenditoriale, ma 
avrebbe tutte le possibilità di esserlo. In-
fatti ai giovani che vogliano intraprende-
re questo mestiere non è data alcuna reale 
opportunità di accedervi. 
Negli ultimi anni si è cercato di recupera-
re questo svantaggio attraverso il ricorso 
alla formazione professionale, con buoni 
propositi e con risultati di scarsa effica-
cia. Le attività di formazione sono state 
affidate ad enti privati, esterni alla realtà 
asseminese e soprattutto poco inseriti 

nel mondo della cultura artigianale. Si 
è unita la necessità di nuovi artigiani al 
credito formativo: sicuramente questo 
non  è il miglior modo di istruire ma-
nodopera qualificata per il settore delle 
ceramiche. Non è detto che non emerga 
qualche buon artigiano, ma non si può 
contare sulla fortuna e sul caso. Dal pun-
to di vista dell’inserimento professionale 
i risultati del passato sono esplicativi: 
dei trentacinque studenti impegnati nel-
l’ultimo corso triennale, solo uno è stato 
assunto stabilmente in un laboratorio.
La formula scelta non è stata la migliore, 
ad iniziare dal grado di preparazione fi-
nale conseguito e dalla struttura didattica, 
che ha dedicato esclusivamente un quarto 
delle ore al lavoro pratico ed il restante a 
materie non sempre attinenti.
L’obiettivo finale sarà raggiunto quando, 
al sostegno per le categorie svantaggiate, 
si affiancherà un progetto di insegnamen-
to più ampio e con basi più solide, non 
lasciato esclusivamente all’impegno di 
enti privati, estranei al settore artigianale 
Tramite una scuola d’arte si potrebbero 
insegnare tutti i passaggi per formare 
artigiani completi e qualificati, che ab-
biano una risposta positiva dal mercato 
del lavoro.

Antonello Podda
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È possibile fare impresa a Nuoro e 
in provincia? Ritengo di sì. Ten-
to di spiegare le ragioni del mio 

ottimismo. Il 13 giugno di quest’anno 
nella delegazione di Nuoro dell’Api 
Sarda si è costituito il Gruppo Giovani 
Imprenditori. Il direttivo è formato da 
Massimiliano Cossu, 29 anni, laurea-
to a Milano in Economia dei mercati 
finanziari, presidente di Portale Sar-
degna e del Ggi, Franca Fois, 31 anni, 
laureata a Cagliari in Scienze politiche 
responsabile logistica e distribuzione 
della Ilisso Edizioni di Nuoro, Cristian 
Giovanetti 29 anni, laureato a Siena in 
Giurisprudenza responsabile progetto 
Su Lithu, entrambi vice presidenti e 
Martino Porcu 28 anni consulente per 
le aziende, tesoriere. Il Ggi nasce con 
il chiaro scopo di essere il punto di 
riferimento per tutte le imprese della 
provincia assurgendo a motore pulsante 
della stessa associazione. La forza dei 
giovani è vista in quest’ottica, come un 
crogiuolo di idee e di professionalità 
che si intrecciano e insieme si alimen-
tano in modo da presentarsi alle azien-
de con idee nuove, forti e soprattutto 
realizzabili. L’obiettivo principale del 
gruppo consiste nel creare una struttura 
capace di offrire dei servizi reali e quin-
di in grado di differenziarsi non solo 
dalle diverse associazioni di categoria 
ma anche da alcuni enti strumentali re-
gionali che svolgono istituzionalmente 
la funzione si supporto alle imprese. La 
struttura che ci si propone deve pertan-
to essere ben articolata e divisa per aree 
d’intervento con precise responsabilità 
affidate ai componenti del gruppo. 
Dopo avere individuato le esigenze del-
le aziende della provincia, si sono crea-
te alcune aree operative, con un relativo 
responsabile. Le aree d’intervento quali: 
consulenza, incubator, coordinamento, 
finanza, formazione sono già operative 
e agiscono in sinergia tra loro al fine di 
ottimizzare il risultato e raggiungere 
l’obiettivo su esposto. È bene chiarire 
che l’associazione non si sostituisce ai 
consulenti, ma si propone di instradare 
le aziende nell’ambito degli opportuni 
interventi da compiere mettendo a di-
sposizione le professionalità e le ener-
gie di cui dispone. Il gruppo nasce dalla 
consapevolezza che si può fare impresa 

in provincia di Nuoro, e lo dimostra il 
fatto che gli stessi componenti del di-
rettivo hanno scelto di tornare a Nuoro 
e qui operare. In un territorio non certo 
felice dal punto di vista economico, ma 
forse per questo motivo ancora vergine 
rispetto ad altri. A chi spesso con stupo-
re o incredulità ascolta le ragioni delle 
nostre scelte e ci pone degli interroga-
tivi allarmanti, rispondiamo che, non 
sottovalutiamo le difficoltà, soprattutto 
perché le conosciamo, le viviamo e le 
affrontiamo nelle nostre aziende ogni 
giorno. Pensiamo soltanto che sia anco-
ra possibile per i giovani scommettere 
sul proprio futuro qui in provincia a 
condizione di essere profondamente 
motivati. Riteniamo infatti che la fuga 
di cervelli, ossia l’emigrazione di gio-
vani che, avendo maturato esperienze 
di studio o professionali al di fuori 
dell’isola, per mancanza di opportunità  
rinuncino a rientrare, sia un fenomeno 
allarmante. Al contrario queste risorse, 
se messe a disposizione della società 
nuorese, potrebbero costituire il volano 
in termini di risorse umane di uno svi-
luppo duraturo. 
Relativamente a tutto questo ci siamo 
interrogati cercando soluzioni proposi-
tive e attuabili, capaci di aprire  un co-
struttivo dibattito tra le parti sociali e le 
forze politiche che ci rappresentano. Al 
fine di dare un chiaro segnale del nostro 
impegno il 2 settembre, due mesi dopo 
la nostra costituzione e con le vacanze 

Dopo la laurea siamo tornati a casa per lavorare
Perché la Regione non lancia il Barbagia Fund?

La parola a Franca Fois, vicepresidente del neonato Gruppo giovani dell’Apisarda di Nuoro

Franca Fois, Api Nuoro (foto Sardinews).

estive di mezzo, abbiamo promosso un 
incontro dibattito sul tema: “Fare impresa 
in Provincia di Nuoro. Utopia o realtà?” 
al quale sono intervenuti: Mauro Pili 
presidente della Regione, Antonio Sassu 
presidente del Banco di Sardegna, Fran-
cesco Licheri presidente della Provincia 
di Nuoro, Romolo Pisano presidente 
della Camera di Commercio di Nuoro. 
Erano inoltre presenti il sindaco Mario 
Zidda, ed esponenti delle varie forze 
politiche: Silvestro Ladu, Pietro Pittalis, 
Bruno Murgia, Bachisio Falconi, sindaci 
di piccoli centri e presidenti della Comu-
nità Montane, ma soprattutto tanti tantis-
simi giovani. Non si è trattato di mera 
speculazione metafisica, ma si è cercato 
di veicolare gli interventi a quella che è 
stata la proposta presentata dal nostro 
presidente che consiste nella creazione 
del “Barbagia Fund”.
Abbiamo ipotizzato e richiesto lo stanzia-
mento di 50 milioni di euro per la costitu-
zione di un fondo chiuso d’investimento 
chiamato appunto “Barbagia Fund”. Ope-
rativamente è prevista una gara d’appalto 
internazionale indetta dalla Regione Sar-
degna o da un suo ente strumentale, che si 
impegna a investire i 50 milioni di euro. 
L’oggetto della gara sarà la gestione del 
fondo e i requisiti per vincerla saranno il 
numero di quote del fondo sottoscritte. 
Beneficiari degli stanziamenti del fon-
do i giovani di età inferiore ai 40 anni, 
residenti nella provincia di Nuoro e/o il 
cui investimento ha sede operativa nel 
territorio provinciale, con un’idea im-
prenditoriale che sarà finanziata solo se 
spendibile sul mercato. Il progetto Barba-
gia Fund è ben più complesso e organico, 
ma ho volutamente omesso i passaggi 
prettamente tecnici che sono stati oggetto 
di discussione negli incontri che sono se-
guiti al convegno volti alla realizzazione 
del progetto e ai quali hanno partecipato 
Bachisio Falconi e Bruno Murgia e altri 
esponenti, quali rappresentanti delle for-
ze politiche regionali sensibili alla realiz-
zazione del Barbagia Fund.
In attesa che la proposta diventi opera-
tiva, il Gruppo dei giovani imprenditori 
nuoresi continua a mandare avanti tutte 
le parti del suo progetto di cui il Barbagia 
Fund è solo una parte. 

Franca Fois
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Volti nuovi

Certo che è vero: le industrie della 
comunicazione fatturano oggi il 
10 per cento del Pil mondiale. 

È così anche in Italia, anche Sardegna? 
Maristella Casula, 36 anni, amministra-
tore della Estro Comunicazioni (tre soci 
fondatori e tre dipendenti, sede operativa 
a Sestu, via dei Partigiani 24) e della 
neonata Estro-com (sempre Sestu), fre-
sca di nomina nella veste di presidente 
dei giovani imprenditori dell’Apisarda 
di Cagliari (90 iscritti), non può rispon-
dere distribuendo ottimismo. “Pensare 
che ogni azienda sarda investa il dieci 
per cento del suo fatturato in comuni-
cazione, in pubblicità, è davvero molto 
improbabile. In questo settore nell’Isola 
c’è molto da fare. Le aziende più attive 
sono certamente quelle agroalimenta-
ri perché esistono incentivazioni che 
aiutano le imprese. Soprattutto questi 
imprenditori si rendono conto che i loro 
venditori, così come i loro clienti, hanno 
bisogno di un marketing mirato, con un 
packaging ugualmente mirato. Si deve 
parlare dei valori nutrizionali, delle fasi 
di lavorazione. Le aziende che hanno 
capito questa esigenza sono di buon 
successo non solo nell’isola ma anche 
in campo internazionale. Dobbiamo però 
constatare che questo atteggiamento non 
è diffuso, quindi c’è ancora molto da fare, 
c’è da far capire che nella società della 
comunicazione le aziende non possono 
non comunicare, facendolo tra l’altro in 
modo efficace, mirato”.

Lei come ha imparato il mestiere di 
comunicatrice?
“Dopo il diploma al liceo artistico di Ca-
gliari, ho frequentato l’istituto europeo di 
design e ho frequentato corsi specifici di 
grafica pubblicitaria. Ho fatto corsi con 
la Unicom, che rappresenta l’Unione 
nazionale delle imprese della comuni-
cazione, facciamo parte dell’Aipp che 
è l’associazione italiana dei pubblicitari 
professionisti. Certo ho imparato molto 
sul campo, applicando la teoria delle 
scuole alla pratica delle aziende-clienti. E 
ho capito che devo essere in collegamen-
to con aziende nazionali e internazionali 
simili alla mia”.

Passiamo al suo nuovo incarico nel-
l’Api. Fare impresa in Sardegna è sem-
pre impossibile, è sempre difficile?

“É più che evidente che le cose sono cam-
biate. I miei giorni sono totalmente diver-
si da quelli di mio padre, sono totalmente 
mutati rispetto a quelli di mio nonno. Ciò 
non vuol dire che siano state rimossi tutti 
gli ostacoli. In Sardegna, come credo nel 
resto del Paese e dell’Europa, è necessa-
rio avere molto coraggio soprattutto per 
chi inizia e non ha basi, non ha capitali. 
Il sistema bancario – nonostante alcuni 
cambiamenti – è ancora legato al finan-
ziamento sulle garanzie, non sulle idee. È 
evidente che un giovane che non sia figlia 
di industriali non può buttarsi a capofitto 
in un’impresa senza capitali. Essendo di 
prima generazione ha bisogno di molti 
aiuti. Chi glieli dà?”

A lei chi li ha dati?
“Ho avuto la fortuna di incappare nella 
legge regionale 28 sull’occupazione gio-
vanile. Potrà avere, come tutte le cose al 
mondo, qualche difetto. Ma nel mio caso, 
e in tanti altri, il giudizio è positivo. Ave-
vo un’idea e mi è stata finanziata. Certo: 
la burocrazie è pur sempre un problema, 
i tempi di attesa sono lunghi, però senza 
quella legge io non avrei potuto far nulla. 
E oggi – dopo dieci anni dal primo finan-
ziamento - mi posso reggere sul mercato 
perché è giusto che, dopo un po’, si venga 
sottratti alle cure agevolative, si capisca 
il valore della concorrenza e della com-
petizione”.
Torniamo al suo campo di intervento, la 
comunicazione. Qual è lo stato dell’arte 

Imprese, comunicate di più, comunicate meglio
La classe politica? Ignora l’esigenza velocità

Parla Maristella Casula, nuovo presidente dei giovani dell’Api di Cagliari

Maristella  Casula (foto Sardinews).

in Sardegna?
“In parte credo di aver già risposto. Negli 
ultimi dieci anni nell’Isola c’è stata una 
evidente evoluzione. Gli industriali, anche 
quelli piccoli, sono molto più attenti al va-
lore dell’immagine esterna che si dà della 
propria attività. Il fatto è che non sempre 
ci sono i fondi a disposizione. Credo che 
in questo campo la politica di sostegno da 
parte della Regione, tramite i suoi bracci 
operativi, sia importante. È un modo se-
rio di far crescere gli imprenditori perché 
quando ci si renderà conto che miglior 
marketing vuol anche dire maggiori vendi-
te allora il meccanismo diventa veramente 
virtuoso. Io sono ottimista”.

Quale giudizio dà della classe politica 
sarda?
“Il mio giudizio è legato ai rapporti col 
mondo delle imprese. E non è esaltante 
perché i politici generalmente non hanno 
il senso della tempistica di una impresa. 
Quando parli con alcuni politici ti sembra 
che ti risolvano un problema generale in 
qualche giorno: eppure sanno che non c’è 
un bando di gara, che non c’è la finan-
ziaria, che non c’è disponibilità di cassa. 
E così passano da un rinvio all’altro, il 
tutto è snervante. Come Apisarda puntia-
mo a sensibilizzare la classe politica sulle 
nostre esigenze, che non sono quelle di 
Maristella Casula ma di una classe sociale 
che è necessaria per lo sviluppo economico 
dell’Isola”.

Il suo programma di presidente Api.
“ Cresce come associazione, divulgare la 
cultura di impresa con learning adeguati, 
puntare sulla formazione anche con l’Isfor-
Api, rapporti con le scuole e l’università, 
presenza nel sociale, scambio con le altre 
organizzazioni. Crediamo nel lavoro di 
squadra”.
Ed eccola la squadra con la quale lavorerà 
Maristella Casula. Roberto Angius (ammi-
nistratore di Saicogen Srl), Daniela Asuni 
(Ateneo Srl), Andreina Berretta (Spartiven-
to Srl), Caterina Bussu (Daga & Mazzette), 
Fabrizio Coco (Corad Carni Srl), Michele 
Gaia (Green Keeper Sardegna Srl), Andrea 
Lobina (Sielm Srl), Paola Meli (Sicars Srl), 
Antonella Moi (Sisco arl), Marco Pinna 
(Soluzione impresa sas), Christian Stevelli 
(Essemme srl), Giuseppe Tarantini (Edilin-
vest).  

Virginia Marci    
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La Cina è vicina in Sardegna con 
516 presenze regolari e 258 
aziende iscritte alle camere di 

commercio. A voler fare le cose in fretta, 
e probabilmente anche male, basterebbe 
una divisione semplice semplice per tro-
vare il dato choc e alimentare, ancora, la 
fobia dell’invasione ‘gialla’: in Sardegna 
c’è un’azienda per ogni due cittadini ci-
nesi. Così semplice, ovviamente, non è. 
A parte che fra queste aziende rientrano 
anche i venditori di accendini e binocoli 
agli angoli di strada, i cinesi sono molti 
di più di quelli segnati sulle mappe uffi-
ciali. Certo è che tutti conoscono la loro 
capacità di inserirsi, anche con la diver-
sificazione dell’offerta, nel tessuto com-
merciale dei Paesi che scelgono come 
punto di arrivo dell’emigrazione. Basti 
pensare, ad esempio, a ciò che sta acca-
dendo anche nell’Isola: il moltiplicarsi 
dei negozietti di abbigliamento made 
in China, quelli, per intenderci, che per 
dieci euro offrono lo stesso maglioncino 
venduto magari a quaranta euro dai com-
mercianti ‘indigeni’. È questa l’ultima 
scommessa dell’immigrato cinese, dopo 
la saturazione del più tradizionale merca-
to dei ristoranti. Secondo i dati regionali 
della Camera di commercio, aggiornati 
al settembre del 2002, nel campo della 
ristorazione le aziende sono 46, contro 
le 93 che operano nel commercio all’in-
grosso o al dettaglio. 
I dati delle questure sarde indicano 143 
permessi di soggiorno rilasciati per 
commercio e lavoro autonomo, 159  per 
motivi familiari e 88 per lavoro subor-
dinato. Oltre la metà si concentra nella 
provincia di Cagliari, dove gli ultimi dati 
dell’ufficio immigrazione della questura 
segnalano 281 presenze, fra permessi 
e carte di soggiorno. Nel capoluogo 
ci sono 29 ristoranti e 74 fra negozi e 
bancarelle: un piccolo impero tirato su 
da quattro o cinque famiglie in quindici 
anni. Risale infatti al 1987 l’apertura del 
primo ristorante a Cagliari. 86 aziende si 
contano invece nella provincia di Sassari, 
dove la presenza cinese è più contenuta, 
ma in rapida crescita: 181 permessi di 
soggiorno, metà dei quali concentrati nel 
capoluogo. 
Ma quanta ricchezza producono? Secon-
do il Rapporto Ismu 2000, le rimesse, 
cioè i risparmi spediti dalla Sardegna 
alla madrepatria, al ’99 sono state nel 

complesso 13 miliardi di lire. Certo non 
pochi, soprattutto se si considera che 
si tratta della parte emersa di fatturati 
presumibilmente molto più alti. Altret-
tanto certo, comunque, è che il fenomeno 
dell’immigrazione cinese nell’isola si 
ridimensiona se confrontato con altre 
regioni: in Toscana, che ha poco più del 
doppio degli abitanti della Sardegna, e 
dove i cinesi sono arrivati prima, le licen-
ze sono 5.205, un dato 20 volte superiore 
a quello sardo. In Veneto ci sono settemi-
la presenze ufficiali e oltre mille imprese, 
metà delle quali concentrate tra Padova 
e Treviso.
Come fanno a tenere prezzi così com-
petitivi? Dedizione al lavoro, gestione 
familiare delle attività, importazione dei 

L’economia della Sardegna è anche made in Cina
258 le aziende iscritte alle Camere di commercio

Un’inchiesta con verifiche nelle quattro questure isolane e negli uffici staccati del ministero 

prodotti: dalla Cina, dove i bassi costi della 
manodopera attirano grandi multinazio-
nali (e dove si riforniscono anche grossi 
commercianti cagliaritani), ma soprattutto 
dalla penisola: nel Reggiano ad esempio, la 
maglieria cinese copre il 34 per cento della 
produzione tessile locale. Ma anche, in 
molti casi, sfruttamento di clandestini. Ed 
è proprio qui che si entra nel cono d’ombra 
che, anche nell’isola, si allunga sull’immi-
grazione cinese. Fra le comunità straniere 
è, infatti, quella con il più alto tasso di 
clandestini. 
Quantificare il fenomeno è impossibile, ma 
qualche indicazione si può ottenere dalle 
stime: se, per il capoluogo sardo, i dati 
ufficiali parlano di 281 presenze, non si va 
lontano dalla verità se si moltiplica la cifra 
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per tre. Dalla madrepatria partono dopo 
avere contratto debiti consistenti con le 
reti di malavita organizzata che gestisco-
no il racket degli espatri: le cifre si aggi-
rano attorno ai trentacinque-quarantamila 
euro. Molti, troppi, se si pensa che il red-
dito annuo pro capite in Cina è di 3.800 
euro. Una volta arrivati nel Paese della 
speranza, può capitare che vengano tenuti 
nascosti per mesi nei grossi centri urbani 
della penisola, dove la malavita può con-
tare su reti radicate e ben organizzate che 
allestiscono persino efficienti strutture 
sanitarie clandestine. È il periodo di ‘for-
mazione’, durante il quale ricevono tutte 
le istruzioni per l’uso: imparano la lingua 
locale, nozioni elementari di diritto pena-
le, cosa rispondere in caso di fermo delle 

L’universitaria di Furtei Barbara Onnis
insegna il cinese ai cinesi della Sardegna

Piccoli piccoli, tutti uguali, e ‘pap-
pacani’. Sono solo alcuni degli ag-
gettivi che affiorano dal calderone 

dell’iconografia dei cinesi visti dai sardi, 
in cui si mescolano luoghi comuni, paure 
e convinzioni errate sugli immigrati made 
in China.  Forse, però, ora che siamo più 
abituati a vederli in giro, indaffarati nei 
ristoranti o a contrattare il prezzo dietro 
le bancarelle, è più facile accorgersi che, 
appunto, non tutti i cinesi sono uguali e/o 
riconducibili agli stereotipi che abbiamo 
coniato per affrontare il ‘diverso’. C’è la 
ragazzina occhi a mandorla che al Poetto 
prende il sole sulla sdraio e chiama a tutta 
voce il fratellino con un “ O conch’e mal-
lu!” così poco Shanghai e così tanto Stam-
pace alta. C’è la commessa che, a suon di 
“plego plego” ti accoglie sorridente nel 
negozietto stipato di maglioncini, l’attem-
pato gestore del ristorante alle prese con la 
scrupolosa conta di ogni centesimo, e il sudato venditore di mas-
saggi che calpesta sotto il sole d’agosto ogni centimetro quadro 
della chilometrica spiaggia di Santa Margherita di Pula. 
Barbara Onnis, ha trentun anni e insegna, lei di Furtei, il cinese 
ai cinesi. Ha appena vinto il concorso per ricercatore nel Diparti-
mento storico politico internazionale dell’Università di Cagliari. 
È allieva del professor Emilio Bottazzi, ordinario di Storia del-
l’Asia orientale nella facoltà di Scienze politiche. Nel libro “Chi 
viene e chi va”, indagine sociologica sull’immigrazione in Sar-
degna curata da Marco Zurru, la parte dedicata ai cinesi è sua. 
Sì, perché lei li conosce bene: ha studiato il mandarino (la lingua 
ufficiale in un paese in cui si parlano ben 56 lingue-dialetti dif-
ferenti) prima a Parigi e poi nella Repubblica popolare cinese 
dove è stata per la prima volta con una borsa di studio pagata 
dal ministero della Cultura di Pechino. Ora Barbara insegna il 
mandarino ai figli degli immigrati. Da due anni infatti il Comu-
ne di Cagliari finanzia i corsi di alfabetizzazione per i bambini 

e gli studenti delle superiori. «È un modo 
per rinsaldare i legami con la madrepatria 
– spiega. - In casa, con i genitori, parlano 
il dialetto. A dire il vero i più piccoli un 
po’ si annoiano, sono soprattutto i genitori 
a spingerli a frequentare i corsi, mentre i 
ragazzi più grandi hanno una sensibilità 
diversa e sono estremamente interessati». 
L’emigrazione stravolge, talvolta, i vecchi 
ruoli consolidati all’interno della famiglia, 
capita così che i genitori si lamentino per-
ché in casa si ritrovano sempre più degli 
xiao huangoli, piccoli imperatori.  
“Arrivano tutti dalla provincia dello 
Zhejiang, nel sud est della Repubblica 
popolare- spiega Barbara Onnis- dove 
gli abitanti hanno fama di gente sveglia e 
capace nel commercio, e ancora di più nel 
procacciarsi guanxi: conoscenze e relazio-
ni privilegiate che si intrecciano in reticoli 
fittissimi di mutua assistenza basati su rap-

porti di fiducia coltivati con cura”. Conoscenze e solidarietà che 
dànno accesso al credito informale, ecco uno dei segreti del loro 
successo imprenditoriale. Se domandi loro com’è che i membri 
di una stessa famiglia riescano ad acquistare anche cinque o sei 
ristoranti sborsando per ognuno 300/400 milioni di lire, ti senti 
rispondere che basta un giro di telefonate ai parenti residenti in 
Francia, Olanda o Portogallo.
E i cinesi che non muoiono e chissà che fine fanno? “Leggende 
metropolitane- risponde Barbara Onnis- la comunità è molto 
giovane ( ndr: il 98 per cento dei cinesi ufficialmente residenti a 
Cagliari ha meno di 45 anni). Il grosso nucleo dell’insediamento 
si è costituito solo di recente, a partire dalla seconda metà degli 
anni ’80. Non dimentichiamo poi che si tratta di un popolo molto 
longevo e fortemente attaccato alla terra d’origine. I cinesi emi-
grati programmano la propria esistenza e, arrivati a una certa età, 
scelgono di tornare in patria”.  

Ro. Mo.

forze dell’ordine. E, in molti casi, rico-
noscerli diventa un’impresa. Riciclano i 
passaporti e si scambiano i documenti, 
e per chi fa i controlli l’occhiata veloce 
alla fotografia spesso non basta per essere 
certi, al cento per cento, di arrestare e far 
rimpatriare la persona giusta. 
Molto forte è anche il controllo sociale 
esercitato dai gestori del remunerativo 
business. Per chi osasse trasgredire alle 
regole esiste la minaccia della cosiddetta 
“giustizia con la valigia”: corpi fatti a 
pezzi e poi sparpagliati in più borsoni. 
Lavare in casa i panni sporchi serve alla 
rete malavitosa anche per tenere il più 
possibile lontane le “vere” forze dell’or-
dine. A ciò si aggiungono anche i rapporti 
di collaborazione non sempre facili fra le 

autorità italiane e quelle cinesi, che pro-
prio non si può dire si facciano in quattro 
per contribuire all’identificazione dei 
propri connazionali. Non va dimenticato 
che in Cina, nonostante la politica del fi-
glio unico imposta dal regime comunista 
agli inizi degli anni ’80, il problema del 
sovraffollamento è tutt’altro che risolto, 
Per saldare il debito contratto prima di 
partire, i clandestini lavorano gratis, in 
media per quattro o cinque anni. Nel 
frattempo molti riescono a mettersi in 
regola. Quando il debito è estinto capita 
che continuino a lavorare per il vecchio 
padrone, oppure che provino a realizzare 
il sogno di un ristorante proprio, magari 
da un’altra parte.

Roberta Mocco
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Ottobre 2002, Napoli, galà 
internazionale dell’alta moda. 
Dodici abiti sfilano affianco 

ai nomi già affermati di un mondo 
esclusivo. Subito in passerella, le sorelle 
Broy sfidano il timore che assale sempre 
chi esce per primo. Ma loro gli applausi 
li conquistano tutti, non importa se 
gli animi a sipario appena aperto sono 
sempre freddi. A scaldarli c’è l’evidente 
eleganza e unicità di vestiti creati con 
l’arte meticolosa di tutti i giorni. Così, 
quel mondo spalanca le porte a due 
sorelle  di Monserrato. 
Stile etnico, preziosi ricami, tagli e 
spacchi, femminilità esaltata da linee 
morbide e scivolate. Abiti unici, come 
insegna Alta Moda, fatti a mano da 
un lavoro paziente e appassionato che 
insulta l’omologazione e si tira fuori dalle 
anguste consuetudini del commerciale. È 
il segreto di Maria Antonietta e Daniela: 
nel sangue l’arte del cucito, mamma 
sarta come prima maestra, a casa la 
scuola più prestigiosa di tutte, perché 
non basta tracciare linee eleganti su fogli 
d’artista, il modello bisogna poi saperlo 
realizzare, dargli il garbo che solo la vera 
sarta conosce. Poi creatività e passione 
sono affinate dal lavoro di sempre, mani 
esperte che disegnano, tagliano, cuciono 
stoffe impreziosite da magici ricami 
orientaleggianti. 
Una professione abbracciata fin da 
bambine, oggi cullata dal marchio Sorelle 
Broy. Brilla in alcune delle più importanti 
riviste internazionali del settore. Sono 
abiti da sera e da sposa. Lo scorso ottobre 
il grande salto, quello dal trampolino 
di lancio più alto di tutti: al galà 

Nell’atelier di via Redentore
prima maestra è stata mamma

internazionale Daniela e Maria Antonietta 
convincono pubblico e colleghi stilisti. La 
sera a cena, al loro ingresso nel salone, 
tutti in piedi per un omaggio al vero 
stile: le sorelle frastornate, non capiscono 
subito che si sono alzati in loro onore. Lo 
raccontano con semplicità, nell’atelier 
di via del Redentore, i vestiti da lavoro 
e l’animo umile di sempre. Lo stesso di 
quando erano ragazzine e ricamavano 
su jeans e maglioni per un gruppo di 
amichette sempre più allargato. Poi l’idea 
di un campionario con tutti i ricami, da 
portare in giro per i negozi e le mercerie 
cagliaritane: a quindici anni, i libri di 
scuola ancora aperti e il sogno del cosa 
farò da grande già tradotto in atelier. 
Nel 1984 il primo laboratorio, Daniela ha 
diciotto anni e Maria Antonietta ventuno: 
Broy, Creazioni Alta Moda si legge sulle 
etichette tutto in maiuscolo di abiti che 
fanno già brillare gran soirée, cerimonie 
e ricevimenti di spose. La più grande 
soddisfazione, raccontano le sorelle, è 
la gioia di vedere una cliente che varca 
la soglia dell’atelier raggiante per dar 
voce ai complimenti meritati. Nel 1989 
il trasferimento in via del Redentore,  
laboratorio regno e luogo d’ispirazione. 
È anche l’anno della prima collezione 
che va in sfilata e inaugura la stagione 
di passerelle sarde e italiane. Così ogni 
anno c’è una collezione da creare per le 
sorelle imprenditrici e mamme, mariti e 
due figlie di dieci e sette anni, famiglia e 
lavoro da conciliare. 
Dalle nove del mattino - le bambine a 
scuola - fino alla sera, Daniela e Maria 
Antonietta convivono gomito a gomito 
perché il lavoro è tanto e loro sono in 

due. A volte c’è mamma ad aiutarle, nei 
periodi più carichi anche la zia, ma tutto 
è nato in famiglia e qui dentro vive e 
continua a rigenerarsi. A guardarle così 
in armonia viene spontaneo domandare 
se gusto, scelte, progetti aziendali 
creino fra loro disaccordo. No, colori, 
stile e fantasia dell’una si fondono con 
quelli dell’altra. Stesso ruolo in azienda 
per quanto riguarda il quotidiano, 
cucire e ricamare, per il resto più 
lavoro nell’amministrazione per Maria 
Antonietta e più attenzione per immagine 
e marketing per Daniela. 
L’impresa ha il marchio Broy in tutto 
e per tutto: stile, decisioni e pure gli 
investimenti, perché non ci sono stati 
finanziamenti esterni, le sorelle si son 
fatte da sole e a sottolinearlo ci tengono, 
dato che il successo si paga col sacrificio 
un giorno dopo l’altro, macchina da 
cucire, manichini, stoffe, pietre, cristalli 
e tutto il resto. Adesso sono impegnate 
nella collezione 2003, quindici modelli 
tra abiti da sera e sposa, scadenza a 
maggio per la super passerella che le 
vedrà protagoniste uniche, a Cagliari, 
quale sia lo scenario ancora non si sa, solo 
qualche anticipazione su stoffe e colori: 
taftà, cady di seta e pizzi francesi, avorio, 
rosa antico, verde acqua per le spose, 
turchese e, come impera nell’eleganza di 
tutti i tempi, nero oro argento per la sera. 
Il pensiero vola alla sfilata di primavera 
ma il telefono squilla già forte perché gli 
abiti di Napoli e la pubblicità nelle riviste 
hanno catturato l’attenzione da tutta 
Italia. E poi c’è il progetto di una seconda 
linea, da lanciare su un mercato più vasto: 
Maria Antonietta e Daniela ricamano 
anche sui sogni di un futuro ancora da 
realizzare ma forse già disegnato con lo 
stile di sempre. 

Daniela Pistis    

Cresce il successo delle due sorelle Broy di Monserrato

Mani che fanno
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Informazione

Gianni Di Giore ha lasciato l’editore Sergio Zuncheddu e dal primo dicembre è a Libero

Vi racconto i miei 500 giorni a L’Unione Sarda
“Il bravo fornaio vende bene solo il pane di giornata”

I giornali perdono copie, mese dopo mese. 
In tutt’Italia, Isola compresa. I lettori ita-
liani si sono stancati della carta stampata? 

Perché ciò avviene? Il calo di interesse verso 
i quotidiani è da addossare solo alla crisi  
economica? Costa troppo? Il quotidiano - lo 
ha certificato qualche settimana fa il Censis 
di Giuseppe De Rita - è utilizzato come fon-
te di informazione dal 56,1 per cento degli 
italiani che assegnano il 98,5 alla tivù. Dieci 
anni fa la tivù c’era uguale ma il quotidiano 
era fonte di informazione per il 73 per cento 
degli italiani. Perché questo tracollo? Se è 
vero e sacrosanto che si deve leggere di più, 
come si può invertire la tendenza? 
Nessuno studioso italiano dell’opinione 
pubblica ha saputo indicare le cause della 
disaffezione dei clienti-lettori, diversamente 
il male sarebbe stato stroncato o almeno leni-
to. Non hanno ricette i direttori dei giornali, 
neanche quei pochi direttori prestigiosi e ca-
paci che in Italia esistono. Su un altro versante: gli uffici diffusione 
dei giornali conoscono il pubblico dei loro clienti? Li hanno mai 
interpellati senza indagini manipolate da editori che hanno le mani 
impastate in cento malte e perciò pasticcioni? Hanno sentito chi e 
perché rifiuta l’acquisto di un giornale?
Gianni Di Giore, (nella foto), 51 anni, diploma di perito elettrotec-
nico all’istituto Avogadro di Torino, studi di Informatica al Poli-
tecnico, ex responsabile dell’ufficio diffusione de La Stampa dove 
ha lavorato per quasi trent’anni, dal primo dicembre di quest’anno 
è vice direttore generale di Libero, il quotidiano milanese diretto 
da Vittorio Feltri. Torna al Nord dopo aver trascorso cinquecento 
giorni a L’Unione Sarda. Neanche con la sua gestione il quoti-
diano di Cagliari è riuscito ad avvicinarsi ai fasti di una volta. Le 
incontrollabili voci cagliaritane – quelle più eleganti - parlano di 
una “diversa lunghezza d’onda comunicativa” fra Di Giore, l’edi-
tore Sergio Zuncheddu e parte dello staff dirigente di viale Regina 
Elena, 12. Ma non sempre la voce del popolo è quella divina. Né 
l’interessato accetta neanche l’ipotesi di domande in tal senso. Il 
tema è quello generale.

Perdono copie tutti, dal Corriere a Repubblica, da La Stampa  
al Messaggero.
“I dati parlano fin troppo chiaro. La crisi è dovuta alla incapacità 
dei giornali, oggi, di interessare un pubblico giovane. Può darsi 
che sia brutale, ma ogni nostro lettore che muore è una copia in 
meno di giornale venduto. Qui il turn over non c’è. Il nonno che 
scompare e che è stato un lettore fedele non è rimpiazzato dal 
nipote. Repubblica, con Eugenio Scalfari, aveva invertito quella 
tendenza e vedevamo tanti giovani con Repubblica sottobraccio 
perché allora faceva tendenza. Oggi  quella spinta è venuta meno 
anche per Repubblica che perde consenso come gli altri grandi 
giornali. Un altro aspetto: i quotidiani difficilmente difendono le 
proprie idee, raccontano solo i pensieri dei politici. E alla fin fine 
quando fai la tara dovuta a ogni testata il brodino è sempre quello, 
più annacquato che saporito”.

E la situazione in Sardegna?
“Può tranquillamente essere rapportata a quanto dicevo per la 

stampa nazionale. I giornali sardi perdono 
copie perché non svolgono il ruolo classico 
della difesa del cittadino. Purtroppo seguono 
quello che si chiama teatrino della politica 
pensando che un’intervista all’onorevole Tizio 
o all’onorevole Caio interessi il professionista 
o l’artigiano di Cagliari e di Sassari. No, non 
gliene può fregar di meno. Non dico che la 
politica deve essere messa in disparte, ci man-
cherebbe altro. Ma va vista e raccontata per il 
cittadino non per l’amico dell’amico. In Sarde-
gna c’è poi una guerra non comprensibile fra i 
due giornali: se Sassari fa uno scoop, Cagliari 
cerca di dimostrare il contrario e va a vedere i 
retroscena di quello scoop. Se Cagliari parla 
della leptospirosi al mercato di san Benedetto 
si scatena la dietrologia e si perde di vista il 
vero problema. I fatti, poi, non sono raccon-
tati compiutamente. Mancano cronisti capaci? 
Non spetta a me la risposta”.

 Un esempio in positivo per favore. 
“Se un fatto di cronaca viene seguito con attenzione, le copie si 
vendono, eccome. Il caso più recente  è quello dell’ultras che 
aggredisce il portiere del Messina allo stadio sant’Elia. In un bat-
tibaleno, a Cagliari, vendi diecimila copie in più. Perché? Perché 
la televisione non aveva alcuna ripresa, perché hai raccontato 
quell’episodio sentendo tante campane, facendo uno sforzo orga-
nizzativo che certo poteva essere migliore. Troppo comodo fare le 
inchieste al telefono. Al telefono senti una voce, non vedi e non 
descrivi una situazione. Ciò avviene per il resto dei problemi? Per 
la crisi idrica? Si manda un inviato in Israele, si scoprono alcune 
magagne di fondo e poi si fa cadere il tutto nel dimenticatoio. 
Ecco, non c’è coerenza. Non c’è freschezza. Compro il pane ogni 
giorno perché è fresco, quello duro non va. Ecco, molte pagine di 
oggi sono identiche a quelle di ieri, sono pane duro e perciò non 
trovano clienti. Così succede nel resto d’Italia. I giornali sono fatti 
quasi solo in redazione, i giornalisti sono impiegati al computer 
non inviati tra la gente. Ogni tanto hanno sprazzi di lucidità e ven-
dono, poi ripiombano nella routine della siccità, del turismo, del 
master plan e via elencando e non vendono”.

Giornali legati a carri politici?
“Un forte sospetto c’è”.

Che cosa non vedono i giornali sardi?
“Gli splendori e le miserie dell’Isola. Non vedono per esempio le 
università, non le raccontano, eppure nelle due università ci sono 
cinquantamila studenti. Chi ha detto che non possono essere anche 
lettori?”

Va a Libero dove detta legge Feltri.
“Fa un giornale d’opinione che oggi vende mediamente 55.000 
copie, in un mercato così depresso è un risultato importante. Può 
arrivare a centomila perché lo spazio politico c’è. Non sarà facile 
ma è un miracolo che a Feltri è gia riuscito in passato. L’uomo è di 
una genialità tale che potrebbe ripeterlo quel miracolo. Credo che 
potrà vendere di più e dare un servizio al Paese”. .
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Non possiamo rimanere indiffe-
renti alle difficoltà che attra-
versano le università, anche a 

Cagliari. Dobbiamo prendere atto che  il 
nostro Ateneo si è profondamente modi-
ficato, da un’istituzione la cui gestione 
risultava artigianale,  a una di alta com-
plessità “aziendale”. Sarebbe sufficiente 
ricordare il numero degli studenti, dai 
7000 nelle prima metà degli anni ‘60 ai 
trentamila dei primi anni ’90, ai quaran-
tamila di oggi. L’università dispone di 
notevoli risorse di cui deve rendere conto 
socialmente e sarà sempre più costretta 
a misurasi in un sistema di mercato. 
Un’azienda, definita  in termini economi-
ci, è un’istituzione che deve creare pro-
fitto e sviluppo, una  definizione che non 
può essere trasferita in termini esclusivi 
all’Università.  L’Università può indivi-
duare strumenti di autofinanziamento e 
può essa stessa essere individuata  come 
strumento di sviluppo economico. Il suo 
ruolo non si esaurisce in queste funzioni. 
L’Università dovrebbe contribuire allo 
sviluppo “culturale” di un Paese,  il suo 
“prodotto” non è sempre definibile in 
termini economici elementari. 
Come può essere giustificato il termine 
“azienda” per l’Università? Il termine 
“azienda” è usato qui in termini riduttivi, 
in modo semplicistico, di una razionaliz-
zazione nell’organizzazione del lavoro. 
L’azienda-Università dovrebbe rispon-
dere al docente di “Filologia romanza” 
per cui egli possa operare in condizioni 
confortevoli, mentre lo stesso docente 
dovrebbe rispondere  della sua “produtti-
vità” all’azienda, al suo bacino d’utenza, 
gli studenti e la sua comunità scientifica, 
alla stessa società. Il corpo docente uni-
versitario si è profondamente modificato. 
Gli ultimi anni sono stati un periodo di 
“vacche grasse” per la sua “quantità”; le 
perplessità nascono se consideriamo la 
sua qualità e “razionalità” (aziendalisti-
ca).  Vi è stata una sempre più forte  siner-
gia fra Rettore e Facoltà, con un obiettivo 
prioritario, la gratificazione delle carriere  
dei docenti locali. Le università hanno 
chiuso i battenti: i nuovi regolamenti 
concorsuali hanno bloccato il ricambio 
dei docenti.  Questo è quanto anche per 
l’ateneo cagliaritano, che nel passato è 
stata garantito proprio dal ricambio di 
docenti  esterni all’ateneo. 

Come migliorare l’Università di Cagliari?
Renderla più internazionale, meno cagliaritana

Analisi

Medicina è un un buon indicatore della 
storia universitaria. A Cagliari sono ma-
turate importanti personalità della Medi-
cina interna italiana e della Chirurgia ge-
nerale. Medicina è stata inoltre un‘impor-
tante fonte di reclutamento per la sanità 
regionale. Le risorse locali universitarie 
hanno avuto anch’esse modo di affer-
marsi. La strada è stata aperta nell’imme-
diato dopoguerra dall’Istituto di Igiene e 
Microbiologia, quindi da Neuroscienze 
e dal Microcitemico, a dimostrazione 
che gli apporti esterni  non sono stati un 
freno allo sviluppo delle risorse locali. 
È opportuno ricordare le frequentazioni 
internazionali dei docenti di quei gruppi. 
È bene ribadire, non per banale esterofi-
lia, che i maggiori gruppi scientifici (le 
“scuole”) della nostra facoltà, quelli con 
la più alta produttività scientifica, sono 
quelli con le maggiori frequentazioni 
internazionali.  A Neuroscienze è avve-
nuto inoltre quanto nel passato era vero 
nei confronti del nostro ateneo da parte 
delle scuole nazionali, cioè di passaggi 
di elementi locali in atenei nazionali, a 
Brescia,  Pisa, Siena e Sassari. 
Possiamo trarre alcune considerazio-
ni generali. Nel passato Medicina ha 
occupato una posizione di centralità 
nel sistema sanitario, cagliaritano e 
regionale.  In questo contesto risultava  
quasi automatico il trasferimento fra le 
competenze universitarie e quelle ospe-
daliere con un forte radicamento nel 
“territorio”, quello della sanità. Quegli 

equilibri sono stati rotti, i motivi: da 
una parte “strutturali” (la riforma sani-
taria e l’apertura del Brotzu) dall’altra 
“ambientali” (la rivalsa degli ospedalieri 
ed un certa supponenza dei docenti uni-
versitari). Medicina si è rinchiusa quindi 
in sé stessa: la medicina generale nella 
fortezza Bastiani di via S.Giorgio, la chi-
rurgia generale nella frammentazione dei 
suoi chirurghi. È mia opinione che non 
si sia capito il passaggio: da una fase in 
cui potevano essere sufficienti i semplici 
meccanismi accademici (anche in forme 
spesso “autoritarie”)  a una di maggiore 
complessità,  quanto abbiamo definito di 
“complessità aziendale”. Questa chiusura 
si è accentuata in termini “localistici” con 
un’amministrazione universitaria  appiat-
tita sul “mercato” accademico interno (è 
successo inoltre che i gruppi di Medicina, 
quelli di maggiore spessore universitario 
si siano estraniati dagli “accademismi” 
locali). L’elemento che riscuote oggi i 
maggiori consensi delle facoltà cagliari-
tane è  quello del “mercato” accademico, 
del suo “mercato interno”. 
La chiave di volta e gli strumenti di un 
possibile rinnovamento? Un osservatore 
universitario attento  potrebbe indivi-
duare negli argomenti dei colleghi delle 
facoltà economico-giuridiche, quelli più 
innovativi almeno rispetto a un riassetto 
“aziendalistico” dell’amministrazione 
universitaria. Nello stesso modo sono an-
che quelli che meno hanno perduto, per i 
loro contributi di competenze, il rapporto 
con la società (sono forse quelli oggi più 
visibili socialmente). I loro argomenti 
non esauriscono il problema università  in 
una società che sembra accettare “acriti-
camente” un “fondamentalismo” di mer-
cato (per dirla con Soros di “quel mercato 
che si illude di essere il depositario della 
verità ultima”). Da qui la necessità di un 
“governo” universitario che tenga conto 
della complessità dell’istituzione univer-
sitaria, non più gestibile con gli strumenti 
artigianali dell’accademia,  ma con quelli 
di una politica universitaria che tenga 
conto delle peculiarità del sistema uni-
versitario, che recepisca i suggerimenti 
delle facoltà e che finalmente esca dalle 
strettoie dei suoi localismi accademici e 
della sua cagliaritanità profonda,  “degli 
amici”.                

Paolo Pani

Verso un governo dell’ateneo che esca dalla cerchia degli “amici degli amici”
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Cultura e territorio

Per Sa Corona Arrubia, ospitare nelle sale del suo museo 
naturalistico le macchine di Leonardo e il codice atlantico 
è un grande avvenimento reso possibile grazie alla colla-

borazione con il museo Leonardiano da Vinci.
Il consorzio rende così omaggio a Leonardo, proponendo, per 
la prima volta in Sardegna, una mostra di livello internazionale: 
tavole dell’Atlantico, macchine, idee avveniristiche da cui si 
ricava l’immediata percezione della grandiosità del genio. Dai 
suoi scritti traspare anche la sua visione profetica del futuro: 
“Parleransi li omini di remotissimi paesi l’uno all’altro e rispon-
deronsi”. Il telefono, internet, a distanza di cinque secoli, (dopo 
l’affermazione mondiale del servizio postale a cui alludono le 
parole di Leonardo) sono la realtà del terzo millennio.
La mostra, articolata in tre grandi padiglioni, è organizzata in 
modo scientifico e didattico – divulgativo. Il mito di Leonardo 
quale genio universale resiste attraverso i secoli, grazie alla va-
stità delle sue ricerche, al mistero che avvolge il suo personag-
gio, agli studi che su di lui continuamente si compiono. Ma so-
prattutto per la grande simpatia che fa sorgere a chiunque venga 
a contatto con la sua opera  pittorica, letteraria, creativa, geniale. 
Alla divulgazione di una corretta conoscenza delle opere con-
tribuisce il Museo Leonardiano di Vinci che fornisce il proprio 
supporto con una mostra che presenta parte del proprio cospicuo 
patrimonio di modelli.
Sono 18 i grandi modelli esposti, corredati da pannelli esplica-
tivi, realizzati da sapienti mani di alcuni artisti negli anni ’30 e 
’50 del novecento, sulla base di un attento esame delle pagine 
dei codici. Raggruppati in cinque tipologie  - volo, acqua, archi-
tettura e cantiere, guerra, lavoro – i modelli intendono fornire 
una panoramica della vastità e varietà degli studi leonardiani. 
Oltre ai modelli saranno presentate circa 70 tavole del Codice 
atlantico nella prestigiosa edizione Hoepli del 1894 curata dal-
l’accademia dei Lincei.
L’organizzazione e l’allestimento sono a cura di Icograf, società 
di comunicazione, in stretta collaborazione col Museo Leonar-
diano che ha avuto l’idea di “esportare” il Museo stesso. Le par-
ticolarità dell’evento organizzato sono diverse. In primo luogo 
la Sardegna ospita una mostra che avrà portata europea, infatti 
il ministero degli Esteri finanzierà il pellegrinaggio della stessa 

Dopo i dinosauri arriva Leonardo da Vinci
nelle principali città europee con prima tappa Budapest. 
L’evento è stato organizzato dal Consorzio attraverso un coin-
volgimento mirato dei giovani che oltre ad essere visitatori sa-
ranno protagonisti diretti dell’evento. I ragazzi del liceo Pertini 
di Cagliari, infatti, saranno impegnati durante tutto il periodo di 
permanenza della mostra quali guide dei visitatori del museo.
Infine, la mostra è finalizzata a fornire importanti spunti di 
riflessione ai sardi.  Leonardo viene in Sardegna perché sia la 
Sardegna a raccontare la propria storia di civiltà  a parlare di 
sé e del suo contributo originale nel passato e nel presente al 
cammino della civiltà umana. L’intento è far sentire la voce dei 
protagonisti di questa terra, la voce degli uomini che lavorano 
ogni giorno con umiltà assieme ad altri uomini di ogni angolo 
del pianeta affinché lo sviluppo della civiltà dell’uomo non si 
arresti, non degeneri, ma sia capace di valorizzare le immense 
opportunità che il mondo offre per la vita e il benessere di tutti. 
Nelle settimane dell’esposizione, pertanto, verranno proposti 
temi di discussione quali ad esempio la comunicazione, le sco-
perte della civiltà nuragica,… con la partecipazione di esperti 
del settore al fine di promuovere dibattiti e approfondimenti  per 
i partecipanti.
La mostra rimarrà aperta fino a marzo 2003 e fin dalla prima set-
timana di attività si ravvisa il grande interesse che susciterà. Se 
si considera solo il numero di prenotazioni delle scuole di tutta 
la Sardegna si può senz’altro affermare che si otterrà un enorme 
successo. Non bisogna trascurare la lungimiranza del Consorzio 
che ha deciso di organizzare l’evento nel periodo a cavallo con 
le festività natalizie. Infine, non si può che spendere una parola 
di apprezzamento per l’opera della società mista, braccio ope-
rativo del Consorzio, che gestisce l’organizzazione dell’evento 
e di tutte le manifestazioni presenti nel territorio non ultimo il 
biglietto unico museale che riscuote un notevole successo.

Questi gli orari di apertura della mostra e i riferimenti informa-
tivi: dal lunedì al venerdì:
9 – 14 / 15 – 20; sabato, domenica e festivi: 9– 20; tel. 070/
9341009; fax 070/9341135  museoterritoriale@tiscali.it

Sabrina Cenni

Il consorzio Sa Corona Arrubia ospita fino al prossimo marzo la mostra sul grande scienziato

Prima i dinosauri, adesso Michelangelo. E 
la Marmilla continua a far parlare di sé so-
prattutto fuori dalla Sardegna. La cronaca. 
Il 25 novembre si è tenuta a Cagliari, presso 
il Rettorato dell’Università, la conferenza 
di presentazione della mostra sui codici e 
le macchine di Leonardo da Vinci, ospitata 
nelle sale del Museo naturalistico del terri-
torio del consorzio Sa Corona Arrubia.
Ancora una volta il Consorzio si distingue 
per l’eccezionalità degli eventi che propone 
e per lo spirito di intraprendenza dei propri 
amministratori. Alla conferenza, presieduta 
da Giovanni Pusceddu sindaco di Villano-
vaforru, sono intervenuti Antonella Ardu 
sindaco di Gonnostramatza e presidente 
dell’assemblea dei sindaci del consorzio e 
Ferruccio Dendena dell’Icograf.
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Tra Cagliari e dintorni 150 locali notturni
Sono regno del loisir e del lavoro in nero
Salario medio: trenta euro per ogni sera

ILe vie del centro si rifanno il look e 
si riempiono di luci e colori, i centri 
commerciali si affollano, il traffico 

impazzisce, le feste di fine anno si avvi-
cinano, e la città cambia volto. I commer-
cianti addobbano le vetrine ad hoc, mentre 
i ristoratori propongono menu quanto più 
possibile originali per il cenone di Capo-
danno, nella speranza di attirare i clienti 
e fare buoni affari. Affari che, in questo 
periodo, vanno senz’altro bene per i gestori 
dei locali notturni: il “popolo della notte” 
si lascia facilmente coinvolgere dal clima 
di festa, e affolla pubs, birrerie, disco bar, 
tanto che, soprattutto durante il fine setti-
mana, diventa difficile trovare un tavolo 
libero o anche soltanto riuscire ad entrare 
nei locali più gettonati della stagione, se 
non si è disposti a “fare la fila”.   
I cagliaritani amano uscire la sera, un 
momento della giornata generalmente 
associato al divertimento, e lo dimostra il 
fatto che, negli ultimi anni, si è assistito 
a un vero e proprio proliferare di locali 
notturni: di ogni genere e specie, hanno 
contribuito a restituire vitalità al centro 
storico e a offrire nuove opportunità di 
svago a giovani e meno giovani. La crisi 
che ha interessato recentemente il mon-
do delle discoteche, considerate come il 
tradizionale spazio di loisir giovanile, 
ha determinato lo sviluppo di alternati-
ve, di nuove tipologie di locali che, pur 
svolgendo la stessa funzione di punto di 
ritrovo, si differenziano, tra l’altro, per 
l’ambiente meno caotico, che consente 
più facilmente di instaurare relazioni 
interpersonali, rendendoli graditi anche 
ad un pubblico più adulto. Le cifre avva-
lorano questa tesi: attualmente sono circa 
150 i locali, tra esercizi pubblici e circoli 
privati, che offrono loisir notturno, in al-
tre parole occasioni di svago, in città.
Ma non per tutti “locale notturno” signi-
fica “divertimento”: l’altra faccia della 
medaglia è costituita da coloro per i quali 
rappresenta un’opportunità di lavoro, 
una fonte di reddito, una vera e propria 
professione. Gestori o proprietari, ca-
merieri, buttafuori, dj, PR, responsabili 
di sala, barman, cuochi…tutte figure 
indispensabili per il buon funzionamento 
dell’industria del divertimento. E se per 
i professionisti del settore la scelta di 

Lavorare di notte o lavorare nell’ombra? Un’indagine sui locali notturni di Cagliari

svolgere un’attività del genere significa 
adottare un vero e proprio stile di vita, 
non sono pochi gli studenti, i lavorato-
ri, i giovani in genere che preferiscono 
lavorare di notte per poter dedicare il 
resto della giornata alle proprie attività 
principali. 

Circoli privati
e leggi violate

Diversi gli attori, diverse le motivazioni 
che spingono ad entrare in questo spe-
cifico mercato del lavoro, che è stato 
oggetto di una ricerca sul campo i cui 
risultati sono contenuti in una tesi di 
laurea discussa alcuni mesi fa alla facoltà 
di Scienze politiche. La ricerca, nello 
specifico, si proponeva di individuare le 
caratteristiche di tale mercato del lavoro 
a Cagliari, e di delineare le dinamiche 
che lo regolano, ma soprattutto di deter-
minare il peso dell’economia sommersa 
al suo interno, ovvero del “lavoro nero”. 
Se, infatti, il settore consente di trovare 
facilmente un’occupazione, si tratta pre-
valentemente di lavori saltuari o precari, 
limitati ad alcuni giorni alla settimana, 
caratterizzati da bassa professionalità 
e, ahimè, pagati in nero. Ovviamente è 
doveroso precisare che non manca chi ha 
una posizione regolare e si può definire 
un professionista, ma purtroppo questa 

sembra essere un’eccezione. 
I risultati della ricerca parlano chiaro: 
dopo aver intervistato 80 persone, oc-
cupate a vario titolo in locali pubblici e 
circoli privati, è emerso che nell’85 per 
cento dei casi si tratta di posizioni lavo-
rative irregolari, percentuale che sale al 
90 nei circoli. In questi locali – che sono 
circa un centinaio – la maggiore presenza 
di lavoratori in nero è dovuta al peculiare 
status legale e fiscale che li distingue. 
Essendo affiliati ad associazioni nazio-
nali come l’Aics o l’Arci, la loro attività 
non persegue finalità di lucro, pertanto 
le persone che prestano la propria opera 
all’interno del circolo figurano come dei 
“volontari”, o “soci collaboratori”, che 
contribuiscono alla gestione e all’orga-
nizzazione senza percepire alcun com-
penso in teoria. 
La pratica, come spesso accade, è molto 
diversa: i “volontari” risultano essere 
dei veri e propri dipendenti in nero, e 
percepiscono compensi a volte superiori 
a quelli di lavoratori occupati in regola 
nei locali pubblici. La folta presenza di 
circoli privati in città si spiega facilmen-
te: si attende da più di dieci anni il piano 
comunale che dovrebbe regolare il rila-
scio delle licenze commerciali, perciò chi 
desidera aprire un locale notturno prende 
la scorciatoia dell’associazionismo per 
poter ottenere l’autorizzazione alla som-
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ministrazione di cibi e bevande al pub-
blico. E le notevoli agevolazioni fiscali 
di cui godono i circoli, benché previste 
dalle normative vigenti, fanno scattare 
periodicamente la pubblica denuncia dei 
ristoratori sulla stampa locale.  
Non ci si deve, però, lasciare andare a 
conclusioni affrettate: se il lavoro nero 
rappresenta sicuramente una piaga so-
ciale deplorevole e indica una grave 
deficienza di civicness – oltre ad alimen-
tare l’evasione fiscale, naturalmente – in 
questo settore raramente si accompagna 
a imposizioni del datore di lavoro, o a 
situazioni di sfruttamento e degrado. Il 
ricorso al lavoro nero è un fenomeno 
trasversale, che interessa nella stessa mi-
sura tutte le mansioni svolte all’interno 
dei locali, e tutte le categorie di soggetti: 
studenti, persone che hanno già un’altra 
occupazione più o meno regolare, gestori 
dei circoli privati. 
Perché si sceglie di lavorare in nero? Per 
gli studenti, si tratta in definitiva di un 
lavoro provvisorio, che non prevedono 
di svolgere in futuro: lo fanno per avere 
delle entrate “extra”, da destinare alle 
proprie spese personali, o, se si tratta di 
studenti non residenti a Cagliari, per pa-
gare l’affitto; ci racconta Silvana (i nomi 
sono di fantasia) 23 anni, studentessa di 
Oristano: “Lavoro il venerdì e il sabato, 
dalle 20 alle tre o alle quattro del mattino. 
Prendo 30 euro a sera, non è molto, ma li 
metto da parte per le prossime vacanze: 

vorrei andare a Londra. Non mi interes-
sa lavorare in regola, non ci ho proprio 
pensato: faccio questo lavoro perché è 
divertente, mi consente di fare nuove 
conoscenze, e non interferisce con i miei 
impegni all’università.” Opinione comu-
ne a molti ragazzi della sua età. Il discor-
so è nettamente diverso quando a parlare 
è Carla, 32 anni, separata, vive con sua 
figlia che la prossima settimana compie 
sei anni: “Di giorno lavoro in un ristoran-
te, anche lì in nero. Certo che preferirei 
essere assicurata, a quest’età si è costretti 
a pensare al proprio futuro ho chiesto al 
mio datore di lavoro, ma non se ne parla 
neanche. In fondo, a me interessa soltan-
to poter garantire una vita dignitosa a mia 
figlia, poi, si vedrà”. Sandro, 29 anni, ha 
ottenuto la qualifica di barman dopo di-
verse estati trascorse dietro i banconi dei 
locali della riviera romagnola: “Mi paga-
no bene, anzi, benissimo. Ho scelto di la-

vorare in nero perché è più conveniente, 
ma ho un’assicurazione privata.” 
Insomma, stare al margine della legalità 
conviene, o forse ci si convince che sia 
così perché non esistono alternative. Il 
sommerso, in un contesto caratterizzato 
da altissimi livelli di disoccupazione 
come il nostro, tende ad immergersi nei 
rapporti sociali, a farsi accettare cultu-
ralmente, proprio per la sua presenza 
generalizzata: il ruolo delle istituzioni e il 
particolare tessuto sociale si intrecciano, 
e finiscono per preparare un ambiente 
favorevole allo sviluppo del lato nasco-
sto dell’economia. A farne le spese, in 
questo caso, è l’intero mercato locale del 
divertimento: solitamente, chi lavora nei 
locali notturni non ha una qualifica spe-
cifica, non desidera accrescere la propria 
professionalità, né, tanto meno, prevede 
di svolgere la stessa attività in un futuro 
anche prossimo, e questo deficit di figure 
professionali sembra compromettere lo 
sviluppo di una struttura produttiva di 
loisir competitiva, in grado di rinnovarsi 
e crescere. I numeri ci sono tutti: tanti 
locali, tanti posti di lavoro, una clientela 
disposta a spendere parecchio, ma finché 
i “lavoretti” non si trasformeranno in 
rapporti di lavoro più stabili, non sembra 
possibile che il contesto organizzativo 
e produttivo possa crescere qualitativa-
mente, soprattutto in termini di servizi 
offerti.

Simonetta Tola         
 



Se il turismo comincia a dare segni negativi

La stagione appena conclusa non è 
stata felice per gli operatori turi-
stici del Nord-Sardegna. Come ha 

detto il presidente della Provincia Franco 
Masala, introducendo a Sassari i lavori 
della quarta conferenza sul turismo, gli 
operatori hanno dovuto registrare un 
calo che contrasta con i brillanti risultati 
conseguiti nel 2001. Un fenomeno proba-
bilmente dovuto agli effetti della crisi eco-
nomica seguita all’11 settembre, crisi che 
ha colpito anche paesi come la Germania e 
la Francia; ma causato anche dal maltempo 
che ha guastato la stagione estiva.
La provincia di Sassari, come è noto, 
assorbe circa la metà del movimento 
turistico isolano. In base ai dati forniti 
da un dossier della Demos (illustrato 
dall’assessore Giannetto Satta), dopo 
un positivo andamento in primavera, si 
è registrato un preoccupante calo nelle 
presenze nei mesi estivi: in particolare la 
stagione sarebbe andata male non solo a 
Stintino (-20 per cento) e a Santa Teresa 
(-22), ma anche ad Arzachena e nella 
stessa Costa Smeralda, mentre ad Alghe-
ro si sarebbe avuto un lieve incremento 
(il condizionale è d’obbligo perché si 
tratta di stime e non di dati ufficiali). 
In sostanza più che di “un andamento 
lento” (così è stato intitolato il conve-
gno) si è registrato un vero e proprio 
arretramento: un trend negativo, dunque, 
che contrasta non poco con le più che 
ottimistiche previsioni di crescita più 
volte ribadite nel recente passato dal-
l’assessore regionale al turismo Roberto 
Frongia. Ad attutire almeno un po’ le note 
dolenti, sono state fornite le cifre relative 
ai flussi di passeggeri transitati nei porti e 
negli aeroporti (la discrepanza tra queste 
statistiche e le stime sulle presenze negli 
esercizi ricettivi conferma il peso rilevan-

L’industria del sole
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Un dossier della Demos con i dati preoccupanti di Stintino (-20%) e Santa Teresa (-22)

te, ancora non precisamente quantificato, 
del fenomeno del cosiddetto “turismo 
sommerso” connesso alle seconde case). 
Ma anche i dati sul movimento dei pas-
seggeri sono tra loro contrastanti: a un 
calo di Porto Torres (-7,4 per cento) fa 
riscontro un incremento del porto di 
Olbia (+7,7); e viceversa, a un calo dei 
passeggeri estivi nell’aeroporto di Olbia, 
si contrappone una crescita positiva nello 
scalo di Alghero. 
A spiegare in particolare quest’ultimo 
dato ha contribuito una dettagliata rela-
zione svolta dal professor Claudio Piga; 
l’economista dell’Università di Sassari si 
è soffermato sul fenomeno delle compa-
gnie aeree a basso costo con particolare 
riferimento al caso della Ryan Air, che da 
qualche tempo ha istituito con successo 
una linea diretta Alghero-Londra. Solo in 
questa linea si può ritenere che il flusso 
dei passeggeri (che era stato di 99.000 
unità nel 2001) si attesterà alla fine del 
2002 sulle 130.000 unità. Dimezzando 
questa cifra (che comprende sia andata 
che ritorno)  e “depurandola” dei viag-
giatori sardi che si recano a Londra (pari 
a circa il 40% del totale), Piga è arrivato 
non solo a stimare la spesa collegata a 
questo nuovo flusso turistico estero, ma 
anche a calcolare l’occupazione aggiun-
tiva indotta (circa 250 unità lavorative). 
Lo stesso economista ha suggerito una 
serie di incentivi che potrebbero servire 
a “fidelizzare” questi turisti inglesi, pro-
ponendo ad esempio l’offerta di voucher  
scontati per chi sceglierà di ritornare ad 
Alghero nei prossimi anni, sconti speciali 
per i bambini, ma anche l’ampliamento 
della gamma dei servizi offerti dal terri-
torio. 
Il turismo è una risorsa economica 
sempre più importante e strategica. Lo 
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ha ricordato il presidente della Camera 
di Commercio, Gavino Sini, il quale ha 
anche auspicato che le forze politiche 
locali trovino una maggiore unità su temi  
generali quali l’insularità e la cosiddetta 
devolution (“Non esiste – ha osservato 
criticamente in proposito – nessuno stato 
al mondo che da unitario sia diventato 
federale”). Secondo Sini occorre studiare 
meglio i bisogni e i desideri degli utenti, 
arrivando ad un’analisi approfondita 
del consumatore turistico che viene in 
Sardegna. Si sente inoltre la necessità di 
una pianificazione che coordini le diver-
se realtà per ottenere il massimo possibile 
della sinergia tra le diverse componenti 
del sistema. 
E proprio sui sistemi turistici locali (gli 
Slot) si è incentrata la relazione di Ro-
berto Rocca, vicedirettore generale del 
Ministero delle Attività produttive. Egli 
ha analizzato i contenuti della legge 135 
del 2001, che è una legge quadro, che 
enuncia principi generali, in base ai quali 
le Regioni (che hanno ormai competenza 
esclusiva in tema di turismo) dovranno 
intervenire in modo autonomo e crea-
tivo. All’interno della legge assume un 
particolare rilievo l’articolo 5 che dà una 
definizione di distretto turistico come di 
un’area territoriale capace di un’offerta 
integrata di beni culturali, ambientali ed 
altre attrazioni turistiche, tra le quali as-
sumono un rilievo crescente le peculiarità 
eno-gastronomiche. Insomma si tratta di 
creare, o meglio potenziare e valorizzare 
la filiera del turismo. In base alla legge 
sono disponibili 100 milioni di euro, ma 
la concorrenza è agguerritissima perché 
comprende territori già ben strutturati 
come la Romagna o il Trentino-Alto 
Adige. 
Tra le altre relazioni va infine segnalata, 
perché vivacissima e ricca di simpatiche 
battute, quella svolta da Luigi Necco, 
oggi responsabile del progetto “Napoli 
nel mondo”. Il noto giornalista televisivo 
ha raccontato come il sindaco Bassolino 
sia stato capace, partendo dall’opportuni-
tà offertagli dai finanziamenti per il G7, 
di  rilanciare sul piano dell’immagine 
internazionale quella che è una delle ca-
pitali storiche del turismo italiano. 

Mara Cariola, Renato Cossu e 
Federica Zichi

(classe V turistica dell’Ipsar diSassari)
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Cittadini deboli davanti alla pubblica amministrazione
Ecco cosa cambia per impugnare un atto illegittimo

Il rapporto tra il cittadino e la Pubbli-
ca amministrazione (Pa) può essere 
considerato ancora oggi, nella mag-

gior parte dei casi, tutt’altro che idillia-
co. In molti casi, infatti, esso sfocia in 
una inevitabile rottura che si concreta 
nella proposizione da parte del cittadino 
di un ricorso dinnanzi al giudice ammi-
nistrativo. Lungi dall’essere immediata-
mente risolutivo, questo passo rischiava 
persino di essere inutile, se si considera 
che dall’inizio del processo alla sua con-
clusione potevano passare diversi anni 
durante i quali il provvedimento della 
Pa continuava a produrre i suoi effetti 
pregiudizievoli, vanificando l’effetto di 
un’eventuale pronuncia di accoglimento 
del ricorso.
Al fine di limitare al minimo il pre-
giudizio cagionato dagli atti illegittimi 
dell’amministrazione, il legislatore ha 
previsto uno strumento che consente 
al ricorrente di ottenere la sospensione 
dell’atto impugnato. Tale sospensione, 
infatti, non opera automaticamente al 
momento della instaurazione del giudi-
zio dinnanzi al Tribunale amministrativo 
regionale, ma viene concessa dal giu-
dice, su istanza del ricorrente, qualora 
ricorrano due condizioni: 

1) il ricorso non deve essere mani-
festamente infondato, 
2) il provvedimento è poten-
zialmente fonte di danni “gravi e 
irreparabili” per il cittadino che lo 
impugna.

La tutela cautelare ha dunque la funzio-
ne di assicurare al cittadino la possibilità 
di ottenere giustizia, anche quando la 
macchina giudiziaria operi a rilento.
Per molti anni, però, la tutela cautelare 
era limitata alla possibilità di ottenere 
la sospensione dell’atto; se da un lato 
la pubblica amministrazione acquistava 
un’importanza sempre maggiore ed au-
mentavano le occasioni di interazione e 
scambio tra Pa e cittadino, dall’altro le 
garanzie poste a tutela dei privati contro 
i provvedimenti o i comportamenti ille-
gittimi dell’Amministrazione rimaneva-
no, sulla carta, sempre le stesse.
Per cercare di colmare le lacune che 
andavano via via evidenziandosi ed 
evitare la disparità di trattamento che 
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Leggiamo la disciplina della materia cautelare in base all’articolo 3 della legge 205

si verificava tra situazioni analoghe, la 
giurisprudenza amministrativa ha adot-
tato soluzioni basate su interpretazioni 
del testo normativo che ne superavano 
di gran lunga la portata letterale. La so-
spensione è stata così riveduta e corretta. 
Grazie all’interpretazione estensiva, la 
tutela cautelare è stata ammessa anche 
per gli atti negativi (per semplificare, po-
tremmo dire “la categoria dei dinieghi”); 
in tali ipotesi si rendeva necessario offri-
re comunque una tutela provvisoria ma 
diversa dalla semplice sospensione del 
provvedimento, che in siffatte ipotesi 
era assolutamente inutile. Si pensi, ad 
esempio, all’ipotesi di diniego di am-
missione ad un concorso. In questo caso 
la mera sospensione del diniego non 
produrrebbe alcun effetto favorevole per 
il candidato escluso. La giurisprudenza 
amministrativa è arrivata a colmare 
questa lacuna prevedendo la cd. ammis-
sione con riserva, consentendo quindi al 
ricorrente di prendere comunque parte al 
concorso, fermo restando naturalmente 
che la decisione finale nel merito di se-
gno negativo avrebbe prodotto come ef-
fetto l’esclusione del soggetto anche se 
nel frattempo la procedura concorsuale 
fosse stata interamente espletata.
Ma questa è solo una delle ipotesi di 
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estensione della tutela cautelare elabora-
te dalla giurisprudenza amministrativa, 
il cui intervento ha consentito di supe-
rare l’impasse derivante da una applica-
zione letterale del dettato normativo. Ri-
maneva, però, un limite molto evidente: 
non sempre la giurisprudenza accettava 
all’unanimità certe interpretazioni, e, 
pertanto, controversie analoghe poteva-
no essere risolte in modo contrastante a 
seconda del Tar. chiamato a deciderle.
In questa situazione di imbarazzante 
diversità di opinioni è intervenuta nel 
2000 la revisione legislativa del pro-
cesso amministrativo; le disposizioni 
contenute nell’articolo 3 della legge 205 
hanno messo finalmente ordine nella di-
sciplina della materia cautelare.
Il contenuto della nuova legge in materia 
non può dirsi innovativo. In larga parte 
si tratta, infatti, di un’opera di cristalliz-
zazione di principi elaborati dalla dottri-
na e soprattutto dalla giurisprudenza, la 
cui opera come abbiamo visto si era resa 
necessaria per la mancanza di un sistema 
normativo efficace e al passo con i cam-
biamenti del rapporto tra Pa e cittadini. 
È indubbio, però, che la legge 205/2000 
ha il merito di aver fatto chiarezza in 
una situazione di estrema incertezza, e 
di aver consentito al cittadino di ottenere 
finalmente una giustizia più efficace e 
più vicina alle sue esigenze.
Se, da un lato, dobbiamo evidenziare 
il ritardo con è stata introdotta questa 
riforma, dall’altro possiamo esprimere 
soddisfazione per i suoi contenuti, i 
quali recepiscono in larga misura le 
indicazioni provenienti dalla giustizia 
amministrativa. Essa inoltre appare suf-
ficientemente satisfattiva delle esigenze 
di tutela dei cittadini, e costituisce uno 
strumento utile a fornire loro maggiori 
garanzie nei confronti dell’operato della 
pubblica amministrazione, sia in termini 
di maggiore celerità nella conclusione 
dei processi, sia dal punto di vista di un 
ampliamento a 360 gradi della salva-
guardia degli interessi del cittadino in 
pendenza di giudizio.
La nuova tutela cautelare così concepita 
costituisce pertanto un passo ulteriore 
sulla strada che porta vero un’Ammini-
strazione più efficiente.

Laura Sitzia
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Undicimila pubblici dipendenti sardi
a lezione di tecnologie

per dover amministrare meglio

Le tecnologie dell’informazione hanno introdotto nuove 
forme di comunicazione e cooperazione e stanno in-
teressando tutti i livelli della società. Contemporanea-

mente alla diffusione di questi strumenti un radicale processo 
di riforma ha modificato il quadro di riferimento della pubblica 
amministrazione, sempre più teso ad assicurare una nuova cultu-
ra organizzativa orientata al servizio e caratterizzata da una fitta 
rete di scambi. Il nuovo quadro impone la ricerca di strategie 
comunicative sempre più sofisticate e innovative. La “Società 
dell’informazione”, caratterizzata da una crescente partecipa-
zione diretta ai processi decisionali, richiede ai singoli e alla 
comunità di governare questo processo attraverso due strumenti 
fondamentali: la familiarizzazione con le nuove tecnologie e la 
formazione continua del personale. In Sardegna la realizzazio-
ne della Società dell’informazione è orientata a coinvolgere in 
modo orizzontale i diversi settori della vita economica e sociale 
allineando le strutture pubbliche alla tecnologia esistente e ai 
nuovi investimenti previsti. 
Tra gli interventi più rilevanti si pone la realizzazione della 
Rupa, rete unitaria della pubblica amministrazione, la rete tele-
matica concepita come una infrastruttura ramificata nell’intero 
territorio regionale, interconnessa a internet e ad altre reti, dotata 
di servizi comuni di accesso a banche dati. La Rete è basata su 
un modello integrato di governo e di gestione che impegnerà tut-
te le amministrazioni locali, favorendo l’integrazione dei sistemi 
informativi dei diversi soggetti coinvolti. 
Agli interventi infrastrutturali, la Regione Sardegna  affianca 
l’attuazione di un piano di formazione continua  con un investi-
mento finalizzato al potenziamento delle competenze del perso-
nale di enti locali e aziende sanitarie locali.
Il progetto Rupar-Formazione (www.rupar-formazione.it), fi-
nanziato dal Por Sardegna, nasce con l’intento di accompagnare 
il cambiamento lavorando insieme al personale degli enti nella 
fase di implementazione della Rupar. I destinatari dell’interven-
to, che si svilupperà da febbraio a ottobre del 2003, sono 10.800 
dipendenti di Province, Comunità montane, Comuni e Asl.
Il progetto, affronta i temi chiave introdotti dalla Rupar sotto 
vari punti di vista e con differenti livelli di approfondimento e 
rappresenta un programma di sviluppo integrato di competenze 
innovative. L’impianto didattico è basato sull’uso intensivo del-
le risorse telematiche e in senso lato tecnologiche e tende a favo-

Il progetto Rupar-Formazione da febbraio ad ottobre 2003 rivoluzionerà l’Isola

rire il protagonismo e la collaborazione fra tutti i partecipanti al 
progetto.  Esso adotta un modello di formazione integrata in rete 
che si svolge cioè in un ambiente di apprendimento basato su 
reti di computer ma anche, e soprattutto, che coinvolge una rete 
di soggetti – attori dell’intervento in interrelazione tra loro. 
Lo sviluppo delle competenze sarà reso possibile dall’intreccio 
di diverse metodologie formative che vanno dagli interventi di 
consulenti in presenza, all’apprendimento individuale, ai forum 
di discussione con i colleghi di altre amministrazioni, alla di-
sponibilità di esperti cui rivolgere domande specifiche tramite 
un semplice messaggio di posta elettronica, alle produzioni 
collaborative e videoconferenze interattive. Queste modalità 
di lavoro costituiscono insieme un ambiente di apprendimento 
contestualizzato in grado di alimentare pratiche basate sulla 
cooperazione attraverso cui si realizzerà un apprendimento con-
creto, più vicino al fabbisogno di competenze operative.
Tutti gli interventi sono stati progettati tenendo nella massima 
considerazione la compatibilità della formazione con l’attività 
lavorativa. I tempi di frequenza limitati e la distribuzione capil-
lare dei centri formativi nel territorio regionale, sono in grado 
di facilitare le amministrazioni nella definizione di un piano di 
aggiornamento del personale Dalle oltre cinquecento postazioni 
telematiche, i corsisti avranno accesso ai contenuti multimediali 
altamente specialistici realizzati ad hoc per la realtà della pub-
blica amministrazione locale sarda e agli altri servizi avanzati di 
Rupar Formazione. Tale impostazione consentirà di introdurre 
concretamente le nuove tecnologie nei processi di lavoro non 
come mera operazione di alfabetizzazione informatica, ma 
come operazione strategica all’interno di un più ampio progetto 
di cambiamento della pubblica amministrazione nella sua orga-
nizzazione interna e nei suoi rapporti con il cittadino.
Il presidio di un progetto così articolato e complesso è affidato a 
un team esperto nato dall’integrazione delle competenze svilup-
pate da TecnoFor, Rso, Ancinet, e Xanto nell’ambito di progetti 
di consulenza e formazione per la pubblica amministrazione, 
della progettazione di soluzioni e-learning e apprendimento 
collaborativo in rete e della realizzazione e manutenzione di 
infrastrutture tecnologiche ad alto valore innovativo.

Elettra Godani
Luca Melis

Formazione
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Quando la rivoluzione era «possibile»

Pochi giorni prima dell’uscita del suo libro Triglie di sco-
glio (ha inaugurato la nuova collana “Itaca” dell’editrice 
Cuec) Pietro Clemente, rispondendo a una domanda di 

Giancarlo Ghirra per L’Unione Sarda, ha detto: “Succede, l’ho 
scoperto studiando le altrui autobiografie, che improvvisamente 
scatti dentro di te dopo venti, trent’anni, il bisogno di ritornare 
con la memoria sul passato. Ho scritto con un senso di distanza 
sia spaziale sia temporale dagli eventi, ma con dolore, con furia 
facendo riemergere fatti che erano rimasti dimenticati per con-
sentirti di continuare a campare. Sì, è una sorta di riemersione 
della memoria abbastanza dolorosa, perché nel contempo c’è 
stato un processo di allontanamento da quelle ideologie e anche 
di distanza da quel tempo della vita, dalla giovinezza”. 
I fatti appartengono a una stagione lontana che va dal 1964 al 
1973, anni della politica giovane, così l’autore li ha definiti, 
ricordando che allora viveva facendo la spola fra Milano, luogo 
di studio e d’incontro della compagna di vita, Cagliari, “città di 
adozione e di amore” per lui nuorese di nascita, e Siena dove 
attualmente vive svolgendo il lavoro di professore universitario 
di Antropologia culturale alla facoltà di Lettere di Firenze.
Il libro è composto di diciassette racconti, per i quali è stato scel-
to un ordine narrativo che non corrisponde a quello cronologico 
della scrittura, più due saggi firmati da Eugenio Testa e Roberto 
Serra che, appartenendo a una generazione successiva a quella 
dell’autore, sono stati da lui eletti “fratelli minori simbolici” e 
investiti del non facile compito “di dire ai lettori più giovani 
come leggere e cosa cercare nelle sue Triglie di scoglio: storie di 
giovani ribelli che, come triglie di scoglio non si sono allonta-
nati troppo nel mare aperto”. E se Eugenio Testa si è soffermato 
sul fatto che la differenza d’età fosse un dato trascurabile, visto 
che il medesimo orizzonte di riferimenti faceva sentire uguali 
tutti coloro che si riunirono nei gruppi giovanili del tempo, sia 
che si fosse diciottenni, trentenni o quarantenni; Roberto Serra 
ha invece voluto ricordare “quell’esperienza che dal ’68 al ’78 e 
qualche anno ancora oltre, era stata il sogno di scalare il cielo”. 
Leggendo il libro di Pietro Clemente ciò che colpisce è il costan-
te ritorno di alcune parole chiave, come assemblea, occupazio-
ne, leader, identità, rivoluzione etc., che volendo possono costi-
tuire una sorta di lessico del suo Sessantotto. La voce assemblea, 
oltre a titolare uno dei racconti più coinvolgenti del testo, fa la 
sua prima apparizione a pagina diciassette quando l’autore par-
la di un sé stesso del passato che, immerso nella luce fioca di 
un’antica casa cagliaritana, sentì “qualcosa come la chiamata ad 
un destino possibile” e l’etichetta di quel destino era la parola 
“assemblea”. D’altra parte, si legge poche pagine più avanti, 
“l’assemblea era come il contratto sociale di Rousseau, un orga-
nismo vivente che, scoperto, rivelava la sua autonoma potestà: 
non erano i partiti, non erano i leaders, non erano i sindacalisti, 
non erano gli adulti, non erano i genitori a decidere, ma era 
l’assemblea”. Se l’assemblea poteva diventare per chi ne faceva 
parte una forma di potere inebriante l’occupazione risultava la 
sua estrema conseguenza, erano anzi le due facce di uno stesso 
potere, poiché “in assemblea si votava l’occupazione e l’occu-
pazione esprimeva al massimo il potere dell’assemblea”. L’oc-
cupazione della facoltà di Lettere di Cagliari, “eravamo i primi 
in Sardegna dall’era nuragica a farlo” ricorda sì ironicamente ma 

Libri a cura di Eleonora Frongia

con una punta di orgoglio Pietro Clemente, cambiò il modo di 
essere degli occupanti, i quali furono investiti tutto a un tratto di 
responsabilità fino ad allora sconosciute, come il creare un ser-
vizio d’ordine, scegliere i luoghi per dormire e insieme risolvere 
i problemi del vettovagliamento, lavorare agli striscioni e ai ma-
nifesti da appendere un po’ ovunque per il gusto di iconografare 
ciò che stava accadendo e riunirsi per elaborare piani d’azione. 
Tutte cose che per funzionare avevano bisogno di uno o più lea-
ders, ruolo che lo stesso Clemente, quasi a sua insaputa, si trovò 
a rivestire, tanto che in un paragrafo titolato appunto Leadereg-
giando, ricorderà un qualcuno senza nome che, ricevendo un 
secco “no” come risposta, gli chiese, a distanza di trent’anni da 
quegli eventi, se si fosse allora reso conto di esserlo stato. Anzi 
– afferma l’autore – se l’avessi saputo, se avessi solo sospettato 
di essere un leader, “avrei perso il contenuto della razionalità 
della mia formazione che era radicalmente antimitico, mi sono 
sempre pensato organico a una comunità, a un soggetto nuovo. 
Non un individuo singolo, un “eroe plasmatore”. Facevo quel 
che a me sembrava dover essere il mio compito”. Anche a costo 
di risultare “una pedina della modernizzazione”, un agitatore di 
idee “al di sotto” della propria cultura e intelligenza, “un fram-
mento di una generazione che spingeva”. Le cose andarono così, 
afferma Pietro Clemente senza alcuna retorica del Sessantotto, 
solo perché “era così che si poteva essere allora”.

Pietro Clemente, Triglie di scoglio. Tracce del 
Sessantotto cagliaritano, Cuec, 2002, € 8,00.  

Pietro Clemente testimone degli eventi cagliaritani del suo Sessantotto



dicembre 2002 33

Bibliotheca Sarda, Ilisso, è giunta a 84 titoli 
Ritorna “Banditi a Orgosolo” di Cagnetta

Ottantaquattro titoli in sette anni 
(dal 1996 al 2002) con una me-
dia di dodici emissioni annuali, 

è il bilancio della «Bibliotheca Sarda» 
dell’editore Ilisso di Nuoro. Quale si-
gnificato ha questa produzione di alto 
pregio? Risponde Antonello Mattone, 
55 anni, professore ordinario di Storia 
delle istituzioni politiche e direttore del 
dipartimento di Storia dell’Università di 
Sassari, membro del comitato scientifico 
della collana.

Come è nato il progetto editoriale di 
«Bibliotheca Sarda»?
«È nato sostanzialmente da una precisa 
idea editoriale, quella di porre in evi-
denza la vitalità e la ricchezza di una 
tradizione letteraria, storica e culturale, 
con connotati propri e originali, ma an-
che da un’esigenza di mercato. Quella 
cioè di poter disporre a prezzi accessibili 
(ieri 20.000 lire, oggi 11 euro) dei classici 
dell’”identità” sarda dall’età giudicale al 
Novecento. Il progetto prevede la pub-
blicazione di opere, edite e inedite, di 
narrativa, poesia e teatro, agiografia e 
tradizioni popolari, geografia e cronache 
di viaggio, storiografia, archeologia e 
storia dell’arte, scritti economici e giuri-
dici, linguistica, letteratura scientifica. I 
volumi, corredati di introduzioni critiche 
scritte da specialisti, di note biografiche e 
bibliografiche sugli autori, si differenzia-
no nettamente dalle edizioni anastatiche 
che oggi inondano le librerie. Ogni volu-
me è inoltre rilegato e si caratterizza per 
una raffinata veste grafica».

Come è stato accolto dai lettori questo 
ambizioso progetto?
«Direi sostanzialmente bene. Ogni volu-
me ha una tiratura di cinquemila copie, 
indubbiamente elevata per il mercato 
editoriale sardo, capace di assorbirne in 
media mille-millecinquecento. Un mi-
gliaio di abbonati rappresentano le vere 
e proprie fondamenta di «Bibliotheca 
Sarda». Non bisogna dimenticare che la 
collana non gode di finanziamenti pubbli-
ci (a parte un contributo in acquisto-libri 
da parte della Provincia di Nuoro per 
le biblioteche del circondario). I lettori 
hanno quindi risposto positivamente alle 
sollecitazioni e ai titoli proposti quali, 

Parla lo storico Antonello Mattone, uno dei curatori della prestigiosa collana

ad esempio, i libri di viaggio (Valery, 
Bresciani, La Marmora, etc.), le opere 
di storia, da Manno a Pais, il Vocabolario 
sardo-italiano e italiano-sardo di Spano, 
i romanzi di Giuseppe Dessì, Franco 
Solinas, Emilio, Lussu, Sergio Atzeni, 
Enrico Costa, gli studi linguistici di Max 
Leopold Wagner, e via dicendo».

Qualche anticipazione per l’anno ven-
turo?
«Abbiamo intenzione di pubblicare il 
Dizionario etimologico sardo di Wagner, 
un’opera fondamentale ormai introva-
bile, il De profundis di Salvatore Satta, 

il Diritto sardo del Medioevo di Enrico 
Besta, Tutto il miele è finito di Carlo Levi 
e di completare i romanzi di Giuseppe 
Dessì. Un progetto assai ambizioso per 
il 2004 è quello di una nuova traduzione 
della Carta de Logu, un esempio della ci-
viltà giuridica sarda che tutti dovrebbero 
conoscere...».

Quest’anno avete pubblicato per la 
prima volta opere di autori viventi.
«Certo, si tratta della raccolta degli 
scritti di Giovanni Lilliu sulla Costante 
resistenziale sarda e del romanzo di 
Salvatore Mannuzzu, Un dodge a fari 
spenti, edito nel 1962 con lo pseudonimo 
di Giuseppe Zuri. Insomma, il più grande 
archeologo sardo vivente e uno dei più 
illustri scrittori contemporanei, vale a 
dire due «classici». Anche per il futuro 
pensiamo di percorrere questa strada pro-
ponendo alcune opere di autori viventi 
che sono già entrate nella tradizione e 
nel patrimonio culturale della Sardegna 
contemporanea».

L’ultimo volume dell’emissione del 
2002 è “Banditi a Orgosolo” di Franco 
Cagnetta.
«È un vero e proprio classico della que-
stione sarda. Frutto di una ricerca sul 
campo condotta direttamente a Orgosolo 
nel 1950-54 secondo i criteri di rileva-
zione antropologica del tempo, quelli di 
Ernesto De Martino, tanto per intenderci. 
È un’opera che andrebbe letta in modo 
speculare con la Vendetta barbaricina 
(1959) di Antonio Pigliaru. Emerge la 
stessa civiltà di codici consuetudinari al-
ternativi allo Stato, con le proprie regole 
e i propri valori. La criminalità è il frutto 
della povertà, di una vita pastorale grama 
e violenta, di canoni elevati dei fitti dei 
pascoli che impoverivano il pastore e lo 
spingevano all’abigeato. Un mondo così 
diverso dalla criminalità attuale. Il libro 
di Cagnetta, come è noto, ebbe grande 
popolarità grazie al film di Vittorio De 
Seta presentato nel 1961 alla mostra 
del cinema di Venezia. Nella prefazione 
Luigi Lombardi Satriani, uno dei più 
autorevoli antropologi italiani, traccia 
un bel profilo dell’inquieto e tormentato 
studioso pugliese».

Laura Mameli

Antonello Mattone, storico dell’Università di 
Sassari. Nella pagina a fianco l’antropologo 
Pietro Clemente ad Armungia. 

Editoria
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Nel 1976 Paul Bocuse, inventore 
della nouvelle cuisine, scriveva 
nel suo libro «La cuisine du 

marché» che, per ideare un menù, 
bisogna andare al mercato e lì pensare 
ai piatti da realizzare in base ai prezzi e 
a ciò che offre la stagione. Trasportata 
a livello locale, a Cagliari un ristorante 
storico, Dal Corsaro, ha fatto di questa 
filosofia la sua arma vincente. La storia 
è nota (almeno ai cagliaritani). Nei primi 

anni ’60 Filippo Deidda lascia Monteponi dove teneva “bottega”, 
e apre il suo ristorante in viale Regina Elena. Filippo, poi il figlio 
maggiore Giancarlo (oggi allo Spinnaker con la moglie Elena 
Pilloni). E oggi il figlio “piccolo” Gianluigi che definisce il padre 
“un “archeologo della tradizione” parlandone insieme alla moglie 
Giuseppina sorella minore di Elena. Pina, presidente territoriale Ais 
sezione Sardegna, sommelier di talento, e Gianluigi  tramandano 
lo spirito di base del locale, basato sulla cucina tradizionale sarda, 
rendendola però più ricercata negli accostamenti. La nouvelle 
cuisine, di cui abbiamo accennato, non è passata indenne e ha 
lasciato tracce nelle tecniche di cottura e nella presentazione 
accurata, ma i clienti storici del ristorante ricordano ancora con 
un po’ di nostalgia il risotto alla corsara come lo cucinava Filippo, 
perché il cagliaritano ha il palato difficile ed è poco propenso ai 
cambiamenti, come ammette lo stesso Gianluigi.
È  lui oggi che elabora i piatti insieme alla moglie e che poi li fa 
realizzare a Maurizio Mele, chef “fatto e formato in casa”, per-
ché sia il locale a dare l’impronta a chi cucina e non il contrario. 
L’elaborazione di un piatto richiede anche venti giorni di prove 
e assaggi prima che possa essere proposto al pubblico e tutto 
avviene con la massima cura delle materie prime, soprattutto del 
pesce che non deve essere di allevamento.

E per San Silvestro appuntamento al Corsaro
con gnocchi di carciofi e astice all’extra vergine

Per queste feste, il Corsaro consiglia proprio di vedere che cosa 
propone il mercato e di festeggiare secondo tradizione e senza 
strafare, visti i prezzi lievitati a causa dell’euro. Per la notte di 
Capodanno il ristorante proporrà come antipasti: tocchetti di 
dentice marinato su foglie di zucchine, piccolo spiedino di gam-
beretti semolati su valeriana al balsamico e ostriche al gratin, 
minestra di ceci e gamberetti rosolati al guanciale e gnocchi di 
carciofi con bottarga di muggine e ricotta salata, insolito accosta-
mento ma molto interessante nel gusto finale, un classico astice 
all’extra vergine, un filetto tagliato all’Anghelu Ruju con patati-
ne caramellate e uno spumone di torrone di Tonara al cioccolato 
fuso. Un menù ricco che vale la pena di provare insieme alle 
altre proposte classiche, come la spigola con patate, pomodorini 
e zafferano, un cavallo di battaglia del ristorante che, a seconda 
della stagione viene proposto con alcune varianti.
Un discorso a parte va fatto sui dolci perché Dal Corsaro è uno 
dei pochi locali della città che propone ottimi dolci di produzio-
ne, insieme a una buona carta dei vini locali.
Insomma, il consiglio di un signore della ristorazione cagliarita-
na per le feste di Natale 2002 è di continuare a cercare i sapori 
che abbiamo sentito in casa, che riportano alla mente le nostre 
origini, il Natale di quando si era bambini senza farsi ammaliare 
da costose primizie o accostamenti eccessivi. Un Natale all’inse-
gna della semplicità e della compagnia. E con tanti, tanti auguri.        

Ristorante Dal Corsaro
Viale Regina Margherita 28, Cagliari
tel. 070  664318,  fax 653439  info@dalcorsaro.com 
Chiuso la domenica, carte di credito: tutte
Costo medio di un pasto:  35-50 Euro
Prenotazione obbligatoria
Visitato in data 17 dicembre 2002

Piatti chiari a cura di laurasechi@virgilio.it
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Progetti

Un progetto chiaro, immediata-
mente realizzabile e volto al 
futuro. L’operazione di restyling 

del comparto scuola della terza città 
dell’isola, parte da questi presupposti. 
Capitoli piuttosto impegnativi. Ai quali 
si aggiunge un occhio di riguardo alla 
formazione: diffusa e di qualità, tesa a 
combattere la dispersione e l’alto tasso 
di abbandono nelle superiori. Un obietti-
vo più che ambizioso. E non si tratta del 
solito libro dei sogni. “Di quelli – dice 
Gabriele Marini, assessore alla pubblica 
istruzione del Comune di Quartu – non 
se ne può più. La città necessita di azioni 
incisive. Dobbiamo scrivere l’avvenire 
delle nuove generazioni, un impegno e 
una responsabilità che non ammettono 
sbavature.” In pratica, una sfida. Quasi 
70 mila abitanti, una crescita vertigino-
sa e in alcuni casi disordinata, Quartu 
sant’Elena è alla ricerca di se stessa. Di 
una nuova dimensione e di una identità, 
costruita su tradizioni e usi secolari. Da 
qui, la necessità di una riflessione che, 
inevitabilmente, parte proprio dal mondo 
scolastico. “Abbiamo quindici istituti tra 
pubblici e privati, la legge affida all’ente 
locale il coordinamento dei servizi e le 
indicazioni dei piani di sviluppo. Ecco 
perché trasformare Quartu da paesone 
in città, richiede – sottolinea l’assesso-
re – risorse adeguate e sforzi enormi in 
direzione di uno sviluppo duraturo della 
cultura e dell’educazione.” 
A farla breve, Marini ha fatto monitorare 
da specialisti universitari le esigenze 

degli scolari e delle loro famiglie. Fatti 
due conti, ha bandito l’appalto. Morale?. 
La gestione degli scuolabus nel litorale 

costa la metà di quanto usciva dalle cas-
se comunali in precedenza. Nel prossimo 
biennio, qualcosa come 250 mila euro, 
mezzo miliardo di vecchie lirette rispar-
miate. E ancora. Il nuovo contratto di 
trasporto prevede tariffe al ribasso anche 
per le gite scolastiche. E ciascun istituto 
potrà usufruirne. “Puntiamo a uniforma-
re i servizi garantendo qualità e accesso a 
tutti i cittadini. Il criterio è analogo per la 
mensa: prima c’erano quindici gestioni 
diverse. Ora un’unica ditta cura con pro-
fessionalità l’intero comparto evitando 
sprechi e spese inutili. E veniamo incon-
tro anche alle situazioni di disagio.” 
Gabriele Marini, 37 anni, sposato un 
figlio, dipendente in aspettativa della 
asl 8, ha dalla sua competenza, tenacia e 
un pizzico di sano ottimismo. “Un altro 
traguardo da tagliare è l’istituzione del 
Centro risorse. Si tratta di iniziative, 
laboratori e aree dedicate al recupero 
dei ragazzi che hanno lasciato gli studi: 
i percorsi di recupero sono tarati sulle 
esigenze lavorative locali.” E quindi, 
servizi bancari, turistici, ristorazione 
e commercializzazione dei prodotti 
tipici. Il Centro risorse, che oltre al-
l’assessorato provinciale alla pubblica 
istruzione,  coinvolge gli istituti Giua, 
Levi, e Brotzu, nasce per integrare e 
socializzare. Un’operazione trasversale 
alla città, alla scuola, al mondo produt-
tivo e al territorio. In definitiva, un altro 
prezioso tassello per la Quartu del terzo 
millennio.

Mario Frongia

Traguardo:
la scuola
al centro

della politica
a Quartu 

Gabriele Marini, assessore 
alla Pubblica istruzione

Se una cartolina può sembrare poco e internet troppo, in mezzo 
c’è il vecchio e amato telefono. Ancora meglio quando costa 
2,25 centesimi di euro al minuto, per i sardi emigrati che chia-
mano dalla penisola. Questa la nuova tariffa lanciata da Energit, 
la società cagliaritana multiutility (dall’energia alle telecomuni-
cazioni) fondata nell’agosto 2000 da Luigi Filippini, ex braccio 
destro di Renato Soru nell’avventura di Tiscali. Lo slogan è 
“Energit chiama casa”: “Abbiamo voluto rispondere alle esi-
genze dei sardi e delle persone che amano la nostra regione con 
una tariffa vantaggiosa destinata a ridurre le distanze”, ha detto 
Filippini, presidente e amministratore delegato della società.
A sostenere l’iniziativa, anche Tonino Mulas, presidente della 
Federazione associazioni sarde in Italia, con la quale è stato 
siglato un accordo per facilitare la sottoscrizione degli abbo-
namenti nei circoli degli emigrati: “abbiamo accolto con en-
tusiasmo la scelta di un’azienda sarda che non ha dimenticato 

le tante persone che vivono e lavorano fuori dalla Sardegna”. Il 
servizio è per adesso attivo a Milano, Roma e Torino, dove risie-
de la metà degli emigrati, ma nel 2003 sarà attivato nelle altre 
regioni. Nessun canone aggiuntivo da pagare, nessun addebito 
alla risposta, uno sconto del 10 per cento per chi fa già parte  e 
telefona all’interno della famiglia EnergitVoce: 8000 clienti tra 
aziende e famiglie.
La società di Filippini, anche con questo nuovo pacchetto, con-
tinua la sua ascesa nel mondo delle telecomunicazioni e si con-
solida negli altri due mercati di riferimento: elettricità e internet. 
Dall’Autorità per l’energia elettrica è stata autorizzata a operare 
nel mercato, con licenza di stipulare contratti di fornitura con 
qualsiasi produttore. Per la Rete invece, offre da tempo un impor-
tante servizio di connessione, con un risparmio del 50 per cento 
sui costi di connessione.  L’azienda non si ferma, dalla penisola 
all’Europa, ma non si dimentica della Sardegna.

Al telefono dei sardi emigrati c’è Energit di Luigi Filippini
Contratto con Tonino Mulas, presidente nazionale
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Nelle fabbriche

In Europa gli americani Alcoa scelgono Portoscuso
L’Alcoa Foundation ha scelto lo 
stabilimento di Portoscuso, fra tutte le sedi 
Alcoa al mondo, per celebrare il mezzo 
secolo di vita di una delle Fondazioni 
e delle industrie più importanti del 
mondo: L’Alcoa – società di lavorazione 
e trasformazione dell’alluminio - ha nel 
mondo 350 stabilimenti, con 129 mila 
dipendenti, per 
un fatturato pari a 22,9 billions di dollari. 
Nel 2002  il fatturato  nella sola Europa 
è stati pari a 4,5 billions dollari, 70 
stabilimenti e 25 mila dipendenti. Uno dei 
fiori all’occhiello del gruppo americano è 
proprio la fabbrica di Portoscuso (756 
dipendenti diretti e  232 milioni di euro 
di fatturato).
La cerimonia si è svolta il 19 novembre. 
Nella mattina ha avuto esecuzione il 
progetto relativo ad Alcoa Foundation 
Action con i lavori di ristrutturazione 
di un immobile situato nel Comune di 

Carbonia località Medaddedu destinato 
a un centro di primo intervento per le 
persone assolutamente prive di risorse 
abitative e alimentari. I lavori, eseguiti da 
25 dipendenti dei vari reparti produttivi 
dello stabilimento, hanno avuto inizio 
alle nove e si sono conclusi alle 12. Al 
termine l’associazione di volontariato 
che gestisce il centro ha offerto un 
piccolo rinfresco.
Nel pomeriggio sono iniziate le varie 
cerimonie per festeggiare la ricorrenza 
del 50° anniversario della creazione 
dell’Alcoa Foundation. Alle ore 14,30 è 
stata inaugurata una targa ricordo scolpita 
in una pietra dal dipendente Alcoa Franco 
Milia. Successivamente alle 17,30 nella 
sala riunioni dello stabilimento, alla 
presenza di circa seicento persone, tra cui 
rappresentanti del Consiglio regionale e 
provinciale, i sindaci dei maggiori paesi 
del Sulcis/Iglesiente, il vescovo della 

diocesi di Iglesias mons. Tarcisio Pillolla 
e i rappresentanti delle forze dell’ordine, 
è iniziata la kermès con un saluto di 
ben venuto da parte del direttore Sergio 
Pagin. È  proseguita con un collegamento 
con Pittsburgh per un breve saluto del 
presidente dell’Alcoa Alain Belda e con 
la consegna degli assegni della Alcoa 
Foundation alle Associazioni ed agli 
enti che hanno beneficiato dei contributi: 
Casa Emmaus ( 46.000 U.S $ ), Istituto 
Globale “Vittorio Angius” Portoscuso 
( 38.000 U.S.$), Comune Sant’Anna 
Arresi ( 36.000 U.S.$) e Don Vito Sguoti 
( 4.000 U.S.$ ).Dopo gli interventi del 
vice presidente del Consiglio regionale  
Luigi Biggio, di mons. Pillolla e del 
presidente di Alcoa Europa Giuseppe 
Toia si sono svolte due esibizioni del coro 
dei giovani di Portoscuso e del gruppo 
folk di Tratalias. 

Da. Pu.

Ancora donne ai vertici dell’Api provinciale di Sassari
Presidente dei giovani è Gabriella Rubattu della Edicom

«Il mio giudizio sulla classe dirigente sarda non è positivo, ma 
poiché anche io ne faccio parte ho il dovere dell’ottimismo”, ha 
dichiarato a Sardinews Gabriella Rubattu, subito dopo essere 
stata eletta – il 15 novembre -  presidente del gruppo giovani 
dell’Api di Sassari, l’associazione imprenditoriale che dà spazio 
alle donne visto che è guidata a livello provinciale da Alessandra 
Giudici e diretta da Manuela Maiorani. “Sparare sulla classe 
politica è facile, occorre reagire e fare cose positive e concrete, 
giorno dopo giorno”.
La neopresidente Rubattu, 37 anni, sassarese, due diplomi (liceo 
linguistico e ragioneria), è socia della Edicom, azienda che 
opera nell’edilizia con 86 dipendenti e un fatturato al 2002 di 11 
miliardi in ex lire. Gabriella Rubattu sarà affiancata nel mandato 

da una giunta composta da Caterina Deriu (settore legno), Gian 
Simona Tortu (metalmeccanico), Alessandro Cicu e Luciano 
Andolfi (servizi alle imprese), Massimo Posadinu (edilizia), 
Antonio Tortu (turismo), Marcello Mele (autotrasporti).
Nelle sue dichiarazioni programmatiche il neopresidente ha 
detto che punterà a “favorire la crescita culturale e professionale 
dei giovani imprenditori, promuovendo corsi di formazione e 
seminari di approfondimento per aree specifiche”. Gabriella 
Rubattu ha inoltre sostenuto che “occorre favorire in ogni 
modo il rinnovo associativo e preparare i futuri dirigenti 
delle delegazioni territoriali con un confronto costante con le 
istituzioni pubbliche. Occorre infine qualificare ed elevare i 
livelli di conoscenza dei nostri associati”.
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Tre sardi – Contini, Meloni e Bisceglie - al vertice del Consorzio interuniversitario per la formazione 
Giuseppe Contini (ordinario di Diritto costituzionale a Cagliari), Franco Meloni e Giuseppe Bisceglie (dirigenti dell’area organizzazione 
delle Università di Cagliari e Sassari) sono stati eletti al vertice del Coinfo, il Consorzio interuniversitario per la formazione che fa 
capo all’Università di Torino e al quale aderiscono cinquanta atenei italiani. Durante l’assemblea Coinfo, Contini è stato confermato 
presidente, Meloni e Bisceglie entrano nella giunta nazionale. Direttore del Consorzio – che attua rigorosi programmi di formazione 
negli atenei e nella pubblica amministrazione  - è stato confermato Franco Bochiccio dell’Università di Torino.

Franco Armeni va in pensione dalla Regione (agricoltura) e va a presiedere la cantina sociale di Calasetta
Franco Armeni, agronomo, 61 anni, di Calasetta, è andato in pensione dall’assessorato all’Agricoltura della Regione dove dirigeva il 
servizio produzioni vegetali dopo essersi occupato (dal 1973 al luglio del 2002) degli investimenti delle cantine sociali. Sarà sostituito 
da Alfonso Orefice, 49 anni, campano di nascita, da anni nell’Isola, e direttore del servizio produzioni animali dell’assessorato 
all’Agricoltura. Armeni tornerà al suo paese di nascita dove il mese scorso è stato nominato presidente della cantina sociale (452 soci 
conferitori, produzione di 22 mila ettolitri di vino). “Lavorerò- ha detto Armeni - per l’ammodernamento tecnologico della cantina 
puntando sui vini di qualità”.

Il fatturato di Rau (dolci Berchidda) sale del 12 per cento e dopo gli Usa nuovi clienti in Austria
Chiuderà con un incremento del 12 per cento sul 2001 il fatturato di quest’anno della industria dolciaria Rau di Berchidda: lo ha detto 
Tonino Rau, 56 anni, amministratore della società da quattro generazioni attiva nella produzione di dolci tipici sardi e nella vendita 
all’estero (quasi il 30 per cento dell’intera produzione). Il bilancio di quest’anno dovrebbe chiudersi su poco più dei due milioni di euro. 
Novità che sta riscuotendo grande successo soprattutto nel campo della ristorazione è il mosto d’uva in bottigliette esagonali da 250 
centilitri, utilizzato da grandi chef per condire carni e pesci. Rau (16 dipendenti fissi più gli stagionali) pensa adesso di diversificare la 
produzione con nuovi investimenti ma tenendo fede alla qualità delle materie prime sarde. Un nipote di Rau, Pasquale, 32 anni, segue 
la parte estera. Una figlia di Rau, Raffaella, 26 anni, la parte vendite e quella commerciale.

Stemaplast di Emanuela Ledda e Antonio Madau  (Paulilatino) lavorano per Chieti e per Roma
Emanuela Ledda (nella foto) e il marito Antonio Madau sono felici perché chiuderanno il 2002 con un 
incremento di fatturato (sarà di sei miliardi in ex lire) e di vendite: hanno acquisito le commesse da Tuttocarta 
di Chieti e del gruppo Valentini Srl di Roma. A loro forniranno buste di plastica e quant’altro esce dalla 
Stemaplast della zona artigianale di Paulilatino a Sas Benas. Ora l’azienda sarda è iscritta anche all’albo 
nazionale degli smaltitori di materiali plastici per i rifiuti di materiali flessibili con la trasformazione degli 
scarti da imballaggio. Alla Stemaplast lavorano quindici dipendenti. “Nel 2003 –dice Emanuela – pensiamo 
di chiudere nuovi contratti in Toscana e e nelle Marche”.

E “Perdas” (Paulilatino) trova clienti a Livorno, Fiorenzuola e Modena dove arreda pavimenti
Il 90 per cento del fatturato (600 mila euro nel 2001) è sempre in Sardegna. Ma adesso “Perdas” (azienda 
di Paulilatino dove si lavorano le pietre) va anche oltretirreno. Gli ultimi contratti con azien de di Modena, 
Fiorenzuola e Livorno dove sono stati sistemnati i gran di piazzali esterni di alcuni e aziende leader nella 
distribuzione commerciale, nell’edilizia e in agricoltura. L’azienda (quindici dipendenti, lavorazione di pietre 
di basalto, trachite e porfido) è diretta da tre soci: Pietro e Roberto Pisano di 53  e 28 anni e Antonio Matzutzi 
di 29. Lo stabilimento è sul lato destro della Carlo Felice (direzione Oristano-Sassari) all’altezza del secondo 
svincolo per Paulilatino nella zona artigianale di “Sas Benas”.   

Il turismo nel numero di Reporters (master in  Comunicazione e Giornalismo, Università di Sassari)
Quasi un numero monografico quello di ottobre – numero 4 - di Reporters, il giornale collegato al corso di laurea in Scienze della 
comunicazione e al master in tecniche della comunicazione e giornalismo organizzato dalla facoltà di Scienze politiche dell’Università 
di Sassari. Nel giornale, direttore il preside Virgilio Mura, articoli di Federico Spano, Andrea Sini (un’intervista all’assessore regionale 
Roberto Frongia), Marianna Contu, Emanuela Pinna, Nadia Cossu, Erika Pirina, Francesca Figus e Serena Locci, Luisella Floris, Guido 
Piga, Gianni Cadeddu, Carlo Oppo, Monica De Murtas, Emanuela Valentino, Paolo Mastino, Serena Lullia e Simone Callisto Manca.  
Il giornale è stampato da La Nuova Sardegna nello stabilimento di Santu Bainzeddu.

Millecanali di novembre  vede “Sardegna1 sulla strada del successo”
Millecanali, il mensile edito a Milano dal gruppo Jce (direttore responsabile e amministratore delegato Jacopo Castelfranchi), nel numero 
di novembre ha dedicato due pagine a Sardegna 1. Il giornale – specializzato in informazioni radiotv, broadcast e communications - 
titola un suo articolo “Sardegna 1 sulla strada del successo” e scrive: “La ripresa di Sardegna 1 si è concretizzata. L’emittente tv, nata nel 
1984 da un gruppo che si era separato da Videolina, diventata tv regionale nel 1987, ma considerata una outsider da molti e precipitata in 
un baratro che sembrava inarrestabile, ha rialzato la testa”. Il giornale vede in ciò “l’apporto fondamentale del direttore Sandro Angioni” 
in perfetta sintonia con i proprietari, Paolo e Riccardo Ragazzo, titolari di una catena di cliniche private a Cagliari e provincia.

Culture e istituzioni dal colonialismo all’età postcoloniale con lo storico Guido Melis
“Oltremare: culture e istituzioni dal colonialismo all’età postocoloniale”: questo il tema del convegno (Napoli 20-21 dicembre, Suor 
Orsola Benincasa) organizzato dall’Istituto universitario Suo Orsola in collaborazione con la Società per gli studi di storia delle 
istituzioni diretto dallo storico sardo Guido Melis. Di alto livello i partecpianti: Francesco De Sanctis, Tamar Herzog, Luigi Nuzzo, 
Ângela Barreto, Marino Niola, Bernard Durand , Carlos Petit, Maurizio Griffo, Amalia Signorelli, Nicola Labanca, Barbara Sorgoni, 
Luciano Martone, Guido Melis, Giovanna Tosatti e Aldo Mazzacane. 

Aziende, carriere, persone
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Caro direttore, mi ha fatto piacere leggere il pezzo di 
Gianluca Atzeni sulla sua esperienza in una scuola di 
giornalismo. Anch’io faccio questo mestiere e da due 

anni e mezzo lavoro a Milano. Mi occupo di Internet e nuo-
ve tecnologie per il settimanale del lunedì di ItaliaOggi (un 
quotidiano economico e giuridico). Sono arrivato qui con il 
solito stage estivo, alla fine del corso di giornalismo a Urbino, 
e dopo due mesi sono stato assunto. Fino alla partenza per la 
città marchigiana ho vissuto a Sennori e da Sassari ho mosso i 
primi passi nella professione, come spesso accade in questi casi, 
collaborando qua e là fra il liceo e la facoltà di Economia. Poi la 
partenza, con un occhio sempre attento e appassionato verso ciò 
che accade nell’isola.
Rifarei le stesse scelte, perciò non posso che scrivere due righe 
su Urbino e sulla sua scuola. Non dico che sia la migliore (non 
lo direi nemmeno se avessi frequentato le altre e ne fossi assolu-
tamente certo), solo vorrei aggiungere questa breve nota a quelle 
di Atzeni che garbatamente spiegavano perché Milano (forse) è 
meglio di Urbino.
Per sostenere la storica città marchigiana, potrei citare gli inse-
gnanti del corso, giornalisti che hanno dato molto a questo me-

stiere e che mettono la stessa passione nel trasmetterlo agli altri. 
Raccontare i turni di lavoro per realizzare un giornale, un sito 
web, i gr per un’emittente locale, i servizi televisivi, l’agenzia 
trasmessa alle altre testate regionali. Oppure dire che il 90% di 
noi ha trovato subito un lavoro dopo gli stage (complice anche 
una buona congiuntura del settore, non lo nego ma, le assicuro, 
senza la minima raccomandazione).
Preferisco però parlare della dimensione urbinate. Certo una 
piccola città, niente al confronto di Milano. Chi però è a Urbino 
per fare il corso di giornalismo la vive con una intensità incredi-
bile. Si trova a contatto con la cronaca, la politica, l’economia, 
la cultura (e Urbino ne ha da vendere) senza sosta. Le fonti, in 
una realtà così, devono essere per forza di prima mano e i fatti 
scavati e raccontati al meglio. Gli urbinati e i numerosi studenti, 
che arrivano qui da tutta Italia, leggono effettivamente il Ducato, 
il quindicinale della scuola distribuito gratis nelle edicole. Sono 
lettori critici e attenti, perché si parla sempre di fatti a loro assai 
vicini e questo aiuta a capire il rapporto con i lettori.
Anche questa una palestra niente male, utile da qualsiasi altra 
parte si vada successivamente.

Andrea Secchi

Grazie Milano, ma io sto meglio sotto i torricini di Urbino

Il Decreto del presidente della Repubblica n. 380 del 2001 
ha approvato il testo unico in materia edilizia, con il preciso 
intento di riportare a sostanziale unità la congerie di norme 

regolatrici dell’attività edificatoria, 
via via succedutesi, e sovrappostesi, 
nel corso degli anni. L’articolo 44 
del testo sanziona la violazione 
delle norme che fissano le modalità 
per la realizzazione dei manufatti, 
riprendendo in modo pressocché 
pedissequo il contenuto dell’art. 20 
della legge 47/1985 che viene nel 
contempo abrogato, dal successivo 
art. 136, comma 2. L’entrata in vigore 
del testo unico era stata inizialmente 
prevista per il 1° gennaio 2002. 
Tale termine è stato oggetto di varie 
proroghe ed è attualmente spostato 
al 30 giugno 2003. Vi è stato però 
un problema in occasione della 
prima di tali proroghe. Infatti, la 
legge 21 dicembre 2001 n. 463 che, 
convertendo con modificazioni il decreto legge 23 novembre 2011 
n. 411, ha disposto la proroga dell’entrata in vigore al 30 giugno 
2002, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale solo il 9 gennaio 
2002. Di conseguenza il TU è entrato in vigore il 1° gennaio 2002, 
come originariamente previsto, ed ha mantenuto efficacia fino al 
successivo 9 gennaio. Di recente il Tribunale penale di Ivrea si è 
soffermato sulle conseguenze di tale circostanza sui reati edilizi già 
consumati. Il Giudice monocratico ha sottolineato come, a partire 

dal 1° gennaio 2002, l’art. 20 della legge 47/85  sia stato abrogato, 
per essere sostituito dall’art. 44 del testo unico. Dal 9 gennaio 
2002, poi, l’efficacia del citato art. 44 è stata a sua volta sospesa, 

in attesa della definitiva entrata in 
vigore del testo unico. Pertanto, 
attualmente, nessuna norma penale 
sanzionerebbe la violazione delle 
norme edilizie: non l’art. 20 della L. 
47/85 in quanto abrogato e nemmeno 
l’art. 44 del testo unico in quanto 
non (più/ancora) efficace. Secondo 
il Tribunale, infatti, la disposizione 
che, a partire dal 9 gennaio 2002, ha 
differito l’efficacia del Testo unico, 
non ha stabilito nulla a proposito 
della disciplina da applicare fino 
al raggiungimento della data 
«prorogata», né ha in nessun 
modo ripristinato l’efficacia della 
normativa nel frattempo abrogata. 
Sulla base di siffatto ragionamento, 
in ossequio al principio di legalità il 

giudicante ha conseguentemente mandato assolto l’imputato di 
un reato edilizio, ritenendo che attualmente il fatto non sia più 
previsto dalla legge come reato. 

avv. Massimo Lai

Reati edilizi ed entrata in vigore del Testo Unico

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

Amministratori e amministrati

Specialista in Diritto amministrativo
e Scienza dell’amministrazione.

Lettere a Sardinews



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

Scienze politiche, Cagliari

Roberta Armeni: Il giudizio di costituzionalità dei trattati in-
ternazionali (prof. Felice Ancora); 0781-83226
Daniela Cossu: Strutture alberghiere e certificazioni ambienta-
li: il caso Capoterra politico sociale (prof. Giovanni Sistu);  339 
3743749; shakalla@tiscali.it
Giulia De Gioannis: Cultura locale e istituzioni tra-
dizionali (prof.ssa Annamaria Baldussi); 070-572120; 
babajola@hotmail.com
Paola Deiana: Turismo e governo locale: pianificazione o 
spontaneità? (prof. Gianfranco Bottazzi); 070-659223
Alessandra Fantinel: L’organizzazione del lavoro nella minie-
ra di monte Sinni, aspetti gestionali e riflessioni sociali (prof. 
Gianfranco Bottazzi); 0781-65550
Marco Foddi: Timor est nella colonizzazione portoghe-
se (prof.ssa Annamaria Baldussi); 380-4564685; marco_
viscont25@hotmail.com
Mauro Frau: I rapporti anglo-sovietici e la sicurezza in Euro-
pa, 1968-1972 (prof.ssa Liliana Saiu); 0784-619018
Michela Garau: La nozione di servizio pubblico (prof.ssa Pao-
la Piras); 349-2555948; mic.garau@tiscali.it
Mario Enrico Gottardi: Continuità e mutamento del ban-
ditismo sardo nell’epoca sabauda (prof. Stefano Pira); 328-
2669718; margotten@tiscali.it
Massimiliano Lai: L’intervento pubblico e la diffusione tec-
nologica : la collaborazione tra Università e pmi in Sardegna 
(prof. Raffaele Paci); 070-505071
Patrizia Ledda: Francesco Caput ai tempi del sardo-fascismo 
(prof. Domenico Selis); 0785-38297; patrizia.ledda@tiscali.it
Diego Loi: La Romania, l’Italia e l’Europa balcanico-danubia-
na 1935-1939 (prof.ssa Liliana Saiu), 0781-82021 
Gianrico Manca: Il panafricanismo e Kwame Nkrumah 
(prof.ssa Bianca Maria Carcangiu); 070-290103
Maria Laura Manca: Capitale sociale e sviluppo locale in 
sette Comunità della provincia di Oristano (prof. Gianfranco 
Bottazzi); 0783-50060
Stefania Parodo: Giuseppe Cavallera (prof. Domenico Selis); 
070-373882
Giovanni Nicola Pes: La politica europea di De Gaulle attra-
verso Le Monde 1958-1965 (prof.ssa Cecilia Dau Novelli); 
070-651029
Marta Proietti Orzella: Teatro e rivoluzione: l’esperienza del 
maggio francese (prof. Domenico Selis); 349-8068218; martap
roietti@hotmail.com

Le migliori tesi di laurea
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A questo numero hanno collaborato: A questo numero hanno collaborato:
Benedetto Barranu, docente di Economia agli istituti superiori; Angelita Caredda, neolaureata Scienze politiche; Sabrina Cenni, neoloau-
reata di Economia; Marco Denti, Ufficio studi Confindustria Nuoro ;Riccardo Devoto, presidente della Confindustria regionale sarda; 
Franca Fois, vicepresidente del “Gruppo giovani” Apisarda di Nuoro; Eleonora Frongia, critico letterario; Mario Frongia, pubblicista, 
direttore Unica bimestrale dell’Università di Cagliari; Elettra Godani, e Luca Melis, Tecnofor; Massimo Lai, avvocato, esperto in Diritto 
amministrativo; Laura Mameli, giornalista, Videa Comunicazioni e produzioni televisive; Virginia Marci, docente di Diritto, Pixel multi-
media;  Pino Marras, Gino Mereu e Mario Medde segretari generali di Cgil, Cils e Uil Sardegna;  Roberta Mocco, neolaureata in Scienze 
politiche, Cagliari, collaboratrice a Sardegna1-Sardegna2; Bruno Murgia, capogruppo An in Consiglio regionale; Paolo Pani, Ordinario 
di Patologia generale Università di Cagliari; Raffaele Paci, economista, preside di Scienze politiche, Cagliari; Daniela Pistis, neolaureata 
in Lettere, stagista a La Nuova Sardegna; Antonello Podda, neolaureato in Scienze politiche, Cagliari; Josto Puddu, presidente dell’Api 
sarda regionale; Pier Sandro Scano, Democratzia ; Andrea Secchi, giornalista a Italia Oggi;  Laura Sechi, critico gastronomo; Laura 
Sitzia, esperto finanziario; Antonietta Tola, neolaureata in Scienze politiche, Cagliari; Simona Lai, neolaureata in Economia, Cagliari; 
Ufficio studi Banco di Sardegna; Ufficio studi Bankitalia di Cagliari, Sassari, Oristano e Nuoro; Istat regionale e nazionale ed Eurostat; 
la vignetta in prima pagina è di Franco Putzolu; grafica di Mario Garau.

Gianpaolo Salice: Villaggi scomparsi e “cartas pueblas” nelle 
contrade di Nuraminis, Gippi e Trexenta (prof. Stefano Pira); 
070-912480 
Marcella Sanna: Rifugiati e richiedenti asilo nell’ambito del-
l’Unione europea (prof.ssa Isabella Castangia); 070-52955852;
Massimo Scanu: Argentina: economia politica e società ne-
gli ultimi vent’anni (prof. Domenico Selis); 349-3423252; 
cinashi@totmail.com
Tara Marini: Le conseguenze sociali politiche ed economiche 
dell’attuazione della direttiva habitat 92-43-Cee (prof. Giovan-
ni Sistu); 070-495916
Claudio Vacca: L’accordo de Gasperi-Gruber del 5-9-1946 
(prof.ssa Liliana Saiu); 0781-88821

I diplomi universitari in Economia e amministrazione delle 
imprese a Oristano

Silvia Cruccas : Problematiche finanziarie e bancarie della 
cantina sociale, Isola 4 Mori (prof. Riccardo de Lisa)
Graziano Deriu:  L’Iva e le operazioni intracomunitarie; (prof. 
Alessandro Spano)
Sara Erdas: La rilevanza strategica dei soggetti umani: L’esi-
genza di una politica formativa secondo le recenti disposizioni 
della norma Uni En Iso 9001 - 2000; (prof.ssa Roberta Pinna)
Mariangela Murgia: Il controllo della liquidità in un’impresa 
del settore commerciale; (prof. Paolo Congiu)
Roberto Parrella: I sistemi informativi integrati; (prof. Ales-
sandro Spano)

I diplomati universitari a Oristano in Economia e gestione 
dei servizi turistici

Fabio Deriu: Strategie di marketing presso il Forte village 
resort (prof.ri Lorenzo Giannuzzi ed Ernestina Giudici)
Andrea Fenu: Il prodotto turistico del Forte village resort (prof. 
Lorenzo Giannuzzi)
Laura Floris: I contratti per la creazione e la distribuzione dei 
pacchetti turistici (prof. Massimo Deiana)
Francesca Onidi: Problemi giuridici della figura professionale 
di organizzatore congressuale (prof. Massimo Deiana)
Tiziano Onnis: Analisi delle risorse turistiche effettive e 
potenziali del consorzio “Sa corona arrubia” (prof. Walter 
Racugno)
Stefania Spanu: Strategia di marketing nella tipologia ricettiva 
dei campeggi( prof.ssa Ernestina Giudici)
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