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Il dono di Natale:
una novella
di Grazia Deledda
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L’elevata quantità di problemi del-
l’Isola, a iniziare dalla crisi del 
settore produttivo - dove si assiste 

alla cancellazione a cascata di centinaia 
di posti di lavoro - al problema dei costi 
energetici, allo smarrimento del mondo 
delle campagne, all’insufficienza dei tra-
sporti, al riaffacciarsi violento del degrado 
sociale in alcune comunità dell’interno, 
esigono una classe dirigente in grado di 
dare ascolto e guidare queste emergenze, 
evitando al nostro sistema economico e 
sociale  una fine rovinosa.
La disponibilità odierna di risorse finan-
ziarie da investire avrebbe avuto bisogno, 
di fronte a questi enormi rischi, di un’ac-
celerazione della spesa in tutto il ciclo uni-
co di programmazione regionale, partendo 
dai Fondi strutturali, al bilancio regionale, 
all’intesa istituzionale di programma, al 
nuovo piano di rinascita, ai fondi Cipe 
per le aree arretrate, ai fondi residui della 
programmazione negoziata, e, per ultimi, 
ai fondi della 488, della 108 e del contratto 
di programma per la chimica sarda.
La gestione di questa enorme mole di 
risorse - a nostra disposizione fino al 
2006 - è stata fino ad oggi inadeguata e 
insufficiente su tutta la scala regionale. I 
metodi e le decisioni adottate non sono 
stati all’altezza delle esigenze in campo. 
L’economia sarda è senza guida e senza 
progetti. Vaghiamo nel vuoto. La giunta 
regionale è inesistente, o quasi.
Non può dunque sottacersi che la respon-
sabilità della situazione che abbiamo 
di fronte e di quello che di negativo sta 
avvenendo nei vari settori dell’economia 
isolana è da attribuire unicamente a una 

politica di basso profilo, che,  tra l’altro, 
oltre a non permettere all’apparato indu-
striale sardo di percepire un minimo segno 
di fiducia, perde anche consistenti finan-
ziamenti nazionali ed europei.
Parimenti sono da attribuire esclusiva-
mente a chi ha la responsabilità di direzio-
ne politica, le colpe del mancato riordino 
delle leggi di incentivazione, il forte ritar-
do nella spendita delle risorse del quadro 
comunitario di sostegno, la beffa dei pit 
(Piani integrati territoriali), dove ancora 
non è stato erogato un centesimo; effetti 
devastanti, che è necessario bloccare prima 
che la situazione sarda diventi  irreversibi-
le. Si tratta di problematiche complesse e 
impegnative che si muovono in un quadro 
globale grandemente danneggiato dalle 
politiche di questi ultimi anni per cui, per 
fare un’opera di risanamento e mutare nel 
profondo questa situazione, non basta la 
retorica del cambiamento Né un generico 
richiamo all’orgoglio di essere sardi.
Per evitare tutto ciò è necessario partire 
dalla messa in sicurezza dell’apparato 
industriale esistente, portare avanti imme-
diatamente politiche espansive in grado di 
indirizzare le risorse per cercare di dare 
risposte positive ai bisogni che sono in 

campo, nel rispetto da un lato dell’am-
biente e dall’altro dei diritti delle persone 
che lavorano e imprimendo ai nuovi inter-
venti innovazione e garanzia di sbocchi di 
mercato.
Il percorso deve muovere quindi da queste 
basi e deve essere in grado di approntare 
una sfida complessiva basata sulle cono-
scenze, sulla scuola, sulla ricerca, sulla in-
novazione e formazione, come strumenti 
decisivi per spostare in avanti e in alto la 
capacità complessiva del nostro sistema e 
creare un nuovo scenario di sviluppo.
Intorno a questo progetto, che deve 
coinvolgere il meglio della società sarda,  
devono essere realizzate nuove e più sta-
bili condizioni per uno sviluppo armonico, 
sinergico, a rete, che si diversifichi legan-
dosi strettamente con la valorizzazione 
delle risorse locali e del patrimonio di 
identità sociali, economiche, ambientali e 
culturali della Sardegna. Questo significa 
tenere assieme figure produttive, soggetti 
sociali e, soprattutto, bisogni collettivi, 
onde delineare una nuova cornice etica nel 
panorama politico sardo. 
Il successo di  questa  politica dipenderà 
certamente dai valori contenuti dentro 
questo progetto, ma anche e soprattutto 
dalla coerenza e dalla credibilità degli 
uomini che dovranno perseguire questi 
obiettivi nella nuova legislatura. Finora 
c’è in campo un solo nome, quello di 
Renato Soru, venuto allo scoperto con 
programmi sicuramente avanzati, moderni 
ma non completi. La novità a taluni non 
piace. 
La Sardegna di oggi constata un intero 
anno perso da chi guida la Regione. Le 
opposizioni non hanno saputo contrap-
porre azioni contro il declino industriale, 
lo spopolamento, la ripresa dell’emigra-
zione. Il 2003 si chiude con una Sardegna 
senza registi. Il nuovo anno è l’anno delle 
elezioni: speriamo che a governarci doma-
ni non siano quelli di oggi.

2003, un anno sprecato, nel 2004 nuovi registi? 
L’editoriale di dicembre

Vincenzo Floris
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Quotidiani isolani in rivolta
Scioperi alla Nuova Sardegna
L’Unione ? Non è scritta dai sardi
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I giornali sardi sono in fibrillazione. 
Per la prima volta, venerdì 5 dicem-
bre, L’Unione Sarda e La Nuova 

Sardegna hanno scioperato insieme, 
lasciando i lettori senza quotidiani locali 
il giorno successivo. Una protesta che, al 
di là di alcune rivendicazioni interne, ha 
una matrice comune: le redazioni conte-
stano la “de-sardizzazione” dei contenuti 
e l’intreccio di “interessi extra editoriali” 
dei rispettivi proprietari.
La protesta è sfociata, domenica 14 
dicembre, in un’assemblea a Cagliari, 
organizzata dall’Associazione della 
stampa. “Oggi - ha detto Franco Sid-
di, presidente nazionale del sindacato 
– la vertenza Sardegna diventa un caso 
nazionale”. Un caso che, ha spiegato il 
presidente dell’Associazione Francesco 
Birocchi, non riguarda soltanto le due 
corazzate dell’informazione: in gioco 
c’è anche l’indipendenza e il contratto 
dei giornalisti professionisti della re-
dazione di Tiscali, la situazione degli 
altri tre quotidiani minori - il Corsivo, 
Sardigna.com e l’Obiettivo - e la vicenda 
di Cinque Stelle, l’emittente che nono-
stante alcuni recenti accordi continua 
- ha detto Birocchi - “a navigare in acque 
agitate”. All’incontro erano presenti, tra 
gli altri, col presidente dell’Ordine dei 
giornalisti della Sardegna Mauro Ma-
nunza, i segretari regionali di Cgil (Pino 
Marras) e Uil (Gino Mereu), i consiglieri 
regionali Gian Valerio Sanna (segretario 
regionale della Margherita), Paolo Fadda 
e Gian Mario Selis (della Margherita), 
Antonello Liori (segretario provinciale 
di Cagliari di An) e il sindaco diessino 
di Carbonia Tore Cherchi, leader della 
corrente berlingueriana dei Ds.
Filippo Peretti, nella sua veste di vice-
presidente dell’Assostampa (è notista 
politico de La Nuova), riferendosi ai 
“rischi” della situazione generale dei 
mass media in Sardegna  ha denunciato 
apertamente “interessi extraeditoriali 
che condizionano l’informazione”.  La 
vertenza sindacale – ha detto Peretti 
- riguarda anche “i rapporti tra informa-
zione e politica”  e si è riferito anche alla 
questione degli appalti pubblici nel cam-
po dell’informatizzazione in Sardegna: 
sia la Nuova  che l’Unione partecipano 
agli appalti stramiliardari (in lire) dell’e-
government. Birocchi, infine: “Tutto ciò 

avviene prima delle elezioni regionali: 
occorre vigilare”. 

L’Unione Sarda. Il primo settembre, 
giorno di insediamento e dichiarazioni 
programmatiche del nuovo direttore che 
ha spodestato Roberto Casu, l’assemblea 
dei giornalisti  aveva deciso di far slittare 
il voto di fiducia. Perché derogare un 
po’ al contratto? Per potersi pronunciare 
“dopo aver visto realizzato il progetto” di 
Claudio Mori.  Il pronunciamento è giun-
to inequivocabile ai primi di dicembre: 
58 no alla fiducia, otto sì e una scheda 
bianca. Cuore del problema, non solo i 
rapporti tesi con la direzione, ma - de-
nuncia il comitato di redazione - l’esclu-
sione dei giornalisti dalla possibilità di 
“pensare” il prodotto, la redazione ridotta 
a un gruppo di puri esecutori e de-sardiz-
zazione dei contenuti: editoriali affidati 
a nomi più o meno noti della Penisola, 
l’inversione di rotta rispetto ai temi caldi 
della Sardegna. 
La lamentela del cdr serpeggia del resto 
in tutta l’isola nel silenzio della classe 
politica. In prima pagina – e spesso 
anche in quelle interne – si leggono so-
prattutto improbabili firme esotiche come 
se in Sardegna nessuno possa parlare di 
politica e di costume, di religione e di 
economia. In Sardegna – terra di Antonio 
Gramsci e Camillo Bellieni, di Emilio 
Lussu e Antonio Segni - qualcuno sa di 
politica estera? No, risponde L’Unione. E 

giù, rotolanti, solo firme non da Nobel. 
I redattori sardi si occupino della 554 e 
dintorni. E così anche quelli bravi, sensi-
bili, acuti, “insaccano” articoli commis-
sionati in Brianza e Maremma. Loro non 
devono “pensare” ma “eseguire”. 
Un esempio su tutti. Il 30 novembre 
L’Unione Sarda ospita un fondo di prima 
pagina a firma di Gianni de Felice inti-
tolato “Orticaria nucleare - Vittime della 
cattiva informazione”. Nel pezzo, che 
pubblicato di domenica - secondo la tra-
dizione dei quotidiani - impegna la linea 
politica della direzione, si sostiene che le 
genti contrarie alle scorie nucleari sono 
in realtà poche e male informate: il no ai 
rifiuti radioattivi è solo frutto di pregiu-
dizio indegno di un Paese moderno. Ma 
L’Unione Sarda è reduce da una lunga 
campagna contro le scorie. Campagna 
giornalistica ed editoriale intelligente, 
stile Unione anni 70-80. Una campagna 
che, per ammissione esplicita di chi le 
deve smaltire – il generale Carlo Jean, 
capo della Sogin, intervistato dal Corriere 
della Sera - ha salvato l’Isola dall’arrivo 
del materiale atomico. Quell’editoriale 
segna una giravolta. Con reazioni auto-
revoli: raccontano frequentatori abituali 
di viale Regina Elena, che il giorno 
dopo la pubblicazione del fondo piovono 
sul direttore Claudio Mori gli strali e i 
rimproveri ad alta voce dell’editore (ma 
però: Mori il nuclearista lo ha chiamato 
Antonio Pistis da Gonnesa o Sergio Zun-
cheddu da Burcei?).
Esiste poi un problema di diffusione. Al 
suo arrivo, Claudio Mori aveva dichiara-
to a Sardinews di puntare alle centomila 
copie e di poterle “superare”. Dopo tre 
mesi di direzione il dato ufficiale di ven-
dita, fornito dall’azienda per novembre, 
parla di meno uno per cento. I lettori 
sono “ubriacati dalla confusione nell’im-
paginazione” (frase pronunciata durante 
l’assemblea di via Barone Rossi), nella 
moltiplicazioni delle edizioni che a Ca-
gliari non ti fanno sapere le cose di Nuoro 
e viceversa. Non una ma tante Sardegne.  
A Cagliari più pagine che a Nuoro.
Non solo. All’Unione Sarda - è stato 
ricordato all’assemblea del sindacato 
regionale - è sparita la redazione web: 
i giovani giornalisti assunti a termine 
sono stati mandati a casa, mentre è stata 
cancellata l’edizione aggiornata in tempo 

In sciopero i due giornali di Cagliari e di Sassari, disagio a Tiscali e nelle pubblicazioni minori

Nei quotidiani isolani interessi extraeditoriali
“L’Unione è scritta da tutti ma non dai sardi”

Filippo Peretti, vicepresidente dell’Asso-
ciazione della stampa . (foto Sardinews)
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Da sinistra: Francesco Birocchi, presidente dell’Associazione della stampa sarda, il segretario generale aggiunto della Federazione 
nazionale della stampa Luigi Ronsisvalle e, a destra, il presidente nazionale della Fnsi Franco Siddi. (foto Sardinews)

reale, un esperimento che aveva visto il 
quotidiano cagliaritano, ai tempi di Nico-
la Grauso, arrivare per primo su Internet, 
primo in Italia e in Europa. “Primi ad 
aprire, primi a chiudere”, è il commento 
che circolava alla riunione dei giornalisti 
sardi domenica all’Assostampa. Dopo il 
primo sciopero, al Cdr dell’Unione Sarda 
resta in mano un pacchetto di altre due 
giornate, votato a larghissima maggio-
ranza dai redattori.

La Nuova Sardegna – Anche per il crd 
del quotidiano di Sassari la situazione è 
“grave e pesante”. All’assemblea del 14 
dicembre, il Comitato di redazione ha 
denunciato che, la sera prima, il direttore 
Livio Liuzzi aveva “ordinato di eliminare 
dalla pagina il pezzo di nemmeno trenta 
righe” che dava l’annuncio dell’incontro 
sindacale. “Questo è un atto di censura 
- ha commentato Franco Siddi -  da parte 
di un gruppo editoriale che pure, a diffe-
renza dell’Unione, normalmente pubbli-
ca i comunicati sindacali”.
Che cosa dice il cdr della Nuova? Ales-
sandra Sallemi (redazione di Cagliari) 
è sulla linea di Siddi: “Alla Nuova Sar-
degna il livello di civiltà e di relazioni 
sindacali è buono. Il direttore pubblica 
i comunicati sindacali, ma ciò non ba-
sta se poi vieta che possa essere seguita 
e raccontata la cronaca di una riunione 
sindacale”. 
Umberto Cocco (redazione staccata di 

Olbia): “Non so se davvero ci sia un 
caso Sardegna nell’informazione. Non 
mi convince perché mette in uno stesso 
calderone la situazione della Nuova e 
quella dell’Unione Sarda, e non sono 
uguali. Il nostro editore è un poco più 
distante, diciamo così. Non si occupa di 
edilizia a Sassari, anche se vuol fare una 
nuova sede nella zona industriale, reda-
zione compresa. Siamo però anche noi 
produttori di un oggetto, che si vende su 
uno strano mercato del consumo. Più che 
del diritto (all’informazione) i giornalisti 
contano sempre meno nella fattura di 
questo prodotto, anche se a volte lo fanno 
bene. Contano sempre meno nella forma-
zione della decisione su che natura deve 
avere questo oggetto, il suo contenuto 
informativo, critico. Allora ogni tanto 
si arrabbiano, fanno scioperi, anche per 
dispetto. Così talvolta sono i nostri, le 
lotte sono a intermittenza. Lunghi periodi 
di accomodamenti, guerre di posizione 
delle gerarchie anche intermedie, e in 
basso rassegnazione, riflusso, ogni tanto 
uno scatto d’ira. Le aziende ci vanno a 
nozze con un sindacato così, e con reda-
zioni così. Penso che bisogna provare a 
costruire l’autonomia pensandola in ma-
niera un po’ diversa dalla difesa di spazi 
personali di qualche quadro: altrimenti è 
un gioco di piccolo potere che si specchia 
nel potere più grande. C’è un caso Sarde-
gna nell’informazione, in un altro senso: 
che la società sarda nonostante tutto è 

meglio di come viene rappresentata dai 
giornali sardi. Se i giornalisti si fanno 
consapevoli di questo, pensandosi come 
tramite di questa società, allora la loro 
rivendicazione ha senso, si dà respiro, 
esce dalle redazioni, e forse gliene im-
porta qualcosa degli scioperi all’opinione 
pubblica, e alle aziende editoriali”.

Tiscali e testate minori – Il presidente 
dell’Assostampa ha detto: “Tre quo-
tidiani minori “Sa Sardigna.com”, “Il 
Corsivo”, “L’Obiettivo”, sopravvivono 
– ha detto Francesco Birocchi - ormai 
da quasi un anno, non si sa bene con 
quali fonti di finanziamento, in totale 
assenza di contratti di lavoro. Tiscali ha 
alle proprie dipendenze una ventina di 
giornalisti riconosciuti dall’Ordine. La 
maggior parte di loro ha già sostenuto 
positivamente l’esame professionale ma 
l’azienda, nonostante le assicurazioni 
fornite all’Associazione, non ha ancora 
provveduto né a registrare la testata né 
a regolarizzare i contratti. Nel settore 
dell’emittenza privata si vive ancora 
con grande preoccupazione lo stato di 
sofferenza di “Cinquestelle” di Olbia. 
Nonostante un accordo raggiunto all’ 
Ufficio del lavoro di Sassari che ha 
consentito il salvataggio di alcuni posti 
di lavoro di giornalisti e tecnici, naviga 
ancora nell’incertezza più assoluta”.

Re. Sa.
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“La pietra è un patrimonio culturale 
della Sardegna”, dice Roberto Bor-
nioli presidente della commissione 

consultiva cave-miniere e marmi-graniti 
della Confindustria regionale. Il patri-
monio di cui l’industria estrattiva sarda 
può godere è caratterizzato da cinque ba-
cini minerari e da circa diecimila posti di 
lavoro ai quali vanno aggiunti quelli re-
lativi all’indotto (18 mila). Tutto rischia 
di andare perduto per cause molteplici e 
complesse. 
Il settore estrattivo in Sardegna ha una 
grandissima importanza, rappresenta il 
7 per cento delle esportazioni regionali. 
I materiali prodotti in Sardegna, sono 
esportati persino in America setten-
trionale e sono di altissima qualità. La 
produzione si concentra soprattutto su 
materiali ornamentali e pietre industriali 
ma esiste un settore relativo alla lavora-
zione. La crisi ha però portato alla perdi-
ta tra il 2002 e il 2003 di circa trecento 
posti di lavoro solo nel distretto del gra-
nito, mentre il settore della lavorazione 
è ormai sull’orlo del collasso. Si hanno 
ovviamente effetti negativi sull’indotto, 
in particolare nel settore dei trasporti. 
Gli elevatissimi costi di produzione 
rappresentano un freno ad ogni possibile 
ripresa. Il livello di difficoltà, è tanto 
grave da aver spinto gli imprenditori a 
scendere in piazza mercoledì 26 novem-
bre. I manifestanti venivano da Tempio 
Pausania, da Luras, da Sant’ Antonio di 
Gallura, da Buddusò, da Orosei, hanno 
invaso le strade di Cagliari con oltre 
cento camion carichi di lastre di blocchi 
e sabbia, 300 lavoratori hanno bloccato 
via Roma per chiedere l’apertura di un 
dialogo con una Regione per troppo tem-
po assente e distratta da lotte intestine.
Il settore estrattivo, come tutti i rami 
dell’economia sarda, si trova ogni gior-
no ad affrontare i problemi derivanti 
dalla tara dell’insularità, dall’elevato 
costo dell’energia e da un lento apparato 
burocratico. 
Gli industriali sono condannati ad at-
tendere a lungo, prima di poter avere 
una risposta (positiva o negativa) a una 
richiesta di autorizzazione. Per render-
si conto della quantità di lungaggini 
burocratiche a cui si va incontro basti 
pensare che il numero di autorizzazioni 
necessario per avviare un’attività estrat-

tiva va dalle 35 alle 40. Si potrebbero di 
abbreviare i tempi tramite la creazione di 
uno sportello unico per l’impresa ma, in 
questa Regione ancora priva di assessore 
all’industria, i tempi della politica sem-
brano rispecchiare pienamente quelli 
della burocrazia
Ai problemi endemici dell’industria sar-
da si aggiunge la concorrenza di Paesi 
che, come Cina e Turchia, riescono a 
produrre merci di qualità nettamente 
inferiore ma a costo bassissimo. Si tratta 
di una “concorrenza sleale” perché trae 
forza da un sistema economico privo 
di regole, caratterizzato da un costo 
della mano d’opera molto basso e dalla 
mancata tutela dei più elementari diritti 
dei lavoratori. Si tratta dunque di sistemi 
liberali primitivi, dove la produzione di 
ricchezza non si riflette in maniera diret-
ta sul benessere della popolazione, ma 
che hanno degli effetti devastanti sulla 
concorrenza nel mercato globale.Tali 
condizioni di svantaggio si traducono 
in un aumento delle spese di produzione 
che sfiora circa il 34 per cento.
La Sfirs ha appoggiato circa il 35 per 

In agitazione il mondo delle cave, del marmo e del granito: a rischio 18 mila posti di lavoro

Il padrone scende in piazza con l’operaio
“Nella pietra la cultura della Sardegna”

cento delle società del settore; recen-
temente la Regione le ha attribuito una 
quota di 750.000 euro. Troppo poco, 
per risanare una situazione che sembra 
essere ormai senza ritorno. A completare 
il quadro, già di per sé disastroso, si ag-
giunge una legge regionale che, secondo 
gli imprenditori, avrebbe tolto la certez-
za del diritto all’impresa sarda: la legge 
regionale 15 del 19 agosto 2002 e in 
particolare l’articolo 8.1 (che attribuisce 
potere decisionale ai Comuni).
La storia del settore estrattivo sardo 
è stata in passato caratterizzata da un 
clima di laissez faire. Il coinvolgimento 
dei Comuni nel processo decisionale che 
precede la concessione mineraria e le 
autorizzazioni di cava era molto limi-
tato. Questa situazione di anarchia, ha 
consentito per decenni di operare senza 
alcun vincolo che limitasse l’impatto 
ambientale provocato dall’apertura delle 
nuove cave, e senza che alcuna attività 
di ripristino fosse svolta, al termine delle 
operazioni di scavo, a risorse esaurite.
Ora pare si sia passati da un estremo 
all’altro. Sembra che la responsabilità 
di fornire autorizzazioni o concessioni si 
sia riversata quasi per intero sui comuni. 
Di fatto, secondo l’art.8.1 della legge15 
dovrebbero derivare da un accordo tra 
amministrazione regionale e il Comune 
secondo il Puc (piano urbanistico co-
munale); ma molto spesso accade che il 
Puc non sia stato ancora elaborato dalla 
giunta. In questo caso si può ottenere 
una concessione o un’autorizzazione 
solo tramite una delibera del consiglio 
comunale a maggioranza qualificata, os-
sia approvata con i due terzi dei compo-
nenti. Sebbene in seguito alla modifica 
del titolo V della Costituzione dovrebbe 
essere incrementata l’autonomia delle 
autorità locali, il vincolo della mag-
gioranza qualificata rischia di danneg-
giare ulteriormente il settore estrattivo 
creando un clima di incertezza tra gli 
imprenditori. 
La legge 15 è stata emanata sull’onda 
emotiva del caso Muros, un paesino di 
700 abitanti a sud est di Sassari: nel-
l’agosto del 2002 stava per essere colpi-
to da un’iniziativa mineraria devastante. 
L’apertura di una nuova cava di caolino 
avrebbe compromesso ulteriormente 
un territorio già martoriato e avrebbe 
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causato un enorme disagio agli abitanti 
del posto, poiché la zona prevista per gli 
scavi era vicinissima al centro abitato. 
L’iniziativa della Caolino Pancera Spa. 
(l’impresa emiliana che voleva avviare 
l’attività estrattiva) fu fermata in extre-
mis grazie alle proteste di ambientalisti e 
abitanti del luogo. In questo frangente fu 
determinante l’intervento di Mauro Pili 
e di Giorgio La Spisa (rispettivamente 
il presidente della Regione e l’assessore 
all’Industria del tempo) che si fecero 
paladini del popolo di Muros e si prodi-
garono affinché fosse creata una barriera 
legale capace di ostacolare l’avvio di 
nuove attività estrattive in tutta la Sar-
degna. Così l’articolo 8.1 della legge 15 
venne al mondo, anzi in Sardegna col suo 
carico di contraddizioni. Una legge inu-
tile e dannosa, secondo gli imprenditori 

che ne auspicano la sostituzione con una 
legge quadro, attuale e coerente. Persino 
gli ambientalisti sperano in una maggio-
re certezza del diritto, pur ricordando gli 
abusi compiuti in passato dagli impren-
ditori del settore estrattivo: i mancati ri-
pristini ambientali, gli agricoltori messi 
in ginocchio dalla vicinanza delle cave 
e mai risarciti, le ex cave trasformate in 
discariche a Serdiana e Ussana. 
 Il parere ufficioso dell’Anc, di cui si fa 
portavoce il Vicepresidente Sergio Catta 
invece è favorevole all’art 8.1. Sebbene 
sia auspicabile che tutti i comuni adotti-
no un Piano Urbanistico Comunale che 
regoli l’attività estrattiva, in mancanza 
di tale piano, è opportuno che a pren-
dere una decisione importante come la 
nascita di una cava sia una maggioranza 
qualificata. Nel caso di una situazione di 

parità o d’incertezza invece, propone di 
ricorrere ad un Referendum popolare.
La certezza del diritto è elemento essen-
ziale per lo sviluppo socio economico 
di una qualunque società e il rispetto 
dell’ambiente è indispensabile, soprat-
tutto in una regione che ha un’economia 
basata prevalentemente sull’agricoltura, 
sull’allevamento e sul turismo.    
Trovare un equilibrio tra ambiente e 
industria, tra la necessità di salvaguar-
dare il nostro patrimonio ambientale e 
l’esigenza di arginare il problema della 
disoccupazione, è un compito difficile 
che. La classe politica sarda deve esser 
capace di affrontarlo con freddezza e 
ponderazione, senza lasciarsi trasportare 
ciecamente dalle voci della piazza. 

Olimpia Loddo

Valenti (Sfirs): o differenziazione oppure dazi doganali
Parlando il 15 novembre a Orosei nell’aula del Consiglio co-
munale durante un convegno organizzato dall’amministrazione 
provinciale (presenti il presidente Francesco Licheri e l’assessore 
Nicola Corria) il direttore generale della Sfirs Bruno Valenti ha 
detto: “L’Europa va sprofondando in uno stato di recessione che 
si riflette in tutti i suoi effetti sull’economia e sul processo di svi-
luppo della Sardegna. Se si guarda al settore dei materiali lapidei 
–marmi e graniti – gli elementi negativi aumentano. Nel senso 
che le cause del momento difficile non vengono dalla recessione, 
dai consumi decrescenti o da fenomeni economici che si possono 
definire macro o trasversali: piuttosto le cause si trovano nelle 
profonde modificazioni intervenute nel mercato di settore che, in 
pochi anni, hanno determinato nuovi equilibri con l’ingresso di 
altri Paesi produttori. Paesi questi con i quali – ha detto Valenti 
– oggi non si può davvero competere a livello di costi di produzio-

ne. Paesi, questi, che – pur immettendo nei mercati manufatti di 
qualità medio bassa, comunque determinano nuovi livelli generali 
di prezzi e mettono in difficoltà realtà produttive consolidate e 
trainanti dell’economia della nostra Isola”.
Valenti si è chiesto quali rimedi adottare. “Allo stato attuale la 
nostra arma migliore appare quella di puntare a differenziarsi per 
qualità di prodotto e di manufatto. Solo così si può ancora vendere 
a prezzi migliori”. Oppure? “Imporre dazi doganali a protezione 
dei prodotti interni. Ma si tratta di provvedimenti che influiscono 
nei rapporti fra Stati e hanno perciò una serie di implicazioni dif-
ficili da governarsi e da attuarsi”.
Qualche dato (anno 2000): granito estratto lordo 730.500 tonnel-
late, 165 cave, marmo di Orosei 210 mila tonnellate, cave 18 e poi 
altre 25 cave di basalto, filladi, trachite. Gli occupati nel settore 
del granito sono 1389, del marmo 400, negli altri prodotti 130. 
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Analisti

Fa i conti in tasca a tutte le aziende che contano. Piero Mac-
cioni, 41 anni, (nella foto), cagliaritano, di professione fa 
il revisore dei conti. Dal 2000 è procuratore, per la sede 

di Cagliari, della Grant Thornton SpA, società internazionale 
iscritta all’albo speciale della Consob, il “cane da guardia” delle 
società che, in Italia, si occupano di revisione contabile.
Fra i clienti alcune delle aziende top dell’Isola: Tiscali di Renato 
Soru, la Plastwood dei fratelli Tusacciu, la Portovesme srl con-
trollata dagli svizzeri della Glencore, i cercatori d’oro di Furtei 
della Sardinia Gold Mining, la Sogaer dell’aeroporto di Elmas, 
il Casic (Consorzio area sviluppo industriale Cagliari), la Remo-
sa dei fratelli Mambrini e la multiutility Energ.it presieduta da 
Luigi Filippini.
È con questo parco-clienti che Grant Thornton Spa è una mi-
niera vivente di informazioni, roba da far “svenare” qualsiasi 
giornalista economico – salvo, ovviamente, il muro pressoché 
insormontabile del segreto professionale.
Oltre alla Grant Thornton, nel curriculum di Piero Maccioni 
ci sono anche altri due “mostri” della revisione contabile: la 
multinazionale Price Waterhouse, per la quale ha lavorato, da 
dipendente, dall’89 al ’94, e un’altra azienda dai Cinque Con-
tinenti, la Deloitte & Touche, con la quale ha collaborato, da 
libero professionista, sino al 2000. 
Sono anni spesi dietro la scrivania, “a scartoffiare”, a controllare 
numeri e bilanci, analizzare la solidità patrimoniale delle azien-
de, a sondare convenienze di fusioni societarie e di passaggi di 
pacchetti azionari, quello che in gergo – ovviamente inglese – si 
chiama due diligence.
E poi, dal ’98, il lavoro di consulenza per il tribunale di Cagliari, 
con le perizie contabili per falso in bilancio e le verifiche incro-
ciate per accertare dalle carte quella che è la storia contabile di 
fallimenti e bancarotte. 
Per Piero Maccioni il lavoro arriva però dopo lo stage estivo alla 
Bank of Montreal, grazie alla rete dell’Aiesec, l’associazione 
degli studenti universitari di economia. Pur di partire, pur di im-
parare “fuori”, rinuncia alla borsa di studio offerta dalla Regione 

Sardegna. A ventisei anni, laurea freschissima nella valigetta da 
neodottore, è a Edmonton, nel freddo Canada, dalle aule univer-
sitarie catapultato direttamente a verificare le garanzie della Mc 
Donald’s, a rispondere alle telefonate da New York, “con accenti 
americani furibondi” dice divertito “mi veniva voglia di riattac-
care e fuggire in Italia”.
Invece, per questo signore in abito grigio, che arriva agli appun-
tamenti in scooter, dopo le lezioni all’Università (cattedra a con-
tratto in Economia a Cagliari, viale fra Ignazio), l’ultima sfida si 
chiama Auditors Associati, la prima società di revisione contabi-
le sarda, fondata, nel ’96, assieme al socio Paolo Tamponi.
Insieme, nell’ufficio di via Dante ingombro di carte, provano a 
ritagliarsi una fetta di clienti dalla torta che, sinora, in Italia, ha 
ingrassato, sempre e soltanto, i mostri più o meno sacri della re-
visione: Price Waterhouse, Deloitte & Touche, Grant Thornton, 
appunto.  Anche qui, la solita competizione fra globale e locale, 
quella che dalla lotta tra formaggi e pomodori, si trasferisce nel 
rigoroso mondo di numeri e bilanci.  Aziende sane, quelle che 
controlla il dottor Maccioni? “no comment”, dice. E consiglia: 
“Leggete i numeri voi e tirate voi le conclusioni”. Un contabile 
col metodo del silenzio di un pubblico ministero vecchi tempi.

Roberta Mocco   

C’è  un cagliaritano
che spulcia i bilanci
di  Tusacciu Mambrini 
Filippini e Renato Soru

In via Dante, nello studio di Piero Maccioni, revisore dei conti per Grant Thornton Spa

Maria Grazia Oppo a Baunei con le sue barche di giunco
È stata una mostra antologica che riassume la produzione artistica 
degli ultimi dieci anni di Maria Grazia Oppo, l’esposizione che si 
è tenuta a Baunei dall’8 al 16 dicembre, doveroso omaggio alla 
continua sperimentazione dell’eclettica artista. Pittrice, scultrice, 
designer la Oppo (nata a Ghilarza, residente a Cagliari con studio 
in Castello) attinge dalla tradizione per giungere a una commistio-
ne tra elementi naturali e prodotti industriali che confluiscono in 
oggetti d’uso quotidiano. Nascono i Fassonis. Sedie, chaiselongue 
e dormeuse riprendono la struttura delle antiche imbarcazioni in 
giunco, ancora in uso tra i pescatori del Sinis, per divenire raffinati 
pezzi d’arredamento che fondono arte, design e artigianato. Il bi-

nomio natura-artificio è applicato anche alle sculture in travertino 
di stampo minimalista, dove essenzialità ed armonia fanno da 
protagoniste, ed ai gioielli che trascendendo i limiti dell’oggetto 
si elevano ad opere d’arte da esibire nel quotidiano. I cataloghi in 
mostra hanno la firma di Roberta Vanali. L’inaugurazione è stata 
accompagnata dal concerto Influence di Maurizio Puxeddu nella 
chiesa di San Nicola. Ha organizzato l’associazione Paideia.
Maria Grazia Oppo consegue il diploma di scultura presso il Li-
ceo e l’Accademia di Belle Arti di Roma e Perugia. Abilitata in 
discipline plastiche, docente di ruolo in disegno e storia dell’arte 
ha svolto l’attività didattica a Cagliari.
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Parte il secondo corso organizzato da AbcLex in collaborazione con Meridies e l’Ordine 

Dopo il successo dello scorso 
anno, ha preso il via il secondo 
corso di preparazione all’esame 

di avvocato organizzato da AbcLEX in 
collaborazione con l’Ordine degli avvo-
cati di Cagliari. Alberto Filippini, diretto-
re del corso e socio di AbcLEX, la società 
di servizi legali nata dalla collaborazione 
tra Meridies Holding, attiva nei settori 
dell’Energia e delle Telecomunicazioni, e 
un gruppo di professionisti di comprova-
ta esperienza nel settore giuridico, ne ha 
illustrato i contenuti durante la presenta-
zione ufficiale.
Quello proposto da AbcLEX si presen-
ta come il corso dell’Ordine degli av-
vocati, di per sé sinonimo di garanzia, 
ma perché preferire l’offerta AbcLEX 
a una delle tante altre presenti sul 
mercato?
“Semplice: perché non è uno dei soliti 
corsi di preparazione. Il modello AbcLEX 
è unico in Sardegna e uno dei pochissimi 
in Italia. L’idea nasce come risposta alle 
esigenze degli studenti, alle loro osserva-
zioni sui limiti di altri corsi. Chi si pre-
para all’esame di avvocato è una persona 
che lavora e fa enormi sforzi per trovare il 
tempo per studiare. Nostro compito, con 
l’alta qualità dell’insegnamento, compro-
vata dal corpo docente, è agevolare lo 
studente. Il filo diretto con gli studenti 
è per noi importantissimo e per questo 
ogni lezione vede la partecipazione mia, 
in qualità di direttore del corso, e del re-
sponsabile della segreteria organizzativa. 
Seguendo le indicazioni fornite da chi ha 
partecipato al primo corso siamo riusciti 
ad avvicinare la nostra proposta a ciò che 

ci si aspetta da un corso di preparazione: 
maggiore attenzione alla parte pratica, 
allo svolgimento dei compiti, all’uso 
del linguaggio tecnico. Già nella scorsa 
edizione avevamo puntato sull’alto nu-
mero di prove pratiche, ma quest’anno 
intendiamo concentrarci ancor più su tale 
aspetto.  Direi però che la vera intuizione 
è stata il coniugare discipline tradizio-
nalmente manualistiche, come il diritto, 
alle possibilità offerte dalla tecnologia. 
AbcLEX nasce dalla sinergia tra conso-
lidate esperienze professionali in campo 
giuridico e l’utilizzo dei sistemi di comu-
nicazione e gestione dati maggiormente 
all’avanguardia offerti da Meridies. Così 
nel corso di preparazione per l’esame 
di avvocato la nostra formula prevede 
l’interazione tra la classica frequenza in 
aula (le lezioni si svolgono ogni venerdì 
pomeriggio presso la biblioteca dell’Or-
dine degli avvocati, ndr.) e l’utilizzo di 
supporti diversi, dalle lezioni registrate in 
file audio alle sbobinature accessibili on 
line tramite il sito www.abclex.it, dalla 
correzione individuale dei compiti via 
email al numero gratuito 800561111 cui 
rivolgersi per qualsiasi informazione di 
carattere organizzativo.” 
Un pacchetto-servizi più ampio corri-
sponderà a costi elevati: come coniu-
gare questo con un target costituito da 
praticanti, una categoria che non ha 
grandi disponibilità?
“Al contrario, essendo i nostri plus es-
senzialmente “tecnologici” il costo del 
corso è di gran lunga inferiore agli altri 
dello stesso tipo. Il risultato conseguito 
ne è la conferma: abbiamo raddoppiato il 

numero degli iscritti rispetto allo scorso 
anno. Inoltre è prevista l’assegnazione di 
una o più borse di studio, consistenti nel 
rimborso della quota di frequenza, agli 
studenti meritevoli.”
Il materiale didattico è disponibile con 
due giorni d’anticipo rispetto alla data 
della lezione in cui sarà utilizzato, le 
registrazioni audio della lezione e la 
sbobinatura della stessa sono scari-
cabili nel giro di pochi giorni. Ma la 
possibilità di accedere alla documen-
tazione on line non rende marginale la 
frequenza in aula?
“Il motivo ispiratore è favorire gli stu-
denti con un modello che li aiuti a otti-
mizzare il proprio impegno, per questo 
offriamo la possibilità di seguire il corso 
on line. Tale opzione ha consentito di 
raggiungere un target solitamente più 
restio come quello dei “fuori sede”, non-
ché di annoverare tra le nostre fila diversi 
studenti residenti nella penisola”.
Le osservazioni sui limiti non sono una 
prerogativa  dei futuri avvocati.
“Certo, il prossimo passo è l’esportazione 
di questo modello, l’applicazione ad altri 
ambiti del cosiddetto e-learning. AbcLEX 
offre il suo know-how e la sua struttura per 
la conduzione della parte amministrativa e 
organizzativa, dall’ideazione e implemen-
tazione del piano marketing al controllo 
dei pagamenti, per la gestione tecnologi-
ca, ovvero la realizzazione e cura del sito 
web, e l’amministrazione del commercio 
elettronico, quindi la gestione degli archi-
vi lezioni e delle prove scritte come quella 
delle attività editoriali collegate”.

P. C.

Diventare avvocati in aula ma anche on line
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Informatizzazione

Se l’e-mail vale quanto una raccomandata alla posta

“Legal tools for e-government in Eu-
rope”: questo è il titolo della confe-
renza organizzata dal Dipartimento 

della Funzione pubblica della presidenza 
del Consiglio dei ministri, svoltasi dal 20 
al 22 novembre scorsi a Caserta, negli 
ambienti del Palazzo Reale borbonico. I 
più insigni studiosi provenienti da diciot-
to Paesi europei hanno avuto la possibi-
lità di confrontarsi sui temi più caldi del 
futuro della pubblica amministrazione in 
prospettiva europea: l’uso della rete per 
velocizzare e omogeneizzare i processi, 
le problematiche legali e di sicurezza 
dell’e-government e, più in generale, la 
possibilità di successo del governo elet-
tronico in rapporto alla diffusione dell’in-
formatica nelle diverse aree europee.
Nell’ambito di questo evento, ha svolto 
un ruolo di grande rilievo un gruppo di 
studiosi cagliaritani, provenienti sia dal-
l’Università che dal mondo dell’impresa. 
L’Università, e in particolare la facoltà 
di Scienze Politiche, era rappresentata 
da Giovanni Duni, direttore del Diparti-
mento di Diritto pubblico e studi sociali, 
da Paola Piras e dal gruppo del dottorato 
di ricerca sull’attività amministrativa 
informatizzata. Giovanni Duni ha coor-
dinato la prima sessione, sul tema “Ar-
monizzazione dell’e-government”, e ha 
presentato una comunicazione dal titolo 
“Teleamministrazione: la dimensione 
europea”. Paola Piras ha invece coordi-
nato la sessione sugli ostacoli legali al 
governo elettronico, presentando anche 
una comunicazione dal titolo “The digi-
tal divide”.
Il mondo dell’impresa era invece rap-
presentato da Paolo Giacalone, esperto 
di normativa legale di e-government 
in SarasLab, che ha coordinato la ses-
sione sul mutuo riconoscimento degli 
strumenti di governo elettronico ed ha 
presentato una comunicazione dal titolo 

“Achieving e-government: problems and 
perspectives”. Oggetto dell’intervento 
sono stati i diversi problemi connessi con 
la realizzazione del governo elettronico: 
fra questi, l’informatizzazione (non solo 
tecnologica, ma anche culturale) della 
pubblica amministrazione, l’autentica-
zione elettronica degli utilizzatori dei 
servizi di e-government, l’unitarietà 
di interpretazione, all’interno dei vari 
Paesi europei, delle applicazioni della 
firma digitale e la funzione legale della 
notifica digitale, attualmente adottata 
solo dall’Italia e dalla Spagna. Un ruolo 
fondamentale nell’ambito dell’interope-
rabilità dei sistemi di governo elettronico 
fra paesi dell’Unione europea sarà svolto 
dall’iniziativa Ida (Interchange of Data 
between Administrations), che si occu-
perà proprio di sviluppare e promuovere 
servizi in rete paneuropei.
Le tematiche esposte alla conferenza di 
Caserta sono ben conosciute dai tecnici 
di SarasLab che, occupandosi da diversi 
anni di soluzioni per l’e-government, 
hanno realizzato un’infrastruttura di 
servizi ad alto valore aggiunto accessibili 
via web per la Pubblica Amministrazio-
ne. Tra questi, ad esempio, la soluzione 
di posta elettronica certificata è stata una 
delle prime in Italia ad aver superato i 
test del centro tecnico della Rupa, l’ente 
che ha predisposto le “Linee guida del 
servizio di trasmissione di documenti in-
formatici mediante posta elettronica cer-
tificata”. Il servizio garantisce l’avvenuta 
consegna dell’email all’indirizzo di posta 
elettronica dichiarato dal destinatario, 
assicura l’integrità del messaggio inviato 
e ricevuto e permette di risalire, in modo 
inequivocabile, alla data ed all’ora di 
invio del messaggio, dando all’email lo 
stesso valore legale della raccomandata 
postale.
Un servizio complementare alla posta 

Contributo dei sardi alla conferenza di Caserta “Legal tools for e-government in Europe”

elettronica certificata è la notifica certifi-
cata che permette la consegna di messag-
gi di posta elettronica soltanto una volta 
che il destinatario esplicita la volontà di 
accettarli. Il destinatario rilascia perso-
nalmente una ricevuta di accettazione del 
messaggio attraverso un servizio basato 
su Internet. In seguito, il servizio provve-
de a recapitare il messaggio al destinata-
rio attraverso un accesso sicuro.
Un altro servizio di grande utilità è 
l’e-procurement, cioè la piattaforma 
realizzata per implementare i processi 
d’acquisto (sia a catalogo sia tramite 
gare telematiche) della pubblica ammi-
nistrazione. Gli enti che finora hanno 
usufruito di questo servizio hanno ridotto 
notevolmente i tempi di svolgimento 
delle gare d’appalto ed hanno conseguito 
mediamente risparmi del 30-40 per cento 
sui prezzi di partenza. Le funzionalità di 
questi servizi sono rafforzate e garantite 
in termini di sicurezza dall’uso intensivo 
di crittografie, firma digitale, certificati 
digitali e marche temporali.
Tutte le soluzioni sono state progettate 
tenendo conto anche dei problemi che 
sono emersi a Caserta: pertanto si tratta 
di soluzioni configurabili in relazione alla 
crescita dimensionale dell’Ente e dei suoi 
volumi di lavoro nel tempo, perfettamen-
te aderenti agli standard tecnologici de-
finiti nelle direttive degli organi centrali 
e costantemente adeguate alla normativa 
che, evidentemente, è in continua evolu-
zione. SarasLab dà inoltre la possibilità 
alle amministrazioni di utilizzare i servizi 
appoggiandosi alle piattaforme del pro-
prio Datacenter, senza dover acquistare 
ex novo l’intero apparato infrastrutturale: 
in questo modo l’Ente può contenere for-
temente i costi ed avere un impatto nullo 
o estremamente limitato sull’impianto 
tecnologico preesistente.  

Ilaria Mura
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La Regione non mi dà soldi? Produco lo stesso
Storia di 7 mila materassi all’anno a Gonnesa

In tempi di vacche magre, si sa, è buona 
regola mettere i soldi sotto il materasso 
e astenersi da investimenti azzardati. 

Ma se sei un emigrato che i materassi li fa 
per mestiere e hai nostalgia della Sardegna, 
ti armi di coraggio e impianti una fabbrica 
nel bel mezzo del Sulcis, rischiando che la 
gente ti prenda per matto e sperando che il 
cielo ti sia propizio. 
La storia dell’azienda Concas di Gonnesa, 
in fondo, è tutta qui. Nata da tre anni, dopo 
mille peripezie, sforna circa settemila ma-
terassi l’anno, che consegna direttamente 
a domicilio, senza passare attraverso il 
circuito dei mobilieri. 
“Questione di costi” spiega Gabriele Con-
cas, 28 anni, che, col trentatreenne fratello 
Luigi, conduce l’impresa artigiana “a ge-
stione familiare” come tiene a precisare. 
“Se dovessimo affidare la commercializ-
zazione alla rete dei mobilieri, dovremmo 
chiudere domani mattina. Un mobiliere 
non paga sull’unghia ma a 60, 90 o 120 
giorni. Il rischio è accettare commesse che 
poi non vengono pagate. Perciò preferia-
mo rivolgerci direttamente al privato, che 
tira fuori i soldi alla consegna”.
L’avventura di quest’azienda senza lo-
ghi né nomi (“non basta il cognome?”), 
comincia nel 1982, quando il patriarca 
Antonio, dopo trent’anni di lavoro come 
materassaio a Torino, dove era arrivato ra-
gazzino con la valigia di cartone, acquista 
un terreno alla periferia di Gonnesa. L’idea 
di tornare nel paese natale per investire in 
un settore che ormai conosce bene, e che 
in Sardegna è quasi vergine, sembra buo-
na. “Invece è stato l’inizio di un’odissea” 
racconta il figlio Gabriele. “Mio padre 
presentò un piano di massima che per vari 
motivi, alcuni palesi altri occulti, ha atteso 
oltre quindici anni per essere approvato. 
Abbiamo affrontato un estenuante vai e 
vieni tra gli uffici della Regione e quelli 
del Comune: quando la prima ci dava via 
libera, il secondo ci imponeva l’altolà e 
viceversa. Poi nel 1997 abbiamo cercato 
di entrare in graduatoria per ottenere un 
finanziamento regionale, ma ci siamo 
scontrati con pretese assurde”.
Qualche esempio: per concedere i fondi 
la Regione vincolava l’azienda a produr-
re quarantacinquemila materassi l’anno 
(“neppure l’Eminflex arriva a numeri 
simili”); oppure stabiliva che gli operai 

dovessero essere assunti in base alle indi-
cazioni dell’ufficio di collocamento e non 
a scelta dell’imprenditore. “Il risultato è 
che abbiamo lasciato perdere i soldi pub-
blici e ce li abbiamo messi noi di tasca 
nostra, tutti, fino all’ultimo centesimo” 
ricorda Concas.
Con premesse di questo genere non è 
semplice restare sul mercato, soprattutto 
dovendo fare i conti con le esigenze della 
clientela. “La prima cosa che l’acquirente 
chiede è il prezzo, quello più basso” con-
tinua Concas. “La gente, senza saperlo, 
dorme per anni sul cascame nero, un coa-
cervo di fibre d’ogni genere, tritate e im-
ballate senza essere purificate. Quello che 
è richiesto è il risparmio, tutto il resto non 
interessa.  Sa quanti credono alla storiella 
del materasso con il lato estivo e quello 
invernale? Sono tutte balle. Il 90% delle 
volte c’è lo stesso materiale da entrambe 
le parti, anche se sull’etichetta esterna sta 
scritto il contrario. Ma qual è l’acquirente 
che va a controllare? Tanto ciò che fa fede 
è il marchio, quello reclamizzato in tele-
visione.”
Ecco perché due terzi della produzione 
della fabbrica di Gonnesa se li porta via il 
materasso a molla, prezzo 40 euro, adatto 
a tutte le tasche e che garantisce sonni 
tranquilli per vent’anni. Ma ci sono anche 

Gabriele e Luigi Concas hanno dimenticato l’emigrazione e producono in casa, nel Sulcis

quelli ortopedici in poliuretano espanso e 
quelli anallergici in lattice. Il “massimo 
che c’è”, come cantava vent’anni fa Ar-
bore proprio ne Il materasso, si chiama 
invece “Re di denari”, trentotto centimetri 
di spessore, doppio molleggio, trent’anni 
di garanzia; costo 125 euro. 
Tutto il materiale è d’importazione. I 
molleggi arrivano da Torino, i feltri dalla 
Puglia, la gommapiuma da Firenze, il 
cotone da Padova, il lattice addirittura 
dall’Olanda. La Sardegna non fornisce 
neanche la lana. “Anzitutto un materasso 
in lana e cotone ha un prezzo che qui nes-
suno è disposto a spendere” dice Concas. 
“Inoltre la lana sarda forma le tarme, non 
è utilizzabile perché nell’isola non ci sono 
stabilimenti che ne fanno il trattamento. Se 
lo volessimo fare noi dovremmo avere un 
impianto con macchinari che costano mi-
liardi. Inimmaginabile”.
Le televendite con i presentatori dal viso 
di bambolotto e le vallette con le gambe 
languidamente accavallate sono utopia. 
Il marketing è affidato al passaparola dei 
clienti, a qualche spot sulle radio locali e 
a pochi cartelli pubblicitari lungo la super-
strada per Cagliari. 
Le difficoltà? “La mancanza di operai con 
adeguata formazione professionale” con-
clude Gabriele Concas. “Poi la burocrazia. 
Per ampliare la fabbrica, tra Pip, lottiz-
zazioni, certificati e timbri rischiamo di 
dover aspettare altri quindici anni. Infine 
una Regione assente, anzi matrigna. I ma-
terassi degli ospedali sardi, per esempio, 
vengono acquistati nel Nord Italia perché 
nelle gare d’appalto noi non siamo compe-
titivi. Il sistema non ci tutela, non abbiamo 
materie prime e il costo di trasporto delle 
merci è alto anche se non quanto il grado 
di miopia dei nostri amministratori”.    
   

Roberto CherchiGabriele Concas. ( foto Sardinews)

Quelli che fanno
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Quelli che fanno

“La fabbrica attuale è solo un punto 
di partenza – aveva detto Wilma 
Carboni – c’è un progetto di am-

pliamento e diversificazione della pro-
duzione, non solo vetro, ma anche altri 
rottami …”. Parole di un anno fa, quando 
la “EcoSansperate” aveva appena aperto 
i battenti, nel piazzale un mucchio di rot-
tami di vetro che adesso s’è trasformato 
in montagna. 
Dodici mesi dopo, Wilda Carboni, socia 
della cooperativa di San Sperate e respon-
sabile della contabilità - racconta, con 
orgoglio, i risultati ottenuti e mostra il 
frutto di ciò che a novembre era solo pro-
getto e adesso è realtà: è ferro e allumi-
nio, sono affianco alla grande macchina 
verde che tutto inghiotte e ripulisce e poi 
trasforma in tanti pezzetti da riutilizzare. 
Con quella catena di riciclaggio che fa 
risparmiare energia, soldi e “ambiente”. 
Ferro e alluminio sono dunque la grande 
novità, per adesso vengono trattati da una 
stessa macchina, ma “un anno ancora -
dice Wilma - e la fabbrica avrà ampliati 
spazi, non è ancora sicuro in quale punto 
del paese, ma comunque sempre a San 
Sperate, e poi altri macchinari: del tutto 
nuovi quelli per l’alluminio, che per 
ora lavoriamo in misura contenuta, po-
tenziati quelli già esistenti, per rendere 
più veloce e efficace il trattamento del 
ferro domestico”. Sono tappi, scatolette 
e barattoli che già adesso passano per i 
due “deferizzatori” posizionati in entrata 
e in uscita del processo di lavorazione. In 
mezzo la cernita manuale, via sacchetti 
di plastica, carta, sughero, ceramica e 
pietre. Il ferro scivola nel frantoio e i pez-
zetti ridotti di volume vengono raccolti e 
consegnati al Cna, il Consorzio nazionale 
acciaio, che provvede al trasporto verso 
ferriere d’oltremare, soprattutto in Lazio 
e Nord Italia. Per l’alluminio invece, c’è 
il Cial, Consorzio imballaggi alluminio, 
ritiro e destinazione del materiale com-
pattato anche in Sardegna, nelle aziende 
dell’Iglesiente. La collaborazione con 
Cna e Cial è uno dei successi della 
EcoSansperate: nasce da un accordo tra 
Regione e Coreve - il Consorzio recu-
pero vetro che fa parte della struttura 
nazionale imballaggi - in base al quale 
l’impianto è stato incluso nell’elenco 
delle piattaforme di riciclaggio in Sar-

degna. Fra queste ci sono  anche altre 
tre fabbriche, due in provincia di Sassari 
e una a Nuoro, ma si occupano della 
semplice raccolta e spedizione dei rot-
tami. La lavorazione è prerogativa della 
EcoSansperate, “ed è l’unico impianto 
in tutta Italia” - fa sapere Wilda Carboni. 
Unico impianto che era nato da coraggio 
e scommessa di sette soci. Sulle spalle di 
tutti, c’era il punto interrogativo dell’im-
presa che vuol farsi  largo in un mercato 
inesistente: le vetrerie sarde, a Pirri e in 
viale Elmas, hanno chiuso da un pezzo e 
anche il vetro riciclato va a incrementare 
produzioni di altre fabbriche, soprattutto 
in Piemonte e Lombardia. In tutto l’an-
no, con un incremento di quantità del 2 
per cento mese dopo mese, quattromila 
quintali di vecchie bottiglie son passate 
per l’impianto. E fra le mani degli operai 
“addetti alla cernita”: Gianni e suo padre, 
Mario Mucelli, hanno mollato per motivi 
personali, ma la squadra s’è arricchita di 
altri due lavoratori: Marcello Zanda, 27 
anni e Ilario Crobu. Altro traguardo, l’as-
sunzione a tempo indeterminato di uno 
dei soci. E poi i contratti con i comuni: 
i sette gestori di novembre scorso sono 
moltiplicati: l’impianto, che potrebbe 
sfornare vetro “ripulito” per circa ottanta 
tonnellate al giorno, lavora i rottami 
provenienti  dalla raccolta differenzia-
ta dell’Unione dei Comuni del Basso 
Campidano e Parteolla, Consorzio delle 
due Giare, Montiferru, Cabras, Oristano, 

Nell’impianto sono già passati quattromila quintali di vecchie  bottiglie e lattine

Il mucchio dei rottami di vetro a San Sperate
è diventato una montagna che fa ambiente e fatturato

Nuoro, Olbia., Quartu e Cagliari. “E poi 
tanti piccoli comuni - dice Wilma - che 
portano il materiale con mezzi propri: 
Pimmentel , Collinas, Siliqua”. Significa 
che i comuni hanno capito l’utilità del si-
stema: per questo l’organizzazione sem-
pre più capillare in consorzi e l’impegno 
crescente verso l’estensione e il poten-
ziamento della raccolta. Significa anche 
che la sensibilità della gente è aumentata, 
anche se c’è ancora molto da fare: “un 
monito va ai bar - precisa Wilma - perché 
troppo spesso si sbarazzano di tazzine 
da caffè mischiandole alle bottiglie di 
vetro, distrazione che costringe all’esa-
sperazione di chi poi si occupa della 
separazione manuale”. L’educazione 
gioca un ruolo importante: “ancora oggi 
capita che i diversi cassonetti vengano 
confusi e lattine, bottiglie, plastica e altri 
materiali finiscano insieme in un mix che 
complica il processo di riciclaggio dei 
rottami”. Educazione potrebbe voler dire 
corsi nelle scuole, un vecchio progetto di 
Wilda che non ha ancora trovato sbocco: 
“abbiamo presentato varie proposte alla 
Provincia, è da aprile che aspettiamo una 
risposta”. Nel frattempo la fabbrica con-
tinua a sfornare pezzetti di vetro pronti 
ad essere trasformati in nuove luccicanti 
bottiglie. Così come i soci pensano a 
nuove luccicanti idee. Quel che sarà 
non vogliono anticipare, ma è probabile 
che la catena di sogni e progetti vivrà un 
nuovo riciclo.
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L’intervista

La chiama “malattia” ma è solo 
passione per il lavoro di sem-
pre, anche dopo la laurea in 

agraria e la cattedra in estimo all’isti-
tuto per geometri di Sassari. Sintomi 
acuti quando dichiara di poter lavorare 
anche venti ore al giorno, in giro tra 
un cantiere e l’altro, adesso ne segue 
tre, in contemporanea. Italo Senes, 58 
anni, geometra e impresario edile. Tra 
le venti ore s’incastrano poi le grandi 
passioni, i cavalli, la barca a vela, le 
curve fra Tempio e Bosa sull’Harley 
Davidson. Il tempo lo trova per tutto, 
da luglio anche per la Presidenza della 
delegazione Apisarda di Sassari: 340 
imprese, 60 per cento edili e poi me-
talmeccaniche, servizi, sanità, turismo. 
E poi c’è la Cofidart,  nuovo consorzio 
Fidi Artigiani di cui Senes è Presidente 
dalla fondazione, febbraio scorso, con 
già settanta soci in tutta la Sardegna e 
grandi  prospettive di espansione per-
ché “ci sono 40 mila imprese artigiane 
e solo 5000 hanno una loro casa”. 

Prima di tutto, l’edilizia. Una ricer-
ca Assoedili-Cresme ha da poco evi-
denziato che solo il 36 per cento degli 
appalti in Sardegna vengono vinti 
da imprese sarde e il 98 per certo 
del fatturato di queste proviene da 
committenze locali. Perché?
“Le dimensioni delle imprese sono 
piccole, quattro occupati in media. 
Gli appalti interessanti richiedono di-
mensioni e strutture tali da relegarle 
al subappalto. Il tallone d’Achille è la 
sottocapitalizzazione”.

Non si può contare sulle banche?
“Non sono a disposte a rischiare e 
scommettere sulle idee. Per questo è 
importante il ruolo dei Consorzi, che 
prestano garanzie a vantaggio degli 
associati. Sono garanzie importanti, 
perché le banche tendono spesso a far 
firmare fidejussioni dove sono i beni 
personali dell’imprenditore in gioco, 
anche quando c’è di mezzo una S.r.l”.

E i finanziamenti regionali?
“Adesso non possiamo fare a meno 
di aiuti, che siano regionali, statali 
o europei. Ma stiamo per uscire dal-

l’obiettivo 1 e dobbiamo imparare a 
sopravvivere in un regime di libera 
concorrenza, contare sulle nostre 
capacità senza mettere in bilancio le 
sovvenzioni esterne”. 

Cosa direbbe a un giovane aspirante 
imprenditore?
“Scommetti su te stesso, credici e avrai 
soddisfazioni. Dimentica il posto fisso: 
è solo un appiattirsi”. 

Quanto rischio c’è in quella scom-
messa?
“C’è un fattore determinante che cal-
colo sull’equazione del tornaconto: 
confronto fra costi e ricavi. Devi sape-
re se puoi fare utili o perdite. Il rischio 
di un imprenditore deve essere ponde-
rato, non è avventura”. 
Il “segreto” per l’equazione?
“Studiare il mercato e capire se c’è 
spazio per ciò che produco. Se un 
imprenditore non sa fare utili e stare 
nel mercato, faccia il lavoratore di-
pendente”.

Quanto contano tecnologia e inno-
vazione?
“Molto, e siamo indietro: gran parte 
dei nostri associati non ha neanche la 

La parola a Italo Senes, nuovo presidente dell’Apisarda della provincia di Sassari

“Troppe alchimie, la Sardegna non è governata
Ma troppi imprenditori non conoscono internet”

connessione a internet”.

Il settore trainante dell’economia 
sassarese è l’edilizia, in che stato è? 
“In crisi. La ventata di ottimismo dei 
primi mesi del 2003 è decisamente ca-
lata. Non decollano le leggi di settore, 
i contratti d’area. Un esempio: Sassari 
aspetta Puc e piani particolareggiati da 
trent’anni. In base a uno studio rea-
lizzato dall’Apisarda cinque anni fa, 
abbiamo individuato alcuni percorsi 
preferenziali nel centro storico. Lo stu-
dio è ancora valido, ma non può essere 
realizzato. Ci sono forze politiche che 
frenano perché Piani e Puc non venga-
no approvati, si va avanti con piccole 
varianti che favoriscono interessi per-
sonali e speculazioni. Noi vorremmo 
regole uguali per tutti”.

Sul fronte del governo regionale?
“Quale governo? Abbiamo bisogno di 
essere governati. Senza alchimie e con 
la giusta alternanza. Non hanno saputo 
fare neanche la legge elettorale: come 
se rifiutassero il riconoscimento dello 
Statuto autonomo. E manca l’assessore 
all’industria, chiediamo che venga su-
bito insediato. Non ammettiamo certi 
giochi di potere”.  

Quali carte può giocare la Sarde-
gna?
“Agroindustria: prodotti di nicchia da 
valorizzare con strategie di marketing. 
Turismo, anzi turismi: nautico, archeo-
logico, congressuale, la stagione non 
può limitarsi a qualche mese. Non 
dobbiamo dimenticare il Petrolchimico 
con le sue 4000 buste paga, ma occor-
re iniziare ad allungare lo sguardo: le 
attività chimiche che producono passi-
vità devono essere sostituite con altre. 
Può salvarsi solo la chimica leggera e 
la piccola industria: ricerca farmaceu-
tica, new-economy, hi-tech”. 

Che fare perché la partita sia vin-
cente?
“Imparare a fare gli imprenditori e 
smetterla di improvvisarci tali. Non 
svendere le nostre qualità ma valoriz-
zare le risorse”.

Daniela Pistis

Italo Senes, nuovo presidente dell’Api Sarda 
per la provincia di Sassari. ( foto Sardinews)
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Racconto

Il dono di Natale è il titolo di una rac-
colta di 17 novelle della Deledda, alcune 
sono fiabe altre ritraggono figure e mo-
menti quotidiani. Una di queste novelle è 
proprio Il dono di Natale (che la Ilisso 
ha gentilmente concesso a Sardinews) 
propone un esempio di bontà secondo le 
più scontate storie natalizie: il bambino 
Felle, figlio di ricchi pastori, porta un 
pezzo di agnello ai vicini poveri per i 
quali la nascita di un fratellino nell’ora 
in cui nasce Gesù è come un dono, un 
evento miracoloso: secondo la leggenda 
infatti, le ossa dei bambini nati nella notte 
di Natale “non si disgiungeranno mai”; 
fino al giorno del Giudizio Universale. 
Della novella Sardinews pubblica un 
ampio stralcio.

I cinque fratelli Lobina, tutti pastori, 
tornavano dai loro ovili, per passare 
la notte di Natale in famiglia.

Era una festa eccezionale, per loro, quel-
l’anno, perché si fidanzava la loro unica 
sorella, con un giovane molto ricco.
Come si usa dunque in Sardegna, il fidan-
zato doveva mandare un regalo alla sua 
promessa sposa, e poi andare anche lui a 
passare la festa con la famiglia di lei.
E i cinque fratelli volevano far corona alla 
sorella, anche per dimostrare al futuro co-
gnato che se non erano ricchi come lui, in 
cambio erano forti, sani, uniti fra di loro 
come un gruppo di guerrieri.
Avevano mandato avanti il fratello più 
piccolo, Felle, un bel ragazzo di undici 
anni, dai grandi occhi dolci, vestito di pel-
li lanose come un piccolo San Giovanni 
Battista; portava sulle spalle una bisaccia, 
e dentro la bisaccia un maialetto appena 
ucciso che doveva servire per la cena.
Il piccolo paese era coperto di neve; le 
casette nere, addossate al monte, pare-
vano disegnate su di un cartone bianco, 
e la chiesa, sopra un terrapieno sostenuto 
da macigni, circondata d’alberi carichi di 
neve e di ghiacciuoli, appariva come uno 
di quegli edifizi fantastici che disegnano 
le nuvole.
Tutto era silenzio: gli abitanti sembravano 
sepolti sotto la neve.
Nella strada che conduceva a casa sua, 
Felle trovò solo, sulla neve, le impronte 
di un piede di donna, e si divertì a cam-
minarci sopra. Le impronte cessavano ap-
punto davanti al rozzo cancello di legno 
del cortile che la sua famiglia possedeva 
in comune con un’altra famiglia pure 
di pastori ancora più poveri di loro. Le 
due casupole, una per parte del cortile, 
si rassomigliavano come due sorelle; dai 
comignoli usciva il fumo, dalle porticine 
trasparivano fili di luce.

Felle fischiò, per annunziare il suo arrivo: 
e subito, alla porta del vicino si affacciò 
una ragazzina col viso rosso dal freddo e 
gli occhi scintillanti di gioia.
– Ben tornato, Felle.
– Oh, Lia! – egli gridò per ricambiarle il 
saluto, e si avvicinò alla porticina dalla 
quale, adesso, con la luce usciva anche il 
fumo di un grande fuoco acceso nel foco-
lare in mezzo alla cucina.
Intorno al focolare stavano sedute le so-
relline di Lia, per tenerle buone la mag-
giore di esse, cioè quella che veniva dopo 
l’amica di Felle, distribuiva loro qualche 
chicco di uva passa e cantava una canzon-
cina d’occasione, cioè una ninnananna 
per Gesù Bambino.
– Che ci hai, qui? – domandò Lia, toccan-
do la bisaccia di Felle. – Ah, il porchetto. 
Anche la serva del fidanzato di tua sorella 
ha già portato il regalo. Farete grande fe-
sta voi, – aggiunse con una certa invidia; 
ma poi si riprese e annunziò con gioia 
maliziosa: – e anche noi!
Invano Felle le domandò che festa era: 
Lia gli chiuse la porta in faccia, ed egli at-
traversò il cortile per entrare in casa sua.
In casa sua si sentiva davvero odore di fe-
sta: odore di torta di miele cotta al forno, e 
di dolci confezionati con buccie di arancie 
e mandorle tostate. Tanto che Felle co-
minciò a digrignare i denti, sembrandogli 
di sgretolare già tutte quelle cose buone 
ma ancora nascoste.
La sorella, alta e sottile, era già vestita a 
festa; col corsetto di broccato verde e la 
gonna nera e rossa: intorno al viso palli-
do aveva un fazzoletto di seta a fiori; ed 
anche le sue scarpette erano ricamate e 

col fiocco: pareva insomma una giovane 
fata, mentre la mamma, tutta vestita di 
nero per la sua recente vedovanza, pallida 
anche lei ma scura in viso e con un’aria di 
superbia, avrebbe potuto ricordare la figu-
ra di una strega, senza la grande dolcezza 
degli occhi che rassomigliavano a quelli 
di Felle.
Egli intanto traeva dalla bisaccia il por-
chetto, tutto rosso perché gli avevano 
tinto la cotenna col suo stesso sangue: e 
dopo averlo consegnato alla madre volle 
vedere quello mandato in dono dal fidan-
zato. Sì, era più grosso quello del fidan-
zato: quasi un maiale; ma questo portato 
da lui, più tenero e senza grasso, doveva 
essere più saporito.
– Ma che festa possono fare i nostri vicini, 
se essi non hanno che un po’ di uva passa, 
mentre noi abbiamo questi due animaloni 
in casa? E la torta, e i dolci? – pensò Felle 
con disprezzo, ancora indispettito perché 
Lia, dopo averlo quasi chiamato, gli ave-
va chiuso la porta in faccia.

***
Poi arrivarono gli altri fratelli, portando 
nella cucina, prima tutta in ordine e pu-
lita, le impronte dei loro scarponi pieni di 
neve, e il loro odore di selvatico. Erano 
tutti forti, belli, con gli occhi neri, la barba 
nera, il corpetto stretto come una corazza 
e, sopra, la mastrucca.

***
Fuori le campane suonarono, annunzian-
do la messa.
Era tempo di cominciare a preparare la 
cena. La madre, aiutata da Felle, staccò 

Il Natale di Felle nel paese sepolto dalla neve
di Grazia Deledda

Gruppi di statue per Presepe (esposizione pinacoteca di Brera, Milano 1942). L’opera 
è di Salvatore Fancello e tratta dal volume della Ilisso sull’artista di Dorgali.
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Racconto

Il Natale di Felle nel paese sepolto dalla neve
le cosce ai due porchetti e le infilò in tre 
lunghi spiedi dei quali teneva il manico 
fermo a terra.
– La quarta la porterai in regalo ai nostri 
vicini – disse a Felle: – anch’essi hanno 
diritto di godersi la festa.
Tutto contento, Felle prese per la zampa 
la coscia bella e grassa e uscì nel cortile.
La notte era gelida ma calma, e d’un tratto 
pareva che il paese tutto si fosse destato, 
in quel chiarore fantastico di neve, perché, 
oltre al suono delle campane, si sentivano 
canti e grida.
Nella casetta del vicino, invece, adesso, 
tutti tacevano: anche le bambine ancora 
accovacciate intorno al focolare pareva 
si fossero addormentate aspettando però 
ancora, in sogno, un dono meraviglioso.

***
Al terzo tocco della messa, il nonno del 
fidanzato batté il suo bastone sulla pietra 
del focolare.
– Oh, ragazzi, su, in fila.
E tutti si alzarono per andare alla messa. 
In casa rimase solo la madre, per badare 
agli spiedi che girava lentamente accanto 
al fuoco per far bene arrostire la carne del 
porchetto.
I figli, dunque, i fidanzati e il nonno, che 
pareva guidasse la compagnia, andavano 
in chiesa. La neve attutiva i loro passi: 
figure imbacuccate sbucavano da tutte 
le parti, con lanterne in mano, destando 
intorno ombre e chiarori fantastici. Si 
scambiavano saluti, si batteva alle porte 
chiuse, per chiamare tutti alla messa.
Felle camminava come in sogno; e non 
aveva freddo; anzi gli alberi bianchi, in-

torno alla chiesa, gli sembravano mandor-
li fioriti. Si sentiva insomma, sotto le sue 
vesti lanose, caldo e felice come un agnel-
lino al sole di maggio: i suoi capelli, fre-
schi di quell’aria di neve, gli sembravano 
fatti di erba. Pensava alle cose buone che 
avrebbe mangiato al ritorno dalla messa, 
nella sua casa riscaldata, e ricordando che 
Gesù invece doveva nascere in una fredda 
stalla, nudo e digiuno, gli veniva voglia di 
piangere, di coprirlo con le sue vesti, di 
portarselo a casa sua.
Dentro la chiesa continuava l’illusione 
della primavera: l’altare era tutto adorno 
di rami di corbezzolo coi frutti rossi, di 
mirto e di alloro: i ceri brillavano tra le 
fronde e l’ombra di queste si disegnavano 
sulle pareti come sui muri di un giardino.
In una cappella sorgeva il presepio, con 
una montagna fatta di sughero e rivestita 
di musco: i Re Magi scendevano cauti da 
un sentiero erto, e una cometa d’oro illu-
minava loro la via.
Tutto era bello, tutto era luce e gioia. I 
Re potenti scendevano dai loro troni per 
portare in dono il loro amore e le loro ric-
chezze al figlio dei poveri, a Gesù nato in 
una stalla; gli astri li guidavano; il sangue 
di Cristo, morto poi per la felicità degli 
uomini, pioveva sui cespugli e faceva 
sbocciare le rose; pioveva sugli alberi per 
far maturare i frutti.
Così la madre aveva insegnato a Felle e 
così era.
– Gloria, gloria – cantavano i preti sull’al-
tare: e il popolo rispondeva:
– Gloria a Dio nel più alto dei cieli.
E pace in terra agli uomini di buona vo-
lontà.

Felle cantava anche lui, e sentiva che que-
sta gioia che gli riempiva il cuore era il 
più bel dono che Gesù gli mandava.

***
Felle rientrò in casa, e prese parte attiva 
alla cena.
In mezzo alla mensa sorgeva una piccola 
torre di focacce tonde e lucide che pare-
vano d’avorio: ciascuno dei commensali 
ogni tanto si sporgeva in avanti e ne tirava 
una a sé: anche l’arrosto, tagliato a grosse 
fette, stava in certi larghi vassoi di legno 
e di creta: e ognuno si serviva da sé, a sua 
volontà.
Felle, seduto accanto alla madre, aveva 
tirato davanti a sé tutto un vassoio per 
conto suo, e mangiava senza badare più 
a nulla: attraverso lo scricchiolìo della co-
tenna abbrustolita del porchetto, i discorsi 
dei grandi gli parevano lontani, e non lo 
interessavano più.
Quando poi venne in tavola la torta gialla 
e calda come il sole, e intorno apparvero i 
dolci in forma di cuori, di uccelli, di frutta 
e di fiori, egli si sentì svenire: chiuse gli 
occhi e si piegò sulla spalla della madre. 
Ella credette che egli piangesse: invece 
rideva per il piacere.

***
Ma quando fu sazio e sentì bisogno di 
muoversi, ripensò ai suoi vicini di casa: 
che mai accadeva da loro? E il padre era 
tornato col dono?
Una curiosità invincibile lo spinse ad 
uscire ancora nel cortile, ad avvicinarsi e 
spiare. Del resto la porticina era socchiu-
sa: dentro la cucina le bambine stavano 
ancora intorno al focolare ed il padre, ar-
rivato tardi ma sempre in tempo, arrostiva 
allo spiedo la coscia del porchetto donato 
dai vicini di casa.
Ma il regalo comprato da lui, dal padre, 
dov’era?
– Vieni avanti, e va su a vedere – gli disse 
l’uomo, indovinando il pensiero di lui.
Felle entrò, salì la scaletta di legno, e nella 
cameretta su, vide la madre di Lia assopi-
ta nel letto di legno, e Lia inginocchiata 
davanti ad un canestro.
E dentro il canestro, fra pannolini caldi, 
stava un bambino appena nato, un bel 
bambino rosso, con due riccioli sulle tem-
pie e gli occhi già aperti.
– È il nostro primo fratellino – mormorò 
Lia. – Mio padre l’ha comprato a 
mezzanotte precisa, mentre le campane 
suonavano il “Gloria”. Le sue ossa, 
quindi, non si disgiungeranno mai, ed egli 
le ritroverà intatte, il giorno del Giudizio 
Universale. Ecco il dono che Gesù ci ha 
fatto questa notte.

di Grazia Deledda

Gruppi di statue per Presepe (esposizione pinacoteca di Brera, Milano 1942). L’opera 
è di Salvatore Fancello e tratta dal volume della Ilisso sull’artista di Dorgali.
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Le grandi sfide

Le isole non hanno paura di accetta-
re le sfide del mercato, ma non po-
tranno mai competere su un piano 

di parità se l’Europa non accetterà regole 
più flessibili su fisco, trasporti, energia 
e aiuti alle imprese. A fine novembre, il 
Forum 2003 dell’Insuleur - l’associazione 
che riunisce le Camere di commercio in-
sulari dell’Unione Europea - da Ajaccio ha 
chiesto che il riconoscimento dei problemi 
delle isole e l’impegno ad affrontarli con-
cretamente siano parte del nuovo Trattato 
costituzionale.  In particolare l’Insuleur 
chiede l’introduzione di un articolo III-
330 bis, così formulato: “L’Unione Eu-
ropea riconosce che le isole soffrono di 
handicap strutturali legati all’insularità, 
e in particolare ai maggiori costi per tra-
sporti ed energia, all’assenza di economie 
di scala per le imprese, di una dipendenza 
economica nell’ambito di un certo numero 
di prodotti e di attività. La combinazione e 
la permanenza di questi fattori nuocciono 
gravemente allo sviluppo socioeconomico 
delle isole. Per una integrazione più equa 
e più efficace di queste regioni nel mercato 
interno, la legislazione comunitaria deve 
tener conto di questi handicap e possono 
essere adottate misure specifiche”.
Il tema scelto per il Forum - “Imprese, 
insularità e competitività” - non richiama-
va in modo diretto i diffusi timori su una 
politica di coesione che presto sposterà 
risorse e attenzione verso i paesi dell’Est. 
La preoccupazione tuttavia è emersa  subi-
to: “La Grande Europa comprenderà interi 
Paesi al di sotto della soglia limite per il 
sostegno dell’Obiettivo 1”, ha ricordato il 
presidente della Camera di commercio di 
Cagliari, Romano Mambrini, che è anche 
presidente dell’Insuleur. “Nella Ue a 15 
, la media del Pil pro-capite è di 23.210 
euro, nei 10 nuovi Paesi è meno della 
metà. Regioni come la Sardegna, oggi 
ancora ai margini dello sviluppo, presto 
grazie alla statistica diventeranno troppo 
ricche per aver diritto agli aiuti”.
Ma ha senso tentare di aggrapparsi al-
l’Obiettivo 1? Henri Malosse, presidente 
della Sezione Eco del Comitato economi-
co e sociale europeo, vede per l’Unione a 
25 “una politica di coesione che non potrà 
più illudersi di cancellare le differenze fra 
ricchi e poveri ma dovrà diffondere gli 
strumenti indispensabili per uno sviluppo 

basato sulle risorse di cui ciascun paese 
dispone”. Le parole d’ordine lanciate dal 
Consiglio europeo di Lisbona nel 2000 
sono competitività, innovazione, cono-
scenza. Quindi politiche al servizio del 
dinamismo e della creazione di nuove 
opportunità  d’impresa. Gli investimenti 
saranno concentrati su tre aree strategiche: 
infrastrutture (non solo strade, ferrovie e 
porti, ma anche reti informatiche), istru-
zione e formazione, crescita dei sistemi 
amministrativi locali.
Il trasferimento di risorse verso Est in ogni 
caso non lascerà a terra le altre regioni in 
difficoltà: l’Unione Europea finanzierà un 
Obiettivo 2 che punterà fra l’altro su am-
biente e prevenzione rischi, accessibilità 
e servizi di interesse generale, svantaggi 
strutturali e comunicazione, integrazione 
degli immigrati. “Ma senza impegni spe-
cifici per le regioni insulari, le disparità 
non saranno mai eliminate”, ha obiettato 
la parlamentare greca Elisavet Papazoi, 
prima firmataria degli emendamenti al 
Trattato fatti propri dall’Insuleur. A nome 
della Commissione europea, la rappresen-
tante della Direzione generale Politiche 
regionali, Luisa Sanches, ha anticipato che 
“il fondo di coesione sarà probabilmente 
diviso fra trasporti e ambiente, due aree 
vitali per le regioni insulari”.

Essere “isola” nell’Ue è anche un handicap
Occorrono misure specifiche in economia

Ad Ajaccio il Forum dell’associazione delle camere di commercio insulari dell’Unione Europea

Jean-Didier Hache, segretario generale 
della Commissione delle Isole nella Cpmr, 
la Conferenza delle regioni periferiche e 
marittime d’Europa, ha provato a ridefini-
re la coesione come pari accessibilità di 
un territorio e ha denunciato “mancanza di 
una politica di continuità territoriale ma-
rittima fra diversi paesi membri. L’Europa 
dovrebbe aiutare le isole a sfruttare un 
ruolo naturale di ponte tra regioni diverse 
e anche tra nazioni”. Oggi invece la crea-
zione di collegamenti diretti Corsica-Italia 
o Sardegna-Spagna, ad esempio, è ostaco-
lata in mille modi. 
Neppure l’attivazione di un regime di con-
tinuità territoriale per le merci, comunque, 
sarebbe sufficiente a restituire competitivi-
tà alle imprese delle isole: “Nella maggior 
parte delle nostre regioni, le esportazioni 
raggiungono appena il 20 per cento delle 
importazioni. Lo squilibrio dei flussi inci-
de inevitabilmente sul costo di trasporto”, 
ha concluso Hache. “L’Unione Europea 
deve eliminare questi fattori di discrimi-
nazione per le regioni insulari attraverso 
nuove norme sul cabotaggio marittimo 
e politiche di sostegno finanziario per lo 
sviluppo delle autostrade del mare”.
Nei due giorni del Forum non sono man-
cato gli appelli all’orgoglio e all’aiutia-
moci da soli. Secondo il professor Costas 
Sophoulis, dell’Università dell’Egeo, “le  
isole non possono lasciarsi ingabbiare 
nelle politiche europee e nelle sovvenzio-
ni. Occorrono strategie di marketing più 
aggressive, una convinta esplorazione dei 
mercati di nicchia, una programmazione 
economica basata sulla fantasia e sull’ini-
ziativa”. Proposte utili ma non sufficienti, 
ha ribattuto l’economista Giuseppe Usai, 
Università di Cagliari: “L’ambiente non 
è un fattore neutrale. Quel che chiedia-
mo non è elemosina ma ristabilimento 
della parità di condizioni”. Ricordando 
un recente studio voluto dalla Camera di 
commercio di Cagliari che ha stimato un 
differenziale negativo di gestione fra il 20 
e il 24 per cento per le imprese insulari, 
Usai ha ribadito che “qualsiasi Pmi appe-
santita da costi tanto superiori a quelli del-
la concorrenza è condannata alla margina-
lità. Ammesso che riesca a sopravvivere, 
non farà profitti e non avrà mai risorse da 
investire per attivare un processo virtuoso 
di sviluppo”.



dicembre 2003 15

Le grandi sfide

Energit, la multiutility attiva nei settori energia, telecomuni-
cazioni, internet e sistemi gestionali, ribadisce il suo legame 
con gli emigrati sardi e premia i vincitori della sottoscrizione 
indetta dalla Federazione delle associazioni sarde in Italia per 
raccogliere fondi da destinare all’ospedale Microcitemico di 
Cagliari. L’estrazione ha avuto luogo a Torino lo scorso 29 no-
vembre in occasione del direttivo nazionale dell’associazione. 
Anche in questa occasione Energit ha voluto affiancare la fasi, 
mettendo in palio un computer portatile, la fornitura annuale 
gratuita del servizio di telefonia fissa e un telefono cordless. 
Questa nuova iniziativa va a consolidare il rapporto tra Energit 
e la Federazione delle associazioni sarde, stabilitosi un anno 
fa con il lancio di “Energit Chiama Casa”, la tariffa telefonica 
preferenziale dedicata ai sardi che chiamano l’isola dal resto 
d’Italia: 2,5 centesimi al minuto (il costo di una telefonata 
urbana) per chiamare la Sardegna, in qualsiasi momento della 
giornata da qualsiasi zona d’Italia.
“Nella sottoscrizione a premi c’era il meglio della Sardegna: 
dall’editoria alla moda, dall’arte alle aziende tecnologicamen-
te più avanzate, dall’artigianato ai soggiorni turistici e ai pro-
dotti tipici. Siamo particolarmente felici della collaborazione 

ricevuta e di essere riusciti a coniugare solidarietà, cultura e 
aziende”, ha commentato Tonino Mulas, presidente della Fe-
derazione.
“Ancora una volta abbiamo deciso di premiare chi sceglie 
Energit per dare un segno della nostra presenza anche ai tanti 
sardi che vivono lontani dalla nostra regione”, ha dichiarato 
Luigi Agostino, direttore marketing Energit. 
L’attivazione dei servizi Energit può essere effettuata on line 
attraverso il sito www.energit.it , chiamando il servizio clienti 
attivo tutti i giorni dalle 9 alle 21 al numero telefonico gratuito 
800.1922.22 o attraverso la rete di distributori e agenti auto-
rizzati Energit.
Energit, multiutility fondata da Luigi Filippini, è attiva dal-
l’agosto 2000. L’attività dell’azienda si basa sull’innovativo 
modello “Energy-Web”, che prevede l’integrazione delle 
infrastrutture relative all’energia, alle telecomunicazioni e ai 
sistemi gestionali, con lo scopo di fornire in ogni momento 
soluzioni rispondenti alle variazioni della domanda, riducendo 
allo stesso tempo i costi per consumatori e società e ottimiz-
zando la distribuzione e vendita dei servizi a rete. Energit ha 
sede a Cagliari e uffici commerciali a Milano e Roma.

Energit si allea con gli emigrati per il Microcitemico di Cagliari

Nella sessione dedicata al tema “Incorag-
giare lo spirito di impresa nelle isole” si è 
parlato fra l’altro di un turismo sfruttato 
malamente. Giovanni Ruggeri, consulente 
della Camera di commercio di Palermo, 
ha illustrato alcune iniziative sul turismo 
nautico come opportunità di sviluppo e di 
cooperazione fra le isole. Carmine Arzu, 
rappresentante della Camera di commer-
cio di Nuoro, ha chiesto che non sia ripe-
tuto “l’errore di progetti di sviluppo che 
mettono in contrapposizione le fasce co-
stiere e le zone interne. Dobbiamo batterci 
per una crescita omogenea, che non sia 
causa di spopolamento di vasti territori”. 
Ruggeri ha chiarito che uno degli obiettivi 
di progetti come “I porti di Ulisse” - che ha 
coinvolto Sicilia, Grecia e Turchia, con la 
collaborazione di Assonautica - è appunto 
quello di trattenere una quota maggiore 
della spesa turistica e far nascere nuove 
occasioni imprenditoriali, ad esempio 
sfruttando la presenza dei visitatori-navi-
gatori per la vendita e la promozione dei 
prodotti tipici dell’intera regione. “È stato 
calcolato che in Sicilia il 60% della spesa 
per beni e servizi collegata al turismo 
non si ferma nella regione: una enorme 
opportunità sprecata. Il turismo nautico 
può aiutare a cambiare questa situazione, 
attraverso un sistema di porti che offrano 
servizi accessibili, collegati a programmi 
di valorizzazione delle risorse locali”.
Il vicepresidente della Camera di commer-
cio di Cagliari, Vito Tizzano, ha ribadito 
che “in un mercato sempre più attento al 
valore della qualità, un legame più stretto 
fra lo sviluppo turistico e la valorizzazione 

dei prodotti tipici può consentirci di ven-
dere in modo efficace il nostro territorio, 
come una proposta unitaria fondata sulla 
qualità dell’ambiente e dei prodotti agroa-
limentari”. Un obiettivo raggiungibile con 
“maggiori sinergie fra pubblico e privato”, 
ha aggiunto Giorgio Asuni, consigliere 
della Camera di commercio di Cagliari, 
“e con un crescente coinvolgimento del 
sistema camerale nella pianificazione eco-

nomica. In Sardegna, ad esempio, il setto-
re agroalimentare potrebbe soddisfare una 
quota molto maggiore della domanda che 
proviene dal settore turistico, limitando 
le importazioni. Ma la programmazione 
finora è mancata”.
L’incontro di Ajaccio ha proposto le 
esperienze positive di imprenditori come 
Charly Antona, che dieci anni fa era solo 
un piccolo distributore in Corsica di pro-
dotti importati e con tenacia ha costruito 
un’importante azienda che stimola e 
promuove le produzioni locali: oggi dà 
lavoro a 31 persone e ha un giro d’affari di 
3 milioni di euro. O come Dominique Sia-
lelli, un immigrato che ha testardamente 
sfidato le scetticismo di molti per valoriz-
zare una risorsa a lungo trascurata: oggi la 
sua Bière Pietra, una birra prodotta dalla 
farina di castagne corse, è un fenomeno 
da 3 milioni di litri e 6 milioni di euro di 
fatturato all’anno. 
Queste e altre testimonianze hanno confer-
mato comunque le difficoltà nell’accesso 
al credito, il cappio al collo dei trasporti, 
un sistema formativo che non riesce ad of-
frire personale qualificato, i maggiori pro-
blemi di distribuzione e di gestione delle 
scorte rispetto alle imprese continentali. 
“È evidente che alle isole non mancano 
gli imprenditori capaci: quel che manca 
è la parità di condizioni sul mercato”, ha 
commentato il presidente Mambrini. E il 
professor Usai ha aggiunto: “I successi di 
pochi non ci consentono di rinunciare a 
chiedere che l’Europa si faccia carico dei 
maggiori costi che nelle isole incidono su 
tutte le funzioni di impresa”. (m. m.)
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Dilemmi e interessi

Il susseguirsi di voci riguardanti un 
ipotetico spostamento della Fiera di 
Cagliari dalla sua attuale localizza-

zione, ha spinto i presidenti dell’Ente 
Fiera e della Camera di commercio. di 
Cagliari a convocare, il 9 dicembre, una 
conferenza stampa per precisare, “una 
volta per tutte”, a chi spetti la competen-
za in merito. Romano Mambrini, presi-
dente della Camera di commercio, non 
nutre alcun dubbio in proposito: l’ultima 
parola spetta alla Camera, unica e sola 
detentrice della concessione, novanten-
nale, rilasciata dalla Regione Sardegna 
su buona parte dei 112 mila metri quadri 
del complesso. A quest’area va aggiun-
ta la striscia che corre parallelamente 
a viale Colombo, nella quale sorge il 
nuovo padiglione multisala, di proprietà 
dell’Autorità portuale, che vorrebbe fitti 
più elevati agitando lo spauracchio dello 
sfratto. E ha espresso il suo pensiero Raf-
faele Garzia, presidente dell’ente Fiera:
La situazione è più complessa di quanto 
appaia, contrariamente a quello che pen-
sa chi ritiene che, da un giorno all’altro, 
col Puc (piano urbanistico comunale) ap-
provato in mano, il Comune possa fare il 
bello e il cattivo tempo. Il vero problema 
è in realtà un altro, e prescinde dal fatto 
che la Fiera stia dov’è o venga trasferita 
altrove. Per continuare ad essere”volano 
dell’economia sarda”, come affermarono 
i suoi padri fondatori, la Fiera della Sar-
degna deve riuscire a rinnovarsi. 
L’ultima rassegna primaverile ha colle-
zionato 500 mila visitatori, 2.070 esposi-
tori nazionali e 334 espositori esteri, a cui 
vanno sommati i numeri associabili agli 
altri appuntamenti espositivi succedutisi 
nel corso dell’anno. Tutto questo, per chi 
assegna a quest’area rilevanti potenziali-
tà economiche, non è sufficiente a giu-
stificare la permanenza della Fiera nella 
sua location storica. La stessa Camera di 
commercio, in questi ultimi cinque anni, 
ha investito ingenti risorse per dotare la 
Fiera di moderne e attrezzate sale con-
gressi. 
La Fiera del futuro si trasformerà in una 
cittadella congressuale? In quest’ottica 
non avrebbe senso delocalizzarla rispetto 
al centro cittadino, più appetibile certo 
per i congressisti, la cui soglia media 
di attenzione è stimata pari a 20 minuti 

circa. Posto che Cagliari 
abbia le potenzialità per 
essere un buon partner 
della Fiera in questa av-
ventura, quale potrebbe 
essere la destinazione dei 
metri quadrati dell’area 
fieristica non adibiti al-
l’attività congressuale? 
Se è vero che la soluzione 
migliore, dal punto di 
vista economico (per non 
sprecare gli investimenti 
promossi dalla Camera 
di commercio e perché 
realizzare un intero com-
plesso fieristico ex novo 
richiederebbe enormi 
quantità di denaro) e dal 
punto di vista urbanistico 
(per non privare Cagliari 
di un’altra funzione di 
rappresentanza), è che la 
Fiera rimanga dov’è, non 
basta dirlo, confidando 
nelle buone intuizioni al-
trui, bisogna provarlo. Lo 
strumento per farlo esiste; 
si chiama “marketing 
del territorio” e riunisce 
alcune discipline che, lo-
calmente, vengono ancora 
considerate distanti tra 
loro, l’economia, l’inge-
gneria e gli studi sociali. 
Nel mentre, la Fiera aspet-
ta; aspetta che qualcuno si 
faccia avanti con in mano le idee, i soldi 
e la voglia di dipanare quest’intricata ma-
tassa, speriamo che non aspetti troppo e 
che Cagliari non perda l’ennesima buona 
occasione per crescere.
Scetticismo invece sull’ipotesi di una se-
conda Fiera, o sulla separazione fra spazi 
espositivi e Centro congressi. Secondo 
il presidente Garzia, “non dobbiamo 
dimenticare che viviamo su un’isola, 
abbiamo un mercato potenziale limitato 
e uno dei redditi più bassi fra le Regio-
ni italiane: le chiacchiere non costano 
nulla, ma i conti si fanno con la realtà”. 
Opinione condivisa dal presidente Mam-
brini: “Non siamo la Fiera di Milano, in 
una Regione che ha alle spalle l’Europa. 
Spaccare in due la Fiera di Cagliari sa-

La Fiera di Cagliari ancora in viale Diaz?
C’è chi vorrebbe farne un centro congressi

Conferenza stampa d’urgenza convocata da Romano Mambrini e Raffaele Garzia

rebbe un errore. E in nessun caso si può 
pensare di spostare altrove il Centro della 
Cultura e dei Congressi che abbiamo 
appena completato, con investimenti ri-
levanti: la Camera di commercio non ac-
cetterà mai un’ipotesi di questo genere”. 
“È vero - ha concluso Mambrini - che la 
Camera non è proprietaria di queste aree, 
ma le utilizza in base a concessioni de-
maniali. Non possiamo escludere quindi 
che un giorno qualcuno si orienti verso 
scelte diverse. Auspico tuttavia che siano 
scelte razionali, fatte nell’interesse della 
Fiera e valutate a fondo assieme a tutte le 
parti interessate”.
Di chi la ragione? Cagliari ha da discute-
re (e da decidere).

Anna Atzeri
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Stranieri in Sardegna

Julian Cope non è un archeologo, è 
una famosa e alquanto particolare 
rockstar inglese. Negli ultimi anni 

ha dedicato il suo tempo e il suo denaro 
alla  ricerca dei monumenti preistorici 
che l’uomo ha lasciato sulle terre della 
Gran Bretagna da cui nel 2000 ha dato 
alle stampe il suo “The Modern Antiqua-
rian”.
Sul successo di questa guida-viaggio, 
nella quale Julian Cope ha inserito map-
pe, itinerari, ma anche emozioni e poesie 
che le terre da lui visitate sono riuscite a 
trasmettergli, ha deciso di intraprendere 
un nuovo viaggio alla scoperta dei monu-
menti preistorici in Europa.
In questo suo nuovo viaggio, dal quale 
verrà fuori un altro libro-guida, non po-
teva non approdare in Sardegna, ricca di 
monumenti unici e misteriosi, “un museo 
a cielo aperto” come titola l’ultima gior-
nata sulla gestione dei beni culturali in 
Sardegna (Cagliari 27 novembre).
Ma cosa ha trovato Julian Cope nel suo 
viaggio tra i tesori preistorici della no-
stra isola? Innanzitutto ha scoperto che i 
luoghi visti sui libri di archeologia erano 
molto più belli e affascinanti, più miste-
riosi. Si è innamorato di queste antiche 
pietre, ma si è anche reso conto che da 
solo non avrebbe raggiunto quasi nes-
suno dei luoghi che intendeva visitare, e 
che in alcuni di questi non avrebbe potu-
to mandare nessuno dei suoi “viaggiatori 
inglesi”, da un lato perché difficili da 
raggiungere, privi di opportune segnala-
zioni, dall’altro perché la sensazione che 
alcuni di questi incredibilmente magnifi-
ci luoghi gli hanno trasmesso era quella 
di calpestare la terra di qualcun altro.
Cosa c’è dietro a questa ostilità delle 
zone interne nei confronti degli stranieri 
che passano sui loro pascoli? C’è una sto-
ria e un disagio a cui nessuna teoria dello 
sviluppo sostenibile potrà dare risposta.
Il turismo sostenibile, il dualismo re-
gionale, l’importanza delle aree interne 
in un’ottica di integrazione e sviluppo 
stanno occupando le pagine dei quoti-
diani sardi.
Si dibatte sull’importanza della politica, 
delle azioni che la Regione dovrebbe in-
traprendere per estendere la stagione tu-
ristica, per portare i turisti dalle coste alle 
aree interne. Si dibatte anche sull’impatto 

che questo turismo avrebbe sull’ambien-
te, sui limiti e sulle prospettive.
L’economista Francesco Pigliaru, nel suo 
intervento nella conferenza internaziona-
le sullo sviluppo sostenibile animato da 
una profonda conoscenza del territorio ha 
affermato che  anche il miglior turismo 
costiero immaginabile non può fare mi-
racoli: un turista colto, consapevole del 
luogo che ha scelto di visitare, darà il suo 
contributo a diffondere il benessere che 
oggi si concentra nelle coste solo quan-
do potrà muoversi individualmente, con 
assoluta libertà e tranquillità, nell’intero 
territorio dell’isola.
Ma come possiamo garantire sicurezza, 
come possiamo fare in modo che le per-
sone di queste zone accettino i progetti 
di parchi naturali o archeologici senza 
vederli come un’autentica usurpazione 
del proprio territorio? Come evitare che 
i cartelli siano trafitti da pallottole e che 
le volpi morte sparate rimangano appese 
agli alberi?
In realtà spesso si dimentica che alla base 
dello sviluppo sostenibile c’è un approc-
cio integrato, che lo sviluppo sostenibile 
è formato da tre aspetti imprescindibil-
mente collegati tra loro: l’aspetto econo-
mico, quello ambientale e quello sociale. 
Purtroppo questo ultimo aspetto è quello 
che viene sempre meno riconosciuto e af-
frontato, lo sviluppo di un territorio non 
può essere deciso dall’alto di programmi 

Turismo sostenibile: la Sardegna di Julian Cope

regionali, ma deve essere frutto di una 
negoziazione e di una partecipazione che 
vede tra i primi promotori le persone che 
in quei luoghi vivono e lavorano.
Nel viaggio tra la Sardegna dei miste-
ri, dei silenzi, si incontrano allevatori, 
pastori e donne che volentieri hanno in-
dicato la via, che da sempre conservano 
questi monumenti. Probabilmente tra 
l’espropriare e recintare un terreno, sot-
trarlo al pascolo o lasciarlo nello stato in 
cui si trova c’è una terza via, una via che 
non ruba la sacralità e il mistero di questi 
luoghi, che non li sottrae ai loro legittimi 
usi, la via di  renderlo semplicemente ac-
cessibile ai viaggiatori.
Molte, troppe volte Julian si è guardato 
intorno e ha detto:  questo luogo è straor-
dinario ma non posso mandare qui degli 
inglesi, dopo non comprerebbero più 
i miei libri, né seguirebbero più i miei 
consigli.
Quando il libro di Julian Cope verrà dato 
alle stampe, probabilmente un nutrito 
gruppo di “viaggiatori inglesi” si riverse-
rà nelle aree interne della nostra isola alla 
ricerca di tombe dei giganti e ipogei. Non 
resta che augurarci che trovino un luogo 
dove dormire e dove mangiare e che tro-
vino simpatiche le pallottole sui cartelli, 
le volpi appese agli alberi e le tombe usa-
te come porcilaie. Oppure? Fare in modo 
che qualcosa cambi.

Angela Guarino

Una guida tra i tesori e misteri della preistoria europea 
riserva alla Sardegna un ruolo da prima donna

L’archeologo Julian Cope vicino alla tomba dei giganti di “Pascaredda” . ( foto Sardinews)
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Sicurezza

È quasi un bollettino di guerra 
quello con cui Gianni Loy, diret-
tore del centro studi di relazioni 

industriali, introduce il seminario di 
studi-conferenza stampa “I mezzi di co-
municazione di massa nella campagna 
per la sicurezza nel lavoro”. Si è tenuta  
nell’aula magna della facoltà di Scienze 
politiche.
Si parla di morti bianche. Quattro lavora-
tori al giorno muoiono sul posto di lavoro 
per incidenti che sarebbero in molti casi 
evitabili se fossero rispettate le più ele-
mentari norme di sicurezza.
Gianni Loy  accusa una stampa  spesso 
silenziosa o peggio imparziale. Quando 
si tratta di morti o vittime innocenti l’ 
imparzialità può essere sintomo di su-
perficialità o espressione di una volontà 
colpevole di non approfondire.
Le  vittime di incidenti sul lavoro, in 
particolare quelle che operano presso 
cantieri edili sono in aumento. Sono  cen-
tinaia la morti silenziose, le vite mutilate 
che rivendicano maggiore attenzione.
Le leggi atte a tutelare i lavoratori in Ita-
lia rispecchiano pienamente i parametri 
europei, e sono addirittura d’esempio per 
gli altri Paesi economicamente e social-
mente avanzati. Basta pensare all’ artico-
lo 2087 del codice civile o alla legge 626 
del 1994. Tuttavia non vengono applicate 
o risultano solo sulla carta.
Il quadro presentato da Virginia Mura, 
direttore regionale del lavoro è tutt’altro 
che rassicurante.
Secondo i risultati che emergono dalla 

relazione presentata dalla  drl della Sar-
degna, che ha ispezionato tra giugno e 
settembre 199 piccole e medie imprese 
il numero di irregolarità riscontrate nel 
campo della sicurezza è elevatissimo. 
Sono state rilevate 286 violazioni : una 
su quattro riguarda il rischio di cadute 
dall’alto. Sono affiorati dati estremamen-
te allarmanti anche per quanto riguarda il 
rischi di folgorazione a causa di impianti 
elettrici inadeguati.
Nonostante queste gravi inadempienze, 
al livello formale i cantieri risultano pres-
soché in regola. Infatti quasi tutti presen-
tano un piano di sicurezza, redatto però 
in modo troppo generico e poco attinente 
allo specifico cantiere. 
Come afferma  Luciano Uras  direttore 
dell’ Agenzia regionale del lavoro e come 
confermano le sconfortanti notizie che 
giungono da Genova, in genere sono 
proprio i cantieri pubblici a presentare 
il maggior numero di infrazioni, poiché 
in presenza di forti restrizioni finanziarie 
si tende disgraziatamente a risparmiare 
sulla salute dei lavoratori.
Per Roberto Nardecchia, direttore  regio-
nale dell’Inail  il fenomeno degli inciden-
ti sul lavoro è complesso ma governabile. 
Non è semplice però, affrontare la que-
stione con interventi parziali senza favo-
rire una cultura della prevenzione.
 Affinché i lavoratori non accettino un 
lavoro poco sicuro, si ribellino davanti 
a qualunque forma di “monetizzazione 
del rischio”e non vengano immessi nella 
catena di montaggio senza un adeguata 

Quando si muore sul posto di lavoro
preparazione tecnica, è necessario che sia 
loro che i datori di lavoro acquisiscano 
maggiore consapevolezza. In questo sen-
so, i mezzi di comunicazione di massa 
come il cinema e la televisione possono 
avere un ruolo determinante.
L’anteprima del film di Peter Marcias, “Il 
Canto delle Cicale “ proiettata durante 
la conferenza è un esempio di come 
arte e informazione possano fondersi 
insieme più o meno armonicamente ma, 
ottenendo  risultati rilevanti. “Il canto 
delle Cicale “ , che è giunto finalista al 
“festival internazionale sulla sicurezza 
nei luoghi di lavoro”, evita lo stereotipo 
del datore di lavoro eterno colpevole . 
Auspica invece una presa di coscienza e 
una responsabilizzazione del lavoratore 
nell’ambito della tutela dei suoi diritti 
e della propria sicurezza personale. La 
cinematografia può diventare un’ arma 
che, facendo presa sull’ immaginario col-
lettivo può sensibilizzare il pubblico ai 
problemi reali. Alla propaganda si deve 
però affiancare una campagna repressiva, 
caratterizzata da un controllo capillare di 
aziende e cantieri.
Il diritto alla salute è un diritto costi-
tuzionale che deve essere garantito sia 
sensibilizzando l’opinione pubblica, 
sia colpendo con sanzioni più severe 
coloro che considerano la tutela della 
salute dei lavoratori come un semplice 
costo aggiuntivo, sul quale sia possibile 
risparmiare. 

Olimpia Loddo



Conti in affanno

Ottantuno miliardi di euro. È la 
cifra che il governo intende de-
stinare al Fondo sanitario nazio-

nale per il 2004: più 2,7 miliardi rispetto 
all’analogo stanziamento dell’annualità 
2003 (da 78,4 a 81,287 miliardi). La 
proposta dovrebbe arrivare alla confe-
renza Stato-Regioni entro Natale. Ma le 
Regioni avvertono: il provvedimento non 
basterà a ripianare il buco della sanità. 
Nonostante l’aumento del riparto, infatti,  
si stima per il prossimo esercizio finanzia-
rio un disavanzo di quasi cinque miliardi 
per l’assistenza sanitaria.  Disavanzo che 
si aggiunge ai 5-6 miliardi stimati per 
l’esercizio 2003. Risulta ormai chiaro che 
bisognerà ricalcolare il patto di stabilità 
siglato l’8 agosto 2001: l’accordo non ga-
rantisce più la copertura delle occorrenze 
finanziarie delle Regioni in materia di sa-
nità. Risultano sottostimati, in particolare, 
i livelli essenziali di assistenza, anche in 
relazione all’allargamento delle garanzie 
per gli immigrati regolarizzati dalla Bossi 
– Fini. Inoltre, i limiti all’indebitamento 
imposti alle Regioni non tengono conto 
dei ritardi nell’applicazione del federali-
smo fiscale. I governatori chiedono con 
forza l’adeguamento dei finanziamenti, 
in attesa del nuovo patto di stabilità che 
dovrà partire nel 2005. Un adeguamento 
tanto più necessario, alla luce dei risultati 
dell’ultima analisi del Ceis –il centro stu-
di internazionali sull’economia dell’Uni-
versità romana di Tor Vergata. L’istituto 
di ricerca ha stimato che fra 2004 e 2010 
il costo complessivo della sanità crescerà 
di oltre il 50 per cento, e questo porterà a 
triplicare ticket e compartecipazioni alla 
spesa a livello locale. Una pressione che 
rischia di rivelarsi insostenibile, soprat-
tutto per le Regioni più deboli.
La Sardegna, dal canto suo, non galleg-
gia in acque migliori.  È di questi giorni 
la notizia del reperimento, fra le pieghe 
dell’assestamento di bilancio della Re-
gione, di 190 milioni di euro da destinare 
alla sanità sarda. La cifra, necessaria per 
poter accedere all’integrazione del fondo 
sanitario 2002, dovrebbe liberare circa 
80 milioni di euro da parte del ministero 
dell’Economia e delle Finanze. Soldi che 
si vanno ad aggiungere ai 144 milioni di 
euro stanziati a copertura dei disavanzi 
accertati per l’anno 2000 con la  leggina 

del 5 novembre. Che a sua volta dovrebbe 
sbloccare altri 15 milioni di assegnazioni 
statali.
Tutto risolto allora? Sembra di no.  In 
occasione di una recente indagine cono-
scitiva, la sezione di controllo della Cor-
te dei conti ha mosso un rilievo di non 
poco valore al sistema sanitario isolano. 
La Regione sarebbe colpevole di non 
essersi dotata degli strumenti di una ra-
zionalizzazione della spesa ospedaliera. 
Manca un piano sanitario regionale, così 
come manca una rete ospedaliera effi-
ciente ed efficace. Per i giudici contabili, 
in sostanza, l’assessorato della Sanità 
avrebbe esercitato solo parzialmente le 
prerogative assegnategli dall’ordinamen-
to in materia di indirizzo e di controllo. 
E le Asl? Anch’esse, pur deficitarie sul 
piano della gestione, risentirebbero del-
la mancata programmazione dall’alto.
In questo panorama, sembra suggerire 
l’analisi della Corte dei Conti, l’iniezio-
ne d’ossigeno offerta alla sanità sarda dai 
milioni di euro in arrivo (si calcola un mi-
liardo entro il 2004) rischia di non essere 
risolutiva. Si tratta infatti di ridisegnare 
il quadro organizzativo e gestionale di 
tutto il sistema sanitario regionale. “La 
Regione deve riorganizzare e razionaliz-
zare la spesa per la sanità” dice Vittorio 
Lamieri, amministratore delegato della 
clinica “Mario Tommasini”di Jerzu. “La 
precondizione necessaria è il rinnovo 
del piano sanitario regionale, vecchio di 
18 anni”. Lamieri si mostra cautamente 
ottimista: “La copertura del buco in bi-
lancio era indubbiamente il primo passo 
da compiere: l’ indebitamento delle Asl 
sarde si ripercuote drammaticamente 
su laboratori convenzionati, cliniche e 

Il buco nero della sanità pubblica e privata
52 analisi su 100 nei laboratori convenzionati

La Corte dei conti accusa la Regione: non c’è programmazione, spesa fuori controllo

piccole società fornitrici di servizi che 
operano nel settore. Non dimentichia-
moci” prosegue “che la sanità in Sar-
degna, fra pubblico e privato, occupa 
23 mila dipendenti qualificati.”. Ancora: 
“Con 23 milioni di euro, l’uno e mezzo 
per cento della spesa sanitaria regionale, 
i centri diagnostici e i laboratori privati 
di analisi accreditati coprono il 52 per 
cento delle prestazioni ambulatoriali 
nell’isola. Mentre per quanto riguarda 
l’ospedalità privata, essa occupa il 18 
per cento dell’attività, con una spesa 
del 5-6 per cento rispetto al pubblico”. 
Vi è poi il grande nodo, che riguarda la 
sottostima del finanziamento statale al 
sistema sanitario delle regioni. “Lo Stato 
dovrebbe ricalcolare gli oneri da desti-
nare alle regioni. Attualmente siamo al 
5,8  per cento del Pil. Non Basta: occorre 
arrivare al 6. Una speranza sfumata col 
varo dell’attuale finanziaria”. 
Nel riparto del Fondo sanitario nazionale 
2003 alla Sardegna sono stati assegnati 1 
miliardo e 418 milioni di euro.
“Lo Stato dovrà rivedere la quota pro-
capite spettante ai cittadini sardi. Un cal-
colo che risente del fattore demografico e 
del tasso di anzianità.” Secondo Vittorio 
Lamieri, un ulteriore fattore di difficoltà 
per la Regione è il mancato accesso alla 
tassazione dei cittadini per l’incremento 
della spesa sanitaria. “In alcune regioni 
si fa ricorso alla tassazione dei ticket, al-
l’aumento della benzina e del bollo auto. 
In Sardegna questo metodo è osteggiato 
perché a causa delle dimensioni demo-
grafiche le tasse risulterebbero troppo 
onerose per i cittadini.”.

Paola Pintus
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Quelli che fanno

Piccoli-bravi vinificatori crescono nel Sulcis Iglesiente
“Un grave errore gli espianti pagati negli anni ‘70” 

Se è vero, come ha scritto Mario 
Soldati, che il vino è la poesia della 
terra, il Sulcis - Iglesiente si scopre 

terra di poeti. Ormai da qualche anno, in-
fatti, ventuno produttori, per la maggior 
parte d’Iglesias ma anche di Villamas-
sargia, Fluminimaggiore, Sant’Antioco, 
Calasetta e Nuxis, hanno pianificato un 
rilancio “serio” della produzione vitivi-
nicola locale, attività che da queste parti 
vanta un passato di tutto riguardo.     
“Iglesias, in tempi andati, era una delle 
principali piazze isolane per l’offerta 
vinicola e la cantina sociale, che chiuse 
i battenti in modo inglorioso sul finire 
degli anni Settanta, era la seconda in 
Sardegna per capacità” spiega Andrea 
Aru, 40 anni, agronomo e presidente 
della locale Confraternita dei produttori 
del vino. “Come vinificatori, dopo la 
grande quantità di espianti compiuti circa 
vent’anni fa, non siamo rimasti in tanti. 
Negli ultimi tempi però c’è stata un’in-
coraggiante inversione di tendenza, con 
la riscoperta del vigneto e la creazione di 
nuovi impianti. Fatto, quest’ultimo, che 
ha coinvolto anche chi possiede piccoli 
appezzamenti da cinquemila metri quadri 
e lavora sette o ottomila litri l’anno”.
Nata per salvare e ridare smalto alla tradi-
zione di vinificazione ereditata dal passa-
to, l’associazione ha impostato la propria 
attività secondo rigorosi dettami scienti-
fici, fornendo anzitutto assistenza tecnica 
sia in vigna che in cantina. “Per quel che 
riguarda il primo aspetto seguiamo la col-
tivazione passo passo, suggerendo i cri-
teri per rimodernare il vigneto, cambiare 
il tipo di potatura e dettando i parametri 
per i trattamenti” continua Aru. “Inoltre 
garantiamo il servizio di prelevamento e 
campionatura dell’uva per stabilire il mo-
mento adatto alla vendemmia”. A questo 
si affianca anche un prezioso lavoro di 
recupero dei vecchi vitigni, che quest’an-
no ha riguardato quelli da tavola, censiti 
sistematicamente attraverso un paziente 
lavoro di schedatura fotografica, al quale 
fa seguito il tentativo di reinnesto. 
I numeri dicono che i soci danno lavoro 
stabile ad un centinaio di persone (“ma 
esistono i presupposti per fare di più”) 
e che l’ultima vendemmia ha fruttato 
undicimila quintali di uva, un dato lusin-
ghiero se si pensa che realtà come quella 

di Mogoro hanno esultato per aver rag-
giunto quota quindicimila. 
Tuttavia le maggiori difficoltà per i 
piccoli e medi produttori arrivano al 
momento di gestire le fasi successive 
alla raccolta dell’uva. La mancanza di 
adeguati supporti e il ricorso a metodi di 
lavoro ormai antiquati accelerano il pro-
cesso di marcescenza del vino e questo, 
in passato, ha indotto moltissimi produt-
tori, scoraggiati dai cattivi risultati, ad 
abbandonare l’attività.
 “Oggi, invece, siamo in grado di fornire 
il servizio di analisi dei vini e dei mosti 
e di seguire tutte le fasi che avvengono 
in cantina, dalla fermentazione alla con-
servazione” riprende Andrea Aru. “Di 
questi tempi, con l’uso del lievito, si 
può fare tutto e il contrario di tutto, col 
rischio però di ottenere una produzione 
omologata. Noi pensiamo che sia più im-
portante salvaguardare il gusto tipico di 
un vino, per esempio mantenendo la flora 
microbica del vitigno. Insomma cercare 
la qualità ma non a scapito delle peculia-
rità di un’uva”. 
L’idea è quella di creare prodotti di nic-
chia (“per ora, nonostante la produzione 
ammonti a diverse centinaia di migliaia 
di bottiglie, non puntiamo a grandi ci-
fre”) con una gamma di vini abbastanza 
diversificata che annovera Vermentino, 
Nuragus e numerosi tipi di Moscato tra 
i bianchi, Cannonau, Monica, Carignano 
e Pascale tra i rossi. Ci sono inoltre San-
giovese, Merlot, Ciliegiolo e Girò, tutti 
vitigni di nuovo impianto che stanno of-
frendo un’ottima resa. Qualcuno produce 

Ventun imprenditori di Iglesias, Villamassargia, S.Antioco, Fluminimaggiore, Calasetta e Nuxis

anche un Alicante passito, molto apprez-
zato, e il Cabernet. L’anno scorso poi è 
stata stappata la prima bottiglia di uno 
spumante nato dalle vigne dell’Iglesien-
te. Prodotto da uno dei soci, Efisio Vacca, 
è frizzante nella giusta misura e ha un 
gradevole gusto dolce. Infine da poco è 
partita anche la produzione del barricato, 
lavorato nelle botti di rovere. 
Il grande salto è previsto per l’anno 
prossimo, quando sarà inaugurata la 
cantina privata che proprio Andrea Aru 
sta allestendo con il fratello Mario. “Un 
passaggio fondamentale perché ci con-
sentirà di certificare i prodotti dei soci, 
dotando tutti i vini di quei crismi ufficiali 
che ancora non hanno. Il modello potreb-
be essere quello di alcune piccole aziende 
toscane che addirittura fanno la tappatura 
mobile, al domicilio dei singoli produt-
tori. Inoltre, dato che il vino è cultura, 
abbiamo predisposto un’etichettatura 
ad hoc. Sul retro delle bottiglie, all’ac-
quirente verrà raccontata la storia del 
prodotto che compra: dal vitigno che lo 
produce ai metodi di lavorazione, a quelli 
di conservazione”.
Nel frattempo la Confraternita promuove 
iniziative come la recente rassegna del 
novello (ottenuto con una macerazione 
differente dalla fermentazione canonica) 
e il “Vino fatto a scuola”, una manifesta-
zione che ha illustrato ai bambini delle 
elementari tutte le fasi del processo che 
dall’uva porta al vino: un modo istruttivo 
e tutto sommato… sobrio di cercare nuo-
vi adepti per il culto del dio Bacco.  
 Ro. Co.

Andrea Aru, al centro e, a destra Efisio Vacca con un amico. ( foto Sardinews)
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Il Natale 2003 sarà più ricco di 
quello del 2002. Sono queste le 
previsioni del Centro Studi Con-

fcommercio e della Federalberghi-
Confturismo rispettivamente per i 
settori del commercio e del turismo.
Nonostante un diffuso senso di in-
certezza che investe molte famiglie 
italiane, infatti, nel mese di dicem-
bre si prevede una spesa di 13,5 
miliardi di Euro per beni alimentari 

e non, con un aumento del 2,7 per cento rispetto al 2002. 
Gli italiani spenderanno circa 600 Euro in più rispetto agli 
altri mesi dell’anno, per la maggior parte in regali, cibo e 
giocattoli. Stesso discorso positivo per le partenze natali-
zie: circa 8 milioni di italiani trascorreranno il Natale fuori 
casa, con una spesa di circa 2 miliardi di Euro. Di questi 
italiani “vacanzieri”, la maggior parte sceglieranno l’Italia, 
ma un 10 per cento circa sceglieranno l’estero, nonostante 
il pericolo attentati.
Ma non per tutti saranno rose e fiori. Lo dimostrano le 
strade commerciali 
addobbate a festa di 
questi primi giorni 
di dicembre, non 
certo straripanti di 
gente, le lamentele 
dei negozianti e 
le iniziative della 
Federconsumatori, 
che propone offerte 
di prodotti natalizi 
a prezzo calmiera-
to. Ma è possibile 
organizzare un 
cenone natalizio 
senza dilapidare la 
tredicesima?
Con un occhio ai 
prezzi si possono 
trovare prodotti di 
qualità senza ri-
nunciare alla tradi-
zione e a qualcosa 
di speciale. Cominciamo dagli antipasti. Se si è amanti 
del salmone affumicato, vero must delle feste natalizie 
ma dal prezzo decisamente elevato, se ne può utilizzare 
una quantità minore (bastano 200 grammi per una decina 
di persone) per preparare dei bocconcini di pane piccoli 
come una noce e riempirli di salmone battuto a coltello e 
mescolato con poco zenzero grattugiato e erba cipollina. Se 
accompagnati da piccole quiche di zucca gialla alternate a 
questi paninetti su un bel piatto, il successo e la figura sono 
assicurati.
Per primo si possono proporre delle lasagne con patate lesse 
passate al setaccio, rucola e gorgonzola o altro formaggio 
forte, secondo una ricetta di Claudio Sadler, grande chef 
di Milano, mentre per secondo si possono servire delle ali 
di razza chiodata, semplicemente lessate e condite con una 

Un Natale (forse) più ricco col torrone di Tonara
salsa preparata con sedano frullato, olio d’oliva di buona 
qualità e poco limone. Una bavarese o un gelato al torrone 
di Tonara possono concludere questa proposta di menu di 
pesce che potrà costare, per dieci persone circa 60 Euro.
Ma si può proporre qualcosa di speciale anche per chi non 
ama il pesce e preferisce i sapori meno delicati.
Perfetto un antipasto di crostini di polenta dorati al grill 
e completati da formaggio di capra e composta di cipolle,  
sottoli fatti in casa (prepararli è divertente oltre che molto 
economico) come funghi, cipolline borrettane in agrodol-
ce, salumi e un paté casalingo preparato con fegatini di 
pollo e poca  cipolla  sfumati con mirto e montati nel mixer 
con burro. Per primo non si può sbagliare se si offrono dei 
ravioli fatti in casa, di ricotta (ma questo non è il periodo) o 
di formaggio fresco. Il secondo può essere un pollo disos-
sato e ripieno con una farcia di zucca, parmigiano uovo e 
spezie dolci (cannella, chiodi di garofano e noce moscata) 
o un carrè di maiale all’arancia, cugino povero ma altret-
tanto gustoso della più conosciuta anatra. Per concludere 
un pranzo non eccessivamente leggero, si può proporre una 
crema inglese con dei biscotti leggeri oppure, per chi riesce 

ad arrivare fino alla 
fine, una classica 
zuppa inglese con la 
meringa. Con circa 
100 Euro non si ri-
schia di sfigurare.
Ma se i parenti sono 
molti e tutti seduti 
non ci stanno, il 
buffet è la soluzione 
migliore, soprattutto 
a Capodanno. L’im-
portante è che tutto 
sia curato: il tavolo 
addobbato con de-
corazioni natalizie, 
piatti e bicchieri in 
tinta anche se usa e 
getta, posate non di 
plastica e possibili-
tà di sedersi o di ap-
poggiare i piatti. Gli 
antipasti possono 

essere,  per esempio, mozzarelline di bufala avvolte nello 
speck e condite con olio ed erbe aromatiche fini (maggiora-
na, cipollina), verdure miste grigliate con pecorino fresco 
e aceto balsamico, rocchetti di salsiccia fresca avvolti nella 
pasta sfoglia e piccole quiche di verdure. Il primo sarà il 
piatto forte, da preparare con anticipo, come delle lasagne 
ai funghi o al ragout di verdure, in quantità abbondante 
e da servire al momento giusto.  Per dare la sensazione 
di completezza, i dolci dovranno essere diversi: crostata 
meringata al limone o alla crema bruciata, una bavarese 
classica o un altro dolce al cucchiaio e il classico panettone 
o pandoro. Costo medio del menu elencato per circa 20 
persone (esclusa l’apparecchiatura), circa 180 Euro. Per 
trascorrere un buon Natale senza farsi venire il malumore, 
ma semmai il mal di pancia.

Piatti chiari a cura di laurasechi@virgilio.it
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Specialista in Diritto amministrativo
e Scienza dell’amministrazione.

Amministratori e amministrati

 A fronte di 147 stage offerti da 51 aziende del nord Sardegna sono 
disponibili “solo” 81 laureati in Lingue e letterature straniere. Con 
questa sorprendente notizia venerdì 12 dicembre 2003, nell’ aula 
magna della facoltà di Lingue dell’Università di Sassari, si è aperto il 
primo workshop dedicato ai neolaureati delle sessioni 2003 nell’am-
bito dell’iniziativa “Operazione Dialogo”. Simonetta Sanna, preside 
della facoltà, ha introdotto i lavori spiegando obiettivi e motivazioni e 
illustrando il momento culturale e organizzativo della facoltà e le altre 
attività di rapporto con il territorio. Giuseppe Giaccardi, consulente 
di direzione e responsabile del progetto, ha descritto ai neolaureati 
curiosità, tecniche e “misteri” dell’universo impresa per orientare 

Sassari: 81 neolaureati in lingue per 147 stage disponibili in 51 aziende

In talune materie, il primo e più difficile  problema da risolve-
re prima di tutelare in giudizio una posizione soggettiva può 
essere proprio quello di individuare il giudice competente 

a decidere. Per la verità, successi-
vamente a tutte le riforme, piccole 
o grandi, e tante ce ne sono state 
negli ultimi dieci anni, è spesso ne-
cessario navigare a vista, fino a che 
la giurisprudenza non arrivi a pren-
dere una posizione certa. Perché, sia 
chiaro, nel breve periodo anche un 
solo precedente giurisprudenziale 
vale più di tutta la produzione dot-
trinale in materia. In tema di riparto 
di giurisdizione, poi, una sentenza 
delle sezioni unite della Cassazione 
è normalmente sufficiente a risol-
vere ogni problema e dipanare ogni 
dubbio, guidando l’interprete oltre 
le insidie del testo normativo, nel 
sicuro porto della certezza del di-
ritto. Così pareva essere avvenuto in 
materia di concorsi interni del pub-
blico impiego privatizzato. Dopo una serie di dubbi sulla portata 
dell’art. 63 del D.L.vo 165/2001 (già art. 68 del D.L.vo 29/93, 
variamente modificato), la Corte di Cassazione, numerosi Tribu-
nali del Lavoro e Amministrativi e anche il Consiglio di Stato 
erano arrivati ad una interpretazione condivisa: giurisdizione del 
giudice amministrativo fino all’approvazione della graduatoria 
concorsuale e da lì in poi giurisdizione del giudice ordinario, 
competente, quindi, anche per tutte le questioni attinenti con-
corsi o selezioni per la progressione in carriera di soggetti già 
dipendenti della pubblica amministrazione. Veniva pertanto a 
delinearsi un quadro rassicurante: niente più dubbi e  niente più 
doppie impugnative davanti al TAR e al Giudice del Lavoro, 
per evitare sorprese. Su questo quadro di certezza è intervenuta 
prima la Corte costituzionale, sentenza 2/2001, che ha contrad-
detto l’interpretazione prevalente perlomeno con riferimento 
all’ipotesi di concorsi misti, aperti anche agli esterni. In quei 
casi, ha detto la Corte, si tratta di una vera e propria procedura 
concorsuale di assunzione nella qualifica indicata dal bando e 
quindi rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo. 
Di recente le certezze riposte in un orientamento quanto mai 

consolidato sono state azzerate dalla sentenza delle sezioni unite 
del 15 ottobre 2003. Invertendo completamente il senso di mar-
cia, la Suprema Corte ha chiaramente affermato che rientrano 

nella giurisdizione del giudice am-
ministrativo non solo le controver-
sie in materia di concorsi pubblici 
aperti all’accesso dall’esterno, ma 
anche quelle in materia di concorsi 
interni e procedure di promozione 
in genere, prima espressamente 
attribuite al giudice ordinario Se-
guendo sul punto l’evoluzione della 
giurisprudenza costituzionale, la 
sentenza muove dalla centralità del 
concorso per l’accesso ad ogni tipo 
di pubblico impiego, anche a quel-
lo inerente una fascia funzionale 
superiore tramite progressione di 
carriera, e giunge alla conclusione 
che non può essere compiuta alcuna 
distinzione tra procedure selettive 
interne ed esterne sotto il profilo 
della giurisdizione. La sentenza 

pare condivisibile dal punto di vista strettamente giuridico ma 
sul piano banalmente pratico crea una serie di problemi non 
irrilevanti. Sulla base del precedente consolidato orientamento, 
infatti, centinaia o forse migliaia di cause in materia di concorsi 
interna e progressione di carriera sono state radicate davanti al 
Giudice del Lavoro; molte sono state già decise con sentenza 
non ancora passata in giudicato. A voler semplificare il proble-
ma, dovrà dirsi che in questi casi sarà necessario ricominciare 
daccapo di fronte a un giudice diverso. A non voler semplificare 
ci si dovrà porre anche il problema della eventuale decadenza 
dell’azione davanti al giudice amministrativo. Mai come in que-
sto momento sembra allora necessario un intervento risolutivo 
del legislatore. Una specie condono in attesa di leggi più chiare, 
considerato che le sezioni unite potrebbero anche cambiare di 
nuovo opinione.

avv. Massimo Lai

Inversione di marcia sulla giurisdizione dei concorsi interni

le loro scelte di stage verso le aziende disponibili. Inoltre sono state 
esposte le informazioni più significative su: chi sono e cosa offrono 
gli 81 laureati; chi sono e quali competenze richiedono le 51 imprese 
aderenti; il sistema economico e territoriale del nord Sardegna e, 
infine, in quale aree di lavoro aziendale sono attuabili i 147 stage. A 
conclusione dell’incontro sono state rilevate e aggiornate competenze 
e attitudini dei neolaureati in vista del successivo appuntamento che 
vedrà protagoniste le imprese. A fine gennaio 2004 infatti, in occa-
sione del workshop “Operazione Dialogo – Imprese”, imprenditori 
e manager che hanno aderito potranno visionare i profili dei laureati 
selezionati e scegliere quelli più adatti alle loro esigenze. 
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A questo numero hanno collaborato:
Anna Atzeri, neolaureata in Ingegneria; Roberto Cherchi, giornalista Sardegna Uno; Paola Costaglioli, ufficio studi della presidenza 
del Banco di Sardegna; Vincenzo Floris, segretario generale della Cgil di Nuoro; Angela Guarino, borsista in Lettere all’Università 
di Cagliari; Massimo Lai, avvocato, esperto in Diritto amministrativo;  Olimpia Loddo, studentessa universitaria in Giurisprudenza a 
Cagliari; Roberta Mocco, giornalista Sardegna Uno; Ilaria Mura, direzione marketing e comunicazione SarasLab; Paola Pintus, colla-
boratrice Sardegna Uno; Daniela Pistis, collaboratrice La Nuova Sardegna;  Laura Sechi, critico gastronomo; uffici studi Aspes, Banca 
d’Italia, Cgil, Confindustria nazionale e regionale, Crenos, Istat,  Euristat, Prometeia; la vignetta di prima pagina è di Franco Putzolu,  
grafica Mario Garau.

Il dossier (“La terra, il lavoro, il grano”) è stato curato da Paola Costaglioli con articoli di Antonio Sassu (presidente del Banco di Sar-
degna), Natalino Oggiano (direttore generale) e dallo storico Manlio Brigaglia.

Arte, architettura ambiente con Maria Lai, i monti granatici e il recupero della spiaggia del Poetto
Numero ricco (48 pagine quello di novembre 2003) di Arte Architettura Ambiente, il periodico diretto da Nazzareno Bisogni e Luisella 
Girau e voce dell’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Cagliari: articoli su Maria Lai (autore 
Franco Masala), l’editoriale di Luisella Girau e Italo Rosi, il recupero (possibile?) della piaggia del Poetto (Teresa Crespellani), un ritrat-
to di Adalberto Libera (Marco Lecis),  un articolo di Lucia Dettori su “La Sardegna cuore del Mediterraneo”, e altri articoli di Antonello 
Sanna, Romeo Carabelli e Raimondo Pinna, Sara Masala e Rosalba Pillai. Tesi di laurea di Manuela Mattana e Gabriele Schirru, Laura 
Muscas e Maria Rita Schirru.

Padre Alex Zanotelli parla a Sassari dei drammi dell’Africa e della baraccopoli di Korogocho in Kenia
Per gli   “Incontri   Culturali”  promossi  dal  Banco di Sardegna in collaborazione con   l’Università,   padre  Alex  Zanotelli,  missio-
nario comboniano,  ha parlato  a Sassari giovedì 27  novembre nell’aula  magna dell’Università, sul tema “Acqua: merce o diritto?”. 
Ha coordinato il rettore Alessandro Maida. Padre  Zanotelli  porta  con  sé  un  ampio  e  profondo messaggio per l’Africa: ordinato  
sacerdote  nel 1964, parte per il Sudan nel 1965 e vi resta  sino  al  1978;  dal  1978  diviene direttore della rivista  “Nigrizia”. Il  pro-
gramma  di tutto il  suo operato è “essere al servizio dell’Africa”, in particolare ‘voce dei senza voce’. Nel   1987  lascia  la  direzione  di  
“Nigrizia”.  Dal  1994  fino al 2002, ha vissuto  a  Korogocho  una  delle  infinite  baraccopoli  “per estensione e miseria”  di  Nairobi,  
capitale  del  Kenia,  dove sono i più poveri fra i poveri. Su questa esperienza ha scritto un libro.

La strenna Ilisso di Natale è un volume sul linguaggio dei costumi sardi
È dedicata ai costumi sardi la strenna di Natale 2003 della Ilisso, la prestigiosa casa editrice che ha 
sede a Nuoro sotto il colle di Sant’ Onofrio. Il volume (formato 32x25, pagine 464, 706 riproduzioni 
a colori, costo 86 Euro) si avvale di articoli - tra gli altri - di Giuliana Altea, Bachisio Bandinu, Paolo 
Piquereddu e Marco Vannini. L’opera è stata realizzata col contributo del Banco di Sardegna e della 
Fondazione del Banco di Sardegna.    

In un libro di Luciano Armando l’etica economica di Bernard Lonergan
“Elementi di Etica Economica in Bernard Lonergan”: è il titolo del nuovo lavoro di Luciano Arman-
do, laurea in Scienze naturali, licenziato in Filosofia e Teologia, responsabile dell’ufficio comunica-
zioni presso la Pontificia facoltà teologica della Sardegna. L’opera (151 pagine, editore Litotipografia 
Trudu snc, Cagliari) è presentata da Natalino Spaccapelo, ex preside della facoltà teologica di Cagliari 
e adesso trasferito a Roma. Come dice l’autore, “l’interesse di Lonergan per i problemi economici, 
non era solo accademico ma anche pratico e la sua competenza specifica, in una materia così appa-

rentemente lontana dal suo orizzonte di filosofo e di teologo, continua a destare ammirazione”. Di origine irlandese Lonergan nasce a 
Buckingam (Canada) nel 1904, studia a Oxford, Londra e Roma. È morto a Toronto nel 1984.

È uscito “Cooperazione Mediterranea”, la rivista quadrimestrale diretta da Antonio Sassu
Il secondo volume di “Cooperazione Mediterranea” –il quadrimestrale dell’Isprom diretto da Antonio Sassu - è in libreria. Ha 293 pagi-
ne, costa 16 euro. Nel volume (editore AM& D) compaiono scritti di Giancarlo Nonnoi, Safya Hamdi, Luciano Marrocu, Liszlò J. Nagy, 
Raffaele Puddu, Nicola Melis, Emanuele Usai, Doris Moreno Martinez, Josep Juan Vidal, Francesco Manconi, Bruno Anatra, Stefano 
Pira, Alessandra Stanganelli, Gianfranco Tore, Mario Doederd, Raimondo Turtas e Maria Bonaria Urban. Il testo ha una presentazione 
di Antonio Sassu.

Laureati in Scienze politiche: proposto un albo professionale pensando al lavoro
L’albo professionale dei laureati in Scienze Politiche. È l’idea di quattro giovani sardi laureati o laureandi in Scienze Politiche: Luca 
Caschili, Emanuele Lai, Michela Meloni, Giorgio Puddu. L’obiettivo? Conferire specificità a una laurea che in linea teorica apre tante 
strade per inserirsi nel mondo del lavoro, ma che di fatto non indirizza in modo diretto e già chiaramente focalizzato verso peculiari 
sbocchi occupazionali. Ciò a differenza di altre lauree, tutelate da appositi albi professionali. I nuovi liberi professionisti, denominati 
Procuratori, fornirebbero un ampio spettro di conoscenze ad imprese e privati al fine di evitare che da una qualsivoglia loro attività 
possano sorgere dei problemi. Un esempio fra i tanti. Il Procuratore negoziale darebbe la necessaria assistenza giuridica all’atto della sti-
pulazione e della esecuzione di un contratto con lo scopo di prevenire eventuali liti giudiziarie, che qualora nascessero verrebbero risolte 
dalla cancelleria arbitrale legata all’ordine che terrà il futuro albo. La conferenza in oggetto è stata la seconda organizzata dai promotori 
sul tema. L’interesse suscitato tra studenti, laureati, esponenti delle imprese e politici bipartisan li spinge a proseguire nella iniziativa.

Aziende, carriere, persone
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