
Le problematiche del sistema forma-
tivo, tema troppo spesso considerato 
marginale dai mass-media, hanno 

conquistato l’interesse dell’opinione pubblica 
a dicembre sull’onda soprattutto delle 
polemiche e delle mobilitazioni originate dal 
progetto di riforma della scuola predisposto 
dal professor Bertagna e dagli “Stati generali 
dell’Istruzione” svoltisi a Roma.
In Sardegna l’attenzione su questi temi era 
stata anticipata dalla visita della Moratti 
che ha scelto di iniziare il suo viaggio 
nella scuola italiana proprio a partire dalla 
nostra isola, con le tre iniziative svoltesi a 
Cagliari, Desulo e Olbia. Nelle enunciazioni 
del ministro si sarebbe dovuto trattare di 
convegni incentrati sull’ascolto. Da parte 
mia, essendo presente all’incontro svoltosi 
ad Olbia, ho potuto notare che, al di là 
dei saluti ufficiali, non era previsto alcun 
dibattito: anzi la componente dei docenti non 
ha avuto la possibilità neppure di rivolgere 
qualche domanda al ministro. Con cortesia 
proporzionale alla gentilezza dei suoi ospiti 
la Moratti ha comunque espresso un giudizio 
molto lusinghiero sullo stato di salute della 
scuola isolana. 
In realtà la scuola in Sardegna deve affrontare 
notevoli problemi che non si riducono alla 
pur importante questione delle strutture 
e dell’edilizia, su cui hanno concentrato 
l’attenzione i responsabili delle province e 
gli amministratori locali. 
Sono le statistiche a supportare questa tesi. 
Dall’Annuario Istat 2001 risulta che, su 
cento diciannovenni sardi, coloro che hanno 
conseguito la maturità sono 63: un dato 
inferiore di 5 punti alla media nazionale; 
dopo la Sardegna, affiancata dalla Puglia, sta 
solo l’Alto Adige, dove però la percentuale 
di coloro che hanno una qualifica è quattro 
volte superiore alla nostra isola. D’altra parte, 
mentre nella media inferiore (tradizionale 
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l’istruzione professionale all’interno della 
progettata riforma della secondaria superiore. 
Se si tenta un onesto bilancio autocritico 
si deve ammettere però che non tutti gli 
obiettivi che stavano alla base del nuovo 
ordinamento sono stati conseguiti, non solo 
sul fronte della lotta alla dispersione in 
entrata, ma anche sul versante dei livelli 
di specializzazione in uscita. Il caso sardo 
presenta ancora molte ombre, a fianco ad 
alcune luci. La percentuale di giovani che 
dopo tre anni dal diploma sono ancora 
in attesa di lavoro è superiore alla media 
nazionale, soprattutto tra le ragazze. Inoltre, 
dal monitoraggio condotto dal Ministero 
della Pubblica Istruzione sull’andamento 
dei corsi post-diploma finanziati dal Fondo 
sociale europeo, è emerso che la provincia 
nella quale si registrava la maggiore propen-
sione da parte dei giovani ad abbandonare i 
corsi frequentati perché giudicati “di scarsa 
utilità” era quella di Cagliari (si esprimeva in 
tal senso il 45% degli studenti a fronte di 
una media nazionale del 10%). Ed anche 
in un settore in espansione come quello 
dei servizi turistici (chi scrive lo conosce 
dall’interno insegnando ormai da molti anni 
all’Ipsar di Sassari) c’è ancora molto da 
fare per migliorare i livelli di qualificazione 
del personale.
Rossella Sanna, neopresidente della Confin-
dustria di Oristano, ricordava nel numero 
di novembre di questa rivista che il 70% 
della forza-lavoro sarda non dispone di una 
qualifica. Per crescere la Sardegna ha bisogno 
di saper valorizzare a pieno le sue risorse 
umane, a tutti i livelli. In base ai cambiamenti 
indotti dall’autonomia scolastica, che hanno 
nei fondi europei uno dei loro cardini, si 
dovrebbe creare una nuova rete formativa 
integrata, legata al territorio e flessibile. Ma in 
che modo la Regione sarda si sta preparando 
a gestire direttamente, come prevede il 
progetto della riforma ancora in discussione, 
i corsi dell’istruzione professionale statale 
(che è ora frequentata da quasi 17 mila 
studenti, una cifra superiore a quella dei 
corsisti regionali)?

Sandro Ruju

punto critico della scuola sarda) la quota 
degli allievi ripetenti si è quasi dimezzata 
nell’ultimo decennio, nel primo anno delle 
superiori l’indice di selezione è rimasto 
fermo sul 15% (una percentuale doppia 
rispetto al resto dell’Italia). Il che testimonia 
una difficoltà particolarmente accentuata nel 
passaggio al nuovo ciclo di studi. 
La scuola sarda deve dunque migliorare 
ancora molto per arginare la cosiddetta 
dispersione: un fenomeno concentrato 
in prevalenza nell’area dell’istruzione 
professionale, le cui fasce di utenza sono 
generalmente più deboli e socialmente più a 
rischio. In questo ramo del sistema formativo,  
da sempre più direttamente collegato al 
mondo del lavoro, si concentrano più di 1/5 
degli studenti della secondaria superiore, 
quasi quanti sono gli iscritti ai licei classici 
e scientifici (il resto è suddiviso tra i diversi 
Istituti tecnici e le Magistrali). 
Nel corso degli anni Novanta l’Istruzione 
professionale di Stato ha realizzato signifi-
cative innovazioni e, adeguando il biennio 
di base alle finalità formative del progetto 
Brocca, ha superato il rischio di una cana-
lizzazione precoce e spostato in avanti la 
specializzazione. Nel biennio post-qualifica 
è stata poi introdotta la cosiddetta area-
progetto, cioè un monte-ore da gestire in 
stretto rapporto con la realtà operativa 
delle aziende. Questi cambiamenti avevano 
lo scopo di garantire la permanenza del-

Mensile di  informazione socio economica
n. 11 - anno II - gennaio 2002

Editoria

Tutti i retroscena
delle trattative
tra Zuncheddu e Rcs

Sardi illustri

Manlio Brigaglia
cronista
dei suoi primi 73 anni

Università

Un’articolo
di Walter Racugno
sull’orientamento

Mensile di  informazione socio economica
n. 1 - anno III - gennaio 2002  -  € 2



Lavoro

gennaio 20022

Province

Sassari
Nuoro
Oristano
Cagliari
Sardegna
in % su Italia

n° di Comuni

90
100
78
109
377
4,7

Popolazione
residente
459.185
269.422
157.215
766.066

1.651.888
2,9

Bottiglia piena se analizziamo gli 
ultimi tre anni. Bottiglia semivuota 
se il confronto avviene con una 

serie storica un po’ più ampia, quella 
degli ultimi vent’anni. Perché, osservando 
gli andamenti del mercato del lavoro 
in Sardegna e analizzando le cifre e le 
tabelle che compaiono in queste pagine 
si può certo essere ottimisti: perché dal 
1980 al 31 dicembre del 2001 le forze 
di lavoro in Sardegna sono cresciute di 
ben novantamila unità. Le donne che 
si affacciavano agli impieghi più vari 
erano 174 mila nel 1980, sono passate a 
239 mila alla fine del 2001. La Sardegna 
poteva creare, in vent’anni, novantamila 
nuovi posti di lavoro? Forse non tutti, 
ma certo poteva fare qualcosa di più. 
Mai come a fine 2001 un tasso così basso 
di disoccupazione: 18,7 per cento. Era 
inferiore nel 1980 (la cifra era il 16,3 
per cento contro la media nazionale del 
7,8 e il numero dei disoccupati era di 
novantamila). Ma un altro dato è evidente: 
dal 2000 al 2001 sono stati creati ( e 
censiti) ventunmila nuovi posti di lavoro. 
E i senza lavoro sono calati di diecimila 
unità. I dati potrebbero essere migliori 
se potessimo considerare il sommerso e i 
disoccupati che tali non sono. Se il dato 
ufficiale della disoccupazione è fermo 
adesso al 18,7 per cento, lo si potrebbe 
far dimagrire - come sostengono molti 
osservatori acuti del mercato del lavoro 
- di altri cinque punti e ritenere che il 
tasso sardo di senza lavoro sia oggi tra 
l’11 e il 12 per cento?  Non sarà il caso 
di aggiornare meglio anche i metodi 
statistici? Alla fine di questo articolo ne 
parla un esperto, Antonio Lettieri. 

2001-2000: diecimila disoccupati sardi in meno
Gli occupati sono 536 mila, + 21 mila in un anno 

Occupati
Nei numeri assoluti sono cresciuti anche 
gli occupati. Erano 480 mila nel 1980, 
oggi sono 536 mila con una crescita, 
quindi, di 56 mila unità. Ma il tasso di 
occupazione era del 46 per cento nel 
1980, oggi è del 38,3 per cento. Era più 
alto anche in campo nazionale: il 53,9 per 
cento nel 1980 contro il 43,8 per cento 
dello scorso anno con un calo di 10,1 
punto in percentuale. La Sardegna, pur 
molto distanziata dalla media italiana, ha 
perso di meno: il 7,7 per cento.  Nel 1980 
il distacco fra Sardegna e Italia era di 7,9 
punti. Nel 2001 si è attestato a 5,5 punti. 
Bottiglia mezzopiena perché in vent’anni 
l’Isola ha recuperato oltre due punti e 
mezzo di svantaggio. Non male certo, 
ma poco, troppo poco per attestarci sulla 
media nazionale.
Analizzando i dati occorre tener conto 
(e non si tratta di un’inezia) che nel 
1980 e nel 1990 il tasso di occupazione 
riguardava il rapporto tra occupati di 
età compresa fra i 14 e i 64 anni e la 
popolazione fra i 14 e i 64 anni. Dal 

1999 in poi lo stesso tasso si riferisce al 
rapporto di età fra i 15 e i 65 anni. (Lo 
stesso metodo statistico è stato utilizzato 
per il calcolo dei disoccupati).  

Occupazione femminile
Era del 23,2 per cento nel 1980, salita al 
25,9 per cento nel 1990 e ripiombata al 
23,2 nel 1999. Ancora peggio il duemila 
col tasso di occupazione femminile ridi-
sceso al 22,4 per cento (il dato peggiore 
degli ultimi vent’anni). La ripresa lo 
scorso anno: nel 2001 le donne al lavoro 
hanno toccato il 24,4 per cento, tetto mai 
sfiorato neanche negli anni della grande 
industrializzazione. 

I settori produttivi
Questa la composizione percentuale 
degli occupati per settore produttivo alla 
fine del 2000: il terziario fa la parte del 
leone assorbendo il 67,9 per cento degli 
occupati. Al secondo posto l’industria con 
il 22,4 per cento. L’agricoltura si attesta 
su un 9,7 per cento.

Disoccupazione
È calata di diecimila unità fra il 2000 e 
il 2001. Anche il tasso di disoccupazione 
- adesso del 18,7 per cento contro il 9,5 
di quello nazionale - non è mai stato così 
“basso “ dal 1990. Nel 1996 aveva toccato 
la punta tragica del 23,7 per cento. Da tre 
anni in qua c’è una evidente inversione 
di tendenza: i senza lavoro erano 137 
mila nel 1999, scesi a 134 mila nel 
duemila e conteggiati in 124 mila alla 
fine dell’anno appena trascorso. Si assiste 
a un beneaugurante recupero sulla media 
nazionale, con la forbice che un po’ si 
riduce: perché se nel 1999 la distanza 
fra media italiana e sarda arrivava a 
10,4 punti, nel 2001 si è leggermente 
assottigliata passando al 9,2 con un 
recupero - quindi - di 1,2 punti percentuali. 
Poco certo, ma meglio della stasi.  

Disoccupazione femminile
Percentualmente è quella che ha fatto 
registrare gli scossoni (salutari) più 
evidenti. Il tasso di disoccupazione fra le 
donne era del 30,4 per cento nel 1980. È 
poi balzato al 33,8 per cento dieci anni 
dopo. Nel 1999 si è attestato sul 29,8 
per cento per poi risalire ancora al 30,6 
per cento. Al 31 dicembre del 2001 è 
passato alla soglia più bassa dell’ultimo 
ventennio essendosi attestato al 26,7 per 
cento. Dal 1999 al 31 dicembre 2001 il 
tasso di disoccupazione maschile è calato 

Il mondo del lavoro leggendo vent’anni di statistiche nazionali e regionali dell’Istat

I dati delle tabelle di queste due pagine sono dell’Ufficio studi dell’Istat regionale e nazionale.
I dati sono aggiornati al 31 dicembre 2001.

1980
1990
1999
2000
2001

M+F

570.000
655.000
651.000
649.000
660.000

F

174.000
229.000
235.000
231.000
239.000

Forza lavoro in Sardegna

Demografia
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1980*
1990*
1999**
2000**
2001**

Sardegna
totale
M + F

480.000
526.000
514.000
515.000
536.000

M

69,6
64,2
51,4
52,2
52,9

% Sardegna

F

23,2
25,9
23,2
22,4
24,4

M + F

46,0
44,7
36,9
36,9
38,3

% Italia

M + F

53,9
52,6
42,4
43,1
43,8

Occupati

1980*
1990*
1999**
2000**
2001**

Sardegna
totale
M + F

90.000
129.000
137.000
134.000
124.000

M

10
12,7
16

15,2
14,2

% Sardegna

F

30,4
33,8
29,8
30,6
29,7

M + F

16,3
20,1
21

20,6
18,7

% Italia

M + F

7,8
11,1
11,4
10,6
9,5

Disoccupati

di 1,2 punti percentuali. Quello femminile 
invece è quasi il doppio di quello maschile 
con un punteggio di 2,3.
 
Prospettive
Lasciando da parte le incerte prospettive 
di creazione di posti di lavoro da parte 
della Regione e dello Stato e la scarsa 
propensione a incrementare gli occupati da 
parte degli imprenditori sardi decisamente 
poco innovativi, leggiamo quanto ha 
scritto - più in generale - Antonio Lettieri, 
sul Giornale del Sistan Istat (anno 6 
numero 16),  a proposito dell’andamento 
dell’occupazione in Europa con parti-
colare riferimento al Sud del nostro 
Paese. Lettieri è presidente del Ciss e 
consigliere per le politiche internazionale 
del ministero del Lavoro. “Il problema 
della disoccupazione nell’Unione euro-
pea è profondamente disomogeneo. Nel 
Mezzogiorno italiano - così come nei 
laender orientali della Germania - il 
tasso di disoccupazione è tre-quattro 
volte maggiore rispetto alle regioni più 
sviluppate. In una grande area con mercati 
e moneta unificati, le distinzioni fondate 
sui confini nazionali non sono più in 
grado di fornire un’analisi significativa 
dei problemi reali e, soprattutto, non con-
sentono di elaborare strategie coerenti ed 
efficaci. Un’analisi statistica appropriata 
delle diverse realtà regionali dell’Unione 
è, a questo punto, indispensabile per 
uscire dalle nebbie di rappresentazioni 
aggregate che rischiano di mascherare 
strategie occupazionali inefficaci, con 
l’inevitabile fallimento delle ambiziose 
prospettive disegnate sul lavoro al vertice 
di Lisbona”.

 Virginia Marci

Prato
Cagliari
Sassari
Oristano
Nuoro

1
69
68
83
87

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

Bologna
Cagliari
Sassari
Oristano
Nuoro

1
73
65
94
88

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

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

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

fonte: Banco di Sardegna, Confindustria, Prometia
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L’equazione è perfetta. “Il problema dell’occupazione, in 
Sardegna, si risolve creando impresa, facendo sorgere nuove 
aziende. Senza industria nessuna società va avanti”: lo ha 

detto Giorgo La Spisa, 45 anni ad aprile, laurea in Giurisprudenza, 
funzionario dell’ufficio studi del Consiglio regionale, da alcuni 
mesi (dopo l’elezione di Mauro Pili alla 
presidenza della Giunta di viale Trento 
) assessore all’Industria, a capo quindi 
di un ministero oggi più odiato che 
amato in Sardegna. La conversazione 
che segue è stata registrata il 18 gennaio 
a Macomer quando La Spisa ha visitato 
gli impianti del calzificio Queen, ai 
lati della Carlo Felice, dove è sato 
accolto dal presidente del gruppo 
Sergio Casella.

Assessore: anche in giunta c’è sempre 
aria di antindustrialismo? 
“E perché mai? Gli ultimi anni sono 
stati caratterizzati da un massiccio 
intervento della Regione nell’economia 
sarda. In alcuni casi, ben noti all’opi-
nione pubblica, la Regione svolge 
ancora il ruolo antistorico di datore 
di lavoro in aziende che sembrano 
irrimediabilmente in crisi. È  necessario 
passare a una fase in cui la Regione, 
con i validi strumenti legislativi di cui si è dotata anche negli ultimi 
anni, intervenga a supportare iniziative imprenditoriali valide 
e serie, attraverso una politica degli incentivi opportunamente 
attenta e mirata verso quelle attività che producono occupazione 
stabile con prospettive di lungo periodo. L’imprenditore, in altre 
parole, esaurita la fase di sostegno da parte della Regione, deve 
essere in grado di reggersi sulle proprie gambe”.

Il nuovo contestato bilancio, quello del  2002.
“La parte che riguarda l’assessorato dell’Industria ha subìto, 
come quella di tutti gli altri assessorati, un taglio delle spese, 
mentre sono stati rinforzati alcuni capitoli ritenuti strategici. In 
più, segnalo la presentazione di un disegno di legge della Giunta 
regionale sul contributo alla gestione liquidatoria dell’Emsa, 
stralciando la relativa parte dalla legge finanziaria”.

Il ruolo delle piccole e medie imprese in Sardegna.
“Fin dai primi giorni di insediamento della Giunta, ho ritenuto 
assolutamente necessario instaurare un confronto, serio e serrato, 
con i rappresentanti delle organizzazioni di categoria delle imprese 
su tutte le problematiche che coinvolgono l’assessorato. D’altra 
parte, ricevo quotidianamente imprenditori. Soltanto con un fitto 
e costruttivo dialogo è possibile arrivare alla predisposizione 
di provvedimenti legislativi e amministrativi che rispondano 
davvero ai bisogni reali delle imprese sarde; in questo senso si 
collocano anche gli incontri iniziati di recente con gli imprenditori 
e i sindacati sulla bozza di testo unico sugli incentivi alle 
imprese”.

Il metano: un fantasma o una realtà?
“La Giunta ha dato il via libera alla prima fase, approvando 

una delibera che definisce l’iter che dovrà essere seguito per la 
metanizzazione dell’Isola. L’accordo di programma quadro deve 
essere riformulato, stralciando la parte relativa all’adduzione del 
metano nell’Isola, dopo l’impegno - assunto dal presidente del 
Consiglio dei ministri in occasione della conferenza Stato-Regioni 

- a inserire l’opera fra le infrastrutture 
di preminente interesse nazionale per 
la modernizzazione e lo sviluppo del 
Paese. Rimane invece nell’ambito del-
l’accordo di programma quadro e del-
l’Intesa istituzionale con il Governo la 
realizzazione delle reti di distribuzione 
del gas, che dovrà necessariamente 
attraversare tre passaggi: un primo 
accordo di programma stipulato con 
i Comuni presenti nell’area vasta dei 
capoluoghi di provincia e con i consorzi 
industriali, che implichi la realizzazione 
in project financing delle reti urbane 
o consortili da parte di soggetti privati 
futuri gestori delle reti; un secondo 
programma che preveda accordi con i 
Comuni e i consorzi non adiacenti 
ai territori dei capoluoghi, che pos-
siedano bacini di utenza ottimali, e 
infine un terzo momento che comporti 
l’intervento pubblico anche sulle reti 
urbane di quei Comuni che dovrebbero 

affrontare, per la connessione con la rete, costi insostenibili. 
Si tratta di proseguire in questa strada con la massima solleci-
tudine”.

Il suo parere sulla legge 488.
“È una legge dello Stato molto importante per le imprese sarde. La 
Regione è chiamata su questa legge a operare scelte per territorio, 
per settore produttivo e per tipologia di intervento”.

E la legge 15?
“Si tratta di una legge che ha funzionato bene. Adesso è necessario 
continuare su questa strada, perché si colloca nella prospettiva che 
descrivevo prima, cioè di sovvenzionare imprenditori che siano 
disposti a rischiare risorse proprie, riducendo la partecipazione al 
rischio d’impresa della Regione a una quota che sia accettabile, 
anche qualora fosse significativa. Deve essere cioè chiaro che è 
l’imprenditore che rischia, e deve essere principalmente verificata 
la sua capacità di reggere sul mercato, prima dell’erogazione 
del contributo. Soltanto così si può aiutare il tessuto connettivo 
delle imprese sarde, senza limitarsi a un contributo simbolico 
alla gestione delle imprese”.

La sua visita alla Queen, impresa manifatturiera per 
eccellenza.
“L’impressione è positiva. Siamo di fronte a un impianto a 
tecnologia avanzatissima e, al contrario di quanto avviene per 
molte fabbriche, anche l’impatto visivo è gradevole. La presenza 
in Sardegna è positiva, crea nuove professionalità, fa crescere i 
giovani sardi anche come imprenditori”.

Laura Mameli

Parla l’assessore all’Industria Giorgio La Spisa in visita alla Queen di Macomer

“Se non si creano nuove aziende
non si può creare nuovo lavoro”

gennaio 20024

L’assessore dell’Industria Giorgio La Spisa (a sinistra)
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Politica cercasi. La Confindustria 
sarda (riunita a Sassari, a Villa 
Mimosa, per gli incontri “itineranti” 

nei quattro capoluoghi della Sardegna) 
vuole stabilità di governi e vuole governi 
che spendano, non che tengano oltre 
l’82 per cento delle risorse nel cassetto. 
Lo hanno detto gli imprenditori sardi 
festeggiando gli 80 anni dell’Associazione 
sassarese.
Alla Confindustria sarda aderiscono 
1.435 aziende, per un totale di 37.560 
addetti: tra queste il 24 per cento è 
rappresentato dall’edilizia, il 16 dal settore 
metalmeccanico e degli impianti, il 12 
dal terziario e il 10 per cento dal settore 
alimentare e del tabacco. Il valore aggiunto 
delle imprese del settore secondario 
aderenti all’Associazione rappresenta i 
tre quarti di quello regionale.
Il 2001 si è concluso, secondo il presidente 
Riccardo Devoto, con luci e ombre. Infatti 
se si può affermare una crescita comples-
siva dell’economia isolana e un aumento 
del numero delle imprese, soprattutto 
nei servizi avanzati, con conseguente 
arretramento della disoccupazione (scesa 
al 18 per cento), resta purtroppo “il 
crescente divario rispetto all’economia 
italiana ed europea, in particolare per 
l’allargarsi della forbice tra Sardegna 
e Italia in tema di occupazione”. Le 
ombre: la competitività del nostro sistema 
economico rimane debole, con una strut-
tura dell’export ancora dipendente dai 
prodotti petroliferi e chimici (i ¾ delle 
esportazioni) e con una dimensione media 
delle imprese pari a 2,6 addetti. 
Tra i problemi principali, segnalati dal 
direttore regionale Roberto Saba, resta 
quello della scarsa presenza delle medie 
imprese, che rappresentano solo l’8 per 
cento degli addetti, contro il 90 per cento 
di addetti nelle piccole ditte (appena il 
2 per cento dei lavoratori fanno parte di 
aziende che superano i 249 addetti).
Tre gli obiettivi prioritari con cinque assi 
portanti: governabilità della Regione, 
politica di bilancio, sostegno alle imprese, 
sviluppo dell’infrastrutturazione, effi-
ciente utilizzazione delle risorse. Stefano 
Poddighe, presidente provinciale di 
Sassari, ha evidenziato il tema dell’insta-
bilità politica. Sebbene i rapporti con i 
singoli assessori siano e siano stati ottimi, 
il problema per gli imprenditori è “la 
mancanza di una giunta stabile con la 
quale si possano portare avanti progetti a 

La Confindustria sarda alla Regione:
perché tenete tanti soldi nel cassetto?
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lungo termine (necessari ad esempio nei 
settori del turismo, della chimica e dei 
trasporti). Sarebbe auspicabile una riforma 
della legge elettorale che impedisse di 
cambiare tre assessori in un anno, come è 
avvenuto recentemente per l’assessorato 
ai trasporti”.
Bilancio. Qui si è soffermato Devoto, 
per il quale occorrerebbe una politica 
più accorta, onde evitare un disavanzo 
di amministrazione di 3.796 milioni di 
euro, quale è stato quello del 2001. Al 
30 settembre dello scorso anno è stato 
impegnato solo il 18,34 per cento delle 
risorse del Por ed emanate soltanto 14 
leggi a fronte dei 63 disegni e 137 proposte 
di legge presentate. 
Il presidente della Confindustria di 
Cagliari, Gianni Biggio, all’interno del 
terzo punto cardine del Piano d’azione 
sardo, quello del sostegno al sistema delle 
imprese isolane, ha sviluppato il problema 
dell’abbattimento degli oneri derivanti 
dall’insularità. Infatti se in generale, in 
seguito alla legge Tremonti si avrà una 
riduzione delle risorse disponibili per il 
Meridione, i risultati ottenuti sul piano 
della continuità territoriale delle merci 
si possono definire storici. Proprio in 
questi giorni si dovrebbe approvare in 
Parlamento il suggerimento di attribuire 
le agevolazioni direttamente alle piccole 
e medie imprese (procedimento che si 
potrebbe pensare di estendere anche alle 
grandi aziende e ai passeggeri). 
Sempre nel quadro del sostegno alle 
imprese, la presidente provinciale di 
Oristano, Rossella Sanna, ha affrontato 
invece il tema della formazione, che 
a suo avviso è considerato purtroppo un 
elemento residuale, mentre tutti i finan-
ziamenti europei danno un peso enorme 
all’istruzione. In Sardegna questi fondi 
sono stati utilizzati in modo passivo: si è 
investito poco e niente sulla formazione 

di base col risultato di una scuola che 
non contribuisce ad aiutare la Sardegna 
ad affrontare il necessario e urgente salto 
di qualità. Oltre alla creazione di nuove 
strutture formative, è indispensabile 
adeguare l’istruzione ai bisogni del 
mondo del lavoro: esistono numerosi 
corsi di formazione che non danno nes-
suna reale qualifica, e le imprese quindi 
sono costrette ad autofinanziare corsi 
che corrispondano al proprio bisogno. 
Secondo la Sanna un’eccessiva autonomia 
nel campo della formazione, che delega 
tutte le iniziative ai singoli presidi di 
Facoltà, porta alle estreme conseguenze il 
divario già incolmabile tra regioni, come il 
Veneto e l’Emilia Romagna, ad esempio, 
con una solida cultura industriale alle 
spalle, e la Sardegna e le altre aree del 
Sud. Michele Denti, presidente della 
Confindustria nuorese, ha evidenziato il 
quarto obiettivo del Piano, lo sviluppo 
delle infrastrutture, per le quali la Sarde-
gna si trova al penultimo posto fra le 
regioni italiane e al 131° posto su 137 fra 
quelle europee. Le uniche infrastrutture 
che si possono definire sufficienti sono 
quelle portuali, ma su tutte le altre siamo 
al di sotto del 50 per cento del livello 
nazionale: sono infatti inadeguati i meta-
nodotti, gli oleodotti, le ferrovie, le strade, 
per non parlare delle risorse idriche nelle 
quali c’è una dispersione di oltre il 40 per 
cento. La Sardegna è la dimostrazione del 
persistere della questione meridionale, ma 
non c’è più tempo per le recriminazioni, 
oggi non dobbiamo perdere la nostra 
ultima possibilità, prima del completo 
inserimento dell’Est nell’Ue: i prossimi 5 
anni infatti, cioè finché le nostre regioni 
saranno considerate, rispetto ai finanzia-
menti Ue, obiettivo 1, sono la ultima vera 
occasione per il Meridione di uscire dallo 
stato di emergenza.

Simonetta Ruju

I programmi per il 2002 illustrati da Riccardo Devoto e dai quattro presidenti provinciali 

Da sinistra: Stefano Poddighe, Riccardo Devoto e Roberto Saba a Sassari. (foto Sardinews)
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Perché l’orientamento? Perché sino ad avantieri non se 
ne parlava? Gli studenti si iscrivevano alle scuole o 
all’università senza tante storie, senza che le istituzioni 

si ponessero il problema delle loro motivazioni o si facessero 
carico di verificarne le attitudini. Probabilmente le uniche 
prove “attitudinali” a quell’età erano svolte dagli uffici 
di leva. Le due domande hanno una sola risposta: perché 
le scelte sbagliate dànno luogo a carriere studentesche, e 
conseguenti avviamenti al lavoro, che 
hanno costi sociali troppo elevati.
Questa risposta può apparire sconcer-
tante nella sua crudezza a causa anche 
della terminologia economicistica, 
ma condensa varie articolazioni che, 
di fatto, si riducono a questa sintesi 
e che cercheremo di illustrare nei 
diversi aspetti.
Una metafora utile a cogliere come 
nasce in generale l’esigenza di 
un’azione di orientamento, può 
essere quella che chiamo la “sin-
drome da libreria”. Immaginiamo 
una grande libreria, non dunque 
quelle di un tempo che vedevano 
in vetrina solo l’ultimo best seller, 
ma una di queste piene di scansie 
suddivise per temi, con molti addetti 
che vi si agitano intorno, e seguiamo 
al suo interno varie tipologie di 
clienti. C’è chi entra, chiede uno 
specifico libro, indicando con precisione anche l’edizione, 
paga ed esce. Qualcun altro arriva con un’idea vaga sul 
genere di libro che cerca, s’aggira per la libreria, sfoglia, 
ha bisogno di spendere del tempo per maturare l’acquisto e 
alla fine si decide, con due possibili esiti: è convinto d’avere 
scelto bene, oppure va via scontento, pentito di ciò che porta 
via. Un altro tipo è colui che vorrebbe comprare un libro, 
giusto per leggere qualcosa, senza una preferenza. Si inoltra 
tra gli scaffali, spaventato dall’eccesso di offerta, non riesce 
a mettere a fuoco la propria esigenza, si sente inadeguato alla 
scelta del libro “giusto” ed esce senza concludere l’acquisto 
e con un senso di frustrazione profondo. Infine c’è chi in 
libreria non entra neppure: non saprebbe che farci.
Tutti abbiamo avuto almeno un compagno o compagna di 
scuola o d’università che riusciva a fare con facilità ciò 
che a noi costava fatica, talvolta immensa. Studiava poco 
con ottimi risultati, spesso praticava lo sport e trovava 
anche il tempo per partecipare ai momenti di divertimento. 
Raramente era scontento, pareva che niente gli pesasse e 
passava dallo studio alle altre attività senza sbalzi, vorrei 
dire senza sofferenza, come se fosse in armonia con se 
stesso e con il mondo.
Ecco, quello studente non aveva bisogno d’essere orientato 
alle scelte e non dico che fosse il medesimo cliente che 
sapeva quale libro acquistare in libreria, per non aumentare 
la mia invidia nei suoi confronti.
La recente, e ancora in atto, riforma dell’Università, 

che vede nell’autonomia il fulcro per realizzare modelli 
funzionali innovativi, lasciando spazio ad ogni ateneo per 
scelte autonome in campo didattico, con la conseguente 
cancellazione degli elenchi chiusi dei corsi di laurea e la 
possibilità perciò di istituire corsi di studio liberamente 
denominati e caratterizzati da curricula formativi apposi-
tamente costruiti, ha ampliato enormemente l’offerta 
formativa. Inoltre tale offerta, pur  mantenendosi all’interno 

del quadro nazionale prefissato, varia 
da ateneo ad ateneo e quindi talvolta 
addirittura all’interno della stessa 
regione, provincia o città.
Lo studente all’inizio della carriera 
universitaria si trova adesso nella 
stessa situazione del cliente della 
grande libreria: possibile vittima 
dunque della sindrome metaforica 
che è stata descritta.
Inoltre, i fenomeni della dilatazione 
della durata degli studi e degli abban-
doni, che sempre hanno caratteriz-
zato l’università italiana, senza che 
alcuno se ne facesse carico oltre gli 
studenti stessi con le loro famiglie, 
sono diventati fenomeni di interesse 
collettivo, alla luce degli standard 
europei e dei nuovi criteri di valuta-
zione degli atenei introdotti anche 
questi dalla riforma. Tutto ciò aggra-
vato dai meccanismi di competitività 

che l’autonomia amministrativa comporta. Si tratta in 
sostanza di orientare gli studenti a scelte consapevoli e 
di sostenerli nel perseguirne gli obiettivi, per ridurre i 
ritardi e abbattere gli abbandoni, contribuendo quindi al 
miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia del processo 
di formazione. Tuttavia non si tratta soltanto di perseguire 
gli aspetti meramente produttivi dell’”azienda Università”. 
Questa, infatti, non ha soltanto lo scopo di produrre laureati 
e - in un certo senso - di avviarli al mondo del lavoro, ma 
è il luogo deputato alla trasmissione della conoscenza, 
all’educazione allo studio, all’approfondimento, alla ricerca. 
E tutto ciò avviene in un’età della vita in cui si devono poter 
consumare altre esperienze importanti, che richiedono anche 
spazi di spensieratezza, momenti d’azzardo, gusto della 
sfida e del rischio, confidenza con le proprie potenzialità ed 
esercizio della fantasia. Gli studi universitari non possono 
dunque pesare come una condanna, essere una gabbia che 
separa dal resto e, per converso, il mondo “esterno” non deve 
separare o distogliere ma armonizzarsi quanto più è possibile 
in un processo di formazione complessiva.
Il grafico che compare in queste pagine cerca di comunicare 
la drammaticità dello scollamento tra il cliente ideale della 
libreria e quello studente che si sente - e chissà per quali 
cause - costretto a vagare tra i libri osservandoli come 
contenitori di parole più che di strutture di pensiero.
Dati dell’Ateneo di Cagliari: andamento delle reiscrizioni 
nel decennio 1991-2000 degli immatricolati nel 1990 e 

Le riflessioni di Walter Racugno, responsabile del Centro dove vengono assistititi i giovani che si iscrivono alle varie facoltà cagliaritane e dopo la laurea prima dell’ingresso nel mondo del lavoro
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confronto con dati ideali.
La curva ideale è costruita nell’ipotesi che gli immatricolati 
completino senza abbandoni o ritardi il proprio corso di 
laurea nei quattro anni o cinque (ingegneria) o sei (medicina), 
secondo il vecchio ordinamento degli studi. In essa si 
osserva un piccolo calo di circa 120 iscritti nei primi quattro 
anni, dovuto a cause “fisiologiche” come trasferimenti o 
morti, e il conseguente azzeramento della coorte dopo che 
al sesto anno si sono laureati anche gli studenti di medicina 
(si ricordi che in questa facoltà vige il numero chiuso). La 
linea reale vede una percentuale di abbandoni precoci che 
nei primi quattro anni complessivamente sfiora il 40 per 
cento degli immatricolati, e una permanenza superiore ai 
dieci anni di quasi il 17 per cento.
Ce n’è abbastanza per poter parlare di costi economici a 
carico della collettività, di bassa produttività “aziendale”, 
di mancato guadagno a causa della ritardata immissione 
nel mondo del lavoro, di costi sociali e, verosimilmente, di 
ragioni di infelicità personali e di aspettative frustrate.
L’Università di Cagliari, nell’ambito del Programma opera-
tivo nazionale “Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta 
formazione 2000-2006” per lo sviluppo del capitale umano 
di eccellenza, ha predisposto un progetto per l’orientamento, 
cofinanziato dal Miur con fondi dell’Ue. La realizzazione del 
progetto si appoggia al Centro di Orientamento recentemente 
inaugurato nella piazza Bernardo Loddo (davanti al palazzo 
delle Scienze) e si prefigge il consolidamento di azioni già 
attivate nell’ateneo e la creazione di una serie di iniziative 
che hanno essenzialmente lo scopo di intervenire nei due 
momenti cruciali della carriera studentesca: il passaggio 
dalla scuola all’università, e l’immissione nel mondo del 

lavoro. Naturalmente è previsto anche il continuo sostegno 
in itinere durante il corso degli studi.
Il progetto che è in parte già avviato e in fase di struttura-
zione organizzativa per quanto riguarda il Ministero, è 
caratterizzato da interventi nelle scuole superiori di tutta la 
regione, al fine di diffondere, con la collaborazione degli 
insegnanti degli ultimi anni e in accordo con l’Università 
di Sassari, sia le informazioni sulle offerte formative, sia il 
tipo di impegno e i saperi minimi che gli studi universitari 
richiedono. È prevista la generalizzazione di test di ingresso 
per l’autovalutazione della propria preparazione, il sostegno 
di un’equipe di psicologi per i casi di maggiore disagio, 
l’affiancamento di giovani tutor in tutte le Facoltà. E 
naturalmente, il potenziamento di tirocini in realtà lavorative 
per gli studenti che sono al termine della carriera o che 
hanno conseguito il titolo di studio, ciò anche con il 
sostegno dell’assessorato regionale al Lavoro con cui è 
stata recentemente stipulata una specifica convenzione. La 
creazione di banche dati sulle offerte di specializzazione e di 
lavoro e azioni di promozione della cultura imprenditoriale. 
Inoltre, come gli standard europei richiedono, sarà valutata 
l’efficacia delle azioni intraprese. Infine si intende diffondere 
presso i docenti e  gli operatori dell’università, oltre che 
presso gli studenti, la cultura dell’orientamento, inteso 
come opportunità di accedere a quelle informazioni e a 
quegli strumenti che possono consentire di entrare in una 
grande libreria e, una volta dentro, di non sentirsi inadeguati 
di fronte alla vastità dell’offerta, scegliere ciò di cui si 
ha bisogno e che si desidera, e uscirne infine contenti e 
soddisfatti di sé.

Walter Racugno

Dati dell’Ateneo di Cagliari: andamento delle reiscrizioni nel decennio 1991-2000
degli immatricolati nel 1990 e confronto con dati ideali.
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Il 2000 è stato un anno positivo per 
la dinamica delle imprese della pro-
vincia di Cagliari, come si rileva dal 

Rapporto su “L’economia della provincia 
di Cagliari: Consuntivi 2000 - Tendenze 
2001” predisposto dal Banco di Sardegna. 
Dal punto di vista numerico le imprese 
sono aumentate del 2,7 per cento, più 
rapidamente del triennio passato (2,4%) 
e la vivacità imprenditoriale è risultata 
maggiore rispetto al panorama nazionale 
(1,8). Se possiamo essere soddisfatti dal 
punto di vista della natalità delle imprese, 
non altrettanto si può dire per quanto 
riguarda la crescita delle aziende, o anzi 
la non crescita delle aziende. La maggior 
parte delle nostre imprese, infatti, pur 
operando sul mercato da anni e sempre 
nello stesso campo, non sono mai cresciute 
in modo significativo. L’imprenditore 
ha conservato la dimensione d’impresa 
che ha creato o ereditato, accettando la 
non crescita o la crescita poco significa-
tiva come un dato di fatto, un elemento 
ineluttabile che deve essere accettato, 
imputabile a fattori esterni all’azienda. 
Questo comportamento va contro la 
logica d’impresa. Crescere lentamente 
e comunque meno delle altre imprese 

Le aziende sarde crescono poco
Perché? Resistenza al cambiamento

dello stesso settore significa non sfruttare 
appieno tutte le potenzialità, perdere quote 
di mercato e prima o poi soccombere. Una 
rappresentazione grafica del fenomeno, 
seppure limitata ad un breve periodo di 
riferimento, è quella riportata dalle due 
figure che seguono. Nella prima si mostra 
come i dati  relativi ai ricavi, all’attivo 
e al patrimonio netto di un campione di 
imprese sarde sono rimasti pressoché 
immutati nell’arco di quattro anni pur 
aumentando gli utili, segno che gli impren-
ditori non intendono reimpiegare i profitti 
per la crescita dell’impresa. Nella seconda 
si evidenzia una sostanziale staticità delle 
imprese di minori dimensioni in un arco 
di tempo di circa quindici anni.
Perseguire la crescita come obiettivo 
avrebbe invece i suoi vantaggi: i proprie-
tari vedrebbero maggiormente valorizzati 
i propri capitali e, a livello macroecono-
mico, un maggiore dinamismo porterebbe 
nel territorio produzione di posti di lavoro 
e benessere. Quali sono le cause di questa 
mancata crescita e, soprattutto, quali i 
rimedi? Se si analizzano le resistenze 
al cambiamento, ci sono almeno tre tipi 
di ostacoli che frenano lo sviluppo: la 
carenza di orientamento all’innovazione 

dello stesso imprenditore o del manage-
ment dell’azienda, la volontà di mantenere 
il controllo della proprietà dell’azienda e 
il condizionamento esterno.
Per quanto riguarda la propensione all’in-
novazione e al rischio, si tratta di carat-
teristiche che in parte l’imprenditore 
dovrebbe possedere già nel patrimonio 
genetico ma che possono anche essere 
acquisite. I vincoli nei confronti dello 
sviluppo sono noti e ampiamente docu-
mentati dai fatti. Non per tutti il cambia-
mento può essere considerato un fattore 
motivante ma semmai una minaccia, 
soprattutto se il percorso di crescita scelto 
comporta cambiamenti organizzativi, 
l’acquisizione di nuove competenze, 
l’introduzione di nuove persone o la 
modifica degli assetti di potere. Una 
possibile soluzione per affrontare il 
problema dell’innovazione della cultura 
aziendale può essere rappresentata dalla 
disponibilità di conoscenze relative a 
nuove tecnologie, brevetti, nuovi prodotti 
offerti dalle istituzioni locali oltre che dalla 
volontà dell’imprenditore di effettuare 
gli investimenti necessari per utilizzare 
questi vettori di sviluppo. All’interno 
delle singole aziende l’imprenditore può 
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Elaborazioni su dati dell’Osservatorio 
Industriale della Sardegna e Istat

utilizzare leve per il cambiamento come 
incentivi e retribuzioni variabili, utili per 
motivare adeguatamente le persone al 
cambiamento e rinforzare il loro “contratto 
psicologico” con l’azienda. 
Altro ostacolo allo sviluppo delle aziende 
è rappresentato dalla volontà degli impren-
ditori di mantenere il controllo assoluto 
della proprietà dell’impresa, escludendo 
in questo modo la partecipazione di 
terzi in un contesto di impresa a bassa 
capitalizzazione e quindi caratterizzata 
da fragilità strutturale. Una forte crescita 
comporta spesso investimenti fissi, oltre 
che aumento del capitale circolante. 
Perciò necessita di un accompagnamento 
finanziario appropriato e strutturalmente 
equilibrato. L’autofinanziamento costi-
tuirebbe la copertura ottimale, perché 
eviterebbe la dipendenza dall’esterno e 
i costi connessi all’ingresso di capitale, 
ma è difficilmente conseguibile nella fase 
iniziale di sviluppo aziendale quando 

ancora non esistono i profitti sufficienti. 
Per rispettare le condizioni di crescita 
equilibrata dell’impresa, un ruolo impor-
tante può essere ricoperto dall’intervento 
bancario, attraverso forme di partecipa-
zione al capitale di rischio che per-
mettano di conservare l’indipendenza 
finanziaria dell’impresa rispettando la 
proprietà originaria. In alternativa il 
prestito partecipativo che salvaguarda 
l’autonomia gestionale dell’impresa ed 
evita di sollecitare l’ostilità all’ingerenza 
esterna che si è detto essere uno dei 
deterrenti alla crescita. Viene in tal modo 
superato lo schema tradizionale della 
banca erogatrice di meri prestiti, protetti 
da garanzie collaterali penalizzanti per 
l’imprenditore e da tassi di interesse 
elevati che - come è risaputo - provocano 

leve finanziarie negative.
Il vantaggio di un rapporto di collabora-
zione banca-impresa “di relazione” e 
non “di transazione” è forte anche per le 
stesse banche. Infatti, come è esplicitato 
nel “Rapporto” del Banco di Sardegna, i 
ricavi tipici delle banche, con particolare 
riferimento al margine d’interesse, sono 
in flessione diffusa, e nel nostro territorio 
la flessione è accentuata dalla carente 
quantità di domanda. Stimolando la viva-
cità delle imprese, rompendo la resistenza 
all’innovazione ed al rischio, favorendo 
l’apertura all’estero si risolverebbe il 
limite di un’economia locale altrimenti 
asfittica e anche la banca trarrebbe più 
elevati utili e maggiore stabilità.
Terzo problema per la crescita imprendi-
toriale è il condizionamento esterno, dato 
da diseconomie di vario tipo, scarsità 
del mercato, atteggiamento poco collabo-
rativo della pubblica amministrazione. 
Maggiore attenzione al mercato da parte 
della pubblica amministrazione potrebbe 
rappresentare un possibile rimedio. Una 
prospettiva di alleggerimento dei vincoli 
del condizionamento esterno può essere 
vista nell’esperienza della programma-
zione negoziata in cui le imprese, gli 
enti locali e le banche sono chiamati a 
costruire insieme un progetto di sviluppo 
che nella maggior parte dei casi affronta 
anche i vincoli di mercato. Ma molto 
rimane ancora da fare.
In ogni caso il cambiamento gestionale 
delle imprese deve essere sollecitato fin 
dall’immediato, nella consapevolezza 
che gli effetti sono limitati e richiedono 
del tempo, come accade tutte le volte 
che gli interventi riguardano la cultura 
aziendale e il cambiamento di convinzioni 
radicate.

Paola Costaglioli

Anche la Barbagia ha un suo instant-book di attualità economica. Chiarissimo 
il titolo di copertina: “L’economia della provincia di Nuoro”, e per sottotitolo 
“consuntivi 2000-tendenze 2001-2002”. Lo ha pubblicato il Banco di Sardegna 

che lo presenterà venerdì 25 gennaio a Nuoro, alle 17.30, nel salone della Camera di 
commercio. A presentare il volume, ricco di dati spesso inediti,  il presidente del Banco 
Antonio Sassu e il direttore generale Natalino Oggiano. La parte descrittiva è affidata 
all’economista Marco Vannini (facoltà di Scienze politiche dell’Università di Sassari) e a 
Gian Luca Deriu (direttore dell’Ailun, l’Università privata di Nuoro specializzata in corsi 
post laurea). Precedentemente (ottobre del 2001, nel salone del Banco di viale Bonaria) 
era stato presentato il volume sull’economia della provincia di Cagliari (111 pagine 
ricche di dati, grafici e statistiche). Presenziano il sindaco Mario Zidda e il presidente 
della Provincia Francesco Licheri.

Cento pagine di dati e grafici
sull’economia del Nuorese

Nuova iniziativa editoriale del Banco di Sardegna

Indici di sviluppo delle imprese-Sardegna. Anni 1995-98
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Il marketing ha il suo valore
anche per le piccole imprese sarde

Recentemente mi è capitato tra le mani un libro, Addio 
al marketing, di Gerd Gerken edito dalla Isedi, con 
prefazione di Luciano Benetton. La perentorietà del 

titolo anticipa molto chiaramente la tesi di Gerken secondo cui, 
in relazione alle mutate condizioni ambientali, il marketing 
è andato progressivamente a perdere la propria funzionalità. 
Nella nuova dinamicità del mercato, il tradizionale approccio di 
marketing finirebbe col condizionare eccessivamente l’attività 
dell’impresa, costretta sempre a “inseguire” la domanda. In 
quest’ottica, Gerken parla dell’interfusione, ovvero della cura 
ottimale delle relazioni per giungere all’integrazione totale 
tra domanda e offerta, a una mimesi che generi valore da 
una parte e dall’altra. Non più semplicemente analisi della 
domanda, per reagire ai suoi stimoli, ma fusione con essa: 
ciò dovrebbe portare alla costruzione di un pensare comune 
che assicuri alle imprese la capacità di anticipare il mercato 
e, conseguentemente, di modellarlo. Questa filosofia implica 
l’adozione di un modello di management più spregiudicato che, 
giocando sul tempo ed investendo su una domanda in fieri, porta 
all’abbandono del “vecchio” concetto di pianificazione per 
obiettivi, troppo rigida e strutturata, per abbracciare la logica del 
prova ed errore: procedere per tentativi, accettando gli “sbagli” 
come elementi strutturali in un processo d’apprendimento 
continuo e circolare. È qui che Gerken, estremizzando, da 
l’addio al marketing.
Credo sia possibile ipotizzare un parallelismo tra le linee evo-
lutive tracciate dall’autore per le grandi aziende multinazionali 
e le peculiarità di successo che contraddistinguono il modello 
della “nostra” piccola e media impresa. Rispetto alla grande 
impresa, infatti, le Pmi si caratterizzano per la loro maggiore 
flessibilità, adattabilità ed agilità relazionale. La “presa diretta” 
col singolo cliente, piuttosto che con un fantomatico mercato, 
assicura velocità di reazione e capacità market driving, ovvero 
l’attitudine ad anticipare i bisogni dei propri clienti e soddisfarli 
meglio dei concorrenti. Proprio quello di cui avrebbe bisogno 

la grande impresa.
L’esperienza quotidiana, però, porta a ritenere che per le Pmi e 
in particolare per quelle sarde valgano considerazioni opposte 
in merito al ruolo e all’utilità del processo di pianificazione 
strategica. In molti casi, purtroppo, un approccio metodologico 
di prova ed errore “puro” si è rivelato sanguinario per la piccola 
impresa che, dal punto di vista finanziario, non può permettersi 
di sbagliare troppo spesso. Inoltre, per superare definitivamente 
la sindrome di Peter Pan, che rischia di compromettere la 
competitività delle nostre aziende in mercato sempre più 
turbolento, si impongono alle piccole e medie imprese nuove 
strategie per una crescita dimensionale e qualitativa. 
Organizzarsi in rete non basta più. Occorre, invece, “discipli-
nare” la flessibilità attraverso processi di pianificazione 
strategica. Pianificare vuol dire poter perseguire razionalmente, 
cioè correndo il minimo rischio, delle politiche d’impresa 
che portino alla conquista di nuovi mercati, al lancio di 
prodotti inimitabili, alla “costruzione” di profili esclusivi per 
la propria marca. Significa, inoltre, valorizzare l’inventiva del 
singolo lavoratore, strutturare e codificare l’apprendimento 
per sviluppare una capacità di produrre innovazione che sia 
replicabile nel tempo e assicuri in tal modo la rigenerazione 
del vantaggio competitivo. Così come la grande azienda tenta 
di avvicinarsi al modello della piccola impresa, concentrandosi 
sul core business e riorganizzandosi con strutture “orizzontali” 
e meccanismi operativi semplici e leggeri, allo stesso modo le 
Pmi dovrebbero mutuare parzialmente, adattandolo alle 
loro peculiarità, il modo di pensare e agire della grande impresa. 
Anch’esse possono, anzi devono, pianificare la propria attività, 
rinunciando a un poco della loro proverbiale flessibilità, 
per adottare un approccio più manageriale alla gestione 
dell’azienda, che consenta di migliorare l’efficienza complessiva 
della gestione e vincere il confronto competitivo in uno 
scenario globale.

Antonello Caredda
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Sindacato

Pino Marras, confermato alla guida 
della Cgil in Sardegna (foto Sardinews)

“I governi di centro destra stanno pagando
le cambiali firmate in campagna elettorale”

Pino Marras è stato confermato alla guida della segreteria regionale della Cgil

Pino Marras, 55 anni, è stato ricon-
fermato alla guida della Cgil iso-
lana, il sindacato col maggior 

numero di iscritti in Sardegna. Ricopre 
l’incarico dal giugno del 1996. In questi 
ultimi anni ha guidato la Cgil con i quat-
tro segretari regionali Paola Bertolucci, 
Gianna Rita Mele, Francesco Coghene e 
Giampaolo Diana. Un congresso che ha 
confermato la linea seguita dal sindacato 
in questi ultimi anni e che ha puntato 
l’indice sulla “incapacità” della Sarde-
gna di esprimere politiche efficaci e 
classi dirigenti avvedute. Duro l’attacco 
al governo di centro destra in campo 
nazionale e regionele. Marras ha detto: 
“Il governo di centro destra sta pagando 
tutte le cambiali sottoscritte in campagna 
elettorale: mercato del lavoro con meno 
regole e tutele, licenziamenti senza giusta 
causa, riduzione del costo del lavoro a 
carico della previdenza”. Ottimismo - ha 
espresso Marras - sull’avvento dell’euro. 
Ma ecco, in estrema sintesi, alcuni dei 
passi salienti letti dal leader Cgil durante 
la sua relazione d’apertura al congresso.

Incapaci di esprimerci
“L’istituzione regionale vive una crisi 
grave e profonda. È in crisi la capacità 
di interpretare e governare le dinamiche 
dell’economia e della società sarde, è in 
crisi la capacità di esprimere l’autonoma 
identità di una comunità che, per vicende 
storiche e peculiarità culturali, si sente 
popolo”.

Politiche vecchie
“Abbiamo una politica per l’impresa in 
gran parte vecchia e inadeguata, volta più 
al sostegno delle imprese quali sono, a 
compensarne parzialmente la debolezza 
e la scarsa produttività e competitività 
piuttosto che a promuoverne il migliora-
mento qualitativo e la capacità di stare 
sul mercato”.

Formazione professionale
“La Sardegna è priva della strumenta-
zione di governo del mercato del lavoro 
e non consente un’adeguata conoscenza 
delle sue dinamiche. Specchio di questa 
situazione è la formazione professionale, 
la cui riforma sollecitiamo, da molto 
tempo, inascoltati, che impiega ingenti 

risorse in programmi definiti nella più 
assoluta ignoranza dei profili professio-
nali necessari al mercato, col risultato 
di produrre molte professionalità inutili 
riuscendo, nel contempo a non soddisfare 
la domanda di svariate qualifiche”.

Senza politiche economiche 
“Le politiche economiche della Regione 
condizionano anche le sorti di parti 
importanti dell’attuale sistema produttivo 
industriale. È il caso della chimica che 
resta il comparto industriale di maggior 
consistenza e che rischia oggi, in conse-
guenza delle scelte del riposizionamento 
di Enichem, ma anche di insufficienze 
dei siti, di imboccare una strada di 
marginalizzazione e di declino. È il 
caso della metallurgia non ferrosa che 
necessita di scelte non contingenti in 
materia ambientale ed energetica. È 
il caso della cartiera di Arbaax la cui 
prospettiva torna ad essere incerta a causa 
di una mancata delibera del Cipe. Dipen-
dono dalle scelte della Regione, anche, 
la qualità della continuità territoriale 
che si realizzerà, e le sue conseguenze 
sull’occupazione nei trasporti, così come, 
il completamento della stabilizzazione 
dei lavoratori, impegnati nei lavori social-
mente utili, già positivamente avviata nel 
caso del parco geo-minerario”.

Cambiali in pagamento
“Il governo di centro destra, dunque, sta 
pagando tutte le cambiali sottoscritte in 

campagna elettorale: mercato del lavoro 
con meno regole e tutele, licenziamenti 
senza giusta causa, riduzione del costo 
del lavoro a carico della previdenza. I 
passi successivi, peraltro già annunciati, 
sono la messa in discussione del modello 
contrattuale e della politica dei redditi in 
favore di quella che il libro bianco e, già 
prima, il manifesto di Parma chiamano 
politica per la competitività. Il modello 
contrattuale cui si tende è finalizzato 
al depotenziamento, se non al totale 
superamento, del contratto nazionale per 
privilegiare regimi salariali articolati 
per territorio così da consentire e inco-
raggiare ipotesi di politiche di sviluppo 
costruite essenzialmente sulla ricerca 
della competitività sul terreno dei costi 
piuttosto che su quello della qualità e 
dell’innovazione”. 

Politica dei redditi addio
 “La politica dei redditi è considerata, 
sempre in linea col manifesto di Parma, 
uno strumento che ha esaurito il suo com-
pito col risanamento della finanza pub-
blica e dei parametri fondamentali del-
l’economia e che oggi conviene abban-
donare per lasciare che la ripartizione 
del reddito sia determinata dalla libera 
dinamica del mercato e del conflitto 
sociale”.

L’Europa
“I colpi di coda antieuropeisti del cen-
trodestra italiano non cambiano la realtà 
dei fatti. Dal primo gennaio, trecento 
milioni di cittadini di dodici Stati europei 
usano la stessa moneta. Gli effetti positivi 
di quest’evento si manifesteranno già nei 
prossimi mesi e, ancor più, nei prossimi 
anni quando l’Euro sarà adottato dai 
restanti tre Stati dell’Unione e dai tredici 
Paesi che entreranno a farne parte. Si 
tratta, già da oggi, della seconda moneta 
mondiale e questo dato è destinato a 
rafforzarsi considerevolmente, sia in 
relazione all’aumento del numero dei 
Paesi membri, sia alla sua prevedibile 
adozione come divisa di scambio in 
tutte le transazioni internazionali, come 
avviene per il dollaro. E l’Europa avrà 
un nuovo ruolo storico”. 

Sabrina Cenni
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Professore. Storico. Giornalista. 
O meglio, se la semplificazione 
non scandalizza, giornalista 

punto e a capo. Perché se è vero che la 
comunicazione trasferisce conoscenze 
e le fa capire con chiarezza a chi 
ascolta o a chi legge, perché non dire 
che Manlio Brigaglia è stato - e resta 
- uno dei pochi grandi comunicatori 
della Sardegna? Ha fatto il giornali-
sta a tutto tondo - certo scrivendo 
su Ichnusa di Antonio Pigliaru e 
sui due quotidiani sardi - ma anche 
insegnando - per una vita - Lettere 
dalle scuole medie ai licei e Storia 
all’Università di Sassari. La quale, 
qualche settimana fa, lo ha santificato 
in vita, in aula magna, per la sua 
nuova carriera di pensionato. Le 
sudate stanze accademiche? “Il grande 
stazzo di Oddastru, dove abitava mio 
nonno materno Nicola Columbano: 
qui studiavo più che a Cagliari, qui ho 
preparato gli esami più importanti al 
caldo del caminetto”. E poi? “ E poi 
il bar Italia del signor Bellu a Ozieri. 
Qui preparavo le lezioni per i liceali e 
supplivo così alle lacune che mi aveva 
lasciato l’Università di Cagliari dove 
mi sono laureato in Lettere, nel novembre del 1948, a 19 anni e 
qualche mese con una tesi su Francesco Domenico Guerrazzi. 
Mi avevano dato 110. Alla lode si era opposto il mio relatore, 
Giuseppe Citanna: non aveva voluto sentire le ragioni del 
professor Bacchisio, sì, con due c, Bacchisio Raimondo Mozzo 
che metteva in risalto la mia giovane età e le votazioni alte. Nulla 
da fare. Non gli piacevo. Addio lode. Vinse Citanna”.

“L’annu di lu nioni”
e lo stazzo di Oddastru

Per raccontare i primi 73 anni di Manlio Brigaglia ci vorrebbe 
certo una Treccani. Purtroppo ci si deve accontentare di un 
Bignami. E mettere tra virgolette le cose che Brigaglia racconta 
tra cento telefonate, nel divano in velluto verde bosco della 
sua casa tutta libri e tutta quadri d’autore in Corso Umberto a 
Sassari. E leggere l’atto di nascita, in Tempio, addì 12 gennaio 
1929, l’anno del grande crack in America, in Sardegna più 
meteorologicamente l’annu di lu nioni, l’anno della grande 
nevicata. Il giornalista-professore nasce sotto il Limbara da 
mamma Stefanina, in una casa di granito nella piazza della 
chiesa di San Sebastiano dove viene battezzato come Manlio 
Efisio Nicola. “Il primo nome l’aveva scelto mio padre latinista e 
amante della romanità, gli altri due legati a un destino bipolare: 
Efisio era mio nonno paterno, quello che da contadino, con la 
vendita dei prodotti dell’orto grande delle suore, aveva fatto 

studiare mio padre Salvatore. Nicola, 
quello dello stazzo di Oddastru, era un 
ricco possidente, padrone di tancati e 
di cavalli, primo proprietario di radio e 
di telefono, fautore della strada ferrata 
per Palau, ultimo sindaco prefascista 
di Arzachena diventato autonomo da 
Tempio il 1914”.

Zia Pietrina la suora
e il letto del viandante

La prima elementare dalle suore, in 
privato. “Erano le suore Figlie di Gesù 
Crocifisso, ordine religioso fondato 
con padre Vico da mia zia Pietrina 
Brigaglia, poi madre Maddalena”. A sei 
anni e mezzo è in seconda elementare 
“perché qui comincia la mia escalation 
e la mia saltation di classi. Mio padre 
viveva di lezioni private di italiano, 
latino, greco, storia e geografia. Lo 
chiama a Sassari un suo amico, il 
professor Antonio Addis. E così Manlio 
va ad abitare a Sassari, casa in via 
Torres, 13. E a studiare molto, per 
essere sempre promosso. Senza ostacoli 
salto le classi, anche la quinta. A dieci 
anni e mezzo in terza media. A quindici 
anni e mezzo con la maturità in tasca 

mi iscrivo all’Università a Cagliari, facoltà di Lettere, via Corte 
d’Appello, dietro la chiesa di Santa Croce che fu sinagoga. Era 
la Cagliari del 1944-45, distrutta dalla guerra, non c’era un vetro 
intero in tutta la città, solo rovine e macerie, montagne di polvere 
bianca. Da matricola vivevo alla casa delle Missioni con Paolo 
Dettori che diventerà presidente della Regione e Nino Brianda 
poi sindaco di Sassari. In secondo anno da solo a pensione in via 
Angioi, una camera a due letti, ma io ero padrone della camera e 
di un solo letto. Capitava spesso che quello libero fosse occupato 
da viandanti, il più delle volte ubriachi, che lasciavano tracce 
del tutto evidenti del loro passaggio. La camera era fredda. 
Per questo quando potevo rientravo ad Arzachena, allo stazzo 
di nonno Nicola, dove studiavo al caldo del camino  e potevo 
prepararmi alla laurea”.

“Ozieri un imbuto
pieno di nebbia”

Il primo lavoro, e quindi i primi soldi guadagnati, nell’estate 
del 1943. “Ero un giovane balilla come tutti, non vedevo l’ora 
di diventare avanguardista, ero a Santa Teresa dove mio padre 
insegnava. C’era un distaccamento dell’artiglieria tedesca e io 
accompagnavo quei militari a far la spesa, ero il loro interprete. 
E mi pagavano”. La prima cattedra fuori casa, né Gallura né 
Nurra ma Logudoro, a Pozzomaggiore. “Il parroco, don Angelico 
Fadda, aveva creato una scuola convitto per i bambini e mi 

Una mattina nel cuore di Sassari, in Corso Umberto, a casa del professore e dello storico che ha insegnato alle medie, ai licei e all’università, principe dei comunicatori in Sardegna

Manlio Brigaglia cronista
dei suoi primi 73 anni
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aveva chiamato a insegnare Lettere in una terza media. Poi 
vado a Sassari, in altre scuole private, prima alla D’Annunzio, 
poi a Ozieri dal 1951 al 1953 in un liceo classico privato. 
Gli alunni studiavano come dannati, il più bravo di tutti era 
un certo Francesco Manca che non aveva avuto modo di 
proseguire gli studi. In questi anni, preparandomi le lezioni per 
i liceali, approfondisco le materie che non avevo studiato bene 
all’Università, soprattutto la storia, mia grande passione. Dopo 
cena ancora al bar del simpaticissimo signor Bellu, un anarchico 
che poi era andato a fare il minatore in Pennsylvania. Qui aveva 
insegnato anche il ministro Giuseppe Bottai, quello che aveva 
descritto Ozieri come un imbuto pieno di nebbia. Qui avevo 
anche fatto la mia prima esperienza di bevitore perché- dicevano 
- l’unico rimedio all’umidità è il vino. Da allora, mettendomi a 
letto in stanze gelide, non sentii più le coperte ghiacciate. Freddo 
a parte, a Ozieri ci stavo bene, rinuncio anche a una cattedra a 
Sassari, mi preparo per i concorsi. Ed ora - primo ottobre 1955 
- eccomi a Sassari, al liceo Azuni, quello di Palmiro Togliatti 
e di Enrico Berlinguer, di Antonio Segni e Francesco Cossiga. 
Ci resto fino al 1977. Un anno di svolta è il 1970 quando a 
Sassari apre Magistero. Nel 1971 Alberto Boscolo mi propone di 
insegnare Storia Medioevale e Storia Moderna, nel 1983 divento 
associato di Storia dei partiti e dei movimenti politici, tento tre 
volte il concorso per ordinario, sempre bocciato, mi sembrava 
la Nemesi-Citanna. L’ultima lezione - sull’età giolittiana - a 
novembre dell’anno scorso, aula N della facoltà di Lettere di 
via Zanfarino”. 

Da giornalista firmavo
col cognome di un terzino

La carriera di giornalista comincia nell’Anno Santo. “Il primo 
gennaio del 1950 vengo cooptato da Franco Concas nella 
redazione della Gazzetta Sarda che era il settimo numero della 
Nuova Sardegna. Avrei dovuto scrivere gratis. Subentra un 
proprietario-editore Giovanni Sebastiano Pani, pagava tutti con 
200 mila lire a numero. I redattori di dividevano equamente quella 
somma. Quindi sono stato retribuito fin dal mio primo articolo 
sulla partita di calcio Ilva-Argentiera vinta dai maddalenini 
1-0. Nel 1954, quando già dirigevo la Voce Universitaria, mi 
contattano dall’Unione Sarda che voleva espandersi, anche 
allora, nel Sassarese. Era venuto Angelo De Murtas, poi sostituito 
da Paolo Fadda. Ma ben presto gettano entrambi le armi. La 
redazione è affidata a Filippo Canu che poi sbarca a Cagliari 
prima di diventare uno dei portavoce nel mondo del presidente 
Segni. E io, Manlio Efisio Nicola, dal primo febbraio del 1955 
sono il corrispondente de L’Unione da Sassari. Firmavo i pezzi 
sportivi col nome di Marco Faiella, un terzino bunker dell’Ilva. 
La mia firma appariva sulla rubrica Taccuino della domenica 
nella quale parlavo di politica e di società. Ma preferivano (e 
pagavano meglio) gli articoli sportivi. Lo sport rende più della 
cultura, ripeteva  il direttore de L’Informatore del lunedì, Franco 
Porru. Incontro futuri ottimi giornalisti come Antonio Castangia, 
Vindice Ribichesu, lo storico Salvatore Sechi, il provveditore 
agli studi Lino Scanu. Gioie di cronaca ma anche dolori. Mi 
becco due grossi buchi: uno su un terrificante incidente di Campu 
Lazzari, uno scontro camion-pullman con sette morti, La Nuova 
aveva le foto, L’Unione no. Poi buco la vicenda  del Santone di 
Sorso dal quale accorrevano le folle. Il direttore de L’Unione, 
Fabio Maria Crivelli, mi manda una lettera datata 31 gennaio 
1956 e mi annuncia il licenziamento in tronco. Gli rispondo 
dicendo che ha ragione e che i soldi che mi aveva dato il giornale 
mi consentivano, di lì a qualche giorno, di andare all’altare con 

mia moglie Marisa Bonajuto. Lui sorrise e così restai fino al 
1974 a L’Unione. Lasciai dopo quella sciagurata svolta editoriale 
del 1994, dopo la prima vittoria di Silvio Berlusconi. Da allora 
scrivo con molto piacere per la Nuova”.

Dopo la Storia, possiamo passare alla cronaca?
“Sono qui” .

Iniziamo con la Sardegna di oggi, professore. Partiamo 
dalla politica.
“Politicamente la Sardegna è alla periferia della seconda 
repubblica. La Sardegna di questo avvio degli anni Duemila 
non va neanche alla ricerca di spinte modernizzatrici. C’è una 
stasi del pensiero”.

E l’altra Sardegna, quella della cosiddetta società civile?
“È incredibilmente cambiata rispetto a mezzo secolo fa, gli 
strumenti di cui disponiamo forse non ci consentono di avvertire 
la portata del cambiamento. Emergono due realtà: da una 
parte la permanenza di aree pur ristrette di arretratezza, di 
chiusura sociale, dall’altra una grande capacità di sapersi 
adattare alla modernità. Concordo con Gianfranco Bottazzi: 
Eppur si muove”.

Un giudizio sui due quotidiani sardi.
“Vanno bene anche se i lettori della Nuova Sardegna dicono 
che La Nuova è fatta male, e idem per L’Unione Sarda che ha 
i suoi critici più feroci in chi la legge. I due quotidiani sono 
abbastanza fatti bene, anche se del giornale di Cagliari non si 
può condividere neanche un briciolo della linea editoriale. Ma i 
due giornali sono obiettivamente gremiti di notizie, informano 
di tutto. Non condivido la frammentazione delle edizioni, non 
sono una scelta positiva, le stesse edizioni plurime portano 
alla limitata circolazione delle notizie il che è un evidente 
danno perché si dà una lettura parcellizzata dei fatti sociali. 
E ciò non giova”.
La politica sarda oggi dopo la stagione del Solco, dei Giovani 
Turchi, di Forze Nuove, di Sardegna Oggi e di Rinascita 
Sarda. Deluso?

Nelle foto di Sardinews, Manlio Brigaglia nella sua casa di Sassari.
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“Politicamente - l’ho già detto - siamo diventati più periferia 
che in passato, siamo governati da proconsoli. Assisto, senza 
vene di inutile qualunquismo, a un notevole abbassamento di 
formazione dei dirigenti politici. Non so che cose li muove, non 
certo l’ideologia. È finita la primazìa della politica-ideale che dal 
dopoguerra si è fermata alla fine degli anni ottanta”.  

Sull’idea di autonomia si è depositata o no un po’ di muffa?
“Intanto: il mito-Autonomia ha funzionato ma oggi ha bisogno di 
letture teoriche e applicazioni pratiche diverse. Oggi, dimenticate 
o quasi le Regione e abbracciato il modello federale peraltro 
un po’ incerto, non si sa quali possano essere gli strumenti 
efficaci. In Sardegna si parla di Costituente, a me sembra uno 
scialo di parole al vento. Per questo motivo vedo con piacere 
l’iniziativa di Pietro Soddu.

Dopo la politica, la burocrazia: come la giudica?
“Rispondo con una frase che Bartolomeo Sotgiu, specialista nel 
varare di elezione in elezione liste personali, usava dire per la 
Regione e per l’ufficio tecnico di un determinato Comune dove 
si presentava come candidato: vuole messo a bollire”. 

Le Università isolane sono sempre ultime in classifica, un bel 
guaio di immagine per la cultura sarda.
“In quelle classifiche, che seguono i canoni e i metodi del 
Censis di  Giuseppe De Rita, vengono adottati criteri punitivi 
nei confronti degli atenei di Cagliari e Sassari. Io osservo che 
a Sassari e dintorni su 120 mila abitanti abbiamo ventimila 
universitari. È da ultima in classifica una Università che ha un 
rapporto popolazione-universitari di sei a uno? Naturalmente 
scontiamo la perifericità e l’insularità ma non credo che i docenti 
sardi siano gli ultimi in Italia. Anzi, non ci credo proprio.

Un suo giudizio sugli editori sardi, ecco alcuni nomi.
“La Ilisso di Nuoro è la superstar, ha strutture da casa editrice 
di livello internazionale. Della Torre, con i suoi 25 anni di vita, 
ha dato un impulso notevole agli studi storici sulla Sardegna. 
Carlo Delfino ha una produzione abbondante e pur misurandosi 
in un mercato ristretto spazia bene dalla scienza alla storia, 
dall’arte alla geografia. La Cuec di Cagliari, infine, oltre alla 
divulgazione scientifico-accademica, con gli instant books, cito 
per ultimo quello di Costantino Cossu, supplisce a un dibattito 
culturale decisamente carente”.

Parliamo di grandi sardi. Il primo è Antonio Gramsci.
“Il più grande dei sardi, con Dante Alighieri è l’italiano più 
letto e più tradotto nel mondo, Gramsci è un intellettuale che ha 
saputo pensare per il futuro, è stato uno dei fondatori del modo 
di pensare il mondo nuovo”.

Emilio Lussu.
“Ha interpretato un modello di sardo resistente che forse non 
esisteva. Lui, il Cavaliere dei Rossomori lo ha reso credibile”.

Giuseppe Fiori.
“Un sardo che non solo ha letto bene la Sardegna con le sue 
inchieste giornalistiche e con i suoi libri ma che ha dato all’Italia 
e alla storiografia testi esemplari di scrittura come i libri sui 
fratelli Rosselli o su Ernesto Rossi”.

Giuseppe Dessì.
“Un grande scrittore, con Paese d’ombre ci ha consegnato un 
modello di romanzo storico moderno, ha reso la questione 
meridionale sotto forma di romanzo”.

Maria Lai.
“Una grande artista, una grande sognatrice a metà fra l’ape 
operosa e la jana che cava i fili dalla memoria di una Sardegna 
lontana, oltre la preistoria”.

Pinuccio Sciola.
“Un artista che ha saputo proporre in forme originali la Sardegna 
nel mondo mescolando bene nuovissimo e antichissimo”.

Giovanni Lilliu.
“Un maestro per tutti, l’idea di coerenza”.

Salvatore Mannuzzu.
“Ha immesso gli umori, gli spiriti reconditi della Sardegna in libri 
entrati nel circuito nazionale senza una ristretta connotazione 
sarda, i suoi sono personaggi universali”.

Renato Soru.
“Un genio. Se il suo progetto si sviluppasse fino in fondo Soru 
starebbe al mondo globale di oggi come il Sardus Pater stava alla 
Sardegna tra il 1000 e il 2000 avanti Cristo”.
 
Gigi Riva.
“Un modello di atleta. È stato adottato dai sardi non solo perché 
è un grande campione ma un grande uomo, quasi somigliasse, 
avesse il dna di un homo nuragicus. Somiglia alla Sardegna più 
del Cagliari dello scudetto. Una volta, passando a Sanluri nel 
campetto ai lati della Carlo Felice, ho visto che tutti i giocatori 
indossavano la maglietta numero 11”.

Giacomo Mameli
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Un kimono per una bottiglia di 
vino, una bisaccia piena di doni 
sul dorso di un asinello di cioc-

colato, una befana che nasconde sotto 
la gonna torroncini e caramelle. Non 
siamo nello scenario di Alice nel paese 
delle meraviglie ma nella Texcolor srl. 
Però a Cuglieri, ridente paese fra gli olivi 
secolari del Montiferru, le meraviglie 
sono un fatturato di 500 milioni, fra trenta 
e quaranta occasioni di lavoro, e una 
firma tutta sarda per griffe che contano e 
che si chiamano Lindt, Caffarel, Maiani, 
Le Tre Marie e via addolcendo il parco 
clienti. La società è nata da un’idea di 
Antonello Fois, 65 anni, di Cuglieri (sede 
dell’azienda) e Gabriella Pagliai, fioren-
tina. Lui ex dipendente dell’Eni-Agip, 
in pensione dal 1994. Lei, diplomata in 
tessitura artistica, in Sardegna da oltre 
35 anni. 
Entrando nella piccola fabbrica lo sguardo 
è attirato dalle coloratissime vetrine 
che espongono befane in pezza di ogni 
dimensione, sacchetti di yuta decorati 
nelle maniere più curiose, contenitori 
in tela con chicchi di caffè disegnati 
sui bordi, tovaglie che magicamente 
si trasformano in gigantesche sacche 
e grossi pupazzi. Difficile classificare 
quest’azienda manifatturiera, misto di 
laboratorio artistico che produce articoli 
destinati alle pasticcerie ma anche ai 
teatri e alle sfilate di carnevale, per un 
fatturato di 500 milioni nell’ultimo anno 
di produzione, dodici dipendenti fissi e 
tra venti e trenta collaboratori esterni. 
L’azienda decolla nel 1999, col nome di 
Texcolor Boutique. Nel febbraio 2000 
prende il nome attuale. La parola ad 
Antonello: “L’idea, risale al 1996. Dopo 
il mio pensionamento -1994- sentivo 
l’esigenza di trovare un nuovo lavoro che 
mi desse anche la possibilità di essere 
creativo. L’occasione si è presentata 
grazie a Gabriella” 
“Sono in Sardegna da oltre 35 anni. Mi 
ha portato fin qui la passione per i tessuti 
e i telai. Ho modificato quello sardo 
ottimizzando i tempi di lavoro. Per tre 
anni sono andata in giro per tutta l’isola, 
cercando di convincere le, tessitrici 
tradizionali. A Cuglieri sono arrivata 
come insegnante di disegno e storia 
dell’arte al liceo scientifico. Per motivi 
personali ho dovuto rinunciare alla 

Bisacce, befane e costumi
per confezionare i dolci oltreTirreno

cattedra, ma non certo alla mia vena 
artistica e creatrice. Per questo l’incontro 
con Antonello è stato proverbiale anche 
per me”.
Quali sono dunque questi “prodotti 
finiti”? “All’inizio della nostra attività li 
abbiamo divisi in quattro filoni: sacchetti 
e contenitori, packaging, calze della 
befana e befane in pezza, infine pupazzi. 
Con un catalogo che presentava questi 
pezzi che ci siamo affacciati sul mercato. 
Era il 1996, alla Miad, la fiera europea del 
settore dolciario, a Milano, l’equivalente 
del Cibus di Parma. Qui abbiamo fatto 
conoscere i nostri prodotti, riuscendo a 
creare un primo mercato con importanti 
aziende del settore dolciario, come 
Caffarel, Melegatti, Zaini, Lindt, Maiani, 
Sorini, Le Tre Marie” dice Antonello. Una 
volta creato il primo mercato l’azienda 
si stabilizza nel 1999. I soci sono sempre 
gli stessi, gli articoli cambiano continua-
mente, seguendo l’estro di Gabriella, 
che spiega “Chiaramente dopo i primi 
riscontri postivi da parte delle aziende, 
ho dovuto lavorare più intensamente, ma 
la passione mi accompagna” Lo dimostra 
quel piccolo sacchetto in yuta (uno dei 
seimila ordinati da una grande pasticceria 
del nord Italia) sul quale sta scrivendo 
con incredibile precisione, a mano il 
nome del biscotto e della pasticceria 
ultima destinazione. “Due volte all’anno 

vado in giro per l’Italia, per presentare 
i nuovi cataloghi. Espongo le mie idee, 
ma può anche capitare che l’azienda 
sia interessata a un articolo che vuole 
modificare. Capita per esempio che la 
Caffarel veda un sacchetto in tela blu ma 
che a loro serve rosso per San Valentino, 
in questo caso le modifiche riguardano il 
colore, in ogni caso si lavora di comune 
accordo, il modello base rimane sempre 
il nostro, ciò che può variare sono i colori 
o materiali, che per noi sono sempre e 
rigorosamente tessuto o cartone rigido”. 
Quello dolciario non è l’unico settore sul 
quale lavorano Antonello e Gabriella. “Le 
nostre confezioni si vendono soprattutto 
durante alcuni periodi dell’anno: Natale, 
l’epifania, San Valentino, Pasqua o la 
festa della mamma e del papà. La realiz-
zazione di queste confezioni avviene 
durante l’estate , per essere vendute 
d’inverno”. 
Dal settore dolciario si passa ai costumi 
per il carnevale (“qualche anno fa 
abbiamo confezionato trecento costumi 
del settecento veneziano per Tempio, 
e abbiamo vinto il primo premio. Confe-
zioniamo costumi per le più importanti 
sfilate di carnevale della Sardegna”). Ma 
soprattutto si arriva al nuovo settore delle 
linea dei tessuti sardi. “Ci occuperemo 
di articoli per la casa, ma non solo. Cer-
cheremo di unire tradizione e modernità, 
rispettando i nostri tessuti fatti al telaio.” 
Questa linea è ancora giovane, ma già 
molto ben definita e ovviamente, punto 
forte dell’azienda, in continuo divenire 
e crescere. “Confezioniamo grembiuli, 
tovaglie, teli da cucina, ma non solo.” 
Gli altri prodotti sono originalissimi 
portariviste (messi in vendita come 
confezione per alimentari), piccole 
bustine in tela, rigorosamente sarda, che 
contengono torrone e rifinite in coloro che 
riportano quelli della scatola del torrone 
(bordi viola per il torrone aromatizzato 
al mirto e così via), e ancora zainetti, 
portalavoro e via producendo. Il punto di 
forza? “La grande passione per il nostro 
lavoro, la voglia di crescere. E poi la 
rifinitura dei nostri articoli, la novità e 
la fantasia. Crediamo molto nella nuova 
linea degli articoli sardi, speriamo che ci 
dia la stessa soddisfazione delle altre.”

Tiziana Deonette   

Gabriella Pagliai e Antonello Fois (Sardinews)

A Cuglieri, alla Texcolor, mezzo miliardo di fatturato, dodici dipendenti fissi



La vendita de L’Unione Sarda è stata proposta (o no) al 
gruppo Rizzoli-Rcs? Vediamo alcuni dati di cronaca.
Puntuale come un tedesco Sergio Zuncheddu (50 anni, 

editore dal primo ottobre del 1999 de L’Unione Sarda, da tempo a 
capo del colosso edile “Immobiliare europea” che sta costruendo 
la nuova sede del Sole 24 Ore alle porte di Milano) varca la 
mitica soglia del numero 1 di via Rizzoli alle 8.28 di venerdì 12 
ottobre, festa di san Serafino. L’atmosfera, per la verità, non è 
del tutto adeguata all’angelica ricorrenza del frate marchigiano 
di Montegranaro. Al primo piano di uno dei palazzi che più 
contano in Italia l’imprenditore sardo, con una cartella color 
pelle sottobraccio, è atteso dietro una scrivania dal direttore 
generale della Rcs-Rizzoli Gaetano Mele che si fa assistere da 
un altro pezzo da novanta: Enrico Greco, direttore generale del 
settore quotidiani del gruppo editoriale presieduto da Cesare 
Romiti. Convenevoli al ralenty, caffè e acqua minerale. E si 
calano subito le carte che scottano. Si parla del pasticciaccio 
estivo di alcune pagine uscite in un numero del Corriere della 
Sera e che non c’entravano proprio un bel nulla col giornale di 
Ferruccio De Bortoli. Pasticci che hanno mandato in bestia i 
dirigenti aziendali (e redazionali) a tutti i livelli. Con telefonate 
ed email di fuoco fra La Madonnina lombarda e il Terrapieno 
nuragico. Si discute per venti minuti di quegli “inconvenienti”. 
Spiegazioni tecniche, ci dovete scusare, incidente chiuso. Il 
contratto è rinnovato fino al 2006, per far uscire ancora il più 
prestigioso quotidiano italiano dalle rotative del centro stampa 
de L’Unione Sarda in viale Elmas. Un fiore all’occhiello che 
Zuncheddu vuol coltivare. Più che a ragione.

In via Torino, a Milano
È a questo punto che il costruttore-editore tenta il colpo e - 
mancano pochi minuti alle nove - propone allo stato maggiore 
della Rcs di acquisire il pacchetto di minoranza de L’Unione 
“anche fino al 49 per cento”. Ovvia la risposta di Mele (vedi 
Sardinews di novembre, numero 11 del 2001): no grazie, o la 
maggioranza o nulla, o il giornale lo gestiamo interamente noi o 
non se ne parla proprio. Un dirigente Rcs non presente al vertice 
a tre nell’ufficio di Mele avrebbe detto qualche giorno più tardi: 
“Se Zuncheddu vuole denari freschi, un socio di minoranza lo 
può certo trovare ma lontano da via Rizzoli”. 
Non finisce qui. Chi la dura la può anche vincere. Il quotidiano 
sardo va male, bisogna dare un segnale cambiando almeno il 
direttore. A Milano, al numero 2 di via Torino, gli uffici legali 
di Zuncheddu si mettono al lavoro. Idem in Sardegna . C’è chi 
ipotizza la gestione del giornale interamente affidata alla Rcs  
sempre con la quota del 49 per cento. Oppure il 65 per cento ad 
Rcs, quota che consentirebbe di incamerare almeno 70 miliardi.  
Ma Romiti e soci non capiscono una musica societaria così 
strana. Zuncheddu insiste. Vorrebbe denari freschi perché deve 
far fronte - come tutte le aziende - anche all’indebitamento 
(vicino o di poco superiore ai cento miliardi) anche se il gruppo 
è notoriamente ben solido e si appresta a chiudere il bilancio 
con un utile netto di cinque miliardi (contro il miliardo e mezzo 
di un anno fa).
E oggi? “La trattativa è sospesa”, ha confermato a SardiNews il 23 

gennaio alle 19,45 il 
direttore editoriale 
della Rcs Paolo Mieli 
(ex direttore del Cor-
riere della Sera). 
In questo stand by 
s i  p e r d o n o 
nell’iperuranio anche 
alcune voci malevole 
sardo-romane-politi-
che. Voci che riferi-
vano di una proposta 
globale di vendita  
“per 250 miliardi 
di lire”, somma con 
la quale Zuncheddu 
(quando il giornale 
era diretto da Mario 
Sechi, adesso sostitu-
ito da Roberto Casu) 
si sarebbe potuto 
disfare delle attività 
editoriali. Contatti 
sospesi del tutto? 
“Per noi sì, ma non 
siamo gli azionisti, le trattative possono passare benissimo 
lontano da via Rizzoli”, riferisce una autorevole fonte del gruppo 
Romiti. A Cagliari va avanti solo il cambio di direzione. L’editore 
ha davanti a sé “tanti validi giornalisti, c’è solo l’imbarazzo della 
scelta”. Questa cade sul più fedele, Casu appunto.

La non quotazione in Borsa
E la quotazione in Borsa annunciata una prima volta per il Natale 
del 2000 e successivamente per la Pasqua del 2001? Sospesa 
del tutto, senza indicare altre feste raccomandate, anche se la 
Consob (la commissione nazionale per le società e la Borsa) 
ha recentemente concesso all’Editoriale Unione Sarda Spa una 
ulteriore dilazione per la consegna dei documenti. I ritardi (per 
la quotazione in Borsa così come per la vendita totale o parziale 
del giornale) pare siano dovuti anche alle legge 488, la stessa 
che ha fatto incassare a Zuncheddu, nella foto in alto, una 
prima tranche di 23 miliardi - in lire - di contributi pubblici. 
E - dicono i bene informati - nessuna operazione può essere 
oggi eseguita prima che l’erogazione sia stata completata fino 
all’ultimo euro. E vanno portati a buon fine i contratti con 
Sardaleasing e Intesaleasing.

Le vendite in calo
Se c’è comprensibile incertezza (e tanta riservatezza) sulla 
vendita totale o parziale del principale quotidiano dell’Isola, 
minori nebulose avvolgono invece la diffusione del giornale. 
Che non va bene. Che “è spesso il giornale del giorno dopo”, 
dice uno dei più autorevoli esponenti della giunta regionale. I 
primi dieci giorni di gennaio, in edicola, sono stati disastrosi 
anche con punte inferiori del 12-15 per cento rispetto ai giorni 
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omologhi dello scorso anno. Poi c’è una puntualizzazione di 
buona, ottima fonte: le vendite a gennaio non sono brillanti, 
sono certo inferiori all’anno scorso. E anche questi dati non 
accentuano il sorriso nel volto di Sergio Zuncheddu. Una 
consolazione rimane nel mondo del mattone e del cemento: la 
costruzione del nuovo centro stampa di Cagliari, ormai prossimo 
all’entrata in funzione.

Seregni a Macomer
Le rotative - due - del gruppo industriale di Umberto Seregni 
sono già state montate in un capannone della zona industriale di 
Tossilo a Macomer. L’investimento è stato di sette miliardi. Verrà 
o no stampato “City Cagliari” come lo stesso Seregni aveva 
annunciato ufficialmente lo scorso novembre? La decisione slitta 
per contatti in corso fra Seregni, Alberto Donati (Il Corriere 
dell’Umbria) sotto la regìa della Rizzoli-Rcs che pare abbia dato 
la precedenza alla pubblicazione di un quotidiano free a Bari. Ma 
a Macomer si va avanti: “faremo sedici assunzioni”, annuncia il 
direttore dello stabilimento Vittorio Manai.

La scalata di Franco Siddi
È sardo, giornalista alla Nuova Sardegna, il nuovo presidente 
della Fnsi, la Federazione nazionale della stampa, il sindacato 
dei giornalisti italiani. È Franco Siddi, 48 anni, nato a Samassi, 
sposato, due figli, per dieci anni presidente dell’Assostampa 
della Sardegna e vicepresidente nazionale. Iscritto al sindacato 
dei giornalisti da 25 anni, Siddi (nella foto) aveva esordito come 
corrispondente de L’Unione 
Sarda e della Rai per passare 
(1985) alla Nuova Sardegna. 
Ha fatto parte del comitato di 
redazione della Nuova e poi 
della giunta Fnsi con Giorgio 
Santerini segretario e Vittorio 
Roidi presidente. Ha vissuto 
in prima linea delicate vicende 
regionali (L’Unione Sarda, Il 
Piccolo, Il Giorno) e nazionali, 
come quelle dello scontro Ber-
lusconi-De Benedetti per il caso 
Mondadori. A Franco Siddi gli 
auguri di SardiNews.

Videolina
I nuovi incarichi a Videolina sono stati comunicati direttamente 
al cdr dall’editore Sergio Zuncheddu. Il 27 dicembre, di primo 
mattino, ha incontrato i sindacalisti (Andrea Frailis, Paolo Matta 
e Gibi Puggioni) nella sede di viale Marconi. Come è noto da 
lunedì 7 gennaio Bepi Anziani è diventato vicedirettore generale, 
Nicola Scano si occupa della fattura del tg restando capo a Tcs, 
Paolo Matta viene promosso vicecaposervizio, mentre i due 
redattori storici di punta - Andrea Frailis e Giacomo Serreli - 
saranno “nello staff del direttore Anziani” e si occuperanno di 
“servizi speciali con inchieste e approfondimenti da mandare in 
onda nei tg e nei programmi”. Il cdr ha preso atto delle proposte 
dell’editore sperando che puntino ad “aggiungere qualità e 
professionalità giornalistica al gruppo”.

Esce PN, nuovo mensile
Sarà in edicola a febbraio PN, Provincia Nuova,mensile di 
informazione diretto da Mimmo Ghiani, 48 anni, giornalista di 
Guasila. Progetto grafico di Prestampa, tipografia Press Color 

di Quartu. Nel primo numero il punto sulla politica regionale 
(articolo di Marco Mostallino), interviste a Gianni Filippini 
e Giorgio Melis sul futuro di Cagliari (di Vito Biolchini), un 
viaggio nella “provincia” di Sanluri (di Denise Faticante), 
un servizio sulla Sardegna e il cinema (di Sergio Naitza), 
un’intervista con il farmacologo Gian Luigi Gessa: poi i giovani 
e la riforma Moratti (di Cristiano Bandini), un servizio sulla 
siccità (di Gigi Pittau) e un intervento di Franco Siddi, nuovo 
presidente della Federazione nazionale della stampa.

Agenzia Italia
Creatore dell’Agenzia Italia in Sardegna, Gianni Massa, 66 anni, 
è andato in pensione dal primo gennaio dopo aver diretto un 
organo di informazione quotidiana che, sotto la sua direzione, è 
diventata molto quotata nell’Isola. Dopo essere stato per tre anni 
direttore del Corriere di Tripoli, Massa (nella foto) è sbarcato 
a Cagliari da dove ha dato voce 
nazionale - anche con diversi 
scoop - alle vicende locali. È 
stato dirigente sindacale con 
incarichi regionali e nazionali e 
consigliere dell’Ordine dei gior-
nalisti della Sardegna. All’Agi 
(Cagliari, Corso Vittorio Ema-
nuele 400) lavorano oggi due 
giornalisti con robuste espe-
rienze professionali e accademi-
che alle spalle: Gianni Solinas, 
44 anni, laurea (110 e lode) in 
Scienze politiche a Cagliari, 
studioso dell’Islam e del Medio 
Oriente e per anni editorialista di politica estera a L’Unione 
Sarda. Dall’Agi di Roma, dove lavorava agli Esteri, rientra in 
Sardegna Roberta Secci, 31 anni, laurea in Scienze politiche, 
per sei anni collaboratrice de L’Unione Sarda, poi per due 
anni responsabile dell’ufficio stampa alla Sapienza di Roma, 
redattrice de L’Unità e collaboratrice a L’Espresso e al Diario 
della settimana di Enrico Deaglio. Roberta Secci ha fatto il 
praticantato alla scuola di giornalismo di Bologna, una tra le più 
quotate in campo europeo.

Tcs di Zuncheddu licenzia
Roberta Ebau, giornalista professionista prima a Videolina e poi 
al Tcs con anni di collaborazione a L’Unione Sarda, ha ricevuto 
la lettera di licenziamento. “L’azienda sta andando male, non ci 
vogliamo più mettere una lira”, hanno detto i proprietari, Anna 
e Diana Zuncheddu (rispettivamente sorella e figlia dell’editore 
de L’Unione Sarda). Il caso-Ebau (lunedì mattina 21 gennaio, al 
primo piano della palazzina di viale Marconi della principale tv 
privata sarda) è stato al centro dei colloqui fra il neopresidente 
dell’Associazione della stampa sarda Francesco Birocchi e il 
suo vice Filippo Peretti proprio con l’editore Sergio Zuncheddu. 
Il quale ha ovviamente smentito che fra Unione, Videolina e Tcs 
ci sia qualche collegamento, ma ha detto ai sindacalisti che si 
adopererà per far offrire alla Ebau un contratto di collaborazione 
alla rediviva agenzia dell’Unione Sarda. Agenzia, ha detto 
Zuncheddu, che non si occuperà di notizie ma di fornire servizi 
agli enti pubblici. Una sorta di Buras pensato in viale Regina 
Elena a Cagliari. “Ci sono già tanti abbonati”, ha garantito 
Zuncheddu.

.



Ci si può innamorare di un luogo 
tanto da decidere di trasferirvi 
tutta la propria vita? Questa è la 

domanda che Mario Murroccu  e Rita 
Pirisi si fecero ormai più di dieci anni 
fa quando, in vacanza ad Alghero, si 
innamorarono della Nurra e decisero di 
portarvi un pezzo di Barbagia, insieme 
alla loro cultura e alle loro tradizioni. 
Mario, (nella foto), dice che “la storia 
del fonnese è la transumanza” e quei 
quarantacinque ettari di azienda agricola 

sono per lui un pezzo di Fonni che vende a chi va a trovarlo. 
La tenuta “Sa mandra” (cioè il recinto nel quale si mungono 
le pecore), azienda agricola e agriturismo in una delle sue 
espressioni migliori, viene aperto agli inizi degli anni Novanta 
come proposta alternativa ai ristoranti di pesce della zona di 
Alghero e dintorni. Non ci sono stanze, per la scelta precisa di 
curare in maniera particolare la ristorazione, anche se ora hanno 
in progetto di costruirne una decina a forma di “pinnettos”. 
La signora Rita, bella e altera secondo l’iconografia classica 
delle donne della sua zona, risponde che quasi tutto ciò che 
offrono proviene dall’azienda, anche se la legge di settore che 
regolamenta gli agriturismi consentirebbe loro di utilizzare un 
50 per cento di prodotti esterni. Invece, eccetto il pane (che 
si fanno portare da Fonni), il vino (proveniente dalla cantina 
sociale di Santa Maria La Palma) e alcuni prodotti ortofrutticoli 
che comprano da contadini locali, tutto il resto è frutto di ciò che 
hanno appreso e fatto loro sin da bambini. Rita dice: “La pecora 
non ha niente a che fare con l’aragosta, non saprei neanche da 
dove cominciare. Ma i dolci e tutto il resto sono cose che ho 
appreso da mia nonna e da mia madre, per noi è una tradizione. 
Non ho alcuna intenzione di fare qualcosa che non abbia a che 
fare con la mia zona, né ci vogliamo sostituire a chi il pesce lo sa 
cucinare e anche molto bene. Siamo un’altra cosa. Se un cliente 
dopo tre giorni da noi vuole mangiare pesce, noi lo mandiamo 
da Cecchini o al Pavone, e così fanno loro  quando qualcuno 
gli chiede di mangiare carne”. Anche Mario, che a Fonni faceva 
il muratore, ha imparato sin da bambino a trattare le carni e a 
lavorarle, con risultati ottimi.
La costruzione è particolarmente curata, con la sala centrale 
costruita in stile sardo dove un tempo c’erano le stalle, “su 
pinnettu” oggi adibito anch’esso a sala e il laboratorio per i salumi 
e i formaggi provenienti dai capi ovini e suini dell’azienda.  Il 
giardino è molto vasto e accogliente, con una ampia zona dedicata 
ai bambini. Ovunque profumi sardi, mirto leccio, rosmarino e 

Da Bruncu Spina alla Riviera del Corallo
“transumando” la cucina della Barbagia

Abbiamo provato per i lettori di Sardinews l’agriturismo “ Sa Mandra” di Alghero

“Azienda agricola - Agriturismo “Sa Mandra”
Strada Aeroporto civile Pod. 21 Alghero
Telefono e fax: 079/999150 (prenotazione obbligato-
ria) Carte di credito: Tutte Prezzi medi: Pasto Euro 
26,24. Apertura: da marzo tutti i giorni - In inverno 
solo il fine settimana. Visitato il 13/01/2002

bellissimi olivi che rendono 
“Sa mandra” un’oasi in un 
paesaggio di contorno non 
esattamente bellissimo. 
Ma veniamo alla cucina, 
semplice, senza leziosità ma 
equilibrata. I salumi (guan-
ciale, salsiccia di cinghiale, 
pancetta, coppa, prosciutto) 
sono fatti stagionare a Fonni 
(eccetto la salsiccia che 
richiede meno tempo e un 
clima non così rigido come 
il resto), buono il pecorino 
semistagionato e i sottoli. Di 
caldo viene portata la cora-
tella del porcetto alla barba-
ricina tagliata a piccolissimi 
pezzi con fave e carotine. 
Molto buoni e delicati sono i ravioli alle sette erbe e funghi 
(menta, melissa, maggiorana, prezzemolo, basilico, salvia e erba 
cipollina) fatti naturalmente dalla signora e conditi, a seconda 
della stagione, anche con carciofi o salsa di pomodoro fresco. 
Meno degni di lode i malloreddos con sugo di carne e pecorino. 
Si passa poi al cinghiale brasato con olive e al tradizionalissimo 
porchetto del quale è possibile seguire la cottura nell’enorme 
camino posto all’esterno, intorno al quale vengono messi gli 
spiedi.
Viene servita poi una eccezionale ricotta di produzione con 
una colata di miele leggermente scaldato, ottimi dolcetti 
tipici (amarettos, gattò, pabassinos) con i  liquori a scelta 
mirto, limoncino e idromele, un’acquavite con miele, ricetta 
di Mamoiada che Mario ha fatto sua con successo ma “purché 
l’acquavite sia buona”.
E tutto effettivamente sa di genuino, a cominciare dall’atmosfera 
tradizionale che non ha sapore di costruito, come troppo spesso 
si avverte in locali cosiddetti tipici, fino ai due gestori e alla 
loro famiglia, che quella tradizione non solamente offrono, 
ma la vivono.

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

Piatti chiari a cura di Laura Sechi

gennaio 200218

A questo numero hanno collaborato: Antonello Caredda, laurea in Economia, consulente aziendale d’impresa ed esperto di 
marketing; Sabrina Cenni, neolaureata in Economia; Paola Costaglioli, Banco di Sardegna; Tiziana Deonette, neolaureata in 
Lingue; Francesco Fresu, studente di Economia all’Università di Bologna; Eleonora Frongia, critica letteraria, laurea in Lettere; 
Tiziana Luisetti, neolaureata in Economia; Laura Mameli, giornalista, Videa Comunicazioni e produzioni televisive; Virginia 
Marci, docente di Diritto, Pixel Multimedia; Walter Racugno, responsabile del Centro Orientamento d’ateneo dell’Università 
di Cagliari; Sandro Ruju, docente di lettere e storia alla scuola alberghiera di Sassari; Simonetta Ruju, neolaureata in Lettere a 
Firenze; Laura Sechi, gastronoma, laurea in Lettere; Ufficio studi Banca d’Italia, Istat, Eurostat, Crenos; per la vignetta di prima 
pagina, Franco Putzolu; in redazione Mario Garau.



Convegni

gennaio 2002 19

Nelson Cerqueira, professore brasiliano
“felice di parlare nella terra di Gramsci”

Il commercio mondiale e le relazioni commerciali con gli States e l’Unione Europea

Nelson Cerqueira è felice di essere 
ospitato nella terra di Antonio 
Gramsci. “Ho studiato la storia di 

questo grande sardo nella mia gioventù”, 
dice presentandosi al pubblico nell’aula 
maagna della facoltà di Scienze politiche 
a Cagliari. Lo ascoltano in tanti, in 
prima fila il rettore Pasquale Mistretta. 
La presenza di Cerqueira, (nella foto), 
a Cagliari è relativa alla convenzione 
stipulata tra la Fib (Facultade Integrada 
da Bahia) di cui è direttore generale 
(rettore) presso l’Università di Salvador, 
Bahia (Brasile) e l’Università di Cagliari. 
La comprensione del portoghese, per 
il pubblico presente nell’aula di  viale 
Fra Ignazio, non è così semplice come 
sperato. Nell’avvio della Conferenza “Il 
Brasile tra l’Europa e gli Stati Uniti”,  
Cerqueira arriva subito al cuore del 
problema. “Ancora oggi, dopo dieci 
anni dalla caduta del muro di Berlino, 
Unione Europea e Stati Uniti restano 
commercialmente chiusi”. Il desiderio di 
un commercio internazionale veramente 
libero, equo e paritario nei confronti del 
Brasile si percepisce in maniera forte. 
La definizione di commercio libero è 
fallace nella realtà: “anche se le imposi-
zioni tariffarie fossero ridotte a zero, 
la circolazione di beni, servizi e fattori 
produttivi sarebbe comunque limitata 
dalla presenza delle barriere non tariffa-
rie, come di fatto accade”. Cerqueira 
fa notare che neppure nel Gatt fu mai 
proposta l’eliminazione ampia delle 
barriere tariffarie per la circolazione di 
beni e servizi. Gli Stati economicamente 
e contrattualmente più forti applicano 
abusivamente barriere non tariffarie. Nei 
confronti del Brasile, e non solo, vengono 
erette protezioni sanitarie o fitosanitarie: 
barriere non tariffarie all’entrata per i 
prodotti del settore agricolo che, come 
afferma il professore, “porta con sé le più 
grandi distorsioni del mercato moderno”. 
A riprova di questo Cerqueira riporta 
alcuni dati: “il settore agroindustriale rap-
presenta il 27 per cento del Pil brasiliano 
e il 40 per cento delle esportazioni totali. 
Per contro, negli Usa e nell’Ue i produttori 
agricoli rappresentano rispettivamente 
meno del 5 e del 2 per cento del Pil, 
ma questi ultimi sono generosamente 
supportati dai rispettivi governi”. Infatti 
in questi Paesi le imposte di importazione 
superano il 30 per cento. Questa distor-
sione del mercato pregiudica non solo i 
produttori brasiliani, ma i consumatori 
tutti. “I 15 principali prodotti agricoli 
brasiliani importati negli Stati Uniti 

pagano circa il 45 per cento di imposte. I 
prodotti statunitensi importati in Brasile 
invece pagano solo il 14 di imposte: is 
this Free Trade?”. 
Inoltre il Brasile si trova ad affrontare un 
vero e proprio Dilemma del Prigioniero. 
Esso adotta infatti una strategia politica 
globale con più partners. “Deve in somma 
districarsi in un difficile gioco di scacchi 
diplomatico tra, ad esempio, Nafta (quindi 
Usa), Mercosur (quindi Argentina, Uru-
guay e Paraguay) e Wto”. Al momento 
il Brasile sta trattando tre negoziati con-
temporaneamente con l’Alca (Area de 
Livre Comércio das Américas, o Ftaa: 
Free Trade Area of the Americas), l’As-
sociazione Mondiale della Sanità (Who) e 
l’Unione Europea. In particolare con l’Ue 
si parla di un progetto congiunto Ue-Mer-
cosur particolarmente innovativo perché si 

tratterebbe di un’associazione di Integra-
zione Regionale e non fra singoli stati. Ciò 
al fine di ottenere sia un vantaggio politico, 
la cooperazione, sia un vantaggio econo-
mico, più risorse, che rendano istituzional-
mente il Mercosur più simile all’Unione 
Europea. Cerqueira precisa: “è difficile 
mantenere un equilibrio fra gli interessi 
di Europa e Stati Uniti”. A questo propo-
sito il presidente del governo brasiliano 
Cardoso sostiene che date le possibilità di 
vantaggio dell’Alca diverrebbe più facile 
per il Brasile raggiungere degli accordi 
con l’Ue. Nonostante il Brasile sia nono 
nella scala dell’economia mondiale il suo 
punto debole rimane, e forse è questa la 
ragione che ci porta a considerarlo ancora 
tra i Pvs, la sua scarsa forza negoziale nel 

commercio internazionale. Ancora Cer-
queira: “il Brasile deve rendersi conto che 
ormai il modello delle contrattazioni fra i 
Governi è superato. Oggi esistono molti 
congressisti e tante sono le Commissioni 
specializzate nel commercio: l’unica via 
sono le lobbies. Ne è un esempio il Giap-
pone che è riuscito tener duro nel mercato 
automobilistico statunitense proprio grazie 
alle lobbies di imprese”. 
In breve: Europa e Stati Uniti sono i 
maggiori partners del Brasile (il 55% 
degli investimenti effettuati in Brasile 
provengono da stati europei). E, fra i due, 
l’Europa risulta, il mercato dominante 
per l’importazione di prodotti brasiliani 
quali: soia non geneticamente modificata, 
caffè, succo d’arancia e tabacco. Ma 
anche in Europa i dazi all’importazione 
sono molto alti: il 32% di imposte per i 
prodotti brasiliani che entrano nei Paesi 
dell’Ue, contro il 9% di dazi pagati dalle 
merci europee per entrare in Brasile.
Il professore conclude la conferenza con 
un dilemma. Ora che l’America del Nord, 
attraverso l’Alca, sta stringendo una forte 
partnership con il Brasile, quest’ultimo 
si troverà ad aprire i mercati più di Stati 
Uniti e Canada; così si domanda: “sarà 
un buon affare?”.
Fra gli interventi quello di Gianfranco 
Bottazzi: ha sottolineato che un equo 
commercio internazionale è indispensabile 
per lo sviluppo, ma che lo squilibrio 
commerciale esterno non è l’unico punto 
debole del Brasile. Cerqueira conviene, 
al riguardo, dell’effettiva mancanza 
non solo di una ferrovia che copra le 
immense distanze brasiliane, ma di tutte 
le infrastrutture in genere. Carenza che 
si rivela una fragilità reale per il mercato 
interno. Inoltre fa notare che il Brasile 
ha una popolazione di 187 milioni di 
abitanti di cui effettivamente buona 
parte della popolazione fa i conti con un 
potere d’acquisto ridotto e che soltanto 
la metà investe, ma si tratta pur sempre 
di 94 milioni di investitori. Cerqueira 
ha scartato, per il Brasile, l’ipotesi di 
giungere allo stesso dramma vissuto in 
questi giorni dall’Argentina, e l’impossi-
bilità per il Brasile di una riforma agraria 
a causa della tradizionale distribuzione 
delle terre e della vastità territoriale del 
Paese che comporta progetti agricoli di 
grandi dimensioni. Ultimo argomento la 
cultura: obiettivo del governo è aumentare 
l’istruzione superiore nel Paese.

Tiziana Luisetti



Da Abramo Ledda a Renato Soru:
memorie di una transizione inevitabile

nel libro di Costantino Cossu

“È una pirotecnica sequenza di cortocircuiti, un incessante 
ribaltamento di codici esistenziali e culturali, sociali e 
linguistici: una poesia a gambe all’aria, in cui l’assurdo e 

il grottesco celebrano i propri trionfi”, così il curatore Mario 
Maffi presenta il contenuto di Out of Order, volume in edizione 
bilingue al quale il poeta-performer Pedro Pietri - nato in 
Portorico e trasferitosi giovanissimo nella New York fine anni 
sessanta - consegna una selezione del “magma d’un migliaio 
di composizioni” scritte a partire dal 1971. In particolare nella 
poesia telephone booth number zero, che anticipa la prima delle 
sette sezioni in cui - secondo un criterio tematico - la raccolta è 
suddivisa, l’autore rende esplicite le ragioni ed i ritmi del proprio 
percorso poetico, e cioè il bisogno di affidare alla cornetta dei 
tanti telefoni pubblici “fuori servizio”, mete immaginarie di notti 
senza sonno, quella “lunga e interessante conversazione con 

I telefoni fuori servizio di un nuyorican poet 

Non solo notizie, ma storie, frammenti di un viaggio 
tra inchiesta e metafora che inducono nel lettore la 
riflessione sul mutamento di “una società dai tratti 

particolarissimi, trascinata di peso, controvoglia dentro la 
modernità”. Sardegna la fine dell’innocenza raccoglie alcuni 
fra gli articoli di Costantino Cossu pubblicati negli ultimi tre 
anni sulla rivista Diario, proponendo una successione di fatti, 
personaggi e scenari che organicamente, come rileva Salvatore 
Mannuzzu nell’introduzione, “funzionano come scandagli, 
calati dentro un’unica materia; e poi come supporti d’una 
interpretazione coerente” di quest’ultima. Il fatto che la “materia” 
sia la recente storia sarda non costringe però il libro entro i 
ristretti ambiti dell’attualità più o meno colorita: attuali sono, 
certo, “i problemi che restano aperti”, ma il punto è che essi 
inevitabilmente riconducono a quella “specie di guerriglia” che 
dai tempi delle prime leggi sabaude ha visto fronteggiarsi fino ad 
oggi “lo status quo della tradizione contro l’ordine nuovo della 
modernità”. Non a caso ogni protagonista umano o materiale 
del libro riflette drammaticamente la straziante convivenza dei 
due opposti. Abramo Ledda, per esempio, il padre padrone di 
Gavino, sospeso come gran parte dei sardi, secondo Cossu, tra 
l’accettazione di un presente che non conosce freddo, fame e 
solitudine e la “nostalgia di qualcosa che abbiamo perduto”. 
O Talana, con le sue donne divise tra i ricordi di un passato 
di disagi, da un lato, e la diffidenza nei confronti del progetto 
SharDna, dall’altro. Scrive ancora Cossu: “è evidente che i vecchi 
codici non possono più pretendere obbedienza: […] erano ingiusti 
almeno quanto i nuovi”, eppure “appare sensato recuperare, dal 
vecchio, quanto può essere utile” a non naufragare “nel viaggio 
periglioso verso i lidi della modernità mondializzata”, facendo 
attenzione agli “avvoltoi” che “sulle macerie della memoria” 
costruiscono “una copertura degli affari loro”. 

Costantino Cossu, Sardegna la fine dell’innocenza, Cuec, 
2001, pp. 118, Euro 8,00, L. 15.490.

nessuno” portata avanti nell’intero testo. Ogni telefono pubblico 
così - oltre a dare un titolo alle composizioni con il numero 
impresso sopra la porta della cabina - diviene luogo privilegiato 
della comunicazione poetica. Quest’ultima, verso dopo verso, 
cabina dopo cabina, porta il lettore a partecipare alla vita nei 
ghetti portoricani di New York, alla miseria ed ai disordini di 
ogni giorno, a “quel senso di sradicamento e al tempo stesso 
di volontà di sopravvivenza” tipico dell’immigrato. Il tutto in 
una lingua nuova - il nuyorican - creativo miscuglio nel quale 
“i sostantivi inglesi funzionano da verbi” e “i verbi spagnoli 
da aggettivi” per nominare una “qualità dell’esistenza” fatta di 
tempi e spazi a volte scomodamente promiscui.

Pedro Pietri, Out of Order. Fuori servizio, a cura di Mario 
Maffi, foto di Marlis Momber, Cuec

Libri a cura di Eleonora Frongia
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Quest’anno la sua libreria festeggia 
il ventesimo anniversario. Un 
periodo già abbastanza lungo per 

tracciare bilanci. Un’attività che nasce 
dalla grande passione per la lettura e non 
sicuramente per essere un “figlio d’arte”. 
Dalla libreria “Novecento”, a due passi 
dalla Chiesa delle Grazie e del salotto 
buono di Nuoro Corso Garibaldi, parla 
Raffaele Casula, (nella foto di Massimo 
Locci), 44 anni, che con altri sette soci 
porta avanti un’attività in grado di regalare 
tante soddisfazioni. Saggistica, editoria 
per ragazzi, supporti multimediali e 
volumi tecnici per studi professionali è 
la vasta offerta che si può trovare nel 
locale.

Come nasce l’attività di libraio?
“L’idea di aprire una libreria risale al 
1982. Io ero un giovane ragioniere che 
aveva voglia di avere e costruire qualcosa 
di suo. Un qualcosa però di coinvolgente 
e appagante. Allora con un gruppo di 
giovani amici, tutti sensibili al fascino del 
libro, abbiamo deciso di investire parte 
dei nostri risparmi nella lettura. Il passo 
per trasformare la passione in lavoro è 
stato breve. Abbiamo prima rilevato la 
libreria Bruschi di via Aspromonte per 
poi trasferirci negli attuali locali di via 
Manzoni”.

Com’è il mestiere a Nuoro?
“La città non si può certo definire grande, 
ne deriva però anche un gran vantaggio. 
Con i clienti si instaura un bel rapporto 
che in alcuni casi si è trasformato in 
amicizia. E poi anche a Nuoro come in 
altre parti l’improvvisazione non paga di 
certo. Bisogna essere sempre aggiornati 
sulle novità editoriali e sui fenomeni 
del momento. Ora per esempio piace 
tantissimo la storia di Harry Potter, un 
fenomeno che anche in Barbagia ha 
conquistato grandi e piccoli”.

Trova  differenze tra i gusti delle letture 
tra uomini e donne?
“Non molte direi. Forse le donne, soprat-
tutto nell’ultimo periodo dopo i tragici 
fatti dell’11 settembre e la guerra in 
Afghanistan, hanno voluto informarsi di 
più, forse identificandosi per solidarietà 
di sesso con la condizione femminile. 
Parlano dei diritti calpestati che anche qui 
da noi hanno avutoe continuano ad avere 
grande risonanza”.

Harry Potter in Barbagia con Fois e Salvatore Satta

E l’editoria regionale in una delle patrie 
della sardità?
“Va abbastanza bene. Per citarne uno 
“Il giorno del giudizio” di Salvatore 
Satta non conosce stagioni. Ma sempre 
per restare in casa viene apprezzato da 
un vasto pubblico il percorso “noir” di 
un altro nuorese doc, Marcello Fois. E 
anch’io mi associo volentieri al coro. 
Parla di Nuoro e della nuoresità senza 
però quella fastidiosa retorica del passato. 
Ha eliminato i vizi del provincialismo, 
che non fanno altro che danneggiare 
l’immagine di un centro che soprattutto 
negli ultimi anni ha fatto grandi progressi 
in tutti i settori”.
Si ricorda delle reazioni in città all’in-
domani dell’uscita del libro di Gavino 
Ledda “Padre padrone”, poi trasferito con 
altrettanto successo sul grande schermo 
dai fratelli Taviani con l’omonimo film ?
“A molti ha dato fastidio, non fa mai 
piacere essere messi alla berlina, anche 
perché purtroppo poi si tende a generaliz-
zare. Ha comunque messo a nudo realtà 
che comunque esistevano nei nostri paesi, 
ma delle quali si preferiva spesso non 
parlare. Era l’innominabile da tenere 
nascosto. Sia il romanzo che il film hanno 
mostrato una Sardegna diversa con i suoi 
problemi pesanti come macigni. Dove 
le occasioni di confronto con il mondo 
esterno, erano ridottissime, soprattutto 
per chi veniva dalla campagna. Per molti 
l’unica esperienza era e si concludeva con 
il servizio militare”.

A Nuoro torna quest’anno dopo un’as-
senza di trent’anni  il premio letterario 
Grazia Deledda. Come vede dal suo 
osservatorio “privilegiato” il rapporto 

tra la scrittrice e la città?
“Il ritrovato interesse nei confronti di 
Grazia Deledda non può che farmi piacere. 
Spero che gli organizzatori questa volta 
siano in grado di dare una continuità 
all’iniziativa. I nomi di primo piano che 
quest’anno si trovano a presiedere le 
giurie (Andrea Camilleri, Paolo Savona, 
Attilio Mastinu, Giovanni Lilliu) delle 
varie sezioni fanno ben sperare. E poi 
a mio giudizio sono benvenute quelle 
iniziative che rendono onore alla scrittrice. 
Un patrimonio che tutti quanti, ognuno 
nel suo piccolo deve imparare a tutelare 
con forza. La città deve essere orgogliosa 
di aver dato i natali alla scrittrice nobel 
a Stoccolma. Una donna coraggiosa che 
è riuscita a emergere in una società che 
allora lasciava ben poco spazio al “ gentil 
sesso”.

Quanto si cresce con le buone letture?
“Tantissimo. Qui da noi sono passate 
quattro generazioni di studenti. Quelli 
che preferivano i libri alle birre al bar ora 
sono professionisti affermati. Purtroppo 
sono in molti ora a vivere fuori dall’Isola. 
Prima esportavamo braccia, ora c’è la 
fuga dei cervelli”.

Il libro sul comodino?
“Diversi: dal classico “Gattopardo” di 
Giuseppe Tommaso da Lampedusa ai 
racconti della frontiera di Cormack Mc 
Carty. Ma ho imparato a scoprire con 
piacere anche autori, magari non molto 
conosciuti e non proprio nelle grazie 
della critica, capaci comunque di regalare 
pagine di emozioni”.

Molti autori regionali hanno utilizzato 
il sardo, magari solo in alcuni passi dei 
loro libri. A volte per  comodità, oppure 
perché risulta pressoché impossibile 
la traduzione. Un doppio codice lingui-
stico sempre presente. Accade anche 
a lei in libreria con i clienti di usare 
indifferentemente il sardo e l’italiano?
“Certo, quotidianamente. Nel nostro 
lavoro è fondamentale comunicare, dare 
spiegazioni dettagliate su titoli, autori 
e argomenti e se riusciamo a farlo con 
naturalezza sia in sardo che in italiano è un 
bel vantaggio. Il messaggio arriva diretto, 
consentendoci anche di non perdere il 
filo con un pezzo importante della nostra 
storia che continua a vivere anche grazie 
alla lingua”.

Francesco Fresu

Un libro per amico
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Una mattina con Raffaele Casula, alla libreria Novecento, di via Manzoni a Nuoro



La Sardegna presenta ancora molte 
aree rimaste intatte dove la natura è 
quasi incontaminata e dove natural-

mente, l’inserirsi in queste aree di elementi 
architettonici è particolarmente delicata: lo 
ha detto Gillo Dorfles (nella foto), uno dei 
maggiori critici d’arte italiani, per lunghi 
anni docente all’Università di Cagliari. In 
una intervista rilasciata a Luisella Girau per 
la rivista”A, arte, architettura, ambiente” 
Dorfles afferma: “Ritengo che nonostante 
tutto Cagliari può ancora salvare una parte 
della sua fisionomia urbanstica e nello 
stesso tempo migliorare e ottimizzare 
quello che ancora non è stato distrutto dal-
l’uomo. Basterebbe fare qualche esempio: 

Il nuovo numero della rivista “A, arte, architettura, ambiente”

Il principio di separazione tra direzione politica e gestione 
amministrativa è uno dei risultati più appariscenti della 
riforma della amministrazione e dello stesso pubblico 

impiego. In virtù di tale principio, consolidato da una normativa 
sempre più incisiva, agli organi politici spettano i poteri di 
indirizzo e di controllo dell’azione amministrativa mentre ai 
dirigenti spetta il potere di adottare 
tutti gli atti gestionali. Nell’ambito 
delle amministrazioni comunali, 
ciò ha significato il passaggio della 
competenza ad adottare tutti gli atti di 
amministrazione attiva dall’autorità 
politica (sindaco, giunta, assessore) ai 
dirigenti o comunque ai responsabili 
dei servizi. Così a questi ultimi 
spetta il rilascio delle autorizzazioni 
e delle concessioni ma anche la 
presidenza delle commissioni di 
gara e di concorso e la stipula dei 
contratti. Tale competenza è da ultimo 
sancita dall’articolo 107 del testo 
unico in materia di ordinamento degli 
enti locali (Tuel, decreto legislativo 
numero 267/2000). 
A solo pochi mesi dall’entrata in 
vigore del testo unico, peraltro, la 
finanziaria 2001 (legge  388/2000) 
ha previsto che gli enti locali con meno di tremila abitanti 
potessero derogare alla separazione delle funzioni attribuendo 
ai componenti della giunta le competenze gestorie proprie dei 
dirigenti, ove rilevassero e dimostrassero tra i dipendenti la 
mancanza di figure professionali idonee. La disposizione ha 
segnato evidentemente una netta inversione di tendenza rispetto 
al principio della naturale separazione di funzioni tra politico 

e burocrate ma trova ragione giustificatrice, almeno espressa, 
non tanto nella sfiducia nel nuovo modello quanto in esigenze di 
risparmio di spesa. Non risulta però che molte amministrazioni si 
siano infilate nel varco aperto dalla finanziaria 2001, ed in effetti, 
l’obbligo di motivazione sulla carenza di personale idoneo al 
dispiegamento delle funzioni dirigenziali ha verosimilmente 

sconsigliato o reso più difficile il 
ritorno al passato, pur  consentito 
dalla norma. La finanziaria 2002 
(legge 448/2001) ha portato a cin-
quemila il limite di abitanti per 
l’operatività della deroga alla sepa-
razione delle competenze. La stessa 
norma ha poi eliminato l’obbligo di 
motivazione circa le carenze di 
personale. Rapportato alla realtà 
regionale, il nuovo limite di cin-
quemila abitanti comporta sostan-
zialmente la applicazione della 
deroga a gran parte dei Comuni 
isolani. L’eliminazione dell’obbligo 
di motivazione comporta addirittura 
che gli stessi Comuni potranno 
d’ora in poi scegliere liberamente, e 
virtualmente senza alcun vincolo, se 
mantenere ai dirigenti (o ai dipen-
denti incaricati) le attribuzioni di 

gestione previste dall’articolo 107 del teto unico degli enti locali 
ovvero di riportarle in capo agli organi di governo dell’ente. 

avv. Massimo Lai

Ma chi comanda: il sindaco o il funzionario?

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

Specialista in Diritto amministrativo
e Scienza dell’amministrazione.

Gillo Dorfles: giù le mani da Santa Gilla

Volti nuovi
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Amministratori e amministrati

Monte Urpino per esempio, i laghi al 
di là del Poetto verso Quartu e d’altro canto, 
l’altro più importante lago purtroppo 
già compromesso di Santa Gilla. Tutte 
queste zone per ora ancora abbastanza 
rispettate rischiano di essere completa-
mente compromesse dall’avanzare del 
tessuto urbano. Ritengo che debbano essere 
necessariamente rispettate. In modo che 
Cagliari continui ad avere quell’aspetto 
di confluenza architettonico urbanistica 
che ancora possiede”. Nella rivista altri 
articoli di Luisella Garau, Gaetano Brundu, 
Ermanno Leinardi, Maria Antonietta 
Mongiu, Lorenzo Sanna, Marcello Frau, 
Laura Petruso e Marina Mura. 



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

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

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

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

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

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

L’altro mondo
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Le migliori tesi di laurea

“Un vecchio afghano con i sandali 
rotti e infangati, e il turbante con la 
coda che scendeva fino alla cintura, 

stava accanto al figlio di sei anni nel 
pronto soccorso dell’ospedale di Quetta. 
Il bambino si chiamava Khalil e aveva 
il volto e le mani, o quel che ne restava, 
coperti da abbondanti fasciature. […] 
È stato ferito da una mina giocattolo, 
quelle che i russi tirano sui nostri villaggi” 
disse Mubarak, l’infermiere che faceva 
anche da interprete. […] All’uscita della 
sala operatoria Mubarak mi mostra un 
frammento di plastica verde scuro, bru-
ciacchiato dall’esplosione. Guarda, questo 
è un pezzo della mina giocattolo, l’hanno 
raccolto sul luogo dell’esplosione. I nostri 
vecchi le chiamano pappagalli verdi…” e 
si mette a disegnare la forma della mina: 
dieci centimetri in tutto, due ali con 
al centro un piccolo cilindro. […] La mina 
non scoppia subito, spesso non si attiva 
se la si calpesta. Ci vuole un po’ di tempo 
- funziona, come dicono i manuali, per 
accumulo successivo di pressione. Biso-
gna prenderla, maneggiarla ripetutamente, 
schiacciarne le ali. Chi la raccoglie, 
insomma, può portarsela a casa, mostrarla 
nel cortile agli amici incuriositi, che se la 
passano di mano in mano, ci giocano. Poi 
esploderà. E qualcun altro farà la fine di 
Khalil. Amputazione traumatica di una o 

Il vecchio afghano e il bimbo Khalil

entrambe le mani, una vampata ustionante 
su tutto il torace e, molto spesso, la cecità. 
Insopportabile.
Ho visto troppo spesso bambini che si 
risvegliano dall’intervento chirurgico e 
si ritrovano senza una gamba, o senza un 
braccio. Hanno momenti di disperazione, 
poi, incredibilmente, si riprendono. Ma 
niente è insopportabile, per loro, come 
svegliarsi nel buio. I pappagalli verdi li 
trascinano nel buio, per sempre.”
da Gino Strada, Pappagalli Verdi, Feltri-
nelli, 1999.

I “pappagalli verdi”  non sono le uniche 
mine antiuomo disseminate in numero 
esorbitante nei “teatri di guerra” di tutto 
il mondo. Ne esistono di diverse fogge 
e tipologie, rassomigliano a giocattoli 
o riproducono forme della natura, ma 

tutte ottengono il preciso risultato per 
cui sono state progettate e costruite: 
amputazione, cecità, morte. Intere 
generazioni di bambini senza gambe 
e senza braccia sono un monito senza 
eguali per il nemico: “Più bambini 
mutilati e ciechi, più il nemico è scon-
fitto, punito, umiliato.”, scrive ancora 
Gino Strada, il “chirurgo di guerra” tra i 
fondatori di Emergency, l’associazione 
umanitaria italiana per la cura e la 
riabilitazione delle vittime di guerra e 
delle mine antiuomo. Ed è per sostenere 
attivamente l’opera che Emergency 
presta dal 1994 in Ruanda, Nord Iraq, 
Cambogia, Afghanistan e Sierra Leone 
(26 posti di primo soccorso, 6 ospedali, 
più di 200.000 persone soccorse, oltre 
18.000 interventi chirurgici) che un 
gruppo di musicisti e cantanti cagliari-
tani, i Nadir, ha scritto, registrato e pro-
dotto un cd singolo il cui ricavato verrà 
totalmente devoluto all’associazione. 
“Insieme”, questo il titolo del brano, si 
può trovare sui banchi di Emergency 
in occasione delle diverse iniziative 
organizzate in Sardegna, oppure può 
essere richiesto contattando i numeri 
telefonici: 070 670116 (Live studio - 
info@livestudio.it) e 070 654430 (Zap 
studio - zapst@tin.it).

S.P.



Pier Luigi Pizzi (regista di Euryanthe) lancia il primo euro nel pozzo del nuraghe di Barumini
Pier Luigi Pizzi, 71 anni, uno dei più prestigiosi registi italiani apprezzati in tutto il mondo (a Cagliari ha firmato l’esaltante rappresentazione 
di Euryanthe, a Bologna aveva curato la regìa del Falstaff) è stato il primo turista a buttare un Euro nel pozzo della reggia nuragica di 
Barumini. Lo ha fatto il 6 gennaio durante una visita a uno dei monumenti simbolo della Sardegna. Giunto nella torre centrale, in compagnia 
delle guide della cooperativa turistica Ichnussa, il grande artista ha voluto “aggiornare” il pozzo con il lancio della nuova moneta europea. 
“Un nuraghe pieno di fascino, carico di storia, ricco di suggestioni. Quanto sarebbe bello fare un concerto notturno nella torre centrale”: 
E il pubblico? “Fuori, ad ascoltare in silenzio, in piedi, fra i muri dei ruderi del villaggio”.  

Massimo Curreli presidente della delegazione Apisarda della Gallura
Massimo Curreli è il primo presidente della gruppo giovani della delegazione dell’Apisarda della Gallura. Eletto il 19 dicembre, Curreli 
vuole “potenziare l’associazionismo fra gli imprenditori per portare l’industria a ruoli più attivi in Sardegna”. Vicepresidenti sono 
Emanuele Dau e Antonello Tolu, tesoriere è Sebastiano Cavada. Otto i consiglieri: Gianni Azara, Pino Bassu, Gianni Cassetta, Anna 
Farris, Barbara Langiu, Maria Rosa Marras, Massimiliano Mura e Roberto Piazza. La sede dell’Apisarda della Gallura è a Olbia in via, 
presidente è Pietrino Marras, edile, direttore Maria Giovanna Mele.  

I fidanzati di Jobs (servizi per la grafica a Cagliari) dopo quattro anni decuplicano il fatturato
Fidanzati (sentimentalmente) e vis-à-vis anche nel lavoro: così Maria Paola Trois, 36 anni, cagliaritana, figlia di una famiglia storica di 
stampatori e Antonio Muscas, stessa età, anche lui figlio d’arte tipografica, hanno creato Jobs, una Sns che realizza servizi di ogni 
genere per la grafica. In quattro anni hanno moltiplicato il fatturato per dieci. Nati (aziendalmente) nel 1998 con pochi clienti e poco 
meno di 40 milioni in fatturato, i Jobs hanno chiuso il 2001 con oltre trecento clienti per un giro d’affari sui 400 milioni. “Ci va 
bene, anche se si potrebbe fare di più”, dicono Maria Paola e Antonio. Clienti di lusso? “Per noi sono tutti uguali, serviamo studi 
grafici, tipografie che stampano di tutto, dai giornali ai depliants, singole associazioni e amministrazioni”. La chiave del successo? 
“Quelle oggi necessarie a tutti: qualità e velocità”. Chi li volesse contattare li trova a Cagliari, piazza san Domenico 33. Può chiamare 
allo 070-659580. E-mail:  jobsmail@tin.it

I dipendenti Legler (ex Tirsotex) di Macomer a fine anno saliranno da 380 a 435 
“I nostri dipendenti, oggi 380, diventeranno 435 alla fine del 2002 con i previsti piani di rilancio aziendale”, ha annunciato il direttore dello 
stabilimento di Macomer, Giovanni Zedde, 48 anni. Una crescita che in parte potrebbe avvenire anche negli stabilimenti di Ottana (oggi 
300 lavoratori, fatturato 80 miliardi) e Siniscola (154 dipendenti e 45 miliardi di fatturato). Il gruppo Legler (proprietario  Edoardo Polli, 
amministratore delegato Giuseppe Cipolla) ha la sua sede a Crespi D’Adda in provincia di Bergamo. Il 2001 - a livello nazionale - è stato 
chiuso con 400 miliardi di fatturato registrando un incremento del 15 per cento sull’anno precedente. Anche negli stabilimenti isolani il 
gruppo Legler produce velluti, flat (un tipo di gabardine) e denin (un altro tessuto molto usato in abbigliamento).

Corvetto (caseificio di Villasimius) cresce di fatturato e sfonda con i caprini in Piemonte
Renato Corvetto, 64 anni e il figlio Fabrizio (30) hanno chiuso il bilancio del 2001 con un incremento di fatturato del 4 per cento sul 
Duemila attestandosi su un giro d’affari di oltre tre miliardi e mezzo. Il caseificio di Villasimius (raccoglie il latte ovino e caprino del 
Sarrabus, Gerrei e del basso Campidano di Cagliari) ha lavorato due milioni di litri di latte con i quali produce soprattutto pecorino 
stagionato e il dolce Simius, apprezzato in Toscana, Puglia e Calabria. Il caprino, invece, va per la maggiore in Piemonte e mette in ombra 
alcuni formaggi francesi e delle Alpi italiane dove di capre se ne vedono davvero pochine e di latte caprino ce n’è poco o niente. La 
Corvetto (ditta individuale, stabilimento all’ingresso di Villasimius per chi arriva da Cagliari) ha quattro dipendenti fissi e sette stagionali. 
La produzione? Venti per cento in Sardegna, ottanta per cento nel resto d’Italia.

Svizzera, Olanda, Austria e un po’ di Lazio per il consorzio “Isola dei sapori”
L’obiettivo è quello di “vendere fuori casa perché la casa sarda è troppo piccola”, dice Lello Pili, presidente del Consorzio “Isola dei sapori” 
costituito nell’estate del 2001  fra aziende agroalimentari della provincia di Cagliari. E le vendite cominciano a girare in Svizzera, 
Olanda, Austria e in qualche supermercato laziale. Il tutto parte della show-room aperta a Capitana da sette aziende. Per l’olio le 
fattorie Enrico Loddo guidate dalle figlia Manuela. Vino: cantina sociale di Quartu Sant’Elena. Mirto: liquorificio san Martino di 
Quartucciu. Formaggi: latticini Sarda La Potentina, quadrifoglio Cagliari. Salumi: salumificio Su Sirboni, Maracalagonis. Dolci: 
Mariba di Maracalagonis. Pane: panificio Santa Barbara, Villasalto (pistoccu grosso). “Puntiamo molto sull’estero e la formula 
del consorzio - dice una delle socie, Manuela Loddo di Dolianova - ci consente di avere clienti comuni. E quindi costi comuni, 
meo gravosi per una singola azienda”.

“Una finestra aperta sulla famiglia” dal Centro studi sociali Paolo VI di Cagliari
C’è in Sardegna una “politica” per la famiglia? Se lo chiede, fornendo molte e articolate risposte, il Centro studi sociali Paolo VI di 
Cagliari nella nuova pubblicazione a cura dell’Osservatorio diocesano dei problemi sociali (100 pagine, editore Grafiche Ghiani). Nel 
volumetto compaiono i risultati di alcune interviste fatte a Giovanni Maria Solinas, mons. Mosè Marcia, Laura Fadda, Maria Letizia 
Sanna, Anna Lena Loddoni, Rosella Carta, Anna Oppo, Wilma Binda, Aldo Puggioni, Ivana Dettori, Noemi Sanna, Paolo Fadda, Massimo 
Fantola, Giuseppe Luigi Nonnis, padre Sebastiano Mosso, suor Anna Cogoni, don Pierpaolo Piras, Marco Espa. Interessante e ricco di 
dati l’esame delle rilevazioni statistiche. Come le precedenti pubblicazioni - si legge nella presentazione - “la ricerca è stata realizzata 
mediante un lavoro di gruppo ispirato dai principi di un volontariato sociale che vuole sempre più caratterizzarsi come strumento dio 
animazione e comprensione delle prospettive e dei problemi della realtà sociale sarda”.

Aziende, carriere, persone
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