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Allarme terrorismo. È questo il 
tema che tiene banco nelle ultime 
settimane e catalizza l’attenzione 

di politici, forze dell’ordine, cittadini. Le 
festività appena trascorse potrebbero es-
sere definite “scoppiettanti” e non solo 
per i botti di fine anno: i fatti cui abbiamo 
assistito vedono pervenire lettere farcite 
di proiettili, ordigni esplosivi, volantini. 
Si scatena la reazione, è aperta la partita 
delle interpretazioni e delle attribuzioni 
alla ricerca di  responsabili. È certamente 
inquietante l’accanimento contro la Con-
findustria di Nuoro.
Riemergono i fantasmi del passato. Nuo-
ve Br? Gruppi anarco-insurrezionalisti? 
Separatisti? Alleanze con Islamici? È 
vero terrorismo? Chi è il nemico?
Alt e pensa! Diceva la mia professoressa 
di matematica. Eseguo.
Gli eventi di cui parliamo sono azioni 
violente intimidatorie rivolte a rap-
presentanti delle istituzioni, organismi 
sindacali e datoriali, stampa. Possono 
essere definite azioni terroristiche? Sì, se 
intendiamo per terrorismo un fenomeno 
che facendo perno sul  rifiuto di modalità 
democratiche di gestione del conflitto so-
ciale si propone di alimentare, attraverso 
la strategia della tensione, la frattura tra 
istituzioni e cittadini. Nì, se definiamo 
il terrorismo come un fenomeno che ha 
esclusive matrici ideologiche, metodo 
di lotta politica impiegato da gruppi ri-
voluzionari. Quest’ultima affermazione, 
infatti, sarebbe vera solo nel caso in cui 
i risultati delle indagini e dei conseguen-
ti procedimenti penali pervenissero a 
riscontri tali da prefigurare interconnes-
sioni all’interno di un disegno unitario 

a opera di un unico gruppo e/o gruppi 
alleati o al limite anche contrapposti  con 
finalità politico-eversive. 
Tuttavia, non disponendo attualmente di 
dati e informazioni sufficienti per dare 
risposte adeguate a questi quesiti, ac-
contentiamoci di ragionare per ipotesi,  
senza escluderne aprioristicamente al-
cuna. Nell’attesa, suggerirei self control 
nelle dichiarazioni e meno enfasi nei 
titoli di prima pagina. Infatti, preoccupa 
non poco la continua e quasi esclusiva 
associazione alle Br e al terrorismo degli 
anni ’70. Le differenze sostanziali tra la 
contrapposizione ideologico-politica di 
quegli anni, le forme di lotta armata e le 
missive-con-pallottole sono sotto gli oc-
chi di tutti e penso sia un errore ignorare 
la specificità del momento storico attuale 
a vantaggio di strumentalizzazioni di va-
rio genere che portano come unico risul-
tato l’aumento esponenziale della paura e 
della conseguente confusione. Mi sembra 
di sentire un grido di “al lupo, al lupo”…: 
il finale della storiella è noto.
Oggi il fenomeno - se di terrorismo si 
tratta, pur mantenendo alcune caratte-
ristiche del vecchio - assumerebbe pe-
culiarità che lo rendono più difficile da 
controllare e da sconfiggere. Non presen-
ta un’organizzazione gerarchica, colpisce 

senza pubblicizzare il gruppo di eversivi 
o la causa, tende a colpire i simboli del 
potere, si compone di cellule sparse e au-
tonome. Perciò stesso le interpretazioni e 
le attribuzioni di responsabilità circa le 
azioni intimidatorie in Sardegna, proferi-
te da fonti più o meno autorevoli appaio-
no, al limite, azzardate e premature.
Ora, come tutti ben sappiamo, ogni 
azione (anche violenta e intimidatoria) 
è azione comunicativa e, con chiara 
evidenza, ciascuna azione comunicativa 
dice qualcosa a qualcuno. Ma attenzione 
alla risposta. Perché il terrorismo è un 
pericolo per la democrazia tanto quanto 
riceve una legittimazione politica.
Il terrorismo ha bisogno di riconoscimen-
to. Neghiamoglielo! 
Rispondiamo con azioni di repressione 
del crimine accompagnate dal corale 
rifiuto di tutte le forme di violenza che 
minano la democrazia e le istituzioni del-
lo Stato. Il Nostro Stato. Conteniamo la 
paura suscitata dal nemico ignoto, lascia-
mo agli  inquirenti il compito di scovare 
i criminali e rivolgiamo la nostra atten-
zione alle vittime. Eh sì, perché queste 
vittime hanno tutta la nostra solidarietà e 
le manifestazioni di martedì 14 gennaio 
rappresentano la testimonianza forte di 
migliaia di sardi che con determinazione 
esprimono il loro no a tutte le forme di 
violenza, terrorismo in testa. Non illudia-
moci però di eliminare le conseguenze 
senza intervenire sulle cause. Allora, 
basterebbe guardarsi attorno, osservare 
e studiare i molteplici fattori che deter-
minano i problemi della nostra Isola e 
prepararsi a dare risposte: questa volta 
risposte politiche. 
Il terrorismo e la violenza non sono 
certamente il prodotto di situazioni di 
disagio.
È forse probabile che trovino in questo 
un terreno fertile? 
Alt e pensa!  

Pallottole, terrorismo: ragioniamo, gridare non serve
L’editoriale di gennaio 2003

Cristina Cabras

Costa Smeralda

Entro febbraio
Tom Barrack a New York
compra il regno di Karim
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Formazione

I sardi che lavorano
i meno qualificati 
su scala nazionale



Leggendo l’Istat
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L’indagine campionaria dell’Istituto centrale di statistica sulle forze di lavoro nell’Isola

Mai tanta forza di lavoro (tota-
le fra occupati e persone in 
cerca di occupazione): al 31 

dicembre dello scorso anno la Sardegna 
è arrivata a quota 666 mila, record mai 
toccato nell’Isola. Soltanto un anno pri-
ma, al 31 dicembre del 2001, le forze di 
lavoro erano state 660 mila. E il 2002 si 
è chiuso col tasso di disoccupazione più 
basso da dieci anni a questa parte: era 
stato del 18,2 per cento nel 1993, è stato 
del 18,5 per cento alla fine del 2002. Con 
un calo costante: dopo il picco del 21 per 
cento del 1999 si era passati al 20,6 della 
media del 2000, per scendere ancora al 
18,8 nel 2001 e – si è detto – al 18,5 della 
fine dello scorso anno. Un calo di tre pun-
ti e mezzo nell’arco di quattro anni non è 
poca cosa anche se resta elevata la distan-
za con la media nazionale passata dal 9,3 
all’8,9 per cento con un distacco, quindi, 
di quasi dieci punti (per l’esattezza 9,6). 
Sassari si conferma la provincia “meno 
disoccupata” con il 14,3 per cento. È se-
guita da Nuoro col 15,3. Poi Oristano col 
17,5 e infine – la provincia più disastrata 
sul fronte del lavoro – Cagliari con 22,9 
per cento.

Cresce l’industria
Perché il calo del tasso di disoccupa-
zione? L’industria nel suo complesso è 
cresciuta nell’ultimo anno di cinquemila 
unità passando da 124 a 129 mila addetti. 
Stabile il terziario con 367 mila occupati. 
Mille addetti in più anche in agricoltura 
passata, peraltro, dai 60 mila addetti del 
1993 ai 47 mila di fine 2002. 

Cresce il lavoro flessibile
L’abbassarsi dei tassi di disoccupazione, 
in campo nazionale e regionale, è dovuto 
anche all’introduzione di nuove forme 
flessibili di lavoro. Nell’introduzione al 
libro “Occupazioni e disoccupazioni” 
della sociologa Maria Letizia Pruna, 
l’economista Gianfranco Bottazzi ha 
scritto: “Il rapporto di lavoro subordinato 
a tempo pieno e a tempo indeterminato, 
che caratterizzava la fase fordista, cede il 
passo a una quantità di rapporti di lavoro 
cosiddetti atipici nei quali manca l’una 
o l’altra delle caratteristiche del primo 
contratto: lavoro a tempo parziale, lavoro 
a tempo determinato, lavoro interinale, 

collaborazioni coordinate e continuative, 
il tempo parziale gemellato (job staring), 
eccetera. Questa rapida trasformazione, 
ancora del tutto in corso, dell’universo 
del lavoro riguarda alcuni aspetti del 
rapporto di lavoro e altri che ineriscono 
invece alle modalità di espletamento del-
l’attività lavorativa”.  Anche per questo 
calano i disoccupati. La Banca d’Italia, 
parlando della Sardegna nelle sue Note 
economiche sul 2001, dava al 9,2 per 
cento l’incidenza del numero degli oc-
cupati a tempo parziale sul totale degli 
occupati contro un rapporto nazionale 
dell’8,4. E l’incidenza del numero degli 
occupati a tempo determinato sul totale 
degli occupati dipendenti era del 14,9 

I dati delle tabelle di questa pagina sono estratti 
dall’indagine sulle forze di lavoro elaborate dal-
l’Istat nazionale e regionale.

per cento contro una media nazionale 
del 9,8.

Occupati
Gli occupati, in Sardegna, hanno toccato 
quota  542 mila, record dei record (nel 
1993 erano 495 mila, nel 1995 erano 500 
mila, nel 2001 536 mila e al 31 dicembre 
2002, come detto, la cifra di 542 mila 
così suddivisi: 47 mila nell’agricoltura, 
129 mila nell’industria, 367 mila nei 
servizi.

Disoccupati
Dal record dei 143 disoccupati del luglio 
1999 (media annuale 137 mila), dei 134 
mila del duemila, si è passati in discesa 
ai 124 mila del 2001 e ai 123 mila al 31 
dicembre 2002. Cifre più basse si erano 
avute nel 1994 (media di 121 mila con 
494 mila occupati) e nel 1993 (la media 
era stata di 110 mila con 495 mila occu-
pati). Disoccupazione in calo, quindi, ma 
sempre alta. È uno dei mali strutturali 
dell’Isola. E non si superano con politi-
che neanche di ordinaria amministrazio-
ne ma con ben altro. Ma lo scatto, nella 
politica sarda, non si vede proprio. Come 
nel sud est asiatico, qui è il paludismo a 
dettare legge.

Laura Mameli

Il tasso di disoccupazione sardo è al 18,5 per cento
Ma restano 9,6 punti in più della media nazionale

Occupati in Sardegna per settore di attività economica  (dati assoluti in migliaia)

Periodo Agricoltura Industria Servizi Totale occupati

Media ‘93 60 134 301 495
Media ‘94 59 126 309 494
Media ‘95 56 129 303 487
Media ‘96 54 121 314 488
Media ‘97 59 118 323 500
Media ‘98 49 118 341 509
Media ‘99 45 115 354 514
2000 47 115 354 515
2001 46 124 367 536
2002 47 129 367 542

Tasso di disoccupazione in Sardegna 
Periodo
Media ‘93 18,2

Media ‘94 19,7

Media ‘95 20,3

Media ‘96 20,0

Media ‘97 20,0

Media ‘98 20,6

Media ‘99 21,0

Media 2000 19,7

Media 2001 18,8

Media 2002 18,5
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Cala il sipario sugli alberghi d’oro dell’Aga Kan: l’atto finale sarà firmato a febbraio a New York

In Costa Smeralda il californiano Tom Barrack 
Decisiva l’amicizia col premier Silvio Berlusconi

Ce l’ha fatta, alla fine. Quando, 
tra un mesetto, Tom Barrack 
volerà a New York per firmare 

l’atto finale con la Starwood stapperà 
una bottiglia di quello buono, conser-
vata in cantina da un anno. Dal giorno 
in cui il finanziere americano di origini 
libanesi si era messo in testa di com-
prare la Costa Smeralda, lo spicchio di 
Sardegna conosciuto in tutto il mondo, e 
ormai considerato il paradiso perduto di 
Karim Aga Khan, il principe romantico 
che agli albori degli anni ’60 (quando i 
rappresentanti di Maometto sulla terra 
venivano pagati in  base al loro peso 
corporeo) decise di investire nel nord 
est  di un’isola che il turismo lo cono-
sceva solo di nome.
 Cinquantaquattro anni, californiano di 
Culver City, cristiano-maronita di geni-
tori libanesi, Tom Barrack è il boss della 
“Colony Capital”, un fondo statunitense 
dotato di un patrimionio di otto miliardi 
di dollari. Un fondo molto liquido, sem-
pre a caccia d’affari in tutto il mondo. 
E quando la Starwood, un’altra società 
statunitense che opera nel settore dei 
fondi immobiliari, alla fine del 2001 uf-
ficializza la sua volontà di disfarsi delle 
proprietà della Ciga (acquistata dalla 
Sheraton che a sua volta l’aveva rilevata  
dall’Aga Khan), lo zio Tom comincia ad 
agitarsi. Lui, la Sardegna la conosce un 
po’ così. Ha comprato da un fallimento 
una quarantina di ettari a Porto Rotondo 
e lì, nel piccolo paradiso creato dai conti 
veneziani Luigino e Nicolò Donà dalle 
Rose, vorrebbe tirar su un paio di alber-
ghi, e un campo da golf, proprio a ridos-
so della “Certosa” di Silvio Berlusconi 
(2500 metri quadri di coperto, un parco 
immenso). Barrack capisce che il suo 
progetto piace (l’allora presidente della 
Regione Federico Palomba gli apre un 
credito), ma i tempi di approvazione 
sono lunghi e faticosi. Meglio vendere 
quei quaranta ettari al Cavaliere, che 
intende ampliare il parco e soprattutto 
impedire che altri, in futuro, possano 
costruire qualcosa al confine con la sua 
residenza estiva, che Berlusconi vuole 
trasformare in una specie di Camp Da-
vid in salsa sardo-gallurese.
Porto Cervo è un’altra cosa, pensa 
Barrack, che ormai è in ottimi rapporti 

con il premier italiano e vanta amicizie 
altolocate negli Usa, a partire da quella 
con il presidente George W. Bush. La sua 
fissazione diventano i quattro alberghi 
sardi della Ciga (Cala di Volpe, Romaz-
zino, Cervo e Pitrizza), la Marina da oltre 
600 posti barca, i cantieri navali, i risto-
ranti, qalche supermercato, una decina di 
boutiques, e soprattutto i 2400 ettari di 
terreno sui quali l’Aga Khan avrebbe vo-
luto realizzare un secondo Masterplan da 
2,5 milioni di metri cubi. Un Masterplan 
bocciato dalla Regione, e dagli ambien-
talisti. La valorizzazione di quei terreni 
su cui oggi non si può costruire neanche 
una cuccia per cani, è il  business del-
l’operazione; quello è il vero oggetto 
del desiderio, al di là della possibilità di 
acquisire le proprietà immobiliari messe 
in vendita dalla Starwood che ha bisogno 
di 500 miliardi di dollari entro il 2003 
per saldare alcune pendenze col fisco 
americano.

Dai 350 milioni
di dollari

all’entrata in scena
del gruppo sardo

con Corbeddu  Loi
Paglietti e i veneti

Tom Barrack tratta con i venditori sulla 
base di 350 milioni di dollari e crede di 
essere il solo partecipante all’asta, ma 
poi spunta la cosiddetta cordata sardo-
veneta che gli soffia la trattativa e ottiene 
un accordo in esclusiva con la Starwood. 
Il prezzo considerato “giusto” è proprio 
350 milioni di Euro. E così, nell’estate 
2002, sembra che il gruppo che fa capo ai 
sardi Antonio Corbeddu, ai sette fratelli 
Loi (uno di loro, Francesco, è consigliere 
di amministrazione del Banco di Sarde-
gna) e al cagliaritano Remigio Paglietti, 
e ai veneti Giuliano e Guglielmo Tabac-
chi e ai fratelli Walter ed Ennio De Rigo 
(occhiali) sia sul punto di concludere 
l’affare, dopo l’uscita di Tom Barrack.
 La trattativa sembra a buon punto: la 
fase di “due diligence” (il controllo dei 
conti) procede e ormai gli altri gruppi 
che avrebbero voluto concorrere all’asta 
o che avevano presentato precedenti 
offerte sono fuori. Tra di loro, Renato 

Soru, i fratelli Vittorio e Francesco Mer-
loni, lo stesso Diego Della Valle (Tod’s 
e Hogan). La verifica contabile procede 
a rilento, con tanti ostacoli da superare. 
E i sardo-veneti perdono l’esclusiva. 
Rieccolo, lo zio Tom. Lui se n’era stato 
alla finestra, convinto com’era che prima 
o poi sarebbe rientrato in gioco. E’ stato 
così. L’11 gennaio scorso, Barrack si è 
incontrato a New York con il presiden-
te della Starwood Barry Sterlicht è ha 
firmato l’accordo in esclusiva che fissa 
il prezzo a 300 milioni di Euro (o di 
dollari). L’intesa prevede che gli alberghi 
della Costa Smeralda ceduti alla “Co-
lony” siano gestiti per dodici anni dalla 
Starwood, mentre per quanto riguarda i 
2400 ettari di terreno verrà costituita una 
società ad hoc: 51 per cento a Barrack, 
49 alla Starwood, con un prezzo fissato 
da oggi nel caso in cui i venditori vo-
lessero cedere il pacchetto di minoranza 
quando quei terreni saranno valorizzati 
da un nuovo Masterplan.
 E’ questo l’aspetto più complicato del 
grande affare. Per costruire in Costa 
Smeralda occorre l’Accordo di pro-
gramma, cioè una legge regionale frutto 
di un’intesa tra Regione, comuni di Ar-
zachena e Olbia (che hanno “tifato” da 
sempre per Tom Barrack e imprenditore. 
Lui, il padrone della “Colony” , sprizza 
ottimismo da tutti i pori. Lo si è visto il 
6 gennaio e nel fine settimana 17-20 gen-
naio, quando è sbarcato a Porto Cervo 
con una ventina di consulenti finanziari e 
banchieri per i sopralluoghi decisivi.
 L’ottimismo gli deriva non solo dalle 
amicizie importanti con Bush e Berlu-
sconi, ma anche da un eccellente rappor-
to con il presidente della Regione Mauro 
Pili che il 25 aprile dell’anno scorso lo 
accolse con il sorriso e i tappeti rossi a 
Villa Devoto. La censura di Pili nei con-
fronti del presidente della Sfirs Alberto 
Meconcelli, accusato di voler favorire 
la cordata sardo-veneta con la volontà di 
partecipazione della finanziaria regionale 
all’operazione Costa Smeralda, e il ricor-
so alla Commissione Europea contro 
la stessa Sfirs nel quale si configurava 
l’ipotesi di “aiuto di stato” è stato un 
passaggio cruciale che Tom Barrack ha 
apprezzato non poco.

Augusto Ditel
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Le interviste

La parola all’economista americano che insegna anche all’Ailun di Nuoro

Dominick Salvatore: puntate sul turismo d’élite
Date fiducia ai prodotti agroalimentari di qualità 

Dominick Salvatore è uno degli 
economisti più autorevoli a li-
vello mondiale. Insegna Teoria 

microeconomica, Economia internazio-
nale e Teoria dello sviluppo alla Fordham 
University di New York. Numerosi e 
prestigiosi i suoi incarichi, come quelli 
ricoperti presso l’Onu, la Banca Mondia-
le e il Fondo Monetario Internazionale. 
Il pubblico italiano lo conosce per i suoi 
editoriali sul Sole 24-Ore. Ora è occupato 
anche in Sardegna, coinvolto nel progetto 
di rinascita dell’economia sarda di cui è 
responsabile Paolo Savona. Un’agenda, 
dunque, piena di impegni che lo porta in 
giro per il mondo, nei migliori centri di 
ricerca, a tenere congressi e seminari. È 
in uno di questi centri, l’Ailun di Nuoro, 
in cui da anni tiene corsi di economia, che 
s’intrattiene dopo una lezione per rispon-
dere a qualche domanda di Sardinews. 
        
In questi ultimi mesi si parla molto 
di nuovi e imponenti progetti per la 
Sardegna. All’interno di un quadro 
così globalizzato e competitivo su quali 
industrie o settori può puntare una re-
gione periferica come la Sardegna?
Per lo sviluppo in Sardegna è necessario 
superare il problema delle strozzature 
infrastrutturali. Innanzitutto il problema 
dell’acqua, che significa collaudare le 
dighe e ridurre le perdite nella distri-
buzione che ora ammontano a oltre il 
50 per cento e poi costruire due grossi 
impianti di desalinizzazione. Esiste, 
inoltre, il problema della disponibilità 
e del costo dell’energia che si dovrebbe 
risolvere attraverso un metanodotto con 
la Tunisia. Questo andrebbe fatto nel giro 
di un anno o due e non in dieci anni. C’è 
anche il problema della viabilità e dello 
spopolamento dei piccoli centri montani. 
Il settore su cui si dovrebbe puntare è il 
turismo di lusso, non di massa. Perché 
questo vuol dire alta intensità di lavoro 
professionale. Naturalmente, non si può 
puntare esclusivamente sul turismo. C’è 
il settore agro-alimentare. Si dovrebbero 
valorizzare i prodotti tipici senza voler 
competere con prodotti standard, facen-
do a esempio grana anziché pecorino. 
Nella loro trasformazione c’è il più alto 
valore aggiunto. In Puglia facevano un 
ottimo vino sfuso, non imbottigliato e 
industrializzato. I francesi lo tagliavano 

per produrre il proprio vino. Ora i pu-
gliesi hanno imparato. Anche il settore 
tessile può essere importante. Special-
mente in provincia di Nuoro ci sono vari 
stabilimenti di piccole dimensioni che 
producono tessuti tradizionali sardi. An-
che qui bisogna investire in ricerche per 
migliorare il prodotto tipico tradizionale 
perché anche questo può essere imitato 
da alcuni paesi emergenti, come a esem-
pio Taiwan, che hanno costi più bassi e 
maggiore produttività.

La Fiat è la più importante realtà 
industriale italiana e ha, inoltre, un 
ruolo centrale per la forza lavoro delle 
aree meno sviluppate del nostro Paese. 
Una questione delicata anche per mi-
gliaia di sardi occupati direttamente in 
questa azienda e nel suo indotto. Come 
valuta Lei le possibilità di un rilancio 
di questa grande impresa?
Non è facile rilanciare la Fiat perché, 
da un lato, non ha tenuto il passo delle 
altre grandi case automobilistiche nella 
tecnologia, dall’altro, la struttura del 
mercato del lavoro rende difficile fare le 
ristrutturazioni necessarie  al rilancio del-
l’impresa. Si può solo sperare che queste 
difficoltà possano essere superate e che la 
Fiat resti italiana e abbia successo.

La grave congiuntura economica a cui 
stiamo assistendo chiede a imprese e 
lavoratori uno sforzo verso la flessibi-
lità. Esiste, a suo parere, un nesso tra 
questo problema e quello che investe le 
politiche di formazione professionale?
Il rilancio della crescita richiede più 
flessibilità. È difficile però aumentare la 
flessibilità, che comporta anche ristrut-
turazioni e licenziamenti, quando si è in 
presenza di una situazione congiunturale 
già di per sé critica. Negli Stati Uniti è 

stato più facile perché un lavoratore 
licenziato da un’impresa poteva trovare 
abbastanza facilmente un nuovo impiego 
in altre imprese o in altri settori, anche se 
a un reddito un po’ più basso. In Europa 
o in Italia questo non è possibile. La for-
mazione professionale, come a esempio 
si fa all’Ailun, è certamente utile al sin-
golo individuo. Può esserlo anche per la 
società intera se creano in loco le condi-
zioni e gli sbocchi professionali adeguati 
alle nuove capacità di tali individui. 
Se non fosse così i sardi e la Sardegna 
farebbero sacrifici che poi andrebbero 
a giovare ad altre regioni. Si tratta di 
creare le opportunità di assorbimento 
nello stesso tempo in cui l’offerta di que-
sti esperti si viene a creare. Per quanto 
riguarda le competenze professionali più 
utili e specialistiche poiché si creano in 
numeri abbastanza limitati non dovrebbe 
esserne difficile l’assorbimento. E, infat-
ti, nel caso specifico dell’Ailun, non lo è 
stato in passato.

Dalla posizione privilegiata da cui 
osserva il panorama economico mon-
diale quali previsioni possono farsi 
sulla ripresa internazionale cui è le-
gata la crescita del benessere europeo 
e italiano?
Guardando gli Usa la ripresa è già in 
corso anche se meno rapida di quella che 
ci si aspettava. La crescita quest’anno 
è di circa il 2,6 per cento, il prossimo 
anno sarà tra il 2,5 e il 3. In Europa, 
invece, esistono problemi strutturali più 
gravi e difficili da risolvere e quindi la 
crescita sarà probabilmente tra l’1,5 e 
il 2 per cento. In Italia sarà ancora di 
meno. Quindi purtroppo non ci si può 
attendere una sensibile riduzione del 
tasso di disoccupazione. In Giappone 
molte delle grandi banche hanno tanti 
prestiti inesigibili da essere sull’orlo del 
fallimento: così non possono concedere 
crediti e l’economia è vicina alla crescita 
zero. Sono dieci anni che si attende una 
ripresa, ma finché il problema delle ban-
che non verrà risolto la crisi non finirà. 
I Paesi emergenti stanno soffrendo non 
solo della riduzione della domanda delle 
loro esportazioni, ma anche di una forte 
concorrenza da parte della Cina.

Lorenzo Bona    
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Le interviste

Il neopresidente regionale dell’Apisarda lancia una provocazione contro la lentezza amministrativa

La burocrazia tiene bloccata una pratica per 6 mesi?
Lasciamo per 6 mesi quei funzionari senza stipendio

I temi ricorrenti sono sempre quelli, tre 
in testa a tutti: costo del denaro, energia 
e trasporti. Ma c’è dell’altro, c’è un male 
cronico oscuro.

Ma il nodo più intricato, più urgente 
da districare, qual è?
“È  quello della burocrazia. Soprattutto di 
quella regionale. Perché ci sono funzio-
nari che ritengono di essere onnipotenti, 
talora bloccano arbitrariamente anche 
decisioni prese dalla politica, vivono di 
sottili distinguo, non sanno che cosa sia 
un’impresa, un’azienda. Non sanno che 
i denari non erogati sono un costo per 
il povero cittadino che deve ricorrere 
alle anticipazioni di banca. Oggi un im-
prenditore è massacrato da almeno 35 
passaggi burocratici, estenuanti, infiniti. 
E se mettete insieme lo strapotere di un 
burocrate comunale con uno regionale si 
arriva alla paralisi, è la classica somma-
toria delle burocrazie che creano lo zero 
produttivo. È inutile che si faccia un Puc 
– piano urbanistico comunale – se poi 
il funzionario cerca mille cavilli, non 
lo applica e ti tormenta giorno e notte. 
Tormenta soprattutto le piccole e medie 
aziende, i piccoli e medi impresari perché 
sono meno potenti dei grandi, dei big. È 
allora inutile che si inseguano Pia, Pit se 
poi tutto si ferma nelle stanze dei buro-
crati”. 

Che fare, allora?
“Oggi questi funzionari non pagano mai 
dazio, sono irremovibili, attaccati alla 
loro poltrona e resteranno per sempre 
tali. Io proporrei una cosa: lasciare senza 
stipendio per due, tre, quattro, sei mesi 
un funzionario inadempiente. Gli darei lo 
stipendio solo quando risolve una pratica, 
non quando la intralcia. La risolvi dopo 
sei mesi? Ti pago dopo sei mesi, per il 
resto del tempo arrangiati”.
Provocatore anzi che no. Dirompente 
anzi che no. Ma certamente sincero per-
ché è portavoce di un malumore diffuso 
nei settori produttivi, industriali o artigia-
ni, commercianti o agricoltori. La lentez-
za della spesa regionale è inaccettabile 
(qualche giorno fa lo stesso assessore alla 
Programmazione Italo Masala, in tv, ha 
detto che è stato impegnato appena il 15 
per cento dei fondi europei per il 2002”). 
Ecco perché non è proprio peregrina la 

proposta choc del neoeletto presidente re-
gionale dell’Apisarda che, intentiamoci, 
non pensa proprio di assolvere la classe 
politica. Anzi. “Pare che esista un patto 
segreto: il politico scarica sul burocrate 
e viceversa. Ma così la Sardegna resta al 
palo”.
Diego Casu, 51 anni,di Bitti, titolare di 
due imprese della zona industriale di Sar-
roch (Iges Srl edilizia industriale, Saeco 
edilizia immobiliare, una media fra 15 e 
45 dipendenti all’anno, a seconda degli 
appalti) esordisce con questa filippica 
antiburocrazia e antipolitica la sua non 
facile missione alla guida dell’Apisarda 
(1900 imprese con 18 mila dipendenti 
diretti), dopo le dimissioni a sorpresa di 

Josto Puddu imprenditore di Carbonia 
nominato appena sei mesi fa. Casu, 
sposato, padre di un bambino di 11 
anni, arenatosi a tre esami dalla laurea in 
Giurisprudenza a Cagliari, ha lavorato e 
lavora soprattutto per la Saras anche se 
ha inaugurato la stagione del mattone 
con residences a Su Planu, Sarroch e tra 
poco a Pirri. Orfano di padre, elementari 
e Bitti, medie e ginnasio in seminario a 
Nuoro, liceo classico a Olbia, e poi l’uni-
versità a Cagliari, Casu batte il chiodo su 
pochi punti. Dopo la burocrazia parla dei 
mali delle imprese: “Sono sottocapita-
lizzate, un imprenditore che ha bisogno 
di un fido di 150 mila euro per la sua 
azienda deve garantire con fideiussioni 
personali nei confronti delle banche”.

E il costo del denaro?
“È uno dei quei tre nodi. Da noi costa 
almeno il due per cento in più che in 
campo nazionale. Ecco perché credo nei 
consorzi fidi che restano un volàno per le 
imprese, garantiscono un equilibrio con-
trattuale. La nostra Sardafidi movimenta 
200 mila euro all’anno, può farsi sentire, 
guai se così non fosse”.
Altri due temi: energia (“che decidano 
sul metano oppure, da oggi, si deve in-
tervenire sul costo reale che pesa sulle 
aziende anche più del costo del denaro”)  
e continuità territoriale: “lo deve essere 
per le persone, ma lo deve essere anche 
per le merci”. Dice Casu: “Due punti in 
più per il costo del denaro nel raffronto 
nazionale, tre punti in più per il costo 
energetico, due o tre punti per il caro 
trasporti. Ecco perché l’impresa sarda 
è soffocata, appesantita in ogni modo. 
Ecco perché la politica deve dare più 
ascolto agli imprenditori”.

E gli ultimi episodi di minaccia con 
pallottole per posta?
“Siamo davanti a una situazione grave, 
occorre un lavoro e una risposta comune 
come si è del resto fatto con la mani-
festazione organizzata dai sindacati a 
Cagliari. Però ricordiamoci anche la 
politica, per certi problemi, da oltre 
trent’anni non dà risposte. Occorre il 
governo politico della Sardegna proprio 
per sconfiggere le bande di delinquenti 
da pallottola delirante”.

Angelita Caredda

Diego Casu, neo presidente Apisarda 
regionale. In basso con Gianni Biggio, 
leader della Confindustria di Cagliari. 



gennaio 20036

Tecnologie

L               a Cina pensa già alle Olimpiadi del 2008 e per mettersi in 
mostra cerca e trova collaborazione in Sardegna. È infatti 
certificata da tecnologie made in Sardinia, anzi – in Mac-

chiareddu – la qualità dell’aria di Suzhou, la Venezia della Cina, 
città del sesto secolo avanti Cristo, famosa per i ricami di seta. 
Sarà una delle città più visitate durante le Olimpiadi e il governo 
di Pechino vuol presentare una città-simbolo, non solo bella arti-
sticamente ma vivibile. È stata la Sartec (gruppo Saras) ad aggiu-
dicarsi l’appalto per un progetto pilota che realizza un sistema 
avanzato di monitoraggio della qualità dell’aria proprio in uno 
dei centri asiatici più visitati e amati dai turisti. Poi si passerà ad 
altre città del grande Paese. Vittorio Alongi, 65 anni, milanese, 
dottore in Chimica, amministratore delegato Sartec (presidente 
è il cagliaritano Marino Piga, ingegnere), è orgoglioso del risul-
tato. Dice: “È la prima volta che una società italiana si aggiudica 
un appalto del genere, il progetto dovrà essere esteso ad altre 
venti città cinesi perché dovunque la certificazione della qualità 
dell’aria, che è poi qualità della vita, sta diventando esigenza 
primaria”. Per la Sartec è la conferma di un successo partito da 
Macchiareddu e applicato alla tutela del Cenacolo di Leonardo 
custodito nel refettorio della chiesa di Santa Maria delle Grazie 
nel quartiere di Sant’Ambrogio a Milano. Non solo. È tecnolo-

gia sarda-Sartec anche la protezione del “cartone” della Scuola 
di Atene di Raffaello Sanzio (l’originale del genio urbinate è 
nei Musei Vaticani). È affidato all’azienda di Macchiareddu il 
controllo della qualità dell’aria a Roma, Terni, Bari, in Molise e 
in Valle d’Aosta. Il successo cinese chiude un cerchio. Il piano è 
stato siglato qualche settimana fa durante una cerimonia ufficia-
le alla quale, con i vertici Sartec, hanno partecipato il direttore 
generale del ministero italiano dell’Ambiente Corrado Clini e, 
per il Centro nazionale delle ricerche Cnr, Ivo Allegrini. “Sarà 
una tecnologia che esporteremo presto – precisa Alongi – anche 
in alcuni Paesi dell’ Africa settentrionale dell’Arabia dove la 
sensibilità alla tutela ambientale sta crescendo”.
 La Sartec (Saras Tecnologie) nasce nel 1995. Oggi ha 79 
dipendenti il sessanta per cento dei quali è laureato, il 40 per 
cento diplomato. Ha chiuso il 2002 con un fatturato pari a nove 
milioni e mezzo di Euro. Adesso sta potenziando e migliorando 
le tecnologie per la qualità ambientale coinvolgendo i governi, 
in questo caso anche quello cinese. Infatti il ministero italiano 
dell’Ambiente e del territorio (Imet) e il ccinese “Foreign Eco-
nomic Cooperation Office of the State Environmental Protection 
Administration (Feco-Sepa)” hanno concordato lo sviluppo di 
un progetto pilota per la realizzazione di un “sistema avanza-
to di monitoraggio della qualità dell’aria (Aqms) utilizzando 
preferibilmente tecnologie italiane, con l’intesa di promuovere, 
a  lungo termine, la diffusione degli stessi servizi in altre città 
cinesi. È stato proprio il Feco-Sepa a  proporre al “Sino Italian 
Cooperation Program Sico” la municipalità di Suzhou come 
centro per la realizzazione del progetto pilota. 
Qualche informazione storico-culturale. La cittadina di Suzhou 
risale al VI secolo avanti Cristo ed è famosa sin dai tempi più 
antichi per gli stupendi ricami, cui deve il suo soprannome di 
“Città della seta”. Conosciuta come la Venezia della Cina per i 
numerosi canali, è stata visitata da Marco Polo ed è gemellata 
con la città si San Marco. Molto conosciuta anche all’estero per i 
suoi giardini e monumenti che attirano ogni anno molti turisti, fa 

Per le Olimpiadi del 2008 Pechino affida alla Sartec
il monitoraggio della qualità dell’aria

Avviene a Suzhou, città della seta e del turismo

Siglato l’accordo alla presenza del ministero italiano dell’Ambiente e del Cnr

Vittorio Alongi, amministratore unico di Sartec, durante la cerimonia 
ufficiale in Cina. Nelle altre foto tecnici e dirigenti al lavoro nello stabi-
limento di Macchiareddu. (foto Sardinews)
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parte della provincia del Jiangsu, situata ad est del Paese, nella 
parte del corso inferiore del fiume Yangtze, una delle regioni più 
popolose della Cina.
Il governo di Pechino ha tessuto i rapporti ufficiali puntando 
molto sull’Italia. L’Istituto di inquinamento atmosferico del no-
stro Consiglio nazionale delle ricerche è stato scelto come ente 
esecutore di parte italiana e ha elaborato il progetto “Air Qua-
lity Monitoring System – City of Suzhou”, progetto che è stato 
realizzato materialmente a Macchiareddu dalla Sartec. Qualche 
dettaglio tecnico per i più esperti. Risponde Alongi.

In che cosa consiste il progetto?
“Il progetto prevede la realizzazione di un sistema di moni-
toraggio della qualità dell’aria e la gestione del sistema dopo 
l’installazione delle attrezzature. Un ulteriore target del progetto 
è il supporto alle autorità municipali cinesi nel processo decisio-
nale e nell’elaborazione di appropriate linee-guida, agevolando 
l’eventuale introduzione di sistemi di monitoraggio simili  in 
altre città cinesi”.

Come si misura la qualità dell’aria?
“Il monitoraggio dell’inquinamento atmosferico in ambiente 
urbano è generalmente effettuato  tramite un certo numero 
di stazioni – appunto di monitoraggio - posizionate in diversi 
siti, rappresentativi dell’esposizione generale della popolazio-
ne all’inquinamento. In tali stazioni – che altro non sono che 
centraline - le concentrazioni degli inquinanti sono misurate per 
mezzo di analizzatori automatici. Tale approccio convenzionale, 
seppur risultando soddisfacente in molti casi, presenta alcune 
limitazioni”.

Quali?
“Le stazioni di monitoraggio standard richiedono alti costi di 
investimento, manutenzione e training e personale altamente 
specializzato. Inoltre i dati forniti dagli analizzatori automatici 
non sono suscettibili di una rapida interpretazione e, se non usati 
per confrontarne i valori con limiti predefiniti o standard di qua-
lità, non sono sempre utili. Di conseguenza, l’impiego estensivo 
dei sistemi di monitoraggio convenzionali  nei Paesi in via di 
sviluppo e, talvolta, in Paesi già sviluppati diviene necessaria-
mente limitato. Per superare tali difficoltà, nel progetto Aqms di 
Suzhou è stata proposta l’integrazione con nuove tecniche ana-
litiche  che ben si adattano a una realtà scientifica ed economica 
come quella cinese”.
Il progetto sarà implementato in fasi distinte. La prima fase, il 
Preliminary Assessment, della durata di circa sei mesi, sarà con-
dotta per mezzo di campionatori passivi, di nuovi campionatori 
di materiale particolato e di un laboratorio  mobile di concezione 
convenzionale.

Nove stazioni fisse di monitoraggio sono equipaggiate con ana-
lizzatori automatici per la misura dei seguenti inquinanti. Per gli 
appassionati di dettagli tecnici indichiamo i principali: biossido 
di zolfo SO2, ossidi di azoto NOx (NO e NO2), materiale partico-
lato (PM10 and PM 2.5), piombo, ozono O3., benzene, monossido 
di Carbonio CO, idrocarburi reattivi (i.e. Benzo-a-pyrene: BaP) 
e metalli. Particolare attenzione viene poi riservata alla stabilità 
atmosferica e ai parametri meteorologici.
Ancora Alongi: “Il sistema installato  a Suzhou è caratterizzato 
da un elevato grado di innovazione, estensivamente testato in 
Italia con ottimi risultati. Il monitoraggio standard è ridotto al 
minimo per fornire un’efficace risoluzione temporale utiliz-
zando analizzatori certificati. Stazioni di monitoraggio a satu-
razione, che impiegano campionatori passivi e campionatori di 
materiale particolato PM10-PM2.5 , sono utilizzate in numerosi 
siti e grazie alla loro semplicità e basso costo, possono fornire 
un’efficace risoluzione spaziale dell’area investigata. Misuratori 
di stabilità atmosferica sono impiegati per fornire direttamente 
le proprietà di rimescolamento dell’atmosfera e la sua evoluzio-
ne temporale, utilizzando tecniche basate sull’uso di reti neurali. 
Questo sistema fornirà efficaci soluzioni a molti problemi rela-
tivi all’inquinamento atmosferico, anche in altre realtà, data la 
predisposizione del sistema ad essere controllato e diagnosticato 
attraverso la rete internet”.
Il progetto Suzhou costituisce per Sartec una realizzazione fon-
damentale e di alto prestigio  per lo sviluppo in campo interna-
zionale dell’attività nel settore ambientale. Intanto per l’opera in 
sé. Poi per le ricadute internazionali, perché il governo cinese in-
tende far conoscere al mondo la sua attenzione per l’ambiente. 
Qui entra in gioco il lavoro dei dipendenti Sartec nel loro aset-
tico laboratorio di Macchiareddu.  La strategia di Sartec per 
l’ambiente consiste nella realizzazione di sistemi specializzati in 
diversi campi. Ecco i principali: acquisizione di misure rilevate 
da strumenti dedicati al monitoraggio ambientale (aria, acqua, 
rumore, elettromagnetismo); elaborazione dei dati acquisiti al 
fine di produrre report/grafici riassuntivi dello stato dell’am-
biente; creare modelli per le singole grandezze ambientali ai fini 
della previsione dell’evoluzione dei principali fenomeni; indivi-
duazione di servizi a valore aggiunto ai fini del raggiungimento 
della massima soddisfazione del cliente.
Le principali aree di business Sartec in campo ambientale ri-
guardano quattro settori particolari: reti di monitoraggio dell’in-
quinamento atmosferico, idrico, acustico ed elettromagnetico; 
strumentazione innovativa per la determinazione di parametri 
ambientali non tradizionali; realizzazione di sistemi informativi 
ambientali nonché proposte di servizi di assistenza hardware e 
software.

A. C.
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I nodi dello sviluppo

Pasticciaccio programmatorio e disattenzione su uno dei temi basilari per l’Isola

Questione energetica e la favola del metano
Noi discutiamo, gli altri (Magreb) realizzano

Mentre in Sardegna si continua 
a «parlare» dei problemi del-
l’Energia (da tutti invocata 

la più importante emergenza), avverto 
una netta sottovalutazione di ciò che in 
merito ci sta accadendo attorno. Si parla 
di una miscellanea di soluzioni a questo 
problema. Nel frattempo avvengono 
fatti concreti che rischiano di minare le 
nostre già deboli immaginazioni. I fatti 
concreti rendono superato il documento 
dell’assessorato regionale all’Industria 
per tentare di dare soluzioni ai problemi 
energetici della nostra regione.
Cgil-Cisl-Uil hanno affrontato un primo 
momento di discussione nel quale si è 
annunciata un’altra grande battaglia per 
tentare di’impedire il declino industria-
le, e con esso quello economico. Per fare 
ciò occorre rilanciare una discussione 
vera, concreta, sui temi della politica 
energetica sarda. È una questione che 
coinvolge diversi aspetti che vanno ben 
oltre il pur importante e delicato impatto 
sui costi che gravano sulle produzioni 
(industriali e non).
(Ri)Parlare di questione energetica si-
gnifica considerare che per molti aspetti 
si tratta di una battaglia politica e socia-
le anche a favore delle famiglie. Saldare 
questa battaglia, insieme a quella a di-
fesa e innovazione del nostro apparato 
produttivo e industriale, rappresenta il 
tentativo obbligato per impedire il de-
clino, altrimenti continueremo a pagare 
prezzi salatissimi anche in termini di 
disoccupazione.
Non spetta a me dire quanto c’è di vero 
sull’ennesimo annuncio di un ulteriore 
impegno per portare il metano in Sar-
degna. Un fatto è certo: nel documento 
citato si dice che il programma di meta-
nizzazione è in fase avanzata di fattibili-
tà e che la realizzazione di questo rende 
la nostra Isola “la seconda via di addu-
zione del metano al continente italiano 
(…) con provenienza dalle coste del Me-
diterraneo meridionale”. Il documento 
in questione è datato ottobre 2002. 
Peccato! Solo qualche settimana dopo, 
esattamente a metà novembre,veniva 
annunciata l’apertura dei cantieri per la 
realizzazione della “vera seconda via” di 
collegamento tra Italia e Mediterraneo 
meridionale.

Tale è il collegamento tra Libia e Gela/
Sicilia/Italia di cui sono fautori la società 
petrolifera di stato della Libia e l’italiana 
Eni, società di cui è noto l’impegno indu-
striale in Sardegna.
L’accordo, paradossalmente, è impor-
tantissimo per il nostro Paese per alme-
no due ordini di motivi. Il primo è che 
questo collegamento fornirà una quota 
rilevante di gas naturale (8 mld di mc) 
per soddisfare la domanda interna dei 
prossimi 10/15 anni; il secondo è che la 
parte più importante degli investimenti 
per la realizzazione dell’opera è affidata 
a imprese italiane. 
Con questo accordo, e con buona tem-
pestività, l’Italia vede rafforzato il lega-
me con i Paesi del Nord Africa (l’altro 
metanodotto con l’Algeria è in fase di 
raddoppio con risorse statali) e coglie 
l’obiettivo indicato dall’Ue in materia 
di rafforzamento delle reti transeuropee 
per l’utilizzo del gas naturale, obiettivo 
che punta a rendere omogenea – nei 
Paesi aderenti all’UE – la “circolarità” 
delle reti. E siccome soffiano nuovi 
venti di guerra del petrolio… In questo 
(razionale) contesto è immaginabile che 
il prossimo metanodotto – a questo punto 
“terza via” – possa transitare attraverso il 
nostro Paese per poi collegarsi al sud del 
continente europeo?

La Spagna e l’Eni

Spero di sbagliarmi (con i fatti) ma 
sembra già di sentire le parole degli 
imbonitori. Il prossimo importante col-
legamento, con tutti i risvolti facilmente 
immaginabili, sarà quello che rafforzerà 
il Magreb con la Spagna, e quindi con il 
resto dell’Europa. In questa direzione si 
stanno già muovendo, da tempo, impor-
tanti imprese internazionali, tra cui l’Eni.
In questo sommario scenario molti politi-
canti nostrani si permettono di affrontare 
con disarmante leggerezza il resto delle 
componenti del panorama energetico, a 
prescindere dalla necessità di far chiarez-
za sulla prospettiva della (non) metaniz-
zazione.
La situazione del polo energetico di 
Fiumesanto appare una sterile disputa 
sulla scelta del combustibile – meglio 
orimulsion o carbone – superabile con 

il mercanteggiamento dei contenuti di 
una “convenzione” da sottoscrivere tra 
società proprietaria delle centrali elet-
triche e le amministrazioni di Sassari e 
Porto Torres.
Nessuno avverte l’esigenza di affron-
tare questo problema in un tavolo più 
complessivo della situazione energetica 
regionale? La produzione di tale energia 
è problema che possono decidere singole 
amministrazioni comunali? Nell’attuale 
legislazione non dovrebbe essere per-
messo.
Perché, allora, non si chiamano in causa 
tutti i soggetti – Governo e Regione – che 
sono gli stessi che ritengono esaurita la 
possibilità del progetto di gassificazione 
(quale altro utilizzo?) del carbone del 
Sulcis. Come si coniuga con questo “di-
sordine programmatico” la sempre più 
concreta realtà delle numerose reti di gas 
di città, già realizzate in varie parti del-
l’isola, che verranno alimentate, stando 
ad oggi, senza un minimo di razionalità 
sia sul sistema del trasporto che dello 
stoccaggio del gas?
Quali sono, infatti, i progetti (se ce ne 
sono) per rendere la rete razionale, che 
significa meno costi di produzione e 
meno costi per gli utenti finali. E quali 
sono le possibilità che la nostra regione 
possa beneficiare del sistema di trasporto 
del gas naturale che, nel futuro imme-
diato, avverrà attraverso gli impianti di 
liquefazione/rigassificazione, meglio noti 
come impianti criogenici? 
Nella nostra regione è installato un parco 
termoelettrico che ha una potenza netta di 
circa 2850 MW. Di questi 1600 MW sono 
costituiti da un sistema di generazione 
alimentabile con combustibili “poveri” 
(a basso costo): carbone, orimulsion, 
residui di raffinazione del petrolio.Al 
di là delle valutazioni di merito, quali 
altre prove deve dare la Sardegna per 
essere considerata un pezzo dell’Europa 
sviluppata?
Parlare di energia in senso più compiuto 
costituisce un muro impenetrabile. È 
questo l’interesse dei sardi? Non sem-
brerebbe. Perché, allora, continuare a 
maltrattarci da soli, in aggiunta alle gravi 
disattenzioni del Governo nazionale ver-
so il Mezzogiorno e le Isole?
     
  Tore Corveddu
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Quelli che fanno

Arriva da Iglesias l’ultima tenta-
zione per i golosi di tutta la Sar-
degna. Verranno prodotte nella 

capitale del bacino minerario le sebadas 
alla mousse di crema e cioccolato, una 
vera e propria magia di gelato.
Quando si dice gelato sardo si parla di 
Zodiaco, l’azienda che da undici anni, 
tramite la grande distribuzione dei super-
market, porta sulle tavole delle famiglie 
isolane le proprie dolci “seduzioni”. Zo-
diaco è oggi un marchio affermato che ha 
conquistato una fetta di mercato pur do-
vendo fare i conti con colossi del settore 
come Algida, Motta e Sanson. L’azienda 
dei fratelli Manunza nel 2002 ha fattura-
to un miliardo e settecento milioni di ex 
lire, con un decremento rispetto agli anni 
passati che i titolari attribuiscono all’in-
troduzione dell’euro.
La famiglia Manunza, alle spalle una 
lunga esperienza nel settore dei surgelati, 
estese la propria attività alla produzione 
di gelato sul finire degli anni Ottanta, 
costituendo la Zodiaco srl-  “All’epoca il 
gelato per consumo domestico si poteva 
acquistare solo nei bar” ricorda Paolo 
Manunza. “Intuimmo che il mercato 
era in crescita quando scoprimmo che 
in Sardegna non esistevano aziende 
produttrici di gelato mentre in Sicilia 
operavano in quel settore ben 23 piccole 
e medie imprese. Ma i tempi si allunga-
rono: riuscimmo a partire solo nel 1992, 
lo stesso anno in cui arrivarono nel mer-
cato Algida e Motta. Iniziando due anni 
prima avremmo avuto un altro passo”.
Zodiaco è sorta grazie alla legge regiona-
le 44 che consentiva alle nuove imprese 
di godere per tre anni di una forma di 
tutoraggio, di un contributo a fondo per-
duto e di un ulteriore finanziamento da 
restituire in dieci anni. “La nostra azien-

da beneficiava anche del fatto di avere un 
assetto societario al 75 per cento fem-
minile”, spiega Elena Manunza. “Come 
tutor, soprattutto per quel che concerne il 
marketing e la commercializzazione, ab-
biamo avuto l’Università di Urbino men-
tre per i primi due anni ci siamo avvalsi 
di un mastro gelataio, nipote di Eldorado, 
che ci ha insegnato tanto nella produzione 
del gelato vera e propria”.
Privilegiando la politica dei piccoli passi, 
Zodiaco si è indirizzata alla realtà dei su-
permercati, in cui occorre pagare e gestire 
budget promozionali per entrare nel mer-
cato e ottenere spazi espositivi che sono 
ristretti, definiti e costosi. “Ci rivolgem-
mo a piccoli punti vendita, allora ancora 
diffusi, perché non potevamo far fronte 
ad impegni finanziari onerosi”, osserva 
Paolo. “Ma i mutamenti avvenuti nel 
mondo del commercio dove la grande di-
stribuzione ha fagocitato le piccole realtà, 
hanno stravolto i rapporti di forza. Finita 
l’opportunità di scegliere dove vendere il 
nostro gelato e di gestire alla pari le rela-
zioni col punto vendita, abbiamo dovuto 
tener conto di quanto bisogna pagare per 
accedere a quel circuito”.
Oggi a dettare le regole è la grande di-
stribuzione, fissando i budget contrattuali 
che le piccole aziende devono sobbar-
carsi a fronte di fatturati non sottoscritti. 
L’assenza di realtà di medio livello è 
uno svantaggio perché la concorrenza si 
chiama Algida o Motta. Un ostacolo non 
da poco nella chiusura dei contratti dato 
che i grandi market non badano alla dif-
ferenza tra Zodiaco e Algida e richiedono 
ad entrambe lo stesso budget. Non resta 
che puntare sulla qualità, sull’eccellenza 
del prodotto per riuscire a rimanere sul 
mercato.
Zodiaco ci riesce. Con quattro dipendenti 

fissi e altrettanti stagionali, l’azienda pro-
pone agli amanti del gelato una quindici-
na di referenze che vanno dal tradizionale 
Tiramisù a sapori che si sono affermati 
come specialità della casa, tipo il Pange-
lato (squisita combinazione di panettone, 
crema e cioccolato) e prodotti che sol-
leticano il palato con gusti mediterranei 
come il Torrone sardo e il Fior di mirto.
Il 90 per cento della produzione è desti-
nato ai supermercati, da Superpan, Sisa, 
Auchan fino alla Standa. La distribuzione 
è limitata alla Sardegna con le eccezioni 
di Lazio e Toscana dove Zodiaco è appro-
data grazie alle iniziative promozionali “a 
tema” del gruppo Conad: occasioni nelle 
quali la pubblicizzazione di prodotti sardi 
consente di presentare in quelle realtà il 
Torrone sardo o il Fior di mirto. È ancora 
tabù invece il nord Italia a causa di oneri 
contrattuali ingenti e a totale carico del-
l’azienda.
Note dolenti arrivano dai costi di traspor-
to, circa 140 lire al chilo, e in incidono 
anche 600 lire sul prezzo di listino di una 
ciotola. “Le cose sotto questo aspetto 
possono migliorare ricorrendo alle piat-
taforme di distribuzione che comportano 
costi minori” conclude Elena Manunza. 
“non dimentichiamo poi le spese per la 
depurazione dell’acqua e per l’illumina-
zione esterna perché quella di Iglesias è 
una zona industriale sui generis. Costi che 
ricadono sul prezzo finale del prodotto”.
L’evoluzione del mercato ha indotto Zo-
diaco a rivolgersi adesso al settore della 
ristorazione con il lancio di cinque nuovi 
prodotti. Tra poco si potrà chiudere un 
pranzo gustando una sebadas alla crema e 
cioccolato da uno dei ristoratori che otter-
ranno per il proprio locale l’esclusiva del 
gelato Zodiaco.

Roberto Cherchi

Arriva da Iglesias la sebada alla mousse di cioccolato
Tutor a Urbino, il maestro gelataio nipote di Eldorado

La vita della Zodiaco, azienda coraggiosa in una zona (poco) industriale



Formazione

Le Università sarde hanno incrementato il numero degli iscritti 
e dei laureati. Anche le scuole superori sono più numerose ri-
spetto a dieci, vent’anni fa. Crescono – e talvolta anche in forme 
positive – le scuole, i corsi professionali, pubblici e privati. Ma 
la Sardegna resta sempre al palo. E continua a essere la regione 
italiana col più basso rapporto fra popolazione, laureati, diplo-
mati e qualificati.
È un dato negativo che arriva da lontano. E in attesa di ragionare 
sui dati che ci fornirà il censimento del 2001, basta andare in-
dietro a quelli ufficiali di dieci anni fa: allora la percentuale dei 
laureati  in base alla popolazione residente dai sei anni in poi era 
del 5,2 per cento nella media italiana e del 3,8 in Sardegna. Qua-
si ai livelli della nostra Isola la Basilicata col 4 per cento. Stessa 
musica per i diplomati: media nazionale del 21,6 per cento e 
media sarda del 16,8. La provincia sarda messa peggio? Nuoro. 
Vediamo i numeri allora: sono quelli forniti dalle indagini sul 
mercato del lavoro elaborate dall’Istat nazionale e dagli uffici 
regionali di via Firenze a Cagliari.

Diplomati e qualificati - Per vedere se le cose sono cambiate 
occorre aspettare quindi i dati del censimento. Ma già adesso, 
utilizzando proprio il censimento del 2001, si può ragionare at-
torno a questo che resta il principale problema della Sardegna, 

eternamente sottostimato dalla classe politica: i bassi livelli di 
istruzione in generale e rapportati a chi lavora. Se consideriamo 
i diplomati e i qualificati sulla popolazione e sulla forza lavoro 
dai 15 ai 64 anni (non – quindi- sulla popolazione dai sei anni 
in poi) la Sardegna è ancora all’ultimo posto col 30,7 per cento 
dei diplomati e qualificati contro la media nazionale del 36,9. 
In Umbria quel rapporto viaggia sul 43,9 per cento. Se dal to-
tale della popolazione passiamo poi al totale della forza lavoro 
la Sardegna resta sempre fanalino di coda col 34,4 per cento 
(stesso livello della Puglia) contro la media nazionale del 40,7 
per cento.  Se analizziamo la stessa categoria (diplomati e qua-
lificati) sulla popolazione generale vediamo la Sardegna sempre 
in coda col 21,6 per cento rispetto alla media nazionale del 24,9 
per cento. E siamo al 33,9 (media nazionale del 40,1) sul totale 
delle forze di lavoro. Domanda alla classe dirigente sarda? Que-
sti punti di scarto (oltre sei punti se pensiamo solo alla forza di 
lavoro) incideranno o no sul livello di disoccupazione? Incide-
ranno o no sulla crescita del prodotto interno lordo?

Laureati e diplomati - Con questa indagine statistica le cose 
vanno leggermente meglio  e – forse – possono ufficializzare 
l’uscita della Sardegna dall’ultimo posto nella classifica nazio-
nale. Però – preme sottolineare – vanno attesi i dati generali del 
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Leggendo i dati provvisori dell’Istat in attesa dei risultati generali del censimento sull’istruzione 

Qualificati al lavoro: la Sardegna resta maglia nera
Ma migliorano le percentuali su laureati e diplomati

Diplomati e qualificati su popolazione e forza 
di lavoro dai 15 ai 64 anni

su totale
popolazione

su totale
forza lavoro

Umbria 43,9 49,9
Friuli Venezia Giulia 41,8 47,1
Trentino Alto Adige 42,1 44,7
Lazio 42,0 44,4
Lombardia 39,4 43,7
Emilia 39,3 42,6
Veneto 37,4 42,3
Liguria 39,7 41,7
Molise 37,8 41,2
Abruzzo 38,2 40,7
Marche 38,0 40,3
Piemonte 36,1 39,6
Toscana 36,4 39,2
Valle d’Aosta 36,2 39,0
Basilicata 33,9 37,5
Calabria 34,9 37,4
Campania 33,7 37,2
Sicilia 31,7 36,2
Puglia 31,3 34,4
Sardegna 30,7 34,4
Media Italia 36,9 40,7

Diplomati e qualificati su popolazione e forza 
di lavoro

su totale
popolazione

su totale
forza lavoro

Umbria 28,8 49,1
Friuli Venezia Giulia 28,3 46,4
Trentino Alto Adige 28,4 43,9
Lazio 29,0 43,8
Lombardia 27,3 43,1
Veneto 25,8 41,7
Emilia 26,2 41,7
Liguria 25,7 40,9
Molise 24,4 40,5
Abruzzo 25,1 39,9
Marche 25,0 39,4
Piemonte 24,4 39,1
Toscana 24,2 38,6
Valle d’Aosta 24,9 38,4
Campania 22,7 36,8
Basilicata 22,3 37,0
Calabria 23,1 37,0
Sicilia 20,9 35,7
Puglia 21,2 33,9
Sardegna 21,6 33,9
Media Italia 24,9 40,1
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Laureati e diplomati su popolazione e forza di 
lavoro dai 15 ai 64 anni

su totale
popolazione

su totale
forza lavoro

Lazio 12,2 15,8
Liguria 11,4 13,9
Emilia 10,6 12,5
Lombardia 9,7 12,4
Calabria 8,4 12,2
Marche 9,6 12,2
Sicilia 8,2 12,1
Umbria 9,7 12,1
Campania 7,7 11,6
Toscana 9,5 11,6
Abruzzo 8,3 11,5
Puglia 7,8 11,5
Piemonte 8,8 11,1
Friuli Venezia Giulia 9,0 11,1
Molise 7,8 10,7
Veneto 9,3 10,5
Sardegna 7,4 10,3
Trentino Alto Adige 8,2 9,8
Valle d’Aosta 7,9 9,5
Basilicata 5,8 8,4
Media Italia 9,1 12,1

Laureati e diplomati su popolazione e forza 
di lavoro

su totale
popolazione

su totale
forza lavoro

Lazio 8,4 15,6
Liguria 7,4 13,6
Emilia 7,0 12,2
Lombardia 6,8 12,2
Calabria 5,6 12,1
Marche 6,3 12,0
Sicilia 5,4 11,9
Umbria 6,4 11,9
Toscana 6,3 11,4
Campania 5,2 11,4
Puglia 5,3 11,3
Abruzzo 5,5 11,3
Piemonte 6,0 11,0
Friuli Venezia Giulia 6,1 10,9
Molise 5,1 10,5
Veneto 5,7 10,3
Sardegna 5,2 10,1
Trentino Alto Adige 5,5 9,7
Valle d’Aosta 5,4 9,4
Basilicata 3,8 8,3
Media Italia 6,2 11,9

censimento perché stiamo analizzando, come si legge nelle due 
tabelle della pagina a fianco, le percentuali dei diplomati e dei 
laureati sulla popolazione e forza di lavoro  dai 15 ai 64 anni. 
Prima tabella della pagina 11: i laureati e diplomati sul totale 
della popolazione sarda dai 15 ai 64 anni si attestano sul 7,4 per 
cento contro la media nazionale del 9,1. Ultima in classifica è 
la Basilicata col 5,8 per cento. Va un po’ meglio se osserviamo 
i dati sulla forza lavoro: perché all’ultimo posto c’è sempre la 
Basilicata (8,4 per cento), poi c’è la Valle d’Aosta (9,5) quindi 
il Trentino Alto Adige (9,8 per cento). La Sardegna esce dall’in-
ferno, risale di tre posizioni e si piazza con un 10,3 per cento. 
È un risultato di cui dare atto alle due università sarde, ai sardi 
che studiano di più prima di entrare nel mondo del lavoro? A 
ciascuno la sua risposta. Questo dato (parziale) non vede più la 
Sardegna all’ultimo posto. Ha però bisogno, come già si è detto, 

di una verifica con i risultati generali del censimento, quindi col 
più completo rapporto con la popolazione dai sei anni in poi.
Sul totale della popolazione c’è in ogni caso già un dato legato 
però sempre alle forze di lavoro. E sono i numeri e le percentuali 
dell’ultima tabella a destra. Anche qui notiamo che i laureati e i 
diplomati sulla popolazione e sul totale della forza lavoro sono 
nella media nazionale pari all’11,9 per cento e in Sardegna del 
10,1 per cento. Peggio di noi stanno sempre  in Trentino (9,7) 
in Valle d’Aosta e – ultima – la Basilicata con l’8,3 per cento. 
Ma come mettere insieme l’alto tasso di disoccupazione lucana 
con quello modesto (tra il 5 e il 7 per cento) di Trentino e Valle 
d’Aosta? Un interrogativo da affidare ai ricercatori, agli studiosi 
del mercato del lavoro.
           A. C. 



Editoria

gennaio 200312

Nasce il Corsivo, torna Anto-
nangelo Liori. Altro che terzo 
giornale, il 2003 di nuovi 

quotidiani ne porta addirittura due. L’8 
gennaio è andato per la prima volta in 
edicola il Corsivo, il 14 ha visto la luce 
Sardigna.com. Due giornali, due diretto-
ri: al lombardo Giancarlo Zanoli (già alla 
guida del tg di Cinquestelle), si contrap-
pone l’ex direttore desulese dell’Unione 
Sarda, pluriinquisito e pluricondannato 
(una sentenza in giudicato), radiato dal-
l’Ordine dei Giornalisti ma riammesso 
per vizio di forma per decisione del 
Consiglio nazionale, protagonista (non 
da giornalista) dei casi di cronaca giu-
diziaria più eclatanti degli ultimi anni: 
dal sequestro Melis al crack di Arbatax 
2000, passando per diffamazioni, truffe, 
vilipendi vari e perfino presunto mandan-
te per una sanguinosa rapina in banca a 
Cagliari. Il suo difensore ne ha chiesto 
l’affidamento ai servizi sociali. 
Due testate diverse che scuotono il 
mercato editoriale all’inizio della lunga 
campagna elettorale per il rinnovo del 
Consiglio regionale. Due giornali la cui 
grafica sembra rispecchiare la personalità 
dei due direttori: molto british e sinte-
tico il Corsivo, confuso e straripante, 
Sardigna.com: quattro pagine il primo, 
quaranta il secondo. Ma chi c’è dietro i 
due giornali?

Il Corsivo - Sembra il Foglio, ma solo 
perché è un foglio (presto potrebbero di-
ventare due), articoli non firmati, spazio 
ai commenti, apertura a collaborazioni 
originali (ancora non viste), grafica con-
vincente ideata da Valeria Sanna. A una 
settimana dal debutto nelle edicole di 
Cagliari e provincia, il Corsivo traccia 
un bilancio positivo. “Stiamo andando 
al di là delle nostre aspettative”, spiega 
Zanoli. “Vendiamo il 50 per cento della 
tiratura e a noi per sopravvivere bastano 
500 copie”. Invece il giornale – sosten-
gono - ne vende tra le mille e le 1500 e 
il dato è in crescita. “I lettori ci chiedono 
di essere più graffianti, ma non vogliamo 
scadere nella volgarità. Vogliamo soprat-
tutto selezionare e semplificare, offrire 
poche notizie ma chiare”. 
Quarantotto anni, nato in provincia di 
Sondrio, giovinezza in Somalia dove 

ha lavorato nei campi profughi della 
Caritas,  Zanoli è arrivato in Sardegna 
nell’84 a Odeon Tv di Alessandro Coco. 
Professionista dall’87 (anno di chiusura 
della tv privata), fino al ’91 si è dedicato 
ai documentari e (insieme a Gino Mel-
chiorre) al videogiornale per emigrati 
“Sardinya News”. Poi dal ‘92 al ‘97 la 
direzione di Cinquestelle (“mi sono 
licenziato perché avevo idee diverse da 
quelle dell’editore”). Addetto stampa 
per Ansando e Sandel e, più recente, la 
direzione del mensile Link, voluto dalla 
famiglia Coco.
Editori da sempre, schierano in cabina di 
comando il giovane Marcotullio Coco, 
28 anni, esperienze nella pubblicità, 
amministratore delegato della società 
“Il Corsivo” di cui fanno parte anche i 
giornalisti che scrivono per il foglio. Che 
non sono molti. Insieme a Zanoli, alcuni 
giovani collaboratori e il corrispondente 
dei quotidiani Reifser Pierluigi Curreli. 
Rapporti con la politica? “Io alle elezioni 
non ci ho proprio pensato”, afferma con 
sincero candore Zanoli, “e se ci penso lo 
faccio con imbarazzo. Perché sappiamo 
che questo giornale diventerà interes-
sante per politici e candidati. Ma non 
intendiamo venderlo al miglior offerente. 
Ma a tutti sì. Nel senso che vorremmo 
entrare nelle case di quelli che hanno vo-
glia di partecipare alla crescita di questa 
regione”. Inizio in sordina con incidente 
diplomatico con l’Ordine. Perché la 
società pensava di utilizzare come colla-

boratori gli iscritti a un corso di giorna-
lismo organizzato dall’Isogea. “ma non 
volevamo illudere nessuno, e comunque 
i giovani non li useremo più”, promette il 
giovane Coco. 

Quando si dice il caso. Il debutto di Liori 
alla guida del nuovo giornale ha coinciso 
con l’uscita della prima delle tre pagine 
con cui il tribunale di Cagliari ha condan-
nato l’Unione Sarda al pagamento di 325 
mila euro di risarcimento all’ex assessore 
Benedetto Ballero per 14 articoli scritti 
dal Liori (e uno dall’attuale direttore Ro-
berto Casu). Ma il rapporto con l’Unione 
non è finito, perché il 39enne desulese ha 
chiuso un accordo con Zuncheddu per 
andare tre anni (o un anno?) in aspettati-
va senza stipendio. Per fare concorrenza 
al giornale di viale Regina Elena? Impre-
sa difficile. Impossibile per Liori.
Sede in via Lamarmora 118 a Cagliari, 
Sardigna.com schiera un mix di firme 
importanti e improbabili. Sono della 
partita l’ex sindaco di Quartu, il diessino 
Graziano Milia, e l’intellettuale indi-
pendentista Gianfranco Pintore (consu-
lente del presidente del Consiglio Efisio 
Serrenti). In seconda fila, l’ex assessore 
all’Ambiente del Comune di Quartu, il 
verde Massimo Manca (che si è sempre 
distinto per battaglie in nome della lega-
lità), il fumettista Bepi Vigna, Pierluigi 
Serra (addetto stampa dell’assessore re-
gionale al Turismo Roberto Frongia), 
l’ex di Tuttoquotidiano Franco Olivieri. 

Due quotidiani a Cagliari, per primo esce il Corsivo
A dicembre L’Unione –2 per cento, La Nuova + 0,3

Dopo l’iniziativa della famiglia Coco arriva in edicola un altro giornale stampato a Macomer

Marcotullio Coco, amministratore e il direttore del Corsivo Giancarlo Zanoli. (Sardinews)
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Poi varie firme più da giornale satirico 
che da quotidiano d’opinione, forse ispi-
rate da una veste grafica tra le meno felici 
mai viste in edicola.
A differenza del Corsivo (esce in offset 
con Arti Grafiche Pisano) Sardigna.com 
viene stampato a Macomer dalla rota-
tiva di Umberto Seregni. Ma l’editore 
lombardo nega di essere proprietario di 
una sola quota della società Edi Cre, che 
ha sede legale a Milano, in via Vitruvio 
1. Anzi. Proprio da Milano si apprende 
che Sardigna.com ha un contratto per 
un giornale a 32 pagine, 4 a colori, per 
un costo (arrotondato) di 1500 euro a 
numero.  Perché la sede a Milano? Paolo 
Medici, 57 anni, cagliaritano residente a 
Torre degli Ulivi, titolare di una società 
di ingegneria, è l’amministratore unico 
di Edi.Cre.Srl. Ha detto a Sardinews: “La 
sede legale è a Milano perché i soci sono 
tutti milanesi e per ora vogliono stare 
nell’anonimato. Vorremmo uscire anche 
su scala nazionale, vedremo”. Medici 
aggiunge: “Stiamo stampando 15 mila 
copie”. E le vendite? Occorre chiedere ad 
altri esperti, ai rivenditori per esempio. Il 
primo giorno di uscita – arrotondando le 
cifre - in edicola sono state vendute 2500 
copie, 2450 il 15 gennaio, 1700  il 16 per 
arrivare a 1550 venerdì 17 con questa 
diffusione: mille copie a Cagliari, 215 
a Oristano, 190 a Nuoro, 25 a Olbia e 

Alghero, 65 a Sassari.
I progetti sono ambiziosi: otto edizioni 
locali entro un mese. Gli imprenditori 
sembrano crederci. Nei primi numeri ha 
spiccato la pubblicità di Home City, di 
una pasticceria, dell’hotel Mediterraneo 
del potente Romano Fanti (Ecoserdia-
na) e quella istituzionale dell’assessore 
ai Lavori pubblici Silvestro Ladu. Fanti 
ha smentito le voci cagliaritane di avere 
quote in Edi. Cre. “Non ne sapevo nulla, 
della pubblicità si occupa mia figlia”, 
ha detto Fanti a Sardinews. Una curiosa 
coincidenza. A Milano, dove risiedono i 
soci del giornale di Medici, c’è una socie-
tà che non si chiama Edi.Cre ma Cre.Edi, 
sta per Creazioni Editoriali. Entrambe in 
via Vitruvio. Per la banca dati del Cerved, 
Cre.Edi è amministrata da Domenico 
Dordoni. 

Radiolina – A Radiolina (gruppo Zun-
cheddu) gli ascolti nel 2002, sotto la 
direzione di Nicola Scano, sono crollati: 
secondo l’autorevole Nuova Audiradio 
solo 79 mila ascoltatori nel giorno me-
dio. Nel 2001 erano 126 mila. Ascolti 
dimezzati, o quasi.

L’Unione e La Nuova – Anche dicem-
bre si è chiuso con un segno negativo per 
L’Unione Sarda. Il quotidiano dell’edi-
tore immobiliarista Sergio Zuncheddu 

ha portato a casa un’altra batosta con 
un –2 per cento rispetto al già negativo 
bilancio del dicembre 2001. Certo che 
L’Unione va meglio delle corazzate na-
zionali (Il Corriere della Sera ha perso il 
4,5 per cento, La Repubblica il 3,4 e La 
Stampa il 2,9). Va meglio per La Nuova 
Sardegna che al 31 dicembre – i dati sono 
quelli delle vendite in edicola – è uscita 
dallo stallo con un + 0,3 per cento: primo 
segno in nero a un anno dall’aumento del 
prezzo. 

La Sarprint di Macomer – Oltre al 
giornale di proprietà di Paolo Medici, 
la Sarprint di Umberto Seregni stampa a 
Macomer altri giornali: Libero di Vittorio 
Feltri (3100 copie), Il Riformista di An-
tonio Polito 1800 copie e il giornale free 
Sardegna Nord diretto da Mauro Piredda. 
Sardegna Nord stampa e diffonde venti-
mila copie. 

A Quartu L’Obiettivo – Continua a 
uscire regolarmente a Quartu il quotidia-
no L’Obiettivo, diretto da Giovanni Fol-
lesa, 33 anni, edito dalla Cn amministrata 
da Vincenzo Naitana, 49 anni. Il giornale, 
con 350 abbonamenti, vende ogni giorno 
poco più di mille copie. La redazione è a 
Quartu, al civico 182 di via Marconi.  

Vito Biolchini  v.biolchini@tiscali.it

Birocchi: vanno rispettate le regole contrattuali, da tutti
 «A distanza di pochi giorni l’una dall’altra due nuove testate 
sono comparse nel mercato editoriale della Sardegna. Io credo 
– ha detto a Sardinews il presidente dell’Associazione della 
Stampa Francesco Birocchi - che spetti ai lettori il giudizio sul 
loro contenuto. E saranno le edicole a decretarne il successo 
editoriale, o l’insuccesso. Sul piano sindacale credo che l’As-
sociazione della Stampa Sarda debba sospendere ogni giudizio. 
Si tratta infatti di due iniziative, diverse tra loro per concezione 
editoriale, ma unite dalla caratteristica di anonimato della mag-
gior parte degli articoli pubblicati. A parte i nomi dei rispettivi 
direttori responsabili e a quelli di alcuni collaboratori-opinioni-
sti, il sindacato non ha notizia alcuna sulla composizione delle 
redazioni. L’Associazione della stampa è quindi impegnata a vi-
gilare sul rispetto delle regole contrattuali e previdenziali, pronta 
a intervenire con gli strumenti di legge disponibili se questo non 
dovesse avvenire”.   
Ma ecco alcuni passi tratti dal lungo intervento che Francesco 
Birocchi ha svolto ad Alghero (2-3 dicembre 2002) durante gli 
Stati generali dell’informazione in Sardegna.

La Sardegna – “Noi giornalisti abbiamo un nostro specifico 
pacchetto di rivendicazioni da avanzare alla politica e all’im-
prenditoria della nostra regione. Attendiamo con grande interes-
se la definizione e l’attuazione di un piano telematico regionale 
che porti la Sardegna ad un livello tecnologico di comunicazione 
in linea con i Paesi più avanzati in questo campo, sfruttando po-

tenzialità espresse e da esprimere; consolidando le iniziative già 
in atto e promovendone di nuove, anche nel campo dell’infor-
mazione. Riteniamo invece che non servano e che siano, anzi, 
persino pericolose, alcune iniziative sporadiche e scoordinate 
nel campo dell’e-governement, perché isolate da un vero conte-
sto programmatorio”. 

Giornali in crisi – “I giornali perdono copie. Secondo i dati 
Fieg (51 testate prese in esame) a settembre c’e’ stato un calo 
del 3.4% nelle vendite nazionali di quotidiani, scese di nuovo 
sotto i cinque milioni di copie. La Sardegna non fa eccezione: 
risulta un meno 8,10% per l’Unione Sarda e un meno 3,5% per 
la Nuova Sardegna. Il fatto che preoccupa è che, nella nostra 
Isola, il calo diffusionale non appare come una contingenza, ma 
si rafforza ormai come tendenziale. Soprattutto per l’Unione 
Sarda che, dieci anni fa, veleggiava in vista delle centomila 
copie di vendita e oggi naviga attorno alle 65 mila, poco più de 
La Nuova Sardegna, che pure partiva da una base diffusionale 
nettamente inferiore”.

Cresce l’area del precariato. “Estendere le garanzie contrat-
tuali a chi non le ha è diventato impegno primario del sindacato, 
anche a livello regionale. La condizione di free lance (il più delle 
volte obbligata) comporta situazioni di sfruttamento, di debolez-
za e qualche volta perfino di ricatto”.
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Tempo libero

Attrezzatura: mazza in legno di salice (bat), pallina di su-
ghero pressato e corda arrotolata ricoperta di pelle rossa 
di cervo, guanti, gambali, casco. Posizione: wicket (zona 

del campo formata da tre paletti). Ruolo: battitore. Se vedi uno 
così, in un enorme prato ovale (o rettangolare), sappi che gioca a 
criket. Ora si può, anche a Cagliari, perché questo sport è arriva-
to in Sardegna, anzi no, è tornato. Dopo la breve esperienza del 
1991 - 2 ottobre al Campo Rossi e un anno in serie B con quattro 
partite per la squadra cagliaritana – nasce in città il Karalis criket 
club. Obiettivo, raccogliere l’eredità del passato per trasformarla 
in uno sport amato e diffuso come in altre parti del mondo. Con 
un primo orgoglio da sbandierare: Akhalaq Qureshi, giocatore 
simbolo del criket italiano, prima maglia indossata in campo 
quella del Cagliari, poi Campione d’Italia col Cesena a fine ’92. 
Un po’ di storia per capire l’importanza del fenomeno: il criket è 
il più antico gioco di squadra esistente al mondo, viene giocato 
soprattutto in Gran Bretagna e nelle ex colonie inglesi (Australia, 
Nuova Zelanda, India, Pakistan e altre). Si è diffuso in Europa in 
tempi moderni, dal 1980 anche in Italia. A Cagliari, l’iniziativa è 
di Vincenzo Sau, presidente del Karalis club. Punto di partenza, 
una collezione di magliette sportive da arricchire con le colorate 
divise nazionali del criket. Riferimento, il giocatore inglese Ja-
vid Daji, una corrispondenza per posta elettronica e poi l’idea: 
perché non lanciare questo sport anche in Sardegna?. E’ il 12 
settembre scorso, pochi mesi e il club è fatto, inaugurazione il 9 
gennaio. Marzo prossimo il campionato under 15, nel 2004, se 
tutto va bene, una squadra seniores pronta per la sfida nazionale. 
Per adesso tutto al maschile, ma l’obiettivo è che il Karalis club 
si tinga anche di rosa, saranno le richieste del mondo femminile 
a confermarlo. Progetti entusiasmo mille speranze. Qualche 
difficoltà? Sì. Dov’è quel gigantesco prato ovale? Miraggio o 
fantasia per adesso non importa, c’è il campo in viale Diaz a far 
da teatrino per il grande lancio. Lì si alleneranno le squadre, lì si 
giocheranno le prime partite e poi si vedrà. Il Comune ha detto 
che non ci sono spazi. Nessun finanziamento regionale (succede 
solo in Sardegna) per le discipline associate al Coni. E poi il 
criket è uno sport  che i giovani ancora non conoscono, per dif-
fonderlo, l’idea è lanciarlo nelle scuole ed già stato inserito nel 
piano formativo del liceo scientifico Alberti. Dal 26 gennaio al 6 
febbraio sarà in città  l’allenatore della nazionale Joseph Charles 
Scuderi, protagonista della vittoria italiana contro l’Inghilterra 
nel 1998. Poi arriverà il capitano della squadra italiana, Kamal 
Kariyawasam. Obiettivo della trasferta, diffondere la cultura del 
criket attraverso una serie di incontri nelle scuole. Qualche anti-
cipazione su come funziona una partita, che può durare, quando 
si gioca ai massimi livelli (tra squadre nazionali dei Paesi dell’ex 
Commonwealth) anche cinque giorni. In Italia invece, tutto è 
concentrato al massimo in sei o sette ore. Due squadre entrano in 
campo con ruoli diversi che poi si invertono a metà della partita, 
divisa in due innings. Una squadra batte e segna i punti, l’altra 
lancia, riceve e elimina i battitori avversari. Al centro del campo 
c’è il pich, dove si svolge il fulcro delle azioni: è una corsia di 
venti metri con i due wickets alle estremità. Lo scopo del gioco 
è segnare punti lanciando la palla più lontano possibile e corren-

A Cagliari ritorna il criket, campo di viale Diaz
Ed entra nel piano formativo del liceo Alberti

do, prima che venga recuperata, tra i due estremi del pich. Vince 
la squadra che segna più punti ma solo dopo aver eliminato tutti 
i giocatori avversari. Detto così è complicato ma il due febbraio 
si terrà al campo Rossi una partita dimostrativa  che certo spie-
gherà meglio la dinamica del gioco. Insomma, il criket è tornato 
in Sardegna e questa volta non ammette sconfitte. A superare 
piccoli e grandi problemi, c’è la forza e il fascino di uno sport 
che – dicono gli appassionati - entra nell’animo e nel cuore, 
diventa credo di vita, non solo passatempo. E poi c’è la questio-
ne dell’integrazione sociale che sottende al fenomeno e che a 
Cagliari potrà certo costituire punto di partenza per l’espandersi 
del fenomeno. La presenza di comunità pakistane, anglosasso-
ni, bengalesi, gente che il criket ce l’ha nel sangue, potrà dare 
impulso e contributo alla trasmissione di regole e misteri del 
gioco. A sottolineare l’importanza dello scambio culturale, il 
giorno dell’inaugurazione c’era anche Franco Staffa, presidente 
dell’associazione Italia-Inghilterra. Così, l’attività sportiva può 
aprire le porte dell’integrazione fra popoli diversi, popoli che a 
volte società e vita quotidiana dividono per poi riunire nei campi 
da gioco. 

Daniela Pistis

Coinvolgere scuole, comunità pakistane e inglesi, dare valore sociale a uno sport affascinante
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Tesi di laurea
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La tesi di laurea in Antropologia culturale di Veronica Matta (relatore Giulio Angioni)

Riferirsi alla realtà sarda, specialmente per l’alimenta-
zione neo-natale, significa considerare i lunghi periodi 
d’allattamento e la varietà delle pratiche di svezzamen-

to. L’individuazione di queste  s’inserisce dentro una riflessione 
sulla trasformazione delle cure e dei sentimenti materni connes-
sa al mutamento dell’identità e dei ruoli femminili.
Indagando sui diversi fattori che hanno favorito o reso proble-
matico l’allattamento, mi sono chiesta: “chi erano le donne che 
allattavano? Perché alcune non allattavano? Quali situazioni 
familiari e psicologiche hanno facilitato od ostacolato l’allatta-
mento? In che modo le donne hanno vissuto le difficoltà proprie, 
e a volte del bambino?”.
L’allattamento prolungato è antichissimo e tradizionale in Sar-
degna. Tra l’ Ottocento  e il Novecento, quando alimentazione 
e mortalità rappresentarono un binomio inscindibile, diffuso 
in tutte le campagne povere d’Europa, un aspetto certamente 
inatteso è quel fenomeno che vede la Sardegna con quozienti 
di mortalità nel primo e nel secondo anno di vita, nettamente 
inferiori a quelli medi nazionali.
In questo contesto, troviamo un approfondito saggio dei primi 
anni del secolo appena trascorso, “La mortalità nei primi anni 
d’età e la vita sociale della Sardegna” di Francesco Coletti. Si 
descrive un complesso di condizioni materiali, culturali d’esi-
stenza che evidenziano alcune caratteristiche principali delle 
concezioni diffuse nella Sardegna rurale di quegli anni sulle 
tecniche d’allevamento e in particolare il dominio assoluto del-
l’allattamento materno. 
Esso trova una condizione nell’ineguaglianza dello sviluppo 
economico-sociale che l’isola subiva rispetto alle regioni più 
industrializzate, caratterizzate da uno stile di vita che vedeva le 
donne lavorare in un numero sempre maggiore. E qui la pratica 
dell’allattamento al seno iniziò a rappresentare un modo di vita 
arcaico, incompatibile, poiché costringeva le donne ad abbando-
nare per ore i bambini, affidandoli a balie mercenarie e inesper-
te, per recarsi al lavoro nelle fabbriche e nelle officine.
In una società rurale come quella sarda, caratterizzata da ritmi 
d’organizzazione sociale che dipendevano da un’economia pre-
valentemente fondata sull’agricoltura, l’allattamento al seno era 
messo in pratica da tutte le donne. 
Ciò derivava anche da fattori culturali e in particolare dalla 
grande attenzione  nei confronti del bambino appena nato e della 
madre. Un’altra causa era il pregiudizio che l’allattamento impe-
diva nuove gravidanze, credenza popolare che non nasconde il 
segreto desiderio della donna di non essere soverchiamente affa-
ticata e logorata con parti troppo frequenti, e quindi, per ragioni 
economiche avere un numero di prole minore.
In Sardegna non è mai esistito il costume di “dare i figli a balia”. 
Assai diffuso era il baliatico, chiamato secondo una certa forma, 
comunitario o egualitario, che si configurava  come una delle 
tante prestazioni di reciprocità tra le classi meno agiate, o come 
rapporto di servizio che si svolgeva nella casa o sotto il controllo 
della famiglia padronale, nelle classi abbienti. 

La gratitudine e la riconoscenza che il dono di latte suscitava, 
erano forme di restituzione importanti per le donatrici. E’ im-
portante sottolineare il gesto “gratuito” della donatrice, che lo 
viveva non già come obbligo, ma come un dono. Il dono del latte 
era sì una forma di scambio sociale, ma ancora più importante 
erano i legami cui dava  luogo. Un particolare rapporto, la paren-
tela di latte, nasceva tra la balia, che diventa “mamma tittedda o 
mamma de latti”, i suoi figli e l’allattattato, che diventano “fradi 
de latti”.  “Si trattausu cummenti parentis”, dice una donna che 
oltre ai suoi figli allattò anche quelli di altre madri.  La centralità 
del latte materno, che l’antropologa Gabriella Da Re chiama 
“latti de pettus o de titta”, nell’alimentazione infantile, lascia 
intendere che non solo esso costituiva un indispensabile fonte 
di sopravvivenza, ma era una risorsa sentita come collettiva, che 
doveva essere messa a disposizione di chi ne aveva bisogno, 
senza appunto un contraccambio immediato e necessario. 
Le madri ottantenni e ultra novantenni intervistate, residenti 
nella Sardegna meridionale, non smettevano di allattare al seno 
prima dei due anni. Non era raro che qualcuna continuasse ad 
allattare anche fino ai tre o i quattro anni, almeno con una pop-
pata al giorno. Prolungare l’abitudine al seno ben oltre l’anno 
assumeva significati positivi. Questo spiega l’inquietudine e gli 
sforzi che ciascuna madre faceva perché ogni bambino avesse il 
latte di donna, e il desiderio delle madri, legato alla miseria del 
tempo, di non pregiudicare la salute del bambino, almeno fino a 
che il latte non avesse abbandonato le loro mammelle. 
Un aneddoto molto significativo viene riferito nel saggio di 
Coletti, da parte di un suo collega dell’allora Regia Università 
di Sassari, il professor Gregorio Manca. Vedendo un bambino 
grandicello e molto patito, attaccato alle poppe della madre, le 
domandò perché ancora non avesse pensato di svezzarlo. Ecco - 
integralmente - che cosa rispose quella donna con l’espressione 
rassegnata e fatalistica così frequente nelle donne sarde: “E ita 
ddi adeus a pappai?… meda dis non ddi teneus mancu po nosu 
(E che mangerebbe?..., molti giorni non teniamo da mangiare 
nemmanco per noi)”.
I rischi connessi con la sua possibile perdita dava luogo a tutto un 
arco d’interventi di tipo magico-religioso, e vedeva, come pro-
tagonista, la “donna adatta” compiere gesti e azioni per ottenere 
il latte quando non si aveva o per riottenerlo quando si perdeva. 
E se amuleti, preghiere - “brebus” -  e unguenti non bastavano,  
veniamo a scoprire, in tempi ancora più lontani, che i problemi 
della nutrizione del poppante potevano essere risolti ottimamen-
te dalla capra-nutrice, detta “mannalitza o manalissa”.

Veronica Matta

Quelli che il latte
lo bevevano

al seno di mamma 
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Rita Denza è una minuta signorina dagli 
occhi celesti. Ricorda un po’ la Signori-
na Felicita di Guido Gozzano. È gentile, 
discreta e non ama parlare di sé, quasi 
come se non sapesse di essere un’icona 
della cucina sarda di qualità. Quella di 
cui parla il gotha della critica gastrono-
mica nazionale, quella che si ricordano i 
personaggi  famosi e le personalità che 
hanno potuto assaggiare quel pezzo di 
Sardegna al suo ristorante. Lei parla con 

molta naturalezza dei suoi clienti. Il cliente è un ospite, chiunque 
esso sia, e in quella che lei definisce “quasi una trattoria” sa che 
cosa trova.
L’albergo Gallura è il più antico della Sardegna, risalente al 
1802. La famiglia Denza lo prende in gestione nel 1923 e Rita, 
figlia d’arte, eredita dal padre la struttura, l’amore per la cucina e 
matura un’esperienza che presto dà i suoi frutti. Esperienza che 
si rispecchia nelle sale e nelle stanze calde e accoglienti, piene 
di ricordi alle pareti, di oggetti vecchi e nuovi, di macinini da 
caffè, di attrezzi da cucina e no, di galli di tutte le fogge La sala 
principale è rivestita di sughero e ovunque si guardi si è circon-
dati da vini, piatti, zuppe, fornelletti con il cioccolato fuso tenuto 
a temperatura costante. La cucina del Gallura è tradizionale, ma 
ciò non vuol dire che sia banale. La signorina Rita è una grande 
curiosa, legge e ricerca in continuazione. Si confronta con gli 
altri chef sardi e del continente, con i quali ha costanti rapporti 
perché ritiene che l’invidia reciproca non porti a niente e perché 
confrontandosi si impara e lei, che professionalmente è ormai 
affermata, dice di avere ancora da imparare.
Nei piatti del Gallura si  ritrovano tutti i prodotti della natura e 
delle stagioni della Sardegna. I frutti di mare crudi provenienti 
solamente dalle coste sarde, le erbe (borragine, cicoria selvatica, 
bietola selvatica) nelle zuppe, il pesce servito “con la testa e la 
coda”, perché non tutti apprezzano il pesce sfilettato. La qualità, 
è inutile dirlo, è la bandiera del locale da sempre, insieme a trat-
tamenti dei cibi con tecniche tradizionali, l’uso del pepe al posto 
del peperoncino le erbe aromatiche e qualche felice innovazione 
negli accostamenti dei sapori. 
Per stuzzicare l’appetito nell’attesa, viene proposto un ottimo 
caprino condito con un pesto di acciughe aglio, prezzemolo e 
pinoli, e servito con erba cipollina, pinoli, interi e ribes. Si passa 
poi agli antipasti: crudo di mare, tra cui spiccano delle rarità 
come i limoni di mare, simili a ostriche con il guscio molle, di 
colore giallo intenso e brillante e dal sapore forte di iodio, tartufi 
e ostriche sarde. Ottima la frittura di attinie, gianchetti e carciofi. 
Assolutamente da provare la razza con le mele e la pescatrice al-
l’arancia, piatti nei quali gli aromi del coriandolo e delle bacche 
di ginepro si sposano benissimo con il dolce aroma della frutta 
e con la delicatezza della polpa dei pesci. Da provare anche 
l’anguilla in carpione tradizionale, uno dei piatti che la cucina 
sarda ha mutuato dal “continente” durante le sue dominazioni. 
Si passa poi ai primi di mare, come le linguine con i ricci, molto 
delicate, una gelatina di vino novello con pallina di sorbetto al 
limone per passare poi al secondo: pesci al sale, arrosto, bolliti, 
scampi semplicemente lessati.
Buona la scelta dei dolci, tutti fatti in casa tranne il gelato, pro-

Chi cerca Rita Denza la trova al Gallura, anno 1802

veniente da una gelateria vicina, ma ugualmente buono: panna 
cotta, crostata di cioccolato e pere, crostata di frutta, gelato di 
riso con frutti di bosco caldi.
Completa la carta dei vini, con una buona scelta di etichette 
sarde.
Il Gallura è un’esperienza da provare. Anche qui, come in casa 
della Signorina Felicita,  si possono godere “gli odori consola-
tor di basilico, di aglio, di cedrina” e incontrare quella sempli-
cità e modestia che è propria solo dei grandi.

Albergo Ristorante Gallura
Corso Umberto I, 145
Tel. 0789/24648
Olbia (SS)
Chiuso il lunedì 
Carte di credito: tutte
Costo medio di un pasto: € 40-50  (vini esclusi)
Visitato in data 12 gennaio 2003

Piatti chiari a cura di laurasechi@virgilio.it

Gli aromi del coriandolo e delle bacche di ginepro nei piatti di una maga della cucina



gennaio 2003 17

Libri

«Compagno ideale di una pas-
seggiata domenicale tra le mura 
del Castello», si legge nella pre-
fazione, oppure «testo di lettura 
per una serata piovosa». Sono 
i due modi di utilizzare «Qui 
vissero... Le dimore dei nobili 
in Castello», il libro di Fabia 
Cocco Ortu pubblicato da Con-
daghes (12 euro, 116 pagine). Il 
volume, di agile lettura, colma 
un vuoto nella ricerca storica su 
Cagliari e i suoi cambiamenti: 
quello della ricostruzione delle 
vicende dei palazzi del quartiere 
e delle famiglie che vi abitarono. 
Fabia Cocco Ortu, cagliaritana, 
docente di Lettere in pensione, 
vi si è dedicata per tre anni e alla 
fine, grazie anche all’aiuto di un 
piccolo gruppo di amici e alle fo-
tografie di Elisabetta Messina, ha saputo 
dare del passato un quadro che al capo-
luogo della Sardegna ancora mancava.
De Magistris, Vivaldi Pasqua, Asquer, 
Amat, Aymerich, Nin, Sanjust. Fortune 
e disgrazie, matrimoni ed eredità, nascite 
e tragedie delle famiglie nobiliari ancora 

esistenti o estinte si intrecciano in un 
racconto asciutto, che attraverso, costru-
zioni, passaggi di proprietà e descrizioni 
architettoniche di ogni edificio spiega 
l’origine e le ragioni dell’attuale stato di 
conservazione.
Grazie anche alla mappa del quartiere, 

il libro può ben funzionare anche come 
guida per un cagliaritano che, alzando 
lo sguardo, voglia riscoprire il Castello 
o per un visitatore che per la prima volta 
si accosti alla città. Oltre alla storia ge-
nerale di ciascun palazzo, sono illustrate 
anche alcune curiosità che, pur essendo 
sotto gli occhi di tutti, spesso non ven-
gono notate. E’ il caso della lapide che, 
nella facciata del palazzo Carboni al 125 
di via Lamarmora, ricorda il luogo natale 
del tenore Mario De Candia che “il 17 
ottobre 1810 sommo nella gentile arte 
del canto deliziò il mondo onorando la 
patria”. Ma è anche il caso del palazzo 
Palomba (via Lamarmora 27-35) di cui 
si scopre il curioso nomignolo di “Su pa-
laciu de is cincus concas”, attribuito per 
ragioni oggi sconosciute.
In chiusura, Fabia Cocco Ortu dedica 
un capitolo a “Le strade del Castello di 
Cagliari attraverso i secoli”. Pagine nelle 
quali, attraverso i cambiamenti di nome, 
si può ricostruire il diverso tipo di attivi-
tà che lungo quelle vie si svolgeva. Via 
Duomo era, nel XIV secolo, chiamata 
dagli aragonesi “carrer dels Pelliciers”, 
mentre i pisani si riferivano all’attuale 
via Martini come “vicus Fabbrorum”. Via 
e Portico del Fossario - si legge - hanno 
invece mantenuto sempre lo stesso nome, 
legato al cimitero che, annesso alla catte-
drale, era chiamato anche “fossarium”.

Qui vissero i nobili di Castello
Scrive Fabia Cocco Ortu

Il Centro di studi filologici sardi, ha pubblicato, con la Cuec, i 
primi sei titoli della collana Scrittori sardi/Testi e documenti. 
Si tratta del poema Le piante di Domenico Simon (curato da 
Giuseppe Marci), del Condaghe di Santa Maria di Bonarcado 
(curato da Maurizio Virdis), dell’inno Su patriota sardu a sos 
feudatarios di Francesco Ignazio Mannu (curato da Luciano 
Carta), del Libro sardo della confraternita dei disciplinati di 
Santa Croce di Nuoro (curato da Giovanni Lupinu), del poema 
Sa Vitta et sa Morte, et Passione de sanctu Gavinu, Prothu et 
Januariu di Antonio Cano (curato da Dino Manca), cui si ag-
giunge, in coedizione Cuec/Regione (art. 10 Legge 22 sull’edi-
toria per opere di particolare valore), il dialogo La coltivazione 
de’ gelsi e propagazione de’ filugelli in Sardegna di Giuseppe 
Cossu (curato da Giuseppe Marci).
In una nota firmata da Nicola Tanda, presidente del Centro 
studi filogici sardi e da Mario Argiolas (presidente Cuec) si 
legge: La collana soddisfa, riprende e rilancia diverse esigenze 
e iniziative del passato: dalla collana Scrittori sardi della Cuec 
alla collana Biblioteca di Babele della Edes, per parlare delle 
più recenti, dal catalogo Isbes ispirato da Umberto Cardia e da 
Virgilio Lai, ai lavori di Nicola Tanda sulla letteratura e sugli 
autori sardi.
Il programma è quello di ripubblicare, in edizioni corredate da 
introduzione e note illustrative, le opere degli scrittori sardi dal-

l’antichità fino a oggi, un patrimonio ampio e solo in parte co-
nosciuto, nella maggior parte dei casi difficilmente consultabile 
da parte del lettore, a causa della rarità delle opere e per l’intrin-
seca difficoltà di approccio con testi scritti, in certi casi, alcuni 
secoli or sono e stampati con i canoni tipografici dell’epoca.
La mancata conoscenza (che molte volte si configura come una 
vera e propria perdita) di un patrimonio culturale così impor-
tante per coloro che da quella tradizione derivano, determina 
minori consapevolezze sulla propria fisionomia sociale e intel-
lettuale: una sorta di identità diminuita, in quanto priva di un 
apporto qualitativamente elevato.
Per l’importanza di tali materiali il Centro studi e la Cuec hanno 
voluto coniugare l’esigenza del massimo rigore scientifico e del 
rigore filologico nel trattamento dei testi. L’auspicio è che già 
questa prima uscita possa produrre un dibattito al quale parteci-
pino gli studiosi, i mezzi di comunicazione, i lettori, numerosi 
e appassionati, che tanto in Sardegna quanto, più ampiamente, 
nell’orizzonte nazionale, seguono con crescente interesse lo 
sviluppo degli studi riguardanti il ricchissimo panorama cultu-
rale italiano, nella specificità delle singole aree geografiche.
Il programma di lavoro del Centro studi e della Cuec prevede 
per il 2003 una intensificazione dell’attività con la pubblicazio-
ne di altri dieci titoli altamente significativi fra quelli pubblicati 
dagli autori sardi nel corso della loro secolare attività.

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

La Corte dei conti, si è recentemente pronunciata su una 
questione delicata: la responsabilità degli amministratori 
pubblici per il ritardo nel pagamento dei debiti contratti 

dall’amministrazione e per l’irra-
gionevole utilizzo degli strumenti 
giudiziari a difesa della posizione 
debitoria. Il Giudice contabile si è 
occupato in particolare della deci-
sione della giunta comunale di un 
Comune dell’Italia centrale: aveva 
deliberato di proporre opposizione 
avverso il decreto ingiuntivo ottenu-
to da un creditore. L’amministrazio-
ne era risultata soccombente ed era 
stata condannata al pagamento di 
spese legali e interessi passivi. Sia 
in primo grado che in appello sono 
stati ritenuti gravemente colposi il 
ritardo nel pagamento e l’opposizio-
ne al decreto ingiuntivo ottenuto dal 
creditore. In entrambi i gradi, per-
tanto, gli amministratori sono stati 
condannati a risarcire al Comune i danni derivanti dall’obbligo 
di pagare, oltre al debito originario, anche gli interessi passivi 
e le spese legali. 
La sentenza si sofferma ad analizzare due problematiche. La 
prima attiene l’astratta possibilità di sindacare la scelta di ser-
virsi dei rimedi giurisdizionali offerti dall’ordinamento a tutela 
dell’amministrazione. Superando l’obiezione della difesa, la 
Corte dei conti ha ritenuto che non sussiste alcuna invasione, 
da parte del giudice, della sfera di discrezionalità degli ammi-
nistratori quando si contesta a costoro un’iniziativa giudiziaria 
diretta a contrastare il diritto di un creditore dell’amministrazio-
ne che appaia certo oltre ogni ragionevole dubbio, perché in tal 

caso il pagamento del debito è assolutamente un atto dovuto che 
non lascia margini di apprezzamento discrezionale. Secondo la 
condivisibile opinione della Corte, la generale insindacabilità 

della scelta discrezionale in ordine 
alle modalità di perseguimento del-
l’interesse pubblico trova i consueti 
limiti della ragionevolezza, nonché 
della buona amministrazione. In so-
stanza, è stata ritenuta gravemente 
colposa la scelta di far imbarcare 
l’ente in un contenzioso privo di 
margini di vittoria senza alcuna 
seria istruttoria sulla situazione di 
fatto a base della (fondata) richiesta 
del creditore. Il Giudice contabile 
ha poi ribadito una giurisprudenza 
piuttosto costante in materia di 
danno derivante dalla condanna al 
pagamento degli interessi passivi 
per il ritardo nell’adempimento. Su-
perando, anche qui, l’impostazione 
della difesa, ha confermato che il 

pagamento di interessi passivi su debiti contratti dall’ente loca-
le costituisce danno erariale che fonda l’obbligo di risarcimento 
in capo ai responsabili, senza che possa attribuirsi rilevanza agli 
astratti benefici derivanti dal mancato pagamento del debito a 
suo tempo, e cioè agli –eventuali- interessi attivi prodotti dalla 
somma, rimasta nelle casse comunali. La Corte sembra sugge-
rire ai pubblici amministratori la necessità di compiere scelte 
ponderate anche in tema di difesa dell’amministrazione.

avv. Massimo Lai

Signor sindaco, prima di andare in giudizio sia cauto

Specialista in Diritto amministrativo
e Scienza dell’amministrazione.

Amministratori e amministrati

Caro Sardinews, 

mi rivolgo a te per sapere se un “sardo” come me potrà mai 
avere diritto alla fruizione delle agevolazioni sulla continuità 
territoriale. Mi chiamo Ignazio Corda, nato a Varese il 22 
marzo del 1958, figlio di fu Augusto e da 22 anni abito a 
Roma dove lavoro e mi sono sposato. Fino all’età di 20 anni 
ho vissuto in Sardegna con i miei e precisamente a Pirri. Mi 
sono diplomato presso l’Istituto Eleonora D’Arborea di Cagliari 
e poi per frequentare la facoltà di Psicologia mi sono trasferito 
a Roma. Mio padre era nato a Pula (Cagliari) e mio fratello e 
mia sorella sono nati a Cagliari mentre mia madre è calabrese. 
I miei risiedono ancora in Sardegna e io con la mia famiglia 
ogni anno per ricongiungermi a loro per le festività natalizie e 
per le ferie estive diamo tanti soldini alla nostra compagnia di 
bandiera. Come avete notato io non sono nato in Sardegna ma 
solo perché mio padre (ex appuntato della guardia di finanza) 
nel 1958 prestava servizio in quel di Varese ma io sono sardo e 
voglio rimanere sardo anche se sul documento c’è scritto: nato 
a Varese. Allora i figli di quei sardi che, emigrati a Toronto,  

sono nati lì non potranno mai essere considerati sardi rispetto 
alla continuità territoriale? Non so se sono stato esauriente nella 
mia esposizione e chiaramente so che se sul documento c’è 
scritto nato a Varese non posso certo affermare il contrario, io 
voglio solo ribadire che comunque non sono neanche lombardo 
e i miei viaggi in Sardegna non sono da turista ma sono quelli 
di un “sardo” che va ad abbracciare i suoi cari. Chiedo scusa 
se vi ho tediato con le mie argomentazioni e sarei grato a 
Sardinews se le situazioni come la mia venissero fatte prendere  
in considerazione e se all’orizzonte c’è qualche possibilità di 
soluzione. Ringrazio e porgo cordiali saluti,

Ignazio Corda, Roma; darco@tiscalinet.it

La continuità territoriale per i sardi non nati in Sardegna
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Lettere, Cagliari
Gianfranco Cadau: Storia e amministrazione del regno di 
Corsica e Sardegna nel Registro BD18 dell’archivio di Stato 
di Cagliari (prof. Francesco Cesare Casula); 328-2607696; 
gcadau@interfree.it
 
Scienze ambientali, Nuoro
Milena Carta: Studio e realizzazione dei sentieri marini nel par-
co nazionale dell’Asinara (prof. Vittorio Gazale); 328-8134571; 
milenacarta@tiscali.it

Gestione ambientale, Camerino
Patrizia Cuccus: Progetto per la reintroduzione del cervo sardo 
(Cervus elaphus corsicanus) in un’area montana della Sardegna 
centro-orientale, Perdasdefogu, Nuoro. (prof. Antonio Canu); 
339-4357921; 070-891059

Ingegneria, Cagliari
Giorgia Schirru: Ipotesi di conversione delle ex Ferriere e 
Acciaierie sarde Spa in una fabbrica del cinema (prof. Antonio 
Tramontin), 328-7036552; jorji@libero.it

Le migliori tesi di laurea

A questo numero hanno collaborato: Vito Biolchini, giornalista Sardegna 1, collaboratore de L’Espresso; Lorenzo Bona, neolaureato in 
Scienze politiche, Università di Cagliari; Cristina Cabras, criminologa, docente di Psicologia giuridica, facoltà di Psicologia, Università 
di Cagliari; Roberto Cherchi, neolaureato in Scienze politiche, Cagliari; Tore Corveddu, segretario generale Filcea Cgil sarda; Augusto 
Ditel, giornalista, responsabile della redazione gallurese de La Nuova Sardegna; Massimo Lai, avvocato, esperto di Diritto ammini-
strativo; Laura Mameli, giornalista, Videa Comunicazioni; Veronica Matta, neolaureata in Scienze dell’educazione, Cagliari; Daniela 
Pistis, stagista alla Nuova Sardegna, neolaureata in Lettere; Laura Sechi, critico gastronomo; ufficio studi Aspes, Banca d’Italia, Cgil, 
Confindustria, Crenos, Istat nazionale, Istat regionale di Cagliari, Eurostat; la vignetta della prima pagina è di Franco Putzolu; fotografie 
di Priamo Tolu; grafica di Mario Garau. 

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

I diplomati in Economia e gestione dei servizi turistici a 
Oristano

Enrico Congia: Vincoli e opportunità di appartenenza a una 
catena internazionale (prof. Lorenzo Giannizzi)
Giuseppe Corda: Il tour operator e la politica dei prezzi 
(prof.ssa Carla Massidda)
Debora Crobu: Il campeggio: una particolare struttura di tipo-
logia ricettiva (prof.ssa Ernestina Giudici)
Caterina Flore: L’evoluzione delle relazioni impresa-ambiente 
del Forte Village Resort (prof.ssa Ernestina Giudici)
Marco Pinna: Il Mistral hotel 2: situazione e prospettive 
(prof.ssa Ernestina Giudici)
Alberto Puddu: La gestione alberghiera improntata a un siste-
ma Yield management (prof. Giuseppe Melis)
Francesco Sarais: Applicazione della normativa Haccp al setto-
re della ristorazione (prof. Mario Porcu)
Gianni Umberto Simonetti: Implementazione di un sistema di 
qualità nel settore alberghiero (prof. Mario Porcu)
Silvia Sulis: Profili giuridici e problematici del contratto d’al-
bergo (prof. Massimo Deiana)

I diplomati in Economia e amministrazione delle imprese a 
Oristano
Susanna Ara: Le principali modalità della contabilità automa-
tizzata (prof. Paolo Congiu)
Maria Franca Baracca: Analisi dei costi di produzione del-
l’azienda vinicola Attilio Contini di Cabras (prof. Camillo 

Armando Buccellato)
Valentina Carboni: Il bilancio annuale di previsione del 
Comune come strumento di programmazione e controllo (prof. 
Paolo Congiu)
Simonetta Carta: Il reporting aziendale (prof. Paolo Congiu)
Alessia Casula: Il piano dei conti di una società di trasporti (prof. 
Paolo Congiu)
Francesca Barbara Cisci: Arborea finalizzata all’introduzione 
del metodo Activity Based Costing, (prof. Giuseppe Melis), 
70/70 e lode
Sara Coni: Gestione di magazzino nella “Silos mangimi Martini” 
(prof. Paolo Congiu)
Sonia Deias: Pianificazione strategica e controllo organizzativo 
(prof. Alessandro Spano)
Antonio Di Cecilia: Gli strumenti di marketing come elementi 
attuativi della pianificazione come strumento di programmazione 
e controllo (prof. Camillo Armando Buccellato), 70/70 e lode
Rita Follesa: Il controllo di gestione nelle aziende sanitarie: il 
caso della Asl numero 6 di Sanluri (prof. Alessandro Spano)
Stefania Maccioni: La gestione strategica dei fornitori, il caso 
della 3A di Arborea (prof. Alessandro Spano), 70/70 e lode
Gianflavio Mannu: L’Iva negli scambi intra ed extra Ue (prof. 
Alessandro Spano)
Eva Marras: Aspetti tecnico-gestionali dell’azione di marketing 
della cooperativa assegnatari Etfas di Arborea, 70/70 e lode, (prof. 
Giuseppe Melis)
Maria Giovanna Francesca Medda: Implicazioni organizza-
tive derivanti dall’introduzione di un sistema di certificazione 
di qualità con particolare riferimento all’attività di controllo: il 
caso della 3A di Arborea (prof. Giuseppe Melis)
Nicoletta Medde: La funzione degli approvvigionamenti 
nella cooperativa assegnatari Etfas di Arborea (prof. Giuseppe 
Melis)
Matteo Melis: Activity-based costing e activity-based mana-
gement nelle imprese manifatturiere, il caso della Nuova Casar 
(prof. Alessandro Spano), 70/70 e lode
Elena Pani: L’impostazione del sistema di controllo di gestione 
nel Consorzio 21 (prof. Paolo Congiu), 70/70 e lode
Francesca Pes: La procedura di informazione del budget d’eser-
cizio in una azienda industriale (prof. Paolo Congiu)
Matteo Pianti: L’analisi di bilancio: caso Bonifiche Sardegna 
Spa (prof. Riccardo De Lisa)
Elvira Porru: Iva, aspetti normativi e applicazione tramite sof-
tware (prof. Paolo Congiu)
Anna Teresa Scintu: Il controllo di gestione nelle piccole 
imprese (prof. Alessandro Spano)
Mauro Sergiusti: Strumenti per il controllo di gestione nella 
pmi turistica (prof. Camillo Armando Buccellato)
Sara Serra: L’implementazione di un sistema di contabilità 
analitica in un’impresa operante nel settore delle biotecnologie: 
il caso “Bioanalisi centro sud snc” (prof. Alessandro Spano)
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Marco Vannini direttore del Dipartimento di Economia e impresa all’Università di Sassari
Marco Vannini, sassarese, 46 anni, docente di Economia internazionale all’Università di Sassari,  è 
stato nominato direttore del nuovo Deir (Dipartimento economia, impresa, regolamento). Nello staff 
dirigenziale di Crenos, autore di libri di successo  Vannini  (esperienze didattiche all’Università di 
Napoli e alla London School nel 1985 e negli anni 2000-2001) è passato, nello scorso ottobre, da 
Scienze politiche alla facoltà di Economia. Con Giovanni Concu ha scritto il capitolo “Tantum ergo 
Gennargentu, costi e benefici di un’area da proteggere” inserito nel libro di Raffaele Paci e Stefano 
Usai “L’ultima spiaggia” (Edizioni Cuec).  Questi alcuni dei titoli dei libri più significativi: “Inter-
vento pubblico, delitto e castigo: un’analisi economica della crescita della criminalità in Italia con 
Giavazzi, Penati e Tabellini. Inoltre “Aiuti di Stato e analisi economica”, in Bariatti “Gli aiuti di Stato 
alle imprese nel diritto comunitario” (Giuffrè).

Flamingo Automation chiude il primo anno con 20 dipendenti e un milione di euro di fatturato
Nata nel 2001 da una costola di Sartec (Saras Tecnologie, gruppo Saras raffinerie di Sarroch) Fla-
mingo automation Srl ha chiuso il 2002 con un fatturato di un milione di euro e con venti dipendenti 
(tutti laureati, o in Ingegneria elettronica, informatica, elettrotecnica e chimica). La società (ammi-
nistratore unico è Marino Piga, nella  foto, 50 anni, cagliaritano, ingegnere, in Saras dal 1978) si oc-
cupa di automazione industriale e fornisce soluzioni – servizi e sistemi hardware e software – anche 
nel monitoraggio ambientale. “Siamo impegnati – dice Piga – nella ricerca per lo sviluppo di nuovi 
pacchetti software in collaborazione con le Università e con istituti di ricerca internazionali”. Il più 
importante progetto in corso è lo studio della sala controllo impianti della raffineria di Sarroch. Lo 
scorso novembre Flamingo ha ottenuto, con i Lloyd’s Register, la certificazione Iso 9001:2000 per 
progettazione, configurazione, fornitura e collaudo per controllo e ottimizzazione di processo, assi-
stenza tecnica al cliente.

Le vicende di Mairì, paese sardo, durante il fascismo in un romanzo di Sergio Bellisai
Sergio Bellisai, cagliaritano funzionario della Rai in pensione da alcuni anni, residente a Roma, ha dato alle stampe un romanzo dal titolo 
“Il punto più basso dell’anno”. Lo pubblica l’editore “L’autore libri, Firenze”. Nel libro di parla di Mairì, “un paesino sardo del Campidano 
durante il regime fascista” e gli abitanti del villaggio si rendono conto di “come i vizi e i metodi del vecchio regime si trapiantino immutati 
nella nuova classe dirigente”.

Promessa mantenuta: la Scimex (cristalli laser di Tortolì) è passata da 12 a ventidue dipendenti
La Scimex, azienda che produce cristalli laser nella zona industriale di Tortolì, è passata da dodici a ven-
tidue dipendenti: è stata così mantenuta la previsione-promessa fatta a Sardinews (vedi numero luglio-
agosto del 2001). In fabbrica sono entrati anche i tecnici formati all’Enaip di Lanusei. L’azienda (fatturato 
di 600 mila euro) è amministrata da Pier Giorgio Lorrai, 44 anni, dentista e diretta da Maurilio Guerini 
di Bergamo dove la famiglia gestisce la Elettronica Valseriana. Il prodotto è piazzato in Italia e, da alcuni 
mesi, in Thailandia, Inghilterra e Israele. Da alcuni mesi c’è anche una novità: produzione di lenti per 
ottici. E in Sardegna i clienti sono già 35 e tra i più affermati ottici dell’isola. Nella foto: Pier Giorgio 
Lorrai e (a sinistra) Maurilio Guerini.

Lega Coop: «profonda insoddisfazione» di Silvio Cherchi sulla legge finanziaria
Il presidente regionale della Lega delle cooperative Silvio Cherchi ha espresso “profonda 
insoddisfazione”sulla legge finanziaria e di bilancio in discussione nelle commissioni del Consiglio re-
gionale. Cherchi ha “auspicato l’introduzione di modifiche migliorative e di ulteriori risorse da destinare 
allo sviluppo produttivo. Il presidente ha espresso queste valutazione nel corso di una riunione a Santa 
Giusta durante la quale è stata eletta la presidenza con Cherchi e Luigi Piano e la giunta esecutiva di cui 
fanno parte i presidenti dei comitati territoriali e i responsabili dei settori e dei dipartimenti di lavoro.  

Roberto Pezza (S’Apposentu, Teatro lirico di Cagliari) nel gotha dei migliori ristoratori d’Europa.
Roberto Pezza, 34 anni, di S.Gavino, titolare del ristorante “S’Apposentu”, al primo piano del Teatro lirico 
di Cagliari (via Sant’Alenixedda, tel. 070 4082315), è entrato a far parte dell’olimpo dei giovani ristoratori 
d’Europa, associazione che raggruppa, a numero chiuso, solo sessanta cuochi tra i 25 e i 38 anni. Pezza è 
stato nominato nella serata di gala svoltasi il 19 gennaio al Casino municipale di Campione d’Italia dove 
sono stati presentati i cinque nuovi soci ed è stato eletto il neo presidente: si chiama Moreno Cedroni ed è 
titolare del ristorante “Madonnina del pescatore” di Senigallia. È la prima volta che la Sardegna ha un rap-
presentante nella associazione nata in Francia nel 1978. Nella foto Roberto Pezza con la moglie Cristina.

La banca Carige apre a Quartu Sant’Elena il settimo sportello della Sardegna 
Prima nei capoluoghi di provincia, poi a Olbia e Alghero e, dal 20 gennaio, a Quartu  dove Carige ha aper-
to il suo sportello in via Eligio Porcu. Dirige l’ufficio Paola Aresu. All’inaugurazione hanno partecipato 
il sindaco Davide Galantuomo, il prefetto Efisio Orrù e il sottosegretario alla Difesa Salvatore Cicu. Gli 
onori di casa fatti dal vicepresidente Carige Alessandro Scajola e da altri dirigenti giunti da Genova.

Aziende, carriere, persone


