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L’intervista

Parla l’economista Francesco Pigliaru:
da Roma e da Bruxelles arrivano molti soldi
ma la Sardegna li spende molto male

C’erano una volta i partiti. C’è 
stato un tempo, in Sardegna e 
altrove, nel quale i partiti poli-

tici hanno coperto per intero il bisogno 
di politica. Nessuno può sottovalutare il 
ruolo prezioso svolto, allora e poi, dai 
partiti, specie da quelli di massa, come 
canali di rappresentanza, ma anche come 
scuole per l’alfabetizzazione politica 
(qualche volta, specie nel Sud, anche per 
l’alfabetizzazione senza aggettivi), come 
palestra democratica per la selezione di 
una nuova classe dirigente. Anche in 
Sardegna è stato in larga parte così. Ma 
proprio questo è il punto: si può dire che 
oggi sia ancora così?
Tutta la questione della candidatura di 
Renato Soru a presidente della Regione, 
ridotta al nocciolo, si risolve in questa 
domanda. Perché non c’è dubbio che si 
tratti di una candidatura marcatamente 
estranea ai partiti (non a questo o quel 
partito, ma al sistema dei partiti nel suo 
complesso), anzi implicitamente nata in 
polemica con il monopolio dei partiti 
sulla politica. La prima risposta da dare, 
in proposito, prescinde dalla personalità 
di Renato Soru e dalla stessa valutazione 
della sua candidatura, e concerne invece 
la crisi dei partiti nella società italiana 
e in quella sarda in particolare. Questa 
crisi precede di gran lunga la candidatura 
Soru, che tutt’al più ha avuto l’effetto 
di svelarne la gravità. Se ne possono 
leggere gli elementi più evidenti nei 
dati sul tesseramento (in calo verticale 
per tutti), nella drastica riduzione della 
partecipazione alle iniziative pubbliche 
promosse dai soli partiti, nella asfissia 

evidente del loro dibattito interno. In 
termini più generali la crisi si riflette sul 
livello penoso della discussione politica 
all’interno delle istituzioni regionali, nel-
la palese incapacità di un intero ceto po-
litico di uscire dall’autoreferenzialità dei 
rispettivi interessi per guardare in termini 
nuovi ai problemi della Sardegna e alla 
loro soluzione in un contesto nazionale e 
internazionale in rapidissimo mutamento. 
Mai, credo, come nella legislatura che sta 
penosamente trascinandosi verso la sua 
ingloriosa conclusione, è emersa l’inade-
guatezza sia della produzione legislativa, 
sia dell’attività amministrativa della Re-
gione. Mai come oggi era stata avvertita 
in passato la distanza tra l’urgenza delle 
cose e la vanità delle parole.
Esagero? Non ho qui modo, né spazio per 
documentare questa mia sensazione: ma 
che si tratti di una sensazione diffusa lo 
testimonia l’entusiasmo che ha accolto la 
proposta di Soru, per quanto essa si pre-
senti priva di un segno politico preciso 
che non sia il riferimento allo schiera-
mento di centro-sinistra (o forse proprio 
per questo). La verità è che la società 

civile sarda, pur con le sue indubbie de-
bolezze, è oggi molto più avanti di quan-
to non riescano non solo a esprimere ma 
anche solo a percepire i gruppi dirigenti 
dei partiti. Esiste dunque, particolarmen-
te in Sardegna, un problema concreto 
di ridefinizione dei canali attraverso cui 
si esprime la domanda politica: questi 
canali – i partiti – si sono logorati a tal 
punto da  non garantire più quell’azione 
di filtro, che poi vuol dire selezionare 
gli interessi, porli in graduatoria l’uno 
rispetto all’altro, chiarirne le inevitabili 
sovrapposizioni e contraddizioni, in-
somma tradurre i bisogni generici che 
si rivolgono alla politica in scelte e in 
operatività politica.
Naturalmente non si tratta, ancora una 
volta, di un fenomeno solo sardo. Baste-
rebbe guardare anche superficialmente 
alle trasformazioni in atto in Italia dagli 
anni Novanta in poi per coglierne le linee 
generali: la politica non è più monopolio 
delle grandi organizzazioni iperstrut-
turate formatesi nella prima parte del 
secolo scorso. Le leadership tendono 
a esprimersi in forma carismatica; una 
grande parte della popolazione tende a 
mobilitarsi – temporaneamente e su sin-
goli obiettivi o problemi – ma sceglie per 
farlo modalità organizzative lontane dal 
modello tradizionale dei partiti. Infine 
interi settori che prima riconoscevano 
al sistema dei partiti politici un diritto 
di rappresentanza tendono oggi ad auto-
rappresentarsi, anche attraverso forme di 
accesso corporativo alla platea politica.
La candidatura Soru incrocia, per in-
tuizione del candidato o per oggettiva 
e felice scelta dei tempi, proprio questo 
insieme di novità. Alle quali i partiti non 
rispondono praticamente niente. Come le 
proverbiali scimmiette, non vedono, non 
sentono e – per quanto riguarda questo 
specifico tema - non parlano.

Renato Soru, i partiti, le scimmiette
L’editoriale di gennaio

Guido Melis
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100 imprenditori sardi
dopo il crack Cirio e Parmalat:
preferiamo le piccole banche
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Qual è il livello di fiducia sulle 
banche da parte dei risparmia-
tori sardi? Come è dopo gli 

scandali Cirio e Parmalat che hanno 
messo in risalto anche la fragilità delle 
banche, poco accorte dell’accordare 
crediti? Su Repubblica del 21 gennaio 
Massimo Riva si chiedeva: “Possibile 
che personaggi usi a destreggiarsi con 
le migliaia di miliardi dell’universo 
mondo siano caduti in trappola né 
più né meno dell’anziano e titubante 
pensionato che ha visto diventare carta 
straccia i risparmi della sua vita?”.  E 
continuava. “Non c’è forse qualcosa 
di stonato, di paradossale, insomma 
di poco credibile in questa posizione 
del dichiararsi incolpevole parte lesa 
assunta da tutti i banchieri con una 
compattezza unanime che ricorda 
un’omertà di diverso e poco commen-
devole stampo?”. Interrogativi che si 
pone tutta l’Italia, Isole comprese.
Sardinews ha svolto un sondaggio fra 
cento testimonial non omognei né per 
dimensione aziendale né per volumi di 
affari trattati: 31 industriali, 34 artigia-
ni, 15 commercianti, dieci insegnanti 
di vario livello (dalle elementari a or-
dinari di cattedra all’università)  e dieci 
cittadini comuni. A tutti Sardinews ha 
proposto nove domande, al telefono, 
con risposte predeterminate. In alcuni 
casi la risposta è stata difficile perché 
una affermazione non escludeva l’al-
tra. Ci sono stati alcuni intervistati 
che, per esempio, “non hanno rapporti 
con lo sportello”. Altri che dicono: “Se 

hai più di diecimila euro, allo sportello 
ti trattano bene, se ne hai di meno ti 
guardano con sufficienza”. 
Il questionario è stato condotto tra il 
13 e il 16 gennaio e tra il 19 e il 21 
gennaio. La scelta degli intervistati 
varia da nomi notissimi (Franco Mo-
linas, Ugo Multineddu, Antonio Flore, 
Giovanni Muscas, Renato Soru) ad al-
tri meno conosciuti. Si è tenuto conto 
della localizzazione delle imprese: 45 

interviste sono state fatte in provincia 
di Cagliari, 28 in quella di Sassari, 12 
in quella di Oristano e 15 in provincia 
di Nuoro.
I risultati sono riportati nelle tabelle 
che pubblichiamo in queste due pa-
gine. Ogni giudizio è perciò lasciato 
ai singoli lettori. Il 12 per cento degli 
intervistati – pur rispondendo - non ha 
giudicato “completo” il questionario 
proposto. Il 4 per cento avrebbe pre-

Un’indagine campione con cento interviste dopo gli scandali della Cirio e della Parmalat

In banca piccolo è ancora “molto bello”
Determinante il rapporto col funzionario

Bada più alla velocità nell’erogazione 
del credito o al tasso di sconto?
Credito veloce 27
Tasso applicato 73

Dalla banca con la quale lavora si sente:

Consigliato 72
Sopportato 28

Grande gruppo bancario è sinonimo di 
più efficienza?
Si 24
No 64
Incerto 12

Allo sportello trova:

Cortesia 77
Scortesia 23
Allo sportello trova:
Professionalità 41
Limitata competenza 59

Tiene conto della sigla bancaria o del 
funzionario?
Sigla 19
Funzionario 81

Negli ultimi cinque anni è stato fedele o 
non fedele alla sua o alle sue banche?
Fedele 71
Non fedele 29

Quale livello di fiducia ha oggi sul 
sistema bancario?
Totale 6
Parziale 62
Scarso 28
Nullo 4

Preferisce una banca cauta o svelta 
nell’erogazione del credito?
Cauta 29
Svelta 71

Ecco i 100 testimonial dell’indagine telefonica di Sardinews
Sandro Angioni, Mario Argiolas, Valentina Argiolas, Gianfranco 
Bottazzi, Angelo Buttau, Pietro Camarda, Ettore Cannas, 
Antonio Carta, Franco Carta, Giuseppe Carta, Mario Carta, 
Pietro Carta, Tore Carta, Diego Casu, Maristella Casula, 
Giuseppe Cicu, Silvio Contini, Roberta Cosmi, Nino Cosseddu, 
Gianni Covone, Luigi Crisponi, Gualtiero Cualbu, Giancarlo 
Deidda, Pino Deidda, Alfredo Demurtas, Giuseppe Deriu, 
Riccardo Devoto, Emilio Fadda, Angela Faedda Usai, Gianni 
Farci, Carmelo Farris, Giovanni Ferreli, Antonio Flore, Mario 
Frongia, Aldo Garietta, Roberto Garau, Tore Garau, Chicco 
Gregu, Giuseppe Grilletti, Giovanni Lai, Laura Lai, Sandro Lai, 
Silvio Lai, Simona Lai, Paolo Loddo, Beppe Loi,  Piergiorgio 
Lorrai, Dolores Marceddu, Tatano Meli, Carlo Melis, Dario 

Melis, Giulio Melis, Carlo Meloni, Franco Meloni, Franco 
Meloni, Giampiero Meloni, Italo Mistretta, Franco Molinas, Ugo 
Multineddu, Giovanni Muscas,  Lino Paderi, Sergio Palmas, Luca 
Pani, Angelo Patteri, Antonio Pes, Antonello Pilloni, Antonio 
Pintore, Angelo Pisano, Giorgio Pisano, Giorgio Pisu, Giomaria 
Pinna, Walter Pinna, Tonino Piras, Salvatore Piras, Vittorino Piras, 
Ferruccio Podda, Paola Podda, Piervincenzo Podda, Stefano 
Poddighe, Aldo Prunas, Carlo Pruneddu, Alfredo Pusceddu, 
Antonio Puxeddu, Federico Puxeddu, Edoardo Ragazzo, Giovanni 
Roberto, Tonino Rau, Annarita Ricco, Franco Rosas, Carlo 
Ruggiu, Gabriella Rubattu, Carlo Salis, Rossella Sanna, Franco 
Scintu, Giovanni Serrau, Renato Soru, Pietro Tandeddu, Roberto 
Tantari, Gianni Taula, Edoardo Tusacciu.
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Anche la banca deve cambiare

Un sistema bancario efficace è il presupposto dello sviluppo 
economico. In Sardegna gli scenari vedono innescate la con-
centrazione tra istituti di credito e l’imminente entrata in vigore 
degli accordi di Basilea 2. Conseguono: la quasi totale assenza 
di banche a reale vocazione locale e l’adozione di parametri 
più restrittivi nella concessione di prestiti. È in atto una stretta 
creditizia senza precedenti, e le nostre pmi, notoriamente spesso 
sottocapitalizzate, possono risultare scarsamente appetibili al 
business dei gruppi bancari. Si iniziano a percepire difficoltà 
maggiori nell’accesso e nella gestione del credito, da sempre 
motore di crescita delle aziende. D’altra parte, le nostre imprese 
come hanno sinora potuto, se non indebitandosi con le banche, 
programmare e portare avanti il loro sviluppo? Pur riconoscendo 
che una maggiore selettività rappresenta un fattore di crescita 
per il tessuto imprenditoriale e che è indispensabile che le azien-
de si dotino di una struttura patrimoniale-finanziaria adeguata, le 
banche dovrebbero adottare,  gradualmente, approcci più artico-
lati, non solo metodologie di valutazione restrittive. 
L’attuale fase di stagnazione non dà segnali d’inversione di ten-
denza. È in tale contesto che il Confidi Sardegna sta cercando 
di evolvere verso forme organizzativo-patrimoniali pienamente 
soddisfacenti per il sistema bancario e confacenti alle necessità 
delle imprese. La stessa legge 326/03, approvata di recente, 
riconosce ai Confidi un ruolo rilevante nel favorire l’accesso 
al credito. Quindi lo Stato, in vista di Basilea, sta cercando di 
rafforzare i Confidi per non isolare le imprese. È un segnale che 
dovrebbe essere colto anche a livello regionale da chi, come noi, 
vuole sostenere un sistema produttivo efficiente. È un’oppor-
tunità che non può non essere colta dai nostri amministratori, 
ancorché spesso abbiamo constatato che lo sviluppo tramite la 
politica è una via irta di troppi d’ostacoli, a volte un vicolo cieco. 
Ma un approccio diverso (concertazione tra tutti gli operatori di 
una politica di sviluppo moderna e lungimirante), potrebbe con-
sentire un’inversione di tendenza volta a rilanciare la Sardegna. 

Gabriele Manso

Confidi

Basilea 2, le regole e la Sars

Il sistema bancario in Sardegna continua a mostrarsi inadeguato 
a sostenere un mercato in grave difficoltà. L’avvento di Basilea 
2 e le attività in corso per l’implementazione di nuovi sistemi 
“esperti” di valutazione del merito creditizio portano, se non ade-
guatamente utilizzati, a una grave spersonalizzazione del rapporto 
banca-impresa, che certamente non è tra gli obbiettivi del rego-
lamento. In questa fase sperimentale l’utilizzo dei sistemi esperti 
come strumento di decisione e non di supporto alla decisione  sta 
creando grave incertezza nel mondo delle piccole e medie imprese 
– che non ha ancora preso pianamente coscienza di cosa compor-
terà l’applicazione delle regole dettate da Basilea 2. I principi di 
Basilea 2 sono ineccepibili, ma dopo decenni dove l’erogazione 
del credito è stato basato principalmente sulla valutazione delle 
“garanzie extra aziendali disponibili” e solo marginalmente ai dati 
di bilancio e al progetto imprenditoriale, non si può improvvisa-
mente cambiare univocamente le regole del gioco senza prima  
creare un’adeguata “cultura” accompagnando l’imprenditore in 
questo percorso di evoluzione.
Non che di Basilea 2 non si sia parlato a sufficienza, ma solita-
mente è stata descritta con tecnicismi tali da farla sembrare più 
simile alla Sars che a un argomento che “giustamente” costringerà 
all’uso del bilancio come strumento per la rappresentazione del 
proprio business. 
L’esordio del regolamento Basilea 2 è ormai prossimo. Se si vuole  
evitare una grave ripercussione sul sistema imprese, già provato 
dalla ormai troppo lungo periodo di congiuntura in cui versa 
l’economia regionale,  è necessario che tutti, le associazioni di 
categoria con i loro consorzi fidi, le banche e la Regione Sardegna, 
nell’interesse dello sviluppo economico dell’isola - uniscano le 
proprie forze in una unica direzione: l’accompagnamento delle 
piccole e medie imprese in questa fase di evoluzione con informa-
zione, formazione  e consulenza mirata. Solo così si potrà trasfor-
mare le minacce insite in “Basilea 2” in opportunità consentendo 
un inevitabile miglioramento del rapporto Banche-Impresa.

Martino Ferraguti

Sardafidi

ferito “altre domande”. Ne abbiamo 
tenuto doverosamente conto. E ciò 
servirà a Sardinews per una nuova 
iniziativa dopo che le acque ribollenti 
Parmalat-Cirio, e da alcune ore la bu-
fera Finmatica,  si saranno placate.
Alcune considerazioni si possono fare. 
Contrariamente a quanto è emerso in 
alcune indagini nazionali, in Sardegna 
c’è una fiducia “parziale” sul sistema 
bancario. Solo 6 su cento hanno fidu-
cia totale. Ma 32 intervistati dànno 
un giudizio del tutto negativo, tra il 
“nullo” e lo “scarso”, perché “la banca 
è governata dalla politica, i prestiti ai 
grandi gruppi sono decisi dai politici 
non dai banchieri”.
Alcune risposte sono inequivocabili. 
C’è una grande fiducia nelle banche 
locali, “piccole”: a loro si riconosce 

più efficienza, spesso più “velocità 
nell’affidamento dei crediti”, mentre 
non è apprezzata la strategia dei gran-
di gruppi bancari (“stanno diventando 
come dei ministeri”). Gli intervistati  
preferiscono il “credito veloce” e non 
ritengono “penalizzante” se il tasso 
di sconto varia di qualche frazione di 
punto. Un coro quasi unanime dice: 
quando chiediamo i soldi lo facciamo 
perché ne abbiamo bisogno subito, un 
no subito è meglio di un sì dopo trenta 
giorni. 
Un altro punto fermo. Nella scelta 
della banca conta molto la “risorsa 
umana”: dall’indagine di Sardinews 
emerge con nettezza che la scelta del-
la banca è legata soprattutto (81 casi 
su cento) al rapporto fiduciario col 
singolo funzionario di banca. Molti 

apprezzano il corteggiamento, cioè 
“il funzionario di banca che viene a 
trovarti in azienda”. Un dato potrebbe 
però sembrare contraddittorio o alme-
no incoerente: 59 intervistati su cento 
riconoscono scarsa professionalità ai 
funzionari con i quali trattano, fun-
zionari (allo sportello) che ottengono 
le simpatie del 41 per cento del cam-
pione. Sempre allo sportello trionfa la 
cortesia (77 su cento).
Le voci ufficiali sono affidate ai due 
presidenti dei maggiori consorzi fidi 
della Sardegna: Gabriele Manso, pre-
sidente del consorzio che fa capo alla 
Confindustria e Martino Ferraguti, 
presidente della Sardafidi, dell’Api 
sarda.

Red. Sar.
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Se gli chiedete chi sta guidando oggi la barca-Sardegna ri-
sponde con uno sconsolante “nessuno”. Se domandate in 
quale direzione stia andando l’Isola, la risposta è analoga: 

“Nessuno lo sa, si fa trasportare dai venti”. Così procedendo ci 
si può infrangere su scogli che – oggi - si chiamano Dpef stra-
volto, piani paesistici inesistenti, mancanza di programmazione 
economica, industriale, turistica. Per fortuna sono scese tante 
gocce dal cielo, diversamente a Cagliari avremmo ancora l’ac-
qua razionata sei ore al giorno. Si salta così da una emergenza 
all’altra. Ma non è un difetto del gennaio sardo 2004. Si viveva 
alla giornata anche ieri, tamponando (male) falle aperte in ogni 
settore produttivo. Mai una bussola. Risultato: la Sardegna sban-
da, oscilla, cresce poco. E male. 
Francesco Pigliaru, 49 anni, sassarese, economista di punta 
all’Università di Cagliari, nel suo studio di viale Fra Ignazio, 
al piano terra di Giurisprudenza, dice che “l’economia della 
Sardegna potrebbe godere di una salute molto migliore di quella 
che oggi mostra”. 

Ci mancano i denari o le idee? 
“Vediamo alcuni numeri. Nel 2000 il settore pubblico allargato 
ha speso 1653 euro per abitante a sostegno del sistema produtti-
vo sardo, in investimenti o in trasferimenti. Sempre nel 2000 la 
corrispondente spesa del centro-nord è stata di 874 euro. Nelle 
regioni meridionali è stata di 978 euro. Tra le regioni svantaggia-
te solo la Basilicata spende una cifra superiore a quella sarda”.

Quindi?
“Il problema non è la quantità delle risorse ma il modo in cui 
vengono spese”.

Come legge questi raffronti?
“È presto detto. Nonostante a disposizione della Sardegna ci 
siano risorse molto maggiori, il divario col centro-nord rimane 
costantemente alto e il tradizionale vantaggio sul Mezzogiorno 
si riduce col passare degli anni. A queste conclusioni – che mi 
sembrano ineccepibili – è giunto il Dipartimento per lo politi-
che di sviluppo del ministero dell’Economia diretto da Fabrizio 
Barca. Con questa indagine – ne ho parlato recentemente sulla 
Nuova Sardegna - sappiamo quanto spende in conto capitale il 
settore pubblico allargato in ogni regione italiana, come ogni 
Regione distribuisce la spesa, in quali settori concentra le risorse 
finanziarie.”.

Come si spende in Sardegna? A chi vanno i denari?
“Sotto la voce trasferimenti alle imprese si nasconde gran parte 
dell’intervento di pura assistenza a favore di attività imprendi-
toriali che, da sole, non avrebbero ragione di esistere né oggi 
né domani: Ebbene: per questo sostegno diretto alle imprese 
spendiamo decisamente troppo: 638 euro per abitante, il che 
vuol dire che quasi il 40 per cento di questa cifra va al settore 
industria e servizi, contro i 413 euro nelle regioni meridionali e 
i 315 medi italiani”.

E se dai “trasferimenti” passiamo agli “investimenti”?
“Arriviamo alle stesse conclusioni.  Spendiamo molto anche per 

gli investimenti: 1015 euro per abitante contro i 612 del centro-
nord. E non lo facciamo nel migliore dei modi. La composizione 
della nostra spesa sottovaluta, sbagliando, l’importanza delle in-
frastrutture immateriali. Nonostante i molti soldi a disposizione, 
riusciamo a spendere meno del centro-nord in voci cruciali come 
istruzione, sanità, sicurezza, molto meno in ricerca e sviluppo. 
Spendiamo molto in industria e servizi: 100 euro a testa, più del 
doppio di quanto assegniamo alla voce istruzione. Mentre so-
steniamo industrie spesso inguaribilmente inefficienti, il nostro 
divario nella qualità delle forza lavoro rischia di aumentare. Non 
mi sembra una scelta saggia”.

Chiudiamo le industrie, allora.
“Interpreto questa frase come una battuta, e neanche tra le più 
felici. È scontato dire che l’industria è una parte importante del-
l’economia, che è fondamentale alla modernizzazione. Ci sono 
industrie in grado di reggersi senza sussidi? A loro ponti d’oro, 
in qualunque settore, dalla chimica alla metallurgia. Hanno una 
crisi temporanea? Si intervenga, si potenzi l’ammodernamento 
tecnologico. Il guaio è tenere in piedi ciò che da solo non si reg-
ge: in questi casi è meglio dare i salari di sostegno e preparare 
gli addetti alla riqualificazione professionale”.

Che fare allora?
“Prima di tutto capire con maggiore precisione quali sono i 

Parla Francesco Pigliaru, sfata luoghi comuni, punta su turismo sostenibile e nuove tecnologie

La Sardegna ha prospettive economiche eccellenti
Da Roma e Bruxelles ha molti soldi, li spende male

L’economista Francesco Pigliaru nel suo studio all’Università. (Sardinews)



gennaio 2004 5

L’intervista

nostri vantaggi comparati, capire cioè che cosa sappiamo fare 
meglio degli altri. Rendersi conto di questo vuol dire che la po-
litica economica non deve interferire ma aiutare a far emergere 
quei vantaggi di cui parlavo prima. Poi mi devo chiedere se quei 
punti di forza mi bastano. Certo è che abbiamo ereditato una 
economia non sana. Abbiamo assunto che le risorse non ci ba-
stavano, abbiamo vissuto una lunga stagione del lamento e della 
richiesta di denari. Nella migliore delle ipotesi si è cercato di 
importare industrie in settori dove non avevamo alcun vantaggio 
consolidato. Ripetere questi errori oggi sarebbe più grave. Insi-
stere sulla chimica, sul tessile? Abbiamo possibilità di successo 
con i competitori globali, con i loro costi bassi? Ad ogni risposta 
deve seguire una decisione conseguente”.

Lei su che cosa punterebbe?
“Uno dei settori da cui bisogna partire è sicuramente il turismo. 
Un turismo ben gestito è un grande volano di sviluppo e di cre-
scita. Lo è per le piccole e medie industrie agroalimentari che 
possono penetrare nei mercati esteri dove il valore dei nostri 
prodotti di alta qualità può essere molto alto e possono – quei 
prodotti – essere i veri sponsor della Sardegna. Penso al Turrìga: 
è un prodotto radicato, vive del vantaggio comparato della no-
stra viticoltura, è stato migliorato con alte competenze acquisiste 
anche fuori dall’isola. Finché vendeva nel mercato locale era 
sconosciuto, oggi vende a un prezzo più alto e arriva in Giappo-
ne e negli States, in Francia e in Germania. È un ambasciatore 
anche per altri prodotti. È evidente che devo sostenere un settore 
del genere. E così tutto l’agroalimentare”.

Questi sono prodotti di nicchia: possono bastare? Più che di 
nicchie la Sardegna ha bisogno di intere navate.
“Dall’agricoltura passiamo all’artigianato: è lo stesso refrain. 
Occorre produrre. Sarà poi la Regione a fare opera di promo-
zione della Sardegna, non di una singola proloco o di un singolo 
paese. Sebastiano Brusco ci insegnava che da cosa nasce cosa: 
se il Turrìga mi porta i turisti giapponesi, tutto il resto aiuterà 
altre produzioni che possono emanciparsi e andare nei mercati. 
Dai mercati nascono idee, e si impone un marchio complessivo 
di nome Sardegna. Tutto ciò deve interagire con i settori più 
innovativi. E se questi li inserisco nel parco di Pula o di Porto 
Conte, garantisco una qualità della vita che oggi è un plusvalore, 

un altro vantaggio comparato”.

L’Islanda si è accorta che l’ambiente non basta, la pesca dei 
salmoni nemmeno, ha chiamato l’Alcoa a metter su un’in-
dustria che lavora l’alluminio davanti alle acque dell’Atlan-
tico.
“Ripeto che l’industria è fondamentale. L’Alcoa, in Islanda, si 
reggerà sulle sue produzioni, non sui sussidi che le darà quello 
Stato. Noi non dobbiamo rinnegare l’industria ma partire dai 
nostri vantaggi: la nostra identità porta a valorizzare le opportu-
nità esistenti dell’ambiente, della buona terra, del mare, dei beni 
culturali, degli spazi e dei silenzi delle zone interne. Dobbiamo 
essere attenti a investire nei beni immateriali: la formazione 
prima di tutto (oggi la formazione – così come è gestita – pone 
seri problemi morali), il capitale umano (penso agli addetti della 
pubblica amministrazione), la qualità della vita, i livelli di si-
curezza nei paesi e nelle città. Essere isola comporta costi nei 
trasporti che rischiano di essere fattori di debolezza. Abbiamo 
davanti a noi l’economia digitale che si sviluppa con l’accumu-
lazione delle competenze e non con nuove strade. Ecco: credo 
che con le risorse esistenti la politica possa cambiar rotta e pre-
parare un futuro diverso all’Isola”.

Obiettivo 1 e insularità: dica.
“Ho già detto che avere molti soldi – e noi ne abbiamo avuti e 
ne abbiamo ancora – non comporta sviluppo, crea un benessere 
fittizio, temporaneo, distrugge i piani di lungo periodo. L’in-
sularità? Non vorrei fosse uno stratagemma per far rientrare 
dalla finestra ciò che è uscito dalla porta. L’insularità ha degli 
svantaggi, certo: ma è più che un punto di debolezza deve essere 
vista come un punto di forza”.

E domani?
“La Sardegna ha prospettive eccellenti. Con un milione e mezzo 
di abitanti può diventare una regione ad alto benessere, capace di 
attrarre intelligenze e capitali da tutto il mondo. Deve avere una 
classe che meriti di essere definita dirigente. Ma questo progetto 
devono scriverlo i sardi. Solo i sardi, perché alcune capacità e 
competenze ci sono. Investendo in capitale umano cresceranno. 
E crescerà la Sardegna”.

Giacomo Mameli

Cambridge Berkeley  Londra, cattedra a Cagliari e Progetto Sardegna
Francesco Pigliaru, 49 anni, sassarese, 
insegna Economia politica alla fa-
coltà di Giurisprudenza ed Economia 
internazionale a Scienze politiche di 
Cagliari. Collabora attivamente all’ela-
borazione del “Progetto Sardegna” del 
candidato alla presidenza della Regione 
Renato Soru. 
Laurea in Scienze politiche a Sassari  
nel 1978, poi il diploma della scuola 
Superiore di Economia “Enrico Mattei” 
di Milano. Nel 1981 ottiene il Master of 
Philosophy in Economics a Cambridge. 
È stato il primo coordinatore del dotto-
rato in Economia Politica delle univer-
sità di Cagliari e Sassari. 
I suoi interessi sono prevalentemente 

rivolti al commercio internazionale. 
Particolare attenzione ai temi relativi 
alla convergenza tra Paesi poveri e Pae-
si ricchi, agli effetti sulla crescita della 
specializzazione in turismo, dell’inte-
grazione economica e della tecnologia. 
È stato il primo direttore del Crenos. La 
sua attività di ricerca ha sempre avuto 
una forte connotazione internazionale 
con  lunghi periodi di studio trascorsi 
all’estero (visiting scholar al dipar-
timento di economia dell’Università 
della California-Berkeley e University 
of London – Soas) e con partecipazione 
attiva a una lunga serie di conferen-
ze internazionali, alcune delle quali 
direttamente organizzate dallo stesso 

Pigliaru. La più recente: Tourism and 
sustainable tourism, Chia-Cagliari 
Gennaio 2004. 
L’ultimo libro: Economic Growth and 
Change. National and Regional Pat-
terns of Convergence and Divergence  
(co-editor: John Adams), Cheltenham, 
UK: Edward Elgar, 1999. Molti e auto-
revoli gli articoli su riviste scientifiche. 
Segnaliamo i principali:  Is dualism still 
a source of convergence in Europe? 
(coautore Raffaele Paci), Applied Eco-
nomics, 31, 1423-1436, 1999. Structu-
ral change and convergence. An Italian 
regional perspective (coautore Raffaele 
Paci), Structural Change and Economic 
Dynamics, 8, 297-318, 1997.
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“La carriera imprenditoriale? Per me, un percorso naturale”. 
Parla così Simona Lai, amministratore delegato della Neon 
Europa Srl, azienda leader in Sardegna nel settore delle 

insegne luminose e delle materie plastiche. 
Trentacinque anni, una lunga militanza associazionistica alle 
spalle, Simona è entrata giovanissima a lavorare nell’azienda 
di famiglia, fondata dal padre, Alberto Lai, nel lontano 1962. 
“Avevo 19 anni, mi ero appena diplomata come ragioniere pro-
grammatore”. 
Il curriculum rivela la coscienza e la sicurezza di una scelta 
maturata sin dall’infanzia. Ricorda: “Avrei voluto iscrivermi 
all’università. Ma in ditta il lavoro cresceva e c’era bisogno di 
una mano”. L’inserimento in azienda avviene senza passaggi 
intermedi: da subito le viene affidato un ruolo di responsabilità, 
prima come procuratore e consigliere d’amministrazione e poi 
come amministratore delegato.  “Inizialmente mi spaventavano 
le tante responsabilità di cui ero stata investita. Tuttavia l’entu-
siasmo e la voglia di fare erano più forti di qualsiasi titubanza”. 
Forte dell’esperienza familiare, Simona riesce subito a distri-
carsi nel mondo del lavoro, instaurando rapporti diretti sia con 
le banche che con i clienti dell’ azienda: “Non nascondo che 
mi è capitato, allora, di cogliere lo stupore nei volti dei miei 
interlocutori. Ero molto giovane, e questo evidentemente susci-
tava perplessità” Tuttavia ogni resistenza veniva meno di fronte 
all’esibizione di competenza e all’impegno di Simona. “Sono 
cresciuta dentro quest’azienda. La cultura d’impresa l’ho respi-
rata in famiglia. Da bambina andavo a comprare i francobolli ed 
eseguivo imballaggi insieme agli operai. Da adulta il mio ruolo 
si è evoluto, ma è stato un passaggio assolutamente naturale”. 
Oggi Simona lavora in azienda insieme a tutta la sua famiglia: 
il padre, una sorella, e i due fratelli Fabrizio e Diego, cui sono 
affidati rispettivamente i settori delle materie plastiche e delle 
insegne. 
La Neon Europa è una realtà imprenditoriale di medie dimen-
sioni, leader nel mercato regionale della comunicazione visiva.. 
Lo stabilimento occupa una superficie di duemila metri quadri, 
dove lavorano 32 operai specializzati. Il fatturato medio annuale 
è di due milioni e mezzo di euro. I clienti sono circa tremila in 
tutta la Sardegna, con una percentuale preponderante nel caglia-
ritano (70 per cento). Recentemente la ditta ha avuto modo di 
esportare il suo prodotto finito anche al di fuori dei confini regio-
nali, con l’aggiudicazione di una commessa riguardante migliaia 
di insegne per Banca Intesa destinate alle regioni Puglia e Ca-
labria. “Questo è stato possibile” dice Simona Lai, “grazie alla 
presenza di Neon Europa all’interno di un consorzio nazionale 
di fabbricanti di insegne luminose, l’Aifil. Se si vuole spezzare 
la maglia dell’isolamento e provare a ragionare su scala nazio-
nale è imprescindibile la via del consorzio”. 
Quali sono le maggiori difficoltà per gli imprenditori sardi, 
secondo Simona Lai? “Il mercato sardo è troppo ristretto. Man-
cano i numeri per creare fatturato. Al contempo i costi e i tempi 
del trasporto sia delle materie prime che del prodotto finito 
scoraggiano l’esportazione sul mercato nazionale.” Simona Lai  
parla da un osservatorio privilegiato, che la vede come consi-
gliere regionale dell’Api Sarda e come consigliere della Sarda 

Fidi, il consorzio fidi dell’associazione piccoli imprenditori del-
la Sardegna.  “Oggi l’adesione delle banche ai criteri di Basilea 
2 sta producendo una forte morsa del credito a breve.  Questo è 
corretto. Però riscontriamo una certa difficoltà anche nell’eroga-
zione di mutui a medio- lungo termine. Una situazione che può 
mettere in seria difficoltà le imprese giovanili.” Prosegue:”Una 
mano d’aiuto può arrivare in questi casi dal consorzio fidi, che 
presta una consulenza finanziaria qualificata e rilascia una ga-
ranzia a favore dell’ impresa associata. Ciò consente di superare 
le carenze patrimoniali dell’impresa stessa. Inoltre c’è il fattore 
risparmio, perché il consorzio ha stipulato delle convenzioni con 
i maggiori istituti di credito nell’isola.”
La Neon Europa è un’azienda leader nella progettazione e pro-
duzione di insegne, cartellonistica e arredo negozi. Idee per il 
futuro? “Tantissime. Stiamo pensando di avviare la produzione 
standardizzata per il settore arredi. Sarà  un importante salto 
di qualità per un’azienda che non ha una tradizione mobilie-
ra.” L’entusiasmo e la voglia di scommettere non mancano. 
“Abbiamo messo a punto una linea innovativa nel design e nei 
materiali: il risultato è una serie di soluzioni luminose e colorate, 
sia per la casa che per i negozi. Speriamo di riuscire a crearci 
uno spazio nel mercato regionale, e chissà, forse anche in quello 
nazionale”.

Paola Pintus

“Ho respirato in famiglia la cultura d’azienda”
Dopo le insegne arrivano il design e i mobili

La parola a Simona Lai, amministratore delegato della Neon Europa (viale Elmas)

Simona Lai, amministratrice di Neon Europa di Elmas. ( foto Sardinews)
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Finalmente c’è uno che sorride. Ed 
è un imprenditore di settima gene-
razione, nipote di Ignazio Fadda 

che teneva bottega nel secolo scorso 
in piazza del Carmine di Cagliari. Lo 
chiamavano Maist’e carru, si occupava 
di mettere in sesto i carretti trainati dai 
buoi e dai cavalli. Oggi i nipoti si sono 
evoluti, vendono con le tecnologie di 
Internet e, soprattutto, non si lamentano: 
“Il lavoro c’è, rispetto al 2002 l’anno 
appena chiuso ha visto un incremento 
di ordini e di vendite fra il 25 e il 30 per 
cento”. Lo dice Emilio Fadda, 45 anni, 
ingegnere cagliaritano, presidente della 
Frem Group, 52 dipendenti, uffici e sta-
bilimenti nella zona industriale di Elmas, 
via Cettolini. Spiega: “C’è un maggiore 
consumo di tondo, soprattutto per le 
grandi opere pubbliche, lavori stradali 
e porti”.
Il tondo, per i comuni mortali, è l’ac-
ciaio usato nel cemento armato. E che 
è legato a un’altra azienda che di nome 
fa “Fadda Spa” dove, col padre di Emi-
lio, Mariano, lavorano gli altri fratelli 
Marco, Raymond e la sorella Florence 
(questa azienda ha sede a Sestu e com-
mercializza prodotti siderurgici. Opera 
dal 1997 nei nuovi stabilimenti, naturale 
evoluzione di una tradizione che, a parti-
re dal 1898, ha portato la famiglia Fadda 
a commerciare prodotti siderurgici dalla 
via Giò Maria Angioy di Cagliari, ai ma-
gazzini di is Mirrionis e di pari passo con 
l’ampliamento dell’attività dalla Solafer 
di via Calamattia a Pirri).
Emilio Fadda, dirigente per lunghi anni 
della Confindustria cagliaritana, è oggi 
presidente dell’Anser, l’associazione 
nazionale dei sagomatori di ferro, sede 
a Vicenza, trenta aziende associate sulle 
seicento che operano nel Paese. Nello 
stabilimento di Elmas lavora col socio 
Angelo Pisano e col direttore dello sta-
bilimento Michele Pusceddu, ingegneri. 
Si occupano soprattutto di armature: 
viene adoperato esclusivamente acciaio 
Feb 44k secondo quanto previsto dalla 
legge 1086/71. Effettuano forniture di 
acciaio in barre e rete elettrosaldata. Le 
altre specializzazioni: presagomatura, 
preassemblaggio, casseformi, geotessili 
(e pavimentazioni tessili per il drenag-
gio, l’anticontaminazione dei terreni e la 

protezione delle strutture. 
Le novità? Soprattutto le tecnologie. E il 
rapporto con l’Università di Cagliari per 
tesi di laurea e stage formativi. Per acqui-
stare basta Internet e tutto arriva in can-
tiere. È stato creato un sito. Michele Pu-

Le armature per il cemento armato?
Clicca sul sito, in 36 ore tutto è pronto

Nei capannoni della Frem di Elmas tra industriali-commercianti di settima generazione

sceddu spiega Rappsys, il portale ormai 
visitato da ingegneri e capocantieri di 
tutta l’Isola: “Rappsys.it è il portale nato 
e realizzato per tutti coloro che lavorano 
nel settore dell’acciaio per cemento ar-
mato. Esso infatti si rivolge alle imprese 
edili, ai professionisti, ai presagomatori 
e a tutti coloro che intendono conoscere 
meglio cosa voglia dire presagomatura in 
Italia. All’interno del sito si può trovare 
tutto ciò che è inerente a questo settore, 
le normative vigenti, le principali defi-
nizioni, gli usi e consuetudini, le unità 
di misura, il sagomarlo standard e altro 
ancora. Il cuore del sito è rappresentato 
da un semplice programma di libero 
utilizzo, il quale consente di elaborare 
la distinta dei ferri d’armatura presenti 
all’interno di una commessa. Si realizza 
quindi un database contenente le sagome 
raggruppate e contabilizzate in maniera 
organica ed intuitiva. Inoltre si ha la 
possibilità di poter spedire la commessa 
direttamente al presagomatore, il quale in 
36 ore si impegna a produrre quanto ordi-
nato”. Il sito? Eccolo: www.rappsys.it

Laura Mameli

Emilio Fadda, secondo da sinistra con un gruppo di tecnici.
Sotto due amministrative, in basso Angelo Pisano

http://www.rappsys.it
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Il crack competitivo dell’industria estrattiva sarda
Ci sono 1200 aziende che hanno 8300 addetti

L’industria estrattiva sarda è at-
taccata da più fronti. Crisi di 
mercato, concorrenza spietata 

e normative penalizzanti. Le quote di 
mercato sono sempre più ridotte a causa 
della difficile congiuntura internaziona-
le, aggravata da un super Euro che rende 
sempre meno appetibile l’export italiano 
e dall’espansione dei competitors come 
Cina, Turchia ed India. Come se non ba-
stasse, le normative regionali di settore 
sembrano fatte apposta per ridimensio-
nare un comparto che attualmente conta 
quasi 1200 aziende con 8300 addetti 
diretti e un fatturato stimato in un miliar-
do di Euro. In questo scenario i primi a 
farne le spese sono stati il comparto del 
granito e del marmo, con chiusura di 
diverse aziende estrattive e di trasforma-
zione e la perdita di più di mille posti di 
lavoro tra diretti e indotto (trasporti, for-
niture, servizi). Oltre la metà delle cave 
in Gallura, Logudoro e Baronia ha so-
speso temporaneamente l’attività, e chi è 
rimasto ha dovuto drasticamente ridurre 
gli organici. Tutto ciò ha mosso la Con-
findustria e le organizzazioni sindacali 
Cgil, Cisl e Uil che nel maggio scorso 
hanno richiesto ai Ministeri dell’In-
dustria e del Lavoro il riconoscimento 
dello stato di crisi del settore. Lo scorso 
novembre centinaia di imprenditori del 
settore, appartenenti alla Confindustria 
ed altre organizzazioni di categoria, 
insieme alle maestranze ed ai sindacati, 
hanno manifestato di fronte al palazzo 
della Regione e Cagliari, per chiedere 
a gran voce la giusta attenzione e tutela.  
I problemi sono tanti: elevato costo dei 
trasporti, smantellamento delle linee fer-
roviarie merci, carenza di infrastrutture e 
problemi logistici, energia elettrica poca 
e costosissima.
Un vero e proprio mix di problemi che 
scoraggia qualsiasi verticalizzazione del 
settore: non è un caso se diverse industrie 
sarde che trasformano le materie prime 
sono tra le prime ad essere in difficoltà 
fino addirittura alla chiusura definitiva. 
Altre gravi criticità sono determinate da 
un iter autorizzativo incerto e lacunoso e 
da procedure amministrative disastrose. 
L’industria estrattiva necessita di tempi 
certi e ridotti, snellimento della buro-
crazia certezza del diritto e sicurezza 

del ritorno degli investimenti. Tutto 
ciò nel pieno rispetto della normativa 
ambientale e paesaggistica. Nell’agosto 
2002 il Consiglio regionale, ha emana-
to un provvedimento disorganico, dal 
contenuto vessatorio e che non presta 
alcun’attenzione alla complessità del 
comparto. Per le autorizzazioni, oltre ad 
indicare una maggioranza quasi impos-
sibile da raggiungere nei consigli comu-
nali, mancano le indicazioni sui termini 
e indicazioni in caso di inerzia dei Co-
muni. Poiché le produzioni dell’indu-
stria estrattiva costituiscono la base per 
le attività di altri settori è inevitabile che 
si abbiano gravi effetti sull’intera econo-
mia isolana (lavorazione minerali non 
metalliferi, edilizia, trasporti). 
Eppure ciò avviene in un momento in cui 
si sta sviluppando tra gli imprenditori un 
forte convincimento nel voler migliora-
re le proprie prestazioni ambientali ed 
un’importante strategia di penetrazione 
dei mercati esteri, proprio in un momen-
to di forte difficoltà. Nel versante am-
bientale si accettano le relative leggi di 
tutela e la Valutazione Impatto Ambien-
tale, si diffonde la cultura del progetto e 
del ripristino (ci sono aziende che stanno 
piantumando vere e proprie foreste con 
oltre 45.000 nuovi alberi) e si ottengo-
no le prime certificazioni ambientali 

Leggi punitive e carenze strutturali e amministrative conducono il settore al collasso

volontarie ISO 14001. In quello econo-
mico e del marketing assistiamo a nuove 
opportunità. Si pensi al marmo di Orosei, 
primo in Italia ad ottenere il marchio CE e 
apprezzato e venduto anche in Cina pro-
prio per le sue caratteristiche. Certamente 
occorrono ulteriori e significativi sforzi da 
parte delle imprese, poiché è necessario 
dare dimostrazione all’opinione pubblica 
e alle comunità locali della volontà del 
cambiamento. Il percorso verso lo svi-
luppo sostenibile dell’industria estrattiva 
è però tracciato, perché è ormai impre-
scindibile coniugare l’attività estrattiva 
con la salvaguardia del territorio e delle 
popolazioni che lo abitano. Il convegno 
sui ripristini ambientali tenutosi a Nuoro 
il 12 dicembre scorso ha riaffermato in 
modo forte e chiaro il concetto che lo 
sviluppo sostenibile e le attività estrattive 
sono perfettamente compatibili, a patto 
che la Regione e la pubblica amministra-
zione garantiscano leggi equilibrate per 
un settore fondamentale nell’economia e 
l’occupazione isolana.
L’approvazione da parte del Consiglio 
regionale del punitivo art. 8 della legge 
regionale 15/02 va esattamente nella 
direzione opposta: toglie alle imprese la 
certezza del diritto contribuendo forte-
mente alla riduzione della competitività 
del comparto. Ciò comporterà l’azzera-
mento della ricerca e degli investimenti e, 
nei casi peggiori, provocherà l’esecuzione 
d’espropri legalizzati e quindi la scompar-
sa di un intero settore e dei suoi occupati. 
Come riconosciuto dall’Unione Europea 
la tutela dell’ambiente si persegue so-
stenendo la competitività dell’industria 
estrattiva, intervenendo ad esempio sul 
costo dei trasporti e dell’energia oppure 
sulle infrastrutture. Ma anche garantendo 
leggi di settore equilibrate e procedure 
amministrative chiare ed efficaci, gesti-
te da funzionari dotati di competenze 
specifiche, con tempi di risposta certi e 
brevi. Ecco perché le imprese protestano 
e chiedono una legge quadro di settore e 
l’emanazione del Piano regionale per le 
Attività Estrattive che si basi sul rapporto 
tra economia e tutela ambientale, sicura-
mente possibile e sostenibile. Viceversa le 
conseguenze saranno nefaste per l’intera 
economia isolana. 

Roberto Bornioli
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Viaggio nel Sulcis Iglesiente dei nuovi poveri
Miraggio: la busta paga qualche mese all’anno

C’è un fantasma che aleggia 
sulla nuova provincia del sud 
ovest sardo. È il disfacimento 

sociale e morale di una comunità senza 
bussola, fiaccata da una crisi economi-
ca e occupazionale senza precedenti, il 
lato A di un disco che suona su quello 
opposto una musica ancora peggiore.
 “Nel Sulcis Iglesiente siamo in 130 
mila. Il 3 per cento vive in una condi-
zione di disagio e di marginalità socia-
le. Significa che ci sono circa quattro-
mila persone, un vero e proprio piccolo 
paese, ad alto rischio. Lo sfaldamento 
sociale, ancora più pericoloso del crol-
lo economico, di cui è una nefasta con-
seguenza, è quotidianamente tangibile: 
aumentano i furti, lo spaccio di droga, 
gli episodi di criminalità. Per evitare 
di arrivare ad un punto di non ritorno 
serve un sistema di tenuta che parta dal 
basso ma che non può prescindere dal-
l’assunzione di responsabilità da parte 
di tutti gli attori sociali: politici, ammi-
nistratori, sindacati, la Chiesa”.
Nel suo ufficio di presidente della 
cooperativa sociale “San Lorenzo”, 
Giorgio Madeddu racconta le angosce 
di chi sta in prima linea sul fronte del 
disagio, tutti i giorni alle prese col 
tentativo difficile ma non impossibile 
di ridare una dignità a quelli che la 
burocrazia chiama “soggetti deboli”: 
gente che ha avuto a che fare con la 
droga o con il carcere, alcolisti, disabili 
mentali. Ci sono anche, purtroppo sem-
pre più numerosi, i nuovi poveri, gente 
che a cinquant’anni si ritrova senza un 
lavoro, con una famiglia da mantenere 
e il mutuo da pagare, fuori del ciclo 
produttivo e dentro i guai fino al collo. 
Oppure (“e sono molte più di quel che 
si creda”) le donne separate, con figli e 
senza alcuna fonte di reddito. 
“La nostra è una cooperativa sociale 
di tipo B” spiega Madeddu. “Vale a 
dire che non svolgiamo servizi d’assi-
stenza alle persone come quelle di tipo 
A, ma ci occupiamo dell’inserimento 
lavorativo di chi vive in condizioni 
di marginalità”. Previste dalla legge 
quadro nazionale 381 e, per la Sarde-
gna, da quella regionale numero16, le 
cooperative sociali operano attraverso 
la stipula di convenzioni dirette con 

i Comuni, i quali affidano ad esse 
l’espletamento di determinati servizi di 
pubblica utilità. 
“Si tratta insomma di creare impre-
se sociali non profit” dice Giorgio 
Madeddu “che nascono dopo la pre-
sentazione alle amministrazioni di 
singoli progetti: possiamo occuparci 
di manutenzione del verde, di pulizia 
delle spiagge o delle strade, dei servizi 
di lavanderia nelle case di riposo. In-
somma di qualunque tipo di servizio 
che innesti il processo virtuoso di 
occupare le persone, offrendo loro un 
reddito, il pagamento dei contributi, 
gli assegni familiari e la possibilità di 
entrare nel mondo del lavoro. Tutte 
condizioni senza le quali, tra l’altro, 
non si ha diritto neanche all’indennità 
di disoccupazione qualora si resti di 
nuovo senza lavoro”.
Il meccanismo è tutto sommato abba-
stanza semplice. Il Comune accerta e 
certifica la situazione d’indigenza del 
singolo cittadino, consentendo così alla 
cooperativa di intervenire per inserirlo 
nel mondo del lavoro. Oltre che con 
i Comuni (tra questi Villamassargia, 
Sant’Antioco, Iglesias, Teulada), la 
“San Lorenzo” lavora anche con una 

Come vive la coop “San Lorenzo”: sostegno dei Comuni e della Fondazione Banco di Sardegna

serie di altri soggetti come i Sert, la 
Cssa e la Asl 7 (e in particolare con il 
centro diurno di Carbonia diretto dal 
dottor Cesare Gerini). Insomma una 
vera e propria rete che si avvale anche 
del sostegno prezioso della Fondazione 
Banco di Sardegna che ha creduto nella 
“San Lorenzo” fin dal primo momento, 
quando fu varato il progetto “Pilar” a 
Villamassargia.
Tutti gli inserimenti dei lavoratori sono 
a tempo determinato, la durata oscilla 
da uno a sei mesi, con una continua 
rotazione che ha consentito alla coope-
rativa di arrivare a preparare anche 250 
buste paga. 
“Accanto alla convenzioni con le 
amministrazioni comunali ci sono i 
servizi per imprese private come la 
Rockwool a Iglesias o l’Eurallumina a 
Portovesme” aggiunge Madeddu “e un 
paio di iniziative tutte nostre come la 
falegnameria, la carpenteria e la produ-
zione di infissi in alluminio”. Attività 
che sono un lascito della comunità di 
Emmaus, della quale la “San Lorenzo” 
è una costola, visto che inizialmente fu 
costituita proprio nell’intento di dare 
occupazione a coloro che avevano com-
pletato il programma di recupero nella 
comunità fondata da Nico Grillo e oggi 
affidata alle cure di don Giovanni Diaz. 
Certo il futuro non si annuncia roseo. 
Suonano a morto le campane anche per 
il “Forum dello sviluppo” voluto dalla 
diocesi e non si vedono all’orizzonte 
iniziative imprenditoriali serie, capaci 
di invertire la tendenza alla fuga verso 
la penisola o per lo meno di arginarla.  
“Quello che è certo” conclude Giorgio 
Madeddu “ è che la situazione del ter-
ritorio è ormai insostenibile e prima 
o poi esploderà. I giovani, mortificati 
nelle loro aspettative, sono costretti a 
emigrare e chi di loro resta, vive sen-
za alcuna certezza riguardo al proprio 
futuro. Noi proviamo a fare la nostra 
parte, non ci sentiamo eroi e sappiamo 
che oltre un certo limite non possiamo 
spingerci. Serve buona volontà, serietà 
e sacrificio da parte di tutte le compo-
nenti sociali. Speriamo di non restare 
soli e inascoltati”.

Roberto Cherchi  

Giorgio Madeddu di Iglesias. ( foto Sardinews)
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“Nel Pil sardo il turismo rappresenta 
appena il 7 per cento: un assurdo”. 
Lorenzo Giannuzzi, camicia senza cra-

vatta, pantaloni in fresco di lana e telefonino 
rigorosamente spento, parla e punta i gomiti 
su una scrivania ingombra di carte e mes-
saggi. Tra questi, i complimenti di Umberto 
Agnelli, ospite la scorsa estate del resort a 
cinque stelle di Santa Margherita di Pula. 
Parliamo del Forte Village. Giannuzzi guida 
la struttura dal ’95. Calabrese, 53 anni, ma-
ster alla scuola alberghiera di Losanna e do-
cente a Oristano di Management e gestione 
turistica al corso della facoltà di Economia 
dell’università di Cagliari, dopo esperienze 
in Australia, Canada, Stati Uniti e Francia, 
prima di approdare in Sardegna ha diretto 
l’area del gruppo ai Caraibi.  Attualmente 
è il responsabile per Italia e Svizzera del 
colosso Le Meridien-Forte: otto alberghi, 
duemila dipendenti e, solo il Forte con  1600 
posti letto vanta 200 mila presenze annue e 
oltre 75 milioni di euro di fatturato. Insom-
ma, una posizione privilegiata per lanciare 
uno sguardo sulla stagione 2004. “Il turi-
smo, pur con le sofferenze dovute a terrori-
smo e guerre,  con la qualità può triplicare il 
suo peso nel bilancio della Sardegna.”

Lo dicono tutti: che cosa occorre per rag-
giungere questo traguardo?
“Con una programmazione chiara, obiettivi 
condivisi e un taglio al dualismo tra coste 
del nord e del sud. Poi, occorrono investi-
menti adeguati: penso al miracolo Hawaii. 
Lì si sono accorti che per ogni miliardo di 
lire investito nel turismo si crea il triplo dei 
posti di lavoro di qualsiasi altra attività, e 
decollano commercio, agricoltura, trasporti 
e servizi. E la Sardegna ha il clima più mite 
d’Europa, comparabile solo con Marbella. 
Questi sono i tropici e facciamo finta di 
niente”.

Da dove si parte?
“Il golf è uno dei treni, ma dobbiamo sbri-
garci perché in  Puglia, Calabria e Sicilia 
corrono. Ad Algarve, in Portogallo, con un 
clima peggiore del nostro, hanno una stagio-
ne di undici mesi con decine di migliaia di 
turisti che giocano a golf”.

Torniamo in casa nostra. Programmazio-
ne e poi?
“Guai al cemento selvaggio. Sappiamo di 

diversi progetti da qui a Teulada: la cultura 
del metro cubo è deleteria”. 

Ma le tasche dei vacanzieri sono diverse.
“Sì, ma il turismo esasperato alla lunga 
nuoce e ha attività brevi. In Sardegna non 
servono altre strutture aperte pochi mesi 
l’anno. Peggio ancora se si tratta di progetti 
invasivi: se le distanze dal mare vanno bene 
si corre comunque il rischio di deturpare la 
natura. Il mordi e fuggi altera il mercato e 
non fa bene all’economia”.

Il Forte Village come incide nei conti dei 
sardi?
“Con i fatti. Il 90 per cento del personale è 
locale, siamo uno dei maggiori contribuenti 
dell’erario isolano, reinvestiamo gli utili 
nella struttura e nella formazione. Tutti i 
fornitori sono sardi: solo su Pula spendiamo 
10 milioni di euro all’anno. E stiamo lan-
ciando una linea di prodotti cosmetici e di 
fitoterapia creata in Sardegna”.

Lei parlava di rispetto dell’ambiente.
“Il nostro architetto è sardo e le modifiche 
hanno sempre tenuto conto dell’ambiente. 
Noi non proponiamo un cliché di villaggio 
valido ovunque, ma esaltiamo le qualità del-
la terra d’origine”.

Ad esempio?
“Promuovendo il territorio con gite ed 
escursioni nelle aziende enogastronomiche, 
valorizzando l’artigianato e le tradizioni 

Intervista a Lorenzo Giannuzzi, da nove anni direttore generale del Forte Village di Pula

“Deleteria la cultura del metro cubo e del cemento
La Sardegna deve produrre di più per il turismo”

locali. E pochi sanno che l’80 per cento del 
vino che si consuma al Forte proviene da 
cantine sarde”.

È così che avete vinto cinque edizioni di 
fila del World Travel Award, l’oscar per i 
villaggi superlusso?
“Sì, ma anche con un servizio personalizza-
to, le terme, la riservatezza e uno stile Forte 
famoso nel mondo”. 

E la Sardegna?
“La nostra pubblicità promuove l’isola: 
solo lo scorso anno in Inghilterra con tre 
programmi sulla Bbc, a Mosca con un film 
visto da oltre venti milioni di spettatori e nel 
mondo quando gioca la nazionale di calcio. 
Sempre nel 2003 la Porsche ha presentato 
da noi e sulle strade di Chia e Teulada la 
Cayenne, un’auto da 130 mila euro: c’era-
no i loro concessionari top, l’80 per cento 
dei quali non sapeva neanche dove fosse la 
Sardegna”.
  
Come progettate il futuro?
“Partendo dal passato. Nel ’95 andai contro-
corrente: diminuii i posti letto e raddoppiai 
il personale. Eravamo in 450, oggi siamo 
850, gli standard sono di massimo livello e 
la scelta è stata premiata dalla clientela tanto 
che il fatturato è triplicato. E tra le novità 
c’è anche la cultura: il Premio letterario e 
la rassegna sul CinemaGiovane sono stati 
promossi a pieni voti dai  nostri ospiti”.

Mario Frongia

L’ex capo dello Stato Francesco Cossiga col direttore del Forte Village Lorenzo Giannuzzi.
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Post lauream

Anche quest’anno all’insegna di 
specializzazioni di “alta forma-
zione” all’Ailun (associazione 

per l’istituzione della libera università dio 
Nuoro). Due i corsi (direttore scientifico 
e coordinatore didattico il sociologo Giu-
lio Bolacchi, direttore Gianluca Deriu). 
Un corso internazionale post lauream di 
alta formazione in Scienza dell’organiz-
zazione (le domande scadono il 31 marzo 
2004). Inoltre un altro corso internazio-
nale nel settore turistico (scadenza ravvi-
cinata: 31 gennaio 2004).
Un po’ di cronaca. L’Ailun è costituita a 
Nuoro nel 1986, per promuovere e diffon-
dere i valori dell’imprenditorialità e della 
managerialità, in un contesto culturale di 
studi superiori in cui siano assicurati il 
confronto delle idee, la critica rigorosa e 
la libertà di ricerca scientifica.
In attuazione dei suoi fini istituzionali, 
col finanziamento della Regione Sarde-
gna, l’Ailun ha avviato dal 1991 la pro-
pria attività di alta formazione e ricerca, 
con l’istituzione del Corso internazionale 
post lauream di alta formazione in Scien-
za dell’organizzazione. Il Corso, giunto 
alla XIV edizione, si distingue sia per i 
contenuti didattici conformi agli appro-
fondimenti scientifici più avanzati, sia 
per il livello dei docenti, i quali nelle 
rispettive discipline sono tra i più quali-
ficati e rappresentativi. Il Corso offre agli 
allievi un quadro critico compiuto delle 
ipotesi conoscitive formulate nell’ambito 
degli studi organizzativi e si fonda su un 
modello esplicativo dell’organizzazione 
nel quale i fattori economici, psicologici 
e sociologici sono analizzati e approfon-
diti in una prospettiva storica e critica, 
al fine di pervenire alla individuazione 
di schemi conoscitivi strettamente com-
patibili con una professionalità moderna 
quale quella richiesta dalla globalizza-
zione in atto.
Forte dell’esperienza maturata, a partire 
dal 2001 l’Ailun ha istituito, col contribu-
to della Camera di commercio di Nuoro e 
il sostegno della Federalberghi, un nuovo 
Corso internazionale post lauream di alta 
formazione nel settore turistico. Il Corso, 
giunto alla terza edizione, presenta il 
fenomeno turistico in una prospettiva di 
stretta interdipendenza tra le componenti 
economiche, psicologiche e sociologi-

che che lo caratterizzano, fornendo una 
professionalità fondata su un processo 
formativo completo e adeguato ai ruoli 
manageriali indispensabili allo sviluppo 
sostenibile del settore.
L’esigenza di interdisciplinarità e di 
analisi integrata dei fenomeni socioeco-
nomici è richiesta dalle nuove sfide che la 
globalizzazione e il mercato pongono alle 
strutture organizzative. La ricerca scien-
tifica e tecnologica, il mercato, gli stili di 
vita e di consumo e le corrispondenti esi-
genze culturali e formative, necessitano 
di approcci nuovi e diversi ai problemi 
della professionalizzazione post-univer-
sitaria, mediante i quali si possa realmen-
te eliminare il gap scuola lavoro. Che 
fare? Non troppa teoria senza pratica, 
ma teoria parcellizzata e confinata in una 
molteplicità di materie tra loro separate e 
prive di punti di riferimento comuni. È un 
errore realizzare una formazione di tipo 
settoriale strettamente specialistica, in 
quanto questo tipo di professionalità: (a) 
pone forti vincoli alla mobilità orizzonta-
le e verticale nei ruoli lavorativi; (b) pone 
grossi problemi di riconversione a fronte 
delle continue innovazioni tecnologiche, 
organizzative e di mercato; (c) non è 
compatibile coi processi di formazione 
continua; (d) rende difficile il recluta-
mento di personale altamente qualificato 
destinato alle posizioni decisionali più 
elevate. L’Ailun si è posta come obiet-
tivo quello di far fronte a queste basilari 
istanze del mondo del lavoro, realizzando 
i propri master in una logica di recupe-
ro e potenziamento della conoscenza 
universitaria già acquisita, rivisitata e 
sistematizzata in base a uno schema in-
terdisciplinare e di reale integrazione tra 

Partono i nuovi insegnamenti all’Ailun, domande in scadenza il 31 gennaio e il 31 marzo

Alta formazione post universitaria a Nuoro
Tema dei corsi: Organizzazione e Turismo

le varie materie che concorrono a definire 
le professionalità di tipo manageriale. Il 
postulato è che l’alta formazione mana-
geriale non possa prescindere da un’ap-
profondita visione d’insieme necessaria 
perché i ruoli direzionali si esprimano in 
modo adeguato alla struttura dei mercati 
e delle organizzazioni private e pubbliche 
e alla loro elevata dinamica.
In questo senso, l’alta formazione Ai-
lun non si pone in una logica di mera 
ripetizione rispetto ai corsi universitari. 
Presenta caratteri altamente distintivi e 
innovativi nel panorama europeo delle 
scuole di management, in quanto:

► il modello conoscitivo è fondato su 
una reale interdisciplinarità derivante 
da uno specifico paradigma culturale di 
integrazione delle scienze sociali, che 
consente di trasmettere una visione di 
insieme, completa ed esauriente; 
► i docenti provengono in prevalenza 
da importanti università degli Stati Uniti 
e da altre università estere; ciò consente 
agli allievi di confrontarsi in modo diret-
to con standard scientifici internazionali, 
di misurare in base a tali standard le pro-
prie capacità e i propri livelli di appren-
dimento, di realizzare una full immersion 
nella lingua inglese 
► il processo di insegnamento privile-
gia l’apprendimento centrato sul lavoro 
di gruppo; le metodologie didattiche pre-
vedono una stretta interazione tra docenti 
e discenti e sono orientate alla creazione 
di professionalità nelle quali le conoscen-
ze si abbinano ad atteggiamenti positivi 
verso la responsabilità, l’eccellenza e 
l’innovazione.

Carlo Melis

Il professor John Kagel, Ohio University, con gli alunni Ailun di Scienza dell’organizzazione.
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Sardi all’estero

Il 3 e il 4 dicembre si è svolta a 
Londra una delle più prestigiose 
graduate fair d’Inghilterra. Si tratta 

di una sorta di fiera dell’impiego, in cui 
le aziende alla ricerca di laureati brillanti 
allestiscono delle postazioni e si rendono 
disponibili a offrire informazioni sui 
profili attualmente vacanti. L’aspirante 
lavoratore ha così l’occasione di stabilire 
un primo contatto con le aziende che più 
lo interessano, lasciare il proprio curri-
culum vitae e, nel contempo, affinare il 
proprio orientamento lavorativo.  
L’opportunità di vedere agire ‘sul campo’ 
le due figure - ditte e aspiranti lavoratori 
- equivale alla promessa di poter ottene-
re una posa plastica, di poter spiare da 
un’angolatura privilegiata quegli indivi-
dui reali nascosti dietro i concetti teorici 
di domanda e offerta. Prima di prendere 
il treno per Londra stampo qualche cv e 
mi convinco di potermi mimetizzare cer-
cando si sembrare anch’io alla ricerca di 
lavoro ‘da laureata’.    
Scesa dalla stazione Angel e imboccata 
una strada principale, scorgo un apparato 
pretenzioso: è quasi l’orario d’apertura 
e una fila indiana lunga e composta si 
sviluppa in direzione di un capannone 
ben preparato. Riconosco Londra dal 
grigiore del cielo e dal dubbio (mi assale 
ogniqualvolta ci torno) che i passanti 
corrono non perché hanno fretta, ma 
perché almeno nel frattempo possono 
riscaldarsi. 
Noto da subito che l’organizzazione 
è meticolosa e i particolari curati. Ciò 
avviene in parte grazie alle possibilità 
offerte dalla tecnologia: supero la fila in 
quanto pre-iscritta (via e-mail), quindi 
vengo munita di un distintivo-lasciapas-
sare creato per l’occasione e del materia-
le di base per orientarmi. 
Le immagini sciorinate, le bandiere, le 
voci registrate che invitano a usare l’av-
venimento come giornata memorabile e 
fruttuosa trasmettono un messaggio ben 
definito: la retorica del successo, potere 
e prestigio che da sempre fa gola agli in-
soddisfatti e che fa tanto ‘sogno america-
no’. Mi sembra di poter individuare tante 
‘terre promesse’: gli States per l’europeo 
intraprendente, Gran Bretagna, Francia e 
Germania per l’italiano, il ‘Continente’ 
per il sardo sfinito dal lavoro irregolare 

e precario. Le prime impressioni fanno 
crescere la mia voglia di vedere questi 
giovani inglesi giocare in casa. 
Il lavoro sfida se stesso: nel reparto de-
dicato all’ingegneria si espone frutta  e 
si offrono caramelle dall’incartamento 
elegante, come a scacciare l’immagine di 
cantieri e bulloni e affermare l’apparte-
nenza a una dimensione produttiva sana, 
positiva e tangibile. Sainsbury, una delle 
maggiori catene di supermercati della 
Gran Bretagna, pubblicizza la propria 
alterità di datore di lavoro come anticon-
formista e vantaggiosa. Con lo slogan 
‘Sainsbury is not what you think’ si mira 
a incuriosire  e sfidare lo stereotipo del 
lavoro da laureato che, si sa, non è in un 
supermercato.
Incuriosita da tale politica, mi avvicino 
e mi propongo per le HR – tutto va rigo-
rosamente abbreviato. La sigla significa 
Human Relations, ed allude alla gestione 
del personale.  Non ci sono vacanze in 
quel settore, e vengo congedata senza ri-
cevere l’armamentario di rito: opuscoli e 
una scatola chiusa a forma di contenitore 
di cibo che contiene chissà che, e che 
aveva attratto la mia attenzione. Penso 
a tutte le volte che ho visto opuscoli 
sprecati perché irrilevanti, e ho ancora 
l’impressione che tutto sia rigorosamen-
te ‘straightforward’: deve servire allo 
scopo, altrimenti cessa la sua ragione 
d’esistere. È il paradosso della società 
dell’opulenza che riproduce se stessa nel 
risparmio, possibile solo se ci si finalizza 
a uno scopo preciso. Pure in tutto questo 
sfarzo, pare non ci sia posto per il ridon-

Scienze politiche a Cagliari, stagista a Essex: racconto di una “graduate fair” a Londra

L’azienda inglese si presenta al giovane laureato
Il neodottore a caccia del “summer placement”

dante e l’inutile.  
La concorrenza è tangibile, le regole del 
gioco sono spietate ma chiare, e Sainsbu-
ry non sta bluffando: cerca persone spe-
ciali che possano dare corpo e far ‘essere 
di più’ un insieme di compiti e mansioni 
rigidi e codificati. Il rilievo non è posto 
sulla conoscenza, ma sulla personalità. 
Il  rappresentante di Sainsbury è così 
convincente nel dipingermi il profilo per 
cui cercano nuove leve, la passione e la 
devozione che dovrebbero caratterizzar-
lo, che per la prima volta penso che mi ci 
potrei dedicare.  
Se il lavoro sfida se stesso e la propria 
immagine, i laureati stanno alle regole: 
si muovono bene impacchettati nel loro 
abbigliamento formale, come tante for-
michine operose che vanno dritte allo 
scopo. Tanti giovanissimi in abito e 
gemelli. Le ragazze incedono incerte su 
tacchi alti, ma hanno in viso l’espressio-
ne di chi sa cosa vuole e come ottenerlo. 
Tutti recitano il ruolo dei talenti in erba, 
perfino quando si spostano dal centro 
dell’arena per decidere come muoversi 
nel gozzoviglio di promesse e sogni.
Effettivamente - mi hanno spiegato pri-
ma di arrivare - fino a poco tempo fa en-
trare in una azienda attraverso il canale 
della graduate fair significava diventare 
molto velocemente ‘senior’. Ora, qual-
cosa potrebbe essere cambiato. I ragazzi 
discutono meticolosamente i dettagli 
del proprio CV (che stamperanno nella 
postazione apposita), le convenienze di 
questo o quell’altro percorso professio-
nale. Eppure non vedo nessuno di loro 
lasciare l’ormai mitico CV cartaceo. Già 
sorpassato? Forse, visto che la norma 
sembra essere l’iscrizione alle mailing 
lists delle ditte, fatta in loco attraverso 
computer portatili così minuscoli da 
risultare ingestibili. Ho la certezza, 
puntualmente confermata più tardi, che 
le ditte a cui ho lasciato i miei dati mi 
ricontatteranno per segnalarmi ulteriori 
avvenimenti. I più fortunati, cioè i candi-
dati che meglio sembrano rispondere ai 
profili ricercati, compilano concentratis-
simi una serie di lunghissimi moduli, che 
costituiscono verosimilmente una prima 
selezione. 
Il fatto è che buona parte dei rapporti 
che nasceranno dalla graduate fair non 
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saranno dei rapporti di lavoro subordi-
nato tradizionalmente inteso. Si tratterà 
piuttosto di ‘partecipazioni’ a segmenti 
di lavoro, a progetti specifici, che i 
rappresentanti descrivono in ogni par-
ticolare quando vengono avvicinati. In 
questo senso, forse, è la ditta a cercare 
di vendersi, e non l’aspirante lavoratore. 
In ogni caso, non vengono offerti dei 
‘posti’, ma delle occasioni per matura-
re esperienza, per dimostrare le proprie 
transferable skills al di là del titolo di 
studio, che nella maggior parte dei casi 
potrebbe essere uno qualunque. Queste 
strategie sono una parte consolidata e 
importante della politica complessiva 
dell’azienda, e contribuiscono positiva-
mente al suo bilancio, vista l’assenza di 
retribuzione. 
Nonostante questo non esiste, oltrema-
nica, un corrispettivo del concetto di 
‘Co.Co.Co.’. Molti dei ventenni che 
sfilano davanti ai miei occhi, recitando il 
ruolo di figure professionali già mature, 
cercano deliberatamente non ‘il posto’, 
ma uno stage breve da svolgere durante 
le lunghe vacanze di Natale o di Pasqua. 
Ancora più ricercato il cosiddetto sum-
mer placement, che permette un inseri-
mento continuato per un’intera estate. A 
21 anni, queste giovani promesse hanno 

non solo il famoso pezzo di carta, ma an-
che l’esperienza  delle dieci ore di lavoro 
giornaliero nella city, e maggiore cono-
scenza delle proprie qualità professiona-
li. Spesso hanno viaggiato molto, magari 
lavoricchiando qua e là perché le fami-
glie pagano le tasse dell’università, ma 
non di certo gli extra, e non telefonano 
per sapere se si è mangiato abbastanza. 
Questi giovani calcolatori producono-
propongono quasi per sfida, quasi per 
gioco. Non si concedono a tutti. Se-
lezionano, ponderano, valutano tra le 
ditte che promettono, con l’inserimento 
effettivo, benefits che sopperiscano alle 
debolezze dello stato sociale britannico: 
un’assistenza medica privata, sostegni 
per la pensione, asili per i bambini, 
agevolazioni nell’estinzione del debito 
contratto per pagare l’università. 
Ce n’è abbastanza per ammettere che tut-
to questo può ben spaventare chi è cre-
sciuto a Cagliari, dove le giornate sono 
più lente, le pause pranzo durano ore, il 
sole brilla e ti invita alle due chiacchiere 
di turno con chi incontri per strada, dove 
famiglie benevoli non si stancano di 
mantenere figli trentenni, dove è molto 
difficile individuare un ventunenne che 
abbia un progetto ragionevolmente de-
finito e verosimile del proprio percorso 

lavorativo. Un gruppetto di amici si sie-
de di fronte a me, e mi sembra di vederli 
‘dis-incartati’ nei soliti jeans, in un qual-
siasi bar di una qualsiasi student union di 
un qualsiasi campus. Le due situazioni si 
confondono ai miei occhi, e non so più 
cos’è ‘normale’, o presunto tale.  
È altrettanto chiaro che le strutture alla 
base delle due realtà non sono, per molti 
versi, raffrontabili, e le giovani promes-
se che osservo non sono altro che la 
prefigurazione di quei manager rampanti 
della city, velocissimi a estrarre l’abbo-
namento nella metropolitana, dipendenti 
dal palmare anche quando camminano-
mangiano patatine, discutono sulle ulti-
me quotazioni al cellulare, e che fronteg-
giano lunghissime giornate di lavoro. 
Quando lascio il salone mi capita si 
sentire i discorsi di due guardie. Per 
due giorni, hanno osservato le buste e 
gli opuscoli forniti dalle ditte in mano ai 
ragazzi in uscita, forse per ammazzare la 
noia. Dai nomi e slogan che compaiono 
sulle buste hanno individuato le favorite 
dai ragazzi. Nonostante l’impressione 
generale di nuovo e innovazione, pare 
che Sainsbury non vada ancora per la 
maggiore.     

Valentina Cuzzocrea

Valentina Cuzzocrea, dottoranda in Sociologia all’Università di Essex, ha partecipato alla “Graduate Fair” del 3 - 4 dicembre a Londra (foto Sardinews)
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Libri

Un nuovo testo del Centro di studi filologici sardi diretto da Paolo Maninchedda ed edito dalla Cuec

Il Centro di studi filologici sardi 
aggiunge un nuovo testo al suo già 
consistente numero di pubblica-

zioni. Si tratta del settecentesco Index 
libri vitae di Giovanni Delogu Ibba, 
curato da  Giuseppe Marci, docente di 
Filologia italiana all’università di Ca-
gliari. Anche l’edizione di tale opera 
rientra nell’ambizioso e impegnativo 
progetto di cui il Centro di studi si fa 
promotore insieme alla casa editrice 
Cuec: riportare alla luce e all’attenzio-
ne di lettori, specialisti e non, la produ-
zione letteraria della Sardegna, con la 
consapevolezza che solo per questa via 
si possa rinsaldare una tradizione che 
di fatto esiste ma di cui troppo spesso 
si ignorano  l’esistenza e l’importanza. 
Dopo i condaghes medievali, dopo le 
opere didascaliche, dopo l’edizione 
critica de Il giorno del giudizio di 
Salvatore Satta, l’opera del Delogu 
Ibba si inserisce come nuova tessera 
in questo grande e variopinto mosaico. 
Essa infatti rende testimonianza prima 
di tutto della particolare fisionomia 
della cultura sarda nel Settecento, 
caratterizzata, come anche nei secoli 
precedenti, dalla mescolanza di lingue 
diverse: il latino, retaggio dell’antica 
dominazione romana e profondamen-
te diffuso nella società, in particolare 
nell’ambito ecclesiastico; il catalano, 
introdotto con la dominazione cata-
lano-aragonese; il castigliano, legato 
a quella spagnola, e l’italiano, che si 
rafforza con la presenza piemontese 
nell’isola. 
Tutte queste componenti si fondono 
con disinvoltura nell’opera del Delogu 
Ibba, di cui non si conoscono con pre-
cisione né la data né il luogo di nascita. 
Di lui si sa solo che fu sacerdote e par-
roco di Villanova Monteleone, morì nel 
1738 e due anni prima, nel 1736, fece 
stampare l’Index libri vitae. L’opera, 
dalla vasta mole, si compone di sette 
sezioni:  le prime cinque, scritte in la-
tino, sono epigrammi dedicati alla vita 
della Madonna, di Gesù, dei santi e ai 
misteri religiosi; la sesta parte contiene 
i Gosos, gli inni sacri, scritti in logudo-
rese e castigliano, in onore a vari santi; 
l’ultima parte è costituita, invece, dalla 
tragedia sacra dal titolo Tragedia in su 
isclavamentu de su sacrosantu corpus 

de Nostru Sennore Iesu Christu. 
Come Giuseppe Marci sottolinea, ciò 
che è davvero importante per riuscire a 
comprendere appieno il significato del 
testo del Delogu Ibba è non limitarsi a 
giudicare il valore stilistico dell’opera, 
ma cercare di osservare la nostra tradi-
zione dalla giusta prospettiva. 

Con Marco Aresu 
e Abdullah Luca de Martini

Non si deve dimenticare che si tratta 
della produzione letteraria di un picco-
lo popolo – il curatore riferisce che nel 
censimento del 1688 il numero degli 
abitanti della Sardegna era di 229532; 
nel 1751 di 360805 - che è stato in 
grado di “esprimere figure intellettua-
li che operano nei diversi campi del 
sapere, letterati ed ecclesiastici che 
conoscono i panorami culturali, sanno 
e vogliono cimentarsi nella scrittura”. 
Così l’Index libri vitae è testimonian-

za di questo sapere che circolava in 
Sardegna e dei rapporti stretti che la 
nostra isola intratteneva con la Spa-
gna: i Gosos, ad esempio, derivano 
dal genere letterario dell’innografia 
in lingua catalana, mentre la Tragedia 
in su isclavamentu ha i suoi modelli, 
poi liberamente rielaborati, nelle sacre 
rappresentazioni proprie della tradi-
zione teatrale e del gusto per la festa 
del barocco spagnolo.  
Così, inserendo l’opera nel giusto con-
testo, ci si rende conto che  l’intrec-
ciarsi delle lingue, delle culture, delle 
storie ha dato vita a un sistema sardo 
“compiuto e omogeneo, dotato di una 
forte consapevolezza di sé, della pro-
pria identità, di quella diversità che lo 
caratterizzava”. Se uno scrittore come 
Delogu Ibba aveva coscienza delle cul-
ture che si incrociavano in Sardegna e 
nella vita di ogni intellettuale e di ogni 
uomo, allora riproporre il suo testo 
ai lettori di oggi significa attingere a 
quella consapevolezza per contribuire 
alla costruzione di un’identità forte e 
moderna. In questo senso, una grande 
lezione di modernità Delogu Ibba la of-
fre con il superamento del pregiudizio 
della purezza della lingua e tracciando 
una linea ideologica lungo la quale, 
dopo secoli, diversi scrittori sardi si 
sono inseriti – si pensi, ad esempio,  a 
Sergio Atzeni – e  che ancora oggi con-
tinua a essere seguita e fecondata, con 
modalità stilistiche del tutto personali, 
da uno scrittore quale Marcello Fois. 
Infine va sottolineato e apprezzato 
l’intento del Centro di studi filologici 
sardi (è diretto da Paolo Maninchedda) 
di coinvolgere nella sua attività giova-
ni studiosi: a  Francesco Marco Aresu 
e Abdullah Luca de Martini è stata in-
fatti affidata l’edizione e la traduzione 
rispettivamente delle prime cinque 
parti del testo, in latino, e della sesta, 
in logudorese e castigliano. Un lavoro, 
il loro, certamente impegnativo, con-
dotto con grande competenza e rigore 
filologico.   

Simona Serra

GIUSEPPE MARCI (a cura di), GIOVANNI 
DELOGU IBBA, Index libri vitae, Cagliari, 
Centro di studi filologici sardi/Cuec, 
2003, pp. 804

Uno sguardo sacro nel 1700 a Villanova Monteleone
leggendo l’Index libri vitae di Giovanni Delogu Ibba
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Insularità

Lunedì 19 gennaio si è chiuso a Cagliari il progetto DeA “Donne 
e Ambiente”. Un percorso formativo di quasi 900 ore, iniziato nel 
giugno e completato nel dicembre del 2003 attraverso un approc-
cio innovativo e diversificato che ha visto la formazione in aula 
alternarsi con visite di studio, lezioni in videoconferenza, attività 
di orientamento e placement e le attività di stage.
Due i corsi: uno per manager esperti nella programmazione delle 
risorse idriche e delle infrastrutture connesse e uno per manager 
esperti nella programmazione delle risorse agroforestali. Il primo 
diretto a creare professionalità in grado di programmare e gestire 
gli interventi relativi alle risorse idriche, con riferimento all’uni-
tarietà del bacino idrografico, alla completezza del ciclo integrato 
dell’acqua, alle interconnessioni tra gli schemi idrici, alla soste-
nibilità ambientale. Il secondo volto a formare professionalità in 
grado di programmare e gestire gli interventi relativi alle risorse 
agro-forestali, di salvaguardia della complessità e dell’unitarietà 
dell’area protetta, con riferimento alla conservazione della biodi-
versità, alla prevenzione dei rischi ambientali, alla valorizzazione 
delle risorse agroforestali in chiave ecocompatibile. 
Rina Piacenza, Direttrice del Consorzio Tecnofor, apre i lavori 
di una conferenza stampa spiegando che “il progetto è nato al-
l’interno del Pon, programma operativo nazionale per le Regioni 
dell’Obiettivo 1 con il proposito di promuovere la partecipazione 
femminile al mercato del lavoro. Un percorso formativo rivolto 
a giovani donne in possesso di lauree non facilmente spendibili 
nel mercato del lavoro, concepito proprio per l’acquisizione di 
quelle competenze innovative in grado di valorizzarne il profilo 
professionale e di agevolarne l’inserimento lavorativo”. 

Mikaela Caldaro, coordinatrice del Progetto, riprende proprio 
queste ultime ragioni come quelle che più hanno condizionato la 
realizzazione di questa iniziativa. “In termini generali obiettivo 
del progetto è stato quello di colmare un vuoto professionale spe-
cifico del territorio italiano, derivante dall’assenza di competenze 
portatrici di un approccio nuovo e innovativo nella gestione am-
bientale. L’obiettivo dei due percorsi formativi proposti è stato, 
infatti, di formare professionalità in grado di proporre un modello 
di intervento ambientale in difesa del suolo e del territorio nel 
quale sono indistintamente presenti i concetti di valorizzazione e 
di utilizzo e tutela delle risorse naturali”
Organizzato dall’associazione temporanea di impresa (Ati) costi-
tuitasi tra il Consorzio Tecnofor capofila e il partner Rso, il corso 
ha avuto il suo punto di forza nell’esperienza e nelle competenze 
delle due società. Tecnofor, con sede a Cagliari, progetta e realiz-
za interventi innovativi nel campo della formazione e dell’assi-
stenza di progetto. Rso Spa è un gruppo di consulenza di grandi 
dimensioni e opera nella realizzazione di progetti formativi volti 
a valorizzare le competenze e a sviluppare le professionalità delle 
persone.
Il progetto, con un gruppo di esperti, è riuscito a creare professio-
nalità in grado di superare la cultura dell’emergenzialità e della 
straordinarietà negli interventi ambientali e in grado di coprire il 
forte e consistente ritardo dell’intervento sul territorio. Il corso 
ha cominciato da subito a dare i suoi frutti: il 20 per cento delle 
allieve hanno attivato con successo collaborazioni professionali.

Paolo Seu

Donne e ambiente: trenta professioniste griffate Tecnofor

Lettera di Michel Barnier  al presidente dell’Insuleur Romano Mambrini  

Per le isole d’Europa regole flessibili
su fisco, trasporti, energia e imprese

La Commissione europea è pron-
ta a  riconoscere che le isole 
dell’Unione  hanno diritto a una 

“attenzione tutta  particolare” nel riesa-
me delle politiche   di coesione. Lo ha 
annunciato il  commissario europeo agli 
Affari  regionali,  Michel Barnier, in una 
lettera  indirizzata a Romano Mambrini,  
presidente  dell’Insuleur e della Camera  
di commercio di Cagliari.  
Nelle scorse settimane l’Insuleur -  l’or-
ganizzazione che riunisce le  Camere  di 
commercio delle regioni  insulari della 
Ue - aveva inviato alla   Commissione 
europea e ai Governi  nazionali una 
proposta di   emendamento ad alcuni 
articoli del  Trattato costituzionale: in   
considerazione degli handicap  struttura-
li che frenano lo sviluppo delle  isole,  si 
chiedevano in sostanza regole  più fles-
sibili su fisco, trasporti, energia  e  aiuti 
alle imprese.  

Nel ringraziare l’Insuleur per il  contri-
buto al dibattito, Barnier scrive a Mam-
brini: “Noto in  particolare l’importanza 
che voi  attribuite a un  riconoscimento 
più  esplicito delle difficoltà dei territori 
che  presentano  handicap strutturali 
e  disparità nella densità demografi-
ca,  fino all’inclusione  delle regioni 
insulari  nell’articolo III-56, § 3 sulla  
compatibilità di certi aiuti di  Stato con 
il  mercato interno”.  
“La Commissione ritiene che il testo  
proposto per questo articolo sia equi-
librato, in quanto il sostegno  struttu-
rale dell’Unione deve continuare  a  
dipendere dalla prosperità relativa dei  
territori. Ma le isole meritano   certa-
mente una attenzione tutta  particolare. 
All’inizio di   febbraio - annuncia il 
commissario agli  Affari regionali - pre-
senterò proposte in questo senso nel ter-
zo  Rapporto sulla coesione economica,   

sociale e territoriale”.  
L’intervento dell’Insuleur è stato  ap-
prezzato anche dal Governo  francese: 
il  ministro delegato agli Affari  europei, 
Noëlle Lenoir, ha scritto a Mambrini per 
ribadire  l’impegno di Parigi a “mante-
nere, nei  negoziati futuri,  l’esperienza 
della  Convenzione e della Conferenza  
intergovernativa” sul   tema  dell’insula-
rità.  Dopo aver ricordato che durante la  
Presidenza italiana “la forte  opposizione  
di alcuni Stati membri”  aveva reso inevi-
tabile il ritiro della  proposta sul  sostegno 
speciale alle  isole, il ministro Lenoir 
ricorda che “la  Presidenza  irlandese è 
ormai incaricata  di proseguire i nego-
ziati. La questione  delle  regioni meno 
favorite non ha  potuto essere risolta 
ufficialmente.  Tuttavia,  abbiamo la spe-
ranza di poter  mantenere il consenso che 
si è  profilato  intorno all’ultima proposta  
della presidenza”.  
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Nodi storici

Dal primo gennaio il Consorzio sardo partecipa alla “Wall Street dell’energia”

Tre anni di libera energia, 18 im-
prese energivore direttamente 
consorziate e altre undici fornite 

con un contratto su misura per piccole 
utenze. Un consumo complessivo pari a 
quasi 100 mila kilowattora nel triennio 
2001-2003 con un risparmio percentua-
le per le aziende dal 6 al 16 per cento. 
Tradotto in Euro significa un risparmio 
complessivo di oltre 600 mila Euro che 
sfiora gli 800 mila considerando l’ener-
gia d’importazione acquisita con le aste 
internazionali nello stesso triennio. 
Dal 1 gennaio 2004 il Consorzio parteci-
pa alla Borsa elettrica. Due primati spet-
tano al Consorzio Sinergia: essere stato 
il primo avviato nell’Isola (attualmente 
sono tre i consorzi d’acquisto creati dalla 
Confindustria regionale) e aver esteso nel 
2001 la sua attività a tutta la regione Sar-
degna, superando un vincolo territoriale 
di legge che, di fatto, bloccava in tutta 
Italia l’estensione dei consorzi.  Sono 
questi i dati salienti del Consorzio Siner-
gia Nuoro, costituito dall’Associazione 
industriali di Nuoro – spiega il presidente 
del Consorzio Roberto Bornioli - per co-
gliere le opportunità offerte dalla libera-
lizzazione del mercato energetico avviata 
nel 1999 dall’allora ministro all’Industria 
Bersani, ma - soprattutto – per cercare di 
contenere i costi dell’energia elettrica per 
le imprese sarde. Niente business quindi, 
ma un mutuo soccorso tra consorziati per 
fare fronte ad un costo dell’energia che in 
Sardegna – sostiene Bornioli - pesa fino 
al 30 per cento in più rispetto ad altre aree 
nazionali, ed addirittura fino al 70 per 
cento rispetto ad altri Paesi dell’Unione 
Europea.  Fino al 2006 l’energia in Italia 
avrà un doppio mercato: libera contratta-
zione per chi consuma almeno 100.000 
kWh/anno (ci pensa l’ENEL a certificare 
questo status) e tariffe determinate trami-
te il cosiddetto Acquirente Unico per chi 
non arriva alla soglia dei 100 mila kWh 
all’anno. L’area di operatività del consor-
zio è regionale, anche se il mercato pri-
vilegiato resta la provincia di Nuoro con 
542 clienti idonei (enti ed imprese che 
consumano almeno 100 mila kwh/anno). 
Tra queste, le imprese manifatturiere e di 
servizi sono solo 147, di cui 50 concen-
trate nel Comune di Nuoro. 
Gli altri? Comuni, uffici ed enti pubblici 

che spesso sono legati alle forniture del 
Consip, la Spa di stato che gestisce le for-
niture per la pubblica amministrazione, 
anche se questo non garantisce prezzi più 
bassi di quelli del libero mercato energe-
tico.  Il meccanismo del Consorzio Siner-
gia è semplice – spiega ancora Bornioli 
- il consorzio chiede annualmente diverse 

offerte di energia e conclude l’accordo 
per la migliore. Niente cauzioni e nessun 
aggravio burocratico, anzi, una semplifi-
cazione gradita alle imprese. Le uniche 
differenze percepite dall’azienda sono la 
diversa intestazione delle bollette mensili 
ed i risparmi. Non altrettanto semplice 
è invece capire il mercato dell’energia, 
il livello dei prezzi, le componenti ta-
riffarie e la trasparenza degli operatori, 
soprattutto ora che l’avvio della borsa 
elettrica (una specie di Wall Street del 
kilowattora) rende tutto più complesso 
e crea un automatismo per il quale solo i 
grossi trader e le aggregazioni di imprese 
con centinaia  di migliaia di kilowattore 
possono sperare di ottenere condizioni 
vantaggiose. 
Anche Sinergia accede alla Borsa elet-
trica tramite una società specializzata 
alla quale ha affidato le contrattazioni. 
Per una maggiore attenzione ai contratti 
ed ai consorziati Sinergia ha messo a 
disposizione delle aziende un team di 
energy manager per verificare i contratti, 
le bollette e rilevare eventuali errori. Il 
Consorzio Sinergia oggi include sia pri-
vati (industria e servizi) sia enti pubblici 
(enti consortili) e fornisce anche i servizi 
integrati di energy management, capaci 
di abbattere ulteriormente i costi grazie 
agli usi più razionali dell’energia. Un 
tema delicato quello della formazione di 
energy manager per le imprese, tanto da 
motivare il Consorzio, congiuntamente 
alle Università di Cagliari, Sassari, e 
l’istituto tecnico commerciale di Nuoro 
alla progettazione ed avvio di un corso 
per tecnici esperti nella gestione del-
l’energia. Un corso di durata annuale che 
si svolgerà a Nuoro nel 2004. Il fatto che 
siamo la seconda regione Italiana con il 
più alto tasso di apertura al libero mer-
cato - conclude Bornioli - la dice lunga 
sulla volontà di ottener pari condizioni 
con altre aree più “fortunate” da questo 
punto di vista, e che dispongono di ener-
gia alternativa come il gas. E’ evidente  
che non bastano i consorzi, per risolvere 
i problemi energetici sardi. Serve un 
piano energetico regionale efficiente, 
fonti alternative ed una vera continuità 
territoriale che riguardi l’intero settore 
dell’energia”. 

Marco Denti

Consorzio Sinergia Nuoro: risparmiamo
tra i 600  e gli 800 mila euro ogni anno
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Fatti d’arte

La sera dell’inaugurazione, giovedì 
8 gennaio, sembrava la prima di 
un’opera, col foyer del Teatro 

lirico di Cagliari gremito di gente. Di 
opere ce ne sono per l’esattezza cinquan-
tacinque, e in molte si riscontra anche 
un certo lirismo. Ma non è di musica 
che si tratta, quanto di una mostra anto-
logica dedicata ad Antonello Ottonello, 
in concomitanza all’inaugurazione della 
stagione lirica, con la favola di Sigmund 
ed Estrella di Schubert sublimata dalla 
regia di Luca Ronconi. Una continuità 
che sembra funzionare bene, con il pub-
blico del teatro che fra gli intervalli esce 
nell’atrio e ascolta un’altra musica, vede 
altre scenografie, rimane stupito dalla 
natura che prorompe dai quadri dell’ar-
tista cagliaritano (ma la mostra è aperta 
a tutti, dal lunedì al sabato, dalle 18 alle 
20). Il tempo dello spettacolo si dilata e 
diventa mostra di quella contemporaneità 
spesso disertata proprio dallo spettatore 
tipo della lirica, più avvezzo ai linguaggi 
rassicuranti e compensativi di certa figu-
ratività. Ottonello, però, anche se solo in 
pochissimi casi strizza l’occhio a simboli 
e rimandi figurativi (lo fa con le ali di 
terracotta, già le camicie cementificate 
sono altra cosa), piace e incontra anche 
i più refrattari osservatori. La qualità 
della sua tecnica, squisitamente artigia-
nale, insieme alla varietà dei materiali 
conquista. Contemporaneo sì, ma con 
un garbo distante anni luce dalle sponde 
della trasgressione e del sensazionalismo 
di certe ricerche. E con una motivazione 
alta e condivisibile: quella dell’ambiente, 
della doverosa coscienza verso una natu-
ra sempre più violata. 
Un’indagine, quella che l’artista porta 
avanti dall’inizio degli anni ’90, che 
investe la spina di acacia e la scaglia di 
scisto, la corteccia di eucaliptus e l’anima 
ramificata del fico d’India, minerali, ter-
re, sabbie, pigmenti. Lasciate le tarlatane, 
che hanno rappresentato il transito fra le 
esperienze di scenografo e i primi esiti di 
pittore, la strada è stata quella del riman-
do ad anomali quanto conturbanti conte-
sti naturali: l’archeologia mineraria, con 
la serie di lavori dedicati ad Ingurtosu, è 
stata rivelatrice della scelta d’impegno di 
Ottonello, che nelle camicie annegate nel 
cemento e nelle colate di carbone sembra 

Va in scena Antonello Ottonello con 55 opere
tra spine di acacia carbone e scaglie di scisto

dare corpo ad ataviche sofferenze, a una 
condizione, quella del lavoro in miniera, 
riattualizzata in modo duro e impietoso. 
La consuetudine con materiali naturali 
inizia da allora; la pietra sfaldata, il pezzo 
di carbone, la traversina di legno ormai 
marcia sono tutti materiali che l’artista 
recupera in loco. Ma le passeggiate nella 
campagna e fra le rocce sviluppano anche 
un senso del colore naturale, ottenuto ri-
ducendo in polvere certe terre, lavorando 
e mischiando pigmenti diversi e sempre 
scoperti in natura. Tutta questa espe-
rienza di sopraluoghi, scelta e raccolta 

“Prima” di eccellenza nel foyer del Teatro lirico di Cagliari in contemporanea con Schubert

di materiali è da considerarsi già di per 
sé un atteggiamento di consapevolezza 
estetica, quindi afferente alla produzione 
di opere, ed è forse la carta vincente di 
Ottonello. Quella che fa vibrare i suoi 
lavori di un’energia non consueta, di una 
matericità autentica, tattile. La compo-
sizione è sempre attenta, calcolata, alle 
volte anche compiaciuta, ma mai gratui-
ta. L’artista sa che l’utilizzo della materia 
naturale va domato e costruito, altrimenti 
diviene arbitrario e la naturalità supera 
l’idea, l’artificio. 
Così, spesso, riconduce ad una sua per-
sonale gratificazione gli elementi più 
resistenti a manipolazioni: le cortecce 
ricurve di eucaliptus scoprono un’anima 
blu elettrico, e diventano “cerulei flauti 
di Pan, pieni di vento, pieni di cielo color 
oltremare”, come scrive Giorgio Pelle-
grini nella presentazione del catalogo 
della mostra (Charta). Primordiali spine 
di acacia stramano e trafiggono cuscini, 
oggetti-opere di originale fascino; ali di 
terracotta violano un muro di mattoni, 
muro di tutti i tempi di intolleranza e 
repressione. In questo doppio registro 
naturale – artificiale si muove la calco-
lata ricerca di un artista che non cessa 
di cercare attorno a sé, nella sconfinata 
ricchezza naturale della sua terra, i mezzi 
per destrutturare il visibile. E rendercelo 
riconoscibile attraverso il filtro, un po’ 
magico e da sciamano, della sua arte.

Raffaella Venturi  

Antonello Ottonello con le sue opere nel foyer del Teatro lirico di Cagliari. (foto Priamo Tolu)
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Bellezza cercasi

Chi ama la Sardegna ha il piacere, 
spesso, di parlare della bellezza e 
dell’ospitalità della propria isola. 

Ma guardando i nostri paesi come fossero 
il salotto in cui accogliamo i nostri amici 
il senso critico ci porta  a diminuire i toni 
di tale vanto e a rilevare una grossa lacu-
na in termini di decoro urbano.
Intendo il decoro come “dignità estetica”, 
non come semplice balcone o aiuola fiori-
ta, e non affermo che non ci siano palazzi 
storici, vie o piazze, villaggi o città degni 
d’essere menzionati e ammirati. Sosten-
go invece che troppo poco si faccia isti-
tuzionalmente per creare un programma 
che tuteli l’architettura dell’isola, che sia 
essa antica o moderna.
La bellezza e la sua ricerca in un nostro 
centro urbano sono considerati inutili, e 
l’immagine urbana non è un elemento su 
cui investire. La popolazione è assuefatta 
all’assenza di decoro e talvolta sarà ca-
pitato anche a voi che discutere sui modi 
di  realizzazione di un’opera o del suo 
risultato è quasi impossibile. Ci si trova 
di fronte l’ostilità all’idea della bellezza 
perché non educati ad essa o perché il 
principale interesse è l’esito economico, 
“Io da quel manufatto devo ricavarci tot 
e non voglio o non posso spendere più di 
tot!”. Se il singolo non vuole o non può e 
se il manufatto che invece rappresenta la 
collettività  non è frutto di un dibattito, si 
capisce che istituzionalmente è lì che si 
deve agire. Qualcosa si può fare nei con-
fronti del singolo per guidarlo nelle scelte 
o aiutarlo economicamente. E per quanto 
riguarda l’edilizia pubblica, un buon 
risultato può essere garantito attraverso 
concorsi di progettazione, come avviene 
nel resto del mondo.
A chi si chiedesse a cosa serve la bellezza 
e cos’è la bellezza, rigiro la domanda: 
a cosa servono la bruttezza e il degrado 
urbano? Credo a  creare disagio, fastidio, 
a negare spazi. E se la bruttezza è il con-
trario di bellezza e se il decoro è il contra-
rio di degrado, sostengo che un edificio, 
una piazza, un corso realizzati secondo i 
canoni di Vitruvio di “utilitas, firmitas, 
venustas” possano influenzare l’uomo 
senza  gravare ulteriormente in termini 
economici nella loro realizzazione.
Mi si può dire che già molto si è attua-
to attraverso le leggi regionali come la 
legge x per il restauro di edifici storici, 
e un’altra legge y per le sette città regie, 

Decoro urbano: chi è questo sconosciuto?

ma non è questo il punto. Se questa è la 
risposta si capisce che molto di quello 
che si sta facendo è sempre finalizzato 
nella visione implicita dell’edificio, cioè 
della sua parte più intima. 
Se il problema fosse inteso come pro-
grammatica visione esterna del tutto (e 
ribadisco che la visione non riguarda 
solo elementi storici ma anche manufatti 
moderni che si dovrebbero integrare e 
relazionare con l’esistente), avremmo la 
soluzione al decoro urbano.
 Invece troppe responsabilità si lasciano 
al libero arbitrio dei singoli. Con troppa 
noncuranza si approvano progetti e si 
fanno modifiche in corso d’opera, si 
lascia al libero arbitrio l’abbattimento 
di importanti testimonianze storiche, la 
costruzione di mostri dell’edilizia accan-
to a superstiti del buon gusto, si trovano 
nei cavilli di qualche appendice di legge 
o norma le occasioni per far sparire quei 
pochi e piccoli esempi di architettura mo-
derna come mi è capitato di sentire per 
un chiosco nella penisola del Sinis, per 
lasciare comunque che in un anno o due 
rispuntino tre  tendoni a cui lati si accata-
steranno bottiglie e rifiuti. 
Facciate orribili, facciate lasciate al grez-
zo, o con ridicoli fronzoli; cantieri aperti 
e mai conclusi; case in pieno centro ab-
bandonate perché si preferisce investire 
sulla casetta isolata su lotto attendendo 
prima il condono e successivamente le 
opere di urbanizzazione; parcheggi e 
sempre maggiori spazi destinati a essi ma 
non a una  piazza o a un piccolo giardi-
no urbano; e quartieri recenti in cui, per 
l’intenso “desiderio di verde” fai cresce-
re un’auracaria sul tuo balcone; e infine 

Sono brutti i nostri paesi, sono brutte le nostre città: ci si è assuefatti alla “bruttezza”, al “non finito”

quei marciapiedi inesistenti o quei luoghi 
non accessibili ai disabili.
Tanta maleducazione gira poi attorno  a 
questo argomento: quando si solleva giu-
sto il problema  dei disabili che vogliono 
raggiungere la spiaggia e non c’è una 
passerella c’è chi è subito pronto ad apri-
re bocca (ma non a spingere quella car-
rozzella). Nella sua testa pensa all’equa-
zione “Disabile  + passerella + spiaggia =  
il disabile desideroso di autonomia, vuole 
andare in spiaggia da solo e ha bisogno 
di un passerella. È un assassino pertanto 
chi appoggia tale richiesta perché sta solo 
appoggiando un’insana idea di autono-
mia. Il disabile se va al mare da solo, si 
ammazza”. Sono d’accordo che il disabi-
le vada accompagnato, ma è soprattutto 
vero che chi per professione o per amore 
gli sta accanto non è un sollevatore di 
pesi, non può ogniqualvolta sia neces-
sario mettersi sulle spalle il suo amico, 
perché qualcuno non provvede, altri non 
vede, qualcun altro non appoggia. Il de-
coro sta anche qui.
Spero sia chiaro che qui non stiamo 
assumendo il luogo comune di architet-
tura come arte e bellezza fine a se stessa, 
l’architettura è un sistema complesso di 
norme, tecniche, e ricerca estetica.
È qualcosa la cui assenza nei luoghi dove 
dovrebbe esserci, è un’offesa all’occhio 
umano, allo spazio pubblico, al nostro 
tempo libero, alla terra stessa che ospita 
spazzatura o falsa architettura.
La casa tradizionale in mattoni crudi per 
quanto umile aveva una sua grandezza, e 
ritengo, anche se un po’ romanticamente, 
che anche chi la abitava nella sua umiltà 
era grande.
Mi chiedo invece se l’uomo della casa in 
calcestruzzo e mattoni smetterà di van-
tarsi e se avrà l’umiltà di dire: abbiamo 
molto da fare. Ed esigerà gli strumenti 
per il pensare e il fare qualcosa di buo-
no di concerto tra singolo e collettivo? 
Mi chiedo se si bandiranno concorsi di 
progettazione, in numero tale da favorire 
il dibattito. Si penserà ad investire nella 
bellezza, non per speculazione econo-
mica, ma per rispetto per la nostra terra? 
Anche se oggi i tempi sono ormai più che 
maturi per abbattere gli standard di brut-
tezza, nel terzo millennio, forse chi avrà 
pazienza vedrà i risultati.
  

Valentina Grimaldi

Stintino
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Vita di impresa

Con un focus sulla Provincia Gallura 
(“Passaggio a Nord-Est”) è uscito il 
terzo numero di Sardegna News ma-
gazine, 74 pagine su carta patinata e 
a colori. Il giornale è diretto da Er-
nesto Massimetti, viene stampato da 
Stampacolor di Muros. In copertina 
Megan Gale. Tra i volti nuovi quello di 
Susanna Zucchelli, amministratore de-
legato di Geasar, società di servizi che 
gestisce l’aeroporto Costa Smeralda. 
La Provincia Gallura si presenta con 
140 mila abitanti, 24300 chilometri 
quadrati e 26 Comuni, 2812 addetti 
al turismo, 1572 nel sughero, 928 nel 
granito e 6380 imprese registrate. 

“La Sardegna a Verona”, un  successo la vetrina  
per turismo, agroalimentare e  artigianato 

Vini e formaggi, ceramiche e coltelli,  spiagge e tesori archeo-
logici: le proposte della provincia di Cagliari  hanno convinto 
alcune migliaia di veronesi a dimenticare per qualche ora  gli 
acquisti natalizi. Da “La Sardegna a  Verona: meraviglie del 
Sud” - il 20 e il  21 dicembre nel Palazzo della Gran Guardia, in 
piazza  Bra - non si poteva portar via neppure  un pacchetto: solo 
profumi e  sapori, colori e suoni, sensazioni e  sogni. Il consun-
tivo è positivo  per la manifestazione ideata dal Centro servizi 
promozionali per le imprese  (azienda speciale della Camera di 
commercio di Cagliari) in  collaborazione con la Federazione  
delle Associazioni Sarde in Italia,  l’Associazione dei Sardi a 
Verona  “Sebastiano Satta”, l’assessorato al  Lavoro di Verona e 
Meridiana. “La Camera di commercio di  Verona  pensa di pro-
porre una  iniziativa analoga a Cagliari il prossimo  anno”, con-
ferma Cristiano Erriu,  direttore del Centro servizi. Due spazi 
degustazione curati dal  presidente dell’Associazione dei cuochi  

di Cagliari, Antonello  Pintus e dallo chef Vincenzo Chirigu.  
Hanno partecipato per il settore Turismo:  Consorzi turistici di 
Cagliari,  Villasimius, Marmilla, Sardegna Sud Occidentale, Co-
sta Rei, Sant’Antioco;  Associazioni di bed & breakfast. 
Per il settore agroalimentare: Arpra (torrone), Cantina Trexenta 
(vini), Copar (olio e olive),  Cooperativa terra e sole (pomodo-
ri), Durke (dolci tipici), Green Gold (sott’oli), I Granai di Qui 
Sardegna (pane), La Casa del Grano (pasta tipica),  La Forneria 
(dolci da forno),  La Tazza d’Oro (caffè),  Latteria Socale San-
tadi (formaggi),  Ludus (liquori e distillati),  Salumificio Monte 
Linas (salumi e  insaccati),  Sarda Affumicati (prodotti ittici e  
affumicati),  Villa di Quartu (vini).
Per l’artigianato: ceramiche: Massimo Boi, Giampaolo  Mameli, 
per la tessitura: Chiara Maxia, della Cooperativa  Su Trobasciu 
di Mogoro,  preziosi: Marrocu Gioielli di Villacidro e per i  col-
telli: Sarda Style di Luciano Arrius. .

Sardegna News 
e la Provincia Gallura

Energit Adsl a Berchidda Burcei Villasimius
Escalaplano Fordongianus Ottana e Sardara

Tra lo scorso dicembre e gennaio in corso Energit, la multiutility attiva nei settori Energia, 
Telecomunicazioni, Internet e Sistemi Gestionali, ha esteso l’offerta del suo servizio Ener-
gitADSL a decine di Comuni della Sardegna finora non raggiunti da questa tecnologia, 
tra cui Berchidda, Burcei, Escalaplano, Fordongianus, Ottana, Sardara e Villasimius. La 
società di Cagliari, ultimati i lavori sul versante tecnico, si è concentrata sull’aspetto della 
comunicazione . Da alcuni mesi i nuovi potenziali clienti sono i destinatari di un’attività 
promozionale tesa a far conoscere anche in queste aree i vantaggi di EnergitADSL. La 
connessione a banda larga Energit, che consente di accedere velocemente ai contenuti mul-
timediali offerti dalla Rete con la comodità della linea telefonica sempre libera, è infatti già 
disponibile con due offerte flat, nelle versioni 256K e 640K su tutto il territorio nazionale. 
“Sempre più persone stanno rispondendo con entusiasmo alla semplicità, convenienza e tra-
sparenza della nostra offerta a banda larga” ha dichiarato Luigi Agostino, direttore marke-
ting Energit. “L’accesso a Internet a larga banda è ormai considerato fondamentale per il 
corretto svolgimento delle attività produttive e culturali ed Energit ha da sempre favorito la 
diffusione delle tecnologie con semplicità e prezzi concorrenziali in tutta la Sardegna” ha 
aggiunto Luigi Filippini, presidente e amministratore delegato di Energit.

Nasce l’ Ebit tra Confindustria Federturismo e sindacati
Tra i soci Starwood, Valtur, Jolly e Club Mediterranée

Il 17 dicembre alla presenza del presidente Riccardo Devoto e di 
Stefano Lubrano, rappresentante sardo nella giunta di Federturi-
smo, tra la Confindustria Sardegna - Federturismo e le organiz-
zazioni sindacali del settore turismo Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e 
Uil-Tucs è stato costituito l’Ebit Sardegna, l’ente bilaterale dell’in-
dustria turistica della Sardegna. Alla presidenza è stato designato 
Marco Milocco, area manager della Starwood Hotels, e alla vice-
presidenza Elisabetta Sorgia, segretario regionale della Uil Tucs. 
Oltre al presidente e al vice, l’assemblea è composta da Giannni 
Biggio, Gianfranca Filigheddu, Franco Flore, Andreas Koch, 
Giansimone Masia, Caterina Mattu, Roberto Saba e Giuseppe 
Verona della Confindustria Sardegna, Sergio Codonesu, Giovanni 
Deiana e Giovanni Cotzia della Filcams-Cgil, Mario Testoni, Giu-
seppe Calzaghe e Marco Demurtas della Fisascat-Cisl, Giuseppe 
D’Agostino e Giampiero Mannai della Uil-Tucs.

Previsto dal contratto nazionale del lavoro per l’industria turisti-
ca firmato da Confindustria -Federturismo e Cgil,Cisl, Uil l’Ebit 
Sardegna costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività 
riguardanti l’occupazione, il mercato del lavoro, la formazione e la 
qualificazione professionale degli addetti del settore.Per assicurare 
l’operatività delle sue funzioni, l’Ebit Sardegna si avvale dei fondi 
accantonati dalle aziende del settore turistico aderenti a Confin-
dustria costituiti dalle quote contrattuali di servizio versate per 
ogni dipendente, in parte a carico dei datori di lavoro e in parte a 
carico dei lavoratori.Saranno dunque le oltre 90 strutture turistico 
alberghiere associate alla Confindustria sarda, tra le quali spicca-
no quelle facenti parte delle principali catene alberghiere, quali 
Starwood, Valtur, Jolly Hotels, Club Mediterranée, nonché i mag-
giori gruppi regionali, a contribuire fattivamente al finanziamento 
dei progetti che l’Ebit Sardegna svilupperà nel corso del 2004.
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Il crac Parmalat: dibattito al Banco di Sardegna di Cagliari venerdì 30 gennaio ore 17.30
Dibattito di estrema attualità al Banco di Sardegna di Cagliari, viale Bonaria, venerdì 30 gennaio alle 17,30. Tema: “Il crac Parma-
lat: imprese, banche, risparmiatori. Da dove cominciare?”. Intervengono gli economisti Pietro Maurandi, il preside della facoltà di 
Economia dell’università di Cagliari Roberto Malavasi, il vicepresidente del gruppo dei Ds alla Camera Mauro Agostini, il presi-
dente della Confindustria di Cagliari Gianni Biggio e il presidente della Lega coop regionale Silvio Cherchi. Interverranno diversi 
funzionari di banche. Seguirà un dibattito.

C’è il biliardo sardo di basalto, lo costruiscono a Borore alla Cp di Walter Pinna
È nato anche il biliardo sardo, 110 x 220, sei buche, è stato costruito a Borore nei laboratori della “Cp 
Basalti srl” di Walter Pinna (nella foto), 25 dipendenti con un altro stabilimento nella zona di Tossilo 
di Macomer dove si esegue la lavorazione completa della pietra nera dei nuraghi. Altri biliardi verran-
no presto inviati a Vicenza e Matera. La “Cp basalti” ha eseguito - fra l’altro - le pavimentazioni di 
piazza del Carmine, piazza San Cosino e la scalinata di Santa Caterina a Cagliari, piazza Santa Maria 
di Sassari. A Borore il basalto viene anche smaltato con una tecnica particolare in collaborazione con 
la Cera sarda di Olbia. Il basalto può diventare di tutti i colori graditi, dallo smeraldo, al ruggine, al 
rosso fuoco, al blu colbalto. Basta chiedere. Titolare dell’azienda è Walter Pinna, 47 anni, laurea in 
Economia a Cagliari. Consulente commerciale è la sorella Susanna, stessa laurea, stessi interessi.

Il disastro finanziario dell’”I.s.o.l.a” nel mensile “l’Artigiano” della Confartigianato Fras
L’Isola (Istituto sardo per l’organizzazione del lavoro artigiano) – ente nato con la legge 6 del 1957 
per dare senso economico a una delle attività principali della Sardegna – è diventato uno dei tanti enti 
inutili, carrozzone politico e mangiasoldi. Ecco le cifre riportate dal mensile della Confartigianato 
sarda, direttore responsabile Giampiero Lecis: finanziamento regionale di 3.381.760 euro, ricavi dalla 
commercializzazione dei prodotti: 1.362.660 euro, costo del personale 2.069.160 euro, 35 dipendenti, un sito internet costato 350  
milioni di vecchie lire, Il giornale “l’Artigiano” dà anche un’ottima indicazione della inutilità di queste lazzaretto politico: nessuna 
rappresentanza all’estero o nel resto d’Italia.  

Gianfranco Angius va in pensione dall’Alcoa di Portovesme, gli subentra Sergio Vittori
Gianfranco Angius, l’uomo di punta delle pubbliche relazioni dell’americana Alcoa di Portovesme 
(lavorazione dell’alluminio, 712 dipendenti diretti) è andato in pensione. Cagliaritano, 57 anni, lau-
rea in Giurisprudenza, Angius (nella foto) è stato per anni il direttore degli affari legali, poi di quelli 
generali e addetto alle pr e ai rapporti con la stampa. Il suo posto – dal primo gennaio – è stato preso 
da Sergio Vittori, cagliaritano, ingegnere, 52 anni. Angius farà il consulente giuridico di una società 
edile in amministrazione controllata, la Federici Stirling di Roma. In azienda dall’aprile del 1980, 
l’avvocato Angius ha conosciuto tutte le vicissitudini degli impianti passati dall’Alsar all’Alluminio 
Italia, poi diventata Aluminia, ancora Alumix e dal primo aprile 1996 Alcoa.

Sono 35.375 gli iscritti alle dieci facoltà dell’Università di Cagliari (fuori corso 16.664)
Sono 35.375 gli studenti iscritti all’Università di Cagliari per l’anno accademico 2003-2004. Le donne 
sono 21.948 contro i 13.427 maschi. Lo scrive il bimestrale Unica news diretto da Mauro Frongia.  
Molto alto, ancora, il numero dei fuori corso: 16.644 contro i 18.655 in corso regolare. La facoltà più 
affollata è Ingegneria con 6145 iscritti. Seconda è Scienze della formazione con 5355. Terza Giuri-

sprudenza con 4448 (e ben 2515 fuori corso contro i 1933 regolari). Quarta Economia con 3868 frequentanti. Seguono: Scienze 
matematiche fisiche e naturali, quinto posto, con 3567 alunni, al sesto posto Lettere e Filosofia a quota 3406, settima è Scienze po-
litiche con 3237 studenti, ottava Medicina e Chirurgia con 2208 frequentanti (702 i fuori corso), al nono posto Lingue e letterature 
straniere con 1839 iscritti. Decima e ultima Farmacia con 1302 studenti (835 in corso, 467 fuori corso).

Riforma delle pensioni: una questione di fiducia, convegno Aspes a Nuoro venerdì 6 febbraio, ore 16
Venerdì  6 febbraio 2004, alle 16, nella sala convegni della Camera di commercio di Nuoro, in via Papandrea numero 8 si terrà un 
convegno, organizzato dall’Aspes, dal titolo: Riforma delle pensione, una questione di fiducia. I relatori sono Tito Boeri, docente di 
Economia del Lavoro presso l’Università Luigi Bocconi di Milano; Savino Pezzotta, segretario generale della Cisl e Mario Baldas-
sarri, vice ministro dell’Economia. L’introduzione ai lavori sarà svolta dal deputato della Margherita Antonello Soro, presidente del-
l’Aspes Associazione di studi politico economici e sociali). Coordina i lavori  Gian Luca Deriu, direttore dell’ufficio studi Aspes.

Il silenzio e la parola: un libro di Domus de janas con gli articoli di Paolo Pillonca
Ha ringraziato soprattutto “i grandi cavalieri dell’Ardia di Sedilo” perché “rappresentano un bel simbolo di Sardegna senza tempo”. 
Lo scrive Paolo Pillonca presentando il suo nuovo libro “Il silenzio, la parola” pubblicato dalla casa editrice Domus de janas (351 
pagine, euro 15). Nel volume sono racchiusi gli articoli che il giornalista - nato a Osilo 62 anni fa, vissuto a Orgosolo, Seui, Nuo-
ro e Cagliari – ha scritto sulla Nuova Sardegna dal 6 novembre 2002 al 2 giugno 2003. Firma la presentazione Franco Siddi che, 
parlando dei “pezzi” di Pillonca dice: “Questa la Sardegna che c’è, che vive nonostante tutto e tutti la sua diversità, che accetta il 
cambiamento ma si ribella all’omologazione”. Il libro è arricchito dalle fotografie di Domus de janas, Tore Ligios e Mario Sollai.  

Aziende, carriere, persone
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Il comparto biologico negli ultimi 
anni si è guadagnato una nicchia 
di consumatori affezionati, tanto 

da non essere più considerato una spe-
rimentazione commerciale di qualche 
pioniere dell’imprenditoria agricola, ma 
una risposta a una domanda in continuo 
aumento. Un quadro significativo sui 
dati strutturali e produttivi del settore 
viene dato dall’ottavo rapporto Nomi-
sma sull’agricoltura italiana, rapporto 

che per la prima volta sistematizza i dati esistenti e ne dà una 
lettura in prospettiva.
In Italia le superfici destinate alla coltura biologica e quelle 
in fase di conversione sono pari a  274.072 ettari. Di questi la 
maggior parte sono concentrati nel meridione, principalmente 
in Sicilia e in Sardegna. La nostra Isola, da sola, presenta cir-
ca 40.000 ettari coltivati con il metodo biologico. La maggior 
parte delle aziende sono concentrate a Nuoro (41,6 per cento) e 
Sassari (32,4), mentre alle province di Cagliari e Oristano resta-
no rispettivamente il 13,6 e il 12,3 per cento delle aziende, per 
un totale di 8.079 unità.
Una tra le più interessanti come storia è l’azienda Agricola Tad-
dore, che si può visitare a Galtellì, tra le montagne della Baronia, 
ai lati del fiume Cedrino, in un’area dominata dal monte Tutta-
vista e vicina alle splendide coste centrorientali dell’isola. Nata 
nel 2001 come azienda biologica e agrituristica, ma con carat-
teristiche tutte particolari, l’azienda esisteva già da decenni con 
prevalente attività zootecnica e frutteti destinati all’uso familiare 
della famiglia Soro. Finché la figlia Irene non decide, insieme 
alla famiglia, che quei trenta ettari potevano essere sfruttati in 
maniera diversa, dedicandoli alla coltivazione di frutta e verdu-
ra biologica destinata al mercato locale e, perché no?, a quello 
europeo. 
Per fare ciò Irene lascia Berlino e l’Università, dove lavorava 
come ricercatrice a contratto in Letteratura greca antica, e ri-
torna in Sardegna con tutta la sua famiglia, il marito Mohamed 
Bashir, ingegnere industriale di origine pakistana, e i suoi due 
figli, nell’intento comune di dare ai bambini delle radici. Comin-
cia un cammino difficile, segnato dallo studio di materie nuove, 
dagli ostacoli della burocrazia, da investimenti corposi. Ma alla 
fine la trasformazione avviene in maniera radicale: vengono im-
piantati peschi, albicocchi, agrumi e cachi, viene incrementato il 
settore olivicolo e vitivinicolo e, soprattutto, viene presa la certi-
ficazione di qualità e assicurata la tracciabilità della filiera. Tutto 
ciò che proviene dall’azienda agricola Taddore è verificabile, 
sin dall’inizio. In uno dei fondi agricoli viene recuperata anche 
la vecchia casa colonica degli anni ’50 e costruito un apparta-
mento vacanze diverso dal solito agriturismo. L’azienda non fa 
ancora ristorazione (ma è prevista in una fase di ampliamento 
del numero di appartamento e della tipologia dei servizi), ma il 
soggiorno è reso confortevole da ambienti ampi, ben arredati, 
con la possibilità di utilizzare i prodotti locali in un contesto 
naturale affascinante e silenzioso.
I prodotti proposti sono anche quelli freschi ma soprattutto 
quelli conservati, come le confetture e le marmellate, il cui 
laboratorio è stato organizzato nelle vecchie stalle. Infatti la 
commercializzazione del prodotto fresco è più difficile per le 
aziende biologiche, per problemi legati alla dimensione ridotta 

Storia di Irene e Bashir, “coppia biologica” a Galtellì

(la media è di 18,1 ettari per azienda) e alla relativa difficoltà 
nel fornire grosse quantità di prodotto. La commercializzazione 
delle conserve, invece, risulta più semplice e l’azienda Taddore 
riesce a coprire quasi la totalità del territorio sardo, ma arriva 
anche a Milano, Torino, Bergamo, Padova e nell’Europa in Ger-
mania, Austria e Belgio.
L’intento è quello di allargare ancora la produzione alle conserve 
di ortaggi sottolio e alle marmellate senza zucchero, molto ri-
chieste dal mercato e per far ciò sono stati finora utilizzati tutti i 
possibili finanziamenti nazionali e comunitari, compreso, ovvia-
mente, il Por Sardegna 2000-2006 e le relative misure del Feoga 
(Fondo europeo di orientamento e garanzie dell’agricoltura). 
Sembra tutto perfetto, ma in realtà Irene afferma che non sempre 
è stato facile lavorare in realtà come quella della Barbagia, terra 
bellissima, ma con un tessuto imprenditoriale frammentato e dif-
ficoltà a trovare le professionalità adeguate, che vanno formate 
ad hoc oppure reperite all’esterno, con costi aggiuntivi molto più 
alti. Ma la creazione di un Consorzio di buona parte delle azien-
de biologiche della zona, attualmente in corso, potrà far superare 
alcune criticità e permettere di raggiungere una maggiore fascia 
di consumatori. I quali sono sempre più attenti a quello che man-
giano e sanno apprezzare la qualità, ma soprattutto i produttori 
che nella qualità ci credono veramente.

Azienda Agricola Taddore
Via Giovanni XXIII, 22 Galtellì (Nuoro)
Tel 0784/90031  www.taddore.it    taddore@tin.it

Piatti chiari a cura di laurasechi@virgilio.it

http://www.taddore.it
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Specialista in Diritto amministrativo
e Scienza dell’amministrazione.

Amministratori e amministrati

Il 3 novembre 1999 Ortensio Zecchino, ministro della Ricer-
ca scientifica, firmava il decreto di riforma dell’Università (il 
509 del 3 novembre 1999). Dall’entrata a regime della riforma 
degli ordinamenti didattici, fonti dell’ateneo sassarese denun-
ciano un momento di forte crisi del mondo universitario italia-
no: «le profonde trasformazioni strutturali, l’organizzazione 
per cicli (laurea triennale professionalizzante, laurea specia-
listica biennale, dottorati, specializzazioni, master), la forma-
zione estesa per l’intero arco della vita hanno reso più ampie 
le responsabilità e più pressanti gli impegni dei docenti».
A Sassari la nascita della facoltà di Architettura, l’istituzione 
dei nuovi 38 corsi di laurea, il prossimo avvio dei corsi spe-
cialistici e la diffusione sul territorio regionale delle attività 
formative rendono necessaria una riflessione sull’efficienza 
della didattica, tema sul quale l’ateneo continua a sollecitare 
una riflessione profonda, sia in relazione ai molteplici aspetti 
che richiedono a livello di ateneo interventi correttivi sulla 
qualità della didattica, sia in relazione alle assegnazioni mini-
steriali del fondo di funzionamento ordinario, sempre di più 
influenzate dai dati negativi sulla durata media degli studi. In 
altre parole l’incremento degli studenti fuori corso fa male 
alle casse dell’Università e già si sta pensando a un sistema 
di tassazione differenziato che colpisca più pesantemente chi 
non riesce a laurearsi regolarmente. Gli studenti, per ora, si 

Prima conferenza di ateneo sulla didattica a Sassari

Il sindaco di una cittadina veneta aveva trovato un metodo 
piuttosto sbrigativo per porre rimedio alla massiccia presen-
za di colombi nel territorio comunale. Utilizzando il potere 

di adottare ordinanze urgenti in materia di ordine e sicurezza 
pubblica nonché di sanità e igiene pubblica, meglio incolumità 
pubblica, aveva infatti dato licenza ai cacciatori del Comune, 
individuati in un apposito elenco allegato al provvedimento, di 
abbattere i poveri volatili, nel rispetto delle norme sulla caccia. 
L’ordinanza giustificava la decisione con i danni provocati dagli 
uccelli alle colture, alla salute e agli stessi manufatti cittadini e 
consentiva l’abbattimento all’interno di tutto il territorio comu-
nale purché al di fuori del centro abitato, per un periodo di otto 
mesi. Pur trattandosi di un caso quasi esemplare di sussidiarietà 
orizzontale, nel quale un interesse pubblico viene perseguito 
direttamente dall’intervento di privati cittadini, addirittura 
senza nemmeno il rimborso del costo delle cartucce, la fantasia 
dell’ente non ha trovato particolari estimatori nelle competenti 
amministrazioni statali. Così, prima che dilagasse una vera e 
propria moda nazionale di lotta armata agli animali indesiderati, 
i ministeri delle Politiche agricole, dell’Ambiente e dell’Interno, 
tramite l’Avvocatura dello Stato, hanno presentato un ricorso al 
Tar Veneto che recentemente ha annullato il provvedimento. 
La sentenza censura l’ordinanza del sindaco innanzitutto nella 
motivazione, per non aver affatto dimostrato la sussistenza di 
un pericolo che potesse definirsi urgente e indifferibile. Ed in 
effetti, è un po’ difficile sostenere che il fenomeno colombi sia 
diventato grave in maniera così improvvisa e imprevedibile da 
non poter essere affrontato con l’uso dei normali poteri ammini-

strativi e da richiedere l’adozione di un’ordinanza contingibile e 
urgente, di per sé strettamente eccezionale. Nemmeno risultava 
motivato, poi, il nesso causale riscontrabile tra colombi e danni 
alla salute, danni per vero nemmeno specificamente identificati. 
La sentenza mette infine in evidenza l’illogicità dei criteri e delle 
modalità fissate per l’abbattimento, soffermandosi in particola-
re sul concetto di centro abitato. Poiché secondo l’ordinanza 
l’abbattimento sarebbe dovuto avvenire “al di fuori del centro 
abitato” (e sarebbe stato piuttosto strano il contrario: doppiette 
a caccia lungo strade e piazze, appostate dietro le fermate del-
l’autobus o le panchine!) è infatti necessario chiarirne i termini. 
Qualora centro abitato fosse inteso in senso tecnico, l’ordinanza 
consentirebbe comunque l’utilizzo delle armi da fuoco anche 
nella periferia del comune, ove esistono abitazioni e strade di 
percorrenza il verso il centro abitato stesso, con evidente perico-
lo per l’incolumità pubblica ben superiore a quello causato dai 
colombi. Se, invece, “centro abitato” fosse inteso in senso atec-
nico, e cioè come fascia territoriale del comune esterna ad ogni 
abitazione, allora verrebbe completamente vanificato lo scopo 
dell’ordinanza, perché -specifica il giudice amministrativo - è 
notorio che il colombo si insedia laddove trova riparo e cibo, 
vale a dire nelle piazze, nelle strade, in prossimità degli edifici, 
ove vive l’uomo. Il Tar ha annullato l’ordinanza, dunque, e per 
questa volta colombi e piccioni traggono un sospiro di sollievo.

avv. Massimo Lai

Il Tar del Veneto boccia il sindaco che spara sui colombi

limitano a mugugnare, ma per il Rettore si tratterà di una scelta 
obbligata.
I risultati conseguiti non appaiono soddisfacenti, anche se non 
sono mancati gli sforzi per migliorare le strutture didattiche, 
pur con notevoli ritardi nella consegna delle nuove aule. Anche 
il numero dei docenti è aumentato negli ultimi quattro anni, per 
lo più a contratto, specialmente per quanto riguarda le materie 
professionalizzanti a scapito, in molti casi, della ricerca scien-
tifica. A tale sforzo non sempre ha corrisposto un innalzamento 
significativo della qualità della didattica e un abbattimento dei 
tempi di permanenza degli studenti all’interno dei corsi di lau-
rea che rimane assolutamente distante dalle medie nazionali, se 
non addirittura peggiore. 
Sotto questo aspetto la riforma non ha prodotto risultati. Il suo 
scopo principale era ridurre i tempi di conseguimento del titolo, 
mentre l’assoluto ritardo con cui si stanno attivando i corsi di 
laurea specialistica non fa che aumentare le preoccupazioni. 
Per ragionare su questi temi il senato accademico ha promosso 
la “prima conferenza di Ateneo sulla didattica”. Una riflessione 
che coinvolgerà studenti e docenti, durante la quale verrà pre-
sentato il quadro dell’offerta didattica accompagnato dalla tanto 
attesa programmazione per i nuovi corsi di laurea specialistica. 

Simone Campus
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Psicologia, Cagliari 
Federica Medda: “Determinanti personali del successo 
scolastico.Confronto tra istruzione scolastica e formazione pro-
fessionale” (prof. Franco Marini)
Luisa Matzeu: “Percorsi formativi, soddisfazione e locus of 
control negli studenti di Psicologia” 
(prof. Franco Marini)
Paolo Mattana:  “Le rappresenta-
zioni sociali del lavoro. Una ricerca 
psico-sociale nei giovani” (prof. 
Franco Marini)

Scienze politiche, Cagliari
Marisa Fois: Khalida Messaoudi: 
un’eroina dell’Algeria indipedente 
(prof.ssa Bianca Maria Carcangiu)
Sabrina Muto: Il rapporto fra de-
mografia ed economia da Malthus ai 
family planning (prof.ssa Anna Ma-
ria Gatti); sabrinamuto@virgilio.it
Isabella Vallascas: Il processo di 
adesione della Romania all’Unione 
europea 1995-2003 (prof.ssa Liliana 
Saiu); zazi_79@iahoo.it
Laura Vargiu: L’Islam nella terra 
del del profeta: tra wahhabismo e desiderio di cambiamento 
(prof.ssa Patrizia Manduchi     
                                                                                  
Giurisprudenza, Cagliari
Roberto Boi: Diritti fondamentali e nuove tecnologie (prof. 
Costanino Murgia); 
Grazia Maria Cugusi: Il conflitto di interessi (prof. Gianmario 
Demuro); cippigra@hotmailcom
Maria Carla Del Rio: I crimini contro l’umanità (prof.ssa Isa-
bella Castangia); carla.dr@tiscali.it
Veronica Dongiovanni: Le rogatorie internazionali in materia 
penale (prof. Francesco Caprioli); andreadong@tiscali.it
Carlo Dore: Dall’imprenditore indiretto alla “holding persona-
le” (prof. Franco Farina); cdorejr@hotmail.com; 329-3532860
Simone Pinna: Libertà scientifica e Università cattolica tra prin-
cipi costituzionali e normativa concordataria (prof.ssa Pierange-
la Floris); 328-2750920; simone.pinna@tiscali.it
Elisabetta Piras: Contrattazione a distanza e operazioni tra-
mite Internet (prof. Angelo Luminoso); elipir@virgilio.it; 347-
4717013

Le migliori tesi di laurea

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

A questo numero hanno collaborato:
Roberto Bornioli, Presidente del comitato regionale Cave e Miniere della Confindustria Sardegna; Simone Campus, neolaureato in 
Scienza della comunicazione e giornalismo, università di Sassari; Roberto Cherchi, giornalista Sardegna 2; Valentina Cuzzocrea, lau-
reata in Scienze politiche a Cagliari, dottoranda in Sociologia presso l’università di Essex (Gran Bretagna); Marco Denti, responsabile 
relazioni esterne della Confindustria di Nuoro; Mario Frongia, pubblicista, direttore della rivista Unica.news; Valentina Grimaldi, archi-
tetto, laureata all’Università Iuav Venezia; Massimo Lai. avvocato esperto di Diritto amministrativo; Laura Mameli, giornalista, Videa 
comunicazioni; Carlo Melis, studente di Scienze politiche all’Università di Perugia; Guido Melis, politologo, Università La Sapienza, 
Roma; Paola Pintus, collaboratrice Sardegna 1, neolaureata Scienze politiche; Simona Serra, laureata in Lettere moderne a Cagliari, 
ha partecipato al seminario di letterature comparate “Synapsis” presso l’Università di Siena, collabora alla rivista “Nae”; Laura Sechi, 
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Cinzia Pusceddu: Actio de pauperie, presupposti funzioni e 
struttura (prof. Francesco Sitzia); ci76@libero.it
Giovanna Uras: La carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea tra dimensione nazionale e sovranazionale (prof. Giam-
mario Demuro), 328-4217145

Fabio Varone: Il principio del 
contraddittorio nella formazione 
della prova e le eccezioni tollerate 
dalla Costituzione (prof. Francesco 
Caprioli); 

Economia, Cagliari
Cinzia Ambu: Il benchmarking 
quale strumento di miglioramen-
to della gestione organizzativa 
delle imprese (prof. Dante Zaru); 
cinziambu@hotmail.com
Stefania Anedda: Il crisis manage-
ment (prof.ssa Ernestina Giudici); 
stefi.an@tiscali.it
Donatella Arca:  Spazio globale e 
dimensioni locali. Il carattere del 
globale e del locale in una dialet-
tica in evoluzione (prof. Francesco 
Boggio)

Davide Aresu: La gestione degli imballaggi secondo il decreto 
Ronchi: l’attività dei consorzi di recupero e riciclaggio (prof. 
Mario Porcu)
Patrizia Arus: Alcuni aspetti del potenziale produttivo vitivini-
colo della Sardegna (prof. Salvatore Scanu)
Ettore Boi: Gli investimenti delle banche nei Paesi in via di svi-
luppo: una analisi empirica (prof. Roberto Malavasi)
Michelina Busia: La cartolarizzazione dei crediti in Italia (prof. 
Roberto Malavasi); busia.m@libero.it
Gessica Cadelano: Le pratiche concordate nel sistema della 
disciplina antitrust delle intese (prof. Alberto Picciau); cadelan
o.gessica@tiscali.iy
Laura Cervelli: Le agrobiotecnologie:  aspetti tecnici, sociali ed 
economici (prof. Lorenzo Spanedda): laiot@tiscali.it
(prof. Aldo Pavan); reginacicu@libero.it
Regina Cicu: Sistemi sanitari e produzione di servizi per la sa-
lute. Analisi comparata dei sistemi sanitari in cinque Paesi (prof. 
Aldo Pavan); reginacicu@libero.it
Marianna Contini: I finanziamenti alle imprese: aspetti econo-
mici ed evidenze empiriche (prof. Paolo Congiu); mariannacon
tini@tiscali.it

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