
“No alla demonizzazione ideologica della 
grande industria, dell’industria in genere, di 
quella che ha attecchito, che ancora vive in 
Sardegna”. Così si è recentemente espresso 
Renato Soru rispondendo alla domanda se per 
creare sviluppo si debba radere al suolo la 
old economy. Un punto di vista estremamente 
importante, enunciato proprio dal nostro 
massimo rappresentante di quel nuovo modo 
di fare impresa che molti contrappongono 
alla old economy, in una sorta di sfida tra 
bene e male. Una risposta, quella di Soru, non 
umorale o viziata da posizioni preconcette, 
ma frutto di una valutazione ponderata dei 
cambiamenti in atto.
Le economie più sviluppate, le regioni più 
avanzate e che presentano i maggiori tassi 
di crescita, hanno strutture produttive dove 
convivono grandi, medie e piccole imprese, 
produzioni tradizionali ed information tech-
nology. L’industria che produce beni e ser-
vizi, pur riorganizzata, costituisce tuttora la 
colonna vertebrale dell’economia del nuovo 
millennio.
La new economy è esplosa e si è sviluppata 
laddove esiste un’industria forte ben radicata 
in un sistema economico e sociale efficiente. 
È un nuovo modo di fare industria, ma è 
industria, non altro. L’esperienza dimostra 
come un’economia non possa fare a meno di 
chi esporta, investe, innova, occupa, forma, 
organizza i fattori della produzione; di chi 
sa confrontarsi con imprese di altre aree 
geografiche e reagire ai cambiamenti adattando 
prontamente la propria organizzazione.
Proprio per questo motivo un’economia di 
sole piccole e medie imprese è destinata a non 
saper crescere, in quanto la loro capacità di 
impattare positivamente sull’economia e sulla 
società è limitata, ancorché positiva. Questo è 
ancora più vero in un’economia come la nostra 
caratterizzata dalla presenza di micro-imprese 
che sono ben al di sotto della dimensione 
media dei propri concorrenti europei. Se infatti 
si considerano le sole imprese manifatturiere 
- ma il discorso non cambia anche per gli altri 
settori - il 99 per cento delle imprese sarde 
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zioni di “saper crescere” e “poter crescere”. 
Dobbiamo creare un sistema economico che 
sia in grado, da un lato, di attrarre risorse e 
investimenti dall’esterno, dall’altro, di creare 
le condizioni ottimali per lo sviluppo delle 
aziende che già esistono. Dobbiamo fare 
in modo che le piccole imprese divengano 
medie e le medie, grandi. Dobbiamo far sì 
che le grandi industrie rimangano nella nostra 
regione e investano, ampliando le proprie 
aree di business. Dobbiamo far nascere nuove 
imprese nei settori legati al nostro territorio e 
nel turismo, ma anche sviluppare le produzioni 
ad alto valore aggiunto e più innovative. 
Dobbiamo puntare decisamente su un innalza-
mento delle competenze, soprattutto sul fronte 
del marketing e della commercializzazione, 
è ancora troppo grande la distanza tra il 
saper produrre e il saper vendere. Dobbiamo 
insegnare alle nostre imprese l’importanza 
del saper collaborare. Solo così il nostro 
sistema economico potrà svilupparsi a quei 
tassi che potranno contribuire a riassorbire la 
disoccupazione.
Purtroppo al momento attuale le nostre indu-
strie sono invece affette da “nanismo”. La 
nostra regione, come d’altronde, l’Italia in 
genere, sta conoscendo un tasso di natalità 
d’impresa accentuato. Per converso la dimen-
sione aziendale si sta contraendo. Ciò in linea 
con la tendenza nazionale di 1,37 posti di 
lavoro creati per ogni nuova impresa. Il loro 
mercato principale di riferimento è quello 
regionale e locale, producono beni e servizi 
a basso valore aggiunto, hanno una limitata 
apertura verso l’esterno, non sono “competitori 
globali”. Si tratta dunque di intervenire 
decisamente su quel complesso di fattori 
che rendono competitiva una regione o un 
territorio. Fattori che vanno dalle infrastrutture 
alla sanità, dal credito all’ambiente, dal 
fisco alla pubblica amministrazione, dall’edu-
cation alla ricerca scientifica, dal turismo 
alla società dell’informazione. È  necessario 
agire chirurgicamente su di essi, al fine di 
creare le condizioni favorevoli allo sviluppo 
dell’industria, in Italia come in Sardegna. 
Il sistema produttivo sardo saprà crescere ed 
essere competitivo se potrà operare all’interno 
di un sistema che, politicamente, economica-
mente e istituzionalmente, sia altrettanto 
competitivo. I nostri sforzi degli ultimi anni 
risulteranno vani se, al contrario, al di fuori 
delle nostre aziende, permarranno le attuali 
diseconomie, i cui costi addizionali ci pongono 
fuori mercato, impoverendo così non solo le 
imprese, ma tutta la Sardegna.

Riccardo Devoto

sono di piccole dimensioni, hanno cioè meno 
di 50 addetti. Di queste ben il 92 per cento è 
al di sotto dei 10 dipendenti. Le medie, quelle 
cioè che hanno più di 50 dipendenti e meno di 
250, sono solo lo 0,8, il restante 0,2 è costituito 
dalle grandi imprese.
Facendo riferimento all’occupazione, sempre 
del settore manifatturiero, il 77 per cento degli 
occupati è concentrato nelle imprese di piccole 
dimensioni, di cui il 48 nelle micro-imprese, il 
19 in quelle medie e il 4 nelle grandi.
Per quanto attiene l’importanza dell’industria 
rispetto all’artigianato, quest’ultimo, pur 
rappresentando il 78 per cento delle imprese 
manifatturiere, pesa per il solo 44 sull’occu-
pazione complessiva, mentre all’industria, con 
il suo 22 per cento di imprese manifatturiere, è 
imputabile il 56 per cento di occupazione. Vale 
a dire che, ad ogni occupato dell’artigianato 
ne corrispondono 5 nell’industria. Di questi 
23 mila occupati il 58 per cento è concentrato 
nelle piccole imprese, il 35 nelle medie e il 
7 nelle grandi.
Ci troviamo di fronte a una struttura industriale 
debole con una capacità competitiva limitata 
e che, in considerazione degli insuccessi 
dell’industrializzazione basata sulla chimica, 
si sviluppa nella convinzione che “piccolo 
è bello”. È una visione economicamente 
sbagliata e ideologicamente viziata. Le nostre 
industrie devono essere messe nelle condi-
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La Sardegna dei talenti2

La notizia ha già fatto il giro delle prime 
pagine. La scuola universitaria delle 
Neuroscienze cagliaritane fondata da Gian 
Luigi Gessa, è centro di eccellenza in Italia 
con un progetto integrato a diversi livelli 
che si occuperà di Neurobiologia delle 
dipendenze. L’importante riconoscimento 
va equamente diviso tra le facoltà di medi-
cina e bhirurgia (Gianluigi Gessa, Walter 
Fratta e Maria Del Zompo); Biologia 
(Francesco Biggio); Farmacia (Gaetano Di 
Chiara) e Psicologia (Antonio Argiolas). 
Da questa scuola di talenti sono nate negli 
anni numerose iniziative ed attività che 
avevano come comune denominatore 
la ricerca ai massimi livelli nel campo 
della farmacologia del sistema nervoso 
centrale. È sempre stato inoltre un argo-
mento complementare, ma assolutamente 
necessario, della ricerca di questo gruppo 
una spinta continua verso l’alta forma-
zione che sin da prima della laurea orienta 
i giovani verso una delle varie sottodi-
scipline (biochimica, elettrofisiologia, 
comportamento, biologia molecolare, 
genetica) della farmacologia del cervello. 
Un aspetto che restava scoperto era 
quello della conversione dei risultati della 
ricerca di base nella cosiddetta ricerca 
applicata. E’ stato soprattutto per questo 
ultimo motivo e per sfruttare appieno le 
opportunità che l’autonomia universitaria 
andava fornendo che, nel 1996, il prof. 
Gessa, con l’appoggio del rettore Pasquale 
Mistretta, del Consorzio 21 e dell’allora 
assessore alla Programmazione Antonio 
Sassu, fondò una società consortile deno-
minata (naturalmente) Neuroscienze 
formata oltre che dallo stesso Consorzio 
21, dall’Università e dai ricercatori. 
Neuroscienze è quindi uno “spin-off” 
come va di moda dire in questo periodo. 
Una gemma che nasce dal dipartimento 
di Neuroscienze “B.B. Brodie” dell’Uni-
versità di Cagliari ed è l’espressione nella 
ricerca applicata della neurofarmacologia 
cagliaritana. 

Il compito “istituzionale” di Neuroscienze 
è quello di svolgere attività di ricerca 
applicata, ovvero di trasformare i risultati 
della ricerca di base, per finalizzarli alla 
rapida scoperta di nuovi presidi terapeutici 
per patologie del sistema nervoso di 
rilievo sociale e spesso invalidanti, quali 
tossicodipendenze, stati depressivi, ansia, 
insonnia, dolore e disturbi della sfera 
sessuale. Le attività sperimentali sono 
orientate al disegno e sintesi chimica o 
alla selezione ed estrazione da piante 
officinali di nuovi composti che abbiano 
il loro principale bersaglio a livello del 
sistema nervoso centrale. La verifica 
dell’attività farmacologica di ciascuna 
molecola avviene attraverso l’utilizzo in 

vitro di sofisticate tecnologie di ricono-
scimento molecolare specifico dei bersagli 
farmacologici presenti a livello cellulare 
e in vivo con l’impiego di opportuni 
modelli sperimentali animali intesi a 
riprodurre, per quanto possibile, situazioni 
patologiche e comportamenti umani. 
Tali attività costituiscono il presupposto 
scientifico ed etico per la certificazione 
e l’avvio dei prodotti individuati alla 
verifica clinica sui pazienti. Dal 1999 in 
poi Neuroscienze si è progressivamente 
dotata delle risorse umane e strutturali 
idonee ad affrontare con una ragionevole 
probabilità di successo la sfida rappresen-
tata da queste patologie e dai competitori 
internazionali. La direzione scientifica è 
affidata al professor Gessa e i ricercatori, 
una trentina, sono stati selezionati tra i 
prodotti di quella scuola di Neuroscienze 
dell’Università di Cagliari che è stata 
appunto riconosciuta dal Ministero della 
ricerca scientifica e tecnologica come 
centro di eccellenza. Nelle more del 
prossimo trasferimento presso la sede 
definitiva ubicata nel Parco Scientifico 
e Tecnologico della Sardegna a Pula, 
Neuroscienze si è dotata di una struttura 
prefabbricata di circa 820 mq che ospita, 
nell’area del Casic a Macchiareddu, uno 

stabulario e i laboratori di alcologia, 
di farmacologia comportamentale, di 
biologia molecolare, di biochimica, di 
elettrofisiologia e di morfologia, la cui 
dotazione strumentale è al passo con i più 
moderni laboratori del settore.

Neuroscienze complementa ed integra, di 
volta in volta in funzione delle specifiche 
esigenze progettuali, le proprie risorse 
culturali e strutturali con quelle di accre-
ditati centri di ricerca pubblici e privati, 
nazionali ed internazionali. Tra gli stretti 
collaboratori di Neuroscienze ci sono 
oltre il dipartimento di Neuroscienze 
dell’Università e il centro per la Neu-
rofarmacologia del Cnr a Cagliari, il 
dipartimento di Scienze del farmaco e il 
dipartimento farmaco chimico tossicolo-
gico dell’Università di Sassari, l’Istituto 
di chimica farmaceutica e tossicologica 
dell’Università di Milano e quello di 
medicina interna della Cattolica di Roma. 
Attualmente sono in corso progetti per 
l’individuazione di nuove strategie far-
macologiche per la terapia dell’alcolismo 
sia attraverso la progettazione e sintesi 
chimica di nuove molecole derivati del-
l’acido gammaidrossibutirrico (GHB); 
la sintesi di molecole innovative ad 
attività analgesica centrale a struttura 
non oppioide; l’individuazione di nuovi 
agonisti ed antagonisti dei recettori dei 
cannabinoidi. Numerose aziende farma-
ceutiche nazionali (Molteni, CT, Indena) 
ed internazionali (Sanofi~Synthelabo, 
Smith-Kline-Beechman-Glaxo) collabo-
rano stabilmente con Neuroscienze. In 
quest’ottica Neuroscienze intende valo-
rizzare i risultati della ricerca attraverso 
l’ottenimento di brevetti e la realizzazione 
di ulteriori accordi con aziende farma-
ceutiche per lo sfruttamento industriale 
e commerciale degli stessi. La società 
investirà negli anni 1999-2001 circa 7 
milioni di Euro di cui circa 1,570 milioni 
di Euro come investimenti fissi (laboratori 
ed attrezzature) e circa 5,430 milioni 
di Euro per costi operativi. Infine un 
particolare non irrilevante: tutti i proventi 
sono reinvestiti in ricerca e sviluppo.

Luca Pani

La storia scientifica di un gruppo di ricercatori dell’Università nato nel 1996 con Antonio Sassu

Neuroscienze di Cagliari centro di eccellenza in Italia
Accordi internazionali con i brevetti di Macchiareddu

Il rettore di Cagliari Pasquale Mistretta.



Nel mondo dell’informazione 3

Manovre al ralenti nel mondo dell’informa-
zione in Sardegna. Il progetto di Repubblica 
per un’edizione locale, che sembrava 
abbandonato nelle scorse settimane, ha 
ripreso vigore anche se la sua realizzazione 
slitta di qualche mese. E si sono stirati 
anche i tempi di collocamento in Borsa del 
Gruppo Unione Sarda, che passa di rinvio 
in rinvio. Nel frattempo si profila anche lo 
sbarco in forze nell’Isola del Corriere della 
Sera che potrebbe aprire una redazione a 
Cagliari. Entro il 2001 potrebbero esserci 
cambiamenti anche nell’etere, visto che 
negli ambienti dell’editoria crescono gli 
interessi, da varie parti, per l’acquisto 
della tv Sardegna Uno. Da parte di chi? Di 
Renato Soru?

La Repubblica di Sardegna
Il principale ostacolo all’apertura di una 
redazione locale di Repubblica pare sia 
stato la resistenza dei giornalisti della 
Nuova Sardegna, appartenente allo stesso 
gruppo del giornale diretto da Ezio Mauro. 
Il timore era quello che, con venti pagine 
di edizione sarda del quotidiano capofila, la 
Nuova potesse smobilitare soprattutto nel 
sud dell’Isola, con una riduzione delle forze 
nella redazione cagliaritana. Le paure sono 
state in parte fugate grazie a una difficile 
trattativa, che ha portato a un impegno - 
da parte del gruppo Espresso-Finegil - di 
trasferire qualche redattore dalla Nuova a 
Repubblica. L’incarico di organizzare la 
redazione cagliaritana resta affidato a Giu-
seppe Smorto, che dovrà successivamente 
occuparsi anche del lancio dell’edizione 
locale in un’altra regione italiana. Nel 
taccuino di Smorto ci sono i nomi dei 
possibili acquisti da altre testate: i nomi 
sono top secret, ma è sicuro l’interesse per 
alcuni giornalisti dell’Unione Sarda. 
Per ampliare la propria presenza in Sarde-
gna, dove vende circa dodici-tredicimila 
copie al giorno (la Nuova sfiora la sessanta-
mila, l’Unione va di poco oltre), Repubblica 
pubblicherà venti pagine di informazione 
locale, con la formula dell’inserto staccato 
dal resto del giornale.
E’ stato anche già trovato l’appartamento 
che farà da sede alla redazione: si trova in 
via Sonnino. A questo punto, per dare via 
libera all’operazione, il gruppo Espresso-
Finegil attende soltanto la conclusione della 
difficile trattativa per il nuovo contratto 
nazionale dei giornalisti. Dal confronto tra 
editori e sindacato, Repubblica spera che 
escano condizioni più favorevoli di quelle 
attuali per l’assunzione di giornalisti giovani 
o disoccupati per completare l’organico 
e per le sinergie tra le diverse testate 
appartenenti a uno stesso gruppo. Se il 

confronto arriverà presto a una conclusione, 
L’Unione Sarda e la Nuova Sardegna 
potrebbero già tra pochi mesi trovarsi in 
casa il terzo, pericoloso incomodo. Augusto 
Ditel, del cdr della Nuova Sardegna, ha 
dichiarato a Sardinews: “Stiamo osser-
vando con attenzione il progetto sardo di 
Repubblica. La sua discesa nell’isola è 
un fatto positivo perché intanto aumenta 
l’informazione e la sua qualità in Sardegna, 
poi si aprono nuove prospettive di lavoro. 
A noi interessa che la Nuova non venga 
snaturata, che non diventi un giornale inter-
provinciale ma che continui a diffondersi 
nel territorio isolano. Se ciò sarà garantito, 
e quando verrà annunciato congiuntamente 
al nostro cdr e a quello di Repubblica, 
valuteremo la compatibilità con le nostre 
richieste”.

L’Unione e Piazza Affari
Annunciato ufficialmente dall’editore 
Sergio Zuncheddu prima per novembre, poi 
per febbraio, l’ingresso in Borsa del Gruppo 
Unione Sarda non è ancora avvenuto. 
Ancora mercoledì 21 febbraio  nessuna delle 
società controllate da Zuncheddu appariva 
nell’elenco ufficiale delle aspiranti matricole 
pubblicato sul sito di Borsaitalia.it, il gestore 
di Piazza Affari. A frenare potrebbe essere 
stato il forte ritardo accusato dai progetti di 
editoria elettronica (i nuovi notiziari Web), 
che nelle intenzioni dell’editore dovrebbero 
invece diventare il core business del gruppo 
oltre che il maggior richiamo per i capitali 

degli investitori. Ma con quelli editoriali ci 
sono altri interessi, e non solo  immobiliari. 
Dalle stanze che contano nella palazzina 
bianca  del Terrapieno, in viale Regina 
Elena, si dice ufficialmente che “il progetto-
Borsa non è accontonato ma in ulteriore 
fase di aggiornamento”. E aggiungono: 
“Abbiamo lavorato molto al bilancio del 
gruppo”. Dopo l’albero di Natale passeremo, 
o no, all’uovo di Pasqua? 

Il “Corriere della Sera” in Sardegna
“Al momento non ci sono le condizioni per 
stampare una edizione sarda del Corriere 
della Sera, ma allo stesso tempo non 
abbiamo alcuna preclusione a farla”, ha 
confermato dal quartier generale milanese 
di via Solferino 28  il direttore generale 
della Rcs Gaetano Mele. “La Sardegna resta 
comunque una delle regioni verso le quali 
guardiamo per espandere ulteriormente 
la nostra presenza editoriale, anche dopo 
l’esperienza positiva del Corriere del Mez-
zogiorno. Potremmo stampare l’edizione 
sarda nel momento in cui si verificheranno 
almeno due presupposti: se un gruppo 
di imprenditori locali, concretamente, si 
mostrerà sempre più interessato a una nostra 
iniziativa in Sardegna e se migliorassero 
alcuni presupposti economici”.
A quali si riferisce?
“Per esempio a quelli della raccolta pubbli-
citaria”.
Dicono che stia per scadere il contratto 
con L’Unione Sarda per la stampa del 
Corriere nello stabilimento cagliaritano 
di viale Elmas.
“Non è vero, anzi è falso. Rcs aveva un 
contratto con l’Unione per il periodo 
1994-2001 e pochi mesi fa lo abbiamo 
rinnovato ancora dal 2001 al 2007”. 

Sardegna 1 cambia padrone?
Sardegna 1, la seconda emittente privata 
della Sardegna della famiglia del medico 
cagliaritano Paolo Ragazzo e gestita dal 
figlio Riccardo, potrebbe presto cambiare 
padrone. I proprietari hanno messo infor-
malmente sul mercato l’azienda per la quale 
chiedono quindici miliardi (sette di debiti 
sicuri). I Ragazzo hanno bussato alla porta 
di diversi imprenditori. Si dice che abbiano 
contattato anche il leader di Tiscali Renato 
Soru che, però, avrebbe risposto picche. “Per 
adesso faccio le cose che so fare. Né ieri 
né tantomeno oggi ci si può improvvisare 
editori”, pare abbia risposto ad alcuni 
banchieri che avevano interpellato Soru 
al riguardo. E dopo Soru? A Sardegna 
1 sarebbero interessati due imprenditori 
immobiliari della Gallura e le centrali 
bianco-rosse delle cooperative.

La Repubblica di Sardegna può attendere ancora
Sardegna 1 a Renato Soru? “Non mi interessa”

Mentre Gaetano Mele, direttore generale Rcs dice: “Per noi non sono mature le condizioni”

Dieci anni in discesa
dei quotidiani sardi

(dati Ads, media giornaliera annuale
delle vendite in Italia e all’estero)

L’Unione   La Nuova                    

74.631
69.290
68.403
65.456
65.684
63.029
61.552
61.371
63.136
62.493
61.790

92.430
90.229
88.816
81.810
75.427
68.158
65.505
67.548
65.947
65.254
64.322

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000 
Il dato del 2000 è riferito al venduto di 
dicembre secondo la Fieg. La media 
annuale Ads sarà nota a fine marzo .



L’Isola e le sue sfide4

La Sardegna, è stato detto dall’ex ministro 
De Castro, è regione votata per le produ-
zioni naturali, oggi si usa dire biologiche, 
produzioni non corrotte da intromíssioni 
artificiali che spesso hanno conseguenze 
aberranti. La nostra isola può diventare 
una “regione biologica” perché in gran 
parte già lo è nelle sue produzioni, ed, 
infatti, così è percepita dai consumatori 
che associano ai prodotti sardi la visione 
che si ha delle nostre terre ancora incon-
taminate. Se riusciamo a consolidare 
questa immagine agendo nel concreto 
perché all’immagine corrisponda la realtà, 
avremo posto le basi per la valorizzazione 
dei nostri prodotti che, per certi aspetti 
poco competitivi, potranno godere di 
quest’importantissimo valore aggiunto.
In questi giorni è alta l’attenzione al 
problema della BSE, non da molto è 
scoppiato lo scandalo dei mangimi alla 
diossina: il consumatore è frastornato e 
preoccupato, sempre più è attento alla 
qualità degli alimenti.  Sì presenta quindi 
una grande opportunità per la nostra terra 
e per i nostri prodotti.  Occorre adesso che 
ci sia una strategia politica per tracciare la 
strada per lo sviluppo in senso biologico 
delle nostre produzioni.
Ci sono importanti risorse, anche comu-
nitarie, che sostengono questa scelta, sta 
nell’intelligenza di chi ha la responsabilità 
di governare la regione, a tutti i livelli, 
perché tali risorse non siano, come spesso 
è accaduto e ancora oggi accade, sprecate  
come mero sussidio, ma al contrario siano 
la base di crescita di quei prodotti tipici 
che potranno creare sviluppo.
Dopo alcuni anni di incentivi al biologico 
per i terreni, l’attenzione e le risorse si 
stanno ora indirizzando verso le produ-
zioni e verso l’industria di trasformazione, 
Se si avrà la capacità di creare la cultura 
d’impresa per dare concretezza e questa 
filosofia, se si attueranno i controlli con 
il necessario rigore, riusciremo e fare il 
salto di qualità, Ma dobbiamo stare molto 
attenti: il rischio è di fare le cose un po’ 
all’italiana, normando cioè con estremo 
rigore e dettaglio una materia, ma poi 
non controllando adeguatamente.  Se 
faremo così i consumatori pian piano 
percepiranno questa situazione, e se 
all’etichetta non corrisponderà la sostanza, 
avremo perso.
In questo quadro, e con questo progetto, 
quale operatore impegnato in un settore 
“naturalmente” in sintonia con la storia 
economica della Sardegna (lavoro, infatti, 
nella filiera dei latte ovino nel segmento 

della trasformazione del latte e quindi 
nella produzione di prodotti tipici quali 
i formaggi pecorini) ritengo fondamen-
tale, per la nostra crescita economica, 
tenere alta la sensibilità per la tutela 
dell’ambiente.
Per dare concretezza a questa afferma-
zione, voglio brevemente sottolineare due 
problematiche specifiche della filiera del 
latte ovino che sono oggi in evidenza. Mi 
riferisco all’impatto sul territorio di circa 
18 mila allevamenti, per un totale di oltre 
3.600.000 capi ovini, e allo smaltimento 
della scotta che è il residuo di lavorazione 
delle strutture di trasformazione del latte.
Sul primo punto dobbiamo constatare 
che l’importante crescita che negli ultimi 
trent’anni ha avuto il settore lattiero-
caseario - che ha rappresentato un’alter-
nativa all’emorragia di posti di lavoro 
derivanti dall’industria petrolchimica - 
questa crescita, dicevo, lasciata a se stessa 
e non gestita da un’adeguata strategia sta 
creando qualche problema: ha favorito 
il regresso del patrimonio boschivo già 
falcidiato nel secolo scorso dai carbonai 
venuti da oltre Tirreno; ha creato pro-
blemi di ordine pubblico perché, per 
una certa percentuale, le aziende agro-
postorali hanno un’economia di mero 
sostentamento, avendo dimensioni molto 
piccole; rappresenta un problema anche 
lo sfruttamento intensivo delle campagne, 
effettuato dalle greggi che, lasciate a 
libero pascolo nello stesso terreno, di anno 
in anno lo impoveriscono.  Mi spiegano 
(io non sono agronomo) che l’eccessivo 
sfruttamento di un pascolo è dovuto, non 
solo ai quantitativo dì erba mangiata, ma 
anche al continuo calpestio effettuato 
delle pecore, che diminuiscono in maniera 
significative le sementi, che sono alla 
base della crescita delle erbe.
Senza addentrarmi oltre in questi problemi 
d’impatto ambientale, credo che questi 

accenni siano sufficienti per capire che 
un indirizzo politico, teso a concentrate 
la proprietà agraria, anziché consentirne, 
come è stato, la frammentazione, avrebbe 
avuto come conseguenza ciò che oggi è 
auspicabile che avvenga, e cioè aziende di 
allevamento razionali che consentano di 
raggiungere risultati economici adeguati, 
che possano dare ai caseifici quelle 
garanzie, in termini di qualità della materia 
prima, per lo sviluppo di quel segmento 
dei formaggi freschi, che sulla qualità 
fondano il loro successo.
E per tornare al tema dell’ambiente, 
aziende di dimensioni adeguate utiliz-
zerebbero meglio i pascoli, con minor 
necessità di terreni, e da qui maggiore 
possibilità per la forestazione e per attuare 
la rotazione dei terreni, che non sarebbero 
impoveriti come avviene oggi.
Sul tema dello smaltimento della scotta, 
che è l’altro problema che citavo, vi è 
un impatto negativo sull’ambiente dalla 
pratica, illegale, dello sversamento nei 
terreni dì questi residui. Il problema non 
è certo irrisolvibile ma va affrontato in 
termini di opportuni controlli controlli, 
e soprattutto individuando soluzioni 
che però siano compatibili con i costi 
di produzione, che, ovviamente, non 
devono incidere irrimediabilmente sulla 
competitività dei nostri formaggi.
La Regione ha varie volte affrontato il 
problema, senza però arrivare a nessun 
risultato concreto.  Uno di questi tentativi, 
il più oneroso (46 miliardi) ci ha lasciato 
in eredità due cattedrali per l’ipotizzata 
trasformazione della scotta in biogas. 
Fino ad oggi non funzionano tant’è che 
un impianto - quello situato ad Arborea - 
dovrebbe essere convertito al trattamento 
dei liquami delle aziende di allevamento 
bovina (enorme problema in quelle zone), 
e quello situato a Thiesi non sì sa bene 
che fine farà. Per concludere: sono questi 
i problemi connessi con lo sviluppo nel 
senso della valorizzazione delle risorse 
naturali, ma, come si dice nell’invito a 
questo dibattito, non sembra ci sia un 
adeguata attenzione all’aspetto delle 
condizioni ambientali.  Certo è che finché 
avremo Assessori che durano lo spazio 
di un mattino, e che non appena hanno 
messo a fuoco i problemi devono lasciare 
l’incarico, o, come è avvenuto per le due 
“cattedrali al biogas, si vogliono utilizzare 
risorse più per gestire il sottogoverno che 
per risolvere concretamente i problemi, 
non andremo molto avanti.

Giommaria Pinna

L’agricoltura biologica non si può inventare
e non risolve il problema l’assessore che dura un anno

Consumatori frastornati e preoccupati: che cosa si fa nel mondo delle campagne?
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Economia drogata dai sussidi pubblici, 
perifericità economica oltreché geografica, 
popolazione scarsa, imprese molto piccole, 
con ridotta apertura internazionale e insuffi-
cienti capacità manageriali, forti carenze 
infrastrutturali, inadeguatezza quantitativa e 
qualitativa dei servizi alla produzione. È la 
Sardegna vista dal Servizio Studi Nazionale 
della Banca d’Italia, in una ricerca pubblicata 
nella collana Svimez (editore il Mulino) e 
presentata il 13 febbraio nell’aula Eleonora 
d’Arborea dell’Università di Sassari. 
Perché un libro della Banca d’Italia sulla 
Sardegna? Perché il suo Servizio Studi 
considera l’isola un laboratorio ideale per 
studiare gli effetti della progressiva riduzione 
degli incentivi pubblici. Ciò in virtù dell’in-
sularità e perifericità. Ma soprattutto perché 
la prevedibile fuoriuscita dall’Obiettivo 1 - 
cui appartengono le in ritardo di sviluppo - 
delinea un futuro di forte diminuzione dei 
sussidi allo sviluppo. Cosa succederà se 
e quando finiranno o, più realisticamente, 
si ridurranno gli aiuti?  Quali saranno gli 
effetti sulle aree fragili? Quali le politiche 
alternative?  Il libro di Luigi Cannari e 
Salvatore Chiri vuole dare un contributo in 
questa direzione. 
La fotografia dell’economia regionale non 
presenta in realtà particolari elementi di 
novità. Si tratta di un argomento molto 
studiato e ormai sviscerato in molteplici 
studi. Il tema è però di quelli che suscitano 
grande interesse e dibattiti animati. E la 
presentazione del libro ha offerto l’occasione 
per un confronto vivace, coordinato da 
Luigi Guiso (Università di Sassari), cui 
hanno partecipato, oltre agli autori, diversi 
economisti, in particolare Francesco Pigliaru 
(Università di Cagliari), Sebastiano Brusco 
(Presidente Banco di Sardegna), Riccardo 
Padovani (Svimez e Michele Polo (Bocconi 
e Università di Sassari). 
Critiche alle politiche di incentivazione, ma 
soprattutto al modo in cui sono state gestite, 
sono venute, anche se con sfumature diverse, 
da tutti i relatori. I giudizi più severi li hanno 
espressi Luigi Guiso e Francesco Pigliaru. Le 
diverse politiche che si sono succedute negli 
anni non solo avrebbero fallito l’obiettivo di 
ridurre la dipendenza economica dell’isola 
e il divario di produttività rispetto alle 
regioni più dinamiche, ma  avrebbero avuto 
addirittura effetti controproducenti. Il sistema 
di premialità avrebbe concentrato gli sforzi 
degli imprenditori sulla ricerca di incentivi, 
distogliendo energie imprenditoriali dal-
l’obiettivo vero, quello del confronto con il 
mercato e della crescita delle competenze. 
Pigliaru, citando l’economista Paul Romer, 
ha sottolineato che il divario economico è 
più un problema culturale e di competenze 
che di risorse finanziarie. Questi elementi 

si acquisiscono andando sui mercati, dove 
la competizione è forte, le decisioni di investi-
mento vanno prese rapidamente e non c’è il 
tempo di stare ad aspettare che arrivino gli 
incentivi. Soprattutto nei settori più dinamici 
come quello della new economy. Invece una 
buona parte delle forze imprenditoriali in 
Sardegna, come nelle altre regioni del Mez-
zogiorno, sarebbe allocata male, impegnata 
più che a cercare di guadagnare una fetta 
di quella torta che rimane scarsa, che non a 
far crescere la torta. E la torta può crescere 
facendo perno sulle risorse naturali e umane 
in cui la Sardegna ha un vantaggio comparato, 
in particolare turismo, agroalimentare e, da 
ultimo, new economy. In proposito Brusco 
e Pigliaru hanno segnalato come il libro 
curato da Chiri e Cannari non colga nella sua 
reale dimensione la tensione positiva che vi 
è in settori come quelli turistico e della new 
economy, e non hanno condiviso l’eccessiva 
sfiducia degli autori nelle capacità di sviluppo 

endogeno. Capacità che secondo Guiso e 
Pigliaru troverebbero miglior sostegno - in 
ciò concordi con le conclusioni del libro - 
in politiche economiche mirate, selettive e 
temporanee, finalizzate ad offrire servizi reali, 
ad accrescere l’internazionalizzazione e le 
capacità manageriali delle imprese piuttosto 
che nei sussidi finanziari.
Ma le difficoltà maggiori non stanno tanto 
nell’individuare la ricetta giusta, le politiche 
appropriate. Uno dei problemi è che chi ha 
la titolarità per decidere (la politica, grande 
assente al convegno), spesso sceglie altre 
strade, perché la sua azione tiene conto di 
logiche, equilibri, obiettivi, appunto politici, 
che non sono necessariamente quelli dello 
sviluppo. Pigliaru si chiede allora se non sia il 
caso di chiudere i rubinetti dei finanziamenti, 
vista l’impossibilità di applicare le ricette 
giuste nel modo migliore. Ma secondo Brusco 
c’è anche un altro ostacolo, ancora più 
insidioso. Infatti anche quando non solo si 
disegnano ma si applicano le ricette migliori, 
quelle più selettive, che premierebbero i 
progetti fatti bene, cantierabili, che fanno 
crescere l’economia di un’area e non solo 
il patrimonio del destinatario, si scopre 
che sia chi le deve applicare - la pubblica 
amministrazione - che i destinatari - gli 
imprenditori e i loro consulenti - spesso non 
sono preparati. Dove sono le competenze 
per predisporre un progetto valido? Quanto 
impiega la pubblica amministrazione a 
definire una volta per tutte le regole per 
applicarle, a selezionare i progetti? 
Dal dibattito emerge tutta la difficoltà, più 
pratica che teorica, del fare sviluppo. La 
difficoltà non è tanto nell’individuare la cura, 
ma nel trovare i medici che la prescrivano e, 
soprattutto gli infermieri che la applichino.

Andrea Saba

Mai più contributi pubblici? Sardegna-laboratorio 
davanti a una torta che piace sempre a tutti

Dibattito all’Università di  Sassari con l’introduzione-provocazione dell’economista Luigi Guiso

L’economista di Bitti Luigi Guiso.

Andamento del Pil pro capite dal 1952 al 1995

Aree

Sardegna

Italia

Indici: Italia = 100

1952

100,0

67,7

1972

100,0

81,8

1995

Mezzogiorno 52,2 71,7 66,0

100,0

72,4

Oristano

Cagliari

Nuoro

78,3

53,2

-

85,9

66,8

79,9

75,0

61,8

59,9

Sassari 58,1 85,7 78,5

fonte: dati di Fabiani e Pellegrini (1998, pagina 22 “ Lo sviluppo economico della Sardegna)
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Quali opere con i denari dell’Unione Europea?
Novantatre sardi su cento non lo sanno

Parte una campagna di informazione sull’Ue: coordina l’assessore alla Programmazione

Europa unita ed Euro sono diventati, negli 
ultimi anni, più un prodotto pubblicitario 
che una realtà politico-economica. Merito 
di un bombardamento mediatico costante 
- questa volta sì, approvato e finanziato 
dalle istituzioni -  che ha informato, 
sensibilizzato e preparato l’Italia perché 
arrivasse preparata all’appuntamento. 
Ha cercato di preparare e informare, 
sarebbe più corretto dire. Le campagne 
pubblicitarie non hanno certo sortito gli 
effetti sperati. Se ne sono resi conto, 
con non poco rammarico, i funzionari 
dell’assessorato regionale alla Program-
mazione che hanno commissionato una 
serie d’indagini per capire come e quanto 
la Sardegna comunicasse con l’Europa. 
Poco e male, a quanto pare. 
I numeri aiutano a comprendere. Un’in-
dagine del Cirm su un campione di popo-
lazione (oltre mille interviste telefoniche) 
dai 15 ai 65 anni, ha rivelato che il 54,1 
per cento degli intervistati ignora quanti 
siano i Paesi dell’Unione europea. Se 
consola il dato relativo al riconoscimento 
dell’Euro come moneta unica europea 
(91,5 per cento),  allarmante il fatto che 
il 93,5 per cento del campione non sia 
a conoscenza di interventi realizzati in 
Sardegna con i Fondi strutturali europei 
(tra il 1994 e il 1999). Il 46,1 per cento 
del campione  regionale non sa poi dove 
trovare le informazioni per usufruire 
dei finanziamenti europei e solo il 40 
per cento ha indicato la Regione come 
referente.
L’assessorato alla Programmazione non 
immaginava certo tali risultati, che sono 
stati la conferma della necessità di inter-
venti per informare seriamente i sardi 
delle opportunità offerte dall’Unione 
europea. Il mese scorso è stato presentato 
il Piano di comunicazione sui Fondi 
strutturali della Regione Sardegna, curato 
dal Centro di programmazione regionale 
con la consulenza tecnica del Formez 
(Centro formazione e studi). Il Piano di 
comunicazione ha l’obiettivo di rendere 
visibili e far conoscere alla popolazione 
servizi, attività e progetti realizzati con 
finanziamenti europei nel periodo di 
programmazione ‘94-99. “L’azione di 
comunicazione deve raggiungere ogni 
zona della Sardegna”, dice Pietro Pittalis, 
assessore regionale alla Programmazione, 
“a questo progetto  affidato l’importante 
compito di fornire informazioni e stru-
menti validi ai potenziali beneficiari 
dei finanziamenti della programmazione 
2000-2006”. Undicimila miliardi - distri-
buiti tra i programmi Por, Pic Leader +, 
Interreg III, Equal e Urban II - che si 

deve evitare vengano restituiti a Bruxelles 
perché inutilizzati, com’è già avvenuto 
in passato. Far incontrare Sardegna ed 
Europa  è poi un dovere dell’ammini-
strazione regionale, come prevede il 
regolamento dell’Unione europea  in 
materia di informazione e pubblicità degli 
interventi strutturali comunitari. 
“Il Piano di comunicazione della Sarde-
gna, elaborato prima di altre regioni”, 
sottolinea Pittalis, “si sviluppa su sette 
direttrici: sistemi informativi, animazione 
territoriale, pubblicità e informazioni 
sui progetti, rete operatori, pubblicità e 
promozione di attività, monitoraggio e 
coordinamento”. Si tratta in sostanza di 
realizzare una rete che colleghi la Regione 
e tutte le amministrazioni locali sarde 
con le organizzazioni economiche e 
sociali, operatori dell’informazione 
comunitaria, servizi per le relazioni con 
il pubblico. “Sono state costruite due reti 
di collaborazione”, spiega Graziella Pisu, 
responsabile del Piano di comunicazione: 
“La rete interna raccoglie i dati che, 
una volta trattati, vengono fatti circolare 
all’interno dell’amministrazione regionale 
e veicolati verso la rete esterna, che 

garantisce la circolazione delle informa-
zioni su tutto il territorio regionale”.
Un’indagine sulle esigenze degli enti 
locali riguardo l’azione di comunicazione 
ha messo in evidenza un problema di 
fondo: la scarsa conoscenza di progetti 
dell’Unione europea  molto diffusa negli 
uffici pubblici. Solo il 20 per cento delle 
amministrazioni ha a disposizione un 
impiegato impegnato nell’acquisizione 
d’informazioni sulle iniziative Ue. “L’in-
dagine ci ha permesso di raccogliere 
suggerimenti di enti locali per efficaci 
interventi”, continua Graziella Pisu: “i 
emerso che sportelli informativi, Internet, 
notiziari e mass media sono considerati 
gli strumenti pi validi”. Il Piano di comu-
nicazione della Sardegna ha attivato una 
serie di servizi per soddisfare esigenze e 
curiosità della popolazione. È operativo 
il centro InfosSardegna che, con un Call 
Center (070/682026) e un Help desk 
(colloqui su appuntamento) garantisce, 
gratuitamente, informazioni e orienta-
mento sui Fondi strutturali in Sardegna. 
Nel sito della Regione  stata attivita 
la pagina Web “Sportello Europa”, che 
pu essere consultata digitando www. 
regione.sardegna.it/europa. Contiene 
informazioni di base su Fondi strutturali 
e sulla comunicazione, informazioni 
prodotte in Sardegna su gestione, moni-
toraggio e valutazione dell’utilizzo dei 
finanziamenti, link ad altri siti. Dalla 
pagina  possibile accedere al sito del 
Centro di programmazione regionale e 
a quello del Comitato di sorveglianza, 
massimo organo di vigilanza sui fondi 
strutturali. Si punterà infine sugli incontri 
nel territorio con progetti di animazione 
territoriale per far comunicare Sardegna 
ed Europa.

Irene Lai

Che fa l’Europa?
Non lo so

Su un campione di oltre 1000 sardi 
il: 91,5 percento sa che l’Euro  è la 
moneta unica europea; il 70 per cento 
riconosce la bandiera europea; il 
93,5 non è a conoscenza di interventi 
realizzati in Sardegna con fondi 
strutturali.
Il 41,1 per cento degli intervistati 
ignora a chi ci si debba rivolgere per 
ottenere finanziamenti europei. Solo 
il 20 per cento delle amministrazioni 
locali ha un impiegato incaricato 
dell’acquisizione di informazioni 
sull’Unione  europea.
Un’indagine nei Centri di informa-
zione comunitaria ha fatto emergere 
che  l’81 per cento fornisce informa-
zioni alle imprese, 62 al cittadino e 50 
alle pubbliche amministrazioni.

Pietro Pittalis, assessore al Bilancio.
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Gli “ultimi nati” risalgono al febbraio 
scorso, e sono Boccioni, Morandi e Carrà: 
tre monografie pubblicate per documentare 
le opere di tre dei protagonisti dell’arte 
italiana del Novecento, confluite nella 
Collezione Ingrao e ora esposte al pubblico 
nella rinnovata Galleria Comunale d’Arte 
di Cagliari. Tre volumi importanti, che 
arricchiscono il catalogo di oltre duecento 
titoli della Ilisso, casa editrice nuorese che 
deve il suo nome a un fiume greco e che dal 
1986 ha indirizzato la sua produzione alle 
tematiche storico-artistiche. Allargando 
il suo ambito di interessi e di azione, la 
Ilisso (amministratore delegato Vanna 
Fois) ha realizzato non solo libri, ma anche 
esposizioni d’arte, veri eventi culturali 
capaci di emozionare. E di farsi notare e 
ammirare - dalla sede di via Guerrazzi - 
anche oltralpe.
Ecco le cifre: 14 dipendenti a tempo pieno, 
ventuno part time (70 per cento laureati, 
30 per cento diplomati), 66 mila copie 
di volumi venduti, 184 titoli in catalogo 
(di cui sedici editi nel 2000), 38 mila 
immagini d’archivio iconografico, 4528 
volumi della biblioteca specializzata in 
arte e argomenti vari, la sede nuorese con 
683 metri quadrati, 1700 metri quadrati di 
locali per depositi e tra un mese una sede 
anche a Cagliari, via Genovesi 114.
Le antologiche sugli artisti del Novecento 
sardo, tenute nelle maggiori sedi museali 
dell’Isola e della penisola (Sassari, 
Cagliari, Palermo, Catania, Milano) e 
recensite nelle pagine culturali della 
stampa locale e nazionale, sono state 
infatti supportate da volumi monografici 
che hanno storicizzato nel tempo pittori, 
scultori e ceramisti del XIX-XX secolo: 
Francesco Ciusa, Giuseppe Biasi, Mario 
Delitala, Salvatore Fancello, Filippo 
Figari, Mauro Manca, Aligi Sassu, sono 
solo alcuni dei tanti protagonisti della 
collana “Maestri dell’Arte Sarda”. Da 
singoli approfondimenti a studi di interi 
periodi confluiti nella collana “Storia 
dell’Arte in Sardegna” che si propone di 
offrire una visione completa e rigorosa 
dal punto di vista scientifico e al tempo 
stesso efficace sotto il profilo divulgativo 
della storia dell¹arte sarda, pubblicata 
con il patrocinio della Fondazione e del 
Banco di Sardegna.
Tale intervento ha consentito negli anni 
di tracciare un ampio arco cronologico 
dell’architettura, della scultura e della 
pittura romanica, gotica, rinascimentale, 
barocca e neoclassica, giungendo sino 
alle testimonianze pittoriche e scultoree 

del primo trentennio del Novecento.
L’ottavo volume - edito a fine dicembre 
e presentato il 25 gennaio scorso nella 
prestigiosa Pinacoteca dei Musei in Cam-
pidoglio - è relativo alla pittura e scultura 
dei decenni centrali del secolo scorso, 
dal 1930 al 1960; come i precedenti 
ricchissimo di immagini a colori di grande 
formato che “accompagnano” i contenuti 
del testo e delle schede sulle singole opere. 
Una pubblicazione - autori Giuliana Altea 
e Marco Magnani - che viene a chiudere il 
millennio proponendo un’inedita rilettura 
delle vicende artistiche e culturali del-
l’Isola in un momento cruciale della sua 
storia. Un racconto avvincente non solo 
dell¹attività di pittori, scultori, illustratori 
e designers per l’artigianato, ma anche 

del complessivo evolversi 
della Sardegna nel quadro 
delle trasformazioni glo-
bali che hanno segnato la 
storia del Novecento.
Una proposta culturale che 
si diversifica a seconda 
del mercato al quale è 
rivolta: confluiscono nella 
collana “Appunti d’Arte” 
argomenti di “nicchia” 
poco conosciuti o total-
mente inediti, dal taglio 
divulgativo che li rende 
appetibili anche ai non 
addetti ai lavori: Parlando 
con Argan; Dalla donna 
fatale alla donna eman-
cipata; Arte e scienza, 
Pittori in tribunali, sono 
alcuni dei 14 titoli con i 
quali la Ilisso consolida 

la sua presenza nel mercato nazionale. 
L’offerta relativa alla Sardegna si com-
pleta - spiega Vanna Fois - con i volumi, 
a tutt’oggi sessanta, della “Bibliotheca 
Sarda”, un progetto esaustivo di riedi-
zione di testi classici o inediti della 
letteratura sarda - il piano dell’opera 
prevede circa 500 titoli - intesa nella sua 
accezione più ampia e investe inoltre 
con Officina linguistica (due saggi 
monografici già pubblicati su temi con-
nessi alla lingua), strumento divulgativo 
dell’attività del “Centro Max Leopold 
Wagner per la documentazione e ricerca 
linguistica”, istituito presso la sede della 
Ilisso, anche il campo semantico nel 
quale ricade la comunicazione scritta 
della lingua autoctona dell’Isola.
Nel tempo, significativi apprezzamenti 
per la produzione sono arrivati tramite 
contatti intercorsi nell’ambito di fiere 
nazionali e internazionali, Torino e 
Francoforte per citare le più importanti, 
per quest’ultima un appuntamento che 
si rinnova da dieci anni a questa parte 
con uno stand autonomo. Prestigiose case 
editrici hanno acquisito i diritti di diversi 
volumi, pubblicandoli in lingua inglese, 
francese, spagnola e giapponese è il caso 
di C’era una volta una regina, Eidos e 
psiche, Aligi Sassu. Idee, progettualità 
e professionalità, la sintesi in un motto 
stampato in un segnalibro che riproduce 
una spiga su campo argenteo: “La qualità 
è il rispetto per l’umanità”, una filosofia 
editoriale che scommette nell’impegno.

Laura Mameli

Ilisso: casa editrice d’eccellenza per l’arte con 184 titoli
L’ultima firma: pittura e scultura dal 1930 al 1960

Da Nuoro via Guerrazzi, a Cagliari via Genovesi, un’azienda cresciuta nel segno della qualità
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Chimica in Sardegna: 2100 miliardi di fatturato
La nuova sfida è l’ambiente e la farmaceutica

La grande industria oggi dopo le illusioni e gli scandali degli anni della prima rinascita/1

Sono quasi dieci anni ormai che l’Enichem ha cominciato a vendere 
i suoi impianti - gli ultimi, pochi giorni fa, quelli del cloro di 
Assemini - a gruppi italiani e stranieri: e ad ogni cessione da più 
parti, soprattutto sui giornali isolani, si levano voci che annunciano 
la “morte della chimica”. E’ vero, le buste paga non sono più le 
stesse: nei “favolosi anni ‘70” di Rovelli e dei boiardi delle ciminiere 
il settore petrolchimico sardo impiegava - senza contare l’indotto 
- circa dodicimila persone, mentre oggi i dipendenti sono 3700 
nella chimica più altri tremila (mille diretti, duemila nell’indotto)  
nella raffineria della famiglia Moratti. Ma è altrettanto vero che 
lo stabilimento ex Rumianca di Macchiareddu produce e rende 
più oggi con 430 lavoratori di quanto non facesse trent’anni fa 
con il doppio di operai. Altri 450 buste paga vengono distribuite 
all’Enichem di Sarroch dove il 
fatturato arriva a trecentoventi 
miliardi l’anno.
“Certo, su queste cessioni dell’Eni  
il sindacato deve vigilare”, sostiene 
Tore Corveddu, che ha da poco 
preso il posto di Mimia Fresu 
alla guida della Filcea-Cgil “ma, 
usando un’espressione un po’ 
abusata eppure sempre valida, 
possiamo dire che la chimica assi-
stita è stata sostituita dalla chimica 
di mercato”. 
Forse le fabbriche, con gli investi-
menti fatti dalla Dow Chemical e 
dalla giapponese Haru Kura Kay 
(entrate ad Ottana), dalla Saras , 
si sono modernizzate più in fretta 
di un tessuto sociale, politico e 
mediatico che a tratti rimpiange 
l’epoca in cui più che al fatturato l’industria mirava alla presenza 
sul territorio.
Cessato il ruolo politico, da qualche anno il settore cerca i 
propri spazi nella concorrenza internazionale. Ma non è facile, 
perché l’Italia continua a essere in deficit: importa chimica per 
17.500 miliardi di lire più di quanta ne esporti, mentre l’Unione 
Europea, nel suo complesso, ha un attivo della bilancia di 60 
mila miliardi.
Nonostante gli ammodernamenti, anche le aziende sarde soffrono. 
“La nostra - dice ancora Corveddu - è una chimica matura ma, 
attenzione, non è superata”.
Lo dimostra l’interesse dei grandi gruppi stranieri per le proprietà 
che l’Enichem ora vende dopo che, per almeno quindici anni, ha 
lasciato invecchiare senza investirvi più quattrini. “Il paradosso - 
osserva il segretario dei chimici della Cgil - è che quando c’erano 
dodicimila lavoratori, nessuno si curava della qualità dei prodotti 
né dei conti economici, mentre oggi gli stabilimenti trovano 
collocazione nel mercato”.
Succede a Macchiareddu (200 miliardi di lire di fatturato, 450 
dipendenti diretti, più 150 nell’indotto e altri 150 alle saline 
di proprietà Enichem), dove a metà febbraio il Gruppo Eni ha 
pubblicato il bando con “l’invito a presentare offerte per l’acquisto 
del ramo d’azienda cloro e derivati”. Nel pacchetto sono comprese 
anche le saline e la vendita non dovrebbe essere difficile.
Le resistenze arrivano tuttavia da più parti. Romano Bellissima, 
segretario nazionale dei chimici della Uil, ha criticato la scelta di 
Enichem di disfarsi degli impianti di Macchiareddu. Ma sembra 
difficile fermare la corrente. Il “cane a sei zampe” si concentra sul 
petrolio e il gas naturale e per fare ciò abbandona progressivamente 

la chimica, ma anche la produzione di energia elettrica. Così, dal 15 
marzo, anche la centrale elettrica di Ottana (insieme agli impianti di 
trattamento delle acque) passeranno alla americana Aes Corporation. 
Cambieranno casacca anche 106 lavoratori, mentre rischiano di 
restare senza lavoro altri 240 dipendenti del complesso. 
Si tratta tuttavia di persone già da tempo messe in cassa integrazione 
dall’Enichem. Ciò dimostra in fondo che l’era dell’equazione 
“impiego statale uguale posto sicuro” è tramontata e non da ieri. “Se 
Aes Corporation acquista - osserva ancora Corveddu - è certamente 
perché ha visto la possibilità di fare buoni affari. E se un operaio 
che veste la giacchetta blu dell’Enel domani si trasferisce alla 
Edison, secondo me deve sentirsi garantito. Parlo di Edison perché è 
interessato all’acquisto della centrale di Fiumesanto e perché si avvia 

diventare il secondo produttore 
mondiale di energia elettrica”.
Proprio nel Sassarese, a Porto Torres 
(1.500 lavoratori Enichem per un 
fatturato di circa mille miliardi 
l’anno) sono approdate due aziende 
straniere, la anglo olandese Evc e 
la tedesca Condea Augusta. Ma, 
secondo il sindacato, il polo sassa-
rese non può limitarsi a difendere i 
livelli di occupazione esistenti bensì 
deve crescere ancora. Potrebbe 
farlo con la farmaceutica, il ramo 
della chimica che in questi anni 
sembra avere tra le maggiori chance 
di investimenti e profitti. “Eppure 
- denuncia il segretario della Uil 
chimici, Romano Bellissima - due 
industrie farmaceutiche interessate 
a lavorare a Porto Torres sono 

scappate dopo essersi viste offrire dei terreni agricoli, privi di 
qualunque infrastruttura, spacciati per aree industriali”.
Se nel nord dell’isola si punta ancora ai grandi impianti, Ottana ha 
invece già cominciato a ospitare aziende di dimensioni più ridotte. 
Come la Lorica Sud (pelle sintetica per le scarpe Nike e Reebok) 
che con 47 lavoratori, dopo l’acquisto da parte dei giapponesi 
della Haru Kura Ray, ha raggiunto un fatturato di 15 miliardi e 
che, grazie a cinque miliardi di investimenti già effettuati, ha in 
programma di aumentare le produzioni del cinquanta per cento. 
E come la Mini Tow (tamponi per pennarelli), 17 operai e sei 
miliardi di giro d’affari.
E se anche alla mensa dello stabilimento ex Enichem (in gran parte 
trasferito alla Dow Chemical e alla Orlandi) “all’ora del pranzo 
non c’è più la fila”, osservano con rimpianto i vecchi operai, il polo 
industriale non è morto. L’area industriale dà ancora da vivere a 
quasi mille famiglie e, con gli assegni di buonuscita distribuiti nel 
corso degli ultimi sette, otto anni, ha permesso ad almeno altrettante 
persone di cercarsi una diversa sistemazione.
Il territorio che ha subito i danni maggiori è certamente quello di 
Villacidro. Il polo delle fibre per le aziende tessili, creato tra gli anni 
Sessanta e i Settanta, è passato a miglior vita senza lasciare eredi, 
nonostante nei giorni migliori si contassero circa 3500 buste paga. 
Oggi il Consorzio industriale batte strade alternative, cercando di 
attrarre imprenditori per settori di nicchia. Ma la chimica si è sciolta, 
perché la produzione delle fibre ha scelto di trasferirsi già dagli anni 
Ottanta in Asia, dove all’epoca il costo della manodopera era infimo 
e le garanzie di sicurezza inesistenti. E Villacidro gli stabilimenti 
Snia sono stati rilevati dalla Hemoline, azienda farmaceutica con 99 
dipendenti: poca roba, di fronte ai 3500 del passato.

Le grandi ciminiere in Sardegna
Deficit della bilancia chimica italiana (senza il petrolio)

17.500 miliardi di lire
Attivo della bilancia chimica dell’UE (senza il petrolio)

60 mila miliardi di lire

Poli industriali sardi
Macchiareddu

600 addetti (saline comprese) fatturato 200 miliardi 
Porto Torres

1.500 addetti, 1000 miliardi di fatturato
Ottana

947 addetti (150 in cassa integrazione), fatturato 670 miliardi
Enichem Sarroch

450 addetti, fatturato 310 miliardi



Partiamo dalle cifre di più facile lettura 
della Saras (presidente Gian Marco 
Moratti, direttore dello stabilimento di 
Sarrroch Paolo Piccaluga). La raffineria 
sul mare è sorta nel 1962 al centro del 
golfo degli Angeli. Oggi - da Wood 
Mackenzie, società di consulenza  per il 
settore petrolifero di Deutsche Bank - è 
classificata tra i nove supersite in Europa. 
Cifre importanti, da grande industria, 
quella che la Sardegna non aveva mai 
conosciuto prima dell’Autonomia, quella 
che la Sardegna dei pastori e dei com-
mercianti cercava invano nel dopoguerra. 
E fu chimica, anzi petrolchimica. Dopo il 
latte delle pecore fu il petrolio.
Le cifre Saras di oggi, allora. Al 31 dicem-
bre dello scorso anno 1003 dipendenti fissi  
(erano 214 nel 1962, 789 nel 1995), altri 
duemila occupati nell’indotto. Stipendi 
per 72 miliardi. Nove miliardi e mezzo 
per merci e materie prime acquistate in 
Sardegna. Centodue miliardi per i servizi 
(industriali, viaggi e soggiorni, ammini-
strativi). Nella voce “costo economico” 
di risorse spese dalla Saras in Sardegna 
siamo a 268 miliardi. 
Un’altra cifra di segno diverso, sulla quale 
è bene fare qualche riflessione sul ruolo 
dell’industria in un territorio: 879 miliardi 
girati dallo Stato - nella misura tra il 70 
e il 90 per cento - alla Regione Sardegna 
per le competenze di legge sull’Irpeg (56 
miliardi), sul consumo di energia elettrica 
(3 miliardi e 265 milioni), sull’imposta di 
fabbricazione (686 miliardi), 14 miliardi 
e mezzo di Irap, 257 milioni  per la quota 
addizionale Irpef, oltre due miliardi  di 
Ici al Comune di Sarroch.
Qualche cifra sulla produzione di benzine: 
15 milioni di tonnellate di capacità effet-
tiva ne fanno la più importante raffineria 
italiana seguita da Isab Priolo (11,4), Esso 
Augusta (8,5) e otto milioni di tonnellate 
a Sannazzaro e ancora Agip Priolo e 
Milazzo. Le altre raffinerie italiane sono 
ubicate a Falconara, Marghera, Livorno, 
Gela, Taranto, Mantova, Busalla, Roma, 
Sarpom Trecate e Tamoil Cremona.

Rapporti con Elichem.
La vicinanza dell’impianto Enichem 
permette alla Saras di integrare le proprie 
operazioni con le produzioni petrolchi-
miche. Ciò consente un mutuo vantaggio, 
utile  per il consolidamento della struttura 
industriale dell’area cagliaritana. Tra le 
varie operazioni sono degne di nota la 
fornitura di diverse cariche petrolchimiche 
quali Gpl a elevato contenuto di propilene, 
distillati medi e olio combustibile a 
basso zolfo, estrazione del benzene 

dalla benzina proveniente dal reforming 
Saras.

Investimenti.
Tra il 1997 e il 2000 sono arrivati a 
2650 miliardi: 600 per la raffineria, 
2050 (compresi gli oneri finanziari) per 
il gassificatore. Gli investimenti sono 
indirizzati a innovazioni impiantistiche 
e tecnologiche per ridurre al massimo 
i danni all’ambiente vista l’ubicazione 
dell’impianto al centro di una zona di 
crescente interesse turistico. Si punta a 
contenere il più possibile le emissioni in 
atmosfera per migliorare la qualità del-
l’aria.  Gli interventi principali in questa 
direzione interessano la costruzione della 
seconda unità di mild hydrocraking: 
consente di aumentare la capacità di 
desolforazione  potenziando la produzione 
di gasolio a basso tenore di zolfo. Un 
altro impianto, detto di eterificazione, 
consente di migliorare le caratteristiche 
della benzina fina prodotta. In particolare 
consente di ridurre in modo sostanziale 
il contenuto di oleifine e di diminuire la 

tensione di vapore delle benzine stesse, 
come impone oggi il regolamento del 
mercato petrolifero.

Impianto di gassificazione.
A metà degli anni novanta, la Saras - di 
fronte alla crescente esigenza di ridurre 
le emissioni di zolfo - ha dato vita alla 
costruzione dell’Igcc, un impianto di 
gassificazione e ciclo combinato per la 
produzione di energia elettrica. Due i punti 
di forza: utilizzare grezzi ad alto contenuto 
di zolfo senza ottenere prodotto di difficile 
mercato, produzione di energia elettrica 
con un ciclo ad alto rendimento energetico 
e bassissime emissioni.  L’autorizzazione 
alla sua costruzione è del ministero 
dell’Industria (maggio 1995). Proprietaria 
dell’impianto è la Sarlux, joint-venture 
tra la Saras (55 per cento) e l’americana 
Enron (45), società leader a livello mon-
diale nel campo del gas e dell’energia 
elettrica. Il finanziamento complessivo, 
come detto, è di 2050 miliardi. I capitali 
sono stati reperiti da un consorzio formato 
da quattro banche internazionali che, 
credendo nella validità dell’iniziativa,  
hanno coinvolto nell’operazione altre 
cinquanta banche italiane ed estere.

Banca d’Italia, Istat, Crenos
Nelle note congiunturali della Banca 
d’Italia si sostiene che nel 1999 il volume 
degli ordini all’industria in Sardegna 
è aumentato. “L’andamento della com-
ponente interna è stato costantemente 
crescente” e gli ordini provenienti dal-
l’esterno “hanno ripreso a crescere per 
la presenza del comparto energetico”. 
La Banca d’Italia evidenzia l’incidenza 
degli investimenti del gruppo Moratti 
nell’impianto di gassificazione rispetto 
al valore complessivo degli investimenti 
effettuati dalle imprese sarde.  Secondo 
l’Istat le esportazioni della Sardegna nel 
1999 sono aumentate, incremento legato 
ai prodotti della raffinazione. Il Crenos 
(Centro di ricerche economiche Nord 
Sud dell’Università di Cagliari) registra 
il divario eterno fra Sardegna e centro-
settentrione con una eccezione: l’industria 
dei prodotti energetici. In questa fase 
la produttività aggregata della Sardegna 
cresce molto lentamente (1,2 per cento 
all’anno) mentre una buona performance 
si è realizzata nell’industria energetica 
(2,7 per cento). È quella industria - 
con tutti i problemi che comporta - che 
distribuisce tre mila buste paga reali e 
fa avere alla Regione, ogni anno, 879 
miliardi girati dallo Stato.

Sabrina Cenni

Saras, mille buste paga dirette, duemila dall’indotto
E ogni anno 879 miliardi dallo Stato alla Regione

Le cifre sarde di uno dei nove più importanti impianti industriali petroliferi in Europa
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Particolare della raffineria Saras.
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Tra le carte di Benvenuto Lobina, l’autore del romanzo Po cantu 
Biddanoa (1987) scomparso nel 1993, erano conservati tre racconti 
inediti, Iacu e su lioni, In d’una dì ‘e soli e Bonas tardas, Magesta’, 
che finalmente sono giunti alla pubblicazione (B. Lobina, Racconti, 
Nuoro, Poliedro, pp. 103, L. 18000). Compaiono in un’edizione che 
riunisce il testo sardo, scritto nell’elegante campidanese settentrionale 
di Lobina, con la traduzione realizzata da Anna Serra (curiosamente 
l’ordine è invertito e la traduzione precede l’originale).
Lobina era solito parlare di un comune sentire tra gli scrittori sardi 
e quelli latino-americani e anche questi racconti confermano la sua 
vocazione a rappresentare una realtà insieme identificata nei tratti fisici 
e morali eppure trasfigurata attraverso modalità narrative che esaltano 
i toni fiabeschi e magici. Tali caratteri ritornano con particolare vigore 
in Bonas tardas, Magesta’, un testo al quale l’autore lavorava con il 
progetto di farne un romanzo: le circostanze della vita non gli hanno 

consentito di raggiungere l’obiettivo, ma abbiamo comunque un 
racconto compiuto che dimostra ancora una volta le grandi qualità 
del narratore. Particolarmente efficace la scelta linguistica che 
articola il generale impasto campidanese intercalando inserti in 
italiano, in italiano regionale sardo e in ispaniollu proceddinu: ne 
deriva un mistilinguismo efficace e divertente attraverso il quale si 
definisce l’immagine di una società seria e cialtrona, alle prese con 
i drammatici problemi della vita ma anche capace di ridere di se 
stessa. Particolarmente riuscita la figura del protagonista, Arrafieli 
Pramas (o Palmas o Palma, secondo quanto richiedono i differenti 
contesti), corazziere alla corte di Umberto I:  “un personaggio di 
un altro mondo, comenti naràt Margherita, unu chi a corti parìat 
nàsciu e pesau, e no ddu ìat dama o dignitario chi non s’éssit firmau 
a arrexonai cun issu, si ddi capitâda a tretu, mancai Palmas èssit 
fueddau feti in sardu”.

Libri: l’italiano ispaniollu proceddinu di Arrafieli Pramas

Sentire uno  determinanti nella scelta impren-
ditoriale. Esistono validi e significativi motivi 
per studiare l’imprenditoria e l’imprenditore; 
tra questi la necessità più teorica di capire le 
ragioni e i fattori che spingono una persona 
a diventare un imprenditore ma anche più 
praticamente il fatto che gli imprenditori, 
e con loro i lavoratori autonomi - artigiani 
o liberi professionisti - costituiscano una 
grande risorsa come impulso all’economia e 
sostegno all’occupazione. Perché se è vero 
che non tutti possono diventare imprenditori 
è anche vero che più imprenditori vuol dire 
anche più dipendenti e perciò se si scommette 
sull’imprenditoria si rischia di vincere! E 
così siamo arrivati a Guspini. Un paese in 
cui su quasi tredicimila abitanti gli iscritti 
all’ufficio di collocamento sono quasi tremila 
(nel ‘97). 
Con una ricerca per una tesi di laurea si è 
cercato di vedere quali caratteristiche di 
personalità, valori e motivazioni spingono 
gli imprenditori guspinesi ad agire ma anche 
quale significato essi danno al lavoro e tutto 
questo va visto alla luce della situazione 
socioeconomica e culturale del paese. Questi 
imprenditori considerano molto importante la 
soddisfazione lavorativa e il fatto di svolgere 
un’attività interessante e che permette dei 
contatti interpersonali. Sembra quasi che 
vogliano lavorare per il semplice gusto di 
farlo, anche se svolgerlo richiede sacrificio e 
impegno costante. Sono persone che amano 
innovare, prendere decisioni e lottare per rea-
lizzare ciò che ritengono importante ma non 
dimenticano gli affetti e sono consapevoli che 
le buone relazioni nel gruppo di lavoro sono 
di stimolo per migliorare la produttività. 
I valori più importanti per gli imprenditori 
contattati sono l’amore, l’amicizia, la famiglia 
ma anche il lavoro e il guadagno economico 
e la realizzazione personale. Sono meno 
importanti l’impegno sociale e religioso, l’at-

tività politica e gli interessi culturali; in questa 
scala di valori non si distanziano dai risultati 
delle ricerche nazionali sull’argomento. 
Tra gli obiettivi di questi individui troviamo 
innanzitutto l’autorealizzazione intesa come 
desiderio di realizzare pienamente se stessi sia 
sotto il profilo lavorativo che personale, ma 
senza tralasciare la sfera altruista e solidale. 
Una volta stabilite le caratteristiche personali 
si può passare a considerare l’influenza 
dell’ambiente che purtroppo non è molto 
positiva. Gli imprenditori infatti sostengono 
che il sostegno ricevuto nella fase di avvio 
della loro impresa è stato scarso sia da parte 
delle istituzioni sia delle associazioni di 
categoria, sia anche dei familiari. Questa 
mancanza di sostegno può probabilmente 
essere ricondotta a una visione un po’ stere-
otipica dell’imprenditoria. Le istituzioni 
sono le banche ma anche le scuole e le 
amministrazioni e avere rapporti facili 
con loro non è semplice. Le associazioni 
di categoria probabilmente ancora non 
sono in grado di gestire in maniera positiva 
la concorrenza e la temono. I familiari 
considerano tutti questi fattori come rischi 
e perciò continuano a consigliare “il posto 
fisso” e magari statale! 
I fattori più importanti per avviare un’impresa 
autonoma sono avere una buona idea e 
informazioni sui sostegni finanziari oltre a 
una formazione  specifica. Queste le leve sulle 
quali agire perché anche i disoccupati possano 
accrescere la consapevolezza che il lavoro 
autonomo è realizzabile e anzi auspicabile. 
Si è notato che i disoccupati di Guspini pre-
sentano caratteristiche di personalità, valori, 
motivazioni e significati del lavoro simili agli 
imprenditori, ma la mancanza di preparazione 
professionale e soprattutto di informazioni 
sui finanziamenti all’imprenditoria sono dei 
fattori che condizionano non poco il modo 
di vedere e di pensare gli imprenditori. Gli 

stereotipi in questa visione degli imprenditori 
sono di ostacolo al pensare se stessi come 
potenziali imprenditori. L’imprenditore 
di successo è visto come opportunista e 
sfruttatore, è una persona arrivista disposta a 
tutto pur di ottenere ciò che vuole. Per avviare 
un’impresa autonoma è quasi più importante 
avere del denaro proprio di una buona idea 
imprenditoriale. Circa il 45 per cento dei 
disoccupati infatti sostiene di avere delle 
idee e di averci pensato concretamente ma 
quello che ancora manca e soprattutto non 
è visto come importante è la formazione 
imprenditoriale. Come si nota anche dalle 
risposte date alle domande sul contesto 
sociale, questo è percepito come povero 
ma che ha grandi possibilità di sviluppo. In 
modo particolare si può notare che i giovani 
(sotto i 30 anni) sono molto più ottimisti 
degli anziani sulla possibilità di migliorare 
la vita sociale del paese e dell’intera Sarde-
gna. Questo ottimismo non è solo frutto di 
sogni, è ben presente in questi soggetti la 
consapevolezza che tutto ciò non sarà facile 
da raggiungere, ci vorrà molto impegno e 
molta fatica ma è possibile vivere e lavorare 
anche a Guspini e in Sardegna. 
La conclusione a cui si può arrivare è che 
le istituzioni regionali e locali dovrebbero 
probabilmente fare di più per individuare quei 
soggetti che sono degli imprenditori potenziali 
e curare la loro formazione professionale 
e imprenditoriale ma non dimenticare che 
l’imprenditore non è solo colui che avvia 
un’impresa ma anche colui che la gestisce e la 
fa crescere e sviluppare. Anche gli imprendi-
tori e in modo particolare gli imprenditori 
di piccole imprese, gli artigiani e i liberi 
professionisti hanno bisogno di sostegno 
psicologico e formativo per stare al passo con 
questi tempi in veloce trasformazione.

Elisabetta Agus

Hanno creato l’azienda per sentirsi autonomi
Gli ostacoli? Poca formazione, troppa burocrazia

La ricerca di una psicologa tra imprenditori veri, potenziali e disoccupati di Guspini
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Casizolu in rete, Bue Rosso riscoperto dai 
grandi chef della gastronomia, olio extra 
vergine in vendita in paesi lontani. Sembra 
davvero che il Montiferru, pieno Orista-
nese - otto Comuni, 16.300 abitanti per 
una densità di 31 abitanti per chilometro 
quadrato - abbia deciso di farsi valere e di 
vendere i prodotti che da sempre produce 
artigianalmente. Quali le iniziative, le 
novità? Con l’aiuto dell’Unione Europea  
e il sostegno tecnico del Gal, Gruppo di 
Azione Locale in collaborazione con la 
Comunità Montana, ecco la riscoperta 
delle ricchezze di un territorio che punta 
sull’industria agroalimentare.

Il Bue Rosso
La razza bovina sardo-modicana, una razza 
esistente solo in Sardegna, conta oggi solo 
poco più di tremila capi (valore dai tre ai 
cinque miliardi). In via di scomparsa, i 
suoi allevatori hanno deciso di reagire e 
con l’aiuto dell’UE, si sono costituiti in 
associazione, “Il Bue Rosso” che conta 
circa 30 soci. L’obiettivo è quello di 
valorizzare questa carne che  viene ancora 
allevata allo stato brado e che ha tutte le 
caratteristiche per diventare un prodotto 
di alta qualità.
La bontà è dovuta all’alimentazione e alla 
qualità di vita di questi animali. Inoltre 
l’associazione Bue Rosso, nel quadro del 
progetto di qualità volontaria, ha attuato un 
disciplinare di produzione che costituisce 
il riferimento costante per le aziende della 
sardo- modicana e che impone strette 
regole lungo tutto il percorso dell’animale: 
allevamento semi-brado, allattamento 
naturale dalle madri fino allo svezzamento, 
più tardi alimentazione naturale (prati, 
foraggio, cespugli). Sono categoricamente 
vietati foraggi insilati, mangimi animali o 
provenienti da organismi geneticamente 
modificati. Queste garanzie di alta qualità 
hanno suscitato una sempre più alta 
attenzione da parte dei consumatori e da 
chi è specializzato nel settore: la Slow 
Food l’ha inserita tra i prodotti tipici in via 
di scomparsa da salvaguardare. 

Il Casizolu
Direttamente legato alla Sardo-Modicana, 
il Casizolu è il formaggio bovino della 
zona per eccellenza.  Il forte calo della 
produzione bovina in questa zona negli 
anni ottanta, lo ha reso un formaggio 
ricercato sia per la sua rarità che per la sua 
qualità: La lavorazione di questo prodotto, 
compito delle donne, è lunga ed eseguita 
in più fasi. “Il latte proviene da allevamenti 
biologici e, appena munto, viene disposto 
su una caldaia di rame e cagliato ad una 

temperatura di 36-38 gradi.
La cagliata si lascia riposare per circa 
30 min., poi si procede alla disposizione 
della pasta in sacchi di tela di lino. Dopo 
circa 24 h la pasta filata viene modellata 
a forma di pera. Il casizolu viene posto in 
salamoia per un massimo di 20 h dopo di 
che fatto asciugare su panni o graticci di 
canna per un paio di giorni, e conservato 
una settimana in appositi locali a 20-25°C. 
Per la stagionatura che va dai trenta giorni 
ai 15 mesi le forme vengono legate a 
coppia e sospese.” 
Questo formaggio che ha rifiutato una 
produzione su scala, si è mantenuto intatto 
nel tempo e ha conservato i sapori antichi 
e gli aromi della tradizione. Da segnalare 
anche qui la volontà dei produttori ( tutti 
a conduzione familiare) di vendere un 
formaggio che pur non rinunciando al 
metodo tradizionale di produzione, si 
adegua alle norme sanitarie nazionali ed 
europee.
Accettando consigli, frequentando un 
corso di formazione sono riusciti a valo-
rizzare il loro prodotto che dall’autunno 
scorso è entrato a far parte dei Presidi 
della Slow Food. Presentato anche lui alla 
fiera del Gusto di Torino, in vendita su 
vari siti gastronomici in  internet, sembra 
che il casizolu sia stato accolto con grande 
interesse.

L’olio extravergine d’Oliva
Un altro prodotto d’eccellenza lavorato 
nelle campagne del Montiferru è l’olio 
d’oliva. Dopo un periodo di disinteresse, 
l’olio d’oliva sta di nuovo facendo parlare 
di sé dopo che gli oli di Seneghe e di 
Cuglieri hanno vinto diversi premi in 
importanti rassegne nazionali. Non è un 
caso se Tombolini, chef- taster di espe-
rienza ha selezionato l’olio dell’oleificio di 
Seneghe per la sua “gastronomia virtuale”, 
definendolo “uno dei migliori oli mai 
assaggiati.” Già distribuito sul mercato 

regionale e nazionale in punti specializzati, 
un dei suoi produttori - i fratelli Bruno e 
Gianni Cosseddu -esporta anche in vari 
paesi esteri tra cui Germania, Francia, 
Arabia Saudita e Svizzera.

La Malvasia
La Malvasia, vitigno prestigioso sardo, 
nasce sulla costa nord occidentale e si 
distingue per la sua tipica forma ad “albe-
rello”. L’omonimo vino esalta profumi 
ampi e intensi di fruttato. Di gusto fine ed 
elegante  il suo sapore è “dolce non dolce” 
e il suo colorito è di un bel giallo paglierino 
che tende al dorato nell’invecchiamento. 
Il tenore alcolico minimo è di 13,5° ed è 
ottimo come aperitivo e con i dolci.

Il miele
Un altro prodotto agro alimentare del 
Montiferru è il miele,  molto apprezzato 
per la garanzia  di elevata qualità che offre 
al consumatore. Esclusivamente  vergini 
e integrali questi mieli provengono dal 
polline dei fiori delle corrispondenti specie 
vegetali: miele all’eucalipto, al corbezzolo, 
all’asfodelo, al cardo e l’esclusivo miele 
al rosmarino selvatico che conta un solo 
produttore in tutta l’isola. Così, per 
seguire la fioritura spontanea di queste 
piante, si pratica il “nomadismo” cioè il 
trasferimento stagionale degli appiari in 
varie zone. Già in vendita sul territorio,  i 
produttori sono in contatto con acquirenti  
anche all’estero. 
Così, lontano dalla bufera della mucca 
pazza e dalle polemiche sugli organismi 
geneticamente modificati, il Montiferru 
preservando un patrimonio genetico è 
consapevole delle sue ricchezze, si propone  
e raccoglie consensi: intraprendente 
sì, ma piccolo, ma si può fare molto: 
producendo di più, aprendosi ai mercati 
esteri! Vendere tra Bonarcado e Seneghe 
non basta davvero.

Aurelia Usai

Mucca pazza? Nel Montiferru c’è il bue rosso 
E nel mondo vanno casizolu, olio, malvasia e miele

Le modeste risorse locali di un territorio dell’Oristanese con otto Comuni e sedicimila abitanti
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La Sardegna ama gli spettacoli, i sardi sono 
attenti agli eventi culturali ma la produzione 
locale è scarsa. Soprattutto perché le 
leggi che disciplinano l’assegnazione dei 
contributi per i professionisti dell’arte sono 
vetuste. Senza dimenticare che la Regione 
non ha alcuno strumento per aiutare giovani 
musicisti, attori o scrittori che vogliano 
coltivare la loro creatività. Un supermarket 
dello spettacolo, dunque, con scaffali sempre 
meglio assortiti ma in cui il prodotto troppo 
spesso proviene dall’esterno dell’Isola. 
Questa la radiografia della Sardegna degli 
spettacoli all’inizio del 2001, cifre alla 
mano, analizzate insieme a Franco Sardi, 
responsabile del settore Sport e Spettacolo 
dell’omonimo assessorato regionale.

Quanto costa alla Regione un anno di 
spettacoli in Sardegna?
“Nel 2000 abbiamo avuto uscite per più 
di 35 miliardi. Dodici sono andati all’Ente 
Lirico, quindici a professionisti come la 
maggior parte di cooperative teatrali, cinque 
a singole manifestazioni (per esempio le 
rassegne di Akroama e gli appuntamenti 
di Interfestival), due miliardi sono stati 
destinati per le grandi sagre, più di un 
miliardo e mezzo è andato alle scuole 
civiche di musica”.

Il settore crea occupazione?
“Ogni anno oltre duemila sardi lavorano 
alla produzione di spettacoli, di questi un 
terzo è a tempo determinato”.

Il numero di spettatori è incoraggiante?
“Senz’altro. I dati in nostro possesso 
arrivano, per il momento, alla fine del 
1999. Risulta che 886.773 persone hanno 
assistito da spettatori paganti agli spettacoli 
in Sardegna. Bisognerebbe aggiungere 
gli spettatori del Teatro Lirico e si arriva 
in fretta al milione. È comunque un dato 
“sporco”, nel senso che la stessa persona 

Spettacoli in Sardegna: la Regione spende 35 miliardi
Parla Franco Sardi: leggi vecchie e inadeguate per un’Isola che ha sete di cultura

può essere andata a vedere 
dieci spettacoli e questo gonfia 
il totale”.

Cifre grosse, comunque. 
Forse troppo per essere 
gestite da una legge vecchia 
e inadeguata come quella 
sugli spettacoli.
“È il grande problema irri-
solto: tutta la legislazione 
italiana in materia di spettacoli, 
quindi anche la derivante legge 
regionale, risalgono al 1950. 
Parliamo di uno strumento 
concepito per far germogliare 
eventi musicali e di cultura 
nell’Italietta del Dopoguerra, 
quando le rappresentazioni 
avvenivano in grandi teatri 
oppure in oratori e festicciole 
di paese. Senza via di mezzo. 
È un testo incompleto e poco 
specifico che lascia ampia 
discrezionalità di decidere 
quanti soldi assegnare ad ogni 
singola manifestazione”.

Quindi i soldi vengono con-
cessi in base ai variabili 
umori regionali?
“No, perché esistono parametri di massima 
da rispettare e una legge sulla trasparenza 
dei contributi. Tra questi il numero di 
spettatori generato dagli eventi negli anni 
precedenti, la capacità di rifondere i costi 
con gli incassi al botteghino, la personalità 
giuridica degli operatori, la finalità lucrativa 
o meno eccetera. Resta una legge da rinno-
vare con urgenza, i progetti non mancano, 
ne discuteremo anche a fine marzo”. 

Cosa fa la Regione per aiutare i giovani 
artisti? Non esistono sale-prova pubbli-
che, per esempio. Chi suona o prova una 

pièce di teatro dove deve andare? 

“Beato lui se ha un locale a disposizione, 
perché la Regione non ha leggi né capitoli di 
spesa per costruire sale prova o altre strutture 
del genere. Una grave carenza, soprattutto 
per la nostra regione. In Lombardia, ad 
esempio, comuni e regione si sono uniti per 
costruire sale prova pubbliche. Qui da noi 
la questione resta un oggetto misterioso. E 
i giovani artisti devono patire l’assenza di 
strutture per la formazione artistica”.

Cristiano Sanna

Vitalija Blinstrubyte (Elena) con Yelda Kodalli (Aithra)
in Elena Egizia di Richard Strauss. (foto Priamo Tolu)

I successi conquistati sul campo negli ultimi anni dal Teatro 
lirico di Cagliari non sono bastati allo Stato (al ministero 
per i Beni culturali) per ottenere una assegnazione di fondi 
direttamente proporzionale alla “eccellenza” ottenuta dalla 
critica più accreditata e dal numero degli spettatori. Nel 2000, 
con una percentuale modestissima del 3,3 per cento sul totale 
nazionale, il Teatro di via Sant’Alenixedda  ha incassato appena 
sedici miliardi contro i 25,9 di Genova, i 23,3 del Santa Cecilia, 
i 26 di Verona, i 27 di Trieste, i trentuno di Torino, i 30,6 di 
Bologna, i 34,6 della Fenice di Venezia (molto al di sotto, per 
spettatori, di Cagliari), i 36,5 miliardi del teatro  San Carlo di 
Napoli, i 42 di Palermo per arrivare ai 45,6 di Firenze, ai 48,4 
di Roma per finire ai 69,362 della Scala di Milano. 

Ingaggiare una guerra di campanili? No davvero. Ma il 
ministero - che pure sta svolgendo una azione positiva per 
la diffusione anche della cultura musicale classica in Italia 
- potrebbe essere più attento nella distribuzione dei fondi. 
Dandone di più a Cagliari, appunto. Perché li merita. La 
Regione si è accorta di questo trattamento? La Regione dal 
suo canto ha assegnato al Teatro lirico sette miliardi nel ‘95, 
otto miliardi e mezzo nel ‘96 e nel’97, nove miliardi nel ‘98 e 
dodici miliardi e mezzo lo scorso anno e nel 1999. I dipendenti 
del Teatro (212 nel 1995) sono oggi 342 di cui 41 professionali, 
106 a tempo determinato, 195 a tempo indeterminato. Con 
i dipendenti è cresciuto, anzi triplicato,il numero dedgli 
spettatori paganti.

Teatro lirico di Cagliari: fanalino di coda per lo Stato 



Neolaureati sardi nel mondo 13

Ciò che rimpiangevo della mia esperienza universitaria era di non 
aver sfruttato le (non molte a dir la verità) occasioni, che l’Università 
offriva, di svolgere un’esperienza all’estero. Devo ringraziare il Master 
in Relazioni Industriali che mi ha dato la possibilità di soddisfare 
questo mio desiderio. Fin dalla prima lezione manifestai l’interesse 
a svolgere all’estero il periodo di stage estivo previsto dal Master. Si 
parlò di Bruxelles, di Spagna, in ogni caso di Europa; mai e poi mai 
avrei pensato di finire in Thailandia, a Bangkok. Benché appassionato 
di geografia conoscevo ben poco di questo paese e mi risultava anche 
difficile collocarlo con precisione nella cartina geografica. Appena 
sceso dall’aereo, il 23 luglio 2000, vengo accolto da un cartello con 
la scritta “Welcome in the land of smile”, e in effetti ti accorgi subito 
che i tailandesi sorridono sempre; beninteso non perché siano felici 
e stiano bene, ma semplicemente vivono la vita in modo diverso dal 
nostro. Mi aspettavo una città alla “Blade Runner”; e nelle giornate di 
pioggia quando mi addentravo nelle viuzze tra i carrettini ambulanti, 
fumosi e puzzolenti con scarafaggi, cavallette e larve fritte (ho provato 
solo i bruchi fritti!), la mia aspettativa non è rimasta delusa. Ma 
questa è solo una faccia di una megalopoli che può essere vista come 
esempio di città globalizzata. Infatti, tra le zone malfamate con odori 
“caratteristici”, i bordelli, i mercatini con tutte le più famose marche 
riprodotte fedelmente e i ristorantini dove per 2.000 lire fai un pranzo 
(tailandese!) completo, si erge una sorta di Manhattan con grattacieli, 
centri commerciali e cinema modernissimi, superstrade e skytrain 
(una sorta di metropolitana sopraelevata). Nelle strade a fianco ai 
businessmen che si avviano frettolosi ad un importante impegno di 
lavoro, trovi tranquilli monaci in arancione che vanno ad affollare 
i vari templi buddisti che, sempre più a fatica, si fanno spazio tra 
banche e sedi di grandi multinazionali; dopo 2 mesi non ti stupisci 
più se ad attraversarti la strada è una super macchina giapponese 
oppure un elefante. Ad ogni modo, l’effetto principale e negativo 
della globalizzazione, e cioè il profondo gap tra poveri e ricchi, è 
possibile ravvisarlo non tanto nelle sperequazioni che caratterizzano 
Bangkok, quanto piuttosto nell’abisso che c’è tra la capitale e il 
resto della Thailandia. Bangkok è comunque una città in cui circola 
molto denaro, centro di scambi commerciali e importante punto 
di riferimento economico per tutto il sud-est asiatico. Al di fuori 
dell’area metropolitana di Bangkok ti si spalanca davanti agli occhi una 
realtà completamente diversa, dove non ci sono particolari attrattive 
economiche tali da poter interessare il processo di globalizzazione.  
Esso, infatti, offre grandi opportunità alle realtà e alle persone che 
hanno i mezzi e le capacità; là dove, invece, c’è arretratezza, povertà 
e isolamento, questi vantaggi non arrivano. Le statistiche mondiali 
e specifiche ricerche lo confermano: i ricchi diventano più ricchi 
e i poveri più poveri. 
Ricordo un episodio curioso in cui per un istante ho avuto la sensazione 
non tanto di vivere in una realtà globalizzata quanto piuttosto nel 
futuro. E’ stato in occasione di una gita all’isola di Ko Samet: mi 
trovavo con alcuni amici e con, più o meno, una trentina di persone 
a bordo della barca che ci portava a destinazione. Ad un certo punto, 
squilla un telefonino di un ragazzo, il quale, risponde, parla per qualche 
secondo, mi guarda, si alza, viene verso di me e mi fa “it’s for you” (è 
per te), e io, ricordandomi di essere in un battello in Thailandia e non 
sotto casa mia a Cagliari a parlare con un amico, sbalordito, gli dissi 
“what?” e lui ribatté “it’s for you”; a quel punto ho pensato: ecco! 
la globalizzazione tecnologica! Mia madre, via satellite, è riuscita a 
beccarmi anche qua! Tra l’incredulo e il perplesso ho risposto e la 
spiegazione di questo episodio è stata meno fantascientifica di quello 
che per pochi istanti pensai. Semplicemente quel ragazzo l’avevo 
conosciuto un mese prima e non me lo ricordavo assolutamente, mentre 
lui si ricordava di me; avevamo in comune un amico, che chiamò in 
quel momento e volle parlare con me. Cose dell’altro mondo!

Ma, parafrasando una frase di Bruce Chatwin, “che ci faccio qui?”; 
cioè perché sono andato a Bangkok e a che fare? Ho lavorato per 5 
mesi (inizialmente dovevano essere 3, poi 4 e infine 5) alla Camera 
di Commercio italo-tailandese a Bangkok. Sotto la supervisione del 
Segretario Generale Angelo Cucchi, ho imparato tantissime cose 
e, in particolare, come si organizza una fiera. L’evento, il “Taste of 
Italy”, che si è tenuto a fine novembre a Bangkok e nella famosa 
isola di Phuket, ha raggiunto l’obiettivo di far conoscere alcuni 
prodotti made in Italy da introdurre nel mercato tailandese. Anche 
la Sardegna era rappresentata con le Fattorie Girau e i F.lli Putzulu 
(formaggi e salumi).
Oltre al lavoro alla Camera di Commercio, ho avuto la possibilità, 
anche, di lavorare come lettore di italiano presso la facoltà di lettere della 
Chulalongkorn University, la più importante e prestigiosa Università 
della Thailandia. In stile “americano”, il campus universitario è un 
posto fantastico immerso nel verde. Gli studenti, tutti rigorosamente 
in camicia bianca e pantaloni o gonna neri, mi chiamavano Chan 
Andrea (professore..). E’ stata dal punto di vista umano un’esperienza 
magnifica, ci siamo visti spesso anche al di fuori dell’Università e 
molte di loro hanno lavorato come hostess al Taste of Italy.
Un’altra bellissima esperienza dal punto di vista umano è stata la 
mia collaborazione con un’organizzazione non governativa che si 
occupa di insegnare inglese a poveri e ad ex prostitute. Quando 
sono andato a salutarle, prima di partire, una di loro è uscita dalla 
classe per ringraziarmi; voglio dire, alla fine sono queste le cose 
che ti rimangono.
Penso che dopo 5 mesi sia proprio difficile non farsi venire il mal di 
Bangkok. La simpatia e il calore della gente non ti possono lasciare 
indifferenti, per usare un eufemismo. E non è un caso che Bangkok, 
al di là del dramma della prostituzione e dello squallore del turismo 
sessuale, in tailandese si chiami la città degli angeli.
                                           

Andrea Lener
                                                                                                                                                             

A Bangkok, città degli angeli, prima una Fiera
Poi professore alla Chulalongkorn University

Lavorare e studiare in Thailandia: l’esperienza di Andrea Lener, cagliaritano

Alessandro Lener a Luanprabang, nel Laos.
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L’Ue per la protezione degli animali della Sardegna: appello alle imprese ed ai cittadini

La Commissione europea ha proposto il nuovo programma sull’ambiente denominato: “Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra 
scelta”. Il nuovo programma affronta quattro temi principali: 1) il cambiamento climatico, che vede come obiettivo il perseguimento 
della riduzione delle emissioni dell’8% entro il 2008, con particolare riferimento al settore dei trasporti e dell’energia; 2) l’ambiente e 
la salute, tema che prenderà in esame i rischi per la salute legati all’ambiente e all’attuazione della direttiva comunitaria sulle acque; 
3) la natura e le biodiversità: che prevede di porre fine alle minacce di sopravvivenza di molte specie e dei loro habitat, attraverso la 
piena attuazione della rete Natura 2000; infine: 4) la gestione sostenibile delle risorse naturali e dei rifiuti; settore che analizzerà il 
problema della produzione dei rifiuti, ponendo maggiore attenzione agli aspetti relativi al riciclaggio ed alla prevenzione. La proposta 
di nuovo programma interesserà anche la Sardegna e, in particolare modo, molte specie animali ed i loro habitat, la cui sopravvivenza 
e, purtroppo, gravemente minacciata. La nostra Isola ha diverse zone individuate dalla Comunità europea come zone di protezione 
speciale ed altre inserite nella cosiddetta rete Natura 2000. In tale programma saranno coinvolti enti locali, imprese e cittadini di tutta 
l’Europa, proprio perché l’ambiente in cui viviamo non ha confini. 

“Cultura 2000”: ecco il programma per il nuovo anno (nessun progetto finanziato per l’Isola)

Il nuovo programma comunitario nel settore culturale, denominato “Cultura 2000”, ha suscitato lo scorso anno un grande interesse tra 
gli attori culturali europei (1023 candidature) ed è riuscito a sovvenzionare 219 progetti, per un importo finale superiore a 32 milioni di 
euro. I progetti adottati, previo parere di esperti indipendenti, consistono in azioni di collaborazione culturale e nella creazione di reti 
culturali europee. Purtroppo non risulta finanziato alcun progetto in Sardegna. Per quest’anno, nella Gazzetta ufficiale della Comunità 
europea C21 del 24.01.2001, la Commissione invita Enti, Università ed associazioni a elaborare idee progetto per azioni sperimentali 
ed innovatrici, intese a valorizzare il patrimonio culturale europeo (mobile, immobile, architettonico ed archeologico) e per accordi di 
cooperazione culturale tra operatori di vari paesi d’Europa. Perché in un’Isola come la nostra, caratterizzata da un patrimonio culturale 
immenso, non si prova a fare qualche cosa per far conoscere e valorizzare questo patrimonio?

Programma quadro fino al 2005 sulla pari opportunità 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Comunità europea ( L 17 del 19.01.2001), la decisione relativa al Programma 
concernente la strategia comunitaria in materia di pari opportunità tra uomo e donna. Tutti sappiamo che la donna, fin dai tempi 
antichi, ha subito discriminazioni e soprusi, nell’ambiente familiare, nella vita sociale e nel mondo del lavoro. Pertanto, la Comunità 
europea, con questo programma per il periodo 2001 - 2005, il cui budget previsto è di 50 milioni di euro, vorrebbe sensibilizzare tutti 
al problema delle pari opportunità attraverso pubblicazioni, campagne e manifestazioni, e promuovere l’analisi delle politiche relative 
alla parità tra uomo e donna, attraverso la raccolta di dati statistici, studi, sviluppo di metodologie ed infine vorrebbe incentivare la 
cooperazione comunitaria in rete e lo scambio di esperienze.

L’anno europeo delle lingue lancia i suoi primi 43 progetti

“Le lingue aprono le porte”. Alcuni potranno pensare che questa frase è una banalità, altri potranno non essere d’accordo, ma questa 
frase è lo slogan che la Comunità europea ha scelto per l’Anno Europeo delle Lingue. Il 2001 è l’anno programmato dalla Commissione 
europea e dal Consiglio d’Europa per sensibilizzare e promuovere l’apprendimento delle lingue, lungo tutto l’arco della vita. Ciò è 
considerato a livello europeo un importante fattore di vantaggi economici e culturali. Alcuni progetti di promozione dello studio delle 
lingue europee sono già stati selezionati, ma ci sono ancora altre possibilità per idee progetto, che dovranno essere consegnate entro 
la metà di febbraio, ed il cui inizio è previsto dal primo giugno 2001. Inoltre per quest’anno, oltre al cofinanziamento di progetti, la 
Commissione ha in programma diverse azioni: campagne di informazione, creazione di un sito Internet multilingue ed interattivo, 
concorsi europei ed una settimana per l’apprendimento delle lingue rivolta agli adulti.

Valorizzazione del patrimonio euro-mediterraneo

Parte la seconda fase di Euromed, il programma regionale per la valorizzazione del patrimonio culturale euro mediterraneo, che 
prevede in bilancio 24 milioni di euro per realizzare progetti finalizzati a promuovere iniziative di cooperazione regionale riguardanti 
il patrimonio culturale.L’obiettivo specifico dei progetti, che saranno finanziati nell’ambito dell’invito pubblicato sulla Gazzetta 
ufficiale della Comunità europea C11 del 13.01.2001, dovrebbe essere quello di rafforzare la capacità dei paesi mediterranei di 
gestire e valorizzare il proprio patrimonio culturale. A tale scopo si darà priorità a progetti concernenti processi di apprendimento, 
scambio di esperienze e sperimentazione, finalizzati a creare condizioni favorevoli per la tutela e lo sviluppo del patrimonio culturale. 
Saranno ammessi a presentare idee progetto gli operatori del settore pubblico o privato, le organizzazioni non governative, istituti 
di ricerca, università, associazioni culturali o enti locali.

Paola Ruggeri, Eurocontact, Bruxelles, Cagliari (piazza Repubblica 4, tel. 070 485480) eurocont@tin.it

Quanto e come esportano le imprese del nord Sardegna? E 
soprattutto di cosa hanno bisogno per migliorare la loro presenza 
nei mercati esteri? Di questo si parlerà al convegno tavola 
rotonda “L’impresa internazionale, La Pmi del nord Sardegna 
per i mercati esteri” che si terrà a Sassari il 26 febbraio presso 
Villa Mimosa, via Alghero, sede della Confindustria. L’evento, 
promosso dall’Associazione degli Industriali di Sassari, si svolge 

in collaborazione con London School of Economics and Political 
Science, Politecnico di Milano, Università degli Studi di Sassari 
e Istituto nazionale per il commercio estero. Il convegno è anche 
l’occasione per presentare e divulgare il rapporto di ricerca 
“International Output, La Pmi del nord Sardegna per i mercati 
esteri”, che ha analizzato le attività internazionali di un campione 
di 53 imprese con attività internazionali.

La London school of Economics il 26 febbraio a Sassari per parlare di impresa
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Ingegneria, Cagliari

Alessandra Lai: I grandi quartieri moderni tra utopia e realtà: 
disgregazione formale degli spazi urbani, svalutazione del capitale 
sociale e ambientale (prof. Pasquale Mistretta). 070-542039 
lale.et@tin.it
Roberto Deiana: Strumenti per la valutazione dello stato di 
conservazione dei monumenti, la classificazione del degrado e la 
vulnerabilità degli edifici (prof.ssa Tatiana Kirova) 0338-4630789; 
rob.deiana@tiscalinet.it
Tiziana Deiana: L’importanza del costo di viaggio nella 
generazione degli spostamenti: un’applicazione alla regione 
Sardegna (prof. Italo Meloni) 070-740746; tdeiana@tiscalinet.it
 

Recentemente ho dovuto spiegare a un cliente straniero il concetto 
tutto italiano di occupazione appropriativa e devo dire che non ho 
potuto far a meno di arrossire. Non perché io ritenga che la proprietà 
sia un valore intangibile ma semplicemente perché si tratta di un 
esempio eclatante di disciplina costruita attorno all’inefficienza 
dell’amministrazione.
In questa rubrica già mi sono già occu-
pato di espropriazioni. L’occupazione 
appropriativa (ma chiamatela pure 
occupazione acquisitiva o accessione 
invertita) è un istituto di creazione giu-
risprudenziale rivolto sostanzialmente a 
sanare l’ipotesi in cui l’amministrazione, 
occupata un’area e realizzata sulla stessa 
un’opera, non riesca ad adottare un 
decreto di espropriazione nel termine 
previsto. Se l’occupazione è giustificata 
da una dichiarazione di pubblica utilità 
delle opere, l’amministrazione sottrae 
definitivamente il bene al proprietario, 
dovendo solo risarcire il danno. Tale 
risarcimento, inizialmente corrispon-
dente al valore di mercato del bene, è 
stato successivamente ridotto ad una 
somma superiore del solo 10 per cento 
a quella pagabile a titolo di indennità 
d’espropriazione. Questa riduzione 
applicabile alle occupazioni d’urgenza 
avvenute anteriormente al 30/9/96, è stata valutata costituzionalmente 
legittima dalla Corte costituzionale. In definitiva, l’amministrazione 
anche comportandosi in maniera illegittima persegue il medesimo 
risultato di sottrarre il bene al privato per un prezzo fortemente 
inferiore al suo valore di mercato.
Dell’italianissimo istituto si sta occupando la Corte europea dei 
diritti dell’uomo che già in due recenti sentenze ha affermato 
la violazione da parte dell’Italia dell’articolo 1, Protocollo n. 1, 

dell’omonima Convenzione. Tale disposizione garantisce il diritto di 
ciascuno al rispetto dei suoi beni chiarendo che “nessuno può 
essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica 
utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali 
del diritto internazionale”. La Corte ha ritenuto in particolare 
non legittima l’occupazione appropriativa perché individua un 

sistema di acquisto della proprietà da 
parte dell’Amministrazione contrario ai 
principi del diritto interno e addirittura 
fondato su un comportamento illecito.
Tale sistema è stato inoltre ritenuto 
illegittimo sotto il profilo della accessi-
bilità e prevedibilità del fatto, essendo 
l’occupazione appropriativa un istituto 
di carattere giurisprudenziale, nonché 
sotto quello dell’automaticità del ristoro 
economico, derivando questo solo dalla 
richiesta giudiziale promossa dal privato, 
sottoposta a termine prescrizionale 
quinquennale.
E’ evidente che le sentenze richiamate 
negano espressamente la compatibilità 
dell’occupazione appropriativa con i 
principi della Convenzione  europea dei 
diritti dell’uomo. Esse non consentono 
affatto, però, l’applicazione generale 
dei principi individuati dalla Corte. 
A differenza di quanto accade per le 

sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, infatti, 
le sentenze dei Giudici di Strasburgo non hanno alcuna valenza 
normativa e riguardano solo le parti in causa. Certo è che un rimedio 
dovrebbe essere trovato in sede legislativa, prima che la Corte sia 
sommersa di ricorsi e l’Italia di condanne. 

avv.Massimo Lai
                                                                                                                                                             

La chiamano “occupazione espropriativa”
Viola i diritti umani: stiamo a guardare?

Specialista in Diritto amministrativo
e Scienza dell’amministrazione.

Sardinews viene inviato per posta 
agli abbonati
Può essere acquistato 
a Cagliari presso le librerie
Cuec, Facoltà di Lettere, via is Mirrionis
Tiziano, Via Tiziano, 15
Il Bastione, Piazza Costituzione 4
Murru, via San Benedetto 12/c
Dessì, Corso Vittorio Emanuele 30/32
Nuova F.lli Dessì, Via Dante 100/b
a Nuoro
Libreria Novecento, Via Manzoni 35
a Oristano
Libreria Mario Canu, Corso Umberto
a Sassari
Libreria universitaria Daedalus, Piazza Università
Libreria Dessì Largo Cavallotti 17

A questo numero hanno collaborato:
Elisabetta Agus, ricercatrice di Psicologia, Cagliari; Sabrina Cenni, neolaureata in Economia, Cagliari; Riccardo Devoto, 
presidente regionale della Confindustria sarda; Irene Lai, studentessa di Economia alla Sapienza di Roma; Massimo Lai, avvocato, 
specialista in Diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione; Andrea Lener, laureato in Giurisprudenza, Cagliari; Laura 
Mameli, giornalista Videa Comunicazioni; Luca Pani, amministratore delegato di Neuroscienze, Cagliari; Andrea Saba, Ufficio 
progetti speciali del Banco di Sardegna; Giommaria Pinna, responsabile finanza industria casearia f.lli Pinna Thiesi; Cristiano 
Sanna, giornalista; Aurelia Usai, laureanda in Lingue; Uffici studi BankItalia, Istat, Crenos; Franco Putzolu per la vignetta; 
Mario Garau per la grafica e la fotografia.

Scienze Politiche, Sassari

Daniela Corongiu: I fondi comuni di investimento mobiliari 
aperti di diritto italiano:selezione e gestione del portafoglio (prof. 
Stefano Usai), tel. 079/219588; piero.corongiu@tiscalinet.it
Massimo Cuccuru: L’istituzione dello sportello unico nell’ambito 
della semplificazione amministrativa (prof. Alberto Azzena), 
tel 079/216725 
Monica Fiori: L’adulterio nel diritto penale italiano dalla 
rivoluzione francese al codice Zanardelli (prof. Mario Da Passano) 
tel: 079-380598
Anna Ruzzettu: La Costituzione di Cadice e i suoi sviluppi in 
Italia (prof. Mario Da Passano) tel: 079-353388

 

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



Sostiene Daniela: Sardegna con hotel stranieri a 5 stelle, in Cornovoglia due stelle ma locali

In Sardegna nascono hotel a cinque stelle e sono gestiti da non sardi o, se volete, da continentali e da stranieri; in Cornovaglia nascono 
hotel due o, al massimo, tre stelle e sono gestite “familiarmente” da gente del posto: lo sostiene Daniela Zuddas, 31 anni, cagliaritana 
con laurea (110 e lode) in Scienze politiche e oggi alla conclusione di un master in marketing a Londra. Lo studio della Zuddas 
(“Tourism and economic development in Sardinia: the role of entrepreneurship”) è stato compiuto con Adam Williams, direttore del 
Geographic Department Exeter Universiy, Devon, U.K. Nel lavoro - apparso su Journal of Tourism - è stata fatta una comparazione 
empirica , con metodo scientifico, fra l’imprenditorialità turistica sarda e quella della Cornovaglia. “Le nostre risorse sono di gran 
lunga più elevate, direi eccelse, ma gli stessi aggettivi non si possono usare - sostiene la Zuddas - per gli imprenditori. In Cornovaglia è 
l’opposto: gli imprenditori sono locali e davvero capaci”.

Aldo Freguia - Villacidro - conquista il 60 per cento del mercato sardo delle zappe

Si chiama “Zappettificio sardo”, è nato nel 1996 con Aldo Freguia, 58 anni, di Villacidro, dieci anni di lavoro per il colosso americano 
Cigado Bridge (specializzata nella costruzione di metanodotti e centrali atomiche). Oggi, con due dipendenti, Freguia si è conquistato il 60 
per cento del mercato sardo della zappe industriali per frese, motocoltivatori, ripper, trattori e altre macchine agricole. “L’anno scorso, con 
cinquecento modelli diversi di zappe - dice Freguia - ho piazzato un milione di pezzi in tutta l’isola. Ne avrei venduto di più se la siccità non 
avesse inciso nell’estensione delle superfici coltivate”. Esportare? “Mi costerebbero troppo i trasporti, qui posso fare prezzi concorrenziali 
proprio perché non pago il trasporto, costo che sopportano invece le mie concorrenti nazionali ed estere”. E nel 2001? “Se continua con 
queste piogge posso incrementare del venti per cento”. Freguia aveva rilevato lo stabilimento a San Gavino.

      

Dodici scrittori sardi nel calendario 2001 dei pensionati della Cisl

Dodici mesi con dodici scrittori per l’intelligente calendario 2001 dei pensionati sardi della Cisl per “un dialogo intergenerazionale”, 
come ha detto Maria Luisa Pirarba, dirigente regionale Cisl. La scheda di ogni scrittore è curata infatti da uno studente universitario o 
delle superiori. In copertina e a gennaio il premio Nobel per la letteratura 8anno 1926) Grazia Deledda (testo di Marica Gungui, Nuoro), febbraio 
con Giulio Angioni (Michele Serra, Cagliari), Sergio Atzeni a marzo (Roberta Cinus, Monastir), Salvatore Cambosu ad aprile (Alessandra 
Pilloni, Selargius), Giuseppe Dessì a maggio (Alide Peddio, Elmas), Maria Giacobbe a giugno (Giorgia Vargiu, Quartucciu), Antonio 
Gramsci a luglio (Patrizia Rovedi,  Quartucciu), Giovanni Lilliu ad agosto (Rita Fanni, Selargius), Emilio Lussu a settembre (Valeria Lecca, 
Armungia), Francesco Masala ad ottobre (Elisa Loddo, Quartu), Michelangelo Pira a novembre (Andrea Ibba Monni, Quartu) e Salvatore 
Satta a dicembre (Giorgia Carcangiu, Cagliari). Per ogni autore è stata consigliata una bibliografia.

Puntualità e qualità dalle mani della cooperativa tessile di nove donne a Ulassai

Il prodotto è buono, anzi ottimo, ma se i visitatori sono pochi restano poche speranze per fare buoni affari. E così le nove socie della 
Cooperativa femminile artigiana “Su marmuri” di Ulassai (dal nome delle splendide grotte carsiche) sperano nell’incremento del numero dei 
turisti in uno dei più caratteristici paesi dell’Ogliastra. “Solo così possiamo incrementare il nostro fatturato che si aggira sui cento milioni 
l’anno. Abbiamo ristrutturato i locali e l’organizzazione aziendale”, dice la leader del gruppo, Maria Serrau. Nata nel 1971 la cooperativa - 
fatta di giovani diplomate in corsi professionali - produce tende di tutti i tipi e per tutti gli ambienti, tappeti, arazzi, asciugamani, copriletto, 
tovaglie, tovaglioli, eccetera. Molti i lavori per l’Isola. La lavorazione è a pibionis con balza a mano. La vendita è diretta nei laboratori di 
via Funtana Serì, il telefono è 0782-79076. Due parole nel segreto aziendale: qualità e puntualità.

Monserrato: 1200 copie di “Gicka pernice”, ultimo lavoro della cooperativa Iridea

Sarà presentato il 9 marzo a Monserrato, nei locali del Comune, il libro Gicka pernice della collana “Corpo 16” stampato dalla cooperativa 
sociale Iridea, www.iridea.net. Il volume (autore Alberto Secci, Edizioni a grandi caratteri) è stato prodotto in 1200 copie che verranno 
distribuite agli ipovedenti (i ciechi totali in Sardegna sono 2729 mentre in campo nazionale sono 57.339). La Iridea (cinque soci, 
presidente Dario Lai, vicepresidente Mirella Nieddu) è nata nel 1999 con giovani che hanno partecipato al progetto Horizon attuato 
dall’It-Ilo (Organizzazione internazionale del lavoro) di Torino e promosso a livello locale retinopatici Sardegna. Iridea realizza, tra 
l’altro, siti web con accesso facilitato per i disabili visivi, tutti prodotti in braille, gestione di servizi in convenzione con enti pubblici 
e formazione nel campo dell’informatica-telematica.

Ha compiuto un anno il sito www.ca.camcom.it gestito da Massimo Mezzini

Il sito Internet della Camera di commercio di Cagliari (vedi il titolo qui sopra) ha compiuto un anno di attività. Ne racconta la vita segreta 
ma non troppo il responsabile della sua gestione, il giornalista professionista Massimo Mezzini. Interessanti le tabelle sul traffico (pagine 
viste, percentuali e host), le pagine più richieste, i motori di ricerca utilizzati (nei primi tre posti arianna, virgilio e janas.tiscali). L’articolo 
è pubblicato sul bimestrale della Camera di commercio di Cagliari, Sardegna economica, diretto da Paolo Solinas che firma un servizio dal 
titolo: Nasce la Rete tra le camere di commercio insulari. Tra gli altri articoli, interessante, come sempre, la “Biblioteca” a cura di Paolo 
Fadda. Tra le opere recensite gli annali della facoltà di Economia di Cagliari a cura del preside Roberto Malavasi. 

States e Regno Unito non bastano, Castangia 1850  va anche in Giappone

Dopo gli Stati Uniti e il Regno Unito, St. Remy confezioni (via del commercio 27 Cagliari, www.castangia1850.com) ha trovato due 
importanti clienti anche in Giappone. “Ci chiedono pezzi di alta classe che la nostra sartoria è da sempre in grado di offrire”, dice Alberto 
Grilletti, 32 anni, amministratore delegato del gruppo (ottanta dipendenti, otto miliardi di fatturato nel 2000). Castangia, la più antica 
sartoria italiana nata nel 1850, partecipò all’expò di Torino nel 1898, a Parigi all’expò internazionale del 1900 e a Londra nel 1911. Oggi 
la vetrina italiana più importante dell’azienda cagliaritana è Pitti Uomo a Firenze.

Aziende, carriere, persone


