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Suor Eugenia di Nuoro
assiste in Thailandia
drogati e malati di Aids 
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Piccaluga vola a Milano
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Il ministro dell’Ambiente Altiero 
Matteoli e il presidente della Giunta 
regionale Mauro Pili hanno nominato 

l’avvocato nuorese Gianfranco Cualbu 
al vertice del comitato provvisorio di 
gestione del Parco della Maddalena. 
Sostituisce il professor Ignazio Camarda, 
insigne botanico dell’Università di Sassari. 
Non si tratta di un normale avvicenda-
mento. Non certo perché non sia un diritto 
dei governi di centrodestra nominare 
propri rappresentanti laddove i governi di 
centrosinistra avevano nominato i loro. 
Piuttosto perché i parchi non sono enti di 
gestione dell’amministrazione regionale 
o statale che operano fattivamente alla 
realizzazione di un programma di governo. 
I parchi sono ben altra cosa e quello della 
Maddalena sopra tutti gli altri. Esso ha 
al suo interno una città che ha scelto con 
un referendum di affidare il suo futuro 
alla gestione equilibrata del territorio. 
Come pure ha scelto, in qualche modo, di 
affidare all’ente parco una parte della sua 
sovranità di Comune della Repubblica. 
Sono infatti sottoposti ad autorizzazione 
dell’ente parco i nuovi strumenti urbani-
stici generali o quelli non definitivamente 
approvati alla data di entrata in vigore 
del decreto istitutivo del Parco nonché le 
eventuali varianti, totali o parziali, agli 
strumenti urbanistici generali vigenti. 
La Maddalena ha affidato al Parco il 
proprio futuro, sperando in questo modo 
di risolvere i suoi annosi problemi, dalla 
mancanza di un depuratore alla cronica 
carenza d’acqua potabile, dal recupero 
e riuso produttivo delle aree militari 
dismesse, alla rivitalizzazione dell’arse-
nale militare che per cinquant’anni ha 

garantito stipendi e benessere agli isolani, 
dalla sistemazione dell’area portuale allo 
smaltimento dei rifiuti solidi. 
Nella Sardegna dei parchi mancati, dove 
il consenso delle popolazioni interessate è 
stato o assente o intermittente,  l’adesione 
dei maddalenini al loro parco rappresenta 
una rarità. Per tutta risposta i governi di 
centrosinistra prima, quelli di centrodestra 
ora, hanno nominato due presidenti 
del comitato di gestione esterni, non 
maddalenini e neanche galluresi. Con una 
differenza non marginale: che Camarda 
è un’autorità internazionale in campo 
botanico e ambientale, Cualbu no. Lui è
solo di An, come il ministro. Come 
Gianfranco Anedda, sponsor cagliaritano, 
avvocato come Cualbu. Lottizzato quindi. 
Sicut antea.
Dati questi presupposti c’è da chiedersi 
come si pensa di convincere Villagrande 
o Orgosolo ad aderire al sempre più 
necessario e ed economicamente utile 

Parco del Gennargentu. 
C’è chi dice che non si tratta di lottiz-
zazione ma di spoil system, cioè del 
“legittimo” diritto di chi vince le elezioni 
di nominare propri rappresentanti in tutte 
le articolazioni dello Stato. In piena età 
liberale questo è il ragionamento più 
statalista e illiberale che si possa fare. Se 
una vittoria elettorale legittima i vincenti 
a rendere omogenee al governo tutte le 
istituzioni che ricevono risorse dallo 
Stato o svolgono una funzione pubblica, 
perché non cambiare, finite le elezioni, 
anche i rettori delle università, i primari 
ospedalieri, i segretari comunali, i notai, 
i presidi e i docenti di ogni ordine e 
grado? La differenza tra il governare e il 
comandare sta proprio nel comprendere 
che la vittoria elettorale non è l’unica fonte 
di legittimità in uno stato democratico, 
perché le espressioni della vita civile 
non sono tutte risolvibili in politica. 
Se c’è un fondamento autentico del 
liberalismo esso consiste nel negare  al 
pensiero e all’attività politica la facoltà di 
rappresentare la totalità delle espressioni 
civili individuali e collettive, riconoscendo 
loro semmai il compito di regolarle e 
favorirle. Invece no.  Anche il mare più 
bello del mondo si vince o si perde alle 
elezioni.

Paolo Maninchedda

Sei del mio partito? Sarai presidente
L’editoriale di febbraio

All’interno:
Dossier su

 Sebastiano Brusco

con articoli di 
 Sergio Paba
 Sergio Russo
 Fernando Vianello
 Giacomo Mameli



Dibattiti
2

febbraio 20022

Piccolo è bello? Certo, certissimo. 
Ma piccolo non basta più, soprat-
tutto se anche in  Sardegna, è poca 

cosa. In provincia di Nuoro può bastare 
il “piccolo” dell’eccellente salumificio di 
Irgoli? O la bottega artigiana di Carmine 
Arzu a Lanusei? O la cantina sociale di 
Sorgono? O le altre “piccole” aziende 
sorte in alcuni (pochi) paesi della provin-
cia? Certo che no. Il discorso non fa una 
grinza  se lo adattiamo a tutta la Sardegna. 
E se constatiamo che “appena il due per 
cento delle imprese isolane esportano”, 
come ha detto Antonello Soro, deputato 
del Ppi, aprendo a Nuoro (alla biblioteca 
“Sebastiano Satta” di piazza Asproni) il 
dibattito dall’inconsueto titolo “Scenari 
e tendenze 2002”. Un bel dibattito, 
poco parolaio, senza comparse tanto 
inutili quanto verbose, con due ospiti 
di spessore: l’ex ministro dell’Industria 
Enrico Letta (oggi presidente dell’Arel 
che fu diretta da Beniamino Andreatta) 
e dal direttore dell’Eurisko Gabriele 
Calvi.
Soro, in meno di quindici minuti, ha 
introdotto la discussione (organizzata 
dall’Aspes, Associazione politica e 
sviluppo) dicendo ciò che in Sardegna 
si dice raramente o mai: e cioè che - 
fatte e strafatte le analisi sul locale, 
sui nostri malanni - occorre tener conto 
del “contesto”, di ciò che avviene fuori 
dall’Isola e dall’Italia. “Il contesto - ha 
osservato Soro - non può essere un fatto 
marginale, non può essere un dettaglio. 
Dobbiamo vedere che cosa avviene al di 
là del muro della nostra casa per poterci 
confrontare, competere e semmai vincere 
con gli altri. Nessuna squadra gioca 
sempre in casa. Bisogna varcare i confini 
e misurarsi con altre mentalità anche 
per poter poi entrare in altri mercati”. E 
Soro non ha potuto trascurare un fatto: le 
poche aziende sarde che vantano fatturati 
consistenti e non risentono troppo della 
crisi sono quelle che esportano, che 
vendono oltralpe e oltretirreno. E ciò 
vale per il granito e per il sughero, 
per il formaggio (dei 650 miliardi di 
giro d’affari oltre 475 arrivano da fuori 
Sardegna) e per i vini. Vale per il turismo 
se è vero che nella sola provincia di 
Nuoro le presenze di stranieri sono salite 
nell’ultima stagione del 21 per cento. 
Potremmo fare turismo con gli abitanti 

di Ballao e Tinnura? E allora: perché 
non provare a inserirsi nel “contesto 
internazionale”?
Il convegno (sabato 9 febbraio) ha fatto 
salire sul palco giovani nuoresi per lo 
più sconosciuti. E ha fatto capire quanto 
“il contesto” sia entrato nelle riflessioni 
della futura classe dirigente isolana e 
quanto invece sia del tutto assente nella 
attuale classe dirigente tutta impegnata 
a gestire l’esistente e a confrontarsi solo 
col vicino di casa (erano presenti solo 
due consiglieri regionali: Ivana Dettori 
e Bachisio Falconi e il deputato Bruno 
Dettori).
Un “contesto” mica facile. Perché (e 
su questi aspetti è stata magistrale la 
lezione di Gabriele Calvi) le mentalità 
sono cambiate, perché c’è tutt’attorno 
“una diffusa mancanza di fiducia, quindi 
scarsa credibilità dell’altro”. Un contesto 
arduo dove oggi “occorrerebbe saper 
coniugare la responsabilità personale con 
quella sociale” ma si nota anche “uno 
scarso capitale sociale che rende sempre 
più povera la società moderna”. Un 
“contesto” dove - ha detto Calvi citando 
il politologo inglese Antony Giddens - 
“bisogna convincere i cittadini che non 
si hanno diritti senza responsabilità”. E 
allora? Che fare davanti a una “società 
poco solidale dove il culto dominante si 
chiama denaro, iperconsumo, non cultura, 
dove i poveri anziché deprivati vengono 
talvolta giudicati depravati?”.
Per “vendere Sardegna” c’è bisogno 
anche di queste riflessioni? Certo, perché 
occorre tener conto delle tendenze e 
sapersi inserire nei filoni di volta in volta 
vincenti, puntando anche a contrastare 
ciò che non ci piace. E qui si è potuto 

inserire Enrico Letta che - tra gli scenari e 
le tendenze - ha indicato i mutamenti ( o 
i non mutamenti) in corso. È vero che “il 
mondo non sarà più come prima dell’11 
settembre”? No, non è vero perché il 
mondo “è proprio come prima, e tali 
sono i commerci e le contrattazioni 
internazionali”. Che cosa comporterà, 
per la Sardegna, per l’Italia il prossimo 
allargamento dell’Unione Europea che 
passerà - forse già dal 2004 - da 15 a 25 
Paesi aderenti?  E la nuova Europa dovrà 
adottare decisioni a maggioranza, i veti 
avranno forza cogente? Alla Sardegna 
è più utile un’Europa di 360 milioni di 
cittadini o di 520 milioni?
Terzo scenario. Che fare nel mondo 
del lavoro “dove quello atipico è diven-
tato tipico e perciò necessita di stru-
menti che non tolgano ma rimodulino  
i diritti? Chi protegge i neo assunti dei 
lavori atipici, oggi privi di qualunque 
regolamentazione?”.Ci sarà un bagno 
di sangue? Come misurarsi davanti a 
questi scenari del 2002? Scenari che 
debbono interessare o no l’economia 
della Sardegna, la sua società?  
Come si è detto il dibattito alla “Satta” 
ha portato sul palo giovani che molti di 
questi interrogativi si sono già posti. 
Fatto positivo perché dimostra che esiste 
una società civile che si misura col 
“contesto” e che guarda alla “tendenze” 
del mondo per capire come sarà domani 
il proprio futuro. E almeno questo - in 
una provincia, in una regione dalle acque 
culturali molto ma molto chete - è un 
fatto consolante.   

Aurelia Usai

Sardegna, se vuoi crescere
guarda al di là del mare

Confronto alla “Satta” di Nuoro con Gabriele Calvi, Enrico Letta e Antonello Soro

Antonello Soro e, in basso, il sociologo 
Gabriele Calvi. (foto Sardinews)
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La Finanziaria del Governo Berlu-
sconi fa parte di un iter legislativo 
del Centrodestra, iniziato con la 

cosiddetta legge dei cento giorni, un 
insieme di provvedimenti che si fonda 
su previsioni ottimistiche, o meglio 
azzardate, di una crescita del Pil per il 
2002 del 2,3 per cento, previsione lontana 
da quelle dei più importanti istituti di 
analisi (Bankitalia,  Fmi, Confindustria).
  Inoltre, affronta in modo improprio e 
demagogico il problema della povertà in 
Italia. Quando si propone l’aumento delle 
detrazioni per figli a carico e l’aumento 
di una parte delle pensioni inferiori a 
un milione, si intercetta solo una parte 
delle famiglie povere. Non si toccano le 
famiglie senza figli, quelle monoparentali, 
quelle che non pagano imposte perché 
incapienti, e non si toccano 5 milioni 
circa di persone con pensioni inferiori 
al milione.

Colpo di spugna
alla programmazione

E le aree depresse, cioè il Mezzogiorno e 
la Sardegna? Nella legge vi è una totale 
sottovalutazione degli strumenti della 
programmazione negoziata. Un insieme 
di strumenti che, pur mostrando limiti, 
ha dato luogo a risultati importanti, come 
l’aumento del Pil del Mezzogiorno a un 
tasso superiore a quello medio del Paese, e 
la riduzione del tasso di disoccupazione al 
Sud. Sarebbe quindi necessario riprendere 
quegli strumenti, fare un bilancio degli 
aspetti positivi e negativi e introdurre 
le correzioni dettate dall’esperienza 
fatta, con gli aggiustamenti necessari per 
mettere le aree depresse in condizioni 
di cogliere le opportunità derivanti dal 
mercato europeo e fronteggiare la negativa 
congiuntura internazionale. La Finanziaria 
si muove invece in direzione esattamente 
opposta. Le risorse per le aree depresse 
vengono ridotte - rispetto alla Finanziaria 
2001- di 6.420 miliardi di lire; le risorse 
destinate alla 488 e alla programmazione 
negoziata vengono fatte slittare dal 2002 e 
dal 2003 al 2004-2005, viene cancellato il 
credito d’imposta. Si interrompe brusca-
mente un ciclo positivo inaugurato con 
la programmazione negoziata. Regioni 
depresse come la Sardegna si troveranno 

Una finanziaria nazionale contro Sud e isole
Minori stanziamenti per le imprese sarde

in condizioni di svantaggio aggravato. A 
ciò si aggiunga che le altre misure hanno 
un taglio sostanzialmente antimeridionale. 
Così è per l’abbandono della 488, che 
incentiva gli investimenti nelle aree 
depresse, e ancor più per la cosiddetta 
Tremonti-bis, che incentiva gli investi-
menti su tutto il territorio nazionale, can-
cellando una politica di discriminazione 
positiva a favore delle aree depresse. 
In assenza di dati sugli effetti di questa 
legge, si possono citare gli effetti della 
prima edizione, quella del 1994. Allora gli 
investimenti incentivati con la Tremonti 
andarono per l’88 % al Centro Nord e per 
il 12 % al Mezzogiorno.
Sembra insomma che la politica del 
Governo verso Sud e isole voglia inaugu-
rare  un modello che sfortunatamente 
ricalca un’esperienza antica. A strumenti 
organici e generali  si vogliono sostituire 
interventi settoriali e frammentari, mec-
canismi di contrattazione fra centro e 
periferia officiati dai notabili di turno. Così 
la classe politica meridionale non è più 
protagonista delle scelte per lo sviluppo 
ma di un’attività di mera mediazione 
nel reperimento e nella distribuzione di 
risorse. Questo modello ha funzionato nei 
decenni successivi al dopoguerra ma è 
destinato a fallire nelle nuove condizioni 
del mercato europeo.L’avvento della 
moneta unica e la fine della protezione 
dei tassi di cambio richiedono per le aree 
depresse non semplici trasferimenti che 
alimentano la domanda, ma politiche 
organiche che mettano in grado le imprese 
di confrontarsi sul mercato, attraverso 
interventi che rimuovano le effettive 
diseconomie, quelle che ostacolano la 
nascita e la diffusione di un tessuto 
imprenditoriale vivace e dinamico.
Frattanto, è ormai chiaro che nel 2006 
tutte o gran parte delle regioni meridionali 
saranno fuori dell’obiettivo 1 per i fondi 
strutturali europei, in ragione dell’in-
gresso dei Paesi dell’Europa orientale che 
entreranno nell’Ue. Certamente ne sarà 
fuori la Sardegna, che ha già un Pil pro-
capite prossimo al 75% del dato medio 
dell’Unione attuale.
Di fronte a questa eventualità vi è una 
ragione di più per costruire un nuovo 
modello di rapporto fra Pubblica Ammi-
nistrazione e mercato. Ma il governo 
centrale non ha assunto alcuna iniziativa, 

se non quella di inseguire la tentazione 
di ridefinire i parametri dell’obiettivo 1 
in sede europea. Né si comporta molto 
meglio la Regione sarda, che non va al di 
là di balbettii intermittenti sull’insularità, 
come se l’insularità non fosse altro che 
un pretesto per trovare parametri idonei a 
mantenere la Sardegna dentro l’obiettivo 
1. Bisogna invece affrontare il cuore del 
problema, per essere credibili e compresi 
a livello europeo. Che è quanto esplicitare 
le effettive diseconomie che condizionano 
negativamente l’economia delle regioni 
meridionali. L’insularità per la Sardegna 
è certamente una di esse. C’è poi il 
discorso delle infrastrutture e dei servizi, 
che riguarda il Mezzogiorno, e ancor 
più la Sardegna. Una recente indagine 
dell’Istituto Tagliacarne, ha rilevato il 
pessimo stato delle infrastrutture nelle 
regioni meridionali, e ancora di più in 
Sardegna.

Rilanciare il problema 
delle zone depresse

Dall’indagine merge che per le dotazioni 
infrastrutturali la Sardegna si trova al 
quartultimo posto fra le Regioni italiane, 
e se per omogeneità di confronto si 
eliminano dall’indicatore i porti, la 
Sardegna si trova all’ultimo posto. Questa 
situazione rivela ulteriormente l’esistenza 
di un terreno enorme di intervento, che 
tocca direttamente il ruolo della Pubblica 
amministrazione, sarda e nazionale, e 
che è legato al tema dello sviluppo. 
La stessa indagine rivela l’esistenza di 
una correlazione positiva fra dotazioni 
infrastrutturali e reddito pro-capite per 
le regioni e le province italiane. Questo 
tema del resto è esattamente quello che 
viene affrontato nell’Intesa istituzionale 
di programma siglata dal governo centrale 
e dalla Regione sarda nel 1999, di cui si 
sono perse le tracce.
Si può quindi dire che la Finanziaria 2002 
non si muove in sintonia con i problemi 
del Mezzogiorno e della Sardegna. Tocca 
alle forze sociali, economiche e politiche 
sollevare nuovamente il problema dello 
sviluppo delle aree depresse come pro-
blema fondamentale del Paese.
                                                                                                                

Pietro  Maurandi      

Si blocca un trend di costante crescita, i veri finanziamenti slittano al 2005
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“Abbiamo esteso la nostra area certificata 
a quasi tutti i settori produttivi, lo stiamo 
estendendo progressiva-

mente ad ogni segmento di 
processo perché la parola d’or-
dine è qualità”, dice Francesco 
Marini, ingegnere chimico 
cagliaritano di  49 anni, in 
Saras dal luglio del 1982 dopo 
una esperienza di lavoro nel-
l’azienda paterna. Marini è 
un altro dei sardi di successo 
che scalano i vertici della più 
importante azienda privata 
isolana confermando una linea 
di fiducia nelle maestranze 
locali. È lui il nuovo respon-
sabile della programmazione 
e del controllo della raffi-
neria, dovendosi occupare 
degli obiettivi produttivi a 
breve e medio termine, cioè 
“delle cose da fare giorno per 
giorno o di quanto occorrerà 
predisporre fra un mese, fra 
quattro mesi”.
Dice Marini: “La nostra 
società ha ormai da diversi 
anni stili di gestione caratteri-
stici di aziende di livello internazionale. 
Dall’umanità, dalla familiarità iniziale - che 
è rimasta - si è passati a uno standard di 
rapporti interni alla fabbrica come avviene 

Salgono alla ribalta nazionale professionisti doc made in Sardinia

Piccaluga, manager-ingegnere da 400 miliardi

Sardi in carriera

nelle grandi organizzazioni. Aggiunge “C’è 
un turn over di giovani, di neolaureati che 

entrano in fabbrica solo ed 
esclusivamente per le loro 
capacità, per ciò che sanno 
fare”.

Ingegnere, c’è ancora 
avversione all’industria 
in Sardegna?
“Direi di sì, è nelle cose. La 
mentalità industriale non è 
radicata, non è diffusa nella 
società. L’industria - per 
i più - sembra ancora una 
cosa lontana. E, ciò che 
più conta, è l’assenza di 
diffusi processi di moder-
nizzazione”.

E la qualità delle mae-
stranze Saras?
“Di alto livello. Non si pos-
sono ottenere successi se 
tutti i dipendenti, dall’ul-
timo assunto al direttore, 
non viaggiano con le stesse 
motivazioni. Sappiamo di 
operare in una azienda dove 

la qualità, la precisione, la puntualità, sono 
indispensabili. Sono orgoglioso nel constatare 
che sappiamo tagliare i traguardi che ci 
fissiamo” .

Adesso è manager-ingegnere da 
400 miliardi di lire. Perché sarà 
lui - Paolo Piccaluga, cagliaritano 

di 61 anni, da 34 anni a Sarroch, direttore 
della Saras dal 1995 - a coordinare le 
attività tecniche (acquisti e appalti) della 
più grande raffineria del Mediterraneo. 
Lascia il Golfo degli Angeli e lavorerà da 
Milano, nel cuore della city finanziaria 
italiana, “per passare però ogni week end 
in Sardegna”, assicura. Un salto in alto 
obbligato, con un curriculum ricco di 
soddisfazioni. A chi gli chiede, al di là 
delle polemiche ideologiche, le ragioni 
del successo Saras, risponde: “Abbiamo 
vissuto sempre con regole vincenti. La 
prima consiste nella valorizzazione al 
massimo delle persone, senza farci con-
dizionare in alcun modo e da alcuna parte. 
Da noi non è mai salita sul palcoscenico 
l’anzianità quanto piuttosto la capacità, 
la professionalità: ecco perché ci presen-

tiamo sempre con un gruppo dirigente di 
giovani aperti alle innovazioni”. 

Come giudica oggi la Sardegna?
“Noto una cosa. Il sistema industriale 
ha portato valori positivi contribuendo 
al cambiamento, al mutamento sociale. 
L’industria ha modificato le mentalità, 
le ha aperte al mondo anche se in modo 
ancora insufficiente. Certo: il fatto che 
alcune attese siano andate deluse può aver 
determinato sfiducia. Ma quando si va 
all’essenza delle cose ci si rende conto di 
quale metamorfosi l’industrializzazione 
abbia creato nell’Isola “.

Ci sono zone dove questa mentalità non 
si è modificata.
“È vero, in alcune zone il terreno non 
è ancora preparato a importare i valori 
industriali, ma il processo di modernizza-
zione passa anche attraverso la mentalità 

industriale. Noi alla Saras, per esempio, 
abbiamo creato una scuola di pensiero 
che si basa sul merito, sul valore della 
organizzazione”.

Marini: parola d’ordine qualità

Il totale supera quota cinquemila. Sì, 
cinquemila buste paga targate più o 
meno direttamente Saras (da sempre - 

dal 1962 -  sede legale a Sarroch dove il 14 
gennaio 1965 attraccò la prima petroliera). 
Ecco le cifre in dettaglio sulle quali sarà 
bene riflettere: mille dipendenti diretti a 
Sarroch, 135 fra Roma e Milano, duemila 
addetti per l’indotto diretto (ditte esterne 
e servizi collegati direttamente all’attività 
della raffineria), altre 2100 unità come 
indotto indiretto (ricadute occupazionali 
derivanti dal reddito prodotto e tasse). Si 
possono aggiungere altre 350 unità se si 
considerano i posti di lavoro - occupazione 
intellettuale - creati con le nuove iniziative 
dell’area di Macchiaredddu (i loro nomi: 
Saras Lab, Saras Ricerche e Sartec Saras 
tecnologie). Il fatturato del 2000 è passato a 
3405 milioni di euro (pari a 6593 miliardi di 
lire). Negli ultimi quattro anni (1997-2000) 
gli investimenti in raffineria sono stati pari 
a 600 miliardi, per il gassificatore 2050 
miliardi, compresi gli oneri finanziari. I 
lavori assegnati a ditte esterne sarde nel 
triennio 1998-2000 ammontano all’85 per 
cento sul totale di 450 miliardi. Il gettito 
fiscale destinato alla Regione Sardegna per 
l’attività Saras nel 2000 è di 879 miliardi. 
Dettaglio: vicino alla Saras c’è l’Enichem, 
unico sito chimico ancora pubblico che 
non conosce crisi. Molte le sue integrazioni 
produttive con la Saras.

Le cifre Saras

Paolo Piccaluga, dirigente Saras. Sotto: Fran-
cesco Marini. (foto Sardinews)



Volti nuovi
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Ingegnere, certo. O meglio, ingegnere 
minerario. Ci mettereste uno psicologo 
o un traduttor d’Omero a dirigere una 

raffineria, anzi la raffineria number one del 
Mediterraneo? Eppure il nuovo direttore 
della Saras, Antioco Mario Gregu, Chicco 
per gli amici, 43 anni, passeggia con casco 
giallo per lo stabilimento di torri d’acciaio 
sul mare del Golfo degli Angeli e cita 
proprio lo psicologo Jean Piaget e poi 
chiede soccorso ai padri della sociologia, 
da Max Weber a Robert Merton. E sostiene 
con forza che “l’importante è organizzare 
i gruppi, ascoltare, comunicare, saper 
motivare la gente e sapersi far accettare. 
Perché - in ogni posto di lavoro - se non 
c’è un feeling collettivo, se non è chiaro 
il traguardo da raggiungere, se manca la 
stessa lunghezza d’onda, non si fanno 
grandi passi in avanti. Alla Saras questo 
interscambio dialettico esiste ed è qui 
una delle chiavi principali del nostro 
successo”.
Prima di parlare di petrolio e di fonti 
energetiche rinnovabili o alternative, è 
bene conoscere la storia di un alto diri-
gente industriale che nasce in Barbagia, a 
Fonni, rione Puppai. Padre di un figlio di 
11 anni, marito di Maria Antonietta Giau 
di Silanus, chirurgo angiologo. Chicco è 
figlio di un  allevatore, pecore al pascolo 
nelle tanche di Massiloi, confine con 
Mamoiada e Orgosolo. Dopo le medie 
sotto Bruncu Spina, liceo scientifico a 
Nuoro (“cinque anni di pullman, i liceali 
fonnesi eravamo 150, periodo boom della 
scolarizzazione”). Laurea a Cagliari nel 
1983 con Alessandro Del Fa, tesi sulla 
valorizzazione del carbone Sulcis. Un 
anno di lavoro a Villacidro in un team che 
si occupa di riqualificare i chimici espulsi 
da Snia e dintorni. Un buon viatico, 
perché “per la prima volta mi confronto 
con le dinamiche di gestione dei gruppi, 
avevamo davanti operai delusi, demotivati. 
Si lavorava con i manuali di Piaget”. Dalla 
psicologia all’edilizia, tre mesi con la 
Trevi per la trivellazione del porto canale 
di Cagliari e la costruzione degli svincoli 
di san Paolo. Servizio militare, la proposta 
di un dottorato di ricerca all’Università 
di Cagliari, libera professione, due anni 
di insegnamento. “Nel febbraio dell’87 il 
direttore del Dipartimento di Ingegneria 
mineraria, Marcello Ghiani, mi propone 
di fare una chiacchierata alla Saras con 

L’ingegnere venuto dalla Barbagia 
psicologo nella fabbrica sul Golfo degli Angeli
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l’ingegnere Franco Fiorentino e l’ingegner 
Paolo Piccaluga. Accetto. Ma c’è anche 
una proposta che arriva dal cementificio 
di Siniscola. Che fare? “Avevo 29 anni. 
Ne parlo con mia moglie, optiamo per la 
Saras dove entro il primo aprile del 1987”. 
L’incarico iniziale  è l’ottimizzazione 
di processo con l’uso di elaboratori 
elettronici. Sono gli anni in cui la Saras 
e l’Università di Cagliari si incontrano, 
nasce la scuola di informatica a fini 
speciali diretta da Raffaele Cotza e Carlo 
Muntoni. Nel 1990 - direttore Carlo 
Ciotti - mi chiedono di occuparmi di 
raffinazione, guido un gruppo di ingegneri 
di processo, due anni di cracking”. 
Le altre tappe sono tutte importanti: nel 
1992 capo del settore operativo di metà 
raffineria. “Una esperienza fra le più 
esaltanti, perché vedevo davanti a me il 
gruppo sociale che avevo studiato con 
Piaget, non più uomini che lavorano da 
soli o quasi davanti a un computer, ma 
voglia di gioco di squadra”. Per finire: 
nel 1994 responsabile del processi di 
raffinazione, a contatto con i cervelli 
pensanti, i ricercatori. Primo luglio 1997: 
dirigente, responsabile del servizio di 
programmazione e controllo di raffineria, 
acquisizione del greggio, ottimizzazione 
delle navi da far attraccare. Due anni dopo 
passa allo sviluppo di nuove iniziative: 
in Spagna (Conoco, multinazionale Usa), 
sede commerciale di Londra, raffineria. 
Nasce la Saras Energia che opera a Madrid 
con 130 distributori. Contratti di ottimiz-

zazione con l’Agip, rapporti da consoli-
dare con Iran, Libia e Norvegia. Febbraio 
2000: nozze o no con Enron? Che fare 
proficuamente con l’e-business?  La 
cautela è d’obbligo e - vista la cronaca 
d’oltreoceano - vincente, investire in 
information technology era voler fare il 
passo più lungo della gamba. È meglio 
dedicarsi al progetto Sarlux della gassifi-
cazione, non ancora ottimizzato.

Il futuro energetico è ancora del petrolio?
“Avrà un ruolo significativo almeno per i 
prossimi vent’anni”.

Come diversificherete?
“La tecnologia oggi è capace di tutto. 
Se il mercato ci richiedesse carburanti, 
compreso l’idrogeno, e gliene ricono-
scesse il valore commerciale, la Saras 
lavorerà in questo campo. Il progresso 
più significativo è avvenuto con i gasoli: 
quelli di oggi nelle auto rispetto a soli 
cinque anni fa sono da 10 a 100 volte più 
puliti. Da 350 parti per milione di zolfo 
siamo scesi a 50”.

Resta il guaio inquinamento.
“Siamo attrezzati per produrre i migliori 
carburanti, benzine a bassissimo concen-
trato di zolfo, benzene e olefine. Rispetto 
a dieci anni fa le emissioni sono scese del 
400 per cento. Il rispetto dell’ambiente è 
uno dei nostri imperativi”.

Che cosa ha rappresentato l’industria 
per la Sardegna?
“Purtroppo illusioni deluse, scommesse 
perse. Ma anche la speranza, la certezza 
che ciò che è valido si può, si deve 
mantenere sempre più valido. E ci ha 
fatto capire l’importanza del mercato, 
non dell’appannaggio statale o regionale. 
Si possono fare anche scelte sbagliate, 
l’importante è non perseverare. Ancora 
miniere? Mi sembrano nuove illusioni”.

Che libri legge?
“Mi piace molto Marcello Fois e la 
storia araba, in questo periodo le letture 
dominanti riguardano l’Islam”.

E Fonni?
“Ci vado una volta al mese, a casa dei miei 
genitori dove sto benissimo. E da Fonni 
scendo a Tiscali a fare trekking”.

Chi è Antioco Mario Gregu, di Fonni, nuovo direttore della raffineria di Sarroch 

Chicco Gregu, nuovo direttore della raffineria 
Saras di Sarroch. (foto Sardinews)



Marco Perelli Cippo: “non pensiamo ad acquisire altre aziende dell’Isola”

Il mirto Zedda Piras viaggia per il mondo
Il marchio passa da Sella&Mosca a Campari

Il profumo del mirto sardo - quello 
classico Zedda Piras - finisce nei 
bicchieri da liquore del mondo. Il 

gruppo Campari (fatturato di 430,0 milioni 
di euro nel 2001, positiva finanziaria netta 
per 100,8 milioni di euro, 932  dipendenti, 
azienda italiana leader per acquisizioni 
internazionali) ha ora acquisito anche 
il 100 per cento del capitale di Zedda 
Piras, azienda secolare sarda che produce 
liquori e controlla il 67,62 per cento di 
Sella & Mosca. Va in Lombardia un pezzo 
di Sardegna, ma il nome Sardegna e uno 
dei suoi sapori più caratteristici comincia 
a viaggiare un po’ più per il mondo. La E 
di export si associa anche al mirto.
La data delle nozze non è stata comunicata 
ma risale a mercoledì 3 ottobre dello 
scorso anno. In questa data Carlo Bonomi, 
presidente della Sella & Mosca, azienda 
algherese vitivinicola leader in Sardegna 
(fatturato in crescita del 9 per cento 
sul 2000 pari a 30,7 milioni di euro, 
sette milioni e mezzo di bottiglie, 110 
dipendenti fissi, 22 mila giornate di lavoro 
con gli stagionali) varca l’ingresso del 
numero 27 di via Turati a Milano. Sale 
al quarto piano dove ha un incontro 
con  Gianni Marzagalli, il presidente del 
gruppo Campari. Si parla di business, di 
quotazioni in Borsa. Sella & Mosca si 
sente stretta nel mercato sardo e italiano. 
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Vuol crescere. Nasce così l’interesse per 
l’azienda sarda Zedda Piras. Affare fatto. 
Il valore complessivo dell’operazione è 
di 68,2 milioni di euro, cui si aggiunge un 
indebitamente finanziario netto stimato 
in 21,8 milioni di euro.
L’acquisizione - spiegano alla Campari - 

riguarda il 100 per cento di Zedda Piras 
Spa a cui fa capo - come detto - il 67,62 
per cento di Sella & Mosca Spa che, a 
sua volta, controlla il 93,66 per cento di 
Quingdao Sella & Mosca winery, joint 
venture commerciale in Cina con partner 
locali e il 100 per cento di Società civile 
du Domaine de la Margue, uno chteau 
francese con circa 80 ettari di vigneti.
Primo passo di Campari in Sardegna 
per altri acquisti? L’amministratore 
delegato Marco Perelli Cippo lo esclude: 
“Nell’Isola non ci sono altre aziende che, 
per dimensione nel settore vini e spiriti, 
ci possano interessare”. Perelli Cippo (58 
anni, laurea in Economia alla Bocconi, 
in Campari dal 1973) conosce bene 
la Sardegna. Lui, che ha attraversato 
quattro volte l’Atlantico in barca a vela 
da skipper, dice: “Ne conosco il mare, 
soprattutto Alghero e Stintino. Nel Sud 
sono innamorato di Carloforte e del mare 
delle costa orientale di Arbatax”. Che 
cosa sa della Sardegna economica? “Si 
è saputa sviluppare in alcuni settori, 
molto resta da fare”.  Perché l’affare con 
Zedda Piras? “L’integrazione con Sella 
& Mosca vuole essere il primo passo 
nella creazione da parte di Campari di 
un polo del vino italiano di alta gamma”. 
Partendo dal mirto.

Laura Mameli

Marco Perelli Cippo, amministratore delegato 
del gruppo Campari. (foto Sardinews)

Il fatto del mese

Il gruppo Campari (nel 2000 fatturato consolidato netto 434 
milioni di euro, 52,8 milioni di euro di utile netto d’esercizio, 
932 dipendenti, posizione finanziaria netta positiva per 

100,8 milioni di euro al 31 marzo 2001) ha intensificato la 
sua attività di acquisizioni  nel 1995. In un quinquennio, con 
un investimento complessivo di circa mille miliardi di lire, ha 
trasformato il portafoglio: non più monomarca ma marchi noti 
a livello internazionale: Alcuni nomi, fra i più prestigiosi: Bols 
Wessanen, Crodino, Lemonsoda, Oransoda, Cynar, Biancosarti, 
Jaegermeister, diritti in esclusiva dei whisky Glenfiddich e 
Grant’s. Nel 1998 alleanza con Skyy Spiritis (titolare del marchio 
Skyy Vodka), sempre nello stesso anno accordo con  Unilever 
per la distribuzione di Lipton Ice Tea in Italia, nel 1999 lancia 
Pelmosoda, a maggio 1999 acquista il marchio Ouzo 12 il più 
noto dei marchi della bevanda greca a base di anice, ancora nel 
‘99 acquista Cinzano, a gennaio 2001 acquista da Udv (United 
Distiller and Vintners) Dreher, Old Eight, Drury’s, Liebfraumilch 
e Gregson’s). Nello scorso marzo Campari decide e a luglio 
sbarca a piazza Affari al prezzo di 31 euro per azione.

Il primo fu Francesco Zedda che nel 1854, esattamente 148 
anni fa, unisce il suo cognome paterno a quello della madre 
(Piras) per creare la Zedda Piras. E l’azienda agraria si 

inventa l’attività di vinificazione diventando subito un punto 
di riferimento per la Sardegna, il resto d’Italia e l’estero. Non 
c’era paese sardo che non avesse liquori, vini e sciroppi Zedda 
Piras. L’azienda ha un grande slancio nel 1903 quando passa 
ad Antonino, figlio di Francesco. Produce diecimila ettolitri 
di vini, ottimi quella da dessert (nasco, vernaccia, moscato e 
girò),crea una distilleria moderna con liquori che diventeranno 
i liquori delle feste sarde del dopoguerra. Dagli anni ‘60 la 
grande scoperta del mirto di Sardegna, certamente il primo 
creato nell’Isola e sicuramente il più marcatamente sardo. Il 
mirto Zedda Piras farà poi scuola per altri mirti di altre aziende 
isolane. Nel 1994 la Zedda Piras fa il suo ingresso nella Sella 
& Mosca e ad Alghero vengono trasferite tutte le attività che 
erano a Cagliari, nel viale Ciusa. Nel 2001 sono state vendute 
sul mercato continentale italiano oltre 750 mila bottiglie di mirto 
sui due milioni di bottiglie prodotte.

Campari: fatturato di 434 milioni di euro Zedda Piras, sul mercato da 148 anni



Tecnologia
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Tecnologie d’avanguardia nell’intimo uomo e donna alle porte di Macomer

Calze, collant, reggiseni e mutande
hanno portato stipendi per 6 milioni di euro

L’industria di Macomer è oggi una 
calza da donna, un collant, un 
reggiseno o una mutanda da uomo. 

Cucita o non cucita poco importa, perché 
alla Queen, gruppo Real (presidente 
Sergio Casella) credono nella tecnologia. 
E nei numeri. Dal 1994 allo scorso anno 
investimenti per 77 miliardi di lire di cui 
12,5 ancora in attesa di agevolazioni. Gli 
occupati sono 465, soprattutto ragazze. 
Nell’indotto altre cento buste paga. “Ma 
se ci approvano i piani di investimento 
faremo altre 285 assunzioni”, dice Casella 
nel suo stabilimento a un passo dalla 
Carlo Felice, zona industriale di Tossilo. 
Un’altra cifra: lo scorso anno erogati 
stipendi per 12 miliardi. Capitale investito 
nel duemila 106 miliardi. In tecnologia. 
Per fare calze fra le più richieste dal mer-
cato.  Vediamo allora il ciclo tecnologico 
che fa di questa azienda una delle più 
avanzate in Europa e nel mondo. 
Torcitura (testurizzazione) - Si parte 
da un filato continuo di poliammide (Poy 
- Pre Oriented Yarn) al quale, con un 
processo di testurizzazione vengono 
conferite caratteristiche di volume ed 
elasticità necessarie per la produzione dei 
diversi manufatti. La stessa tecnologia è 
funzionale alla produzione di filato per 
diversi utilizzi (calzetteria, fodera, tessuti 
per arredamento).  Il prodotto ottenuto è 
un filato testurizzato in filanca o stretch. 
Macchine particolarmente sofisticate, 
consentono la realizzazione di un prodotto 
con caratteristiche meccaniche che lo 
rendono idoneo a sopportare elevate 
velocità di esercizio. Garantendo alta 
qualità. 
Spiralatura - Consiste in una fase di 
lavorazione del filo elastometrico al quale 
viene avvolto attorno un filo polammidico 
per renderlo più resistente e ne controlla 
l’allungamento proteggendolo. Il prodotto 
ottenuto è un filo elastometrico ricoperto. 
Le fasi di lavorazione sono principalmente 
tre: la materia prima (poliammidica) viene 
trasferita su bobine flangiate di alluminio 
con macchine bobinatrici; l’elastomero 
su bobine viene stirato tra due carrucole 
che girano a velocità diverse attraverso un 
fuso cavo sul quale si trova la bobina di 
alluminio. Il fuso depone il poliammide 
sullo stesso ricoprendolo. Il filo ricoperto 
viene raccolto su bobine cilindriche. 

Ultimata questa fase vengono controllate, 
impaccate. Così sono pronte per la tessi-
tura.
Interlacciatura - Si parte da uno o 
più fili poliammidici testurizzati e da 
un filo elastomerico sintetico. Questi 
vengono fatti passare attraverso degli 
interlacciatori, che, mediante un getto 
d’aria compressa, creano una sorta di 
nodo che assicura l’unione dei due o più 
fili.  Il filo risultante possiede un maggior 
volume che dona al tessuto finale una 
eccezionale morbidezza.
Tessitura Collant - I filati principali 
necessari per la produzione di collant 
sono: poliammidico testurizzato; poliam-
midico stirato; elastomerico nudo (Lycra); 
elastomerico ricoperto (spiralato). A 
seconda della combinazione dei filati, 
si possono ottenere diversissime varietà 
di collants. Il filato viene impiegato in 
apposite macchine tessitrici circolari 
automatizzate al fine di ottenere una 
maglia di forma tubolare. Il reparto 
è specializzato per la produzione di 
articoli in lycra di livello medio/alto oltre 
alla lycra vengono utilizzati il cotone, 
l’acrilico, la viscosa e la seta. 
Tessitura Seamless - I filati principali 
necessari per la produzione di body sono: 
filato poliammidico testurizzato; filato 
interfacciato. Il filato viene impiegato 
in apposite macchine tessitrici circolari 

automatizzate al fine di ottenere una 
maglia di forma tubolare con diverse 
graduazioni di sostegno a seconda del 
modello. 
Cucitura collant - Il tubo proveniente 
dalla tessitura viene controllato ed assem-
blato mediante cucitura di due tubi con 
un tassella di cotone. Il prodotto così 
ottenuto è un collant grezzo. Qui avvie 
l’assemblaggio del prodotto tessuto. I 
macchinari sono robotizzati: l’addetta 
deve  posizionare i tubolari sulle apposite 
forma. La calza viene tagliata, assemblata, 
rovesciata, e infine cucita in punta. 
Il  prodotto comincia ad assumere la 
sua forma caratteristica; avviene poi 
un ulteriore controllo della qualità e 
vestibilità prima del trasporto in apposite 
sacche alla volta della tintoria. Questa 
fase può essere demandata ai piccoli 
laboratori artigianali, in grado di garantire 
una lavorazione accurata soprattutto 
per la doppia cucitura e consentendo un 
risparmio del costo del lavoro.
Cucitura Seamless - La maglia prove-
niente dalla tessitura viene controllata e 
rifinita mediante cucitura. Le macchine 
di cucitura utilizzate sono macchine 
particolari, utilizzate normalmente dai 
produttori di lingerie, che provvedono ad 
inserire fettucce elastiche, ganci, bottoni 
automatici o altre finiture particolari.
Tintura collant - Il prodotto grezzo, 
previa la fase del controllo, viene colo-
rato mediante il passaggio in apposite 
vasche di colorazione. Tutti i coloranti 
e gli ausiliari utilizzati sono certificati 
secondo le normative Oko - Tex (non 
dannosi alla salute delle consumatrici e 
particolarmente attenti all’ambiente).
Tintura Seamless - Le macchine di 
tintoria utilizzate sono macchine di tipo 
rotativo, particolarmente concepite per 
prodotti di questo tipo.  Il processo 
utilizzato consente di rigonfiare le fibre 
del tessuto.
Confezionamento collant - Il prodotto 
viene sottoposto ad un accurato controllo 
qualitativo. Successivamente viene stirato, 
piegato, imbustato e inserito nelle apposite 
confezioni previste.
Successivamente viene inscatolato e 
stoccato presso il magazzino prodotti 
finiti.

Simona Lai



Quelli che fanno
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Lui si definisce “un uomo di 
carattere, orgoglioso, prepotente, 
testardo”. Alberto Soro galoppa i 

suoi 66 anni con lo spirito di quando ha 
cominciato, nel dopoguerra: gli altri a 
scuola e lui in giro tra Sestu e il porto di 
Cagliari a trasportare argilla col carretto 
del padre. Oggi è capo della “Maria 
Teresa Atzeni Spa”, l’azienda di trasporti 
petrolchimici che ha il nome di sua 
moglie. Sorridendo spiega: “Ho dovuto 
intestare tutto a lei altrimenti non mi 
avrebbe lasciato lavorare”. Subito traspare 
lo spirito della coppia. Complicità, affia-
tamento e ironia prima di tutto. 
L’autoritratto non lascia spazio a dubbi, 
perché quei pochi ingredienti svelano 
il mistero di un uomo caparbio, che 
ha messo su dal nulla una delle prime 
aziende sarde: vanta un fatturato di circa 
venticinque miliardi l’anno. La moglie gli 
sta accanto, anche lei è di Sestu. E insieme 
raccontano storia e vita del loro successo, 
con la quinta elementare in tasca, lavoro 
e famiglia, il costo di sacrifici oggi 
ripagati da risultati a nove zeri. Parla 
soprattutto lui, lei gli siede vicino, negli 
occhi vivaci il guizzo dell’orgoglio e 
un sorriso simpatico, spontaneo. Parte-
cipa al racconto ed è chiaro che ogni tra-
guardo, ogni piccola tappa l’hanno vissuta 
insieme. Si sono sposati nel ‘63, hanno 
due figli: Benigno di 37 anni e Donatella 
di 35, entrambi lavorano nell’impresa di 
famiglia. Una “multiregionale” made in 
Sestu con diverse società: la Soro Benigno 
Donatella (Sbd costruzioni), la Agrital, la 
Campagnagas, il ristorante il Ghiottone 
gestito da Benigno.
E’ nata nel ‘70, la Maria Teresa Atzeni 
Spa, come ditta individuale di trasporti. Si 
è fatta largo nel difficile panorama sardo, 
una realtà complessa che Alberto Soro 
ha saputo governare, piccoli passi che gli 
hanno assicurato una posizione da leader 
nel mercato. Dice che l’azienda è come 
“un neonato da accudire, a tutte le età 
un vestito nuovo, sempre più elegante 
perché crescendo le esigenze aumentano”. 
Di abiti, la sua impresa ne ha cambiati 
molti, ed è vero che sono sempre stati più 
eleganti, al passo con i tempi. 
Pochi dati a far chiarezza sull’evoluzione, 
passato e presente a confronto. Anno 
1970:  due vecchie autobotti in disuso 
dell’Agip e tremila metri quadri di ter-

I trent’anni  della “Maria Teresa Atzeni Spa”, azienda che porta la benzina in Sardegna

Ieri il carretto trainato da un cavallo
Oggi un’azienda da 12.5 milioni di euro

reno, come dire, i primi bagliori di un 
fuocherello destinato a divampare. Nel 
2002 sessantadue macchine, trentotto 
dipendenti, diciassette ettari di terreno. 
Cosa significa? Che metà dei distributori 
della Sardegna sono riforniti dalla società 
di questa simpatica coppia di Sestu. Che 
gli automobilisti sardi viaggiano perché 
ci sono loro a garantire il pieno. Che 
ogni giorno sette macchine da 39 mila 
litri di benzina viaggiano per tre volte 
attraversando l’isola in lungo e in largo 
e vanno a nutrire i serbatoi sardi per un 
totale giornaliero di quasi un milione 
di litri. 
I primi anni di fatica Alberto Soro li 
descrive come “un’esperienza di vita”, 
intensa, ma carica di soddisfazioni. E 
se parla di sacrifici sa quello che dice: 
“Lavoro da quando avevo dodici anni e i 
meccanismi del sistema li ho vissuti sulla 
mia pelle lottando a denti stretti anche nei 
periodi più difficili”. 
A diciannove anni è secondo autista 
nell’azienda di Peirani & C. Non si limita 
al trasporto ma si offre per caricare 
lui stesso l’argilla a Laconi, per poi 
intraprendere il viaggio sino a Masua: 
“duecentocinquanta quintali in un’ora 
e mezza per guadagnare qualche lira in 
più”. Sembra di vederlo, perché dietro 
la giacca e la cravatta di oggi s’indovina 
quella forza che caratterizza l’instancabile 
lavoratore, e lo spirito di un uomo che tut-
tora sale e scende e manovra gli escavatori 

per mostrare ai suoi dipendenti come si 
fa: “gli autisti migliori sono i carrettieri 
- dice - perché oltre al mezzo dovevano 
saper guidare pure il cavallo”.
Entra all’Agip nel ‘57 e ci lavora come 
autista per quindici anni. I suoi rapporti 
con l’ente sono spesso conflittuali ma 
non abbattono la forza d’animo e l’intra-
prendenza del giovane che non si culla 
nella tranquillità del lavoro a dipendenza. 
Il 1960 segna l’entrata nel mondo del 
commercio, con la costituzione di un 
distributore: ha venticinque anni e lo 
spirito imprenditoriale e la grinta di chi 
sogna un’impresa tutta sua.   Sette anni 
dopo apre un deposito di prodotti petroli-
feri: vende olio combustibile, kerosene e 
gasolio. Lavora ancora all’Agip quando, 
nel 1962, iniziano gli scioperi: “non 
approvavo totalmente le richieste sindacali 
- precisa - fecero di tutto per licen-
ziarmi, ma fui io a presentare la lettera 
di dimissioni”. L’ente lo corteggerà 
nuovamente riassumendolo per poi licen-
ziarlo nel 1972. Nel frattempo infatti, 
il primo dicembre 1970 viene costituita 
la “M.Teresa Atzeni Spa”. Nasce come 
piccola impresa con l’obiettivo dichiarato 
di lavorare nello stesso settore dell’Agip, 
una concorrenza evidentemente fastidiosa. 
La società cresce di anno in anno scaval-
cando con decisione le difficoltà: “nel 
1981 - ricorda Soro - l’apertura dell’area 
di Sarroch portò all’assorbimento di molte 
società petrolifere da parte dell’Agip: 
noi tenemmo duro riuscendo a superare 
la crisi sino al 1986, quando firmammo 
un contratto di deposito che ci avrebbe 
dovuto assicurare il rifornimento nelle 
quattro province dell’isola. Ma il vero 
primo incarico arrivò nel 1988 con la 
distribuzione della benzina senza piombo 
in tutta la Sardegna”. 
In poche parole stigmatizza il lavoro del-
l’imprenditore alle prime armi: “costruire 
un’impresa è roba da pirati - dice - senza 
una lira ho creato una società con un 
miliardo di capitale e nel giro di quattro 
anni quel miliardo è diventato capitale 
reale”. E ancora oggi “è una guerra con-
tinua, ho quattordici avvocati: per diver-
tirmi e per difendermi” - precisa ricor-
dando la lentezza delle cause. “Dovrei 
vivere centocinquant’anni per vedere 
risolti tutti i procedimenti che inquinano 
il mio lavoro giornaliero”.



Quelli che fanno
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Alberto Soro e la moglie Maria Teresa Atzeni nel loro ufficio di Sestu. (foto Sardinews)

Solo lotta continua? No, anche tregue e 
soddisfazioni. Lei dedica tutta la giornata 
all’azienda, e alla famiglia naturalmente: 
i figli adesso sono grandi, ma anche in 
passato non c’è stato periodo in cui abbia 
detto no al lavoro, fornelli, conti, fatture e 
faccende domestiche all’ordine del giorno. 
Tempo libero? “Sì, ma con misura, gli affari 
non vanno trascurati: da dieci anni a questa 
parte però, le vacanze sono di rigore tra 
Madonna di Campiglio e Merano”. Dietro 
una scrivania con mille bandierine lui e lei, 
coppia da 25 miliardi, rispondono sicuri.

Come giudicate la pubblica amministra-
zione?
“Come una macchina inceppata che disturba 
chi lavora imponendo la sua lentezza 
burocratica anche a chi le cose le fa bene”.

E la Regione?  
“È un’impresa che non produce: troppe 
chiacchiere senza conclusioni. Deve cam-
biare ottica, soprattutto in fatto di contributi: 
non si devono regalare i soldi, finanziare gli 
imprenditori non serve perché chi non ce 
la fa con le proprie capacità non può trarre 
beneficio da alcun contributo”.

Il ruolo dell’agricoltura nell’economia 
isolana?
“Un settore importante, ha bisogno di 
cambiamenti e nuova forza lavoro ma ai 

giovani non piace più zappare la terra”.
 
E dell’industria?
“Funziona solo se supportata da persone 
che ci sanno fare, e probabilmente ce 
ne sono poche”.

Di cosa ha bisogno la Sardegna?
“Di amministratori e imprenditori validi, 
gente competente che sappia risolvere i 
problemi. Quando si parla di trasporti si 
tirano in ballo solo quelli aerei, sui mezzi 
a quattro ruote nessuno dice niente, 
eppure sono i più pericolosi, per incidenti 
e inquinamento”.

Cosa pensa della rete stradale sarda?
“Pessima: le strade sono disastrate”. 
 
Che rapporti ha con le banche?
“Buoni, ma solo perché riesco a domi-
narle: con tutti i finanziamenti che mi 
sono serviti per mandare avanti l’azienda 
a volte ho avuto qualche difficoltà, ma 
sono sempre riuscito a superarle con le 
mie forze”.

Come giudica i consulenti aziendali?
“Persone di cui l’azienda ha bisogno tutto 
l’anno, non solo alla fine, quando ormai 
il bilancio non quadra più. Lavorano 
sulle carte che prepara l’azienda”.

Cosa pensa della disoccupazione?
“Colpa della politica che diffonde l’assi-
stenzialismo: non è giusto strizzare i veri 
lavoratori per pagare chi non lavora”. 

Cosa dice al giovane disoccupato? 
“Di rendersi più disponibile: trascorrere 
un periodo in azienda, anche lavorando 
gratuitamente serve a  imparare il mestiere. 
I giovani devono capire che vivere tutti 
i giorni a contatto con i problemi dell’im-
presa è la vera scuola che serve per entrare 
nel mondo del lavoro”. 

E il ruolo dello studio, quello fra i banchi 
di scuola e le aule universitarie?
“Non basta, bisogna associare ai programmi 
scolastici stage e tirocini in azienda. 
La teoria vale solo se supportata dalla 
pratica”.

Cosa pensa dei suoi dipendenti? 
“Ottimi: il mio peggiore dipendente equi-
vale al migliore in altre aziende”.

Ci sono imprenditori arroganti?
“Sì, è il sistema che li porta ad esserlo. 
Comunque io ho buoni rapporti con i miei 
dipendenti, spesso lavoro con loro per dare 
l’esempio, perché l’azienda è di chi ci 
lavora, non del padrone”.

Daniela Pistis
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Sardi nel mondo

Già durante il primo incontro con Suor Eugenia capisco 
che non sarà facile scrivere qualcosa su di lei. Si tratta 
di una persona estremamente modesta, ma allo stesso 

tempo curiosa, di quella curiosità positiva frutto dell’interesse e 
dell’amore per gli altri. Il problema è che ogni volta che provo 
a chiederle qualcosa, in risposta è lei a porgermi altre 2, 3, 4 
domande. Risultato: dopo aver pranzato insieme tutto ciò che so è 
che è nata 78 anni fa a Nuoro da una distinta famiglia della Costa 
Smeralda e adora parlare della sua terra. Questo ed il fatto che 
impazzisce per la lirica. Un po’ poco per un’intervista. 
Che il suo nome “civile” è Filippina Laconi e che ha lavorato 
per una vita al Cottolengo lo vengo a sapere più tardi ed in 
fondo non ha tanta importanza. Si, perché quando si va a 
visitare la Comunità Incontro di Lamsai, casa di Suor Eugenia 
da quasi due anni, la rilevanza del progetto porta a mettere 
in secondo piano gli individui che tale idea portano avanti e 
fanno funzionare. 
La struttura di Lamsai, la prima delle tre presenti in Thailandia, 
nasce dal coinvolgimento di Don Gelmini nella questione dei 
tanti italiani rinchiusi nelle carceri thai per crimini legati alla 
droga. Stimolato e quasi sfidato dalle autorità locali a fare 
qualcosa anche per i tossicodipendenti thai, Don Gelmini chiese 
ed ottenne sorprendentemente (per chi conosce le difficoltà 
burocratiche in questo paese) un terreno poco fuori Bangkok. 
Monica Ceccarelli, qui da 8 anni, racconta divertita delle 
difficoltà di bonifica di un terreno che era una risaia e dei 
dubbi generati dal metodo di Don Pierino nelle autorità thai, 
abituate a tutt’altro regime. Nonostante le peripezie, nel 1990 
la comunità apriva le sue porte ai tossicodipendenti e, in un 
secondo momento, ai bambini abbandonati, secondo l’intuizione 
di Don Gelmini di intervenire su soggetti altamente a rischio 
prima che inizino a far uso di sostanze stupefacenti. Attualmente 
la struttura, che si estende su 13 ettari, ospita circa 200 persone 
tra bambini, adolescenti ed adulti. La prima costruzione che 
Monica mi fa visitare è il dormitorio dei bambini. È domenica e 
la maggior parte dei maschietti sono riuniti davanti al campo da 
calcio, immancabile tocco d’italianità. Visti i tagli di personale 
si è stati costretti a porre il limite dei tre anni, sotto il quale 
non è possibile accettare nuovi arrivi, ma fino a qualche anno 
l’edificio in fondo era la nursery e Monica arrivava a distribuire 
18 biberon ogni notte ad altrettanti vocianti pargoli. Billy è uno 
di cui bambini. Ha 5 anni adesso ed è arrivato in Comunità che 
aveva 10 giorni, portato qui dalla madre, profuga birmana. Il 
problema che sorge ora e che sta tormentando Suor Eugenia, è 
la totale assenza di documenti, indispensabili per consentirgli 
l’iscrizione alla prima. Tutti i ragazzi devono infatti frequentare 
la scuola fino ai 15 anni; chi vuole continuare deve trovare i 
mezzi per farlo e, a volte, può rimanere a vivere all’interno 
della Comunità. L’uscita mattutina dev’essere uno spettacolo: 
un centinaio di studenti con le loro uniformi di diversi colori 
che escono per recarsi alle scuole più vicine. Monica parla di 
ciò con molto orgoglio, ma anche con la consapevolezza delle 
spese che ciò comporta in un paese dove l’istruzione non è 
gratuita. “Tasse, libri, quaderni, trasporti, merende… moltiplica 
per cento e ti renderai conto.” 
Andando a visitare il dormitorio delle bambine attraversiamo 

l’orto: “Dato il costo irrisorio di frutta e verdura, prima 
compravamo tutto all’ingrosso. Ma Suor Eugenia ha giustamente 
voluto sfruttare a fondo il terreno concesso. Anche la serra 
lì in fondo è un’idea sua: riusciamo a guadagnare qualcosa 
dalla vendita delle orchidee e soprattutto piace ai ragazzi.” I 
ragazzi in questione sono quelli che seguono il programma di 
riabilitazione dalla tossicodipendenza. “La durata è di 30 mesi e 
prevede l’uscita dalla comunità il 26 dicembre, occasione in cui 
organizziamo la più bella festa dell’anno. Chi entra in comunità 
a luglio è fregato!” ride Monica. Nello spirito del programma 
di Don Gelmini, i ragazzi sono portati giorno dopo giorno 
ad assumersi responsabilità sempre più importanti fino ad 
arrivare, al momento dell’uscita, a reinserirsi a pieno titolo 
nella società. Parte importante di questo tragitto è rappresentata 
dalla possibilità, offerta ad alcuni, di svolgere un periodo di 
formazione in Italia, dove, oltre a frequentare corsi professionali, 
possono imparare una nuova lingua. 
Sono presenti attualmente una decina di sieropositivi e fra questi 
cinque sono bambini. Di loro si occupavano, fino alla crisi del 
‘97, i volontari di Medici Senza Frontiere ed ogni loro visita 
era l’occasione per far controllare un mal di pancia sospetto, 
una ferita che tardava a guarire ecc… Adesso che anche i MSF 
hanno dovuto effettuare tagli ai loro programmi, un ospedale di 
Bangkok continua ad occuparsi regolarmente dei sieropositivi, 
mentre tutti gli altri si devono affidare ad un vicino ospedale per 
le emergenze ed all’esperienza di Monica e Suor Eugenia per 
“l’ordinaria amministrazione”.
Ciò che sia “ordinaria amministrazione” è un po’ difficile da 
definire, quando la vita della comunità si basa sul buon cuore 
delle persone. Il governo thai afferma di aver fatto già più del 
dovuto concedendo il terreno e si rifiuta di dare sovvenzioni. 
Dall’Italia arrivano i fondi dalle altre Comunità, ma è facile 
capire come la fine di ogni mese rappresenti un’emergenza. Una 
delle poche occasioni in cui suor Eugenia si lascia scappare 
qualcosa di se è quando racconta divertita delle visite in Sardegna, 
occasione per “rubare” qualche gioiello di famiglia che consenta 
magari di comprare un biglietto in più per l’Italia. Tornando 
a Bangkok il pensiero va inevitabilmente a quanto rimanga da 
fare, ma lo sconforto sarebbe una mancanza di rispetto verso 
l’opera di Don Gelmini e di queste due donne coraggiose e 
ancor più verso i tanti ragazzi che sono fuori a dimostrazione 
della riuscita del progetto.

Angelita Caredda

Chi volesse aiutare la Comunità Incontro di Lamsai, può 
inviare il proprio contributo al seguente c/c: Thai Military 
Bank, Head Office / payable to Filippina Laconi  a/c no. 
001-7-54889-2

Storia di suor Eugenia
partita da Nuoro
per la Thailandia

Assiste i tossicodipendenti in una comunità creata da don Gelmini alle porte di Bangkok



febbraio 2002 11

Ditelo scrivendo
Dibattito serrato sul libro di Costantino Cossu “La fine dell’innocenza” (Cuec)

“C’è una Sardegna popolata da cialtroni”
La tradizione? “Un alibi per loschi affari”

Costantino Cossu ritiene che la Sar-
degna abbia perduto l’innocenza. 
Lo sostiene nel suo libro intitolato, 

appunto, Sardegna fine dell’innocenza 
(edizioni Cuec, Cagliari), presentato a 
Sassari a fine gennaio. Raccogliendo 
alcuni tra i suoi articoli apparsi su Diario 
di Enrico Deaglio tra il 1998 e il 2001, 
Cossu (sassarese, 46 anni, caposervizio 
delle pagine culturali della Nuova Sarde-
gna) racconta di un’Isola tormentata (o 
cullata?) dalla tradizione, dove vecchio 
e nuovo si legano e si aggrovigliano, 
essendo vittima e carnefice allo stesso 
tempo.
“La Sardegna è piena di cialtroni che 
fanno dell’identità etnica e culturale la 
base dei loro sporchi affari”: questo il 
punto di partenza dell’autore e del dibattito 
avvenuto durante la presentazione del 
libro. I relatori, Salvatore Mannuzzu, 
Manlio Brigaglia e Angelo De Murtas, 
coordinati dal giornalista Rosario Cecaro, 
hanno discusso i temi fondamentali sol-
levati da Cossu: l’identità dei sardi e della 
Sardegna, la tradizione e la conservazione, 
la lunghissima transizione che cerca di 
trascinare l’isola verso la modernità, ma 
anche tradizione che  diventa alibi per 
la delinquenza.
Se qualcosa caratterizza fortemente la 
Sardegna è certo il forte attaccamento agli 
usi e costumi del passato che, talvolta, 
sembrano preservarci e proteggerci dal-
l’aggressività e dallo stravolgimento della 
novità e del progresso. Brigaglia “di 
fronte allo sconquasso del presente che ci 
colpisce e ci spiazza facendoci tendere al 
rifugio nel passato”, parla di nostalgismo. 
L’attaccamento alle radici e il rifiuto del 
nuovo viene testimoniato, secondo Cossu 
anche e soprattutto da quel grido di “a su 
connottu” proclamato dai sardi contro la 
monarchia sabauda che rappresentava in 
quel momento il nemico ma anche una 
forma di cambiamento e di modernità. 
Probabilmente questo è un caso estremo 
che dimostra il legame dei sardi con ciò 
che è loro e soprattutto a ciò che sono loro, 
la reazione e rifiuto di fronte al nuovo, 
a prescindere dalla sua manifestazione 
apparente o dal suo fine ultimo. Oggi però 
- si sostiene - la sottile e impercettibile 
linea che separa la vera identità da quella 
oggi spacciata per tale “in nome di a su 

connottu” viene usata come copertura per 
“loschissimi affari” che fanno addirittura 
supporre la nascita di una quinta mafia, 
quella del centro Sardegna. Certo, il 
senso dell’identità è molto forte, non si 
può prescindere da esso né rinnegarlo. A 
proposito di questo Salvatore Mannuzzu 
afferma che “non c’è innovazione senza 
tradizione, anche se oggi c’è mistifica-
zione della tradizione che però, non può 
e non deve essere un alibi per nessuno”. 
È proprio in virtù del preservare e preser-
varsi che nascono i problemi di fronte a 
un progetto come quello del Parco del 
Gennargentu. Forse è semplice (e magari 
anche lecito) pensare che questo non si 
realizzi perché i pastori si ribellano a 
quello che considerano un furto di fronte 

ai loro occhi, della loro terra rubata, 
ancora una volta, da chi non capisce e non 
rispetta il costume antico, sconvolgendo 
equilibri secolari. Ma chi ha vero interesse 
a reggere quegli equilibri, per Cossu sono 
“quelle poche famiglie di prinzipales, 
ovvero di ricchi pastori possidenti, che 
impongono con la violenza la loro volontà 
a una maggioranza silente solo perché 
spaventata”. E “il Parco non si fa per una 
strumentalizzazione della tradizione”. 
Non diverso è il caso di Maria Ausilia 
Piroddi, ex sindacalista della Cgil oglia-
strina, prima vittima e poi, forse, carnefice, 
accusata di essere mandante di una serie di 
attentati dinamitardi “all’interno di un’or-
ganizzazione che, sul modello mafioso 
e camorristico, ha puntato al controllo 
del territorio attraverso la violenza”. 
Proprio questo tipo di organizzazione 
e di “mentalità” hanno fatto pensare a 
una di quinta mafia. Questa tesi - affidata 
in questi mesi alla valutazione della 
magistratura - non è pienamente condivisa 
dai relatori. Quando si parla di possibili 
traffici di riciclaggio di denaro sporco, 
Brigaglia afferma, tra il serio e il faceto, 
che “l’aria della Sardegna è talmente 
pulita che non si può escludere che 
qui si venga a pulire anche del denaro 
sporco”. Non crede quindi che si possa 
parlare di mafia tra i nuraghi. Neanche 
Salvatore Mannuzzu crede che questa 
nuova organizzazione criminosa si possa 
chiamare mafia. “Quella vera stabilisce 
la pace e i sindaci preferisce eleggerli 
più che spararli e governa non sulla 
paura ma sul consenso”. Per Cossu le 
organizzazioni criminali hanno uomini 
in Sardegna per i loro traffici, e se anche 
non si può parlare di vera e propria mafia 
si deve comunque riconoscere che nelle 
città più grandi si sono manifestati episodi 
di tangenti o di un tipo di criminalità tutto 
sommato nuovo per la Sardegna.
Quella che era nata solo come voglia 
di raccontare ha così finito per essere 
una vera e propria ricerca, convertendosi 
poi in analisi e denuncia di una società, 
quella sarda, il cui pensiero d’identità 
condiziona lo sviluppo e la conseguente 
modernizzazione in una maniera tanto 
forte e penetrante che le strutture econo-
miche e sociali sono, di fatto, ferme.

Tiziana Deonette

Cresce la voglia di discutere il libro 
di Costantino Cossu: martedì 1e 
marzo(ore 17) verrà presentato alla 
“Satta” di Nuoro. Sabato 23 marzo 
-ore 18 - a Perdasdefogu. Sabato 6 
aprile, ore 18, a Paulilatino. Venerdì 
15 febbraio è stato presentato a 
Cagliari, facoltà di Scienze politiche.  

Incontri a Nuoro,
Perdas e Paulilatino

Il giornalista - scrittore de La Nuova Sardegna 
Costantino Cossu . (foto Sardinews)



Orientamento

Il primo impatto col mondo del lavoro 
rappresenta una tappa particolarmente 
critica per la vita di un neolaureato. 

Per questo motivo le stesse modalità 
con le quali viene affrontata assumono 
un’importanza decisiva nel determinare 
il proprio iter professionale. 
Nonostante l’importanza cruciale che la 
maggior parte dei neolaureati attribuisce 
nel momento della scelta lavorativa al 
termine del proprio percorso formativo, 
in molti casi è la stessa Università che 
non riesce a supportare questo passaggio 
critico con strumenti di conoscenza 
adeguati per agevolare l’ingresso nel 
mondo lavorativo. 
Se poi consideriamo gli innumerevoli 
cambiamenti che stanno investendo 
la società in questi anni, è facilmente 
comprensibile il perché oggi i giovani che 
si accingono ad entrare nel mondo del 
lavoro si sentano inadeguati e impreparati, 
viste anche le pressanti richieste di 
continui processi di trasformazione e 
adeguamento delle loro competenze, che 
segneranno inevitabilmente le future 
scelte professionali.
Diventa allora elemento imprescindibile 
la conoscenza in tempi rapidi di quelli 

che sono i nuovi scenari che vanno 
delineandosi, per riuscire a orientare, 
in maniera ottimale, le proprie scelte 
lavorative verso quei settori dell’economia 
in grado di consentire un più agevole 
ingresso in un mercato così mutevole.
Alla luce di  tali considerazioni, una 
stimolante domanda che ci siamo posti 
e che ha rappresentato l’input della 
nostra ricerca, è stata: “quali saranno le 
future scelte professionali degli studenti 
universitari in procinto di completare il 
loro corso di studi in una realtà come 
quella sarda?”.

Intenzioni catturate
La base principale che ha supportato 
la ricerca dal punto di vista teorico è 
rappresentata dalla teoria del comporta-
mento pianificato di Ajzen che considera 
“l’intenzione individuale” di attuare un 
dato comportamento come l’elemento 
centrale che funge da medium tra una 
serie di aree, riferite agli atteggiamenti 
individuali, al controllo esercitato sul 
proprio comportamento e alle norme 
soggettive, da una parte, e relativo com-
portamento dall’altra. In particolare, 
l’intenzione è considerata come un fattore 

Io imprenditore? No, grazie
dicono 71 laureandi su cento
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in grado di “catturare” le motivazioni 
personali e di influenzare un comporta-
mento al punto tale che, più è forte 
l’intenzione di impegnarsi in un preciso 
corso di azioni, più probabile dovrebbe 
essere la sua esecuzione. 
L’individuo, che interagisce e si relaziona 
costantemente con l’ambiente esterno, 
adotta determinate strategie che, pur 
limitate dai vincoli presenti, gli consen-
tono di sviluppare relazioni funzionali 
tra le intenzioni e gli scopi che vuole 
raggiungere, e tra gli scopi e i mezzi 
che porteranno a tale obiettivo. Gli 
innumerevoli stimoli scaturiti da queste 
osservazioni ci hanno spinto ad appro-
fondire lo studio di tutti quei processi che 
permettono di mettere in atto specifici 
comportamenti come la scelta e il conse-
guente svolgimento di una professione 
e lo abbiamo fatto somministrando un 
questionario, costruito ad hoc, a un 
campione di 352 laureandi di tutte le 
facoltà dell’ateneo cagliaritano. 
In questo gruppo di soggetti sono presenti 
118 maschi e 234 femmine tra i 21 e i 50 
anni, con una percentuale molto elevata 
(pari al 59 per cento) nella fascia che 
va dai 26 ai 30 anni, a dimostrazione 

Ricerca di psicologi del lavoro su un campione di  352 giovani dell’Università di Cagliari
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del fatto che la permanenza media nei 
corsi di laurea cagliaritani è abbastanza 
lunga.
Uno dei primi interessanti risultati emersi 
è quello relativo all’esplicazione di 
una chiara intenzione professionale 
da parte dei nostri laureandi, che, pur 
trovandosi alla fine del proprio percorso 
universitario, durante il quale avrebbero 
dovuto costruirsi un background più 
o meno solido che permettesse loro di 
farsi un’idea abbastanza precisa circa il 
proprio futuro lavorativo, alla domanda 
“Quale lavoro ha scelto di fare? Esprima 
il più chiaramente possibile l’obiettivo 
professionale che vuole raggiungere 
utilizzando l’espressione “io intendo 
……” non sono riusciti a definire in modo 
chiaro le loro intenzioni professionali. 
Se tralasciamo gli studenti di medicina 
che nell’88 per cento dei casi sono riu-
sciti a esprimere una chiara intenzione 
professionale, in linea con il cosiddetto 
“induction model” di Sarchielli, il quale 
sostiene che coloro che frequentano 
questo corso di studi sono agevolati nel 
processo di costruzione di un professional 
self grazie agli studi rigorosi affrontati, 
agli stretti contatti che hanno con i propri 
docenti e ai lunghi periodi di tirocinio, 
solo una percentuale ristretta dei soggetti 
rispondenti (circa il 35 per cento) è 
riuscita a delineare in maniera puntuale 
un piano d’azione per raggiungere il 
proprio obiettivo professionale, indicando 
tempi, luoghi e mezzi precisi per arrivare 
alla meta lavorativa.
Sempre con lo scopo di sondare la capa-
cità del nostro campione è stato chiesto, 
con una domanda diretta, se i laureandi 
avessero mai pensato concretamente di 
diventare imprenditori e ben il 71,4 per 
cento degli interpellati ha risposto “No”, 
cioè non ha mai valutato in concreto la 
possibilità di intraprendere un’attività di 
tipo autonomo.
Questo dato è stato accompagnato da altri 
molto interessanti, come ad esempio il 
timore da parte dei soggetti di sentirsi 
impreparati all’ingresso nel mondo del 
lavoro, i quali, per tale motivo, tendono a 
procrastinare i tempi di questo importante 
passaggio puntando su ulteriori attività 
formative al fine di potenziare le proprie 
competenze e risorse personali che sono 
risultati in assoluto i mezzi su cui pun-
tare per concretizzare i propri obiettivi 
professionali.
Per quanto riguarda più nello specifico 
gli aspetti legati al lavoro, sembrerebbero 
quelli di tipo intrinseco (il lavoro risulta 
interessante e soddisfacente in sé per il 
solo fatto di svolgerlo) dei buoni predittori 

per agevolare la capacità strategica di 
quella percentuale di soggetti che ha 
dimostrato una forma di progettualità e 
una capacità più marcata di esplicitare 
un piano d’azione (seppure a volte abba-
stanza generico) e chiare intenzioni 
professionali mirate al raggiungimento di 
un obiettivo abbastanza specifico. 
Anche l’obiettivo sembrerebbe caratteriz-
zato, tra l’altro, da elementi riconducibili 
in prevalenza agli aspetti più strettamente 
intrinseci del lavoro, attraverso i quali 
l’individuo vuole raggiungere un’autore-
alizzazione personale e non tanto una 
posizione sociale di particolare prestigio, 
o gratificazioni economiche.
Per quanto riguarda l’area delle norme 
soggettive, riferita cioè al gruppo di 
persone (i cosiddetti referenti) di cui un 
individuo tiene in grande considerazione 
pareri e opinioni soprattutto quando si 
appresta a effettuare una scelta di tipo 
lavorativo, si è riscontrato che la perce-
zione delle opinioni dei referenti circa 
l’effettivo raggiungimento delle proprie 
mete professionali siano in qualche modo 
in grado di influenzare quell’aspetto 
dell’intenzione legato alla capacità stra-
tegica; chi quindi si sente appoggiato 
dalle persone di cui tiene in grande 
considerazioni pareri e consigli quando 
deve compiere delle scelte lavorative 
sarebbe facilitato nella esplicitazione di 
chiare intenzioni professionali. 
Facendo il punto della situazione e inqua-
drando maggiormente il discorso in una 
prospettiva più congeniale a noi psicologi 
del lavoro, questi dati (insieme agli altri 
emersi dalla nostra ricerca) dovrebbero 

spingerci a capire i problemi legati 
all’inserimento dei giovani laureati nel 
mondo del lavoro.
Sono insiti negli individui, non parti-
colarmente motivati, con una scarsa 
proattività e un livello molto basso di 
autoefficacia, o possono essere attribuiti 
ai fattori situazionali strettamente colle-
gati all’ambito universitario o a quello 
dell’intero contesto sociale?
Oppure ancora c’è un’errata percezione 
da parte dei soggetti delle opportunità 
realmente presenti nel contesto in cui sono 
inseriti, per cui ritengono di esercitare 
sullo stesso uno scarso controllo? 
Sarebbe senza dubbio interessante appro-
fondire questi aspetti partendo proprio dai 
risultati emersi. Ad esempio, leggendo 
il dato sulla percentuale dei soggetti 
in grado di costruire un definito piano 
d’azione, che risulta alquanto bassa, si 
potrebbe pensare a uno sviluppo di servizi 
di orientamento da affiancare a quelli 
universitari che, tra l’altro, dovrebbero 
essere sempre più potenziati in vista 
delle continue evoluzioni a cui il mercato 
economico in generale è sottoposto.
L’aspetto della consulenza, del tutoraggio, 
del fornire informazioni utili e spendibili 
è sentito fortemente dal campione inter-
vistato come uno dei fattori indispensabili 
per poter concretizzare un’idea di tipo 
imprenditoriale. Questo dato potrebbe 
essere letto anche attraverso un’analisi 
del substrato economico-lavorativo della 
nostra realtà regionale.
Cosa è cambiato nel corso degli anni 
rispetto alle varie tipologie lavorative? 
Quali sono i settori che vengono percepiti 
come i più ricchi di opportunità per 
la realizzazione dei propri obiettivi 
professionali? È sempre più tangibile il  
bisogno, forse espresso ancora troppo 
timidamente, di ricevere appoggio da 
parte di chi, come noi psicologi del 
lavoro, può fornire strumenti per costruire 
e orientare nel modo più mirato possibile e 
confacente al singolo individuo, la propria 
professionalità. Grazie a questa ricerca 
abbiamo potuto constatare in prima 
persona quali fossero le preoccupazioni 
dei laureandi legate a questo critico 
momento di passaggio dall’Università al 
mondo del lavoro: alcuni  hanno pensato 
addirittura che la ricerca avesse il fine di 
procurare loro un lavoro. I nostri intenti 
non sono certamente questi, potrebbero 
però avvicinarsi fornendo un valido 
strumento di input per future ricerche e 
applicazioni delle stesse.

Ilaria Atzeri
Loredana Fadda

Borse di studio
Banco di Sardegna

Sono due neolaureati (Maria Antonietta 
Busia per l’area “Banca e finanza” e 
Massimo Pinna per l’area “Strategia 
aziendale e finanza”) i vincitori delle 
Borse di studio all’estero bandite dal 
Banco di Sardegna per l’anno accademico 
2002-2003. I due vincitori dovranno 
seguire - si legge nel bando - corsi di 
specializzazione (un anno di durata) 
presso istituti universitari stranieri di 
primario livello. L’iniziativa - riservata a 
laureati in discipline economiche residenti 
nell’Isola - anche “per il notevole numero 
di concorrenti verrà riproposta - si legge 
in una nota del Banco - per il prossimo 
anno accademico: ciò per sostenere 
giovani dotati di un valido curriculum e 
di notevoli potenzialità anche ai fini di 
un loro efficace inserimento nella vita 
professionale”. 



Quattro punti di forza (non sfruttati)
Undici punti di debolezza (che pesano)

Il dossier del Banco di Sardegna sulla congiuntura nella provincia di Nuoro

Dopo Cagliari, Nuoro. Ed ecco in 
un volume il Rapporto sull’economia 
della provincia di Nuoro curato dal 
Banco di Sardegna. Alla presenza del 
sindaco Mario Zidda, lo hanno illustrato 
(venerdì 25 febbraio, alla Camera di 
commercio, in uno dei dibattiti più 
seri ascoltati da anni in Barbagia) il 
presidente del Banco, l’economista 
Antonio Sassu e il direttore del Banco 
Natalino Oggiamo. Proponiamo qui 
analisi e commenti.

“Ambiente - saperi locali - formazione 
e cultura” : queste le carte di un gioco 
che, per la provincia di Nuoro, qualche 
decennio fa’ forse non si poteva imma-
ginare e che ora - sul tavolo del nuovo 
Mercato europeo - non solo si può ma 
si deve tentare; con ottime probabilità 
di vincita.
È vero che il Rapporto del Banco di 
Sardegna mette in campo - qualcuno ha 
detto “con un’analisi spietata” - solo 
quattro punti di forza contro ben undici 
punti di debolezza. Ma quei quattro 
vantaggi comparati non da poco (un 
territorio/ambiente unico, ricchezze 
culturali, produzioni tipiche dettate da 
“saperi locali”), attuali o potenziali che 
siano, possono più che compensare - se 
valorizzati in concreto - le debolezze 
strutturali (ritardi di sviluppo e di infra-
strutture, squilibri territoriali, precarietà 

delle imprese, difficoltà di cooperazione, 
scarso contatto “con l’estero”, ecc.)  che, 
tra l’altro, (anche qui, se si vuole) non 
sono ineluttabili.
Insomma, l’antico detto del mondo latino 
“ognuno è fabbro della sua fortuna” può 
valere per l’intera collettività di questa  
Provincia: 270 mila persone possono 
proiettarsi con successo, con le loro 
attività (direi, con la loro creatività), 
in un mercato di oltre 300 milioni di 
consumatori.
L’Europa ha fasce di reddito elevato, ma 
è anche ossessionata, nelle sue  concen-
trazioni produttive e urbane, dai problemi 
di inquinamento. Di qui l’attrattività 
di un territorio che, addirittura, può 
identificare con un unico marchio leader 
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“di qualità” tutta la propria offerta di 
prodotti e servizi. Con conseguenze forti, 
già ora, per l’attività turistica, per la 
diversificazione produttiva, per le stesse 
possibilità di occupazione.
Ogni considerazione al riguardo ripe-
terebbe quelle che in questa pagine 
espogono i colleghi Andrea Saba e Renzo 
Usai. Un solo aspetto, per la Provincia 
di Nuoro, vorrei però sottolineare: l’esi-
genza di formazione, soprattutto per 
i giovani. Nel Rapporto del Banco si 
sottolinea come - in una realtà così ricca 
di prospettive - non sia sufficiente la pur 
necessaria (e migliorabile) formazione 
professionale: occorrono, sul luogo, 
istruzione e ricerca di livello universita-
rio, per consentire, con professionalità 
adeguate, uno sviluppo di qualità e 
di livello avanzato nei settori e nelle 
imprese. D’altra parte, l’assenza di 
strutture a questo dedicate, sul posto, 
significherebbe l’immediata emargina-
zione di tanti giovani.
Tra i punti di forza, quindi, va ora 
iscritta la recente, buona notizia che 
dovrebbero pervenire al locale Consorzio 
universitario i mezzi finanziari pubblici 
che si attendevano da tempo: è un primo 
passo per dare all’Ente un ruolo di leva 
strategica nella crescita della Sardegna 
centrale.  

 Giulio Fettarappa

Cresce il numero delle imprese nelle zone costiere. Si accentua 
lo spopolamento di quelle interne. Diminuisce la centralità 
economica del Capoluogo, che risente pesantemente della 
ripresa del fenomeno migratorio. Entra in crisi l’industria tessile, 
oggetto di recenti interventi di policy. Stentano ad affermarsi i 
servizi informatici e la ricerca. Si investe poco e sempre meno 
nella formazione. Queste le tendenze più recenti in Provincia di 
Nuoro. È la fotografia di un’economia in difficoltà che, dopo il 
buon andamento del 2000, subisce una brusca battuta d’arresto. 
Nell’anno appena concluso, infatti, il numero degli operatori 
economici è rimasto quasi invariato (+0,6 per cento), a fronte 
di un andamento ben più positivo sia a livello regionale che 
nazionale (+1,5). Se non è stagnazione, poco ci manca. Alla 
maggiore difficoltà di avviare nuove attività si aggiunge una 
più alta mortalità di quelle esistenti. Le imprese risentono del 
rallentamento generale dell’economia più che altrove, in virtù 

della loro minore competitività. 
Le cose non vanno ovunque allo stesso modo. Scavando un po’ 
si scoprono territori in cui l’economia cresce impetuosamente 
e, per converso, altri il cui declino pare inarrestabile. Un primo 
elemento, preoccupante, è la crisi del capoluogo, in cui lo 
sviluppo dei servizi non compensa l’arretramento degli altri 
settori. Seconda caratteristica: aumentano i divari interni. La 
direttrice di sviluppo si sposta sulla costa orientale, lungo il 
tratto che da Budoni e San Teodoro scende giù sino al Tortolì 
e Lotzorai, passando per Orosei. Qui il numero delle attività 
aumenta di anno in anno, a ritmi che non hanno eguali in 
Sardegna. E il turismo esercita effetti diffusivi anche sugli 
altri settori. Le zone interne attraversano invece una crisi 
profonda: le Barbagie, l’Ogliastra centro-meridionale, le Baronie 
dell’interno e la Sardegna centrale. Aree che hanno un patrimonio 
ambientale di rara bellezza, che è ancora lì, ad aspettare di 

Il mare vola, la montagna affonda



Bastianino Brusco ripeteva soprattutto 
una parola: competenze. La esigeva dai 
suoi allievi di Economia a Modena che 
dovevano esigere competenze dai propri 
insegnanti e dovevano poi dimostrarla 
negli esami. 
Esigeva competenze a tutti i livelli: in 
politica e nelle professioni, in tutte le 
professioni, nel confezionare il pecorino 
romano e nel mettere insieme i pixel di 
un computer. 
Anche quando era arrivato al Banco di Sar-
degna aveva portato con sé il suo chiodo 
fisso delle competenze, che chiedeva agli 
amministratori pubblici e pretendeva 
anche dai funzionari dietro lo sportello di 
una banca. E - si sa - quando uno invoca 
competenze vuol dire che ne avverte la 
mancanza e perciò  non si ritrova attorno 
molti amici.
 Sebastiano Brusco  non amava i riflettori 
della cronaca.
Dopo gli studi a Cambridge, si era appas-
sionato alle piccole e medie imprese 
dell’Emilia Romagna e delle Marche. Lui, 
sassarese, sognava una Sardegna operosa, 
piena di distretti industriali, voleva che 
trionfassero i saperi locali, sperava che 
le competenze di Maranello e Sassuolo, 
di Brisighella e Carpi fossero estese a 
Lanusei e Carbonia, a Sennori e Capoterra. 
Era felice quando vedeva un’azienda 
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S               ebastiano Brusco, dal 1996 al 
2001 presidente del Banco di 
Sardegna, è morto a Modena 

il 27 gennaio. Era nato a Sassari nel 
1934. Laureato in Agraria a Sassari 
e poi in Economia a Cambridge, 
ha insegnato Economia industriale 
all’Università di Modena. La sua 
specializzazione - riconosciuta a 
livello internazionale - “i distretti 
industriali”. Ha scritto molte opere e 
libri di testo. Uno dei suoi ultimi lavori 
(edizioni Il Mulino) “Competitività 
e partecipazione” in collaborazione 
con Giovanni Solinas. In questo dos-
sier, Sardinews, propone tre ricordi 
del grande, timido economista e di un 
sardo non troppo apprezzato in Sar-
degna. Ne parlano un amico (Sergio 
Russo) e due economisti (Sergio 
Paba e Fernando Vianello). Il testo 
che appare qui sotto è stato letto 
da  Giacomo Mameli in tutti i Tg di 
Sardegna 1 lo scorso 28 gennaio.

All’interno

Competenze

L’architetto e l’economista                      di Sergio Russo

“Parliamo troppo con i libri
e troppo poco con la gente”            di Sergio Paba

Il modello emiliano
e quello sassarese                   di Fernando Vianello

sarda competere - e vincere - nei mercati 
internazionali. Della Sardegna degli anni 
Duemila sottolineava i successi ottenuti 
soprattutto nel turismo e nel settore agroa-
limentare. E indicava sempre, con nome e 
cognome, i pochi casi dei sardi da emulare. 
Sardi competenti, capaci di amare una delle 

terre più antiche del mondo ma pronti a 
cancellare i miti inutili. Per ricordarlo 
restano i suoi libri. Noi ricorderemo la sua 
passione per una Sardegna moderna. La 
voleva vedere popolata da sardi capaci, 
competenti.  

Giacomo Mameli
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L’architetto
e l’economista

Gli inizi non sono stati facili. 
Un architetto, per un economista, non dovrebbe occuparsi 
di banca.

Ed io ho conosciuto Sebastiano al Banco di Sardegna, quindi in 
una condizione disuguale. 
È stato molto diretto da subito, incurante di sembrare scortese 
(che ci faccio con uno come te nell’esecutivo? E’ meglio un 
imprenditore!), ma anche generoso (hai avuto una bellissima 
idea) e tenace come pochi.
Le prime riunioni di consiglio di amministrazione sono state 
relativamente semplici, eravamo tutti, chi più chi meno, in una 
condizione di difficoltà nell’affrontare l’esplorazione sullo 
stato del Banco.
Poi l’impegno si è fatto più pressante, le riunioni più frequenti 
e la conoscenza più diretta.
Sono caduti i pre-giudizi e sono emersi i tratti essenziali della 
personalità, quelli che contraddistinguono gli uomini rendendoli 
unici e, a volte, li fanno incontrare ed entrare in sintonia anche 
partendo da condizioni disuguali.
Non sono in grado di valutare l’opera scientifica di Sebastiano, 
ma so per certo di aver scoperto un uomo di una ricchezza 
interiore e di una forza d’animo  insospettabili. Siamo diventati 
amici, con il disinteresse, la stima e l’affetto che sono proprie 
dell’ amicizia.
Ho scoperto, con il tempo, la sua disponibilità infinita ( a 
volte quasi eccessiva) ad ascoltare le opinioni degli altri senza 
intervenire e ho apprezzato la capacità di cambiare opinione, 
dopo aver ascoltato e anche di ammettere i propri errori.
Abbiamo cominciato a sentirci e a incontrarci anche al di fuori 
delle riunioni del Banco, per il piacere di discutere, di tutto, dalla 
attualità alla politica, dalla architettura alla pittura. 
La sua cultura e la sua vivacità non avevano limiti, così come la 
capacità di cogliere l’essenza di ogni questione.
Ho impiegato dei mesi per scoprire che era un trapiantato di 
cuore e mai, davvero mai, ho sentito da lui la benché minima 
preoccupazione per le sue condizioni di salute.
Per Sebastiano il corpo, e i suoi malanni, non erano un limite. Al 
più, ogni tanto, una seccatura. Sorrideva con ironia delle venti 
pastiglie che doveva prendere ogni giorno. Mi mostrava con aria 
complice il foglio dove aveva annotato i nomi delle medicine e 
gli orari per ciascuna (guarda, dottò, che devo fare). Viveva il 
presente con la passione di chi si sente nel mezzo delle battaglie 
e ci si diverte e vedeva il futuro come una dimensione aperta, da 
riempire di progetti e di impegni.
Sentiva di aver ricevuto in dono un’altra vita, avendo sfiorato la 
morte, e, forse per questo, si sentiva intoccabile.
Quando l’ho chiamato, per gli auguri di Natale, mi ha detto, 
fra le tante cose di una lunghissima conversazione (come 
sempre con lui) che doveva combattere una nuova battaglia 
contro i suoi mali.
Sembrava più preoccupato per le difficoltà dei medici (devono 
essere così bravi da curarmi, senza debilitarmi troppo, per via 
del cuore) che per la sua malattia (che vuoi, è peggio quando non 
sai ancora di che si tratta, ora lo so e gioco la partita).
Credeva, o voleva credere, di poter vincere, ancora una volta. 
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Mi è sembrato eroico. Glielo ho detto e mi ha risposto, con 
un sorriso, che l’importante è sapere qual è il nemico, poi si 
combatte e basta.
Più che a se stesso sembrava interessato ai miei progetti, alle 
ultime cose che ho fatto e a una nuova idea di edilizia industriale. 
Voleva sapere, capire. Aveva l’affetto di sempre e l’urgenza di 
dimostrarlo in ogni modo, con un diminutivo (ciao, Sergiolino, 
come ti va?), con un impegno (appena posso vengo e andiamo a 
cena), con la curiosità di sempre (mandami il tuo progetto perché 
voglio guardarlo e scriverti cosa ne penso).
Mi ha colpito, della cerimonia funebre, a Modena, il profondo 
affetto con il quale lo hanno ricordato e onorato in tanti, dai 
colleghi agli alunni, dal sindaco al rettore, dal sindacalista a un 
collega, padre naturale dei suoi figli, che ha voluto ricordare 
come sua figlia, presentando entrambe a un amico, abbia detto 
di loro: questo è mio padre, e poi, indicando Bastianino con 
un sorriso, e questo pure.
Ho riconosciuto in quelle persone e nel loro legame con lui il filo 
comune della sua personalità e la sua straordinaria grandezza. 
Esprimevano, tutti, emozioni vere, profonde, composte ma non 
formali. E non ci si guadagna tanto amore, per giunta fuori 
dalla propria terra, se non si hanno qualità, se non si possiede 
la dote innata di riconoscere, nel corso della vita, l’essenza 
delle cose e dei rapporti importanti e non si sa comunicarlo 
istintivamente agli altri. 
Una bella vita finita troppo presto.
Si dice spesso e di molti.
Ma questa volta è vero.

Sergio Russo
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Nel novembre del 1991 ci fu un dibattito nel Dipartimento 
di Economia politica della facoltà di Economia e 
commercio di Modena, di cui facevo, e faccio tuttora, 

parte. Dovevamo delineare i nuovi corsi di laurea e decidere 
il futuro della facoltà. Dovevamo, soprattutto, decidere che 
tipo di economista volevamo formare. Per l’occasione furono 
preparati diversi documenti, ma uno, in particolare, condizionò 
la discussione. Il titolo era “Del rilievo da dare a Pippo negli 
studi di Economia politica”. L’autore era Sebastiano Brusco. 
Non stupisca la parola Pippo. Sebastiano 
aveva un lessico tutto suo, terribilmente 
contagioso. Inventava spesso dei modi 
di dire curiosi, coloriti, divertenti, che 
rendevano leggere e piacevoli anche le 
discussioni sui temi più intricati. Pippo 
era un nomignolo che richiamava la con-
suetudine tra gli informatici di chiamare 
in quel modo un file provvisorio di lavoro, 
dal contenuto non ben definito. Con Pippo, 
Sebastiano voleva in breve indicare i 
problemi economici importanti, i fatti 
rilevanti sui quali non tanto l’accademia 
ma soprattutto la società si interroga e 
chiede risposte. Pippo era un preciso stile 
di ricerca e un progetto didattico, ancorati 
fortemente alla conoscenza della realtà economica e sociale, 
della sua storia, delle sue istituzioni. Di Pippo discutemmo 
appassionatamente per mesi, senza fare a meno di sorridere ogni 
volta che quella parola veniva pronunciata.
 Sebastiano amava i fatti, i racconti, le esperienze 
concrete, non la disputa sui modelli teorici e astratti, senza alcun 
nesso evidente con i fenomeni reali. Nei suoi interventi pubblici 
popolava i suoi discorsi con luoghi, persone, storie, aneddoti. 
Portava sempre un elemento di concretezza e di realismo nel 
ragionamento economico che colpiva chi lo ascoltava e che 
costringeva a riflettere. 
 Nei suoi contributi scientifici, i fatti erano una collezione 
di dati raccolti con fatica, con meticolosità, con grande 
accuratezza. La raccolta dei dati, in genere tramite interviste 
dirette e questionari assai particolareggiati, era un aspetto 
centrale di ogni sua ricerca. Si trattava di un lavoro faticoso 
e ingrato che spesso l’accademia non premia a sufficienza. 
Sebastiano diffidava delle statistiche ufficiali, delle informazioni 
approssimative, dell’evidenza empirica di seconda mano. 
Diffidava degli studi le cui conclusioni si facevano scudo della 
limitatezza dei dati a disposizione. Nei campi di ricerca che lo 
interessavano, la qualità dei dati era una condizione necessaria 
alla qualità del lavoro scientifico. 
L’amore per i fatti non gli impediva certo di essere un teorico 
fine, di cercare nei ragionamenti e nell’interpretazione della 
realtà rigore espositivo e intellettuale. Scriveva: “sia ben chiaro: 
non penso che possa essere utile semplicemente ‘ascoltare’ i 
fatti: so bene che i fatti, senza una teoria che li interpreti, o 
che addirittura aiuti a definirli ed identificarli, non esistono.” 
E ancora: “nessuna pretesa di privilegiare i fatti sulla teoria, o 
l’analisi micro sull’analisi macro, o le chiacchiere con la gente 

sulle chiacchiere con i libri. Il punto è un altro. Secondo me noi 
parliamo troppo con i libri, e troppo poco con la gente. E questo 
è molto grave, visto che ambedue le cose sono indispensabili 
al nostro mestiere.”
 Leggete le note di presentazione ai saggi contenuti 
nel suo libro Piccole imprese e distretti industriali e cercate i 
personaggi che hanno collaborato con lui e influenzato le sue 
ricerche. Oltre ai suoi allievi e al gruppo di economisti con cui 
dialogava, troverete l’assessore regionale, il gruppo di delegate 

della Fulta, la segretaria dell’Udi, gli amici 
sindacalisti, il dirigente della Fiom, il prete 
operaio, la dirigente dell’ufficio formazione 
della  Fim, il delegato di fabbrica, i dirigenti 
della ceramica, i periti chimici, i dirigenti 
della Cna, i tecnici dei centri di servizi, 
l’urbanista del Comune, e tante altre persone, 
ciascuno con una conoscenza approfondita 
e preziosa di una parte di quel mondo che 
Sebastiano voleva investigare. Dalle “chiac-
chiere” con queste persone, Sebastiano 
spesso traeva spunto per il suo lavoro, per 
le sue intuizioni, per la costruzione delle 
sue teorie.
 “Prima di arrivare in Emilia, io una 
fabbrica vera non l’avevo vista mai”. Non 

c’erano fabbriche degne di questo nome nella Sardegna della sua 
infanzia e giovinezza o nella Cambridge dove aveva proseguito i 
suoi studi. Si può parlare, da economista industriale, di imprese 
e tecnologia senza aver mai visto un tornio o una fresa? Si può 
parlare, da economista del lavoro, di salario o qualità del lavoro 
senza aver mai parlato con un sindacalista o con un gruppo di 
lavoratori? Si può parlare, da economista attento ai problemi 
del territorio, di modelli e politiche di sviluppo senza aver 
mai conosciuto un amministratore locale, una associazione 
di imprenditori, un responsabile di un centro di servizi? Si può, 
e talvolta si possono dire anche cose interessanti. Ma senza una 
conoscenza diretta e di prima mano, senza un’analisi approfondita 
e appassionata della società e dell’economia, è difficile capire se 
un tema di ricerca, un suggerimento di politica, una conclusione 
di un’indagine sia davvero utile e rilevante.
 Sebastiano voleva sempre “vedere la fabbrica vera”, con 
i suoi occhi e senza pregiudizi. Di qualunque cosa si occupasse, 
agiva con spirito da pioniere. Poteva esserci dell’ingenuità in 
questo atteggiamento o un’eccessiva diffidenza verso il dibattito 
puramente accademico. Ma i risultati erano spesso sorprendenti, 
le idee erano sempre fresche e originali e spesso in contrasto 
con modi di pensare radicati nella professione. Le sue ricerche 
sul lavoro a domicilio, sull’efficienza delle piccole imprese 
e dei distretti industriali, sulle politiche di sviluppo stanno 
lì a confermarlo.
 A me e a un’intera generazione di suoi allievi, Sebastiano 
ha insegnato il mestiere dell’economista. Dell’economista 
applicato, come lui lo intendeva. Di questo, del suo affetto e dei 
suoi modi gentili gli sarò sempre riconoscente.

Sergio Paba 

“Parliamo troppo con i libri
e troppo poco con la gente”
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Teoria e pratica del modello emiliano
“Ma perché non succede a Sassari?”
Giovedì 31 gennaio “il manifesto” ha pubblicato un articolo 
dell’economista Fernando Vianello su Sebastiano Brusco, l’ex 
presidente del Banco di Sardegna. Per concessione dell’autore 
e del giornale, ecco i passi principali dell’articolo.

Chi entra nello studio di Sebastiano Brusco in facoltà - 
ora che è stato fatto un po’ di ordine e una mano pietosa 
ha deposto qualche fiore - è colpito da una fotografia 

che da anni giaceva lì, semisommersa da libri e carte. In essa 
si vede l’allora governatore dell’Arkansas, Bill Clinton, che 
prende appunti su un blocco appoggiato sulle ginocchia, altre 
due persone che, come lui, ascoltano e Sebastiano che racconta. 
Il luogo dell’incontro è Modena. Il tema, non si può sbagliare, 
i distretti industriali.
Sebastiano era arrivato a Modena nel ‘68 (la facoltà nacque 
in quell’anno), dopo un lungo periodo trascorso a Cambridge, 
e aveva cominciato a guardarsi intorno. Per uno studioso di 
economia industriale la città, con il suo ricco tessuto produttivo, 
il suo articolato sistema di governo delle relazioni sociali e 
la sua stretta integrazione fra industria e agricoltura, era una 
miniera a cielo aperto. Ma per vedere bisogna saper guardare. 
In questo Sebastiano era aiutato dal fatto di provenire da una 
realtà sociale completamente diversa. “Perché questo non 
succede a Sassari?”, mi ha chiesto infinite volte, mentre io 
mi smarrivo fra Marx e Sraffa. Questa domanda era il segreto 
della distanza critica che gli consentiva di vedere l’Emilia e 
che attraverso lo studio dell’Emilia gli avrebbe consentito di 
raggiungere importanti risultati anche in campo teorico e di 
contribuire a dare vita a un filone di studi.
Il processo non fu, tuttavia, lineare. Alcune strade dovettero 
essere abbandonate, altre portarono in direzioni diverse da 
quelle inizialmente previste. Le lavoranti a domicilio del 
quartiere “La Madonnina” gli fecero capire che quel modo 
di lavorare, accanto a evidenti svantaggi, presentava anche 
vantaggi, particolarmente se qualcun altro in famiglia aveva un 
lavoro regolare; le delegate di fabbrica gli spiegarono che “in 
certi periodi della vita l’orario completo non avrebbero potuto 
farlo”. Che in una spiegazione “dal lato dell’offerta” ci fosse 
qualche elemento di verità di cui tener conto era per lui fonte di 
sorpresa, se non di scandalo. Ma forniva anche uno stimolo alla 
riflessione. Dovette concluderne, lo scriverà più tardi, che “in 
situazioni di piena occupazione forse accadono cose diverse da 
ciò che accade in Sardegna”. Così, accumulava pietre e calcina 
per la casa che avrebbe costruito.
Le economie di scala rappresentano un pezzo decisivo della 
visione di Marx. E con Marx Sebastiano si trovò ben presto 
costretto a fare i conti. Dove stava, per Marx, la fonte delle 
economie di scala? Io, che ero considerato un esperto di Marx, 
non l’avevo mai capito. Stava, lui ci spiegò, nella forza motrice. 
Un motore centrale che mette in movimento cento torni, o 
cento telai: sono queste le fabbriche di Marx, con i loro bracci 
mostruosi che trasmettono il movimento. Ma se basta inserire 
una spina per avere la corrente elettrica necessaria, la tecnologia 
è altrettanto avanzata se i cento torni, o telai, stanno tutti 
insieme o in posti diversi. Che poi tecnologia avanzata e bassi 
salari possano convivere felicemente è un risultato difficilmente 
spiegabile alla luce della teoria economica dominante. 

Nello studio delle piccole imprese (ma anche dell’agricoltura 
“ricca”, e dei nessi fra attività agricola e attività industriale) 
sta il nucleo originario delle riflessioni che hanno condotto 
Sebastiano agli aspetti più noti della sua produzione scientifica: 
lo studio dei distretti industriali, dove ha trovato significativi 
punti d’incontro con un altro studioso, Giacomo Becattini; e 
quello delle interazioni fra struttura produttiva, mercato del 
lavoro e forme della mediazione e del controllo sociale. Per 
un apprezzamento completo del suo lavoro scientifico ci sarà 
tempo in seguito. Se il lettore si è incuriosito, vada a vedere, 
per prima cosa, le note di presentazione ai saggi raccolti nel 
volume Piccole imprese e distretti industriali (Rosenberg & 
Sellier, 1989). In tali note, cui ho liberamente attinto, l’autore 
non fa quel che ogni scrittore accademico farebbe: sistemare 
retrospettivamente la materia, colmare (o nascondere) le lacune, 
integrare e aggiornare i riferimenti alla letteratura. Fa una cosa 
diversa e del tutto inconsueta. Racconta come gli è venuta 
l’idea, o come gli si è presentata l’occasione, di occuparsi di 
un argomento; rievoca le discussioni con i colleghi e i rapporti 
con il sindacato; parla degli allievi che hanno collaborato 
con lui: tantissimi, perché era uno straordinario plasmatore 
di intelligenze e suscitatore di energie. Egli giustifica così 
questo modo di procedere: “Mi sono convinto che alla mia età 
- e in tempi in cui la distinzione fra pubblico e privato si fa, 
finalmente, meno netta - potevo consentirmi di raccontare il 
dove, il come, il perché e il quando di ogni pezzo, evitando di 
tenere un discorso rigorosamente impersonale e analitico. E mi 
sono accorto, nel farlo, che in questo violare le regole vi erano 
talvolta dei pericoli, ma anche, in più di un caso, occasioni 
di riflessioni e di sorriso”. Chi lo ha conosciuto rivedrà il suo 
sorriso: un sorriso speciale, appena accennato, che indugiava a 
lungo a mezz’aria, come trattenuto da un improvviso ritegno, 
o da un pensiero malinconico. 

Fernando Vianello
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Ma è la provincia con meno disoccupati

essere valorizzato.
Il tessuto produttivo subisce un arretramento rispetto al 
contesto regionale. Cresce lo scollamento tra le economie dei 
diversi territori. Le agevolazioni finanziarie, arrivate in misura 
largamente superiore - in termini pro-capite - rispetto alle altre 
Province, non sono state sufficienti a ridurre il divario con le 
zone più ricche. Ciò per almeno due ordini di motivi. In primo 
luogo, perché sono stati attribuiti solo sulla carta. Sulla base 
della ricerca, infatti, solo il 20 per cento dei 682 milioni di euro 
assegnati agli strumenti di programmazione negoziata sono 
giunti alle imprese. In secondo luogo, gli incentivi servono 
a poco quando l’ambiente complessivo è sfavorevole. Nuoro 
risulta infatti ultima, tra le Province italiane, quanto a dotazione 
infrastrutturale. E scarsa è l’offerta di servizi qualificati alla 
produzione. Ciò per le imprese significa una sola cosa: maggiori 
costi. In un contesto siffatto è difficile che si insedino aziende 

ed è complicata la sopravvivenza e la crescita di quelle locali. 
C’è anzi il rischio che si inneschi un meccanismo perverso, per 
cui trovino conveniente localizzarsi nell’area solo operatori, 
attratti solo dagli incentivi, che non si pongono il problema 
della gestione nel lungo periodo, perché interessati a stare solo 
nel breve, in operazioni di corto respiro. Il che non rappresenta 
ovviamente un buon affare per la collettività: è come buttare 
i soldi in un pozzo. Senza fondo. Che fare? Privilegiare gli 
investimenti volti a infrastrutturare il territorio, migliorare 
la qualità dei servizi alle imprese e a qualificare i fattori di 
produzione, e in particolare il capitale umano. Più strade, più 
formazione, più efficienza della pubblica amministrazione 
possono rendere più appetibile la Sardegna per gli imprenditori 
seri e lungimiranti, anche in presenza di minori incentivi 
finanziari.

Andrea Saba

Nel “rapporto” si descrive l’evo-
luzione dei principali settori 
produttivi dell’economia del 

Nuorese nel 2001 e, laddove possibile, 
si riportano le tendenze per l’anno 
successivo. Vengono tuttavia richiamate 
talune variabili più propriamente struttu-
rali, anche in relazione alla situazione 
regionale nonché le più recenti dinamiche 
negli aggregati creditizi e nella struttura 
bancaria. L’evoluzione della congiun-
tura viene sintetizzata in una crescita 
poco dinamica del valore aggiunto della 
Provincia (1,0 per cento), ma sostanzial-
mente in linea con quella regionale 
(1,2). A livello settoriale, si evidenzia 
la stagnazione dell’industria in senso 
stretto e l’apprezzabile ripresa delle 
attività legate all’edilizia, dopo un ciclo 
negativo. La variazione positiva registrata 
dai servizi vendibili viene attribuita ai 
risultati del settore turistico, favorito da 
flussi di arrivi e presenze di clientela 

in forte crescita (+10). Il “rapporto” 
sottolinea tuttavia come i movimenti di 
clientela siano ancora poco rappresenta-
tivi delle potenzialità dell’area, sia in 
relazione alle presenze turistiche rilevate 
a livello regionale, sia con riferimento 
alla stessa struttura ricettiva provinciale, 
caratterizzata da bassi tassi di utilizzo 
lordo e netto. Per le attività commerciali 
si rilevano invece caratteristiche simili al 
resto della Regione, ma con una maggiore 
concentrazione di imprese commerciali 
al dettaglio e un minor sviluppo di 
intermediari all’ingrosso e di unità della 
media e grande distribuzione. 
Il “rapporto” evidenzia come la percen-
tuale del Pil sul totale regionale sia 
inferiore alla quota corrispondente della 
popolazione e degli occupati. La tesi 
di fondo fa propria l’evidenza che le 
imprese provinciali sono caratterizzate 
da una minore produttività, attribuita 
in parte alla stessa struttura produttiva 

rappresentata per oltre la metà dalle 
attività agricole e dalle costruzioni 
a forte impiego del fattore lavoro. 
Per altri versi non si dimenticano i 
limiti propri del sistema delle imprese, 
caratterizzate da ridotte dimensioni e 
poco inclini all’innovazione. Un ulte-
riore elemento distintivo è individuato 
nell’incremento molto più elevato degli 
investimenti fissi lordi, a parità di tasso 
di crescita dei consumi delle famiglie, 
in base al quale è possibile prevedere - 
in prospettiva - una futura contropartita 
positiva in termini di allargamento della 
base produttiva e di maggiore crescita 
dell’occupazione. 
Per le attività creditizie, la Provincia 
mostra almeno due elementi distintivi. 
In riferimento alle quote provinciali 
della popolazione o del pil, i volumi 
della raccolta e soprattutto degli impie-
ghi si collocano su valori meno elevati; 
ancor più indicativa in questo senso è 
la quota della raccolta indiretta e dei 
crediti all’economia. L’altro elemento 
è il peso elevato degli sportelli sul 
totale regionale che indica come le 
unità presenti in Provincia abbiano una 
minore dimensione media e come non 
vi siano ulteriori margini di crescita 
per la presenza bancaria.        
Un fattore a forte valenza positiva è 
l’andamento del mercato del lavoro, 
che parrebbe indipendente dalle varia-
bili reali di breve periodo: nel 2001, 
aumenta il numero degli occupati, 
pur rimanendo costanti le persone in 
cerca di un impiego. A consuntivo è 
maggiore la quota di occupati e il tasso 
di disoccupazione risulta nettamente 
inferiore alla media regionale (15,2 
contro il 18,8 per cento).  

Renzo Usai



Quando è debole il tessuto produttivo
Come è stato giudicato il “rapporto” sull’economia del 
Nuorese? SardiNews lo ha chiesto a un economista (Marco 
Vannini),  al direttore dell’Ailun di Nuoro (Gian Luca 
Deriu), al segretario della Cisl Ignazio Ganga, al presidente 
dell’amministrazione provinciale Francesco Licheri. 

Lo spazio limitato mi consente di toccare alcune delle 
interessanti questioni sollevate dal Rapporto. Conviene 
comunque ricordare brevemente i principali risultati cui 

giunge l’analisi. Per la presenza delle banche, salvo nei centri 
con una struttura produttiva più articolata,  la provincia di 
Nuoro risulta scarsamente interessata dalla rapida crescita degli 
sportelli che ha caratterizzato il resto dell’isola. Parallelamente, 
l’espansione dei depositi, che non si è discostata dalla media 
regionale, sembra affievolirsi; mentre il rallentamento dell’attività 
di impiego nella prima parte del 2001, dopo un periodo di 
crescita relativamente prolungato, fa intravedere un aumento 
contenuto per la fine dell’esercizio. La scomposizione per 
settori e forme tecniche della raccolta e degli impieghi mostra 
andamenti più variegati, ma ciò non modifica la considerazione 
finale: il sistema del credito della provincia attraversa una fase di 
stagnazione in gran parte riconducibile a fattori reali (in primis 
la debolezza del tessuto produttivo). Su questa conclusione si 
potrebbe discutere a lungo, e sarebbe interessante verificarne 
la validità oltre l’orizzonte congiunturale. Verrebbe poi voglia 
di interrogarsi sulla robustezza del legame causale, ma sarebbe 
fuori luogo in questa sede. Preferisco fare alcune osservazioni 
sulle linee d’azione lungo le quali le banche, e in particolare una 
banca che dichiara di voler essere al servizio di questo territorio, 
dovrebbero muoversi per combattere la stagnazione. 
Il contesto nel quale si dovrà operare sarà caratterizzato da 
almeno due elementi inediti (ancorché ampiamente annunciati): 
l’allargamento ad Est dell’Ue e la revisione dell’Accordo di 
Basilea del 1988 sul capitale delle banche.  Il primo comporterà 
un’ulteriore riduzione delle risorse comunitarie, in particolare 
per regioni come la Sardegna; il secondo porrà le banche davanti 
a scelte cruciali riguardanti la gestione del rischio di credito.  
Più precisamente, con l’affievolirsi dei trasferimenti comunitari 
e in assenza di congrue compensazioni da parte del governo 
nazionale, ma con la maggiore autonomia derivante dalla riforma 
fiscale in senso federale, le amministrazioni locali dovranno 

rivolgersi in misura crescente al mercato per finanziare i loro 
interventi. La convenienza economica del ricorso a strumenti 
quali i prestiti obbligazionari dipenderà da diverse condizioni, 
non tutte ricadenti sotto il controllo dei singoli enti emittenti; 
si intuisce che molto dipenderà non solo dalla capacità delle 
amministrazioni di progettare investimenti con ritorni economici 
futuri ma anche dal sostegno che le banche sapranno fornire 
loro mediante servizi  di consulenza finanziaria e innovazioni 
riguardanti i canali tradizionali di finanziamento. Il gruppo 
Banco di Sardegna sta svolgendo un ruolo essenziale nell’ambito 
delle iniziative di sviluppo locale legate alla programmazione 
negoziata. Dovrà fare altrettanto per aiutare le collettività locali 
a riprendere gli investimenti pubblici, indispensabili per lo 
sviluppo delle attività produttive.
Secondo aspetto. Il Comitato di Basilea, un organismo che 
non legifera ma le cui proposte vengono regolarmente recepite 
come normativa vincolante in oltre 100 Paesi, sta rivedendo 
il precedente accordo sul capitale, del 1988, riguardante 
l’adeguatezza patrimoniale delle banche. In base al vecchio 
sistema, per ogni banca,  il rapporto fra patrimonio di vigilanza 
e attivo sottoposto a rischio (di mercato e di credito), calcolato 
secondo coefficienti predeterminati, doveva superare almeno 
l’8 per cento.  La revisione in corso prevede la possibilità di 
misurare il rischio delle diverse posizioni in modo più puntuale 
in base a un sistema di rating interni. La banca che adotterà 
procedure efficienti a tal fine potrà beneficiare di sistemi di 
calcolo più vantaggiosi per la determinazione del patrimonio 
minimo, con conseguente maggiore spazio per l’espansione 
dei prestiti e consistenti vantaggi competitivi rispetto a chi 
manterrà il metodo standard. Ma c’è un pericolo: che i sistemi 
di rating interno non riescano a vagliare correttamente, e di 
fatto penalizzino, le imprese “opache”, quella miriade di piccole 
imprese che costituiscono il nerbo della nostra economia.  Va da 
sé che per superare tali ostacoli molto dovrà essere fatto dalle 
stesse imprese. Tuttavia, un compito non indifferente spetta al 
gruppo Banco di Sardegna: che oltre a sostenere le proposte di 
modifica dell’accordo in senso più favorevole alle Pmi dovrà 
impegnarsi per costruire un sistema di rating che tenga conto 
delle peculiarità del contesto produttivo locale. 

Marco Vannini
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Un territorio che guarda Sassari e Cagliari ma che è incapace di rivendicare un ruolo proprio

Il volume l’Economia della Provincia di Nuoro, presentato 
dal Banco di Sardegna presso la sede della Camera di 
Commercio qualche settimana fa, fotografa puntualmente 

la situazione del territorio esprimendo in maniera realistica 
lo scenario economico congiunturale con le variabili che lo 
hanno determinato.La severità dell’analisi non stupisce chi 
in questi ultimi due anni ha analizzato da vicino la provincia 
e già dal quinto Rapporto Aspes sull’economia nuorese 
emergevano quei punti critici che gli analisti del Banco hanno 
efficacemente enfatizzato. L’indicatore di sintesi del valore 
aggiunto dimostra ancora una volta che “la produzione” 
ha un peso molto debole rispetto ai sevizi non vendibili 
e quindi ai trasferimenti pubblici. In realtà alcuni segnali 
vanno colti:

 ° L’Agricoltura, o meglio la filiera agricola guidata 

dal settore lattiero caseario si conferma strategica per il 
territorio, rappresenta il vero settore esposto alla concorrenza 
internazionale visto che il 42% dell’esile export nuorese 
(3,3% sul pil, contro il 22% quello sardo) riguarda proprio 
questi prodotti;
 °Il settore industriale ha visto dai primi anni ‘90 un 
radicale cambiamento, la grande industria di stato, che sino a 
quegli anni aveva realizzato gran parte del valore aggiunto, ha 
lasciato il passo a piccole imprese che si sono di fatto sostituite 
alla chimica pubblica. Questo grazie all’indubbia influenza 
di strumenti di incentivazione pubblica come la L.R. 17/93 
o la L. 488/92 e negli ultimi anni con la Programmazione 
Negoziata, ma di fatto questo processo di sostituzione ha 
permesso alle imprese e ai piccoli imprenditori della provincia 
di generare un valore che altrimenti avrebbe dimensioni 



Economia in Barbagia 4

Il lavoro svolto dal Banco di Sardegna 
merita una forte attenzione.   È impor-
tante  prima di tutto il fatto che il grado 

di disaggregazione dell’analisi economica 
abbia preso come riferimento la zonizza-
zione tematica dei Pit individuata a suo 
tempo dal tavolo di partenariato attivato 
dalla Provincia. Una scelta innovativa 
poiché non si è fermata alle delimitazioni 
amministrative e riconosce che i fenomeni 
economico sociali non possono essere 
costretti in confini ben determinati. Lo 
studio del Banco coglie in pieno gli 
elementi di omogeneità di queste aree. 
Noi dobbiamo spiegare la logica di quella 
scelta. Chi ha partecipato al processo 
programmatorio del tavolo, ha acquisito 
la consapevolezza dei punti di forza e 
di debolezza del territorio. Sulla base di 
questo sono state costruite le ipotesi di 
sviluppo.  Per l’ambito che comprende 
Ogliastra,  Sarcidano e Barbagia Mandro-
lisai siamo partiti dalle risorse ambientali 
storiche e culturali presenti per puntare 
allo sviluppo dell’economia turistica,dai 
servizi alle attività collegate in filiera 
quali agroalimentare e artigianato con 
progetti capaci di valorizzare la vocazione 
turistica e di  sviluppare e modernizzare 
le produzioni locali .
Nell’area Marghine, Planargia e parte 
della Barbagia di Ollolai siamo partiti 
dall’esistenza di un tessuto di imprese 
manifatturiere che può crescere poten-
ziando i fattori che ne hanno determinato 
l’insediamento ed eliminando le diseco-
nomie. Queste imprese sono in parte il 
risultato di  importanti azioni di policy 
rappresentate dagli strumenti di program-
mazione negoziata. Contratto d’Area 
di Ottana,  leggi di incentivazione regio-
nali e nazionali. L’obiettivo è quello di 
creare le condizioni indispensabili al 

La ricetta si chiama “conoscenza”
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consolidamento delle imprese esistenti 
con la realizzazione o il completamento 
dei servizi essenziali e di favorire l’inse-
diamento di nuove secondo la logica dei 
distretti.Le ricadute in termini di occupa-
zione potrebbero non essere limitate ai 
territori della sola provincia di Nuoro ma 
estendersi alle zone limitrofe.  
Le Baronie sono l’area a più forte voca-
zione turistica con potenzialità di sviluppo 
e crescita maggiore rispetto ad altre per 
condizione geografica e vicinanza alla più 
importante porta di accesso rappresentata 
da Olbia. La strategia di sviluppo e’ basata 
sull’allargamento degli effetti positivi 
del trend di crescita alle zone interne 
più vicine anche attraverso la creazione 
e la promozione di un turismo meno 
stagionale e più innovativo nella proposta. 
Infine Nuoro il cui compito è quello 

di privilegiare l’offerta dei servizi e 
di puntare sulla ricerca e sui saperi 
rafforzando il suo ruolo propulsivo e la sua 
attività di coordinamento nei confronti del 
territorio provinciale. Una forte  azione 
di policy,  è dimostrato, produce effetti 
positivi. E in quest’ottica può essere 
visto l’investimento a favore del polo 
universitario nuorese come è stato sancito 
dal relativo Accordo di Programma che 
stabilisce precisi impegni da parte della 
Regione in relazione ai finanziamenti. 
Un’ azione efficace infatti richiede risorse 
cospicue e certe in modo da consentire 
una programmazione a lungo termine.  
Una programmazione  che permetta 
all’Università di favorire lo sviluppo 
attraverso la formazione e la diffusione 
delle conoscenze.  

Francesco Licheri

Un territorio che guarda Sassari e Cagliari ma che è incapace di rivendicare un ruolo proprio
ben più ridotte;
 °Il Turismo è in realtà il protagonista dell’economia 
nuorese. Cresciuto in maniera spontanea e ignorato da 
importanti programmi di incentivazione pubblica, grazie alla 
presenza di “pionieri” che hanno fatto scuola, con 184 strutture 
alberghiere oltre 15 mila posti letto è il settore che dai primi 
anni 70 ha avuto tassi di crescita superiori a qualsiasi altro e 
sembra mantenere trend di crescita interessanti malgrado la 
congiuntura internazionale sfavorevole.
Malgrado ciò la provincia sembra come bloccata e sempre più 
compressa tra le province di Cagliari e Sassari ed incapace di 
rivendicare, attraverso una progettualità strategica condivisa 
da tutti gli attori sociali del territorio, il ruolo autorevole che 
le spetta. Una progettualità che comprenda “i capitali” del 
territorio che sono quello fisico e quindi le infrastrutture 
per la produzione (ultimo posto tra le province italiane), il 

capitale produttivo (il mondo della produzione) il capitale 
ambientale (sarà il Parco del Gennargentu la “marca” del 
territorio?), il capitale culturale (patrimonio archeologico, 
musei e biblioteche), il capitale finanziario (la bassa presenza 
di istituti di credito e non di sportelli giustifica la bassa 
attrattività del territorio?) e, last but non least, il capitale 
umano con propensione all’innovazione (quale progetto di 
studi superiori che comprenda l’Università e l’Alta formazione 
post laurea nel territorio?).
Ci si aspetta quindi una seria politica di “Governance” che 
altro non è che la capacità degli enti territoriali di catalizzare 
gli interessi dei soggetti che nella provincia operano e mediarli 
verso l’obiettivo della creazione di un valore per tutti coloro 
che nel territorio vivono.

Gian Luca Deriu
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“Dal rapporto del Banco di Sardegna si evincono alcuni 
importantissimi indicatori rispetto allo sviluppo della 
Sardegna centrale che purtroppo la disaggregazione dei 

dati e la divisione in  capitoli non porta  a una compiuta 
comprensione.
Il fatto più importante del processo economico di questo 
territorio è rappresentato innanzitutto dall’aver saputo reagire 
positivamente alla fine dell’intervento straordinario per il 
mezzogiorno e aver saputo ben sfruttare il conseguente avvio 
di una politica ordinaria per le aree depresse, sapendo cogliere 
l’evoluzione del sistema d’incentivazione.  Nel nuorese si 
è, a partire dai primi anni ‘90, utilizzato tutti gli strumenti 
legislativi di incentivazione “di seconda generazione”:  patto 
territoriale, contratto d’area, patti tematici per l’agricoltura, 
contratti di programma insieme alla 488 e alle leggi particolari 
di incentivazione regionale 17.- 21 etc. sviluppando accanto 
al processo di privatizzazione della grande industria di Stato 
(Ottana), un sistema di piccole e medie aziende industriali.
Secondo aspetto:  la grande industria non chiude nel Nuorese, 
Enichem privatizza e cede lo stabilimento chimico a grossi 
soggetti di cui quattro multinazionali (Dow Chemical, Aes 
Corporation, Haru Kura Rai “Lorica”, Montefibre) che tuttora 
producono un fatturato superiore ai 700 miliardi di lire.
Il sistema agevolativo di seconda generazione ha aiutato 
l’evoluzione delle dinamiche  di infrastrutturazione e ha agevolato 
inequivocabilmente il processo di passaggio dalla grande 
industria di Stato alla industria privata di medie dimensioni e 
alla piccola e media impresa. 
Secondo aspetto: l’incentivazione pubblica, attraverso la 
politica della programmazione negoziata,  ha dato ad aree 
precedentemente poco appetibili dagli imprenditori una 
prospettiva produttiva altrimenti impossibile a realizzarsi.  Il 
vero problema sta oggi nella capacità che i territori dovranno 
avere di “tenere” dopo la fase agevolativa, quando, quindi, vi 
sarà il passaggio da un’appetibilità forzata, per l’appunto dalle 
agevolazioni, ad una naturale.  
Terzo aspetto: c’è e c’è stato anche nel corso del dibattito del 
convegno di presentazione del rapporto del Banco chi critica 
apertamente il sistema di promozione imprenditoriale fortemente 
collegato all’incentivazione pubblica, attribuendo alla stessa il 
grande demerito di assegnare cospicui capitali pubblici a soggetti 
non sempre all’altezza di iniziative imprenditoriali di successo.  

Questo è effettivamente un rischio, ma lo è a Nuoro come a 
Cagliari e in tutte le aree in ritardo di sviluppo d’Europa che 
tuttavia, dai dati pubblicati da diversi organismi e associazioni 
che monitorizzano il territorio, non ultimo il Banco di Sardegna 
nel rapporto in esame si evidenzia che rispetto al sistema di 
incentivazione di seconda generazione nel nostro territorio la 
logica del “prendi i soldi e scappa” non è stata fortunatamente 
quella prevalente.  
I dati pubblicati parlano chiaro: su 68 imprese finanziate dal 
‘93 ad oggi con la sola legge 17 e considerando anche quelle 
finanziate con la 488 (poco più di un centinaio) e con l’intervento 
della prima tranche del patto territoriale (12 imprese finanziate 
per una quarantina di miliardi di finanza di patto utilizzata con 
278 addetti operativi) vi sono percentuali di mortalità minime 
con un saldo attivo per quanto concerne il mercato del lavoro di 
4.496 unità occupate a tempo indeterminato.
Quarto e ultimo aspetto: il vero problema, oggi,   è quello della 
capacità dell’impresa di costruirsi una prospettiva nel lungo 
periodo.  E a tale proposito abbiamo solo un strada che permette 
di far si che  il quadro del sistema di sviluppo integrato in corso 
abbia un sicuro successo ed è l’investimento in competenze 
o meglio nel sapere”.

Ignazio Ganga

La grande industria non chiude
Nel 2001 Ottana ha fatturato 700 miliardi

Economia in Barbagia 5

Nuoro
Sardegna
Mezzogiorno
Italia

Andamento degli aggregati della domanda e dell’offerta
Variazioni percentuali medie annue 1996-2001 a prezzi costanti

Pil

1,81
1,85
1,92
1,89

Investimenti
fissi lordi

1,81
1,85
1,92
1,89

Consumi
famiglie

1,81
1,85
1,92
1,89

Consumi
famiglie

1,81
1,85
1,92
1,89

Risorse
interne

1,81
1,85
1,92
1,89

domanda offerta
fonte Istat e Prometia



febbraio 2002 19

Come rivitalizzare la montagna 
sarda? Se ne è parlato alla “Biblio-
teca Satta” di Nuoro centrando 

il tema sul piano di sviluppo rurale 
della Sardegna per il 2000-2006 e la 
programmazione territoriale integrata. La 
presenza di amministratori provenienti 
da tutta la Sardegna e di funzionari delle 
organizzazioni di categoria e dell’Ersat ha 
consentito di approfondire  le scelte future. 
Gianluca Cadeddu (Centro regionale di 
programmazione) ha illustrato gli assi 
portanti del nuovo piano di sviluppo rurale 
della Sardegna, recentemente approvato 
dalla Commissione Europea, che porterà 
nel comparto agricolo e rurale una somma 
pari a 360 milioni di euro circa (700 
miliardi di lire). Una parte sarà destinata a 
pagare le compensazioni per gli svantaggi 
degli agricoltori in zone svantaggiate e 
montane (indennità compensativa). Una 
parte sarà destinata alla promozione della 
zootecnica biologica (sono di prossima 
pubblicazione i primi bandi). La restante 
a pagare gli impegni assunti con l’appli-
cazione del regolamento 2080 (agricol-
tura biologica) per tutti quei progetti 
ritenuti ammissibili nel precedente piano 
operativo plurifondo 1994/1999 ma non 
finanziati per esaurimento dei fondi. 
Cadeddu ha molto insistito sui nuovi 
concetti di sviluppo rurale e riforma della 
Pac (politica agricola comune) ponendo 
l’accento sul carattere della multifunziona-
lità dell’imprenditore agricolo che “deve 
essere non solo imprenditore e produttore 
ma anche tutore dell’ambiente circostante 
e tenutario delle buone prassi agricole 
anche in termini igienico-sanitari”.
A Carmen Ancilletta (assessorato  Agricol-
tura) il compito di spiegare  i rapporti fra 
piano di sviluppo rurale e Pit (programmi 
integrati territoriali). È  stato ribadito come 
il Pit  non sia, come da molti frainteso, uno 
strumento di programmazione economica 

360 milioni di euro in Sardegna nel 2000-2006
col piano di sviluppo rurale e per la montagna

ma solo un metodo di applicazione del 
Por (piano operativo regionale) Sardegna 
in una visione integrata degli interventi. 
Una sintetica valutazione a carattere 
generale è stata fatta su tutte le debolezze 
e le criticità dei progetti Pit  presentati 
con particolare riferimento alle proposte 
sui fondi agricoli.
Quest’ultimo argomento ha sollecitato 
la riflessione e la discussione animata di 
molti degli amministratori presenti.  Il  
presidente della Comunità Montana del 
Nuorese Peppino Mureddu  ha  sostenuto 
che le risultanze del primo bando Pit per 
il Nuorese sono da considerarsi molto 
negative: “il bando di gara per i Pit ha 
determinato infatti una grande distorsione 
fra le aree forti e metropolitane  e le aree 
deboli e interne della Sardegna, lasciando 
infatti a queste ultime le briciole delle 
risorse finanziarie assegnate”. Mureddu 
ha però fatto una seria autocritica a 
nome della classe politica locale per le 
inadempienze dimostrate in termini di 
gestione tecnica e politica del bando Pit 
e ha concluso presentando una proposta 
politica che ha riscosso il consenso di 
tutti gli interlocutori presenti: le risorse 
dei prossimi bandi Pit vanno ripartite 
per ambito provinciale dando finalmente 
applicazione alla modifica di quelle norme 
costituzionali che vedono primi attori 
della programmazione locale le Province, 
i Comuni e le Comunità montane.
Il sindaco di Nurri e l’assessore del 
Comune di San Sperate hanno invece 
denunciato come la partecipazione al 
primo bando Pit abbia determinato un 
sperpero di risorse comunali (incarichi 
di progettazione) e creato false speranze 
nelle comunità locali per poi vedere 
vanificata una speranza di poter ottenere 
finanziamenti.
Dagli interventi dei sindaci e dei rappre-
sentanti di categoria l’esortazione per 

una maggiore chiarezza e trasparenza 
nella predisposizione del prossimo bando 
e una specifica attenzione ai territori 
svantaggiati e periferici nella fase di 
predisposizione dei bandi dei fondi comu-
nitari. Da una prima valutazione infatti 
delle domande presentate a titolo delle 
misure dei fondi agricoli, si capisce come 
molte aziende agricole e agro-pastorali 
non abbiano potuto presentare domanda 
perché non rientravano nei requisiti tecnici 
richiesti. L’assessore alla Programmazione 
della comunità montana Battista Podda 
ha parlato di un vero e proprio scontro fra 
due teorie economiche. La prima preme 
perché nella fuoriuscita dall’obiettivo 1 
la gran parte dei finanziamenti vadano 
alle zone depresse della Sardegna; l’altra 
sostiene l’ulteriore rafforzamento delle 
zone industriali e metropolitane dell’isola.  
Podda ha concluso affermando che da 
una valutazione della prima graduatoria 
Pit è innegabile come la seconda teoria 
abbia prevalso.
Cadeddu ha sottolineato infine  l’assoluta 
importanza che riveste il servizio infor-
mativo intrapreso dal Carrefour Europeo 
Sardegna e dal centro zonale dell’Ersat 
di Nuoro, richiedendone l’estensione a 
tutte le realtà agricole della Sardegna per 
una corretta e preventiva informazione 
su una normativa e bandi obiettivamente 
complicati. Impegno confermato con 
convinzione dal presidente dell’Ersat 
Giovanni Tuveri. 
A margine del seminario è  stato distribuito 
a tutti i presenti  il nuovo notiziario 
europeo on-line del Carrefour Sardegna, 
in collaborazione con l’Ersat di Nuoro, 
nella versione quindicinale. Il notiziario 
potrà essere richiesto per posta elettronica 
e sarà disponibile sul sito del Carrefour 
Sardegna (www.carrefoursardegna.org)

Salvatore Boeddu

Zone interne
Peppino Mureddu: grande la confusione attorno ai progetti integrati territoriali

Giovedì 21 febbraio verrà inaugurato a Lanusei il primo 
centro di eccellenza per la formazione a distanza e 
l’autoistruzione assistita della Sardegna: il Learning 

Center. È una struttura multimediale attrezzata e innovativa, 
che si avvale di tecnologie telematiche in grado di fornire 
nuovi strumenti didattici utili allo sviluppo dell’intero sistema 
formativo territoriale.  L’iniziativa è stata realizzata dal Comune 
di Lanusei in collaborazione con Isvor Fiat Spa. e Iks Spa, la 
principale società privata italiana e tra le prime operanti in 

Europa nel campo dei servizi di formazione, assistenza e 
consulenza. Il learnin center sorge nel centro storico di Lanusei  
presso i locali del Museo Civico cittadino. È dotato di un 
ambiente confortevole, con dodici postazioni multimediali per 
l’autoapprendimento, un’area destinata ad attività formative 
di gruppo, una postazione di videoconferenza per seguire 
corsi a distanza e dialogare con esperti, una postazione per 
la visione di filmati e la ricezione di trasmissioni televisive 
satellitari. 

“Formazione a distanza” tra Comune e Fiat a Lanusei
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Un po’ di ingegneria finanziaria per dare ossigeno a Comuni, Province e Regioni

I soldi sono pochi? Io li spendo meglio
Ed evito la bancarotta degli enti locali

Alcuni Comuni sono di recente 
balzati all’onore della cronaca per 
aver corso il rischio di bancarotta. 

L’avvenimento richiama un problema più 
generale: le difficoltà e ristrettezze di 
bilancio in cui versano la maggior parte 
degli Enti Locali. Quando le cose vanno 
bene, le disponibilità bastano appena per 
pagare i debiti e gli stipendi. Non è facile, 
invece, trovare risorse per realizzare 
infrastrutture e aumentare la qualità dei 
servizi. Ciò costituisce un serio ostacolo 
al miglioramento dell’ambiente in cui 
operano le imprese. Una buona dotazione 
infrastrutturale e servizi pubblici efficienti 
sono condizione indispensabile per il 
successo dell’intrapresa economica. 
La quantità e qualità della loro offerta 
influisce in modo determinante sui costi di 
gestione delle aziende e sulle loro poten-
zialità di crescita. E’ oggi chiaro a tutti 
come, in un contesto scarsamente dotato 
di reti e servizi, gli investimenti industriali 
abbiano il fiato corto e falliscano nel 
promuovere una crescita autopropulsiva. 
Risultato: il secchio è sempre bucato e 
l’acqua - gli incentivi - non basta mai.
La sempre maggior apertura internazio-
nale dei mercati acuisce quest’esigenza. 
La competizione investe infatti oggi i 
sistemi locali, piuttosto che le singole 
imprese, soprattutto quando gli operatori 
sono piccoli e piccolissimi.
Secondo le valutazioni più diffuse, il 
sistema Italia avrebbe bisogno di 90 mila 
miliardi di lire di investimenti nel settore 
idrico, 25 mila nella mobilità, 30 mila 
nell’igiene ambientale. E si tratta solo 
delle necessità impellenti.

Come farvi fronte con le scarse risorse 
disponibili? Il tema non può essere eluso, 
pena il rischio di contribuire, con l’inerzia 
dei comportamenti, a disegnare un futuro 
in cui si compete per la sopravvivenza 
piuttosto che per la crescita.
Quando le risorse sono poche, la prima 
regola è usarle al meglio. Un’opportunità 
è offerta oggi agli Enti Pubblici dalle 
politiche di gestione attiva del debito.
Si tratta di moderne tecniche di ingegneria 
finanziaria, largamente diffuse nel privato, 
attraverso le quali è possibile conseguire 
una serie di vantaggi:
· ridurre i costi dell’indebitamento 
e realizzare importanti risparmi, sfrut-
tando appieno tutte le opportunità offerte 
dall’evoluzione della curva dei tassi 
(mutui flessibili), o riducendo le spese 
per interessi (rinegoziazione del debito) o 
recuperando parte della fiscalità (emissioni 
obbligazionarie);
· gestirlo con maggiore elasticità, 
sulla base delle specifiche esigenze del-
l’operatore pubblico, attraverso la costru-
zione di piani di rimborso personalizzati 
(durate; importo rate; tassi);
· liberare nel breve risorse pub-
bliche per altre allocazioni, attraverso 
un’estensione dei tempi di rimborso del 
capitale, lo smobilizzo di crediti mediante 
la loro sostituzione con titoli negoziabili 
(cartolarizzazione), il ricorso al capitale 
privato per la realizzazione di progetti di 
interesse pubblico (project financing).
· ottenere un efficiente costo di 
finanziamento, attraverso la creazione 
di una propria base di investitori inter-
nazionali (emissione di obbligazioni 

internazionali), seguendo l’esempio delle 
Regioni Lazio, Marche, Umbria e dei 
Comuni di Roma e Firenze.
Le modalità di intervento sono diverse. Si 
va dalla gestione innovativa di strumenti 
tradizionali, alla costruzione di prodotti 
finanziari sofisticati. In tutti i casi, il 
risultato è quello di generare economie 
e liberare risorse per gli investimenti, 
massimizzando l’effetto “leva finanziaria” 
delle risorse pubbliche.
Se queste tecniche sono così utili, perché 
non vengono applicate in modo diffuso? 
Alcuni ostacoli ne rallentano l’adozione. 
In primo luogo, il costo di strutturazione 
di diverse operazioni è piuttosto elevato. 
Ciò ne limita l’accesso a Enti che superino 
una certa soglia dimensionale (es. Regioni 
o grandi Comuni).
In secondo luogo, l’innovatività e la 
maggiore complessità delle tecniche di 
ingegneria finanziaria utilizzate mal si 
sposa con i metodi tradizionali ancor oggi 
prevalenti nella gestione della finanza 
pubblica. Tutti questi elementi rendono 
indispensabile il ricorso al supporto di 
società specializzate.
Tra gli operatori professionali presenti 
sul mercato, anche il Banco di Sardegna 
investe in questa direzione, sia con proprie 
strutture, che avvalendosi di rapporti 
di collaborazione con DEXIA Crediop 
S.p.A., del Gruppo DEXIA - leader 
mondiale nei servizi finanziari al settore 
pubblico - nella convinzione che si tratti 
di una strada promettente per liberare 
risorse per gli investimenti.

Giorgio Lippi e Andrea Saba

Finanza

Contributi agevolati per piccoli e grandi imprenditori: 
turismo, commercio e industria i settori interessati. 
Novità, aspetti tecnici e operativi della legge nazionale 

488 del 2002 sono state illustrate in un seminario organizzato 
da Associazione Industriali, Sfirs e Europrogetti e finanza (Epf), 
alla Confindustria di Cagliari.
Nell’Isola la legge 488 ha permesso di avviare investimenti 
per circa 1600 miliardi, creando più di cinquemila posti di 
lavoro. “Dal 1985 al 98, l’87 per cento dei finanziamenti è 
stato veicolato da questa legge” afferma Maria Zangari, area 
marketing Epf, la società di consulenza che assisterà i beneficiari 
dei fondi, “dalla fase di programmazione fino alla valutazione 
dell’investimento”. Possono presentare domanda le imprese 
iscritte alla camera di commercio e quelle individuali. Devono 

avere piena disponibilità del suolo o dell’immobile - strutturati 
secondo le norme edilizie e urbanistiche vigenti - entro la data 
di chiusura dei termini di presentazione della domanda. Per il 
settore industriale la data è ancora da definire, mentre è stata 
prorogata al primo marzo la scadenza delle domande nei settori 
commercio e turismo.
Con la legge 488 si possono coprire le spese di ristrutturazione, 
di ampliamento, di ammodernamento, di trasferimento e di 
riattivazione (dopo uno stato di inattività). Il 25 per cento è però 
a carico dell’imprenditore. “Il progetto si realizza in quattro anni 
con l’erogazione di tre quote - precisa Maria Zangari  - oppure 
in ventiquattro mesi e due tranches. La prima parte si anticipa 
senza versamenti dell’azienda e, novità relativa a quest’anno, 
non c’è più la retroattività delle spese”.

La legge 488 tra industriali, Sfirs ed Europrogetti



febbraio 2002 21

Voglia di impresa
Convegno alla Banca Cis organizzato dal Consorzio 21: punti di forza e di debolezza

Distretti industriali? C’è quello del sughero
Molto da fare per granito, marmo e tappeti

Pensiamo a un insieme di imprese 
che lavorano nello stesso settore, 
localizzate in un determinato spazio 

del territorio. Un agglomerato di aziende 
che si scambiano informazioni, servizi, 
fornitori e personale, che gestiscono ogni 
aspetto della produzione, materia prima, 
prodotto finito, distribuzione. Il distretto: 
una realtà complessa, instabile, mix di 
equilibri e relazioni particolari. Basata su 
un presupposto: se si concentrano tante 
imprese in una stessa area, dalla compe-
tizione nasce un maggiore dinamismo 
produttivo. Se n’è parlato in un convegno 
al Cis, organizzato dal Consorzio 21 
venerdì 8 febbraio. Identificazione e 
valorizzazione dei distretti industriali, 
iniziative e politiche di sostegno, modalità 
di sviluppo in Italia, peculiarità dei 
sistemi produttivi in Sardegna, questi i 
temi trattati. Oggi, in Italia esistono 130 
distretti industriali. Negli anni Novanta 
hanno contribuito per circa il 46 per 
cento alle esportazioni di beni industriali. 
“In Sardegna abbiamo quattro distretti 
- precisa Raffaele Paci, docente alla 
Facoltà di Scienze politiche di Cagliari: 
sughero a Tempio Pausania, marmo a 
Orosei, tappeto di Samugheo e granito 
in Gallura”. Punti di forza e debolezza: 
“L’unico vero distretto è quello del 
sughero, che ha tutte le caratteristiche 
del caso: produzione di macchinari, 
dinamismo, innovazione tecnologica e 
una o due imprese leader che spiccano. Gli 
altri hanno due   grandi difetti: mancato 
completamento del ciclo produttivo (la 
maggior parte del valore aggiunto alla 
risorsa locale viene creata  e distribuita 
fuori dall’isola) e scarsa cooperazione 
tra le imprese in fatto di scambio di 
conoscenze.”. 
“La legge nazionale 317 del 1991 - 
afferma Andrea Balestri, segreteria tecnica 
del club distretti - ha elaborato indicatori 
quantitativi  per l’identificazione dei 
distretti industriali: specializzazione 
produttiva, industrializzazione manifattu-
riera dell’area, densità imprenditoriale, 
peso dell’occupazione. Ma non si tratta 
solo di individuare i distretti: bisogna 
soprattutto attuare politiche di supporto 
e valorizzazione.” Tutti d’accordo su un 
punto: la difficoltà di elaborare  politiche 
di intervento su una realtà mobile, in 

evoluzione continua. Lo spiega Nadio 
Delai, direttore generale Ermeneia Srl, di 
Roma: “è un sistema di relazioni che si 
muove nel tempo, ha bisogno di politiche 
particolari, diverse in ogni regione, perché 
il contesto in cui si sviluppa, storia, cultura 
e tradizioni dell’area di appartenenza, 
sono elementi determinanti”. 
Si discute su due punti: agevolare l’indi-
viduazione di nuovi distretti, valorizzarli, 
offrire possibilità di finanziamento intel-
ligenti e mirate. “Le risorse economiche 
in Sardegna sono disponibili - afferma 
Giorgio La Spisa, assessore regionale 
all’Industria - si tratta di considerare 
proposte progettuali che partendo dal 
basso rispondano a reali possibilità. In 
passato molte risorse sono state sprecate 
proprio inseguendo progetti pensati a 
tavolino, irrealizzabili perché creati in 
base a schemi adattati alla realtà”. 

Sistemi produttivi
 esaminati dalla Sfirs

Giorgio La Spisa
denuncia:

troppo individualismo
Giovanni Ruzzolino (Nucleo per la ricerca 
economica BankItalia di Napoli), analizza 
le caratteristiche del sud Italia. Un’analisi 
del 1996 ha individuato 21 distretti 
meridionali. Due differenze fondamentali 
col Nord: l’accesso ai finanziamenti  
(quelli pubblici sono sicuramente più 
ingenti) e  l’organizzazione dell’attività 
produttiva (hanno le caratteristiche dei 
distretti in fase di formazione). Una 
conclusione: l’economia del distretto 
industriale, laddove non c’è o è poco svi-
luppata, si può importare. E non importa 
se Roberto Cova, direttore vicario nel 
settore Industria della Regione Lombardia, 
sentenzia altero: “i distretti non si fanno, 
o ce li hai o non ce li hai”. 
Che il distretto esista o no ufficialmente, 
che presenti caratteristiche di eccellenza 
produttiva o che si manifesti come realtà 
potenziale e non palesemente manifesta 
poco importa. Ciò che conta è che le forze 
politiche prendano atto di un fenomeno 
positivo e sappiano coltivarlo e incenti-

varlo con le giuste misure. Gli esperti 
sardi stanno elaborando un progetto 
in collaborazione con Consorzio 21 e 
Sfirs, sui cosiddetti “sistemi produttivi”: 
un concetto più ampio e flessibile, non 
vincolato all’idea di spazi geografici 
o settoriali molto circoscritti. Hanno 
un grande potenziale, ma manca quel 
meccanismo organizzativo e relazionale 
tipico degli agglomerati di imprese: 
scambio di informazioni, cooperazione, 
mobilità del personale, innovazione 
tecnologica. I settori più importanti: 
agroalimentare (comparto lattiero-caseario 
e vitinicolo), turistico e tecnologico. Il 
primo incide sull’economia sarda con un 
33 per cento di imprese e un 10 per cento 
di occupati: “a Thiesi c’è un polo caseario 
che produce quasi un terzo del latte ovino 
della Sardegna - spiega Paci -  utilizza 
sistemi tecnologici avanzati ma soffre 
delle carenze infrastrutturali nel settore 
allevamento”. Il comparto vitinicolo è 
in forte espansione, ma non abbastanza 
da poter competere a livello nazionale. 
Per quanto riguarda il turismo, tre poli 
fondamentali: Costa Smeralda, Alghero 
e Villasimius. “Ciò che manca, è la 
cooperazione, soprattutto a Villasimius: ci 
sono i presupposti per lo sviluppo, ma gli 
operatori non riescono a creare un sistema 
di relazioni”. Giorgio La Spisa ricorda la 
“tendenza dei sardi all’individualismo, il 
vero ostacolo alla logica del distretto”. 
Anche il settore tecnologico, in forte 
espansione,  soprattutto a Cagliari, - 
Tiscali in prima linea - offre un quadro 
rassicurante, ma commette gli errori 
comuni alle altre aree. 
Gli agglomerati di imprese sono nati 
spontaneamente ovunque, hanno costituito 
spesso una realtà di fatto, intorno alla 
quale è nato a posteriori il ragionamento 
politico. L’esempio della Sardegna è 
tipico: si parla di sistemi o “filiere” 
produttive, di aree di sviluppo non rico-
nosciute come distretti o delle difficoltà 
che impediscono ai quattro distretti 
esistenti di trasformarsi in “eccellenze”. 
Se il mercato economico insegna che 
gli agglomerati costituiscono un punto 
di forza, allora anche le imprese sarde, 
piccole o grandi, possono organizzarsi e 
superare l’individualismo che le divide.  

Da. Pi.
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Esilio e memoria: riflessione e storia
su un’eredità non solo ebraica

Se attribuiamo al concetto di vicinato una valenza più 
estesa, sovracondominiale, se inoltre alle “reti di 
relazione” che ad esso appartengono, riconduciamo 

le dinamiche della vita di quartiere, e se riteniamo che la 
riqualificazione degli “spazi di vita” debba essere espressione 
del coinvolgimento attivo dei residenti, possiamo comprendere il 
ruolo della sociologia nel recupero di ambienti urbani degradati. 
Proprio da un’indagine sui rapporti di vicinato svolta in un 
“villaggio urbano” di Cagliari, nell’ambito di un’esperienza di 
“progettazione partecipata”, nasce Sant’Elia tra appartenenza 
ed isolamento. L’autore, Enrico Maria Piras, è un giovane 
sociologo urbano che, avendo aderito al progetto “Contratto di 
quartiere S.Elia”, raccoglie in questo volume i risultati della 
propria ricerca. Tenendo presente che “ciò che rende unico il 
rapporto di vicinato è la condivisione di spazi nella sfera intima 

A Sant’Elia con gli attrezzi del sociologo

I saggi raccolti ne L’ombra lunga dell’esilio. Ebraismo e 
memoria hanno preso forma, com’evidenzia nell’introdu-
zione la curatrice del volume Maria Sechi, (nella foto), 

“nelle due giornate di studio dedicato a “Esilio ed Ebraismo”, 
di lunedì 20 Novembre 2000 a Cagliari, e di mercoledì 22 
Novembre a Nuoro”. 
Soffermando l’attenzione anche solo su alcuni dei titoli 
dei saggi, che nel testo superano la decina, è possibile - 
indipendentemente dalle dichiarazioni esplicite in questo 
senso degli articolisti e dalle conoscenze che ognuno di noi 
possiede sull’argomento - comprendere che l’esperienza 
dell’esilio per gli ebrei, a differenza di altri popoli, travalica 
qualsiasi limite spaziale e temporale. Nelle sue pagine, 
infatti, Dario Calimani, proietta l’esilio ebraico in una 
dimensione metafisico-universale, nella quale esso mantiene 
quel “potenziale positivo di rivelazione” (espresso dalla voce 
semitica galuth) che gli verrà poi sottratto dalla storia. Al cui 
percorso più recente è dedicato il saggio di Enrico Fubini, 
il quale lamenta che gli storici per occuparsi in maniera 
particolareggiata dell’originale “cultura dell’esilio” prodotta 
dagli ebrei stabilitisi “dopo il fatidico 1933” negli Stati 
Uniti, abbiano finito poi per tralasciare “un altro fenomeno 
migratorio”, ascrivibile più o meno allo stesso periodo, che 
li portò invece verso la Palestina e che, pur non altrettanto 
imponente come il primo, attende comunque di essere 
analizzato. Ed è la stessa Maria Sechi che, ripercorrendo le 
tappe del “giornalismo ebraico dal suo inizio fino all’incredibile 
sviluppo” che ebbe “durante il Terzo Reich”, a dimostrare 
carte alla mano, come gli scrittori ebrei “opposero al disprezzo 
nei loro confronti la continuità della propria cultura”. 
Alla comunicazione scritta, questa volta non giornalistica, 
appartengono inoltre le voci di Anna Frank e dei diari 
dissepolti, di Primo Levi e di Jean Almery, e quelle di tutti 
i sopravvissuti che “hanno trovato la forza di abbattere il 
muro del silenzio”, affidando alla libertà ed alla stabilità della 
scrittura la trasmissione della propria memoria. La quale, 
afferma Dario Calimani, è ancora oggi offesa “dall’insulto del 
riduzionismo e del negazionismo”, quando a scriverla non sono 

e privata dell’abitare, con persone che non possono essere 
scelte a priori”, l’abbiccì della buona convivenza prescrive 
“un comportamento discreto e rispettoso degli spazi comuni”. 
I quali, anche e soprattutto nei quartieri d’edilizia popolare, 
dovrebbero possedere requisiti architettonico-urbanistici tali 
da favorire l’integrazione sociale, e non esprimere fisicamente 
il degrado umano che, in mancanza di questi, inevitabilmente 
accolgono. Non appaiono pertanto esagerate le attese dei 
santeliesi nei confronti del nuovo piano regolatore, possibile 
occasione di rinascita di un rione al quale il 75% di loro, 
intervistato sull’argomento, sente comunque di appartenere.

Enrico Maria Piras, Sant’Elia tra appartenenza ed isolamento. 
Un’analisi dei rapporti di vicinato in un “villaggio urbano”, 
Cuec, 2001, € 7,75, L.15000.

Libri a cura di Eleonora Frongia

più le vittime ma chi, a vario titolo e ad oltre cinquant’anni di 
distanza da Auschwitz, tenta ancora di esorcizzare una tragedia 
della quale l’Occidente è direttamente responsabile, per 
essere “riuscito a dare, nei secoli, tanto nefasta continuità 
all’odio antigiudaico e antisemita, con contenuti, di volta in 
volta, religiosi, ‘razziali’, politici”. Si tratta insomma “di 
introiettare l’evento nella coscienza dell’Europa, rinunciando 
allo scaricabarile delle responsabilità individuali e collettive” 
che carnefici e testimoni hanno avuto in una storia che andava 
vissuta, prima ancora che scritta, diversamente. 

Maria Sechi - Giovanna Santoro - Maria Antonietta Santoro 
(a cura di), L’ombra lunga dell’esilio. Ebraismo e memoria, 
(contributi di Dario Calimani, Corrado Zedda, Claudio Natoli, 
Virginia Verrienti, Enrico Fubini, Giannarita Mele, Manlio 
Brigaglia, Maria Sechi, Klaus Voigt, Paola Boi, Sandro 
Maxia, Alberto Cavaglion, Angela Guiso), La Giuntina, 
2002, € 15.   
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Formazione

Sfide, obiettivi e ottimismo, acquisi-
zione continua di competenze e 
capacità di mettersi in discussione. 

Solo così le porte del mercato del lavoro 
si aprono. Perché oggi il sistema è un 
altro: all’aria il posto fisso, cambio di 
casacca anche undici volte in una vita. 
Flessibilità la nuova parola d’ordine. La 
tecnologia si evolve al punto che pare di 
rincorrerla. E il ricatto è che non puoi 
fermarti un attimo. Prima regola: massima 
competizione. Gli studi scientifici non 
offrono ancora certezze su cosa provoca 
tutto ciò nell’individuo. Stress e frustra-
zioni da flessibilità galoppante. Chiarisce 
le problematiche del mercato attuale 
Adalgisa Battistelli, docente di Psicologia 
del lavoro e delle organizzazioni alla 
facoltà di Scienze della formazione 
dell’università di Cagliari. Il suo ultimo 
lavoro di ricerca è “I giovani e la scelta 
imprenditoriale” edito da Guerini. 

Di cosa si occupa la psicologia del 
lavoro?
“Studia le sfaccettature dell’esperienza 
lavorativa, sia in termini di comportamenti 
che di processi psicologici e psicosociali. 
Analizza le interazioni tra le persone e il 
contesto lavorativo:  intenzioni, atteggia-
menti, emozioni, attitudini e motivazioni. 
Si occupa di selezione e valutazione del 
lavoro, di capacità di prestazione, di 
orientamento professionale. Interviene 
anche nella organizzazione e gestione dei 
gruppi, nell’acquisizione e sviluppo di 
competenze, nella facilitazione dell’uso 
delle nuove tecnologie”. 

Com’è cambiato il lavoro?
“È diventato più cognitivo e complesso, 
meno manuale e operativo. L’evoluzione 
tecnologica  ha modificato il modo di 
lavorare: si pensi al telelavoro e alle 
professioni legate a Internet. Le imprese 
“virtuali” creano opportunità per costruire 
e gestire “autostrade elettroniche”, per 
utilizzarle e per “navigare” nelle reti ma 
anche per sviluppare le tecniche multi-
mediali. Tutto impone un aggiornamento 
continuo, meccanismi di competitività 
pressanti. Il nuovo mercato si fonda su un 
sistema rigenerativo continuo. Il lavoro 

Flessibilità, “per tutta la vita” non esiste più
Anche un po’ di insicurezza attiva l’ingegno

flessibile è una conseguenza logica.”

Il lavoro interinale è un’esigenza del 
mercato flessibile?
“Non è detto. In Europa esiste come 
alternativa ai soliti sistemi lavorativi. 
L’errore potrebbe essere considerarlo 
come unica soluzione e non come un 
punto di partenza”

Quali ripercussioni suscita nell’indivi-
duo il continuo cambiamento?
“Si perde la percezione psicologica della 
sicurezza. L’impossibilità di accaparrarsi 
il posto fisso è una condizione destabi-
lizzante. Soprattutto in Italia, dove la 
nuova cultura non è stata metabolizzata. 
La flessibilità impone all’individuo una 
sfida continua. Mettersi in discussione, 
relazionarsi al mercato e acquisire cono-
scenze. Per non restare indietro rispetto 
all’evolversi del sistema.”

E i vantaggi? 
“Un po’ di insicurezza attiva l’ingegno, 
crea maggiori capacità, voglia di fare. 
La ricerca  del  posto fisso significa 
abbandonare la spinta a migliorarsi. Ora 
che per tutta la vita non esiste più, il lavoro 
può diventare una costruzione ritagliata 
sul singolo che soddisfa le sue esigenze, 
un’esperienza da approfondire o da cam-
biare radicalmente all’occorrenza.”

Qual è l’atteggiamento del giovane in 
cerca di lavoro?
“Passivo, troppo accomodante: i giovani 
hanno poche pretese, o meglio, non sono 
capaci di esprimere le loro richieste e 

negoziare con le aziende.”

L’atteggiamento delle aziende verso 
i giovani?
“Non li considerano come risorse e 
non valorizzano le loro potenzialità: 
dare fiducia è un elemento importante 
nella crescita professionale. Una leggera 
difficoltà scatena la grinta giusta e 
mette il giovane nella condizione di 
migliorarsi.”

Il ruolo del sindacato?
“Le strategie dovrebbero modificarsi 
ma ancora molte cose non sono state 
comprese, il sindacato sembra ancora 
impegnato a preoccuparsi di salvare 
antichi diritti.”

Quello della scuola?
“Scuola e famiglia sono determinanti 
nell’elaborazione di un concetto di 
lavoro, non più inteso come fatica ma 
come esperienza di crescita personale, 
gratificazione e realizzazione delle 
persone e dei loro obiettivi.”   

Quali fattori influenzano la scelta 
imprenditoriale?
“L’imprenditorialità nasce dall’incontro 
fra tre elementi: caratteristiche personali 
e professionali, opportunità del contesto 
socio-economico, capacità di analizzare 
il contesto in cui si vive e di cogliere le 
opportunità”. 

L’identikit dell’imprenditore di successo?
“Alcuni tratti: iniziativa personale, forte 
motivazione verso l’autonomia, tendenza 
al rischio - anche se calcolato - esigenza 
di lavorare attraverso qualcosa che lo 
rappresenti, creatività e ingegno. Il vero 
imprenditore è chi trova il business dove 
gli altri non lo vedono.”

L’imprenditoria in Sardegna.
“È una realtà poco permeata da ele-
menti esterni. Carenti gli scambi. I 
cambiamenti sono lenti e la flessibilità 
è ancora un concetto teorico. Ma ci 
sono grandi potenzialità: non solo nel 
turismo. Comunicazione, tecnologia, 
informatizzazione, conoscenza. L’isola 
dovrebbe puntare allo sviluppo di questi 
setto”

Da. Pi.

Parliamo dell’ultimo libro di Adalgisa Battistelli, docente di Psicologia del lavoro a Cagliari

Adalgisa Battistelli con alcune sue allieve 
all’università di Cagliari. (foto Sardinews)
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Non tutte le mode vengono per 
nuocere. Da diversi anni in 
materia culinaria si è affermata 

con successo la cucina del terroir come 
dicono i francesi (che in materia fanno 
scuola), cioè la cucina del territorio, dove 
per territorio non si intendono solamente 
i prodotti e le ricette tradizionali, ma 
gli odori, gli ambienti, la cultura di una 
determinata zona o paese.
La bravura di chi sceglie questa strada 

consiste nel riuscire a salvaguardare i sapori adattandoli ai 
palati moderni, utilizzando tecniche di cottura più veloci o 
alleggerendo il piatto tradizionale senza per questo darne 
una versione sciatta o, al contrario, troppo raffinata e quindi 
completamente stravolta.
In Sardegna questo tipo di “trattamento di bellezza” alla cucina 
tradizionale (soprattutto nelle zone dell’interno) non è molto 
frequente, mentre trova la sua massima espressione nel 
Mantovano, nell’Alto Adige o nelle Langhe piemontesi, che 
ne hanno fatto un business. È quindi sorprendente scoprire 
l’iniziativa dell’al-
bergo diffuso e 
il relativo risto-
rante a Santulus-
surgiu nel Monti-
ferru. Il progetto 
(albergo diffuso e 
ristorante) è stato 
finanziato in parte 
con fondi comu-
nitari (Gal Mon-
tiferru, Patto ter-
ritoriale comuni-
tario di Oristano) 
in parte con inve-
stimenti propri e 
risultati sorpren-
denti. Il promotore 
Antonio Diego 
Aru è un insegnante di musica antica che insieme ad altri due 
soci ha organizzato la struttura centrale del ristorante (ubicata 
in una antica piazzetta del centro) e le camere, 25 posti letto 
dislocati in altri tre immobili situati a un massimo di 200 metri 
dalla struttura centrale, come impone la regola dell’albergo 
diffuso. Nelle sale annesse al ristorante professor Aru dirige i 
suoi seminari di musica antica, che da oltre 15 anni attraggono 
a Santu Lussurgiu musicisti da tutta Europa e personalità quali 
Ottavio Dantone.
Il nome Sas Benas indica lo strumento musicale tradizionale 
antenato delle launeddas ma anche, in dialetto lussurgese le 
falde acquifere.
Giovanna Cossu segue con professionalità e gentilezza la sala, 
mentre in cucina lavorano Mario Zoccheddu e Mario Sassu, 
ambedue originari di Bonarcado, ma con una buona esperienza 
maturata fuori dall’isola; cuore e tradizione sardi, tecniche nuove 
e  di diversa provenienza.
La sala è molto accogliente, semplice con le volte in trachite, 
pietra tipica della zona. La musica viene scelta con evidente 

Dolce soggiorno a Santulussurgiu
A Sas Benas mangiate (e riposate) bene

maestria dal patron del locale. Si può iniziare con gli antipasti 
misti della casa: insalata di bollito di razza sardo modicana 
servita con brunoise (piccola dadolata) di pomodoro e sedano, 
cardi sottolio di produzione propria, bruschette di casitzolu (il 
formaggio tipico della zona, prodotto con il latte di vacca) e 
di funghi , salsiccia tipica lussurgese, leggermente affumicata, 
cosciotto di maiale arrostito con erbe e servito freddo con 
insalatina e scagliette di parmigiano, lardo e prosciutto locale, 
carpaccio di  razza sardo modicana con cicorietta e scaglie 
di casitzolu. Fa piacere vedere come la rucola, cibo simbolo degli 
anni ottanta di cultura craxiana insieme alle accoppiate panna-
funghi e panna-gamberetti e ancora preponderante in alcuni 
ristoranti, venga qui sostituita dalla cicorietta selvatica, della 
quale vengono scelte le foglie più tenere. Ogni piatto è condito 
con l’olio di Seneghe, ottimo nella tipologia e caratterizzato 
da un basso tasso di acidità, come tipico degli oli extravergini 
migliori. 
I primi sono sorprendenti sia nella presentazione che nei sapori: 
delicati i tagliolini ai porcini e cinghiale , dal sapore più deciso 
le pennette alla lussurgese con salsiccia e poco pomodoro, 
servite nel cestinetto di casitzolu trattato con la tecnica del 

frico friulano (grat-
tugiato grossola-
namente, sciolto 
in una padellina 
e poi modellato 
prima che diventi 
croccante). Come 
secondo abbiamo 
provato la tagliata 
servita ancora con 
cicorietta e casi-
tzolu, mentre il 
carnevale impone 
dolci tradizionale 
come i culurzones 
dalla pasta bian-
chiss ima e  da l 
ripieno morbido di 
pasta di mandorle, 

accompagnati dall’acquavite tipica del paese aromatizzata con 
finocchietto selvatico. Tutto questo è accompagnato da un pane 
di semola ottimo, nel nostro caso ancora tiepido, e dal vino della 
casa ottenuto da un vitigno misto e prodotto artigianalmente. Il 
locale è aperto da circa un anno ma la cura alle materie prime è 
attentissima (Aru dice che non vorrebbe che qualcuno dubitasse 
mai della genuinità e provenienza prodotti). E la polemica 
sul casitzolu? “Legittima, risponde Aru, Raspelli è stato qui 
parecchi giorni e ci ha trattato bene. Ha solo detto che non 
gli piace quel tipo di formaggio”. Ma non tutto può sempre 
andare bene.

Albergo diffuso - Ristorante Sas Benas
Piazza San giovanni - Santu Lussurgiu (OR)
Telefono: 0783/550870 (gradita la prenotazione)
Carte di credito: Tutte
Prezzi medi alla carta: €18,00 - 23,00
e-mail: nuova.amonia@tiscalinet.it
Visitato il 10 febbraio 2002

Piatti chiari a cura di laurasechi@virgilio.it
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Arte

Se Monet e Picasso
muovono l’economia

Dopo Cagliari riflessioni sulle analoghe mostre monografiche di Treviso e Milano 

Le due mostre monografiche di 
Treviso e Milano, dedicate rispet-
tivamente a Monet e Picasso, 

hanno consentito a quanti hanno potuto 
godere dei due eventi, di approfondire i 
percorsi artistici di questi due maestri, 
già presenti alla mostra di Cagliari della 
scorsa estate. La casa dei Carraresi, al 
centro di Treviso, ha accolto i colori e 
l’armonia del più grande e conosciuto 
degli impressionisti.
La mostra è stata articolata in quattro 
sezioni che hanno seguito, nelle intenzioni 
del curatore il percorso geografico-
artistico dell’autore. Si va dalle scogliere, 
porti e villaggi di pescatori della Nor-
mandia e Bretagna (dove l’artista visse 
la sua infanzia e adolescenza), agli 
ambienti che ruotano intorno ai fiumi 
con innumerevoli opere dedicate al tema 
dell’acqua, assai caro all’autore. Pur 
essendo nato a Parigi, visse infatti quasi 
sempre a contatto con l’acqua, fosse 
mare o fiume, sin quando addirittura fece 
deviare il corso del fiume Epte (vicino 
alla sua ultima dimora Giverny) per 
poter creare nel suo terreno un lago dove 
coltivare le ninfee. Un ampio spazio è 
stato dedicato alle città e villaggi che 
Monet ebbe modo di visitare nei suoi 
numerosi spostamenti. Il viaggiare per 
l’artista fu sempre l’occasione per vedere 
diverse sfumature e colori della natura che 
tanto lo affascinava. Ecco allora Parigi, 
Venezia, Bordighera, Londra e tante altre, 
piccole e grandi. Da ultimo una sessione 
dedicata a Giverny, il piccolo villaggio, 
focolare e certezza tanto agognata dove 
coltivò e realizzò completamente il sogno 
di una pittura “en plein air”.
Merita una visita questo villaggio che 
dista circa un’ora d’auto da Parigi .Colpi-
scono ancor oggi la grandissima varietà di 
fiori, piante, colori e profumi che il pittore 
scelse personalmente, che fanno della sua 
casa un giardino minuziosamente creato 
e coltivato. Il ponte giapponese, soggetto 
tanto caro agli amici impressionisti, e la 
distesa di ninfee completano l’armonia di 
sensazioni di una natura che per l’artista 
è radiosa e splendente.
A Giverny potè finalmente realizzare il 
suo sogno. Cogliere la natura in tutte le 
sue sfaccettature di luce, nel suo variare 
ma nell’attimo. Per cogliere il divenire 
di luce, di colore, di riflesso che è un 
istante, Monet iniziava anche 14 o 15 tele 
al giorno, senza riuscire, come spesso 
ammise, a riprodurre quello che il suo 
occhio aveva visto. Con questa volontà di 
studio scientifica della natura nascono le 
sue grandi serie, la cattedrale di Rouen, i 

Covoni, i pioppi, le ninfee. Tutti esempi 
di pittura in diverse stagioni e ore e 
angolazioni per catturare l’impressione 
del momento.
Il Palazzo Reale ha fatto invece da cornice 
alla monografica di Picasso, ultima di 
tante mostre di ottimo livello realizzate 
a Milano. Gli ambienti ampi e imponenti 
hanno consentito una visione sicuramente 
più agevole e di ampio respiro della 
mostra rispetto a quella di Monet. Diffe-
rente anche il criterio di disposizione delle 
opere, non per temi ma per periodi storici. 
Scelta sicuramente non casuale e che aiuta 
a sottolineare la forte compenetrazione 
della vita di Picasso e gli avvenimenti 
socio-politici del suo tempo, evidenziata 
da questa impostazione cronologica. Da 
segnalare a tutto merito degli organizza-
tori e della volontà di fare cultura e di 
lavorare per il pubblico, la dotazione 
gratuita degli auricolari per una visita 
guidata da gestirsi liberamente. 
Spesso Picasso viene avvicinato agli 
impressionisti, ma il punto di contatto più 
evidente a mio avviso è solo la frequen-
tazione degli anni 1900-1901  a Parigi. In 

realtà l’artista spagnolo è molto 
lontano dal collega francese, 
anche per la sua poliedricità 
che ne ha fatto oltre che un 
pittore, un ceramista e uno 
scultore. Figlio di un pittore, 
anche se modesto,fin da piccolo 
manifestò la voglia e il piacere 
di dipingere. Ma sempre a modo 
suo, distaccandosi da quella pit-
tura classico-borghese che suo 
padre avrebbe voluto. La morte 
dell’amico di viaggi Casagemas 
fu all’origine del periodo blu, 
colore adatto per esprimere 
il suo dolore per il suicidio 
dell’amico e compagno delle 
prime avventure parigine,  che 
lo porta a dipingere diversi 
quadri sulla solitudine e la 
mancanza d’amore.
Tra le cose che colpiscono nella 
mostra, anche rispetto a quella 
di Monet,  è l’uso di diverse 
tecniche e la varietà di materiali 
nella elaborazione di un’opera 
(sono esposti diversi collage 
fatti di pezzi di stoffa, carta 
e/o legno che sottolineano la 

volontà di sperimentare e osare in nuovi 
campi). Ancora nettamente differente 
è l’interesse per l’uomo, centrale nella 
pittura di Picasso rispetto alla natura di 
Monet. In particolare l’interesse per le sue 
donne, dipinte all’inizio della relazione 
in una dimensione quasi angelica, per 
bellezza e pathos, che si materializzano e 
diventano quasi dei mostri man mano che 
il rapporto con le stesse si esauriva. Col-
pisce ed è evidente la frantumazione del 
soggetto dell’opera, la perdita dell’unico 
punto di vista  per ricostruire il tutto in 
un secondo momento. 
Per entrambe le mostre è da sottolineare, 
oltre l’efficienza e l’organizzazione, la 
lungimiranza nello sfruttare un evento 
d’arte per favorire il turismo, con una 
serie di iniziative a latere dell’evento 
artistico, che muove numeri sempre 
crescenti: pacchetti per turisti a prezzi 
incoraggianti, servizi di prenotazioni 
efficienti e pubblicità mirata. Questi 
potrebbero essere utile esempi da seguire 
per sviluppare il turismo artistico anche 
in Sardegna.

Annalisa Aru
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Il decreto legislativo n. 80 del 1998 e poi la legge n. 205 del 
2000 hanno sottratto al giudice amministrativo la materia 
del pubblico impiego e contemporaneamente gli hanno 

attribuito la giurisdizione esclusiva in numerose altre, dai servizi 
pubblici all’urbanistica. Con ciò si 
è spostata verso TAR e Consiglio di 
Stato la cognizione di questioni che, 
per lo spiccato (e a volte esclusivo) 
contenuto patrimoniale, erano fre-
quentemente oggetto del procedi-
mento per ingiunzione. Mi riferisco 
in particolare ai crediti vantati nei 
confronti delle Aziende USL da strut-
ture e medici convenzionati nonché 
dalle farmacie. In tali ipotesi, infatti, 
gli erogatori erano oramai abituati, 
in caso di inadempimento, a proporre 
ricorso per decreto ingiuntivo al fine di 
ottenere dal giudice ordinario, in tempi 
piuttosto brevi, un titolo da portare ad 
esecuzione forzata. Successivamente 
al transito della giurisdizione nella 
sfera del giudice amministrativo, in 
mancanza di norme espresse sulla 
tutela monitoria, per un po’ si è navigato a vista. I giudici 
amministrativi hanno cioè tentato di superare il vuoto di disciplina 
a volte utilizzando lo schema della tutela cautelare prevista 
dall’art. 21 della legge TAR (la sospensiva), ampliandone la 
portata, ed altre volte hanno direttamente applicato le norme del 
codice di procedura civile. Con la legge n. 205, l’applicabilità del 
procedimento ingiuntivo (sia con riferimento al decreto ingiuntivo 
che alle ordinanze ingiuntive anticipatorie di condanna) è stata 
prevista espressamente anche nel giudizio amministrativo. 
Contemporaneamente è stato ampliato il contenuto della tutela 

cautelare ordinaria di cui all’art. 21 della legge TAR. Con 
l’ordinanza n. 397 dello scorso 22 gennaio, il Consiglio di 
Stato si è pronunciato in ordine all’esatta applicazione della 
tutela cautelare ingiuntiva nel giudizio amministrativo. I Giudici 

di Palazzo Spada hanno sostanzial-
mente chiarito il doppio binario delle 
pronunce con le quali il giudice 
amministrativo può  ingiungere 
all’amministrazione il pagamento di 
somme in via d’urgenza. La prima 
ipotesi attiene l’ordinanza ingiuntiva 
in senso stretto, i cui presupposti 
sono  quelli del codice di procedura 
civile (sostanzialmente la prova 
scritta). La seconda ipotesi deriva 
dall’ampliamento dell’ambito di 
applicazione della tutela cautelare 
ordinaria, estesa anche all’emanzione 
di  provvedimenti ingiuntivi. I pre-
supposti di tale ultima tutela non 
sono però quelli di cui al codice di 
procedura civile ma restano quelli 
tipici della vecchia sospensiva, ossia 
il pericolo di un danno grave e irre-

parabile e una valutazione sommaria sulla fondatezza del ricorso 
(il fumus boni iuris). Ne consegue che, nell’ottica del Consiglio 
di Stato, il giudice amministrativo ha ottenuto -  almeno sulla 
carta - una strumentazione a tutela dei diritti del creditore che 
lo stesso giudice ordinario non pare possedere, salvo forzare la 
tutela atipica dell’articolo 700 codice procedura civile.

avv. Massimo Lai

Le ingiunzioni di medici e farmacisti alle Usl

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

Specialista in Diritto amministrativo
e Scienza dell’amministrazione.

Amministratori e amministrati

Cave e marmi, 1192 imprese e 8334 addetti

Il fatturato supera i 500 milioni di euro e lo creano gli 8334 
addetti del sistema marmi e graniti, cave e miniere aderenti 
alla Confindustria sarda. Una attività - dice in una nota la 

Federazione regionale degli imprenditori privati - nella quale 
“l’isola è al secondo posto nel mondo dopo la Cina”. Ma occorre 
- ha detto il leader della Confindustria sarda Riccardo Devoto - 
“coordinare il settore e sviluppare uno dei settori più importanti 
dell’economia sarda in un momento particolarmente delicato 
sul fronte congiunturale”. Per dare impulso al settore è stata 
costituita la commissione consultiva regionale composta dai 
presidenti e dai vicepresidenti delle sezioni territoriali esistenti 
presso le associazioni provinciali degli industriali.  Presidente è 
stato nominato Roberto Bornioli, ingegnere, della Maffei Sarda. 
Vicepresidenti sono Giulio Pisano della Minersarda Srl e Mario 
Fresi della Dettori Srl.
I prodotti delle miniere e delle cave, con quelli della lavorazione 
di minerali non metalliferi, hanno contribuito per il 5,68 per 
cento all’export regionale ponendo il settore al quarto posto 
dopo i prodotti chimici, alimentari e gli altri metalli e prodotti 
in metallo. Parlando con SardiNews il neopresidente Cornioli 

ha detto che “il settore è ancora capace di crescere  attivando 
un indotto stimato in diecimila addetti con un fatturato di oltre 
mille miliardi di lire”.

Italo Senes è il nuovo presidente dell’Aniem dell’Api di Sassari. 
Sarà affiancato dai vicepresidenti Andrea Angius, Gianmario 
Cerchi e Francesco Caria. Senes, 57 anni, laurea in Agraria, è 
titolare della Ivuesse (fatturato di circa due miliardi di lire). 
Della giunta di presidenza farà parte il presidente regionale 
Aniem dell’Api Giuseppe Sgarella. Nel consiglio direttivo 
entrano anche Gabriella Rubattu, Giommaria Bassu, Marco 
Caria, Giuseppe Cau, Raffaele Coghene, Enzo Gavini, Gavino 
Nigra, Luca Puddinu, Demetrio Sanna e Giovanni Antonio Sini. 
Ringraziando per la designazione, Senes ha sottolineato “la 
necessità di svolgere un’azione di informazione e sostegno alle 
imprese, soprattutto quelle piccole, per far sì che lo sviluppo 
della politica della sicurezza sul lavoro si traduca di un’efficace 
opera di prevenzione”.

Italo Senes all’Aniem - Api



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

Ingegneria, Cagliari
Mariano Casula: Interventi di ristrutturazione e riavviamento 
dei gestori anaerobici (prof.ssa Alessandra Carucci), 340 
7956102; casulamariano@virgilio.it
Cristian De Muro: Recupero funzionale dei ponti in cemento 
armato precompresso mediante la precompressione esterna (prof. 
Gian Paolo Gamberini); 339 2070898; cridemur@tin.it
Alessandro Dongu: Impianti di dissalazione: studio dell’effi-
cienza del pretrattamento di coagulazione con cloruro ferrico 
(FeCl3) per l’osmosi inversa; 070 813422; 333 3415838; 
gidong@tin.it
Michela Farci: Studio sperimentale sul trattamento del percolato 
da discarica mediante fitodepurazione (prof.ssa Alessandra 
Carucci); michelafarci@hotmail.com
Alessandra Loddo: Calibrazione sul campo di un modello di 
simulazione integrato delle emissioni prodotte in discarica (prof. 
Marcello Ghiani), alelod@tiscalinet.it
Alessandra Madeddu: Studio e analisi di un impianto di 
trattamento acque di discarico di uno stabilimento chimico; 
(prof. Giacomo Cao); amadeddu@yhaoo.it
Michela Medda: Impianto “tame”: valutazione del miglior 
assetto di marcia dell’impianto per la conversione delle olefine 
in eteri; (prof. Giampaolo Mura); 338 8530830
Susanna Mocci: Algoritmi e modelli per la pianificazione ottima 
delle reti mt in presenza di generazione distribuita mediante l’uso 
di metodi probabilistici; (prof. Fabrizio Pilo); 349 5509858; 
susanna.mocci@tin.it
Paolo Montisci :  La ci t tà  e i l  teatro,  Cagliari  e  i l 
Massimo; (prof. Giovanni Maria Campus); 070 767903; 
paolo.montisci@inwind.it
Maurizio Pinna: Bilancio energetico e valutazione delle 
prestazioni di un impianto di termovalorizzazione dei rifiuti; 
(prof. Giorgio Cau); 328 6735112; tmpinnamail@tin.it
Giuditta Pisano: Progettazione e realizzazione di un dispositivo 
custom power per l’attenuazione dei buchi di tensione: dsp e reti 
neurali per il comando e il controllo; (prof. Fabrizio Pilo, prof. 
Gianni Celli); giudittapi@tiscali.it
Alessio Pistis: Progetto della sezione di recupero termico di un 
impianto di cogenerazione; (prof. Daniele Cocco); 070 215443; 
alexpistis@hotmail.it
Franco Rocca:  Definizione di criteri per lo sfoltimento e 
la semplificazione geometrica nel processo di derivazione 
automatica in ambiente gis: dalla carta tecnica regionale  1:10.000 
alla carta tecnica 1:50.000 (prof. Giovanni Maria Sanna); 328 
8966677; roccafranco@inwind.it
Enrico Ronciaro: Verifica ambientale del progetto esecutivo 
dello svincolo di   “Is pontis paris” ; (prof. Mauro Coni);  070 

Le migliori tesi di laurea
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A questo numero hanno collaborato: Annalisa Aru, dirigente industriale, critico d’arte; Ilaria Atzeri, laureanda in Psicologia, 
Cagliari; Salvatore Boeddu, comunità montana di Nuoro, direttore Carrefour Sardegna; Angelita Caredda, laureata in Scienze 
politiche, dirigente aziendale a Bangkok; Tiziana Deonette, neolaureata in Lingue, Cagliari, stagista alle Ediciones del Prado, Madrid; 
Loredana Fadda, laureata in Psicologia; Giulio Fettarappa, direttore relazioni esterne Banco di Sardegna; Eleonora Frongia, critico 
letterario; Massimo Lai, avvocato, esperto in Diritto amministrativo; Simona Lai, laureata in Economia; Giorgio Lippi, direttore 
Progetti speciali e Project financing, Banco di Sardegna; Laura Mameli, giornalista, Videa Comunicazioni e produzioni televisive; 
Paolo Manichedda, politologo, docente di Filologia romanza alle Università di Cagliari e Sassari; Virginia Marci, docente di Diritto, 
Pixel Multimedia; Pietro Maurandi, economista, deputato ds; Sergio Paba, Dipartimento di Economia politica, Università di Modena 
e Reggio Emilia; Daniela Pistis, neolaureata in Lettere, Cagliari, stagista alla Nuova Sardegna; Sergio Russo, architetto; Andrea 
Saba, progetti speciali Banco di Sardegna;  Laura Sechi, critico gastronomo; Aurelia Usai, studentessa di Lingue, Cagliari; Renzo 
Usai, Studi e pianificazione, Risk management, Banco di Sardegna; Marco Vannini, professore di Economia, Università di Sassari; 
Fernando Vianello, ordinario di Economia, La Sapienza, Roma; Ufficio studi Bankitalia; Istat regionale ed Eurostat; la vignetta in 
prima pagina è di Franco Putzolu; in redazione Mario Garau.

272339;  338 2819376; ranciaro@tin.it
Cristiana Tocco: Verifica ambientale del progetto esecutivo dello 
svincolo di Is Pontis Paris”; (prof. Mauro Coni) 070 273425; 
328-8275401; critocco@tin.it
Giovanni Valsamakis: Previsione energetica per l’introduzione 
del gas naturale nell’isola di Creata; (prof. Giampaolo Mura); 
333 3401402 
Michele Vascellari: Analisi termodinamica di impianti di 
generazione elettrica ad emissioni nulle con combustione di 
idrogeno; (prof. Giorgio Cau),  070-303907; mvasce@tin.it
Giorgio Zanazzi: Analisi termodinamica di un impianto di gene-
razione elettrica ad emissioni nulle con combustione di idrogeno; 
(prof. Giorgio Cau) 329-0909826; gzanazzi@hotmail.com

Scienze della Formazione, Cagliari
Milena Atzori: La motivazione al lavoro: dalla definizione 
al raggiungimento degli obiettivi. Un contributo di ricerca. 
(prof.ssa Adalgisa Battistelli) 070 532094; 347 7920887; 
milebibu@inwind.it
Benedetta Bellò: Mentoring e Tutoring. (prof.ssa Adalgisa 
Battistelli) 347 3018821; bello@tiscalinet.it
Loredana Fadda: Le intenzioni professionali dei giovani 
dell’ateneo cagliaritano. Un’indagine empirica sul processo 
decisionale. (prof.ssa Adalgisa Battistelli) 347 1952682; 
lorifadda@tiscalinet.it
Valeria Grudina: L’apprendimento fra senso e significati 
dell’organizzazione. (prof.ssa Adalgisa Battistelli) 338 4827800; 
valegrudina@tiscalinet.it
Michela Loi: Front Line. Rivalsa e riscatto. L’eccellenza 
nelle organizzazioni di servizio. (prof. Giuseppe Scaratti) 328 
0245672; micheloi@tiscali.it
Alessandro Matta: La motivazione al lavoro: operazionalizza-
zione del modello calendario. (prof.ssa Adalgisa Battistelli) 349 
5804959; alessandro_matta@yahoo.it
Francesca Pasini: Il clima per l’apprendimento: ricerca e 
sperimentazione in una comunità virtuale. (prof.ssa Adalgisa 
Battistelli) 349 2679240; oltumu@tin.it
Patrizia Picci: Sperimentare l’innovazione:costruzione e 
sviluppo di un gruppo di lavoro innovativo. (prof.ssa Adalgisa 
Battistelli) 070 825257; patrizia.picci@tiscali.it
Marianna Pili: Riflettere in azione.La gestione dei processi 
di creazione di conoscenze. (prof.ssa Adalgisa Battistelli) 328 
2218917; marypi@tiscalinet.it
Claudia Podda: Dirigenti di organizzazioni sportive e di 
volontariato: le competenze a confronto. (prof.ssa Adalgisa 
Battistelli)  347 5280212; clauscp@tiscalinet.it
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Giampietro Pinna (scuola di Verona) primario di Neurochirurgia al “Brotzu” di Cagliari

Giampietro Pinna, 44 anni, (nella foto), è il nuovo primario di Neurochirurgia all’ospedale “Giuseppe 
Brotzu” di Cagliari. Subentra a Mario Coraddu, andato in pensione dallo scorso dicembre. Pinna, di Sassari, 
dopo la laurea si è trasferito a Verona al dipartimento di Neurochirurgia oggi diretto da Albino Bricolo. 
Fra gli allievi prediletti di Giuseppe Dalle Ore (uno dei padri della Neurochirurgia italiana, fra le più 
apprezzate in Europa), Pinna è specialista soprattutto in due campi: la neurochirurgia vascolare (aneurismi, 
malformazioni artero-venose) e i tumori cerebrali (quelli collocati in sedi critiche). Dopo alcuni stages negli 
Stati Uniti (soprattutto a Cleveland e San Francisco) Pinna si è dedicato alla siringomielia (una condizione 
in cui il midollo diventa cavo per l’accumulo di liquidi). 

Francesco Pigliaru insegna a Giurisprudenza di Cagliari nella cattedra che fu di Piero Sraffa

Francesco Pigliaru, 47 anni, docente di “Economia internazionale” a Scienze politiche dell’Università di Cagliari, è diventato titolare della 
cattedra di “Economia politica” a Giurisprudenza dello stesso ateneo cagliaritano. La prestigiosa cattedra era stata ricoperta a Cagliari nel 
1926 da Piero Sraffa (Torino 1898 - Cambridge 1983), il grande economista amico di Antonio Gramsci e che si laureò con Luigi Einaudi 
con una tesi sull’inflazione italiana. Più recentemente quell’insegnamento, sempre a Giurisprudenza, è stato ricoperto da Alberto Quadrio 
Curzio e Antonio Sassu. Autore di testi scientifici di successo, Pigliaru si è laureato a Sassari in Scienze politiche, ha studiato alla scuola 
superiore “Enrico Mattei” di Milano e ha quindi conseguito la specializzazione in Economia a Cambridge. L’ultima sua pubblicazione, 
per Edward Elgar, aveva per titolo: “Economic growth and change”  curato con John Adams.

Rita fa le macchine, Diego lavora il sughero e la ditta Nino Satta (Calangianus) cresce di fatturato

C’è una macchina nuova (“combinata rettificatrice”) e consentirà all’officina meccanica Nino Satta di Calangianus di aumentare e migliorare 
la produzione. L’azienda è amministrata da Rita Satta, figlia d’arte, 32 anni, diploma in ragioneria come il marito Diego Quidacciolu, 
stessa età, imprenditore sughericolo. Si erano conosciuti a scuola, amore fra i banchi e le nozze. Oggi Rita guida uno stabilimento con 8 
dipendenti, produce l’80 per cento per il mercato locale, il restante 20 per Spagna, Portogallo, Nord Africa. Col nuovo anno due assunzioni. 
Il bilancio? Un miliardo nel 2000, 300 milioni in più lo scorso anno”. Il futuro? “È legato al sughero”. 

Bastiana Madau (direttrice biblioteca di Orgosolo) collabora con la Ilisso di Nuoro

Bastiana Madau, direttrice della biblioteca comunale di Orgosolo, ha avviato una collaborazione con la Ilisso di Nuoro. “Seguirà nuove 
collane rivolte al mercato italiano e internazionale”, dice Vanna Fois, amministratrice della più prestigiosa casa editrice isolana. Madau, 40 
anni, madre di due figli, nata a Orani (dove ha creato e diretto per dodici anni la  biblioteca) è laureata in filosofia alla Sapienza di Roma 
con una tesi su “Simone de Beauvoir, la letteratura e la filosofia come impegno per la vita”. Nel 1995 ha vinto il concorso ed è passata ad 
Orgosolo dove ha fatto della biblioteca uno dei pochi centri di eccellenza culturale in Sardegna.

Il “D’Olia” di Enrico Loddo (Dolianova) primo fra 27 olii al concorso di Herbst in Austria

L’olio “D’Olia” delle fattorie Enrico Loddo di Dolianova si è classificato al primo posto nella competizione fra 27 tipi d’olio di livello 
internazionale con prodotti italiani, spagnoli e greci. Fra gli italiani l’olio di Loddo ha battuto marchi come Bertolli, Carapelli, il 
Villa Sottopera siciliano e Il Trappeto di Galantino. La degustazione è stata effettuata da Christian Petz (ristorante Meinl am graben), 
Meinrad Neunkirchmer (ristorante Braeuhaus), Erving Gegenbauer (stabilimento vienne produzione aceto), Cristian Zerner, Petra Schenk, 
Petra Scharott, Fabio Giacobello e Cristian Gruenwald delle cantine della Julius Meinl am Graben. E tutti hanno collocato sull’altare 
l’olio sardo di Dolianova di Enrico e Cristina Loddo.

Armando Pietrella (direttore dell’Istruzione in Sardegna) guida il progetto nazionale Enjoy

Armando Pietrella, 58 anni, romano, da tre anni direttore regionale per la Sardegna del ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, 
presiede il gruppo nazionale del progetto Enjoy (European network for joint organisation of the youth). Lo ha nominato il ministro Letizia 
Moratti. Il progetto mira alla creazione di centri di ascolto nelle scuole per la cura del disagio dei giovani anche in collaborazione col 
volontariato. Del gruppo fanno parte i sottosegretari Valentino Aprea e Stefano Caldoro, Roberto Pesenti, il direttore generale della 
Comunicazione Nino Santilli, e con loro Andrea Muccioli, Rossella Schietroma e Francesco Vaccaro.

Gian Paolo Pusceddu nuovo direttore del quindicinale “La Gazzetta del Medio Campidano”

Gian Paolo Pusceddu, 52 anni, di Guspini, pubblicista e scrittore, corrispondente de L’Unione Sarda dal 3 marzo del 1978, è il nuovo 
direttore del quindicinale “La Gazzetta del Medio Campidano”. Il giornale, giunto al quarto anno, era diretto da Federico Barbarossa. 
Nel suo editoriale  (nel numero 2 uscito lo scorso 25 gennaio) Pusceddu si impegna a rendere “sacra ogni notizia” e a “garantire una 
informazione libera e corretta”. Il quindicinale, 28 pagine, ricchissimo di informazioni, redazione a Villacidro, è stampato in 1700 
copie e viene venduto, oltre che nelle edicole anche col sistema porta a porta “molto apprezzato dai lettori del Medio Campidano”. 
Al neodirettore gli auguri di Sardinews.
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