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Sono stati recentemente pubblicati 
alcuni bellissimi saggi di Fran-
cesco Manconi, docente di Storia 

moderna dell’Università di Sassari, sulla 
Sardegna del Cinque-Seicento. Ne esce 
definitivamente sconfitta la teoria – ma-
turata, non a caso, in epoca sabauda – che 
attribuiva agli spagnoli la decadenza del-
l’Isola. Invece, la colpa dei “secoli bui” 
della nostra storia sarebbe tutta da attri-
buire ai feudatari sardo-ispanici, come 
dire ai consiglieri regionali di allora, non 
certo al re e ai suoi viceré.
I nostri baroni erano corrotti e corruttori, 
facevano incetta di cariche pubbliche 
per arricchirsi, perseguitavano i nemici 
abusando di alcune istituzioni, si difen-
devano dai funzionari regi cercando e 
trovando padrini a corte. Sicut erat in 
principio, et nunc et semper. Ogni inno-
vazione vantaggiosa per i sardi veniva 
dall’esterno, come dire che il polo della 
“modernità” era costituito dalle istituzio-
ni regie, quello della conservazione e del 
sottosviluppo dal ceto feudale.
Oggi questa dialettica tra le istituzioni (il 
viceré allora, il presidente della Giunta 
regionale oggi) e il sistema politico (i 
feudatari allora, i partiti e i consiglieri 
regionali oggi) non esiste. Le istituzioni 
sono la perfetta proiezione del sistema 
politico e si vede.
Quale cambiamento si desidererebbe? 
Semplicemente questo: un aumento delle 
occasioni libere, cioè non mediate dalla 
politica, attraverso cui i singoli possano 
formarsi e affermarsi. Questa libertà 
è fortemente attenuata e impedita dal 
dominio degli eletti, piuttosto che favo-

rita dal loro governo, con maggiori ed 
evidenti responsabilità del centrodestra, 
rispetto al centrosinistra.
Le prossime elezioni regionali sono un 
appuntamento importante. Per la prima 
volta il presidente della Giunta sarà eletto 
direttamente dal popolo. C’è dunque una 
grande occasione: portare alla più alta 
carica un uomo o una donna che si con-
trapponga dialetticamente al potere dei 
partiti e dei consiglieri regionali attuali. 
Il rovescio della medaglia è che, a oggi, 
è più probabile che venga eletto a quella 
carica il campione della élites inconclu-
dente che domina i sardi.
In questo quadro sono accaduti tre eventi 
significativi: l’assemblea dei movimenti 
filo-cofferatiani, la visita di Massimo 
D’Alema e la proposta di riforma eletto-
rale elaborata dai Ds e da Forza Italia.
Il presidente dei Ds ha detto in sostanza 
ai suoi : “Mettiamoci d’accordo, noi e 
i movimenti, facciamo liste insieme e 
sconfiggiamo la destra”. Programma 
semplice e suggestivo.  Ma se i movi-
menti rappresentano i sardi subordinati e 
un po’ oppressi, perché dovrebbero fare 
le liste insieme a coloro di cui si procla-

mano avversari e dai quali promettono di 
volerci liberare?
La proposta di D’Alema è dunque un 
uovo di Pasqua con sorpresa. Il suo di-
scorso in realtà è parafrasabile in questo 
modo: “Abbiamo un nemico in comune, 
mettiamoci d’accordo, ma a capo di 
questo esercito debbono esserci i miei 
fedelissimi baroni”. È evidentissimo che 
per i movimenti fare le liste con i partiti 
e i loro apparati è una contraddizione 
mortale. Ma c’è di più: o i movimenti 
proporranno e sosterranno con fermezza 
una candidatura credibile alla presidenza 
della Giunta oppure è certo che il barone 
che verrà candidato avrà dalla sua anche 
l’aureola della novità e del cambiamento. 
E così sia in saecula saeculorum  se il no-
stro destino è d’essere umili maggiordo-
mi di una schiatta di baronetti in laguna.
La proposta di legge elettorale appena 
presentata è proprio figlia della paura 
della libertà che serpeggia nelle file del 
centro-sinistra irregolare. È infatti con-
gegnata in modo tale dall’esentare gli 
apparati dei Ds e della Margherita dal 
dovere dell’incontro con i movimenti e 
da indurre, invece, questi ultimi a desi-
stere dalla competizione elettorale con 
i partiti tradizionali. Ma è veramente 
così impensabile, così irrazionale, così 
audace sfidare questa classe politica con 
liste esplicitamente pensate per offrire 
un’alternativa seria a quanti, non volendo 
votare per il centrodestra, non vogliono 
neanche premiare questa schiatta di ba-
roni rossi o rosa? È così difficile trovare 
una persona che si candidi a rappresenta-
re questa libertà, a essere prima di tutto 
una bandiera, a permettere ai valori e 
alle speranze dei movimenti di innescare 
veramente l’inizio del cambiamento? Se 
non se ne trova una, allora significa che 
la pedagogia della paura e del dominio ha 
prodotto l’ultima generazione di servi: la 
nostra.

Viceré di ieri e oggi, maggiordomi di ieri e oggi
L’editoriale di febbraio

Paolo Maninchedda
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Emanuela Marrocu, curatrice del rapporto Crenos, analizza i dati sulla crescita economica 

Nel 2001 il Pil italiano + 1,8 quello sardo +2,5 
Tasso di attività: 55 in Italia, 47 in Sardegna

Per la prima volta quest’anno l’Istat 
rende disponibili le serie regionali 
per i principali aggregati econo-

mici a distanza di appena un anno dal 
periodo di riferimento. A fine gennaio di 
quest’anno sono stati, infatti, diffusi i dati 
relativi al 2001, facendo seguito, a di-
stanza di pochi mesi, alla pubblicazione 
dell’ottobre 2002 con la quale venivano 
resi noti i dati del 2000 e si provvedeva 
alla contestuale revisione delle stime per 
il 1998 e 1999. Il miglioramento della 
tempestività con la quale si mettono a 
disposizione della collettività le serie dei 
dati territoriali rientra - come informa 
l’Istat - nel più ampio progetto di “Infor-
mazione statistica territoriale per le poli-
tiche di sviluppo e coesione del ministero 
dell’Economia e delle Finanze” e presen-
ta l’indubbio vantaggio di permettere una 
valutazione puntuale e più adeguata delle 
politiche economiche poste in atto nei 
periodi immediatamente precedenti e di 
fornire previsioni più accurate per l’an-
damento futuro dell’economia. Tuttavia, 
è opportuno tener conto che una distanza 
temporale di un anno rende la base infor-
mativa dei dati territoriali meno robusta 
rispetto a quella che sarà disponibile nei 
prossimi anni, pertanto, le valutazioni 
riguardanti tali dati devono essere consi-
derate con grande cautela.
Il prodotto interno lordo italiano passa da 

un tasso di crescita del 2,9 per cento nel 
2000 (rispetto al 1999) a un tasso dell’1,8 
nel 2001, in coincidenza col forte rallen-
tamento che ha caratterizzato l’economia 
mondiale. Disaggregando il dato secondo 
le tradizionali macro-aree del nostro Pae-
se si nota una notevole differenziazione 
nella rispettiva performance economica: 
l’Italia nord-occidentale e il Centro 
hanno registrato tassi al di sotto della 
media nazionale, intorno all’1,5, mentre 
il Nord-Est e il Mezzogiorno hanno mo-
strato maggior dinamismo con tassi pari 
al 2,1 e 2 rispettivamente. L’economia 
meridionale ha fatto registrare i migliori 
risultati nell’industria in senso stretto 

Periodo Sardegna Sud Italia
1970-75 2.6 3.3 3.0
1976-80 2.7 3.4 4.3
1981-85 1.6 2.1 1.7
1986-90 2.8 2.5 2.9
1991-95 1.0 0.8 1.3
1996 0.0 1.0 1.1
1997 4.2 2.7 2.0
1998 1.5 2.0 1.8
1999 1.1 1.7 1.6
2000 1.5 2.8 2.9
2001 2.5 2.0 1.8
Fonte: Elaborazioni Crenos su dati Istat

(+1,9) e nei servizi (+2,9), il settore 
delle costruzioni è cresciuto di appena 
lo 0,7 mentre l’agricoltura ha subito una 
flessione considerevole pari al 2,8. Per il 
Mezzogiorno, l’analisi a livello regionale 
rivela differenze tutt’altro che trascurabi-
li. Focalizzando la nostra attenzione sulla 
Sardegna si nota che, dopo il Piemonte 
(+2.7) - salvo future revisioni dei dati - è 
la regione che in Italia ha fatto registrare 
il più elevato tasso di crescita, il pil sardo 
(valutato a prezzi costanti del 1995) è in-
fatti cresciuto del 2,5 rispetto al 2000. 
Il valore aggiunto totale è cresciuto a un 
tasso del 2,7 per cento, l’industria nel 
complesso ha registrato un aumento del 
3,7 tasso che va disaggregato nel dato 
relativo all’industria in senso stretto (che 
comprende il manifatturiero e l’energeti-
co) cresciuta dell’8.2 e nel dato relativo 
al settore delle costruzioni che ha invece 
subito un forte calo, pari al 5,2. Il valore 
aggiunto in agricoltura è cresciuto del 
5,9, mentre nei servizi è aumentato del 
2,3.  L’andamento dell’economia della 
Sardegna verrà  analizzato in dettaglio 
nel prossimo Rapporto elaborato dal 
Crenos (Centro Ricerche Nord Sud delle 
Università di Cagliari e Sassari). Verrà 
presentato a maggio e accompagnerà a 

Trent’anni di crescita

Emanuela Marrocu

segue a pagina 18
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Un sogno è quasi realtà: sta per decollare il campus nel cuore della foresta di Piscina Manna

Biomedica, Ict tra Crs4 Tiscali e Università
Ecco le prime eccellenze nel Parco di Pula

Il Crs4 opera da ormai tredici anni so-
stanzialmente in due settori: la simu-
lazione al computer di vari fenomeni, 

che vanno dalla biomedica all’ambiente, 
dall’energia alla fluidodinamica, eccete-
ra. e la ricerca e lo sviluppo nel settore 
dell’applicazioni dell’Ict (Information 
and Communications Technology). In 
questo secondo campo, di cui mi occupo 
direttamente, il Crs4 fornirà nell’ambito 
del nuovo Parco scientifico e tecnologico 
di Pula il proprio apporto in termini di 
competenze, dal momento che la sede di 
Pula è proprio rivolta alla Bioinformatica 
e all’Ict.
Una delle aree di ricerca del Crs4 nell’Ict 
è quella delle applicazioni distribuite in 
rete. L’obiettivo è la sperimentazione di 
nuove tecnologie nel settore degli oggetti 
distribuiti e appunto delle applicazioni in 
rete. In particolare ci stiamo occupando 
di un’architettura che consenta la com-
posizione di servizi on-line complessi 
tramite servizi elementari e l’accesso da 
dispositivi differenti quali pc, palmare, 
tv interattiva, telefoni cellulari evoluti 
(SmartPhone, con Gprs e Java) e della 
nuova generazione (Umts).
I principali temi di ricerca e sviluppo 
riguardano: applicazioni nel settore 
Wireless, mobile ed Embedded: studio e 
sviluppo di nuovi modelli applicative per 
apparati mobili, reti wireless e dispositi-
vi embedded; modelli e architetture per 
Ubiquitous Computing: lo scopo è quello 
di definire nuovi modelli e architetture 
software per la progettazione e lo svilup-
po di applicazioni distribuite. Semantic 
Web: lo scopo è lo studio e lo sviluppo 
di modelli per la realizzazione di applica-
zioni e servizi  interoperanti tra loro.
Una seconda area di ricerca nell’Ict è 
quella dei sistemi digitali, real-time e 
embedded. Qui ci stiamo occupando di 
attività concernenti la tv interattiva, per 
esempio seguendo lo standard emergente 
Mhp (Multimedia Home Platform), so-
stanzialmente un set-top box intelligente, 
in grado di eseguire programmi Java e 
quindi più flessibile degli attuali set-top 
box “stupidi”.
Ci dovremmo abituare ad avere presso-
ché tutti gli oggetti di uso comune do-
tati della capacità di essere “connessi in 
rete”. Parliamo di mezzi di locomozione 

(auto, moto), di apparati della casa (cuci-
na, frigorifero, tv, riscaldamento, sistema 
di allarme), praticamente di tutto quanto 
è dotato di alimentazione elettrica o a 
pile. Si tratta delle cosiddette “network 
appliances”, o dispositivi intelligenti 
interconnessi. Fondamentali per la diffu-
sione dei network appliances saranno gli 
standard di comunicazione tra dispositi-
vo e dispositivo, nonché tra dispositivo e 
applicazione in rete.vij dpfovdfvkv

odnvo ododn dvjnd
Analogamente, le varie applicazioni web 
dovranno sempre più essere accessibili in 
maniera “standard” da altre applicazioni 
o device intelligenti, e non solo da reali 
utenti come accade principalmente oggi. 
Fondamentale diventa quindi la possibi-
lità di comporre applicazioni complesse 
partendo da una federazione di applica-
zioni più elementari, nonché l’intrinseca 
capacità di queste applicazioni di funzio-
nare su diversi tipi di device, quali pc, tv 
interattiva, pda, smartphone, e così via. 
Altro aspetto emergente è la possibilità 
di dotare pressoché tutti gli apparati 
“mobili” di sensore per la localizzazione 
geografica Gps. Ormai costa meno di 10 
dollari su scala industriale, produrre un 
tale sensore dalle caratteristiche di basso 
consumo e quindi adatto anche ai più pic-
coli oggetti mobili alimentati a batterie, 
quali i telefonini o gli orologi da polso.
In tutti i settori citati il Crs4 opera e sarà 
sempre più coinvolto, sia per gli aspetti 
di ricerca vera e propria, che per le ap-
plicazioni pratiche di tali tecnologie e dei 
risultati delle ricerche. Altri settori appli-
cativi riguardano la decodifica di flussi di 
dati audio e video (“stream”) da satellite, 
per applicazioni di TV satellitare e filtrag-
gio intelligente di contenuti multimediali 

sulla base di specifiche dell’utente.
Per concludere vorrei soffermarmi su un 
ulteriore settore di ricerca, per il quale 
abbiamo presentato congiuntamente a 
Tiscali e all’Università di Cagliari una 
proposta di progetto al Ministero della 
Ricerca, è quello dei nuovi motori di 
ricerca per il Web. La proposta è foca-
lizzata sullo studio di modelli, sulla defi-
nizione di architetture distribuite e sulla 
sperimentazione di soluzioni che rendano 
più efficace l’accesso all’enorme quantità 
di contenuti oggi disponibile in formato 
digitale.
L’obiettivo finale del programma è offri-
re agli utenti degli strumenti innovativi 
mediante i quali possano sia reperire i 
contenuti, sia fruirne agevolmente in un 
contesto personalizzato. Tale traguardo 
sarà tagliatoto attraverso la realizzazione 
di un’architettura innovativa compren-
dente: un motore di ricerca distribuito 
e semantico, capace di rendere dispo-
nibili agli utenti tramite avanzate query 
semantiche le risorse digitali (testuali e 
multimediali) presenti in rete, tenendo 
conto del profilo utente e del contesto 
anche geografico in cui l’utente si trova; 
un framework applicativo finalizzato a 
massimizzare l’efficacia dell’offerta di 
contenuti multimediali (Media Delivery 
Framework), basato sull’utilizzo inte-
grato di vari modelli di distribuzione e 
fruizione, e in grado di attuare una per-
sonalizzazione dei contenuti attraverso 
una gestione trasparente dei profili degli 
utenti.
Il progetto possiede un forte carattere 
interdisciplinare dove le competenze dei 
partner coinvolti si completano, integran-
dosi in diversi ambiti: alle consolidate 
competenze tecnico-scientifiche nel set-
tore Ict del Crs4 si affiancano le solide 
basi teoriche nel campo degli agenti in-
telligenti e le metodologie innovative 
nell’ambito dello sviluppo software del 
dipartimento di ingegneria elettrica ed 
elettronica dell’Università di Cagliari e 
la vasta esperienza maturata da Tiscali 
sui sistemi software complessi reali e la 
gestione delle problematiche di intera-
zione con l’utente finale, attribuendo alla 
attività di ricerca una elevata prospettiva 
di successo.

Pietro Zanarini
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L’Europa e noi

Nessun dubbio: «Sono soddisfat-
to», dice Italo Masala, assesso-
re al Bilancio e alla Program-

mazione, l’uomo politico più potente di 
ogni Giunta, quello che regola il traffico 
dei denari fra i vari assessorati, e se 
accontenta Caio manda in bestie Sem-
pronio. La soddisfazione non deriva dai 
conti di casa nostra, dalle fibrillazioni 
continue di una maggioranza sempre 
più rissosa soprattutto fra i partitini ex 
democristiani del Centro pigliatutto. Il 
sorriso, quanto basta, giunge dall’esame 
dei conti che si fanno con Bruxelles. 
Perché il giudice (che si chiama “valula-
tore indipendente”, in questo caso nella 
persona di Mario D’Ambrosio, dell’Isri, 
Istituto di studi sulle relazioni industria-
li) ha ritenuto “apprezzabili i risultati 
finanziari conseguiti dal Por Sardegna 
alla fine del 2002”. Con qualche ma 
però messo nero su bianco: “Data la 
molteplicità degli aspetti presi in consi-
derazione ne risulta un percorso un po’ 
tortuoso, tra luci e ombre che inevita-
bilmente si alternano  e si intrecciano in 
un Programma di questa complessità”.  

Però “i pagamenti a settembre hanno 
già raggiunto e superato il livello di 
disimpegno a fine 2002 per il Fesr e per 
il Fse”. Restano “zone critiche”. In par-
ticolare “permangono preoccupazioni 
per il Feoga e per lo Sfop e anche per 
il Fse”. Un’altra considerazione: è forse 
la prima volta in cui la Regione si mette 
in discussione, si fa giudicare. E già 
questo è un passo avanti. Perché essere 
valutati, quindi promossi o bocciati, fa 
dare uno scatto di reni anche alla ma-
stodontica pubblica amministrazione. 
Circolano parole nuove come autovalu-
tazione, monitoraggio, comunicazione. 
Era ora che anche la Regione capisse 
che il medioevo è lontano e viviamo nel 
mediaevo.
Masala non si tira indietro. E comincia 
col vedere il bicchiere mezzo pieno: 
“Oltre il 50 per cento delle misure sono 
attive, ed essendo a metà strada possia-
mo prevedere con sufficiente certezza la 
spendita delle risorse nel biennio suc-
cessivo. In alcuni casi anziché spendere 
100 arriveremo a 170”.

I commissari europei hanno detto: è 
vero che spendete, ma la qualità della 
spesa è scadente.
“La qualità della spesa deriva dalla 
qualità dei progetti. Non tutti sono al-
l’altezza. Ora stiamo facendo un doppio 
lavoro: radiografando i progetti e notan-
do dove ci sono esuberi e dove perman-
gono le deficienze”.

Non è il caso di annullare, cancellare 
ciò che non funziona e premiare chi 
dimostra di saper fare?
“Più che annullare direi che occorre 
accorpare. La misura 4.5 – relativa alla 
ristrutturazione degli alberghi – è impe-

Bruxelles apprezza la Sardegna, ma però...
I lavori e le conclusioni del Comitato di sorveglianza riunito al Cisapi di Mulinu Becciu

Voce generale (asse) Costo totale in € Pagamenti impegni %
Risorse naturali 1.072.510.000,00 70,03
Risorse culturali 379.548.000,00 75,01
Risorse umane 567.744.000,00 43,57
Sistemi locali di sviluppo 1.966.743.040,00 44,24
Città 233.480.000,00 27,01
Reti e nodi di servizio 436.118.000,00 28,87
Assistenza tecnica 13.322.000,00 25,21
Totale 4.669.465.040,00 47,12
Fonte: Centro regionale di programmazione

Por Sardegna. Impegni e pagamenti al 31 - 12 - 2002

Italo Masala, (nella foto di Priamo Tolu) 
assessore regionale del Bilancio e della 
Programmazione dal novembre del 2001, 
ha 66 anni, sposato, tre figli, è nato a 
Guamaggiore, da quarant’anni risiede a 
Sassari dove si è laureato in Giurispru-
denza. Da avvocato si occupa di procedi-
menti civili e amministrativi, si interessa 
di processi penali solo per i reati fiscali. 
È uno degli esponenti di maggior spicco 
di Alleanza nazionale nell’Isola. 

Sono stati giudicati «apprezzabili» i risultati finanziari conse-
guiti dal Por Sardegna alla fine del 2002: così è scritto nell’or-
dine del giorno che ha concluso i lavori del comitato di sorve-
glianza riunito il 12 febbraio nei locali del Cisapi di Mulinu 
Becciu. Ma c’è ancora da fare: nel documento finale si segnala 
“la presenza di gravi criticità per meno del 2 per cento delle 
misure” ed è stata sollecitata “la rapida adozione di correttivi 
per quelle misure valutate ai limiti della soglia critica”.
Del comitato – presieduto, su delega del presidente della Giun-
ta, dall’assessore alla Programmazione Italo Masala -  fanno 
parte funzionari della Commissione europea, dei ministeri del-
l’Economia, delle Risorse agricole, del Lavoro, dei Trasporti, 
delle Attività produttive, dell’Interno, dell’Ambiente, dei Beni 

culturali, dell’Istruzione e dell’Università e il dipartimento per 
la pari opportunità. Ne fanno parte i direttori generali degli 
assessorati, enti locali e parti sociali. Il Por 2000-2006 prevede 
finanziamenti pari a 4.669 miliardi di euro: al 31 dicembre era-
no stati effettuati pagamenti per il 47,12 per cento delle somme 
stanziate. I fondi meno utilizzati quelli per l’agricoltura e per 
la pesca. Quelli più utilizzati i fondi destinati al turismo.
Il comitato di sorveglianza è la struttura individuata dalla Ue 
per sorvegliare sul corretto uso delle risorse trasferite a un 
Paese membro. La sorveglianza consiste nel seguire l’ese-
cuzione degli interventi in cui è articolato il Por. Il comitato 
svolge i propri compiti riunendosi almeno due volte l’anno. 
Prossimo vertice a luglio.

Masala: superare le aree critiche, rafforzeremo il Centro di programmazione
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gnata al 93,19 per cento, idem per gli 
interventi nell’ambiente, altre misure 
sono invece al 18, e anche con numeri 
più bassi. Forse è opportuno restringere 
alcuni campi e destinare risorse ai set-
tori che tirano e che creano fatturato e 
lavoro”.

È possibile modificare i Por in corso 
d’opera?
“Sì, possono essere rimodellati e ricon-
trattati, spostando risorse non solo su 
un asse ma anche tra asse e asse. Ciò è 
necessario per orientare meglio la spesa. 
Proprio quest’anno si gioca la partita di 
rivisitazione del Por Sardegna. Attuere-
mo alcuni piani importanti come i servi-
zi e il piano della comunicazione. Però 
confermo che si parte, pur in presenza di 
zone grigie, con una valutazione com-
plessiva più che positiva anche da parte 
del valutatore”.

Sono un disastro l’agricoltura e la 
pesca, non si spende, perché?
“Perché gli operatori sono molteplici, 
e così i progetti, in queste condizioni è 
difficile giungere a sintesi. Nei prossimi 
mesi vogliamo che questi settori diano 
una mossa”.

Por a parte, la Regione è lenta, anche 
il suo assessorato lo è, anche il Centro 
di programmazione, i malumori ser-
peggiano e sfociano anche in ricorsi.
“È  vero, il Centro vive con l’incertezza 
del quadro legislativo, con la carenza di 
personale. Mancano undici qualificati, 
manca il personale di supporto. Oggi i 
qualificati sono 14 anziché 25. Nel ruo-
lo unico dovremmo arrivare a quaranta. 
Quattro funzionari saranno destinati al 
nucleo di valutazione. Ci sono carchi 
pesanti di lavoro, gli ultimi concorso 
interni con la Praxi sono stati un flop. 
Cercheremo di coprire questi buchi 
nelle prossime settimane, ho preso uf-
ficialmente questo impegno e lo voglio 
onorare”.

Tutto finisce poi con la lentezza della 
Regione, con i tempi biblici di un Con-
siglio inconcludente, perdigiorno.
“Ci sono due ragioni. La prima è legata 
al sistema istituzionale che vede la tra-
sformazione di governi in corso d’ope-
ra, soffre dei fattori negativi del vecchio 
sistema. Oggi tutto è aggravato dalle 
difficoltà del quadro politico. Una mia 
collega, Noemi Sanna, ha presentato un 
provvedimento sull’Arpa nel novembre 
del 2001. È accettabile che ancora oggi 
si sia al punto di partenza? Viviamo sol-

tanto di emergenza: per la blue tongue, 
per l’acqua, viviamo di mozioni. Così si 
arriva alla paralisi”.

Quelli del 2001 erano stati giudicati 
faziosi. E con i Pit del 2002?
“Cambieremo metodo, tenendo conto 
delle aree in ritardo e in minor ritardo 
di sviluppo. Abbiamo già pubblicato le 
linee guida, faremo presto, a giorni, le 

nomine dei coordinatori, dovrebbero 
essere 29 quante appunto le aree Pit. 
Insedieremo i partenariati regionale e 
provinciali. Le Province in particolare 
avranno un ruolo primario”.

E il ruolo degli inesistenti privati?
“L’articolo 23 della finanziaria dell’an-
no scorso assegna priorità ai Pit presen-
tati dai privati, vogliamo muoverci in 
questa direzione, speriamo bene”.
 
Ultima nota, e dolente: la ricerca 
scientifica.
“Non direi dolente, perché il livello 
nazionale e internazionale raggiunto 
dai nostri centri di ricerca è eccellente. 
Penso alla genomica, alla biomedica, ai 
trapianti, all’Information and Commu-
nication Technolohgy con Tiscali, ma 
anche ai nostri Istituti, dal caseario di 
Bonassai al Cras, al centro sperimentale 
del sughero. Abbiamo assegnato venti 
miliardi di vecchie lire alle due Univer-
sità, altri 15 al Consorzio 21. È vero che 
ci sono le spese di gestione, ma sono 
somme considerevoli che vogliamo in-
crementare”.

Per concludere: come la sogna la Re-
gione di domani?
“Io la vorrei veloce, snella, agile. Vorrei 
che le pari opportunità fossero reali, non 
virtuali. Dipende dai politici, dipende 
anche dalla macchina burocratica. Pen-
so soprattutto alla snervante lentezza 
dell’assemblea legislativa, e questa va 
ribaltata. Credo che l’Europa in questo 
potrà darci una mano, stimolandoci a far 
meglio, a eliminare i punti di criticità, 
sollecitandoci verso una rapida adozio-
ne di correttivi per le misure valutate ai 
limiti della soglia critica. Ma io resto 
molto fiducioso. Una Regione che fun-
zioni, se uso la ragione, è possibile”.

L’assessorato al Turismo guidato da Ro-
berto Frongia (nella foto) è tra quelli che 
hanno speso di più, utilizzando al massi-
mo le somme messe a disposizione dal-
l’Unione europea con i Por. Mediamente 
al Turismo si è speso oltre il 90 per cento 
dei denari concessi. Per alcune misure 
(la 4.5, relativa ai Pit)  si è arrivati al 
93,12 per cento. Nella misura 4.1  (arti-
gianato) sono stati erogati contributi per 
175 milioni di euro (rapporto pagamenti-
impegni del 64,78 per cento). Ciò ha per-
messo, nel settore artigiano, la creazione 
di settemila nuovi posti di lavoro.

Frongia sprinter
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Risorse che se ne vanno

Una gara internazionale per rilanciare l’attività delle 
saline del Poetto. Il bando fra tre mesi: questa la scom-
messa dell’assessore regionale all’Industria Giorgio La 

Spisa, (nella foto). E le saline di Sant’Antioco? “La Regione non 
intende abbandonarle”, dice La Spisa. “Il processo di privatiz-
zazione sarà accettato dall’assessorato solo se i piani industriali 
dei nuovi imprenditori, che adesso trattano con l’Ente tabacchi 
italiano (Eti), corrisponderanno agli interessi regionali di valo-
rizzazione della zona”. E ancora: “Le amministrazioni locali do-
vranno essere coinvolte nelle scelte fondamentali dello sviluppo 
del territorio. Se così non fosse, revocheremo la concessione mi-
neraria”. Questa la posizione dell’assessore nella delicata con-
troversia che da tempo suscita polemiche e indignazione in chi 
crede nelle potenzialità delle saline di Cagliari (836 ettari) e del 
Sulcis (1461 ettari). Non solo produzione e estrazione del sale, 
industriale e alimentare, ma anche attività turistiche e sportive, 
itticoltura, percorsi naturalistici, talassoterapia e sfruttamento di 
fanghi e acque madri. Dalla tavola al relax quotidiano sino alle 
cure termali, questo il possibile business intorno al sale. Compli-
ci clima e geografia, condizioni favorevoli trascurate dall’inerzia 
che negli anni ha svalutato progetti e potenzialità degli impianti. 
Qualche dato e un salto indietro per capire. 
Saline del Poetto. Sino ai primi anni ottanta 120 mila tonnel-
late di sale, 67 lavoratori. Nel 1984 finisce l’estrazione ma il 
sistema idraulico alimentato con l’acqua di mare è mantenuto 
in funzione: perché le saline contribuiscono alla salvaguardia 
dell’equilibrio ambientale mentre la sospensione definitiva po-
trebbe generare un disastro ecologico con effetti devastanti per 
il parco del Molentargius (dal 1976 l’area è protetta dalla Con-
venzione internazionale di Ramsar sulle zone umide). Da pochi 
anni è ripresa l’attività estrattiva: niente sale alimentare, solo 50 
mila tonnellate all’anno per sciogliere il ghiaccio nelle strade del 
Nord Europa, cinque persone al lavoro. 
Macchiareddu. Sempre in produzione, dagli anni settanta sino 
a oggi, le saline dei Conti Vecchi: in fabbrica, circa settanta 
persone, 470 mila tonnellate di sale industriale (80 per cento 
all’Enichem, il rimanente alla Fluorsid), 30 milatonnellate di 
prodotto alimentare imbustato e commercializzato da aziende 
sarde come Cadelano e Angioni. 
Sulcis. Nello stabilimento di Is Cortiois, fra Sant’Antioco, San 
Giovanni Suergiu e Sant’Anna Arresi, la produzione si è ridotta 
da 180 a 50 mila tonnellate, da 120 a 14 lavoratori. 
Sono questi numeri a dire che la storia delle saline è fatta di una 
lenta e continua discesa. Un tempo l’estrazione era fra le attività 
importanti dell’isola: lo racconta Luciano Serra, adesso in pen-
sione dopo trent’anni a Is Cortiois. A continuare la tradizione 
di famiglia il figlio, ma per lui non si sa se ci sarà un futuro in 
azienda: “l’Eti vende e chissà cosa decideranno i nuovi padro-
ni”. Chissà se gli imprenditori di Margherita di Puglia, sulle 
labbra di tutti come primi acquirenti, rispetteranno interessi e 
potenzialità della zona.
A Carloforte il sale non si estrae più, 20 mila le tonnellate di un 
tempo, adesso l’area sembra  destinata a parcheggi e servizi o 
attività turistiche e alberghiere.
Una storia intricata. Nel 1973 lo Stato abolisce il regime di 

monopolio e la Regione, 
con l’Ente Minerario Sardo, 
costituisce l’anno dopo la 
Salsarda, per entrare nella 
gestione diretta delle saline, 
al suo fianco la siciliana 
Emsams (49 per cento del 
pacchetto azionario). Gli 
interessi contrastanti fra le 
due società non favorisco 
l’attività sarda. Nel frattem-
po, le saline sarde passano  
all’Azienda Autonoma dei 
Monopoli di Stato (Aams.) 
e poi all’Eti. Gli stabili-
menti del Poetto sono al 
sicuro perché rientrano nel 
Parco del Molentargius e 
comunque è deciso che pas-
seranno alla Regione come 
bene dismesso dallo Stato. 
La concessione mineraria di 

Sant’Antioco finisce invece impropriamente nelle mani dell’Ati-
sale (società pubblica costituita dall’Eti), insieme a Margherita 
di Savoia e Volterra. “L’Atisale non ha mai avuto la concessione 
da parte della Regione – ricorda La Spisa – concessione data 
per equivoco dal Ministero delle Finanze”. Per regolarizzare la 
situazione l’assessorato all’Industria ha notificato all’Eti l’avve-
nuta sanatoria di quella concessione che cadrebbe nuovamente 
se i progetti dei nuovi azionisti non fossero approvati dalla 
Regione. “Siamo in attesa che l’Eti ci dia comunicazione della 
vendita, analizzeremo il piano industriale degli acquirenti, non 
lasceremo spazio a possibili speculazioni immobiliari”. 
Le polemiche. “La Regione deve impegnarsi per il futuro del-
lo stabilimento di Is Cortiois – dice Eusebio Baghino, sindaco 
di Sant’Antioco – non è pensabile che lo sbarco dei privati 
significhi la fine di questa importante e storica attività, non è 
pensabile neanche che i Comuni siano tagliati fuori da questa 
partita”. Ancora più duri i sindacati, col segretario territoriale 
della Cgil del Sulcis, Marco Grecu: “Il governo regionale ha 
assistito prima impotente al degrado dell’impianto e adesso non 
sa come intervenire per salvare gli stabilimenti di Cagliari, San-
t’Antioco e Carloforte”. Questo silenzio colpevole, secondo gli 
ambientalisti, c’è stato anche per le saline del Poetto, dove non 
mancano interessi immobiliari, come si legge nel piano urbani-
stico comunale.  
Le prospettive. Se il futuro delle saline di Sant’Antioco viaggia 
ancora sulle voci della possibile vendita ai pugliesi, sul Poetto 
da oggi in poi terrà banco la decisione dell’asta internazionale. 
“Prima di tutto – dice La Spisa – la Giunta regionale difenderà a 
ogni costo il suo diritto di concessione. Poi punterà alla valoriz-
zazione di tutte le saline, perché questi beni non siano  conside-
rati più solo un’industria ma patrimonio ambientale da difendere 
e rilanciare, anche sul mercato del turismo”.    

Daniela Pistis

Una gara internazionale per la gestione degli impianti di Cagliari e del Sulcis

C’era una volta il sale di Sardegna
I pugliesi a Macchiareddu e Sant’Antioco
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La concorrenza è benefica, più è 
esasperata più ci costringe a mi-
gliorare: frase di Paolo Possenti, 

direttore generale di Banca Cis (gruppo 
Intesa), pronunciata il pomeriggio di mer-
coledì 29 gennaio alla presentazione del 
consuntivo del bilancio 2002 dell’istituto 
di credito sorto negli anni Sessanta per 
dotare la Sardegna di industrie e, soprat-
tutto, di mentalità industriale. E Banca 
Cis, presieduta da Giorgio Mazzella, è 
tornata all’antico, “puntando proprio 
allo sviluppo industriale, cancellando le 
operazioni pronta cassa, abbandonando 
del tutto la concessione dei mutui per la 
casa, favorendo i mutui più a lungo che a 
medio termine. I mutui a breve non cono 
convenienti per l’impresa, anche in que-
sto stiamo cercando di sensibilizzare la 
nostra clientela”.
Autonomia – Il presidente Mazzella ha 
tenuto a sottolineare che “il consiglio 
d’amministrazione ha piena e totale au-
tonomia” e che “ogni decisione operativa 
viene presa in Sardegna”. Possenti ha ag-
giunto: “La provvista la facciamo fuori 
dell’Isola, gli investimenti Banca Cis li 
fa interamente in Sardegna”.
Vediamo il bilancio così come lo stato 
maggiore di Banca Cis lo ha presentato al 
sesto piano di viale Bonaria alla presenza 
di Giovanni Bizzozero, direttore genera-
le di Intesa Mediocredito e dei consiglie-
ri Sebastiano Puligheddu, Dino Feliziani, 
Raimondo Arca e Carlo Corona. È stato 
Bizzozzero a insistere sul lungo termine: 
“In campo nazionale il rapporto fra il 
lungo e medio termine è del 70 per cento 
a favore del primo, in Sardegna avviene 
l’opposto. Noi consigliamo di cambiare 
rotta. Il lungo termine per una impresa è 

più conveniente”.
L’utile – Il conto economico presenta 
un utile netto di 18,5 milioni di euro, 
superando del 27,5 per cento il risultato 
ottenuto nel 2001 (14,5 milioni). Un 
risultato – scrive Banca Cis – “che pe-
raltro si avvantaggiava di un’eccezionale 
concentrazione di compensi da bandi di 
agevolazione degli investimenti”.
Margine di interesse – Il margine di in-
teresse, pari a 44,9 milioni di euro, segna 
una crescita del 5,2 per cento rispetto al 
2001 quando era stato di 42,6 milioni.
Margine di intermediazione – Il mar-
gine di intermediazione (il cui valore di 
61,2 milioni di euro include commissioni 
attive in linea con gli obiettivi) diminui-
sce del 4 per cento rispetto al 2001 (era 
stato di 63,8 milioni), per vita – scrive il 
Cis – della citata concentrazione di ricavi 
per commissioni nell’esercizio passato.
Il risultato di gestione - Il risultato di 
gestione, pari a 35,3 milioni di euro, si 
pone – scrive il Cis - in vantaggio di 0.5 
per cento rispetto al 2001 (era stato allo-
ra di 35,1 milioni) grazie alla contrazione 
dei costi operativi scesi del 9,5 per cento. 
Interpellato sulle voci che hanno portato 
alla riduzione dei costi, il direttore Pos-
senti ha detto che sono state fondamen-
tali le sinergie con la capogruppo Banca 
Intesa. Più avanti è scritto: “La riduzione 
delle rettifiche di valore, favorita dalla 
cessione delle sofferenze, sostiene il ri-
sultato delle attività ordinarie e, sebbene 
il carico fiscale aumenti per il completo 
utilizzo delle perdite pregresse, condu-
ce al risultato netto di 18,5 milioni di 
euro”.
Sofferenze – Il rapporto sofferenze su 
crediti verso la clientela, pari all’1,7 per 

cento, conferma il livello del 31 dicem-
bre 2001. I giornalisti hanno chiesto se 
le sofferenze erano e sono più accentuate 
fra le piccole e medie o fra le grandi 
aziende: “in parte uguale, senza picchi 
né da una parte né dall’altra”, è stata la 
risposta del vertice di Banca Cis.
Cala la raccolta – Riportiamo sempre 
dal comunicato ufficiale: “Dal lato delle 
poste patrimoniali, i finanziamenti ero-
gati nell’anno sono pari a 291 milioni di 
euro, in crescita del 24 per cento rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente, 
235 milioni. Ciò consente di interrom-
pere la diminuzione del volume degli 
impieghi alla clientela, il cui valore, 
pari a 1173,3 milioni di euro è cresciuto 
dello 0,8 per cento rispetto al dato del 31 
dicembre 2001 (1168,9 milioni). La rac-
colta totale, che ammonta a 1047 milioni 
di euro, si riduce del 12,6 per cento (nel 
2001 era stata di 1198 milioni) grazie 
alla progressiva razionalizzazione del 
rapporto provvista-impieghi”.
I dividendi -  Sono stati assegnati nella 
misura del 75 per cento tenendo conto 
delle quote sottoscritte: 55,37 Banca In-
tesa, 28,33 Regione sarda, 16,3 Banco di 
Sardegna. A Banca Intesa sono stati asse-
gnati dividendi per 7 milioni e750 mila 
euro, alla Regione Sardegna e milioni e 
960 mila, al Banco di Sardegna 2 milioni 
e 280 mila.
Sportelli – Le filiali di Banca Cis in 
Sardegna sono oggi dodici: alle cinque 
filiali storiche (Cagliari, Sassari, Nuoro, 
Oristano e Olbia) si sono aggiunte – in 
sette mesi – quelle di Quartu, Iglesias, 
Terralba, Macomer, Tortolì, Alghero e 
Tempio Pausania.  

Laura Mameli

Presentato il bilancio del 2002: l’utile cresce del 27,5 per cento e passa a 18,5 milioni di euro

BancaCis alle imprese: fate ricorso al lungo termine
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Inchiesta

Adesso il consorzio Zir di Iglesias sbarca in Marocco. 
Ai primi di marzo una delegazione di consiglieri 
d’amministrazione partirà per Rabat. Per fare cosa? 

Cercare nuovi capitali e, soprattutto, nuovi mercati per i prodotti 
made in sa Stoia. Ma come si è arrivati a questo? Vediamo che 
cosa c’è (e non c’è) di industriale alle porte della città che fu 
delle miniere.
Mamma Miniera - In principio fu Villa di Chiesa, città di 
fede e miniere. Gallerie, buchi e pozzi scavati, secolo dopo 
secolo, nel ventre di una montagna dove i cordoni di minerale 
parevano non avere mai fine. Il padre si chiamava, di volta in 
volta, Cesare Augusto, Ugolino della Gherardesca, Monteponi-
Montevecchio, Pertusola, Piombo Zincifera Sarda spa, Samim. 
Le crisi periodiche ci sono sempre state ma l’inizio della fine 
fu negli anni ’70: estrarre piombo e argento non conveniva più, 
ed ecco arrivare superliquidazioni e prepensionamenti che a 
ogni firma grattavano via, inesorabilmente, e cancellandoli per 
sempre, i posti di lavoro. Così passarono gli anni ‘80 e arrivarono 
i primi anni ‘90, quando si scendeva in piazza per la guerra del 
Golfo e per i minatori del Sulcis che occupavano le gallerie, in 
diretta, dietro gli stand up di Pino Scaccia e Bianca Berlinguer. 
Tutto inutile, l’acqua allagò ogni anfratto di quelle miniere. 
Allora tutti a parlare di riconvertire il territorio, di sostituire alla 
grande giostra pesante delle miniere, che fra diretti e indotto 
dava lavoro a circa 1.100 dipendenti, la leggerezza delle piccole 
medie e imprese manifatturiere. 
La riconversione - Doveva passare per la legge statale 221 del 
‘91 che aveva una dotazione finanziaria di 80 miliardi di lire. 
Ne sono stati spesi meno della metà. Dieci miliardi, ormai 5 
milioni di euro, sono definiti come residui della 221 e gli altri 
sono confluiti alla legge 204 per il ripristino ambientale. Dei 
millecento posti di lavoro persi quella legge ne ha “riconvertito” 
meno di trecento. Con i fondi della 221 venne finanziata anche 
la fabbrica di biciclette Binex: dopo avere prodotto cinquanta 
biciclette in cinque anni è fallita nei mesi scorsi. I soldi andati 
alla Binex avrebbero in realtà attraversato il Tirreno per 
finanziare operazioni fallimentari dello stesso gruppo. I soldi 
della 221 sono serviti anche a tirare su un inutile mostro di 
cemento nella frazione di Monte Agruxiau: Media LaserLab 
doveva assumere 150 giovani e diventare una fabbrica di Cd 
supertecnologica. È rimasto solo il cemento. Tra le nuove 
iniziative imprenditoriali abortite ci sono anche la Newstone, la 
Ecodump e due alberghi a Sant’Angelo. Fra le aziende partite, 
davvero, con quella legge c’è la Elcos srl: produce trasformatori 
elettrici e distribuisce 14 buste paga. Dietro c’è Rosauro Pani, 
di Buggerru, imprenditore costruitosi nel Nord Italia. La 221 ha 
aiutato a partire anche i Mundula, quelli del gelato Zodiaco, e 
ha incentivato l’ampliamento e la trasformazione di attività che 
già esistevano: come il pastificio Cossu, il mangimificio Cereal 
Fioccati Sarda, la storico marchio di biciclette Cherri. Molte di 
queste aziende operano a Sa Stoia, la zona industriale gestita dal 
Consorzio ZIR. 
La ZIR  - Proviamo a chiedere a un funzionario stipendiato dal 
Consorzio perché un imprenditore dovrebbe scegliere di metter 
su azienda a Sa Stoia. Perché è ad appena mezz’ora dal porto 

Canale di Cagliari- risponde. Lo sguardo serio dell’interlocutore 
dissipa la speranza che si tratti di una battuta. Un elenco delle 
aziende che hanno acquistato un lotto a Sa Stoia? Il funzionario 
tergiversa. Va bene, prendiamo atto che negli ampi e luminosi 
locali nuovi che da meno di due mesi ospitano il Consorzio ZIR 
di Iglesias non si trova un elenco delle aziende anche se viene 
da chiedersi di cosa parleranno in Marocco e per conto di chi. 
Ad ogni modo nel Cda del consorzio presieduto da Giampiero 
Banci, sono rappresentati nove Comuni (Iglesias, Domusnovas, 
Villamassargia, Musei, Fluminimaggiore, Siliqua, Gonnesa, 
Vallermosa, Buggerru) più Camera di Commercio, Banca Cis, 
Consorzio di Bonifica del Cixerri, Esaf, Sfirs e l’Emsa ormai 
liquidata. Non manca davvero nessuno.
I lotti sono 162 - Qui a Sa Stoia un lotto- sulla carta sono in tutto 
162- costa dalle 18 alle 16 mila lire al metro quadro, meno, ad 
esempio, delle 32 mila lire richieste per occupare un posticino 
nella zona industriale vicino Cagliari e meno anche di un posto 
nella zir di Villacidro. I servizi offerti: acqua, illuminazione, 
viabilità, fogne e 80 bocchettoni d’allaccio ancora intonsi 
per l’aria propanata (l’impianto, costato un miliardo di lire e 
collaudato un anno fa, attende il bando che ne affidi la gestione). 
Infine c’è la strada statale 130: seppure buia, piena di gobbe e 
micidiale con l’asfalto bagnato, collega in mezz’ora la zona 
industriale dell’ex Villa di Chiesa al porto e all’aeroporto di 
Cagliari. Ogni mattina su quella strada passano 4 camion-frigo 
pieni di gnocchi e ravioli freschi che riforniscono i supermercati 
di tutta l’isola: Auchan, Coop, Standa, Conad, Romana Market, 
Nonna Isa, Carrefour, Vinci, Celis. Proprietario e inventore del 
pastificio è l’iglesiente Antonio Cossu che del Consorzio è anche 
consigliere di amministrazione. In Marocco partirà anche lui 
che in questa missione e nelle larghe vedute crede fermamente: 
“Grazie ad attività di questo tipo- dice Cossu- l’anno scorso 
abbiamo servito una grossa catena di supermercati tedeschi, la 
Kaufhof, attiva in 23 città. In questi giorni - aggiunge- abbiamo 
ricevuto una grossa ordinazione dai circoli di emigrati sardi 
in Olanda. Spesso purtroppo mi trovo a dover dire no perché 
il mio pastificio è troppo piccolo per le produzioni su larga 
scala”. Antonio Cossu però pensa in grande e qui a Sa Stoia 
ha già acquistato un nuovo lotto. Gli affari insomma vanno 
bene e produrre a Iglesias, pur se fra mille difficoltà, si può. 
Lo dimostrano gli oltre 73 milioni di euro di fatturato delle 
30 aziende contattate da Sardinews (vedi tabella). Certo il 
dato è drogato dal fatturato di tre o quattro grosse aziende fra 
le quali però- ed è bello poterlo dire- ci sono anche i fratelli 
Locci di Iglesias che negli anni hanno consolidato un piccolo 
impero: solo a Sa Stoia Estrazioni Minerarie e Sopincalcestruzzi 
distribuiscono 137 buste paga e nel 2002 hanno fatturato 19 
milioni di euro.
Cardnet spa, chi è costei? - Produce smart card. Nel suo 
portafoglio clienti ci sono nomi come Telecom, Tim, Omnitel, 
Agip Petroli, Shell, Carta Sì, Deutsche Bank, Cariplo, 
MontePaschi, Diners, Bnl, Imi San Paolo, Università Bocconi, 
Findomestic, Inps, l’Istituto poligrafico e di zecca dello Stato, 
Ministero delle Finanze. La Cardnet spa è una controllata del 
Cardnet Group, sede ad Arese, che dal marzo del 2001 è quotato 

A Sa Stoia, la zona del consorzio Zir: molta burocrazia, sottogoverno, produzione modesta

Molti fallimenti ma anche iniziative valide
Ecco una mappa delle aziende di Iglesias



in borsa a Piazza Affari, nel Nuovo Mercato. Quello di Iglesias 
è l’unico stabilimento del gruppo. Azionisti di maggioranza 
sono i siciliani Camilleri. Il presidente Stefano Camilleri, 
laurea in giurisprudenza, ha ricoperto importanti incarichi nella 
sanità privata italiana e ha fondato l’Associazione nazionale 
ambulatorietà privata. A Sa Stoia Cardnet è arrivata nel 2001, 
in sei mesi ha tirato su uno stabilimento ad alta innovazione 
tecnologica progettato per produrre, ogni anno, 150 milioni di 
schede. L’investimento è costato 40 miliardi di lire, metà dei 
quali dragati a fondo perduto tramite il contratto d’area per il 
Sulcis Iglesiente. Da ottobre del 2002 nella Cardnet spa sono 
entrati gli americani: Mercatus Llc. ha acquisito il 30 per cento 
del totale del capitale, sborsando 15,2 milioni di euro. Per la 
transazione il valore della Cardnet spa è stato stimato in circa 50 
milioni di euro. 
Rockwool Italia - Unica filiale italiana del gruppo danese 
Rockwool, primo produttore mondiale di isolanti in lana di 
roccia, con interessi in Canada e Malesia. Direttore dello 
stabilimento è un giovane ‘indigeno’: Marco Boi, trent’anni, 
110 e lode in Ingegneria a Cagliari. Entrato come dipendente, è 
responsabile di tutto il processo produttivo. A Iglesias Rockwool 
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Inchiesta

è arrivata nel ‘96 rilevando l’attività poco produttiva della Lana 
di Roccia, messa su con fondi pubblici (ancora), grazie ai buoni 
uffici della Progemisa. Oltre a 96 dipendenti, per la Rockwool 
lavorano anche i ragazzi della Cooperativa San Lorenzo, quasi 
tutti provenienti dalla comunità Emmaus. Per il resto a Sa Stoia 
la storia la fanno i piccoli. C’è Enzo Sarais, titolare di una 
vetreria, ha inventato una ‘razza’ speciale di  infissi e il marchio 
Ventana Pvc. Security Telespazio produce antenne. Allo stesso 
numero di telefono si possono ordinare i manufatti in ferro 
battuto della Collezione Ranieri, i tendaggi di Tecnotenda, gli 
arredi dell’Arte del Legno e la carpenteria di Umberto Giannoni. 
Quasi una filiera dettata dalla necessità di contenere i costi.  Da 
poco è arrivata anche la Cte, la storica cooperativa Tipografica 
Editoriale nata nel 1966 e che oggi conta 9 soci e 4 dipendenti. 
Per il resto questa è una zona industriale in cui molti vendono 
o aggiustano: ci sono concessionarie d’auto, centri di revisione, 
depositi, rivendite di pompe di calore, tutta roba  ma di 
industriale hanno poco. Chiunque abbia idee e capitali, magari 
privati, è bene accetto, fosse anche necessario andarlo a cercare 
fra le dune sperdute del Marocco. 

Roberta Mocco

Azienda Cosa produce Inizio attività Posti di lavoro Fatturato in  €
Autocoop Officina auto 1992 10 quasi  500.000 
Cardnet spa Smart card 2001 160 24.000.000
Umberto Giannoni Carpenteria in ferro 1980 7 107.133
Centro Revisioni Patta Revisioni, carrozzeria 1982 7 460.000
Cereal Fioccati Sarda sri Mangimi 2001 10 oltre 1.500.000
Cherri snc di Mario Cherri Biciclette 1964 6 -
Collezione Ranieri Lavorazione ferro battuto 1997 4 53.895
Coop Cannelles Stampe di giornali, libri 1966 13 supera i 500.000
CSM snc Serramenti metallici 1998 6 260.092
Davide Loni Riparazione in vetroresina 1992 6 oltre 200.000
Elcos srl Costruzioni elettromeccaniche 1995 16 oltre 1.500.000
Euromarmi Lavorazione marmi e graniti 1980 1 -
Medau Cesare Infissi e arredamenti 1984 5 300.000
Fontana Bruno Officina Assistenza 1998 1 -
Fratelli Fronteddu srl Batterie e accumulatori 1998 2 100.000
Fratelli Locci Estrazioni minerarie 1974 115 16.573.070
Fronteddu FIli snc Officine meccaniche 1985 5  200.000
Giampiero Giannoni srl Cancelli elettrici e serrande 1987 3 220.000
LO.CE.T srl Autotrasporti 1980 10 1.300.000
Mauro Serra Marmi Lavorazione e graniti 1997 2 50.000
Pastificio Cossu Paste fresche 1969 14 supera i 1.500.000
Rockwool Italia spa Isolanti in lana di roccia 1999 96 25.000.000
Daga Pasqualino & C s.n.c. Marmi e trachiti ingrosso 1997 1 50.000
SO. FIN. & C. srl Calcestruzzi Produzione di calcestruzzì 1989 22 2.165.099
Soin Mar ss Marmi e trachiti dettaglio 1997 2 50.000
Soussetransport Autotrasportì 2000 20 2.000.000
Teono tenda di Renato Mei Produzione di tende 1997 2 79.597
Tecnochem srl Prodotti industria 2000 10 oltre 1.000.000
Modern Glass di Enzo Sarais Vetricamera e infissi pvc 1993 6 supera i 500.000
Zodiaco di IN SAR GEL srl Produzione artigianale gelati 1992 4 900.000

566 73.648.886

Le principali aziende della zona industriale di Iglesias



Formazione

La scuola sarda presenta diverse 
punte di eccellenza: strutture 
moderne, professori aggiornati 

e alta produttività, per utilizzare una 
terminologia cara agli imprenditori, rap-
presentata da studenti in grado di inserirsi 
facilmente sia nel mercato del lavoro che 
nel mondo accademico. Ma c’è un’altra 
Sardegna agli ultimissimi posti delle 
classifiche della scuola: una media di 7,2 
anni per il conseguimento di un diploma, 
dispersione superiore al 30 per cento, 11 
per cento dei bocciati alle scuole medie 
inferiori contro una media nazionale di 
appena il 4. Il risultato è che il 70 per 
cento degli iscritti al collocamento ha 
la sola licenza media. Come riusciranno 
questi ragazzi a inserirsi in un mondo del 
lavoro sempre più competitivo?
Un passo avanti nel tentativo di ope-
rare un’inversione di tendenza è stato 
compiuto l’11 febbraio, con la firma del 
protocollo d’intesa tra Ufficio scolastico 
regionale e comitato regionale dei Gio-
vani imprenditori, finalizzato a creare 
un collegamento stabile tra sistema 
scolastico e mondo produttivo. Non che 
i rapporti tra scuola e imprese, in questi 
anni, non ci siano stati, ma l’iniziativa era 
lasciata a singoli presidi intraprendenti 
che si confrontavano di volta in volta 
con le realtà territoriali di Confindustria. 
Questo accordo, nelle parole di Armando 
Pietrella, direttore dell’ufficio scolastico 
regionale, “viene a disincagliare le sin-
gole iniziative dalla casualità” e, come 
sottolinea Davide Casu, presidente dei 
Giovani imprenditori sardi, crea quella 
controparte istituzionale che mancava sul 
versante scuola. 
Il trentottenne amministratore della 
Astor, dal luglio scorso alla guida dei 
giovani industriali, si definisce sassarese 
doc, nonostante la carta d’identità indichi 
come luogo di nascita Torino, “ma si è 
trattato solo di un incidente di percorso” 
scherza lui. Casu crede molto nel pro-
getto d’intesa e si augura di riuscire a 
entusiasmare anche il comitato centrale 
di Confindustria, cui presenterà l’accor-
do, nella speranza di riproporlo su scala 
nazionale.

Da chi è partita l’iniziativa?
“L’Ufficio scolastico regionale, e al suo 
interno la vulcanica personalità del dottor 
Pietrella, non ha voluto lasciarsi sfuggi-
re il momento favorevole determinato 

dalla nuova autonomia delle istituzioni 
scolastiche e dall’istituzione del doppio 
percorso di formazione, scolastica e 
professionale. L’Ufficio ha poi trovato un 
interlocutore attento e di rapida iniziativa 
nel gruppo Giovani di Cagliari, che ha 
contribuito alla razionalizzazione e alla 
centralizzazione delle intese territoriali”.

Cosa cercano i giovani industriali da 
questo accordo? 
“Fondamentalmente l’attivazione di una 
modalità di confronto permanente al fine 
di favorire le occasioni di orientamento 
in un mondo nuovo per gli studenti e la 
garanzia di un’impronta manageriale al 
percorso scolastico prescelto. Ci prefig-
giamo tre obiettivi principali: consentire 
ai ragazzi di acquisire le conoscenze del 
mondo del lavoro, diffondere la cultura 
della qualità nella scuola e la cultura 
d’impresa in una regione a scarsa pro-
duttività”. 

Come educare i ragazzi alla cultura 
d’impresa in una realtà come quella 
sarda in cui l’industria è in agonia?
“Sono dell’opinione che, pur con la 
dovuta comprensione per i soggetti 
interessati, un certo tipo di industria, 
e nello specifico mi riferisco a quella 
chimica, sia destinata a lasciare la Sar-
degna. Possiamo rallentarne l’agonia, 
ma la sua sorte è segnata. La dismissione 
dell’industria chimica fornirà però nuove 
opportunità, come quelle della riconver-
sione delle aree industriali, che vanno 
colte. Il compito che ci prefiggiamo è 
di orientare i giovani delle scuole nella 
scelta di un certo percorso formativo. 
Se 15 anni fa la richiesta di chimici e 
tecnici era altissima, oggi avrei parecchie 
remore a indirizzare un giovane verso 
quella branca. Le attenzioni della politica 
regionale sono rivolte verso settori come 
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turismo e tecnologia e gli investimenti, 
sia regionali che a livello comunitario, 
si indirizzeranno in tal senso. La nostra 
posizione ed esperienza ci permettono di 
avere una visione privilegiata di quelle 
che saranno le richieste del mercato e la 
pratica quotidiana ci obbliga a una mag-
giore attenzione verso le nuove metodo-
logie operative, rispetto a una scuola che 
purtroppo rimane indietro”.  

L’idea di un’esperienza di stage azien-
dale all’interno del percorso formativo 
è molto recente nella realtà italiana. 
Come l’avrebbe vissuta lei durante i 
suoi anni di scuola superiore?
“Non provengo da una famiglia di im-
prenditori e lo sono diventato per puro 
spirito d’iniziativa, andando inizialmente 
a tentoni. Da studente odiavo le visite alle 
aziende, forse anche per la maniera in cui 
venivano svolte, ovvero la semplice vi-
sita agli impianti, occasione per bere un 
bicchiere di vino nel caso della visita alla 
cantina o per mangiare il formaggio se la 
visita fosse stata al caseificio, un’occa-
sione insomma per saltare le lezioni. 
A posteriori mi rendo conto di quanto 
sarebbe invece stato interessante un per-
corso scolastico di tipo diverso, durante il 
quale poter vivere un’esperienza di lavo-
ro. Ritengo che la formazione in itinere 
sia importante sia per gli studenti sia pure 
per le imprese, che hanno tutto l’interesse 
ad accaparrarsi gli studenti più meritevo-
li e formarli secondo le proprie esigenze 
specifiche”.

La parola d’ordine sembra “anticipa-
re gli interventi”. Ma cosa fare per i 
ragazzi che, all’uscita dall’università 
si lamentano di non essere in grado di 
affrontare il mondo del lavoro, perché 
nessuno gli ha insegnato a mettere in 
pratica le nozioni assunte? È attuabile 
la conclusione di un accordo tra mon-
do industriale e università?
“Ritengo si tratti di un discorso contiguo 
a quello che stiamo portando avanti. 
Anche nella realtà universitaria, come 
già in quella scolastica, sono presenti ac-
cordi a livello territoriale, nello specifico 
con i rettori di Sassari e Cagliari, ma è 
indubbio che tenteremo al più presto di 
istituzionalizzare il rapporto, sempre con 
il supporto qualitativo e organizzativo di 
Confindustria”.

Angelita Caredda

Intesa tra ufficio scolastico regionale e Confindustria sarda: la parola a Davide Casu

Maggiore integrazione fra la scuola e le aziende
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Informazione

Nelle scuole di giornalismo occor-
re insegnare il contro-potere dei 
poteri forti. Lo si fa in America, 

lo si sta facendo in Italia. È così che si 
creano giornalisti capaci di stressare i 
propri interlocutori»: lo dice Giovanni 
Floris, 36 anni, (nella foto), giornalista 
Rai dei due mondi: gavetta in Italia, poi 
gli Stati Uniti (è stato per due anni il vol-
to e la voce Rai da New York), e adesso 
ancora in Italia a condurre Ballarò, intel-
ligente talk-show in onda ogni martedì su 
Rai2. Sa essere severo con i suoi ospiti 
ma sempre con rispetto e distacco. In 
Italia vorrebbe più giornali, apprezza i 
quotidiani sardi, gli piacerebbe l’impos-
sibile, cioè far lavorare insieme Enzo 
Biagi e Bruno Vespa.  
Floris ha sangue sardo. È nato a Roma 
da mamma romana. Il padre – Bachisio 
– nuorese doc, aveva casa in via Lamar-
mora “dove adesso abita la zia Maria. E 
ci abitano anche zio Titino, docente di 
italiano al liceo e zia Angela, anche lei 
insegnante in pensione”. Il nonno era 
Salvatore Floris, proprietario negli anni 
20-30 del caffè Moderno al Corso di 
Nuoro e titolare di un’azienda di bibite 
prima di fare l’impiegato in Prefettura, 
via Deffenu. La nonna, Anna Ranò, gal-
lurese di Tempio.
Leggiamo nella vita di questo sardo in 
carriera, carriera per ora in tivù. Cono-
sciamo la sua famiglia, gli amici. Il padre, 
ultimo di sette fratelli, si era trasferito a 
Roma dopo aver studiato al liceo classico 
“Giorgio Asproni” ed essersi laureato in 
giurisprudenza a Sassari. Dice: “A Nuo-
ro, dove andiamo spessissimo, mio padre 
ha conservato la maggior parte delle ami-
cizie dell’infanzia  e dell’adolescenza,  in 
particolare quelle legate alla tradizione  
musicale, Coro di Nuoro e musicisti 
come Tonino, Umberto Pintori, Simone 
Prina. Ha lavorato a lungo a Cagliari e 
qui mantiene forti amicizie. A Olbia  pos-
sediamo una casa di vacanza.  A Nuoro, 
naturalmente, vivono molti miei cugini. 
Gabriele e Virgilio Colomo,  con Pietro 
Floris, animano il sito Sardegnaweb.it, 
Salvatore è l’editore dell’ archivio foto-
grafico sardo. Ancora vivo è a Nuoro 
il ricordo della rivista “Sardegna anno 
zero”,  scritta e rappresentata negli anni 
50 da mio zio Gigi (noto Gigi Baffi) con 
Andrea Romagna  e Tonino Conchedda”.
Floris frequenta le elementari a Roma, 
alla scuola “Brasile”, le medie alla 

“Lanciani”, poi il liceo classico al miti-
co “Torquato Tasso”. Laurea in Scienze 
politiche alla Luiss, tesi in Sociologia 
Politica, relatore Luciano Pellicani, dal 
titolo “Capitale e lavoro, dallo scontro 
alla cooperazione conflittuale”. E poi 
giornalista. Legge molto. Gli ultimi libri: 
Il compagno di mezzanotte di Silvia Bal-
lestra e Saddam di Magdi Allam.

La prima esperienza giornalistica.
“Con il Messaggero, inserto “Quartieri”, 
cronaca dai quartieri romani. L primo 
articolo in assoluto aveva per titolo: la 
Borgata “Casale Rocchi” chiede il bus”.

È stato a lungo tempo “abusivo” o è 
stato assunto con contratto regolare?
“Sono stato assunto in Rai dopo aver vin-
to il concorso di ammissione alla scuola 
di giornalismo radiotv di Perugia”.

Come giudica le scuole statunitensi di 
giornalismo?
“In America il giornalista è il watchdog, 
il cane da guardia del potere. Ma anche 
in Italia nelle scuole si insegna il gior-
nalismo “contro potere” dei poteri forti. 
Di qualsiasi potere forte. Ti devi sempre 
porre in maniera critica nei confronti del 
tuo interlocutore. Cercare e stressare i 
suoi punti deboli”.

Qual è la differenza di fondo fra il gior-
nalismo americano e quello europeo 
“In Europa (e in Italia) il giornalista è 
più “parte” della discussione. È un bene. 
Essere “parte” non vuol necessariamente 
dire essere “di parte”.

Conosce la stampa quotidiana regiona-

le sarda? Vuol darne un giudizio?
“La conosco bene, e mi sembrano ben 
fatti entrambi i maggiori quotidiani, sia 
La Nuova Sardegna che L’Unione”.

Lavorare a New York, lavorare a 
Roma: c’è ovunque la stessa libertà 
professionale?
“Sì, per me sì. Ho la fortuna di lavorare a 
Raitre, il direttore Paolo Ruffini (con cui 
ho lavorato al Gr Rai) è una garanzia”.

Qual è il pregio principale della stam-
pa italiana? 
“Esser capace di immergersi nella realtà 
sociale dei suoi lettori. Entrare in sintonia 
con loro”.
E il suo peggior difetto? 
“Sarebbe bello che ci fossero più testate. 
Ancora più giornali, più voci, per avere 
più punti di vista”.

Che cosa vuol dire lavorare alla Rai 
che si è privata di Enzo Biagi e tiene in 
sella il sempiterno Bruno Vespa? 
“Sono entrambi due straordinari profes-
sionisti. Sarebbe bello poterli ascoltare 
entrambi”.

L’obiettività è forse un mito. E la meno 
difficile completezza dell’informazio-
ne?
“Bisogna tendere al mito, e bisogna ten-
dere a una maggior completezza”.

Alcuni suoi colleghi si autocensurano o 
solo soltanto servi sciocchi? 
“Non è giusto generalizzare così, né 
creare categorie così vaghe. Parlare di 
giornalisti vuol dire parlare anche di noi. 
Non bisognerebbe mai essere generici, 
ma bisognerebbe  valutare il lavoro di 
ognuno singolarmente”.

Che cosa sa della Sardegna economi-
ca? Della società sarda?
“So che  i sardi dovrebbero credere mag-
giormente nella loro capacità di leggere 
con ironia e razionalità le cose della vita. 
Dovrebbero esportarla, infondere in tutto 
il Paese la loro profonda capacità  anali-
tica, la loro capacità di relativizzare pur 
restando ancorati a forti valori di base”.

A quando in Sardegna?
“Appena posso, mi piace la casa di Olbia, 
mi piace tornare a Nuoro”.

G.M.

Il volto nuovo della tv italiana, i suoi studi, le letture, le sue radici sarde, cronista negli States

Giovanni Floris, giornalista dei due mondi



Capitani coraggiosi
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L’intervista di Giuseppe Turani sull’evoluzione di Internet e lo sviluppo delle tecnologie

Il testo di questa intervista è stato pubblicato lunedì 3 febbraio su 
Affari &Finanza di Repubblica. Per l’importanza delle cose det-
te da Renato Soru, per l’autorevolezza di Giuseppe Turani e col 
consenso dell’autore (direttore del mensile Uomini&Business e 
responsabile del supplemento del quotidiano diretto da Ezio 
Mauro) riproponiamo l’articolo ai lettori di Sardinews, con il 
volto di Soru visto da Dariush. 

Milano. Negli ultimi tempi cominciano a succedere 
cose strane nel grande (e un po’ sfortunato) mondo 
di Internet. Ad esempio, America On Line (Aol), 

che sembrava il prodotto più riuscito, la perfezione della new 
economy, sta andando a rotoli. Yahoo, invece, sembra che vada 
benissimo. In tutta questa confusione si fa fatica a capire che 
cosa sia più il “mestiere Internet”. Aol era partita fornendo ac-
cessi alla Rete e poi era via via cresciuta fino a mangiarsi l’inte-
ro gruppo Time-Warner, compresa la Cnn di Ted Turner. Tutto 
sbagliato? Sembra proprio di sì. Ma, allora, ci si domanda, di 
nuovo, in che cosa consiste oggi “fare Internet”?
“A me piacerebbe fare l’Isp, insomma l’Internet Provider d’Eu-
ropa”, risponde Renato Soru, probabilmente l’italiano che più di 
tutti ha creduto in Internet e che ci ha speso sopra più tempo e 
più energie. 

Qualche anno fa credevamo di sapere che cosa è un Isp, un 
Internet Provider, ma poi abbiamo visto che le strade si sono 
separate, dal tronco comune è nato di tutto. In che direzione 
si va? Lei d’altra parte era un grande ammiratore di Aol, in 
un certo senso era il suo modello.
“Non esattamente. A me piaceva molto Aol quando faceva l’Isp 
degli Stati Uniti, dell’America. Mi piaceva l’idea di questa Aol 
che forniva l’accesso a Internet a una quantità enorme di ameri-
cani. E, confesso, questa immagine mi ha preso”.

E la parte contenuti? Quando ha preso la Time-Warner?
“Un po’ tutti, chi più chi meno, siamo caduti nella trappola dei 
contenuti. Io, se devo essere sincero, non mi sono mai esaltato 
tanto di fronte a questa realtà. Fra l’Aol che forniva accessi e 
l’Aol che cercava di destreggiarsi fra case editrici, reti tv e case 
di produzione cinematografica ho sempre preferito la prima Aol, 
quella originaria, più internettiana”.

Proviamo a rigirare la domanda. Che cosa è, oggi, un 
Internet provider in Italia. Lei, Soru, che cosa può sperare 
di diventare?
“Credo che sono già una certa cosa. Più andremo avanti e più il 
disegno si preciserà”.

E che cosa è questa cosa in cui si stanno trasformando Soru 
e Tiscali?
“Diciamo che Tiscali è semplicemente una Telecom al tempo di 
Internet”.

Cioè?
“Se uno oggi volesse fondare una Telecom, con le tecnologie 

che oggi ci sono e mezzo secolo fa no, farebbe appunto una cosa 
come Tiscali”.

Ancora un po’ misteriosa come spiegazione.
“In termini molto semplificati, possiamo dire questo. Le vecchie 
telecoms partono per trasportare la voce (la sua telefonata alla 
mamma e alla fidanzata). Adesso trasportano sia la voce che i 
dati (Internet). Noi, Tiscali, abbiamo fatto il percorso inverso: 
abbiamo cominciato trasportando dati e stiamo arrivando a tra-
sportare la voce. Di fatto siamo una Telecom, moderna, basata 
sulle nuove tecnologie, ma sempre più simili a una Telecom”.

Evoluzione curiosa.
“No. È un’evoluzione dettata in parte dalla tecnologia e in parte 
dal mercato”.

Come è cominciato tutto?
“Qualche anno fa c’erano gli Internet provider. Di solito bravi 
ragazzi che comperavano da qualche società più grande un po’ 
di accessi a Internet e poi li rivendevano a una clientela minuta. 
In genere su scala comunale, provinciale o al massimo regio-
nale. Sarà capitato anche a lei. I primi “ingressi” in Internet li 
abbiamo fatti tutti così: abbiamo comperato un accesso (con 
relativo username e password) da qualcuno più “anziano” di noi 
che aveva messo su una piccola ditta di Internet Provider. Poi 

Soru: Tiscali sta diventando
una vera telecom company
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c’è stata la concentrazione e sono cominciati a fi orire gli Internet 
Provider su scala nazionale. E questi lavoravano già su una scala 
molto più grande e fornivano l’accesso a tutti. Insomma erano 
rivenditori di accessi. Le linee telefoniche utilizzate erano quelle 
della Telecom Italia e basta”.

E questa è, grosso modo, anche la strada seguita da Tiscali?
“È quella che abbiamo percorso tutti. Nel mio caso, poi, è scatta-
to un altro elemento. Intanto, si era capito subito che bisognava 
essere un provider almeno nazionale. Ma, dentro al boom di 
Internet, si è compreso che tutto questo non bastava più. Biso-
gnava essere almeno un provider continentale. Da lì la nostra 
espansione all’estero. Ma da lì anche il nostro cambiamento tec-
nologico. Oggi non siamo più dei semplici rivenditori di accessi 
a Internet che viaggiano su linee Telecom”.

E da dove passano i vostri abbonati?
“Oggi Tiscali ha 60 mila chilometri di linee proprie che attraver-
sano tutta l’Europa. In Italia abbiamo cinque-seimila chilometri 
di linee”.

Lei ha messo giù 60 mila chilometri di fi bra ottica in giro per 
l’Europa? Nemmeno se le vedo con i miei occhi.
“Eppure esistono “

Mah.
“Certo, non siamo andati noi di Tiscali a interrare 60 mila chilo-
metri di cavi. Abbiamo comperato pezzi di cavi, canali, da quelli 
che per mestiere hanno messo giù tutta questa roba. Il risultato 
però è quello che le ho detto prima: abbiamo 60 mila chilometri 
di cavi. Non siamo più ragazzi che rivendono gli accessi, siamo 
già una cosa diversa”.

Ma sempre dalle vecchie Telecom dovete dipendere. 
“Dipende. In Italia l’unica cosa che non abbiamo “fatto in casa” 
è la rete al dettaglio, il pezzo di cavo telefonico che dalla centra-
le di San Babila arriva fi no a casa sua. E questo perché sarebbe 
stata una follia duplicare la rete Telecom che arriva casa per 
casa. Ma tutto il resto è nostro. I nostri utenti Internet appena 
arrivano a una centrale Telecom, passano su nostre linee e su 

Capitani coraggiosi
quelle navigano in Internet. D’altra parte oggi Tiscali ha più di 
320 punti di accesso diretto a Internet in Europa e una decina 
negli Stati Uniti. Abbiamo fatto un po’ di strada. Siamo, e stiamo 
diventando sempre di più, una Telecom al tempo di Internet”.

Quanto del traffi co europeo di Internet oggi passa attraverso 
di voi?
“Fra il 15 e il 20 per cento”.

Ma l’avventura non è fi nita, diceva prima.
“No. Intanto, stiamo passando dai collegamenti normali, via mo-
dem, a quelli via Adsl. E questo è più comodo per gli abbonati, 
ma ci sono vantaggi anche per noi. Se un utente tradizionale 
di Internet ci fa incassare circa 7 euro al mese, con uno Adsl si 
arriva a 25 euro al mese. Poiché l’Internet in Adsl è molto più 
bello, fi nisce che la gente ci sta di più. E credo che siamo solo 
agli inizi. La tecnologia Adsl corre molto in fretta e avremo col-
legamenti su banda sempre più larga, quindi sempre più veloci 
e comodi”.

Altre novità?
“Almeno due grosse, che faranno di Tiscali una vera telecom. 
La prima è il wi-fi . Fino a ieri noi offrivamo accessi a Internet 
da postazioni fi sse (casa, uffi cio, casa di campagna, eccetera). 
Adesso, con la tecnologia wi-fi  arriveranno molti hot spot in vari 
punti delle città e della rete autostradale e quindi noi offriremo 
accessi anche in “nomadità”, cioè a quelli che si spostano. E 
questa è una rivoluzione molto importante”.

E la seconda?
“Sono in arrivo i telefonini cordless con il doppio standard, 
Gprs e wi-fi . Il risultato è che attraverso le nostre linee lei potrà 
sia collegarsi a Internet, magari dal distributore di benzina del-
l’autostrada, sia parlare al telefono con il suo uffi cio o sua zia. 
Il tutto attraverso Internet. Come vede, sono la tecnologia e il 
mercato che ci portano a essere delle moderne telecom: voci, 
dati, fax, Internet, eccetera. Il “vecchio” Internet provider che le 
forniva un accesso a Internet con il modem a 56 k non c’è più. 
Oggi ci sono questi nuovi soggetti che le garantiranno un acces-
so alla Rete (per voce e dati) sempre più esteso”. 

Giuseppe Turani

Dipendenti a livello europeo: 3200 circa
.

Elenco paesi Europei: Italia, Francia, Germania, Spagna, Regno Unito, Olanda, Belgio, 
Lussemburgo, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Svezia, Danimarca, Norvegia, 
Finlandia.

Paesi in cui Tiscali è presente 15 Paesi Europei + il Sud Africa

Utenti attivi: 7,3 milioni al 31 dicembre 2002

Fatturato Tiscali a livello europeo nel 2002: 748,4 
milioni di Euro (+18% rispetto all’anno precedente)

Il villaggio ha 3200 abitanti
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La tesi di laurea in Ingegneria Edile di Anna Maria Atzeri e Sara Loi (relatore Pasquale Mistretta)

La Fiera di Cagliari ha bisogno 
di individuare una nuova via 
che le consenta di emergere 

al di là del mercato regionale: il Puc 
(piano urbanistico comunale) ne pro-
pone lo spostamento in un’altra area, 
ma è veramente questa la soluzione? 
Con forme e strumenti sempre nuovi, 
la Fiera è oggi un efficace strumento di 
promozione per le aziende che vi par-
tecipano e per la regione che la ospita. 
L’ultimo ventennio ha dimostrato come 
il problema legato al mantenimento o 
meno delle fiere all’interno delle città 
sia ovunque fonte di accesi confronti, 
e ha chiarito come la conversione delle 
fiere da semplici luoghi dell’esporre a 
spazi multifunzionali, abbia posto un 
problema di natura diversa rispetto al 
passato: le fiere non si spostano più 
perché necessitano di maggiori spazi 
espositivi, ma perché la loro multifun-
zionalità le rende autosufficienti rispet-
to ai servizi offerti dalla città. Il diffon-
dersi di manifestazioni specializzate, 
differenziate per il pubblico generico e 
per gli operatori e portatrici di servizi 
sempre più complessi e diversificati, ha 
comportato per la fiera la necessità di 
soddisfare le esigenze di un pubblico 
variegato, trasformandola in un polo 
accentratore di servizi, come alberghi, 
ristoranti, complessi per uffici, sedi per 
convegni, impianti sportivi e luoghi 
adibiti allo svago. Città come Berlino 
hanno preferito rispondere a queste esi-
genze modificando i propri quartieri, 
ma continuando a lasciarli all’interno 
della città. Altre, come Milano, hanno 
optato per lo spostamento.
Attraverso un’analisi, prima teorica e 
storica, e poi empirica, svolta sul cam-
po attraverso un procedimento tipico 
del marketing territoriale articolatosi 
in quattro fasi distinte - sondaggio di 
opinione; analisi territoriale; misura-
zione della percezione del territorio; 
individuazione della mission della fiera 
- si è riusciti a evidenziare il modo in 
cui viene percepita la Fiera da coloro 
che se ne servono come strumento eco-
nomico; quali siano le carenze che la 
caratterizzano e come ridimensionarle 
e infine quali siano i fattori critici di 
successo del territorio cui la Fiera fa 
riferimento.
L’assenza di una gestione razionale 
degli spazi espositivi interni e di un’ar-

chitettura significativa, nonostante 
questa sia una caratteristica fondamen-
tale nella definizione dell’attrattività di 
un luogo deputato a promuovere l’im-
magine di coloro che se ne servono; la 
carenza di strutture di supporto all’atti-
vità fieristica, come alberghi, ristoranti 
e parcheggi; il mancato sfruttamento 
delle potenzialità attrattive del territo-
rio circostante; l’assenza di un rapporto 
sinergico tra la Fiera e l’attività dipor-
tistica, sono tutti aspetti di uno stesso 
problema: la necessità di una visione 
più ampia che non si fermi, ma superi 
il recinto della Fiera. La stessa volontà 
dell’Ente Fiera di caratterizzarsi come 
spazio congressuale viene vissuta col 
timore che tale attività non sia stata 
pensata come una naturale emanazione 
dell’attività espositiva, ma come una 
realtà a sé stante.
Da un ciclo di interviste non è emersa 
una chiara preferenza per l’uno o per 
l’altro sito, incertezza legata alla con-
sapevolezza degli oneri che un possi-
bile trasferimento comporterebbe. Ciò 
che è indubbio è la necessità di un rapi-
do cambiamento, di una vera e propria 
boccata di ossigeno.
Basandosi sul sondaggio, sull’analisi 
della realtà economica sarda, sullo 
studio delle potenzialità del territorio 

e sulla consapevolezza che la Fiera di 
Cagliari non è in grado oggi di compe-
tere con fiere di livello internazionale 
come Milano, si è giunti alla conclu-
sione che per trovare una sua ragion 
d’essere la Fiera di Cagliari deve ri-
volgersi verso mercati diversi da quelli 
tradizionali.
Da un lato quelli in via di sviluppo 
come il nord-Africa, rispetto ai quali 
poter assumere un ruolo leader; dal-
l’altro, sfruttando la grande valenza 
paesaggistica di cui la Sardegna gode, 
è parso logico orientarsi verso il mo-
dello statunitense dei cosiddetti “con-
vention and exhibition centre”, fiere in 
cui l’esposizione è fortemente legata al 
momento congressuale, tipico investi-
mento di marketing territoriale da parte 
dei governi locali per l’attrazione di un 
turismo d’affari. L’aver scelto questa 
forma di fiera ha motivato, nel pas-
saggio dall’analisi teorica del territorio 
all’approccio progettuale, la preferenza 
verso la localizzazione urbana che co-
stituirebbe un indubbio punto di forza 
se, attraverso la riorganizzazione dello 
spazio fieristico e di quello urbano cir-
costante, si riuscisse a trasformare la 
fiera da vuoto urbano a luogo fruibile 
dalla città nell’arco di tutta la giornata 
e per tutto l’anno.
La creazione di un collegamento vero 
tra il fronte mare e la città, negato 
dal sistema viario costituito dal viale 
Colombo e dall’asse mediano, conver-
tirebbe la fiera in un naturale filtro tra 
questi due spazi, caratterizzato dalla 
presenza di servizi di uso quotidiano 
per la città e destinati a soddisfare 
anche le esigenze dei turisti. La ri-
vitalizzazione del fronte mare dovrà 
basarsi sulla visione del territorio come 
“prodotto” dalla cui valorizzazione ot-
tenere vantaggi dal punto di vista eco-
nomico, sociale ed ambientale. Capire 
quale sia la vocazione del territorio ed 
il suo ruolo sul mercato consente di 
programmare proiettandosi nel futuro. 
Il futuro, d’altronde, dipinge una Fiera 
che non è altro che il paradigma della 
nuova città globale, una città costituita 
da flussi di persone che la attraversano 
senza avvertire la presenza di soglie e 
limitazioni.

Anna Maria Atzeri
Sara Loi

La Fiera di Cagliari in viale Diaz ha futuro, quale?
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Tesi di laurea di Francesca Puggioni su uno dei temi legati al caotico traffico del capoluogo

Da sempre il sistema dei trasporti 
ha un ruolo chiave nella vita 
quotidiana, occupando una po-

sizione strategica nella catena dei servizi 
che legano la produzione al consumo. E 
poiché la maggiore o minore efficienza 
del sistema si riflette su tutti gli utenti, 
sia che si tratti di cittadini, imprese o 
amministrazioni pubbliche, è chiaro che 
gli investimenti in questo settore vanno 
adeguatamente ponderati. Alla luce di 
tutto ciò ha senso parlare di metropolita-
na a Cagliari?
È una questione di cui si parla tanto da 
parecchi anni a questa parte, ma quanti 
sanno in cosa consiste veramente? At-
tualmente esistono due proposte per il 
trasporto su rotaia in città: quella ormai 
nota delle FdS, che vedrebbe riutilizzato 
l’attuale armamento ferroviario nell’area 
urbana, e la recente proposta fatta dal 
Ctm che prevede invece una metropo-
litana sotterranea che attraversa la città 
e l’hinterland, seguendo l’andamento 
delle principali arterie di traffico. La 
prima collega, almeno col primo lotto, la 
stazione di piazza Repubblica con la via 
Gottardo di Monserrato con un tracciato 
lungo 6 chilometri e mezzo. La seconda 
invece dovrebbe snodarsi per 15 chilo-
metri e mezzo congiungendo Pitz’e Serra 
al cimitero di San Michele passando 
attraverso Quartucciu, Selargius, Mon-
serrato, Pirri e il centro di Cagliari. Le 
due proposte sono state fatte senza tener 
conto l’una dell’altra e sembrerebbero 
anzi alternative, e questo è il primo neo 
della questione. 
Quando si progetta un sistema di traspor-
to di massa c’è dietro una gran quantità di 
studi e ricerche. Le linee vengono studia-
te in modo da raccogliere nel percorso la 
maggior quantità di utenza, compatibil-
mente con le esigenze del tracciato. Allo-
ra come può rispondere a questo requisito 
la linea pensata dalle FdS, visto che si sta 
riciclando un percorso esistente che era 
nato come parte di una linea ferroviaria? 
La soluzione pensata dal Ctm appare , 
sotto questo aspetto, indubbiamente più 
razionale. La nota dolente di questa so-
luzione sembra però essere costituita dai 
costi proibitivi per la sua realizzazione, si 
parla infatti di cifre intorno ai 350 milioni 
di euro. Le fonti di finanziamento per la 
soluzione “metro’ leggera” sono invece 
già definite e si è già bandita la gara per la 
progettazione esecutiva e la realizzazione 

del tutto. Il che significa che siamo in una 
fase parecchio avanzata. 
Ragionando in base alle esperienze at-
tuate in alcune città francesi e tedesche, 
si può dire che per un bacino d’utenza 
come quello di Cagliari, sarebbe adatto 
un sistema di metrò di superficie. Questo 
perché i costi più contenuti sarebbero 
proporzionati ad un’area con una po-
polazione di circa 400 mila abitanti. Il 
tracciato proposto sembra però carente 
dal punto di vista funzionale visto che 
non collega nemmeno il polo universi-
tario di Monserrato col resto della città 
(almeno col primo lotto). Se si aggiunge 
il fatto che le rotaie intersecano un’arte-
ria nevralgica come viale Marconi, e che 
al passaggio del convoglio il semaforo 
va sul rosso, si può immaginare il con-
flitto col traffico veicolare! Allora ha 
senso realizzare un sistema che ha tutto 
sommato un costo contenuto (circa 31 
milioni di euro di fondi statali) anche 
se poco funzionale, rispetto a un sistema 
sotterraneo dal percorso certamente più 
adatto, ma con un costo 10 volte superio-
re? Per cercare di rispondere al quesito 
il procedimento da seguire dal punto di 
vista economico si chiama analisi be-
nefici-costi (o metodologie più recenti 
come l’Analisi Multicriteria), che pone 
sul piatto della bilancia i pro e i contro 

che la realizzazione dell’opera implica. 
Il che significa che il costo di un’opera 
può essere giustificato dai benefici che 
essa potrà apportare nel futuro, e quando 
si tratta di un’opera trasportistica si parla 
in genere del medio e lungo periodo. Nel 
caso cagliaritano un sistema di trasporto 
di massa deve essere pensato per decon-
gestionare il traffico cittadino sottraendo 
utenza al trasporto privato. Quindi deve 
essere sufficientemente appetibile da far 
riflettere chi usa la propria auto in città, 
sull’opportunità di passare invece al 
trasporto pubblico. Tuttavia il successo 
di un qualunque sistema di trasporto 
collettivo è decretato dal cambiamento 
nella mentalità dell’utente che usa da 
sempre l’auto propria. L’esperienza in-
segna che questo non è così semplice. 
La propensione all’uso dell’automobile 
in città è ben radicata, lo dimostra il caos 
del traffico nelle ore di punta. Dunque un 
sistema di trasporto pubblico funziona 
bene se affiancato a politiche di dissua-
sione dall’uso dell’auto. 
Recenti studi hanno dimostrato che un 
aumento del benessere economico in 
Sardegna, valutato in termini di Pil pro 
capite, è legato ad un aumento dell’uso 
dell’auto propria. Esistono dei modelli 
matematico-statistici che, partendo dal-
lo studio della situazione attuale, sono 
teoricamente in grado di prevedere se 
un investimento nei trasporti produrrà 
sviluppo economico. La metodologia, 
chiamata “cointegrazione”,  è piuttosto 
complicata ma si è dimostrato che il gio-
co vale la candela. Consiste nel prendere 
in considerazione una serie di parametri 
che caratterizzano il contesto che si vuole 
analizzare. Ad esempio, volendo studia-
re ciò che può succedere a Cagliari in 
seguito a un forte investimento come la 
metropolitana, sia essa leggera o pesante, 
andrebbero considerate variabili che rap-
presentano la situazione socioeconomica 
cittadina (Pil, tasso di occupazione, tasso 
di industrializzazione, ecc) e contem-
poraneamente variabili rappresentative 
della situazione dei trasporti (passeggeri 
trasportati annualmente, tasso di motoriz-
zazione, auto possedute, ecc). Il risultato 
è una serie di equazioni che, nonostante 
la fredda matematicità dell’analisi, sono 
in grado di prevedere gli sviluppi futuri 
della domanda di trasporto con un buon 
grado di attendibilità. 

Francesca Puggioni

Metropolitana a Cagliari: ma ha davvero senso?
La tesi di laurea in Ingegneria Edile di Anna Maria Atzeri e Sara Loi (relatore Pasquale Mistretta)
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Lo sviluppo locale tra chentu concas e una berritta

Convegni

È possibile in Sardegna stare insie-
me per immaginare e costruire 
un futuro comune di benessere e 

solidarietà? Come fare? Cosa fare per 
condividere una strategia di sviluppo 
locale superando gli interessi di cam-
panile, la mancanza di fiducia reciproca, 
l’antica difficoltà a comunicare e coope-
rare, la tendenza a tramare contro gli altri 
piuttosto che con gli altri, confrontarsi e 
insieme aprirsi a una prospettiva nuova 
di convivenza?
A queste domande ha cercato di trovare 
risposte la comunità dell’Alto Oristanese 
in un incontro che si è tenuto a Ghilarza 
alla fine di gennaio. Un seminario dal 
titolo curioso,  provocatorio nelle inten-
zioni di chi lo ha organizzato, comunque 
intrigante “Chentu concas, una berritta. 
Il valore della coesione per lo sviluppo 
sostenibile a livello locale”. Una comu-
nità vasta ed eterogenea che comprende 
le terre e la gente del Montiferru, del 
Guilcer e del Barighadu, e che va dalla 
costa centro-occidentale alle montagne 
che fanno da corona al lago Omodeo, 
al confine con la provincia di Nuoro. 
Un’area che gli analisti economici, con 
il distacco dell’essere emotivamente 
lontani dall’oggetto dei propri studi, 
definiscono “a prevalente sviluppo 
agricolo e in ritardo di sviluppo” con 
problemi socio-economici di non poco 
conto: densità demografica bassa (ci 
sono cinque Comuni che messi insieme 
contano appena settecentocinquanta 
anime), invecchiamento della popola-
zione, esodo dei giovani più qualificati, 
declino dell’occupazione e delle attività 
produttive tradizionali. Una situazione 
drammatica, dolorosa. La situazione di 
molte aree interne della Sardegna. 
Forse è stata proprio la consapevolezza 
di questa realtà a spingere la comunità 
verso la ricerca di nuove soluzioni pri-
ma che il fenomeno dello spopolamento 
diventi irreversibile. Così il territorio 
dell’Alto Oristanese negli ultimi anni ha 
cercato di sviluppare progetti comuni an-
che se con grande fatica e non senza al-
cune evidenti contraddizioni. Le iniziati-
ve avviate e di successo sono comunque 
tante: i nuovi piani di sviluppo socio 
economico delle Comunità montane in-
dirizzati verso l’utilizzo sostenibile delle 
risorse ambientali e umane, l’esperienza 
positiva del Leader II del Montiferru per 

lo sviluppo rurale, il Programma integra-
to territoriale Oristano 3, i Programmi 
integrati d’area del Montiferru e del 
Barigadu, il Progetto pilota di sviluppo 
delle zone interne del Barigadu, i servizi 
associati per la gestione dei sistemi bi-
bliotecari e dei rifiuti, la rete ecologica 
locale del Montiferru-Sinis per la tutela 
della biodiversità, la gestione comune 
del Centro servizi Losa di Abbasanta 
come agenzia di supporto alle imprese. 
Ma la novità più interessante è rappre-
sentata dal fatto che in questo territorio 
un’aggregazione di dodici Comuni del 
Guilcer (capofila Abbasanta, Ghilarza, 
Norbello, Paulilatino e Sedilo), la XV 
Comunità montana del Barigadu e la 
XIV Comunità montana del Montiferru 
abbiano intrapreso di recente percorsi 
di Agenda 21 locale per uno sviluppo 
socio-economico sostenibile fondato 
sull’integrazione delle dimensioni am-
bientale, economica e sociale. Agenda 
21 è uno strumento, flessibile e dinami-
co, che a livello mondiale ormai da dieci 
anni aiuta i governi locali nell’attivare 
nuove forme di partecipazione dal basso, 
democratica e responsabile, di tutti gli 
attori sociali alle scelte politiche di svi-
luppo economico per il 21° secolo. Ov-
vero è la gente che discute e condivide le 
scelte per il proprio comune futuro e si 
impegna ad agire e modificare il proprio 
modo di pensare e di comportarsi con 
l’obiettivo di raggiungere un benessere 
che sia durevole e compatibile con il pro-
prio ambiente e la propria cultura, una 
buona qualità della vita a dimensione 
umana, equa e solidale. È uno sforzo di 
profondo e necessario cambiamento che 
ognuno compie con la propria “conca”, 
testa, manifestando apertamente le pro-
prie esigenze, i propri interessi, ma con il 
proposito ultimo di trovare una comune 
“berritta”, un luogo non di negazione di 
se stessi e di omologazione, ma un luogo 
di esaltazione del valore della diversità e 
di promozione dell’innovazione cultura-
le che nasce dallo scontro e dal confronto 
fra idee diverse. 
Questo è stato il senso dell’incontro di 
Ghilarza. Cittadini e amministratori, 
tecnici e intellettuali,  imprenditori e 
volontari, giovani prudenti ma incurio-
siti, racchiusi dalle pietre della Torre 
aragonese, monolito enigmatico ma ac-
cogliente, amichevole, come può essere  

la nostra storia se sappiamo ascoltare 
e comprendere gli eventi attraverso la 
sofferenza e la dolcezza della memoria. 
Ricordare e ri-accordarsi con il passato, 
per rinnovarsi senza esserne prigionieri, 
perché quella stessa torre è stata una 
prigione fino agli anni ’50 ma oggi è un 
luogo di incontro, di cultura, un luogo di 
rinascita e di liberazione. Perché al di 
là delle analisi storiche, sociologiche, 
politiche, culturali, oltre il discutere sul 
che fare e come agire, il segno più entu-
siasmante ed eversivo di questo evento 
è stato l’emergere di un desiderio di 
liberazione. La volontà di liberarsi dalla 
rassegnazione, dalla sfiducia, dall’at-
teggiamento passivo rispetto al  futuro, 
dalla dipendenza dai poteri superiori e 
lontani. 
La Sardegna si muove. Le comunità 
locali ci sono e lentamente acquisiscono 
consapevolezza dell’importanza della 
coesione territoriale, dell’avere una 
strategia unitaria di sviluppo. Quella del-
l’Alto Oristanese ha scritto e presentato 
a Ghilarza una carta, una dichiarazione 
di principi, impegni e richieste per 
la coesione territoriale e lo sviluppo 
sostenibile nel 21° secolo. I “signori” 
del Consiglio regionale sono avvertiti: 
il feudo vuole affrancarsi, vuole e può 
diventare repubblica.

Sergio Cossu

No allo spopolamento, no alla omologazione: dibattito alla torre aragonese di Ghilarza
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Quelli che fanno

Lo sviluppo locale? Provate a Fluminimaggiore
Con turismo, ambiente, marketing e l’ok del Cnr

“Oggi nel mondo esistono 150 mi-
lioni di potenziali turisti che sono 
indotti a visitare un territorio da 

interessi legati alla ricerca, allo studio, 
agli sport all’aria aperta. Persone pronte 
a spendere a patto che vengano forniti 
quei servizi che soddisfino il loro par-
ticolare interesse Se sono appassionato 
di mountain bike non cerco un albergo 
a quattro stelle ma esigo la mappa del 
territorio, il negozio di ricambi per bici, 
una guida che non solo conosca la zona 
ma anche pedali accanto a me quando 
mi muovo”.
Lino Cianciotto, (nella foto), è un qua-
rantenne che vanta un’esperienza lunga 
tre lustri nel campo della formazione 
professionale. Dal 1994 è amministra-
tore unico di Start Vl, una srl. con sede 
a Fluminimaggiore che offre metodo-
logie, strumenti, prodotti e formazione 
per lo sviluppo locale integrato, preva-
lentemente turistico.
“La finalità che ci poniamo è duplice. 
Anzitutto forniamo un modello ap-
plicativo che consente di identificare, 
classificare e commercializzare tutte 
le risorse ambientali, artistiche, scien-
tifiche, sportive e enogastronomiche 
di una certa realtà. Il che, tradotto in 
pratica, significa individuare mete e iti-
nerari tematici, punti sosta, modalità di 
comunicazione, percorsi sportivi ama-
toriali e per professionisti (mountain 
bike, arrampicata sportiva, trekking). 
Parallelamente selezioniamo e formia-
mo in loco le competenze specialistiche 
che, attraverso società, possano gestire 
in maniera imprenditoriale le varie at-
tività”.
La stagione turistica in Sardegna dura 
circa sei mesi, da maggio a ottobre. 
Per estenderla a tutto l’anno occorre 
rispondere ad un semplice quesito: cosa 
spinge la gente a venire in vacanza nel-
l’isola? “Nel periodo estivo c’è il mare. 
Ma nel resto dell’anno?”  chiede Lino 
Cianciotto. “Dobbiamo creare un altro 
turismo, che valorizzi la Sardegna delle 
zone interne, le sue peculiarità più na-
scoste e suggestive”.
Il modello Start (consultabile in rete sul 
sito www.startvl.it) nasce nel 1993 da 
un’intuizione di Luciano Menghi, un 

esperto di organizzazione aziendale, 
che, avvalendosi di un pool di 80 colla-
boratori specializzati in varie discipli-
ne, ha creato un vero e proprio sistema 
“industriale” da applicare allo sviluppo 
integrato eco – compatibile. Puntando 
solo sul buon senso e senza riceve-
re finanziamenti pubblici, Menghi e 
Cianciotto vararono un progetto pilota 
a Fluminimaggiore. Nei primi anni l’80 
per cento delle risorse è stato destinato 
alla ricerca e allo sviluppo e solo il 20 
all’applicazione pratica.
“Il modello che abbiamo predisposto” 
spiega Cianciotto “è una sorta di con-
tenitore, una struttura definita, integrata 
e scientifica che affronta i problemi in 
modo sistematico, garantendo prodotti 
di elevata qualità. Il territorio viene 
letteralmente passato al setaccio per-
ché le informazioni raccolte vengono 
catalogate in 27 categorie, 100 sottoca-
tegorie, 320 classi con quattro livelli di 
dettaglio”.
In tal modo sono censite le strutture 
ricettive turistiche di base (dagli alber-
ghi agli alloggi privati ai campeggi) e 
vengono assunte informazioni detta-
gliate su tutte le attività della zona (dai 
servizi di pubblica utilità alle sagre, 
dalle attività economiche ai mezzi di 
trasporto) per avere un quadro esatto 
della vita locale. Non viene tralasciata 
nessuna area informativa in modo che 

tutte le possibili risorse naturalistiche, 
scientifiche, culturali e sportive del ter-
ritorio sono analizzate e sistematizzate. 
La “macchina” informativa viene tenu-
ta in piedi dalle risorse umane locali, 
organizzate da START VL in base a 
prerequisiti, motivazioni, competenze 
e attitudini ben precise.
“Tutto questo lavoro” aggiunge Lino 
Cianciotto “è finalizzato a creare quelle 
figure giuridiche che, costituite in agen-
zie turistiche locali, divengano l’inter-
faccia tra il territorio e il mondo ester-
no. È quanto è già accaduto a Fonni, a 
Palmas Arborea e a Fluminimaggiore: 
realtà sorte grazie al nostro modello che 
oggi sono autonome, efficienti e brilla-
no di luce propria”.
Start Vl fa parte del consorzio Ecome-
dit, insieme al Cnr di Sassari, ad alcune 
software house e, novità assoluta per la 
Sardegna, a una società che si occupa 
di certificazione ambientale. Il modello 
offre anche prodotti e strumenti per la 
promozione, il marketing e l’ammini-
strazione.
Si tratta insomma di una realtà che 
elabora, con criteri scientifici, proget-
ti ad hoc riconducibili a un modello 
organizzativo industriale, replicabile 
“all’infinito” e nel contempo offre una 
consulenza completa a società, consor-
zi enti e cooperative locali pronti ad 
inserirsi nel mercato turistico.
“Il committente può verificare in ogni 
momento a che punto si trova il proget-
to” dice ancora Lino Cianciotto “e pro-
porre suggerimenti e implementazioni. 
Finora i nostri clienti potevano disporre 
di poche centinaia di milioni da investi-
re, quasi sempre reperiti tramite la leg-
ge 37 o con risorse di bilancio. Ora le 
cose stanno diventando più interessanti 
grazie ai fondi nel Por”.
Elaborando un criterio che consente 
di intervenire sul territorio in modo 
multidisciplinare ma allo steso tempo 
unificante, Start Vl consente alle sin-
gole realtà locali di acquisire una me-
todologia che crea economia e propone 
un modello di sviluppo alternativo nel 
settore turistico.

Roberto Cherchi

L’esperienza di Lino Cianciotto, amministratore della Start Vl, in attività dal 1994
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Cronache

un’approfondita analisi strutturale le pre-
visioni relative al triennio 2002-2004. 
Dall’analisi preliminare dei dati Istat 
emerge un risultato importante e che dal 
1995 incoraggia un seppur cauto ottimi-
smo: dalla tabella, raffrontando il tasso 
di crescita della Sardegna con quello 
dell’Italia e del Mezzogiorno (2,5 rispet-
to a 1.8 e 2 per cento) si nota infatti un 
cambiamento di tendenza che potrebbe 
portare, se rafforzato nei prossimi anni, 
a colmare in parte il divario che separa 
l’economia sarda da quella del resto del 
Paese. Tuttavia il confronto di un altro 
importante indicatore macroeconomico, 
quale il pil per occupato (-1 per cento nel 
2001), che fornisce una misura della pro-
duttività, evidenzia anche per il 2001 il 
continuo peggioramento della posizione 
della Sardegna rispetto alle regioni più 
ricche. Mentre all’inizio degli anni ’70 la 
produttività dell’Isola era molto prossima 
a quella delle regioni del Centro-Nord e 
di gran lunga superiore rispetto alla 
produttività del resto del Mezzogiorno, 
negli ultimi trent’anni si è assistito a 
un crescente divario tra la Sardegna e il 
Centro-Nord misurato nell’ordine di cir-
ca il 15 per cento. Il forte rallentamento 
della produttività in Sardegna come nella 
maggior parte del Paese potrebbe essere 
sintetizzato in una frase-slogan “crescita 
del lavoro senza crescita economica”. 
In generale, negli ultimi anni assistiamo 
anche nell’isola infatti a una crescita 
occupazionale di gran lunga superiore a 
quella giustificabile in termini di crescita 
economica.
Gli occupati sono cresciuti (in Sardegna 
il tasso di disoccupazione è passato dal 
19,8 per cento dell’ottobre 2000 al 18,3 
nello mese del 2001) grazie ai numerosi 
provvedimenti legislativi (pacchetto Treu 
nel 1997, legge Salvi sul part-time nel 
2000 e liberalizzazione dei contratti a ter-

mine nel 2001) che hanno introdotto un 
notevole grado di flessibilità nell’inges-
satissimo mercato del lavoro italiano e un 
forte risparmio sul costo del lavoro delle 
imprese con la comparsa di numerosi 
contratti “atipici”: temporanei, interinali, 
part-time, job-sharing, staff leasing, job-
on-call. 
Un ruolo non secondario è da attribuire 
anche alla moderazione salariale che 
prevede adeguamenti dei salari rispetto 
all’inflazione programmata, spesso infe-
riore a quella effettiva con conseguente 
diminuzione dei salari reali - e del potere 
d’acquisto dei lavoratori – a cui ha fatto 
seguito un aumento della domanda di 
lavoro da parte delle imprese. La crescita 
del numero di lavoratori permanenti, 
soprattutto al Sud, sarebbe inoltre da 
ricollegarsi all’introduzione del bonus 
fiscale per le nuove assunzioni. Innega-
bilmente per l’Italia, e per la Sardegna 
in particolare, è necessaria una forte 
crescita del numero di occupati, che at-
tualmente portano il tasso di attività della 
popolazione in età lavorativa al 55 per 
cento su scala nazionale e ad appena il 
47 per cento nell’isola (l’obiettivo euro-
peo è del 70 per cento entro il 2010). Ma 
c’è un ma: affinché aumenti il benessere 
della collettività nel lungo periodo è irri-
nunciabile un aumento della produttività, 
ovvero una crescita del prodotto superio-
re a quella degli occupati. In Sardegna è 
necessario pertanto che vengano adottate 
da parte dell’operatore pubblico quelle 
misure che favoriscono la crescita dei 
fattori produttivi - capitale umano, infra-
strutture, innovazioni - e contribuiscano a 
creare un clima di stabilità che permetta 
alle imprese di valorizzare le risorse di 
cui l’isola dispone e di competere in 
modo adeguato nel mercato nazionale e 
internazionale.

Emanuela Marrocu

La crescita in trent’anni

Le risorse disponibili per l’impiego delle 
nuove tecnologie (ne ha parlato il mini-
stro per l’Innovazione ad Alghero) saran-
no utilizzate anche per la realizzazione 
del progetto “Mail order”, elaborato 
dal Laboratorio Sardegna, creato dalla 
Sfirs in collaborazione con la direzione 
generale “Impresa” della Commissione 
europea. Il progetto, che rientra nel VI 
programma quadro (ricerca scientifica), 
prevede la creazione di piattaforme logi-
stiche di sistema per la commercializza-
zione dei prodotti delle piccole e medie 
imprese sarde con l’ausilio delle nuove 
tecnologie; è stato già sottoposto al giu-
dizio preventivo delle direzioni generali 
competenti della Commissione europea, 
che l’hanno definito eccellente.
Quello appena descritto è soltanto il 
primo dei progetti su cui lavora, fin dalla 
sua istituzione, il Laboratorio Sardegna, 
tavolo di partenariato attivo permanente 
a cui siedono, con Sfirs, i principali pro-
tagonisti dello sviluppo locale (imprese, 
enti regionali, sindacati), creato dopo la 
redazione, da parte della Giunta regio-
nale, della Carta europea delle piccole 
imprese. La creazione del Laboratorio 
Sardegna si inquadra nella strategia di 
Sfirs che punta a garantire alle piccole 
e medie imprese un riferimento costante 
nei rapporti con l’Ue. Sfirs è l’unica so-
cietà finanziaria regionale che abbia con 
la Commissione europea un rapporto di 
consultazione costante e diretta. Ciò con-
sente di partecipare alla adozione delle 
scelte europee a vantaggio delle imprese 
sarde prima dell’emanazione dei bandi.

La Sfirs, 
l’Europa
e le nuove
tecnologie

La Sfirs ha deliberato il programma a favore delle imprese del 
settore lapideo. La somma, circa 7.500.000 euro servirà per 
intervenire in maniera articolata in un comparto in cui la Fi-
nanziaria regionale ha sempre operato, considerandolo di tutta 
rilevanza nel panorama economico isolano. Il programma è 
stato  trasmesso alla Giunta regionale. Attualmente, l’impegno 
finanziario di Sfirs nel settore (tra mezzi propri e fondi speciali) 
ammonta a circa 12 milioni di euro, a cui devono sommarsi 68 
interventi sulla legge regionale 21/93 a favore di 38 aziende.Il 
nuovo programma prevede interventi  con strumenti finanziari 
caratteristici, quali la partecipazione al capitale sociale, i prestiti 
partecipativi, il finanziamento a medio termine, le anticipazioni 
di crediti Iva e di contributi e altre forme di intervento finanzia-
rio che venissero richieste. 

Soldi Sfirs per pietre e marmi
Lunedì 17 febbraio è partita la prima fase del corso di forma-
zione, informazione e assistenza proposto dalla Camera di com-
mercio di Cagliari a giovani, professionisti, neoimprenditori che 
abbiano un’idea da far crescere. Gli incontri si svolgono nella 
sala «Dino Zedda» del Centro Congressi della Fiera. Il corso è 
proseguito martedì 18 (dalle 9 alle 19) e mercoledì 19 (dalle 9 
alle 14). La partecipazione è libera. Tutti gli iscritti potranno uti-
lizzare strumenti informativi e didattici come il software «Smart  
Marketing Plan», per la valutazione dell’idea-mercato, e «Vulca-
no», per lavorare sugli aspetti tecnici e sulla stima dei costi. Per 
informazioni: Donatella Mereu, tel. 070/34996.304 - fax 070/
34996.306, http://www.csimprese-ca.net/sni/corsi2003.html, e-
mail: nuoveimprese@csimprese-ca.net

Formazione per giovani
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Neolaureati sardi nel mondo

La specializzazione post-laurea al-
l’estero e in particolare in Inghil-
terra era il sogno di entrambe, e 

così nel settembre 2001, siamo decollate 
verso l’università di Essex per un Master 
in Economics. La scelta derivava dalla 
fama e dai riconoscimenti che il dipar-
timento di economia aveva avuto negli 
anni. Nel 2002 è stato promosso al rango 
5 star e ha superato la London School 
of Economics in didattica ottenendo il 
massimo punteggio di 24/24. Studiare 
Economia ad Essex era garanzia di un 
buon investimento. Requisiti per acce-
dere a queste università sono: un buon 
curriculum accademico, due lettere di 
presentazione da parte di professori, aver 
ottenuto un certo punteggio nei test Toefl 
o Ielts o aver studiato in Inghilterra. 
I primi ostacoli sono stati superati grazie 
alla buona organizzazione dell’universi-
tà: il pre-corso di matematica e statistica 
ci ha aiutato a rompere il ghiaccio con 
la lingua e ad avere una prima visione 
di ciò che ci attendeva. I sette corsi, 
suddivisi in due semestri, assorbivano 
tutto il nostro tempo, le lezioni teoriche 
la mattina, le esercitazioni la sera. Lo 
studio a casa non si basava su un libro 
di testo, bisognava estrapolare la lezio-
ne della giornata dalle fonti originali, e 
questo non era facile, non c’era la scusa 
di non trovare i libri di Krugman o le 
riviste internazionali. La biblioteca era 
un palazzo di sei piani, una miniera di 
conoscenza, in cui si potevano scegliere 
e consultare i libri tra gli scaffali con le 
proprie mani.
I nostri insegnanti, illustri nel mondo 
economico, vantavano pubblicazioni 
in riviste prestigiose quali l’American 
Economic Review, il Journal of Political 
Economy e tante altre; alcuni avevano 
incarichi in organizzazioni internazio-
nali come la Fao, l’Ifad. Tuttavia tanta 
somma sapienza comportava delle 
difficoltà per noi nel capire e seguire al 
meglio quelle spiegazioni, nel fare do-
mande, nel misurarci con loro. Ciascuna 
lezione doveva essere rielaborata, la loro 
comprensione non era immediata e negli 
esami le domande non si basavano sullo 
scrivere ciò che si era appreso durante il 
corso ma partendo da quello andare ol-
tre. Alcuni dotti toglievano le loro vesti 

Il piccolo grande mondo dell’università di Essex
Campus con 5 piazze, docenti in pantaloni corti

di rigorosi uomini e si ritrovavano al bar 
a bere insieme a noi, o a fare lezione in 
pantaloncini e sandali, ma non c’era da 
stupirsi, eravamo in Inghilterra. 
Gli esami, tutti scritti, erano concentrati 
in meno di due settimane, tra la fine di 
maggio e gli inizi di giugno, e potevano 
essere anche due lo stesso giorno. Qual-
che tempo prima si riceveva via posta 
una scheda con il proprio codice di rico-
noscimento, il numero dell’aula e della 
sedia per ciascun esame. Nell’aula si tro-
vavano studenti che dovevano sostenere 
altri test, sulla cattedra un grosso orolo-
gio scandiva il tempo, gli esaminatori 
leggevano le regole di comportamento e 
alla fine facevano il conto alla rovescia. 
Un periodo non facile da dimenticare, 
nelle poche uscite tra noi compagni 
spesso si cercava di risolvere gli ultimi 
dubbi, come qualche professore ci aveva 
suggerito di fare. Se l’esito degli esami 
era positivo, si affrontava l’ultimo gra-
dino, la tesi, affiancati da un relatore che 
si poteva consultare per un tempo limite 
di quattro ore.
Il campus era un microcosmo autonomo, 
costituito da cinque piazze intorno alle 
quali orbitavano i diversi dipartimenti e 
gli alloggi degli studenti: le Towers e le 
Courts. In ogni edificio e quasi in ogni 
piano si trovavano i laboratori di com-
puter, ogni studente poteva usufruirne e 

collegarsi a Internet senza limitazioni di 
tempo grazie a un codice di accesso. E 
poi banche, posta, supermercati, agenzie 
di viaggi, librerie, bar, discoteche, risto-
ranti, sale giochi e un’atmosfera cosmo-
polita dovuta agli studenti che venivano 
da tutto il mondo, tutto incorniciato da 
distese di verde, laghetti, conigli selvati-
ci, scoiattoli, oche. I modi per rilassarsi 
erano vari: palestra, campi da tennis, 
football, cricket, pallavolo, ping-pong 
oppure attività sociali come recitazio-
ne, canto, insomma tutto ciò che si può 
immaginare. Periodicamente venivano 
organizzate conferenze che affrontavano 
temi di attualità ospitando personaggi di 
spicco. 
Fuori dal campus la più antica città in-
glese, Colchester, con i resti delle mura 
romane, di una cattedrale e un castello 
normanno il cui parco faceva da palco-
scenico a molti spettacoli estivi, dalla li-
rica alla musica rock. Una città ad un’ora 
da Londra, Cambridge e dall’aeroporto 
di Stanstead.
Oltre lo studio in quello straordinario 
miscuglio di razze che è il campus, la cu-
cina, i modi di comunicare erano un ter-
reno di confronto di particolare interesse 
per noi: salse al cioccolato per la carne 
dal Messico, bevanda di yogurt con aglio 
e cetriolo per i turchi, fish and chips per 
gli inglesi.  Nel periodo dei mondiali di 
calcio si andava tutti all’Union Bar, dove 
un mega schermo ci permetteva di vede-
re le partite, ognuno aveva un qualcosa 
addosso che contraddistingueva la sua 
nazione, inglesi con la loro bandiera 
come mantello, italiani in maglietta az-
zurra o colori azzurri sul viso o bandiera 
disegnata, sombreri messicani. Si creava 
un forte legame tra noi che rendeva 
quell’esperienza preziosa e irripetibile. 
E se nella nostra casetta era appesa la 
cartina della Sardegna, speravamo che il 
momento di staccarla dal muro non arri-
vasse troppo presto. Ad aprile ci aspetta 
la cerimonia della Graduation, la conse-
gna del titolo di master, indosseremo la 
toga e il cappello, insieme ai compagni 
di quell’esperienza durata un anno, per 
assaporare ancora una volta quel piccolo 
mondo.

Silvia Saddi
Roberta Floris

Due laureate in Scienze politiche a Cagliari raccontano l’esperienza in Inghilterra

Roberta Floris e Silvia Saddi a Essex.
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Nell’anno 1263, il Templare 
Nicolao De Borges Magi-
steri Templi a San Leonar-

do di Siete Fuentes cita per la prima 
volta in una cronica due ricette a 
base di carne del bue rosso: “De-
pois prenez les os, les pieds, la tete 
de un bovin rouge…”.  Si tratta di 
un documento che attesta la presen-
za in Sardegna, già nel XIII secolo, 
di una razza di bovini tipici della 

zona del Montiferru che successivamente, nel XIX verrà 
incrociata con la Modicana, creando appunto la Sardo 
Modicana. Oggi questo animale è diventato uno dei mo-
tori di sviluppo vero del terri-
torio del Montiferru, grazie a 
un finanziamento comunitario 
tramite il programma Leader 
II che ha permesso di recu-
perare questo animale, che 
oramai stava scomparendo, e 
di immetterlo nel circuito dei 
prodotti locali di qualità non 
solo in Sardegna, ma in tutta 
la penisola, grazie anche a un 
interessamento dell’associa-
zione Slow Food nazionale. 
Le caratteristiche della carne 
sono soprattutto legate al gu-
sto, frutto di un allevamento 
brado, solamente nei mesi 
prima della macellazione inte-
grata con fieni e mangimi con-
centrati a base naturale e privi 
di Ogm. Attualmente sono cir-
ca 70 gli allevamenti di Sardo 
Modicana, allevati in un com-
prensorio di 16 Comuni dislo-
cati nelle province di Nuoro e 
Oristano. Per la gestione del 
progetto di recupero, nel 1999 
nasce l’Associazione bue ros-
so, che nell’agosto del 2002 
crea il Consorzio omonimo, 
composto da circa 40 aziende agricole e di allevamento, 
con l’intento di dare uno standard di qualità alla produ-
zione. Durante questi anni l’associazione ha lavorato 
insieme alla facoltà di Agraria dell’Università di Sassari 
soprattutto per migliorare le condizioni di allevamento e 
renderle competitive con le altre carni bovine di pregio 
(Chinina, Piemontese), nonché per rendere la carne più 
tenera  secondo le esigenze dei gusti moderni.
L’attività non si ferma: sta per partire un sistema elettro-
nico per la rintracciabilità degli animali che verrà fatto in-
gerire loro fin dalla nascita, inoltre il Consorzio diverrà il 
soggetto unico per tutto il ciclo produttivo e distributivo 
con l’apertura di altre due macellerie (una è già presente 
a Bonarcado), di cui una presso il mercato di San Bene-

Pranzo a Seneghe, all’Osteria del bue rosso
detto a Cagliari. La grande distribuzione è ancora lontana 
non perché non sia interessata, ma perché non ci sono 
ancora i numeri, ma è un’altra porta aperta.
Ma il bue rosso è stato anche occasione di imprenditoria 
finanziata con gli aiuti de minimis della legge regionale 
37/98 per l’apertura del locale Al  bue rosso, osteria con 
cucina della signora Mattea Usai (nella foto con il figlio). 
Dopo diversi anni trascorsi come chef a Venezia e a Pado-
va, Mattea ritorna in Sardegna, a Cagliari, dove gestisce 
un locale fino a poco tempo fa. Poi la vita la riporta a Se-
neghe, il suo paese, e lì decide di aprire un ristorante suo 
nei locali di un vecchio caseificio del 1910, recuperato 
in modo molto suggestivo e semplice. Lavoro da fare ce 
n’è ancora, ma l’osteria è aperta solamente dal dicembre 

2002, finora con “buoni risul-
tati”, secondo la titolare.
Le proposte sono poche ma 
di qualità: panadeddas di bue 
rosso (ma riscaldarla al mi-
croonde è un peccato, perché 
la pasta si ammolla), pancetta 
locale, pecorino e pane abbru-
stolito. Per primo bisogna se-
gnalare i raviolini di bue rosso 
fatti da un pastificio artigiano 
di Bonarcado serviti in ottimo 
brodo o con la salsa di pomo-
doro, poi costate, filetti, o lom-
bate di bue rosso alla griglia o 
imbinada. Per contorno buone 
le bietole con olive e un po’ di 
aceto e come dessert la treccia 
di casitzolu arrosto servita con 
il miele “la risposta del Monti-
ferru alla seada barbaricina”.
Sicuramente questa carne otti-
ma può essere proposta anche 
in altri modi, altrettanto sem-
plici ma ugualmente saporiti, 
comunque la via imboccata 
dal locale è buona e l’ambiente 
molto cordiale e piacevole. La 
scelta dei vini è molto limitata 
ma la qualità è buona anche 

per il vino locale servito sfuso. 
Insomma, ci sono tutti i presupposti per crescere e mi-
gliorarsi. Del resto, “chi ben comincia è già a metà del-
l’opera”.

Al Bue Rosso – Osteria con cucina
Piazzale Montiferru, 3/4
Seneghe (OR)
Tel 338/2369026
Aperto tutti i giorni
Carte di credito: tutte
Costo medio di un pasto: € 17-25
Visitato il 15 febbraio 2003

Piatti chiari a cura di laurasechi@virgilio.it
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Uomini con la macchina da presa visti da Salvatore Pinna

Uomini con la macchina da presa, ultima fatica di Salva-
tore Pinna, direttore della Cineteca sarda e professore 
di Cinematografia documentaria alla facoltà di Lettere 

cagliaritana, è il secondo volume di una collana dell’Aipsa,  
primopiano, dedicata alle monografie e strumenti di cinema. 
Collana che, oltre a offrire uno spazio di riflessione a tutti colo-
ro che a vario titolo si occupano della settima arte, ha il merito 
di mettere a disposizione degli appassionati i sofisticati codici 
che le appartengono. 
In questo libro, dedicato al cinema documentario, viene asse-
gnata una grande importanza all’approccio che lo studioso o 
il semplice fruitore dovrebbero adottare nell’accostarsi a un 
genere che può essere considerato o “una provincia marginale 
del regno del cinema”, le cui funzioni si limiterebbero a un uso 
esclusivamente didattico e strumentale, o più indeterminata-
mente un genere fra i generi. Perché il documentario, afferma 
l’autore, ha acquisito fin dalla propria nascita, che si colloca 
“ufficialmente” nel 1922 con la proiezione di Nanook of the 
North, le caratteristiche di un genere trasversale o metagenere. 
“Esso, infatti, non ha al centro un atteggiamento, un sogno, una 
paura umana, ma la realtà stessa nei suoi aspetti quotidiani e 
al tempo stesso invisibili”. Invisibili perché senza un punto di 
vista, uno sguardo soggettivo, qual è quello del regista, nes-
sun messaggio raggiungerebbe lo spettatore, poiché anche i 
documentari, pur essendo composti d’immagini per così dire 
reali, hanno alle spalle una sceneggiatura che le trasforma in 

Libri a cura di Eleonora Frongia

Paragonato dal Sunday Business Post a classici come Il piccolo 
principe e Il mondo di Sofia, è finalmente disponibile in tradu-
zione italiana il primo romanzo di Guido Mina di Sospiro, in cui 
un albero ultramillenario narra attraverso la propria biografia la 
storia di quegli strani “bipedi” chiamati uomini. I quali sempre 
in conflitto con le altre specie prima ancora che con se stessi, 
sembrano seguire alla lettera l’esortazione contenuta nella 
Genesi, che con queste parole: “Siate fecondi e moltiplicatevi, 
riempite la Terra e sottomettetela: e dominate i pesci del mare, 
gli uccelli dell’aria e ogni cosa vivente che si muove sulla Ter-
ra” ne esalta la natura dominatrice.
A proposito de L’Albero, Aidan Brady, il recentemente scompar-
so direttore dei National Botanical Gardens di Dublino, rivol-
gendosi all’autore, col quale condivideva l’amore per le piante 
e il desiderio di conoscerne la più intima essenza, osservò che 
“soltanto un inguaribile ottimista avrebbe tentato di scrivere un 
romanzo con un titolo del genere”. La molla della scrittura di 
Guido Mina di Sospiro non è però l’ottimismo ma piuttosto la 
precisa convinzione che nessuno, neanche il più “indurito e roz-

Se il corbezzolo e il ginepro raccontano gli uomini 

esperienza umana. Per cui il vero protagonista “non visibile” 
di questo come degli altri generi cinematografici è comunque 
l’occhio del regista; d’altra parte evidenzia Bela Balàsz in un 
interessante saggio dedicato all’argomento, per quanto la realtà 
riprodotta ci possa sembrare spontanea, tutto ciò che egli vede 
dietro la telecamera tradisce la sua presenza. Anzi si può tran-
quillamente sostenere, continua il Balàsz, che i documentari 
realistici sono la forma più soggettiva della settima arte, una 
forma, aggiunge, che ha buone possibilità di diventare uno 
degli aspetti più significativamente “fecondi” e “filmici” della 
futura lirica cinematografica. 
Una cosa è certa, sostiene Salvatore Pinna, è cioè che il docu-
mentario, attraverso la ricerca d’immagini spoglie, essenziali 
e per così dire “primordiali”, realizzi quell’ambizione che il 
cinema ha fin dall’epoca dei fratelli Lumière, ossia rivelare 
la realtà attraverso la sottrazione in modo da renderne infini-
tamente possibile la sua utilizzazione in pellicola. Operazione 
questa sicuramente importante in un’epoca in cui la modernità 
ci abitua ad accumulare e consumare le immagini velocemente, 
senza proteggerle, così come fa Wim Wenders nelle parti oni-
riche di Fino alla fine del mondo, “dall’usura dell’abitudine” e 
“dall’iper-esposizione” ai nostri sguardi, incapaci di affrontare 
il valore simbolico “dell’assenza”.    
 
Salvatore Pinna, Uomini con la macchina da presa. Introduzione 
al cinema documentario, Aipsa edizioni/cinemania, € 7,75

zo” degli esseri umani, può rimanere insensibile di fronte a un 
“monumento vivente” quale è il protagonista del suo racconto. 
Ecco perché dopo anni di studi e ricerche, rivelatesi proficue 
anche grazie alla collaborazione di alcuni tra i maggiori botanici 
e naturalisti contemporanei, ha dato alle stampe un’opera nella 
quale si vuole parlare di scienza con il linguaggio della favola. 
Il lettore è infatti invitato a calarsi sia nelle vesti dello scien-
ziato, che concepisce la terra come un unico essere vivente da 
amare e rispettare, sia in quelle dei favolistici personaggi della 
comunità arborea: dai “nobili sempreverdi” all’”umile ginepro”, 
“dall’edera appiccicaticcia” al “vivace corbezzolo”, senza i qua-
li nessuna storia sarebbe stata possibile. Personaggi immobili 
di un universo metaforicamente rappresentato dalla verde isola 
di Hibernia, luogo potenzialmente armonico se anche il destino 
dell’uomo, che è pur sempre un animale, fosse quello di essere 
semplicemente di passaggio.
 

Guido Mina Di Sospiro, L’Albero, Rizzoli, € 14,00. 

Il Comune di Sarroch ha ospitato, nella biblioteca comunale, una mostra del 
vignettista- pittore Franco Putzolu, il più arguto umorista sardo vivente. Titolo 
della mostra «L’altro Putzolu”: in esposizione dieci opere dell’artista. Con quel-
le di Putzolu sono state esposte anche le opere del disegnatore Graziano Origa, 
storico del fumetto italiano. Nel catalogo articoli di presentazione di Marcella 
Usai, Gianluigi Meloni, Bepi Vigna che definisce Putzolu e Origa “amici di 
pennino, poeti inconsapevoli, artisti autentici”.

Putzolu e Origa amici di pennino
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Il fatto è sostanzialmente questo: un cittadino italiano sposa 
una cittadina extracomunitaria. Nessun problema, eviden-
temente, se non che tra i due vi è una differenza d’età di 

circa mezzo secolo e che la giovane 
sposa, dopo il matrimonio, a casa del 
novello marito nemmeno ci passa. I 
carabinieri che si interessano della 
questione in occasione della do-
manda del permesso di soggiorno, 
sospettano che il marito ultrasettan-
tenne si sia sposato non per amore 
ma per denaro. Una contropresta-
zione per consentire alla giovane di 
ottenere il permesso di soggiorno e 
poi la cittadinanza quale moglie di 
un italiano. Ovviamente esiste nella 
casistica anche una versione con mo-
glie italiana e marito straniero. Nel 
caso di cui ci occupiamo il permesso 
di soggiorno è stato negato. Nel 
respingere i ricorso presentato dalla 
straniera, i giudici hanno affermato 
che la particolare tutela riservata agli stranieri coniugi di citta-
dini italiani presuppone che il matrimonio non sia avvenuto al 
solo fine di conseguire il permesso di soggiorno. In particolare il 
tribunale ha ritenuto di poter valutare direttamente e immediata-
mente se il matrimonio fra cittadino italiano ed extracomunitaria 
fosse avvenuto in frode alla legge, purché in presenza di ele-
menti certi e probanti. Sono stati valutati quale sostanziale prova 
della frode la mancanza di un domicilio proprio della presunta 
nuova famiglia, la mancanza di coabitazione e, soprattutto, l’al-

lontanamento della cittadina straniera che dopo il matrimonio 
aveva ripreso a svolgere le precedenti attività e frequentazioni. 
Non vi è dubbio che la questione sia interessante, anche perché 

certo non può dirsi che il matri-
monio di convenienza (unilaterale 
o reciproca) sia una novità degli 
ultimi anni. E d’altronde l’indagine 
sulla volontà delle parti non appare 
affatto semplice. Quanti matrimoni 
tra cittadini italiani si consumano a 
distanza, per motivi di studio o di 
lavoro? Non può infatti escludersi 
che il marito di cui ci occupiamo, 
a dispetto dell’opinione del giudice, 
possa aver effettivamente amato 
quella donna o abbia desiderato 
sposarla a tal punto da permettere 
e sopportare che continuasse il 
suo lavoro e vivesse fuori casa. Ci 
potremmo chiedere se un giudice 
possa giungere a sindacare la vo-
lontà interna sulla semplice base di 

presunzioni con riferimento a un tema tanto delicato quale il ma-
trimonio In verità la soluzione appare un po’  più semplice e ci 
solleva da qualsiasi introspezione. Il decreto legislativo 286/98 
concede la carta di soggiorno al (e vieta l’espulsione del) solo 
coniuge che sia effettivamente convivente. 

avv. Massimo Lai

Marito settantenne e moglie (extracomunitaria) ventenne

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
Dettori, via Cugia 3
a Iglesias
Libreria Duomo, Vico Duomo 8
a Nuoro
Libreria Novecento, Via Manzoni 35
a Oristano
Libreria Mario Canu, Corso Umberto
a Sassari
Libreria Dessì Largo Cavallotti 17

Specialista in Diritto amministrativo
e Scienza dell’amministrazione.

Amministratori e amministrati

AbcLex, società di servizi legali on line, in collaborazione 
con l’Ordine degli avvocati di Cagliari,  ha lanciato il primo 
“corso di preparazione all’esame pubblico di avvocato”. Il 
corso, inaugurato il 14 febbraio, terminerà il 10 dicembre. 
Sarà tenuto avvocati, magistrati e docenti universitari ed 
è rivolto a studenti, laureati in giurisprudenza e praticanti 
avvocati che intendono sostenere l’esame per l’abilitazione 
alla professione. Nasce da un accordo di collaborazione sot-
toscritto dall’Ordine degli avvocati di Cagliari e AbcLex.
L’innovativa formula del corso prevede due modalità di fre-
quenza: lezioni teorico-pratiche in aula, tenute ogni venerdì 
pomeriggio presso la bblioteca dell’Ordine degli avvocati di 
Cagliari; lezioni on line, scaricabili dal sito www.abclex.it 
, che consentono agli studenti e ai praticanti fuori sede di 
partecipare al corso senza muoversi da casa propria o dallo 
studio. Il corso prevede inoltre tre esercitazioni mensili su 
tracce inviate per posta elettronica ai partecipanti, tutorag-
gio, assistenza  email e numero verde. Al termine del corso 
verrà rilasciato un attestato nominativo di frequenza e par-
tecipazione.
“AbcLex – ha affermato l’avvocato Alberto Filippini, re-
sponsabile giuridico del corso - fornisce servizi legali con 

Divento avvocato a Cagliari con lezioni in aula e on line
gli strumenti innovativi delle nuove tecnologie, grazie 
alle consolidate esperienze professionali dei suoi soci e 
all’utilizzo dei più moderni e avanzati sistemi di comuni-
cazione online candidandosi come un interlocutore privato 
privilegiato degli aspiranti nuovi professionisti del mondo 
giuridico”. La quota di iscrizione al corso è di 750 euro per 
le lezioni tradizionali e di 450  per il modulo on line; sono 
previste borse di studio i più meritevoli. Per informazioni e 
per ricevere il modulo di iscrizione si può chiamare il nume-
ro verde gratuito  800-561111, visitare il sito www.abclex.it, 
o inviare una email all’indirizzo info@abclex.it.
AbcLex è una società di servizi legali nata a Cagliari dalla 
collaborazione tra Meridies Holding, attiva nei settori del-
l’energia, delle telecomunicazioni e internet, e un gruppo 
di professionisti sardi di comprovata esperienza nel settore 
giuridico. L’obiettivo principale di AbcLex è quello di for-
nire un supporto completo alle pubbliche amministrazioni e 
alle aziende pubbliche e private nell’ambito delle loro atti-
vità, legando professionalità e alta tecnologia.
Per ulteriori informazioni: AbcLex – 070 7521 327 , Rosetta 
Vacca: rv@abclex.it



Scienze politiche, Cagliari
Federico Crudu:  Impatto delle informazioni e previsioni: un 
confronto fra modelli Garch; (prof.ssa Gianna Boero); 
federico.crudu@tiscali.it

Psicologia, Cagliari
Ilaria Sireus: “Isse ja podet pagare” Un’indagine sulla rap-
presentazione dei sequestri di persona, (prof.ssa Cristina 
Cabras);  tel. 333 6495548  ilaria.sireus@tiscali.it  
Silvia Caredda: “Non ti ho forse detto di abbraciarla?” Sugge-
stionabilità ed intervista cognitiva: bambini in età prescolare e 
scolare a confronto, (prof.ssa Cristina Cabras); tel. 347 7728400  
careddasilvia@hotmail.com 
 
Scienze dell’Educazione, Cagliari
Laura Lepori: i minori nomadi: interventi giudiziari e progetti 
educativi. La situazione dei servizi della giustizia minorile di 
Cagliari negli anni 1999-2000-2001, (prof.ssa Cristina Cabras); 
tel. 348 3195873   lau.lepori@genie.it     

Giurisprudenza, Cagliari
Fabio Manca: Convergenza in Tpf  tra Paesi: un’analisi cross-
section 1960-1990 (prof. Francesco Pigliaru); 349-3244527; 
fmanca@virgilio.it

Ingegneria, Cagliari
Anna Atzeri e Sara Loi: Convention and exhibition centre 
come esempio di competizione territoriale. La fiera di Cagliari: 
una esperienza nel Mediterraneo (prof. Pasquale Mistretta), 328-
5616787; capitanna@virgilio.it, tesi in corso di pubblicazione 

Le migliori tesi di laurea
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A questo numero hanno collaborato:
Anna Maria Atzeri, Sara Loi: neolaureate in Ingegneria edile, Cagliari; Angelita Caredda, neolaureata Scienze politiche;  Roberto 
Cherchi, laureato in Lettere, Cagliari; Sergio Cossu,  responsabile Laboratorio Sviluppo Sostenibile Arbòrea; Roberta Floris e Silvia 
Saddi, pre-Graduation in Economics all’università di Essex; Eleonora Frongia, critico letterario; Massimo Lai, avvocato, esperto in 
Diritto amministrativo; Laura Mameli, giornalista, Videa Comunicazioni; Paolo Maninchedda, docente di Filologia romanza, università 
di Cagliari e Sassari;  Emanuela Marrocu, curatrice del rapporto Crenos, ricercatrice a Scienze Politiche, Cagliari; Roberta Mocco, 
giornalista, Sardegna 2; Daniela Pistis, collaboratrice La Nuova Sardegna; Francesca Puggioni, dottoranda in Ingegneria del territorio 
- Università di Cagliari; Laura Sechi, critico gastronomo; Giuseppe Turani, direttore di Uomini&Business, responsabile del supplemento 
Affari e Finanza del lunedì di La Repubblica; Pietro Zanarini, direttore dell’Information Communication Technology del Crs4; uffici 
studi Aspes, Banca d’Italia, Cgil, Confindustria nazionale e regionale, Crenos, Istat,  Euristat, Prometeia; la vignetta di prima pagina è 
di Franco Putzolu, fotografie di Priamo Tolu, grafica Mario Garau, nel numero precedente abbiamo indicato Veronica Matta laureata in 
Scienze delle Formazione, è un errore del quale chiediamo scusa ai lettori e all’interessata che - invece -  è laureata in Filosofia.

alla Cuec.
Alessandra Frongia: Problemi connessi con l’approfondi-
mento del Porto Canale di Cagliari .Verifiche di stabilità della 
scarpata alla testata del molo, della scarpata del canale e dell’in-
sieme banchina pannello di ancoraggio (prof. Andrea Atzeni) 
3494457586; alessandrafro@tiscali.it
Sara Frongia: Laminazione delle piene ad opera di ser-
batoi dotati di paratoie (prof. Andrea Saba); 3490697648; 
sarafrongia@tiscali.it
Ombretta Foddi: L’avviamento delle celle di elettrolisi nello 
stabilimento Alcoa di Portovesme: il controllo della temperatura 
e dell’acidità (prof. ssa Anna Maria Polcaro; 349 3774175;
ombretta_foddi@yahoo

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

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

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

Sebastiano Brusco, l’economista di Sassari morto a 
Modena il 27 gennaio del 2002,  presidente del Banco 
di Sardegna dal 1996 al 2001, è  stato ricordato dai 
familiari e dagli amici a un anno dalla sua comparsa. 
Una cerimonia semplice, nel cimitero di Portile, un 
paesino a pochi chilometri da Modena. Quindici 
minuti “per ricordare Sebastiano, per parlare di lui”, 
come ha proposto la vedova, signora Gioia Ottolini. 
C’erano soprattutto i colleghi dell’Università di 
Modena, gli stessi che il 29 maggio del 2002 gli 
avevano intitolato la biblioteca della facoltà di 
Economia, quella dove lui aveva elaborato le teorie 
sui distretti industriali, sull’innovazione tecnologica 

e sul valore delle piccole  e medie imprese. In quella 
occasione la figura e l’opera di “Bastianino” erano 
state ricordate  da Giacomo Becattini, Vittorio 
Capecchi, Francesco Cavazzuti, Andrea Ginzburg, 
Giorgio Macciotta e Francesco Pigliaru. Per 
l’occasione l’Ensebmle Poiesis (Cristiana Presutti 
soprano e Marion Fourquier all’arpa barocca) 
aveva eseguito un recital di musiche del Seicento 
con brani di Sigismondo d’India, Giovanni Maria 
Trabaci, Girolamo Frescobaldi, Claudio Monteverdi 
e Luzzasco Luzzaschi. Questa volta “soltanto 
il ricordo” per chi ricorderà sempre Sebastiano 
Brusco.  

Quindici minuti a Portile per ricordare Sebastiano Brusco
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Gennaio 2003. In modesta ripresa i quotidiani sardi: + 1 L’Unione, + 0,8 La Nuova, La 
Repubblica perde mille copie in un anno, Il Corriere della Sera ne guadagna cento
Gennaio 2003 ha segnato una leggera ripresa per la diffusione dei due quotidiani sardi: l’Unione Sarda 
ha registrato (dati Fieg) un +1 per cento rispetto al gennaio del 2002, la Nuova Sardegna si è attestata 
sul + 0,8. Il quotidiano di Cagliari ha venduto 62.300 copie mentre il cugino sassarese ha toccato quota 
58.600. La distanza fra i due giornali è ora di 3700 copie a favore del quotidiano di viale Regina Elena. 
Note meno positive per la Repubblica che nel 2002 (dati al 31 dicembre) è passata da 11 a diecimila 
copie e poco più. Il Corriere della Sera, che vendeva nell’Isola 8400 copie, ha guadagnato cento copie 
passando a 8.500. Dati abbondantemente al di sotto delle 800 copie per Sardegna.com e per Il Corsivo 
(che starebbe fra i 300 e i 450). 

Antonello Arru rappresenta Sardegna e Sicilia nel consiglio generale dell’Acri
Il presidente della Fondazione Banco di Sardegna Antonello Arru (nella foto) è entrato a far parte  del 
Consiglio generale dell’Acri (Associazione casse di risparmio italiane), l’organismo che da alcuni 
anni rappresenta soprattutto le Fondazioni bancarie italiane. Arru è stato eletto in rappresentanza delle 
Fondazioni bancarie della Sardegna e della Sicilia. La riunione si è svolta a Roma, al Grand hotel, sotto 
la presidenza del presidente Acri Giuseppe Guzzetti che è anche presidente della potente Fondazione 
Cariplo. Antonello Arru, nato a Cagliari da una famiglia di professionisti nuoresi, avvocato, 53 anni, 
docente universitario, sposato, due figlie, è presidente della Fondazione Banco di Sardegna dal 14 
marzo 2002.

Api-sarda, nella squadra di Diego Casu entrano Alessandra Giudici, Enrico Gaia e Massimo Cugusi
Il comitato direttivo regionale dell’Api Sarda, accogliendo unanimemente la proposta del nuovo presidente regionale Diego Casu, ha eletto 
la nuova giunta di presidenza. Ne fanno parte Massimo Cugusi, Enrico Gaia e Alessandra Giudici, in qualità di vice Presidenti. A essi si 
affiancano in qualità di  consiglieri Martino Ferraguti, Mario Grimaldi e Mario Stevelli. Della giunta fanno anche parte di diritto i presidenti 
delle delegazioni territoriali, delle Unioni di categoria e degli organismi collaterali dell’Api Sarda. Nel corso dei lavori sono stati dibattuti 
vari temi inerenti in particolare il programma di attività che caratterizzerà l’impegno e la posizione dell’associazione delle piccole e medie 
Industrie della Sardegna.

Restyling dei siti www.axis-sv.it e www.sardegna.com di Gianluca Filippi e Andrea Pili
Axis Strategic Vision, web agency cagliaritana, nata dall’iniziativa di Gianluca Filippi  - amministratore unico -  e Andrea Pili, direttore 
generale, (nella foto), nota per aver introdotto in Europa lo splash ad (www.splashad.it), ha rilasciato il restyling del sito istituzionale 
www.axis-sv.it. La nuova grafica rende più facile la navigazione. Inoltre è stata implementata la piattaforma di E-Commerce sul portale 
www.sardegna.com, sempre con tecnologia proprietaria. Il sistema di aggiornamento dinamico dei prodotti e dei prezzi, legato alla ge-
stione delle scorte di magazzino offre – si legge in una nota Axis - flessibilità e massima affidabilità del sistema tramite una interfaccia 
user friendly e un controllo incrociato delle transazioni tramite e-mail, studiata per la tipologia di e-commerce applicata ai prodotti tipici. 
Il portale turistico sardo, on line dal 1995, ha raggiunto (dominio unico nel suo genere e sette anni di presenza in rete) una posizione di 
assoluta rilevanza sul web. Tradotto in tre lingue, è gestito da una piattaforma di Content Management sempre sviluppata da Axis: permette 
alla redazione di accedere al sistema editoriale tramite account personalizzato per l’aggiornamento dinamico dei contenuti.

A Bonorva riunione di emigrati autoconvocati per parlare di sviluppo economico e sociale
Un gruppo di emigrati ha discusso dello sviluppo economico e sociale della Sardegna. È avvenuto a Bonorva il 10 gennaio, nell’aula del 
Consiglio comunale, su iniziativa di un emigrato Fiat, Francesco Manai, di Mara, autore di libri di forte impegno civile. “Vorremmo inci-
dere di più sul cambiamento culturale di tutta l’Isola, soprattutto della sua classe dirigente, lontana – ha detto Mai – dai reali interessi dei 
cittadini”. Si è trattato del primo convegno di emigrati autoconvocati: “Ne faremo presto anche altri”, ha promesso Manai.

La Sardegna bizantina in un volume stampato dalla Litotipografia Trudu di Cagliari
Il titolo: Ai confini dell’impero. Sottotitolo: storia, arte e archeologia della Sardegna bizantina. Le pagine sono 370. Lo ha pubblicato la 
Litotipografia Trudu & figli, Cagliari, via Mercalli-via Logudoro (azienda sorta nel 1971, modificata nel 1997, oggi otto dipendenti). Au-
tori del volume Paola Corrias e Salvatore Cosentino con referenze fotografiche dell’archivio del Dipartimento di scienze archeologiche e 
storico-artistiche dell’Università di Cagliari, schede dello storico dell’arte Roberto Coroneo, copertina Emmeci grafica&comunicazione, 
computergrafica Simona Toncelli, progetto Byzantine Multimedia M&T Sardegna. Il libro è una summa del periodo bizantino in Sardegna. 
Compaiono – fra gli altri - scritti di Enrico Morini, Giulio Angioni, Raimondo Zucca, Donatella Salvi, Paola Basoli, Paolo Benito Serra, 
Giorgio Accardo, Mario Sanges, Giuseppe Pitzalis e Maria Giovanna Stasolla. Un libro che colma un vuoto di uno dei periodi più interes-
santi della storia sarda.

Boschi in Sardegna: oggi sono estesi su un milione di ettari,  il doppio di un secolo fa
La superficie forestale della Sardegna si estende oggi su un milione e 95 mila ettari, nel 1870 era di 558 mila ettari: lo scrive, nel libro “Tra 
cronaca e storia, le vicende del patrimonio boschivo della Sardegna” l’ex direttore del Corpo forestale della Regione, Enea Beccu, 65 anni, 
da alcuni anni in pensione, dottore in Agraria e in Scienze forestali. Un altro studioso, Alfonso Alessandrini, citando i dati certificati Fao, 
dice che la Sardegna, dopo la Toscana, è la seconda regione italiana per estensione di boschi, con “un indice di boscosità del 40.5 per cento 
superiore nettamente al valore medio nazionale”.

Aziende, carriere, persone


