
In Sardegna, nonostante il tasso di crescita 
dell’economia nazionale di questi ultimi 
anni, non si è registrato un eguale sviluppo, 
pur in presenza di qualche dato positivo 
relativamente alla crescita della produzione 
e dell’occupazione. Ciò è dovuto principal-
mente alla ingessatura dell’economia sarda 
derivante dall’eccessiva terziarizzazione e dal 
peso inferiore che ha il comparto industriale 
(22 per cento contro il 31 della media Ocse).
I dati sulla disoccupazione restano ancora 
preoccupanti, nonostante qualche migliora-
mento, e il numero delle persone, soprattutto 
giovani, in cerca di prima occupazione è 
ancora troppo alto. Per invertire la rotta 
occorrono azioni politiche forti,  statali e 
regionali capaci di promuovere sviluppo.  
Sviluppo del comparto industriale, compreso 
quello delle piccole e medie imprese, integrato 
col comparto agricolo e dei servizi. 
In Sardegna c’è ancora spazio per l’industria. 
Certo, anche in Regione, nel passato decennio 
il nostro sistema produttivo è cresciuto 
fidando sostanzialmente sulle condizioni 
anomale che la svalutazione e i cambi flessibili 
consentivano di avere, e non certo facendo 
grandi sforzi per trasformarsi, cambiare, 
innovarsi. Questo ha consentito al sistema 
produttivo di mantenere i vizi che, oggettiva-
mente, l’hanno ulteriormente impoverito nella 
capacità di innovarsi e rendersi competitivo. 
Innovare, infatti, non è solo disponibilità di 
risorse, è anche cultura, che il sistema delle 
imprese non ha ancora acquisito. Mentre oggi, 
siamo in un sistema nel quale l’adozione della 
moneta unica, dando alla nostra economia 
indubbi vantaggi, produce elementi di novità 
profondi con i quali è necessario fare i conti.
Chi non ha avuto l’accortezza di innovare, 
rischia una sorta di asfissia competitiva. 
Queste considerazioni  generali valgono 
anche per il sistema produttivo  sardo. Il 
nostro apparato industriale  è oggi il prodotto 
non solo delle scelte effettuate negli anni 
sessanta ma, anche il risultato dei processi 
di liberalizzazione e privatizzazione avvenuti 
negli anni novanta. La grande industria, a 
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di base, sviluppo del mercato finanziario e 
potenziamento del trasporto merci. Sempre 
più spesso si registra scetticismo sul ruolo 
dell’industria in un modello di sviluppo 
integrato. Ciò deriva dalla  insufficiente con-
sapevolezza, nella politica e nelle istituzioni, 
a partire dal governo della Regione, sulle 
potenzialità delle attuali produzioni e dei 
soggetti imprenditoriali presenti in Sardegna  
e del ruolo che questi possono avere per 
lo sviluppo. Semmai è necessario che gli 
interventi pubblici  siano  per un verso  
indirizzati a creare condizioni favorevoli per 
l’insediamento di capitali privati, agendo sulle 
infrastrutture( energia, acqua, tlc, credito, 
servizi alle imprese), per l’altro premiare le 
imprese che investono in innovazione sia di 
processo che di prodotto e sulle esportazioni. 
Evitando di distribuire a pioggia risorse 
pubbliche senza orientare le scelte. L’attuale 
apparato industriale è oggi in grado di 
rappresentare un sistema che crea sviluppo, 
occupazione, competitività, nel rispetto 
dell’ambiente. Da queste considerazioni, 
insieme a quelle relative al fatturato e alle 
ricadute occupazionali sia dirette che indirette 
che genera l’industria in Sardegna, credo 
si debba affermare, senza titubanza alcuna, 
che insieme all’agricoltura , ai servizi e 
alla new economy non si può rinunciare 
all’industria.              

Giampaolo Diana

partire dalla chimica per finire con la metal-
lurgia, ha in questi anni attraversato profondi 
processi di trasformazione e ristrutturazione 
fino a renderla competitiva. Questi risultati 
si sono ottenuti pagando un prezzo alto 
soprattutto in termini di occupazione. Ora 
però, queste aziende stanno sul mercato 
forti della loro competitività e non come 
accadeva in passato perché assistite. Con le 
trasformazioni avvenute il nostro apparato 
produttivo è da considerare una risorsa 
strategica di cui l’economia sarda non può 
prescindere. È indispensabile partire da 
questa base per consolidare con politiche 
mirate il sistema produttivo, concentrando 
gli sforzi su uno sviluppo in senso  verticale 
delle lavorazioni di base, affinché, dalle 
produzioni primarie discendano attività di 
trasformazione, capaci di promuovere  lo 
sviluppo delle  piccole e medie imprese. 
In Sardegna i processi di privatizzazione e 
ristrutturazione hanno risanato le aziende e 
queste, dalla chimica alle fibre, dall’alluminio 
alle carrozze ferroviarie, dal tessile all’im-
piantistica e alla meccanica di precisione, 
producono, finalmente realizzando utili. 
Certo, restano ancora limiti nel sistema 
industriale sardo che se non rimossi, possono  
compromettere i risultati finora raggiunti. 
Uno di questi  è certamente rappresentato 
dall’assenza di un sistema di discariche sicure 
in cui allocare gli scarti di lavorazione indu-
striale. Emblematico il caso della Eurallumina 
di Portovesme che rischia di bloccare la 
produzione per mancanza di un sito in cui 
depositare i fanghi rossi. Da tempo abbiamo 
chiesto alla Giunta il Piano regionale delle 
discariche. Purtroppo l’attesa dura da anni. 
Questo tema richiama  più in generale quello 
dell’ambiente. Da tempo il sindacato sollecita 
interventi, pubblici e privati, tali da rendere 
l’impatto ambientale minimo. Credo si 
possa affermare  che l’industria, seppure a 
costo dei prezzi cui ho accennato, ha vinto 
la scommessa per trasformarsi in termini 
competitivi. Resta da vincere un’altra partita 
altrettanto importante: renderla compatibile 
con l’ambiente.  Per queste ragioni Cgil-Cisl-
Uil hanno proposto al Governo, alla Giunta e 
alle aziende un accordo di programma per la 
chimica in Sardegna, partendo dal presupposto 
che il potenziamento e la riqualificazione 
dell’apparato industriale diventa condizione 
fondamentale per dare prospettive meno 
precarie allo sviluppo economico. Un accordo 
di programma come strumento di coordina-
mento dei vari interventi, pubblici e privati, 
volti a reperire investimenti in infrastrutture, 
sicurezza e stabilità civile nel territorio, servizi 
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La Sardegna dei consumi2

Il matriarcato non è morto, si è solo 
specializzato. Secondo il rapporto 2000 
della Findomestic sono le donne a deter-
minare gran parte degli acquisti più 
onerosi, e fra le matriarche di tutta Italia, 
questa la novità più singolare rilevata 
dall’osservatorio, le più consumiste si 
rivelano le sarde. Non che gli isolani 
abbiano speso più degli altri italiani: il 
nostro modesto reddito pro capite non 
ce lo consentirebbe. Sicuramente però 
abbiamo acquistato decisamente più 
del solito, con percentuali di consumo 
(rispetto al trend del 1999) ben superiori 
al resto d’Italia.

Le famiglie sarde spendono di più, e ci 
hanno preso gusto. Soprattutto a Cagliari, 
dove la Findomestic ha registrato una 
propensione al consumo superiore al 
90 per cento, vale a dire si mette da 
parte neppure il 10 per cento di quel che 
si guadagna, ma anche a Sassari, dove 
i redditi sono più alti che nel resto del-
l’isola. Più cauta Oristano e arcignamente 
risparmiatrice Nuoro, soprattutto negli 
acquisti di mobili e auto.

Prima di analizzare i consumi dei diversi 
beni presi in esame dalla Findomestic 
(elettrodomestici, autovetture, mobili) può 
essere utile tracciare qualche coordinata 
della Sardegna del 2000. Dal punto di 
vista demografico solo il Piemonte e 
l’area Basilicata-Calabria (che accusano 
una flessione nella popolazione residente) 
sono meno dinamici di noi: con un incre-
mento della popolazione appena dello 
0,38 per cento fra il 1991 e il 1998 
siamo fra le regioni demograficamente 
più statiche. In compenso abbiamo il 
numero di componenti per famiglia più 
alto d’Italia dopo Puglia e Campania. In 
Sardegna nascono pochi bambini, che una 
volta cresciuti restano nel nucleo familiare 
più a lungo che in altre regioni. 

Ma se la pigrizia demografica è spesso una 
caratteristica delle aree ricche, il reddito 
dei sardi non è certo cospicuo: la media 
pro capite italiana è di 25 milioni e 489000 
lire, quella isolana si blocca a 19 milioni e 
366000. E sarebbe anche più bassa se non 
fosse per il picco dei redditi sassaresi, 
che arrivano a 20 milioni e 494000 lire 
annue pro capite, con un aumento di 
662000 lire rispetto al ‘99. Una maggiore 
ricchezza che si riflette direttamente 
sui consumi. Sassari primeggia come 
spesa nell’acquisto di elettrodomestici 
bianchi (195000 lire annue per famiglia, 
contro una media regionale di 170000), 
elettrodomestici “bruni” (in televisori 

e videoregistratori le famiglie sassaresi 
hanno speso mediamente 182000 lire, 
2000 in più rispetto al ‘99 ma 22000 in 
più rispetto alla media delle famiglie sarde 
nel 2000), mobili (un milione e 59000 
lire, una media più vicina al milione e 
107000 lire dello standard nazionale che 
alle 885000 lire spese dalla famiglia sarda 
“tipo”) e autovetture (ben due milioni 
e 945000 lire per famiglia, un valore 
superiore tanto alla media sarda di due 
milioni e 363000 lire quanto a quella 
nazionale, due milioni e 547000 lire). 
Nel settore dei motoveicoli poi si va 
addirittura in controtendenza: flessione nel 
resto d’Italia per l’introduzione del casco 
obbligatorio, aumento della spesa per la 
famiglia sassarese, che è la più alta della 

regione con 234000 lire (appena 10000 
meno della media nazionale), mentre lo 
standard isolano è di 180000 lire.

Anche Cagliari però contribuisce all’im-
pennata di consumi che caratterizza il 
2000 sardo. Le famiglie del capoluogo 
“suppliscono” a un reddito pro capite più 
basso con una maggiore propensione al 
consumo. In altri termini, i cagliaritani 
guadagnano poco rispetto al resto d’Italia 
(19 milioni e 954000 lire) ma risparmiano 
anche meno. Ecco quindi che la famiglia 
cagliaritana spende in media 174000 
lire in elettrodomestici bianchi (per un 
totale di 47 miliardi nel 2000), 164000 in 
elettrodomestici “bruni” e 870000 lire in 
mobili, con un aumento per quest’ultima 
voce di 34000 lire rispetto al 1999, che 

porta a un consumo complessivo di 233 
miliardi. A gonfie vele anche il settore 
auto: due milioni e 358000 lire per nucleo 
familiare, con un aumento di 157000 lire 
rispetto al ‘99 (mentre la media nazionale, 
passando da due milioni e 481000 a due 
milioni e 547000, è cresciuta di 66000 
lire). Fiacco ma non troppo il consumo 
di motoveicoli: 193000 lire per famiglia 
contro le 204000 del ‘99.

Meno vivace il consumo di beni durevoli 
a Oristano, complice anche un reddito 
annuo pro capite (17 milioni e 543000 lire) 
che cresce di quasi 600 mila lire rispetto 
al ‘99 ma resta fra i più bassi dell’aera 
Sud e Isole. In questo caso i consumi di 
elettrodomestici bianchi passano dalle 
129000 lire annue per famiglia del 1999 
alle 137000 del 2000. Identico il consumo  
di elettrodomestici bruni, sostenuto da 
una spesa per famiglia di 127000 lire 
(4000 più dell’anno prima), mentre il 
consumo medio di mobili è stimato 
dall’osservatorio Findomestic in 797000 
lire per famiglia. Aumenta anche la 
spesa per le automobili (da un milione 
e 775 a un milione e 677000 lire), e viene 
rispecchiata fedelmente anche la contra-
zione nell’acquisto di motoveicoli: dalle 
153000 lire del 1999 si passa a 131000 
lire). Gli oristanesi infine si confermano 
risparmiatori, con una percentuale di 
reddito non spesa del 14,2 circa (più o 
meno la stessa del 1999), mentre la media 
nazionale è ferma al 12,3 per cento.

Ma i veri campioni del risparmio sono 
i nuoresi, che nel 2000 hanno messo 
da parte il 16,2 per cento di un reddito 
già abbastanza modesto (16 milioni e 
854000 lire, comunque 632000 più del 
‘99). Secondo le stime dell’osservatorio la 
famiglia nuorese standard ha risparmiato 
in assoluto più delle altre, con 2 milioni e 
739000 lire non spese contro il milione e 
874000 dei cagliaritani e i due milioni e 
611000 dei sassaresi. Nei consumi però i 
nuoresi mostrano, sia pure in proporzione, 
la stessa tendenza all’incremento del 
resto della regione. La spesa per elettro-
domestici bianchi sale da 129000 lire a 
a 138000, quelle per gli elettrodomestici 
bruni da 125000 a 129000 lire per fami-
glia, con un consumo complessivo di 13 
miliardi in ciascun settore. Per i mobili si 
sale dalle 667000 lire del 1999 a 607000 
(comunque il valore più basso dell’isola) 
e l’aumento nella spesa è relativo anche 
nell’acquisto di automobili: un milione e 
677000 nel 2000.

Sabrina Cenni

Il rapporto 2000 della Findomestic: Oristano è cauta, Nuoro leader del risparmio

La donna sarda, emancipata e consumista
Le cagliaritane spendono 90 lire su cento



Le cifre dell’Istat 3

Non muoiono, non spariscono come in 
Lombardia e Piemonte né restano deci-
mate come in Veneto. Le aziende agricole 
sarde hanno il tasso di sopravvivenza più 
elevato d’Italia. Nei dati Istat del 2000 
si legge una diminuzione del 13,4 per 
cento delle aziende italiane rispetto a 
dieci anni prima, ma nell’Isola il calo  
solo del 2,6, e addirittura in provincia di 
Nuoro crescono (sia pure di un lievissimo 
0,3 per cento).
Nella Sardegna del 2000 insomma non ci 
sono settori produttivi così in espansione 
da insidiare la forza lavoro dell’agricol-
tura e dell’allevamento, non si registrano 
grandi migrazioni occupative dall’azienda 
tradizionale verso altre attività. Basta dare 
un’occhiata alla percentuale di lavoratori 
impegnata in questo campo e raffrontarla 
a quanto succede nel resto d’Italia. Su 
cento lavoratori la media nazionale 
di occupati nell’agricoltura è di 5,4, 
mentre nell’Isola si resta saldi a 8,5. Una 
sproporzione ancora più evidente se si 

Tra i leader nazionali dell’export c’è la Sardegna 
Arrivano merci per 9 mila miliardi, ne spediamo per 5000

Crollano i luoghi comuni, cresce l’Isola delle grandi e delle piccole realtà industriali

.

Aziende agricole censite: confronto 1990 - 2000

cens. 1990 cens. 2000 var. 2000/1990

Sardegna 117.871 114.853 -2,56 %

Cagliari 41.626 39.405 -5,34 %

Nuoro 29.551 29.639 +0,30 %

Oristano 18.324 17.899 -2,32 %

Sassari 28.370 27.910 -1,62 %

fonte: dati Istat

considera il 2,3 medio dei Paesi Ocse.
 E così la nostra regione, per consuetudine 
considerata meno vivace e imprendito-
riale di altre, resta agricola fino a prova 
contraria, legata a settori produttivi 
tradizionali in attesa che altri si sviluppino 
e dirottino i flussi dell’occupazione. 

Poche regioni hanno tassi di mortalità 
delle aziende agricole così contenuti: 
giusto la Puglia, che in dieci anni ha 
perso solo il 2,4 per cento delle sue 
realtà agricole, e l’Umbria, dove il 98 
per cento delle aziende censite nel 1990  
ancora in attività.

Otto sardi su cento ancora nei campi, le aziende sono 115 mila

Sta in mezzo al mare, esporta derivati 
dal poco nuragico petrolio ma dipende 
dal resto del mondo per molti prodotti 
di consumo, da quelli della zootecnia 
a quelli della pesca. La Sardegna ha 
importato beni per 8.692 miliardi nel 
2000, ha esportato per 4.741. La crescita 
del venduto fuori casa è tra le più alte 
d’Italia (+55,7 con l’oro Saras, +14,7 
esclusi i prodotti petroliferi).
 Le esportazioni  nel complesso crescono, 
con uno sviluppo dai 1877 miliardi del 
‘99 ai 4741 del 2000, ma le sorprese 
non mancano. Le tabelle sull’andamento 
dell’economia isolana fanno piazza pulita 
di un paio di luoghi comuni canonici, ridi-
segnando in profondità il volto produttivo 
della nostra regione. La prima equazione 
che va in frantumi  quella “zone interne 
uguale allevamenti”. Durante l’anno 
appena trascorso Nuoro ha importato 
prodotti agricoli e zootecnici per 13 
miliardi e 428 milioni, contro appena un 
miliardi e 41 milioni di esportazioni. Una 
dipendenza dall’esterno inferiore rispetto 
al 1999, quando l’import toccò quota 24 
miliardi e 608 milioni e l’export rimase 
inchiodato a 663 milioni, ma comunque 
un dato nettissimo. E molto preoccupante 
per il futuro: l’epidemia europea di 
afta, oltre all’allarme mucca pazza, ha 

imposto la chiusura delle frontiere sarde 
al bestiame d’oltremare. Una situazione 
di isolamento che impone almeno nel 
breve periodo l’autarchia zootecnica a una 
regione molto meno produttiva di quel 
che si pensa, e già flagellata per conto suo 
dalla lingua blu che ha decimato le greggi 
e minaccia di divampare nuovamente.
Il secondo luogo comune che sparisce, e 
davvero sembra di vedere gli eschimesi 
che ordinano ghiaccio per telefono, 
riguarda il sud. Nove pesci su dieci 
che vengono consumati a Cagliari sono 
d’importazione. Torna in mente “L’isola 
senza mare” di cui scrisse Franco Nasi, 
nel senso pi strettamente produttivo. I 
dati cagliaritani vedono importazioni per 
oltre 52 miliardi e 784 milioni, contro 

appena 10 miliardi e 206 milioni di 
esportazione. Il settore  sempre “prodotti 
dell’agricoltura, della silvicoltura e della 
pesca”, ma è quest’ultimo settore che in 
questo caso gioca il ruolo maggiore.
I prodotti tradizionali insomma danno più 
di un motivo di riflessione agli analisti del 
mercato isolano, mentre qualche sorpresa 
arriva da altri settori. È il caso degli 
alimentari: tra salsicce di Irgoli, formaggi 
e biscotti le esportazioni del Nuorese 
fanno registrare un salto dai 27 miliardi 
del ‘99 agli oltre 45 dell’anno passato, a 
fronte di un’importazione ben più modesta 
(tre miliardi e 358 milioni nel ‘99, due 
miliardi e 682 milioni nel 2000).
Bene anche il settore tessile: tra calzifici 
e altri stabilimenti Nuoro passa a un 
export di 19 miliardi e mezzo (sui 17 
miliardi e 737 milioni di un anno prima) 
e contiene le importazioni in 6 miliardi e 
829 milioni, quasi due miliardi in meno 
rispetto al 99).
Netto l’effetto Ottana sull’export di 
prodotti chimici e fibre: dai 63 miliardi 
e 353 milioni del 1999 si contraggono, 
dopo lo stop industriale, fino a 24 miliardi 
e 550 milioni. Sono comunque valori 
più alti di quelli dell’import, che però 
cresce dagli 11 miliardi del ‘99 ai 16 
del 2000.

Export: +55,7 in complesso
+14,7 esclusi i prodotti

derivati dal petrolio
In provincia di Nuoro

export per 106 miliardi
contro 63 di import

Oristano: 98 miliardi di export
contro 302 di import

.



L’Isola e le sue sfide4

Sin dalla preistoria gli uomini hanno 
sognato di volare, oggi i sardi sognano 
di farlo a buon prezzo. Se ciò diventerà 
la realtà lo sapranno entro il 18 maggio, 
ma forse anche prima, quando la Regione 
aprirà le buste della gara internazionale 
per le linee aeree tra l’isola e il continente. 
Le offerte delle compagnie dovranno 
contenere tariffe scontate per i residenti: 
per fare un esempio, i sardi potranno 
viaggiare sulla linea Cagliari-Roma-
Cagliari con una cifra - al netto di tasse 
aeroportuali e rincari del carburante - 
che si aggira sulle 130 mila lire, contro 
le attuali 256 mila. Il prezzo “vero”del 
volo andate e ritorno passerà così dalle 
300-450 mila lire di oggi (a seconda di 
sconti e orari) a circa 250 mila. 
Resta ancora da capire chi si aggiudicherà 
gli “appalti”. La rotta più richiesta, in 
base alle offerte, è la tratta Cagliari- 
Roma-Cagliari. Hanno infatti presentato 
offerte i quattro vettori. Per la Cagliari-
Milano-Cagliari e la Olbia-Roma-Olbia 
non ha fatto offerte l’Alitalia. Per la Olbia-
Milano-Olbia, invece, nessuna proposta 
da Air One. Due offerte, infine, per la 
Alghero-Roma-Alghero e l’Alghero-
Milano-Alghero. Le hanno fatte Alitalia 
e Volare. Nessuna compagnia estera è 
entrata in gara ed è un peccato: una più 
ampia concorrenza si sarebbe potuta 
tradurre in ulteriori ribassi per garantire 
quel principio della continuità territoriale 
sancito dalla legge presentata dal deputato 
Ds Antonio Attili. Invece i vettori, ancora 
una volta, sembrano aver deciso di non 
disturbarsi l’un l’altro.
Comunque l’iter è avviato e non potrà 
che produrre vantaggi per i viaggiatori. 
Il provvedimento che rende possibile 
applicare le tariffe scontate prevede, 
per le compagnie, un finanziamento di 
circa 70 miliardi all’anno da parte del 
Governo nazionale. Ma se la Regione, 
come ha promesso, aggiungerà di suo altri 
60 miliardi, gli sconti potrebbero essere 
ancora più forti.
La prima reazione dei vettori non è stata 
favorevole. Quando, nel dicembre scorso, 
la Regione ha pubblicato il bando di gara 
sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Euro-
pea, sono fioccati i ricorsi. Puntualmente 
respinti dal Tribunale amministrativo 
del Lazio, competente sulla vicenda. 
Meridiana, Alitalia e Volare temevano 
di perdere le condizioni di favore di cui 
godono nella gestione del trasporto aereo 
nazionale. Mentre sui voli internazionali è 
possibile scegliere su un ampio panorama 

di offerte, con una scala di prezzi molto 
vasta, il sistema dei trasporti aerei italiano 
è costruito in modo da far sì che le diverse 
compagnie non si facciano la guerra a 
vicenda e tengano le tariffe alte.
La nuova legge sulla continuità territoriale, 
approvata dal Parlamento nonostante 
l’opposizione del Polo, dovrebbe invece 
permettere, almeno per i sardi, condizioni 
non di favore, ma  semplicemente rispet-
tose del mercato.

Ciò che finora non è accaduto, nemmeno 
nel caso delle cosiddette “offerte speciali”. 
E’ il caso di Girovacanze, il pacchetto 
con il quale, sostiene l’Alitalia, si può 
fare viaggio di andate e ritorno più due 
notti di soggiorno a un prezzo “da 350 
mila lire”. Un prezzo che nella realtà non 
esiste. Prima di tutto, per chi parte da 
Cagliari si applica un sovrappiù di 50 
mila lire. Poi la tariffa non tiene conto di 
altre 60 mila lire di tasse. Inoltre, il prezzo 
varia secondo la categoria dell’albergo 
della città dove si va in vacanza. In genere, 
nella lista proposta dall’Alitalia, solo uno 
o due hotel permettono di tenere basso 
il costo della gita: pernottare negli altri 
significa spendere dalle 50 alle 200 mila 
lire in più a persona. Ancora: le ipotetiche 
350 mila lire, senza che ne sia stata data 
ampia comunicazione, sono passate a 
coprire appena una notte invece delle due 
originali. Infine, per poter viaggiare con 
Girovacanze è necessario prenotare con 
uno o due mesi di anticipo, in quanto i 
posti sugli aerei inseriti nel pacchetto sono 
pochissimi. Con tutto questo, dalle 350 
mila lire promesse si passa a un minimo 
di 450 mila (ma con una sola notte) fino 
alle 700, 800 mila lire per stare fuori di 
casa due notti. 

La legge sulla continuità territoriale potrà 
influire su tutto il sistema di trasporti tra 
la Sardegna e la Penisola, anche perché 
potrebbe portare sulle nostre rotte anche 
compagnie straniere, sull’esempio della 
Ryanair che offre biglietti Alghero-Londra 
per cifre che vanno dalle 49 mila alle 
150 mila lire: meno della metà di quanto 
Alitalia, Volare e Meridiana fanno pagare 
per tratte sicuramente meno costose per le 
compagnie. Le nuove tariffe scardineranno 
anche il sistema dei “pacchetti” proposti 
come convenienti ma che, a conti fatti, 
convenienti sono soltanto per i vettori e 
non per i passeggeri.
Ma l’iter è ormai a buon punto e, dopo le 
resistenze iniziali, le compagnie italiane 
hanno deciso di entrare in gioco per non 
restare escluse dalla concorrenza di vettori 
meno esosi.
Così, secondo quanto stabilito dalla legge, 
si volerà da Alghero a Roma con 65.800 
lire (sola andata e al netto di tasse e 
aggiunte legate al costo carburante, per 
almeno 50-60 mila lire) contro le attuali 
128 mila (sempre al netto dei surplus). 
Cagliari-Milano costerà 82.400 lire contro 
le 178 mila di oggi, Olbia-Roma 65.800 
contro 117 mila, Alghero-Milano 83.400 
invece di 178 mila.
Queste sono le tariffe fissate dalle nuove 
regole. Se la Regione, come ha promesso, 
finanzierà la legge con altri 60 miliardi 
l’anno, i viaggiatori potranno godere di 
condizioni ancora migliori. Con buona 
pace delle compagnie che fanno buon viso 
a cattivo gioco ma forse non rinunceranno, 
in futuro, a nuove azioni di disturbo. 
Questo è quanto lascia intuire una delle 
ultime dichiarazioni di Claudio Miorelli, 
portavoce di Meridiana: “Noi siamo a 
sostegno della continuità territoriale, 
ci sono però evidenti problemi di appli-
cazione della legge che vanno risolti. 
Non potremmo mai accettare - è la con-
clusione di Meridiana - che questa nuova 
strada rappresenti per noi un’eventuale 
perdita”.

Virginia Marci

Sta per finire il grande isolamento della Sardegna?
Il 18 maggio gara internazionale per i voli aerei

Continuità territoriale alla prova dei fatti con la legge del deputato Antonio Attili

Andare e tornare
da Roma 

con 130.000 lire?
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Per l’economia sarda ci sono due belle 
notizie. La prima arriva da Bruxelles: secondo 
l’indagine Eurostat diffusa a fine febbraio sui 
divari di ricchezza delle regioni europee la 
Sardegna è la regione più ricca del Meridione. 
L’istituto di statistica europeo ha messo a 
confronto il Pil pro-capite, espresso con lo 
“standard di potere d’acquisto” (Spa), di 
211 regioni. La Sardegna, a soli tre punti 
dalla media europea (75 per cento), svetta tra 
le regioni del Mezzogiorno dove il reddito 
medio pro-capite è del 64 (il peggior risultato 
è della Calabria con il 61). 
La seconda notizia giunge invece più da 
vicino. In occasione del convegno L’impresa 
internazionale, patrocinato da Banco di 
Sardegna, Sfirs e Consorzio 21 (svoltosi il 
26 febbraio a villa Mimosa, sede dell’Asso-
ciazione degli Industriali della Provincia di 
Sassari), sono stati diffusi i dati di un’indagine 
condotta su 53 piccole e medie imprese del 
nord Sardegna. I risultati sono di quelli che 
fanno ben sperare. Il tasso medio di crescita 
delle Pmi internazionalizzate della provincia 
di Sassari è pari all’8 per cento, cioè superiore 
di oltre tre volte la crescita del Pil nazionale e 
di dieci il Pil regionale. E questo nonostante 
i 53 imprenditori protagonisti della ricerca 
dal titolo “International Output, le Pmi del 
nord Sardegna” abbiano denunciato non 
pochi ostacoli allo sviluppo delle attività 
sui mercati internazionali. Primi fra tutti i 
ritardi infrastrutturali, come porti industriali, 
attracco navi containers e servizi aeroportuali 
a cui si aggiunge l’elevato costo di tutti i 
trasporti. Grandi performances nonostante 
tanti problemi. E allora la domanda è: se le 
Pmi crescono ai ritmi citati affrontando queste 
difficoltà, che cosa accadrebbe se pubblica 
amministrazione e privati si impegnassero 
insieme a trovare soluzioni rapide ed efficaci? 
La risposta è: 640 imprese per 290 miliardi 
di lire all’anno in più come output potenziale 
e 1900 addetti in più coinvolti in attività 
internazionali dal nord Sardegna. 
Questa la sintesi del Modello Strumentale 
di Previsione elaborato tramite l’operazione 
International Output, contenuto nel volume 
della ricerca e spiegato da Giuseppe Giac-
cardi, Consulente di direzione, all’apertura dei 
lavori del convegno. Sembra incredibile, ma 
superando quei ritardi infrastrutturali il nord 
Sardegna vedrebbe 640 nuovi protagonisti 
rispetto agli attuali 407 (+157 per cento) 
che avvierebbero operazioni sui mercati 
internazionali. Gli analisti dello Studio 
Giaccardi & Associati, che per conto di 
Confindustria Sassari hanno progettato e 
condotto l’intera operazione, parlano di 
un calcolo prudenziale basato sulle ottime 
performance registrate per le Pmi: nel quadri-
ennio 1996-1999 la quota media di fatturato 
internazionale sul totale è aumentata di quasi 

dieci punti, passando dal 16,7 al 24,9 per cento 
con un tasso medio di crescita annua del 2,7 al 
quale si accompagna un interessante aumento 
dell’occupazione, poiché 9 imprese su dieci 
hanno creato nuovi posti di lavoro diretti. 
Ma quali sono, oltre ai ritardi infrastrutturali, 
i “mali” a cui porre rimedio per vedere 
realizzate compiutamente le stime della 
ricerca? In generale, l’inefficienza dei ser-
vizi pubblici, l’inadeguatezza dei supporti 
all’export soprattutto a livello locale, il costo 
e l’impreparazione delle attività creditizie e 
in alcuni casi la stessa concorrenza locale. 
Come punti di debolezza delle stesse imprese, 
invece, il peso ancora eccessivo delle lavora-
zioni “su commessa” anziché di quelle “in 
serie”, la ridotta conoscenza dei mercati di 
sbocco e del consumatore finale, la poca 
conoscenza delle lingue estere. Analizzati 
i problemi, la ricerca individua anche le 
possibili “soluzioni” tracciando in due 
elementi chiave le proposte di strategia 
economica in grado di sostenere e favorire 
il processo di internazionalizzazione delle 
Pmi: innanzitutto, un diverso grado di 
collaborazione tra sistema istituzionale 
e sistema delle imprese, affidando a 
quest’ultimo, sulla base di opportune 
garanzie di qualità e sussidiarietà, 
maggiori responsabilità gestionali nei 
servizi di pubblico interesse; in secondo 
luogo, la necessità che le 
organizzazioni pubbli-
che e private, piccole e 
grandi, adeguino rapi-
damente i loro com-
portamenti operativi 
agli standard degli 
altri Paesi comunitari. 
Ma per favorire tutto ciò 
sono indispensa-
bili tre scelte dav-
vero urgenti: 
la Business 
School della 
Sardegna, per 
rispondere alla 
domanda fre-
quente di for-
mazione specia-
listica, oltre che per-
mettere il radicamento 
di risorse e competenze che 
altrimenti andrebbero oltremare; 
aprire un’unità decentrata in provin-
cia di Sassari dello Sportello Unico 
per l’Internazionalizzazione con 
autonomia di budget, motivata dal-
l’alta concentrazione di imprese dei 
distretti, dell’alimentare, del turi-
smo, ecc., con vocazione all’export; 
infine, una vera e propria provoca-
zione, “Aprire la Sardegna ai giovani 

…Sardi”. Servono risorse e progetti specifici 
per ridurre il pericoloso fenomeno dell’emi-
grazione intellettuale, per far sì che diventino 
rapidamente “esploratori”, “ambasciatori” e 
“decisori” di business, altrimenti la Sardegna 
perderà irrimediabilmente il passo con l’in-
novazione mondiale. Il tema della formazione 
ha avuto grande rilevanza al convegno. 
Anche  Carlos Rodriguez-Pose, docente di 
geografia economica della London School of 
Economics, ha indicato nella formazione e in 
particolare nella collaborazione tra università 
e PMI, una delle strade da percorrere per 
favorire lo sviluppo del tessuto economico 
produttivo dell’isola. Ancora formazione ma 
soprattutto sostegni alle Pmi da parte della 
Comunità Europea l’argomento affrontato da 
Paolo Fois, docente di Diritto internazionale 
e direttore del dipartimento di Economia 
e Società dell’Università di Sassari. Fois 
ha inoltre ricordato una norma europea che 
prevede la partecipazione della Regione 
Sardegna ai negoziati commerciali interna-
zionali: norma che a quanto pare risulta 
ancora inapplicata.

Ad affascinare la platea delle oltre 150 
persone intervenute al convegno è stato 
invece Francesco Schianchi, docente di 
relazioni industriali del Politecnico di 
Milano. Molti volti sorpresi nel sentire 
che per crescere è necessario diventare 
“imprese temerarie”, “irragionevoli”, 

“future lab”, “marxiste”, “poetiche” e 
addirittura “brick e click”. Alcune 

pennellate, anche provocatorie, 
per definire quanti e quali 

cambiamenti devono adot-
tare le Pmi per 
affrontare gli 
scenari globa-
lizzati. Buone 

notizie infine 
anche dall’Istituto nazionale 

per il Commercio Estero il cui Diret-
tore del Dipartimento Promozione 
e Cooperazione Antonino Laspina, 
ha reso nota l’apertura di un portale 
Internet che consente al “made in 
Italy” di dialogare con cento uffici 
che operano nel Paese.
Le conclusioni del convegno affidate 
al presidente del Banco di Sardegna 
Sebastiano Brusco, hanno sostenuto  
il clima di generale fiducia del 
convegno. Brusco ha constatato 
che i risultati della ricerca presen-
tavano una grande novità: per la 
prima volta non si è registrato il 
“solito piagnisteo” da parte degli 
imprenditori abituati ai “contri-
buti a pioggia” della Regione.

Lidia Marongiu

Indagine su 53 imprenditori con l’occhio degli esperti della London School of Economics  

La Sardegna al passo con la media del Pil europeo 
 Le aziende del Sassarese sono internazionalizzate
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Da Cala Sapone e Chia al Bentley di Londra
E oggi tre milioni al giorno nel mio Court House

Piero Melis, ristoratore partito da S.Antioco, oggi cuoco di rango in Irlanda

Mi chiamo Piero Melis, ho 40 anni, sono cresciuto a Sant’Antioco. 
Dopo la scuola dell’obbligo ho cominciato a lavorare d’estate 
come cameriere di sala a Cala Sapone, Chia Laguna, Baja 
Sardinia. Avevamo clientela internazionale e così ho avuto il 
bisogno di imparare l’inglese. Nel 1990 sono partito per Londra 
dove ho lavorato per periodi di sei mesi, prima come semplice 
cameriere, poi come chef de rang al San Lorenzo, noto ristorante 
italiano gestito da tempiesi; poi come supervisor dell Oyster bar 
dal famoso Bentley. Non ho mai avuto incarichi di cucina ma 
stavo attento e spiavo i segreti dei grandi chef. 
Nel 1996 ho lasciato Londra e ho trascorso alcuni mesi indeciso 
sul da farsi. Nell’inverno dello stesso anno è arrivata la chiamata 
dall’Irlanda: un ragazzo di Bundoran con cui lavoravo a Londra 
mi chiede se voglio aprire con lui un piccolo punto dove servire 
pasta e pizze nel periodo estivo. Bundoran (Co. Donegal) è una 
importante località turistica sulla costa occidentale che d’estate 
viene invasa (20.000 presenze contro 1.500 di residenti) da 
turisti specialmente della vicinissima Irlanda del nord. Apriamo 
dunque “La Sabbia”, piccolo winebar, pagando una licenza, 
che otteniamo immediatamente, di 500.000 lire italiane. Il 
successo è immediato, non riusciamo ad accontentare tutte 
le richieste. 
Il primo giorno in cui sono arrivato in Irlanda ho conosciuto 
Sandra, una ragazza del posto e che gestiva una piccola scuola 
Montessori proprio nello stesso vecchio stabile dove abbiamo 
aperto La Sabbia. Ora è mia moglie e abbiamo un bel bambino 
sardo-irlandese di tre anni che si chiama Luca. Qualche mese 
dopo la prima fortunata esperienza riesco a vincere una gara 
che la comunità dei dodici membri di Kinlough, 3 chilometri da 
Bundoran, aveva indetto per la gestione di un vecchio edificio, 
una volta sede del piccolo tribunale del posto: The Court House. 
Ho messo su un piccolo ma raffinato ristorante dove ogni 
giorno tra pranzo e cena servo tra i 40 e i 60 coperti solo con 
prenotazione per un incasso medio di circa 1.200 pound (tre 
milioni di lire). Il menu riflette il gusto della cucina mediterranea 
basandosi su prodotti locali, spesso di origine biologica. Siamo 
inseriti nelle più importanti guide dei migliori ristoranti irlandesi 
(Bridgestone e Georgina Campbell) e segnalati in internet come 
ristorante con largo uso di prodotti biologici.
Essere imprenditori in Irlanda per me che vengo dalla Sardegna è 
molto facile. C’è una quasi totale assenza di burocrazia, permessi, 
e carte da presentare. Le tasse sono basse (22  per cento) per una 

Piero Melis, di S.Antioco, (a destra), proprietario del “Court 
House” di Kinlough. A sinistra Bruno Boe, anche lui ristoratore 
in Irlanda. In basso a sinistra l’esterno del ristorante da sessanta 
coperti al giorno. (foto Sardinews).

fascia di reddito annuale sino a 75 milioni di lire, guadagnando 
oltre si paga il 44 per cento. La pubblica amministrazione è 
costantemente vicino a chi vuole intraprendere una attività 
cercando di semplificare ogni passo dell’impresa. Gli irlandesi 
odiano le complicazioni: “take it easy” dicono, renditela facile 
la vita. Quando torno in Sardegna, una volta all’anno, trovo gli 
amici di sempre in piazza a Sant’Antioco. Loro, chissà perché, 
continuano a lamentarsi ma non fanno niente per cambiare. Ho 
cercato di proporre a qualcuno di loro una esperienza da me 
su in Irlanda ma mi rispondono: “ma non so l’inglese”, oppure 
“e se poi mi scazzo”?
Con questo atteggiamento non si va avanti, non si esce dal tunnel. 
Credo che tornerò in Sardegna solo in pensione per godermi con 
la mia famiglia il nostro mare e il sole che sono le cose che più 
mi mancano qui in Irlanda.
Cosa non mi manca? La lentezza e l’inconcludenza della politica 
e della burocrazia, la guardia di finanza, le elezioni con Bossi e 
Berlusconi, e il 740. Vi dico una sola cosa per chiudere: vorrei 
vendere il vino del mio paese nel mio ristorante di Kinlough. 
Mi dicono: “non fa”. Ma che cosa “non fa”? Forse non c’è 
la voglia di fare.

Piero Melis



Neolaureati sardi nel mondo 7

Era il 21 luglio 1999 (non dimentico quasi 
mai le date, soprattutto quelle importanti), 
e soltanto quando sentii la gentile voce 
dell’assistente di volo “Avvisiamo i signori 
passeggeri che tra qualche minuto atterre-
remo all’aeroporto di Londra Heathrow” 
realizzai che la mia avventura era davvero 
iniziata. Andavo a Londra con la banale 
scusa di imparare meglio l’inglese e con 
la finta sicurezza che mi sarei trattenuta 
appena alcuni mesi, giusto il tempo di dare 
un’occhiata. Ma dentro di me sapevo che 
era una fuga, o meglio la ricerca di una sfida 
che da tempo cercavo ma che a Cagliari, 
città dove sono nata e cresciuta, non ero 
mai riuscita ad avere veramente. Così con 
la mia bella laurea in Scienze Politiche, la 
mia specializzazione in Scienza dell’Orga-
nizzazione, diverse esperienze lavorative 
(dall’industria ai villaggi turistici alla 
consulenza aziendale) ero partita con la 
mia valigia piena di tutte quelle speranze 
e ambizioni che avevo cresciuto durante 
gli anni degli studi e che rischiavano di 
infrangersi miseramente nella difficile realtà 
del mercato del lavoro in Sardegna e più 
in generale dell’Italia. Andavo a Londra 
all’avventura, e ricordo indelebilmente 
la sensazione provata mentre attendevo 
il ritiro dei bagagli: ero da sola, fuori 
nessuno ad aspettarmi. Sentivo che se fossi 
sopravvissuta in quel mondo avrei portato a 
termine un’impresa! 
Le tappe di quell’impresa sono state tutte 
importanti. La prima è stata la ricerca di 
una casa dove stare, visto che non potevo 
permettermi un bed&breakfast per molto 
tempo. La ricerca è stata fortunatamente 
breve: “Loot” alla mano (il corrispondente 
del nostro Baratto ma molto più grande), le 
telefonate con il mio inglese ancora stentato 
e timido, e finalmente una piccola ma 
confortevole stanzetta presso una famiglia 
dello Sri Lanka, molto gentili e riservati, 
sempre disponibili. 
La seconda tappa è stata un lavoro che mi 
permettesse di mantenermi in una delle città 
più care al mondo. Con l’incoscienza di 
chi non ha niente da perdere né nessuno 
con cui condividere eventuali figuracce, 
risposi a diversi annunci, i più disparati, 
da commessa in un negozio di biancheria 
intima a segretaria in un ufficio in cui il mio 
compito sarebbe stato quello di trascrivere 
dati in un database. 
Capii ben presto che dovevo scrollarmi di 
dosso quel senso di inadeguatezza che mi 
portavo dietro con la mia cagliaritaneità 
(provincialismo?), dovevo osare, dovevo 
credere in me stessa, cominciare a  costruirmi 

qualcosa. Accettai la proposta di una grossa 
casa di moda inglese, di proprietà di una 
stilista con chiara influenza italiana (vive 
in Italia e produce tessuti e pellami in 
Toscana per poi esportarli e venderli a prezzi 
evidentemente maggiorati nel mercato 
anglosassone e nord-europeo). Mi attirò 
l’idea di entrare nell’intrigante mondo della 
moda, dove era facile mettere in evidenza 
la mia italianità, dove il mio accento era un 
vezzo e non un problema, dove l’aspetto 
commerciale si mixava al contatto umano, 
considerato che si trattava di una firma 
molto trendy e richiesta dalle signore della 
cosiddetta “upper class” londinese. In un 
anno e mezzo da Hobbs (questo è il nome 
della casa di moda) ho imparato a capire 
il funzionamento di una grossa azienda 
manifatturiera, a capire il funzionamento di 
un’organizzazione efficiente, ho assaporato 
il piacere di avere riconosciuti i miei 
meriti grazie ad un sistema che si accorge 
e premia impegno e risultati ottenuti. E’ 
un mondo diverso rispetto a quello che 
avevo conosciuto fino ad allora, non si 
provava quella sensazione di sottomessa 
riconoscenza tipica dell’ambiente lavorativo 
da cui provenivo. Ricordo lo stupore quando 
entrai nella routine quotidiana del mio 
nuovo lavoro: estrema puntualità nell’orario, 
massima cura della propria immagine e di 
quella dell’azienda, meeting quotidiano 
all’inizio della giornata con discussione 
dei target da raggiungere e dei compiti 
da svolgere e consuntivo a fine giornata 
dei risultati raggiunti, il confronto con 
colleghi di culture diverse e con la vera 
internazionalità. Così, dopo poco, è arrivata 

la proposta di gestire da sola uno dei punti 
vendita, con responsabilità totali, dalla 
gestione degli ordini alla predisposizione 
dei targets, dall’allestimento delle vetrine 
alla selezione del personale. Quando mi 
proposero tale posizione pensai che avevo 
iniziato come semplice commessa, affasci-
nata dall’idea di poter dare sfogo alla 
mia vena creativa (in realtà mi sembrava 
di giocare con i vestiti, come facevo da 
piccola con le bambole), avvicinandomi 
contemporaneamente ad una cultura cosi 
diversa dalla mia. E mi resi conto che 
finalmente, in terra straniera, ero  stata 
apprezzata, formata  rinvigorita nella mia 
autostima e valorizzata.
Contemporaneamente al lavoro, ebbi la 
fortuna di venire ammessa a un master 
in Marketing, antico amore dai tempi 
dell’Università. Con le referenze dei miei 
datori di lavoro e con la preziosa laurea 
italiana, riuscii a superare l’ostacolo di un 
inglese scritto ancora zoppicante e mi lanciai 
in un’altra avventura che mi vedeva al fianco 
di colleghi meglio “equipaggiati”: per lo 
più di madrelingua inglese e con posizioni 
manageriali in aziende quali Compaq, Lego 
e American Express, solo per citarne alcune 
(il corso era riservato a professionisti con 
esperienza almeno biennale). Il master è 
stato ancora un’altra sfida, un confrontarsi 
con modalità didattiche e professionali 
nuove, un ulteriore mettersi alla prova.
Concluso il master a dicembre, di fronte ho 
una decisione difficile da prendere: ritenermi 
soddisfatta e ritornare in patria, ritrovare gli 
affetti (tra cui il fidanzato “storico” che mi 
ha sostenuto ed incoraggiato come nessun 
altro in questa mia ricerca di realizzazione 
personale e professionale) ma iniziare da 
capo, in Sardegna dove niente sembra essersi 
evoluto, a dispetto di quanto si dice. 
Oppure raccogliere un’altra entusiasmante 
sfida in terra straniera, quella di una azienda 
internazionale di comunicazione che nella 
sua sede londinese mi propone di far parte di 
uno dei suoi team, occupandomi di Events 
Coordination.  La scelta non è facile, ma 
sotto certi aspetti sembra obbligata. La 
Sardegna sembra ancora non accorgersi del 
patrimonio che continua a regalare (i giovani 
sardi che come me hanno preferito fare le 
valigie piuttosto che aspettare non futuro 
che non c’è sono numerosissimi). 
La conclusione è un semplice quesito: 
quando i talent scout avranno “passaporto 
sardo” ? Ma, come dicevano gli antichi, 
nemo propheta in patria.

Daniela Zuddas

Tutto cominciò con Loot, il Baratto londinese
Tornare a casa? Vedo una Sardegna statica

Lavorare e studiare nel Regno Unito: l’esperienza di Daniela Zuddas, cagliaritana

Daniela Zuddas a Londra.
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Così il Golfo degli Angeli guarda al turismo
È possibile creare diecimila nuovi occupati 

Miracolo 2001 sardo campidanese: Cagliari, Quartu, Pula e Villasimius si sono consorziati

Alla vigilia di decisive scelte che la 
Regione Sardegna si appresta ad adottare 
in riferimento all’utilizzo dei circa 1.950 
milioni di euro stanziati dall’Ue per i 
prossimi anni, il territorio del “Golfo degli 
Angeli” avanza un innovativo pacchetto 
di proposte, volte a valutare l’opportunità 
di adottare un modello moderno per lo 
sviluppo economico e la crescita sociale 
di buona parte del Sud Sardegna. Le 
proposte intendono porre all’ordine del 
giorno del dibattito pubblico le seguenti 
questioni: il turismo può rappresentare il 
settore trainante dello sviluppo economico 
e sociale nel Golfo degli Angeli? Quale 
modello adottare per favorire e accelerare 
la crescita produttiva e, al contempo, 
garantire il perseguimento di obiettivi di 
riequilibrio economico e coesione sociale 
(per esempio fra zone interne e zone 
costiere)? Come “usare” gli strumenti oggi 
azionabili dalla mano pubblica, ponendoli 
al servizio di un modello efficace e 
sostenibile di sviluppo turistico?

Le proposte

L’idea-forza riguarda la creazione, nel 
territorio del Golfo degli Angeli ( territorio 
che si estende, per bacino d’utenza e di 
servizi, ad est fino a Costa Rei e ad ovest 
fino a Carloforte) di un Sistema Integrato 
di Sviluppo Territoriale a valenza turistica. 
Il progetto nasce dalla collaborazione 
fra Sviluppo Italia e la Banca Europea 
per gli Investimenti (BEI). Soggetto 
proponente è il Consorzio di sviluppo 
turistico “Golfo degli Angeli” (costituito 
nel 1998 fra i Comuni di Cagliari, Pula, 
Quartu Sant’Elena e Villasimius) che si è 
dotato di un organismo tecnico di attua-
zione (Golfo degli Angeli S.p.A. società 
di sviluppo locale a prevalente capitale 
pubblico, operativa da settembre 1999). 
L’obiettivo generale dell’intervento, 
denominato Progetto integrato di sviluppo 
“Golfo degli Angeli”, è favorire la crescita 
sociale ed economica del territorio, attra-
verso il potenziamento della dotazione 
infrastrutturale e la valorizzazione e 
fruizione dei beni culturali e ambientali.
Il progetto punta ad aumentare le presenze 
turistiche nell’area: la previsione parla di 
circa quattro milioni di presenze nel 2005, 
con un tasso di crescita medio annuo di 
circa il 9 per cento ed una variazione 
complessiva di circa il 55 per cento 
rispetto a quelle registrate nel 1998. 
Il volume degli investimenti previsto, 
distinti per tipologia in opere pubbliche 
e investimenti privati, risulta pari a circa 
2.500 miliardi di lire, da realizzarsi 

durante l’intero ciclo di programmazione 
(2001-2006). La maggiore domanda 
aggregata turistica complessiva, determi-
nata dall’aumento delle presenze, si stima 
pari a circa 661 miliardi di lire  con un 
incremento di circa il 70 per cento rispetto 
al 1998.  L’occupazione temporanea 
generata (fase di cantiere delle opere) è 
stata stimata in una media annua di circa 
1.800 addetti fino al 2005. A regime, la 
domanda di lavoro diretto, rilevabile nel 
lungo periodo si prevede possa ammontare 
a circa nove-diecimila nuovi addetti.

Il contesto

Il contesto in cui si situa la proposta di 
sviluppo per il Golfo degli Angeli, risulta 
favorevole e incoraggiante. L’Organizza-
zione Mondiale per il Turismo prevede 
per il 2020 una triplicazione dei volumi 
di arrivi rispetto al 1995, passando da 565 
a oltre 1.600 milioni. Il World Travel and 
Tourism Council stima che in Europa gli 
occupati sono stati oltre 22 milioni, quasi 
il 15% del totale. Il fatturato generato 
dalle attività turistiche a livello mondiale 
è dato con una previsione di crescita del 
125% entro il 2010 (WTTC). In Italia 
il fatturato complessivo risulta di quasi 
235 mila miliardi di lire - pari al 12% 
circa del PIL - il 56% del quale generato 
direttamente dai consumi dei turisti. 
Anche in Sardegna i dati sono confortanti. 
Secondo il POR Sardegna 2000-2006, 

il movimento turistico regionale, le cui 
presenze rappresentano quasi il 3% di 
quello nazionale, per il periodo relativo 
agli ultimi 6 anni, mostra un andamento 
in continua crescita. Nel 1998 la crescita 
è stata del 3,7% per gli arrivi e del 2% 
delle presenze. Il potenziale di sviluppo 
dell’isola risulta enorme. La regione è 
ricca di risorse ambientali e culturali. Il 
prodotto balneare, che è maturo, si presta 
a proficue integrazioni e diversificazioni. 
Sul territorio sono allocati grandi attrattori 
capaci di attrarre turisti e investitori.

Il modello

Il modello proposto si costruisce attra-
verso un approccio ispirato ai principi di 
sistemicità, sussidiarietà e integrazione. 
L’industria dell’ospitalità risulta costituita 
da un insieme di componenti (pubbliche e 
private) che insieme concorrono a formare 
i prodotti turistici destinati al mercato. Il 
sostegno all’industria turistica è valutato, 
non solo con riguardo agli incentivi alla 
promozione d’impresa, ma in funzione 
degli strumenti di programmazione adot-
tati per garantire quegli elementi “di 
contorno” (accessibilità, fruibilità delle 
attrazioni, servizi) in assenza dei quali è 
difficile ipotizzare lo sviluppo di attività 
imprenditoriali.

Gli strumenti

Valutato il potenziale di sviluppo del 
modello adottato dal progetto Golfo 
degli Angeli, la legittima aspettativa dei 
proponenti è di avere l’opportunità di 
utilizzare tutti gli strumenti, finanziari 
e istituzionali, oggi a disposizioni. Si 
fa qui riferimento sia agli strumenti di 
provenienza comunitaria sia agli strumenti 
di tipo regionale e nazionale. La nuova 
legge di riforma del turismo rappresenta 
il quadro entro cui si sperimenterà la 
costruzione del sistema integrato. L’atten-
zione, tuttavia, è rivolta prioritariamente 
alle procedure di attivazione dei Progetti 
Integrati Territoriali (PIT), quale modalità 
di programmazione della spesa comuni-
taria. Il territorio del Golfo degli Angeli 
è ormai proteso a pensarsi come risorsa, 
si è dotato di un progetto, ha costituito il 
proprio organo di rappresentanza politica 
(il consorzio), ha delegato ad un soggetto 
tecnico l’attuazione degli interventi. 
Il successo dell’iniziativa non può che 
rappresentare un caso esemplare per lo 
sviluppo turistico di tutta la Sardegna.  

Francesco Monaco



Energ.it Spa, dinamica azienda sarda 
(Cagliari, via Efisio Melis) che opera a 
360 gradi nei settori dell’Energia, delle 
telecomunicazioni e dei servizi Internet 
per le aziende, lancia un innovativo ser-
vizio di Hosting dedicato: AreaServer 
(www.areaserver.it). AreaServer consente 
alle aziende di disporre di un computer 
alloggiato presso la sua server farm dove è 
garantita un’eccellente connettività Internet, 
oltre, naturalmente, al condizionamento, 
alla continuità elettrica e a tutti i servizi 
sistemistici e di sicurezza necessari. 
L’importante innovazione di AreaServer 
consiste nell’attivazione immediata e 
completamente online del server da parte 
del cliente. All’interno di AreaServer 
si può scegliere fra tre sistemi preconfigu-
rati (Basic, Smart e Business) oppure 
configurare un sistema secondo le proprie 
specifiche esigenze tecniche. In particolare, 
scegliendo la soluzione “Costruisci il tuo 
server”, è possibile definire nei dettagli le 
caratteristiche del server specificando il 
tipo di processore desiderato, la memoria 
RAM necessaria, i dischi installati ed il 
sistema operativo.
I  costi del servizio AreaServer sono 
estremamente competitivi: si può  disporre 
di un server dedicato a partire da soli 
240 Euro al mese (circa 460 mila lire). Il 
pagamento del servizio avviene in modo 
facile e sicuro direttamente online attraverso 
il gateway di pagamento elettronico di 
Banca Sella.
La server farm di AreaServer, situata presso 
la sede centrale di Energ.it a Cagliari, è 

costituita da un computer center di oltre 
500 metri quadrati, attrezzato secondo i 
più moderni standard tecnologici e dotato 
di tutti i più sofisticati sistemi di sicurezza. 
La ampissima banda e connettività Internet 
disponibile è garantita dalla connessione 
multimegabit al backbone Internet interna-
zionale e nazionale. I sistemi di networking 
e di telecomunicazioni, che utilizzano 
tecnologia di Nortel Networks, consentono 
ai server ospitati in AreaServer di offrire 
prestazioni di elevatissimo livello quali-
tativo. Il supporto tecnico e la qualità 
del servizio sono garantiti da un nucleo 
di specialisti del settore, un intero team 
dedicato alla risoluzione di problematiche 
riguardanti il controllo di rete e della qualità 

delle prestazioni dei sistemi utilizzati. Con 
AreaServer, Energ.it Spa  amplia la sua 
offerta di servizi di base, energia elettrica, 
telecomunicazioni e billing, confermando il 
proprio obiettivo di fornire soluzioni chiavi 
in mano, immediatamente fruibili e a costi 
molto contenuti, alle aziende.
Energ.it Spa, società cagliaritana fondata da 
Luigi Filippini, è attiva dall’agosto 2000 nei 
settori dell’energia, delle telecomunicazioni 
e di Internet. Energ.it fornisce soluzioni 
convergenti alle aziende, alle public utilities 
e agli operatori di telecomunicazioni 
integrando e completando la loro offerta 
con servizi avanzati di telecomunicazioni, 
energia, applicazioni Internet e un sistema 
integrato di billing e customer care.

Energ.it di Filippini crea AreaServer

9Modernizzazione

Tiscali, maglia nera (- 87 per cento) aspettando l’alba 
È diventata la “maglia nera” del Nuovo Mercato (meno 87 per 
cento di quotazione in un anno), ma Tiscali, insieme ad altri tre 
titoli della New Economy europea, potrebbe guidare la riscossa 
dei listini. Questa l’analisi di Merril Lynch, secondo cui la 
picchiata delle Borse continentali potrebbe essere “il momento 
più buio prima dell’alba”. Secondo gli osservatori della banca 
d’affari, Tiscali, Terra Lycos, Wanadoo e T-Online hanno risorse 
sufficienti per riprendersi in tempi non lunghi: il riferimento 
è alla forte liquidità (dieci miliardi di euro complessivi), agli 
indizi che fanno pensare che la fornitura d’accesso a Internet 
potrebbe essere più redditizia di quanto previsto e al modello 
di business scelto dai quattro provider, con attività off line 
che possono garantire incassi anche nei momenti nei quali la 
Rete li “tradisce”.
Merril Lynch ha dunque fiducia nella dot com cagliaritana, una 
fiducia che rispecchia la visione di Renato Soru: “Diventeremo 
- ha detto il fondatore di Tiscali nei giorni più bui del Nuovo 
Mercato - la prima Internet Communication Company in Europa 
e a fine anno raggiungeremo il break even”, ovvero il punto 
di pareggio nei conti. “Siamo una società nata in Italia - ha 
proseguito Soru - dove abbiamo un modello di business efficiente 
che da gennaio di quest’anno inizia a registrare profitti: la sfida è 
trasferire questo modello anche negli altri Paesi”.
Oltre all’analisi di Merril Lynch, anche i navigatori sembrano 
dare ragione alle previsioni di Soru. Secondo le rilevazioni di 

AcNielsen-NetrRating, il magazine Tiscalinet.it resta tra i siti 
più visitati del Web italiano, pur passando dal terzo posto di 
gennaio al quarto di febbraio, preceduto da Iol.it, Virgilio.it e 
Microsoft.com, comunque davanti a concorrenti agguerriti come 
Kataweb.it (gruppo Repubblica, al settimo posto) e Yahoo.it 
(soltanto nono, a dispetto di una recente e aggressiva politica 
di espansione).
Il risultato del sito di informazione diretto da Giovanni Valentini è 
tanto più positivo (gli accessi sono aumentati) in quanto avvenuto 
in un momento nel quale il popolo dei navigatori italiani ha 
mostrato segnali di stanca, con una riduzione del tempo medio 
di collegamento e della durata delle visite ai siti, anche di là 
del fisiologico calo dovuto al fatto che febbraio ha soltanto 
ventotto giorni.
Tiscali dunque si rafforza e, sempre per Merril Lynch, la sua 
forte liquidità unita al ribasso dei listini potrebbe permettergli 
di acquistare, a prezzi convenienti, altri piccoli e medi provider 
europei. Tutto ciò in linea con i progetti di Soru, che punta 
a fare della sua società il primo fornitore europeo di accessi 
alla Rete, superando la tedesca T-Online. Questo nonostante 
le turbolenze dei mercati: “Prima - sostiene Soru - c’erano 
un’euforia e un’esuberanza eccessive, ma la sfiducia degli ultimi 
tempi è altrettanto eccessiva”. La nottata, direbbe Eduardo, 
ha da passà.

Simona Lai

Il costo è di 460 mila lire al mese, pagamento elettronico con il gateway di Banca Sella 
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La globalizzazione a Portovesme è nelle 
cose. Sullo stabilimento dell’americanis-
sima Alcoa c’è la lunga mano dell’ex 
presidente, Paul O’ Neil, attuale mini-
stro dell’economia della Casa Bianca. 
I capannoni dell’Ila sono di Franco 
Molinas, re del sughero di Calangianus. 
Aziende prima in mano allo Stato, oggi 
interamente dei privati. Aziende sarde 
e internazionali, a decine o centinaia di 
metri l’una dall’altra, per produrre un 
fatturato di oltre mille miliardi all’anno, 
per distribuire più di quattromila buste 
paga al mese tra imprese bagnate dal 
Tirreno e dagli Oceani. Industria pesante, 
anzi pesantissima, ma anche redditizia: 
l’americana Alcoa, l’Eurallumina quasi 
a metà fra gli australiani della Comalco 
e gli svizzeri della Glencore. E poi 
la Portovesme Srl, l’Enel, e ventidue 
ciminiere che certamente inquinano. 
Ma che dovranno anche risanare un 
ambiente ad alta intensità di presenza 
industriale, forse l’agglomerato con la più 
alta concentrazione di imprese primarie 
in Sardegna, più di Macchiareddu e di 
Sarroch, più di Ottana e più di Portotorres. 
Industria da una parte, ambiente dall’altra. 
Ma oggi, più di ieri, è possibile bonifi-
care ambienti malsani. La tecnologia 
lo consente. Le popolazioni e i loro 
amministratori lo esigono. E i programmi 
ci sono. Occorre attuarli. Vediamo che 
cosa producono le principali aziende e le 
ricadute occupazionali sul territorio.

Alcoa

I clienti più noti sono la Ferrari di Mara-
nello che a Portovesme trova la materia 
prima per le testate rampanti dei suoi 
motori campioni del mondo. O la Rey-
nolds con i cerchioni per le auto che 
sfrecciano nei cinque Continenti. O, 
più modestamente, tutte quelle aziende 
che nel mondo producono le affettatrici 
che troviamo dal salumaio sotto casa, le 
caffettiere e i tegami antiaderenti delle 
cucine di casa, delle mense e dei ristoranti 
o, se volete, quelle industrie che sfornano 
le maniglie delle nostre porte. E poi tutti 
gli infissi alluminio che hanno inondato il 
mercato sardo e mondiale dell’edilizia. Il 
tutto con l’allumina (ossido di alluminio) 
acquistato dalla vicina Eurallumina che 
trasforma la bauxite (un minerale, in 
polvere o roccia che contiene alluminio, 
ferro e altre sostanze) in allumina, che 
è una sorta di polvere bianchissima con 
una granulometria che somiglia tanto 
alla farina. Poi, spiega Murgia col suo 
linguaggio necessariamente tecnico, 

“per effetto del processo elettrolitico 
l’allumina si dissocia, dopo vari processi 
si sviluppa l’alluminio fuso, liquido 
che viene successivamente trasformato 
nella fonderia in billette da estrusione, 
banalizzando una sorta di paletto tondo, 
in placche di laminazione -con blocchi 
di circa quindici tonnellate - e in pani 
da refusione per l’industria automobili-
stica”.
Ma l’Alcoa è molto più di questo: è 
una azienda che - dice il responsabile 
della produzione dello stabilimento 
di Portovesme, Antonello Murgia, 56 
anni, laurea in  Geologia - produce 
alluminio primario sotto forma di billette 
in vari formati. Le materie impiegate 
sono l’ossido di alluminio e allumina, 
il fluoruro di alluminio, la criolite, il 
coke di petrolio e peci di catrame di 
carbon fossile. Il carbon coke e le peci 
servono per la composizione degli anodi 
che portano la corrente alle 328 celle 
elettrolitiche. 
Ma forse sono più comprensibili altri dati 
e altre cifre. L’Alcoa è, dopo la Saras 
di Sarroch, l’azienda col fatturato più 
alto in Sardegna con i suoi 528  miliardi 
di fatturato ottenuto dal lavoro di 807 
dipendenti diretti che incassano meritati 
stipendi per 45 miliardi, sedici miliardi 
di oneri sociali sugli stipendi. E ancora: 
investimenti per quindici miliardi, appalti 
e servizi per 278 miliardi (7 per trasporti, 
120 per l’allumina, dall’Eurallumina, 
90 di energia elettrica, sei miliardi per 
l’acquisto del fluoruro, 55 miliardi per 
appalti vari ad appaltatori tutti sardi), 
imposte locali per 300 milioni, Irpeg e 
Irap per 5 miliardi e 800 milioni .
Il mercato? Per l’80 per cento il prodotto 
di Portoscuso è aqquistato dall’Alcoa 
Italia, il restante venti per cento viene 
venduto ai privati, e tra questi il vicino 
stabilimento dell’Ila - Industrie laminati 

alluminio. I problemi principali? Quelli 
dell’ambiente che, anno dopo anno, 
migliorano con le nuove tecnologie. 
Ma, in questo campo, come si sa per 
tutte le produzioni industriali, più si fa 
e meglio è.  

Eurallumina

Al 56,16 per cento dell’australiana 
Comalco, per il restante 43,84 della 
svizzera Glencore, l’Eurallumina (ex 
Alumix con l’Efim) ha 462 dipendenti 
diretti e 238 nell’indotto. Amministratore 
delegato è l’ingegner Vincenzo Rosino. 
Produce ossido di alluminio ottenuto dalla 
bauxite. Nel 2000 ha avuto un fatturato di 
260 miliardi contro i duecento del 1999. 
È un’altra delle aziende che fanno ricca 
la zona industriale di Portovesme. Alcune 
cifre, verificate nei bilanci: contributi 
all’Inps per 7,23 miliardi negli ultimi 
cinque anni, fatturato dal 1996 ad oggi 
per 985 miliardi, investimenti per 124 
miliardi, spese per appalti e servizi 
nell’ultimo lustro pari a 191 miliardi, 
imposte locali per poco meno di due 
miliardi, Irpeg e Irap per 3,786 miliardi 
con un miliardo e 442 milioni di ecotassa.  
Anche qui il problema ambientale (leggi 
fanghi rossi) è tra i più urgenti e impor-
tanti.

Le altre aziende

All’interno del Consorzio per in nucleo di 
industrializzazione del Sulcis Iglesiente, 
a Portovesme operano anche le seguenti 
aziende: Anti Corrosione Sardegna, Luigi 
Baghino, Caluma, Cmf Fini, Cmt, Coima, 
Enel Cte ed Enel Sulcis dco, Portovesme 
Srl, Gemis, Mcp, Nuova graniti, Sarda 
Grigliati, Sicmi (97 dipendenti, 7,5 
miliardi di fatturato), Socomar, Spi, Sts, 
Tecnostrade, Tps, Unicalcestruzzi.

Alcoa, 520 miliardi di fatturato e un ministro di Bush
L’Eurallumina australiana veleggia a 250 miliardi

La grande industria oggi: reportage da un agglomerato industriale con 4500 buste paga/2

Dirigenti Alcoa nello stabilimento di Portovesme. (foto Sardinews).
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Dal sughero di Calangianus e dagli alber-
ghi della Costa Smeralda allo stabilimento 
industriale di Portovesme da dove escono 
le bobine di fogli e lastre di alluminio, 
quelle che usiamo nei rotoli per uso 
domestico e industriale con le sigle di 
Cuki, Domopack e che vanno alla Melitta 
e Quickpack in Germania o alla Cotalsa 
in Spagna. 
È una bella pagina della industria 
sarda, della sua versatilità quella 
che ha varcato i campanili della 
Gallura per scendere a valle, nel 
Sulcis, e ora si sta affermando 
a Portovesme dove ormai l’Ila 
Spa (Industrie laminazione allu-
minio) è diventata interamente 
sarda essendo passata, con la 
Laminal Group, ai figli di Pep-
pino Molinas, uno dei mitici 
re del sughero di Calangianus. 
Presidente e amministratore 
delegato è Franco Molinas, 49 
anni, uno degli imprenditori più 
dinamici (e meno in mostra) 
dell’Isola. Direttore della fab-
brica è Marcello Usai, 53 anni, 
di Carbonia. Responsabile della 
produzione Franco Congiu, 50 
anni, di Ballao. Gli addetti sono 
246, il dieci per cento laureati, il 
70 per cento diplomati, il restante 
venti per cento con qualifiche di 
alto profilo. “Abbiano bisogno 
di maestranze precise, l’azienda 
- dice Usai - garantisce la qualità 
dei propri semilavorati ottenuti 
con in cliclo produttivo certifi-
cato a livello internazionale 
secondo le norme Iso-9002, con 
l’okay del Rina, Registro italiano navale e 
da EQNet The International Certification 
Network. Siamo iscritti e partecipiamo 
alle direttive e normative Ecca, cioè quelle 
diramate dall’European Coil Coating Asso-
ciation”. Congiu aggiunge: “I nostri clienti 
tedeschi ci hanno riconosciuto i primi come 
offerta di servizio qualitativo”.
Una storia che arriva da lontano, da quelle 
industrie statali e parastatali decotte, 
politicizzate al massimo e che erano 
gestite dall’Efim, una sorta di lazzaretto 
industriale che veniva affidato di volta in 
volta ai socialisti, ai socialdemocratici, 
ai democristiani. Nata per utilizzare 
alcune produzioni dei vicini supercolossi 
dell’alluminio, un tempo si chiamava 
Comsal, alla fine del ‘91 divenne Nuova 
Comsal con gestioni perennemente in 
rosso. La privatizzazione arriva il primo 
agosto del 1996 quando viene creata l’Ila 
Spa con quote ripartite a vario titolo e 
proporzione fra Andrea Binetti, il gruppo 

Molinas, la Sti (società targhe italiana) di 
Agostino Orlandi di Desio, la finanziaria 
cagliaritana Pellegrini & Partners, il 
concessionario dell’Alfa Romeo Sergio 
Mazzella, Carlo Fradelloni con la società 
Tubair con la Norca, un trader internazio-
nale che si occupa di acquistare e vendere 
semilavorati nel mercato tedesco. Troppa 

gente per decidere, per raddrizzare lke 
sorti di una fabbrica che ha rischiato cento 
volte di chiudere i battenti.
Oggi c’è più serenità. Il fatturato veleggia 
fra i 110 e i 140 miliardi l’anno, il mercato 
è diviso a metà fra Italia ed estero: in 
Spagna finiscono i prodotti verniciati, il 
sottile va in Italia, Germania e nella fascia 
nord-africana.
L’azienda produce laminati di alluminio. 
Compra la materia prima, l’allumina, dalla 
vicina Alcoa e trasforma la stessa in nastri 
di alluminio, cioè grosse bobine ottenute 
dal processo di laminazione, col metallo 
che diventa sempre più sottile man mano 
che passa sotto i rulli compressori. Dopo 
una prima sgrossatura si va verso due 
linee: in una si ottiene il foglio sottile 
per uso alimentare, nell’altra il verniciato 
per arredi dei negozi, per l’edilizia e la 
meccanica.
Il futuro? “L’azienda va organizzata 
come se fosse una grande fabbrica nella 

quale il requisito principale dovrà essere 
l’innovazione tecnologica costante”, 
dice il direttore Usai. “Abbiamo in corso 
investimenti in tecnologie per tre miliardi, 
siamo anche presenti nel contratto d’area 
del Sulcis Iglesiente perché puntiamo 
a raddoppiare la produzione fino ad 
arrivare a 24 mila tonnellate all’anno. La 
nostra grande fortuna è stata quella di 
aver finalmente trovato un imprenditore 
sardo capace che ha assunto la direzione 
dello stabilimento in prima persona 
basandosi molto sulle competenze interne 
ed esterne alla fabbrica. Oggi siamo 
in una fase di spinta, di accelerazione 
tecnologica, tutte le macchine sono 
gestite da sistemi computerizzati e ciò 
ci garantisce una forte competitività a 
livello internazionale”.
E il passaggio dallo Stato al privato? 
Usai - che viene dalle partecipazioni 
statali  - non condivide l’impostazione 
catastrofista del periodo trascorso sotto 
i panni caldi dell’Efim. “Non eravamo 
ospiti di un lazzaretto industriale, anche 
nel passato esistevano capacità manage-
riali fra le maestranze che volevano 
gestire una azienda con sani principi 
economici. Certo: esistevano anche le 
pressioni politiche che erano collegate 
al altre pressioni di tipo politico-sociale 
locale. E ciò spesso impediva correttezza 
industriale”.
E i rapporti con il sindacato spesso 
ribollente più del lecito del Sulcis? “I 
rapporti sono buoni, corretti, la nuova 
fase privatistica è stata vissuta con 
professionalità”. E le tecnologie? “Ila 
nei suoi laboratori esegue tre tipi di 
prove: analisi chimiche sul metallo in 
entrate e sulle leghe prodotte; prove 
fisico meccaniche sulle caratteristiche 
tensili; prove sulle vernici con forni 
in semiscala, spessimenti, colorimetri; 
inoltre Ila possiede una propria stazione 
di esposizione in ambiente martino-
industriale. Così facendo possiamo 
produrre il foglio sottile con una gamma 
da dieci a 18 micron e ciò costituisce 
uno dei nostri prodotti di maggiore 
specializzazione certificata a livello 
internazionale. Con i nostri specifici 
trattamenti di filtrazione del metallo 
liquido e con l’utilizzo di sbozzati da 
colata continua, commercializziamo il 
foglio sottile per uso domestico avente 
caratteristiche meccaniche superiori al 
corrispondente prodotto ottenuto con 
processi tradizionali. Anche per queste 
nostre capacità siamo ottimisti”.

Irene Lai

Una volta c’era il sughero, oggi il foglio d’alluminio
Lo firma Calangianus tra i supercolossi mondiali

Tra i capannoni dell’Ila, passati dall’Efim politico agli imprenditori galluresi Molinas



Piccolo è bello12

È una donna di pietra, come le piccole 
rocce di calcare che trovate camminando 
sul Supramonte di Orgosolo, paese natale 
e di residenza di Giovanna Zoppeddu, 37 
anni, mamma di Rita ed Elena, due belle 
gemelle di nove anni, quarta elementare, 
moglie di Patrizio Mesina, 40 anni, operaio 
forestale.
Diplomata all’Istituto d’arte di Nuoro, 
lei vive di cultura e di colori. È una delle 
seguaci del piccolo è bello, anche se 
aggiunge: “Solo col piccolo non si vive, ma 
si va avanti. Dipingo le pietre con la tecnica 
dell’acquerello”. E poi? “E poi i bonsai 
secchi: altro non sono che composizioni 
fatte di pietre e rami secchi su cui posso 
dipingere, su cui posso manifestare me 
stessa”.
Il laboratorio è nella strada centrale del 
paese, Corso Repubblica, dove un tempo 
- novant’anni fa- c’era l’emporio di ziu 
Nicola Monni. Quaranta metri quadrati, 
quanti ne bastano a Giovanna per crearsi 
un reddito, sposando l’amore per il fare, 
per l’arte.  Sulle pietre dipinge i murales 
di Orgosolo, quelli che hanno reso famoso 
- in positivo - questo paese dominato dal 
Supramonte. “E proprio dal Supramonte 
mi portano le pietre, tutte di calcare, le 
raccoglie un mio amico, Graziano Lovicu, 
cinquantenne. Un solo trattamento: le 
lavo con acqua semplice, nessun intruglio 
chimico, poi intervengo con i colori”.
Aveva iniziato cinque anni fa sistemando, 
come una geisha giapponese, piantine 

Io, diplomata all’istituto d’arte, vivo a Orgosolo
e dipingo le pietre bianche del Supramonte

Così Giovanna Zoppeddu, mamma di due figlie, si è inventata un lavoro creativo

grasse e animaletti sulla pietra. Non le è mai 
mancata la passione per il disegno ed eccola 
partecipare a mostre in Olanda, al simposio 
Mastros di Portocervo, a esposizioni a Olbia 
(con la pittrice nuorese Nicolina Carta, 
quella che dipinge i fiori freschi) e ancora 
fiere e mostre a Nuoro, Bitti, Siniscola. 
Ma c’è una soddisfazione decisamente più 
gratificante: “Non è vero che nessuno è 
profeta in patria, il mio successo più vero 

l’ho ottenuto a Orgosolo, anche i miei clienti 
più affezionati sono i miei paesani che 
apprezzano il trasferimento sulle pietre di 
quelle immagini dei murales che compaiono 
sulle pareti delle case del paese”.
La bottega si chiama Perdas Pintàs, con 
l’accento sulla a, in orgolese puro. Ed eccole 
tutte esposte, in bella mostra, sugli scaffali 
e in vetrina. E i turisti? “Comprano, com-
prano, anche se da alcuni anni acquistano 
i pezzi con prezzi bassi, prezzi che vanno 
dalle dieci alle ottanta, centomila lire”.
E se arrivassero più turisti, se Orgosolo 
sapesse calamitare più gente?
“Questo è il vero problema. Orgosolo ha 
la possibilità di valorizzare al massimo 
il suo patrimonio ambientale, storico, 
folcloristico, occorre creare e diffondere una 
migliore mentalità commerciale. Insomma 
dobbiamo sapere vendere, non svendere 
Orgosolo. Firenze, Venezia, Perugia, Urbino 
venfoono se stessi, non si svendono. Il mura-
lismo orgolese ha una sua storia, sue radici, 
suoi cultori: potrebbe, dovrebbe essere 
una delle caratteristiche del paese, con 
visite guidate, spiegazioni, libri, depliants, 
cartoline”.
E dopo le pietre dipinte?
“Dipingo animali, faccio sveglie in pietre, 
la fantasia c’è, anche la voglia di fare. Ciò 
che manca è un sano spirito commerciale 
o imprenditoriale, come si dice oggi. Tante 
piccole imprese farebbero più grande, più 
gradevole il mio paese”. .

Il Centro Studi di Relazioni Industriali dell’Università di 
Cagliari ha promosso un Seminario di diritto e cultura del 
lavoro, in lingua sarda, con l’obiettivo di sperimentare l’uso 
della lingua a livello universitario, nelle materie giuridiche, 
e di studiare il grado di comprensione di fronte all’uso della 
lingua nella didattica a seconda delle varianti possedute e del 
grado di conoscenza di ciascuno. Alla presentazione, tenutasi 
il primo marzo nella Facoltà di Economia dell’Università di 
Cagliari, hanno partecipato diversi studiosi della lingua e 
della cultura sarda. 
Il seminario si svolge nei locali del Centro Studi di Relazioni 
Industriali ed è articolato in otto incontri che si terranno il 
martedì e il giovedì pomeriggio. L’intento è quello di portare 
il sardo dentro l’Università per rispondere ad alcune delle 
domande più frequenti sul possibile uso del sardo: la presunta 
povertà del lessico del sardo ci impone veramente un suo 
utilizzo solo in determinati ambiti e limitato ad alcuni argomenti 
o col sardo si può parlare di diritto, economia, filosofia, ecc.? 
la lingua sarda può veicolare le lezioni universitarie e più 
generalmente scolastiche?
Si vuole dunque sperimentare l’uso della lingua a livello uni-

versitario nelle materie giuridiche e verificare, nei partecipanti, 
il grado di comprensione della lingua a seconda delle varianti 
possedute e delle conoscenze di ciascuno. I relatori, avvocati, 
docenti e ricercatori universitari, sindacalisti e cultori della 
materia, infatti, provengono da diverse aree geografiche, 
e dunque linguistiche, della Sardegna. I temi delle lezioni 
tratteranno del sindacato della storia del movimento operaio, 
dello sciopero e di altri argomenti di grande interesse.
Il Seminario, rivolto principalmente agli studenti universitari ma 
anche a tutti i cultori del diritto e della lingua sarda che vorranno 
partecipare, permetterà: di capire quale è l’interesse per la 
lingua sarda da parte degli studenti universitari; di verificare 
la fruibilità e la capacità di comunicazione tra le diverse 
varianti del sardo; verificare se durante il suo svolgimento 
si manifesteranno fenomeni di crescita della comprensione 
interdialettale; di favorire il dibattito e la riflessione sulla lingua 
sarda all’interno del mondo accademico: l’Università potrà così 
promuovere la comunicazione in limba. Alla fine del seminario 
ai frequentanti verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Pina Puddu

La lingua sarda ritorna all’università col Diritto

Giovanna Zoppeddu nel suo laboratorio.
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Aveva cominciato il padre, Antonio 
Atzeni, oggi 63 anni, nel dopoguerra 
senz’arte né parte a Donori, emigrato 
da giovane come tanti altri sardi, prima 
a Reggio Emilia poi quindici anni 
trascorsi in Svizzera. Al rientro da 
Oltralpe un laboratorio a Cagliari, la 
zincheria Atzeni, via della Rinascita, 
sulla 554, tre dipendenti e una clientela 
buona. Bisognava crescere, ampliarsi. 
Oggi quella attività artigianale è passata 
sotto spoglie industriali  al figlio Alfio, 
29 anni, terza media. L’impianto è a 
Donori, Is Arenas, bella campagna a 
25 chilometri da Cagliari. “Utilizzando 
la legge regionale 28 sull’occupazione 
giovanile è sorto questo stabilimento 
dove facciamo la zincatura a caldo 
basandoci sui trentacinque anni di 
esperienza di mio padre”, dice Alfio che 
guida una piccola fabbrica gioiello con 
venti dipendenti, prima operai senza 
qualifica, oggi tutti formati, in grado 
di lavorare come il mercato richiede. 
Nessuna invettiva sulla 28. “Mi sono 
trovato bene con la Regione, ho solo 
presentato i documenti richiesti”. Nes-
suna inventiva contro le banche: “Mi 
sono appoggiato alla sede di Quartu 
del Banco di Sardegna: ho trovato 
consulenti, non banchieri avidi e mi 
trovo bene”. Nessuna invettiva contro la 

burocrazia locale: “L’amministrazione 
comunale di Donori mi è stata di aiuto, 
ha risolto i problemi che si presentavano 
di volta in volta anziché aggravarli, 
come talvolta accade”.
Un fortunato? Può darsi, sicuramente 
uno che osa. Trecento milioni di fattu-
rato nel 1999 (primo anno di attività 
industriale), due miliardi nel Duemila, 
possibile crescita nel 2001 almeno nella 
misura del 12 per cento, la zincheria 
Lasa di Alfio Atzeni  ha investito molto 
in tecnologia e nel rispetto delle norme 
ambientali. Perché lo zinco? “Perché 
tutto nasce con la passione e l’espe-
rienza di mio padre. Oggi trascorro il 
mio tempo libero visitando gli analoghi 
stabilimenti italiani ed esteri per essere 
sempre a contatto con i migliori, poter 
copiare e fare bene. L’ultima trasferta, 
a Lugano, mi ha fruttato perfino una 
consulenza”.
Qualche dettaglio tecnico: “Lo zinco è 
il migliore alleato dell’acciaio contro 
il suo nemico che è la ruggine. La 
protezione assicurata dallo zinco con 
la zincatura a caldo può allungare la 
vita media di un manufatto in acciaio 
fino a trent’anni, ridurne notevolmente 
i costi di manutenzione, aumentarne la 
sicurezza e contribuire a un ambiente 
qualitativamente migliore. Il rivesti-

Donori: da papà emigrato a figlio imprenditore 
Zincature a caldo con tecnologie e formazione

Nel capannone di Alfio Atzeni: venti occupati, legge 28, banche e burocrazia

Uno degli impianti di zincatura nello stabilimento Lasa di Donori.In basso a destra Alfio 
Atzeni, amministratore dell’azienda.

mento in zinco assicurara una barriera 
protettiva tra l’acciaio e l’atmosfera, 
anche in caso di frattura del rivestimento 
lo zinco protegge l’acciaio catodica-
mente, ossia formando uno strato di sali 
di zinco insolubili con lo spostamento 
di ioni di zinco verso l’acciaio messo 
a nudo”.
Alta tecnologia, sempre da aggiornare: 
dalla postazione di carico, alle vasche 
di decapaggio (qui avviene la pulizia 
del ferro, dei materiali da zincare, dal 
forno di asciugatura alla zincatura finale. 
La clientela? “In tutta la Sardegna, dal 
piccolo fabbro artigiano, ai carpentieri 
metallici, fino alla grande azienda”. E 
fuori dall’isola? “Abbiamo avuto una 
buona commessa da Avellino per zincare 
i grigliati neri”. Note dolenti? Due 
soprattutto: i costi fissi di gestione e di 
produzione. “La mancanza del metano 
si fa sentire pesantemente: il Gpl costa 
1200 lire al chilo, il metano arriverebbe 
a 230”. E poi? “Il costo dei trasporti, 
senza quel costo aggiunto saremmo 
sicuramente competivi anche nel mer-
cato nazionale. Le maestranze sono 
giovani e di alta qualità, sì, non temiamo 
la concorrenza, per si chiama solo 
competitività”.

Aurelia Usai                         
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Primo round a colpi di statistiche ufficiali: “ad ogni occupato 
dell’artigianato ne corrispondono cinque nell’industria”. Secondo 
round: “Il valore aggiunto per addetto in artigianato era pari a 53,5 
milioni con un divario rispetto alle regioni obiettivo 1 di 1,6 milioni 
e di ben 14,2 milioni rispetto alla media italiana”. E ancora: “Il 
valore aggiunto per unità di lavoro nell’industria era pari a 64,7 
milioni con un divario rispetto alle regioni obiettivo 1 di 0,2 milioni 
e di soli 7,5 milioni rispetto alla media italiana”.
Possono bastare queste frasi, firmate dalla Confindustria regionale 
scontro le tesi sostenute dalla Confartigianato,  per capire quale sia 
il livello dello scontro fra i sindacati degli imprenditori in Sardegna. 
Ma forse è bene leggere il documento emesso lunedì 19 marzo dagli 
industriali sardi e lasciare libero il commento.
“Nella giornata di venerdì 16 marzo il Consiglio Regionale è stato 
protagonista della discussione sugli interventi a favore del settore 
artigiano, al fine di adeguare i fondi ad esso rivolti a quelli degli 
altri settori produttivi. Durante la discussione si è affermato che 
esiste una duplicazione di leggi “che prevede circa 700 miliardi 
per l’industria e che sarebbe opportuno che parte di questi fondi 
venissero destinati all’artigianato” e che dunque “esista una 
sproporzione fra questo settore e l’industria”. A tale proposito si 
è richiamata l’attenzione su una non meglio precisata “nota del 
Comitato di Sorveglianza nella quale si invitava a non duplicare 
gli interventi che nel POR, per l’industria, sono cospicui”. Si è 
pertanto chiesto di dimostrare “più attenzione per un settore con 40 
mila aziende e 150 mila occupati che rappresenta una voce decisiva 
per l’economia regionale”.
“È  questo - sostiene Confindustria - l’ultimo atto di una campagna 
messa in atto in particolare dalla Confartigianato che, in più 
occasioni, ha richiesto che si procedesse a un riequilibrio delle 
risorse tra industria e artigianato. Questo mentre, dagli stessi banchi 
del Consiglio regionale, si era da poco conclusa la discussione sul 
se autorizzare o meno nuovi stanziamenti per i protocolli aggiuntivi 
del Contratto d’Area di Porto Torres e di quello del Sulcis Iglesiente. 
E mentre gli stessi proponenti del riequilibrio, sollecitavano lo 
stanziamento di risorse suppletive a favore del sostegno dei settori 
(industriali) della nuova economia”.
Il documento così prosegue: “In tutto questo periodo ci siamo 
astenuti dall’intervenire, rispettando gli impegni assunti in sede 
di concertazione del bilancio con la Giunta e all’interno del 
Tavolo di coordinamento delle organizzazioni imprenditoriali. A 
questo punto però riteniamo opportuno - scrivono gli industriali - 
chiarire la nostra posizione che non può che essere contraria a una 
rimodulazione delle risorse a sfavore dell’industria. Se riequilibrio 
deve esserci, questo deve essere conseguito, individuando risorse 
aggiuntive da destinare all’artigianato, non certo riducendo quelle 
destinateall’industria. 
A quella stessa industria che in questi anni, grazie proprio all’operare 
a vari livelli delle leggi di incentivazione, nazionali e regionali, e 
delle risorse per le aree depresse, ha potuto avviare un percorso 
di ammodernamento e sviluppo consistente destinato a produrre 
effetti durevoli nel prossimo futuro. Finanziamenti sicuramente 
rilevanti, ma comunque adeguati ai fabbisogni dell’industria che 
sono superiori, e di molto, a quelli di altri settori produttivi, e 
soprattutto congrui alle ricadute che l’industria è in grado di avere 
sul tessuto economico regionale in termini di maggiore occupazione 
e maggiore reddito. Nessuno vuole mettere in dubbio il ruolo 
importante svolto dall’artigianato, forza sana e vitale della nostra 
economia. Auspicheremmo però che non si dimenticasse il ruolo 
altrettanto fondamentale che l’industria produttrice di beni e 

servizi ha in una moderna economia. Per questo motivo riteniamo 
insostenibile una posizione che veda le risorse allocate sulla base 
di un non ben identificato principio di equità che richiama tanto 
l’immagine di una bilancia i cui piatti devono essere entrambi 
pieni allo stesso modo”. 
Ancora la Confindustria. “Ci domandiamo quale sia il disegno che 
si intende perseguire attraverso il riequilibrio delle risorse. Sarebbe 
utile a proposito che chi, in Consiglio, si è fatto portavoce di questa 
proposta la motivasse e, soprattutto, indicasse cosa si vuole ottenere 
in termini di politica economica, quali effetti sullo sviluppo della 
nostra regione. Siamo di fronte a una richiesta che sembra non 
tener conto che esistono differenze sostanziali tra l’industria e 
l’artigianato in termini di capitale impiegato, organizzazione 
dei fattori produttivi, struttura dei costi, occupazione prodotta, 
capacità di esportare, innovare, formare, etc... Che questa posizione 
venga portata avanti dalla Confartigianato è comprensibile, che 
venga sostenuta in Consiglio in maniera acritica è francamente 
inspiegabile. Tanto più che, a sostegno della proposta, ci si limita 
a citare i dati forniti dalle stesse organizzazioni artigiane senza 
incrociarli con quelli disponibili per gli altri settori produttivi. A tale 
proposito è utile evidenziare come pur rappresentando l’artigianato 
il 78 per cento delle imprese manifatturiere, esso pesa per il solo 
44 per cento sull’occupazione complessiva, mentre all’industria, 
con il suo 22 per cento di imprese manifatturiere, è imputabile il 56 
dell’occupazione. I dati non cambiano se si prende come termine 
di paragone altri settori economici”. 
“Crediamo - conclude la nota - che questi pochi dati (nostra 
elaborazione su fonte ISTAT) siano più che sufficienti a spiegare il 
perché della nostra posizione.  Non possiamo assistere passivamente 
a che si pervenga ad una riduzione della massa delle risorse destinate 
all’industria, così come erano state concordate nel bilancio e 
delineate nel complemento di programmazione. Ciò significherebbe 
ridurre l’impatto atteso dei molti strumenti sui quali si è puntato per 
favorire una ripresa durevole e consistente della nostra economia 
nel prossimo periodo di programmazione comunitaria. Una ripresa 
imperniata sulla nascita di nuove industrie e sullo sviluppo di quelle 
esistenti, attraverso un loro rinnovamento ed ampliamento. Quindi 
non duplicazione, come vanno dicendo alcuni, ma concentrazione 
delle risorse sull’industria, attraverso il ricorso ai vari strumenti che 
lo Stato e la Regione hanno messo a disposizione degli imprenditori, 
per sfruttare appieno tutte le risorse disponibili”.

Re. Rin.

                                                                                                                                                             

Occhio ai numeri della Sardegna che produce 
Nel matct-occupazione Industria batte Artigianato 5-1

Dura nota della associazione regionale degli imprenditori contro la posizione della Confartigianato
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“Ripartire dal territorio: programmi e progetti di sviluppo”. È 
il titolo del seminario a cui il Formez ha invitato rappresentanti 
della Regione, degli Enti locali e dell’Università di Cagliari, l’8 
marzo presso il Banco di Sardegna. In occasione della nuova 
programmazione regionale e dei suoi strumenti di attuazione, 
tra cui i Pit (progetti integrati territoriali),  diverse istituzioni si 
interrogano sulla questione dello 
sviluppo locale partendo da una 
riflessione di ampio respiro: il 
territorio è una risorsa? A sgom-
berare il campo dalla vaghezza 
terminologica ci pensa il preside 
di Scienze politiche di Cagliari 
Gianfranco Bottazzi. Si, il terri-
torio può essere una risorsa, se 
per territorio non si intende vin-
colo geografico, ma un ambiente 
fatto di competenze, saperi e 
soprattutto cooperazione. In Sar-
degna però permangono alcuni 
limiti culturali, legati alla que-
stione della cooperazione: limiti 
da attribuirsi da una parte agli 
enti locali, la cui azione non 
si deve ridurre all’amministra-
zione ma deve includere fattori 
di animazione e promozione 
dello sviluppo; d’altra parte 
agli stessi attori economici e 
sociali presenti sul territorio, i 
quali continuano a rapportarsi 
agli Enti locali e alla Regione 
con un atteggiamento “chiedo 
e ottengo”. Si fa dunque neces-
sario l’intervento delle agenzie 
formative sul territorio, agenzie 
che serviranno a creare quelle 
competenze contestualizzate 
e quegli abiti mentali che per-
mettano vera cooperazione. É 
quanto è stato previsto con la 
progettazione di due  nuovi corsi di laurea in “Scienza dell’ammi-
nistrazione e governo locale” e “Scienze sociali per lo sviluppo”. E 
sarebbe auspicabile una promozione culturale ancora più capillare, 
come il coinvolgimento di tutte le agenzie formative, a partire 
dalla scuola primaria e secondaria. La cooperazione non si inventa 
in un giorno quando non c’è fiducia. 
Un segnale positivo in questo senso viene dagli interventi del 
sindaco di Armungia Linetta Serri (presidente regionale dell’Anci) 
e dal presidente del consorzio turistico “Sa corona arrubia” 
Giovanni Puxeddu. Il 7 marzo a Cagliari 57 Consigli comunali di 
Comuni aderenti a quattro consorzi turistici hanno incontrato la 
Regione per discutere questioni sullo sviluppo locale (non solo i 
sindaci - sottolinea il sindaco di Armungia - ma gli interi Consigli 
comunali); è un buon segno in vista di una sempre maggiore 
cooperazione tra le amministrazioni locali. Lo stesso sindaco 
ricorda di aver faticato un anno e mezzo per convincere il suo 
Consiglio comunale a collaborare con quello vicino per l’appalto 
dei rifiuti solidi urbani: troppo forti il sospetto, la diffidenza, il 
timore di essere imbrogliati, persino dai vicini di casa. Se non 

sono limiti culturali questi.
Rimane, pesantissimo, il problema del tempo, il bene più prezioso 
perché irrecuperabile. Ma come mettere d’accordo i comuni, che 
hanno i loro tempi di progettazione e attuazione, e la Regione, 
che ha tempi ancora più lenti? 
Un’altra positiva esperienza di collaborazione è quella che viene 

dai Comuni del consorzio “Sa 
corona arrubia”, riuniti nello 
slogan “18 quartieri, una città: 
la Marmilla”. Seguendo una 
filosofia di sviluppo economico 
e sociale a rete questi Comuni 
si sono saputi integrare per la 
valorizzazione del territorio, 
e i risultati parlano chiaro: la 
creazione di 95 posti di lavoro e il 
grande successo del museo natu-
ralistico, che solo l’anno scorso 
ha toccato 175 mila presenze. 
Merito anche della sinergia tra 
il consorzio e gli imprenditori 
privati. Chi l’avrebbe detto, con-
clude il presidente del consorzio 
Puxeddu, che a Villanovaforru 
sarebbero sorti tre alberghi da 
400 posti letto solo negli ultimi 
5-6 anni? E ancora una nota, 
veloce, su un dato culturale: 
bisogna vincere il fatalismo 
della nostra gente. Come dire: 
la Marmilla non è più il granaio 
dei Romani conquistatori, basta 
lamentarsi. 
Sentimenti e passioni sono la 
variabile, non economica ma 
che influisce sullo sviluppo eco-
nomico, che più interessano 
anche a Domenico Cersosimo 
(Università della Calabria), il 
quale invita a pensare in termini 
di complessità. Globalizzazione 

significa anche contestualizzazione; conta la storia lunga ma 
anche quella corta, la capacità delle persone di scrivere un nuovo 
copione, partendo proprio dalle piccole reti, che poi si espandono; 
esistono i distretti, i territori naturali, ma anche quelli costruiti, 
artificiali, che possono produrre sviluppo. E a non banalizzare 
invita anche il tanto atteso intervento di Fabrizio Barca, direttore 
generale del Tesoro: una cosa è sviluppo locale, un’altra cosa, da 
evitare, è il localismo, la chiusura superba. Non ci deve essere 
contrapposizione tra interventi locali e interventi globali. Troppo 
facile ora la moda di demonizzare le infrastrutture: servono anche 
le strade, le ferrovie e gli aeroporti. Anche questa è stata e sarà 
politica per il territorio.  È il cosiddetto principio dialogico che deve 
vincere: globale e locale, vecchio e nuovo, naturale e artificiale non  
sono concetti che si escludono a vicenda. Ma questo è possibile 
solo laddove il dialogo e la collaborazione sono atteggiamenti 
veramente assimilati e vissuti. Se no, non ci sono Pit o altri 
strumenti di programmazione negoziata che tengano.

Alessandra Scanu
                                                                                                                                                             

Globale, locale, territorio e nuovi consorzi
Gli esempi di Armungia e Villanovaforru

I progetti Formez, le nuove lauree in Scienza dell’amministrazione, il male cronico del campanilismo



L’Europa decide così16

Il sardo è diventato trentunesima lingua dell’Unesco

Il sardo è stato innalzato a lingua mondiale dall’UNESCO, l’istituto specializzato dell’ONU che ha il compito di promuovere la 
collaborazione internazionale nei campi dell’educazione scientifica e culturale. Dal mese di gennaio, infatti, la pubblicazione 
mensile dell’Organizzazione, il “Corriere” (Su Curreu) dell’UNESCO, è stata tradotta anche in sardo. L’UNESCO, che lotta 
per sostenere e difendere la cultura ed il patrimonio artistico nel mondo, avverte, soprattutto, la necessità di tutelare le lingue 
minoritarie come cultura della diversità, contro la tendenza omologatrice della mondializzazione. Il “Corriere”, diffuso in 120 
paesi del mondo e redatto in 31 lingue, molte delle quali minoritarie, è una delle principali pubblicazioni redatte mensilmente 
dall’UNESCO: la sua traduzione in sardo rappresenta sicuramente un’occasione per il recupero linguistico del sardo ed allo stesso 
tempo è veicolo di diffusione dell’idioma.

Il programma e-CONTENT per i programmi digitali europei

Il Consiglio europeo dell’Unione Europea ha adottato, con la decisione 
2001/48, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee C 85 
del 15.03.2001, il nuovo programma “e-Content”, finalizzato ad incentivare 
lo sviluppo e l’utilizzo dei contenuti digitali europei nelle reti globali ed 
a promuovere la diversità linguistica nella società dell’informazione. Il 
programma, la cui durata è quattro anni, ha gli obiettivi di contribuire 
ad incentivare l’uso e l’accesso per tutti ad Internet, la consultazione 
del potenziale dei contenuti digitali europei e la loro utilizzazione, di 
promuovere la diversità culturale ed il multilinguismo ed infine di aumentare 
le opportunità di esportazione delle imprese, in particolare delle piccole e 
medie imprese (Pmi). Per raggiungere tali obiettivi la Commissione avvierà, 
a favore delle Pmi che intendono stabilire o rafforzare la loro presenza 
nel settore del commercio elettronico, le seguenti azioni: raccolta di dati 
digitali a livello europeo, promozione di partnership ed adozione di strategie 
a favore del multilinguismo. Al programma potrà partecipare qualunque 
soggetto giuridico con sede nell’Unione Europea, nello Spazio economico 
europeo e nei paesi dell’Europa Centro - Orientale, a Cipro, a Malta ed in 
Turchia. Quale occasione migliore si può presentare per le imprese della 
nostra isola, se non quella di usufruire di tale programma comunitario 
per uscire, almeno virtualmente con l’e-business, da quella “insularità”, 
causa di tanti disagi per il commercio, far conoscere in tutta Europa i 
nostri prodotti, e grazie alle nuove tecnologie conquistare anche fette 
del mercato mondiale?

Strumenti per favorire le piccole e medie imprese con le nuove tecnologie

Nell’ambito dell’iniziativa comunitaria eEurope, la Commissione Europea ha adottato la comunicazione “GO Digital”, strumento 
per aiutare le piccole e medie imprese ad utilizzare le opportunità offerte dalle nuove tecnologie. La Commissione propone 
l’incentivazione della partecipazione delle piccole e medie imprese all’e - business, la promozione di nuove figure professionali 
nel settore delle nuove tecnologie ed infine una serie di azioni concrete, in cooperazione con gli Stati membri, con i Centri di 
informazione ed i Centri di Innovazione europea, per aiutare le piccole e medie imprese ad indirizzarsi verso il settore digitale. 
Queste azioni saranno attuate grazie al IV Programma quadro a favore delle piccole e medie imprese, al programma della società 
dell’informazione e ai fondi strutturali.

Autorizzati gli aiuti agli investimenti nelle aree svantaggiate d’Italia

La Commissione europea ha autorizzato una serie di aiuti, sotto forma di crediti di imposta, agli investimenti netti a favore delle imprese 
operanti nelle regioni ammissibili agli aiuti. Il regime, che scadrà nel 2006, ha una dotazione annua di circa 4,6 miliardi di euro, ed 
ha per oggetto gli investimenti in beni materiali ed immateriali ammortizzabili. Gli aiuti, concessi sotto forma di crediti di imposta, 
avranno intensità massime equivalenti a quelle stabilite dalla carta italiana degli aiuti a finalità regionale, e quindi per la Sardegna non 
potranno superare il 35%. Per godere di questo regime, però, le imprese dovranno finanziare, almeno in parte, gli investimenti con 
risorse proprie e non potranno usufruire di altri regimi di aiuti.

L’innovazione finanziata dall’articolo 6 del regolamento del Fondo sociale europeo

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee C 62 del 27 febbraio 2001, l’invito a presentare proposte nell’ambito 
dell’articolo 6 del regolamento del Fondo sociale europeo. L’articolo 6 sostiene le azioni innovative, finalizzate allo sviluppo di nuovi 
approcci e all’identificazione di buone prassi per il miglioramento delle azioni finanziate dal Fondo sociale europeo. Per il 2001 
- 2002, l’invito individua i seguenti obiettivi prioritari, nell’ambito dei quali sarà possibile presentare domande di finanziamento: 
approcci innovativi all’uso degli strumenti della Società dell’informazione, nel quadro del dialogo sociale ed alla modernizzazione 
dell’organizzazione del lavoro, approcci innovativi per promuovere l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e per anticipare il 
cambiamento economico e sociale Le azioni dovranno avere il carattere della trasnazionalità ed essere rivolte al personale di imprese 
appartenenti a due o più Stati membri. La scadenza per la presentazione delle domande è il 18 maggio 2001.

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

Sardinews viene inviato per posta 
agli abbonati
Può essere acquistato 
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Cuec, Facoltà di Lettere, via is Mirrionis
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Il Bastione, Piazza Costituzione 4
Murru, via San Benedetto 12/c
La città di Kappa, via Azuni 56
a Nuoro
Libreria Novecento, Via Manzoni 35
a Oristano
Libreria Mario Canu, Corso Umberto
a Sassari
Libreria Dessì Largo Cavallotti 17
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Come anche i “non addetti ai lavori” ormai sanno, la Regione 
Sardegna riceve dall’Unione Europea cospicui finanziamenti 
soprattutto grazie alla dotazione dei Fondi Strutturali che le spettano 
in quanto Regione “Obiettivo 1” . Si tratta di una bella opportunità.  
Sono stati stanziati a favore della Sardegna nel corso del Programma 
Operativo Plurifondo (POP) 1994-99 3.589 milioni di euro tutti 
impegnati ma non ancora tutti spesi, ed oltre 3.892 milioni di 
euro sono previsti dal Programma Operativo Regionale (POR) 
2000-2006. Le cifre sono considerevoli, sicuramente in grado, se 
ben utilizzate, di andare a vantaggio dello sviluppo della Sardegna 
e ridurre il divario, in termini di crescita economica, rispetto alle 
Regioni sviluppate dell’Europa. La sfida consiste proprio nella 
spendita efficiente di tali contributi, che non sono illimitati né 
nell’ammontare né nell’ambito temporale di utilizzo.  
Quali sono le azioni da svolgere per raggiungere efficienza ed 
efficacia nella spesa delle risorse disponibili? La risposta è banale: 
occorre porsi obiettivi di crescita sulla base di un’attenta analisi delle 
esigenze del territorio e dei soggetti produttivi, ma soprattutto della 
capacità degli stessi di realizzarli.  In sintesi, occorre applicare gli 
insegnamenti di “strategia dello sviluppo” e di “project management” 
al sistema Sardegna. È chiaro che per farlo occorre che i vari attori 
dello sviluppo, politici e non, si assumano in primo luogo compiti 
e responsabilità, in modo da poter poi valutare i risultati ottenuti. 
Nello stesso nuovo documento di programmazione regionale dei 
Fondi Strutturali si indicano, sulla base dell’esperienza precedente, 
come elementi distorsivi rispetto al raggiungimento degli obiettivi: 
la scarsa dotazione di un parco progetti adeguato sul piano della 
quantità e della qualità; la complessità della legislazione e delle 
procedure; la lentezza della riforma dell’apparato pubblico e del 
processo di privatizzazione; il limitato coordinamento tra i diversi 
programmi, la lentezza del processo decisionale per l’attribuzione 
delle risorse. Non si può che condividere la lettura critica del 
precedente ciclo di programmazione dei fondi comunitari a patto 
che tali distorsioni vengano rimosse. Infatti, non va perso di 
vista l’obiettivo principale della politica strutturale dell’Unione 
Europea che è quello della coesione, attraverso la riduzione delle 
disparità, a livello economico e sociale, tra le varie aree in Europa 
e a sostegno delle politiche di sviluppo regionali e nazionali e 
del mercato del lavoro.  
La ricetta della crescita si fonda su diversi ingredienti: infrastrutture, 
capitale umano e competitività delle imprese.  Tutti questi fattori 
sono certamente importanti, ma è evidente che occorre trovare un 
mix proporzionato degli stessi, che varia da regione a regione, che 

consenta di massimizzare il risultato e conseguentemente distribuire 
le risorse finanziarie. Non va sottovalutato il fatto che l’utilizzo 
dei fondi comunitari risponde ad alcune regole imposte dalla 
Commissione Europea: integrazione, competitività, premialità.
La logica dell’integrazione deve essere applicata sia nel processo 
programmatorio, ecco il senso della concertazione e la nascita del 
“Tavolo regionale per i  Fondi strutturali 2000-2006”, sia nello 
stanziamento dei contributi tra assi prioritari, azioni, misure fino alla 
realizzazione dei progetti da parte dei beneficiari finali, uti singuli 
o in forma associata. La competitività deve servire come criterio 
di selezione e di scopo degli interventi beneficiari dei contributi. Il 
criterio della premialità, in conformità con le disposizioni previste 
dal Regolamento CE 1260/99, si esplicita attraverso l’assegnazione 
di una percentuale, pari al 4 per cento a titolo di riserva comunitaria 
a cui si aggiunge una riserva nazionale corrispondente al 6 per 
cento delle risorse totali assegnate dal Quadro Comunitario di 
Sostegno (QCS) Obiettivo 1, al raggiungimento di alcuni risultati 
calcolati sulla base di indicatori di efficacia ed efficienza individuati 
e confrontabili fra tutte le regioni Obiettivo1.
Soprattutto, il nuovo ciclo dei Fondi strutturali ha previsto due 
modalità di utilizzo dei fondi, l’una tradizionale di tipo concorsuale 
(attraverso bandi di attuazione delle singole misure), l’altra 
negoziale (attraverso Progetti Integrati, siano essi PIT o strumenti 
di Programmazione Negoziata ormai regionalizzati) in modo da 
premiare la progettualità che meglio risponde alle esigenze del 
territorio.  Vale la pena ricordare peraltro, che esistono anche altri 
fondi comunitari da cui anche la Sardegna può attingere se presenta 
buoni progetti in concorrenza con tutti gli altri Paesi membri.
Inoltre, la recente relazione della Commissione Europea del 
1-03-2001  redatta nell’ambito del terzo programma pluriennale 
per le Piccole e medie imprese, nelle sue conclusioni conferma la 
priorità accordata alle Pmi come motore di sviluppo nella costituenda 
“Europa imprenditoriale”.  Priorità dovuta al forte impatto che le  
hanno sulle politiche di sviluppo  e coesione grazie al potenziale 
di competitività, crescita, innovazione e occupazione di cui esse 
dispongono.   Eppure solo l’8 per cento dei Fondi Strutturali va a 
sostegno delle Pmi secondo i dati della stessa Commissione. 
La Sardegna potrebbe destinare una percentuale elevata dei fondi 
UE a sostegno del tessuto imprenditoriale più dinamico, il che 
consentirebbe di spendere bene entro il 2002 ed evitare che alcune 
risorse vengano dirottate verso altre Regioni.

Paola Del Fabro                          

Bruxelles premia soltanto i progetti fatti bene
Occhio di riguardo alle piccole e medie imprese

Come i fondi dell’Ue  possono essere di vantaggio per lo sviluppo della Sardegna

Legenda

1            Le regioni dell’obiettivo 1 sono le seguenti:
            · Le regioni NUTS II con un PIL pro capite inferiore al 75% della media comunitaria
            · Le regioni finlandesi e svedesi oggetto dell’ex obiettivo 6 (sviluppo di zone scarsamente popolate) 
            · Le regioni ultraperiferiche (dipartimenti francesi d’oltremare, Isole Canarie, Azzorre e Madeira) 
              in l’Italia:  Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna 

2            La Sardegna infatti uscirà dalla lista delle Regioni cosiddette in “ritardo di sviluppo” nel prossimo 2006; salvo il caso in cui 
              non si riesca a far approvare altri criteri, come quello dell’insularità, per la individuazione dei potenziali beneficiari del 
              prossimo ciclo di finanziamenti. Peraltro, occorre tenere conto che nel frattempo si sarà comunque proceduto all’allargamento 
              dell’Unione ad Est, con la conseguenza di aumentare il numero dei concorrenti “poveri”.

3            COM(2001) 98 definitivo.  Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico 
              e Sociale e al Comitato delle Regioni - Costruire un’Europa imprenditoriale. Le attività dell’Unione a favore delle 
              piccole e medie imprese (PMI).
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Scienze forestali, Nuoro
Michele Peddes: Il genere sorbus.l in Sardegna (prof. Ignazio Camarda, 
Università di Sassari) tel: 0784-63766; michelepeddes@tiscalinet.it

Scienze politiche, Sassari
Rossella Oppes: Nuove prospettive per la finanza nei Paesi in via di sviluppo: 
il microcredito (prof. Stefano Usai) tel: 079-975781; 0338-3327313;  

Medicina Veterinaria, Sassari
Maria Grazia Cappai: Sui dispositivi di blocco ed anastomosi 
artero-venose del distretto vascolare della base cranica (prof. Giovanni 
Palmieri) tel: 0333-6135636; doc.cappai@tiscalinet.it
Daniela Mulas: Neoplasie dei piccoli animali: osservazioni su 
101 casi nel triennio 1996-99 (prof. Eralso Danno Passino) tel: 
0784-57223; daniela.mulas@tiscalinet.it
Manuela Mura: Maedi visna-virus in arieti sperimentalmente infetti 
con brucella ovis: studio ibrido-citochimico (prof. Ennio Sanna); 
lulumura@tiscalinet.it
Maria Carmela Pisu: Impiego di differenti sistemi di attivazione 
dopo Icsi nell’oocita di cavallo (prof. Sergio Ledda) tel: 0783-938356; 
cassandra.pisu@tiscalinet.it

Scienze politiche, Cagliari
Paolo Seu: L’economia dei costi di transazione e i mercati interni del 
lavoro: applicazione del modello di base al caso della Evc Sardegna 
(prof. Gianfranco Bottazzi) tel: 070-506234;  paolseu@tin.it

Come noto, il Decreto legislativo 29 del 1993 e le successive 
modificazioni e integrazioni hanno “privatizzato” la quasi 
totalità dei rapporti di lavoro alle dipendenze di pubbliche 
amministrazioni. E’ altresì noto che la giurisdizione per le 
relative controversie è transitata dalla giurisdizione esclusiva 
del giudice amministrativo a quella del Tribunale civile, sezione 
lavoro.
Resta escluso dall’attribuzione al Giudice ordinario tutto 
il contenzioso attinente la fase concorsuale, a partire dalla 
pubblicazione del bando sino all’approvazione della graduatoria, 
mentre rientrano espressamente nella giurisdizione di questo le 
controversie concernenti l’assunzione.
Recentemente, il Tribunale del lavoro di Roma ha adottato una 
decisione che sembra modificare il precedente orientamento 
maggioritario dei giudici amministrativi in ordine alla discrezio-
nalità spendibile dall’amministrazione con riguardo al cosiddetto 
“scorrimento” delle graduatorie concorsuali, meccanismo che 
permette l’utilizzazione dei candidati idonei per la copertura dei 
posti resisi disponibili in organico in un momento successivo 
rispetto all’assunzione dei vincitori.
Secondo la recente decisione, il candidato che risulti idoneo 
in un concorso pubblico ma non sia utilmente collocato in 
graduatoria avrebbe il diritto ad essere chiamato qualora, 
nel periodo di vigenza della stessa (di norma diciotto mesi), 
l’amministrazione dovesse bandire un concorso per la copertura 
di posti resisi disponibili.
La soluzione precedentemente accolta era più cauta: consi-

derava discrezionale (e non vincolata) la determinazione 
amministrativa in ordine alla copertura di un posto vacante 
mediante l’utilizzazione della graduatoria di un precedente 
concorso e riteneva legittima l’indizione a tal fine di una nuova 
procedura concorsuale, ferma restando la necessità di motivare 
congruamente. Lo scorrimento veniva in considerato, più che 
un obbligo, una facoltà della Pubblica Amministrazione in 
quanto derogatoria rispetto al principio generale dell’accesso al 
pubblico impiego sulla base di selezioni concorsuali aggiornate 
all’attualità del momento
La decisione del Tribunale di Roma, invece, stabilisce che, se 
l’amministrazione decide di assumere, deve necessariamente 
attingere dalle graduatorie ancora in vigore e afferma un vero e 
proprio diritto soggettivo in tal senso del candidato idoneo.
Devo rilevare che questa soluzione può ritenersi corretta 
solo in presenza di una precisa manifestazione di volontà 
dell’amministrazione in ordine alla copertura di posti resisi 
vacanti, come nel caso di indizione di un concorso per la 
medesima posizione.
In caso contrario non mi pare possa individuarsi un diritto a che 
l’amministrazione copra, attraverso lo scorrimento di graduatorie 
ancora in vigore, eventuali vacanze d’organico.

avv.Massimo Lai
                                                                                                                                                             

L’assunzione degli idonei che vincono un concorso
leggendo una sentenza del tribunale di Roma

Specialista in Diritto amministrativo
e Scienza dell’amministrazione.

Economia, Sassari
Daniele Aneris: Le cooperative e i consorzi di garanzia collettiva 
fidi. Aspetti gestionali e contabili (prof. Francesco Poddighe) 
anerisg@libero.it
Giovanni Cabizza: Previdenza complementare e futuro del 
Welfare State (prof. Carlo Marcetti) ionnycab@mail.omnitel.it
Giorgia Cherchi: L’inserimento dei disabili nel mercato del 
lavoro. Aspetti organizzativi ed economici. (prof. Luca Ferrucci) 
gloria.cherchi@libero.it
Assunta Cubeddu: Le opzioni reali (prof. Giovanni Pinna 
Parpaglia) acubeddu@libero.it
Maria Desole: Le problematiche economiche relative all’ero-
sione e al controllo dei suoli (prof. Luciano Gutierrez) 
gavinonieddu@tiscalinet.it
Bianca Mari: Il ruolo della contabilità analitica nella program-
mazione e nel controllo della gestione (prof. Francesco Poddighe), 
bianca.mari@tiscalinet.it
Barbara Pes: L’impatto delle biotecnologie in agricoltura (prof. 
Luciano Gutierrez) barbarapes@hotmail.com; b.pes@tiscalinet.it
Maria Romina Sanna: Il comparto dell’energia 
fotovoltaica:tecnologie e prospettive di sviluppo (prof. Mario 
Andrea Franco) rominasanna@yahoo.it
Riccardo Sanna: Commercio elettronico e intermediazione 
virtuale (prof. Luca Ferrucci) ri.sanna@tiscalinet.it
Tania Santoni: L’opposizione dei creditori esclusi ed ammessi con 
riserva (prof. Francesco Carboni) mini.gogo75@hotmail.it

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

Amministratori e amministrati
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A questo numero hanno collaborato:
Sabrina Cenni, neolaureata in Economia; Giampaolo Diana,  segretario Cgil regionale; Paola Del Fabro, Banco di Sardegna; Irene 
Lai, studentessa di Economia alla Sapienza; Massimo Lai, amministrativista; Simona Lai, neolaureata in Economia; Laura Mameli, 
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BankItalia, Ocse, Crenos, Istat. Per la vignetta Franco Putzolu.  Mario Garau per la grafica e la fotografia.

La fiducia è come l’aria che respiriamo. Ci rendiamo conto di 
quanto sia preziosa solo quando inizia a scarseggiare o è inquinata. 
Nell’editoriale del numero 7 (novembre 2000) di Sardinius News 
Gianfranco Bottazzi ci introduce all’idea secondo cui lo sviluppo 
e il progresso di una determinata area geografica dipende non 
solo, come eravamo abituati a credere, dal capitale fisico, umano 
e ambientale, ma anche, e qui sta la novità, dal capitale sociale. 
Cosa sia il capitale sociale, come 
ha ricordato recentemente Kenneth 
Arrow, premio Nobel per l’economia, 
nessuno bene lo sa. Possiamo in 
prima approssimazione  definirlo 
come quell’insieme di relazioni 
interpersonali, di norme, di valori 
che facilitano la cooperazione. Quel 
“senso civico” che ci rende capaci di 
“fare le cose insieme”. 
La presenza o meno di questa capa-
cità determina in modo cruciale la 
performance non solo economica 
di una comunità, ma anche quella 
politica, amministrativa e sociale. 
In un clima di fiducia diffusa, se 
da una parte, risparmierò i costi 
dell’assicurazione contro i partner 
commerciali opportunisti, dall’altra 
risparmierò su altri costi, nell’avere 
a che fare, per esempio, con un’am-
ministrazione efficiente e affidabile 
e con una classe politica onesta e competente, o più semplicemente 
con dei vicini di casa su cui poter contare.
Le indagini empiriche sembrano confermare appunto che, ceteris 
paribus, le aree a maggior intensità di capitale sociale, producono 
risultati migliori su tutta la linea, sociale, politica ed economica. Ma 
perché non andiamo a procurarci un po’ di questa cosa allora? Dove si 
compra questo capitale sociale? Chiediamo un prestito alla Regione, 
al Ministero del Tesoro, al Fondo monetario internazionale? 
Qui sfortunatamente nascono i problemi. Il punto dove termina 
l’articolo di Bottazzi è in verità quello da cui, in questo senso, 
occorrerebbe partire. Come si produce e si accumula il capitale 
sociale? Come dicevamo esso è formato da elementi quali la fiducia, 
la reciprocità, i rapporti genuini, non strumentali, il senso del “noi”… 
tutte cose che purtroppo o per fortuna, non si possono acquistare. 
Tutte cose che hanno una natura direi, paradossale. Se tu vuoi 
apparire degno di fiducia non puoi farlo perché così attiri più clienti. 
Non puoi far finta di essere affidabile, la tua insincerità avrebbe infatti 
un effetto controproducente, minando alla radice la tua reputazione 
e facendo fuggire i clienti.
E allora, come uscire dalla trappola? Occorrono investimenti, ma non 
diretti, bensì indiretti, bisogna cioè promuovere tutte quelle forme di 
attività che favoriscono la creazione di capitale sociale, tutte quelle 
attività, cioè, che ci insegnano a “fare le cose insieme”. Investire in 

capitale sociale significa quindi, investire in cultura. Ci ha ricordato 
recentemente un altro nobel, l’indiano Amartya Sen, che quando tale 
cultura contiene norme e valori favorevoli alla cooperazione e queste 
- “vengono seguite senza rifletterci, è facile sottostimare il loro ruolo. 
Ma quando invece tali norme, devono essere coltivate, la loro assenza 
può essere un forte ostacolo al successo economico”. Coltivare, 
ecco la parola magica, investire nella cultura della cooperazione. 

Questa cultura diventa quindi un 
bene economico, un bene pubblico, 
più precisamente, perché tutti ne 
possono godere. Ma come sfortuna-
tamente accade nel caso di questi 
beni pubblici, nessuno ha interesse 
a investirci su.  Pensiamo alla classe 
politica. Questo tipo di investimento 
ha un ritorno solo nel lungo periodo, 
molto più lungo di qualsiasi legisla-
tura. Questo fa sì che i dividendi 
politici di tale investimento vengano 
riscossi da altri. È come un gorgo, 
occorre un colpo di reni iniziale per 
non finire sott’acqua. Occorre una 
classe politica decisa a prendere 
decisioni i cui benefici andranno 
a tutta la comunità e il cui merito 
non potrà essere riutilizzato a fini 
elettorali. Ma, allo stesso tempo, 
occorre anche una comunità civile 
capace di premiare quei politici 

decisi a intraprendere una linea simile. Si dirà, con tutte le emergenze 
di oggi, non si può pensare così alla lunga. Si risponde, se continuiamo 
con questa miopia le emergenze dell’oggi saranno sempre di più 
e gli strumenti e le capacità per affrontarle sempre di meno. La 
famiglia, la scuola, l’Università, la società civile, le associazioni 
di volontariato, devono tutte essere priorità politiche. Sono questi 
i luoghi nei quali la capacità di “fare le cose insieme” si forgia o 
va persa per sempre. Penso, nel piccolo, alla rubrica sui laureati 
sardi nel mondo che questo giornale ospita. È un esempio questo, 
importantissimo per veicolare l’idea che “fuori”, l’altro non è da 
temere, che l’altro può anche non essere uno da cui proteggersi, 
ma qualcuno di cui imparare a fidarsi e con cui collaborare per 
il bene mio e suo. 
Certo in questo senso l’esempio è importante, la litigiosità della 
nostra classe politica (o del nostro condominio, è lo stesso) non 
insegnano niente di buono ai nostri figli. Invece di lamentarci 
dovremmo noi, nel nostro piccolo, fare da starter, iniettare nel nostro 
luogo sociale, un po’ di fiducia, senza delegare sempre a qualcun 
altro; all’inizio sarà costoso, poi sempre meno, alla fine vantaggioso.  
Perché come l’aria che respiriamo, anche in Sardegna, l’atmosfera 
sociale sia sempre meno inquinata.

Vittorio Pelligra

Caro Bottazzi, dove si compra il “capitale sociale”?

Dall’Inghilterra scrive Vittorio Pelligra analizzando un editoriale del sociologo sardo



Riprende l’edilizia e i furgoni dei Giudici di Sassari crescono

L’azienda metalmeccanica “Alessandro Giudici Sas” (sei dipendenti specializzati, stabilimento 
sulla strada statale 131, regione Santa Barbara, Sassari) vede rosa perché gli ordinativi 
sono in crescita. “Registriamo un aumento di richieste di almeno il trenta per cento”, ha 
detto Alessandra Giudici, amministratore delegato del gruppo che produce e assembla 
cassoni fissi per veicoli industriali, ribaltabili, furgoni ed esegue il montaggio di gru. 
“Tutto è legato alla ripresa dell’attività edilizia nel nord-Sardegna e ciò giova anche 
alla nostra azienda”. Il mercato? “Tutto e solo sardo, il costo dei trasporti sarebbe per 
noi insopportabile”. 

Sui tappeti di Ulassai i mufloni e le caprette di Maria Lai

Un po’ d’arte? No, molta arte e di qualità, anche con la firma di Maria Lai, l’artista di Ulassai 
nota nel mondo per le sue mostre e per i consensi della critica internazionale. Da qualche 
mese le nove donne della cooperativa tessile “Su Marmuri”, nel loro laboratorio in cima 
al paese, producono i soliti tappeti, arazzi con stile sardo. Ma per i clienti più esigenti ci 
sono anche i tappeti (nella foto) con i disegni della loro famosa concittadina, Maria Lai, 
in particolare quei pezzi che stilizzano le caprette e i mufloni. “Sono molto richiesti  per 
l’arredamento di ambienti particolari, anche perché li facciamo con le misure adatte ad 
ogni appartamento”, dice la direttrice della cooperativa, Maria Serrau. La cooperativa può 
essere contattata al telefono 0782-79076.

Dopo un quarto di secolo la Confindustria sarda cambia la casa cagliaritana

Dal palazzo storico degli industriali cagliaritani (viale Colombo, 2) alla nuova, austera sede di 
via Diaz, 29, sempre a Cagliari. Così, dopo oltre un quarto di secolo, la Confindustria sarda, 
cioè la federazione delle quattro associazioni provinciali degli industriali della Sardegna, ha 
cambiato casa separandosi fisicamente dai grandi cugini cagliaritani. Col presidente Riccardo 
Devoto e col direttore della Confindustria sarda Roberto Saba lavorano Patrizia Sacchi e 
Patrizia Anedda. A Sardegna export (che pare vada verso il potenziamento come fu a metà 
degli anni Ottanta) resta Bruno Porcella.

 

E L’Alcoa Foundation regala un parco giochi ai bambini di Portovesme

L’Alcoa Foundation ha regalato un parco giochi per i bambini di Portoscuso. L’opera è stata realizzata all’ingresso del paese per chi viene da 
Cagliari-Carbonia: All’inaugurazione, col sindaco Franca Cherchi, erano presenti i più alti dirigenti dello stabilimento con il direttore Sergio 
Pagin, ingegnere brasiliano. Il taglio inaugurale del nastro - avvenuto lunedì 19 marzo - è stato affidato alla signora Karinna, moglie del 
direttore. Tempo fa l’Alcoa Foundation aveva donato un  apparecchio medico-sportivo all’ospedale di Carbonia.

La nuova tariffa premi dell’Inail: ne parla la Confindustria di Cagliari

Inail: nuove tariffe dei premi e relative modalità per l’applicazione; nuova classificazione tecnica delle lavorazioni; autoliquidazione 
dei premi 200-2001: questo il tema di un seminario di studio organizzato - il 20 marzo - dalla Confindustria di Cagliari dopo il 
decreto del ministero del Lavoro del 12 dicembre dello scorso anno.  Col presidente degli industriali cagliaritani Luciano Ticca ne 
hanno parlato il direttore dell’Inail di Cagliari Michele Pintus, Luciana Atzeni (responsabile ufficio aziende dell’Inail), Maria Rossi 
(esperta di procedure premi dell’Inail) e Pietro Mura coordinatore Contarp della direzione regionale Inail della Sardegna. Molti gli 
interventi degli imprenditori per capire le nuove norme.

L’olio e le olive della Copar di Dolianova vanno anche in Canada, Belgio e Germania

L’ultimo contratto è stato firmato col Belgio, prossima la firma con catene agro alimentari della Germania, della Svizzera e del Canada. 
Questa la strategia di marketing della Copar (cooperativa olivicoltori Parteolla) di Dolianova (550 soci conferitori, 4700 quintali di olive 
da mensa e 49 mila chili d’olio nel 1999, fatturato medio di due miliardi e cento milioni l’anno). L’azienda (presidente Emanuele Zuddas) 
vende l’80 per cento della sua produzione in Sardegna e il restante 20 per cento nella penisola (Esselunga e gruppo Benet). Problemi? “Il 
principale è quella della concorrenza con olii non di qualità. Noi non possiamo, ma soprattutto non possiamo vendere a cinque mila lire al 
litro, e anche meno. Sarebbe una truffa - dice Zuddas - per i consumatori”. E poi? “Aziende troppo frazionate, in un ettaro sette fratelli a 
decidere, così non va”. I prezzi oggi: l’olio della nuova campagna a 12 mila il litro.

Il caldo arriva a Guasila dai pannelli solari, dalla sansa, da bucce di mandorle e da vinacce

Fantasia tanta per avere un po’ di caldo. La TermoTrex di Guasila (dodici dipendenti, un miliardo di fatturato nel 1999, amministratore 
delegato Efisio Stroscio di 53 anni, realizza classi impianti da riscaldamento ma anche nuovi impianti termici sfruttando combustibili tritati: 
sansa di olive, bucce di mandorle, scaglie di legno, vinacce, eccetera. Ma non è l’unica attività perché la Termotrex (l’ultima parte della 
sigla sta per Trexenta) continua nella sua attività di impianto di pannelli solari per acqua calda e per il riscaldamento delle piscine. Fare di 
più? “Certo, stiamo puntando a una diversa organizzazione che sia meno artigiana e più imprenditoriale, ma il mercato sardo è buono, basta 
capirlo e inseguirlo”. L’ultima commessa: gli impianti termici in un villaggio turistico a Villasimius.

Aziende, carriere, persone


