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Sardi nel mondo

Fratelli imprenditori di Tempio
costruiscono col sughero
letto e argini del  Nuovo Nilo
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Le recenti iniziative dal basso che 
hanno scosso negli ultimi tempi 
il mondo della politica italiana 

segnalano, come è stato sottolineato, un 
crescente bisogno di coinvolgimento e di 
partecipazione di ampi settori della società 
civile. Esse sono, in particolare, dirette 
a contestare e a contrastare l’inerzia e 
la mancanza di idee e di progettualità 
soprattutto dei partiti dell’opposizione e 
a mettere sotto processo la retorica della 
politica, con la sua ritualità sempre uguale 
a se stessa e ormai stantia.
Eppure, a ben vedere, elementi tutt’altro 
che trascurabili di retorica sono presenti 
anche in questa mobilitazione. Si pren-
dano, ad esempio, i “girotondi” attorno 
alle sedi della Rai, che sono stati organiz-
zati nei giorni scorsi a Cagliari come in 
diverse altre città italiane. Il loro scopo 
era, dichiaratamente, quello di richiamare 
l’attenzione dell’opinione pubblica sul 
problema della libertà e della pluralità 
dell’informazione e di sensibilizzarla 
per promuovere una reazione capillare e 
proporzionata alla gravità della questione. 
Ora, come tutti ben sappiamo, nella nostra 
epoca, “informazione” è un concetto 
assai ampio e articolato, che tende a 
dilatarsi sempre di più. Non a caso si 
parla di “società dell’informazione” e 
di “tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione”, proprio per sottolineare 
il suo carattere pervasivo, in virtù del quale 
i processi di elaborazione e diffusione 
dei dati, delle notizie e delle cognizioni 
tendono a diffondersi in modo sistematico 
e omogeneo nei gangli vitali dei sistemi 

sociali e a identificarsi via via con essi. 
Una simile questione non può, pertanto, 
venire ridotta a una parte pur rilevante 
di essa, come quella dell’informazione 
televisiva, senza cadere nella trappola di 
una tendenza alla semplificazione, che 
risalterebbe chiaramente se solo voles-
simo prestare la dovuta attenzione agli 
inequivocabili segnali che si moltiplicano 
sotto i nostri occhi e che la cronaca ci 
sforna a getto continuo. 
Basterebbe, per aprire un po’ gli occhi, 
riflettere  sui nostri quotidiani, sul  loro 
convergere, al di là delle più o meno 
sbandierate differenze di orientamento 
politico, verso uno stile comune e omo-
geneo, quello di cui, a suo tempo, già 
Moravia, con il suo occhio acuto, era 
riuscito a scrutare il manifestarsi, quando 
denunciava “l’indifferente e apatica 
maniera di presentare la materia”, che 
dà “quell’illusione di imparzialità e 
impersonalità cui tengono tanto i giornali 
d’informazione” e che li rende ormai 
quasi tutti uguali. Le pagine di questi 
giorni, consacrate al delitto di Cogne in 
modo piattamente indifferenziato, al di là 
di pochissime voci fuori dal coro, con le 
più smaccate concessioni a quelle stesse 

forme di morbosità e di compassione 
esibita più che sentita, magari altrove 
aspramente denunciate quando si parla 
della “televisione del dolore” e delle sue 
forme deteriori di spettacolarizzazione 
della sofferenza, sono lì, davanti a noi, a 
dirci che il pericolo di omologazione e di 
omogeneità, che paventiamo a proposito 
dell’informazione televisiva, è già in atto, 
bell’e materializzato in gran parte della 
carta stampata. Come non vedere allora 
un evidente quanto allarmante peccato di 
riduzionismo in questa incapacità  di col-
locare l’intera questione nella sua giusta 
dimensione e di tenere adeguatamente 
conto di una circostanza incontrovertibile, 
e cioè che l’informazione è fatta non 
soltanto di canali e di reti televisive, 
ma anche di giornali, di settimanali, di 
libri, di film, insomma di tutto ciò cui va 
riservata, legittimamente, la qualifica di 
prodotto di un processo di elaborazione e 
distribuzione di dati, notizie, cognizioni?
A che cosa si deve, allora, questa diffusa 
tendenza nostrana a concentrare l’at-
tenzione e a dirottare l’allarme sulla 
sola informazione televisiva? A mio 
parere, questo è il risultato di una marcata 
incidenza della retorica, proprio di quella 
retorica che si rimprovera ai politici e dalla 
quale, pure, si dice di volere prendere le 
distanze, che in questo caso agisce sotto 
forma di una figura e di un meccanismo 
ben noti agli studiosi, che parlano di 
essi facendoli rientrare in quella che 
Max Black chiama la concezione di tipo 
interattivo della metafora. 
Si tratta di una modalità di “lettura” 
della figura retorica in questione che 
può essere illustrata dal seguente 
esempio:”Proviamo”, scrive Black, “a 
pensare alla metafora come a un filtro. Si 
consideri l’affermazione: ‘L’uomo è un 
lupo’. Qui, possiamo dire, vi sono due  
soggetti: il soggetto principale, l’uomo (o 

“Girotondi” solo davanti alla Rai? 
L’editoriale di marzo

 Silvano Tagliagambe

segue a pagina 13
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L’acqua sarà certo quella che 
scende dai grandi laghi e dalle 
grandi montagne africane del 

Sudan, del Burundi e del Ruanda. Ma 
il letto e le sponde del Nuovo Nilo - 
opera colossale progettata per irrigare 
inizialmente 445 chilometri di deserto 
egiziano - avranno anche il marchio 
Sardegna. Saranno realizzati usando 
il sughero dell’Isola, lavorato in un 
capannone della zona industriale di 
Tempio Pausania, ai piedi del Limbara. 
Per un momento niente tappi per Moet 
Chandon o Veuve Clicquot, né per il 
rosso Turrìga o il Sassicaia,  ma sofisticati 
e più pratici “giunti di dilatazione”, 
nient’altro che tubi cilindrici da collocare 
in mezzo alle strutture in cemento armato 
del fiume artificiale prossimo venturo. 
Che sarà come una Terra Promessa del 
terzo millennio della Siccità Debellata  
e dovrà concorrere a spezzare la grande 
sete dell’Egitto. “Più di quattrocento 
chilometri paralleli al vecchio corso 
del fiume, il letto sarà largo in media 
36 metri, scorre a venti chilometri di 
distanza”, dice Salam Waghih. 33 anni, 
ingegnere egiziano, uno dei progettisti 
dell’opera (finanziamento di 100 milioni 
di dollari da parte degli Emirati Arabi).  
Cinque tir di sughero lavorato a forma di 
tubo sono partiti per Assuan e sono stati 
già messi in opera. Il resto verrà spedito 
nei prossimi mesi. “Ci siamo aggiudicati 
la commessa per i prossimi due anni, e 
speriamo di proseguire le forniture anche 
tra il 2004 e il 2006, la nostra tecnologia 
è all’avanguardia”, dice Marco Meloni, 
53 anni, geometra, presidente e direttore 
generale della Suberdomus di Tempio, la 
Srl che si è aggiudicata l’appalto. 

Come verrà  s i s temato  ques to 
sughero?
“Come un giunto trasversale sul modello 
di quelli che si trovano, in acciaio, sui 
ponti, sui viadotti delle autostrade. I 
nostri giunti verranno collocati ogni due 
metri e mezzo tra un blocco e l’altro 
di cemento alla base e ai lati del nuovo 
fiume: sono alti 15 centimetri e hanno 
uno spessore variabile fra due e tre 
centimetri. Il sughero, ottimo isolante, 
consentirà di regolare la dilatazione 
del cemento e quindi l’elasticità della 
struttura”.

Come le è venuta questa idea?
“Un colpo di fortuna, quasi un miracolo. 
È stato vincente il nostro sito aziendale 
su Internet. Nel 2000 era stato segnalato 
fra i migliori in Italia da parte del Sole 
24 Ore ed è entrato nella finalissima 
del premio www.delsole24Ore. Il nostro 
progetto web si chiamava All you need 
is Colk, ovvero tutto ciò che ti serve è il 
sughero. Ci siamo ritrovati in compagnia 
non solo di Tiscali, ma anche di Fiat, 
Scavolini, Tim. Visitando il nostro sito 
siamo stati prima individuati e subito 
dopo contattati da una delle imprese 
multinazionali che stanno realizzando 
il progetto del Nuovo Nilo. Qualche 
discussione iniziale, l’invio dei primi 
campioni, la visita di alcuni tecnici nei 
nostri capannoni ed eccoci all’opera. 
Con un ringraziamento da fare”.

Cinque fratelli
per un’azienda

 Prego.
“ Il sito è stato realizzato da una azienda 
sarda diretta da Massimo Cugusi con il 
cofinanziamento dell’Unione europea 
e del governo italiano tramite la Promo-
camera di Sassari dal progetto Sepri-

Unioncamere. Insomma: quando la pub-
blica amministrazione funziona i risultati 
si possono anche cogliere”. 

Le cifre della commessa, se è possibile.
“Certo. Per i prossimi due anni dobbiamo 
assicurare una fornitura di 80 metri 
cubi al mese, complessivamente - per 
ora - duemila metri cubi di prodotto. 
Utilizziamo i cascami del sughero, quindi 
non perdiamo alcunché del processo 
produttivo”.

Qual è il futuro del sughero, in Sardegna?
“Dotarsi soprattutto di materia prima. 
Oggi in Sardegna è insufficiente. Anche 
i piccoli artigiani della Gallura si sono 
trasformati in imprenditori e il prodotto 
di base scarseggia. Qual poco che c’è 
porta a un aumento incontrollato dei 
prezzi e ciò comincia a creare momenti 
di crisi per alcune aziende. È necessario 
sfruttare al meglio la legge sui distretti 
industriali creando consorzi reali”.

Crede che la Regione vi potrà essere 
d’aiuto?
“Abbiamo avuto un incontro col nuovo 
assessore all’Industria, Giorgio La Spisa, 
e sono ottimista. Pensiamo a un consorzio 
misto con la Sfirs, il Consorzio 21, 
la Stazione sperimentale del sughero. 

Sughero di Gallura, made in Tempio
per il letto e le sponde del Nuovo Nilo

La Suberdomus dei fratelli Meloni si aggiudica una commessa internazionale  in Egitto

La famiglia degli imprenditori galluresi della Suberdomus di Tempio: in primo piano Marco 
Meloni, dietro da sinistra i fratelli Massimo, Gianni e Marcello. (foto Suberdomus)
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I l Nilo è considerato il fiume più lungo della Terra (6671 
km, bacino di poco meno di tre milioni di km quadrati, 
ampio quindi quanto l’intero Mediterraneo) se si considera 

il suo maggiore ramo sorgentifero, il Kagera. Questo, a 
sua volta, deriva dalla confluenza del Luvironza, che nasce 
in Burundi, e del Nyawarongo, nel Ruanda. Il Kagera è il 
principale emissario del lago Vittoria (1134 m. di quota). 
Superate una prima serie di cascate si immette nel lago Kyoga, 
poi scende nel lago Alberto uscendo dall’Uganda ed entrando 
in Sudan. Dopo un percorso attraverso le montagne (con 
la denominazione di Bahr el Jebel, fiume delle Montagne) 
entra in depressione paludosa e poi assume ancora altri nomi 
come Nilo Bianco e Nilo Azzurro che scende  dall’acrocoro 
etiopico. Qui incontra una serie di sei cateratte che gli fanno 
superare un livello di circa 280 metri. A valle della confluenza 
assume il nome definitivo di Nilo e si inoltra in un territorio 
roccioso e desertico piegandosi in ampie anse. Prima di uscire 
dal Sudan entra nel vasto bacino naturale del lago Nasser da 
cui esce in corrispondenza di Assuan. È in questa zona che si 
sta realizzando il progetto del Nuovo Nilo per la irrigazione 
di un’altra parte del deserto.

Il fiume più lungo al mondo

La Suberdomus è oggi una società a responsabilità limitata 
presieduta da Marco Meloni. Nasce nel 1980 dal conferimento 
della ditta individuale paterna, Maurizio Meloni, una delle 

aziende più vecchie della Gallura e che, come tante altre, lavorava il 
sughero trasformandolo soprattutto in quadretti. Una ditta che viene 
da lontano, dal sugherificio Meloni&Mossa attivo dai primi anni 
dello scorso secolo. Nel dopoguerra Maurizio Meloni fa di tutto, 
anche il noleggiatore di auto per trasportare contadini e pastori 
negli stazzi. Poi lavora alla centrale Enel del Coghinas. In questo 
periodo conosce a Milano, in un caffè, un generale in pensione 
che si occupava della trasformazione del sughero. Così Maurizio 
Meloni torna a Tempio e dal capannone della circonvallazione 
San Francesco invia sughero da macinazione, lastre e tappi. Nel 
capoluogo lombardo crea una filiale commerciale. E così da cosa 
nasce cosa e la ditta cresce. Passa ai sei figli che oggi hanno 
diversificato la produzione con articoli di rivestimento per pareti, 
pavimenti, pannelli per industrie e artigiani, prodotti per calzature 
e tessuti di sughero. Il 70 per cento della produzione è destinato 
all’estero. Oggi la Suberdomus fattura poco più di un milione 
di euro all’anno, ha sedici dipendenti fissi più gli stagionali nel 
periodo dell’estrazione del sughero.

In  nome di Meloni&Mossa

Dobbiamo riuscire a creare un ammasso 
consistente di prodotto, da cinquanta 
a centomila quintali di sughero da acqui-
stare in Magreb, in Spagna oltreché in 
Sardegna. E poi, in prospettiva, pensare a 
un a un serio progetto di forestazione con 
querce da sughero”. 
Tutto avviene, come si è detto, alla 
Suberdomus, Cork Industry di Tempio. 
Una azienda familiare con cinque fratelli 
che mandano avanti la fabbrica. Marco 
Meloni, il presidente, è geometra, diploma 
preso all’Istituto tecnico “don Gavino 

Pes”. La moglie Mariana Luciano lavora 
in amministrazione. Il maggiore dei 
Meloni, Gianni, laurea in Economia, 
segue ovviamente la parte finanziaria. C’è 
poi chi si occupa delle vendite all’estero 
visto che il 70 per cento della produzione 
è destinata oltreconfine, in particolare in 
Francia, Svizzera, Stati Uniti, diversi Paesi 
dell’Unione europea e ora in Egitto. Giunti 
in sughero per il Nuovo Nilo a parte, 
oggi la maggior parte della produzione è 
destinata alla aziende edili e industriali 
“soprattutto per  i rivestimenti delle pareti, 

per insonorizzarle e coibentarle e anche 
per i pavimenti.  In alcuni Paesi dell’Est 
- spiega Marco Meloni - usano i fogli 
di sughero con gomma per fare i pianali 
portaoggetti dei pullman. È poi evidente 
che il sughero si presta a moltissime lavo-
razioni per usi domestici. In questo settore 
pensiamo di poterci espandere ancora. 
Anche con i denari che giungeranno dalla 
commessa del Nuovo Nilo. L’importante 
è continuare a giocare fuori casa”.

Laura Mameli
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Parla Italo Senes, nuovo leader provinciale degli edili dell’Api Sarda riuniti nell’Aniem

Sassari si è addormentata dopo Tangentopoli
La sveglia è suonata ma molti dormono ancora

Volti nuovi

Informazione, sostegno delle piccole 
imprese, prevenzione e sicurezza sul 
lavoro. Queste le basi del programma 

di Italo Senes, neoeletto presidente del-
l’Aniem, associazione che raggruppa 
le piccole aziende edili iscritte all’Api 
Sarda di Sassari. Nasce a Buddusò, 57 
anni, e si laurea in Agraria nel 1969 
(tesi sull’invecchiamento artificiale della 
vernaccia). I suoi studi universitari e il 
nuovo ruolo di presidente degli impren-
ditori sembrerebbero essere molto distanti 
tra loro, ma, racchiusi in una persona, 
dimostrano di convivere benissimo. 
“Essere imprenditore edile, e ora presi-
dente, per me è come un ritorno al peccato 
originale, la mia prima vera professione 
è stata quella di geometra”. 
Dopo il diploma esercita la professione 
per quattro anni, poi l’Università. “Quel-
l’esperienza di lavoro mi è servita molto” 
dice, “perché ho respirato tanto cemento, 
che mi si è impresso addosso ed è rimasto 
in me, come una malattia, così è rimasta in 
me sempre la passione per la costruzione”. 
Mentre studia continua a lavorare, come 
direttore dei lavori nei cantieri. Si laurea 
dopo soli tre anni e mezzo. “Forse la 
scelta di questo ramo è dovuta alle mie 
vere radici di montagnino”. All’univer-
sità entra con una maturità diversa da 
quella dei colleghi, “lavoravo e studiavo 
contemporaneamente. Ero già smaliziato, 
il lavoro mi esercitava e affinavo la 
arguzia, qualità utilissima nel campo 
dell’imprenditorialità”. 
Quali sono queste qualità? Da un recente 
sondaggio fatto tra gli studenti universi-
tari, è risultato che il 71 per cento dei 
giovani non vuole fare l’imprenditore 
e sogna invece il “mitico” (o, meglio, 
utopistico) posto fisso, di impiegato 
statale o regionale. “Hanno ragione”, 
commenta Senes, per niente meravigliato, 
“in Sardegna si parte svantaggiati, con 
handicap, e di conseguenza sfiduciati”. Le 
responsabilità sono nei tempi lunghissimi 
della burocrazia. “Quelli sulle concessioni 
edilizie, o degli appalti, sono infiniti. 
Questo porta una serie di conseguenze a 
catena, come la perdita di finanziamenti. 
Anche chi dovesse avere una buona idea 
imprenditoriale, è quasi costretto ad 
arrendersi di fronte alle incertezze sulle 
risposte”. 
Se da una parte ci sono  ostacoli, dall’altra 
ci sono agevolazioni per alcune regioni 

tra le quali la Sardegna, e tendono ad 
aiutare i giovani affinché diventino veri 
imprenditori: sono i prestiti d’onore, 
franchising, o l’applicazione della legge 
488. Ma Italo Senes ha poca fiducia in 
questi tipo di promozione, “anche in 
questo caso i tempi sono troppo lunghi e 
il capitale messo a disposizione è esiguo, 
soprattutto per chi sta iniziando. I giovani 
devono essere veramente aiutati e mi 
sembra che questi finanziamenti non lo 
facciano pienamente. Credo più nella 28, 
anche se pure in questo caso esiste un 
ostacolo costituito dalla necessità, talvolta, 
di anticipazioni al finanziamento stesso. 
Un imprenditore che possa chiamarsi tale 
deve saper fare i conti e programmare 
ogni investimento, senza fare troppo 
affidamento su finanziamenti agevolati 
che poi finiscono”.
Negli istituti di credito la situazione non 
migliora. “Non è facile per un giovane 
farsi accettare da una banca non disposta a 
rischiare”. Il punto caldo è proprio questo, 
il rischio. “Rappresenta un problema 
soprattutto per la Sardegna e per il sud. 
Nel nord, quello che qui viene considerato 
un rischio “a perdere”, è ritenuto un 
potenziale investimento”. Che fare allora? 
“Facilitare veramente le iniziative valide, 
o quanto meno non ostacolarle”. Accorda 
totale fiducia ai giovani: “sono attenti 
al rispetto della formazione, basi che 

consentono di fare scelte ponderate. 
Oggi ci sono molta più informazione e 
formazione e questo è molto positivo”, ma 
c’è anche una critica. “Talvolta i giovani 
vogliono tutto e subito, sembrano insof-
ferenti se non ottengono subito il risultato 
aspettato. Anche un imprenditore capo 
ha fatto gradini che gli hanno permesso 
di arrivare in cima, sembra che i giovani 
vogliano partire da lì, con poca disponi-
bilità a “soffrire”. 
Essere presidente dell’Aniem consente a 
Senes di avere uno sguardo globale sulla 
situazione imprenditoriale della Sardegna. 
Conferma che Sassari, da questo punto 
di vista, sia una città morta, anche se in 
via di rinascita, “C’è stato un periodo 
in cui c’era la corsa all’affare di piccolo 
cabotaggio e l’imprenditore non aveva 
alcuno stimolo perché si facessero cose 
importanti”. Tra le cause anche tangento-
poli, “allora nessuno aveva il coraggio 
di investire, così molti lavori pubblici 
erano fermi. Oggi c’è una rinascita, 
forse con l’Ue ci saranno opportunità 
di finanziamenti che consentiranno alla 
città una rinascita”. Complessivamente 
Senes è ottimista pensando anche che in 
Sardegna abbiamo avuto notevoli esempi 
che hanno acceso le speranze e la voglia di 
fare. Si parla, ancora una volta, di Renato 
Soru. Ma perché un giovane che si laurea 
all’estero dovrebbe essere stimolato a 
tornare nella propria isola che non sembra 
offrire grandi possibilità? “Essere sardi 
non è solo una questione geografica, è 
un modo di essere, di vivere e sentire la 
Sardegna, lo dimostrano i tanti emigrati 
che anche a distanza di anni, dopo il 
pensionamento, tornano nei loro paesi 
d’origine”. I punti forti e da battere con-
tinuamente sono da ricercarsi ancora nella 
tradizione, “abbiamo enormi potenzialità 
da sfruttare che ci consentirebbero di 
entrare in concorrenza coi più grandi 
mercati europei. Bisogna puntare su 
turismo, agropastorizia e agroalimentare. 
Sarebbe inutile tentare strade che non 
hanno una storia legata alla nostra terra. 
Bisognerebbe far sposare innovazione 
e tradizione”. Si parla di partnerships, 
imprese che possano portare esperienze in 
Sardegna, creando anche nuovi capitali. 
“La storia e la new economy -  conclude 
- devono stringere un patto. Che sarà 
vincente”.

Tiziana Deonette

Italo Senes, presidente dell’Aniem dell’Api di 
Sassari. (foto Sardinews)
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Un sorriso solare, certo. Anche a 
fine giornata. Anche dopo dodici 
ore di lavoro dietro la scrivania 

e il computer. Ma la denuncia è tanto 
vera quanto pungente perché non esita 
a dire che “se noi sardi non siamo pigri, 
sicuramente siamo poco intraprendenti”.

Perché?
“Siamo abituati a una certa sicurezza, al 
paracadute perpetuo, la mentalità è quella 
del contributo che comunque arriva e 
rimette le cose a posto, non quella del 
rischio imprenditoriale”.

Che cosa manca?
“La buona volontà, la passione, la voglia 
di fare, di creare qualcosa di innovativo. 
Naturalmente sto parlando della classe 
imprenditoriale che dovrebbe avere un 
ruolo più attivo, dinamico. Invece la vedo 
poco aperta al mondo e molto chiusa 
in se stessa, all’interno dell’Isola, con 
discorsi monotoni, ripetitivi. E così non 
si cresce”.
Le frasi-sentenza sono di Angela Scanu, 
35 anni, volto emergente di imprenditrice 
nata a Nuoro da padre sassarese (Luigi, 
uno dei primi informatici del settore 
bancario) e madre ogliastrina di Tortolì 
(Luisa Ladu, insegnante). Angela - dal suo 
nuovo ufficio cagliaritano di viale Trento 
con vista su una piscina, il mare e i monti 
di Capoterra - è oggi amministratore di 
tre società con sedici dipendenti e due 
miliardi di fatturato. I loro nomi: Bilancia 
Srl (società di consulenza e titolare 
dell’iniziativa per la ristrutturazione e 
l’ampliamento dell’hotel Sighientu, l’ex 
desolante Park Hotel Costa degli Angeli 
sul lungomare di Quartu), la Alisa Srl 
(società proprietaria del grand hotel Capo 
Boi ora gestito dal Ventaglio) e il Centro 
di equitazione Arbatax. “Quest’ultima era 
nata nel 1989, ai lati del villaggio turistico 
Telis, un centro che ho sempre seguito 
personalmente e che adesso dovremo 
ridimensionare”.
Sì, “personalmente”. Perché l’attività di 
Angela Scanu è certo collegata a quelle 
poliedriche del marito (il banchiere 
Giorgio Mazzella, presidente di Banca 
Cis e titolare dell’omonimo gruppo che 
nel settore turistico fattura oltre 35 milioni 
di euro all’anno e garantisce 720 posti 
di lavoro). Ma con una tendenza al fai-
da-te in diversi settori. “Soprattutto in 
quella della consulenza turistica anche 

Sardi pigri? No, troppo poco intraprendenti
Mancano volontà, passione e voglia di fare
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verso grandi aziende come Altamarea e 
Viaggidea, il tour operator che ha acqui-
stato le quote di maggioranza Alpitour. 
Dal 1994 Bilancia ha collaborato con 
Mondorama, Sabtour, Marenere. Bilancia 
organizza voli charter, segue l’acquisto e 
la vendita di attività turistiche, con una 
rete di collaboratori esterni garantiamo 
consulenza legale, fiscale, tecnica e 
gestionale. Assicuriamo consulenza per 
ottenere finanziamenti agevolati regionali 
e comunitari. Il gruppo Mazzella è certo 
il nostro miglior cliente ma garantiamo a 
tutti procedure efficaci e risultati certi”.
L’ultima realizzazione che Angela Scanu 
sta seguendo “personalmente” è appunto 
la ristrutturazione dell’hotel Sighientu. 
Progetto di un architetto sassarese natu-
ralizzato ogliastrino, Bastiano Salaris. 
Con 220 camere, un centro congressi 
di settecento posti, sarà un albergo a 
quattro stelle e resterà aperto tutto l’anno. 
Occupazione prevista di 125 addetti. 
“Uno dei fiori all’occhiello sarà il centro 
di talassoterapia, 2500 metri quadrati, 
il più grande d’Italia. Sarà affidato alla 
professionalità di Vital Center Internatio-
nal, la più grossa società araba del settore 
a livello mondiale facente capo al re 
del Marocco, al principe saudita e ad 
alcune banche arabe. È il loro primo 

intervento in Europa”. E la parte sanitaria? 
“Verrà seguita da una coppia di medici 
marocchini, Azedine Lakorajà e la moglie 
Rouda”. Per questo hotel l’arredamento 
è stato acquistato interamente a Bali, 
una serra in vetro, un ingresso col pavi-
mento in acqua. “Aprirà il primo giugno 
e saranno presenti tutti i nostri soci 
internazionali. L’investimento è stato di 
28 miliardi di lire”. 
Questa passione per l’impresa, per il  
“fare”, risiede anche nel patrimonio 
genetico di famiglia. Angela Scanu nasce 
nel centro storico di Nuoro, via Chironi, 
vicino alla casa natale di Grazia Deledda. 
Ci sta fino alla prima elementare e poi 
vola per il Piemonte (Asti) dove i genitori 
si trasferiscono per insegnare. Scuole 
medie, diploma in una scuola tecnica 
e poi nel 1983 rientro in Sardegna. Un 
anno dopo si sposa (“ad Arbatax, avevo 
diciassette anni”). Si iscrive in Psicologia 
ma la passione vera è il lavoro nelle 
aziende di famiglia. E pian piano si 
ritaglia spazi di autonomia. Nell’89 è 
lei a creare il Centro di equitazione 
che convoglierà in Ogliastra il turismo 
equestre di qualità.
Poi la passione per la finanza. E qui gioca 
anche il ruolo del padre Luigi che lascia 
presto la cattedra per diventare negli anni 
Settanta uno dei pionieri dell’informatica, 
prima ad Asti, poi alla Banca San Paolo 
come responsabile della Locat, infine il 
salto alla Banca nazionale del Lavoro 
quando era presieduta da Nerio Nesi che 
gli affida la Locafit.
Molta finanza, quindi e altrettanta buona 
volontà. “La molla che spinge tutto il 
nostro gruppo è quella di contribuire a 
dare una svolta a un’Isola che è ricchis-
sima di potenzialità ma non riesce, per 
mille motivi, a decollare”.

Perché?
“Concordo con quanto diceva Sebastiano 
Brusco: c’è carenza di competenze, a 
molti livelli”.

In quali settori?
“Da quello politico a quello imprendito-
riale, da quello della scuola a quello 
della burocrazia. Prendiamo il settore 
turistico, che dovrebbe essere trainante: 
possiamo dire davvero che esistono molti 
imprenditori sardi capaci? Credo di no”. 

Sabrina Cenni

Angela Scanu, amministratore di Bilancia, Alisa e del Centro equitazione Arbatax

Angela Scanu, amministratore delegato di 
Bilancia. (foto Sardinews)



Il rapporto semestrale, il confronto con la Regione, i ritardi strutturali

Piccole e medie imprese dell’Api in Sardegna:
fatturato in crescita per 61 aziende su cento

Per le piccole e medie imprese dell’Api Sarda durante 
il 2001 è proseguito il processo di crescita del sistema 
produttivo iniziato nel 1998. Tutti i principali indicatori 

congiunturali evidenziano questo trend favorevole confermando 
che il ciclo espansivo ha ormai una consistenza consolidata. Gli 
imprenditori investono e credono in questa crescita, consapevoli 
però, che questa rimane legata per larga parte al mercato interno 
e che alcuni nodi strutturali dell’economia sarda non sono stati 
risolti. In particolare, tra gli indicatori, l’andamento del fatturato 
che risulta in crescita per il 61 per cento delle imprese e in 
diminuzione solo per il 13, generando un saldo positivo (Pmi 
con fatturato in crescita meno Pmi con fatturato in diminuzione) 
del 48 per cento.
Sul piano della redditività aziendale, giungono segnali diversifi-
cati: da un lato la gestione caratteristica (Mol) fa segnare risultati 
incoraggianti (saldo +33%), ma dall’altro lato il livello dei debiti 
complessivi rispetto al fatturato fa segnare una inversione di 
tendenza essendo aumentato di molto il numero delle imprese 
che ha registrato una crescita dell’indebitamento (saldo +5%, 
contro le aspettative di luglio 2001 pari a -21%). Una parziale 
spiegazione di questo dato è data da una vigorosa ripresa della 
politica degli investimenti di cui le aziende possono essersi 
fatte carico in larga parte con l’autofinanziamento. Ancora in 
crescita, seppur lieve, il Numero di occupati, dove si registra un 
sostanziale consolidamento del dato già molto positivo registrato 
a fine 2000: è ancora leggermente diminuito il numero delle 
imprese che ha ridotto i propri organici, mentre è stabile quello 
delle Pmi che hanno operato nuove assunzioni (saldo +23%). I 
dati sull’occupazione rappresentano probabilmente il segnale più 
significativo a conferma della fiducia delle Pmi in uno scenario 
espansivo duraturo. Il consuntivo 2001 sugli investimenti 
testimonia l’esigenza delle Pmi di adeguare ed ampliare la 
capacità produttiva per far fronte all’espansione della domanda. 
Il 63% delle Pmi ha operato investimenti in conto capitale di 
una certa rilevanza nel corso del 2001. Si tratta del dato più 
alto mai registrato ed è perfettamente in linea con le previsioni 
di metà anno degli imprenditori (che si era attestato al 62%), 
quando veniva anche ponderato l’effetto Tremonti bis sulla 
programmazione dei tempi di attuazione dei piani di investimento 
slittati alla seconda parte dell’anno. Ancora una volta l’aumento 
del fatturato è dovuto al solo incremento della domanda regionale. 
Infatti, pur mantenendosi costante il volume delle vendite 
extraregionali in rapporto al fatturato complessivo (14%), è 
diminuito il numero di imprese che è riuscito ad affacciarsi nei 
mercati fuori dall’Isola (pari al 30%). Questo dato rappresenta 
un elemento di criticità delle Pmi Api Sarda e dell’intero 
comparto produttivo regionale. Appare peraltro preoccupante 
che solo l’11% delle imprese che non esportano ha pronti piani 
di investimento per aprirsi verso i mercati extraregionali: a 
giugno 2001, invece, erano il 18%. Nella sostanza, l’importanza 
che viene data nei documenti di programmazione regionale alla 
internazionalizzazione dei mercati delle Pmi sarde non trova 
riscontro in misure concrete tali da alterare i comportamenti 
delle aziende.  Le cause che frenano l’export sono da ricondurre 
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certamente alle carenze infrastrutturali e nel settore dei trasporti: 
la continuità territoriale delle merci continua ad essere un sogno 
per le imprese che operano in Sardegna, nonostante le modifiche 
normative della finanziaria nazionale che per interventi in tal 
senso prevedono, con un cofinanziamento regionale, circa 23 M€ 
a favore del sistema produttivo regionale. D’altra parte, non è 
secondario il ruolo e la funzione delle Pmi sarde all’interno delle 
filiere produttive esistenti: è indubbio che le piccole imprese 
lavorino in sub-fornitura di aziende di maggiori dimensioni più 
attrezzate dal punto di  vista dell’export. Il settore chimico, 
per esempio, è composto per l’80% di aziende che vendono i 
loro prodotti (generalmente semilavorati) alle grandi imprese 
presenti nelle aree industriali, realizzando ben il 97% del 
loro fatturato. 
Un ulteriore spunto di riflessione sull’export potrebbe essere 
quello dei servizi reali relativi alla commercializzazione delle 
produzioni nostrane, tanto necessari per dare un valore aggiunto 
alle nostre esportazioni, quanto attesi vanamente negli ultimi 
anni dalle imprese, le quali non possono più contare sul sostegno 
della Regione che ha pressoché azzerato i fondi per l’acquisto di 
servizi a catalogo gestiti dal Consorzio Ventuno. La congiuntura 
della domanda, d’altra parte, è considerata il fattore esterno 
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più importante che ha limitato lo sviluppo delle aziende (32%), 
ma solo di poco più rilevante del cattivo funzionamento della 
pubblica amministrazione (30%), che perde peso nonostante 
la consapevolezza degli imprenditori circa i “costi burocratici” 
sostenuti dalle loro aziende, e delle carenze infrastrutturali e 
dei trasporti (29%). Su quest’ultimo tema, peraltro, si registra 
la netta prevalenza di opinioni favorevoli all’instaurazione di 
un regime di continuità territoriale secondo il modello corso 
piuttosto che con quello degli oneri di servizio che di fatto azzera 
ogni meccanismo concorrenziale appiattendo la qualità del 
servizio. Altro freno importante allo sviluppo è rappresentato, 
infine, dalla carenza di risorse umane qualificate (20%), dato che 
fa riflettere in presenza di un tasso di disoccupazione ufficiale in 
Sardegna vicino al 20%. Sul fronte dei fattori interni all’azienda 
limitanti lo sviluppo, diminuisce il numero di imprese che 
lamenta problemi finanziari (39%, un dato mai tanto basso, 
anche se superiore alle previsioni di metà anno) e rimangono 
invece rilevanti le problematiche commerciali (26%), tornate 
agli stessi livelli di gravità del 1998 quando le imprese stavano 
compiendo gli sforzi più importanti per aumentare le vendite. 
Tra le priorita’ indicate dagli imprenditori per la Giunta regionale 
rimane alta la preferenza per il miglioramento delle condizioni 
strutturali del sistema Sardegna e per una politica degli incentivi 
che prediliga gli automatismi piuttosto che attraverso bandi (il 
59% li auspica rispetto a incentivi in conto capitale o interessi).  
In tal senso l’abbattimento del costo del lavoro (33%), la 
continuità territoriale per persone e merci (31%), la riforma 
strutturale della Pa (31%) e l’abbattimento delle aliquote fiscali 
(25%) sono le sollecitazioni più importanti segnalate dagli 
imprenditori alla giunta. Un’ulteriore nota generale riguarda la 
valutazione della programmazione negoziata come strumento di 
intervento per lo sviluppo locale e al cui interno ricompresi anche 
i Pit: quasi la metà del campione ritiene positiva l’integrazione tra 
investimenti infrastrutturali pubblici e investimenti produttivi 
privati. D’altra parte, il punto dolente della Pn è indicato dal 
66% degli intervistati sono stati nella lentezza e nei vincoli 

burocratici dello strumento.
Questi dati rimandano alla lettura delle ultime vicende in 
Sardegna inerenti la mancata copertura degli investimenti 
infrastrutturali a valere sugli atti di Pn da parte della Regione, 
che hanno allungato ancora piani la cui definizione è partita nel 
1997 e ‘98, oltre che l’esperienza del primo bando dei Pit, con 
tutti i problemi di natura procedurale ed economica legati alla 
mancata copertura straordinaria delle leggi di incentivazione 
con le quali conferire i contributi alle imprese che hanno fatto 
domanda nell’ambito dei Pit.
Tra i temi di particolare attualità oggi vi è quello del rispetto e 
valorizzazione della risorsa ambientale, oggetto di particolare 
approfondimento in questo rapporto. Ebbene, contrariamente 
al senso comune, siamo dinanzi ad una classe imprenditoriale 
decisamente sensibile alla problematica ambientale (il 65% degli 
intervistati considera l’habitat naturale a rischio) e favorevole 
ad una valorizzazione dell’ambiente in chiave turistica. Le vie 
indicate in tal senso sono innanzitutto quella di incentivare 
l’offerta di servizi innovativi al turismo (45%) e quella di 
diversificare la stessa offerta turistica naturalistica anche 
mantenendo la attuale rete stradale secondaria (36%). Infine, 
gli imprenditori considerano opportuni immediati interventi 
preventivi e di controllo sullo smaltimento di rifiuti chimici e 
speciali (65%) e al tempo stesso incentivare la realizzazione di 
sistemi alternativi di produzione energetica (46%).
Dal focus sulle politiche attive del lavoro emerge una sufficiente 
conoscenza degli strumenti per l’abbattimento del costo del 
lavoro sia per l’assunzione di disoccupati che soprattutto per 
l’inserimento di giovani in azienda. Tuttavia, l’aspetto più 
rilevante è l’attenzione con cui le Pmi guardano agli strumenti 
che assicurano una maggiore flessibilità in entrata: circa metà 
degli imprenditori contattati scelgono le agevolazioni per avviare 
i giovani in azienda come i Pip, gli stage e i tirocini piuttosto 
che i contributi per l’abbattimento del costo del lavoro sulla 
assunzione di nuovi dipendenti.

Chicco Porcu

Abbattimento costo del lavoro

Testo/fondo unico leggi
incentivazione

Formazione professionale
in linea con le necessità
delle aziende

Abbattimento aliquota Irap

Riforma strutturale Pa

Continuità territoriale

Priorità
della giunta regionale
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Viaggio negli stabilimenti dell’Oristanese di Francesco Redaelli, brianzolo, in Sardegna dal ‘70

Imprenditore di cartone ondulato e di scatole
Fatturato: 15 milioni di euro a Santa Giusta

Sono tra le poche aziende industriali 
dell’Oristanese. Una si chiama 
Ondulor (58 dipendenti, di cui dieci 

donne, 23 miliardi e mezzo di fatturato 
- in lire - a fine 2001). Produce cartone 
ondulato per usi industriali e scatole in 
cartone, soprattutto quelle che usano le 
cantine sociali per i vini o la Heineken 
per la birra. Mercato: 85 per cento in 
Sardegna, 15 per cento tra Francia e 
alcune regioni meridionali italiane. È 
ubicata nella zona industriale di Santa 
Giusta. A Zeddiani c’è uno stabilimento 
gemello, la Gran Torre Cartotecnica, 
Gracar in sigla, (27 dipendenti, cinque 
donne, otto miliardi e mezzo di fatturato). 
Totale: 15 milioni e passa di euro, cioè 
trenta miliardi di lire. Gracar produce solo 
scatole. Due nomi - Ondulor e Gracar 
appunto - che evitano che la bilancia 
commerciale regionale sia gravata anche 
da trenta miliardi di import di prodotti che 
qui sono necessari e si producono bene. 
A comprare ci sono anche Galbani, la 
3A di Arborea, i fratelli Pinna di Thiesi, 
i biscottifici, le aziende avicole. E poi 
le cantine sociali, da quella di Santa 
Maria La Palma a Tempio, da Berchidda 
a Sant’Antioco. Tra i nostri clienti c’è 
Zedda Piras oggi Campari. Un’azienda 
sarda, quindi, per altre aziende sarde 
e così la partita si gioca quasi tutta in 
casa. Amministratore delegato delle due 
società è Francesco Redaelli, 49 anni, 
(nella foto), sposato, due figlie, casa a 
Santa Giusta. Lui viene dalla Brianza, 
da Barzago, in provincia di Lecco dove 
la famiglia gestiva e continua a mandare 
avanti una azienda cartaria, la Tilsa 
(trentun dipendenti, guidata da un altro 
dei Redaelli, Alberto). “Avevamo molti 
clienti in Sardegna, durante una delle tante 
visite decidiamo di investire qui perché 
era stupido buttare denari in trasporto. 
Ondulor nasce con lo stesso spirito Tilsa. 
E oggi mi sento naturalizzato sardo”.

Pentito?
“Esattamente il contrario, sono più che 
soddisfatto”.

Si potrebbe esportare di più?
“Certo che potrei, è un fatto di mercato e 
di costi per il trasporto: in un settore come 
il nostro incidono comunque”.
 L’Ondulor nasce nel 1969 ed entra in 

produzione a partire dal 1971. “Ci siamo 
dovuti creare noi i dipendenti perché nel 
mercato sardo del lavoro non esisteva 
la figura del cartotecnico. Noi abbiamo 
formato le figure professionali che ci 
servivano. Il fatto ha avuto anche un 
indubbio vantaggio: perché le nostre 
maestranze sono state fatte ad hoc per 
la nostra azienda, col nostro metodo. E 
siamo più che soddisfatti. Perché sono 
maestranze valide, il 60 per cento è 
diplomato, il sette per cento ha la laurea. 
La professionalità degli addetti Ondulor 
e Gracar è elevata”.
Con la produzione avviata nel 1971 
Ondulor si adatta alle richieste di quegli 
anni. I clienti sono la Selpa di Macchia-
reddu, la Snia di Villacidro. “Tutto ciò 
ci convince che produrre a Lecco per 
vendere in Sardegna era un pessimo inve-
stimento. È in questa fase che decidiamo 
di ampliare qui la nostra azienda e pian 
piano cresciamo, fino ai livelli di oggi 
con gli stabilimenti di Santa Giusta e 
Zeddiani”.

Problemi di concorrenza?
“La concorrenza è l’anima del commercio, 
quindi di ogni imprenditore. In Sardegna 
operano altri tre gruppi. C’è posto per 
tutti. Le possibilità di espansione sono 
legate alle vendite all’estero. Per adesso 
serviamo alcune aziende francesi e altre 
del meridione d’Italia”.  

I rapporti con le istituzioni.
“Buoni, non c’è intenso feeling ma 
neanche intensa conflittualità. Il fatto 
è che l’Oristanese è lontano dal mondo 
moderno, dalle nuove tecnologie, dal 
concetto di imprenditoria. Ci sono anche 
alcuni punti di eccellenza, ma è ben poco. 

L’economia industriale è l’eccezione, 
vorrei che fosse la regola. E vorrei che 
si espandesse proprio con piccole e 
medie aziende come la nostra. Qui il 
piccolo sarebbe bello solo se fosse un 
po’ più diffuso. Le istituzioni dovrebbero 
spingere un po’ di più proprio per creare 
una più radicata e convinta mentalità 
industriale”.

I rapporti con le banche.
“Buoni. Quando sono giunto in Sardegna 
avevo i pantaloncini corti, ero ancora 
minorenne, il giudice mi aveva dovuto 
dare l’emancipazione commerciale per 
gestire l’azienda perché allora la maggiore 
età era a ventuno, non a diciotto anni. Nel 
1973 sono andato al Banco di Sardegna, 
ho esposto i miei progetti, ho portato tutte 
le mie carte e sono stato accontentato 
senza troppi indugi né salamelecchi. Oggi 
idem. Lavoriamo bene con tutti gli istituti 
di credito, certo rispettando gli accordi 
reciproci che si sottoscrivono”.

Se lei fosse assessore regionale dell’In-
dustria, che cosa farebbe?
“Farei pesare di più la voce industria 
non solo nel bilancio ma nel dibattito 
politico. Farei scelte precise a favore 
della piccola e media impresa, eviterei di 
legiferare con provvedimenti che elargi-
scono contribuzioni troppo elevate e farei 
verifiche approfondite sui finanziamenti 
concessi. Basta ricordare che cosa è 
avvenuto con la legge 28, che pure è 
stata una buona legge. Abbiamo addosso 
gli occhi dell’Europa. Quindi le leggi 
vanno studiate bene. Ma, soprattutto, 
farei azioni tese a promuovere la cultura 
industriale nell’Isola, se ne sente le 
mancanza. Diffonderei la cultura indu-
striali in tutti i paesi, fino al villaggio 
più piccolo. Industria non vuol dire 
petrolchimica, è un atteggiamento che 
giova alla modernizzazione dell’Isola”.

Come si vive a Oristano?
“Benissimo, dal punto di vista della 
qualità della vita, sotto tutti i punti di 
vista. Malissimo, nell’ottica industriale. 
Se la Sardegna è cenerentola in Italia, 
Oristano è ultima in Sardegna. La rotta si 
cambia favorendo al massimo la cultura 
industriale”. 

Simona Lai
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Forse è scoppiata la pace all’interno 
della Fondazione Banco di Sarde-
gna. “Mi muoverò sul solco di due 

validi economisti: l’ex presidente del 
Banco Sebastiano Brusco che invocava 
il trionfo delle competenze, a tutti i 
livelli, anche in banca, e voleva un’Isola 
popolata da piccole e medie imprese. Oggi 
condivido il programma del presidente 
Antonio Sassu, da sempre assertore 
convinto del valore dei saperi locali, dello 
sviluppo e del progresso tecnologico. 
Nel rispetto rigoroso delle rispettive 
prerogative, credo che mettendo insieme 
competenze e tecnologia, tradizione e 
futuro, la Fondazione - anche in questa 
fase difficile - potrà continuare a dare 
il suo contributo alla crescita dell’eco-
nomia dell’Isola”. Lo ha detto a Sardi-
News il neopresidente della Fondazione, 
Antonello Arru, nella foto, dopo l’abban-
dono del professor Giovanni Palmieri. 
Perché Palmieri ha lasciato? Arru non ne 
vuol parlare perché “credo sia più utile, 
oggi, riportare serenità all’interno della 
Fondazione e nei rapporti col Banco”. 
E dei “nomi da indicare” per il nuovo 
comitato d’indirizzo della Fondazione 
formato da diciotto componenti, una sorta 
di Stati generali isolani? E dei “consiglieri 
non eccelsi” che si aggirano attorno al 
numero 86 di Corso Umberto? Neanche 
un no comment a quelle frasi tra virgolette 
comparse sui giornali e nei notiziari 
radiotv. Rifiuto totale di polemica.
Forse la strategia personale del silenzio 
appartiene a un avvocato che ragiona sulle 
carte e non sulle ciance e che oggi  si 
ritrova neo banchiere pur essendo docente 
universitario di procedura penale alla 
facoltà di Giurisprudenza di Cagliari, 
città dove è nato 53 anni fa (all’ospedale 
civile). O forse la diplomazia di un 
professionista che ha bagnato i panni in 
politica scudocrociata di lungo corso per 
essere stato consigliere comunale della 
ex dc a Cagliari e segretario dei Popolari 
dall’11 novembre del 1994 all’aprile del 
1996. Oppure deve tutto a un dna che è 
un concentrato di sardità a 360 gradi per 
essere nipote di Amasia Desole, nonna 
materna, maestra elementare sassarese. O 
anche nipote di Antonio Arru da Austis, 
commerciante fai da te tra le province di 
Nuoro e Oristano. O figlio di Gonario, 
medico nuorese e di Lidia, donna che 

La prima intervista di Antonello Arru, neopresidente della Fondazione Banco di Sardegna

Credo nella valorizzazione delle competenze
per far crescere l’economia con aziende sane

ha lasciato le Lettere per vivere di casa 
e figli.  Lui ha studio legale a due passi 
dal palagiustizia di Cagliari e casa con 
orto sul lungomare di Quartu. La moglie 
è una dirigente della scuola, due figlie 
universitarie. Fra un anno tornerà a tutto 
ciò, toga e casa. Ma ha senso accettare una 
carica a tempo così tanto determinato? 

Avvocato, il gioco vale la candela?
“È una domanda viziata da una concezione 
unicamente utilititaristica  della politica. 
La Fondazione deve avere un presidente 
e gli altri suoi organi. Oggi io mi ritrovo 
in questo ruolo e devo far di tutto per 
svolgerlo al meglio”.

Il suo primo impegno?
“Il compito principale - che è quello di 
predisporre lo statuto - non è di poco 
conto. Ci sono norme quadro da rispettare. 
In ogni caso dobbiamo riuscire a valoriz-
zare al massimo le realtà istituzionali 
rappresentative dell’intera Sardegna. 
Non è uno screening facile, ma neanche 
impossibile. Spero, con i miei colleghi 
della Fondazione, di dare il mio contributo 
per un organismo in grado di interpretare 
il ruolo che la Fondazione avrà nel nuovo 
quadro normativo”.

I rapporti col Banco, oggi, come sono?
“Sono complessivamente buoni”.

Quell’avverbio sta a significare che 
qualcosa non quadra.

“Sono certo che i rapporti saranno 
improntati a una leale collaborazione 
istituzionale, al concorso di tutti nel 
cercare di rimuovere ostacoli, evitando 
accuratamente ogni ingerenza - anche 
la minima - nella gestione del credito, 
nella organizzazione del personale, nelle 
promozioni e nella organizzazione. Il 
Banco ha capacità oltre che le competenze 
e gli vanno lasciate per intero. Voglio 
dire - non per amor di retorica - che col 
numero 36 di corso Umberto dovremo 
avere un corretto, trasparente rapporto 
istituzionale. Posto che del patrimonio 
della Fondazione fa parte anche il 49 per 
cento delle azioni ordinarie, dovremo 
fare attenzione a tesaurizzare al meglio 
questo dato di fatto perché con un Banco 
in perfetta salute anche da quel 49 per 
cento verranno certamente dei dividendi 
che andranno a incrementare il monte 
risorse da utilizzare a fini istituzionali”. 

Si sente colonizzato dagli emiliani della 
Bper?
“La scelta era stata fatta dopo aver 
esaminato tante altre proposte. La Banca 
popolare dell’Emilia Romagna ha dimo-
strato un radicamento nel territorio pari 
al Banco di Sardegna. I linguaggi - e 
i fatti lo confermano - sono identici e 
il Banco sta continuando a crescere. La 
Fondazione poi dovrà rispettare il suo tra-
dizionale sostegno alle iniziative culturali 
e umanitarie che contribuiscono in modo 
silente ma efficace alla crescita sociale 
dell’Isola, nelle città e nei villaggi”.

Il Banco è ancora troppo “sassarese”?
“Tale critica - che sento molto spesso - è 
datata. Il Banco si chiama di Sardegna, 
quindi è regionale. Guai a segare radici, 
non c’è cronaca senza storia”.

Un incarico come il suo è di derivazione 
politica. Lei è stato scaricato dall’at-
tuale segretario dell’ex Partito popolare 
confluito ieri nella Margherita.
“Sono convinto che le adesioni a un 
movimento sono dettate da ideali e 
decise - senza romanticismi - dal cuore e 
dall’anima. Non ho alcunché da rinnegare 
della mia vicenda politica. L’appartenenza 
a un ideale  non deriva da investiture 
feudali”. .
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L’unione fa la forza

L’unione fa la forza è uno dei prin-
cipi del cooperativismo, in tutti i 
settori produttivi come nelle filiere 

agroalimentari. Associarsi è parola chiave 
dell’imprenditoria di oggi: l’individuali-
smo rallenta lo sviluppo delle imprese. Lo 
si è ribadito all’assemblea regionale delle 
cooperative agroalimentari, organizzata 
da Legacoop giovedì 28 febbraio all’Hotel 
Mediterraneo: “Mutualità socio e coope-
rativa. Cooperativa e società, un patto da 
rinsaldare, un’esigenza da approfondire”. 
Si è parlato di florovivaismo, del comparto 
lattiero caseario e di zootecnia, della 
filiera ortofrutticola e delle Moc, macro 
organizzazioni commerciali che, anche in 
Sardegna, stanno nascendo per contrap-
porsi ai grandi gruppi che monopolizzano 
il mercato.
Silvio Cherchi, presidende della Legacoop 
-1.030 imprese associate, 19.000 soci 
e un fatturato di circa 518 milioni di 
euro - precisa: “il modello cooperativo 
deve adeguarsi alle nuove esigenze del 
mercato, ma non accettiamo il tentativo di 
relegare il sistema a segmenti marginali 
dell’economia. La lega ha l’obiettivo di 
assistere le imprese e renderle sempre più 
competitive”. 

La filiera ortofrutticola
“Importiamo tutto: non siamo organizzati 
nella distribuzione e nella commercia-
lizzazione”. Entra subito nel vivo del 
problema Placido Siclari: ha un’impresa di 
100 dipendenti a Pula, specializzata nella 
produzione di pomodorini. Appena maturi 
prendono il volo verso Italia, Inghilterra, 
Olanda, paesi che sanno apprezzare. E che 
pagano il doppio per il prodotto sardo. 
Nell’isola vende solo il 5 per cento di ciò 
che produce. È un paradosso: il fabbisogno 
dei sardi viene soddisfatto da merce 
che viene da fuori e, nel frattempo, la 
Sardegna esporta nel continente in grandi 
quantità prodotti come carciofi, pomodori, 
asparagi. Qualcosa però si sta muovendo: 
“Per far fronte alla concorrenza di un mer-
cato dominato da grandi gruppi (Auchan, 
Carrefour) - ricorda Siclari - è nata la 
Moc ortosarda: comprende 14 cooperative 
per un fatturato totale di 70 miliardi di 
lire e decollerà nel corso del 2002”. La 
prospettiva è che l’organizzazione si 
apra a partner continentali e, soprattutto, 

all’agroindustria: “è assurdo pensare che il 
carciofo sardo venga trasformato in Puglia, 
la Moc potrebbe garantire un processo 
produttivo completo”.

Il florovivaismo.
Seicento aziende in tutta la Sardegna 
-1300 addetti, 5000 per l’occupazione 
indiretta - 4 per cento l’area agricola 
occupata, vicino ai grandi agglomerati 
urbani. La produzione copre il 65 per 
cento del mercato locale. Le importazioni 
il 35 per cento del fabbisogno. Le espor-
tazioni si limitano a piccole nicchie di 
mercato qualificato: l’aloa vera prodotta ad 
Assemini, i timi della Barbagia, altre piante 
mediterranee come mirto, corbezzoli, 
palma nana e lentischio. I limiti del settore? 
“Carenze infrastrutturali, scarsa capacità 
di promozione e commercializzazione del 
prodotto, frammentazione produttiva”. 
A dirlo è l’imprenditore Gavino Cadau, 
presidente della Moc Arasolè: un gruppo 

L’assemblea regionale della Lega con gli occhi puntati alle esigenze del mercato

C’è ancora troppo individualismo
La vera cooperazione ricetta vincente 

di 14 imprese che producono piante e fiori 
come ginestre, lentischi, lecci, rose, ger-
bere. Tutte produzioni garantite da norme 
Iso 9000 (per la commercializzazione) e 
Iso 14000 (per il rispetto dell’ambiente). 
“In passato il settore è stato emarginato - 
fa notare - ma oggi è un grande momento 
di riscossa per la possibilità di espansione 
nel mercato europeo”. Formazione prima 
di tutto: il progetto Moc, in accordo 
con Università e Agrosarda (società di 
marketing per il settore agro-alimentare), 
ha sollecitato la creazione di nuove figure 
professionali. Sono stati istituiti due 
corsi. Uno per la formazione di una figura 
dirigenziale che opererà soprattutto nel 
recupero delle risorse biologiche residuali, 
al quale parteciperanno trenta donne 
laureate nel settore della geobiologia. 
L’altro per la formazione di circa 130 
tecnici periti agrari. 
“La Sardegna raccoglie gli stimoli più 
incredibili - continua Gavino Cadau -  il 
fatto è che i produttori non assecondano 
i consumatori”. 
Pare che gli amanti delle piante e i veri 
e propri collezionisti debbano rivolgersi 
fuori Sardegna per soddisfare le loro 
esigenze. L’isola non sfrutta ancora le sue 
potenzialità, ma , un po’ di ottimismo, 
secondo Cadau c’è un’imprenditoria 
qualificata capace di evolvere nel settore 
delle piante aromatiche, medicinali, 
mediterranee e palmacee.

Piante officinali
Alloro, salvia, timo, prezzemolo, melissa 
e menta: solo alcune delle piante officinali 
prodotte dal Consorzio produttori sardi 
officinali e loro derivati. Servono a ricavare 
olii essenziali, spezie, erbe aromatiche, 
tisane. Iser Sanna, presidente del consor-
zio, precisa: “25 aziende associate, di cui il 
75 per cento a regime. Sino a poco tempo 
fa si parlava di questo settore in termini 
riduttivi, oggi c’è sicuramente più qualità 
nelle produzioni”. In realtà, la Sardegna 
importa l’80 per cento di quanto consuma. 
Perché? “Siamo incapaci di fare impresa, 
di soddisfare le richieste”. Poi parla di 
formazione, di indispensabili  ricerche 
sulle specie: tutto per favorire una colti-
vazione mirata, non più fatta di raccolta 
dello spontaneo. 

Da Pi
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Formazione
Inaugurato al Museo civico il primo Learning Center della Sardegna

Insegnamento a distanza e Internet Caffè
Il Comune di Lanusei sigla un patto con Fiat 

Comunicazione e necessità di for-
mazione: questi i temi centrali 
del dibattito che si è svolto a 

Lanusei in occasione dell’inaugurazione 
del primo Learning Center della Sardegna: 
un centro per la  formazione a distanza 
e l’”autoistruzione assistita” nato dalla 
collaborazione tra il Comune e l’Isvor 
Fiat Spa /Iks Spa, società leader in Italia 
e tra le prime in Europa nel campo dei 
servizi di formazione, assistenza e consu-
lenza. Presenti alla cerimonia numerosi 
esponenti della politica e della cultura 
locali,  il sindaco Enrico Lai, il vescovo 
Antioco Piseddu e Marco Bandiera, 
responsabile  Isvor per il progetto. Il 
centro, aperto al pubblico dal 22 febbraio, 
è dotato di un ambiente confortevole, con 
12 postazioni multimediali per l’autoap-
prendimento, un’area destinata ad attività 
formative individuali e di gruppo, una 
postazione di videoconferenza per seguire 
corsi a distanza e dialogare con esperti, 
una postazione per la visione di filmati 
e la ricezione di trasmissioni televisive 
satellitari. L’obiettivo primario di una 
simile realizzazione è la messa a punto 
di percorsi formativi che permetteranno 
di sperimentare, in collaborazione con 
i Provveditorati, le Università e gli altri 
organismi competenti, metodologie e 
strumenti didattici nuovi, utili allo svi-
luppo dell’intero sistema formativo della 
Regione Sardegna.
 Il Learning Center si distingue rispetto 
ai più diffusi poli di istruzione on-line 
perché è uno spazio reale e virtuale al 
tempo stesso, dove è possibile apprendere 
sia attraverso le più moderne modalità 
didattiche sotto la guida di tutors quali-
ficati, sia attraverso le più tradizionali 
lezioni in aula tenute da docenti esperti. 
L’offerta formativa risponde alle nuove 
esigenze del mercato del lavoro: corsi di 
inglese, informatica, gestione d’impresa, 
comunicazione, collaborazioni con pri-
marie Università e Business School per 
il conseguimento di diplomi riconosciuti 
e lauree brevi.
Il ventaglio di utenza è assai ampio: 
giovani del territorio che vogliono orien-
tarsi alle nuove professionalità della new 
rconomy; personale di aziende pubbliche 
e private, enti locali e associazioni che 
necessitano di aggiornamento; singoli 

cittadini che intendono approfondire 
interessi specifici. Il costo assolutamente 
concorrenziale dei corsi, associato alla 
riduzione delle spese di spostamento per 
la frequenza, favoriscono l’accesso ad 
ampie categorie sociali. La formazione di 
“uomini nuovi  che pensano in grande” 
per citare le parole di monsignor  Piseddu, 
deve essere uno strumento finalizzato 
all’innovazione, intesa nel senso di cam-
biamento che investe variamente la società 
civile e le pubbliche amministrazioni. I 
livelli di formazione culturale incidono 
sulla stessa economia: questa si sviluppa 
solo se nel contesto sociale si manifestano 
atteggiamenti diffusi verso l’innovazione, 
il rischio, l’imprenditorialità. 
Investire in formazione in Ogliastra signi-
fica creare nuove opportunità di accesso 
agli strumenti di apprendimento, ossia 
favorire quel processo di comunicazione 
da cui qualsiasi sviluppo socio-economico 
non può prescindere. In tal senso risulta 
fondamentale il ruolo assunto dalla for-
mazione didattica per la creazione di 
professionalità capaci di rispondere con-
cretamente alle richieste del mercato del 
lavoro locale, per realizzare le condizioni 
per lo sviluppo di nuove imprese e, non 
da ultimo, per stimolare una coscienza 
civica capace di accogliere tali istanze 
aprendosi ai nuovi orizzonti della comu-
nicazione. A tal fine è necessario “saper 
comunicare conoscenza”, tramite una rete 
che favorisca lo scambio e riconduca a 
sistema la pluralità di soluzioni didattiche 
presenti sul territorio. Partendo dalle 

risorse umane e naturalistiche e valoriz-
zando le peculiarità e le tradizioni, si può 
stimolare quella competitività positiva 
capace di muovere uno sviluppo che sia 
effettivo e duraturo.
Il Learning Center  rappresenta un’occa-
sione per mettere in moto una serie di 
sinergie locali, per stimolare lo sviluppo 
dell’area (particolarmente isolata da 
un punto di vista geo-economico) e 
dell’intera regione. In questo contesto il 
Centro assume un valore paradigmatico 
e, in un certo senso, metaforico, sia per la 
sua ubicazione nel cuore dell’Ogliastra, 
sia per la struttura fisica in cui è stato 
edificato. 
Lanusei rappresenta storicamente un 
punto nevralgico della formazione, ospi-
tando ormai da decenni tutti i principali 
istituti scolastici superiori. Negli ultimi 
anni ha visto sorgere iniziative importanti 
in ambito culturale e nel settore della 
ricerca scientifica, manifestando grandi 
potenzialità per quanto riguarda le attività 
del settore terziario. Il centro si trova 
all’ultimo piano del Museo Civico, in un 
edificio ristrutturato, tra le vie del centro 
storico del paese. Il progetto in via di 
attuazione prevede nei due piani inferiori 
l’esposizione di reperti museali nell’area 
destinata all’allestimento della biblioteca 
comunale, infine un piano preposto alla 
ristorazione con la creazione di un Internet 
Caffè. La struttura che ospita il Centro 
è un punto di incontro tra tradizione 
e innovazione: il Museo rappresenta 
infatti la volontà di valorizzazione della 
tradizione locale, che ben si colloca 
nell’architettura dell’edificio, insieme 
alla biblioteca, luogo storicamente depu-
tato all’accesso all’informazione, con 
particolare interesse per quella locale. 
L’area dell’Internet Caffè è un luogo di 
socializzazione, in cui la comunicazione 
tradizionale incontra quella multimediale. 
Le molteplici attività del Centro, inserite 
in questo contesto di coerenti iniziative, 
aumentano la possibilità di incidere 
positivamente sull’ambiente locale, 
rafforzando il processo di valorizzazione 
dell’identità culturale , stimolando il 
confronto con la realtà esterna e, allo 
stesso tempo, rendendosi ad essa più 
visibile.

Loredana Rosa

Le tutor del Learning center aperto a Lanusei. 
(foto Ettore Loi)



I mali cronici

Bel tempo uguale cattivo tempo. Ma 
è proprio tutta colpa del clima? 
Se piove…se non piove… Intanto 

i rubinetti a Cagliari sono aperti sei ore 
al giorno, si è parlato di una possibile 
erogazione a giorni alterni e qualche 
azienda all’asciutto già ha chiuso i battenti. 
Abbiamo a disposizione venti milioni di 
metri cubi d’acqua ma ce ne servono un 
miliardo e duecento milioni (trecento per 
usi civili, ottocento per il settore agricolo 
e cento per quello industriale. Attraverso 
l’utilizzo di scorte strategiche (riserve Enel 
e alto Flumendosa) potremmo raggiungere 
i sessanta milioni. I restanti metri cubi? 
Aspettando il diluvio - e forse qualcuno 
ci spera - politici ed esperti riuniti in viale 
Colombo - sede Confindustria cagliaritana 
- dicono come intervenire. Di invasi, 
reflui, dighe, dissalatori, insomma, di 
una soluzione, si è infatti parlato al 
convegno organizzato dall’associazione 
industriali venerdì 1 marzo: “Emergenza 
idrica e sviluppo economico”. Perché la 
crisi, fa notare Gianni Biggio, presidente 
provinciale Confindustria, “rischia di 
minare le basi dell’economia sarda: 
l’allarme è un grido comune a tutti i settori 
produttivi, agro-industriale, chimico, 
metalmeccanico, turistico.” E la qualità 
della vita? Seriamente compromessa. Tra 
gli ospiti, il sindaco Emilio Floris, Sandro 
Balletto, presidente della provincia, 
Michele Loi e Sergio Marracini, presidenti 
Esaf e Eaf. A concludere i lavori, è poi 
intervenuto l’onorevole Mauro Pili.
 Il sindaco, ormai l’ha detto e sottolineato 
mille volte, propone il dissalatore: “l’unico 
impianto in grado di risolvere il problema 
definitivamente. Brevi anche i tempi di 
realizzazione: dodici mesi, al massimo 
diciotto”. D’accordo con Emilio Floris, 
il presidente della provincia: “Cagliari 
aspira a diventare la capitale del Mediter-
raneo, non possiamo aspettare le grandi 
opere. Subito il dissalatore, poi il resto: 
sistemazione di rete idrica cittadina e 
condotte agricole, collegamento tra gli 
invasi, pulizia dei canali”. Anche per 
l’ingegnere Gualtiero Cualbu, presidente 
Ance, è una delle strade percorribili, 
ma ricorda anche l’importanza delle 
falde acquifere sotterranee: “basta con 
la politica delle dighe, si pensi piuttosto 
a ottimizzare quelle esistenti. A Malta, 
dove piove meno che da noi, l’acqua c’è 
sempre, 20% dai pozzi e 80% dall’acqua 
di mare”. E Roberto Passino, direttore 

dell’istituto per la ricerca sulle acque, 
fa notare: “è assurdo che l’isola non sia 
ancora dotata di un dissalatore. L’emer-
genza va risolta con soluzioni immediate 
ma tenendo presente un quadro di norma-
lità. Pianificando interventi che regolariz-
zino l’accesso alle risorse una volta per 
tutte”. Intanto Antonio Grecu, direttore 
della Saras, spiega come l’azienda ha 
risolto il problema: “procuriamo i quattro 
quinti dell’acqua che ci serve, dai bacini 
preleviamo solo sette milioni di metri 
cubi all’anno”. Il segreto? L’utilizzo 
del dissalatore e una pratica politica di 
riciclo. 
 L’ipotesi dissalatore non capta solo con-
sensi. Un no deciso da Sergio Marracini: 
“l’acqua dissalata  costerebbe tre volte 
di più e non risolverebbe il problema:  il 
50 per cento della risorsa va perduta a 
causa delle condotte colabrodo. Primo 
passo: risanamento della rete idrica. Poi 
collegamento  dei bacini tra Nord e 
Sud”. Michele Loi sposta l’attenzione 
sui reflui: “il recupero è un’ipotesi reale 
- soprattutto nell’utilizzo agricolo - ma 
i comitati interregionali hanno stabilito 
che i reflui depurati non hanno le giuste 
caratteristiche.” A conclusione del conve-
gno, il Presidente della Regione sottolinea 
quanto gli interessi in gioco abbiano 
interferito nella risoluzione della crisi. 
La sua ricetta si basa sul riutilizzo dei 
reflui e il rifacimento delle reti idriche. 
Ma soprattutto: realizzazione di un col-
legamento idrico con la Corsica. Per 
quanto riguarda il recupero delle risorse 
Mauro Pili afferma che “l’acqua può 
essere venduta, non è necessario utilizzare 
risorse pubbliche. Attraverso il projet 
financing si può avviare un esperimento 
che avvicini il capitale privato alla realiz-
zazione di grandi opere pubbliche”. Il 
ruolo degli istituti di credito è infatti 
spiegato da Antonio Sassu, presidente 
del Banco di Sardegna: “ci sono varie 
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possibilità di finanziamento, dal classico 
mutuo - che si trascina dietro l’inconve-
niente della rigidità del tasso di interesse 
predefinito - al projet financing, un sistema 
più flessibile”. 
Venti giorni circa dal convegno. Soluzioni 
pratiche e definitive?  Niente che risolva 
l’impasse nella sua interezza. Non c’è un 
piano definitivo per il collegamento dei 
bacini Nord-Sud e la crisi si sta allargando 
anche al settentrione. La proposta di 
Mauro Pili sul consorzio con la Corsica 
suscita polemiche, prima fra tutte la 
lungaggine dell’eventuale intervento 
(qualcuno parla di dieci anni).  Nel 
frattempo, a livello provinciale, martedì12 
marzo sono iniziati i lavori in via Paoli 
per il rifacimento di cinque kilometri di 
condotte. Il finanziamento è di oltre 516 
mila euro ma l’amministrazione comunale 
è alla ricerca di nuovi finanziamenti per 
estendere gli interventi. Il piano condotte 
ha dunque riscosso la prima vittoria ma 
l’ipotesi del dissalatore è ancora in gioco: 
la Regione ha accolto positivamente la 
proposta del sindaco, ma servono circa 
quaranta milioni di euro e non si sa ancora 
da dove pioveranno. Il Comune però ha 
deciso: l’impianto - dicono che produrrà 
30 mila metri cubi di acqua al giorno 
contro un fabbisogno di 100 mila - sarà 
realizzato a Is Arenas.    
Mentre si lavora in via Paoli, tutti i 
giorni da mezzogiorno i rubinetti sono 
all’asciutto. I campi restano a secco, 
paesaggi da deserto mortificano il sistema 
economico isolano. Si parla di emergenza, 
situazione straordinaria di estrema neces-
sità, recita vocabolario. Cinquant’anni che 
ci si dibatte intorno alla crisi idrica, tutti 
lo ricordano. Allora cos’è l’emergenza? 
Forse parola vuota che nasconde un 
problema endemico al quale nessuno 
guarda in faccia con lungimiranza?

Daniela Pistis

Convegno-denuncia all’Associazione degli industriali di Cagliari

La grande sete dell’inverno-estate 2002
Cagliari a secco, campi da predeserto
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gli uomini) e un soggetto secondario, il 
lupo. (o i lupi) [...] L’effetto di chiamare 
un uomo ‘lupo’ è quello di evocare il 
sistema di luoghi comuni associati a 
quest’ultimo. Se l’uomo è un lupo, egli 
è feroce, affamato, impegnato in una 
continua lotta, e così via. Ciascuna di 
queste asserzioni implicite deve  essere 
ora condotta ad adattarsi al soggetto 
principale (l’uomo) sia nei sensi normali 
che in quelli inconsueti [...] Ogni tratto 
umano di cui si può senza inopportune 
distorsioni parlare in ‘linguaggio lupesco’ 
sarà messo in rilievo, e ogni tratto che 
non ha queste caratteristiche sarà respinto 
sullo sfondo. La metafora-lupo sopprime 
particolari, ne sottolinea altri: in breve 
organizza  la nostra visione dell’uomo” 
. Ciò ci autorizza ad affermare che “la 
metafora crea una similarità, piuttosto 
che esprimere una qualche similarità 
precedentemente esistente” . 

Ora nell’immaginario collettivo tra Ber-
lusconi e la televisione si sta creando 
un meccanismo di interazione di questo 
stesso tipo, in seguito al quale il soggetto 
principale (il Cavaliere) viene sempre 
più “visto attraverso”  la sua espressione 
metaforica, cioè  proiettato sul campo 
del soggetto secondario (l’informazione 
televisiva), per cui tutto il sistema di 
implicazioni (o di ‘luoghi comuni’) 
evocato da quest’ultimo viene usato 
come strumento per selezionare ed evi-
denziare caratteristiche e proprietà dello 
stesso soggetto principale. Non solo, ma, 
attraverso la sovrapposizione creata, la 
produzione della relazione metaforica 
modifica anche il sistema di implicazioni 
associato al soggetto secondario; se infatti 
chiamare ‘lupo’ un uomo è metterlo in una 
luce particolare, non va dimenticato che 
la metafora fa sembrare anche il lupo più 
umano di quanto non sarebbe altrimenti. 

Allo stesso modo, l’intera televisione 
viene “berlusconizzata”, vista cioè in 
una luce che tende a esaltare i tratti di 
similarità con il soggetto principale. 
Con questo non voglio certo negare la 
rilevanza e la gravità del problema di 
un’informazione televisiva che rischia di 
essere concentrata e accentrata tutta nelle 
stesse mani. Intendo solo richiamare, 
sommessamente, l’attenzione sul fatto 
che oggi, in Italia (e non solo in Italia, 
per la verità) il pensiero convergente, 
l’omogeneità di fatto, il conformismo 
degli stili di pensiero e delle modalità 
espressive sono peccati diffusi: per cui, 
se questi sono i mali che si vogliono 
denunciare, i girotondi non andrebbero 
organizzati solo attorno alle sedi della 
Rai. I luoghi da circondare, seguendo 
la stessa logica e per gli stessi motivi, 
sarebbero tanti, c’è solo l’imbarazzo della 
scelta.

Tagliagambe dalla prima pagina sui girotondi per l’informazione

Tu dài una cosa (leggi: L’Unione Sarda) a me, ed io (leggi: 
Rcs) do una cosa a te. Che cosa, in concreto? Il 61 per 
cento delle quote azionarie del gruppo che fa capo a 

Cesare Romiti (patron di Rcs, editore del Corriere della Sera) in 
Iniziative Coimpresa, la società creata nel 1989 per far sorgere 
settecento ville tra le rovine della necropoli fenicio-punica 
di Tuvixeddu. È l’ipotesi sulla quale dallo scorso novembre 
sta lavorando un gruppo di finanzieri lombardi per poter far 
rimbalzare nell’orbita della milanese via Rizzoli il più diffuso 
quotidiano dell’Isola con ciò che gli ruota attorno (Videolina 
esclusa). Vero? “Non ne sappiamo nulla”, dicono da Milano. 
Ma è certo che mercoledì 20 marzo Paolo Sabattini, presidente 
di “Promozione sviluppo” (la società di Romiti presente in 
Coimpresa) sarà a Cagliari con l’amministratore delegato Sergio 
Piva. Perché? Top secret, anche se le voci più maliziose collegano 
la missione sarda dei manager milanesi alle estenuanti trattative 
per il passaggio di proprietà del quotidiano di Cagliari.
Ma - su questo versante-  tutto tace. Il direttore della sezione 
quotidiani della Rcs, Enrico Greco, il 18 marzo ha dichiarato a 
Sardinews: “Sento dire da tutti che abbiamo comprato L’Unione, 
non è vero. È vero che prosegue il nostro rapporto con la 
stampatore Zuncheddu, con reciproco proficuo interesse. 
Zuncheddu ci ha anche illustrato il progetto per il centro 
stampa di Cagliari e per quello estivo di Olbia. A noi va bene, 
tutto qui”.
Sul fronte interno L’Unione sta cercando di recuperare copie 
vendendo il giornale anche in Piemonte e in Lombardia. Pensa 
agli emigrati verso i quali la Regione è molto sensibile. A 
questo fine è stato deciso di anticipare di un’ora la chiusura 
del giornale.

La Nuova Sardegna - È convocata per martedì 26 marzo a 
Roma l’assemblea dei quotidiani del gruppo L’Espresso Finegil. 
Secondo indiscrezioni di ottima fonte il quotidiano di Sassari 
diretto da Livio Liuzzi presenterà un fatturato di 28 milioni di 
euro con un incremento del 5,15 per cento sull’anno precedente. 
In questa cifra sono compresi 13 milioni e mezzo di euro nella 
voce ricavi diffusionali. Il risultato operativo passa da 4.222.000 
euro a 4.424.000 con una crescita del 4,78 per cento. Ottimo 
il risultato del risultato netto che sale di oltre il nove per cento 
attestandosi a 3.146.000 euro.  E sul cambio di direzione? 
“Resta Liuzzi, non si cambia nulla”, ha dichiarato a Sardinews 
l’amministratore delegato de L’Espresso Marco Benedetto. 
Tra le indiscrezioni, invece, rimbalza la voce di un possibile 
e imminente passaggio dell’attuale vicedirettore della Nuova, 
Fiorentino Pironti,  alla direzione di uno dei quotidiani nazionali 
del gruppo L’Espresso. Mantova o Venezia, Padova o Livorno? 
Dipende anche da Pironti, legato a Sassari quanto basta.

Vendite - Ecco le vendite dell’Unione Sarda e della Nuova per 
i mesi progressivi gennaio e febbraio 2002: Sassari e provincia 
(1500 Us, 42300 Ns); Cagliari e provincia: (48500 Us, 3650 
Ns); Nuoro e provincia: (5900 Us, 12300 Ns); Oristano: (6600 
Us, 2020 Ns).

Girontondo Rai - Girotondo davanti alla sede Rai di Cagliari 
domenica 10 marzo.Vi hanno partecipato oltre duemila persone 
per difendere il pluralismo del servizio pubblico radiotelevisivo. 
Molti cartelli contro il monopolio radio-tv-carta stampata in 
nome e per conto di Silvio Berlusconi. È stato apprezzato il 
servizio sulla manifestazione curato su Rai3 da Jacopo Onnis.

L’Unione a Rcs? Dipende anche da Tuvixeddu
La Nuova Sardegna: il fatturato cresce del 5,15

Le difficili trattative per la vendita del quotidiano di Cagliari a Romiti

Informazione



Il Centro di programmazione rende noti in dettaglio i finanziamenti concessi

Continuare a dire che la Regione 
non spende a chi serve? Su questo 
luogo comune - che sarà difficile 

demolire - è stata fatto un po’ di chiarezza. 
Sulla quale più d’uno potrà certo ricamare 
a proprio piacimento, distribuendo meriti 
o demeriti a proprio piacimento. Ma 
dai risultati di in convegno organizzato 
a Chia dal Centro di Programmazione 
della Regione (aperto dall’intervento 
dell’assessore Italo Masala), qualcosa si 
può dire sulla lentezza o velocità di spesa 
del mastodonte Regione. Guardando 
soprattutto i dati finali di due tabelle: una 
relativa allo stato di attuazione (al 31 
dicembre 2001) dei Pop del programma 
1994-1999, l’altra si riferisce ai Por tra 
il 2000 e il 2006. Soprattutto la prima 
tabella (che compare nella pagina 15, qui 
a fianco) emerge che la Regione ha speso 
(facendo i relativi pagamenti agli interes-
sati) fino al 99 per cento delle somme 
iniziali. Con questa suddivisione: per i 
fondi Fesr (nella tabelle si dà spiegazione 
delle sigle) si è giunti al 110 per cento 
della spesa iniziale di 1718 miliardi; per il 
Feoga la spesa è arrivata all’86 per cento; 
per il Fse al 93 per cento.  Regione, 
certo, lumaca: ma non si è sempre detto 
che si spendeva meno della metà della 
somme disponibili? Convinzione errata, 
quindi. E burocrazia promossa o, se 
volete, assolta.
Un’altra sorpresa viene dai prossimi 
finanziamenti che verranno erogati da 
Bruxelles per i Por (Programma operativo 
regionale). Qui le percentuali in pagamenti 
e impegni (scadenza al 2006) sono già a 
buon livello se è vero che per il Fesr le 
somme spese sono del 29,63 per cento, 

per il Fse del 28,37, del Feoga del 74,38 
per cento e dello Sfop del 35,07 per cento. 
Il totale (in percentuale) dà una spesa del 
29,95 per cento.
In quale cassetto, allora, restano i fondi? 
Parlando del Pop Sardegna 1994-1999 il 
direttore del Centro di programmazione, 
Gavino Pischedda, dice: “Nel contesto 
vario e articolato delle misure del Pop 
sono stati finanziati numerosi interventi 
per una spesa superiore al cento per cento 
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di quella programmata. I fondi pubblici 
comunitari e nazionali attivati dal Pop 
hanno accresciuto la dotazione finanziaria 
delle leggi regionali di riferimento, la 
21 e la 15 per le piccole medie imprese 
industriali, la 51 per le imprese artigiane 
e la 40 per le imprese turistiche e hanno 
permesso di ampliare  notevolmente il 
numero dei potenziali beneficiari”. E  i 
posti di lavoro? Ancora Pischedda: “Un 
incremento di 3130 occupati nell’indu-
stria, ottocento per gli artigiani e per 
le imprese turistiche almeno duecento 
unità”. E infine: “Le tre misure dovrebbero 
incrementare il valore aggiunto regionale 
di circa 300 miliardi di lire”.
Soddisfatto l’assessore alla Programma-
zione: “La diffusione dei risultati dei 
programmi gestiti dall’amministrazione 
- Pop 1994-1999, Pic LeaderII,  Interreg 
IIA, Rechar II e Pmi) rappresenta - 
sostiene Italo Masala - un momento 
di crescita e di riflessione su ciò che 
è stato fatto grazie anche all’impegno 
dell’amministrazione regionale che ha 
saputo adattarsi alla nuova metodologia 
di programmazione europea”.

Una volta c’erano i Pim (programmi integrati mediterranei) 
e i Pnic (programmi nazionali di interesse comunitario). 
Facevano parte del primo Pop (programma operativo 

plurifondo) che, per la Sardegna, tra il 1989 e il 1993, prevedeva 
la spesa di 357 miliardi di lire, denari di concessione europea. 
Ebbene di quella somma è stato speso - nei soli Pop - il 95 per 
cento. Con i Pnic (finanziati dal Fesr, Fondo europeo di sviluppo 
regionale) su 746 miliardi stanziati la spesa ha raggiunto il 97 
per cento. I soldi sono andati a favore dell’artigianato, della 
promozione turistica con nove itinerari turistico culturali e 

dell’ambiente (depurazione e smaltimento dei rifiuti). I Pim 
invece (al 1995 risultavano spesi 236 miliardi) sono andati a 
favore dei centri termali di Sardara, Valledoria, Fordongianus, per 
eseguire diverse infrastrutture rurali (strade ed elettrificazione), 
avviare lo sviluppo dell’eco-botanica (valorizzazione delle piante 
aromatiche e officinali) e a favore della formazione professionale 
(di cui Sardinews si occuperà in un prossimo numero).
Dai Pim e dai Pnic  del primo Pop degli anni ottanta e dei primi 
anni novanta si è adesso passati ai Pop del quinquennio 1994 e 
agli attuali Por prossimi venturi dal 2000 al 2006.

Una volta erano i Pim, programmi integrati mediterranei

Fondi europei: la Regione ha speso il 99 per cento
Nel programma 2006 pagamenti al 29,95 per cento

Il Por (2000-2006): quattromila milioni di euro

Settore di intervento

Totale relativo al Fesr
Totale relativo al Fse
Totale relativo al Feoga
Totale relativo al Sfop
Totale generale

% pagamenti
su costo totale

11.31
1.97
0.68
3,22
7,24

Costo pubblico-privato

2.622.733.326,75
714.428.000,00

1.285.893.000,00
64.591.144,00

4.687.645.470,75
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COLTELLI
Il volume “La dinamica economica di un sapere locale, La coltelleria 
in Sardegna” (edizioni AM&D, euro 25,00, pagine 168), autore 
l’economista Antonio Sassu, verrà presentato a Sassari mercoledì 27 
aprile alle 17.30 a Villa Mimosa, sede della Confindustria. Il libro, alla 
presenza dell’autore,  verrà illustrato da Stefano Poddighe, Alberto 
Merler e Antonello Paba. Coordina Stefano Pira.



marzo 2002

Perché questo volume affidato ad Antonio Sassu

Pubblicare il libro del professor Antonio Sassu “La dinamica 
economica di un sapere locale. La Coltelleria di Sardegna, 
(pp. 168, cartonato e illustrato con 52 immagini a colori, 

Euro 25,00) ha significato per noi delle Edizioni AM&D 
di Cagliari ripercorrere - durante i mesi di intenso lavoro 
redazionale - le vicende economiche e storiche di un oggetto 
che contraddistingue l’immagine della Sardegna sia all’esterno 
che al suo interno.
 Compito dell’editore credo che sia quello di fornire agli 
autori un entusiasmo e un aiuto organizzativo che gli permettano 
di arricchire il più possibile il proprio progetto di libro. Nel 
caso del volume sulla coltelleria di Sardegna la scommessa è 
stata molteplice perché affianco al cuore del libro, costituito 
dalla ricerca scientifica sull’importanza sempre maggiore che 
sta assumendo la produzione dei coltelli sardi, c’é una parte 
storica e iconografica (alla quale hanno lavorato numerosi 
collaboratori dell’Autore: Simone Atzeni, Antonella Scalas, 
Francesco Atzeni e alcuni 
appassionati fotografi tra 
i quali Roberto Graffi 
ed Elio Quattrocchi, con 
la collaborazione delle 
amministrazioni comunali 
di Pattada e Guspini, tito-
lari di importanti archivi 
fotografici). Ciò testimo-
nia la profondità di un 
oggetto che nel  mondo 
pastorale, ma anche in 
quello contadino, costi-
tuiva lo strumento essen-
ziale della vita quotidiana 
dal lavoro al tempo libero, 
dalle operazioni più sem-
plici come il mangiare 
pane e formaggio alle 
operazioni chirurgiche  
per salvare gli animali 
malati.
 Credo che il libro possa raggiungere, come è già 
capitato ad altri della stessa collana Agorà, anche un pubblico 
non italiano. Il lettore troverà il passaggio da un sapere antico 
all’attuale oggetto artistico commissionato, anche via Internet, 
da collezionisti di tutto il mondo a quei coltellinai di Pattada, 
Guspini, Santulussurgiu, Arbus e di molti altri centri che sono 
allo stesso tempo artigiani e artisti capaci di soddisfare una 
domanda sempre più esigente nella quale compaiono ormai 
il damasco, l’argento, la madreperla e materiali esotici che 
innovano la tradizione. Non sono rari i casi in cui il prodotto può 
diventare un gioiello e gli aspetti manifatturieri si intrecciano 
con quelli a elevato valore artistico.
 L’ulteriore scommessa, indicata da Sassu nel libro, 
sembra essere la capacità di far crescere nell’isola anche un 
comparto industriale che offra un prodotto di qualità nel quale il 
marchio Made in Pattada o Made in Sardinia non sia più apposto 
su oggetti prodotti altrove.
 Dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando ormai 
l’attività produttiva del coltellinaio stava per scomparire, l’isola 
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si è trovata in una fortunata contingenza determinata da una 
costante crescita della domanda per il coltello realizzato con le 
tecniche tradizionali. È nato un mercato ben identificato in cui la 
Sardegna negli ultimi trenta anni ha saputo affermarsi 
creandosi uno spazio crescente e acquistando una posizione che 
può essere considerata di leader. Pattada, Guspini, Arbus, 
Santulussurgiu sono i centri riconosciuti della produzione di 
coltelli tradizionali sardi. Il libro è il frutto di un’apposita 
indagine che ha censito sia le imprese registrate regolarmente 
sia i produttori sommersi.
 La domanda degli ultimi quarant’anni non proviene 
più esclusivamente dalla società agro-pastorale ma sempre 
più dal turismo e dal collezionismo. In questo segmento di 
mercato i coltelli della Sardegna si presentano con specifiche 
caratteristiche riconoscibili dagli acquirenti. Il coltellinaio oltre 
alla conoscenza della tecnica deve possedere anche la fantasia 
e l’estro dell’abile artigiano. La forma, la lunghezza, la materia 

prima, la tecnica di lavo-
razione sono tutti elementi 
che contraddistinguono 
il prodotto identitario di 
vari territori conferendo-
gli un potere monopoli-
stico. Così, accanto ai col-
telli più noti “pattadese” 
e “guspinese” si ritrovano 
i coltelli “arburese” (del 
territorio di Arbus) “lus-
surgese” (del territorio di 
Santulussurgiu) e “logu-
dorese” (dell’area del Mei-
logu). Il collezionista sod-
disfa il suo bisogno con 
il possesso di uno o più 
coltelli provenienti dai 
vari territori.
 Sassu ha indivi-
duato tre segmenti di mer-

cato del coltello tradizionale sardo: il primo è quello locale statico 
negli ultimi anni, il secondo segmento di mercato è collegato alla 
domanda turistica per i prodotti artigiani tradizionali dell’isola; il 
terzo quello più ricco, è connesso al collezionismo.
 Dalla Sardegna, dall’Italia, dall’estero la domanda 
aumenta sempre più da parte del collezionismo. L’importanza 
del comparto del coltello nell’economia regionale non può 
basarsi solo su aspetti strettamente economici, l’immagine che la 
produzione del coltello sardo evoca con riferimento alla Sardegna 
ha infatti una forte suggestione. La manualità dei coltellinai, le 
tecniche produttive impiegate, le varie fogge tipiche dei coltelli 
contribuiscono a rafforzare la rappresentazione ideale della 
Sardegna come una regione genuina, non ancora contaminata 
dal progresso industriale e che richiama una precisa domanda 
turistica.
 L’esistenza di questo prodotto rafforza la storia e la 
cultura del territorio, che costituiscono fattori moltiplicativi 
per lo sviluppo turistico.

Anna Maria Delogu

Anna Maria Delogu spiega le motivazioni di una scelta editoriale
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Fino ad oltre la metà del Novecento il fabbro-coltellinaio 
era un perno fondamentale e indispensabile dell’economia 
locale. Contrariamente ad altri artigiani si dedicava 

all’attività lavorativa a tempo pieno ed era unico depositano di 
conoscenze tecniche particolari, come la forgiatura e la tempra, 
per le quali godeva di un certo prestigio sociale ed economico. 
Il suo compito era quello di soddisfare tutte le esigenze in fatto 
di arnesi domestici e da lavoro, ed il coltello era solo uno fra i 
tanti oggetti che produceva.
In questo contesto, lo spazio per la produzione artistica era 
pressoché nullo poiché la domanda era rivolta esclusivamente 
verso l’aspetto meramente funzionale di qualsivoglia manufatto 
in ferro. Alla povertà artistica ed estetica corrispondeva l’esiguità 
e semplicità degli strumenti utilizzati nel processo produttivo: 
martello, incudine, forgia, tenaglie, lima, morsa, sega.
La funzione del fabbro, ed anche il suo prestigio, erano 
dunque direttamente dipendenti dall’utilità dei beni prodotti 
e dalla capacità di soddisfare le esigenze della comunità di 
appartenenza.
La sua perfetta integrazione nell’economia locale si manifestava 
anche nel legame col territorio e con le materie prime in esso 
presenti. Così, ad esempio, il materiale utilizzato per il manico 
del coltello era costituito dal tipo di corno presente in quantità 
più abbondante a seconda degli allevamenti più diffusi, mentre 
una maggiore disponibilità di legno induceva il coltellinaio a 
utilizzare questo materiale.
La descrizione appena fatta è del tutto inappropriata per i 
coltellinai attuali - ormai specializzati nella sola produzione 
del coltello
- i quali non esprimono più lo stretto legame con l’economia 
locale né con la funzionalità e utilità dell’oggetto prodotto.
Oggi, il coltellinaio non si rivolge esclusivamente alla comunità 
locale di appartenenza ma è proiettato verso il mercato regionale, 
nazionale o addirittura mondiale. È ancora vero che egli produce 
anche per i pastori, per gli agricoltori o per i cacciatori e più 
in generale per soddisfare le esigenze domestiche, ma l’aspetto 
funzionale del coltello, pur rimanendo importante, assume 
sempre più spesso una valenza proporzionalmente inferiore 
rispetto a quello artistico, storico e culturale. Col crescere dei 
redditi, la domanda più cospicua è rappresentata proprio da chi 
cerca nel coltello a serramanico, oltre che un utensile utile in 

svariate occasioni, l’oggetto d’arte, simbolo della tradizione e 
della cultura locale, per cui cresce l’attenzione per le forme, per 
le rifiniture, per i materiali utilizzati. Si tratta di un prodotto 
capace di dare origine a una comunità di ‘addetti ai lavori’ 
nella quale l’interesse che accomuna produttori, collezionisti, 
esperti conoscitori, appassionati e acquirenti va ben oltre le 
sue caratteristiche intrinseche. E tale comunità sta assumendo 
contorni territoriali sempre più ampi, anche grazie alle possibilità 
offerte dalle nuove tecnologie informatiche.
Al mutamento della domanda corrisponde, in un rapporto 
circolare di causa ed effetto, un cambiamento altrettanto 
importante dell’offerta, che si manifesta, in primo luogo, nel 
processo produttivo oggi supportato da strumentazioni moderne 
e realizzato non solo con la tradizionale forgiatura a caldo ma 
anche con tecniche più recenti come quella per asportazione, ed 
in secondo luogo, nell’utilizzo di materiali molto più diversificati 
e preziosi rispetto al passato, così il manico può essere in 
avorio o in madreperla, l’anello in oro o in argento, la lama 
in acciaio damascato.
Seppure con uno spirito di continua ricerca della perfezione 
artistica, ciò a cui i coltellinai sardi non sono disposti a rinunciare 
è il significato storico e culturale che rimanda alle condizioni 
d’origine del coltello, condizioni che si sono protratte fino a 
non molti decenni fa.

Antonella Scalas

C’era una volta il fabbro - coltellinaio
Nel Novecento era nullo lo spazio per la produzione artistica



I dossier di Sardinews / I coltelli

marzo 2002

I principali contributi della letteratura economica, come 
detto nella seconda sezione di questo capitolo, pongono 
enfasi sulle economie esterne di agglomerazione quale 

metodo efficiente di superare l’isolamento delle piccole e 
medie imprese e di recuperare parte degli svantaggi dovuti 
alle ridotte dimensioni. In particolare, l’aggregazione di più 
imprese in consorzi d’acquisto, consorzi fidi o altre forme di 
collaborazione sembra consentire un sensibile risparmio sui 
costi di transazione e di acquisizione, che, anche a parità di 
ricavi, si ripercuote positivamente sui profitti. Ma anche il 
semplice inserimento in un milieu produttivo territorialmente 
localizzato e relativamente specializzato offre vantaggi 
economici interessanti. D’altra pane, è ben noto il ruolo degli 
spillover dovuti all’apertura verso mercati esterni, ancora 
una volta ardua nel nostro caso se si considera la piccola 
unità produttiva.
Ma il comparto analizzato in questa ricerca, come mostrato 
dai dati a nostra disposizione, non è caratterizzato da forme 
apprezzabili di cooperazione. In particolare, non sembra 
sufficientemente sviluppato il mercato delle materie prime a 
livello locale o regionale e non esistono aggregazioni fra imprese 
per l’accesso a particolari canali commerciali o alle fonti 
creditizie. E’ vero comunque che si ha una marcata dispersione 
delle imprese sul territorio regionale. La concentrazione delle 
conoscenze è apprezzabile solo in due aree, il comune di 
Pattada e l’arburese-guspinese.
Detto ciò, appare evidente la necessità di creare intorno alle 
unità produttive un ambiente socio-istituzionale fertile per 
nuove iniziative e stimolante per chi già opera. La tendenza 
verso l’isolamento e le forti resistenze alla cooperazione, 
probabilmente insite nella natura stessa dei produttori, 
potrebbero essere scalfite con iniziative, quali mostre e fiere, che 
coinvolgano tutti i coltellinai di una stessa area. L’esempio della 
biennale Arresojas di Guspini è, in questo senso, quantomeno 
indicativo. Per quanto riguarda poi la scomponibilità del 

processo produttivo il discorso è meno agevole. Creare un 
prodotto dalla materia prima grezza, l’acciaio non forgiato e 
il corno d’animale, è fonte di orgoglio per ogni operatore e, 
a opinione di chi scrive, tale deve rimanere per i prodotti di 
fascia alta, destinati a collezionisti esigenti e competenti. Ma 
altre esperienze della penisola hanno mostrato, seppure con 
dimensioni ben più ampie rispetto a quelle della coltelleria 
sarda, che è possibile organizzare la produzione sul modello 
della filiera ed ottenere coltelli di ottima fattura. Non 
sembra fuori luogo, dunque, esaminare la possibilità di una 
scomposizione del processo fra lama e manico. Se alcune 
imprese si specializzassero nella produzione di quest’ultimo, 
che richiede una paziente e laboriosa opera sulla materia prima, 
potrebbero trovare acquirenti fra chi produce le lame con 
tecniche proprie del mestiere di fabbro. In questo modo si 
assisterebbe a un incremento della produzione poiché ogni unità 
avrebbe un sensibile risparmio in termini di tempo.
Forme di aggregazione sono auspicabili anche per l’accesso 
alle fonti di finanziamento. Come detto, gli investimenti allo 
stato attuale del comparto sono particolarmente limitati. Ma è 
ragionevole pensare che, qualora dovessero presentarsi necessità 
di spesa impegnative, le imprese si troverebbero dinanzi a 
seri problemi di accesso al credito. E’ dunque auspicabile 
un intervento dell’operatore pubblico per stimolare forme di 
aggregazione fra imprese che facciano aumentare il potere 
contrattuale dinanzi agli istituti bancari.
Tuttavia riteniamo che il ruolo dell’operatore pubblico non 
debba esaurirsi con queste misure. Esso infatti potrebbe 
enfatizzare il ruolo delle forme consortili in altre aree della 
penisola, attraverso una campagna di sensibilizzazione verso 
l’associazionismo. In questo modo potrebbero essere superati 
alcuni atteggiamenti di diffidenza dei quali si è fatto cenno.

Simone Atzeni

Tra leppe di Pattada e arresojas di Guspini
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Sardocrazia

C’è da non crederci. O quantomeno 
stupirsi. Perché constatare con 
tanto di tabelle sotto gli occhi che 

i fondi comunitari sono stati spesi in 
Sardegna al 99 per cento un certo choc lo 
provoca. Non solo: i finanziamenti Fesr 
(Fondo europeo di sviluppo regionale) 
allo scorso settembre erano già impegnati 
al 110 per cento, anche in anticipo quindi. 
Ma perché allora continua la solfa dei soldi 
non spesi, della incapacità della Regione 
a non spendere? “Perché finora non c’è 
stata una informazione puntuale sui 
risultati delle varie programmazioni”, dice 
Graziella Pisu, nella foto,  responsabile del 
Piano di comunicazione e della segreteria 
tecnica del comitato di sorveglianza dei 
programmi comunitari in Sardegna. Pisu 
(49 anni, di Laconi, laurea in Scienze 
politiche con tesi in Statistica sociale 
col professor Giuseppe Puggioni) è alla 
Regione dal 1985, vincitrice del primo 
corso-concorso mette sotto accusa non 
solo i giornali: “L’ultimo convegno fatto 
a Chia ha in parte fatto chiarezza. La 
gente non sapeva, e molta non sa, neanche 

che cosa sono 
i fondi struttu-
rali”.
La Regione non 
sa comunicare. 
Eppure viviamo 
nel mondo della 
comunicazione.
“Molta respon-
sabilità è dei 
giornali, degli 
organi di infor-
mazione in ge-
nere: più che 
alla fonte vanno alla dichiarazione e diffi-
cilmente la verificano. C’è molta superfi-
cialità, naturalmente anche da parte della 
classe politica perché l’incapacità di spesa 
della Regione è un cavallo di battaglia 
comune a tanti partiti, destra o sinistra poco 
importa”.

Resta il fatto che la gente è convinta 
della lentezza estrema, estenuante della 
spesa.
“Se io spendo il 95 per cento delle somme 

che mi sono state concesse, sono lenta? 
Credo di no.  I nostri dati sono supportati 
dal fatto che la Sardegna abbia ottenuto 
risorse aggiuntive perché ha speso quelle 
normali. Ecco perché la Regione ha 
potuto finanziare progetti di ricerca e 
riqualificazione dei centri urbani a fini 
turistici. Idem per il rifacimento del 
Poetto di Cagliari o per la ristrutturazione 
dell’aerostazione di Elmas. Occorre solo 
sfatare luoghi comuni”.

Chi critica la Regione allora è in mala-
fede?
“No, non approfondisce i temi, non va 
alla fonte, fa affermazioni non suffragate 
dai dati di fatto”. 

La Regione, allora, funziona.
“La Regione deve migliorare il proprio 
modo di agire, deve essere ancora più 
snella, non è quel pachiderma immobile 
di cui molti favoleggiano. Si può, si 
deve lavorare meglio. Si può, si deve 
comunicare meglio. Ma, per favore, non 
spariamo sui dati di fatto”.

 Regione lumaca? È un mito, ma è pur sempre un falso
Graziella Pisu, responsabile comunicazione dei programmi comunitari in Sardegna

Speedy Gonzales  turismo e metropolitana di Sassari
Maglia nera parco tecnologico e servizi alle imprese

È decisamente curioso andare a frugare tra le cifre dei Pop 
1994-1999 controllando soprattutto una voce: quello 
dei pagamenti effettuati dalla Regione al 30 settembre 

2001 e degli impegni presi al 31 dicembre del 1999. Pagamenti 
- è bene dire - per lavori eseguiti dai beneficiari finali, cioè 
dai soggetti attuatori delle opere. Da chi fa, non da chi parla. 
Al primo posto - in dettaglio - si collocano le opere per la 
realizzazione della metropolitana leggera di Sassari: davanti a 
impegni pari a 32 miliari e mezzo di lire i pagamenti eseguiti 
allo scorso 30 settembre erano di pari importo, quindi al 100 
per cento. Nell’hit parade della velocità della esecuzione e 
della spesa sono anche i lavori di completamento dell’Orientale 
sarda 125, la sistemazione di alcuni aeroporti, e con una media 
del 96 per cento di spesa le opere di risanamento ambientale. 
C’è perfino un sorpasso: perché negli incentivi concessi alle 
imprese artigiane si è speso di più arrivando al 101 per cento 
degli impegni assunti passati da 142 a 144 miliardi di lire. 

Ma la sorpresa è soprattutto nelle opere relative al turismo: 
la spesa è del 112 per cento di quella prevista inizialmente. 
Anzi: il turismo come settore batte tutti col 127 per cento di 
spesa contro il 113 dell’industria, il 112 delle infrastrutture e 
il 104 delle comunicazioni, 
Non tutti sono Speedy Gonzales della spesa. La maglia era, da 
ultimi in classifica, va alle imprese che stanno realizzando il 
parco tecnologico di Cagliari e Sassari. A fronte di impegni 
per 99 miliardi i pagamenti totali al 31 dicembre scorso erano 
- per questa voce - pari a 41 miliardi con una percentuale del 
44 per cento. In buona posizione invece i fondi per la ricerca e 
l’innovazione tecnologica: al 30 settembre scorso su impegni 
pari a 105 miliardi ne erano stati spesi 97. Media, quindi, del 
93 per cento. Un po’ meno malconcio è il capitolo riservato agli 
aiuti per i servizi alle imprese industriali: la percentuale è del 
62 per cento perché da un impegno di 33 miliardi e mezzo sono 
stati spesi soltanto 20 miliardi e 800 milioni.   

Il Pop fra il 1994 e il 1999 per la Sardegna aveva 3.515 miliardi di lire

Fondo Pop
Fesr
Feoga
Fse
Totale

% al 31-12-2001
110%
86%
93%
99%

Pagamenti
1895
1074
512
3.481

Stanziamento
1718 mld

1246
549
3.415



Anche dopo l’11 settembre il turismo ha retto
Perché? La parola ai manager thailandesi

Con 9,7 milioni di visitatori nel corso del 2001 e un tasso 
di crescita annua attorno all’8 per cento nell’ultimo 
quinquennio, la Thailandia si conferma una delle più 

interessanti mete lungo raggio al mondo, pur se lontana dai 
numeri di Francia o Italia. L’ultimo quadrimestre 2001 ha 
comprensibilmente registrato un crollo, ma nel complesso il 
settore ha retto. Il panico si è sentito meno che in altre nazioni, 
come ad esempio in Italia dove, a detta degli operatori, si è 
assistito ad una sorta di terrorismo psicologico dei media.
La situazione è oggi rientrata nella norma quasi ovunque e 
anche in Thailandia, che registra la ripresa dei viaggi incentivo 
aziendali, grandi assenti dalla scena degli ultimi mesi. 
Cosa ha permesso alla Thailandia di restare a galla anche nel 
periodo immediatamente successivo all’11 settembre, quando 
l’industria del turismo mondiale ha subito la batosta più pesante 
della storia? Spiagge bianche, acqua cristallina, giungla e 
templi, questi senza dubbio tra gli ingredienti del gran successo. 
Ma è tutto qui? 
Come ha ben spiegato Roberto Jotikasthira, amministratore 
delegato di Turismo Thai  e membro del consiglio direttivo 
della Associazione universale degli agenti di viaggio, in una 
circolare inviata ai maggiori tour operator del mondo, “posizione 
geografica, indirizzo politico, orientamento religioso improntato 
alla massima tolleranza, distinguono questo Paese, facendone un 
caso esemplare nel e per il Sud Est Asiatico”. 
Secondo Ornella Broccaioli, responsabile Asia per I Grandi 
Viaggi, “La Thailandia rimane nel cuore degli italiani. D’estate 
è più difficile da proporre data l’attrattiva del nostro clima 
mediterraneo (quest’anno si prevede il boom delle destinazioni 
italiane, n.d.r.), ma d’inverno è dura resistere alla prospettiva 
di 30° e cielo terso”, soprattutto nel momento del crollo di 
destinazioni come il Mar Rosso, tradizionalmente fra le mete 
mare trainanti. 
Secondo Simona Soffientini, responsabile “Lungo Raggio” de I 
Viaggi del Ventaglio, fra i pregi del Siam vi sono la gentilezza 
della gente, la sicurezza e i prezzi che, per quanto aumentati negli 
ultimi anni, rimangono assolutamente vantaggiosi. “Ventaglio ha 
creduto molto nel prodotto, con l’apertura nell’isola di Maiton, 
a sud della famosissima Phuket, di un Venta Club, villaggio che 
si rivolge ad una clientela più elevata ed esigente, tenendo conto 
che dà l’opportunità di abbinare al soggiorno mare anche dei 
circuiti che permettono di conoscere questo paese.” Ed è proprio 
questo un altro dei punti di forza: la possibilità di combinare 
una vacanza di relax al mare con la visita di luoghi ricchi di 
una cultura millenaria nella Thailandia stessa e nell’area, basti 
pensare al vicinissimo sito di Angkor Wat, nella confinante 
Cambogia, uno delle “estensioni” best seller.
Ma non è tutto oro ciò che luccica.
La logica qui dominante è stata quella del profitto di breve 
periodo, a spese della programmazione a lungo termine. E, 
come da aspettarsi, la prima vittima di tale sistema è stata 
l’ambiente. La continua ricerca del paradiso incontaminato 
sta minacciando le poche mete che finora si sono salvate dallo 
“sviluppo” edilizio selvaggio. 
Sono in molti a ironizzare sui progetti del governo ultrapopulista 
di Thaksin Shinawatra (il Berlusconi asiatico), che si ostina a 
dichiarare che farà della Thailandia, nel giro dei prossimi tre 
anni una delle prime cinque destinazioni mondiali. “Come si 

può sostenere una cosa simile quando negli ultimi 16 mesi una 
dozzina di compagnie aeree (Alitalia compresa) hanno optato per 
la chiusura dei voli su Bangkok?” continua Roberto Jotikasthira. 
“Il potenziale e la domanda che consentirebbero di fare della 
Thailandia una delle mete principali ci sono, lasciando perdere 
il discorso di prime 5 o 10. La sua posizione strategica faceva 
di Bangkok il nodo principale per tutti i voli sull’Asia orientale. 
Ma la realtà è che il governo ha letteralmente spinto tante 
compagnie a volar via con una politica suicida fatta di altissime 
tasse aeroportuali e una situazione di quasi monopolio da parte 
del vettore di bandiera. Chi vuole lanciarsi in un simile scontro 
quando a poche migliaia di chilometri l’iper-moderno aeroporto 
di Kuala Lumpur offre costi di gestione zero alle compagnie 
che vogliano volare sulla Malesia?” E così mentre Pradech 
Phayakvichien, ex governatore del Tat (autorità del turismo 
thailandese), concorda sul fatto che l’accesso alla Thailandia è 
uno dei fattori chiave per il successo (“418 voli alla settimana 
sono operati da altre compagnie, ma il governo potrebbe 
autorizzarne fino a 1,080, di modo che i turisti possano visitare 
la nostra terra”) arriva la notizia che anche l’australiana Qantas 
sposterà la tratta Roma-Bangkok-Melbourne su Singapore.
Ulteriore problema è rappresentato dalla logica di gestione 
della Thai Airways, accusata di abusare della posizione di 
favore venutasi a creare in quest’anno. Fra i compiti di una 
compagnia di bandiera dovrebbe esserci il sostenimento del 
turismo nazionale, ma le ultime decisioni della Thai sono 
sembrate andare nella direzione contraria. Un esempio è dato 
dalla situazione paradossale venutasi a creare a novembre per 
cui, nel momento in cui il governo lanciava una campagna per 
incoraggiare i Thai a viaggiare all’interno del loro paese, la 
compagnia di bandiera aumentava i costi delle tratte interne 
del 20 per cento (alcune tratte interne sono ora superiori alle 
tariffe per Singapore ed Hong Kong, n.d.r.). Alla reazione 
degli agenti locali si univa quella degli operatori internazionali 
che, avvisati con due sole settimane di anticipo si vedevano 
costretti a richiamare le brochure già in distribuzione o in 
corso di stampa. 
Il nuovo aeroporto internazionale di Suvarnabhumi, che dovrebbe 
essere consegnato nel 2004, rappresenta una grande occasione di 
crescita per un Paese cui la natura ha regalato un tale potenziale 
di bellezza, sempre che i soliti giochi di potere non continuino a 
ritardare la consegna del progetto.
      Angelita Caredda 

Turismo
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Come si organizzano le vacanze da tutto il mondo nei mercati rampanti dell’Asia



Turismo

Sono volate cifre alte alla conferenza 
stampa dell’assessore regionale al 
turismo svoltasi al Teatro Lirico di 

Cagliari il 28 febbraio. Roberto Frongia 
ha fatto il punto della situazione e ha 
esposto i piani e gli obiettivi della Regione 
per lo sviluppo del settore più trainante 
dell’isola, schematizzando i termini di 
una politica del turismo cominciata già 
nel 1999.
I numeri: il bando 2000 parla di 224 ini-
ziative in Sardegna con relativi programmi 
di investimento, 39 i finanziamenti di 
cui 15 in graduatoria ordinaria e 24 in 
graduatoria speciale per le 4 province, 
15 solamente in quella di Cagliari per un 
totale di 200 miliardi di lire di investimenti 
attivabili. Ma la nuova legge regionale, la 
numero 1 del 2002 - la cosiddetta “nuova 
28”- parla addirittura di più di 370.
Le iniziative: le principali e più urgenti 
operazioni da portare avanti cominciano 
dalla promozione, l’isola non può pre-
scindere dallo sviluppo del settore in 
campo nazionale. Il primo passo per un 
necessario adeguamento sarà il portale sul 
turismo, affiancato da un call center, 
per il quale sono a disposizione cinque 
miliardi. “Lo strumento del portale” 
ha detto l’assessore “è innovativo e 
fondamentale, porterà la Sardegna al 
mondo ampliando il bacino di utenza. Ci 
sarà tutta la potenzialità e la conoscenza 
dell’isola: oggi è uno strumento essenziale 
che deve essere sfruttato in pieno”. 
Saranno incentivate le fiere e le grandi 
manifestazioni, dalla festa di S. Efisio 
alla discesa dei Candelieri per un totale 
di quasi un miliardo e mezzo, che si 
aggiungeranno agli altri contributi per le 
manifestazioni che recentemente hanno 
richiamato folle di turisti al di là dei 
soliti momenti estivi, come il Capodanno 
di Cagliari e Alghero. Avrà ulteriore 
slancio il teatro, risorsa ancora poco 
sfruttata ma ricca e feconda, come ha 
sottolineato lo stesso assessore: “La 
stagione all’anfiteatro romano è stata un 
successo, il teatro è per noi un apporto 
strategico importante, un modo innovativo 
rispetto al passato e per questo sarà 
presente alla prossima Bit”. 
Sarà potenziata anche la promozione 
attraverso i consueti mezzi delle radio e 
delle televisioni, della stampa. Un altro 
obbiettivo è quello della multistagionalità, 

I visitatori che verranno in Sardegna:
venti milioni di presenze annue?
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ampliare il raggio delle presenze fino a 
dieci mesi l’anno, sfruttando le zone 
dell’interno con itinerari culturali, favo-
rendo la formazione di posti di lavoro 
stabili e non occasionali, dando vita 
insomma a un vero distretto industriale 
tramite la cooperazione e concertazione 
di programmi e investimenti. È inevitabile 
inoltre l’integrazione con le pianificazioni 
pubbliche, occorre rifare le infrastrutture 
e crearne nuove di grande ricezione, in 
sinergia con il mondo imprenditoriale: “È 
necessario pensare a un accrescimento 
economico graduato, che si basa sul 
principio di valorizzazione nell’ambito 
delle diverse zone dell’isola dei punti di 
maggiore attrattività, cioè di quelli che 
posseggono già gli elementi di base per 
l’economia turistica”. 
Un altro strumento è quello dei protocolli 
di intesa, come quello con la Federcon-
sumatori per chiedersi e capire cosa 
vogliono i turisti, o con le compagnie 
aeree: “L’accordo con Meridiana ha 
portato nelle ultime cinque settimane 
un aumento di 7000 turisti”. Ulteriore 
strumento sarà l’osservatorio sul turi-
smo: “L’osservatorio è indispensabile e 
necessario per poter rilevare i dati e per 
poter elaborare le migliori azioni”. Tutto 
questo in perfetta sintonia col Comune di 
Cagliari, come ha sottolineato il sindaco 
Emilio Floris, intervenuto alla conferenza 
stampa: “Bisogna ottenere risorse dalla 

Regione, utilizzare quelle del Comune 
e usare gli effetti moltiplicatori, servirsi 
degli sponsor”. La collaborazione tra gli 
enti sembra assicurata.
Conclusione: “Raggiungeremo in dieci 
anni la soglia di venti milioni di presenze 
alberghiere l’anno”. Queste le cifre cui 
punta la Regione. Tuttavia parlare di 
turismo in Sardegna oggi vuol dire parlare 
di problemi: il fallimento sistematico 
dei vari disegni di programmazione da 
anni ha fatto prevalere nell’isola un 
approccio decisamente settoriale e spesso 
provinciale al fenomeno, creando una 
frammentazione tale da assottigliare la 
specificità, e quindi la ricchezza, del 
turismo sardo. E il lassismo delle alte sfere 
non ha agevolato, anzi forse ha favorito il 
nascere di quelli che si presentano come 
i problemi del futuro, cioè il devastante 
problema dell’insediamento caotico e la 
conseguente distruzione del territorio, la 
mancanza della fertilità imprenditoriale. 
Forse specialmente questa è alla radice 
del problema più dannoso. Vi è chi pensa 
che il turismo sia la panacea e che possa 
risollevare aree emarginate e al limite del 
sottosviluppo con afflussi di massa. Come 
anche nel passato è successo, questo ha 
avuto come conseguenza il trasferimento 
su quelle aree dei problemi irrisolti 
delle città e dei luoghi a grande flusso 
turistico, mancando di trasformare, per 
l’assenza del tessuto sociale adatto, il 
lavoro temporaneo in occupazione stabile. 
Frongia ha garantito che al primo posto 
vi è la tutela dell’ambiente ma come 
tutto questo possa conciliarsi con lo 
sfruttamento, in termini edilizi, della 
risorsa territoriale è difficile a dirsi. I 
dati per l’afflusso previsto nella prossima 
stagione parlano di un sette per cento in 
più, e il successo della Bit lo dimostra, 
si rivela urgentissimo l’attuamento delle 
precondizioni per fare turismo. In cauda 
venenum: “Perché - si è chiesto Frongia 
a proposito dello strascico polemico che 
dalla Bit si è trascinato fin qua per la 
sua assenza - avrei dovuto esserci pure 
io per parlare con le persone che vedo 
quotidianamente a Cagliari? L’assessorato 
era già rappresentato dal capo di gabinetto 
e dal direttore generale. Anzi, a Milano 
c’era gente che non ci stava a fare proprio 
nulla”. 

Gavino Bacchiddu

I programmi dell’assessore Roberto Frongia  con occhio al 2010 



marzo 200218

Il 7 marzo, a Sassari, si è svolto il convegno su “Turismo e 
formazione”, organizzato dall’Ente Bilaterale del Turismo della 
Sardegna (Etbs). Con questa iniziativa, come in altre regioni, 
si sono volute porre le basi per “attivare alleanze operative 
tra i soggetti pubblici e privati che agiscono sul territorio e 
partecipano al suo sviluppo economico”. Secondo lo stesso 
Ente, che propone la costituzione di un osservatorio che analizzi 
il settore come avviene già con buoni risultati in altre regioni, 
il turismo assicura alla Sardegna un giro d’affari superiore ai 
4.000 miliardi, dà lavoro a circa 35.000 persone, di cui 18.000 
lavoratori dipendenti. Il turn-over annuale viene stimato in circa 
3.000 unità. Gli istituti alberghieri di Stato in Sardegna hanno 
qualificato l’anno scorso circa 550 allievi  cui si sommano i 250 
maturati con i diplomi di tecnico della ristorazione e di tecnico 
delle attività turistiche. A questi si aggiungono coloro che hanno 
partecipato a corsi di formazione finanziati dalla Regione. 
Questa pagina è stata curata da alcuni studenti della quinta 
turistica dell’Istituto professionale alberghiero di Sassari.

L’iniziativa.
Il rapporto tra occupazione e competenze: è stato questo 
l’argomento principale del convegno. Secondo Armando 
Petromilli, presidente dell’Ente Bilaterale Nazionale, il rapporto 
tra “occupabilità” (neologismo con cui si intende la possibilità di 
occupazione) e formazione andrà rivisto, perché in Italia esistono 
miriadi di corsi che “sfornano” ogni anno migliaia di ragazzi da 
inserire nel mondo del lavoro turistico, ma spesso questi hanno 
figure poco richieste e quindi difficilmente troveranno lavoro nel 
settore per il quale si sono preparati.
Per risolvere questo problema bisognerà che, prima di aprire 
un nuovo corso, si faccia una ricerca su quali sono le figure 
professionali realmente richieste e in base a ciò si dovrà decidere 
che formazione dare e il numero dei corsisti. Riflessioni sul 
capitale umano rappresentato dai giovani studenti e dati precisi 
sul ruolo svolto dagli istituti professionali statali del ramo 
alberghiero e della ristorazione (che in questi ultimi anni si sono 
sviluppati molto anche in provincia di Cagliari) sono stati forniti 
dal professor Sandro Ruju, dell’Ipsar di Sassari.
Un altro tema trattato nel convegno è stato il fenomeno della 
stagionalità che caratterizza il Sud e in modo particolare la 
Sardegna (nei mesi estivi si concentra più dell’80 per cento 
dei flussi turistici). Questo problema è causato sia dalla poca 
pubblicità che si è fatta sui territori e sulle risorse dell’interno 
dell’isola, sia dalla bassa percentuale di turisti stranieri che la 
visitano (poco più del 20 per cento delle presenze totali). Sono 
invece proprio costoro a viaggiare, più spesso dei turisti italiani, 
nella bassa stagione, in primavera e in autunno.
Da questo problema ne scaturisce un altro che riguarda le 
assunzioni. Come ha fatto notare Michele Bruni, docente di 
Economia del lavoro all’Università di Modena, nel settore, al 
Sud, la percentuale di dipendenti stagionali è molto più alta 
che al Nord; per cui è quasi impossibile pretendere un aumento 
della professionalità da un personale che è costretto a cambiare 
continuamente sede lavorativa.
Anche se è vero che anche il lavoro turistico è sempre più 
globalizzato. Secondo i relatori gran parte dei problemi del 
turismo sardo si potranno risolvere dopo che si sarà riusciti a 
diminuire la stagionalità che lo caratterizza. Quindi è proprio 
su questo obiettivo che ci si dovrà soffermare di più, sperando 
di garantire ai giovani sardi maggiori possibilità di un lavoro 
stabile nel settore. (Marino Campus)

La scuola alberghiera può creare professionisti

Formazione e turismo

Valutazioni.
Tra i diversi relatori che hanno preso parte al convegno ho 
apprezzato molto l’intervento del professor Michele Bruni, sia 
perché si è rivolto a noi giovani coinvolgendoci direttamente, sia 
perché ci ha invitato ad essere attivi creando noi stessi “qualcosa” 
nella nostra regione. (Maria Giovanna Dore)

Mi ha interessato in particolare la relazione del dottor Stefano 
Poeta, del Centro studi turistici di Assisi,  che ha indicato le 
competenze basilari che il personale alberghiero dovrebbe avere: 
una buona conoscenza della lingua inglese (richiesta ormai non 
solo al ricevimento ma persino agli chef), il saper utilizzare il 
computer (e in particolare saper impostare data-base), conoscere 
l’organizzazione aziendale (nel senso di saper affrontare e 
risolvere “problemi” di diverso livello). (Salvatore Chiconi)

Non sono d’accordo con quanto ha affermato il dottor Nucara 
della Federalberghi circa la necessità che in Italia si dia ancora più 
spazio agli extracomunitari, perché noi giovani della Sardegna e 
del Sud siamo disponibili a trasferirci dpve c’è domanda di lavoro: 
ad esempio nella Riviera romagnola. (Elena Troni)

Sono molte sono le affermazioni dei relatori con le quali mi 
sono trovata d’accordo: in particolare condivido la necessità di 
“creare” delle figure professionali nuove, alle quali garantire 
competenze sempre più specifiche nelle lingue straniere e nelle 
tecnologie informatiche, tenendo conto non solo dell’attuale 
richiesta lavorativa, ma anche dell’evoluzione continua del 
settore turistico. (Sara Cadeddu)

Le aziende turistiche sarde sollevano da anni il problema che 
i giovani provenienti dalle scuole alberghiere non hanno una 
preparazione professionale adeguata. Ma le scuole alberghiere 
hanno solo lo scopo di formare manodopera specializzata o di 
istruire persone che abbiano, oltre alle competenze tecniche 
specifiche, anche una  buona cultura e che siano, insomma, dei 
cittadini consapevoli? (Pierpaolo Manca)
 
Come possono le nostre imprese turistiche offrire un prodotto 
di alta qualità se manca o non è adeguata la formazione dei 
dipendenti? A questo quesito centrale hanno provato a rispondere 
un po’ tutti i relatori prospettando delle soluzioni forse un po’ 
troppo ottimistiche . (Francesca Corda)

Gli studenti commentano un convegno dell’Ente bilaterale tenuto a Sassari 
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Cagliari città turistica. Questo il 
refrain che si sente ormai da anni 
e che si riferisce al tentativo in 

corso di trasformare il capoluogo da 
capitale amministrativa della Sardegna a 
città che diventa meta turistica per le sue 
bellezze culturali e naturali. Si calcola, 
infatti, che, in media nazionale, mille 
lire spese in attività turistiche dànno vita 
a un valore aggiunto di 840 lire in altri 
comparti, con una quota molto alta di 

effetto complessivo che resta all’interno delle regioni o delle 
destinazioni turistiche, essendo presenti, tra i settori attivati, 
molte filiere di sviluppo locale. Ma per attivare questo circolo 
virtuoso e creare un vero e proprio “sistema turismo” bisogna 
puntare sull’integrazione delle risorse, nel tentativo di allargare 
la stagione anche nei mesi 
non estivi. Dal 1995 al 
2000 le presenze alber-
ghiere nella città di Cagliari 
sono aumentate di circa il 
9 per cento, passando da 
289.326 a 315.375 unità, a 
dimostrazione del trend di 
crescita positivo che il capo-
luogo cagliaritano sta cono-
scendo negli ultimi anni. A 
questo non si accompagna 
una relativa crescita dei ser-
vizi del comparto, soprat-
tutto in termini di offerta 
alberghiera (22 esercizi per 
un totale di 2.212 posti letto  
e un indice di utilizzazione 
annuo pari al 39 per cento) 
ed extra alberghiera (1 solo esercizio complementare con 8 posti 
letto). Per quanto riguarda invece i ristoranti, il problema è 
differente. 792 sono gli esercizi adibiti alla ristorazione (bar, 
ristoranti, gastronomie) rilevati dall’Istat nell’ultimo censimento 
dell’Industria (1996) con una tendenza all’aumento. Ma il 
problema vero non è la quantità, piuttosto la qualità dei ristoranti 
di Cagliari. Senza toccare i “mostri sacri” (Il Corsaro, Antica 
hostaria, e pochi altri), punte di diamante della città, abbiamo 
visitato due locali diversi tra loro, uno storico della tradizione 
culinaria cagliaritana e uno più nuovo: Lillicu e Il viale. Di Lillicu 
possiamo confermare solamente quello che tutti i cagliaritani 
sanno. E’ la trattoria tipica della città per eccellenza, segnalata 
nelle guide e sempre piena sia a pranzo che a cena. Chi lo 
frequentava negli anni cinquanta e sessanta, se lo ricorda come 
un ex magazzino frequentato dagli abitanti del quartiere e 
da studenti, in cui si mangiava pesce che i fratelli di Lillicu 
scaricavano continuamente dal peschereccio. Oggi il locale è 
meno rustico, ma la filosofia è sempre la stessa. Sono sempre 
buoni gli antipasti: i polpetti affogati, le seppie con piselli, le 
frittelline di gianchetti e la zuppetta di cozze e arselle in rosso. 
Buoni gli spaghetti ai ricci e alle arselle con una spruzzata di 
bottarga, sempre fresco il pesce e ben cucinato, buoni i dolcetti. 
Ieri c’era il padre a cucinare, oggi ci sono i figli e il locale è 
rimasto pressoché lo stesso. Il servizio è sardo e a volte un 

Cagliari, sono tanti i nuovi ristoranti
Tutti buoni? Forse no, resiste Lillicu

po’ brutale, ma si sa, ai Cagliaritani di Lillicu piace anche 
questo, insieme a quei tavolini in marmo e a quel caos allegro 
che caratterizza il locale e che piace tanto anche a chi di 
Cagliari non è.
Siamo poi andati a visitare il ristorante Il Viale, locale molto 
frequentato e aperto da circa cinque anni. Lo chef Ubaldo Trudu 
è stato il gestore del Ristorante Italia e dell’Acquarium di 
Torre delle Stelle prima di aprire questo locale di cui è anche 
proprietario. Il ristorante si posiziona in una fascia media rispetto 
ai ristoranti consolidati e alle trattorie e ha una clientela fissa di 
aficionados. Il locale è ampio ed elegante ma un po’ impersonale, 
bella l’apparecchiatura ma un po’ incalzante il servizio, al 
ristorante si può avere fretta, ma non te la devono mettere. Buona 
carta dei vini locali con l’indicazione della tipologia e della 
località di provenienza. Come antipasti abbiamo assaggiato 
anguilla in scabece, burrida cagliaritana, melanzane al forno con 

pomodoro secco, peperoni 
e cipolle, cardi sott’olio 
(ma che cosa ci facevano 
i funghetti e le cipolline 
industriali?) bottarga ser-
vita su pane carasau e 
aragostelle (surgelate) 
bollite. Quando chiediamo 
al signor Trudu perché 
mettere prodotti surgelati 
assolutamente insapori, 
ci risponde che la clien-
tela gliele chiede e lui 
si adegua. Continuamo 
poi con una fregola (indu-
striale) con arselle e con 
gli spaghetti il viale, al 
cartoccio con frutti di 
mare, pomodoro fresco e 

(ahimé) panna. Abbiamo invece trovato molto buono il pesce 
arrosto, servito a trance con concassé di pomodoro fresco, così 
come la seada servita con abbondante miele d’arancia e il créme 
caramel, finalmente non in bustina. Il prezzo è assolutamente 
onesto, ma si resta un po’ con l’amaro in bocca. Va bene che il 
cliente ha sempre ragione, ma va anche educato al gusto e non è 
detto che poi non gli piaccia.

Lillicu
Via Sardegna 78 Cagliari
Telefono: 070/652970 (gradita la prenotazione)
Carte di credito: Tutte
Prezzi medi alla carta: Euro 24
Giorno di chiusura: domenica 
Visitato il 6 marzo 2002

Il Viale
Viale Trieste 120
Telefono: 070/275985 (gradita la prenotazione)
Carte di credito: Tutte
Prezzi medi alla carta: Euro 24-30
Giorno di chiusura: domenica 
Visitato il 13 marzo 2002

Piatti chiari a cura di laurasechi@virgilio.it
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Educazione linguistica ed educa-
zione letteraria: intersezioni e 
interazioni”: se ne è parlato per 

tre giorni a Cagliari, dal 14 al 16 marzo, 
in occasione del dodicesimo convegno 
nazionale del Giscel (Gruppo di intervento 
e studio nel campo dell’educazione lin-
guistica). Presidente nazionale è Cristina 
Lavinio, dell’Università di Cagliari. 
Hanno partecipato i più autorevoli lin-
guisti italiani con l’ex ministro della 
Pubblica istruzione Tullio De Mauro 
(La Sapienza, Roma), Romano Luperini 
(Siena), Adriano Colombo (Bologna), 
Giovanni Pirodda, Francesco De Renzo, 
Sandro Maxia, Giovanna Cerina, di 
Cagliari;  Adriano Colombo Werther 
Romani, Maria Luisa Altieri Biagi, Angela 
Chiantera di Bologna; Raffaele Mora-
bito, L’Aquila; Bice Mortara Garavelli 
(Torino); Emilio Manzotti (Ginevra), 
Gabriella Alfieri Giscel Sicilia; Patricia 
Bianchi, Giscel Campania; Simonetta 
Rossi, Andrea Alongi e Mariella De 
Francesco del Giscel Abruzzo; Paola 
Desideri, di Urbino-Chieti; Tonino Torni-
tore, Genova; Giovanni Minardi, Bari; 
Gunver Skytte, accademia di Danimarca; 
Il convegno - Comitato scientifico coor-
dinato da Maria Luisa Altieri Biagi;  
comitato organizzatore guidato da Pinella 
Depau - è stato chiuso da una tavola 
rotonda coordinata da Cristina Lavinio. 
In queste pagine proponiamo una libera 
sintesi dei testi di alcuni relatori. 

Parlare bene, capire la letteratura:
linguisti di tutt’Europa a Cagliari

Educazione

Colori regionali dell’italiano scritto

Un’educazione linguistica attenta al plurilingui-
smo e alla variazione linguistica[…] può 
fornire, oltre che strumenti per muoversi con 

maggiore consapevolezza nello ‘spazio linguistico’[…], 
anche la possibilità di capire/interpretare le scelte 
espressive operate dagli scrittori. Ciò vale in particolare 
per l’Italia, dove si registra una situazione storicamente 
caratterizzata a lungo da un plurilinguismo più 
accentuato che non in altri paesi[…].
Non sempre i parlanti italiani sono consapevoli della 
regionalità più o meno marcata del proprio italiano; non 
lo sono sicuramente a scuola gli alunni[…]: occorre 
abituarli a gestire lo scarto tra parlato e scritto, a rendersi 
conto della maggiore accettabilità dei regionalismi 
nel parlato piuttosto che nello scritto, ma anche a 
capire e a sfruttare il grande serbatoio di espressività 
costituito dalle parlate e dalle forme linguistiche locali 
e regionali, che hanno da sempre alimentato la scrittura letteraria.
Un’educazione letteraria attenta a far capire quanto la scrittura letteraria[…]possa 
sfruttare abilmente il plurilinguismo e la variazione che caratterizzano la “vita sociale 
della lingua”[…]può, di contro, rafforzare la consapevolezza (socio)linguistica degli 
studenti che per esempio, leggendo testi ricchi di inserti dialettali o di regionalismi, 
impareranno a individuarli e analizzarli[…]. 
Alla luce di queste premesse, si presenteranno dei percorsi didattici praticabili in 
particolare nel triennio della scuola media superiore, dove l’educazione (storico)letteraria 
può aprirsi alla considerazione della dimensione geografica della produzione letteraria, 
rispondendo così, oltre che a istanze avanzate da tempo sul piano epistemologico 
da alcuni studiosi[…]all’esigenza sempre più sentita di legare i saperi acquisiti a 
scuola alle articolazioni del territorio, della sua storia, cultura, e peculiarità anche 
linguistiche.

Cristina Lavinio

Cristina Lavinio
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Educazione

A tutti, tutti
gli usi della lingua

Può darsi che in altri Paesi 
educazione linguistica 
ed educazione letteraria 

possano camminare su strade 
parallele e ci si debba adope-
rare perché si creino piatta-
forme di incontro e conver-
genza. Ciò appare comunque 
opportuno, in ogni fase del 
processo formativo,[…]se si 
ritiene valido il rodariano “tutti 
gli usi della lingua a tutti”.
La linguistica teorica dà forti 
indicazioni in questo senso. 
Essa ci aiuta a individuare una 
serie di fattori caratteristici 
delle lingue e dell’attività ver-
bale, tra cui: la complessità 
intrinseca delle lingue e di quel 
semeion antilegomenon che è 
il segno linguistico;[…]l’incidenza nel costituirsi della norma e 
delle tradizioni d’uso, degli usi scritti letterari e poetici (Saussure, 
III Corso); la rilevanza dei fattori intonativi e prosodici nel 
parlato-parlato; la permanente problematicità del complesso 
di comprensione. Tutti questi fattori spingono a ritenere che 
una piena padronanza di una lingua non si ottenga senza una 
adeguata capacità di riconoscimento della specificità degli usi 
scritti, letterari e poetici, che di essa si siano fatti e si facciano. 
A me pare che altrettanto forti indicazioni vengano dalla teoria 
della letteratura, che largamente insiste sul ruolo del linguaggio 
in tutta la sua complessità, nel costituirsi del testo letterario 
e poetico.[…]
Nel Paese Italia non abbiamo bisogno di faticare troppo per 
trovare piattaforme di incontro e convergenza. Esse sono state 
create dalla nostra storia linguistica e politico sociale. Il filo 
che ha tenuto vivo l’italiano fuori della Toscana […] è un filo 
letterario e poetico[…].
Le condizioni linguistiche peculiari d’Italia non sono sfuggite 
a chi nei secoli si è dedicato alla creazione letteraria e 
poetica. Queste condizioni hanno costretto scrittori e poeti 
non solo a selezionare il materiale linguistico, […]ma a farsi 
espliciti teorizzatori delle condizioni generali e peculiarmente 
italiane di tale selezione. È un topos tutto italiano della nostra 
tradizione,[…]a Shakespeare, Cervantes o Goethe non viene 
nemmeno in mente la necessità di giustificare spiegare e capire 
le ragioni e condizioni delle scelte linguistiche di opere 
letterarie e delle loro. Non così in Italia. […]In parte si può 
ricondurre ciò al generico “vichismo” (Giarrizzo) sensibile 
nella tradizione lombarda e napoletana? Anche se si rispondesse 
positivamente il “vichismo” potrebbe essere assunto solo a 
e non più che come catalizzatore di un impegno specifico, 
addirittura specialistico.[…]La impegnata riflessione linguistica e 
linguistico-educativa storica e teorica è componente storicamente 
peculiare, in Europa, delle “alte palme” della tradizione 
italiana.

Tullio De Mauro

Al fine di promuovere 
nei discenti una buona 
formazione lingui-

stico-testuale che non trascuri 
un approccio procedurale allo 
studio e alla pratica dei testi, 
non può essere tralasciato 
nella progettazione currico-
lare della didattica della let-
teratura […] uno dei mag-
giori criteri fondativi della 
testualità in quanto tale: 
l’intertestualità.[…]
Allo scopo di valorizzare 
un’educazione scolastica 
orientata alla trasversalità 
e alla potenzialità dei lin-
guaggi, volta quindi alla profi-
cua riflessione sulla flessibilità 
e sulla mobilità intrinseche 
dei sistemi dei segni, il presente contributo intende analizzare i 
diversi meccanismi intertestuali espliciti e impliciti (citazione, 
pastiche, allusione, imitazione e altri fenomeni del riuso della 
lingua) che governano il dialogo tra letteratura e pubblicità.
Nella convinzione che i docenti della scuola secondaria 
superiore,[…]non si debbano limitare a proporre agli studenti 
soltanto la sperimentazione e la pratica di tipi testuali, generi e 
media sulla base delle loro proprietà individuali e peculiari, ma 
che debbano prospettare anche attività e materiali attraverso i 
quali verificare le capacità che essi hanno di dare corpo a forme 
creative di pluridiscorsività e di transcodificazione, si vogliono 
qui evidenziare le potenzialità linguistiche prestate dalla scrittura 
letteraria alla comunicazione mass-mediatica pubblicitaria, 
solitamente interiorizzata dagli allievi.
I messaggi pubblicitari a stampa,[…] dimostreranno quindi in 
concreto come una certa scrittura sia tendenzialmente polifonica, 
portata cioè a ricontestualizzare più o meno esplicitamente 
il già-detto letterario, in una nuova inedita espressione, la 
cui comprensione necessita però da parte dei riceventi di una 
cooperazione interpretativa subordinata a un sapere condiviso 
‘alto’, a frames culturali più raffinati. Educazione linguistica e 
educazione letteraria possono dunque trovare nella produzione 
pubblicitaria un buon terreno comune dove far esercitare le 
abilità inferenziali degli studenti.[…] Infatti moduli e stilemi 
della più accreditata tradizione letteraria italiana e straniera, 
strategicamente ripresi e a volte rielaborati, negli annunci 
pubblicitari realizzano singolari effetti di senso[…].Essi 
conseguono il risultato di dare luogo a originali fenomeni di 
creatività verbale che, producendo inattesi messaggi intertestuali, 
obbligano gli allievi, come il pubblico cui sono indirizzati, ad 
attivare un tipo di interpretazione diverso da quello consueto, 
in sostanza un vero e proprio controllo e un’autovalutazione 
dell’interconnessione della personale “enciclopedia” letteraria 
con quella linguistico-semiotica acquisita.  

Paola Desideri

Anche la pubblicità
ci fa esprimere meglio

Tullio De Mauro Paola Desideri
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I racconti gioiosi
di Sergio Atzeni 

Lingua, cultura, storia e identità, queste sono solo alcune 
delle voci contenute nell’Abbecedario postcoloniale, 
“uno strumento insieme essenziale e rigoroso per chi, 

da lettore, da studente, da semplice curioso o viaggiatore, 
intende perdersi senza smarrirsi nelle mille rotte letterarie che 
esso dischiude”. Le rotte sono quelle tracciate dagli autori 
extraeuropei, i quali, scrivendo in inglese, francese, spagnolo 
o portoghese, trasformano, arricchendole, la struttura delle 
lingue che utilizzano e la letteratura stessa che li accoglie, 
dilatandone i confini che non sono, ovviamente, più quelli 
geografici. Ciò significa che, arrivati nel terzo millennio, i lettori 
devono essere disposti ad allargare i propri orizzonti culturali, 
immergendosi nell’universo letterario dei “latinoamericani, 
africani, caraibici o indiani” le cui opere svettano nelle 
classifiche editoriali di vendita non solo italiane. Potranno 
così scoprire “le storie dei poveri, degli emarginati, degli 
umili, in una parola, dei vinti” che, “nascoste” o taciute 
intenzionalmente dalla letteratura europea per alterare “la 
prospettiva e la conoscenza dei tempi passati”, prendono 

Una bussola per l’universo postcoloniale

Nel 1996, a poco più di un anno dalla scomparsa di Sergio 
Atzeni, il dipartimento di Filologie e Letterature Moderne 
dell’Università di Cagliari organizzava, nelle giornate 

del 25 e 26 Novembre, un convegno di studi dedicato all’attività 
di uno “scrittore, giornalista e traduttore” che - sottoscrivendo il 
percorso critico tracciato da Mauro Pala nell’intervento tenuto 
in quell’occasione - può essere inserito nella cerchia degli autori 
post-coloniali. Quest’appartenenza ad una categoria letteraria 
che soltanto negli anni Settanta inizia ad essere individuata, non 
deve apparire sorprendente se consideriamo che la post-coloniale 
è una letteratura che, “dopo secoli di oppressione” e “di storia 
scritta dai vincitori”, offre ai vinti la concreta possibilità di 
riscriverla. Ed è proprio questo che Atzeni fa quando decide 
di raccontare la Sardegna e in particolare Cagliari, la sua città, 
che, assolutamente ignorata dalla letteratura locale, finiva per 
essere ricordata dalle sole citazioni di autori stranieri, magari di 
passaggio, e dai tanti luoghi comuni che da queste facilmente 
discendono. Per colmare tale vuoto bisogna - sostenne Atzeni 
in un’intervista concessa a Gigliola Sulis e pubblicata nel 1994 
dalla rivista “La grotta della vipera” - dotare la città di “qualche 
riga” che la descriva “non dal punto di vista esterno, di chi la 
visita” ma piuttosto da quello “interno, di chi ci abita” e che 
meglio di chiunque può rappresentarla. Ogni terra necessita 
quindi di scrittori, siano essi “sacri”, “medi”, “piccoli” o 
addirittura “maledetti”, che si assumano il compito di raccontare; 
“uno scrittore di tipo medio spettava anche alla Sardegna e 
siccome non c’era” - affermò Atzeni alla platea vociferante di 
studenti che, raccolti nell’aula magna della Facoltà di Lettere, 
gli chiedevano come lo si diventa per mestiere - “ho deciso di 
farlo io. Così è cominciata”.

GIUSEPPE MARCI, GIGLIOLA SULIS (a cura di), Trovare 
racconti mai narrati, dirli con gioia, Convegno di studi su 
Sergio Atzeni (Cagliari 25-26 Novembre 1996), Cuec, 2001, € 
12,91.Maxia, Alberto Cavaglion, Angela Guiso), La Giuntina, 
2002, € 15.   

finalmente voce nelle pagine di questi autori. I quali peraltro 
non hanno la pretesa, come si afferma nel testo, di scoprire 
nuove verità e non condividono neppure l’ansia tipicamente 
occidentale di comprendere tutto per poi spiegarlo, si 
accontentano piuttosto di raccontare la storia da un’altra 
prospettiva, “non scientifica” ma al contrario magica e 
fantastica. Ed è così che, per esempio, Patrick Chamoiseau, 
affida alla donna-matador, protagonista del suo romanzo 
Texaco, il compito d’intessere un “racconto-mangrovia”, nel 
quale rivivono “centocinquant’anni di storia della Martinica, 
dal mondo chiuso delle piantagioni schiaviste di canna 
da zucchero, a quell’universo delle possibilità che per i 
creoli è l’Enville, la città”. Quest’ultima, “luogo elettivo del 
postcoloniale”, è, infatti, lo spazio “dove vengono negoziate e 
convivono identità diverse e pluralistiche”, la cui “mescolanza” 
prefigura il futuro stesso della nazione.  

SILVIA ALBERTAZZI, ROBERTO VECCHI (a cura di), 
Abbecedario postcoloniale, Quodlibet, 2001, € 12,91.   

Libri a cura di Eleonora Frongia
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Ditelo scrivendo

Angelo Demurtas, inviato della La Nuova 
Sardegna, tra i pionieri del giornalismo 
nell’isola, è intervenuto a Sassari al dibat-
tito sul libro di Costantino Cossu, (nella 
foto) “Sardegna, la fine dell’innocenza” 
(edizioni Cuec, 8 euro). Pubblichiamo i 
brani principali del suo intervento.

Accade di frequente che l’aggettivo 
“giornalistico” venga usato in 
senso vagamente spregiativo o 

sbrigativamente liquidatorio: giornalistico 
è il testo privo di rigore, di scarso o nessun 
rilievo culturale o, peggio, non immune 
dai peccati della superficialità e della 
sciatteria. Non ho alcuna intenzione 
di assumere la difesa della categoria 
alla quale appartengo da più di quanto 
vorrei. Riconosco perciò che questa scarsa 
considerazione è largamente giustificata 
quando sia applicata a buona parte dei 
prodotti ai quali i mezzi di comunicazione 
di massa ci hanno da tempo abituati: 
informazioni vaghe, imprecise, di incerta 
attendibilità, spesso prive di valore perché 
ovvie e risapute, e tuttavia espresse con 
grande enfasi o anche in termini iperbolici; 
oppure discorsi generici, di poverissimo 
significato, inconcludenti, che hanno per 
oggetto altri discorsi non meno fumosi, 
non più illuminanti e, tutto sommato, 
di pregio non maggiore. Ma non in altri 
casi. 
La realtà, soprattutto se sia realtà umana, 
non è mai semplice, mai interamente 
evidente, mai priva d’un sottosuolo che 
meriti di essere esplorato. In ogni caso, 
non è mai immobile, non resta nel tempo 
uguale a se stessa; così vi sarà sempre 
da tentare di capire in qual modo sia 
cambiata, in qual modo vada cambiando 
e quale senso abbia il cambiamento. 
Quello al quale mi riferisco è un tipo 
particolare di giornalismo, il giornalismo 
di inchiesta, che pure nel nostro Paese 
ha una tradizione di grande dignità, che 
nella corrente pratica professionale  è 
diventato esercizio sempre più raro, 
perché sopraffatto dalla sommaria rapidità 
della notizia, delle inclinazioni sbrigative 
di che legge e di chi scrive, dal fatto 
che comporta un maggior impegno non 
soltanto professionale, ma anche editoriale 
e, quindi, economico. Si propone di cono-
scere e di comprendere, o d’interpretare, 
la realtà e di riferirne in modo limpido, 
il che significa - si dovrà pur dirlo, dal 

Non c’è più il giornalismo d’inchiesta
Cossu ci restituisce una Sardegna in bilico

momento che è un dato non marginale 
- con qualche rigore formale: perché, 
allora, non dovrebbe appartenere, a pieno 
titolo e con piena dignità, all’ambito della 
cultura? 
Questi dei quali ho appena detto, costitu-
iscono una parte dei motivi per i quali 
il libro di Costantino Cossu mi è parso 
un’opera di notevole rilievo, alla quale 
si devono riconoscere non pochi meriti 
sostanziali. È infatti il frutto di un’indagine 
attenta e rigorosa nelle pieghe di una 
realtà tutt’altro che semplice, della quale 
offre un’interpretazione non ovvia con 
una scrittura limpida che rifiuta l’enfasi e 
i facili artefici. Ma vi è di più, perché è in 
un costante riferirsi al concreto e nel tono 
piano del racconto che Costantino Cossu 
affronta una materia altamente complessa 
e per più di un verso ambigua e sfuggente, 
voglio dire la Sardegna che abbiamo sotto 
gli occhi, quale è diventata attraverso 
un processo di trasformazione che ha 
avuto tempi lunghissimi e ritmi ineguali, 
ritmo che i è fatto precipitoso, ma anche 
incoerente e confuso proprio in questi 
ultimi decenni. Di questa trasformazione e 
dei suoi approdi ultimi (ma non definitivi; 
appena provvisori, invece), riesce a dare 
un’immagine non piatta e non immobile, 
poiché vi affiorano l’incertezza, o le false 
certezze, le lacerazioni, lo spaesamento 
che sono in molti. “Siamo più ricchi - 
dice il padre di Gavino Ledda - Siamo 
più sani, in fondo c’è anche più giustizia, 
i padroni comandano male. Ma è come 
se stessimo cercando qualcosa. Qualcosa 
che abbiamo perso”. Non è certo, però, 

che oggetto di questa ricerca siano la 
Sardegna che si è perduta nel passato e le 
asprezze della vita alle quali erano esposti 
coloro che in quest’isola vivevano. Non 
è certo neppure che al fondo della ricerca 
vi sia una sorta di nostalgia della fatica, 
della fame e dell’insicurezza. 
Nelle pagine del libro mi è parso di 
leggere, invece, lo smarrimento, la verti-
gine, le reazioni non sempre razionali e 
misurate di chi si trovi in bilico su un 
confine non ben definito fra realtà diverse 
o fra diverse regioni della storia. Questo 
accade perché a quella che i sociologi 
chiamano la modernità della Sardegna 
è approdata non attraverso un processo 
costante, graduale, ma in modo rapido e 
improvviso, attraverso una trasformazione 
- che non ha consapevolmente scelto e 
deliberato, ma in larga misura subito. Se 
è vero che nell’arco della sua lunga storia 
la Sardegna non è rimasta immobile e 
immutata, non è meno vero che i cambia-
menti decisivi, che l’hanno segnata più 
di tutti i precedenti, si sono compiuti nel 
giro di mezzo secolo. 
Quel che cambiava era dunque molto. 
Resta da chiedersi se al cambiamento 
si accompagnasse vero e autonomo svi-
luppo. Temo che al quesito non si possa 
dare una riposta affermativa, sebbene 
proprio qui in Sardegna e proprio in 
quell’arco di tempo si compisse, col piano 
di rinascita, un tentativo coraggioso di 
avviare i meccanismi dello sviluppo. Sta 
di fatto che la condizione di modernità 
alla quale la Sardegna è pervenuta è, 
probabilmente, quella che sarebbe stata 
più desiderabile.
 Il libro di Cossu rende conto, con grande 
efficacia ed esemplare sobrietà, di una 
attenta ricognizione in questa transizione 
difficile, confusa, spesso lacerante.
I reperti che vi appaiono compongono 
l’immagine singolarmente viva e nitida di 
quest’isola nella quale “la storia continua 
a seguire sentieri stretti e tortuosi”, e 
cammina “come un mulo su un sentiero 
di montagna”. Si dovrà vedere ora se i 
sardi sapranno prenderla per la cavezza 
e guidarla verso una meta definita, o se 
ancora si lasceranno trascinare, inconsa-
pevoli e incuranti, verso nessun luogo, in 
definitiva, verso una nuova disfatta che 
ci si dovrà augurare, ancora una volta, 
confortevole.

Angelo Demurtas

Le osservazioni di Angelo Demurtas sul libro “La fine dell’innocenza” 
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Veronica Loddo in Germania dopo gli studi in Scienze politiche a Cagliari 

Uno stage a Berlino, città con mille problemi
guardando la sfida fra Schroeder e Stoiber

Molti giovani sardi dopo la laurea, 
spaventati dal terribile male 
che si chiama disoccupazione, 

cercano di giocare tutte le carte possibili 
per ottenere un posto di lavoro dignitoso e 
adeguato alle proprie capacità. È successo 
alla sottoscritta laureata a pieni voti in 
Scienze Politiche con una tesi che già dal 
titolo (“La firma elettronica nell`Unione 
Europea e Stati Uniti d`America”) fa 
capire la voglia di ricercare un mondo che 
va al di là degli angusti confininazionali. 
Quando ancora ero all’Università sognavo 
il giorno della laurea pensando come 
sarebbe stato bello diventare dottori: 
credevo che il titolo, unitamente alle 
mie capacità, avrebbe aperto tante porte. 
Purtroppo era solo un sogno.
Molti i momenti di tristezza, senso di 
inutilità e insoddisfazione che hanno 
caratterizzato il periodo post-laurea. Interi 
giorni spesi nella speranza di ricevere una  
risposta positiva alle decina di curricula 
consegnati dappertutto, anche nel bar 
sotto casa. Avrei lavorato ovunque pur di 
non stare a casa a contare le ore. Solo un 
mese  fa, quando ormai vedevo solo nero, 
una porta si è aperta anche per me: una 
telefonata dal “settore relazioni estere” di 
Cagliari mi comunicava che avevo vinto 
la Borsa “Leonardo da Vinci”. Ho dovuto 
in pochissimo tempo rivoluzionare la 
mia vita e prepararmi per questa nuova 
esperienza. Così ora mi trovo a Berlino 
a svolgere uno stage di tre mesi presso 
uno studio legale che si occupa anche di 
casi italiani. Il mio compito consiste nel 
contattare le parti interessate e procurare 
tutte le informazioni necessarie, analizzare 
sentenze, leggi e decisioni. Tra breve 
andrò anche in tribunale ad assistere 
alle udienze. Tre mesi non è molto ma 
perlomeno è un inizio che mi permette 
di fare pratica, di migliore la conoscenza 
della lingua e, chi lo sa, di trovare un 
lavoro e rimanere oltre.
Certamente il tempo delle vacche grasse 
è finito anche per la Germania, meta di 
tanti immigrati (tra i quali, come è noto, 
moltissimi sardi) in cerca di fortuna. Le 
migliaia di ristoranti e pizzerie italiane 
quasi in ogni strada sono una prova. Ora 
la Germania si trova a fare i conti con 
una crisi economica e con un tasso di 
disoccupazione che arriva sino al 10,4 

per cento e che la mette in imbarazzo nei 
confronti dell’Unione Europea e con i 
rigidi parametri economici da essa stessa 
stabiliti e strenuamente difesi. Questo 
è stato in parte il prezzo che l´intero 
Paese ha dovuto pagare in conseguenza 
dell’unificazione avvenuta con la caduta 
del muro di Berlino nel novembre 1989.
Questo storico avvenimento se da un lato 
ha migliorato le condizioni di vita nella 
ex Repubblica Democratica Tedesca, 
dall’altro ha peggiorato quelle del resto 
del Paese che si è dovuto far carico 
economicamente dei problemi dell’Est 
reduce da quasi quarant’anni di regime 
comunista che l´ha ridotta in uno stato di 
completo degrado. 
Da qui il trasferimento di grosse quantità 
di denaro, recuperate sotto forma di 
tasse (Solidäritszuschlag) a favore dei 
Paesi dell’Est per la costruzione delle 
infrastrutture, industrie, sistemi di comu-
nicazione e di trasporto e di tutto ciò che 
mancava.
Berlino, capitale tedesca con quasi tre 
milioni e mezzo di abitanti, diversamente 
da quanto l’opinione pubblica possa 
pensare è una città che ha molti problemi 
soprattutto di carattere economico e ne 
fanno una delle città più povere della 
Repubblica Federale. Miliardi di debiti, 
sistema distorto di allocamento dei finan-
ziamenti si riflettono in una condizione 
di poco decoro per la capitale. Basti 
pensare che il 90 per cento delle entrate 
servono per coprire soltanto i costi degli 
stipendi statali; il rimanente 10 è del tutto 
insufficiente per coprire le altre spese.

Soltanto venendo qui ci si rende conto 
della situazione: le strade sono disastrate e 
sporche; l´illuminazione pubblica notturna 
è insufficiente e addirittura assente in 
alcuni quartieri; la famosa Universita´ 
Humboldt nasconde nel prospetto dall’ar-
chitettonica bellezza di stile neoclassico 
un interno fatiscente e degradante; restauri 
iniziati e mai portati a termine per l’esau-
rimento dei fondi e per le penose diatribe 
tra Comune e Governo centrale.
Il prossimo ventidue settembre ci saranno 
le elezioni per la nomina dell’ottavo 
Cancelliere della Rft. La sfida vede 
come protagonisti l´attuale Cancelliere 
Gerhardt Schröder (Spd) e il Primo 
Ministro della Regione Bavaria Edmund 
Stoiber (Cdu/Csu). Per Schröder sarà 
la prova del nove del suoi quattro anni 
alla guida del Paese. Il 58° di Hannover 
si presenta al popolo tedesco come una 
persona semplice, ottimista, vicino ai 
cittadini. Come prova di apertura mentale 
vede nel suo programma, tra le altre, 
il riconoscimento di diritti alle coppie 
omosessuali che decidono di unirsi. Uno 
smacco per i cattolici tradizionalisti.
Schröder a fianco del ministro degli Affari 
Esteri Joschika Fischer, leader dei Verdi 
(die Grünen), si è curato in particolar 
modo dei problemi ecologici. Di qui la 
previsione di una “tassa ecologica” e 
l’adozione di alcune misure rientranti in 
un programma pluriennale per ridurre 
l’utilizzo delle sostanze inquinanti come 
la benzina. Al contrario del suo sfidante 
Edmund Stoiber, 61° di Oberaudorf, 
appartiene a un’ala più conservatrice. 
Tra i punti del programma prevede il 
miglioramento dell`economia attraverso 
la sua liberalizzazione e con questo la 
creazione di nuovi posti di lavoro; la 
previsione di una politica più rigida 
per la repressione dell’immigrazione 
clandestina e una politica ecologica 
di totale disaccordo con quella dello 
sfidante.
Al momento è troppo presto fare previ-
sioni su vincitori e vinti. Quello che 
interessa ai tedeschi è uscire da questa 
situazione di crisi economica i cui effetti 
negativi si ripercuotono direttamente sui 
loro portafogli e certamente, in un certo 
qual modo, anche sull’Ue.

Veronica Loddo

Neolaureati sardi nel mondo

Veronica Loddo a Berlino
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Convegni
Intervento di Eligio Resta al convegno sulla giustizia organizzato dalla Fondazione Raggio

“L’Italia di questi mesi?
Come la Repubblica di Weimar”

Non usa giri di parole Eligio Resta, 
membro del Consiglio superiore 
della magistratura: la giustizia 

è malata e urge una cura prima che sia 
troppo tardi. È sua l’analisi più tagliente su 
un tema che dall’inaugurazione dell’anno 
giudiziario non ha smesso di far parlare. 
Risuona ancora l’eco di quella difesa 
“come su un nuovo fronte del Piave “ che 
Il Pg di Milano Francesco Saverio Borrelli 
ha lanciato da Milano nel dibattito che 
la “Fondazione Luca Raggio”, da undici 
anni attiva nel campo della solidarietà e 
dei diritti del cittadino, ha organizzato 
al cineteatro “Nanni Loy”, all’Ersu di 
via Trentino a Cagliari. Ad aprire i lavori 
è stata la presidente della fondazione 
Mariarosa Cardia: ha posto subito l’atten-
zione sull’indipendenza della magistratura 
minata dal tentativo recente del governo 
di ridurre il numero dei componenti del 
Csm “A torto, dice Cardia, la questione 
giustizia è considerata dall’opinione 
pubblica un problema tecnico, solo tra 
addetti ai lavori. È  invece un problema 
di cultura, che riguarda gli intellettuali così 
come i cittadini, tutta la società. E il 
nuovo permissivismo di questi mesi è il 
dato più allarmante, i dati di un’indagine 
Eurisco parlano chiaro: la maggioranza 
degli italiani non si esprime, non è parte-
cipe degli eventi di capitale importanza 
che avvengono in questi tempi. Questo 
riguarda specialmente i giovani, i più 
distanti e distaccati, rendendo il problema 
ancora più allarmante perché è un’apatia 
che mina alla base la necessità di una presa 
di coscienza collettiva oggi quantomai 
necessaria”. 
L’assenza di equilibrio tra le istituzioni è di 
per se stessa fonte di malessere. L’articolo 
104 della Costituzione, segnando la 
differenza dallo Statuto Albertino, proprio 
nel concetto fondamentale di equilibrio dei 
poteri ha inquadrato l’indipendenza della 
magistratura. “È la via da percorrere per 
raggiungere l’uguaglianza tra i cittadini, 
per creare il vero stato di diritto” prosegue 
Cardia, “è un problema di civiltà”. La 
parola è poi passata al professor Resta, 
che ha messo in luce tutti i rischi che le 
nuove normative in campo di legislazione 
e magistratura stanno innescando, in 
primo luogo la riforma del Csm: “non è 
solo un dato tecnico, una mera riduzione 
dei rappresentanti, ma esprime anche una 
dimensione qualitativa che fa parte del 

calpestare i diritti”. Ancora: “Non è un 
fatto di efficienza, si tratta di mettere in 
discussione ciò che il Csm realmente è”. 
Tutto ciò fa parte del “sogno napoleonico” 
del Governo, di impedire al giudice 
l’interpretazione della legge, stabilendo 
dall’alto i confini, i termini entro i quali 
muoversi, assoggettare il giudice vuol 
dire soprattutto impedirgli di accertare 
la responsabilità. “La legge è usata per 
scopi personalistici, assistiamo oggi allo 
scontro tra le condizioni minime per il 
mantenimento dello stato di diritto”. Il 
riferimento esplicito è agli ultimissimi 
provvedimenti che tanto hanno fatto 
discutere, quello sulla divisione delle 
carriere innanzitutto, ma anche quello 
sulle rogatorie internazionali e sul rientro 
dei capitali. Non esita a calcare la mano 
Resta: le condizioni della legalità in Italia 
oggi ricordano quelle della repubblica di 
Weimar. La cura? In primo luogo parte 
dallo snellimento delle competenze dei 
giudici: “L’Italia è uno dei Paesi più 
litigiosi del mondo, oggi si va dal giudice 
per ogni cosa: bisogna togliere dalla 
giurisdizione competenze che non inte-
ressano la giurisdizione, la giustizia è 
sovraccarica di cose che non la riguardano, 
non è suo compito risolvere conflitti e 

fare mediazioni politiche, ma deve essere 
capace di assicurare diritti”. 
In primo luogo la cura ha quindi la forma 
di un nuovo ruolo del giudice, laico sepa-
rato e indipendente. Un altro problema, 
anzi un vero e proprio dramma, secondo 
il presidente del comitato scientifico e 
preside di Giurisprudenza, Francesco 
Sitzia, è quello della formazione del 
magistrato che il governo vuole condurre 
sotto l’egida del ministero della Giusti-
zia. Le scuole per le professioni legali 
devono essere indipendenti, è condizione 
indispensabile per il mantenimento degli 
equilibri istituzionali. 
Ha preso la parola anche l’ex presidente 
della Regione Federico Palomba: “stiamo 
vivendo un periodo di straordinaria 
emergenza democratica - ha detto- la 
giustizia oggi è un fatto politico. Il 
Governo, imponendo l’autorità del con-
senso, impedisce al giudice di interpretare, 
arrogando a se stesso questo diritto, 
essi sono i migliori e gli unici capaci 
di interpretare la legge”.  Il fatto più grave, 
continua Palomba, è che così facendo 
“si sottrae il consenso dei cittadini verso 
i giudici, isolandoli dal circuito dell’ap-
provazione popolare, soprattutto mediante 
una fortissima pressione mediatica”. 
Anche per il magistrato Fiorella Pilato 
il problema maggiore è quello della 
delegittimazione in corso (“quando l’uso 
del consenso diventa un’arma impropria, 
la democrazia è a rischio”). La via per 
un rinnovato assenso è faticosa, bisogna 
“rinforzare, non sminuire l’autogoverno 
della magistratura”. Nella sua silloge di 
chiusura Resta ha lanciato una sorta di 
appello per un mutamento delle attuali 
linee del Governo, per un rinnovamento 
che parta dalla formazione professionale 
nelle scuole forensi, perno di un cambia-
mento che si deve muovere verso la 
legalità democratica. Altre necessarie 
medicine sono l’innalzamento della 
cultura giudiziaria, la drastica riduzione 
del penale - decidere cioè quali sono i beni 
della collettività che vanno effettivamente 
controllati dal penale -, anche l’uso dei 
referendum abrogativi, se necessari, ma 
soprattutto il coinvolgimento popolare, la 
necessità di rendere ognuno custode della 
Costituzione. Altri brevi interventi, sulla 
stessa linea, sono stati quelli di Pasquale 
Alfano e Mario Cadinu.

Ga. Ba.
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Dal primo di marzo è partito il contributo unificato di 
iscrizione a ruolo per  i procedimenti civili, penali ed 
amministrativi. Per tali procedimenti non si applicano 

quindi più le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i 
diritti di cancelleria, nonché i diritti 
di chiamata di causa dell’ufficiale 
giudiziario. La parte che intende 
promuovere una causa (l’attore o il 
ricorrente) versare esclusivamente un 
contributo rapportato al valore della 
domanda proposta. Sono totalmente 
esenti le cause fino a euro 1.032,91 
(duemilioni di lire). Per le cause da 
euro 1.032,91 fino a euro 5.164, 57 è 
dovuto un contributo unificato pari a 
euro 61,97. Per le cause da euro 5.164, 
57 fino a euro 25.822,84 è dovuto un 
contributo unificato pari a euro154,94. 
Oltre tali valori, il contributo comincia 
ad assumere proporzioni abbastanza 
consistenti. Si pagano euro 309,87 
per le cause di va-lore compreso tra 
25.822,84 ed 51.645,69; euro 413,17 
per quelle tra 51.645,69 e 258.228,45; 
euro 671,39 per le cause tra 258.228,45 e 516.456,90 ed infine 
euro 929,62 per le cause di valore superiore a 516.456,90. 
Nessun contributo è dovuto per le materie già esenti dall’imposta 
di bollo, di registro, e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi 
specie e natura (ad esempio il lavoro). Il valore dei procedimenti 
dovrà essere dichiarato espressamente nelle conclusioni dell’atto 
introduttivo, così come espressamente dovrà essere dichiarato 

un eventuale aumento a seguito di modifica della domanda. 
In questo caso la parte è tenuta a procedere ad un pagamento 
integrativo, secondo gli importi ed i valori già indicati. La 
versione originale della norma prevedeva che ove la parte 

non avesse provveduto al pagamento 
o alla dichiarazione del valore il 
giudice avrebbe dovuto dichiarare 
l’improcedibilità della domanda. Con 
un decreto legge dello scorso 9 marzo 
tale disposizione è stata abrogata 
e sostituita con la previsione della 
riscossione coattiva della differenza. 
Lo stesso decreto, peraltro, sembra 
dettare una norma piuttosto singolare 
per i procedimenti già pendenti, per 
i quali parrebbe essere previsto il 
pagamento di una percentuale (dal 
20 al 70 per cento) del contributo 
previsto per le cause nuove. Trala-
sciando le complicazioni giuridiche e 
burocratiche che derivano da un testo 
normativo che non evita rilevanti 
dubbi applicativi, può evidenziarsi 
che il contributo unificato comporta 

nor-malmente un aumento delle spese processuali poste a carico 
dell’attore, anche se ha il pregio di rendere le spese fisse più 
aderenti al reale valore della controversia. 

avv. Massimo Lai

Contributi unificati, pregi e difetti

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

Sono 37.560 gli addetti
alla Confindustria sarda

Le aziende associate alla Confindustria della Sardegna 
hanno complessivamente 37.560 addetti e sono suddivisi 
in 1435 imprese: lo ha reso noto - nella giornata nazionale 

dedicata alla piccola e media impresa - la Federazione regionale 
degli industriali isolani presieduta da Riccardo Devoto. Le 
aziende più numerose sono quelle edili rappresentando il 24 
per cento del totale con 3848 addetti pari al dieci per cento 
della forza lavoro complessiva delle società confindustriali. Al 
secondo posto le aziende metalmeccaniche e di installazione 
di impianti, si colloca subito dopo il settore terziario seguito 
nell’ordine dalle imprese agroalimentari (quarto posto) mentre 
sono quinte - ciascuna col sette per cento di addetti - le imprese 
che lavorano i minerali non metalliferi, quelle dei trasporti e del 
settore turistico. Tra i settori più modesti (1  per cento) editoria, 
abbigliamento e cave.
Nella suddivisione provinciale delle aziende associate il primo 
posto spetta a Sassari col 36 per cento, al secondo Cagliari col 35 
per cento, terza è Nuoro col 23 e in quarta posizione la provincia 
di Oristano col 6 per cento. Per quanto riguarda invece il numero 
di addetti Cagliari balza in prima posizione col 45 per cento, 
quindi Sassari col 36, Nuoro col 15 e Oristano col 4 per cento 
dei 37560 addetti globali.

Un utile netto di 53,9 milioni di euro (pari a 104,4 miliardi 
di lire) in sequenza col risultato positivo di periodo al 30 
giugno 2001 (62,5 miliardi di lire, pari a 32,2 milioni di 

euro) e in contrapposizione con la perdita del 2000 (69,4 miliardi 
di lire pari a 35,8 milioni di euro mentre il Roe (redditività del 
capitale netto) raggiunge una percentuale dell’11,3 per cento: 
questi i dati di bilancio del Banco di Sardegna approvati il 7 
marzo del 2002 sotto la presidenza di Antonio Sassu, presente il 
direttore generale Natalino Oggiano.
Il bilancio consolidato  chiude con un utile di 69,4 miliardi di 
lire (35,8 milioni di euro) contro una perdita di 61 miliardi di 
lire del precedente esercizio. Il volume complessivo dei mezzi 
amministrati per conto della clientela, tra raccolta diretta e 
indiretta, ha raggiunto i 21.833 miliardi di lire (11.275 milioni di 
euro) con una espansione dell’8,7 per cento rispetto al precedente 
anno. La raccolta diretta si è attestata a 14.118 miliardi di lire 
con un incremento, su base annua, del 9 per cento mentre la 
raccolta indiretta a 7.715 miliardi di lire ha rilevato un tasso di 
crescita di oltre l’otto per cento.
Le sofferenze sono calate del 14 per cento con un rapporto 
sugli impieghi totali pari al 5,1 per cento, inferiore di due 
punti del 2000.

BancoSardegna, utili
a 53,9 milioni di euro



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

Lingue e Lettere, Roma 3
Maria Ingrid Uccheddu: “A taste of honey e altre opere di 
Shelagh Delaney” (prof. Masolino D’Amico); 349.5212230
ucche@yahoo.com

Scienze politiche, Cagliari

Alessandra Angius: Il ruolo dei servizi pubblici all’impiego 
nella strategia europea dell’occupazione (prof. Gian Paolo Loy); 
emigro@yahoo.com
Marianna Aymerich: Cinema e propaganda nel terzo Reich. Il 
film e la storia tedesca. (prof. Carlo Felice Casula); 070-651572; 
maymer@tin.it
Silvia Benussi: Donne candidate al Consiglio regionale 
della Sardegna; (prof. Carlo Felice Casula), 070-725574; 
silvia.benussi@tin.it
Liliana Cadau: L’incontro di due antifascisti in Giustizia e 
Libertà: Emilio Lussu e Carlo Rosselli (prof. Enrico Bogliolo); 
0785-21929; trogu.mavi@tiscali.it
Manuela Cisci: Regioni e Ue: Italia e Spagna a confronto (prof. 
Costantino Murgia); munucisci@hotmail.com
Roberta Contini: Il decreto legge e la sindacabilità dei suoi 
vizi.
Marco Cucinotta: Un tentativo di rifondazione etica della 
politica: il socialismo liberale di Carlo Rosselli.
Battistina Ghiani: La Gran Bretagna e il varo del piano 
Schuman, maggio-settembre 1950
Simonetta Ledda: L’Islam e i diritti dell’uomo (prof.ssa Patrizia 
Manduchi); 347-5093045;  peweto@tiscali.it; 
Veronica Loddo: La firma elettronica nell’Unione europea e 
negli Stati Uniti d’America (prof. Giovanni Duni); 070-840654; 
328-7639294; veronicaloddo@yahoo.com

Scienze della Formazione, Cagliari
Milena Atzori: La motivazione al lavoro: dalla definizione 
al raggiungimento degli obiettivi. Un contributo di ricerca. 
(prof.ssa Adalgisa Battistelli) 070 532094; 347 7920887; 
milebibu@inwind.it
Benedetta Bellò: Mentoring e Tutoring. (prof.ssa Adalgisa 
Battistelli) 347 3018821; bello@tiscalinet.it
Loredana Fadda: Le intenzioni professionali dei giovani 
dell’ateneo cagliaritano. Un’indagine empirica sul processo 
decisionale. (prof.ssa Adalgisa Battistelli) 347 1952682; 
lorifadda@tiscalinet.it
Valeria Grudina: L’apprendimento fra senso e significati 
dell’organizzazione. (prof.ssa Adalgisa Battistelli) 338 4827800; 
valegrudina@tiscalinet.it

Le migliori tesi di laurea
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A questo numero hanno collaborato: Gavino Bacchiddu, neolaureato in Lingue; Angelita Caredda, assistente dell’amministratore 
delegato di Turismo Thai, Bangkok, ufficio turistico della Thailandia; Sabrina Cenni, neolaureata in Economia; Anna Maria Delogu, 
editore Am&D; Angelo Demurtas, giornalista a La Nuova Sardegna; Tullio De Mauro, Università La Sapienza Roma; Tiziana 
Deonette, neolaureata in Lingue, stagista alle Ediciones del Prado, Madrid; Paola Desideri, Università di Urbino e Chieti; Eleonora 
Frongia, critico letterario; Massimo Lai, avvocato, esperto in Diritto amministrativo; Cristina Lavinio, Università di Cagliari; Veronica 
Loddo, neolaureata in Scienze Politiche, Cagliari, stagista a Berlino; Laura Mameli, giornalista, Videa Comunicazioni e produzioni 
televisive; Virginia Marci, docente di Diritto, Pixel Multimedia; Daniela Pistis, neolaureata in Lettere, stagista a La Nuova Sardegna; 
Chicco Porcu, amministratore delegato di Soleja, delegato ufficio studi e vicepresidente regionale Apisarda; Loredana Rosa, consulente 
Isvor-Fiat per il Learning center di Lanusei; Sandro Ruju, scrittore, docente di Italiano, scuola alberghiera, Sassari; Laura Sechi, critico 
gastronomo; Silvano Tagliagambe, epistemologo, La Sapienza Roma; gli studenti dell’Istituto professionale alberghiero di Sassari Sara 
Cadeddu, Marino Campus, Salvatore Chiconi, Francesca Corda, Maria Giovanna Dore, Pierpaolo Manca ed Elena Troni; ufficio studi 
BankItalia, Istat, Eurostat, Confindustria, Prometeia; vignetta di Franco Putzolu; grafica di Mario Garau.

Michela Loi: Front Line. Rivalsa e riscatto. L’eccellenza 
nelle organizzazioni di servizio. (prof. Giuseppe Scaratti) 328 
0245672; micheloi@tiscali.it
Alessandro Matta: La motivazione al lavoro: operazionalizza-
zione del modello calendario. (prof.ssa Adalgisa Battistelli) 349 
5804959; alessandro_matta@yahoo.it
Francesca Pasini: Il clima per l’apprendimento: ricerca e 
sperimentazione in una comunità virtuale. (prof.ssa Adalgisa 
Battistelli) 349 2679240; oltumu@tin.it
Patrizia Picci: Sperimentare l’innovazione:costruzione e 
sviluppo di un gruppo di lavoro innovativo. (prof.ssa Adalgisa 
Battistelli) 070 825257; patrizia.picci@tiscali.it
Marianna Pili: Riflettere in azione.La gestione dei processi 
di creazione di conoscenze. (prof.ssa Adalgisa Battistelli) 328 
2218917; marypi@tiscalinet.it
Claudia Podda: Dirigenti di organizzazioni sportive e di 
volontariato: le competenze a confronto. (prof.ssa Adalgisa 
Battistelli)  347 5280212; clauscp@tiscalinet.it

Ingegneria, Cagliari
Mariano Casula: Interventi di ristrutturazione e riavviamento 
dei gestori anaerobici (prof.ssa Alessandra Carucci), 340 
7956102; casulamariano@virgilio.it
Cristian De Muro: Recupero funzionale dei ponti in cemento 
armato precompresso mediante la precompressione esterna (prof. 
Gian Paolo Gamberini); 339 2070898; cridemur@tin.it
Alessandro Dongu: Impianti di dissalazione: studio dell’effi-
cienza del pretrattamento di coagulazione con cloruro ferrico 
(FeCl3) per l’osmosi inversa; 070 813422; 333 3415838; 
gidong@tin.it
Michela Farci: Studio sperimentale sul trattamento del percolato 
da discarica mediante fitodepurazione (prof.ssa Alessandra 
Carucci); michelafarci@hotmail.com
Alessandra Loddo: Calibrazione sul campo di un modello di 
simulazione integrato delle emissioni prodotte in discarica (prof. 
Marcello Ghiani), alelod@tiscalinet.it
Alessandra Madeddu: Studio e analisi di un impianto di 
trattamento acque di discarico di uno stabilimento chimico; 
(prof. Giacomo Cao); amadeddu@yhaoo.it
Michela Medda: Impianto “tame”: valutazione del miglior 
assetto di marcia dell’impianto per la conversione delle olefine 
in eteri; (prof. Giampaolo Mura); 338 8530830
Susanna Mocci: Algoritmi e modelli per la pianificazione ottima 
delle reti mt in presenza di generazione distribuita mediante l’uso 
di metodi probabilistici; (prof. Fabrizio Pilo); 349 5509858; 
susanna.mocci@tin.it
Paolo Montisci :  La ci t tà  e i l  teatro,  Cagliari  e  i l 
Massimo; (prof. Giovanni Maria Campus); 070 767903; 
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Guido Melis presidente a La Sapienza del corso di laurea in Scienze archivistiche e librarie

Lo storico Guido Melis, 52 anni, docente di Storia della pubblica amministrazione, è diventato presidente del corso di laurea triennale 
in Scienze archivistiche e storiche all’Università La Sapienza di Roma. Melis, sassarese, editorialista de La Nuova Sardegna, è tra 
i pubblicisti più autorevoli dell’Isola. Ha insegnato Storia alle Università di Sassari, Siena e alla Scuola superiore della pubblica 
amministrazione. Il 15 marzo ha presentato il convegno della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari a Roma alla presenza, 
fra gli altri, del preside della facoltà di Lettere Guido Pescosolido, del capufficio degli archivi della Commissione europea Hans 
Hofman e del direttore generale dei Beni librari Francesco Sicilia. Le relazioni del convegno sono state affidate a Pietro Rossi 
(“Tradizione e sapere, un rapporto ambivalente”), Sabino Cassese (“Documenti amministrativi e cambiamenti delle amministrazioni”) 
e Stefano Levialdi (“L’informatica e lo spreco”).

Dissalatori? L’assessore Silvestro Ladu va a conoscere l’impianto della Saras a Sarroch

Impianti per dissalare l’acqua marina? Silvestro Ladu, medico di professione, assessore regionale ai Lavori pubblici, vuol vederci 
chiaro. Per questo, con i dirigenti del suo assessorato, l’11 marzo scorso ha visitato gli impianti della Saras, unica realtà industriale 
sarda ad aver raggiunto la quasi totale autosufficienza idrica utilizzando per gli impianti acqua di mare. La Saras, perla raffineria e 
il gassificatore Iggc, ha un fabbisogno di 26 milioni di metri cubi l’anno di acqua dolce. Di questi appena cinque milioni vengono 
forniti dai bacini pubblici. “L’esperienza Saras - ha detto Ladu - pur nella dimensione industriale, rappresenta una interessantissima 
esperienza in grado di fornite dati tecnologicamente credibili e provati sul campo”: Ladu è stato accolto dal neodirettore dello 
stabilimento Chicco Gregu e dagli altri dirigenti. 

Pasqua con le colombe della Forneria di Pula nei grandi magazzini tedeschi Kaufhof

Dai panettoni natalizi alle colombe pasquali, sempre nel segno della tradizione: la Forneria di Salvatore Murgia di Pula ha rifornito 
anche quest’anno i grandi magazzini tedeschi Kaufhof con panettoni ma soprattutto con colombe mandorlate, colombe al limone e 
al cioccolato. Un’altra spedizione è stata effettuata per una catena di grandi magazzini francesi organizzati da Sarl Ital Prodotti, una 
società d’Oltralpe specializzata in import-export alimentare. “La vendite all’estero ci fanno crescere, amplieremo i nostri contatti”, 
dice Murgia. Prossima tappa? “Il Giappone e ancora una volta gli Stati Uniti”.

Pubblicazione “Centro Studi Paolo VI”  su mons. Vasco Paradisi cittadino onorario di Aritzo

La cittadinanza onoraria di Aritzo conferita il 25 agosto del 2001 a monsignor Vasco Paradisi (che aveva scelto il paese del Gennargentu 
come sede dei seminari estivi nazionali del “Centro studi sociali Paolo VI”) è oggi un piccolo volume di 48 pagine dedicato all’ex 
parroco di Sant’Elia ed ex responsabile della pastorale del lavoro della Diocesi di Cagliari. La pubblicazione si apre con il testo 
della deliberazione del Consiglio comunale di Aritzo presente il sindaco Paolo Fontana e l’ex sindaco Tonina Paba. La pubblicazione 
(grafiche Ghiani, Srl) è arricchita da alcune fotografie. Il volumetto si apre con un intervento dello stesso Vasco Paradisi e quindi 
con contributi dei giornalisti Gianni Filippini, Salvatore Bussu, Marco Mostallino e Andrea Sanjust. Monsignor Paradisi (68 anni, 
marchigiano di San Benedetto del Tronto) scrive: “Per i cristiani, soprattutto per i giovani, la partecipazione alla vita sociale e politica 
è doverosa perché possiede una maturazione in più, qualificandosi come forma di carità”.

Entro il 2002 certificazione Iso 14001 per la cementeria di Samatzai (gruppo Italcementi)

Entro il 2002 è prevista la certificazione Iso 14001 per la cementeria di Samatzai gestita dall’Italcementi: lo annuncia ArcVision, 
la rivista semestrale del gruppo Italcementi diretta da Sergio Crippa. “La certificazione - si legge nel giornale - sarà il presupposto 
necessario per la partecipazione a gare d’appalto o comunque un criterio privilegiato per le scelte dei clienti”. Nel corso dell’anno, con 
Samatzai, dovrebbero essere certificate le sedi di Isola delle Femmine, Matera e Castrovillari. Successivamente sarà la volta di Salerno, 
Vibo Valentia e Rezzato. “Puntiamo- scrive Crippa - a un rapporto equilibrato con l’ambiente”.

Calo di infortuni all’Alcoa di Portovesme e premio a Barcellona con Alan Belda

Calo di infortuni, a gennaio 2002, nello stabilimento Alcoa di Portovesme: dal 18,73 (risultato 2001) si è passati, a gennaio di 
quest’anno, al 17,16: ne riferisce “Lavoriamo informati”, il periodico dei dipendenti sardi di Alcoa diretto da Sergio Vittori. 
Il giornale riferisce della consegna (da parte del direttore dello stabilimento Sergio Pagin) di un contributo di 30 mila dollari 
all’associazione di volontariato Albeschida presieduta da Liliana Sulas. Si riferisce anche della consegna di una targa, da parte 
del presidente Alcoa Alan Belda per la “dedizione dimostrata da Antonello Murgia e Giannino Perseu, con i loro collaboratori, in 
occasione del black out verificatosi il 22 settembre”. Infine un’intervista con un dipendente, Pierino Porcu, tecnico con l’hobby 
dell’apicoltura (venti arnie e api tra 50 e centomila).

Aziende, carriere, persone


