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Se si leggono i valori degli indicato-
ri economici dei Paesi europei dal  
1960 a oggi ci si rende conto che 

la costituzione del Mercato comune euro-
peo, prima, e dell’Unione europea dopo, 
ha rappresentato uno straordinario suc-
cesso di politica economica. È sufficiente 
esaminare il peso che l’Ue ha oggi nel 
contesto internazionale, osservando per 
esempio il reddito prodotto  o la quota di 
esportazioni nel commercio mondiale, per 
rendersi subito conto che esso è notevol-
mente aumentato. Altrettanto si può dire 
con riferimento all’adozione dell’euro. 
Dopo i primi passi  difficili specialmente 
nei confronti del dollaro, oggi l’euro è la 
moneta più forte che esiste a livello in-
ternazionale e comincia a costituire una 
quota importante delle riserve monetarie 
dei vari Stati. Nonostante questi innega-
bili successi, l’economia europea ha un 
saggio di crescita  ancora troppo lento in 
confronto agli Usa e, soprattutto, rispetto 
all’enorme massa della forza lavoro  che 
aspetta di trovare un’occupazione. Una 
possibile spiegazione di questo fatto si 
può trovare, a mio parere, nella scarsa 
efficacia della politica di coesione che 
ha per scopo l’eliminazione delle disu-
guaglianze  economiche dei Paesi e delle 
regioni dell’Europa. Infatti il gap econo-
mico esistente fra le varie regioni europee 
non si è ridotto nel tempo e molte aree del 
nostro continente continuano a non esse-
re produttive e valorizzate quanto potreb-
bero e dovrebbero. Un coinvolgimento di 
questi territori nello sviluppo, con le loro 
risorse umane, naturali e tecnologiche, 
sicuramente darebbe luogo alla produ-

zione di maggiore ricchezza e quindi a 
un maggior saggio di crescita. Che cosa 
è mancato o cosa non ha funzionato nella 
politica europea di coesione? Ritengo che 
ci siano responsabilità di varie parti. Pro-
viamo a enumerarle. 
Innanzitutto, la distribuzione dei fondi 
comunitari non sempre si è dimostrata 
adeguata al grado di arretratezza delle 
regioni destinatarie, né è stata  effet-
tuata proporzionalmente  alla gravità 
delle condizioni economiche. Rapporti 
di forza differenti fra i vari Stati hanno 
influenzato pesantemente l’allocazione 
delle risorse a scapito dei più deboli. 
In secondo luogo è mancato spesso l’in-
terlocutore diretto. Negli stati membri 
dell’Ue le modalità e i poteri con cui le 
regioni e gli enti locali svolgono le loro 
funzioni variano anche di molto. In alcu-
ni Stati le Regioni hanno un ruolo impor-
tante nel governare il territorio, in altri 
non è neppure prevista la loro presenza 
fra le istituzioni. Quando  le Regioni non 
esistono o hanno poteri irrilevanti  anche 
i progetti di sviluppo locale finanziati 
con risorse comunitarie  sono governati 
dall’esterno e spesso non rispondono alle 

esigenze delle popolazioni, con l’ovvia 
conseguenza che gli effetti delle politiche 
economiche sono depotenziati.
Inoltre il monitoraggio da parte del-
l’Unione Europea non sempre si  è di-
mostrato efficace. Non mi riferisco tanto 
all’aspetto formale quanto a quello so-
stanziale, cioè, da una parte alla verifica 
della coerenza dei progetti contabilizzati 
rispetto a quelli previsti nel programma 
originario e, dall’altra, alla produttività 
degli investimenti effettuati. È ben noto 
che molto spesso, al fine di rispettare 
il termine fissato per la spendita delle 
risorse (e quindi per evitarne la perdi-
ta), le regioni contabilizzano spese per 
investimenti che nulla hanno a che fare 
con il programma originario. Hanno solo 
il requisito di essere state effettuate nel 
periodo di vigenza del programma comu-
nitario. La Spagna, per esempio, è molto 
efficiente in  questo senso, e anche l’Italia 
(e la Sardegna) ha imparato rapidamente. 
Ma questo, come si può intuire, modifica 
totalmente il programma originariamente 
approvato e così pure la funzionalità del-
le opere eseguite. Così, dire che si è speso 
il 95 per cento delle risorse assegnate per 
un determinato periodo, può  voler dire 
niente per quanto attiene agli effetti  sulla 
crescita economica regionale.
In aggiunta, la destinazione delle risorse 
comunitarie alle regioni avviene spesso  
indirettamente tramite l’intermediazio-
ne del governo nazionale. Non sempre 
questo fa le assegnazioni in base alla 
validità dei progetti presentati o in base 
alle esigenze, ma soprattutto non le fa in 
maniera aggiuntiva, come dovrebbe esse-
re se si vuole che abbia efficacia la politi-
ca di coesione. Per questioni di bilancio, 
invece, i governi tendono a sostituire le 
risorse comunitarie con quelle nazionali 
determinando quindi una carenza di in-
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Parla Mario Rosso: vicepresidente della società sarda presente in 14 Paesi europei 

Prima il mondo, oggi c’è  Tiscali, la rete, Soru
Da bambino giocavo a Oschiri e Berchidda

Mario Rosso, 55 anni, laurea in Filo-
sofia teoretica a Torino, vicepresidente 
di Tiscali, ha raccontato sul Corriere 
della Sera, supplemento Economia del 
10 marzo, la sua esperienza alla Fiat 
(New Holland), alla Rinascente e alla 
Telecom (dove è stato responsabile delle 
risorse umane). Ha gestito persone, 
ristrutturazioni, affari internazionali 
nel mondo. Sardinews gli ha chiesto di 
raccontare la sua scelta per Tiscali.

Lo sviluppo delle esperienze di un 
manager, la «carriera», la succes-
sione dei ruoli e delle responsabi-

lità, è in genere il prodotto di una serie 
di fattori, talvolta razionali, come la pro-
grammazione in successione di una serie 
d’esperienze formative, spesso casuali, 
talvolta puramente inerziali. Nel caso del 
mio percorso professionale, che cercherò 
di sintetizzare più avanti, a questi fattori 
si è associato una continuità di rapporto 
con la Sardegna, che in qualche modo è 
anche oggi una delle “motivazioni sot-
terranee” dell’attuale scelta di Tiscali.
Infatti, al di là di un cognome conti-
nentale, gran parte delle mie esperienze 
giovanili sono legate alla Sardegna 
degli anni ’50 e ’60, nei paesi dei miei 
genitori, Berchidda e Oschiri: due paesi 
che sono così vicini da dovere in qualche 
modo convivere, senza amarsi troppo, 
ma senza poter fare meno l’uno del-
l’altro, anche perché straordinariamente 
complementari di cultura e di comporta-
menti.  Imprenditoriale e moderno, vitale 
e innovativo l’uno, conservatore e riser-
vato, laborioso e ancora profondamente 
“rurale” l’altro. Due facce nelle quali 
si ritrova il contrasto così diffusamente 
ravvisabile nel contesto culturale eco-
nomico della Sardegna. Da queste radici 
di riferimento è partito l’itinerario che 
mi ha portato, in diverse fasi, a vivere 
i principali momenti della evoluzione 
economica e industriale italiana.
Prima esperienza, a metà degli anni ’70, 
la fabbrica, e la fabbrica per eccellenza, 
la Fiat, con le sue immense cattedrali 
della tecnologia meccanica: le fonderie, 
gli stampaggi, le catene di montaggio: il 
territorio più caldo dei nuovi confronti 
e scontri sociali e sindacali, vissuti da 
gestore del personale, e da “esperto” 

in ristrutturazioni. Poi, dopo una breve 
esperienza nella chimica, altro settore 
teatro di crisi e riconversioni, le grandi 
tematiche manifatturiere declinano, i 
conflitti si istituzionalizzano, e nasce 
l’epoca dei “consumi”. Gli anni 80 vedo-
no un fortissimo orientamento dei valori 
e dei comportamenti verso il possesso e 
il consumo di beni (sono gli anni del-
l’”avere”, come gli anni 90 saranno, di-
cono i sociologi, quelli dell’”apparire”). 
Nulla di più naturale che passare al Tem-
pio del consumo, il Gruppo Rinascente, 
dove per più di quattro anni, come diret-
tore del personale, della comunicazione 
dei sistemi informativi, ho l’occasione 
di partecipare a questa straordinaria 
crescita, nascono le nuove “formule”, le 
catene specializzate, come Trony, e Bri-
co, ma specialmente le corazzate della 
distribuzione, quegli Ipermercati che in 
dieci anni sconvolgeranno i comporta-
menti d’acquisto degli italiani. E anche 
dei sardi: in questa occasione posso in-
fatti riallacciare un rapporto diretto con 
la Sardegna, curando personalmente i 
progetti dei primi due “Città Mercato” 
della Sardegna: a Cagliari Santa Gilla, 
e a Olbia.
Ma ormai i mercati nazionali non basta-
no più: si apre la sfida della “internazio-
nalizzazione” (non ancora quella della 
globalizzazione, che si realizza solo 
nella seconda metà degli anni ‘90, con 
mondializzazione delle nuove tecnologie 

Mario Rosso nel bar interno di Tiscali e nel suo studio di Villa Satta a Cagliari. (foto Sardinews)

di comunicazione. Quindi, trasferimento 
a Londra, dove per sette anni, con re-
sponsabilità diverse, da pianificazione a 
attività internazionali, da strategie a di-
rezione del personale, alla New Holland, 
società che produce e vende trattori, mac-
chine movimento terra e macchine agri-
cole a livello mondiale, ho opportunità di 
fare una delle più complete esperienze di 
gestione aziendale possibili: dalla Cina 
all’Ukraina, Romania, Pakistan, Messico 
e India, Stati Uniti. Esperienze, stimoli e 
insegnamenti che meriterebbero (e forse 
meriteranno) un libro.

E i rapporti con la Sardegna?
Continuano, come e più di prima; non 
solo perché il prodotto (il trattore) è un 
prodotto che riporta alla terra, all’agri-
coltura, e quindi al cuore della regione, 
ma anche perché non è raro, nelle mie 
peregrinazioni, incontrare sardi. Sia a 
Dubai (il direttore dello Sheraton) sia  
a Hesston Kansas (il direttore generale 
di una locale fabbrica di mietitrebbia), 
o a Bucarest (il funzionario dell’amba-
sciata). E poi specialmente perché dietro 
tutto questo (o meglio, prima di tutto 
questo) c’è l’incoraggiamento e l’aiuto 
di mia moglie, Gavina, lei sarda autenti-
ca, dolce e rigorosa, sobria e severa, che 
mi ha insegnato più di ogni altro come 
la assoluta fedeltà alle origini e ai valori 
non è mai un limite, ma anzi potenzialità 
e condizione di una piena comprensione 
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del mondo.
Ma è già tempo di cambiare, è il momen-
to della rivoluzione tecnologica e libera-
lizzazione  nelle telecomunicazioni: si 
torna in Italia e si  cavalca la tumultuosa 
fase della privatizzazione della Telecom, 
dove, di nuovo come direttore del per-
sonale partecipo alla complicata vicenda 
dell’Opa, con conseguenti ristrutturazio-
ni, riorganizzazioni, sviluppi.
Ma l’impressione è che questi grandi 
apparati come Telecom Italia, pur dotati 
di enormi risorse , per le loro dimensioni 
(al momento del mio arrivo Telecom 
contava 126 mila dipendenti), non sono 
più in grado di “creare”, di dare reali spa-
zi di innovatività e autorealizzazione. 
Oltretutto il fronte avanzato del business 
e delle tecnologie si sposta verso internet 
e il web: ci vuole più snellezza, più ge-
nialità, più voglia di cambiare (…magari 
il mondo…) e specialmente la voglia il 
gusto e la passione di costruire qualcosa, 
per sé, per produrre valore e ricchezza, 
magari anche o specialmente per il pro-
prio Paese. 
Quasi inutile dirlo: nulla di meglio mi  
si poteva prospettare a quel punto, che 
far parte della  più bella e appassionante 
avventura imprenditoriale italiana ed 
europea in questo settore; perdipiù con 
origini e radici sarde, e dimensioni e ma-
turità europea .
Oggi Tiscali è già una straordinaria 
realtà, una prima scommessa vinta, e ha 
di fronte a sé sfide di dimensioni e com-
plessità pari alle sue ambizioni. Tiscali è 
oggi una Società sarda e transnazionale 
assieme, la più grande “Internet Commu-
nication Company “ europea, presente in 
14 Paesi europei e in Sud Africa, con più 
di sette milioni di utenti attivi, con una 
rete proprietaria che copre più di 50 mila 
chilometri. Inoltre è una società indipen-

dente, cioè libera, non condizionata o 
appesantita da vincoli e condizionamenti 
quindi in grado di esprimere il massimo 
contributo di servizio, innovatività e 
creazione di valore. Una risorsa  di ecce-
zionale valore anzitutto per la Sardegna,  
dove occupa direttamente circa 700 per-
sone, almeno altrettante indirettamente, 
e dove può immediatamente esprimere 
un decisivo contributo al processo di 
modernizzazione della regione; poi per 
l’Italia,  dove l’esistenza e il successo di 
un operatore indipendente come Tiscali 
costituisce segno e testimonianza  di un 
sistema “sano” di concorrenza, che viene 
continuamente messo in pericolo da con-
tinui  riflussi involutivi di restaurazione 
monopolistica: e poi per l’Europa, nella 
quale Tiscali espleta con la stessa forza 
il suo ruolo autonomo e transnazionale 

di vera alternativa  ai grandi pachidermi 
nazionale.
Dal punto di vista manageriale e per-
sonale, l’impegno in Tiscali  presenta 
inoltre altri valori.
Anzitutto, dopo aver gestito e lavorato 
con professionisti e managers di ogni 
nazionalità e cultura, è estremamente 
stimolante la possibilità di operare con 
un management sardo, facendo leva in 
modo innovativo su quelle qualità  e 
capacità distintive che possono esse-
re, secondo me, il vero “differenziale 
competitivo”: una capacità logica soli-
dissima, ma non per questo rigida; una 
brillantezza intellettuale notevolissima, 
vivificata da un umorismo essenziale, 
e spesso caustico; rigore e sobrietà nel 
fare, rispetto degli impegni e dei valori; 
un naturale senso della misura e rifiuto 
degli eccessi e dei fanatismi.
Infine, vorrei chiudere con una ultima 
considerazione. Nelle varie responsabi-
lità che ho ricoperto ho avuto modo di 
lavorare a stretto contatto, e di conoscere 
bene,   molti  dei più importanti “top” 
managers  italiani , apprezzandone le 
doti e le capacità, e capendone gli, ine-
vitabili, limiti. 
Ebbene, posso garantire che oggi chi 
lavora in Tiscali, o con Tiscali, ha  l’oc-
casione di operare a fianco di un vertice, 
Renato Soru, che rappresenta una leader-
ship valoriale culturale,imprenditoriale e 
carismatica, di qualità e impegno raro e 
quasi unico a livello italiano.
E siccome l’esperienza mi ha insegnato 
che la qualità della vita di un manager 
dipende in larga misura dalla qualità 
delle persone con cui si lavora, colleghi 
e capi, posso dire che oggi  Tiscali, in 
questo campo, non ha nulla da invidiare 
a nessuno. Anzi. 

Mario Rosso        
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Sanità

La qualità nasce col mondo, per-
sino nella Bibbia si parla di qua-
lità: «Dio dopo sei giorni dalla 

creazione … vide quanto aveva fatto ed 
era cosa buona (Genesi I.31)». Trova 
però la sua vera funzione nel mercato 
dove rappresenta da sempre la diatriba, 
o l’oggetto di incontro-scontro, tra le 
due storiche e opposte fazioni: quella 
del produttore/venditore e quella del 
consumatore/cliente. Se, prima dell’era 
industriale,l’artigiano riceveva diret-
tamente le commesse e si esponeva in 
prima persona nel rapporto col cliente 
mettendo a repentaglio non solo la 
propria immagine ma anche la propria 
sopravvivenza, dopo la rivoluzione in-
dustriale (fine ‘700) lo scenario cambia 
completamente: la settorializzazione 
dell’azienda e, soprattutto, la separazio-
ne del progetto dal processo produttivo 
parcellizzato (Scietific Management di 
Frederick W. Taylor del 1911) segnano 
la fine della responsabilizzazione del sin-
golo operatore nei confronti della qualità 
del prodotto. L’operaio, impegnato nelle 
varie catene di montaggio, non metteva 
di certo a repentaglio né immagine né so-
pravvivenza se qualcosa non funzionava 
in termini di qualità del prodotto. Da qui 
l’esigenza di istituire sistemi aziendali 
capaci di indicare il livello di qualità e 
di integrarsi coi nuovi sistemi produttivi 
industriali. Nascono i sistemi gestionali 
della qualità (Sgc) e con essi la consa-
pevolezza che la gestione della qualità 
diventa il fattore critico di successo per 
l’azienda. Dai primi del ‘900 si sono 
sperimentate diverse concezioni relative 
ai Sgc che, selezionate dalle leggi di 
mercato, si sono evolute per arrivare alla 
più recente, quella espressa dalla Norma 
Iso 9000:2000 detta più comunemente 
Vision 2000.
La Vision 2000 ha portato elementi 
innovativi rappresentati dall’approccio 
per processi e dalla customer satisfaction 
(soddisfazione del cliente). La stessa de-
finizione della qualità cambia e assume 
i connotati di funzione a differenza della 
vecchia concezione caratterizzata dalla 
idoneità all’uso (collaudo) di un prodotto. 
La qualità negli anni 2000 è infatti intesa 
come la capacità di soddisfare esigenze, 
bisogni, aspettative dei clienti, cioè la 

capacità - per dirlo con un’unica parola - 
di soddisfare i requisiti dei clienti/utenti. 
Viene risolto il vecchio dualismo: nel 
momento in cui il produttore cerca di 
soddisfare i requisiti del consumatore, 
le due storiche fazioni convergono e si 
ritrovano nella qualità, o meglio, nella 
sua stessa definizione. Ma per poterli 
soddisfare, i requisiti, bisogna anzitutto 
conoscerli. È quello che si sta cercando 
di fare nel servizio di Patologia clinica 
della Asl n. 6 di Sanluri nel tentativo di 
dotare i suoi laboratori analisi di un Sgq 
secondo la Vision 2000. Si è partiti con 
indagini di Clima a 360 gradi, rivolte ai 
clienti esterni (utenti) ed ai clienti interni 
(medici, infermieri) impiegando il meto-
do delle interviste dirette e della compila-
zione di questionari cartacei, nell’intento 
di cogliere i requisiti del cliente. Il passo 
successivo sarà quello di soddisfare i re-
quisiti attraverso l’allestimento di un Sgc 
basato sull’approccio per processi. In 
sintesi la complessa attività di laborato-
rio dovrà essere vista come la somma di 
attività più semplici, i processi, in modo 
che ciascun di essi possa essere messo 
sotto una lente d’ingrandimento ed ana-
lizzato secondo i più diversi criteri: di 
efficacia, efficienza, sicurezza, qualità, 
ecc. Il Sgc così impostato, e dichiarato 
pubblicamente, sarà sottoposto a verifica 
da parte di Organismo specifico per il 
rilascio della Certificazione di Qualità. 
Questa rappresenta una sorta di marchio 

Parliamo di qualità nel mondo sanitario
In Sardegna certificati solo trenta privati

L’esempio della Asl di Sanluri, il silenzio degli ospedali e delle strutture pubbliche

doc, che sottintende l’impostazione di 
un Sgc conforme alla Norma Iso 9000 
basato sull’approccio per processi e 
soddisfazione del cliente. Trova la sua 
ragione di esistere, come si è detto, nelle 
realtà industriali e la cui esportazione, al 
mondo dei servizi, dovrebbe essere una 
logica conseguenza visto che un servizio, 
per definizione, è  deputato a soddisfare 
le esigenze dei propri clienti e ancora più, 
se il servizio fa parte dell’area sanitaria. 
In realtà, mentre alcune regioni si sono 
attrezzate (in specie quelle del Nord) 
istituendo osservatori permanenti per la 
qualità sanitaria, in Sardegna ben poca 
cosa si è fatta. Una indagine svolta di 
recente, i cui dati sono aggiornati al-
l’agosto 2002, mostra che in Sardegna ci 
sono solo 30 siti certificati appartenenti 
all’area socio-sanitaria. Ma la cosa che 
deve far riflettere è che tutti e 30 sono a 
conduzione privata, nessuno è pubblico: 
il servizio di Patologia clinica della Asl 
6 di Sanluri vuole essere un investimento 
in questa direzione.
I vantaggi ottenuti dalla certificazione 
derivano da un guadagno in termini 
d’immagine (paragone col marchio doc), 
ma soprattutto dal fatto che, essendo tutti 
i processi pubblicamente dichiarati ( mo-
dulistica documentale appropriata) con-
sentono a ciascun utente, di venire a co-
noscenza sulle procedure utilizzate, dalle 
più banali (pulizia dei locali) a quelle più 
specialistiche (ricerca di un analita nel 
sangue). Ciò comporta una standardiz-
zazione dei processi con miglioramenti 
in termini di efficacia. L’impostazione 
dei processi  provoca peraltro una rior-
ganizzazione delle attività: essenziale per 
il servizio di Patologia clinica di Sanluri 
che si è posto l’obiettivo di far dialogare 
i due laboratori esistenti. La valutazione 
dei servizi, con possibilità di quantificare 
la qualità, rappresenta  un altro problema 
spinoso quanto attuale, risolvibile solo 
con l’impostazione del Sgc in modo da 
superare il metodo finora utilizzato (nu-
mero di prestazioni/anno) e impedire di  
cadere in facili errori in una società che 
tutto deve valutare ma che spesso non 
utilizza, o non vuole utilizzare, gli stru-
menti adeguati per farlo.

Francesco Ronchi
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In media alle Aziende sanitarie sarde 
sono «sufficienti» 384 giorni per pagare 
le imprese private fornitrici di prodotti 

biomedicali, a fronte dei 96 giorni del 
Trentino Alto Adige, con un incremento 
dei ritardi del +19,6 pere cento rispetto ai 
321 giorni del 2001: lo scrive in una nota 
la Confindustria sarda che polemizza molto 
duramente contro l’assessore regionale alla 
Sanità Giorgio Oppi. Ritardi nei pagamenti 
che costringono le imprese sanitarie, pub-
bliche e private, al collasso e al costante 
anticipo da parte delle banche. Aziende 
private che parlano di “collasso” e di “stran-
golamento”.
 “Analoga sorte colpisce le cliniche e le 
altre strutture private accreditate costrette a 
subire i comportamenti di un committente, 
la Asl che in molti casi rappresenta il prin-
cipale, se non l’unico, cliente”, dice la nota 
della Confindustria.
Più avanti si legge: “È una situazione di-
sastrosa che costringe le imprese private 
a operare in un oramai strutturale scoperto 
con effetti disastrosi sul fronte dell’equi-
librio economico-finanziario e con gravi 
ripercussioni sull’occupazione. Nei fatti, le 
Aziende sanitarie locali  attuano una forma 
impropria di finanziamento, imponendo 
tempi eccessivi di pagamento, riconoscendo 
spesso interessi di mora inadeguati”.
Che cosa succede ai privati che forniscono 
prestazioni? Dice la nota della Federazione 
degli industriali: “Tale massa debitoria nei 
confronti dei fornitori, inoltre, viene sfrutta-
ta dalle Asl come strumento per “rinegozia-
re” condizioni contrattuali precedentemente 

pattuite e nei fatti creare liquidità che viene 
dirottata a copertura di altre spese. Una mor-
sa che strangola in particolare le imprese 
fornitrici di dispositivi medici e le cliniche 
private che hanno come unico mercato di 
sbocco dei propri prodotti e servizi il settore 
sanitario”.
Quanto avviene in Sardegna è lecito? No di 
certo perché siamo davanti – scrivono gli 
industriali – “a un sistema che appare pa-
lesemente in contrasto con la direttiva del-
l’Unione europea 2000/35, recepita in Italia 
lo scorso ottobre con decreto legislativo gs 
231/2002 che fissa in trenta giorni i tempi di 
pagamento”. La Confindustria sarda “ritiene 
a questo punto improcrastinabile un inter-
vento da parte della Regione con il quale, 

Sanità in Sardegna, pagamenti sempre al ralenty
384 giorni di ritardo dall’emissione delle fatture

Duro documento contro l’assessore regionale alla sanità Giorgio Oppi

in linea con la direttiva eurropea su indicata 
e in applicazione del decreto legislativo gs 
231, vengano stabiliti stringenti tempi di 
rimborso e adeguati tassi di interesse di 
mora, ai quali siano tenute le Aziende sa-
nitarie pubbliche della Sardegna, rendendo 
illegittime eventuali clausole nelle lettere di 
aggiudicazione dei bandi di gara che preve-
dano condizioni differenti dai limiti stabiliti 
a livello regionale”. La Confindustria sarda 
– conclude la nota - intende “agire in tutte le 
sedi opportune, ritenendo che questa situa-
zione non sia più ulteriormente sostenibile, 
e riservandosi, non ultimo, di utilizzare gli 
strumenti legali a tutela delle proprie azien-
de associate”. La Confindustria “sollecita 
inoltre un incontro con il presidente della 
Giunta e con l’assessore della Sanità per af-
frontare in maniera definitiva una situazione 
divenuta oramai insostenibile”.

Periodo Dso 2001 Dso 2002
Gennaio 414 341
Febbraio 423 356
Marzo 417 335
Aprile 427 372
Maggio 436 376
Giugno 419 372
Luglio 399 377
Agosto 385 367
Settembre 360 345
Ottobre 328 362
Novembre 335
Dicembre 321
Fonte: Centro Studi Assobiomedica, 
Recepimento della Direttiva 2000/35/CE e tempi 
di pagamento delle strutture sanitarie pubbliche, 
novembre 2002

“L’Unione Sarda  è passata di mano, è andata all’Rcs per 74 miliardi 
di vecchie lire”. Così poco? “Sì, così poco, ma sono soldi liquidi, 
l’acquirente si è accollato tutti i debiti”. Mercoledì 19 marzo in Con-
siglio regionale – a mane e a sera - giuravano un po’ tutti sulla “veri-
dicità” di questo annuncio che è stato smentito in un battibaleno da 
Milano, dal secondo piano del numero 2 di via Angelo Rizzoli. Lo 
hanno fatto due fonti insospettabili e che all’anonimato preferiscono 
nome cognome e virgolette. “Non vale più nemmeno la fatica di 
smentire, l’unico accordo con l’Unione Editoriale è stato quello per 
la pubblicità nazionale della quale si occupa il nostro gruppo”,   ha 
detto il direttore generale del settore “Quotidiani Italia” Enrico Gre-
co. Stessa dichiarazione da parte di Gaetano Mele, amministratore 
delegato del gruppo editoriale presieduto da Cesare Romiti: “Smen-
tisco nel modo più categorico, non c’è proprio nulla di vero”.
Nella palazzina di viale Regina Elena di Cagliari, quartier generale 

L’Unione Sarda alla Rcs? Mele e Greco: “notizia inventata” 
dell’Unione Editoriale presieduta da Sergio Zuncheddu, fonti molto 
vicine all’editore ripetono le cose già sentite a Milano. E definiscono 
“farneticante”  il contenuto di una lettera inviata ad amministratori 
ed esponenti del collegio sindacale da una società romana, la  Time 
Edit Srl (titolare di 5000 azioni ordinarie dell’Unione Editoriale), su 
presunti problemi nella gestione finanziaria del gruppo. Time Edit 
ha affidato a un copmmercialista, Alberto Di Fresco, una nota che 
ha per oggetto presunte “irregolarità amministrative e contabili”. 
Circola invece con maggiore credibilità la voce dell’ingresso di un 
altro imprenditore cagliaritano nel pacchetto azionario dell’Unione 
Editoriale. Le note negative – come per tutti i quotidiani  – vengono 
invece dalle vendite: anche febbraio per L’Unione si è chiuso con 
segno negativo (-1,7 per cento), 63 mila copie di venduto. La Nuova 
Sardegna ha chiuso con un più pesante –2,5 per cento con vendite a 
58.600 mila copie.  

Periodo Dso min. Dso max.
1990 317 366
1991 258 324
1992 265 316
1993 324 431
1994 355 439
1995 330 383
1996 242 376
1997 238 282
1998 195 284
1999 193 276
2000 277 401
2001 321 436
2002 341 377
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Nel primo degli incontri che 
il Banco di Sardegna dedica 
a «Scenari e prospettive su 

Economia e banca», Alberto Quadrio 
Curzio traccia un interessante panorama 
delle conquiste di oltre cinquant’anni di 
esperienza comunitaria e delle sfide che 
il XXI secolo porta con sé.  Le conquiste 
sono importanti e vale forse la pena ri-
cordarle, in un momento storico partico-
lare in cui, accanto all’enorme lavoro di 
sintesi e codificazione portato avanti dai 
membri della Convenzione Europea per 
dare alla luce la prossima Costituzione (o 
Trattato Costituente), si assiste a quella 
che è forse la più grave spaccatura politi-
ca della storia dell’Unione.
“Si parla tanto dei lavori della Con-
venzione Europea e di valori fondanti 
l’esperienza comunitaria, ma non si 
può comprendere l’esito costituzionale 
della Convenzione senza considerare 
le due importantissime fasi precedenti, 
ovvero la costruzione istituzionale e 
la crescita economica”. Si tratta di ciò 
che Quadrio Curzio chiama “il teorema 
delle 3C”: Costruzione, Crescita, Costi-
tuzione. Teorema importante, ma di cui 
non esita a evidenziare anche gli aspetti 
problematici. 
L’Unione Europea, (termine di sintesi 
utilizzato, per comodità di esposizione, 
per indicare le varie fasi dell’evoluzione 
europea, dalla Comunità Europea del 
Carbone e dell’Acciaio, Ceca, del 1951 
all’attuale struttura dell’Unione), è cre-
sciuta su una successione di eventi im-
pressionante: sei trattati dal 1951 al 2001, 
cinque processi di adesione che hanno 
portato dai 6 membri originari ai 15 at-
tuali, con la strada ormai aperta ad altri 
10 Paesi, il che comporterà un aumento 
della popolazione del 47 per cento.
Pure in tempi di euro-scetticismo come 
quello attuale, non si può negare lo 
straordinario successo, prima di tutto 
economico, dell’Europa. Il Pil europeo, 
dal 1951 al 2000, ha messo in atto una 
rincorsa incredibile per avvicinarsi al 
Pil statunitense ed è oggi il secondo 
azionista dell’economia mondiale. Tale 
straordinaria performance non si è però 
purtroppo ripetuta a livello di reddito pro 
capite. Quest’ultimo è infatti aumentato 
meno del Pil aggregato, a causa dei suc-

cessivi ingressi di Paesi popolosi ma con 
livelli di reddito pro capite ben inferiori 
alla media comunitaria.
La crescita si è basata su due pilastri: il 
mercato unico, prima, e la moneta unica, 
poi. Ciò ha portato alla definizione da 
parte di alcuni di Europa come “terra di 
mercanti e banchieri”, definizione certo 
riduttiva se si pensa all’economia non 
solo come momento produttivo bensì 
anche come momento aggregante intorno 
alla quale sono cresciute le Istituzioni. 
Moneta unica. È inutile ricordare che 
l’esistenza di una valuta che unisce 12 
Stati sovrani senza avere a sua volta so-
pra di sé uno Stato sovrano è un unicum, 
che dà l’idea della portata “identitaria”, 
e non solo economica, dell’evento. Una 
apparente contraddizione dell’Euro è 
costituita dal fatto che in un momento 
di crescita molto bassa e scollamento 
politico, la moneta europea si rafforza, 
segno che, a parte le normali fluttuazioni 
di fiducia verso il dollaro e la possibilità 
di diversificazione del paniere monetario 

Il primo degli incontri culturali promossi a Cagliari dal Banco di Sardegna

Euro più forte del dollaro, ma il Pil Ue è modesto
Che fare? Più formazione e più ricerca scientifica

da parte dell’investitore straniero, sono 
più rilevanti che mai le difficoltà statu-
nitensi, che però non vengono sfruttate 
a pieno in campo economico. 
Mercato unico. Presenta in questi 
giorni motivi di preoccupazione. Nel  
corso degli anni ’90 gli scambi intra-Ue 
hanno subito un calo, senza che l’Eu-
ropa guadagnasse significative quote 
sul mercato mondiale, pur restando il 
primo esportatore al mondo.  
Luci e ombre, quindi. “Il cammino eu-
ropeo non può certo dirsi concluso e le 
istituzioni non sono ancora strutturate 
per la crescita e le sfide del XXI seco-
lo”, principalmente identificabili con le 
rigidità esistenti nel mercato del lavoro 
e nella crescita debole rispetto agli Usa, 
ribadisce Quadrio Curzio. Anche in 
questo caso i dati all’apparenza positivi 
come la discesa del tasso di disoccupa-
zione, a una seconda analisi presentano 
uno scenario più complesso, essendo in 
realtà il calo di disoccupazione ascri-
vibile unicamente a Spagna, Irlanda e 
Olanda, che venivano da tassi di disoc-
cupazione altissimi. 
Crescita. È lenta. L’Europa non riesce 
ad assumere quel ruolo di locomotiva 
economica mondiale nel momento in 
cui la locomotiva per eccellenza ral-
lenta mentre la seconda (il Giappone) 
è ferma da dieci anni. Le sfide ormai 
vengono anche dai Paesi emergenti ed 
è lecito domandarsi se le istituzioni 
europee abbiano raggiunto la massa 
critica che consenta loro di reggere 
alle diverse prove, senza dimenticare 
l’incognita rappresentata dall’ingresso 
di dieci nuovi Stati nazionali di recente 
accesso all’autonomia che potrebbe 
rallentare il processo di devoluzione di 
poteri all’istanza superiore europea. 
Dove va ricercata la ragione di tutto 
questo? Probabilmente nella mancanza 
della politica delle 3S (sussidiarietà, so-
lidarietà, sviluppo). “È stato fatto trop-
po poco per valorizzare le aree svan-
taggiate e la distribuzione di risorse 
disponibili spesso è andata a proteggere 
i settori forti. A Lisbona nel 2000 si è 
fatta la scelta di investire in formazione 
e ricerca, ma sotto questo profilo i risul-
tati sono ancora insoddisfacenti.”

Angelita Caredda

Alberto Quadrio Curzio, 65 anni, lom-
bardo, laurea in Scienze Politiche alla 
Cattolica di Milano. Dopo la specializza-
zione al St. John’s College di Cambridge, 
intraprende la carriera universitaria 
proprio a Cagliari (1965-68), città con 
cui conserva un particolare rapporto di 
affetto. Dal 1989 è preside della facoltà 
di Scienze politiche dell’Università Cat-
tolica, dove dal 1976 è ordinario di Eco-
nomia politica e dal 1977 direttore del 
Centro di ricerche in Analisi economica. 
Numerose le collaborazioni con le mag-
giori istituzioni scientifiche (Cnr, Società 
Italiana degli Economisti), con riviste 
italiane e internazionali (è tra l’altro 
direttore della rivista di teoria e analisi 
Economia Politica, Il Mulino). Molte-
plici i riconoscimenti, tra cui non si può 
dimenticare l’affiliazione all’Accademia 
nazionale dei Lincei nel 1996. Il suo 
ultimo lavoro è Sussidiarietà e Sviluppo 
– Paradigmi per l’Europa e l’Italia, edito 
da Vita e Pensiero. 

Chi è Alberto
Quadrio Curzio
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Lei sostiene che l’assenza della 
politica di solidarietà colpisce 
le aree svantaggiate. È possibile 

una politica specifica per il Sud d’Italia 
o questa va inserita comunque all’in-
terno delle linee generali nazionali? E 
quali sono, per una regione come la 
Sardegna, i pericoli reali nascenti dal 
prossimo allargamento dell’Unione 
Europea?
“Qualche preoccupazione per l’uscita 
della Sardegna dall’Obiettivo 1 è legit-
tima, ma non dobbiamo dimenticare che 
è in atto la riforma del titolo quinto della 
Costituzione italiana. Penso sia difficile 
attuare una simile modifica senza creare 
una reale Camera delle Regioni la cui 
funzione sia quella di rappresentare le 
istanze regionali e dar loro voce a livello 
europeo. Diciamo quindi che i pericoli 
dovrebbero essere mitigati dalla riforma. 
A livello nazionale sarei per una politica 
specifica, che consenta al Sud di espri-
mere le sue risorse. Finché questo non 
sarà compiuto l’Italia non potrà dire di 
aver portato a termine le sue politiche di 
sviluppo. Confermo a questo proposito 
il mio pieno appoggio alle linee guida 
scaturite dall’incontro di Lisbona: le 
aree svantaggiate devono puntare sullo 
sviluppo delle infrastrutture e la ricerca 
scientifica al fine di uscire dall’impasse”.

Durante l’incontro a Cagliari lei ha 
parlato tanto di Pil europeo rappor-
tato a quello statunitense, ma cosa 
pensa delle recenti polemiche sul Pil e 
sull’andamento dell’economia italiana 
in generale?
“Tutto considerato, il 2002 non è stato 
un anno negativo. La modestissima cre-
scita è comunque stata superiore a quella 
di altri Paesi più quotati del nostro e il 
deficit sul Pil è rimasto all’interno del 

parametro europeo del 3 per cento. Più 
difficile è ipotizzare cosa sarà del 2003. 
Io per il momento sospendo il giudizio. 
Le varie discusse operazioni contabili 
erano indispensabili, secondo il ministro 
dell’Economia Giulio Tremonti, al fine di 
non appesantire ulteriormente la situazio-
ne di bilancio. Se durante i prossimi mesi 
ci sarà uno sblocco dell’economia e una 
certa crescita, avrà avuto ragione lui, ma 
se la ripresa non ci sarà, allora ci trove-
remo in una situazione ancor più grave 
perché non disponibili ulteriori accorgi-
menti contabili”.

Esulando ora dal tema dell’incontro 
di Cagliari, cosa pensa un accademico 
come lei della contestata riforma del-
l’università italiana?
“Sono convinto del fatto che una riforma 
fosse indispensabile e questa ha degli 

aspetti positivi: il sistema 3+2 consente 
da un lato di chiudere un percorso di for-
mazione superiore in soli tre anni, contro 
i periodi lunghissimi che sperimentiamo 
oggi e che escludono i nostri universitari 
dalle dinamiche concorrenziali europee. 
D’altra parte non si nega la possibilità 
di completare il ciclo formativo con il 
biennio di specializzazione agli studenti 
che lo desiderino. I limiti però ci sono e 
sono dovuti a un meccanismo basato sui 
crediti che risulta troppo farraginoso e 
che porta a un’eccessiva frammentazione 
delle docenze.
Mi sembra si siano svuotati, inariditi gli 
insegnamenti mentre non è necessario 
numerizzare tutto, sarebbe importante 
mantenere invece la qualità altissima e 
riconosciuta delle nostre università”.

A.C.

Parla Alberto Quadrio Curzio, docente di Economia politica alla Cattolica di Milano

Non fasciatevi la testa se uscite dall’Obiettivo 1

Questi gli altri appuntamenti che si terranno all’ottavo piano 
della sede di viale Bonaria del Banco di Sardegna a  Cagliari, 
sempre alle 17.30. 
Venerdì 21 marzo Adriano Giannola parlerà di “Concentrazio-
ni bancarie e sviluppo economico del Mezzogiorno”. Moderato-
re Nicola Scano, direttore del tg di Videolina.
Lunedì 7 aprile Enrico Letta, ex ministro dell’industria,  svol-
gerà il tema: Il futuro dei fondi strutturali: le politiche di coe-
sione nell’Europa a 25. Moderatore Antonello Arru, presidente 

della Fondazione Banco di Sardegna. 
Venerdì 9 maggio Carlo Secchi, preside della Bocconi di Mila-
no: “Allargamento a Est dell’Unione europea: effetti su imprese 
e regioni del Mediterraneo. Moderatore Roberto Casu, direttore 
de L’Unione Sarda.
Martedì 24 giugno chiuderà gli incontri Donato Masciandaro 
sul tema: Punti di forza e di debolezza delle banche regionali e 
delle banche popolari. Moderatore Sandro Angioni, direttore di 
Sardegna 1.

Altri quattro incontri con Giannola, Letta, Secchi e Masciandaro

Alberto Quadrio Curzio (a sinistra) con Raffaele Paci e Antonio Sassu. (foto Sardinews)
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Amaranto, Martiradonna, Peluffo, 
cognomi che paiono sfuggiti a 
un frammento di Pagine gialle 

del profondo Nord. Invece sono sardi da 
almeno tre generazioni. A Carbonia, nel 
Sulcis, anche l’anagrafe riferisce i segni 
di una storia giovane, fatta di immigra-
zione operaia ed ex miniere. Ma anche 
-  e siamo all’oggi -  di industria: le ci-
miniere imponenti di Portovesme sono lì 
a due passi, sbuffano fumo da trent’anni 
mentre a Cagliari si susseguono vertici, 
si discute sui costi dell’energia, sul toc-
casana del gassificatore per il carbone 
Sulcis, su quale futuro sostenibile per 
la produzione in questo frammento 
di Sardegna dove i colossi controllati 
dalle multinazionali - Euroallumina, 
Portovesme srl, Alcoa -  impiegano da 
soli oltre tremila dipendenti su un totale 
di quasi seimila posti di lavoro. 
E fuori dalla fabbrica? Le aziende arti-
giane a Carbonia oggi sono circa 450. 
Dal ‘92 sino al 2001 sono state in fles-
sione costante, profitti in calo, “elevata 
mortalità di impresa” - dice il segretario 
della Cna di Carbonia Claudio Facchetti 
che però sottolinea: nel 2002 le cose 
sono cominciate a cambiare, in meglio, e 
in controtendenza rispetto all’andamento 
generale dell’economia. Facchetti spiega 
così l’apparente paradosso: «Si perce-
pisce che il polo industriale non dà più 
garanzie, il posto fisso non c’è e allora ci 
si ingegna per inventarsi un lavoro».
Nel lavoro artigianale crede il Comune 
che agli artigiani ha riservato una zona 

attrezzata in via Nazionale, sotto la ne-
cropoli feniciopunica di Monte Sirai. Un 
lotto qui costa 9 euro al metro quadro. 
Quelli già assegnati sono 20 mentre «a 
fine aprile - annuncia l’assessore alle 
attività produttive Vittorio Macrì - uscirà 
il nuovo bando per assegnare gli altri 
40 lotti».  17 miliardi di lire, stanziati 
nell’ambito dei Pit, serviranno invece a 
bonificare l’ex miniera di Serbariu dove 
svettano i castelli metallici dei Pozzi Ge-
melli, simbolo-cicatrice che la storia ha 
lasciato alla città. 

Qui nascerà la cittadella degli antichi 
mestieri dove già ora lavora il maist’e 
ferru Pinuccio Desogus, 59 anni. Produ-
ce «tutto quello che mi chiede il cliente: 
cancelli, separé, occhiali spingiporta, 
ringhiere. Ho fatto bellissimi lavori per 
un avvocato di Roma e per le ville di 
Carloforte». Alla Camera di commercio 
si è iscritto dieci anni fa ma la sua storia 
comincia prima: in bottega, a 13 anni, da 
chi il mestiere conservava e praticava 
allora. Nel 1960 parte per Milano “in 
quattro anni ho cambiato tante aziende, 
sono stato anche alla Bmw, reparto sal-
datura, ma il sole…”. A Carbonia torna 
da insegnante nell’istituto professionale. 
Trasmettere il mestiere gli piace: nella 
sua bottega un ragazzo traffica con i 
ferri, «ha sedici anni ma ha tanta voglia 
di fare. Mi ci rivedo. Per ora continua a 
studiare ma a giugno lo assumo». 
Andando a bottega ha cominciato anche 
Ottavio Amaranto, 52 anni. Negli in-

Col taccuino fra le piccole attività nella zona artigianale della città simbolo delle miniere

Non solo grandi fabbriche, anche piccole botteghe
Storie di 450 aziende che creano il Pil di Carbonia

tagli delle sue cassapanche c’è il tocco 
della tradizione perfezionata nei secoli. 
Nel laboratorio di via Lubiana arriva il 
professionista ricco ma da qualche anno 
anche l’operaio: «con questi mobili l’ar-
redamento diventa investimento». Ha 
cominciato nel ’76 con un prestito del 
Cis da 50 milioni di lire. 
Tutt’altra storia quella dei fratelli vetrai 
Fabrizio e Stefano Frau di Gonnesa. 
Nel 91, a vent’anni, Fabrizio prende un 
garage in affitto e mette su una piccola 
vetreria in paese. Stefano studia ancora 
e lui parte da solo. Il trasferimento a 
Carbonia è del ’94, prima in un locale 
in via Satta e poi in via D’Annunzio, in 
un laboratorio da 250 metri quadri. Lo 
raggiungono Stefano, ora geometra, e le 
nuove macchine, varie quanto è vario il 
lessico: il vetro si può fresare sabbiare 
saldare rilegare molare lucidare colorare 
decorare in stile Tiffany. Anche qui il 
prodotto è un unicum, quello pensato dal 
cliente: vetrine, mensole, specchi ma an-
che, più prosaicamente, vetri di ricambio 
per il frigorifero. E ancora arredamento 
per negozi e laboratori estetici. Nell’ul-
timo mese ne abbiamo preparato tre. La 
nostra è una vetreria di città». I fratelli 
Frau ricevono commesse anche da gros-
se ditte di Cagliari. Nell’ultimo anno il 
fatturato ha superato i 200 milioni di lire. 
Per velocizzare il lavoro e per non fer-
marsi hanno appena ordinato un nuovo 
macchinario da 30 mila euro.
 
Poi c’è Maurizio Pilo, 31 anni, orafo 
con bottega in piazza Ciusa. La passione 
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non arriva all’improvviso, lui la coccola 
e la coltiva da bambino. A vent’anni, con 
dieci milioni di mamma, avvia l’attività. 
Oro giallo rosso bianco, opaco o lucido, 
argento pietre filigrana, Maurizio ci im-
prime su un’idea e nasce la collezione, 
due o tre diverse, e uniche, ogni anno. 
Serve i privati ma fornisce anche le 
gioiellerie. Il fatturato supera i 40 mila 
euro. Per farsi conoscere, partecipa alle 
fiere: Roma, Pavia, l’ultima, “L’artigia-
no in fiera”, a Milano. Ma anche gli spot 
sulle emittenti locali: ora sta per entrare 
nel mercato della televendita, per questo 
sta studiando una linea nuova per armo-
nizzare costi e qualità.

Agnese Meloni ride e si racconta davanti 
a un cappuccino. È nata a Carbonia 38 
anni fa. Suo padre ogliastrino di Barisar-
do. Nell’atelier di via Gramsci disegna 
abiti da sposa, attorno a lei Arianna, la 
sua assistente, e la signora Agnese, sarta 
da quarant’anni. C’è tanto da fare: pre-
parare le nuove collezioni, organizzare 
le sfilate a Carbonia, Cagliari, Oristano, 
Olbia, Milano, tenere i contatti, pensare 
alla pubblicità, un progetto in Russia, la 
proposta di aprire un atelier in Veneto. 
Quest’estate vestirà Maria Teresa Ruta. 
L’anno scorso le hanno proposto una 
collezione ispirata a Nora, lei è andata 
sul posto: mare, mosaici e vestigia di 
ricchezza nell’antico porto commerciale. 
Ed ecco le modelle sfilare in celeste e 
paillettes luccicanti, applicate sugli abiti 
le piccole mattonelle dipinte a mano dal 
ceramista Antonello Tuveri.  I gioielli, 
argento, sono quelli della concittadina  
Beatrice Peluffo, 32 anni, da sette ce-
sellatrice per mestiere. Con una parure 
ispirata alla dea fenicio-punica Tanit 
nel 2002 ha vinto il ‘Bulino d’Oro’, 
primo premio del concorso regionale 
di lavorazione orafa “Arti e mestieri”. 

Dal calendario realizzato dal Comune di 
Villamassargia per il Laboratorio di Arti 
e Mestieri, gli abiti di Agnese Meloni 
parlano: taftà seta raso, linee scivolate 
e morbide per fasciare senza la volga-
rità di sagome costrette. Nell’ambiente 
dei giovani stilisti sardi passa per la 
romantica del gruppo. Il suo lavoro è una 
scommessa vinta, cominciata guardando 
la tv: si parlava di prestito d’onore. Ha 
frequentato i corsi, marketing informati-
ca organizzazione aziendale, l’assistenza 
fondamentale- il rapporto con le banche 
è difficilissimo se non fai parte di una 
cooperativa di garanzia- del Consorzio 
Cna Finsardegna. Prossimo obiettivo: 
atelier a Cagliari.   Ultima cosa - ci tiene: 
ringrazia l’assessore allo Sport cultura 
e spettacolo del Comune 
per il contributo alla sfilata 
organizzata a Carbonia. 
Sul palco, la Ruta l’aveva 
dimenticato. 

Col prestito d’onore nel 
’98 nasce anche l’Equal 
Global Fishing di Danilo 
Martiradonna, artigiano 
di 29 anni.  In Sardegna 
è l’unico che i pesci li 
costruisce e non li pesca. 
Appese alla lenza, le sue 
“creature” devono con-
fondersi con tutto ciò che 
è normale trovare in mare 
– pesci, appunto, rivestiti 
di resine iridescenti squa-
mate trasparenti argentee 
blu. Usa persino pellicole 
con ologrammi. Attirano 
sgombri sugarelli ricciole 
lampughe e tutto ciò che è 
pescabile.  Ce n’è per ogni 
tipo di pesca: i suoi prodot-
ti, pubblicizzati e venduti 
su internet, si chiamano 
reflex, totanare, octopus 
armato, cromofish, popper. 
L’esca deve anche imitare 
il guizzo del pesce,  deve 
“scodare”, essere viva: una 
paletta applicata sul dorso 
genera l’attrito dell’ac-
qua ed è a quel punto che 
l’esca si muove alla danza 
e attira l’istinto predatore, 
oltre che l’appetito, degli 
ignari pesci di passaggio. 
Nel suo laboratorio di 60 
metri quadri Martiradonna 
è assorto: assembla i pezzi, 
incolla, carteggia, rifinisce 
e poi collauda in vasca. 

Se qualcosa non funziona butta tutto e 
ricomincia daccapo, ogni esca è storia a 
sé. Gli arrivano ordini da tutta la Sarde-
gna, privati, campioni di pesca sportiva, 
negozi specializzati, ma anche clienti 
da Grecia e  Filippine, grazie ai contatti 
presi durante le fiere internazionali: la 
prossima a ottobre, Salone nautico di 
Genova.   

Roberta Mocco           

Nelle foto: qui sotto Agnese Meloni con Maria 
Teresa Ruta. In alto a sinistra Fabrizio Frau. 
Nella pagina a fianco in alto Danilo Martira-
donna, in basso a sinistra il segretario della Cna 
Claudio Facchetti e, a destra Pinuccio Desogus. 
Le foto sono di Milena Mundula.



Sprechi e fame

Il senso comune associa spesso la pa-
rola fame alle popolazioni dei Paesi 
in via di sviluppo. Eppure le indagini 

dell’ultimo decennio testimoniano che 
anche nel nostro Paese milioni di cittadi-
ni vivono al di sotto della cosiddetta so-
glia di povertà. Tutto ciò rende evidente 
quanto possa essere inaccettabile lo spre-
co di risorse alimentari cui danno luogo 
i mercati ortofrutticoli e i grandi centri 
commerciali. I dati nazionali confer-
mano che, ogni giorno,  queste strutture 
abbandonano fra i rifiuti il 15 per cento 
del pane e della pasta, il 18 per cento del-
la carne, il 12 di verdura e ortaggi. Alla 
fine dell’anno scorso circa 1,5 milioni di 
tonnellate di alimenti sono state mandate 
a distruzione, per un valore di quattro 
miliardi di euro. Il clamore è dato dal 
fatto che tutti questi prodotti sono ancora 
assolutamente commestibili, e vengono 
gettati solo perché presentano difetti nel 
confezionamento, o perché, nel caso di 
frutta e verdura, non sono stati venduti a 
fine giornata. 
Su scala locale, il caso Oristano,  pur non 
essendo il più eclatante, appare emble-
matico. Il problema riguarda soprattutto 
due strutture: il mercato ortofrutticolo 
all’ingrosso (Mof) di via Marconi, e il 
centro commerciale “Porta Nuova”. Nel 
Mof oristanese per ogni  100 quintali 
di prodotto lavorato , circa 20 restano 

invenduti e vanno a distruzione, o, nella  
migliore delle ipotesi, vengono utilizzati 
per l’alimentazione animale. Per contro, 
il centro commerciale presenta un’alta 
percentuale di prodotti alimentari che 
finiscono tra i rifiuti per svariate cause, 
che tuttavia non pregiudicano la qualità 
del prodotto. Le cifre parlano di 16.200 
colli di merce all’anno su 1.800.000.
Nel resto d’Italia, i circa 450 ipermercati 
esistenti, gettano ogni anno circa 40 mila 
tonnellate di alimenti, di cui il 60 per cen-
to è ancora commestibile. Ci si potrebbe 
sfamare una città di 100.000 abitanti. 
Queste le cifre, ma cosa si può fare? 
Un’interessante esperienza maturata in 
ambito accademico è quella portata avan-
ti dall’équipe del professor Andrea Segrè, 
della facoltà di Agraria dell’Università di 
Bologna, La soluzione è stata individua-
ta nella creazione del cosiddetto “Last 
Minute Market”, ossia un market del-
l’ultimo minuto, che ritagliandosi appo-
siti spazi all’interno delle stesse strutture 
commerciali, ritira i prodotti invenduti 
e nel giro di circa quattro ore, grazie ad 
appositi  corrieri, è in grado di conferirli 
alle associazioni caritatevoli del Bolo-
gnese. L’immediata consegna impedisce 
l’abbandono degli alimenti che hanno 
rapidi tempi di scadenza. 
E in Sardegna? Nel caso di Oristano la so-
luzione passa attraverso il coinvolgimento 
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di un’importante associazione non-profit 
che opera in tutto il territorio nazionale, 
il Banco Alimentare, fondata nel 1989 da 
un industriale dell’agroalimentare e dai 
suoi collaboratori. Anch’essa opera come 
tramite fra centri di vendita, strutture di 
ristorazione e associazioni di assistenza 
diretta agli indigenti. 
L’estensione del modello di intervento a 
Oristano è stata finora impedita dall’as-
senza di un magazzino in grado fare da 
struttura temporanea di conferimento e 
dalla mancata azione di coinvolgimento 
capillare di tutti gli operatori commercia-
li potenzialmente interessati. L’azione in 
atto in queste settimane mira a superare 
questi ostacoli e ha raggiunto alcuni 
risultati concreti. Una prima proposta 
è arrivata dalla Cooperativa Allevatrici 
Sarde (Cas), con sede a Santa Giusta, la 
quale ha messo a disposizione del Banco 
uno spazio all’interno del proprio ma-
gazzino (circa 200 metri quadrati), dove 
poter conservare gli alimentari invenduti, 
provenienti dai market e dal mercato al-
l’ingrosso. Lo stesso centro commerciale 
si dichiara disponibile a individuare uno 
spazio di conferimento temporaneo. Se si 
riuscirà in breve tempo a mettere a punto 
la logistica del trasporto, il problema 
ambientale ma anche etico, potrà dirsi 
avviato a felice soluzione.

Filippo Vinci

Cresce il numero dei poveri che non possono mangiare
Ma buttiamo alimenti che valgono quattro miliardi di euro
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Successsi - Insuccessi

La lavorazione  nelle cave e del 
granito è in crisi. I vertici regio-
nali della Confindustria, Cgil, 

Cisl e Uil hanno diramato un comunicato 
unitario dopo aver  analizzato i problemi 
del comparto estrattivo «gravemente 
minacciato – è detto in una nota -  dalla 
crisi internazionale e dalla difficile con-
giuntura economica”. Sindacati e indu-
striali hanno concordato sulla necessità 
di avviare un’azione congiunta su due 
differenti livelli.
Dice la nota: “In primo luogo, è stata 
posta l’esigenza di superare le diffi-
coltà venutesi a determinare a seguito  
dell’approvazione dell’articolo 8 della 
legge regionale 15 del 9 agosto 2002, che 
interviene sulle procedure di attribuzione 
delle concessioni e delle autorizzazioni 
alle attività di cava e miniera. Il prov-
vedimento approvato lo scorso 9 agosto 
dal Consiglio regionale, nell’ambito della 
legge regionale che integra e modifica la 
finanziaria e il bilancio, sta infatti avendo 
effetti estremamente negativi sul settore 
per quanto riguarda gli investimenti e 
l’occupazione, in quanto è diretto non 
solo alle aziende che richiederanno delle 
nuove concessioni, ma anche a quelle at-

tualmente operanti. Confindustria, Cgil, 
Cisl e Uil si sono dette d’accordo per una 
modifica all’articolo 8 che, senza mettere 
in discussione la partecipazione degli enti 
locali al processo di autorizzazione, con-
senta di salvaguardare le attività già in 
essere e dia certezza nei tempi di risposta 
da parte dei Comuni”.
Industriali e sindacati vogliono che “in 
Consiglio si giunga a un accordo che con-
senta di modificare l’articolo 8 in modo 
da permettere agli operatori economici di 
poter contare su un quadro di maggiore 
certezza, in attesa che venga approvata 
la legge-quadro sull’intero settore. È 
stata inoltre affrontata la problematica 
inerente la crisi del settore lapideo, e 
in particolare del granito, che assume 
dimensioni sempre più allarmanti. Negli 
ultimi tempi, infatti, alcune importanti 
realtà produttive del settore hanno posto 
fine alle loro attività, il che rappresenta 
un pericoloso segnale sulle prospettive 
generali dell’intero comparto. È in atto 
un ridimensionamento dei progetti di 
investimento e di occupazione” mentre si 
pongono “problemi assai seri sulla stessa 
programmazione di sviluppo a lungo 
periodo”.

Confindustria e sindacati “hanno manife-
stato preoccupazione per una situazione 
che appare fortemente sottovalutata e che 
rischia di avere gravi ripercussioni sia 
sulle produzioni a monte (le cave), sia 
a valle, giacché le aziende in difficoltà 
sono quelle che operano il taglio e la 
trasformazione della materia grezza. Ciò 
non consentirà di poter avere manufatti 
a maggiore valore aggiunto e accresce-
rà pertanto la dipendenza delle cave 
dalla domanda esterna proveniente da 
Massa Carrara e Verona. È stata dunque 
manifestata l’esigenza di inquadrare il 
“problema lapidei”, da un lato, nell’am-
bito più generale degli interventi che si 
stanno discutendo a sostegno del sistema 
industriale sardo e che attengono ad in-
frastrutture (strade, porti, eccetera),  costi 
dell’energia e dei trasporti, e dall’altro 
nel tentativo di superare l’emergenza del-
le aziende in crisi, individuando forme 
adeguate di intervento, prima che si inne-
schi un processo a catena con la chiusura 
di altri stabilimenti, il licenziamento del 
personale e il venire meno dei cospicui 
investimenti affrontati in questi anni”.

L.M.

Un documento della Confindustria regionale della Sardegna sulle cave e i lapidei

Il granito arriva sempre più da Massa e Verona
In Sardegna stanno chiudendo molte aziende 

Roberto Petza (S’Apposentu) apre la guida dei Giovani ristoratori d’Europa
Il Number One è S’Apposentu di Cristina e Roberto Petza, (foto 
a destra), i sardi residenti a San Gavino entrati nell’esclusivo 
club dei Jeunes restaurateurs d’Europe col loro ristorante aperto 
al primo piano del Teatro Lirico di Cagliari, in via sant’Alenixed-
da, zona di Piazza Giovanni. I giovani ristoratori sardi aprono 

l’elegante pubblica-
zione 2003 del “team” 
presieduto da Moreno 
Cedroni (foto a sini-
stra). Nell’editoriale 
Paolo Marchi scrive: 
“La nostra guida solca 
il mar Tirreno e sbarca 
in Sardegna”. E più 
avanti: “Ogni Jeunes 
dà evidenza alla sua 
terra in forme che 
possono essere diverse 
tra loro ma che non 
tradiscono mai alcuni 
punti cardinali: qualità 
delle materie prime, 
padronanza delle tec-

niche culinarie, valore del servizio, fantasia nei piatti. In questa 
associazione il banale è bandito e i compromessi pure. Il Sud nel-
l’alta cucina ha sempre pagato il ritardo globale dell’area intera, 
la fatica di andare oltre la tradizione più scontata, il non sapere 
o volere ricavare un qualcosa di originale da ingredienti superbi. 
L’ingresso di Roberto 
Petza rappresenta una 
importante nota nuo-
va”. Petza il sardo è 
in ottima compagnia. 
Tra i compagni di 
piatto e fornelli Guen-
ter Plankensteiner del 
Leuchtturm di Campo 
di Tures in Alto Adi-
ge, Marcello Leoni 
del Sole di Trebbo di 
Reno a Bologna, Marc 
Lanteri delle Antiche 
Contrade di Cuneo. In 
tutto 64 eccellenze del-
l’Italia che sa cucinare. 
Buon appetito.    



L’intervista

marzo 200312

Chi è Maria Paola Masala, inviato dell’Unione, donna sarda dell’anno per il Lioness Club

Domande sparite chissà dove, 
appunti affogati fra mille cose 
e il registratore? Di nuovo in-

ceppato. Le interviste però scivolano 
morbide tra memoria e spontaneità. 
E morbidamente poi si leggono su 
quella scrittura femminile che è sen-
sibile racconto e rispettosa ricerca 
dentro l¹anima di quanto è stato. Così, 
tra le righe, è Maria Paola Masala, 54 
anni, nata a Bonorva, donna dell’anno 
per il Lioness club, prima giornalista 
iscritta all’ordine della Sardegna, da 
una vita all’Unione Sarda, dal ‘94 nel 
sindacato, da due anni e mezzo inviata. 
“Disordinata e distratta”, racconta. Adesso è lei l’intervistata, lei 
a dare risposte, parla di sé e del suo mondo, due le case: famiglia 
e redazione. 

Giornalista. Perché?
“Per caso. Nel ‘74 l’incontro fortuito in un bar di periferia con 
Alberto Rodriguez, allora responsabile della pagina della Cul-
tura. Mi chiede di collaborare con quella della donna. Io sono 
iscritta in Filosofia, ho in mente l’insegnamento. Scrivere mi 
piace. Accetto, un pezzo alla settimana, diecimila lire a pezzo. 
Poi c’è il mio Otto marzo, tre anni dopo: il direttore Gianni 
Filippini mi convoca, vuole un articolo in prima pagina sulla 
Giornata della donna. Tre mesi più tardi entro in redazione, 
sostituisco chi è in ferie. Il primo gennaio del ‘78 l’assunzione 
come praticante”.

Il primo pensiero di quel giorno?
“Poche parole ed è fatta: “Lei è assunta”. Assunta per cosa? Piut-
tosto destinata all’ergastolo: giorni e notti in redazione”.
 
Tutti uomini: una sfida?
“No, semplicemente uno stimolo in più, per lavorare bene: ho 
gli occhi puntati addosso ma mi sento a mio agio. Perché i col-
leghi sono con me, loro mi hanno voluto, quando la redazione 
aveva molto più potere di oggi. Tutti a darmi consigli, il primo, 
lavorare, lavorare e lavorare: il giornale chiude tardi, le ore si 
fanno piccole”.

Che cosa significa essere “giornaliste femmine”?
“Avere quell’intelligenza del cuore che ti fa entrare in empatia 
con le persone. Un coinvolgimento particolare, la capacità di 
entrare in rapporto con loro, anche quando non condividi quello 
che pensano, per capire quello che vogliono dire, al di là di come 
lo dicono”.

La pagina della Cultura era l’ambizione?
“No, è un punto d’arrivo. La prima scrivania agli Interni ed 
Esteri, poi in Cronaca, con Vittorino Fiori, maestro severissimo, 
a lui devo quasi tutto: era come a scuola, ogni giorno i compiti, 
guai se tornavi senza niente. Io non sono mai stata una che va 
in cerca di scoop: per il giornale, in fondo, sono un di più, un 

“valore aggiunto” non indispensabile, 
ma sto bene dappertutto. Negli anni 
ottanta, sino al ‘93, molti tagli bassi in 
prima pagina, di costume e   società. 
Da dieci, la mia passione: musica clas-
sica e lirica”.
 
Una vita all’Unione Sarda, mai pen-
sato “da qui vado via e non torno 
più”?
“Ho un attaccamento affettivo per tut-
to quello che è Unione. Ci sono stati 
momenti bui ma credo che andarsene 
sarebbe stato un errore: bisognava 
starci, presidiare la redazione”.

 
I giornali restano, cambiano gli uomini, che differenza c’è tra 
un editore che ha interessi in politica e uno in economia?
“Un giornale funziona solo se rispetta il suo primo obiettivo: 
dare notizie al lettore. Tutto quello che si mette in mezzo non va: 
il sindacato lotta per questo. Gli interessi extra-editoriali devono 
restare fuori”. 

Quali sono i valori della professione?
“Etica e grammatica. Rispettare le regole, dentro e fuori, non 
solo quando scrivi. Senza autocensurarsi. E protestare se qualcu-
no vuole costringerti a farlo. Il binario su cui scorrono le regole 
del giornalismo si chiama contratto nazionale di lavoro, e poi c’è 
la deontologia professionale, che t’impone di avere schiena drit-
ta e usare le parole con attenzione, perché sono pietre. Non voler 
essere protagonisti ma testimoni (questa intervista mi imbarazza 
molto). E saper dire no”.
 
La redazione ha avuto mutamenti editoriali e di direzione 
spesso contraddittori.
“Per dieci anni ha avuto un solo direttore, Gianni Filippini. Ne-
gli altri quindici, sette: Fabio Maria Crivelli, Massimo Loche, 
Arturo Clavuot, Antonangelo Liori, Bachisio Bandinu, Mario 
Sechi, Roberto Casu. Con alcuni ci siamo trovati bene, con altri 
meno. Io sono molto grata a Bachisio Bandinu, mi ha nominata 
inviata due anni e mezzo fa, al cambio di proprietà: il fatto che 
un intellettuale come lui abbia riconosciuto i miei meriti, è stata 
una grande soddisfazione, morale e professionale”.

Le redazioni sono ancora palestre dove imparare o si è persa 
la voglia di trasmettere per far crescere i giovani?
“Purtroppo c’è poco tempo: con le nuove tecnologie la mac-
china-giornale è molto veloce ma si lavora di più. Spesso si 
pubblicano pezzi senza correggerli, questo è il grande errore 
commesso nei confronti dei giovani”. 

Cosa pensa delle scuole di giornalismo?
“La preparazione teorica ha un peso e la laurea è ormai indispen-
sabile, però è fondamentale l’esperienza in redazione. Purtroppo 
ancora molti giovani colti e competenti restano tagliati fuori: 
l’accesso alla professione dovrebbe essere meno aleatorio e di-

Il giornalista? Un testimone non un protagonista
Niente autocensure, bisogna saper dire anche no



marzo 2003 13

pendere più dalla meritocrazia”.
L¹impegno nel sindacato?
“Detesto il sindacalese, odio fare documenti, ma credo sia 
necessario esserci. Questo mi ha portato scontri, frustrazioni e 
qualche soddisfazione”.

È più pericolosa l’indifferenza maschile o il complimento 
sfacciato sul luogo di lavoro?
“Sicuramente peggio l’indifferenza, non è mai simpatica. Un 
atteggiamento sbagliato si può contrastare. Sono comunque casi 
che non mi riguardano”.

Nel lavoro le donne hanno imparato a essere solidali o si la-
sciano più spesso sovrastare dalla gelosia femminile?
“Ci sono quelle solidali e quelle meno, così come capita fra gli 
uomini, non si può generalizzare. Io amo la solidarietà fra don-
ne. Dare visibilità e voce a chi non ce l’ha: anche questo è stato 
ed è il mio lavoro”.

Si può parlare di femminismo oggi? In quali battaglie devo-
no impegnarsi le donne?
“Il femminismo ha chiuso una fase, adesso si è evoluto in una 
forma più riflessiva, c’è meno azione. Si sono fatte molte con-
quiste, ma mai pensare di aver raggiunto tutto, ci saranno sem-
pre altre battaglie. Più si va in alto, meno le donne sono presenti, 
ad esempio in politica. La tematica della differenza di genere su 
cui si confronta il femminismo di oggi è importante. Io credo 
nelle pari opportunità e nell’esaltazione delle differenze”. 

Cosa pensa di Oriana Fallaci?
“Il suo profondo rancore mi impedisce di apprezzare la sua gran-
de professionalità”.

Il mondo femminile ha perso qualcosa nelle grandi conquiste?
“Ogni donna sa dentro di sé che cosa ha perso e che cosa ha gua-
dagnato. Moltissime devono liberarsi ancora dai sensi di colpa, 
accettarsi, senza pretendere di essere per forza mogli perfette, 
ottime madri, brave professioniste. C’è un’etichetta che rifiuto: 

L’intervista

donne in carriera. Però forse oggi lavoriamo troppo, la vera lotta 
è ritrovare il tempo, uno spazio tutto per sé, il piacere di godersi 
la casa, per esempio. Certo, io mi comporto un po’ da uomo: di-
sordine e orari impossibili, ma nel ritornare, trovo sempre rispet-
to. Ho un marito e un figlio sedicenne solidali e assai pazienti”.
 
Un passo indietro, ancora lavoro: mestiere e esperienza 
l’hanno cambiata? 
“Ho l’entusiasmo di una volta, nonostante tutto, e anch’io sono 
la stessa: quando intervisto una persona interessante torno in re-
dazione felice, in testa una nuova storia e il pezzo che sarà”. 

L’intervista più emozionante?
“Quella che non ho fatto: a Carlos Kleiber, il più grande direttore 
d’orchestra vivente: ha regalato al Lirico due serate indimentica-
bili. Non parla con i giornalisti, un genio”.

Un libro?
“La Certosa di Parma”, “Moby Dick”.

Una canzone?
“I’m getting sentimental over you”. 

Una poesia?
“Due poeti: Caproni e Montale”.

Come giudica la società sarda?
“Migliore degli uomini che l’amministrano”.

Cagliari e il mondo della cultura, com’è cambiato il rapporto?
“È migliorato, se venticinque anni fa non sapevi cosa fare la sera, 
ora non sai cosa scegliere, il numero degli spettacoli e delle atti-
vità culturali si è moltiplicato. Non so quanto i giornali riescano 
a raccontare questo fermento: ci vorrebbero due pagine dedicate 
alla cultura, spesso soffocata da cronaca e politica, dove sono 
troppe le polemiche e pochi i fatti. La stampa dovrebbe “parlare” 
meno e raccontare di più”. 

Daniela Pistis

Maria Paola Masala  nell’open-space dell’Unione Sardai di Cagliaeri n una fotografia di Daniela Zedda.
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Tesi di laurea

Una ricerca a Scienze politiche fra cento titolari di aziende in provincia di Cagliari

Il tema della flessibilità del lavoro 
rappresenta uno degli argomenti più 
frequenti, ma anche più controver-

si, nel dibattito attuale sul mercato del 
lavoro. L’opinione più diffusa è che la 
flessibilità è “osteggiata” da lavoratori 
e sindacati e “incoraggiata” dagli im-
prenditori e dalle loro associazioni. Ma 
è proprio così?
Se l’atteggiamento dei lavoratori e dei 
sindacati nei confronti della flessibilità 
può in effetti considerarsi poco favo-
revole (con le dovute eccezioni), non 
è affatto scontato che quello della parte 
datoriale sia invece per lo più favorevo-
le. Ed è proprio sulle idee degli impren-
ditori sardi sul tema della flessibilità del 
lavoro che abbiamo indirizzato la nostra 
ricerca, per capire quale sia il loro punto 
di vista e se esista un modello di flessi-
bilità ritenuto ottimale.
Dalle interviste rivolte a 100 imprendi-
tori della provincia di Cagliari, emerge 
innanzitutto che il lavoro con contratto 
a tempo indeterminato e con orario a 
tempo pieno, cioè la forma standard 
di impiego, è la più utilizzata in quasi 
tutte le imprese, e solo raramente la 
percentuale dei lavoratori impiegati 
con contratti di lavoro flessibile supera 
il 20 per cento del totale degli addetti. 
Inoltre, solo poco più della metà degli 
imprenditori dichiara di avere intenzio-
ne di introdurre o accrescere il lavoro 
flessibile; ciò riguarda soprattutto le 
grandi imprese che, forse anche perché 
più burocratizzate, hanno bisogno di 
flessibilizzarsi, sia dal punto di vista 
delle politiche del personale che da 
quello organizzativo.
Questi dati evidenziano che in Sardegna 
siamo ancora ben lontani da quella che 
gli studiosi chiamano “destruttura-
zione” del lavoro di tipo standard: gli 
imprenditori isolani non hanno affatto 
sostituito il lavoro tipico con quello 
“atipico”. Ma perché?
In primo luogo perché il contratto a tem-
po indeterminato e con orario a tempo 
pieno è considerato dagli imprenditori 
il più conveniente, in quanto permette 
di avere stabilità e fedeltà da parte dei 
lavoratori; in secondo luogo perché il 
lavoro flessibile è considerato utile solo 
per rispondere a variazioni del mercato 

o soddisfare necessità tec-
niche e professionali con-
tingenti, connesse a speci-
fiche figure che le imprese 
non hanno convenienza ad 
acquisire stabilmente.
I contratti di lavoro fles-
sibile più diffusi in tutti i 
tipi di aziende - nelle più 
grandi e nelle più piccole, 
in ogni settore produttivo 
- sono quello a tempo in-
determinato con orario a 
tempo parziale, quello a 
tempo determinato con orario a tempo 
pieno e le cosiddette “co.co.co”, cioè le 
collaborazioni coordinate e continua-
tive. Esistono tuttavia delle differenze 
tra il personale assunto con le diverse 
forme di contratto: il contratto a tempo 
indeterminato con orario a tempo par-
ziale e le “co.co.co” sono utilizzati per 
lo più per professionalità esecutive ed 
amministrative ma anche per profes-
sioni altamente specializzate, mentre 
il contratto a tempo determinato viene 
impiegato soprattutto per l’assunzione 
di operai specializzati e generici.
Le risposte fornite dagli imprenditori 
fanno pensare che esista una forte re-
lazione tra il tipo di contratto applicato 
e le caratteristiche socio-professionali 
dei lavoratori assunti. Se ciò, tutto 
sommato, può rivelarsi vantaggioso per 
individui che possiedono professionali-
tà e competenze solide, grazie alle quali 
possono “sfruttare” le collaborazioni o 
i contratti a termine per “fare esperien-
za” e crearsi contatti in vista di future 
opportunità di impiego, per i lavoratori 
con qualifiche medio-basse i contratti a 
termine e le collaborazioni potrebbero 
trasformarsi invece in una “trappola” 
che li costringe in una condizione per-
manente di precarietà e insicurezza, di 
collocazione marginale nel mercato del 
lavoro.
Un altro risultato interessante della no-
stra ricerca, è rappresentato dalle idee 
espresse dagli imprenditori a proposito 
del dibattito in corso sulla flessibilità 
del mercato del lavoro. Ad esempio, 
gli imprenditori intervistati non sono 
d’accordo con l’opinione secondo cui il 
maggiore vantaggio nell’utilizzo delle 

varie forme di collaborazione consista 
nel minor costo del lavoro: si ricava 
l’impressione che i collaboratori sardi 
siano in genere lavoratori molto quali-
ficati e ben retribuiti, con ampie possi-
bilità di trovare lavoro. Gli imprenditori 
sfatano poi il luogo comune che vorreb-
be i lavoratori flessibili poco affidabili: 
pur continuando a pensare che il lavoro 
di tipo standard sia quello che “garanti-
sce” il maggiore impegno da parte dei 
lavoratori, i datori di lavoro considera-
no comunque gli atipici come lavoratori 
affidabili, anche se meno produttivi 
dei lavoratori stabili. Anche l’opinione 
secondo cui tra i maggiori vantaggi del 
lavoro flessibile vi è la mancanza di 
vincoli al licenziamento, non è affatto 
condivisa da tutti gli imprenditori, ed è 
interessante far notare che questo punto 
di vista è meno diffuso in Sardegna che 
nel resto d’Italia.
Infine, non sembra che gli imprenditori 
isolani pretendano o si preparino ad un 
futuro di estrema flessibilizzazione del 
mercato del lavoro. I vincoli legislativi 
al licenziamento o all’utilizzo di certe 
forme di lavoro flessibile raramente 
sono citati tra i fattori più sfavorevoli 
all’impresa: le richieste avanzate più 
spesso per lo sviluppo delle attività pro-
duttive dell’isola sono quelle che fanno 
riferimento ad una riduzione della tassa-
zione degli utili di impresa o all’abbatti-
mento degli oneri impropri sul costo del 
lavoro, e comincia ad emergere anche 
un’attenzione maggiore per la forma-
zione dei lavoratori, sia durante il corso 
di studi che durante la vita attiva.

Francesca Atzeni

Tra precari e Cococo in un mondo di non protetti
Gli imprenditori non amano il lavoro flessibile
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Il libro-intervista di Gigi Sotgiu

Intervista sulle neuroscienze: parla Gian Luigi Gessa. 
L’intervistatore è Gian Luigi Sotgiu. Il libro (sette euro) 
è edito dalla Cuec. È stato presentato alla Cittadella dei 

musei il 28 febbraio alla presenza di Gessa e Sotgiu, di un 
economista (Antonio Sassu) e del preside di Medicina (Gavino 
Faa). L’introduzione è stata curata da Vittorino Andreoli, uno 
dei più autorevoli psichiatri contemporanei. Qui di seguito 
riportiamo – con l’autorizzazione dell’editore e dell’autore – i 
passi principali.

Gian Luigi Gessa è prima di tutto un uomo. Prima dei titoli 
accademici, prima della sua appartenenza ai farmacologi. È un 
grande uomo.
E questa  affermazione, non scritta in nessuno dei riconoscimen-
ti incorniciati, apparentemente semplice, è invece rivoluzionaria 
e pregna di significati. Vuol dire, per esempio, che anche un far-
macologo può essere un uomo, sia pure eccezionalmente. L’Ita-
lia è piena di grandi farmacologi - piccoli uomini. Gian Luigi 
Gessa è un farmacologo, ma soprattutto un uomo  nel senso di 
esprimere una grande umanità .
È  un uomo della Sardegna , uno guidato dalla “severità nura-
gica”. 
Attaccato alla sua terra, alla terra che puzza di miseria e di so-
gno, di bellezza e di massacri. 
Non poteva vivere lontano da quest’isola e quando a Washington 
i suoi pensieri  volavano in Sardegna, gli sembrava che attorno 
tutto si oscurasse e la luce fosse concentrata in quel frammento 
di terra e di storia. Qualsiasi cosa avesse deciso di fare nella vita 
, l’avrebbe realizzata qui . 
Se si fosse dedicato al software, Silicon Vally  sarebbe piantata 
tra Cagliari e Sassari.
Mi sorprende ancora come abbia scelto tra gli animali di labora-
torio, su cui indagare il funzionamento del cervello, i ratti invece 
delle pecore che in Sardegna sono così umane.
È strano,  dedicandosi alla mente ha in effetti studiato i meccani-
smi delle erezione e ha trasformato lo stabulario in un  bordello. 
Qui si era accompagnati in ogni visita per vedere le erezioni dei 
topi, di quelli superdotati: i Sardinian ethanol preferring . 
Insomma studiando la testa si è specializzato in testicoli. I due 
termini hanno la stessa origine semantica : testis. E’ l’unico Isti-
tuto di ricerca farmacologica non contestato dagli antivivizioni-
sti . Se avessero manifestato contro, si avrebbe avuto il primo 
sciopero della storia dei ratti.
È strano, occupandosi di dopamina nel cervello, ha spiegato  il 
piacere  e l’eccesso di piacere: i vizi umani più che le virtù.
Mi sembra di conoscerlo da sempre e anche se lo vedo poco, mi 
pare di lavorare anch’io in via Porcell.
Mi ricordo quel giorno che si è perso in mare con la “tavola” che 
i sardi , che non possono pagarsi la benzina, hanno privilegiato 
trasformandola in una specialità sportiva. 
Si era smarrito in mare, la notte faceva freddo nonostante la 
muta, cadde su quella tavola che sembrava già un catafalco da 

miserabili. 
Mi ha raccontato che è stata una esperienza meravigliosa, prova-
va allucinazioni, gli sembrava di esser in un paradiso laico, fatto 
di stabulari e di laboratori pieni di provette . 
Lo hanno trovato per caso. Lo credevano morto, se non fosse 
stato per una erezione che  in quel momento faceva da unico 
albero di quella barca alla deriva. Credo sia stata l’ultima . 
Sono nato anch’io farmacologo, anch’io sono stato in Ame-
rica, anch’io sono tornato per sempre e mi sono ricoverato in 
un manicomio, come direttore e ho avuto il buonsenso di non 
dimettermi mai. Sono fuori perché hanno chiuso i manicomi. Ho 
amato la follia. Lui ha amato la Sardegna e la sofferenza e così 
ha studiato i meccanismi del piacere e il perché i giovani cercan-
do il piacere, vanno incontro alla morte con la droga. Ritorna il 
tema dell’ultima erezione. La mort d’amour.
Gian Luigi Gessa ha settant’anni, deve essere un’allucinazione 
della matematica poiché io so per certo che è un bambino o forse 
un adolescente, capace ancora di meravigliarsi di un tramonto 
sul mare o  di una dopamina che fa animare un topo vecchio 
come Matusalemme.
Ha uno straordinario senso dell’humour e in due battute riesce a 
dipingere un personaggio e sintetizzare una storia. Spero che lo 
mantenga anche di fronte a questa presentazione e che si penta 
di avermi dato questo enorme piacere. Forse sarà ancora merito 
della sua dopamina , di cui non se ne può più, quasi un delirio. 
Il vecchio Istituto di farmacologia di Cagliari è adesso diventato 
«Centro d’eccellenza della ricerca nazionale» : un piccolo segno 
di eclissi , una erezione falso positiva.
Ho ammirazione per Francesco Luigi Sotgiu che ha raccolto la 
voce del professore credo con semplicità e affetto. Lui è stato 
il bibliotecario dell’Istituto e quando Luigi Gessa è arrivato nel 
1970 non c’era nemmeno un libro o forse uno soltanto: un ma-
nuale di farmacologia fascista, una monografia sul manganello. 
Sotgiu occupa nella storia il posto di primo bibliotecario della 
farmacologia dell’isola. 
Adesso il numero dei volumi è enorme e ancor più quello delle 
riviste scientifiche,  occupate per molte pagine dell’apporto di 
contributi scientifici nati da questo fantastico personaggio: Gian 
Luigi Gessa. 

Vittorino Andreoli

Gian Luigi Gessa: 
un uomo 
divenuto farmacologo

Una ricerca a Scienze politiche fra cento titolari di aziende in provincia di Cagliari
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Dal carasau al guttiau e adesso il Carasito
Da Ardauli va negli States e in Giappone

Quelli che fanno

Si scrive Carasito, viene giù lenta-
mente, sfoglia dopo sfoglia. Non 
è una nuova hit dell’estate, né un 

nuovo ballo sudamericano. Carasito è 
uno snack fragrante e appetitoso. Acqua, 
farina, sale, lievito:  il segreto sta tutto 
qui, in questi semplici ingredienti che 
sono alla base della tradizione culinaria 
delle zone interne della nostra Isola. Vie-
ne prodotto nel Barigadu, ad Ardauli, nel-
lo stabilimento della famiglia Cabiddu. 
L’azienda nasce nel ‘92 dall’intuizione 
di Sebastiano Cabiddu, (nelle foto), cin-
quanta anni, origini orunesi: “Ricordo 
quando mamma preparava l’olio per 
friggere e, per saggiarne la temperatura, 
immergeva un pezzettino di pane cara-
sau, facevamo a gara per assicurarcelo. 
La mia idea è nata così, dieci anni fa, un 
po’ per gioco, un po’ per gli amici, alla 
buona e senza troppe pretese”. 
Da circa dieci anni lo stabilimento di 
Ardauli produce il “Guttiau”: piccole 
e croccanti sfogliatine salate di forma 
rettangolare, ottenute dalla base del pane 
carasau, poi fritte, salate e vendute in bu-
stine. Un’idea semplice ma vincente che 
ha fatto conoscere e gustare il Guttiau an-
che e soprattutto ai non sardi: l’America 
se ne serve ormai da anni, la Germania e 
il Belgio fanno ordini periodici e cospi-
cui, il Giappone lo corteggia con interes-
se. Nel resto d’Italia ha già spopolato più 
che nella sua terra natia, poiché - spiega 
Cabiddu - nella penisola “il concetto di 
snack è molto più radicato”.
A diciannove anni, Saverio Cabiddu, ulti-
mo anno di liceo scientifico, crede molto 
nella strada tracciata dal padre: l’anno 
scorso ha costituito la società Su Guttiau 
srl. Con il nuovo corso sono stati ampliati 
i locali, sono state acquistate attrezzature 
per migliorare la qualità del prodotto e 

per lanciarne un altro: il Carasito, appun-
to, che del Guttiau è la versione light. Il 
punto di partenza è sempre il carasau, ma 
stavolta è cotto al forno anziché fritto. 
Qualche goccia d’olio (rigorosamente 
extravergine d’oliva), sale e aromi a pia-
cere sprigionano un ventaglio di cinque 
varianti di gusto: classico (olio e sale), 
forte (con la paprika), mediterraneo (al 
rosmarino), selvatico (aromatizzato al 
timo) e agreste (al finocchietto selvati-
co).
Nello stabilimento di via fra Tommaso 
si realizza l’intero processo produttivo, 
dalla materia prima al pakaging, senza 
ricorrere ad altri intermediari. Dal 2002, 
si è iniziato a preparare in loco anche la 
materia prima, ossia il pane carasau, fino 
a quel momento acquistato già pronto da 
altri produttori locali. Un modo, questo, 
per garantire un prodotto standard, sia 
nel gusto che negli ingredienti base. I 
macchinari creati ad hoc per il Carasito, 
utilizzano tecnologie d’avanguardia stu-
diate per ridurre gli sprechi e garantire 
la genuinità del prodotto. Da una prima 
lavorazione viene preparata una sfoglia 
di pane rettangolare: da questa, vengono 
isolate le sfoglie rotonde per il Carasito 
e i ritagli vengono utilizzati per il pane 
Guttiau. I dischi del Carasito passano 
attraverso un dispositivo che li cosparge 
di piccole gocce d’olio, come vuole la 
tradizione. Seguono salatura, tostatura 
a bassa temperatura e disidratazione, 
processi indispensabili per non alterare i 
valori dell’olio ed evitare che il prodotto 
si irrancidisca.
Rispetto al suo “fratellino”, il Carasito 
non si concede a tutti. La scelta azien-
dale è stata quella di creare un prodotto 
di “nicchia”, per salvaguardarne l’alta 
qualità e la genuinità. Non lo si trova nei 

supermercati e neanche nelle botteghe 
ma è destinato alle grandi catene della ri-
storazione italiana (che offrono piatti già 
pronti e utilizzano il Carasito come surro-
gato del pane) e ai ristoranti più raffinati 
che richiedono gusti personalizzati. 
Il Guttiau invece è ormai diventato un 
prodotto di largo consumo, che la società 
dell’Alto Oristanese esporta e produce 
anche per altre aziende locali. Per la pub-
blicità c’è il sito internet www.guttiau.it, 
appetitosa vetrina che dà visibilità ai pro-
dotti e permette inoltre agli utenti di ordi-
nare direttamente il Carasito o il Guttiau 
on line. Nessun problema neanche per 
la consegna, esistono convenzioni con i 
corrieri che trasportano la merce diretta-
mente al domicilio del cliente.
Difficile fare bilanci precisi, data la gio-
vane età del Carasito, ma Su Guttiau srl 
prova a fare qualche stima. “Gli ordini 
che finora abbiamo ricevuto – dice Se-
bastiano Cabiddu – ci porteranno entro 
il 2003 a una produzione giornaliera di 
quindici quintali di prodotto complessivo 
(di cui il quaranta per cento circa è Cara-
sito e il restante sessanta Guttiau)”. 
Ciò potrebbe significare passare dai 
dodici dipendenti assunti a tempo pieno 
all’assunzione di altre diciotto persone. 
Per arrivare agli standard prefissati - af-
ferma Cabiddu-  saranno necessari anche 
turni notturni. Dai cinque operai di dieci 
anni fa un passo avanti importante e una 
speranza per Ardauli e per il Barigadu 
nell’insieme, vittime di un inarrestabile 
processo di spopolamento dovuto so-
prattutto alla penuria di posti di lavoro. 
Un po’ di speranza viene dal pane nostro 
quotidiano.

Monica Carta

Dodici dipendenti, potrebbero diventare diciotto: la ricetta arriva da Orune
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Soppalchi e scale, tetti gazebo e pergolati
Tutto in nome del legno e della creatività

Festeggerà tra poco il primo com-
pleanno di vita la Edilwood, 
azienda creata da Raffaele Usala, 

36 anni, ingegnere minerario di Escala-
plano e Bruno Lonis, 32 anni, geometra 
di Barrali (nella foto). L’azienda si occu-
pa principalmente della messa in opera 
di strutture in legno. Il prodotto finito 
viene poi utilizzato per strutture piccole, 
medie o grandi: si va dai soppalchi, alle 
scale, e poi tetti, pavimentazioni, veran-
de, pergolati, anche gazebo da giardino. 
L’idea nasce da una esperienza maturata 
nel campo da Raffaele e Bruno. “L’espe-
rienza precedente è stata certamente 
fondamentale, ma a un certo punto ci si 
rende conto di non accontentarsi più e di 
volere sempre di più: ci siamo convinti 
che saremmo riusciti a camminare da 
soli, o quanto meno volevamo provar-
ci”. 
Raffaele è un ingegnere minerario, 
come si passa dai minerali al legno? 
“La laurea, anche con un indirizzo così 
specifico e così apparentemente lontana 
dalla mia attuale attività, mi ha aiutato 
molto. Mi ha offerto un’ottima cultura 
di base e gli strumenti utili per andare 
avanti, mi ha dato una forma mentis che 
mi ha permesso di riuscire a individuare 
quelli che sarebbero diventati poi i punti 
fondamentali per mandare avanti la mia 
attività”.
Il 5 maggio 2003 la Edilwood diventa 
operativa. Ancora non si può parlare di 
fatturato, ma di lavoro acquisito (cioè 
contratti chiusi), e in soli sette mesi, cioè 
fino al dicembre 2002, la Edilwood arri-
va a contare oltre 670 mila euro e quattro 
dipendenti.
I tipi di legno utilizzati sono diversi, 
l’abete rosso, il castagno, il rovere e il 
larice e arrivano dall’Austria, Francia, 
Lazio e Calabria. Il mezzo di trasporto 
utilizzato che porta le lunghe travi fino 
all’isola è quello su gomme o rotaie. Il 
materiale semilavorato viene trasfor-
mato, trattato e successivamente messo 
in opera. Dopo questo ci sono i tagli, i 
progetti per le diverse architetture da 
realizzare e la messa in opera del pro-
dotto finito.” I clienti sono sia i privati 
che le imprese, e il nostro mercato fi-
nora è solo quella della Sardegna. “Che 
ci soddisfa pienamente”, affermano. 

“Chiaramente nel futuro abbiamo in 
programma una estensione del mercato, 
ma la nostra impresa è ancora molto gio-
vane, dovrebbe avere prima una storia. 
Il nostro scopo è quello di soddisfare 
pienamente il cliente: ora cerchiamo di 
coprire il mercato locale, appena avremo 
la possibilità di avere una équipe che ci 
permetterà di spostarci e senza perdere 
di vista la soddisfazione del cliente, ci 
sposteremo”. I contatti con l’esterno 
comunque esistono, “Quando dobbiamo 
lavorare su grandi strutture come piscine 
o palestre, collaboriamo con aziende del 
nord Italia, che ci forniscono le travi det-
te “a luci grandi”. I risultati finora sono 
stati molto soddisfacenti, anche grazie 
all’aspetto umano che cercano di tenere 
coi clienti e che permette loro di tenere 
un buon rapporto. Per poter permettere 
la realizzazione dell’azienda, Raffaele e 
Bruno hanno richiesto il finanziamento 
della legge 51, che avrebbe dovuto dar 
loro circa 350 mila euro, “Ma i più gran-
di aiuti che abbiamo avuto sono stati la 

nostra decisione e la caparbietà”.
L’azienda è giovane ma finora i risultati 
sono ottimi, grazie anche alla pubbli-
cità che i due soci sono riusciti a fare, 
“Abbiamo la fortuna di avere il nostro 
stabilimento in una posizione strategica, 
stiamo al chilometro 19 per Monastir, lo-
calità Is Argiddas, sulla statale 131, dun-
que ben visibile dalla strada. Per questo 
abbiamo disposto una grande insegna, 
rigorosamente in legno, che riporta il 
nome dell’azienda e che è ben evidente 
dal gran numero di viaggiatori che ogni 
giorno percorrono quel tratto di strada. E 
poi ci sono state utilissime le conoscenze 
personali di colleghi, geometri e inge-
gneri.” Ma la caparbietà dei due ragazzi 
è stata notevole anche nel momento 
della promozione, “abbiamo trascorso le 
prime settimane al telefono contattando 
quelli che consideravamo potenziali 
clienti, e comunque presentando la no-
stra azienda e il nostro prodotto”.
Visitando l’enorme laboratorio nel quale 
lavorano gli operai si respira, oltre a un 
forte e gradevolissimo odore di legno, 
un ambiente di totale collaborazione tra 
i dipendenti e i superiori. “Questo è il 
nostro punto di forza. C’è tanta voglia 
di lavorare, di imparare, il nostro gruppo 
è giovane e affiatato, e tra noi dirigenti 
e loro c’è totale disponibilità degli uni 
verso gli altri. Questa credo sia la nostra 
più grande soddisfazione.”
E il punto debole? Raffaele ci pensa 
un po’ e poi con un sorriso che sta tra 
la soddisfazione e l’imbarazzo afferma 
“fino ad ora non c’è”.

Tiziana Deonette

L’attività della Edilwood, azienda di un ingegnere di Escalaplano e un geometra di Barrali
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Provare a inventarsi un lavoro 
puntando su ambiente, archeolo-
gia mineraria e turismo. Riuscire 

nell’intento proprio in quell’angolo 
appassito di Sardegna, il Sulcis, dove di-
soccupazione ed emigrazione giovanile 
sono entrambe in costante aumento.
Nasce tra i lecci del Marganai di Igle-
sias la favola felice di “Linasia” (http:
//web.tiscali.it/linasia), il primo esempio 
nell’isola di una cooperativa che gestisce 
con successo beni demaniali, terreni e 
case appartenuti un tempo alle società 
minerarie e passati in seguito all’Ente 
Foreste della Sardegna.
Svago e turismo culturale. Questa la 
ricetta proposta da “Linasia” in un ter-
ritorio dove il Geoparco  rimane per ora 
un miraggio avvolto da una fitta cortina 
di chiacchiere e polemiche. L’attività 
della cooperativa (dodici soci, età me-
dia 32 anni), è intrinsecamente legata al 
progetto di giardino montano realizzato 
a partire dal 1992.
“Il giardino è il nostro fiore all’occhiel-
lo” spiega Sergio Todde, naturalista e 
socio di “Linasia”. “Si estende per 9000 
metri quadri a 720 metri d’altitudine. Un 
percorso che racchiude tutta la flora del 
Marganai e del Linas, nonché tutti gli 
endemismi sardi, organizzati per am-
bienti: lecceta, macchia mediterranea, 
vegetazione rupestre e flora acquatica”. 
Ogni anno il giardino, realizzato in colla-
borazione con l’Università di Cagliari, è 
meta di circa duemila visitatori. Scolari, 
studenti, universitari ma anche semplici 
curiosi o veri esperti di botanica, spes-
so stranieri, che possono fruire di tutte 
le informazioni sulle specie presenti, 
alcune delle quali molto rare, come la 
sesleria o lo spillone del Sulcis. Insom-
ma un’oasi naturale, seppur progettata a 
tavolino, che mette insieme rigore scien-
tifico e godimento estetico raccogliendo 
consensi molto ampi. Le richieste per 
visite guidate, specialmente nel periodo 
primaverile, fioccano da tutta Europa, 
soprattutto dagli appassionati di botanica 
tedeschi.
Ma “Linasia” non è solo didattica am-
bientale, come spiega il presidente della 
cooperativa, Paolo Loddo, 33 anni, peri-
to informatico.”Quando siamo nati, nel 
1995, avevamo semplicemente chiesto 

C‘è un giardino montano sul Marganai
Lo gestiscono dieci giovani di Linasia

all’Ente Foreste di gestire il giardino e 
formare le guide per le visite. Non ave-
vamo una lira di finanziamento, ci quo-
tavamo ogni giorno anche per pagare la 
benzina. Però avevamo passione e idee. 
Così, qualche tempo dopo, abbiamo ot-
tenuto il permesso di metter su, sempre 
a spese nostre, un punto ristoro per i vi-
sitatori, cominciando a preparare pranzi 
campestri.” La cooperativa stipulò con 
l’Ente foreste una convenzione trienna-
le, il cui rinnovo, poi concretizzatosi, era 
subordinato al raggiungimento di deter-
minati obiettivi.
Una volta partita “Linasia” non si è più 
fermata. La ristrutturazione di immobili 
fatiscenti si è estesa anche a due vecchi 
casolari che oggi ospitano la foresteria e 
“Casa Natura”, un piccolo ma suggesti-
vo museo che custodisce reperti di ogni 
genere (minerali, fossili, oggetti legati 
all’attività estrattiva), testimonianze 
preziose di tutte le intraprese succedutesi 
nel corso del tempo in questa zona. “Il 
Marganai non è mai stato solo ambiente 
ma anche archeologia, miniera, storia” 
spiega Todde. “In tal senso va interpre-
tata anche la presenza di una carbonaia 
che utilizziamo solo a fini didattici, per 
far capire ai visitatori come in passato 
qui venisse prodotto il carbone”.
La cooperativa fattura circa trecento 
milioni di lire all’anno e, oltre alle visite 
guidate al museo e al giardino, organizza 
escursioni a piedi, a cavallo, in fuoristra-
da e in mountain – bike, anche secondo 
itinerari a tema (botanica, micologia, 
miniera). I soci durante il periodo esti-
vo vengono affiancati da una decina di 
persone assunte part time. “Possiamo 

organizzare anche mostre, conferenze e 
convegni specialistici perché disponia-
mo di una sala ad hoc” aggiunge Loddo 
“Di recente ne abbiamo ospitato uno sul-
le orchidee spontanee in Sardegna”. 
L’attività ricettiva, oltre ai pranzi campe-
stri, prevede anche la gestione delle aree 
attrezzate a valle, in località Mamenga, 
e l’affitto, a 15 euro giornalieri per per-
sona, di due appartamenti indipendenti 
da tre e sei posti letto, entrambi perfet-
tamente arredati e provvisti di cucina e 
servizi, dove è possibile trascorrere brevi 
soggiorni in tutti i periodi dell’anno.
I prossimi obiettivi che “Linasia” si pre-
figge, di concerto con l’Ente foreste, ri-
guardano la reintroduzione nel Marganai 
del cervo sardo e, grazie ai contributi “de 
minimis”, l’acquisto di altri fuoristrada 
che consentano di accompagnare i visita-
tori in tutta l’area di pertinenza dell’Ente 
fino a Monti Mannu, Oridda e al villag-
gio minerario di Arenas.
“Le difficoltà non sono mancate” con-
clude Paolo Loddo “ma oggi che ab-
biamo iniziato l’ottavo anno di attività e 
che stiamo intensificando anche l’aspetto 
promozionale, possiamo dire con soddi-
sfazione che siamo riusciti a crearci un 
lavoro ricco di gratificazioni anche a 
livello personale. Inoltre la nostra espe-
rienza è riproducibile in altre zone tanto 
è vero che, disponendo in tutta la Sarde-
gna di un centinaio di foreste demaniali, 
l’Ente sta pensando di applicare questo 
modello di sviluppo anche a Villacidro”.  
Questa è “Linasia”, un esempio per chi 
non vuole più vivere di illusioni.
 

Roberto Cherchi

Un paradiso a 720 metri di quota, botanica, geologia e gastronomia per tutti
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Quelli che fanno

È sorto alle porte di Guspini, circondato da monti blu, il centro 
sportivo «Sa Rocca». Dalla sua inaugurazione ha richiamato 
un gran numero di persone provenienti da tutta la provincia, 

accomunate dalla «voglia di fare sport» come ha commentato una 
dei tre responsabili, Donatella Demontis, 42 anni, sposata, una fi-
glia diciottenne, proprietaria assieme ai fratelli Stefano e Francesca 
Demontis di un distributore di carburanti.

Qual è la storia del centro sportivo “Sa Rocca”?
“I territori su cui il centro è edificato sono di proprietà della nostra 
famiglia. Fino a pochi anni fa erano adibiti al deposito carburanti 
di cui ci occupiamo come attività principale. Ma l’ubicazione fa-
vorevole ci suggeriva che avremmo potuto impiegarli in un modo 
migliore. Il centro sportivo è un’idea di mio fratello Stefano (pre-
sidente della società), nata da una sua storica passione per lo sport 
e dalla volontà di creare uno spazio ricreativo polivalente aperto a 
tutti.  I primi progetti, presentati nel 1993, sono passati per varie 
vicissitudini di tipo burocratico. Nel 2000 sono arrivate le autoriz-
zazioni e abbiamo dato inizio ai lavori. La prima area realizzata è 
stata quella del campo di calcetto, successivamente sono sorte la 
piscina, inaugurata lo scorso settembre, e le infrastrutture che ospi-
tano le palestre e le altre attività sportivo – ricreative”. 

Da che cosa ha origine il nome “Sa Rocca”?
“Il nome è stato scelto quasi per caso. Il territorio su cui il centro 
nasce, è noto a tutti come “San Giorgio”, ma questo nome iden-
tifica sia la campagna circostante che la piccola pieve. Il nostro 
intento era quello di distinguere le nostre strutture dalla comune 
denominazione del luogo. Per fare ciò è stato necessario trovare un 
nome semplice ma incisivo, in modo che tutti potessero facilmente 
ricordarlo. Sa Rocca non è altro che una grande roccia. Quando 
verranno terminati i lavori per l’edificazione dell’albergo sarà me-
glio valorizzata”.

È noto che esistono progetti per la costruzione di altre struttu-
re: vuole parlarne?
“In primo luogo è imminente l’apertura di un ristorante-pizzeria, 
ma il progetto più importante è quello di costruire un albergo che 
possa richiamare i turisti, soprattutto nella stagione estiva. Sulla 
collina saranno tracciati percorsi salute, destinati a passeggiate per 
completare la costituzione di un vero e proprio luogo di benessere. 
Il centro diventerà un piccolo parco ricreativo in cui poter andare 
nel tempo libero”.

Il centro sportivo è operativo da settembre: quali le attività 
proposte?
“In primis sicuramente quella del nuoto: la piscina comprende due 
vasche distinte una delle quali destinata ai più piccoli. La palestra 
invece propone le discipline più svariate, da quelle classiche come 
l’aerobica e il fitness a quelle un po’ meno diffuse, come la ginna-
stica ritmica, lo judo e moltissime nuove attività da praticare anche 
in piscina”. 

Quanti iscritti conta il centro e da quali zone provengono?
“Oggi sono circa un migliaio gli iscritti, provenienti da tutti i paesi 
del circondario: Gonnosfanadiga, Arbus, Villacidro, San Gavino, 
Mogoro, Pabillonis ma anche da Oristano e Cagliari”.

Guspini: c’è una “Roccia” per il benessere
Centro sportivo privato circondato dai monti

Esistono accordi per la partecipazione delle scuole?
“Molti bambini delle scuole elementari locali hanno sostituito la 
normale ora di educazione fisica con un’ora di nuoto. Altri istituti, 
come l’Ipsia di Guspini hanno usato alcune aree del centro per ma-
nifestazioni e competizioni sportive”. 

E le fasce d’età degli iscritti al centro sportivo?
“Mi ha incuriosito il fatto che la maggior parte degli iscritti abbia 
più di venticinque anni. Molti bambini frequentano il centro, men-
tre la fascia d’età meno presente è quella dei ragazzi più giovani 
che risultano meno costanti nell’attività.
Un altro dato interessante riguarda gli anziani: molte persone tra i 
sessanta e i settant’anni partecipano attivamente allo sport, alcuni 
a scopo terapeutico, altri per un puro e semplice piacere personale. 
Anche diverse “mammine” in dolce attesa frequentano i corsi di 
ginnastica prenatale”.

Un successo per Guspini. Che ripercussioni economiche avrà la 
presenza del centro?
“Per il momento tutte le entrate sono andate spese in lavori di mi-
glioramento delle infrastrutture. Il fatto è che noi abbiamo creduto 
molto in questo progetto, diversamente non avremmo lavorato tan-
to per realizzarlo. I vantaggi economici si noteranno maggiormente 
nel corso del tempo, per noi, come del resto per tutto il territorio”.

E a livello occupazionale? Quante persone lavorano nel cen-
tro?
“Soltanto la piscina richiede l’impiego di una ventina di istruttori 
che arrivano a 35 con quelli della palestra. L’organico tocca oltre 50 
persone se includiamo l’attività del bar, della reception e l’impresa 
di pulizia”. 

In che modo vi state sponsorizzando?
“Volantinaggio escluso non abbiamo usato mezzi pubblicitari par-
ticolari. Abbiamo puntato molto sulla qualità dei servizi e credo 
che il grande successo del centro sia da attribuirsi alla pubblicità 
spontanea che nasce dalla soddisfazione dei clienti”. 

Esistono progetti per il turismo estivo?
“Se la realizzazione del parco decollerà, Guspini diventerà un 
centro per il turismo anzitutto a livello locale. Il coinvolgimento 
turistico estivo andrà di pari passo con la conclusione dei lavori per 
l’albergo. Abbiamo già pensato di organizzare i trasporti che colle-
ghino i clienti al mare ed eventualmente possano accompagnarli in 
percorsi turistici”. 

Tania Scanu  

Iniziativa rivoluzionaria dei fratelli Stefano Donatella e Francesca Demontis
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Il turismo enogastronomico oggi 
rappresenta per molti territori una 
nuova via di sviluppo economico 

e turistico. Recepito come margina-
le alla vocazione turistica primaria 
delle varie località (mare. montagna, 
terme, etc.), negli ultimi dieci anni ha 
assunto una propria fisionomia, tanto 
da diventare oggetto di studio autono-
mo all’interno del marketing turistico 
e territoriale. Secondo l’Osservatorio 

del Turismo Italiano, nel 2001 la motivazione della buona 
tavola ha spostato il 4,5 per cento degli italiani e secondo 
un recente studio del Censis, le presenze dell’enoturismo 
aumenteranno di circa otto milioni nei prossimi cinque anni 
e saranno legate soprattutto ai comparti agroalimentari di 
olio, vino e produ-
zioni tipiche, attiran-
do l’attenzione di un 
pubblico sempre più 
giovane e con alta 
disponibilità alla 
spesa. A conferma 
del trend positivo si 
aggiunge il decimo 
rapporto sull’agri-
coltura italiana cu-
rato da Nomisma, 
secondo il quale i 
prodotti tipici in Ita-
lia (solamente Dop e 
Igp) presentano un 
valore di consumo di 
circa sette miliardi di 
Euro annui, mentre 
negli ultimi cinque 
anni il numero dei 
ristoranti tipici di qualità ha subito un incremento del 60 per 
cento. Ogni anno quasi cinque milioni di Italiani si spostano 
per partecipare a fiere enogastronomiche e eventi legati alla 
buona tavola, segno di un interesse in continuo aumento.
In Sardegna questa opportunità non è ancora sfruttata ap-
pieno benché l’isola presenti dei giacimenti gastronomici di 
grande interesse anche a livello nazionale. Ma le iniziative 
in questo campo si limitano a sagre paesane, sicuramente 
interessanti ma che spesso ignorano la ristorazione di qualità 
e mancano di una regia a livello più ampio (provinciale o 
regionale) per diventare motore di sviluppo.
In questo senso un’iniziativa di grande interesse è stata quel-
la tenutasi da Cocco e Dessì a Oristano in concomitanza con 
la Sartiglia, la giostra equestre dei giorni di Carnevale, che 
ha visto protagonisti uno chef sardo di grande valore, Anto-
nino Sanna, e sei chef italiani emergenti o già consolidati a 
cimentarsi con una nuova interpretazione di alcuni prodotti 
tipici della Sardegna. La manifestazione, che ha incontrato 
un grande successo di pubblico nonostante i prezzi eleva-
ti, è stata pensata a progettata da Roberto Agus insieme a 
consulenti di enogastronomia e allo stesso Igles Corelli, 

Cucinare a Oristano (Cocco e Dessì) con star nazionali

patron del Ristorante Locanda della Tamerice in provincia 
di Ferrara e già ideatore di “Saperi e Sapori” manifestazione 
di scambi e cultura enogastronomica che raccoglie ormai 
da anni numerosi consensi. La Giostra delle stelle è dunque 
una manifestazione unica nel suo genere, patrocinata da enti 
e istituzioni regionali e provinciali e da numerose imprese 
private e associazioni di categoria che vi hanno visto un’op-
portunità di crescita per la provincia e la possibilità di creare 
altre vie di turismo, come l’enogastronomia e le produzioni 
tipiche,  per la quale Oristano ha dimostrato finora di essere 
particolarmente vocata. Dal 28 febbraio al 5 marzo, sono 
state proposte libere interpretazioni dei prodotti di terra e di 
mare della Sardegna rivisitati nell’ordine dal già citato Igles 
Corelli, Carmelo Chiaramonte il cuciniere del Katane Palace 
di Catania, Valentino Marcattili del San Domenico di Imo-
la, Igino Massari della Pasticceria Veneto di Brescia, Paolo 

Beverini di Bagno 
di Romagna, Ciccio 
Sultano del Risto-
rante Il Duomo di 
Ragusa insieme, 
naturalmente, al-
l’ospite Antonino 
Sanna, nome ormai 
affermato della ga-
stronomia isolana.
Per dare un esem-
pio della tipologia 
di menu, quello 
della prima serata, 
proposto insieme a 
Igles Corelli ha pre-
visto: bocconcino di 
anguilla in umido 
gratinata al casitzo-
lu, un nuovo e più 
ardito modo di pro-

porre la più classica anguidda incasada, budino di aragosta, 
mango e ricci di mare, con una punta di piccante, crespelle 
con rombo chiodato, guazzetto e bottarga di branzino, toc-
chetti di San Pietro al lardo con composta di carciofi, zucca e 
ostrica marinata, una piacevole rivelazione nei contrasti dei 
sapori e delle consistenze, provocazione di formaggio (clas-
sico servito con le pere), crema alla ricotta con croccantino 
all’arancio e mandorle e salsa di zafferano di San Gavino. 
Il pubblico ha risposto bene a questa prima edizione, alcuni 
hanno lamentato un eccessivo uso delle tecniche della nou-
velle cuisine, ma del resto le sperimentazioni e i confronti 
sono sempre utili e poi chi l’ha detto che la bottarga vada 
mangiata solamente da sola o sulla pasta?

La giostra delle stelle
I migliori cuochi d’Italia si danno appuntamento a Oristano 
per cimentarsi in una sfida di abilità, creatività e audacia
Dal 28 febbraio al 5 marzo
Ristorante Cocco e Dessì
Tel 0783/300720
Via Tirso 31 Oristano

Piatti chiari a cura di laurasechi@virgilio.it
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C’è Nae di Giuseppe Marci
Riecco Europaea e Portales 

La Sardegna ha fame (e sete) di cultura. Lo dimostrano 
nuove pubblicazioni decisamente autorevoli. Le pagine 
dei quotidiani non sono sufficienti, neanche le tv coprono 

un settore di alto interesse. Nasce l’editoria privata, senza editori 
col conto in banca. Capacità, professionalità, voglia di far senti-
re una, dieci, cento voci silenti. Vediamo.
C’era La grotta della vipera, creazione di Antonio Cossu, uno 
dei più autorevoli scrittori del ventesimo secolo in Sardegna. 
Esibendo questa “credenziale”, nasce Nae, una nave in coper-
tina, ma la testata vuol dire anche parla, dì quello che vuoi, 
esprimiti. Si esprime così questo trimestrale, lo dirige Giuseppe 
Marci, docente di Letteratura italiana all’Università di Cagliari, 
progetto grafico di Biplano, editore la Cuec, 112 pagine, 8 euro 
costo di copertina, abbonamenti in Italia 25 euro, all’estero 40. 
L’editoriale – di ottimo livello - è affidato a Pietro Storari. Dice: 
“Se la memoria è per essenza aperta al futuro, anche il passato 
deve cambiare natura: da recinto temporale in cui sono racchiusi 
gli eventi trascorsi, ad ambito all’interno del quale maturano le 
abilità ovvero le capacità di riprodurre in situazioni mutate le 
competenze acquisite”. 
Capacità e competenze affidate a una redazione di cui fanno 
parte, con Storari, Eleonora Frongia, Paolo Lusci, Alessandra 
Menesini, Mauro Pala, Simona Pilia, Giorgio Rimondi, Stefano 
Salis, Gigliola Sulis  Nel primo numero segnaliamo l’intervista 
di Marci e Pala a Salvatore Mannuzzu, interventi di Silvano 
Tagliagambe (“Il racconto del viaggio nella comunicazione 
mediatica”)  e Anna Saderi (“Viaggio, cinema e identità”). Di 
spessore il testo di Giulio Paulis “Su proite de una lumen”) con 
un occhiello di tutto rispetto:nae. In pinna de bentu. 
Portales (direttore Giovanni Pirodda, vicedirettore Duilio Caoc-
ci, progetto grafico Aurelio Candido, stampa Grafiche editoriali 
Solinas Nuoro) è al suo secondo numero, 184 pagine, euro 15,50. 
Scrive Pirodda: “La progettazione del nuovo numero conferma 
la struttura del periodico, nella organizzazione e articolazione 
degli argomenti che intendono offrire, oltre che un ventaglio e 
una varietà di temi, anche una diversità di prospettive culturali”. 

Libri e riviste

È disponibile in libreria una pubblicazione completa sull’anfi-
teatro romano di Cagliari, nei “Quaderni di Archeologia”  dell’ 
associazione culturale “Filippo Nissardi”. 
 “Lo studio che Paola Pala conduce da anni con impegno e con 
disinteressato amore verso il monumento - fa notare l’archeolo-
ga Donatella Salvi nella presentazione al libro - assume ora lo 
spessore della monografia, consentendo di fare il punto della si-
tuazione: aiuta insieme a ripercorrere le tappe della sua storia e a 
conoscere, nel dettaglio, l’articolazione e la funzione degli spa-
zi.” L’autrice utilizza le fonti disponibili e gli studi del passato e 
li ambienta criticamente contestualizzandoli nel loro tempo “per 
poi affrontare l’analisi puntuale della struttura in quello che è ed 
in quello che poteva essere, settore per settore, da un punto di 
vista strettamente tecnico: destinazione degli spazi, movimento 
delle persone – spettatori e protagonisti degli spettacoli - allog-
giamenti per le persone, per gli animali e per le macchine sceni-
che”. Inoltre il monumento viene inserito, attraverso analogie e 

L’anfiteatro romano di Cagliari: sempre luogo di spettacolo 

Da leggere i testi di Katia Usai, Andrea Cannas, Giovanna Ceri-
na, Giovanni Cara e Anna Paola Tabasso.
Il semestrale Europaea (direttore Giulio Angioni, Carocci Edi-
tore, stampa Arti Grafiche Editoriali Urbino, pagine 407, euro 
18,60)) apre il nuovo numero (l’ottavo) con un editoriale di 
Laura Draetta e Franco Lai sul tema: Scienze sociali e ambiente, 
tra teoria e pratica (Sciences sociales et environnement: entre 
cadres théoriques et approches empiriques). Come sempre ricco 
di contributi internazionali tutto il giornale-libro. Tra gli altri 
autori segnaliamo i testi di Claude Henry e Marcel Jollivet, 
Bernard Picon, altri testi di Lai e Draetta, Valeria Siniscalchi e 
Fulvio Beato. 

differenze, nel panorama europeo delle città romane munite di 
strutture simili. L’anfiteatro romano di Cagliari sembra così che 
possa essere incluso “fra i luoghi antichi e moderni dello spet-
tacolo e dello sport, finalizzato alla loro conoscenza e alla loro 
valorizzazione”. Un ricco apparato grafico e fotografico tratto 
anche dall’archivio di Doro Levi - già pubblicato dall’autrice 
- un’appendice sugli anfiteatri romani in Sardegna e una sui do-
cumenti, un glossario e una bibliografia completa e aggiornata 
coronano l’opera, scandita dai paragrafi relativi a storia degli 
studi, strutture, elementi architettonici, iscrizioni e monete, tipo-
logia, confronti e datazione.
Un’opera particolareggiata che propone una lettura attenta 
dell’anfiteatro dell’antica Karales, ancora ricco di fascino e 
interesse per studiosi e curiosi che lo possono visitare perché è 
attualmente aperto al pubblico. (Valeria Paretta) 

Paola Pala, L’anfiteatro romano di Cagliari, Insula, € 10,00. 
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Sembra delinearsi un conflitto tra Corte di Cassazione e 
Giurisprudenza di merito in ordine alla sorte dei reati 
edilizi a seguito dell’entrata in vigore, seppur per pochi 

giorni, del testo unico in materia 
edilizia. Già ci siamo occupati nella 
questione qualche numero fa. Il Dpr 
n. 380 del 2001 sanziona la viola-
zione delle nuove norme che fissano 
le modalità per la realizzazione dei 
manufatti e abroga le disposizioni 
penali previste dall’articolo 20 della 
legge 47/1985. In occasione della 
prima proroga dell’entrata in vigore 
del testo unico, questo è inopinata-
mente diventato efficace per nove 
giorni, dal 1° gennaio alla effettiva 
data di pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale della legge 21 dicembre 
2001 n. 463. Il Tribunale penale di 
Ivrea per primo, a quanto mi consta, 
si è soffermato sulle conseguenze di 
tale circostanza sui reati edilizi già 
consumati e ha mandato assolto un imputato in applicazione 
del principio di legalità, perché il fatto non sarebbe più previsto 
dalla legge come reato a seguito dell’abrogazione dell’art. 20 
della L. L. 47/85. 
La Corte di Cassazione è intervenuta sul problema della 
successione di leggi ritenendo che gli effetti prodotti dalla 
introduzione della nuova normativa non influirebbero in 
maniera determinante sulla precedente regolamentazione e 
riconoscendo nella sostanza la continuità fra le fattispecie 
penali. Successivamente si sono pronunciate nuovamente, con 

sentenze di assoluzione, sia lo stesso Tribunale di Ivrea sia il 
Tribunale di Venezia. Quest’ultimo si è occupato dell’ipotesi di 
un intervento di trasformazione di una (ex) stalla in abitazione 

attraverso l’abbattimento del primo 
piano della stessa, sostituzione del-
la pavimentazione, realizzazione 
di parete divisoria, ampliamento 
delle aperture e realizzazione del-
la canna fumaria. Richiamando le 
precedenti decisioni del giudice 
piemontese, quello veneziano ha 
ritenuto che il fatto addebitato 
all’imputato, seppur  al momento 
della commissione fosse soggetto 
alla sanzione di cui all’art. 20 della 
L. 47/85, non sia ora più previsto 
dalla legge come reato a seguito 
dell’abrogazione della suddetta 
norma. Il Tribunale di Venezia.ha 
infatti evidenziato la peculiarità 
della nuova  disciplina dettata dal 
testo unico con riferimento al regi-

me procedurale necessario per poter legittimamente realizzare 
interventi edilizi, con centralità dell’istituto della denuncia di 
inizio attività. Per tale ragione ha ritenuto che la nuova disci-
plina sanzionatoria per le violazioni non presenta alcuna conti-
nuità con quella precedente in termini di condotte penalmente 
rilevanti. Ma aspettiamo i prossimi sviluppi. 

avv. Massimo Lai

Reati edilizi, le sorprese non finiscono mai
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Murru, via San Benedetto 12/c
Dettori, via Cugia 3
a Iglesias
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Specialista in Diritto amministrativo
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Amministratori e amministrati

Da Pino Marras, segretario generale della Cgil sarda, 
riceviamo e pubblichiamo:

L’articolo di Emanuela Marrocu, sulla crescita 
dell’economia e dell’occupazione in Sardegna nel 
2001, pubblicato sul numero 2 di Sardinews è molto 
interessante. In particolare è importante l’osservazione 
che alla riduzione del Pil per occupato, indice di 
produttività del sistema economico, corrisponde un 
aumento dell’occupazione più marcato della crescita della 
economia. È difficile, però, attribuire con certezza questa 
crescita ai provvedimenti  normativi che hanno reso più 
flessibile il mercato del lavoro, e, in particolare, alla 
introduzione di nuove tipologie di rapporto di impiego.
In ogni caso, anche se ciò si potesse dimostrare, tra 
questi contratti non si potrebbero annoverare quelli di: 
job sharing, staff leasing, job on call, che nel 2001 non 
esistevano.
In verità non esistono nemmeno oggi, poiché sono 
previsti dalla legge delega sul mercato del lavoro, 
recentemente approvata, ma mancano, ancora, i relativi 

Produttività, flessibilità mercato del lavoro e la tesi Marrocu
decreti legislativi che, concretamente, li istituiscono. 
Ovviamente, quest’ultima osservazione non inficia 
l’argomentazione di Emanuela Marrocu, ma è volta 
a evitare che alla (futura) introduzione di tipologie 
contrattuali discutibili (e discusse) si possano attribuire 
meriti immeritati. Sono, ovviamente, d’accordo che il 
recupero di produttività si realizzi con una crescita del 
prodotto maggiore di quella dell’occupazione, come 
conclude Emanuela Marrocu.
Per parte mia noto, però, che la maggior flessibilità del 
mercato del lavoro, non ha, fin qui, concorso al risultato. 
Non c’è, quindi, alcuna ragione per credere che possa 
concorrervi l’introduzione di nuovi, ulteriori, strumenti, 
compresi quelli erroneamente citati come esistenti 
ma, purtroppo, di prossima esistenza. Ciò aggiunge 
alle ragioni di contrarietà del sindacato, fondate sulla 
difesa dei diritti dei lavoratori, anche ragioni di natura 
economica, riconducibili alla qualità dello sviluppo, poste 
in solare evidenza dallo studio di Emanuela Marrocu.  

Pino Marras    



Scienze politiche, Cagliari
Maria Francesca Atzeni: La flessibilità del lavoro in Sarde-
gna, le idee degli imprenditori (prof. Gianfranco Bottazzi); 070 
9138894; 349 3105434; francescamatzeni@libero.it
Giuseppe Ballicu: L’allargamento dell’Unione europea, gli 
aspetti politici (prof.ssa Liliana Saiu); 0782 806213; 
giuseppeballicu@hotmail.com
Anna Barbieri: Usi e rappresentazioni del tempo nella so-
cietà postmoderna: individualizzazione, globalizzazione e 
intersoggettività (prof.ssa Giuliana Mandich), 380 4514591; 
annabarby@tiscali.it
Fabio Brundu: L’Italia e la guerra civile spagnola (prof.ssa 
Liliana Saiu)
Antonella Cadoni: Spazi pubblici: la stazione ferroviaria di Ca-
gliari, un’osservazione etnografica (prof.ssa Giuliana Mandich) 
0783 358607; 347 9277151; serisella@yahoo.it
Serena Cau: L’inflazione in Europa, uno studio econometrico 
(prof.ssa Gianna Boero); rita.lai@tiscali.it
Manuela Cherchi: Crescita ed esternalità nei sistemi locali in 
Italia 1991 2001 (prof. Raffaele Paci)
Alessia Corrias: Gli Stati Uniti e la difesa dell’Europa occiden-
tale 1964 1968 (prof.ssa Liliana Saiu)
Federico Crudu: Impatto delle informazioni e porevisioni: un 
confronto fra modelli Garch (prof. Gianna Boero); federico.cru
du@tiscali.it
Rita Lai: Parlamento e informazione (prof.ssa Maria Rosa Cardia)

Le migliori tesi di laurea
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Marcella Loddo: La banca centrale europea (prof.ssa Paola Piras)
Fabio Manca: Convergenza in Tfp fra Paesi 1960 - 1990: un’ana-
lisi cross-section (prof. Francesco Pigliaru), fmanca@virgilio.it
Ines Palmas: Identità e nazione: temi attuali di confronto fra 
filosofia e sociologia (prof. Enrico Bogliolo)
Nevio Pinna: Rendimenti e volatilità nei mercati finanziari e 
valutari (prof.ssa Gianna Boero); 329 7785989; 
Micaela Sanna: Estremismo politico e opposizione extraparla-
mentare in Germania 1945 - 2001 (prof. Domenico Selis); 328 
7440126; micaelasanna@hotmail.com

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

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

vestimenti.
C’è, infine, una insufficiente capacità 
organizzativa degli enti locali (oltre che 
delle imprese) a fare sistema, a creare , 
cioè, una rete di operatori che rispondano 
con efficienza, in maniera esaustiva, al 
mercato.
La maggior parte dei fondi strutturali 
sono rivolti a eliminare le grandi dise-
conomie del territorio (viabilità, acqua, 
energia ecc.) e a creare un tessuto di pic-
cole imprese partendo dai saperi e dalle 
risorse locali. Orbene, fino a quando 
queste imprese non imparano a lavorare 

in maniera cooperativa per soddisfare 
la domanda del mercato, esse potranno 
anche avere successo in piccolissime nic-
chie, ma non daranno grandi contributi 
al reddito regionale e all’occupazione. Il 
caso-Sardegna è emblematico.
Abbiamo una enorme ricchezza in 
termini di settori tradizionali che non 
sappiamo sfruttare adeguatamente. Se 
si prescinde dal formaggio e dal vino, 
i settori tradizionali della regione non 
hanno una produzione organizzata per 
soddisfare una domanda elevata, pur 
avendo essi una buona reputazione da 

parte del mercato nazionale e talvolta, 
internazionale. In questi casi il rischio è 
che la singola impresa perda rapidamente 
il suo mercato e così scompaia l’intero  
settore produttivo.
Se le imprese non intuiscono direttamen-
te questi pericoli potrebbero essere gli 
enti locali, con politiche di incentivazio-
ne e di formazione, a operare in quella 
direzione, ma anche questi, finora, non si 
sono dimostrati all’altezza di un compito 
che, per la verità, non è facile.

Antonio Sassu

segue dalla prima pagina 
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L’Apisarda fa scuola d’impresa e riparte dal Turistico-alberghiero di Pula
Il gruppo territoriale giovani imprenditori dell’Api sarda ha avviato un nuovo progetto di diffusione di cultura imprenditoriale presso alcuni 
istituti medi superiori. “Crediamo che sia il modo più concreto di fare cultura d’impresa: alle agevolazioni pubbliche bisogna aggiungere 
una testimonianza e una adeguata formazione”, ha sottolineato Maristella Casula, presidente dei Giovani imprenditori Api. “Abbiamo 
iniziato due anni fa questa attività e abbiamo raccolto il notevole interesse e incoraggiamento ad andare avanti da parte del mondo della 
scuola e dell’università”. La collaborazione con gli Istituti delle scuole medie superiori e l’Università nel 2003 è ripartita il 28 febbraio 
dall’istituto Turistico alberghiero Azuni di Pula.  Hanno parlato Maristella Casula, Giuseppe Tarantini, Andrea Lobina e Andrea Podda. I 
docenti: Andreina Berretta, Michele Gaia e Marco Pinna, tutti consiglieri del direttivo giovani Api.

Il diritto societario cooperativo, lunedì 31 marzo (ore 9,45) forum della Lega coop a Cagliari
La nuova disciplina del diritto societario cooperativo (dopo le modifiche apportate dal decreto legislativo numero 6 del 17 gennaio 2003) 
sarà discusso in un forum organizzato dalla Lega delle cooperative (Cagliari, ore 9,45, lunedì 31 marzo hotel Mediterraneo). Tra gli altri 
interverrà Mario Iengo, responsabile nazionale dell’ufficio legislativo della Legacoop. I lavori saranno introdotti dal segretario regionale 
Silvio Cherchi. In particolare si discuterà delle innovazioni introdotte sul criterio della previdenza mutualistica, sul quadro di riferimento 
normativo tra Spa o Srl, le assemblee e i consigli di amministrazione, i soci finanziatori, gli utili e i ristorni, il collegio sindacale e gli 
adempimenti statutari.

Avere fegato, una questione di cervello: in cattedra al Siotto di Cagliari Giampaolo Pilleri (ospedale Brotzu)
Avere fegato, una questione di cervello: con questo slogan la seconda Divisione di medicina interna dell’ospedale “Giuseppe Brotzu” di 
Cagliari ha lanciato su scala regionale una vasta campagna di prevenzione del tumore del fegato. Obiettivo: sensibilizzare i cittadini sulla 
natura e sulle modalità di diffusione della cirrosi, le epatiti B e C e su cattive abitudini come l’abuso di alcool o l’utilizzo degli anabolizzanti, 
inoltre individuare e monitorare i soggetti più a rischio. La campagna di sensibilizzazione a questo problema è stata lanciata il 14 marzo 
al liceo Siotto di Cagliari, viale Trento. Hanno parlato Giampaolo Pilleri, primario della seconda Divisione medicina interna del Brotzu e 
responsabile del progetto,  Graziella Boi della Asl numero 8, Matilde Bernasconi ed Enrico Ganga dell’ospedale Brotzu di Cagliari. 

Cooperativa Sociale Studio e Progetto 2 arl di Abbasanta: 35 tra soci e dipendenti, 600 mila euro di fatturato.
Nata alla fine del 1992, la Cooperativa sociale “Studio e Progetto 2” ha chiuso il 2002 con un fatturato di 600 mila euro e con circa 35 tra 
soci e dipendenti (età media 31 anni). L’ultimo progetto acquisito il “bilancio delle competenze e di orientamento” – azione sperimentale 
per la Provincia di Oristano. Attualmente la Cooperativa gestisce oltre 40 sportelli Informagiovani-informacittadino in tutta l’Isola 
con circa 70 mila contatti nell’ultimo anno. La società (Corso Garibaldi 180 ad Abbasanta; www.studioprogetto.com) è presieduta dal 
presidente Giovanni Licheri, Marcella Melis con le funzioni di direttore tecnico. Dopo aver acquisito la qualifica di “operatori di sportello, 
di informazione e orientamento” per circa 25 soci, la Cooperativa sociale è impegnata a ottenere la certificazione di qualità Iso 9001:2000 
per la gestione dei servizi informagiovani. La società, partner in numerosi progetti europei, ha coinvolto, inoltre, 50 ragazzi delle scuole 
medie superiori dell’Isola in scambi culturali di mobilità con coetanei di Galles, Polonia, Bulgaria, Spagna, Islanda, Germania. Tra le 
attività istituzionali si segnala l’orientamento scolastico e professionali svolto in numerose scuole medie inferiori e superiori dell’Isola.

Dopo le capre di Maria Lai i tappeti di Ulasssai riscoprono i mufloni e i cinghiali: sono piaciuti anche 
a Carlo Azeglio Ciampi per la casa al mare sul litorale di Civitavecchia
Le caprette stilizzate di Maria Lai hanno portato fortuna (uno dei clienti è stato Renato Soru, mister Tiscali). 
Adesso la cooperativa femminile Su Marmuri di Ulassai (presidente Maria Serrau, laurea in Economia) sta 
producendo lo stesso tipo tradizionale di tappeti con disegni – vedi foto di questa pagina- che rappresentano 
il cinghiale e il muflone. Il bilancio del 2002 è stato chiuso con 200 mila euro, “un risultato positivo”, dice 
Serrau “visto che il 2001 era andato bene ma avevamo chiuso a 150 mila euro”. Soddisfatte anche le socie: 
Maria Deidda la “senatrice” del gruppo, Tiziana Sirigu, Assunta Lai, Elena Salis, Melissa Vargiu e Angela 
Maria Cannas. I nuovi tappeti sono piaciuti anche al presidente della Repubblica: Carlo Azeglio Ciampi 
aveva già fatto acquistare dalla coop. di Ulassai le classiche tende a pibionis per la sua casa al mare nel 
litorale di Civitavecchia.

Anche sei sardi a Penne (Pescara) al master della moda dell’Università di Teramo
Anche sei sardi (quattro cagliaritani, due nuoresi) diventeranno manager della moda Made in Italy e si 
formeranno in un master pensato tutto per loro. I sei sardi hanno bussato alle porte dell’antica città di 
Penne (Pescara) e seguito le indicazioni che portano a Palazzo Gaudiosi, sede designata del nuovo Master 
universitario di primo livello in Economia e Gestione della Moda. Il percorso formativo ha una durata an-
nuale. Promotori del master insieme alle tre università abruzzesi (Teramo,Chieti-Pescara, L’Aquila) quella 
del Molise, la Fondazione ForModa di cui fanno parte le Province di Teramo e Pescara e la Brioni Roman 
Style, azienda leader nel segmento lusso. La proposta didattica è quanto mai opportuna, infatti in Italia ci 

sono “molti corsi dedicati all’aspetto creativo della moda ma sono ancora pochi, se non inesistenti, quelli dedicati al management” dichiara 
Lucio Marcotullio, amministratore delegato della Brioni . Per garantire una solida formazione sono previste 450 ore di lezioni, più 250 
ore di tirocini e stage; docenti dalle quattro università promotrici del master ma anche dalla Bocconi di Milano, dal Polimoda di Firenze, 
di Harward; corsi di cost accounting e cost management, alleanze strategiche, marketing della moda, finanza aziendale, organizzazione 
aziendale, economia e gestione delle imprese della moda, storia dei costumi e della moda.

Aziende, carriere, persone


