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Giornalismo

L’informazione in Sardegna
ha la firma di una tribù di precari
Allarme dell’Assostampa ad Alghero

A otto mesi dall’insediamento della 
Giunta, ci si può chiedere: Re-
nato Soru e centrosinistra sono 

partiti col piede giusto? È presto per un 
giudizio compiuto. Tuttavia, un governo 
di legislatura determina la qualità della 
sua azione riformatrice nel primo perio-
do di  attività: entro l’anno occorre impo-
stare le riforme più importanti, alla metà 
del mandato devono esserne visibili gli 
effetti positivi. La maggioranza dei sardi 
ha dimostrato di credere in un progetto di 
forte cambiamento. Il dibattito politico, 
specie sul versante del centrosinistra, ha 
il dovere di interrogarsi sulla capacità di 
onorare queste aspettative. 
Indietro non si torna. Gli elettori che han-
no votato Soru e il centrosinistra hanno 
espresso un giudizio netto: la Sardegna 
era giunta a un punto di non ritorno. Si-
stema politico arcaico e ingovernabile; 
peso eccessivo della politica sull’econo-
mia; incapacità di adeguare l’ordinamen-
to regionale al nuovo federalismo com-
petitivo; degenerazione clientelare aliena 
da ogni meritocrazia, che nell’ultima 
legislatura di centrodestra ha superato la 
decenza. Senza contare un’economia in 
recessione e un’emigrazione in risalita. 
La Sardegna era ferma, priva di speranza. 
A questo i sardi hanno detto no, scommet-
tendo su una proposta di rottura. Vinte le 
elezioni, la maggioranza ha dovuto fare 
i conti col dissesto delle casse regionali 
e con la necessità di avviare riforme di 
sistema in tutti i settori. Un processo che 
ha trovato nel governo nazionale, non 
pago di una politica antimeridionalista e 
di un cospicuo taglio dei trasferimenti, il 

suo primo oppositore, come dimostrano 
la legge salvacoste, il Consiglio delle au-
tonomie, le servitù militari.
Le priorità. L’impressione è che la giunta 
stia provando davvero a sciogliere i nodi 
che strozzano il sistema. Le stesse, pur 
legittime, reazioni critiche che talvolta 
accompagnano le sue iniziative ne danno 
una conferma indiretta. Sono state affron-
tate le policies fondamentali per lo svi-
luppo e la coesione. Con una premessa: 
le riforme non possono funzionare senza 
un quadro finanziario coerente, senza ri-
sanamento. Partendo dalla riduzione dei 
fattori di svantaggio competitivo, energia 
e trasporti anzitutto. Più complesse sono 
le politiche di sviluppo per far ripartire la 
macchina, specie sul versante industriale. 
Un utilizzo intelligente dei Fondi struttu-
rali Ue (dal 2007 saranno significativa-
mente ridotti) può prevedere interventi 
selettivi capaci di attrarre investimenti 
di qualità: realtà come Stm in Sicilia e il 
polo aeronautico in Campania e Puglia 
sono un esempio interessante. Gli inter-
venti su welfare (politica socio-sanitaria, 
mercato del lavoro) e capitale umano 

(istruzione e alta formazione) completa-
no il quadro. 
L’azione riformatrice deve però essere 
inquadrata in una cornice istituzionale 
solida. Primo obiettivo lo Statuto, col 
quale costruire un nuovo patto con lo Sta-
to, diventare parte del sistema di governo 
multi-livello europeo, definire il rappor-
to tra Regione ed enti locali. Dovrebbe 
essere mantenuta ferma la linea dell’ef-
ficienza istituzionale e della democrazia 
competitiva, adeguando a questi obiettivi 
il rapporto tra organo legislativo ed ese-
cutivo, i cui compiti rispettivi devono es-
sere distinti con chiarezza. L’esperienza 
di questi mesi conferma la necessità di 
migliorare la funzionalità del Consiglio, 
con una riforma del regolamento che ne 
renda più veloce, produttiva e trasparente 
l’attività. 
Riforme e fiducia. Un progetto riformista 
di alto profilo necessita della fiducia della 
comunità regionale. Su questo versante 
occorre indirizzare il massimo impegno. 
C’è un problema di consenso interno: i 
soggetti politici e sociali che ne condivi-
dono gli obiettivi devono essere coinvolti 
in modo più diretto nel processo di rifor-
ma. Occorre poi agire sul consenso ester-
no. I cittadini comprendono l’impegno di 
questa maggioranza; dobbiamo però es-
sere consapevoli che si toccano interessi 
consolidati e sacche di convenienze. È 
allora fondamentale comunicare di più e 
meglio l’azione di cambiamento in atto. 
Obiettivi, tappe, benefici: anche i sacri-
fici, grandi e piccoli, necessari per far ri-
partire la Sardegna, saranno accettati con 
maggiore consapevolezza, saranno ener-
gia e non protesta. Ai dirigenti politici e 
ai cittadini deve essere chiaro che stiamo 
giocando una partita decisiva per rendere 
la Sardegna moderna, prospera e giusta. 
Vietato sbagliare, dunque. Pena un ritor-
no alla stagione dell’immobilismo e dei 
privilegi. 

Riforme, coesione, fiducia: vietato sbagliare
L’editoriale di marzo

Marco Meloni
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Censimento Istat

La Sardegna ancora ultima
per lauree e diplomi in Italia
L’Italia è ultima in Europa

Classe dirigente
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È ancora una volta riservata alla Sar-
degna la maglia nera dell’istruzio-
ne in Italia. Il censimento effettuato 

nel 2001 vede nuovamente l’Isola all’ulti-
mo posto nel Paese per diplomi e lauree. 
Male, come noi, sta la Puglia: una percen-
tuale del 6,2 per cento di laureati (in base 
alla popolazione residente dai sei anni in 
sù) e il 22,6 per cento di diplomati. La 
Sardegna è allo stesso livello per lauree 
(6,2 per cento) ma sta perfino peggio per 
i diplomi con una percentuale ancora più 
bassa pari al 22,4 per cento. Appunto gli 
ultimi in classifica. Per dimostrare che è 
ancora il nodo-istruzione quello sul quale 
la classe dirigente sarda si deve misurare.
Chi vuol vedere la bottiglia mezzo piena 
può anche consolarsi. E può accampare 
più di qualche buon motivo. Al censimento 
del 1991 la Sardegna era sempre il fanali-
no di coda: aveva appena il 3,8 per cento 
di laureati contro la media nazionale del 
5,2. In dieci anni, quindi, passando al 6,2, 
il tasso è salito di 2,4 punti. Non è poco 
se si considera che la media della crescita 
italiana nel campo dell’istruzione è stata 
dell’1,3 per cento. I sardi insomma hanno 
investito di più nell’istruzione e qualche 
risultato si vede. Nel 1991 i laureati era-
no 43 mila, dieci anni dopo sono più che 
raddoppiati diventando 96.594. I diplomati 
erano al penultimo censimento 231 mila, 
a quello del 2001 sono passati a 348.252. 
Un grande, orgoglioso salto in avanti. Ma 
non siamo stati gli unici a crescere. Altre 
regioni hanno studiato quanto e più di noi. 
L’Abruzzo ha più che raddoppiato passan-
do dal 3,6 al 7,7 per cento di laureati. Il 
Molise è schizzato dal  3,9 al 6,9. E se nel 
1991 la distanza fra la media sarda e quella 
nazionale era di 1,4 adesso si è assottiglia-
ta a 1,3. 
La classifica nazionale. Al primo posto per 
laureati svetta il Lazio con una percentuale 
del 10,6. Con due punti di distacco segue, 
al secondo posto, la Liguria che è all’8,6 
per cento. Terze a pari punteggio (8,1) 
l’Umbria e l’Emilia Romagna. Quarta è la 
Lombardia col 7,8 per cento. L’Abruzzo è 
quinto col 7,7 seguito dal 7,6 di Toscana 

e Marche, quindi col 7,3 di Friuli Venezia 
Giulia, il 7,2 della Calabria e il sette per 
cento della Campania che risulta essere 
nella nona posizione. Sotto il sette per cen-
to si collocano il Molise col 6,9 per cento, 
il Piemonte col 6,8 seguito dal 6,7 per cen-
to congiunto di Trentino Alto Adige e Sici-
lia. Terzultima in classifica è la Basilicata 
col 6,6 per cento. Penultimi il Veneto e la 
Valle d’Aosta con il 6,5 per cento. Ultima 
posizione, come detto, Puglia e Sardegna 
col 6,2.
Con i diplomi, invece, l’Isola è davvero 
l’ultima in Italia. Con oltre 348 mila diplo-
mati la Sardegna ha una percentuale del 
22,4 per cento sul totale della popolazione 
da sei anni in su. Siamo proprio i meno di-
plomati del Paese col 22,4 per cento contro 
la media nazionale del 25,9 e i picchi di al-
cune regioni fra le quali spicca il Lazio col 
31,1 per cento, seguito dal 28,4 del Friuli e 
dell’Umbria, dal 28 dell’Emilia Romagna 

e dal 27,3 dell’Abruzzo.
Da 20 anni in su siamo al 6,5. Se poi con-
sideriamo la percentuale dei laureati da 20 
anni in su le cose sono ancora messe male 
per l’Isola. In Italia Centrale si registra la 
percentuale  più elevata di laureati (9,0) 
con 1,4 punti percentuali al di sopra della 
media nazionale (7,6), seguita dal Nord-
Ovest (7,4), dal Sud (7,3), dalle Isole (7,1) 
e dal Nord-Est dove i residenti che hanno 
conseguito un diploma di laurea rappre-
sentano il 7 per cento della popolazione 
di riferimento censita.Il Lazio è la regione 
con l’incidenza più alta di laureati tra i re-
sidenti di 20 anni e più: con il 10,8 si col-
loca, infatti, al di sopra del valore medio 
italiano di 3,2 punti percentuali.È seguita 
dalla Liguria con l’8,4, dalla Calabria con 
il 7,9, dall’Emilia Romagna e dall’Um-
bria entrambe con il 7,8. Le regioni in cui, 
invece, è stata rilevata la percentuale più 
bassa sono la Valle D’Aosta (6,1), il Tren-
tino Alto Adige (6,2), il Veneto (6,4) e la 
Sardegna in cui si contano 6,5 laureati ogni 
100 censiti appartenenti alla classe di età 
considerata. 
Forze di lavoro e titoli di studio. Al censi-
mento del 1991 i laureati al lavoro erano il 
5,8 in Sardegna contro la media nazionale 
del 7,2. I diplomati il 22,9 (Italia 28). Con 
la licenza media il 45,2 per cento (Italia 
40,1) e con la licenza elementare o nessun 
titolo il 26,2 per cento (media nazionale il 
24,7).
Questi i risultati dieci anni dopo, al censi-
mento del 2001. I laureati al lavoro sono 
diventati il 9,2 per cento contro la media 
nazionale passata al 10,7 (il distacco, an-
che se di poco, è salito di 0,1 punti). Con 
la laurea breve lavora l’1 per cento in Sar-
degna e l’1,2 nella media nazionale. I di-
plomati sono il 29,5 contro il 32,3 italiano. 
Hanno una qualifica “senza accesso” il 4 
per cento (Italia 7,7). Con la sola licenza 
media – e questo è un dato allarmante- la-
vora il 42,1 per cento dei sardi contro il 36 
nella media nazionale. Con la licenza ele-
mentare o con nessun titolo di studio i la-
voratori sardi sono 92 mila con una media 
del 13,9 per cento rispetto al 12 per cento 

Ecco i primi numeri del censimento Istat 2001 sulla popolazione residente da sei anni in sù

Lauree e diplomi: Italia ultima in Europa
La Sardegna è ancora l’ultima in Italia
Ma con i dott. l’Isola passa dal 3,8 al 6,2 

278 mila sardi lavorano con la terza media

Regione laureati
% 

diplomati
% 

Piemonte 6,8 25,2
Valle d’Aosta 6,5 25,1
Lombardia 7,8 26,9
Trentino Alto Adige 6,7 26,2
Veneto 6,5 25,9
Friuli Venezia Giulia 7,3 28,4
Liguria 8,6 28,0
Emilia Romagna 8,1 26,7
Toscana 7,6 25,4
Umbria 8,1 28,4
Marche 7,6 26,3
Lazio 10,6 31,1
Abruzzo 7,7 27,3
Molise 6,9 25,2
Campania 7,0 23,9
Puglia 6,2 22,6
Basilicata 6,6 26,1
Calabria 7,2 25,2
Sicilia 6,7 22,7
Sardegna 6,2 22,4
Italia 7,5 25,9

Popolazione residente con più
di 6 anni, per grado di istruzione
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nazionale. La Sardegna resta la regione col 
più alto numero di lavoratori con la sola 
licenza media. 
Quanti laureati. Al censimento del 1991 
i laureati in Sardegna (rispetto alla popo-
lazione residente) erano 43.201. I risultati 
finali del 2001 fanno più che raddoppiare 
quel numero e portano i dottori a 96.594. 
I diplomati sono passati da 231 mila a 
348.252. Quelli con la licenza media da 
540 mila sono scesi a 529.864. Con la li-
cenza elementare e alfabeti (sanno leggere 
e scrivere ma non hanno titolo di studio) al 
2001 erano 546.598. 
Nel 1997 il numero dei laureati in Sardegna 
era stato di 2.283 (di cui 1450 a Cagliari e 
833 a Sassari). Nel 2001 sono più che rad-
doppiati diventando 4.715 (a Cagliari 3286 
e a Sassari 1429).
Numeri più alti negli anni successivi: 
Sassari ha laureato 1453 giovani nel 2002, 
per passare a 1.659 nel 2003 e ancora 
1.762 nel 2004. Cagliari, dai 3.286 del 
2001 è passato ai 3.643 del 2202 e a 4.199 
del 2004. A Cagliari la media dei laureati 
in base agli iscritti è stata del 7,3 per cen-
to nel 2000, salita a 10,2 nel 2001, quindi 
all’11 per cento nel 2002 per raggiungere 
il 14,1 per cento nel 2003.
Più donne dott. che uomini. Sono sempre 
le donne a guidare la classifica delle lau-
reate: all’Università di Sassari sono il 66 
per cento, a Cagliari il 60 per cento rispetto 
ai maschi. La Sardegna, come nel 1991, ha 
il primato delle lauree femminili in Italia 
che ha una media del 56 per cento. Una 
delle Università italiane con più donne lau-
reate rispetto ai maschi è Sassari col 66 per 
cento di cui si è già detto. 
Più laureate e più disoccupate. Le donne 
sarde hanno un titolo di studio superiore 
a quelli dei maschi ma sono più “disoc-
cupate”  Il tasso di disoccupazione che in 
Sardegna era nel 2001 al 18,7 per cento 
(media nazionale del 9,5)  vedeva la di-
soccupazione maschile al 14,2 per cento 
(media italiana del 7,3) e quella femminile 
quasi doppia, esattamente al 26,7 per cento 
contro la media nazionale del 13 per cento
Nove anni per la laurea.  La durata me-
dia degli studi poer arrivare alla laurea, 
all’Università di Cagliari, è ancora alta 
essendo pari a nove anni (era di 12 anni 
fino al 1999). Per i diplomi universitari, 
invece, la durata media è di sei anni. Una 
curiosità. Fra i laureati nei corsi tradizio-
nali (a Cagliari sono stati 3.263 nell’anno 
2003) gli studenti stabili (quelli, cioè, che 
si sono laureati nella stessa facoltà o pres-
so la stessa sede in cui si era immatricolato 
al suo ingresso nel sistema universitario) 
sono stati 2.389. I laureati nei corsi della 
nuova riforma sono stati sempre nel 2003, 

845 di cui 184 “stabili”.
Povera Italia. All’interno dei Paesi indu-
strializzati inseriti nel G7 l’Italia è il Paese 
peggio in arnese per percentuale di laureati. 
Ma le cose non vanno meglio nel raffron-
to con i Paesi della stessa Unione europea 
neanche dopo l’allargamento ai Paesi del-
l’Est. Peggio di noi c’è solo il Portogallo 
col 9,7 e la Slovacchia con l’11,2. L’Italia 
ha una percentuale dell’11,9 per cento di 
laureati sulla popolazione attiva.
Comunque più istruita. Nel decennio 
1991-2001 aumentano, sia in termini asso-
luti che percentuali, le persone in possesso 
dei titoli di studio più elevati, in particolare 

dei diplomi di laurea, dei diplomi univer-
sitari e dei diplomi di scuola secondaria 
superiore. Complessivamente, con rife-
rimento alla popolazione residente di 11 
anni e più, coloro che hanno almeno il di-
ploma di scuola secondaria superiore sono 
passati dal 23,7 per cento del 1991 al 35,1 
del 2001.
I laureati passano dal 4, per cento al 6,8; le 
persone che hanno conseguito un diploma 
universitario dallo 0,4 all’1,1; i diplomati a 
seguito di un corso di 4-5 anni (diploma di 
maturità) dal 16,1 al 22,4; le persone che 
hanno conseguito un diploma di qualifica 
professionale dal 3,2 al 4,8. Diminuisco-
no, invece, i residenti che hanno soltanto la 
licenza media (dal 32,5 al 31,7, così come 
quelli con la licenza elementare: erano il 
34,1 nel 1991 mentre nel 2001 la percen-
tuale rilevata è del 26,4. Infine, nell’inter-
vallo intercensuario decresce, dal 9,7 al 
6,8, l’incidenza della popolazione censita 
di 11 anni e più senza alcun titolo di studio; 
aumenta, quindi, di 2,9 punti percentuali 
(dal 90,3 al 93,2) la quota dei residenti con 
almeno un titolo di studio. I laureati, che 
dieci anni prima rappresentavano il 4,7 per 
cento delle persone residenti di 20 anni e 
più, nel 2001 costituiscono il 7,6; tra que-
sti, resta pressoché invariata la percentuale 
di quelli in possesso di specializzazione 
post-laurea e/o dottorato di ricerca (18,0 
nel 1991, 18,5 nel 2001) anche se, in va-
lore assoluto, si passa dalle 368.738 unità 
rilevate nel 1991 alle 644.118 dell’ultimo 
censimento. 
Tra coloro che hanno 20 anni e più cresce 
anche il numero di individui che ha conse-
guito un diploma universitario: nel 1991 se 
ne contavano 213.667 (0,5 per cento), nel 
2001 ne sono stati rilevati 561.724 (1,2). 
Tale scostamento è dovuto anche al fatto 
che, a partire dagli anni immediatamente 
successivi al 1991, sono stati istituiti ex 
novo numerosi corsi di diploma universi-
tario non previsti in precedenza dal siste-
ma di istruzione italiano. 
Anche l’incidenza della popolazione di 15 
anni e più con un diploma di scuola secon-
daria superiore è aumentata, passando dal 
20,4 al 28,5 per cento. In valore assoluto, 
le persone in possesso di un diploma di 
maturità (corso di 4-5 anni) sono passate 
da 8.109.504 a 11.450.394, così come i di-
plomati a seguito di un corso di 2-3 anni 
raggiungono i 2.472.972 (erano 1.614.313 
nel 1991).
Nell’ambito della stessa popolazione di ri-
ferimento, la percentuale nazionale di co-
loro che hanno la licenza di scuola media 
nel 1991 era pari a 32,6 per cento, nel 2001 
è del 31,9.

Re.Sa.

Area Laureati Diplomati
Cagliari 6,7 23,7
Sassari 6,6 22,8
Nuoro 5,2 20,0
Oristano 4,5 19,5
Sardegna 6,2 22,4
Italia 7,5 25,9

Titoli di studio in percentuale
sulla popolazione residente

Laureati 96.594
Diplomati 348.252
Licenza media 529.864
Licenza elementare 371.244
Alfabeti: senza titolo ma 
sanno leggere e scrivere 175.354

Analfabeti 30.096 (21.900 
oltre i 65 anni)

Totale 1.551.404

I sardi con un titolo di studio
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Comuni virtuosi e no. C’è chi 
studia molto, chi poco. Inizia-
mo dai capoluogo. Cagliari ha 

la leadership dei laureati con una media 
del 15,7 per cento. È seguita dalll’11,4 
di Sassari, terzo è Oristano col 10,5 per 
cento e al quarto posto Nuoro (che anco-
ra qualcuno comincia a chiamare l’Atene 
Sarda) col 10.2.  Per i diplomi al primo 
posto c’è invece Nuoro col 30,9 per cento 
seguito dal 30,8 di Cagliari, terza è Ori-
stano col 29 per cento e ultima Sassari 
col 27,6 per cento.
Diplomi. È Muros, in provincia di 
Sassari, col più alto numero di diplomati 
in Sardegna: ha una percentuale del 37,9 
per cento. Al secondo posto in Sardegna 
Carloforte col 30,9. Questi gli altri Co-
muni col più alto rapporto popolazione-
diplomati.
In provincia di Sassari il capoluogo – col 
27,6 per cento - è battuto anche da Bo-
rutta che raggiunge il 36,2. La Maddale-
na e Alghero hanno il 26,1 mentre Palau 
è al 25. Ozieri col 24,5 batte Olbia col 
24,4. Tempio si deve accontentare del 
23,3 preceduto dal 23,9 di Santa Teresa 
di Gallura.
In provincia di Cagliari, dopo la 
leadership di Carloforte, c’è la capitale 
dell’Isola col 30,8 seguita dal 29,9 di 
Selargius, il 27,7 di Iglesias e il 27,4 di 
Quartu. 
Ecco la situazione in provincia di Nuoro: 
il capoluogoè al 30,9 seguito da Maco-
mer con 28, Isili 25,1 Tortolì con 24,4, 
Lanusei col 23,9, Birori col 23,5 e Perda-
sdefogu col 23 per cento. Bitti, un tempo 
primo Comune per lauree in Barbagia, 
è oggi al 7,2 per cento mentre per i di-
plomati si deve accontentare di un mo-
desto 16,2. Tra il 20 e il 21 per cento di 
diplomati si collocano Bolotana, Bosa, 
Desulo, Gavoi (21,8), Jerzu, Laconi, Ma-
gomadas, Modolo, Posada, San Teodoro 
e Sorgono (che ha un 6,3 per cento di 
laureati).
Infine Oristano col capoluogo al 29 per 
cento, seguito da Abbasanta al 23 e Ghi-
larza al 22,2 per cento, Santa Giusta al 
21,4 e Simala al 20,3.
Lauree. Il Comune sardo col minor nu-
mero di laureati è Pauli Arbarei, in Mar-
milla, provincia di Cagliari, 680 abitanti 
al censimento del 2001: i “dottori” sono 
cinque, i diplomati 89. Con lo 0,8 per 
cento segue Ollastra nell’Oristanese con 
dieci laureati e 165 diplomati. Lo 0,8 per 

cento spetta anche a Zerfaliu con 9 dot-
tori, 177 diplomati, abitanti 1093. Con lo 
0,9 per cento sono tre paesi: Perdaxius 
(12 laureati e 174 diplomati su 680 abi-
tanti), Gesico (8 laureati e 96 diplomati 
su 938 abitanti), Goni (5 laureati, 45 di-
plomati, 528 abitanti) e Tergu in provin-

Muros Borutta e Carloforte svettano con i diplomati
A Pauli Arbarei Zerfaliu e Perdaxius i meno laureati

cia di Sassari con 5 laureati, 72 diplomati 
su una popolazione di 543 abitanti.
Qui di seguito riportiamo i paesi che han-
no una percentuale di laureati tra l’uno e 
il due per cento.
In provincia di Sassari: Erula, Laerru, 
Mara, Padru, Sant’Antonio di Gallura, 
Telti e Torralba.
In provincia di Nuoro: Dualchi, Esca-
laplano, Escolca, Gadoni, Ottana, Serri, 
Torpè, Triei, Villanovatulo.
In provincia di Oristano: Badessa, 
Bauladu, Bidonì, Bonarcado, Curcuris, 
Fordongianus, Gonnostramatza, Marru-
biu, Nurei, Palmas Arborea, Pompu, Sia-
piccia, Soddì, Ula Tirso,Uras, Villanova 
Truschedu, Villa Sant’Antonio.
In provincia di Cagliari: Ballao, Bar-
rali, Castiadas, Decimoutzu, Domus de 
Maria, Donori, Fluminimaggiore, Gene-
ri, Las Plassas, Narcao, Nuraminis, Pi-
mentel, Samatzai, San Basilio, San Nico-
lò Gerrei, Sant’Anna Arresi, Segariu, Si-
lius, Teulada, Tuili, Uta, Villanovafranca, 
Villaperuccio,Villasalto, Villasor.

Belgio 32,8
Finlandia 31,9
Estonia 30,7
Cipro 29,8
Spagna 27,9
Danimarca 27,3
Regno Unito 26,7
Irlanda 25,5
Svezia 24,7
Francia 24,1
Olanda 23,7
Germania 23,3
Grecia 19,6
Austria 15,5
Slovenia 14,3
Polonia 12,9
Malta 12,7
Repubblica Ceca 12,3
Italia 11,9
Slovacchia 11,2
Portogallo 9,7

Così nella nuova Europa
Forze di lavoro e % laureati

Cagliari 15,7 %
Selargius  8,5 %
Quartu  7,2 %
Sassari 11,4 %
Muros 10,5 %
Aggius  7,5 %
Oristano 10,5 %
Ardauli  5,8 %
Scanomontiferro  5,6 %
Nuoro 10,2 %
Desulo  7,4 %
Lanusei  7,3 %

I Comuni sardi
con più dottori



5marzo  2005

Formazione

L’intenzione, recentemente ri-
badita dal ministro dell’Istru-
zione Letizia Moratti, di voler 

imprimere un’accelerazione al disegno di 
legge delega sull’università, ha suscitato 
viva preoccupazione nel mondo univer-
sitario sardo già impegnato ad affrontare 
i problemi della debolezza strutturale del 
tessuto produttivo isolano e della contra-
zione dei finanziamenti pubblici per il si-
stema universitario italiano.
Il ricorso al disegno di legge, anziché ad 
una legge ordinaria, costituisce, come 
ha anche ribadito la Conferenza dei ret-
tori delle Università italiane (Crui), uno 
strumento inadatto a regolare una mate-
ria tanto delicata, complessa e articolata, 
che avrebbe richiesto invece un attento e 
ponderato lavoro del Parlamento.Le nubi 
che si addensano sul sistema universita-
rio italiano a causa delle scelte prefigu-
rate dal Ddl appaiono particolarmente 
pericolose.
La libertà di ricerca e di insegnamento 
sarebbe infatti messa ancora di più a ri-
schio da una privatizzazione spinta delle 
strutture universitarie che in Sardegna 
non potrebbero fare affidamento su fi-
nanziamenti privati e non troverebbero 
adeguati contrappesi in quelli di altri enti 
pubblici. Altri danni verrebbero da una 
ulteriore spinta alla precarizzazione dei 
ricercatori e dei docenti, disastrosa in una 
realtà periferica come la nostra dove già 
è molto difficile riuscire a trattenere (e ad 
attrarre) i talenti migliori e dove la disoc-
cupazione intellettuale continuerebbe ad 
allontanare i laureati più brillanti dalla 
ricerca e dall’insegnamento universita-
rio. Inoltre la prevista abolizione della di-
stinzione tra professori a tempo pieno e a 
tempo definito sarebbe un evidente inco-
raggiamento ad abbandonare l’impegno 
nelle strutture universitarie pubbliche.
La previsione poi di un corpo docente 
composto in larga misura da professori e 
ricercatori precari, ingaggiati con contrat-
ti annuali e reclutati al di fuori di proce-
dure scientifico-concorsuali, porterebbe a 
un’istituzione universitaria che, in con-
trasto con il dettato costituzionale, risul-
terebbe svuotata di autonomia e privata 
di un’effettiva capacità di autogoverno.
“Di fronte ai rischi che si profilano al-
l’orizzonte” ha detto l’assessore regio-

nale della Pubblica Istruzione, Elisabetta 
Pilia, “c’è la volontà politica, da un lato, 
di farci interpreti delle preoccupazioni 
del mondo universitario sardo e dall’altro  
di procedere con particolare determina-
zione a perseguire gli obiettivi fissati dal 
Dpef approvato dal Consiglio regionale 
nella seduta del 22 dicembre scorso, nella 
convinzione che solo la promozione di un 
sistema universitario regionale integrato 
potrà consentire ai due atenei sardi di af-
frontare con strategie adeguate i processi 
di ristrutturazione in atto nel sistema uni-
versitario del Paese. 
In particolare l’assessore Pilia intende 

“proseguire nell’impegno già avviato per 
promuovere il raccordo dell’attività delle 
due università della Sardegna sulla pro-
grammazione didattica (compresa l’atti-
vazione dei corsi di laurea e il manteni-
mento di sedi decentrate),  per il sostegno 
della ricerca scientifica e del diritto allo 
studio. Particolare attenzione sarà riser-
vata al supporto dei processi di interna-
zionalizzazione delle strutture universita-
rie dell’isola. Saranno fatti investimenti 
nelle risorse umane. Si punterà a un’alta 
formazione che metta in grado i giovani 
di specializzarsi e di fare ricerca in strut-
ture altamente qualificate, che consenta-
no ai giovani di avere serie prospettive di 
carriera.
Gli obiettivi primari della Regione e delle 
Università sarde saranno – si legge in una 
nota diffusa dall’assessorato alla Pubbli-
ca istruzione - dunque sia di aumentare il 
numero delle persone in possesso di lau-
rea, di ridurre il tasso di abbandono degli 
studi e di accorciare i tempi di permanen-
za nelle università, sia quello di miglio-
rare l’efficienza, la qualità e l’autonomia 
dei centri universitari dell’Isola, incenti-
vando la razionalizzazione, l’integrazio-
ne e la complementarietà delle risorse, 
delle attività e della programmazione.

Pilia: università  integrate Cagliari-Sassari
Programmazione didattica e sedi decentrate

Una nota dell’assessore regionale alla Pubblica istruzione sulla posizione del ministro Moratti

54 mila gli iscritti
nelle due università sarde

Fuori corso 24 mila

Gli studenti, nelle due università sarde, 
nell’anno accademico in corso, sono 
complessivamente 54.048. Sono 37.784 
gli iscritti all’Università di Cagliari 
mentre a Sassari sono 16.264. I fuori 
corso sono oltre il 5° per cento. Ecco 
i numeri:17.048 a Cagliari (con una 
percentuale del 45,01 per cento) e 7.038 
a Sassari (55,6 per cento). 

Giovanni Lilliu cittadino onorario di Nuoro
Il professor Giovanni Lilliu, padre dell’archeologia sarda, accademico dei Lincei, ha avuto 
la cittadinanza onoraria del Comune di Nuoro. L’assessore regionale alla pubblica Istruzione 
Elisabetta Pilia ha dichiarato: “Faccio i miei più sinceri complimenti al professor Lilliu per 
l’importante riconoscimento che gli viene consegnato. Voglio testimoniare la mia stima e 
l’affetto per un uomo e uno studioso di cui dobbiamo essere orgogliosi e sentirci debitori. 
Non solo per i meriti di intellettuale e archeologo di fama, con cui ha reso onore alla Sar-
degna. Il professor Lilliu in più di mezzo secolo di studio e lavoro appassionato ha saputo 
scavare nella coscienza dei Sardi, riportando alla luce il passato dell’Isola e restituendolo 
perché crescesse in tutti noi la consapevolezza del valore dell’identità e del senso di appar-
tenenza. È stato l’alfiere di un autonomismo che punta - come lui stesso ha spiegato nei suoi 
scritti - a una Regione compiuta, una Sardegna in piena libertà, protagonista d’una propria 
storia. Il professor Lilliu in decenni di impegno politico ha difeso con rigore e coerenza 
l’autonomia, la cultura, la lingua sarda, senza risparmiare critiche a quanti hanno continuato 
a farsi schiacciare da un vittimismo atavico o si sono lasciati sedurre dal fascino del potere, 
che li ha allontanati dal bene comune del popolo sardo. E da un progetto per l’affermazione 
della Sardegna nel Mediterraneo e in Europa. Per una Giunta  investita del compito di co-
struire un progetto di sviluppo economico e culturale per l’Isola, le “lezioni di autonomia” 
di Giovanni Lilliu hanno un valore politico e morale. Per questo mi piace ricordare un suo 
invito ai politici sardi: “Recuperino i consiglieri regionali il governo regionale, l’antico irri-
nunciabile ideale dell’autonomia, lo rafforzino e lo esaltino senza rinunciare alla dialettica 
democratica. Restituiscano alla Regione dignità, prestigio, autogoverno, sovranità che le 
competono, per diritto di natura e ragione etnico-etica-storica”.
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Quale impatto hanno avuto Tiscali 
e  le tecnologie della comunica-
zione nell’economia dell’area 

cagliaritana? Su questo tema Cristina 
Murroni, collaboratrice del Crenos e 
dell’Osservatorio industriale, ha presen-
tato uno studio alla facoltà di Scienze po-
litiche di Cagliari. Il saggio scritto per 
Sardinews è arricchito da alcune consi-
derazioni sullo sviluppo futuro del setto-
re.  Con Richard Collins, la studiosa ca-
gliaritana ha pubblicato nel 1996 “New 
Media New Policies” per l’editore Polity 
Press (Bridge Street, Cambridge, UK).

Le nuove tecnologie di informazione e 
comunicazione (o ICT - dall’inglese In-
formation and Communications Techno-
logy) sviluppatesi a ritmo galoppante con 
l’avvento di Internet negli anni novanta, 
permettono di scambiare informazioni in 
tutto il mondo, su rete, a costi pressoché 
nulli.  Sulle reti viaggiano i beni immate-
riali, ossia  i “contenuti” (testo, immagi-
ni, musica) in forma digitale, e anche ser-
vizi, come l’accesso Internet, il trasporto 
di voce e dati (telefonia), la distribuzione 
(e-commerce).

Un’opportunità per la Sardegna 
Secondo molti studiosi e osservatori, le 
ICT potrebbero trasformare la geografia 
economica mondiale, permettendo ad 
aree periferiche o isolate di scambiare 
beni immateriali con il resto del mon-
do, finalmente liberi dal peso dei costi 
di trasporto.  Utilizzando Internet come 
vetrina virtuale, aziende sconosciute pos-
sono acquisire in breve tempo visibilità 
e dimensioni globali.  Ebay, Google e 
Amazon insegnano.Tiscali, il più grande 
successo aziendale mai creato nell’Isola, 
è un esempio concreto del potenziale del-
le ICT anche nel territorio nostrano.  
Ma quante altre aziende cagliaritane cer-
cano di replicare il successo di Tiscali? 
Si può parlare di un distretto ICT a Ca-
gliari?

I primi: petrolchimica ed editoria
Cagliari – intesa qui come Sistema Loca-
le del Lavoro, ossia l’ area metropolitana 
vasta entro la quale si muovono i lavora-
tori locali, che comprende più Comuni li-
mitrofi – ospita il 45 per cento delle unità 

produttrici di ICT presenti in Sardegna.  
L’area economica in cui Cagliari esibisce 
il maggior grado di specializzazione non 
è in realtà l’ICT ma il settore petrolife-
ro (che ha un indice di specializzazione 
pari a 2.26), seguito da editoria e carta e 
infine dal settore dei servizi informatici, 
immobiliari e professionali, con un indi-
ce di 1.32.  Questi indici di specializza-
zione esprimono il rapporto tra la quota 
dei lavoratori nel settore e territorio con-
siderato, e gli addetti totali dello stesso 
settore a livello nazionale. Indicano un 
certo livello di specializzazione quando 
sono superiori all’unità, e la specializza-
zione è tanto più forte quanto più alto il 
valore dell’indice.  Per intenderci e fare 
un confronto, la Regione Lombardia esi-
bisce un indice di specializzazione ICT 
superiore a 26.  
Eppure, dieci anni fa, le poche persone 
in Italia che si potevano definire esperti 
delle nuove tecnologie Internet si trova-
vano a Cagliari, non a Milano.  E a fine 
2000 Tiscali rivaleggiava addirittura con  
la Fiat per capitalizzazione.

Anni difficili per il settore ICT
Cos’è accaduto? Negli ultimi dieci anni 
molte cose sono cambiate nel mondo 
delle ICT.  Innanzi tutto il crollo dei ti-
toli tecnologici in borsa: fino al 2001 i 
mercati finanziari internazionali premia-
vano le imprese tecnologiche ben oltre i 
guadagni realisticamente pronosticabili.  
Oggi finanziare un’avventura tecnologi-
ca tramite i mercati finanziari è molto più 
difficile. Col tempo le tecnologie si sono 
affermate, le competenze diffuse e i mo-
delli di business, ancora incerti nel 1995, 
sono ora consolidati.  Infine la domanda 
di beni ICT ha risentito fortemente del-
la stagnazione economica generale degli 
ultimi anni.  Nel 2003 la Sardegna regi-

strava la più bassa spesa IT per addetto in 
Italia:  362 euro contro una media nazio-
nale di 880 euro.per addetto.
I dati sul settore ICT cagliaritano vanno 
quindi letti alla luce di queste considera-
zioni; ben consapevoli che il contesto ge-
nerale, dal 2001 in poi, non è stato affatto 
positivo.  

La filiera ICT a Cagliari 
Cagliari conta 11.108 unità locali nel set-
tore: per due terzi si tratta di produttori 
di beni e servizi informatici (IT) e per un 
terzo di beni e servizi per le telecomu-
nicazioni (TLC).  Nel complesso, 5 451 
lavoratori sono impiegati nel settore ICT 
di Cagliari, e un ulteriore migliaio di per-
sone lavora nei call center, che sebbene 
non facciano  statisticamente parte della 
filiera ICT, sono generalmente considera-
ti tra le industrie sorte con le nuove tec-
nologie.  Nei 10 anni tra il 1991 e il 2001, 
il nascente comparto ICT di Cagliari ha 
dunque creato più impiego dei settori 
“tradizionali” degli alberghi e ristoranti 
(=5376 occupati nel 2001) .

I servizi, siano essi informatici o di tele-
comunicazione, sono nettamente predo-
minanti rispetto alla manifattura e alla 
distribuzione,  con il 75 per cento delle 
unità totali.  I servizi ICT impiegano inol-
tre la maggioranza degli addetti del setto-
re, 4 063  persone.  

Cosa c’è nella filiera ICT cagliaritana?
I servizi più diffusi nel cagliaritano sono 
le elaborazioni elettroniche di dati (318 
unità locali, nella maggioranza dei casi si 
tratta di servizi di contabilità elettronica), 
la produzione di programmi e applicazio-
ni informatiche (le cosiddette software 
house, 201 unità con circa 1200 addetti), 
e i servizi in ambiente web, una voce che 
comprende sia le elaborazioni grafiche 
che di servizi di web housing e hosting 
(150 unità.  Il comparto dei servizi infor-
matici ha conosciuto tassi di crescita su-
periori al 6 per cento per tutto il decennio 
1991-2001.  
Si tratta, nella maggioranza dei casi, di 
aziende piccole (la dimensione media è 
di 4,2 addetti per impresa) dedite a ser-
vire il mercato locale.  Accanto alla mi-
riade di piccole imprese svettano una 

L’Ict a Cagliari batte alberghi e ristoranti
Gli occupati sono diventati 11.108 unità

L’impatto di Tiscali nell’economia: uno studio discusso al Crenos da Cristina Murroni
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manciata di aziende che vantano oltre i 
50 addetti: Akhela, Atlantis, Abbeynet, 
Energit.  Queste imprese maggiori si 
rivolgono prevalentemente, e con suc-
cesso, ai mercati nazionali e internazio-
nali.  Rispetto alle imprese dello stesso 
settore in altri paesi europei, la stragran-
de maggioranze delle aziende ICT sarde 
appaiono meno “collegate” su rete, meno 
propense all’esportazione, più ancorate 
alle conoscenze personali del fondatore 
e dei soci, sia per le vendite che per le 
forniture.  Rispetto alle altre aziende del-
l’industria sarda, però, esse appaiono più 
internazionali e maggiormente disposte a 
utilizzare la rete e i servizi specializzati 
in outsourcing. 
Le aziende che offrono servizi di teleco-
municazione sono più grandi di quelle 
del settore informatico: la dimensione 
media è di 49 addetti.  Le due imprese 
principali sono Tiscali e Telecom Italia/
Tim, quest’ultima ha alcune grosse unità 
locali nell’isola ma la sua sede legale è 
in Italia. 

Quali prospettive per settore?
Le interviste approfondite con undici 
aziende locali, scelte tra le veterane, le 
più grandi e le più innovative del settore, 
ci hanno aiutato a costruire un quadro più 
chiaro.  
È emerso innanzitutto che la creazione 
e il successo di Tiscali vanno ricollega-
ti ad una serie di eventi precedenti, che 
ha inizio con l’ istituzione del centro di 
ricerca avanzata CRS4.  Il CRS4 è stato 
il primo esempio d’investimento serio (e 
costoso) delle amministrazioni regionali 
nel settore della conoscenza, a cavallo tra 

gli anni ’80 e ’90.  Un investimento che 
ha prodotto in pochi anni una squadra di 
validissimi tecnici e manager, utilizzati in 
primo luogo dal pioniere dell’Internet Vi-
deo on Line,  e confluiti qualche anno più 
tardi nel nucleo fondatore di Tiscali. 
L’investimento in conoscenza e la forma-
zione tecnica avanzata sono dunque alla 
base di una filiera ICT di successo. 
Oggi invece le competenze tecniche di-
sponibili nel cagliaritano non mostrano 
più i requisiti di eccellenza (anche inter-
nazionale) che le contraddistinguevano 
negli anni ’90 e, almeno in linea gene-
rale, non sono nemmeno molto più eco-
nomiche di quelle disponibili altrove.  I 
vantaggi di costo sono oggi più evidenti 
nella forza lavoro meno specializzata, 
come testimonia il fiorire dei call center, 
dove gli imprenditori hanno larghissimi 
margini di scelta nella selezione del per-
sonale in cerca di lavoro.  
Le collaborazioni tra il settore pubblico 
e il privato, così come tra università e 
industria, sono particolarmente difficili 
in questo settore, nonostante la volontà 
non manchi.  Questo perché le tecnolo-
gie digitali (e i mercati ad esse connessi) 
si muovono molto rapidamente mentre i 
processi decisionali e burocratici del set-
tore pubblico sono così lenti da vanificare 
praticamente ogni prospettiva di succes-
so.   Se una ricerca pre-competitiva su 
un potenziale prodotto impiega tre anni 
ad essere approvata, lamentano le azien-
de contattate, nella gran parte dei casi il 
prodotto è stato sviluppato altrove al mo-
mento in cui si è pronti a partire. 
Occorre un settore pubblico più snello ed 
efficiente. 

Tutti gli intervistati riconoscono a Tisca-
li un ruolo importante nella diffusione 
delle tecnologie internet tra il pubblico 
e le aziende in Sardegna, ma sono anche 
convinti che il clima di sperimentazione 
e collaborazione che regnava tra i neo-
manager negli anni ’90 sia presto eva-
porato.  Una volta cresciuta, Tiscali non 
è stata capace di “fare sistema” e trasci-
nare collaboratori e fornitori locali nella 
sua crescita internazionale.  
Se da una parte le imprese piccole non 
sono riuscite ad adeguarsi agli standard 
internazionali del Gruppo Tiscali, dal-
l’altra le imprese più grandi hanno intra-
preso percorsi totalmente indipendenti.  
A Cagliari restano dunque alcune impre-
se grandi e dinamiche, e una manciata 
di manager e competenze di nicchia di 
grande livello.  Per costruire un distretto 
produttivo e replicare il successo com-
merciale di Tiscali, occorre però che 
queste competenze, siano esse tecniche 
o manageriali, possano cooperare pro-
ficuamente per fare squadra e raggiun-
gere insieme obiettivi comuni: dalla 
formazione alla ricerca, alla capacità di 
esportare.  
Nella network economy, la capacità di 
stabilire e utilizzare reti informali di col-
laborazione è importante almeno quanto 
gli investimenti in reti telematiche vere 
e proprie.   Il Polo telematico di Caglia-
ri, con la sua imponente sede di Sa Illet-
ta e le nuove infrastrutture telematiche 
di Janna, avrà bisogno anche delle reti 
immateriali  di cooperazione e perse-
guimento di obiettivi comuni per partire 
davvero. 

Cristina Murroni
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Matrimonio (obbligato) Coopfidi e Consafi
L’esempio sarà da battistrada nella penisola

Venerdì 11 marzo si è svolto a Ca-
gliari, nella sala conferenze del 
Banco di Sardegna, il convegno 

di presentazione ufficiale del progetto 
di fusione di Coopfidi e Consafi, i due 
consorzi fidi regionali del movimento 
cooperativo, destinato alla creazione di 
un confidi cooperativo unitario.
Il progetto rientra in un più ampio per-
corso di rafforzamento della rete nazio-
nale dei cosiddetti cooperfidi, i confidi 
che associano piccole e medie imprese 
cooperative, coordinato dalle due prin-
cipali associazioni di riferimento, Lega-
coop e Confcooperative, al cui interno 
l’iniziativa di Coopfidi e Consafi rap-
presenta l’esperienza pilota che servirà 
da guida per le altre aggregazioni nella 
penisola.
La fusione dei due confidi sardi, avviata 
dal punto di vista politico l’estate scor-
sa e destinata a realizzarsi entro l’estate 
di quest’anno, nasce dalla necessità di 
sviluppo dimensionale, patrimoniale ed 
organizzativo dei confidi, oltre 1050 in 
Italia e 37 nella sola Sardegna, troppi 
per rispondere adeguatamente alle sol-
lecitazioni provenienti dai recenti muta-
menti dello scenario regolamentare e di 
mercato del sistema bancario. Tra essi, il 
nuovo accordo sul capitale delle banche 
(Basilea 2) e le concentrazioni bancarie 
che hanno progressivamente allontanato 
dal nostro territorio i centri decisionali 
di quasi tutte le grandi banche, Banco di 
Sardegna, Banca di Sassari e Banca Cis 
comprese. 
Oggi l’accordo di Basilea 2, così come 
recepito dalla proposta di direttiva co-
munitaria in corso di approvazione, in-
sieme alla legge quadro nazionale sui 
confidi (n. 326/2003), delineano per la 
prima volta in modo chiaro il possibi-
le ruolo delle garanzie mutualistiche 
nella mitigazione del rischio di credito 
sostenuto dalle banche. Le garanzie dei 
confidi sono ritenute ammissibili a con-
dizione che si rispettino precisi requisiti 
oggettivi e soggettivi: tra i primi, il fatto 
di essere garanzie a prima richiesta, cioè 
aggredibili dalle banche subito dopo 
l’insolvenza dell’impresa affidata; tra i 
secondi, la trasformazione dei confidi 
in intermediari finanziari soggetti, alla 
stregua delle banche vere e proprie, alle 

rigide regole di vigilanza della Banca 
d’Italia. In altre parole per i 37 confidi 
sardi è tracciato un percorso obbligato di 
selezione e rafforzamento, che porterà 
alla sopravvivenza di non oltre sei, set-
te strutture al servizio dell’industria, dei 
servizi, del commercio, dell’artigianato, 
dell’agricoltura e appunto della coope-
razione.
Su questo sfondo lo studio Borgomeo & 
co. di Roma, advisor del progetto di fu-
sione tra Coopfidi e Consafi, ha delineato 
il percorso che si sta seguendo in Sarde-
gna: da una parte le azioni di accompa-
gnamento politico, dalla legittimazione 
delle centrali nazionali di riferimento 
(Legacoop e Confcooperative) all’attivi-
tà locale di sensibilizzazione “unitaria” 
condotta dalle due centrali regionali; 
dall’altra le attività tecniche, dalla fase 
analitica preliminare curata dalla stessa 
Borgomeo & co., alla costituzione della 
cabina di regia per la gestione della fase 
di transizione, fino al progetto di fusio-
ne vera e propria con nascita del nuovo 
confidi unitario.
Per la sua natura di presentazione e le-
gittimazione, politica e tecnica, dell’ini-
ziativa avviata da Coopfidi e Consafi, 
il convegno, che ha visto una grande 
partecipazione del mondo finanziario ed 
imprenditoriale regionale, è stato carat-
terizzato da alcuni interventi autorevoli 
super partes, interventi che hanno confe-
rito all’evento un’unicità nel panorama 
delle rassegne affini degli ultimi anni in 
Sardegna. I lavori, introdotti dal respon-
sabile nazionale dell’area economica di 

Accordo fatto alla presenza della vigilanza della Banca d’Italia e dell’Abi

Legacoop Mauro Gori, e conclusi dal-
l’intervento del segretario generale del-
la Confcooperative Vincenzo Mannino, 
sono stati marcati dalle forti relazioni 
tecniche della Banca d’Italia e dell’Abi, 
intervallate dall’intervento del presiden-
te della Regione Renato Soru.
Stefano De Polis, direttore del settore 
vigilanza della Banca d’Italia, ha fatto 
luce sugli aggiornamenti normativi per i 
confidi derivanti dalla citata proposta di 
direttiva europea, delineando i requisiti 
necessari per il rilascio di garanzie rite-
nute idonee al contenimento del rischio 
di credito bancario.
Più concentrato sulle prospettive del rap-
porto tra banche e imprese l’intervento 
di Gianfranco Terriero, direttore centra-
le Abi e responsabile ricerche e analisi 
dell’Istituto: una divisione tra vincenti 
e perdenti nelle banche, dove saranno 
vincenti quelle che sapranno sfruttare 
il rating a fini gestionali e di migliora-
mento dell’efficienza del proprio porta-
foglio; un’analoga divisione tra vincenti 
e perdenti nelle imprese, dove saranno 
vincenti quelle più trasparenti e con più 
elevata “cultura del valore”.
Tra le due relazioni si è collocato il mes-
saggio politico del presidente regionale: 
oltre all’apprezzamento per un “matri-
monio” che in qualche modo smenti-
sce lo storico individualismo dei sardi, 
il governatore ha annoverato i consorzi 
fidi tra le leve di politica regionale del 
credito, quella politica che alla Regione 
spetta per Statuto, ma che dal 1948 ad 
oggi non è mai stata attuata ed oggi è 
resa quasi impossibile per la perdita del 
controllo delle banche locali; ma che si 
può recuperare grazie alle forme di pa-
trimonializzazione dei confidi, dirette o 
anche indirette attraverso la controga-
ranzia pubblica. Con un cenno al com-
parto lattiero caseario, settore di punta 
del nuovo confidi unitario della coope-
razione, il presidente Soru ha tracciato 
un rilancio che presuppone, oltre alla 
soluzione dell’indebitamento bancario, 
una riorganizzazione produttiva e com-
merciale ed un’azione organica di si-
stema tra i diversi soggetti attori dello 
sviluppo economico locale, coordinati 
dalla Regione.

P.C.



9marzo  2005

Studi

2

4 5

7 8

Nelle piccole aziende il fatturato cresce
Ma puntano solo al mercato regionale

Le piccole e medie imprese Api 
Sarda nel 2004 sembrano essersi 
quasi fermate o almeno aver ral-

lentato il processo di crescita in attesa di 
sviluppi positivi per quanto concerne la 
ripresa della domanda.
Questo atteggiamento improntato alla 
prudenza si sviluppa in uno scenario che 
presenta comunque luci e non solo om-
bre, nel segno della continuità rispetto 
all’andamento registrato nel 2003. Il 
dato poco confortante, comunque, resta 
innanzitutto il fatto che le attese degli im-
prenditori per il 2004 erano decisamente 
diverse, in particolare per un rilancio del 
processo di crescita.
Le luci: ancor più che nel 2002 e 2003, 
quello appena trascorso ha visto aumen-
tare il numero delle imprese che ha in-
crementato le produzioni realizzate (53 
per cento) e soprattutto il fatturato (58); 
sono migliorati in generale anche i risul-
tati della gestione caratteristica (il 44 per 
cento delle Pmi ha registrato un utile in 
crescita). Infine, anche rispetto alle pro-
spettive a breve termine, va segnalato 
che il 53 per cento delle Pmi contattate 
ha registrato nel 2004 ordini e commesse 
in aumento, contro il 17 per cento che li 
ha visti diminuire.
Le ombre: si consolida purtroppo il nu-
mero delle PMI che registra cali nelle 
vendite, negli utili e negli ordini: circa 
un quinto del campione delle imprese 
contattate, rispetto agli ultimi anni, con-
tinua a registrare una sostanziale perdita 
di competitività che comporta anche una 
tendenziale marginalizzazione rispetto ai 
mercati. Inoltre, aumentano le Pmi che 
si rivolgono esclusivamente al mercato 
regionale: nel 2004 il 68 per cento delle 
imprese, contro il 58 del 2003, ha vendu-
to solo in Sardegna; il 30 anche in Italia 
e all’estero (40 nel 2003) e il 2 solo sui 
mercati extraregionali. È anche aumen-
tata la quota del fatturato derivante dalle 
vendite effettuate nell’Isola: dall’84% del  
2002 e 2003 all’87% nel 2004. Appena il 
13% del fatturato totale deriva da ven-
dite realizzate oltremare. Infine, il 47% 
delle PMI nel 2004 ha realizzato nuovi 
investimenti, contro il 62% del 2003. Se 
si guarda all’entità e alla tipologia degli 
investimenti, si può affermare che cresce 
il volume degli investimenti per 1/3 del-

le imprese del campione, mentre circa la 
metà delle PMI si trova in una situazione 
come minimo di staticità e soprattutto non 
ha investito in conoscenza e competenze 
manageriali: ciò appare grave considera-
to che ci troviamo in un periodo in cui 
le strutture aziendali sarebbero chiamate 
a profonde trasformazioni organizzative, 
commerciali e finanziarie per rispondere 
alle sempre più forti spinte competitive 
nei mercati globalizzati. 
L’atteggiamento prudente e di attesa che 
deriva da questo andamento congiuntura-
le è accentuato dalla situazione di diffi-
coltà in cui sembrano trovarsi la maggior 
parte delle imprese (anche quelle con 
fatturati in crescita!) circa la liquidità a 
disposizione, a sua volta derivante dallo 
scarso dinamismo della domanda interna, 
sia per la componente privata (beni inter-
medi e di consumo) che per quella della 
spesa pubblica. 
Le piccole e medie imprese, che in gran 
numero hanno realizzato importanti in-
vestimenti negli anni precedenti, si ritro-
vano oggi molto probabilmente con un 
insufficiente tasso di redditività proprio 
degli investimenti. Peraltro, alla luce di 
questo ritardo nel recupero degli inve-
stimenti realizzati e considerate le diffi-
coltà finanziarie derivanti da un maggio-
re rapporto indebitamento/fatturato, le 
imprese, da un lato tenderanno a ridurre 
nel 2005 gli investimenti, coerentemente 
con il fatto che la capacità produttiva è 
largamente sottoutilizzata, e già nel 2004   
hanno sostanzialmente lasciato invariati 

Presentato il nuovo rapporto dell’Api Sarda: l’ottimismo del passato è in fase calante

i propri organici, dopo anni di rilevante 
dinamismo che ha consentito non solo di 
compensare il calo dell’occupazione nel-
la grande industria, ma anche di crearne 
di nuova.
Analizzando le cause che frenano lo svi-
luppo aziendale, emerge che sono parti-
colarmente avvertiti, più ancora che nel 
passato, alcuni limiti pre-competitivi 
esterni che condizionano il dinamismo 
aziendale: il 50% delle imprese eviden-
zia problemi di competitività legati al gap 
infrastrutturale che caratterizza la Sarde-
gna. Le difficoltà logistico-ambientali, 
ad iniziare dai trasporti, condizionano 
in media già molto le imprese italiane e 
ancor più quelle sarde rispetto a quelle 
che hanno sede produttiva in altre regioni 
europee. In base a specifici calcoli gestio-
nali, le imprese sarde che propongono le 
loro produzioni fuori dall’Isola devono 
sopportare costi logistici pari al 18% cir-
ca dei costi complessivi, mentre secondo 
varie fonti il costo medio nazionale è pari 
al 14% e quello di riferimento europeo è 
pari al 6%.
Sul versante interno alle aziende, inve-
ce, colpisce che gli imprenditori, accanto 
alle problematiche finanziarie, abbiano 
segnalato la presenza di problemi sia 
commerciali che organizzativi e gestio-
nali e soprattutto li abbiano indicati ten-
denzialmente come cause interne del ral-
lentamento.
Sembra, in altri termini, che le im-
prese stiano manifestando molto più 
marcatamente rispetto agli ultimi anni 
l’esistenza di difficoltà di assetto e di 
adeguatezza interna rispetto alla capacità 
di affrontare le spinte competitive sem-
pre più marcate, presenti nei vari mercati, 
compreso quello regionale.
Si tratta di una presa di coscienza impor-
tante, su cui appare importante incentrare 
le politiche di sostegno al sistema produt-
tivo, puntando in particolare sui servizi 
reali, accanto a incentivi che saranno uti-
lizzato in modo maggiormente selettivo, 
e sul rafforzamento dell’operatività dei 
Consorzi fidi. Con queste politiche si 
potrà cercare di governare e contenere il 
processo di selezione del tessuto impren-
ditoriale sardo che è già molto probabil-
mente in atto.

Gilberto Marras
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Fare un dizionario biografico è im-
presa ardua, spiega la curatrice 
Laura Pisano, docente di Storia del 

giornalismo all’Università di Cagliari. 
Tanto ardua che questo libro è la prima 
compilazione storico-biografica e biblio-
grafica di giornaliste italiane. Parte dalle 
autrici di testi del Settecento destinati ai 
giornali per approdare alle professioniste 
di oggi, iscritte negli albi professionali, 
firme note della carta e volti resi popolari 
dalla tv. 
I motivi della difficoltà sono due. Il pri-
mo è che questo dizionario si estende in 
un arco di tempo lungo tre secoli, dal 
‘700 ai giorni nostri. Il secondo è che la 
compilazione delle schede è stata fatta da 
un gruppo di neolaureate a Cagliari. Per 
Paola Balducci, Belinda Boeddu, Nico-
letta Murgia, Eleonora Pintus, Stefania 
Pisano, Simonetta Schirru (e il tutor Da-
niele Segatori) il periodo di apprendistato 
ha coinciso con la collaborazione a que-
sto dizionario. Al di là delle difficoltà o 
degli aggiornamenti mancati, questo libro 
rimane un utilissimo e nuovo strumento 
di lavoro per conoscere il contributo in-
tellettuale che le donne hanno dato in tre 
secoli attraverso la scrittura nei giornali. 
Laura Pisano (autrice tra gli altri de I 
giornali delle italiane. Prospettive di in-
dagine storica dal ‘700 a oggi in Annali 
della facoltà di Scienze della formazione 
dell’Università di Cagliari, 1996 e La 
scoperta femminile del «mestiere di scri-
vere » in Francia e in Italia tra Ottocen-
to e Novecento in Letterature straniere e 
Quaderni della facoltà di Lingue e Lette-
rature straniere dell’Università di Caglia-
ri, Carocci, Roma, 1999) bene ha fatto a 
esordire con questa precisazione. Questo 
dizionario è il tentativo di percorrere an-
che in modo critico il rapporto donne e 
scrittura di mestiere, cioè professionale, 
qual è quella del giornalismo. Tanto più 
utile in quanto il libro esce in un periodo 
storico di massiccia presenza femminile 
nelle redazioni, ma ancora scarsa e scar-
sissima (nei quotidiani) presa di potere 
nelle direzioni e nei ruoli collaterali di 
vice direzione. 
La stampa femminile inizia col Journal 
des Dames, cui si ispireranno gli italiani 
per fare Il giornale delle nuove mode di 
Francia e d’Inghilterra del 1786 e il Cor-

riere delle Dame del 1804. La nobildonna 
Eleonora Fonseca Pimentel, bibliotecaria 
di Maria Carolina, figlia di Maria Teresa 
d’Austria,”pasionaria” della rivoluzione 
napoletana del 1799, diresse il giornale 
politico rivoluzionario Il Monitore Na-
poletano (di cui scrisse anche Benedetto 
Croce), un giornale che parlava di pro-
blemi della collettività, non solo di donne 
(la Pimentel verrà giustiziata nel 1799). 
Carolina Lattanzi dirigerà per dieci anni 
Il Corriere delle Dame nel quale, oltre ai 
figurini, inserirà anche la cronaca cultu-
rale e politica dell’epoca. Di lei la Pisa-
no ricorda lo scritto La schiavitù delle 
donne, il discorso pronunciato all’Acca-
demia di pubblica istruzione di Mantova 
nel 1797, uno dei primi sulla condizione 
delle donne. Donne di cultura consapevo-
li dei limiti del ruolo femminile e della 
condizione della donna, come la lom-
barda Cristina di Belgiojoso, che fondò 
nel suo esilio a Parigi il giornale politico 
L’Ausonio nel 1846. Nel turbine del 1848, 
sono le donne a fondare giornali patriotti-
ci. Con l’unificazione nazionale nascono 
i primi periodici emancipazionisti, come 
Cornelia del 1872, fondata da Aurelia Ci-
mino Folliero. Nascono i primi giornali 
femministi con Anna Maria Mozzoni e 
Anna Kuliscioff. Ma non tutte le donne 
concordano col femminismo, alcune lo 
combattono apertamente come Matilde 

Il libro di Laura Pisano pubblicato da Angeli: Da Eleonora Fonseca Pimentel a Ilaria Alpi

Tre secoli di contributo intellettuale
di donne giornaliste spesso “usate”

Serao, Grazia Deledda e Ada Negri. 
Molto interessante è la rivisitazione 
dell’affermazione delle donne nel gior-
nalismo durante il fascismo. Mussolini, 
scrive Pisano, diede loro grandi incorag-
giamenti, salvo poi negare le promesse e 
deludere le aspettative, ciò indusse alcu-
ne donne ad alternare articoli di ossequio 
ad articoli di denuncia della mentalità 
retriva della società maschile dell’epo-
ca. Tra queste Silvia Bemporad: dirigeva 
L’Almanacco della donna italiana, fonda-
to dal marito.
Le donne che dirigono giornali oggi non 
sempre veicolano tematiche di rispetto 
del femminile. Anzi, ha sottolineato l’an-
tropologa Ida Magli, spesso sono proprio 
le donne nei ruoli dirigenziali a veicolare 
più corpi femminili dentro i giornali, cor-
pi che servono apparentemente a infor-
mare su questioni femminili in realtà solo 
a pubblicizzare i prodotti del mercato, al-
l’interno di un giornalismo che pretende il 
rispetto non più della deontologia quanto 
del consumismo. Le donne approdano in 
massa nel nuovo giornalismo dove l’in-
formazione contiene, in forme occulte, 
la pubblicità di prodotti. In questo senso 
vengono per così dire “schiavizzate” a un 
progetto di basso profilo.
E rimane sopita e lacerante la tensione 
per le donne professioniste di oggi tra 
il desiderio di costruire una dimensione 
sociale della professione e quello di man-
tenere una identità femminile, all’interno 
di un mondo profondamente maschile. 
La rivoluzione epocale che ha investi-
to l’editoria apre le porte alle donne ma 
solo per farne degli “operai” della notizia 
sfruttandone dunque la debolezza. Pro-
prio per questo Il dizionario è un primo 
passo per far avanzare la ricerca storica 
sulle donne. Per ridurre la rimozione che 
le ha tenute nascoste nel passato e dare 
il via a una lettura critica al giornalismo 
odierno che “usa” le donne.

Paola Pastacaldi

Laura Pisano (a cura di),
Le donne del giornalismo italiano.
Da Eleonora Fonseca Pimentel a Ilaria Alpi.
Dizionario storico bio-bibliografico. Se-
coli XVIII-XX,
FrancoAngeli, pagine  600, euro 30,00, 

Laura Pisano. (foto Daniele Murgia)



11marzo  2005

Informazione

Direttori Data insediamento Durata incarico
Bachisio Bandinu 1 agosto 1999 (Grauso) 464 giorni

Mario Sechi 7 dicembre 2000 326 giorni
Roberto Casu 8 novembre 2001 651 giorni
Claudio Mori 1 settembre 2003 383 giorni
Nisio Mascia 28 settembre 2004 173 giorni
Paolo Figus 20 marzo 2005

In cinque anni sei direttori a L’Unione SardaC’è molto fermento all’interno dei 
due principali quotidiani sardi. 
La Nuova Sardegna (Sassari) per 

quattro giorni non è comparsa in edicola 
per uno sciopero dei giornalisti. A L’Unio-
ne Sarda ennesimo cambio di direzione: 
dopo le dimissioni di Nisio Mascia nuovo 
direttore è Paolo Figus. Avrà due vicediret-
tori: l’ex direttore Roberto Casu (vicario) e 
l’inviato Giorgio Pisano.
L’Unione Sarda. Paolo Figus, 57 anni, ca-
gliaritano, diploma di maturità classica, da 
domenica 20 marzo è il nuovo direttore del 
più diffuso quotidiano dell’Isola. Subentra 
a Dionisio Mascia che si era dimesso il ve-
nerdì nero 11 febbraio quando l’assemblea 
di redazione gli aveva negato la fiducia 
(78 aventi diritto al voto, 11 astenuti, nove 
schede bianche, 22 sì e 36 no). Quella di 
Mascia è stata la direzione più breve (173 
giorni) degli ultimi cinque anni, da quando 
editore è diventato l’immobiliarista Sergio 
Zuncheddu. Figus ha esordito davanti al 
comitato di redazione (Giancarlo Ghirra, 
Paolo Paolini, Celestino Tabasso, Giulio 
Zasso) con un bel pacchetto di promo-
zioni che dovrebbero servire per sopire le 
proteste. Intanto Mascia resta col “rango 
di direttore” e torna allo sport, suo primo 
e quasi unico amore. Redattore capo cen-
trale diventa Lorenzo Paolini, Casu si oc-
cuperà di politica (con Giulio Zasso prima 
“punito” allo sport) e sarà il vero vice di 
Figus, Pisano sovrintenderà alle cronache, 
capo cronista a Cagliari sarà il sassarese 
Gian Mario Giglio (in cronaca torna Paolo 
Paolini), a Nuoro capo della redazione di-
venta Michele Tatti, a Oristano la sassarese 
Alessandra Raggio, nel Sulcis resta Angelo 
Pani, a Olbia Caterina De Roberto, a Sanlu-
ri Antonio Martis noto Sesetto. Caposervi-
zio allo sport Stefano Salone. Tre vicari: 
Patrizia Canu a Sassari, Luigi Almiento a 
Quartu, Sandro Mantega a Carbonia. Pro-
mossa caposervizio la giudiziarista Maria 
Francesca Chiappe. C’è anche un redattore 
destinato a Milano.
Figus si è presentato all’assemblea mer-
coledì 23 marzo alle 11,30. È giunto con 
i due ex direttori, Mascia e Casu. Casu era 
raggiante: a ben d’onde. Il giorno prima 
– inaugurando l’era dopo-Mascia - aveva 
ricevuto i complimenti dall’editore per 
l’articolo di fondo anti Renato Soru dal 
titolo “Tutti i conflitti del presidente”. Fe-

licitazioni anche dal vicepresidente Carlo 
Ignazio Fantola per la totale sintonia po-
litica fra proprietà e vertici del giornale. 
Folla da grandi occasioni nella sala grande 
del seminterrato. Il direttore è commosso e 
lo confessa (“sono emozionato” ). E subito 
mozione degli affetti: “Il nostro è un gran-
de giornale, la redazione ha un’alta capaci-
tà di scrittura”. Il voto? Ancora una volta 
strappo alle regole. I conti  tra alcuni mesi.
Figus saluta ed esce con Mascia e Casu. 
L’assemblea è breve. C’è chi protesta per 
il mancato richiamo in prima pagina di una 
indagine della magistratura sull’ex presi-
dente forzista della Regione Mauro Pili. 
Ma il clima è sereno, pacato. Tra l’altro 
Figus – dopo la ventata esterofila dell’ex 
direttore Claudio Mori - ha ripreso a far 
scrivere in prima alcune firme autorevoli 
del Terrapieno. E allora? Nulla è cambiato. 
È “semplicemente” cambiato un direttore, 
ha scritto nel suo addio Mascia. Figus è il 
sesto direttore in cinque anni. E poi ha un 
asso nella manica: se pure dovesse arrivare 
il voto di sfiducia (oggi dato per improba-
bile) non di dimetterà. Come vuole la tradi-
zione (recente) frantumata da Mascia.
La Nuova Sardegna. Scrive il cdr. La 
«Nuova Sardegna» torna in edicola dopo 
quattro giorni di sciopero proclamati dal 
Cdr su decisione dell’assemblea dei re-
dattori. Quella di astenersi dal lavoro per 
tanto tempo è stata una scelta difficile e do-
lorosa, ma obbligata per far valere i diritti 
contrattuali, le prerogative professionali e 
la dignità stessa dei giornalisti della testata. 
Lo sciopero è stato proclamato per la vo-
lontà della direzione di mandare in edicola 
un inserto di natura giornalistica conte-
nente i risultati di una indagine statistica 
sulla vita a Sassari. Nella fase finale della 
elaborazione del progetto soggetti estranei 

Acque agitate nei quotidiani dell’Isola, duro scontro redazione direzione a Sassari

Dopo Mascia l’Unione Sarda va a Paolo Figus
Quattro giorni di sciopero alla Nuova Sardegna

alla redazione sono stati messi nelle con-
dizioni di lavorare con i mezzi e dalle po-
stazioni del giornale. Domenica e lunedì, 
ancora una volta senza rispettare l’obbligo 
contrattuale di informare preventivamente 
il cdr, la direzione ha riproposto l’inserto 
di cui si limitava a rendere note le tabelle. 
L’assemblea ha ritenuto che il comporta-
mento della direzione palesasse violazioni 
profonde alla dignità dei singoli redattori, 
alla deontologia professionale, alla legge 
istitutiva dell’Ordine e al contratto di lavo-
ro giornalistico.  Sarà la commissione pari-
tetica nazionale a dare un parere su questa 
vicenda”. 
Il direttore Livio Liuzzi e l’amministrato-
re delegato Odoardo Rizzotti hanno così 
replicato al cdr: “quello che voi definite 
inserto non è altro che la pubblicazione 
di un’indagine, puramente statistica, volta 
a conoscere l’opinione dei sassaresi sulla 
qualità della vita cittadina; l’indagine, a cui 
ha collaborato l’Università di Sassari e la 
società Sardegna.com, occupa lo spazio di 
due pagine; si tratta di una serie di rappre-
sentazioni grafiche indicanti le risultanze 
dei vari capitoli di indagine; tutte informa-
zioni che non richiedono alcuna ulteriore 
elaborazione o trattamento da parte della 
redazione. Non c’è stata, da parte della di-
rezione, la volontà di nascondere i motivi 
ed i contenuti dell’indagine, se addirittura 
un membro del Cdr ne era informato e stava 
lavorando sulla veste grafica delle pagine; 
il capo servizio della cronaca di Sassari era 
stato informato da una settimana dell’inda-
gine e invitato, dopo la pubblicazione, a ri-
prenderne i temi più interessanti in sede di 
cronaca. Pertanto, non solo respingiamo le 
accuse di violazione di norme di legge o di 
contratto, ma riteniamo del tutto pretestuo-
so il ricorso allo sciopero sistematico”.
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Indovina indovinello: chi è che lavora 
otto ore al giorno, sette giorni su set-
te, anche se ammalato, guadagna (se 

gli va bene) 800 euro al mese ma non ha 
diritto a ferie, non va in malattia, lavora 
a cottimo, ha aspettative scarse o nulle 
di essere assunto a tempo indeterminato, 
anche perché ritiene di essere scavalca-
to da colleghi meno bravi (ma forse con 
il cognome di babbo che fa la differen-
za), e infatti non ha fiducia nel sindaca-
to? Un lavoratore delle fabbriche inglesi 
dell’800? Un minatore del Sulcis sotto il 
regime fascista? Un bambino che cuce i 
palloni della Nike in Pakistan? No: è un 
giornalista precario sardo. Dove precario, 
ovviamente, è un beffardo eufemismo. 
Dieci anni fa chiamato più crudamente 
“abusivo”, poi degradato ad “albanese”, 
il precario è in realtà un professionista 
senza speranza. Nelle redazioni viene 
percepito come un “male necessario”, 
una delle tante manifestazioni della “ini-
quità de sistema”. Eppure i precari firma-
no il 40 per cento degli articoli pubblicati 
ogni giorno dai quotidiani sardi. Ci vole-
va dunque uno studio realizzato da una 
commissione nata all’interno dell’Asso-
ciazione della stampa sarda (il sindacato 
unitario dei giornalisti isolani) a riportare 
l’attenzione su un fenomeno tanto vergo-
gnoso quanto colpevole, il vero “segreto 
di Pulcinella” del giornalismo italiano. 
Ma proprio perché le cose più evidenti 
sono anche le più difficili da dimostrare, 
il questionario compilato in questa prima 
fase da 60 precari sui circa 250 che lavo-
rano in Sardegna, ha il merito di fotogra-
fare una realtà che non si può più far finta 
di ignorare.
La commissione (nata da un’idea del con-
sigliere dell’Ordine Marco Mostallino, 
coordinata da Celestino Tabasso e com-
posta da Vito Biolchini, Giuseppe Mur-
ru, Valentina Orgiu, Francesco Pintore, 
Paolo Piras, Walter Porcedda, Alessandra 
Sallemi e Roberta Secci) ha preparato 53 
domande, col consiglio della sociologa 
del Lavoro Lilli Pruna. I risultati, presen-
tanti agli Stati generali di Alghero, sono 
risultati allo stesso tempo scontati e scon-
volgenti.
Il precario è colui che, senza contratto 
o con un contratto a termine, ricava dal 
giornalismo il suo reddito esclusivo o 
principale. Si muove nel mercato come 

un free lance, ma in realtà è un vero la-
voratore dipendente, con un salario netta-
mente più basso dei colleghi contrattua-
lizzati, non ha protezione sociale, né la 
possibilità di protestare. E anche se può 
per via giudiziaria farsi riconoscere la sua 
mansione superiore, sa bene che in caso 
di sconfitta può tranquillamente cambiare 
mestiere e che ci sarà qualcuno disposto a 
prendere il suo posto.
“Sottopagato, licenziabile, evidentemente 
condizionabile a seconda degli eventuali 
interessi extraeditoriali, il giornalista pre-
cario non può che ingolosire le aziende 
editoriali”, spiega la Commissione. E 
infatti i precari crescono di numero e di 
qualità professionale.
L’identikit più ricorrente è quello di un 
pubblicista sotto i 35 anni, nel 58 per cen-
to dei casi diplomato e nel 42 laureato, e 
lavora circa otto ore al giorno in cambio 
di un salario pari o inferiore agli 8-900 
euro. 
Nel 90 per cento dei casi il pagamento 
ha cadenza mensile, ma attenzione: il 
73 dei precari viene retribuiti in base al 
numero degli articoli pubblicati, solo nel 
13 per cento con un forfait fisso. L’impe-
gno è elevato: nel 64 per cento dei casi 
gli intervistati si dicono impegnati sette 
giorni su sette (anche se è probabile che 
alcuni siano più semplicemente reperibili 
o a disposizione dell’azienda), il restante 
36 lavora da quattro a sei giorni su set-
te. Il 51 per cento lavora almeno 8 ore al 
giorno. Per quanto? Nel 73 per cento dei 
casi, come detto, per meno di 800 euro 
netti (ma il 38 per cento guadagna meno 
di 500 euro netti al mese). Eppure nel 68 
per cento dei casi i precari intervistati 
dicono di svolgere mansioni tipiche dei 
giornalisti contrattualizzati ex art.1.
I precari si occupano di tutto: cronaca, 

I non garantiti dell’informazione in Sardegna:
il 68 per cento ha mansioni da professionista

politica, perfino giudiziaria. Tante man-
sioni, pochi diritti: l’80 per cento non ha 
rimborsi di alcun genere, mentre al 18 
per cento del campione viene rimborsato 
il solo carburante.
Il 90 per cento degli intervistati dice di 
non avere un diritto riconosciuto alle fe-
rie. Il 73 per cento non ha diritto al giorno 
di riposo, un altro 18 per cento riposa solo 
la domenica. Al 73 per cento dei giornali-
sti che costituiscono il campione (43 casi 
su 60) è capitato di dover lavorare anche 
se ammalati. 
E la redazione? Nel 45 per cento dei casi 
gli intervistati hanno rapporti con redat-
tori ordinari (29 per cento) o con capiser-
vizio. I rapporti sono ottimi, tranne per 
quel 19 per cento dei casi che è stato vit-
tima di episodi di mobbing.
Inutile farsi illusioni: l’87 per cento dei 
giornalisti precari ritiene di avere scarse 
o addirittura nulle possibilità di assun-
zione a tempo indeterminato. Nel 46 
per cento dei casi i loro referenti nelle 
redazioni non affrontano neppure l’argo-
mento. D’altronde, come si fa ad essere 
assunti se il 40 per cento ritiene di essere 
stato scavalcato più volte? Per il 42 per 
cento sono determinanti le capacità pro-
fessionali, per il 40 le relazioni personali 
(raccomandazioni e cognome incluso). 
In ogni caso, i precari ritengono poco 
(55 per cento) o per nulla (16 per cento) 
soddisfacente la propria condizione pro-
fessionale.
E non c’è sindacato che tenga: il 53 per 
cento ha deciso di non iscriversi, per gli 
altri l’intervento sindacale è poco o per 
nulla utile. A leggere i bilanci delle mag-
giori società editoriali sarde, con milioni 
di utili ogni anno, perché dargli torto?

Re.Sa.

L’indagine dell’Associazione della stampa presentata agli Stati generali di Alghero
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Giornalismo

Ogni giorno una quota oscillante 
tra il 45 e il 70 per cento delle 
notizie pubblicate sui quotidiani 

sardi è trovata e scritta dai collaboratori e 
corrispondenti esterni alle redazioni, quei 
giornalisti definiti dal presidente nazio-
nale del sindacato, Franco Siddi, “la tribù 
dei senza diritti”: è uno dei dati presen-
tati agli Stati generali dell’informazione 
in Sardegna, tenuti ad Alghero l’8 e il 9 
di marzo. La percentuale è frutto del la-
voro di una delle due commissioni create 
all’interno dell’Assostampa (il sindacato 
regionale dei giornalisti) proprio in vista 
dell’appuntamento. Un gruppo di lavoro 
sulla condizione dei cronisti precari, l’al-
tro sulla commistione tra informazione 
ed interessi extra editoriali dei giornali, 
in particolare L’Unione Sarda e La Nuo-
va Sardegna, dove da anni proprio i re-
dattori lamentano “l’influenza e le limita-
zioni alla libertà di scrivere e raccontare 
scaturite proprio dagli appalti pubblici ai 
quali concorrono gli editori”.
Il caso Sardegna - La gravità della si-
tuazione dell’informazione è dimostrata, 
ha spiegato Francesco Birocchi, presi-
dente dell’Assostampa, dal fatto che per 
il sindacato nazionale esiste orma “un 
caso Sardegna. Per la prima volta lo scor-
so anno le redazioni dell’Unione e della 
Nuova hanno scioperato insieme. Alla 
Nuova poi per quasi due mesi è stato at-
tuato lo sciopero delle firme, mentre in 
entrambi i quotidiani le relazioni sinda-
cali sono sempre più difficili”. Birocchi 
ha voluto quindi ricordare agli editori che 
“non si può fare informazione senza il 
consenso delle redazioni”. Il presidente 
ha quindi fatto una carrellata del pano-
rama editoriale, esprimendo “disappunto 
per la chiusura del quotidiano il Corsivo” 
e manifestando interesse e prudenza per 
la nascita del Giornale di Sardegna: gli 
aspetti positivi, per Birocchi, sono legati 
alla nascita di una nuova voce che raffor-
za il pluralismo e alla trentina di nuove 
assunzioni, mentre i timori nascono dai 
passati comportamenti di Nicola Grauso, 
l’editore che quando controllava L’Unio-
ne Sarda “ha creato gravi danni nelle 
relazioni sindacali e nella gestione delle 
informazioni”. 
Le televisioni - Travagliata è anche la 
vita delle emittenti televisive. Tcs (“di 
proprietà della figlia di Sergio Zunched-

du, editore dell’Unione”, ha spiegato 
Birocchi) non ha rinnovato una decina 
di contratti a termine. Cinquestelle ha li-
cenziato due dipendenti mentre Sardegna 
1 “ha messo fuori una collega: in questa 
vicenda il sindacato si rammarica – ha 
detto Birocchi – di non aver ottenuto la 
mediazione dell’assessore al lavoro Mad-
dalena Salerno. L’editore di Sardegna 1 
è Giorgio Mazzella, presidente di Banca 
Cis nel cui Cda siede anche Renato Soru: 
l’Assostampa vigilerà sui eventuali con-
flitti di interesse”. 
Conflitti di interesse - All’incontro è in-
tervenuto il direttore della Nuova Sarde-
gna, Livio Liuzzi: ha sostenunto che “la 
Nuova non ha interessi negli appalti del-
la Regione. L’unico conflitto di interessi 
possibile è quello di Renato Soru: gli ap-
palti vinti da Tiscali non sono stati can-
cellati dalla Giunta, a differenza di altri”. 
Immediate le repliche a Liuzzi, il quale 
ha anche affermato di non aver “mai 
censurato giornalisti o notizie”. Daniela 
Scano e Alessandra Sallemi, sindacaliste 
della Nuova, hanno ricordato che il grup-
po Espresso-Repubblica, che controlla la 
Nuova, ha partecipato e vinto appalti re-
gionali. Mauro Lissia, della redazione di 
Cagliari, ha invece detto che gli era stato 
vietato, proprio da Liuzzi, di proseguire 
un’inchiesta sul Teatro lirico per “non 
compromettere la pubblicità”. 
Le commissioni - Novità degli stati ge-
nerali è stata la creazione delle due com-
missioni di lavoro, guidate da Celestino 
Tabasso (sul fenomeno del precariato) e 
da Paolo Paolini (sugli interessi extra edi-
toriali), entrambi del direttivo dell’Asso-
stampa. Il lavoro ha coinvolto giornalisti 
dei quotidiani, delle radio, delle tv, delle 

Sui quotidiani sardi firma “la tribù dei senza diritti”
Le notizie, dal 45 al 70 per cento, scritte da precari

agenzie e degli uffici stampa, in un’opera 
di indagine sulle condizioni dell’infor-
mazione. Ne è venuto fuori un quadro 
definito preoccupante, dove i giornalisti 
– interni ed esterni alle redazioni – si tro-
vano sempre più a dover difendere quelle 
regole necessarie a un minimo di libertà 
di stampa, sempre più insidiate dagli edi-
tori e dalla commistione degli interessi.
Lo statuto delle imprese editoriali - Fran-
co Siddi, presidente della Federazione 
nazionale della stampa, ha riportato l’at-
tenzione sulla proposta di uno “statuto 
delle imprese editoriali”, necessario per 
ristabilire condizioni “etiche, professio-
nali e sindacali” necessarie alla limpi-
dezza del sistema dell’informazione. In 
questa linea anche l’intervento del pre-
sidente dell’Ordine dei giornalisti della 
Sardegna: “Non ci si inventa editori”, ha 
avvertito Mauro Manunza -ricordando 
tra l’altro come “con un colpo di spugna 
Zuncheddu ha cancellato le esperienze 
dell’Unione Sarda on line e dell’Agenzia 
Unione-editoriale”. 
La svolta di Tiscali - Una delle poche 
note positive del 2004 è stata la conclu-
sione della vertenza per la redazione di 
Tiscali: a dodici giornalisti è stato, dopo 
anni di lavoro, finalmente applicato il 
contratto nazionale nella sua versione 
per l’on line. “Un successo della colla-
borazione tra Ordine e sindacato”, ha 
osservato Marco Mostallino, consigliere 
dell’Ordine e promotore dell’indagine 
sulle condizioni di lavoro dei giornalisti 
precari. Cristiano Sanna, del comitato di 
redazione di Tiscali, ha però sottolineato 
come proprio su Internet siano maggiori 
i rischi di commistione tra notizie e pub-
blicità.
L’assessore Pilia - La chiusura dei lavo-
ri è toccata a Elisabetta Pilia, assessore 
regionale all’informazione. Ha promesso 
entro aprile la convocazione di una confe-
renza regionale sull’informazione, tanto 
più urgente in quanto – ha detto - “i poteri 
forti che stanno cercando di condizionare 
la stampa sono gli stessi che tentano di 
condizionare il nostro lavoro di assessori. 
Un giornalismo compiacente – ha avver-
tito – rende un cattivo servizio alla politi-
ca, cattivo almeno quanto quello reso da 
un giornalismo con pregiudizi”. 

Re.Sa.

L’indagine dell’Associazione della stampa presentata agli Stati generali di Alghero
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Beni culturali

Si sono da poco concluse le attività 
legate alla manifestazione Ricerca 
in Cittadella che ha presentato al 

pubblico, per il secondo anno consecu-
tivo, le indagini intraprese dal Diparti-
mento di Scienze archeologiche e storico 
– artistiche dell’Università di Cagliari.
L’evento, svoltosi tra febbraio e marzo 
2005 nei locali della Cittadella dei Mu-
sei, si è articolato in diverse fasi che han-
no avuto inizio con una mostra e si sono 
concluse, al termine di un ciclo di con-
ferenze, con una tavola rotonda incentra-
ta sullo stato della ricerca in Sardegna e 
sull’importanza, per l’avanzamento della 
stessa, della collaborazione tra Università 
e Soprintendenza. La mostra, inaugurata 
l’11 febbraio e visitata, oltre che dagli 
“addetti ai lavori”, da appassionati di ar-
cheologia e storia dell’arte, ha presentato 
un percorso archeologico-artistico illu-
strato attraverso trentatrè pannelli relativi 
ai vari campi di indagine dell’archeologia 
e della storia dell’arte concernenti il terri-
torio sardo e non solo. 
L’ambito archeologico ha dedicato un se-
zione rilevante alle testimonianze mate-
riali, dalla ceramica preistorica e punica a 
quella tardo-romana, dalle stele funerarie 
di epoca greca ai mosaici di età romana. 
Diversi anche gli scavi illustrati, alcuni 
già avviati, come quello del Nuraghe Co-
sta di Foresta Burgos e di San Giovanni 
a Settimo S. Pietro, altri di recente ini-
zio, come quello dell’area del Bastione 
di Saint-Rémy; tutti condotti grazie ad 
un lavoro di coordinamento tra le varie 
cattedre dell’Università di Cagliari e la 
Soprintendenza ai beni archeologici di 
Cagliari e Oristano e quella di Sassari e 
Nuoro. Non mancano poi gli scavi ex-
trainsulari come quello di Uthina, inizia-
to nel 1994 in collaborazione con l’Insti-
tut National du Patrimoine di Tunisi, e 
quello della “Casa dei Mosaici” di Iasos 
in Turchia.
Articolate anche le attività del Diparti-
mento nel campo della storia dell’arte 
che spaziano dalla scultura all’architet-
tura e dalle problematiche legate agli in-
terventi di restauro alla presentazione di 
noti maestri dell’arte contemporanea.
I temi illustrati nei pannelli sono stati in 
parte approfonditi e integrati nel corso del-
le conferenze svoltesi in contemporanea. 

Il ciclo di conferenze è stato inaugurato 
dalla presentazione delle ricerche di ar-
cheologia cristiana e medievale coordi-
nate dalla professoressa Rossana Marto-
relli. Al primo intervento incentrato sui 
problemi dell’industria laterizia in Sarde-
gna, hanno fatto seguito le relazioni pre-
liminari relative agli scavi condotti sotto 
il Bastione di Saint-Rémy e la chiesa di 
Santa Croce a Cagliari.
Il giorno seguente si è fatto un salto nel 
passato con la presentazione, introdot-
ta dalla professoressa Giuseppa Tanda, 
delle ricerche di archeologia pre-proto-
storica incentrate sui nuovi contributi in 
ambito preistorico e nuragico relativi al-
l’ambito sardo.
La seconda parte del ciclo di conferenze 
è stata preceduta dall’intervento, nell’am-
bito del progetto interscambi Erasmus, 
del prof. Luis Guitierrez dell’università 
spagnola di Jean che ha presentato una re-
lazione dal titolo “Romanizzazione e cul-
tura iberica”. I due giorni successivi sono 
stati dedicati alle ricerche di archeologia 
classica, presentate dai professori Simo-
netta Angiolillo e Marco Giuman, incen-
trate in parte sul mondo greco-orientale, 
spaziando dalla ceramica, all’architettura 
e alla scultura, e in parte sull’ambito sar-
do con la discussione relativa ai mosaici 
di Settimo S. Pietro e di Nora.
Sono seguite poi due giornate dedicate 
alle ricerche di storia dell’arte, rispetti-
vamente di storia dell’arte medievale, 

presentate dal prof. Roberto Coroneo, e 
di storia dell’arte moderna, curate dalla 
professoressa Maria Grazia Scano. Gli 
interventi relativi al campo dell’arte me-
dievale hanno approfondito il tema della 
scultura lignea in Sardegna con partico-
lare riguardo verso l’analisi formale e le 
analisi dendrologiche condotte su alcune 
sculture. Tematiche riprese nei contribu-
ti di storia dell’arte moderna, che hanno 
dedicato ampio spazio anche al tema del 
restauro come strumento di conoscenza.
Alla tavola rotonda del 4 marzo, con cui 
si è chiusa la manifestazione, hanno preso 
parte Soprintendenti delle Soprintenden-
ze dell’isola e docenti del Dipartimento. 
Il dibattito si è incentrato sull’analisi dei 
problemi che ostacolano la collaborazio-
ne, ancora scarsa, tra le Soprintendenze e 
le Università. Dal confronto fra i rappre-
sentanti delle due istituzioni è emerso il 
desiderio, più o meno unanime, di lavo-
rare di comune accordo per integrare gli 
studi condotti in sedi diverse e poter con-
tare così su una conoscenza globale delle 
acquisizioni archeologiche e artistiche. 
Si è proposto di inaugurare questa colla-
borazione con una serie di conferenze e 
una pubblicazione comuni in cui conflui-
scano i risultati delle attività condotte da 
Soprintendenze e Università. La proposta 
e le buone intenzioni sono state avanzate 
e ora non resta che aspettare e sperare che 
vadano a buon fine.

Romina Carboni

Ricerche tra Università e Soprintendenze:
una collaborazione inesistente ma possibile

Archeologia, arte, storia: dibattito a più voci alla Cittadella dei Musei di Cagliari
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Classe dirigente

Cagliaritana, una lunga carriera 
nell’amministrazione regionale. 
Carla Testa, classe 1952,  è il nuo-

vo direttore generale dell’Arpas, Agenzia 
regionale per la protezione dell’ambiente 
della Sardegna. La nomina è del 29 di-
cembre da parte del presidente della Re-
gione nella sua qualità di Commissario 
per l’emergenza idrica nell’isola. Percor-
so lungo e tormentato, quello dell’Arpas. 
Quella sarda è l’ ultima arrivata in ordine 
di tempo in Italia, in seguito all’emana-
zione della legge 61 del 1994. La norma 
istituiva i nuovi soggetti per la tutela 
dell’ambiente in sede nazionale e locale, 
dopo che un referendum consultivo, nel 
1993, aveva sancito la separazione  del-
le competenze sanitaria e di prevenzione 
nell’ambito del sistema sanitario nazio-
nale. Un risultato frutto della crescente 
consapevolezza della tutela del paesaggio 
da parte dell’opinione pubblica, sempre 
meno disposta a subire i danni collaterali 
conseguenti a una gestione poco oculata 
o speculativa del territorio.
Nel 2002 anche in Sardegna viene istitui-
ta un’Agenzia per la protezione dell’am-
biente. Un atto cui non fa seguito però il 
perfezionamento dell’adempimento e la 
definizione concreta della sua operatività. 
Ciò causa la perdita di una quota della 
premialità nazionale, stabilita dalla pro-
grammazione dei Fondi strutturali 2000 
– 2006. Il nuovo soggetto viene affidato 
in via provvisoria alla cura di due suc-
cessivi commissari straordinari, nominati 
dalla Giunta: Antonello Usai e Giuseppe 
Caredda. E siamo ad oggi: sebbene an-
cora sottoposta a regime di ordinanza, 
l’Arpas si avvia verso l’operatività com-
pleta, grazie alla nomina del nuovo diret-
tore generale e alla definizione delle sue 
funzioni, degli organi e delle procedure 
dell’ente. 
Carla Testa ha una formazione econo-
mico-sociale, derivante dagli studi in 
Scienze politiche a Cagliari e Bologna. Si 
laurea con Carlo Doglio, docente di Pia-
nificazione territoriale nell’ambito di un 
progetto interfacoltà promosso insieme al 
dipartimento di Ingegneria a Bologna. Ti-
tolo della Tesi: “Il territorio come luogo 
dell’espressività: dalla programmazione 
economica alla pianificazione organica”.  
Primo incarico al Consorzio garanzia Fidi 

dell’Api sarda. Poi un master del Formez 
ancora in Programmazione economico-
territoriale, in seguito al quale approda 
al centro di Programmazione, dove si 
occupa di ricerca scientifica. Vince poi 
un concorso per dirigenti ed entra all’as-
sessorato all’Ambiente, dove governa il 
servizio “Sviluppo sostenibile, Autori-
tà ambientale e Politiche comunitarie”. 
Fino all’ultimo approdo, l’Arpas.

Si aspettava questa nomina?
“No, devo dire di essere rimasta sorpresa. 
Pur avendo un lungo percorso alle spalle- 
in Regione dal 1985-,  finora non mi era 
capitato di dover gestire una complessità 
così ampia, con oltre 200 unità di perso-
nale in carico.”

Quali saranno i primi passi della nuo-
va gestione?
“Stiamo effettuando una ricognizione 
sui fattori di maggior impatto ambienta-
le, in base a parametri di densità che si 
rifanno alla pressione antropica, agri-
colo- industriale e turistica nell’isola. I 
dati che emergeranno saranno comparati 
alla sostenibilità dei sistemi ambientali 
di riferimento, e porteranno all’identifi-
cazione di un programma di protezione 
ambientale sottoposto al giudizio della 
Giunta regionale nonché alla definizione 
della dotazione organica e strutturale del-
l’Agenzia”.

Che criterio verrà adottato nella rico-
gnizione del personale?
“Verrà trasferito il personale che opera 
all’interno dei Presidi multizonali di pre-
venzione e dei servizi di prevenzione del-
le Aziende sanitarie locali. In tutto 244 
dipendenti finora incardinati nei ruoli sa-
nitari e costituiti per il 26 per centi da lau-
reati e per il 65 da diplomati. Inoltre ver-
ranno cooptati il personale e le strutture 
della Progemisa spa (l’Agenzia regionale 
che opera nei settori della geologia, delle 
georisorse, della salvaguardia ambientale 
e dei Sistemi informativi territoriali) e del 
Consorzio Sar Sardegna srl (il Servizio 
agrometeorologico regionale). Sotto il 
profilo organizzativo, l’Arpas sarà costi-
tuita da una struttura centrale e da cinque 
dipartimenti territoriali, corrispondenti 
ai cinque Presidi multizonali di Cagliari, 
Sassari, Nuoro, Oristano e Portoscuso”.

Quali saranno i compiti dell’Arpas?
“L’Agenzia ha un ruolo di tutela, monito-
raggio e controllo sullo stato di salute del 
territorio, in un’ottica di prevenzione e di 
stretta osservazione delle norme prescrit-
tive imposte dall’Unione europea. I pro-
cessi di integrazione impongono nuovi 
parametri di qualità cui sarà subordinata, 
d’ora in poi, l’erogazione delle premialità 
in sede nazionale e locale”. 

Ci saranno più vincoli o più vantaggi? 
L’ambiente sardo può creare reddito? 
“Prevarranno sicuramente i vantaggi. 
Comportamenti virtuosi da parte delle 
comunità locali e delle imprese saran-
no riconosciuti e premiati non solo dal-
l’accesso ai fondi ma anche dal favore 
dell’opinione pubblica, sempre più sen-
sibile al tema ambiente. La qualità am-
bientale genera una domanda attorno 
alla quale si sviluppa un indotto fatto di 
nuove tecnologie, studi d’impatto am-
bientale, certificazioni, bonifica e moni-
toraggio di siti. Ultima considerazione: 
prevenire costa meno che curare. Più si 
riuscirà a contabilizzare il costo del bene 
ambientale e più sarà chiaro che convie-
ne preservarlo piuttosto che disperderlo. 
La Sardegna possiede un patrimonio 
inestimabile, occorre valorizzarlo”.

Paola Pintus

C’è una Testa all’Agenzia per l’ambiente
Primo traguardo: riuscire a creare reddito

Intervista sulla tutela della natura: parla il nuovo direttore generale dell’Arpas

Carla Testa, direttrice Arpas. (foto Sardinews)
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Quelli che fanno

Le cifre indicano 175 fra dipendenti e collaboratori, 
un’esperienza ultratrentennale nel settore estrattivo 
minerario, nei trasporti, nel movimento terra, nella 

realizzazione di infrastrutture stradali e ferroviarie in Sar-
degna e fuori dalla Sardegna. La Società Fratelli Locci di 
Iglesias è un vero e proprio “caso” imprenditoriale nel fra-
gilissimo territorio del Sulcis Iglesiente. Un esempio sor-
prendente di intuizione e di vitalità in un contesto, quello 
isolano, che subisce da decenni la crisi del settore delle 
miniere. Per questo, la ditta di Italo e Nello  Locci è stata 
insignita quest’anno del Premio “Iglesias che produce”, 
giunto  ormai alla nona edizione e promosso dal Rotary  
Club e dal Comune di Iglesias.
La cerimonia di premiazione si è svolta nell’antica aula 
consiliare nel cuore del centro storico, alla presenza dei 
sindaci di Iglesias Paolo Collu, di Carbonia Tore Cerchi 
e di Portoscuso, delle rappresentanze dell’Università e 
dell’associazionismo di categoria. Nella motivazione del 
premio si legge il plauso a un’azienda che ha saputo diver-
sificarsi, riuscendo a potenziare i propri organici del 35 per 
cento in soli cinque anni e che recentemente ha mostrato 
grande coraggio, aprendo una nuova società addirittura in 
Marocco. 
L’approdo di un lungo cammino iniziato nel lontano 1974, 
quando i fratelli Italo e Nello decisero di trasformare una 
piccola società di trasporti in una moderna azienda di re-
spiro regionale. Un salto di qualità che porta i Locci ad 
ampliare i propri interessi in diverse direzioni: dapprima 
acquisendo alcune commesse nel campo dell’estrazione 
dei minerali, (barite e bentonite), poi, dagli inizi degli anni 
80, nel settore degli scavi e del movimento terra. Una scel-
ta azzeccata, che proietta l’azienda fuori dall’angusto set-
tore dei trasporti, e che fa crescere ancora il numero delle 
commesse. Nel frattempo  viene ampliato il parco delle 
macchine e delle attrezzature da cantiere e con lungimi-
ranza vengono cooptati all’interno dell’azienda numerosi 
e validi collaboratori. “Un fattore strategico di primaria 
importanza”, commenta Cristiano Locci, responsabile re-
lazioni esterne della ditta. “La nostra forza è stata quella di 
aver capito subito il ruolo delle professionalità e delle ri-
sorse umane, molte delle quali si sono formate all’interno 
dell’azienda e ci accompagnano da dieci o vent’anni”.
A metà degli anni Ottanta la Fratelli Locci è una realtà 
affermata nei sub appalti:  partecipa alla realizzazione di 
numerose opere pubbliche come bonifiche, strade e ferro-
vie e conquista la fiducia di molte aziende primarie della 
Penisola. Ma è a partire dalla fine del decennio che viene 
impressa un’accelerazione alle attività dell’azienda, con 
l’acquisizione di permessi e concessioni minerarie per 
svariati minerali quali carbonato di calcio, sabbie silicee, 
argille e ossido di ferro. Questa svolta consente alla Fratel-
li Locci di diventare produttrice di materie prime per l’edi-
lizia, nonché per le cementerie, diverse delle quali situate 
nella Penisola. Fulcro dell’attività di produzione di mate-
riali inerti è la cava di Carbonia (località Barbusi) che ha 

una capacità produttiva giornaliera pari a 2.500 tonnellate. 
Non mancano gli interventi ambientali: il nuovo impianto 
di calcestruzzi in località “Sa Stoia”vanta un impianto ad 
emissioni zero con filtri antipolvere, che lo pone al passo 
con le moderne normative imposte dal decreto Ronchi. 
Un’azienda dinamica, che però subisce le comuni proble-
matiche del “fare impresa” in Sardegna. “Le risorse finan-
ziarie innanzi tutto”, dice Cristiano Locci. “Noi abbiamo 
sempre agito con la stessa logica con cui si gestisce un 
bilancio familiare, cercando di impegnarci in nuovi inve-
stimenti soltanto dopo aver attentamente valutato la pos-
sibilità di farvi fronte. Agli istituti di credito ci rivolgiamo 
proponendo attività concrete, già avviate o in fase di av-
viamento”. Ancora: “I costi delle materie prime. Abbiamo 
subito fortemente l’aumento del costo tutti i prodotti pe-
troliferi, in particolare del gasolio. Solo nel 2004 la fratelli 
Locci ha speso 2.300.000 euro in carburanti”. 
Hanno un forte peso nella pianificazione dello sviluppo 
aziendale anche l’insularità e la crisi altalenante del setto-
re minerario nel Sulcis-Iglesiente. “Risentiamo dell’anda-
mento generale dell’economia del territorio”, dice Locci. 
“Mentre per quanto riguarda l’insularità abbiamo tentato 
alcune volte di proporci in continente esportando prodotti 
sardi, ma i costi e le difficoltà del trasporto ci hanno in-
dotto, per ora a rinunciare”. Difficoltà che però non hanno 
impedito ai Locci di aprirsi ai nuovi mercati mediterranei, 
con l’insediamento di una società di estrazioni minerarie 
in Marocco. Un esempio di delocalizzazione in salsa iso-
lana? “Non proprio. Ci serviamo di maestranze locali, af-
fiancate però da professionalità sarde, cresciute all’interno 
della nostra realtà”. Un modo per dare lavoro ai sardi, fuo-
ri dagli angusti ambiti dell’isola. Sicuramente, un compor-
tamento virtuoso nell’ottica dell’economia globalizzata, 
troppo spesso immaginata ma poco praticata.

Paola Pintus

Trent’anni di vita della società Fratelli Locci 
Dalla miniere del Sulcis al salto in Marocco

Un segnale di riscatto in un territorio in crisi: assegnato il premio Iglesias che produce

I fratelli  Locci durante la premiazione a Iglesias. (foto Sardinews)
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Competenze

Taccuino a portata di penna, affian-
co al letto, per annotare ingredienti 
che il sapore della notte ha voluto 

ricreare nel suo fine palato. Anche tra il 
sonno e la veglia, Stefano Deidda, cuoco 
cagliaritano di 23 anni, non smette mai di 
assaporare: ha la capacità d’immaginare i 
sapori di molteplici combinazioni d’ingre-
dienti e può intuire le sfumature del gusto 
date da tecniche di cottura svariate. Lon-
tano dai fornelli, conosce l’essenza del 
piatto che sarà. Per affinare queste capa-
cità ci vuole tecnica e intuito, esperienza 
e passione. Ci vuole un bagaglio culturale 
che faccia la differenza tra il vero cuoco e 
il semplice cuciniere ,“quello che padella 
e basta” – spiega Stefano. Il suo bagaglio 
è carico di esperienze, prima da autodi-
datta, quando bambino si cimentava fra i 
fornelli, unici aiutanti i libri di cucina, “su 
cui s’impara sino a un certo punto perché 
poi subentrano intuito e determinazione”. 
Poi, da allievo della prestigiosa scuola 
Alma, sei mesi di didattica appena con-
clusi nella Reggia di Colorno in provin-
cia di Parma. Qui ha sostenuto gli esami 
d’ammissione alla seconda parte del cor-
so, cinque mesi di stage: sulla base degli 
ottimi voti, tra i 34 allievi della scuola, 
l’unico sardo Stefano (fra gli insegnanti 
c’è lo chef del Four Seasons di Milano, 
Sergio Mei, di Santadi) è stato ammesso 
al Principe di Savoia di Milano, hotel a 
cinque stelle rinomato in Europa. Qui 
affinerà le sue qualità prima degli esami 
finali, quando, col giudizio dei direttori 
delle più importanti riviste gastronomi-
che, sarà “Maestro della cucina italiana”. 
Titolo ambito, passaggio importante a 23 
anni dopo tanto lavoro e sperimentazioni. 
Il percorso formativo è passato per dire-
zioni completamente opposte, liceo scien-
tifico e poi facoltà di Giurisprudenza: 
tre anni a studiare su libri di diritto, mai 
privilegiati a scapito di quelli di cucina, 
vocazione coltivata ininterrottamente. Per 
metterla a frutto, a Cagliari c’era il Corsa-
ro, ristorante di famiglia ereditato da non-
no Filippo. Qui Stefano lavora da anni. 
Per la formazione, “fondamentale per 
chi vuol fare questo mestiere con cogni-
zione”, prima ancora dell’Alma ci sono 
stati altri corsi, come quello di pasticce-
ria e cucina alla scuola di  Sottomarina di 
Venezia. Perché anche di fine pasticceria 
s’intende il giovane cuoco, che racconta 
come “lì davvero non si può sbagliare, c’è 
un’attenzione maniacale per la gramma-

tica degli ingredienti e le temperature per 
creare le giuste reazioni. In cucina tutto 
funziona su basi chimiche e fisiche, il cuo-
co è un alchimista che usa gli ingredienti 
e la  lavorazione e vari tipi di cottura per 
ottenere un risultato appetitoso”. 
Per questo non ci si può muovere solo 
con intuito ma con cognizione. Il modello 
di chef di Stefano è il rettore dell’Alma 
Gualtiero Marchesi, “il primo fra pochi 
che si è dedicato alla sua passione con un 
bagaglio culturale che lo ha reso un filo-
sofo della cucina, uno che in cucina usa la 
testa, non solo la manualità”. Tutto perché 
“la cucina oggi – spiega Stefano - è volta 
a nutrire corpo e spirito, è delizia del pa-
lato ma anche piacere edonistico nell’am-
mirare un bel piatto”. Da qui deriva che il 
mestiere di cuoco è arte e in quanto tale 
espressione dell’unicità dello chef e del 
suo modo di esprimerla. 
Il vero cuoco combina gli ingredienti gio-
cando su tradizione e bagaglio culturale 
acquisiti. Rielabora altre ricette ma, so-
prattutto, ne inventa di nuove. Quelle che 
Stefano sperimenta e anticipa già nella 
notte, quando la passione lo porta anche 
ad alzarsi di fretta, aprire la dispensa e 
creare. “Molte delle ricette inventate sono 
nate per caso”: anche fra i fornelli a casa, 
quando il semplice pasto quotidiano si 
trasforma in momento esclusivo perché 
“faccio sempre attenzione a confezionare 
un bel piatto”. Che sia al lavoro o tra ami-
ci o semplicemente da solo insomma, la 
sua creatività è sempre all’opera. 
Di strada ne ha fatto da quando si cimen-

tava in rivisitazioni di ricette già esistenti 
come quella crema di ceci con gamberi 
lardellati, sino all’ultimo piatto, un origi-
nale Deidda: “Spaghetti di zucchine con 
tartar di scampi e nel loro fondo prosciut-
to croccante”. Piatto assai elaborato, forse 
impossibile da imitare. Quanto è geloso 
delle sue ricette un cuoco?. “Affatto, è 
storia vecchia perché se un tempo gli chef 
erano restii a tramandare le tecniche oggi 
sono ben lieti di farlo: chi le tiene per sé 
non è vero cuoco, è uno che si culla su una 
o due ricette create in venti anni”. Può ben 
dirlo chi invece se ne inventa una o due 
al giorno “anche se, naturalmente, non 
tutte poi vengono perfezionate e servite 
al pubblico”. Alla clientela arrivano piatti 
affinati da una serie di prove quotidiane 
che sono il frutto di un palato che sa anti-
cipare quello degli altri.
Fra le qualità dello chef c’è proprio la ca-
pacità di intuire il buon gusto di una certa 
miscela di ingredienti. Poi c’è la passione, 
“perché è un lavoro che dà soddisfazioni 
ma impone sacrifici, mentre gli altri si di-
vertono noi lavoriamo per farli divertire”. 
Infine, non basta studiare e avere una vi-
sione solo tecnica ma anche filosofica e 
storico culturale. “La cucina è una forma 
di pensiero che stimola l’intelletto”, dice 
Stefano. E a stimolare il suo, d’intelletto, 
c’è pure la molla dell’obiettivo da rag-
giungere: un’azienda tutta sua, come i più 
grandi chef, tutti proprietari di ristoranti 
esclusivi.

Sabrina Cenni

Stefano Deidda, 23 anni, scuola cagliaritana del Corsaro, studia al Principe di Savoia di Milano

A Parma c’è un sardo nel gotha degli chef 

Stefano Deidda nel ristorante “Dal Corsaro” di Cagliari  (foto Sardinews)
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Il nostro tempo

Il mondo si è fatto incapace di accet-
tare i rischi che ogni nuovo potere 
implica. E, per questo motivo, de-

clina. Fossero inventati oggi, aeroplani 
e automobili, sarebbero messi al bando, 
per i rischi comportati, per l’impossibili-
tà di certificarli sicuri al cento per cento. 
E così sarebbe stato per l’energia elettri-
ca, per i prodotti della chimica. O, tor-
nando più indietro nel tempo, per la cot-
tura dei cibi o per l’accensione del fuo-
co. Attività, ancora oggi, non solamente 
rischiose, ma causa effettiva di incidenti 
e disgrazie. Ma tutti hanno già goduto, e 
godono, i frutti di questi azzardi e, così, 
si finge di ignorarne i rischi o, quanto 
meno, con buon senso, si accettano come 
il ragionevole prezzo di una vita più con-
fortevole. Fino alla nascita del mestiere 
menagramo del profeta di sciagure, del 
certificatore interessato, del costruttore 
di angosce. Così, per la prima volta nella 
storia dell’umanità, piuttosto che affina-
re e perfezionare, e governare, si preferi-
sce accantonare, abbandonare. Evitando 
l’ignoto per limitarsi al rischio certo e 
conosciuto.L’entità del potere messo a 
disposizione dalla scienza e dalla tecnica 
ha subito, nel secolo scorso, una accele-
razione inadeguata alla cultura del con-
trollo e della necessaria prudenza.
L’umanità, fino a quel momento, aveva 
esercitato, sulla natura e su sé stessa, 
poteri i cui effetti erano sempre relativa-
mente limitati e circoscritti, sia per carat-
teristiche intrinseche, sia per un limitato 
accesso agli stessi. Per questo motivo, 
sia pure con una diffidenza generica e 
legata al tradizionale conservatorismo 
delle masse, mai fino a quel momento si 
pose il problema della rinuncia all’uso di 
un nuovo strumento, di un nuovo poten-
ziale. Alla paura per un nuovo potere e 
per i suoi rischi potenziali, si rispondeva 
alla buona o di istinto, come con il Red 
Flag Act o con le azioni dei luddisti. Il ri-
schio, insomma, non veniva considerato 
una ragione sufficiente per rinunciare a 
quanto messo a disposizione dalla scien-
za e dalla tecnica.
Tutto cambiò con la seconda guerra 
mondiale. L’estensione e la probabilità 
del rischio aprivano nuovi orizzonti alla 
paura. La paura dello sterminio legato a 
una azione singola, come nei casi di Hi-

roshima e Nagasaki, portava la scienza 
e la tecnica e le loro conseguenze a nuo-
vi livelli di incomprensibilità. La paura 
passava, così, dal semplice buon senso 
popolare a una diffidenza attiva e mili-
tante. E, sopra tutto, diffusa. La società 
della comunicazione conosce molto bene 
il valore economico della diffusione, la 
trasformabilità mercantile di qualunque 
cosa che coinvolga, e profondamente, le 
masse e comprese rapidamente quanto 
le profezie catastrofiche facessero presa 
sull’immaginazione popolare.
A partire dagli anni Sessanta, così, si av-
viò un movimento che coinvolgeva uo-
mini in buona fede e scienziati sincera-
mente allarmati dall’uso non controllato 
della tecnica. Ma che consentiva formi-
dabili occasioni di visibilità e di popola-
rità a tanti altri molto più interessati alle 
proprie carriere che ai temi della sicurez-
za della specie e del pianeta.Su questa 
scena interviene “State of Fear”, il tanto 
discusso romanzo di Michael Crichton 
che ha, il doppio merito di affrontare il 
tema della paura come strumento di con-
dizionamento e di controllo sociale, e di 
farlo più con accuratezza documentale 
che con passione.Le epoche di crisi han-
no sempre portato con sé, con apparente 
bizzarria, presagi e intuizioni. Leggere di 

tsunami e di disastri meteorologici in un 
romanzo pubblicato un mese prima che 
il Sud Est asiatico venisse investito dal-
la catastrofe, appare misterioso e, in una 
certa misura, inquietante. Questo è uno 
dei grandi compiti dell’arte. Dare una 
logica, un disegno, alla casualità. Estra-
polare l’essenza del tempo, tracciare nel 
caos del firmamento l’ordine arbitrario 
delle costellazioni. Costruire l’illusione 
di poter prevedere, e controllare, il flus-
so del caso. Ieri con gli strumenti della 
superstizione religiosa, con le apparizio-
ni nel cielo, oggi con gli strumenti della 
conoscenza scientifica, con i modelli di 
previsione.
Ma resta, nella sostanza, l’eroico tenta-
tivo di dare un senso umano a un uni-
verso senza senso percepibile.In tutto il 
racconto Crichton si sforza, con un for-
midabile apparato bibliografico di auto-
revolezza assoluta, di mostrare quanto 
sia ancora approssimativa la conoscenza 
dei sistemi planetari. Quanto sia facile 
giocare semanticamente con variazioni 
marginali di dati la cui base statistica è 
incerta e limitata. E quanti interessi ac-
cademici, economici e politici si annidi-
no dentro quei dati e l’uso che di quelli 
si fa. Quanto sia facile, nel passaparola 
che trasforma una indagine scientifica 
in un articolo su un quotidiano e, a sua 
volta, in una opinione diffusa, modifica-
re poche parole o predisporre ad arte un 
confronto tra i dati, per vedere alterato in 
forma retorica l’impatto sulle emozioni 
delle masse impaurite.
Ricorda uno dei protagonisti del roman-
zo. “Remember African killer bees? The-
re was talk of them for years, They’re 
here now, and apparently there’s no pro-
blem. Remember Y2K? Everything you 
read back then said disaster was immi-
nent, went on for months. But in the end, 
it just wasn’t true.” Così va il mondo.
Premesse costruite per affermare, a prio-
ri, visioni del mondo, conclusioni annun-
ciate ma mai chiaramente proclamate. 
Perché le conclusioni spesso costringo-
no a ritrattare, ad ammettere l’errore. E 
impegnano all’azione, al passaggio dalla 
speculazione alla prassi. Più conveniente 
mantenere i problemi in sospeso, evita-
re le conclusioni, far sopravvivere più 
a lungo possibile la gallina dalle uova 

Paura, verità con overdose di informazione
Quale ruolo per la scienza dopo lo tsunami

Riflessioni generali sopra il romanzo “State of Fear” di Michael Crichton
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d’oro delle convinzioni preconcette. E 
quando la tensione sui problemi, per l’at-
tesa di conclusioni teoriche e pratiche, si 
trasforma in noia e consuetudine, si pas-
sa ad altro, contando sulla memoria corta 
dell’opinione pubblica.
Crichton possiede la grande abilità di di-
pingere scenari presenti e futuri delle sor-
ti dell’umanità, rappresentando le punte 
di diamante della tecnologia, le sue pro-
messe, i suoi incubi. Protagonista è una 
umanità che ha perso le ragioni profonde 
per usare gli strumenti meravigliosi che 
ha saputo sviluppare. Umanità ricca, po-
tente, levigata, geniale, abile. Ma priva 
di scrupoli, al di qua del problema di por-
si scrupoli, di interrogarsi sul senso delle 
cose, tanto più determinante dei risultati 
delle cose.
Le cose valgono in sé, più che per i loro 
risultati. Questi valgono se esiste una ra-
gione per ottenerli, se esiste una via per 
ottenerli che già valga in sé. Non esiste 
risultato che giustifichi i mezzi. È più 
ragionevole pensare che siano i mezzi a 
giustificare il risultato, senza che questo 
possa apparire come un gioco di paro-
le sciocchino. Perché l’umanità, quella 
concreta, quotidiana, fatta di individui 
reali, che gioiscono o soffrono, gioisce 
o soffre per l’uso, proprio o altrui, dei 
mezzi, e dalla capacità di farne uso in-
trinsecamente morale discende la possi-
bilità di gioire piuttosto che di soffrire. 
Rinunciare, a priori, per paura, all’uso 
dei mezzi, al compito gravoso ma ecci-
tante di controllarli, ci priva della prin-
cipale qualità che ci ha reso umani. La 
paura rischia di allontanarci da questo 
potere entusiasmante.‘State of Fear’ è 
stato visto, semplicisticamente, come un 
attacco reazionario all’ideologia salvifi-
ca dell’ecologismo.
Crichton mette in campo una grande 
massa di referenze scientifiche per sma-
scherare luoghi comuni, solidi come 
rocce, sul catastrofismo ambientale. E, 
assemblando nella narrazione romanze-
sca materiali di indubbia provenienza 
e certificazione, rimette in discussione 
credenze popolari e non, accettate anche 
all’interno di vasti settori della comu-
nità scientifica. Certo, le sue referenze 
potrebbero essere non meno manipolate 
ed estrapolate di quelle che circolano tra 
gli ambientalisti di seconda e terza linea. 
Ma non è questo il punto. L’obiettivo è 
un altro. Più generale. Più filosofico.
Il punto è l’annichilimento della catego-
ria della verità nell’epoca dell’eccesso di 
informazione. La stessa comunità scien-
tifica, con tutti i codici di comportamen-
to e di valutazione che pure si è data, ha 

rinunciato a una arena unica e inconte-
stabile in cui confrontarsi, frammentan-
dola in una pletora di luoghi in cui tale 
confronto dovrebbe avvenire. La fram-
mentazione subdisciplinare, la diaspora 
verso le più ramificate sottobranche della 
conoscenza, rende il confronto dei dati, 
in sé oggettivi, una materia non più og-
gettiva, condizionata dalle interrelazioni 
che si vogliono privilegiare sulle altre.
Velocità e massa dei dati ne impediscono 
una verifica che non sia parziale, la veri-
fica come sistema. Il particolare prevale 
sul generale, fino a non comprendere più 
la direzione di marcia. Il paradosso che 
procede da tutto questo, dall’allontana-
mento di una concezione sostenibile di 
verità, dalla verità come metodo e non 
come traguardo assoluto, è la diffusione 
dell’ossessione della verità. E l’ossessio-
ne della verità é figlia della paura. L’uo-
mo in pace con la propria coscienza non 
proclama la verità.
L’idea della verità serve a combattere 
la paura, a rassicurare, a confermare, a 
spazzare via la maledizione, congenita 
alla mente umana, dell’incertezza, della 
complessità, dell’ambiguità. E’ l’uomo 
impaurito che cerca la verità assoluta, 
che in essa vorrebbe rifugiarsi. E che, 
non trovandola, la costruisce con pochi 
tocchi di fede, di opportunistica disponi-
bilità ad accettare la prima che gli venga 
fornita.La conseguenza della paura e del-
la ossessione della verità, è una società 
che regola e norma tutto. Che tutto teme 
e contro tutto agita la verità presunta di 
regolamenti e norme. E, pure, lascia agi-
re con regolamenti e norme sempre meno 
rigidi, lo strumento che più ne influenza 
opinioni, convinzioni, decisioni.

Dalla valanga di informazioni che si ab-
batte su di noi, fornite quotidianamente 
in quantità mai viste, dipendono atteg-
giamenti e provvedimenti governativi, 
locali, nazionali, internazionali. Dipen-
dono i destini economici, morali e po-
litici di intere comunità. Un aggettivo, 
continuamente ripreso e ripetuto, può 
condizionare, spesso determinare, leggi, 
decreti, finanziamenti e divieti. Vita e 
morte, fortuna e sfortuna, onori e casti-
ghi, vittorie e sconfitte.
Il tono dell’argomentare dei mezzi di in-
formazione si fa sempre meno misurato, 
sempre più orientato a suscitare scalpore. 
Ma nessuno vigila sulla diffusione di no-
tizie atte a turbare l’opinione pubblica, 
come si diceva un tempo, di deformare e 
rendere pericolosa caricatura le conclu-
sioni della ricerca scientifica. Nessuno 
vigila sulla diffusione di paure e insicu-
rezze fondate su informazioni parziali o 
del tutto errate. Una società che spende 
sulle più grandiose e inutili sciocchezze, 
e che non si dà metodi oggettivi di studio 
del fenomeno dell’informazione, che non 
ne osserva ed estrapola le configurazio-
ni correnti, che, con sospetto legittimo, 
sembrano appartenere a schemi troppo 
precisamente coordinati, per non vedervi 
un complotto inconsapevole e collettivo, 
a danno della nostra intelligenza, della 
nostra economia, della nostra politica, 
della nostra cultura. A danno della nostra 
capacità di razionalizzare i nostri mezzi, 
i nostri poteri.
Sull’uso razionale del potere della scien-
za e della tecnica, e non nella rinuncia ad 
usarlo, si costruisce il nostro futuro.

Aldo Vanini
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Anniversari

Camillo Bellieni, leader del sardi-
smo, scrisse negli anni Venti, Le 
avanguardie di Sardegna. Libro 

denso, ricordi della Grande Guerra e pre-
sa di coscienza della forza e delle energie 
che il movimento dei combattenti era riu-
scito a esprimere.
Nella sua opera, pubblicata dal Nuraghe 
di Cagliari (sarebbe un volume da risco-
prire), Bellieni racconta Emilio Lussu, 
compagno d’armi sull’Altopiano di Asia-
go. “Ricordo- scrive- che di ritorno sullo 
Zebio dopo la mia prima ferita, lo trovai 
stremato dall’angoscia, ridotto quasi a un 
vecchio. Mi abbracciò e gli spuntarono le 
lacrime. Poi mi disse piano, perché nes-
suno sentisse: -Sono stanco sai, di fare il 
macellaio. Fino adesso avevo fatto l’uffi-
ciale. Ora invece bisogna portare gli uo-
mini al massacro senza scopo. E alla fine 
il cuore si spezza”.
Lussu, all’origine interventista, si è reso 
conto dell’assurdità di quella guerra, l’or-
renda carneficina che mette a nudo l’ina-
deguatezza degli alti comandi e rafforza 
la solidarietà tra ufficiali subalterni e fan-
ti (“è in questo clima di solidarietà attiva- 
scrive Giuseppe Fiori nel libro Il Cavalie-
re dei rossomori- che il processo di for-
mazione di un blocco nuovo, su posizioni 
radicali, di piccola borghesia intellettuale 
e di proletariato delle campagne riceve 
continue spinte di accelerazione).
Il conflitto bellico è un momento di svol-
ta nella formazione umana e politica di 
Lussu, il suo Un anno sull’altipiano è 
un’analisi lucida dell’esperienza nel-
le trincee del Carso e dell’altopiano dei 
Sette Comuni, specchio dell’angoscia e 
del dolore del capitano che ha visto mo-
rire tanti soldati (“Il lettore non troverà, 
in questo libro, né il romanzo, né la sto-
ria. Sono ricordi personali, riordinati alla  
meglio e limitati ad un anno di guerra ai 
quali ho preso parte”, scrive l’autore nel-
l’introduzione).
“Da quel momento- ha dichiarato Arman-
do Zucca, 83 anni ex consigliere regiona-
le del Psiup, amico e sodale del leader di 
Armungia- ebbe in odio l’idea della guer-
ra come strumento di risoluzione delle 
controversie tra Stati. Ma quello di Lussu 
non fu mai un pacifismo retorico o di ma-
niera, ma fondato su ragioni ben motivate 
e soprattutto sull’esperienza maturata sui 

campi di battaglia”.
Zucca conosce Lussu nel 1946, ad Ales. 
Prende la tessera del partito sardo d’azio-
ne, poi lo segue sempre, scissioni dolo-
rose e nuovi partiti. Dal Psd’az al partito 
sardo d’azione socialista, al Psi, al Parti-
to socialista di unità proletaria. “Per noi 
giovani è stato un grande esempio, un 
uomo che esprimeva un’idea alta della 
politica, la politica dei valori al servizio 
dei cittadini”.
Affiorano anche gli aneddoti, i ricordi di 
una lontana campagna elettorale: “Era-
vamo diretti in un paese dell’interno, in 
auto, io e lui. A un bivio sorge il proble-
ma, dove andare? Lussu risolve il proble-
ma a modo suo e mi dice -Armando vai 
a sinistra, non si sbaglia mai, ma la dire-
zione non era quella giusta, quella volta 
saremmo dovuti andare a destra”.
Sono trascorsi trent’anni dalla morte di 
Emilio Lussu, la sua Armungia gli ha 
dedicato un convegno che si è snodato 
nell’arco di due giornate. Un confronto 
a tutto campo, sui tanti aspetti del suo 
percorso umano e politico: la prima for-
mazione ad Armungia (in una tribù di 
pastori-cacciatori), le quattro medaglie 
in guerra, l’antifascismo, la vita da esule 
tra fronti e frontiere, il ritorno in Sarde-
gna, gli orizzonti nuovi della sua storia 
di socialista irregolare e di autonomi-
sta responsabile (per l’isola prospettava 
“un’autonomia non contro la nazione, 
ma dentro la nazione”). Senza trascurare 
il profilo letterario, lo scrittore di razza 

che piace a Eugenio Montale e Benedetto 
Croce. 
Una lezione attualissima, che per fortu-
na, anche se con difficoltà, sopravvive: 
“sei dentro tante cose, parole, immagini, 
idee, sentimenti, aspirazioni, stimoli, mo-
vimenti presenti”, sono le parole con le 
quali la moglie Joyce, finissima poetessa, 
ha descritto la sua presenza-assenza.
In un filmato, proposto ad Armungia, 
Lussu è stato ricordato dallo scrittore Ma-
rio Rigoni Stern che nel libro Il sergente 
nella neve ha reso concreto l’inferno, 
vissuto direttamente, della campagna di 
Russia. Con Lussu tante affinità politiche 
e culturali e una amicizia nata nei primi 
anni cinquanta.
“Era un re pastore- afferma Rigoni Stern- 
un vero capitano, mi sarebbe piaciuto 
averlo come comandante. Grazie a lui ho 
conosciuto la Sardegna e i sardi. I sardi 
sono briganti ma onesti, matti ma onesti, 
me lo diceva Emilio Lussu. Ricordo una 
sera a cena a casa sua, a Roma. Una cena 
molto parca, una grande frugalità, una 
nobile semplicità. Abbiamo mangiato una 
minestra e poi pane e formaggio. Questo 
era Lussu: non gli piacevano i ristoranti 
alla moda, rifiutava i fasti della monda-
nità. Nella Capitale era fuori posto, ma 
sapeva dire le sue ragioni”.
Mario Rigoni Stern è nato ad Asiago, 84 
anni fa, le sue montagne sono state il tea-
tro dei furiosi combattimenti della prima 
guerra mondiale: “L’ho spesso invitato a 
venire dalle mie parti, ma mi ha sempre 
risposto con sofferenza: “No grazie, mi 
sembrerebbe di camminare sui cadaveri 
dei miei soldati, non amava tornare sul-
l’altopiano”. 
A pochi metri dalla casa di Rigoni Stern 
c’è il sacrario militare che è la memoria 
perenne del sacrificio estremo di migliaia 
soldati, morti nelle montagne di Asiago. 
Tantissimi sardi, una generazione deci-
mata dal flagello della guerra. Zara, Ziulu, 
Saba, Mura, Spano… Un lungo martiro-
logio per il quale valgono le stesse parole 
utilizzate da Mario Rigoni Stern per rac-
contare un’altra guerra: “ero un piccolo 
uomo che tra milioni di altri uomini stava 
combattendo lontanissimo da casa in un 
conflitto così orribile che mai le stelle vi-
dero nel loro esistere”.  

Massimiliano Rais

Anche Mario Rigoni Stern ad Armungia per ricordare il leader politico morto nel 1975

“Devi portare uomini al massacro, senza scopo
Alla fine il cuore si spezza”, diceva Emilio Lussu
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Cineteca a cura di Emilio Bellu

Wes Anderson è un regista 
obliquo. I suoi racconti sono 
sempre interessanti, mai ras-

sicuranti o facilmente inquadrabili, ma 
piuttosto capaci di spiazzare e mettere a 
disagio fino al momento in cui, con gran-
dissima sorpresa, ci si abitua alla prospet-
tiva dell’autore e si entra in un mondo 
diverso dal solito, ma perfettamente coe-
rente e compiuto. I suoi precedenti suc-
cessi, Rushmore e I Tenembaum hanno 
portato aria fresca nella scena cinemato-
grafica mondiale, con una visione assolu-
tamente personale ma capace di attrarre 
un pubblico esteso. L’ultima scommessa 
del regista statunitense è inusuale anche 
nella sua giovane carriera. Ispirato alla 
vita e alle opere di Jacques Costeau, Le 
Avventure Acquatiche di Steve Zissou 
narra di un famoso documentarista spe-
cializzato nel raccontare la sua vita da ri-
cercatore marittimo, lo Zissou del titolo, 
in un momento cardine nella sua carriera. 
I suoi lavori non vengono più apprezza-
ti, sua moglie non lo supporta più come 
un tempo, i finanziatori lo ignorano e il 
suo migliore amico è morto ucciso da 
un pescecane. Proprio da questa tragedia 
parte l’avventura di Zissou, più che mai 
deciso a uccidere il pesce assassino e di 
raccontare l’impresa al mondo. E, come 
una cometa dal nulla, arriva un ragazzo 
che dice di poter essere suo figlio. Il ca-
pitano e documentarista decide di portare 
il ragazzo con sé, qualunque sia la loro 
vera parentela. Anderson e il cosceneg-
giatore Noah Baumbach portano sulle 
acque italiane Zissou e la sua bizzarra 
flotta, composta tra gli altri da un camera-
man indiano, un assistente con problemi 
affettivi e un mozzo brasiliano che canta 
canzoni di David Bowie in portoghese. Il 
gruppo incontra una reporter britannica 
incinta e si prepara a dare la caccia allo 
squalo leopardo, in un’epopea che mette-
rà in discussione la realizzazione del do-
cumentario quanto i rapporti tra i diversi 
protagonisti. 
Di fronte ad un canovaccio apparente-
mente assurdo, Anderson riesce a creare 
un equilibrio magico tra le diverse stra-
nezze del racconto, con uno stile sobrio 
e raffinato, solo apparentemente ingenuo, 
dove ogni scelta narrativa ha un peso pre-
ciso nel dare volume ai personaggi, por-
tati sullo schermo da alcuni dei migliori 
attori del cinema internazionale. Bill 

Murray, il re della malinconia sorniona, è 
l’anima del film, lo Steve Zissou sospeso 
tra vanagloria, egoismo e tenerezza che 
attraversa la storia trasmettendo emozio-
ni e cambiamenti in maniera sottile e pre-
cisa, in una delle sue migliori interpreta-
zioni. Cate Blanchett e Angelica Huston, 
donne a loro modo emancipate e forti, 
interpretano figure femminili sfuggenti e 
sorprendenti, capaci di grande tenerezza 
e di straordinaria determinazione. Willem 
Defoe si allontana dai suoi personaggi 
viscidi e crudeli per trasformarsi in un 
marinaio fragile e entusiasta, in difficoltà 
ogni volta che sente mancare l’affetto del 
capitano. E Owen Wilson, figlio in cerca 
di un padre e di un’identità, si inserisce 
perfettamente nel contesto stralunato del-
la pellicola: il suo Ned Plimpton coniuga 
perfettamente determinazione e fragilità. 
Anderson sa perfettamente come giocare 
con l’immaginario collettivo. I finti docu-
mentari di Zissou, oltre a ricordare quelli 
di Costeau, rimandano ad un immagina-
rio di suggestioni anni ’70 con ironia, 
senza mai eccedere nel nostalgico. I co-
lori e le atmosfere del film sono simili a 
quelli del cinema europeo e italiano dello 
stesso decennio, e così anche la scelta 
delle inquadrature e il ritmo del racconto, 
che nelle scene d’azione richiama i film 
d’azione del periodo, addirittura a quelli 
di Bud Spencer e Terence Hill. Ma quan-
do la flotta si immerge sott’acqua tutto 
resta sospeso, i colori diventano surreali, 
pastello, quasi psichedelici, e il contrasto 
con il resto del film è da brividi, inaspet-
tato e potente. Il film è attraversato da una 
scelta di musiche straordinaria, on brani 

Le Avventure Acquatiche di Steve Zissou
La ricerca di un senso della vita 20.000 leghe sotto i mari

che coprono gli ultimi decenni di musica 
popolare con sensibilità e, nel caso delle 
rivisitazioni portoghesi di Bowie esegui-
te da Seu George, vero genio.
Il viaggio di Steve Zissou è un racconto 
di formazione di un uomo a un passo dal-
l’anzianità, un argomento particolarmen-
te caro al trentacinquenne Anderson, per 
la prima volta alla sceneggiatura con un 
partner diverso da Owen Wilson, al suo 
fianco per le sue prime tre opere. E’ dav-
vero impossibile descrivere l’atmosfera 
dei suoi lavori a parole. Per quanto l’im-
maginario dei sui film abbia molti ele-
menti di pura letteratura, le immagini e 
il ritmo del montaggio raccontano le sue 
storie in modo sospeso e straniante, con 
un alone a metà tra il sogno e i ricordi 
e colori dei racconti del passato ascoltati 
da bambini. Quando Zissou fa esplorare 
la nave al suo “probabile figlio” Ned, a 
nostra volta guardiamo tutte le parti del-
l’imbarcazione nel loro insieme, e vedia-
mo la struttura del set, quasi teatrale, che 
ospita le diverse parti della nave. La so-
spensione dell’incredulità non crolla e la 
scena, per quanto bizzarra, non stona nel 
contesto sognante del racconto, che gra-
zie alla mano di Anderson non perde in 
concretezza e in valore. Il grande talento 
del giovane autore sta proprio in questa 
sensibilità straordinaria, e nella sua bra-
vura a coinvolgere nomi di richiamo per 
poter portare i suoi progetti negli schermi 
di tutto il mondo. Se in futuro affinerà an-
cora i suoi mezzi è difficile immaginarsi 
a che livelli potrà arrivare. Per ora c’è ab-
bastanza per essere ottimisti e godere di 
grandi film.
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Amministratori e amministrati 

Una vecchia legge del 1927 prevede che la denominazione 
di strade e piazze pubbliche può essere attribuita solo pre-
via l’autorizzazione del prefetto, su parere della società 

storica del luogo o della regione. È la stessa legge -per intenderci- 
che prevede il divieto, salvo eccezioni, di dedicare strade o piazze 
pubbliche a persone che non siano 
decedute da almeno dieci anni. 
Il Comune di Jesolo si è trovato a 
chiedere l’autorizzazione della pre-
fettura di Venezia per denominare 
“viale Padania” una via del centro 
abitato. La prefettura ha però ritenu-
to di dover negare l’autorizzazione 
sulla base di una serie di argomen-
tazioni, anche, basate sulla circo-
stanza che il termine “Padania” non 
ha un significato geografico ma so-
stanzialmente politico. L’utilizzo di 
tale intitolazione è stato poi ritenuto 
non autorizzabile per la circostanza 
che si tratta di un concetto non una-
nimemente condiviso ed apprezzato 
dalla popolazione e, comunque, non 
ispirato ad alcun “condiviso valore 
etico sociale degno di onore”, come lo spirito della legge parrebbe 
richiedere. Infine, è stato sostenuto che una denominazione di tal 
genere avrebbe potuto avere negativi riflessi sull’ordine pubblico 
e reazioni della pubblica opinione. 
L’amministrazione statale ha d’altronde recepito il parere reso ai 
sensi della legge dalla Deputazione di Storia Patria per le Venezie 
che si era pronunciata in senso sfavorevole proprio in quanto la 
denominazione prescelta non troverebbe giustificazione nel domi-
nio storico toponomastico italiano. Sull’immediato ricorso del co-
mune si è recentemente pronunciato il Tribunale Amministrativo 
del Veneto che ha ritenuto illegittimo il diniego. I giudici hanno 
sostenuto che, benché il termine Padania sia nato quale concet-
to sostanzialmente politico, esisterebbe ormai un’accezione geo-
grafica comunemente utilizzata che vale a indicare quella che un 

tempo veniva denominata “valle padana” o “pianura padana”, cioè 
l’insieme delle terre circostanti il corso del Po, che si estende dal 
Piemonte al Veneto. La denominazione non sarebbe quindi scono-
sciuta al sistema, tanto da esser stata già adottata per diverse strade 
e piazze nella vicina Lombardia. Non viene ritenuto giustificato 

nemmeno il timore di disordini e ri-
flessi negativi dell’opinione pubblica 
perché solo ventilato e quindi mera-
mente ipotetico. Soprattutto, però, il 
TAR ritiene che difficilmente si possa 
operare una valutazione sulla circo-
stanza che “persone, eventi o con-
cetti” siano o meno “unanimemente 
apprezzati o condivisi dalla popola-
zione”; ciò soprattutto  in presenza 
di una scelta operata da un organo 
elettivo, rappresentativo almeno della 
maggioranza della collettività loca-
le che lo ha scelto. Il diniego è stato 
in definitiva annullato in quanto non 
adeguatamente motivato. 
La Prefettura dovrà pertanto ri-pro-
nunciarsi sull’istanza di autorizza-
zione e accoglierla o nuovamente ne-

garla  per motivi diversi da quelli già presi in considerazione dal 
Tribunale. Senza alcuna volontà di entrare in valutazioni politiche, 
sempre estranee allo spirito di questa rubrica, mi pare francamente 
difficile negare che nel termine Padania il significato politico sia 
assolutamente assorbente. Anzi il riferimento geografico sembra 
proprio parte integrante di tale valenza politica. E allora, se effet-
tivamente si volesse dedicare una via cittadina all’insieme delle 
terre circostanti il corso del Po, non creerebbe contrasti istituire il 
“viale Val Padana”. Comunque tanto per non perdere un’occasio-
ne, in considerazione della favorevole giurisprudenza, potremmo 
iniziare a istituire il “Viale rosso-blu”, si tratta di due noti colori.

avv. Massimo Lai

Quasi quasi chiamo una strada Viale Rosso Blu

Dalla Cuec editrice di Cagliari una novità assoluta per l’editoria sarda

Un libro e un film: con Antonio Romagnino e Peter Marcias
Antonio Romagnino, uno dei più autorevoli intellettuali sardi, raccon-
ta la sua vita e il suo pensiero a Peter Marcias, giovane oristanese e già 
affermato regista di “corti” a Roma dove risiede e all’estero.
Il risultato è un libro dal titolo “Preferisco il rumore del mare”, scritto 
dallo stesso Romagnino, e un documentario di 35 minuti girati in digi-
tale dal titolo “Je préfèr le bruit de la mer” firmato da Marcias. Cinema 
e letteratura, scrittura e immagini si intrecciano creando forti sugge-
stioni. Si delinea così, dalla penna e dalla voce dell’Autore, una figura 
nuova nella vita culturale del capoluogo sardo a cavallo tra l’ultimo 
decennio dell’Ottocento e il Novecento, quella dell’intellettuale che 
non si estrania dalla vita pubblica e, pur senza ricoprire cariche poli-
tiche e amministrative, vi partecipa col suo pensiero e con gli scritti, 
spesso vivacemente polemici. Diversi i ritratti degli intellettuali che 
emergono con eleganza dalla descrizione di Romagnino: Sebastiano 
Deidda, Giovanni Maria Dettori, Vincenzo Sulis, Giovanni Spano, 
Efisio Bacaredda, Raffa Garzia, Francesco Alziator, Emilio Lussu e 
Renzo Laconi, e ancora Antonio Puddu, Marcello Serra, Giulio An-

gioni e Sergio Atzeni.
Forti emozioni hanno attraversato la sala dell’Odissea, venerdì 11 
marzo,  in occasione della proiezione in anteprima nazionale del film 
di Peter Marcias.  Le immagini di Cagliari, ripresa da angolazioni in-
consuete, accompagnano i passi del protagonista dentro le vie della 
sua città. Nel racconto c’è la sua storia, il senso perduto della comu-
nità, le macerie della guerra, l’amore per il teatro, l’importanza della 
cultura, ma soprattutto c’è un insistere sul concetto di “democrazia 
come partecipazione”.  Antonio Romagnino, seduto nello studio della 
sua casa, svolge il suo racconto in quattordici capitoli, dove, per citare 
lo stesso autore, tutti i personaggi “Li abbiamo ricordati perché con i 
loro scritti ci hanno fatto migliori: i loro saggi, le loro fantasie sono 
anche l’opera educativa che ha influito su Cagliari e la Sardegna tutta. 
Il capoluogo dell’Isola non è solo la città delle torri medievali, dei die-
ci colli e del mare, ma anche la patria di nascita o d’adozione di tanti 
scrittori creativi e di tanti saggisti, di poeti e prosatori, di pensatori e di 
inventori”.                                                                    Carmen Pittalis
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Succede in Sardegna

Qualità, riforme, sviluppo rurale: tre sfide 
per l’agroalimentare. È il titolo del Forum, 
organizzato dalla Margherita, per lunedì 
11 aprile alle 16,30 all’hotel Mediterra-
neo di Cagliari. Relazione introduttiva di 
Antonello Soro, segretario regionale del-
la Margherita e deputato, comunicazioni 
di Marco Fadda  dell’esecutivo regionale 
del partito e di Eliseo Secci (presidente 
della commissione Programmazione del 
Consiglio regionale) e quindi un dibattito 
con tre dei più autorevoli rappresentanti 
delle aziende agroalimentari in Sarde-
gna. Parleranno Valentina Argiolas della 

Tre sfide per l’agroalimentare
con De Castro e Soru

cantine Argiolas di Serdiana, Pierluigi 
Pinna del caseificio di Thiesi, e Franco 
Foddis direttore generale della 3A di Ar-
borea. Interverranno anche Alfonso Ore-
fice, direttore generale dell’assessorato 
all’Agricoltura, il commissario dell’Er-
sati Benedetto Meloni, il deputato della 
Margherita Luca Martora, l’ex ministro 
dell’Agricoltura Paolo De Castro e, per 
le conclusioni, il presidente della Giunta 
regionale Renato Soru.  Il convegno sul-
l’agroalimentare segue quello sul disagio 
sociale che era servito a fare il punto su 
uno dei temi più spinosi dell’Isola.

Energit: domini
indiani “.in”

Energit, la multiutility di energia, teleco-
municazioni e internet, ha aggiunto alla li-
sta di oltre settanta domini Internet registra-
bili direttamente online il nuovo dominio 
.in, relativo all’India, Paese asiatico emer-
gente che ha fatto dei servizi tecnologici la 
sua principale fonte di sviluppo. Come si 
legge nel sito di INRegistry, la registration 
authorithy indiana, la nuova estensione .in 
può essere utilizzata per e-mail, siti web e 
per numerose altre applicazioni senza re-
strizione alcuna. Chiunque, con Energit, 
può registrare un dominio .in; è possibile 
acquistare e pagare direttamente on-line 
un dominio “.in”, al costo di 18 euro + Iva, 
attraverso il sito www.areaserver.it acces-
sibile in 5 diverse lingue. Riccardo Zucca, 
responsabile internet di Energit ha dichia-
rato: ”La nostra offerta di servizi internet 
Areaserver, caratterizzata dai prezzi tra i 
più convenienti del mercato, continua nel 
potenziamento anche fuori dell’Italia. Sia-
mo stati fra i primi a consentire la registra-
zione dei domini .cn (Cina), .ru (Russia), 
.ro (Romania) e di altri domini internazio-
nali. Oggi siamo i primi in Italia a offrire 
questa importante opportunità anche per i 
domini indiani”. 

Martedì 15 marzo si è insediato il nuovo 
Consiglio di amministrazione della Società 
Bonifiche Sarde. L’assemblea dei soci ha 
nominato Gianni Ibba, PierMario Manca e 
Giuseppe Fruttero, tre consiglieri interni al-
l’Ersat, azionista di maggioranza della Sbs.
L’incarico dei tre consiglieri verrà reso a 
titolo gratuito e sarà strettamente connes-
so all’attuazione di un piano operativo da 
realizzare nel prossimo semestre. Il piano 
prevede che il nuovo Cda lavori nel rispet-
to di indirizzi operativi e vincoli precisi: la 
volontà del governo regionale di cedere a 
privati l’azienda agro-zootecnica; la volon-
tà che la cessione avvenga all’interno di un 
progetto che ne mantenga il ruolo nel siste-
ma territoriale agricolo del comprensorio; 
la necessità di contenere ulteriormente i 
costi di gestione, alla luce della grave si-
tuazione finanziaria della Società. Il Cda 
dovrà operare in previsione del fatto che il 
patrimonio della Sbs dovrà essere scorpo-
rato da quello non strettamente funzionale 
all’attività agro-zootecnica. 
La Società Bonifiche Sarde è una Spa il cui 
pacchetto azionario è per oltre il 99 dell’Er-
sat, mentre le azioni di minoranza sono sta-

te recentemente acquisite dalla cooperativa 
3A di Arborea. Il volume di affari realiz-
zato nell’esercizio 2003 è pari a 2.841.766 
euro. Complessivamente la Società occupa 
44 dipendenti stabili, oltre ad una decina di 
operai stagionali.
L’attività aziendale riguarda diversi settori 
produttivi: produzioni agricole (prevalen-
temente produzioni di foraggi) su circa 870 
ettari nel Comune di Arborea; allevamento 
di bovine da latte di razza frisona (com-
plessivamente 1350 capi di cui 447 vacche 
in produzione); gestione del patrimonio im-
mobiliare dislocato nei comuni di Alghero, 
Buggerru, Castiadas, Marrubiu, Muravera, 
Sassari e Terralba; altre attività legate alla 
gestione della pineta litoranea di Arborea e 
di alcune aree umide (2 stagni). 

Nuovi vertici alla Sbs (da privatizzare)
Nel 2003 fatturato di tre milioni di euro

Lectio alla Sapienza
di Paolo Maninchedda

Ha lasciato l’aula del Consiglio 
regionale dove è stato eletto nelle liste 
di “Progetto Sardegna” ed è tornato in 
cattedra, questa volta fuori casa. Tema: 
“Il lessico dell’affettività in una periferia 
europea, Tolosa”.  Lo ha svolto Paolo 
Maninchedda, professore di Filologia 
romanza all’Università di Cagliari, 
venerdì 18 nell’aula magna della facoltà 
di Lettere della Sapienza, a Roma. 
Ad ascoltarlo, con trecento studenti, 
il direttore del Dipartimento di studi 
romanzi Roberto Antonello, preside della 
facoltà capitolina.

A questo numero hanno collaborato:
Emilio Bellu, critico cinematografico; Romina Carboni, specializzanda in Archeologia classica presso la Scuola di specializzazione 
in archeologia dell’Università di Cagliari; Sabrina Cenni, neolaureata in Economia, Cagliari; Paola Costaglioli, studiosa di finanza ed 
economia; Massimo Lai, avvocato specialista in Diritto amministrativo e Scienza dell’amministrazione; Gilberto Marras, responsabile 
Centro studi e ricerche dell’Api Sarda; Marco Meloni, ricercatore ufficio studi Arel, Agenzia di ricerche e legislazione, Roma, fa parte 
della Consulta economica nazionale della Margherita; Cristina Murroni, ricercatrice Crenos, Scienze politiche Cagliari e Sassari, col-
laboratrice dell’Osservatorio industriale; Paola Pastacaldi, consigliere dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia; Paola Pintus, col-
laboratrice Sardegna 1, conduttrice tv; Carmen Pittalis, direttrice libreria Fahrenheit; Massimiliano Rais, giornalista Sardegna 1; Aldo 
Vanini, ingegnere; Uffici studi Aspes, Banca d’Italia, Cgil, Confindustria nazionale e regionale, Crenos, Istat, Euristat, Arel e Prometeia; 
foto di Daniele Murgia; grafica di Mario Garau; la vignetta della prima pagina è di Marina Putzolu.
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Maria Teresa Bocchetta nuovo vice presidente dell’Associazione industriali di Cagliari
Maria Teresa Bocchetta è il nuovo vicepresidente per i Rapporti esterni dell’Associazione industriali della 
provincia di Cagliari. È stata nominata all’unanimità nei giorni scorsi dalla Giunta dell’Associazione. 
Cagliaritana, laureata in Scienze politiche, dirigente della Saras Raffinerie spa dove ricopre il ruolo di 
responsabile delle Relazioni con le istituzioni e la stampa, Bocchetta (nella foto) vanta una profonda 
conoscenza del mondo confindustriale provinciale e regionale, all’interno dei quali ha sviluppato una parte 
significativa della sua carriera professionale. Nell’ambito del sistema confederale è stata infatti dapprima 
responsabile dell’Area rapporti economici dell’Associazione industriali di Cagliari, successivamente direttore 
del Consorzio Sardegna export e, da ultimo, segretario generale della Confindustria Sardegna.

Gabriele Rubiu nel Consiglio nazionale dell’associazione laureati in Scienze ambientali
Gabriele Rubiu è stato eletto nel Consiglio nazionale dell’Aisa (Associazione italiana dei laureati in Scienze 
ambientali). È stato il più votato nei collegi del Lazio, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Sardegna. Di Villagrande, 34 anni, laureato 
in Scienze ambientali a Sassari (sede gemmata di Nuoro), Rubiu si è laureato col prof. Roberto Cesareo discutendo una tesi sull’analisi 
dei campioni ambientali per mezzo della fluorescenza X. In questo ambito ha svolto lavori nell’area industriale di Ottana e nelle zone 
minerarie di Ingurtosu e Bacu Locci. È stato rappresentante della sezione sarda dell’Aisa. Rubiu ha già organizzato per il 23-24 aprile 
a Villagrande l’incontro nazionale dei laureati in Scienze ambientali al quale parteciperanno i neodottori di dodici università italiane. 
L’Aisa raggruppa in Italia oltre cinquecento professionisti dell’ambiente.

Le imprese di Arbus si uniscono, inventano Ciao e creano un consorzio con un marchio d’area
È stato costituito il Consorzio Imprese Arburesi Organizzate (Ciao). Il consorzio – ufficializzato davanti a un notaio di Sanluri - 
nasce dal “progetto per lo sviluppo integrato dell’economia arburese – definizione di un marchio d’area“, varato la scorsa primavera 
dall’amministrazione comunale e realizzato dalla società Consorzio Ideas. Il consorzio, costituito da imprese dei settori turistico, 
agricolo e artigianale tradizionale, ha come obiettivo lo sviluppo dei prodotti e dei servizi del territorio attraverso le regole di qualità e 
gli strumenti organizzativi posti in essere dal marchio d’area “Arbus”. 

Stintino e i delfini: “Interazione tra pesca artigianale e tursiopi: il caso Golfo dell’Asinara”
Si terrà venerdì 25 marzo, a Stintino, una tavola rotonda dal titolo “Interazione tra pesca artigianale e tursiopi: il caso Golfo dell’Asinara”. 
L’incontro, organizzato dal Comune, sarà l’occasione per presentare le conclusioni di uno studio, commissionato nel 2003 dal Comune 
all’Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (Icram), sull’interazione competitiva tra i mammiferi marini 
e la pesca artigianale. Importante la presenza di alcuni mammiferi marini, ad esempio il tursiope (Tursiops truncatus - della famiglia dei 
delfinidi), il delfino comune (Delphinus delphi) e la foca mediterranea (Monachus monachus). Interverranno il sindaco Lorenzo Diana, 
l’assessore al Turismo Antonio Diana, il presidente della coop pescatori Giuseppe Denegri, il rappresentante dell’Icram Giancarlo 
Lauriano, per l’Accobams (Agreement on the Conservation of Cetaceans of the Black Sea, Mediterranean Sea and Contiguous Atlantic 
Area) Marie Christine Van Klaveren, l’assessore regionale all’Ambiente Tonino Dessì. Saranno presenti i rappresentanti di Confpesca e 
Confcooperative, delle coop  pescatori di Tortolì, Arbatax, Bosa, Orosei, Oristano e Isola Rossa, il Consorzio pescatori di Porto Torres, 
i rappresentanti del Nautico di Porto Torres, dell’Università di Sassari, del Parco dell’Asinara, il sindaco e l’assessore all’Ambiente di 
Alghero, gli esponenti di Lega Ambiente e Lega Pesca.

Il turismo in Sardegna con Luisanna Depau e Paola Giuntelli nuovo presidente Aidda
L’assessore regionale del Turismo Luisanna Depau e il presidente nazionale della Federturismo Costanzo Jannotti hanno partecipato 
al convegno “Turismo in Sardegna fra tradizione e innovazione, luci e ombre” a Cagliari il 18 marzo nella sala congressi del Banco 
di Sardegna. All’incontro, organizzato dall’Aidda (Associazione imprenditrici e donne dirigenti d’azienda), aperto dalla presidente 
dell’Associazione Paola Giuntelli, hanno partecipato Massimiliano Magrini direttore di Google Italia, Massimo Deiana ordinario di 
diritto della navigazione dell’Università di Cagliari, Francesco Boggio ordinario di Geografia economica. In Italia l’Aidda con 1500 
iscritte è attiva sul territorio con le sue 18 delegazioni regionali e rappresenta oltre 3000 imprese con circa 200 mila addetti e un fatturato 
complessivo di oltre 25 miliardi di euro. La presidente della Delegazione Sardegna Paola Giuntelli ha colto l’occasione per illustrare le 
linee di lavoro dell’Associazione sul vasto tema del turismo.

L’8 aprile a Cagliari, liceo Pacinotti, le prove di ammissione alla Luiss di Roma
Lunedì 21 marzo prossimo l’Associazione Industriali e l’Università Luiss di Roma hanno  presentato le opportunità di studio e gli 
sbocchi professionali offerti dall’ateneo romano. Sono intervenuti esponenti dell’Associazione Industriali, Paolo Boccardelli associato 
di Economia aziendale, Annalisa Pacini che ha parlato dei servizi e delle opportunità offerte agli iscritti, oltre che delle possibilità di 
inserimento post laurea nel mondo del lavoro. Per agevolare i gli studenti fuori sede, sarà possibile sostenere la prova di ammissione 
alla Luiss prima della maturità e nella propria città. La prova si terrà venerdì 8 aprile a Cagliari presso il Liceo scientifico Pacinotti di 
via Liguria. 

A “La collina” di Serdiana  si parla di Amnesty International e della politica di Abu Mazen in Palestina
Fissati i temi degli incontri culturali del mercoledì  a “La collina” di Perdiana (la comunità diretta da don Ettore Cannavera): il 6 aprile 
(sempre alle 20,30) Valentina Tosini, responsabile del gruppo di Amnesty International  di Cagliari parlerà appunto dell’attività di 
Amnesty in questo delicata momento storico. Il 20 aprile il tema è “La Palestina:  la nuova politica di Abu Mazen” con la presentazione 
del libro “La poltrona vuota” di Patrizia Mura illustrato da Fawzi Ismail, presidente dell’Associazione Sardegna-Palestina.

Aziende, carriere, persone


