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La volontà di dare vita al Partito Demo-
cratico costituisce una sfida ambizio-
sa. Si tratta di costruire un partito che 

per forza e grandezza dia una guida politica 
e morale al Paese. Che gli ridia fiducia e che 
lo faccia rimettere in moto in una epoca di 
grandi cambiamenti.Dopo i fallimenti della 
destra tocca ora alla sinistra e al riformismo 
dare una spinta al nostro Paese. La destra ha 
governato facendo leva sulle paure e sui ri-
schi, mai sulle opportunità e sulle sfide del-
la modernità. Ora serve una forza, di vasto 
consenso, laica, che si assuma questa respon-
sabilità e che prepari una nuova stagione di 
democrazia. Parlo di democrazia economica 
fondata sulla trasparenza dei mercati, sulla tu-
tela dei cittadini consumatori, su regole chia-
re di concorrenza e di pluralismo economico, 
sul dialogo sociale e sulla partecipazione dei 
lavoratori ai destini dell’impresa. Penso a una 
più forte democrazia sociale fondata su un 
nuovo patto di cittadinanza che applichi effettivamente i diritti 
costituzionali, sull’inclusione e sull’universalità del welfare. E 
infine guardo a una democrazia politica che rinnovi le capaci-
tà delle istituzioni di rappresenatere una società complessa, che 
valorizzi l’autonomia dei poteri locali e che sappia decidere.  A 
tutto ciò aggiungiamo che un partito come il Partito Democra-
tico deve servire a stabilizzare un sistema politico bipolare per 
troppo tempo schiavo della frammentazione, e a dare continuità 
e certezza all’azione del governo. 
Proprio in queste settimane abbiamo toccato con mano, in Se-
nato, l’ instabilità  del nostro sistema politico e la fragilità della 
maggioranza di centrosinistra. Il tutto dovuto a una legge eletto-
rale sbagliata, voluta alla fine della scorsa legislatura dall’allora 
maggioranza di destra che voleva avvelenare i pozzi della poli-
tica impedendo che il vincitore delle elezioni, 
l’Unione, potesse poi governare con una mag-
gioranza stabile.
Ora si sta nuovamente discutendo di riformare 
la legge elettorale. Siamo solo alle prime bat-
tute di un dibattito che mi auguro porti a un 
accordo condiviso. Io non so quale modello 

Eletti scelti dagli elettori
non dai leader di partito
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Le interviste

Giuseppina Tedde orunese
Ecco come faccio l’assessore
alla Provincia di Bologna

di Stefano Pinna*

Tra le prime Regioni a statuto speciale, la 
Sardegna ha approvato la propria legge 
di «autoorganizzazione», la legge statu-

taria. Una legge «rinforzata» (e per questo moti-
vo soggetta a possibile referendum confermati-
vo) con la quale la Regione autonoma disciplina 
da sé «la  forma di governo e i rapporti fra gli 
organi, i principi fondamentali dell’organizza-
zione e di funzionamento della Regione, l’eser-
cizio del diritto di iniziativa legislativa popolare 
e i referendum regionali, i casi di ineleggibilità 
e incompatibilità alla carica di Presidente della 
Regione, consigliere e assessore regionale» (ar-
ticolo 1). Un risultato importante perché, final-
mente, abbiamo scelto autonomamente (secon-
do quanto stabilito Costituzione e dallo Statuto) 
il modello di democrazia al quale vogliamo che 
si ispiri la vita della nostra Regione.
L’elezione diretta del presidente della Regione 
e quella contestuale del Consiglio regionale 
rappresentano, senza dubbio, il vero elemento 

di novità,  e questo per  diversi motivi. In primo luogo, perché si 
riconosce il primato della volontà popolare che, contemporanea-
mente e sulla base di un programma definito, affida al presidente 
e all’assemblea la funzione di governo e di produzione legislativa; 
in questo senso il tanto dibattuto simul stabunt simul cadent rispon-
de alla logica secondo la quale a nessuno dei due organi è dato di 
sopravvivere a se stesso in presenza di un tradimento dell’impe-
gno assunto col popolo e, insieme, responsabilizza entrambi perché 
nessuno venga meno a quanto sottoscritto nel «patto elettorale». 
Conseguentemente, perché si sancisce il principio della distinzione 
tra il potere dell’organo esecutivo rispetto a quello del legislativo, 
segnando, in tal modo, il superamento della formula «consociati-
va» tra poteri che da sempre i padri del pensiero liberale moderno 
avevano deprecato. Anzi, nel rispetto del programma sottoposto al 

consenso degli elettori, ciascuno dei due organi 
è chiamato a «gareggiare» nel realizzare e por-
tare a compimento gli impegni assunti perché la 
funzione delegata sia rispettata appieno. 
Proprio l’esaltazione della funzione di rappre-
sentanza del volere popolare da parte delle mas-
sime istituzioni regionali costituisce il traguardo 

La Regione si riorganizza
Ora c’è la legge statutaria

segue a pagina 4

Mensile di  informazione socio economica
n. 3 - anno VIII - marzo 2007  -  € 2



� marzo 2007

Informazione

Segnali contraddittori per i quotidiani 
sardi dopo la diffusione dell’ultima 
indagine dell’Audipress (assembla 

i dati più importanti per i responsabili del-
le inserzioni pubblicitarie). L’ultima rile-
vazione – riferita alla primavera-autunno 
2006 –  conferma in campo nazionale che 
La gazzetta dello sport è il giornale più 
letto dagli italiani. Per la Sardegna certifi-
ca un autentico crollo di lettori per i gior-
nali del gruppo Epolis di Nicola Grauso 
che passano dai 208 mila accertati nella 
rilevazione precedente a 168 mila. Come 
dire che il Sardegna e il Nord Sardegna, 
che prima venivano almeno sfogliati e vi-
sti poiché erano (e sono) offerti gratis – ha 
perso nell’isola 40 mila “curiosi”. Come 
se il giornale interessasse molto meno. Il 
calo è altissimo, pari al 19,2 per cento, il 
più alto in assoluto in Italia (perde il 16,4 
per cento La Nuova Gazzetta di Modena/
Carpi mentre il Secolo XIX scende di 15 
punti e il Mattino di Napoli di 9,4). Il crol-
lo di lettori del gruppo Epolis, se ha in-
cupito i redattori del giornale cagliaritano 
di viale Trieste,  ha comunque riportato il 
sorriso soprattutto negli uffici finanziari 
dell’Unione Sarda e della Nuova Sarde-
gna. I quotidiani storici sardi, dopo aver 
accusato il colpo, ritornano più o meno 
allo status quo antecedente l’uscita del 
free offerto dall’editore Nicola Grauso 
prima in Sardegna e poi in altre regioni 
italiane.
L’indagine Audipress distribuisce però 
amarezze anche nella redazione e nel-
l’amministrazione dell’Unione Sarda. I 
dati di vendita – con la gestione di Paolo 
Figus al timone del quotidiano di viale 
Regina Elena di cui è proprietario l’edi-
tore-immobiliarista Sergio Zuncheddu 
– sono peraltro cresciuti del 2,7 per cento 
(arrivando in alcuni periodi al + 4,54 per 
cento) ribaltando un inarrestabile anda-
mento negativo iniziato nel 1994. Punto 
di forza dell’Unione continua a essere lo 
sport e il suo supplemento L’Informatore 
del lunedì. Il giornale cagliaritano conti-
nua a crescere: passa – certifica la Fieg, 
Federazione italiana editori giornali – da 
65.295 copie a 67.075,  numero ottenuto 
con 66.720 copie vendute in edicola e con 
gli abbonamenti (saliti da 349 a 355). Le 

note dolenti vengono, come detto, dall’in-
dagine Audipress. L’Unione Sarda preci-
pita da 429 mila a 392 mila lettori, con 
una perdita secca di 37 mila afecionados. 
Perché? Tre autorevoli collaboratori del 
giornale (chiedono di non essere citati) 
fanno questa considerazione. “Il giornale 
è certamente più ricco che in passato con 
supplementi utili e stimolanti, ma spesso 
inutilmente gonfiato”. Il riferimento va a 
supplementi ad personam su sciacquette, 
bla bla sex-gossip, mega-foto maniacali 
di chiappe gambe e tette delle siliconate 
di turno.
Vanno invece bene i risultati Audipress per 
il quotidiano sassarese (gruppo L’Espres-
so, presidente Carlo De Benedetti) diret-
to da Stefano Del Re: il numero dei lettori 
della Nuova Sardegna passa da 289 a 323 
mila con un incremento fra i più alti in Ita-
lia, pari all’11,8 per cento (meglio della 
Nuova ha fatto solo Libero che strappa un 
+ 24,5. Dietro la Nuova si piazzano Avve-
nire con +10,5 e Il Giornale di Maurizio 
Belpietro con +9,4). Meno buoni, invece, 
per il giornale sassarese i dati delle vendi-
te che – in concomitanza con la presenza 
del free press Il Nord Sardegna di Nicola 
Grauso, perde in edicola il 2,4 per cento 

L’Unione Sarda: + 2,7 nelle vendite – 8,6 in lettori
Nuova Sardegna: vendite – 2,4 i lettori al +11,8

EPolis, Grauso, di lettori ne perde 40 mila (-19,2)

I dati Ads sulle diffusioni incrociati con i risultati dell’ultima indagine Audipress

scendendo da 59.416 a 57.981 con 349 
giorni di uscita.

I lettori sardi nei territori – Secondo 
informazioni di ottima fonte contattati 
da Sardinews i lettori dell’Unione Sar-
da sono 220 mila a Cagliari contro i 25 
mila della Nuova e  e 104 mila di Epo-
lis. A Sassari La Nuova ha 133 mila let-
tori, L’Unione 12 mila, Epolis 42 mila. 
A Nuoro L’Unione ha 27 mila lettori, la 
Nuova 51 mila, Epolis 3 mila. Tra Car-
bonia e Iglesias L’Unione 41 mila lettori, 
La Nuova 16 mila, duemila Epolis. Più in 
dettaglio, sempre analizzando i dati Au-
diporess: L’Unione Sarda (tra secondo 
e primo trimestre 2006) ha perso il 16,7 
per cento di lettori a Cagliari e il 31,3 a 
Olbia-Tempio, a Oristano –7,1 e Nuoro 
–3,6. Nel Medio Campidano L’Unione è 
a + 8,7 e La Nuova a + 40. L’Unione va 
sempre forte in Ogliastra con un +22,2 
per cento (qui La Nuova naviga a gonfie 
vele con un + 66,7 per cento). La Nuova 
recupera anche un + 87,5 per cento a Ori-
stano. Bene entrambi i quotidiani nel Sul-
cis Iglesiente: L’Unione Sarda a +17,1 per 
cento e la Nuova Sardegna (più presente 
in quell’area ai temi caldi dell’industria e 

Sergio Zuncheddu, a sinistra Nicola Grauso,
nella pagina a fianco Carlo De Benedetti.
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della cultura) a + 45,5.
Città acchiapatutto – In Sardegna si 
vendono mediamente 168 mila copie di 
quotidiani: di queste, 146 mila copie nelle 
città. Più esattamente 104 mila a Caglia-
ri e 42 mila a Sassari. I giorni di punta 
di diffusione sono legati molto a eventi 
sportivi o di cronaca. Per l’Unione sono 
“giorni buoni” il lunedì e il giovedì, per 
La Nuova Sardegna sempre la domenica 
e il lunedì.
 
Giorni di uscita – I giorni di uscita sono 
stati per L’Unione Sarda 352 nel 2005 e 
350 nel 2006. Per La Nuova Sardegna 348 
giorni di uscita nel 2005 e 349 nel 2006.

Il metodo Audipress – I dati Audipress 
– come spiega a Sardinews il suo diret-
tore Dino Bichisao – sono “importanti 
per la pianificazione pubblicitaria delle 
aziende” e si riferiscono al numero dei 
lettori rilevato con 34 mila interviste an-
nuali fatte a casa degli interessati in base 
a un campione ormai collaudato scelto su 
base nazionale. “I nostri rilevatori – dice 
Bichisao - presentano agli intervistandi il 
logo delle varie testate edite in Italia e da 
lì discendono i nostri numeri”. È Bichisao 
a confermare che “in tutt’Italia, da quasi 
un anno, si sta registrando un fatto grave: 
quello della mancata fidelizzazione del 
lettori alle proprie testate di riferimento”.

I motivi? 
“Possono essere i più diversi, e non spet-
ta me emettere sentenze. Mi auguro che i 
nostri dati servano alle aziende editoriali 
per spingerle a fare un prodotto qualitati-
vamente sempre più accettabile dal pub-
blico che, ormai, è selettivo anziche no”. 

Alcuni giornali vendono più in edicola 
e perdono lettori: perché?
“Credo dipenda dalla qualità dell’offerta. 
Le indagini, come quella che noi eseguia-
mo, sono ormai le più accreditate presso i 
pubblicitari per i quali il numero dei lettori 
conta più di quelle delle copie vendute”.

Un esempio classico è quello della Gaz-
zetta dello sport: vende 400 mila copie 
ma è letta, al bar, negli uffici, da oltre 3 
milioni e 600 mila persone. È evidente 
che questi lettori da bar o da ufficio inte-
ressano le aziende che decidono cospicui 
investimenti in campagne pubblicitarie. 

Le quote sarde di mercato – L’Unione 
Sarda è al primo posto col 32 per cento, la 
Nuova si attesta al 29,8 per cento, i gior-
nali sportivi vanno al 12 per cento,  La 
Repubblica è al 6,9 per cento, Il Corriere 

della sera va al 6,1, Il Sardegna è all’1,8 
per cento, altri giornali complessivamente 
si attestano all’11,5. 

In Italia Repubblica sorpassa il Corse-
ra – Il dato è quello della media mobile 
Ads dicembre 2005-novembre 2006: La 
Repubbica si è attestata a quota 475.125 
mila copie vendute contro le 473.517 
del Corriere della Sera. Non è stata una 
novità perché, da tempo, il quotidiano 
diretto da Ezio Mauro superava co-
stantemente, mese dopo mese, quello di 
Paolo Mieli. Ma questa volta anche il 
sorpasso in edicola è avvenuto alla luce 
del sole e non per indiscrezioni. A livello 
assoluto – compresi cioè gli abbonamenti 
– il Corsera resta in testa. Tuttavia, per 
la prima volta da molti anni, sotto la co-
lonna “vendite tramite canali previsti per 
legge”, ovvero edicola e porta a porta, il 
numero di copie di Repubblica è superio-
re a quello del Corriere. E le vendite in 
edicola sono, per gli esperti, quelle “più 
difficili da gonfiare tramite operazioni 
commerciali. La media mobile di un anno 
prima, quella relativa ai 12 mesi tra il di-
cembre 2004 e il novembre 2005, dava 
492.458 copie per il Corsera, 471.156 per 
Repubblica. Seguono la Stampa, con un 
milione 457 mila (e un calo del 4,3 per 
cento), il Messaggero con un milione 433 
mila lettori (-2,1), il Corriere dello sport 
Stadio con un milione 405 mila (e una 
flessione dell’1,5) e il Sole 24Ore, con un 
milione 206 mila lettori (-2,9 per cento).  

Anche in Sardegna Repubblica è pri-
mo – Il quotidiano nazionale più venduto 
e più letto in Sardegna continua a essere 
(ininterrottamente da nove anni) La Re-
pubblica (6,9 per cento e 13.095 copie) 
seguito dal Corriere della Sera (6,1 con 
copie 11.515). I quotidiani sportivi – Gaz-

zetta al primo posto seguita dal Corriere 
dello Sport - hanno una quota del 12 per 
cento e con  22.812 copie.

Dieci anni di quotidiani sardi. Nel 1995, 
primo semestre, L’Unione Sarda aveva – 
sempre secondo le fonti Audipress – 464 
mila lettori (calati bruscamente di oltre 
75 mila lettori rispetto al primo semestre 
del 1994, anno nel quale inizia il crollo 
con la direzione affidata ad Antonangelo 
Liori e la condirezione ad Alberto Testa). 
La caduta (di stile e di copie) è stata suc-
cessivamente vertiginosa. Nel 1997 La 
Nuova aveva 359 mila lettori, L’Unione 
376 mila. Nell’autunno 2001 La Nuova 
sorpassa con 327 mila lettori rispetto ai 
282 mila dell’Unione Sarda. La ripresa è 
degli ultimi due anni: 397 mila lettori Au-
dipress primavera-autunno 2005, saliti a 
429 nella media autunno 2005-primavera 
2006 sotto la gestione Figus che è riusci-
to nel miracolo di rianimare il quotidiano 
cagliaritano. Adesso, però, nuova marcia 
del gambero con i lettori ripiombati a 392 
mila. I due quotidiani  sardi viaggiano or-
mai sostanzialmente appaiati: la distanza 
(in numero di lettori) fra Unione e Nuova 
era di 140 mila nell’autunno-primavera 
del 2005, più che dimezzata tra primavera 
e autunno 2006 a 69 mila). Epolis, come 
detto, è sceso da 208 mila lettori a 168 
mila.

Che cos’è Audipress - Audipress è una 
associazione che ha per scopo (articolo 2 
dello statuto) “l’emanazione di norme e 
regolamenti sulla base dei quali verranno 
attuate le indagini collettive di tipo quan-
titativo e qualitativo sulla lettura dei gior-
nali quotidiani e periodici e su ogni dato 
relativo alle caratteristiche della lettura e 
dei lettori, ivi comprese tutte quelle carat-
teristiche comportamentali utili a meglio 
configurare questi lettori quali destinatari 
della comunicazione pubblicitaria”. Presi-
dente Audipress è Boris Biancheri (Fieg). 
Questi i consiglieri: Marcella Bergamini 
(Upa), Filippo Berti (Hachette Rusconi), 
Flavio Biondi (Fieg), Pietro Boroli (Fieg), 
Nicola Bovoli (Unicom) Matteo Cardani 
(Assocomunicazione) Margherita De 
Laurenti (Upa) Francesco Dini (Fieg), 
Giovanna Maggioni (Upa), Giulio Mal-
gara (Upa), Carlo Momigliano(Fieg), Va-
leria Monti (Upa), Michele Muzii (Fieg), 
Fidelio Perchinelli (Assocomunicazione), 
Carlo Perrone (Fieg), Luigi Randello 
(Fieg), Paolo Romoli (Unicom), Gior-
gio Rossi (Assocomunicazione), Angelo 
Sajeva (Fieg), Fabio Vaccarono (Fieg) e 
Carlotta Ventura (Upa). 

G.M.
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Dalla prima pagina

Pinna: la nuova legge statutaria della Sardegna

riusciremo a trovare ma mi auguro che la nuova legge elettorale 
corregga le storture più evidenti della legge attuale a partire da 
quella più importante: è necessario che l’elettore torni a sceglie-
re l’eletto, ora deciso dalle segreterie dei partiti. Poi bisogne-
raà salvaguardare il bipolarismo e la possibilità per gli elettori 
di scegliere una coalizione, un programma e un premier per il 
governo. Ma le difficoltà del centrosinistra di queste settimane 
vengono anche da una coalizione molto estesa che tiene insieme 
ben nove partiti. La frammentazione del sistema partitico è  in-
somma l’altro dramma della nostra politica. È anche per questo 
che serve un grande partito all’interno del centrosinistra che dia 
stabilità alla coalizione e costituisca il timone, il baricentro delle 
forze politiche che costituiscono l’Unione. È  quello che esiste 
in tutte le più grandi democrazie europee.
Certo le motivazioni per un nuovo partito non possono essere 
solo queste. È necessario che il nuovo partito sia in grado di dare  
un nuovo vocabolario alla politica e prepari un forte ricambio 
generazionale.
Lasciatemi dire che o il Partito Democratico sarà il partito dei 
giovani e delle donne o non sarà. Se dovessi riassumere in una 
formula la sintesi del nuovo partito direi che accanto alle parole 
storiche della sinistra come progresso, eguaglianza, solidarietà 
è necessario aggiungere e mescolare oggi parole come merito, 
talento, individuo, opportunità.
Non si tratta di spostare più a destra la sinistra. Ma di restituirle 
voglia e gusto della trasformazione: serve ridefinire una idea di 
progresso e porre al centro di quella idea la dignità della perso-
na umana. Non mi sembra un’ambizione da poco. È per questo 
che è importante alzare lo sguardo alla dimensione europea e 
internazionale.
Il dibattito sulla collocazione europea di una forza così conce-
pita è aperto  ma credo che si possa trovare una soluzione. Il 
punto non è l’affiliazione alla tradizione socialista. È chiaro che 

proporre tout court alla Margherita questo non ha senso. Né ha 
senso, a parer mio, la risposta della Margherita di una via nazio-
nale al riformismo.
Il tema è l’orizzonte: in Europa è il campo delle forze riformiste 
e di sinistra che rappresenta, in una chiave di continuo allarga-
mento, l’orizzonte progressista.
E se il Partito Democratico  ha l’ambizione politica e culturale 
che abbiamo descritto quella è la sua casa. Se il Partito Demo-
cratico ha nelle sue radici quelle domande di giustizia, democra-
zia e libertà coniugate con le categorie del merito, del talento e 
delle opportunità, deve stare nel campo delle forze che dell’Eu-
ropa e in Europa hanno la stessa idea. Una idea aperta e inclusi-
va. Il tema non è quello di essere accolti in casa di altri. Il tema 
è condizionare e modificare il luogo dove stare. Solo insieme si 
incide sui processi globali. Questo deve essere il senso di una 
appartenenza a un campo di forze.
È anche per questo che credo sia necessario che a dare vita al 
Partito Democratico contribuiscano non solo i Ds e la Margheri-
ta, ma anche quei movimenti e associazioni, quel mondo del vo-
lontariato che magari non ha un’appartenenza partitica definita 
ma si sente parte integrante del centrosinistra italiano. E penso 
anche che gli elettori e i militanti appartenenti a quella galassia 
che appartiene alla tradizione socialista non possano non guar-
dare con interesse alla nascita del nuovo Partito Democratico. Se 
le uniche forze politiche organizzate che danno vita al Pd fosse-
ro solo Ds e Margherita il progetto nascerebbe più debole. Del 
resto in Europa i grandi partiti della sinistra riformista ormai, 
pur richiamandosi alla tradizione socialista o laburista, sono or-
mai forze di centrosinistra. È ora che anche in Italia maturi un 
processo di ricomposizione delle forze riformiste che guardi al 
futuro lasciandosi alle spalle divisioni e incomprensioni che non 
hanno più senso.

* Capogruppo dell’Ulivo al Senato

che la legge appena approvata vuole perseguire. Solo, però, l’auto-
revolezza e la credibilità possono rendere le istituzioni significative: 
ecco il perché dell’approvazione delle norme in materia di ineleg-
gibilità e di incompatibilità; e soprattutto degli articoli dedicati al 
conflitto di interessi.
Il principio generale è molto semplice: non si può contemporanea-
mente rivestire un pubblico incarico e avere un rapporto diretto e 
personale con l’istituzione che si intende amministrare. Non solo. 
Non è altrettanto possibile avere una posizione dominante quale «il 
controllo o la proprietà di società per azioni quotate in mercati re-
golamentati, nonché di società che abbiano un’influenza rilevante 
nella proprietà o nella gestione di una o più reti radiotelevisive o 
di uno o più rilevanti quotidiani o periodici a diffusione nazionale 
o regionale» (articolo 27), e rivestire la carica di presidente della 
Regione, di assessore regionale e di consigliere regionale, salvo che 
non si stipuli un negozio fiduciario.
Inoltre, si è previsto (fatto unico e innovativo  rispetto al testo di leg-
ge in discussione alla Camera) che sussista un conflitto di interesse 
e il conseguente obbligo di astensione (incompatibilità temporanea) 
per i rappresentanti dell’assemblea elettiva che, nell’esercizio della 
propria funzione, possano «influenzare impropriamente il corretto 
adempimento dei loro doveri e delle loro responsabilità pubbliche» 
(articolo 29).
Da ultimo, la soddisfazione per aver disciplinato, tra le varie for-

me di referendum, quella forma originale prevista per le Regioni a 
statuto speciale che prende il nome di referendum propositivo; un 
passo in avanti nel consolidamento dell’istituto referendario cui è 
demandata una funzione di vigilanza continua rispetto all’attività 
amministrativa e legislativa, e che «integra» la democrazia rappre-
sentativa con espressioni più accentuate di democrazia diretta.
Aver poi approvato tre articoli fondamentali per l’attuazione del 
principio di parità della rappresentanza dei generi costituisce un 
motivo di soddisfazione, una delle prime formalizzazioni in legge, 
in attuazione dell’articolo 51 della Costituzione ripreso dal 15 dello 
Statuto; anche se, la bocciatura dell’emendamento a voto segreto 
rivela l’esistenza di settori legati ancora a un passato maschilista 
che, comunque, è in fase di smantellamento.
Una cosa è certa però: la Sardegna moderna non potrà più soppor-
tare istituzioni autoreferenziali, chiuse in se stesse, poco rappre-
sentative della pluralità di genere e generazionale che caratterizza 
la società sarda. L’approvazione del nuovo Statuto di specialità e 
di autonomia darà finalmente il giusto slancio a una regione che 
coraggiosamente e convintamene sta percorrendo il sentiero della 
responsabilità, che non teme di darsi regole e norme, che vuole «ri-
collocarsi» nei contesti economici e culturali più adeguati, promuo-
vendo la cittadinanza piena e solidale dei propri abitanti.

*Presidente della Commissione Urbanistica regionale

Finocchiaro: il Partito Democratico e le democrazie  europee
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Deluso dall’andamento del titolo 
in Borsa? Ma neanche per sogno. 
“Tutte le attività Saras registrano 

risultati positivi e migliori dello scorso 
esercizio”, dice Corrado Costanzo, 53 
anni, laurea in Economia a Torino, diret-
tore finanziario di Saras, dove ha iniziato 
la propria collaborazione nel 1989. Ha la-
vorato al San Paolo di Torino come anali-
sta, presso Ralston Purina Italia come re-
sponsabile della tesoriera, e presso Ralston 
Purina Company a St. Louis (Stati Uniti), 
dove ha ricoperto il ruolo di responsabile 
per gli aspetti finanziari europei. Dal 1988 
al 1989 è stato responsabile corporate fi-
nance presso Sige Capital Markets (Imi)

Il 2006 sembra essere stato un anno de-
ludente per il settore del petrolio. In par-
ticolare nell’ultimo trimestre dell’anno i 
mercati hanno registrato una discesa del 
prezzo del petrolio e dei margini di raf-
finazione. Saras come si pone in questo 
contesto? 
“L’affermazione è corretta. Ma in tale 
contesto, i risultati conseguiti dal gruppo 
Saras acquistano un significato ancora più 
importante. Nel 2006, Saras e tutte le at-
tività del gruppo hanno registrato – come 
ho detto - risultati positivi rispetto all’eser-
cizio precedente, in alcuni casi anche con 
risultati migliori del mercato di riferimen-
to. La forte connotazione tecnologica della 
società, ci ha consentito di superare con 
ottimi risultati  anche un esercizio carat-
terizzato da un’accesa volatilità dei prezzi 
dei prodotti petroliferi e da minori margini 
di raffinazione. La raffineria di Sarroch è 
una delle più grandi raffinerie del Mediter-
raneo e uno di sei supersites per comples-
sità in Europa occidentale”. 

I dati preliminari relativi al quarto tri-
mestre mostrano un calo dell’utile net-
to? 
“Come accade per tutte le società del set-
tore, le variazioni di prezzo sulle scorte 
hanno effetti rilevanti sui risultati, e in 
particolare  gravano su quelli trimestrali.  
Saras, come tutti gli operatori del settore, 
pubblica i dati adjusted che non tengono 
conto di questi effetti. L’utile netto del 
quarto trimestre pari a  66, 2  milioni di 
euro,  è sostanzialmente stabile  sia rispet-
to al risultato conseguito nell’esercizio 
precedente che rispetto al trimestre prece-

dente, pur in presenza di  una contrazio-
ne mondiale dei margini di raffinazione. 
Emerge la validità dei nostri impianti: la 
loro complessità consente una redditività 
migliore rispetto alla maggior parte dei 
nostri concorrenti. Inoltre la validità del-
le scelte strategiche che ci hanno portato a 
continui  investimenti finalizzati  alla pro-
duzione di prodotti ad alto valore aggiunto 
come il gasolio. Il fatturato è stato oltre i 
6 miliardi di euro (in crescita dell’11 per 
cento  rispetto al 2005) con un utile netto 
adjusted di circa 242 milioni,  in crescita 
del 5 per cento sul 2005”. 

Non è molto chiara la differenza tra i 
dati proforma e i dati riportati, dov’è  la 
differenza? 
“Con l’acquisizione del residuo 45 per cen-
to di Sarlux, Saras ne controlla da fine giu-
gno 2006 il 100 per cento. Sarlux possiede 
un importante impianto di gasificazione dei 
sottoprodotti della raffinazione e produzio-
ne di energia elettrica, che contribuisce per 
oltre il 30 per cento al fabbisogno elettrico 
sardo. I dati proforma considerano Sarlux 
consolidata integralmente dal primo gen-
naio 2005, mostrando quindi un perimetro 
di consolidamento omogeneo e permetten-
do confronti significativi dell’evoluzione 
della performance finanziaria del gruppo”.  

Il quarto trimestre è stato contrassegna-
to da una forte contrazione dei margini 
di raffinazione. Si può pensare a un’in-

versione di tendenza?
“Il margine che Saras è in grado di otte-
nere è  superiore di circa 4 dollari rispet-
to al benchmark di riferimento (l’indice 
di mercato che rappresenta la redditività 
delle raffinerie di media complessità nel 
Mediterraneo, ndr). Le prospettive di bre-
ve e di lungo termine sono positive. I fon-
damentali sono invariati, c’è una notevole  
pressione sulla domanda di prodotti finiti 
accompagnata da una relativa scarsità sul 
piano dei servizi di raffinazione: costruire 
nuove raffinerie o migliorare quelle esi-
stenti richiede forti investimenti oltre che 
diversi anni  per la realizzazione. In Euro-
pa vi è una continua richiesta di gasolio. La 
nostra raffineria è fortemente focalizzata 
nella produzione proprio di quest’ultimo. 
La combinazione di questi fattori continua 
a dare una visione di medio lungo termi-
ne positiva. Gli stessi dati di inizio anno 
fanno registrare una ripresa dei margini di 
raffinazione come dimostrato dall’indice 
di riferimento Emc”. 

Saras in Sardegna, che cos’è?
“La Sardegna offre una posizione strategi-
ca alla raffineria e Saras si distingue oggi 
nel panorama internazionale come un mo-
dello di efficienza e sostenibilità ambien-
tale,  grazie al know-how e al patrimonio 
tecnologico e di risorse umane maturato in 
oltre quaranta anni di attività. Saras è una 
raffineria europea in un mercato globale. 
Per ragioni logistiche è più economico 
vendere i prodotti sul nostro mercato. Ma 
siamo in grado di esportare in qualsiasi 
parte del mondo se i prezzi sono interes-
santi e migliori”. 

Gli investimenti  2006-2009 saranno cir-
ca 600 milioni di euro. Quali progetti ?
“Circa 300 milioni di euro sono finalizzati 
a operazioni di mantenimento della capa-
cità produttiva e salvaguardia dell’ambien-
te, gli altri 300 orientati ad aumentare la 
capacità di conversione, ovvero a produrre 
più gasolio a bassissimo tenore di zolfo, a 
migliorare l’efficienza energetica del ci-
clo produttivo, a incrementare le quantità 
medie lavorate. Stiamo sviluppando un 
impianto di produzione di biodiesel a Car-
tagena (Spagna) con investimenti per circa 
35 milioni e l’entrata in funzione nel primo 
trimestre 2008”.

L.P.

La Borsa in altalena: parla Corrado Costanzo, direttore finanziario del gruppo petrolifero

Piazza Affari ci rattrista? Perché mai?
I risultati Saras migliori che nel 2005

Corrado Costanzo, Saras. (foto Sardinews)
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Giuseppina Tedde è assessore a 
Patrimonio, Edilizia e Provve-
ditorato della Provincia di Bo-

logna. Nata a Orune nel 1957 e trasfe-
ritasi nel 1960 a Tortolì, subito dopo il 
conseguimento, nel 1976, della maturità 
scientifica presso il liceo Leonardo da 
Vinci di Lanusei è emigrata a Bologna.  
Nel 1995, dopo anni di militanza nei mo-
vimenti studenteschi e im Rifondazione 
comunista, ha inizio la sua esperienza 
amministrativa con l’elezione a consi-
gliere presso il Comune di San Giovanni 
in Persiceto (in provincia di Bologna). È 
sposata con un milanese, ha un figlio di 
14 anni. Da sempre legata al partito co-
munista ha ricoperto al suo interno diver-
se cariche fino a diventare membro della 
direzione nazionale del partito nell’aprile 
2002, in occasione dell’ultimo congresso 
nazionale del Prc.

Lei, come molti altri esponenti della 
sinistra, ha preso parte alla manifesta-
zione contro l’allargamento della base 
Usa di Vicenza tenutasi il 17 febbraio. 
Perché ha deciso di aderire  a questa 
manifestazione così discussa?
“Reputo fondamentale essere coerenti tra 
parole e fatti. La questione pace non è 
una questione che cade dall’alto, deve es-
sere costruita giorno per giorno. L’unico 
modo per dire no alla guerra è dire si alla 
pace, per cui è stato fondamentale par-
tecipare alla manifestazione, al di là dei 
ruoli istituzionali e di partito, portando 
con noi le bandiere della pace e non quel-
le relative ai nostri schieramenti politici. 
Essere lì era un dovere, non esserci una 
responsabilità”.

Il governo Prodi ha approvato per il 
2007 un aumento delle spese militari di 
circa il 10 per cento tra  uomini e inve-
stimenti. Che fine ha fatto quel punto 
del programma dell’Unione che recita-
va: «L’Unione si impegna a sostenere 
una politica che consenta la riduzione 
delle spese per gli armamenti»?
“Questo provvedimento non mi trova 
assolutamente in sintonia con il governo 
Prodi, anzi, non mi trova in sintonia con 
alcun governo. Questa decisione non mi 
convince e non ho trovato spiegazioni 
valide che la giustifichino, ritengo che ci 

sia molto lavoro da fare. Sfortunatamente 
si va in guerra con troppa facilità e con 
troppa difficoltà si torna indietro quindi 
l’unica soluzione da adottare è quella di 
non andarci proprio”.

Il 9 febbraio è stato dato il via libera al 
disegno di legge sui Dico che dovrebbe 
regolamentare le unioni di fatto e che 
sembra aver scontentato tutti, qual è la 
sua opinione in merito?
“Ho molti dubbi su questa proposta di 
legge ma confido fortemente nel Parla-
mento, spero che questo disegno venga 
modificato. Ritengo comunque che sia 
stato fatto un primo passo nella giusta di-
rezione anche se è criticabile il fatto che 
questo disegno è frutto di troppe media-
zioni e ingerenze”.

In che cosa ritiene che i Dico dovreb-
bero essere modificati e che cosa l’ha 
più infastidita negli atteggiamenti dei 
politici in merito a questo disegno di 
legge?
“Ritengo che non possano essere fatte 
leggi punitive e che se si parla di diritti 
bisogna che ognuno parta dal sé. Dunque 
se coloro che legiferano in nome di altri, 
e qui possiamo alludere a personaggi di 
spicco che siedono in Parlamento e che 
si dichiarano cattolici praticanti, vivono 
in condizioni familiari che se dovessimo 
dare retta a quel che dicono dovrebbero 
essere fuorilegge, allora credo che ognu-
no di loro sia libero di fare ciò che ritiene 

Nata a Orune, infanzia a Tortolì, assessore a  Bologna
Pina Paola Monni: “Un esempio, ragazza coraggiosa”

Parla Giuseppina Tedde, responsabile dell’Edilizia per la Provincia del capoluogo emiliano

opportuno fare ma allo stesso tempo non 
possa impedire ad altri di fare diversa-
mente. Questo è un limite della libertà 
personale che non può essere imposto; 
se non si condivide una cosa non la si 
pratica ma non la si impedisce. Bisogna 
rispettare la persona e la dignità umana e 
andare al di là di quello che ognuno di noi 
poi decide di fare per se stesso”. 

Ha parlato di un disegno di legge frut-
to di troppe mediazioni e ingerenze. 
Si riferisce alle continue intromissioni 
della Chiesa?
“Sì e No. La Chiesa può dire ciò che vuo-
le perché se si parla di libertà bisogna che 
questa sia garantita a tutti. A sbagliare 
però sono soprattutto i parlamentari ossia 
coloro che vengono chiamati a legifera-
re e che non debbono farsi condizionare 
da un parere della Chiesa e poi imporlo 
a tutta la società. La Chiesa ha un suo 
ruolo ma lo Stato italiano ne ha un altro. 
Lo Stato ha l’obbligo della laicità, essere 
laico non significa essere anti-cattolico 
ma garantire gli stessi diritti a tutti senza 
farsi condizionare da un credo religioso. 
Chiunque legifera ha l’obbligo di garanti-
re un diritto anche se personalmente non 
se ne vuole avvalere”.

Lei si è trasferita a Bologna nel 1976, 
alla vigilia di quel ‘77 ricordato per 
una escalation di rapimenti, ferimen-
ti, uccisioni senza precedenti e che, 
soprattutto qui a Bologna, fa venire 
alla mente il Movimento studentesco, 
le occupazioni e gli scontri che culmi-
narono con l’uccisione dello studente 
Francesco Lorusso. Che ricordi ha di 
quel periodo?
“Ho vissuto a pieno il ’77, ero militan-
te di Lotta continua e quell’11 marzo, 
quando uccisero Francesco, ero in piaz-
za Verdi a preparare una manifestazione. 
Sicuramente quello è un periodo che ha 
segnato soprattutto la generazione che a 
quell’epoca aveva vent’anni come me, 
una generazione che sa benissimo cosa 
ha significato quell’arco di tempo che 
va dagli anni ‘70 ai primi anni ‘80. Per-
sonalmente non ho mai condiviso scelte 
diverse da quelle dello stare in piazza 
col viso scoperto, scelte che invece sono 
state abbracciate da molti dei miei com-

Giuseppina Tedde, orunese a Bologna.(Sardinews)
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pagni che poi non ho più rivisto. È un pe-
riodo che è sfuggito di mano; il ‘77 era 
arrivato a ridosso di mesi di occupazione 
di case e di Università e la città di Bo-
logna, non essendo abituata ad affrontare 
il dissenso in quelle forme, lo ha gestito 
male. Questa impreparazione ha portato a 
una rimozione totale di quel periodo che 
è testimoniata ancora oggi dalle difficoltà 
con le quali ci si approccia  a ricordare 
il trentennale dell’uccisione di Lorusso. 
Credo che sia necessario parlare, affron-
tare, discutere e non dimenticare se non si 
vuol essere tacciati di reticenza”. 

Crede che ci potrebbe essere una riedi-
zione di quel periodo, considerati an-
che i recenti arresti di uomini e donne 
collegati alle Brigate Rosse?
“Penso che certi periodi siano definitiva-
mente chiusi; io non vedo possibilità di 
ritorno di brigatismi di qualsiasi natura 
perché credo che il tessuto sociale nazio-
nale abbia degli anticorpi molto molto 
forti che possono evitare di far prosperare 
nuovi brigatismi o terrorismi. Non credo 
che ci siano condizioni che giustifichi-
no la nascita di nuove Brigate Rosse. Se 
queste non hanno avuto, fortunamente,  
successo 30 anni fa tantomeno posso-
no averlo oggi. Ritengo impossibile che 
queste sedicenti Bierrre possano radicar-
si e trovare risposte nelle masse. Natural-
mente  bisogna sempre vigilare, non bi-
sogna abbassare  la guardia perché anche 
pochi scellerati possono essere pericolosi 
se maturano decisioni deliranti”.

Lei è nata a Orune, ha ancora dei con-
tatti col suo paese?
“Sono nata a Orune nel 1957 ma non ho 
molti rapporti col paese dal momento che 
mi sono trasferita a Tortolì all’età di tre 
anni. Non ho molti contatti con Orune an-
che perché non ho parenti che vi risiedo-
no; la mia famiglia vive a Tortolì e ancora 
oggi  passo gran parte delle mie vacanze 
con loro”. 

Orune è uno dei paesi sardi maggior-
mente al centro della cronaca, conosce 
la situazione attuale del paese?
“Sì, grazie alle cronache dei giornali. 
Orune è un paese che continua a soffri-
re di antichi mali. Mi addolora quando 
leggo di eventi delittuosi che riguardano 
soprattutto le nuove generazioni e la cosa 
che mi impensierisce di più sono proprio 
i dati anagrafici perché dimostrano che 
questi mali sono ancora molto lontani 
dall’essere sradicati e questo fa un torto a 
tutte le persone che si impegnano costan-
temente per rendere l’immagine di questo 
paese alta. Sono convinta che la maggior 
parte della popolazione sia formata da 
persone nobili anche se come sempre 
quello che emerge è quello che non va. 
La mia solidarietà va agli amministratori 
locali, perché penso che sia molto diffici-
le operare in un contesto simile dove un 
solo gesto può vanificare tutti gli sforzi 
messi in atto in precedenza”.
C’è una ragazza di 23 anni, Pina Paola 
Monni, che vive – lontano da Orune - sot-
to la protezione degli agenti del ministero 
dell’Interno e della Difesa da quando ha 
deciso di testimoniare nel processo a ca-
rico dei due uomini, Mario Pala e Ales-
sandro Sestu, che hanno ucciso il suo 
fidanzato, Pasquale Coccone, e un amico 
di lui Amerigo Zori. Cosa ne pensa?
“Credo sia stata una donna molto co-
raggiosa. Sappiamo tutti che a Orune, 
diversamente da altre realtà, vige una 
società matriarcale e non  patriarcale. A 
Orune ma anche in Sicilia, in Calabria e 
in tutti i luoghi colpiti da ‘ndrangheta e 
mafia molto dipende dalle donne. Vorrei 
che Pina Paola non venisse lasciata sola, 
cosa che invece è successa per esempio 
con la ragazza siciliana suicidatasi a se-
guito delle sue confessioni dopo la morte 
di Borsellino”.

Da dove crede che si debba partire 
per poter cambiare questa dramma-
tica situazione? 

“Cambiare è molto difficile. Io ascrivo un 
ruolo fondamentale all’istituzione scuola 
soprattutto in determinate zone dove l’ab-
bandono scolastico è ancora troppo eleva-
to. La scuola deve essere riportata al cen-
tro della nostra società perché è l’unica 
istituzione che può veramente portare al 
cambiamento. Questo è naturalmente un 
lavoro lungo e faticoso che si deve soste-
nere con tutte le forze e al quale bisogna 
sempre. La prima cosa da fare è quella di 
dare alle scuole tutti gli strumenti neces-
sari per poter agire, partendo dalle risorse 
economiche attualmente insufficienti”.

Oggi come nel 1976 i giovani emigrano 
alla ricerca di lavoro, è cambiato qual-
cosa in questi anni?
“L’abbandono in Sardegna va diviso in 
due parti, c’è chi sceglie di venir via e chi 
invece ci è costretto. Si sceglie di lasciare 
l’isola per motivi di studio, per sperimen-
tare e tutto questo si fa quando si hanno 
le possibilità economiche perché anche 
queste incidono sulla scelta. Le cose sono 
molto cambiate dagli anni 70; ora anche 
qui a Bologna e in  tutta l’Emilia Roma-
gna c’è meno lavoro anche se sicuramen-
te le prospettive occupazionali qui sono 
ancora diverse da quelle della nostra terra 
natia. In tutta Italia la condizione lavora-
tiva è critica, soprattutto da quando gli 
sbocchi occupazionali si sono ristretti e 
sono stati limitati perlopiù a luoghi come 
i call center e le agenzie interinali”.  

Ha mai pensato di tornare a vivere in 
Sardegna?
“Mai dire mai. Prima ero molto più con-
vinta sul fatto di non volerci tornare ora 
non lo sono più. Oggi posso dire di star 
bene a Bologna. Il ritorno in Sardegna è 
sempre gradito, ma ho ancora molto da 
dire e molto da fare qui a Bologna. Do-
mani chissà”.

Mariangela Carta 
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Un apprezzamento al governo 
Prodi, la consapevolezza dell’im-
portanza di alcune manovre finan-

ziarie e delle emergenze di un contesto 
economico in cui il Pil è  sempre troppo 
basso: il nono congresso regionale della 
Legacoop Sardegna, tenutosi il 23 feb-
braio a Cagliari, si è aperto così. Si è poi 
sviluppato con gli interventi dei delegati 
e dei rappresentanti delle parti sociali, ha 
dato ampio spazio alle critiche verso la 
mancanza di concertazione dimostrata 
dall’attuale governo regionale, pur con-
dividendone alcune scelte. La presenza 
di diversi “portatori di interessi” dello 
scenario economico regionale, come il 
presidente della Confindustria Gianni 
Biggio o il segretario regionale della Cgil 
Giampaolo Diana, ha fatto da contral-
tare all’assenza di rappresentanti delle 
istituzioni. Nell’affollata sala dell’Holi-
day Inn il presidente Antonio Carta ha 
esposto una lunga relazione introduttiva 
che ha analizzato la situazione nazionale 
e regionale. 
La valutazione delle riforme del governo 
Prodi è “positiva” per Legacoop, a comin-
ciare dalla Finanziaria 2007 con la ridu-
zione del costo del lavoro o i finanziamenti 
per le infrastrutture e la lotta all’evasione 
fiscale. Le liberalizzazioni, in particolare, 
sono apprezzate non solo in termini di 
vantaggi per il cittadino ma soprattutto per 
il loro significato “politico” di smantella-
mento della struttura in “corporazioni”. 
Per quanto riguarda il Mezzogiorno, 
l’utilizzo discutibile dei fondi strutturali 
2000-2006 ha rappresentato una occasione 
sprecata in termini economici, di sviluppo 
e talvolta di indebolimento della cultura 
della legalità. La Sardegna ha risentito del 
nodo del bilancio, tragicamente in rosso 
all’avvento della Giunta Soru (i numeri 
parlano di un passivo netto di 3 miliardi 
di euro e di una capacità di spesa destinata 
per il 98 per cento alla spesa obbligatoria), 
che è stato avviato a risanamento con 
una politica duplice di tagli e recupero di 
crediti statali. Si ricorda infatti la drastica 
epurazione nel settore della formazione 
professionale da un lato e dall’altro la 
vertenza con lo Stato per il recupero di 
entrate derivanti da una più equa riparti-
zione dei tributi. Nonostante ciò, l’isola è 
in linea con il quadro economico del Mez-

zogiorno: il Pil sardo ha avuto negli ultimi 
quattro anni un andamento costantemente 
peggiore di quello nazionale (dallo +0,8 
nel 2003 al +1 del 2006) e il mercato del 
lavoro, pur essendo passato da un tasso di 
disoccupazione del 15 nel 2003 al 10 per 
cento del 2006, è sempre caratterizzato 
da fortissima precarizzazione soprattutto 
nelle fasce giovanile e femminile. 

C’era una volta
la concertazione

La proposta del presidente Carta e di 
Legacoop è orientata verso una forte 
azione del governo regionale e sull’op-
portunità per gli imprenditori di “fare 
sistema”. Lagacoop rivendica con orgoglio 
i propri risultati importanti in Sardegna: 
con un fatturato di circa due miliardi di 
euro stimato nel 2005 può affermare che 
interi settori, come quello della gestione 
museale, del patrimonio archeologico o 
dei servizi alla persona, si reggono sulla 
cooperazione. Ecco spiegato perché lo 
scarso coinvolgimento nelle decisioni 
istituzionali è causa di disappunto e critica. 
La citatissima “concertazione” è l’appunto 
principale che viene mosso ad una Giunta 
di cui peraltro si riconosce e apprezza 
l’operato, soprattutto in relazione a quanto 
fatto per sbloccare alcuni nodi essenziali, 
fra i quali anche la riforma degli enti 
agricoli, dell’artigianato e della comunità 
montane, il Piano paesaggistico regionale, 
il Piano sanitario ecc. Ma il decisionismo 

no, quello non piace affatto. E si potrebbe 
aggiungere che un altro elemento stona, 
visti i settori in cui la cooperazione è par-
ticolarmente presente: la scarsa presenza 
di delegati donna al congresso regionale, 
ma anche a quelli nazionali, se addirittura 
è stato ritenuto opportuno diffondere una 
nota del presidente Poletti che richiama 
la necessità di “garantire una significativa 
presenza di donne” tra i delegati e negli 
organismi dirigenti. Quote rosa anche in 
Legacoop, insomma, anche se la presi-
dente Legacoop del Medio Campidano, 
Piera Carcangiu, non vorrebbe sentir 
parlare di questa espressione inflazionata 
ma più che mai necessaria. “Nel sociale, 
la presenza femminile raggiunge il 98 per 
cento, il problema sono i tempi diversi e 
l’organizzazione pratica, dovuta anche 
allo svolgimento del doppio ruolo pub-
blico e familiare; ho comunque trovato 
molta disponibilità nei colleghi e la mia 
impressione è che nella prossima presi-
denza Legacoop ci sarà molto spazio per 
le donne”.
L’intervento di Gianni Biggio, presidente 
regionale Confindustria, ha ricordato 
che “la cooperazione è uno dei fattori 
fondamentali nell’economia regionale e 
nazionale”, e che “attualmente è difficile 
distinguere la differenza, che una volta 
era marcatissima, fra impresa normale 
e cooperative”. C’è condivisione per la 
richiesta alle istituzioni di favorire l’ag-
gregazione e non l’assistenzialismo, e 
d’altronde semplificazione e concorrenza 

Il dibattito alla nona assemblea regionale, presenti la Confindustria e i sindacati

Lega: 1152 cooperative e 98 mila soci
Occorre produrre di più e fare sistema

Il tavolo della presidenza e, a destra, la sala del congresso della Lega delle cooperative. (foto Sardinews)
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dei mercati sono anche quello che chiede 
il sistema Confindustria. “Il fatto che 
qualcosa si muova non credo sia frutto del-
l’azione di governo, di qualunque colore 
sia, quanto piuttosto dell’immane lavoro 
degli imprenditori”, ha proseguito Biggio, 
e “ciò che spaventa in Sardegna sono quei 
19 mila lavoratori che mancano, secondo 
l’Istat, nel periodo quarto trimestre 2005/4 
trimestre 2006, a questo proposito guar-
diamo con preoccupazione l’indifferenza 
della Regione”. 
Sergio Cardia, presidente regionale 
AGCI, ricorda che “è vero che la coo-
perativa deve misurarsi col mercato, ma 
non dobbiamo dimenticare che la nostra 
famiglia è larga e molti dei nostri figli 
sono rappresentati da micro cooperative 
che faticano ogni giorno e hanno bisogno 
di essere sostenute”. L’apprezzamento per 
i consorzi Fidi è ovviamente conseguente, 
così come lo è sottolineare che l’identità 
della forma cooperativa è quella di una 
impresa in cui il valore dell’uomo, della 
democrazia, della solidarietà sono valori 
fondanti. 
Soddisfazione per la Finanziaria nazio-
nale è stata espressa anche da Giampaolo 
Diana, segretario regionale della Cgil, che 
intravede “un embrione di ricostituzione 
della politica dei redditi, che da troppo 
tempo era assente, e una cultura diversa 
in relazione alla necessità di ascoltare le 
parti”. Proprio la necessità di andare nella 
direzione delle decisioni condivise, del 
confronto e della concertazione è stato il 
fulcro dell’intervento di Diana, oltre che 
ovviamente il tema del lavoro in tutte le 
sue accezioni, anche quelle per così dire 
“formali”. La polemica si è infatti infiam-
mata in relazione all’assenza del valore 
lavoro nella riscrittura della carta statuta-
ria, segno forse che “non è nella cultura di 
chi governa”, ma soprattutto “non c’è stato 
confronto da parte della Giunta regionale 
sullo statuto, neanche con una audizione 
delle parti sociali”, e sull’utilizzo dei 
denari dei risparmiatori in investimenti 
fuori dalla Sardegna nell’operazione Sfirs. 
L’altra grande preoccupazione riguarda 
il settore dell’agricoltura: in Sardegna 
gli addetti sono il doppio della media 
nazionale, mentre i servizi sono mag-
giori di quelli della Regione Lombardia, 
segno che “i servizi sono al servizio di se 
stessi, sistema, questo, che può crollare 
molto velocemente, e non ho registrato 
la manifesta volontà della Regione di 
sanare e affrontare questo squilibrio”. La 
disponibilità al confronto e la pratica della 
concertazione sono insomma quello che si 
richiede alle Istituzioni, che finora caratte-
rizzate per una forte e necessaria discon-

tinuità col passato e per le innovazioni 
portate avanti. Franco Porcu, segretario 
regionale Cna, riconosce che i problemi 
non si possono risolvere nell’arco di 
una legislatura ma ribadisce anche che 
“i fenomeni della globalizzazione non 
annullano ma anzi possono esaltare il 
ruolo dei sistemi territoriali, a condizione 
che vi siano sinergia e capacità d’ascolto, 
su cui noi tutti dobbiamo riflettere”. E se 
non c’è l’ascolto, che almeno ci sia l’infor-
mazione, altrimenti il segnale evidente è 
quello di un governo che non vuole ascol-
tare le parti sociali. Gli esempi sono presto 
fatti: la manovra finanziaria di cui non si ha 
ancora il testo, e la legge statutaria da cui 
è stata eliminata la parte che parlava della 
partecipazione democratica dei cittadini 
attraverso le loro rappresentanze economi-
che e sociali. Il rischio è quello di accen-

tuare la polverizzazione degli interessi e 
i corporativismi, e la soluzione invocata 
è quella del tavolo di coordinamento al 
quale partecipare con le altre anime della 
cooperazione. Il presidente regionale 
della Coldiretti Marco Scalas ha ribadito 
il concetto della grave crisi in cui versa 
il settore agricolo, che rende necessario 
un diverso approccio associazionistico, 
“con regole chiare e se necessario rigide 
e senza mai perdere di vista lo scopo 
mutualistico e la necessità di remunerare 
adeguatamente gli operatori”, nonché la 
necessità di costituire un marchio unico 
per le eccellenze regionali. Il battagliero 
proposito è anche quello di “scendere in 
piazza per chiedere risposte”. 
Ancora la concertazione nelle parole di 
Michele Calledda, segretario regionale 
Uil: “Le parti sociali e produttive devono 
essere sempre sentite. La legge Finanziaria 
portata a nostra conoscenza sarebbe dovuta 
essere quella del rilancio, ma da una prima 
lettura il tema del lavoro è completamente 
cancellato”. La critica è diretta anche 
alla cancellazione della legge 37/98 che 
prevedeva 330 miliardi per i comuni per 
creare occupazione, e della quale non si è 
fatto un  adeguato monitoraggio. Forse un 
passo falso in considerazione del nostro Pil 
basso e della nostra crescita zero, elementi 
la cui evidenza supera anche i dati ufficiali 
dell’Istat o di Bankitalia. Il convegno si è 
avviato a conclusione con l’intervento di 
Ennio Cirina, presidente regionale Con-
fcooperative, che ha parlato dell’ “isola 
dei paradossi, perché le cose che dovreb-
bero avvantaggiarci, come l’estensione 
geografica, diventano un nostro limite” 
e dell’ipotesi di fare della Sardegna un 
laboratorio in cui sperimentare intenti e 
soluzioni comuni e creare i presupposti 
per un modello di sviluppo, ma soprattutto 
di rilanciare l’idea del “tavolo datoriale”, 
nell’ottica di una esigenza di confronto 
e discussione avvertita esplicitamente 
richiesta da tutte le parti sociali.

Francesca Madrigali

I numeri in Sardegna: i dati di Legacoop 
parlano di 1.152 cooperative per com-
plessivi 96.294 soci. Il più alto numero 
di cooperative è concentrato nell’Area 
Vasta di Cagliari (270 per 41.800 soci e 
€ 379.850 di fatturato), nella Provincia di 
Sassari (192 imprese per 9300 soci e cor-
rispondenti € 94.200) e Nuoro-Ogliastra 
(184 e 6980 soci per circa  € 96.000 di fat-
turato). Nella zona di Oristano le imprese 
sono “soltanto” 174, ma il numero dei 
dipendenti risulta essere più alto di quello 
delle più numerose imprese di Cagliari 
e dintorni: rispettivamente 1420 e 1320. 
Anche il fatturato di Oristano è media-
mente più alto delle province sorelle: circa 
€ 162.420 rispetto, ad esempio, ai € 94.000 
circa di Sulcis e Sassari. In tutta l’isola, i 
soci lavoratori sono 11.223 e i dipendenti 
7.110, per un fatturato complessivo di 
€ 953.820 (dati aggiornati al 30 giugno 
2006-il fatturato è espresso in migliaia di 
euro). (f.m.)

La Lega
in cifre
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Con il primo gennaio la previ-
denza complementare riceve un 
nuovo impulso.  L’adempimento 

più importante al quale sono chiamati i 
lavoratori dipendenti è quello relativo 
alla destinazione del Tfr maturando (trat-
tamento di fine rapporto), scegliendo tra 
il lasciarlo in azienda o conferirlo a un 
fondo pensione.
Per poter cogliere appieno l’importanza 
dell’appuntamento è utile richiamare i 
princìpi generali che improntano le dispo-
sizioni in materia.
La legge n. 243 del 2004 delega il governo 
a regolamentare la previdenza comple-
mentare con misure “finalizzate a incre-
mentare l’entità dei flussi di finanziamento 
alle forme pensionistiche complementari, 
collettive e individuali” e tra queste il 
“conferimento del trattamento di fine 
rapporto maturando”.
Il Governo, in attuazione della delega 
ricevuta, ha emanato il decreto legislativo 
numero 252 del 5 dicembre 2005 che, 
all’articolo 1, dichiara di disciplinare “le 
forme di previdenza per l’erogazione di 
trattamenti pensionistici complementari 
del sistema obbligatorio al fine di assicu-
rare più elevati livelli di copertura previ-
denziale”. La norma prosegue stabilendo 
che “l’adesione alle forme pensionistiche 
complementari è libera e volontaria”.
Gli stessi princìpi erano racchiusi nella 
riforma avviata negli anni 1992-1995 e 
poi arenatasi.  Il legislatore sottolinea così 
l’ampliarsi del “differenziale negativo” 
tra la “pensione pubblica” e l’ultimo sti-
pendio. Da qui l’emergere di una criticità 
sociale derivante da pensioni pubbliche 
tendenzialmente non più in grado di 
assicurare un dignitoso tenore di vita ai 
pensionati. Secondo alcuni calcoli, nel 
2030 il dipendente potrà attendersi una 
pensione pubblica pari al 50 per cento 
dello stipendio. 
La principale misura individuata per fron-
teggiare questa criticità sociale, ancorché 
di non immediata percezione, è quella di 
affiancare alla “pensione pubblica” una 
“pensione privata” (o “rendita vitalizia”) 
derivante da uno specifico “strumento 
finanziario”: i fondi pensione. “Chiusi” 
quelli promossi mediante intese tra lavo-
ratori e imprese. “Aperti” quelli promossi 
da banche, società di gestione del rispar-

mio, assicurazioni. Entrambi assimilabili, 
salve  specificità proprie, ai più conosciuti 
fondi comuni d’investimento, soprattutto a 
quelli sottoscritti con versamenti periodici 
ricorrenti (piano di accumulo capitale).
La normativa sulla previdenza comple-
mentare consente ora al lavoratore di ali-
mentare la propria posizione individuale di 
fondo pensione con il conferimento delle 
“quote” del Tfr maturando. 
La rivoluzione introdotta sta soprattutto 
nella previsione di questo meccanismo: il 
lavoratore può investire la quota del Tfr 
maturando versandolo sulla sua posizione 
di Fondo Pensione, anziché lasciarla in 
azienda per riscuotere la “liquidazione 
Tfr” nel momento di cessazione dal 
lavoro.
Il lavoratore è dunque chiamato a scegliere 
l’investimento finanziario da effettuare 
con i denari relativi alle quote di Tfr 
maturando (il maturato resta in azienda). 
Lasciando i denari delle quote del Tfr 
maturando in azienda il capitale sarà 
rivalutato annualmente dell’1,50 per cento 
più il 75 per cento dell’inflazione Istat. 
Al momento della cessazione dal lavoro 
riscuoterà il montante maturato al netto 
della tassazione Irpef con aliquota media 
degli ultimi cinque anni.
Conferendo i denari delle quote del Tfr 
maturando alla sua posizione individuale 

Fondi pensione, Tfr e le nuove leggi
Che c’è da fare? Riflettiamo insieme

di fondo pensione può scegliere, in rela-
zione alla sua personale propensione al 
rischio, all’età, agli anni mancanti alla 
pensione, tra comparti che assicurano la 
conservazione del capitale e rendimenti 
minimi garantiti o tra comparti dai quali è 
ragionevole attendersi, nel medio periodo, 
rendimenti più elevati rispetto a quelli 
assicurati dal mantenimento del Tfr in 
azienda, senza la garanzia formale che 
questi rendimenti più elevati si realizzino 
o che il capitale non possa registrare 
decrementi. Al termine della vita lavo-
rativa sul montante accumulato, con i 
versamenti periodici e con i rendimenti 
finanziari, beneficerà di una tassazione 
molto più favorevole, potrà riscuotere fino 
al 50 per cento del montante in un’unica 
soluzione, trasformerà la restante parte del 
montante in “rendita vitalizia” o “pensione 
privata”.
Per cogliere meglio questi diversi aspetti 
può risultare utile l’esempio numerico di 
un lavoratore con una quota Tfr di 100 
euro mensili per 20 anni. Il rendimento 
annuo del 3 per cento assicura un montante 
ante imposte, alla scadenza dei 20 anni, di 
circa € 32.700; con un rendimento del 5 
per cento detto montante è pari a circa € 
40.600; con un rendimento dell’8 per cento 
il montante è pari a € 56.900.
Nell’ipotesi del rendimento del 3 per 

Le disposizioni di legge, compensi sempre più ridotti e iniziative per il futuro

Barumini 1985. (foto di Gianni Berengo Gardin tratta dal libro Imago - “Reportage in Sardegna, 1968-2006”)
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cento, raffrontabile a quello assicurato 
attualmente dal Tfr accantonato in azienda, 
il montante netto della “liquidazione” di 
fine rapporto sarà pari, al netto della più 
elevata tassazione Irpef, a circa € 25.700, 
mentre il montante netto accumulato 
nel Fondo Pensione sarà pari a circa € 
28.300, con un vantaggio di circa € 2.600. 
Vantaggio fiscale sempre significativo 
anche quando mancano pochi anni al 
pensionamento.
Inoltre, se le quote di Tfr fossero accanto-
nate su un comparto più aggressivo e alla 
scadenza il rendimento risultasse dell’8 per 
cento annuo, il montante netto a scadenza 
accumulato sul fondo pensione sarebbe di 
circa € 48.200. Di questo montante, fino 
al 50 per cento (€ 24.100) potrebbe essere 
riscosso in un’unica soluzione e la restante 
parte trasformata, per un lavoratore di 62 
anni, in una rendita vitalizia annua lorda di 
circa € 1.300, soggetta a rivalutazione. 
Ecco dunque che, in presenza di rendi-
menti elevati, il fondo pensione potrebbe 
assicurare una somma equiparabile all’at-
tuale “liquidazione TFR” di fine lavoro 
e anche una pensione integrativa.  E la 
rendita sarebbe tassata a titolo d’imposta 
e non si cumulerebbe ai restanti redditi 
del beneficiario.
La Finanza Aziendale insegna che dagli 
investimenti azionari è logico attendersi 
ritorni ben più elevati rispetto a quelli assi-

curati dai mercati obbligazionari, proprio 
perché nei primi si sopportano, consape-
volmente, maggiori oscillazioni.
Sulla posizione individuale di Fondo 
Pensione, oltre alle quote di Tfr, possono 
essere versate le contribuzioni del dipen-
dente e del datore di lavoro. 
Il dipendente può dedurre dal reddito 
contribuzioni proprie e datoriali fino a € 
5.164. Il vantaggio è immediato e correlato 
all’aliquota marginale Irpef, riscontrabile 
con semplicità sul Cud e sul 730.
Il datore di lavoro sui contributi al fondo 
pensione del dipendente paga un contri-
buto di solidarietà del 10 per cento anzi-
ché del 23 previsto per gli emolumenti in 
busta paga. 
Da ciò deriva che nel futuro prossimo 
quote sempre maggiori di retribuzione 
saranno riconosciute al lavoratore sotto 
forma di contribuzioni al Fondo Pensione 
piuttosto che di erogazioni in busta paga, 
per cogliere così i benefici della minore 
incidenza fiscale e del minore onere lordo 
per il datore. 
Dette contribuzioni integrano i versamenti 
delle quote di Tfr e fanno lievitare il mon-
tante disponibile al momento di andare in 
pensione. La preferenza del legislatore 
verso i Fondi Pensione emerge, non solo 
dal particolare trattamento fiscale, ma 
anche dalle disposizioni per i lavoratori 
“silenti”. 

Per i lavoratori che non esprimano entro il 
30 giugno la loro scelta sulla destinazione 
delle quote del loro Tfr maturando, la nor-
mativa prevede che siano canalizzate verso 
il fondo pensione chiuso negoziale, o in 
subordine in quello indicato negli accordi 
aziendali, o in quello con più adesione, o, 
infine, in quello istituito presso l’Inps.
Solo in caso di espressa richiesta del lavo-
ratore il tfr potrà rimanere alle imprese. 
Quelle entro 49 dipendenti lo manterranno 
effettivamente; quelle con 50 o più dipen-
denti ne manterranno la gestione e i cor-
relati rapporti con i dipendenti beneficiari 
ma dovranno trasferire i denari relativi alla 
Tesoreria dello Stato su un conto gestito 
dall’Inps.
Attenzioni specifiche sono previste per 
esigenze straordinarie dell’aderente al 
fondo pensione: possibilità di ottenere 
anticipazioni sul montante accumulato 
e di restituirle; possibilità di riscattarlo 
parzialmente o totalmente in caso di disoc-
cupazione superiore ai 12 mesi.
Appare così indubbio che l’avvio della 
previdenza complementare rappresenta, 
per la forte valenza sociale delle finalità 
perseguite, un momento di assoluto rilievo 
per il mondo del lavoro e del risparmio.
Il lavoratore è chiamato a un momento 
di profonda riflessione.  Per verificare il 
livello di pensione pubblica di cui potrà 
beneficiare e la porzione di retribuzione 
canalizzata o da canalizzare sulle forme 
di previdenza complementare. 
Per considerare, tra i risparmi a disposi-
zione, anche le posizioni pensionistiche, 
con i relativi montanti accumulati e accu-
mulabili, le oscillazioni degli stessi in rela-
zione all’andamento dei rendimenti e dei 
prezzi di mercato e le “rendite vitalizie” 
prevedibili, tese ad assicurargli un futuro 
sereno: alla stessa stregua di come con-
trolla il saldo del conto corrente e il con-
trovalore di bot, azioni e obbligazioni.
Gli imprenditori, sempre più attenti a 
valorizzare i collaboratori, sapranno 
esplorare e cogliere le opportunità offerte 
dalla previdenza complementare per la più 
efficace strutturazione delle componenti 
basi e premiali della retribuzione.
Anche i lavoratori autonomi e i professio-
nisti, seppure non abbiano un Tfr da cana-
lizzare, sono chiamati a porgere attenzione 
alla posizione previdenziale pubblica e 
ad attivare strumenti di previdenza com-
plementare, quali i fondi pensione, per 
disporre di una pensione integrativa pri-
vata allorquando cesseranno dall’attività 
lavorativa, incentivati al riguardo dalle 
significative agevolazioni fiscali. 

Stefano Porqueddu

Otto step fondamentali per capire punti di forza e di debolezza dell’impresa turistica 
italiana a confronto con quella di Spagna e Francia. Di questo e di molto altro si parlerà 
a partire dalle ore 10,30 del 3 aprile a Roma, a Palazzo Rospigliosi, durante la presenta-
zione alla stampa dei risultati della ricerca internazionale “Fattore K. L’impresa turistica 
del XXI secolo: conoscere per crescere”,  realizzata nell’ambito di un progetto interre-
gionale promosso dall’Emilia Romagna (regione capofila), Liguria, Toscana e Sardegna 
e finanziato dalla presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sviluppo 
e la competitività del turismo. Con questo progetto l’economia della conoscenza entra 
prepotentemente anche nel mondo del turismo: il progetto Fattore K intende, infatti, 
dimostrare che le imprese e i sistemi turistici più competitivi sono quelli in cui si investe 
di più in conoscenza cioè in beni immateriali come ad esempio formazione, comunica-
zione, marketing, brevetti etc. 
Oltre alla presenza dei rappresentanti delle Istituzioni nazionali e regionali, partecipe-
ranno all’incontro anche alcuni esponenti del sistema turistico della Catalogna e della 
Provenza-Alpi Costa Azzurra, cioè le due Regioni che il progetto Fattore K ha eletto 
come caso di studio per individuare gli ingredienti del successo nel turismo. Gli ospiti 
internazionali racconteranno gli aspetti salienti delle loro politiche di sviluppo turistico, 
contribuendo a delineare anche una possibilità di collaborazione intraeuropea capace di 
affrontare la domanda turistica mondiale che, per il solo Mediterraneo, è rappresentata 
da circa 237,5 milioni di turisti. Il rapporto di ricerca Fattore K sarà, invece, illustrato da 
Giuseppe Giaccardi, consulente di direzione e capo progetto del team che ha condotto 
l’indagine. L’incontro sarà concluso dall’Assessore al turismo della Regione Emilia-
Romagna, Guido Pasi.

L’uso corretto del turismo italiano,
convegno a Roma il 3 aprile
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Quelle che fanno

Lui è ingegnere edile, laurea all’uni-
versità di Cagliari. Lei ha frequen-
tato la scuola alberghiera di Nuoro. 

Il marito è Daniele Uda, la moglie Itala 
Depau. Titolari di un’azienda agroali-
mentare fra le più innovative in Sardegna, 
si chiama “Antichi sapori d’Ogliastra”. 
Culurgionis e sebadas. E tecnologie di suc-
cesso. Oggi il mercato isolano e nazionale, 
tra poco si va Oltralpe. Il tutto a Tertenia, 
zona industriale vicina al caseificio San-
t’Antonio, sulla 125, direzione Lanusei.
Un po’ di storia. L’azienda “Antichi Sapori 
d’Ogliastra” nasce a Tertenia nel 2000 con 
il preciso obiettivo di produrre prodotti 
tipici e tradizionali della zona con parti-
colare riferimento alla pasta fresca ripiena. 
La passione innata per la cucina, alcuni 
anni di scuola alberghiera ed esperienze 
in cucina in ristoranti del continente spin-
gono Itala Depau ad aprire un pastificio 
usufruendo degli aiuti del Comune di 
Tertenia attraverso le risorse dell’articolo 
19 della legge regionale  numero 37. 
Inizialmente l’azienda produce un primo 
piatto tipico della zona: i “culurgionis” 
classici e alla menta e un dolce tipico del 
centro e nord Sardegna le “sebadas”.
Itala Depa dice: “Durante l’esperienza 
nelle cucine dell’Isola d’Elba spesso la 
proprietaria del ristorante mi esonerava 
dal lavoro di routine e mi affidava il com-
pito di fare i culurgionis per il pranzo: 
questo primo piatto riscuoteva un enorme 
successo presso i clienti dell’albergo che 
arrivavano dal nord Italia, dalla Germania 
e da altri Paesi europei”. Nasce così l’idea 
di far le stesse cose a casa, in modo artigia-
nale e industriale allo stesso tempo.
La sensazione dell’importanza e del 
successo di questa pietanza è tutt’oggi 
confermata dal responsabile commerciale 
dell’azienda che dice di essere “orgoglioso 
e sicuro” quando presenta questi prodotti 
presso i responsabili commerciali  delle 
più grosse aziende della grande distribu-
zione organizzata nazionale e internazio-
nale,  i quali  hanno sempre preso in grande 
considerazione le proposte d’inserimento 
(“nei canali contattati dove il prodotto 
non era presente abbiamo sempre chiuso 
il contratto e iniziato le forniture”).
L’azienda crede enormemente nella pecu-
liarità dei prodotti tipici dell’Ogliastra e ne 
fa punto di forza centrale conservando le 

ricette tramandate dalle nonne, utilizzando 
materie prime di primordine e facendo 
parte di un consorzio di dodici imprendi-
tori che stanno lottando per l’ottenimento 
del marchio Igp d’Ogliastra prima di 
quello Dop (denominazione di origine 
protetta)  dei culurgionis. 
Che si voglia andare a braccetto con il ter-
ritorio è espresso in modo palese dal nome 
dell’azienda e soprattutto dal sito internet 
dell’azienda: www.saporidogliastra.it 
che oltre alle notizie aziendali riporta una 

L’azienda di Itala Depau e Daniele Uda, a Tertenia, nella zona del caseificio

Gustiamo gli “Antichi sapori d’Ogliastra”
Culurgionis e sebadas doc, shelf life

galleria fotografica delle bellezze naturali 
della zona.
Allo stato attuale l’azienda oltre ai culur-
gionis classici e menta e alle sebadas 
produce altri due prodotti tipici della zona 
e del sud della Sardegna: coccoi prena e 
malloreddus oltre ai ravioli ricotta e spi-
naci e patate e formaggio e ad una variante 
dei culurgionis con ricetta inventata dalla 
titolare: culurgionis ai funghi porcini che 
hanno un notevole successo oltre mare.
Attualmente l’azienda, con dodici operai 
oltre la titolare, vanta una produzione 
di culurgionis di circa il 40 per cento di 
tutta la produzione ogliastrina ponendola 
leader nel settore; altrettanto dicasi per sa 
coccoi prena.
L’aspetto sentimentale è trainante: le 
etichette (“siamo fieri del successo che 
riscontrano” dice Itala Depau), il sito 
internet, i cartelloni pubblicitari vengono 
realizzati completamente nello studio 
Uda-Loi di cui uno dei soci è proprio il 
marito della titolare.
Dopo alcuni anni di crescita non adeguata 
al valore del prodotto ma determinata 
da carenze strutturali (non si portavano 
avanti discorsi commerciali per paura di 
non poter fornire), l’azienda, grazie a un 
finanziamento della legge regionale 51/93, 

Un gruppo di dipendenti di “Antichi sapori d’Ogliastra”, in basso la titolare del gruppo Itala Depau, nella 
pagina a fianco un momento della lavorazione dei “culurgionis” e la sede del nuovo stabilimento di Tertenia.
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ha completato il suo percorso strutturale 
passando da un laboratorio artigianale di 
circa 100 meetri quadri a uno semindu-
striale di concezione moderna di mille 
metri quadri.
L’azienda, che già vantava alcuni contratti 
con  la grande distribuzione, in questo per-
corso ha investito la maggior parte delle 
risorse con l’obiettivo di privilegiare la 
qualità per poter proseguire con i clienti in 
essere e chiudere altri importanti contratti 
con le più grosse aziende nazionali.
In questa direzione sono stati investiti più 
di 200 mila euro solo per il trattamento 
termico dei prodotti in modo da avere una 
shelf life di oltre trenta giorni conservando 
la genuinità e bontà del prodotto fresco 
anche grazie alla tecnologia di conserva-
zione in atmosfera protettiva.
In questa direzione va vista la proficua 
collaborazione col chimico Efisio Scano, 
uno dei maggiori professionisti  tecnologi 
alimentari dell’Isola, che oltre a redigere 
il piano Haccp ed effettuare la formazione 
del personale, è stato determinante nell’ac-
quisto dei macchinari e vigila costante-
mente che i processi produttivi avvengano 
con i dovuti controlli di processo e realizza 
audit con il personale sempre in fase di 
processo affinché possano essere corretti 
eventuali errori e soprattutto affinché il 
personale stesso possa acquisire la men-
talità corretta che Scano ha già trasmesso 
all’azienda.
L’azienda di Tertenia fra l’altro collabora 
attivamente con laboratori certificati per 
le analisi dei prodotti finiti, delle materie 
prime e le analisi di processo con l’uti-
lizzo di tamponi e quant’altro. Gli sforzi 
in questa direzione hanno già dato ottimi 
risultati con la stipula recentissima (anno 
2007) di due importanti contratti con 
altrettante aziende che preventivamente 
hanno effettuato le visite ispettive di rito 
trovando il laboratorio ben progettato ed 
attrezzato (fra l’altro è dotato di metalde-

tector all’uscita della sigillatrice) e segue 
un corretto manuale di prassi igienica.
Considerato che le aziende della grande 
distribuzione organizzata, per soddisfare 
le esigenze sempre più puntuali del con-
sumatore finale, richiedono ai fornitori un 
livello tecnologico adeguato e un’atten-
zione costante nel tempo, l’azienda ha già 
dato incarico agli enti di certificazione per 
l’ottenimento delle certificazioni di qualità 
ISO 14001 e 9001;  si avvarrà inoltre delle 
azioni cluster affiancandole a iniziative 
personali per garantire una shelf life ade-
guato attraverso lo studio del packaging 
dei film e delle vaschette barrierate.
L’esperienza maturata finora porta ad 
affermare che “le aziende devono reggersi 
con le proprie gambe, però gli incentivi 
servono per poter competere alla pari con 
la concorrenza continentale che non ha 
costi di trasporto elevati come i nostri; i 
trasporti oltre che un costo sono un ele-
mento critico che va controllato in modo 
particolare affinché non si abbiano perdite 

di qualità. In parole povere, il nostro pro-
dotto, per avere  una vita di scaffale uguale 
a un prodotto di un laboratorio milanese 
deve seguire processi di produzione tecno-
logicamente più avanzati, il che significa 
maggiori costi e concorrenza iniqua”.
Daniele Uda spiega: “Se mi dovessero 
chiedere in che direzione bisognerebbe 
intervenire con gli incentivi per le  aziende 
come la mia direi quanto segue. Servono 
agevolazioni in qualsiasi forma per abbat-
tere i costi dei carburanti e dei trasporti (il 
gpl, nonostante venga prodotto in Sardegna 
ed i maggiori costi per la sua fornitura siano 
il trasporto e lo stoccaggio costa più da noi 
che a Napoli, assurdo. In Valle d’Aosta, 
Regione autonoma come noi, anche un 
privato cittadino usufruisce di uno sconto 
del 50 per cento sul costo della benzina 
per 15 mila chilometri all’anno). Oltre alle 
incentivazioni, che ci trovano d’accordo 
al cento per cento, per l’ottenimento delle 
certificazioni di qualità e di qualificazione 
aziendale e alle azioni tendenti  a far 
conoscere i prodotti tipici nelle varie fiere 
di tutto il mondo, sarebbe opportuno sup-
portare le aziende che hanno già contratti in 
essere con importanti mercati con incentivi 
che abbattano i costi di particolari promo-
zioni che oltre a valorizzare il prodotto 
valorizzano il territorio dal quale arriva il 
prodotto in questione. 
Sempre in virtù della grande fiducia nel 
prodotto e nella qualità, considerato quasi 
completato il percorso d’inserimento 
regionale e nazionale, nel futuro prossimo 
l’azienda oltre a consolidare  i contratti 
in essere vuole scommettere sui mercati 
internazionali”.

Sabrina Cenni
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Fausto Faggioli è nella sua azienda in via S. Giovanni Cu-
sercoli in un borgo rurale ristrutturato sulle fondamenta 
di un antico castello, sede della Società cooperativa agri-

cola multifunzionale “Fattorie Faggioli”. L’azienda è gestita 
in grande armonia, con Fausto lavorano la moglie Mila e le due 
figlie, Francesca e Federica.
È il 1982 quando Fausto Faggioli, decide di lasciare il suo lavo-
ro di dirigente commerciale di una importante multinazionale 
tedesca, per trasferirsi con la moglie nella Val Bidente e dedi-
carsi all’agricoltura, l’attività dei suoi genitori e dei suoi nonni. 
In quegli anni, la valle che dalle pianure di Forlì si inoltra fino 
ai piedi delle cime più alte dell’Appennino tosco-romagnolo, è 
ancora abitata da antiche famiglie di contadini e da qualche fa-
miglia di pastori sardi arrivati negli anni 50. La terra è “bassa” e 
i giovani dalle colline si spostano a cercare lavoro e fortuna nel-
le località di mare. Nello stesso periodo, sulla costa romagnola, 
l’economia del turismo di massa a Rimini, Riccione, Cattolica, 
Cesenatico, va a gonfie vele e registi come Federico Fellini e 
poeti come Tonino Guerra  segnano l’immaginario popolare. 
Quando Fausto Faggioli arriva nella Val Bidente, nessuno cre-
de che l’agricoltura possa garantire un futuro all’economia di 
questi paesi che soffrono del fenomeno dello spopolamento. Le 
tradizioni appaiono come un freno allo sviluppo. In questi anni,  
i valori e le tradizioni del mondo agricolo non hanno alcun si-
gnificato economico-commerciale. “Ricordo che i primi anni, 
io e mia moglie Mila accoglievamo ospiti che arrivavano da 
diverse località italiane semplicemente per stare in campagna. 
Offrivamo loro dei gustosi panini, perché non avevamo ancora 
i soldi per acquistare le attrezzature per la cucina. Regalava-
mo il piacere di una giornata all’aria aperta fatta di racconti e 
di tranquillità. Dopo qualche anno di attività avevamo creato 
un’azienda agrituristica e, con grande orgoglio, potevamo esi-
bire un cartello all’ingresso, dove affermavamo che la nostra 
azienda non era stata finanziata con fondi pubblici. Oggi rac-
contiamo questo perché crediamo che sia di aiuto per chi vuol 
partire con un progetto di attività rurale, non puntare ad un fi-
nanziamento ma valutare nei dettagli se esiste un  mercato per 
l’attività che si intende sviluppare. Serve una buona idea, gran-
de impegno e voglia di lavorare con entusiasmo, ma soprattutto, 
è importante avere un sogno da realizzare che ti aiuta a superare 
i momenti più difficili.”
Sono passati 25 anni da quando Fausto e Mila offrivano i panini 
ai loro ospiti e oggi, le Fattorie Faggioli sono un’azienda mul-
tifunzionale che coltiva e trasforma i prodotti biologici della 
terra, offre ospitalità ai turisti in comodi e accoglienti apparta-
menti, produce energia elettrica da fonti rinnovabili, (eolico e 
fotovoltaico), si occupa di marketing, comunicazione e forma-
zione per lo sviluppo rurale. Nell’azienda si svolgono incontri, 
corsi e seminari di formazione di alto livello che coinvolgono 
ministeri, istituzioni locali ed europee, università italiane ed 
estere, istituti di formazione professionale.

Il vostro successo ha dato un impulso notevole a tanti abi-
tanti di questa e delle valli vicine, contribuendo al loro “ri-
torno” alla campagna, per fare impresa e soprattutto per 

creare reti di imprese. Oggi la Val Bidente è un piccolo 
gioiello della provincia sia per la ricchezza dell’offerta agri-
turistica e dei servizi sia per i prodotti agricoli di qualità. 
Quale è l’ingrediente di questo successo?
“Non esiste un ingrediente particolare. Io affermo spesso, che 
per creare un impresa di successo non è necessario cercare “nuo-
ve terre”, ma avere nuovi occhi. Guardarsi dentro e attorno, ma 
con uno spirito diverso. Rendere fruibile qualcosa che abbiamo 
sempre avuto e conosciuto che è la nostra storia e cultura che 
nessuno potrà mai clonare. In un periodo come quello attuale 
caratterizzato dalla globalizzazione che tende ad uniformare è 
essenziale differenziarsi. Occorre farlo, naturalmente utilizzan-
do gli strumenti che la tecnologia moderna e la comunicazione 
consentono. Ecco, questo è quello che cerchiamo di fare con la 
nostra azienda”.

Ora che l’azienda è in una fase di maturità, lei si dedica alla 
formazione per lo sviluppo rurale e a progetti di marketing 
territoriale in giro per l’Italia. Quali sono le sue più grandi 
soddisfazioni in quest’attività?
“Vedere che oggi, i nipoti di quei nonni che hanno lavorato una 
vita in campagna con grandi sacrifici hanno voglia di dedicarsi 

Intervista a Fausto Faggioli, imprenditore agricolo della Val Bidente in provincia di Forlì-Cesena

Sviluppo e turismo rurale? Sì, con occhi nuovi
L’individualismo e le potenzialità dell’Ogliastra

fig 1

La famiglia Faggioli nella propria azienda nella Val Bidente, collina dell’entro-
terra della provincia di Forlì-Cesena. (foto Sardinews di Bobore Bussa).
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fig 3

all’agricoltura. Quello che però colpisce maggiormente è che 
questi giovani ritornano con uno spirito imprenditoriale nuovo, 
coscienti che il mondo rurale non è una debolezza della società 
ma una grande risorsa che, se ci crediamo, dobbiamo valoriz-
zare”. 

Attualmente sta coordinando, insieme alla società di comu-
nicazione Camera Work di Jesi (Ancona), un progetto di 
marketing territoriale per il Gal Ogliastra. Di cosa si trat-
ta?
“Il territorio del Gal Ogliastra, è un sistema paesaggistico che 
racchiude mare, zone collinari e montagne. Un luogo “natural-
mente” predisposto alla pratica di sport all’aria aperta come 
l’arrampicata, il lancio con il  parapendio, il trekking ed il 
country-bike, l’horse riding e altri sport a contatto diretto con 
l’ambiente. Considerando che il territorio presenta notevoli po-
tenzialità di crescita, legate allo sviluppo del turismo sportivo e 
in un’ottica di turismo sostenibile, il Gal Ogliastra intende asse-
gnare una rilevanza strategica allo sviluppo del turismo rurale, 
prevedendo un insieme di azioni  capaci di stimolare la crescita 
del settore turistico e delle produzioni locali e promuovendo 
un approccio sostenibile al territorio e alle sue specificità. Ap-
plicando questi principi, il turismo può realmente diventare un 
agente di trasformazione molto potente per le aree marginali 
della nuova provincia contribuendo alla valorizzazione della 
cosiddetta “bassa stagione”.

Lei collabora con enti regionali, istituzioni locali e aziende 
isolane da diversi anni, pertanto ha una profonda conoscen-
za della Sardegna. Quali sono secondo lei i punti di forza dei 
settori del turismo e dell’agricoltura dell’Isola?
“Quando vado in Sardegna mi sento come a casa mia per una 
serie di valori che accomunano la mia Romagna alla Sardegna. 
Il senso dell’ospitalità, il calore umano e la simpatia. Penso che 
un grande punto di forza sia il forte senso di identità che carat-
terizza molti Sardi e anche un rinnovato entusiasmo nel voler 
essere protagonisti del proprio futuro”. 

Quali i punti di debolezza?
“Noto ancora un po’ troppo individualismo. È  essenziale nelle 
attività imprenditoriali capire che spesso il successo arriva gra-
zie alla capacità di creare sistemi di imprese e di imprenditori. 
Noto inoltre poca sinergia tra il pubblico e il privato. Ma ciò che 
più colpisce sono le enormi difficoltà  che hanno i giovani a fare 
impresa perché manca il sostegno delle banche. Non è tanto un 
problema di tassi di interesse è proprio difficile ottenere dei fi-
nanziamenti anche quando si hanno buone idee. Probabilmente 
non c’è da parte degli istituti di credito la giusta attenzione per 
le esigenze del mondo imprenditoriale giovanile”. 

È chiaro che non esistono, specialmente nel mondo rurale, 
dei modelli esportabili perché si ha a che fare con l’unicità 
dei territori e delle loro culture. Esistono però dei metodi 
“universali” che si possono adottare per migliorare la pro-
duttività delle imprese agricole? 
“In realtà,  esistono modelli “facilmente trasferibili”. Noi ab-
biamo ricevuto una grossa gratificazione dall’Unione Europea 
proprio per questo, perché, per la sua alta capacità di essere tra-
sferibile, il nostro “Progetto Fattoria” ha avuto un forte grado di 

imitazione fra gli imprenditori dell’area e oltre.La trasferibilità 
è dovuta sia per la validità delle proposte, sia per il programma 
di comunicazione che  con questo  Progetto ci siamo dati  verso 
il mondo esterno”.

Lei dà un’importanza notevole alla comunicazione. Quanto 
è importante per il successo di un’impresa agricola?
“Oggi non è importante saper produrre quanto saper vendere. 
Oggi tanti paesi producono a prezzi decine di volte più bassi 
dei nostri. Come possiamo competere? Con la qualità sicura-
mente, ma soprattutto integrando alle produzioni un concetto 
importante; quello di territorio. Noi non  vendiamo una camera 
d’albergo, un formaggio o un vino. Noi vendiamo un territorio, 
con la sua storia, la sua cultura, le sue tradizioni. Ecco, comuni-
care questo concetto è la vera sfida per le nostre imprese. Oggi 
in Europa si spendono più soldi per le diete che per l’alimen-
tazione. Non serve più riempire la pancia dei nostri ospiti, è 
essenziale “riempire” la loro  testa”.

Le Fattorie Faggioli sono presenti su internet. Quanto in-
cide questo strumento nella comunicazione globale del-
l’azienda?
“Tantissimo. Ma ciò che è rilevante non è tanto il numero si 
pagine che può avere il sito internet, ma la capacità dell’azienda 
di interagire con i visitatori del proprio sito. Questa capacità è 
quella che permette di fidelizzare il visitatore e lo rende parteci-
pe della vita e delle novità dell’azienda”.

La vostra azienda come accennato in precedenza, si impone 
per qualità, completezza della gamma di proposte, unifor-
mità delle strutture e grazie al modello di comunicazione 
verso il mondo esterno che si è saputa dare. È stata rico-
nosciuta dagli organismi dell’Unione europea come azienda 
modello. Sicuramente una grande soddisfazione. Ma ha in-
vece, qualche rammarico particolare? 
“Non proprio rammarico ma, se quando siamo partiti negli anni 
‘80 ci fosse stata un po’ più di attenzione da parte delle isti-
tuzioni per il mondo rurale, probabilmente l’agricoltura oggi 
non avrebbe conosciuto crisi. C’è da dire però che oggi, l’ami-
co della città e della metropoli, ha capito il valore che ha la 
“ruralità” intesa come insieme di valori culturali, ambientali e 
paesaggistici e perciò ci sostiene e questa, è una grande soddi-
sfazione”.

Crede che fare impresa in agricoltura possa essere la scelta 
giusta per tanti disoccupati del nostro Paese?
“Sì, se ci si orienta verso un modello di impresa agricola mul-
tifunzionale, orientata alle produzioni di qualità attraverso la 
gestione sostenibile del territorio, alla qualità dei servizi e alla  
comunicazione e al marketing”. 

Cosa farà  “da grande”?
“Nonostante la mia non più verde età, sto continuando a pro-
gettare per i prossimi 30 anni. Perché il mercato si evolve in 
continuazione e non si finisce mai di rinnovarsi. E rinnovarsi è 
fondamentale, perché vuol dire mantenere l’azienda sul merca-
to e quindi rimaner giovani”.

Bobore Bussa
Per informazioni www.fattoriefaggioli.it , oppure ff@fattoriefaggioli.it 

o chiamare al numero 0543-989826
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...Che l’archeologia non sia 
più solo un tema da film di 
Indiana Jones o da fiction 

sulla Roma imperiale, ma si sia avvicinata 
al sentire comune come mai prima d’ora, 
perlomeno in Sardegna, è testimoniato 
anche dal moltiplicarsi delle attività cultu-
rali che coinvolgono gli  esperti e i profani, 
nel segno di una sempre maggiore impor-
tanza attribuita alla nostra storia e alle 
nostre risorse artistiche. Dal 26 febbraio 
al 3 marzo 2007 si è tenuta, alla Cittadella 
dei Musei di Cagliari, la manifestazione 
Ricerca e Confronti. Giornate di studio di 
Archeologia e Storia dell’Arte, curata dal 
Dipartimento di Scienze archeologiche e 
storico-artistiche della facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’università di Cagliari, con la 
collaborazione delle Scuole di specializza-
zione in Archeologia e in Storia dell’arte. 
Il ricco programma ha previsto degli incon-
tri tematici di mezza giornata ognuno, che 
hanno abbracciato preistoria e protostoria 
della Sardegna, archeologia fenicia e 
punica, ma anche gli studi sulla Sardegna 
bizantina e giudicale, sull’archeologia clas-
sica, la ricerca e il restauro, per arrivare a 
tematiche contemporanee come la gestione 
museale e il collezionismo. La presenta-
zione dell’evento ha visto la partecipa-
zione di Roberto Coroneo, direttore del 
dipartimento, Giulio Paulis, preside della 
facoltà di Lettere e Filosofia dell’Univer-
sità di Cagliari, di Adolfo Lai, prorettore 
per la ricerca scientifica dell’Università di 
Cagliari, di Paolo Scarpellini, direttore 
generale per i beni culturali e paesaggi-
stici della Sardegna, e di Franco Sardi, 
direttore generale della pubblica istruzione, 
beni culturali, informazione, spettacolo e 
sport della Regione Autonoma della Sar-
degna. Paulis ha correttamente parlato di 
un concetto di monumento storico che è 
cambiato nel corso del tempo, acquisendo 
un forte valore simbolico e divenendo parte 
di una identità, mentre Adolfo Lai ha evi-
denziato l’importanza della manifestazione 
anche in termini di competitività dell’ate-
neo: “Bisogna cercare di riorganizzarsi ed 
entrare, anche se può sembrare una parola 
antipatica, nel mercato”. 
Il recente interesse della collettività per 
la storia e l’arte della Sardegna non può 
comunque che far felici gli addetti del set-
tore, per troppo tempo confinati in un limbo 

accessibile solo agli studiosi e agli appas-
sionati. Gli altri, quelli che per intenderci 
hanno bisogno di un esperto per capire la 
differenza fra una domus de janas e un 
semplice buco nella roccia, lentamente- ma 
sembrerebbe inesorabilmente- si stanno 
avvicinando con sempre maggiore inte-
resse alla storia della nostra isola, anche 
in seguito al clamore suscitato dall’ affaire 
Tuvixeddu. Non a caso Roberto Coroneo 
ha sottolineato che “un concreto e positivo 
impegno della ricerca non va mai disgiunto 
da un impegno civile e morale nella tutela 
dei beni archeologici”. Scarpellini è stato 
ancora più chiaro: “Da anni sognavo di 
vedere folle inferocite armate di forcone 
che manifestano e rivendicano non per un 
posto di lavoro ma per la tutela di un bene 
archeologico”. 
Quanto possa la “ferocia” dell’opinione 
pubblica, adeguatamente informata e 
portata a toccare la situazione con mano, 
l’abbiamo visto nelle scorse settimane. 
Certo la sinergia degli attori nel processo 
di valorizzazione e tutela della Sardegna 
potenzia il risultato, come sottolineato 
da Scarpellini, tenendo presente che se 
anche la Sardegna rivendica la propria 
competenza esclusiva nella tutela dei suoi 
beni, questi appartengono anche all’intera 
collettività italiana: in questo senso la mas-
sima cooperazione è indispensabile, come 
evidenziato anche dal ministro Rutelli 
durante l’incontro col presidente Soru. E 
la Regione è concretamente presente, con 
il direttore Sardi seduto allo stesso tavolo 

In Sardegna cresce la sensibilità
verso il patrimonio archeologico

dei rappresentanti dell’Università e dello 
Stato ad esprimere soddisfazione per una 
legge sulla produzione culturale così orga-
nica  e innovativa che “tutti la copiano”. 
C’è però posto anche per un rimbrotto per 
la mancanza di freddezza sulla questione 
Tuvixeddu-Tuvumannu: il riferimento è al 
documento dei 59 intellettuali sardi, mossi 
forse da quella stessa spinta “emotiva” che 
Scarpellini considera utile per aiutare le 
istituzioni. 
Sardi invece paventa il rischio del “tita-
nismo”, ma anche della visione del bene 
culturale come intoccabile. La vera sfida 
sarà invece quella di coniugare interesse 
privato e pubblico, e cercare di capire 
quanto il patrimonio culturale può “ren-
dere” senza scadere nel mercimonio, in 
termini di posti di lavoro e ritorno finanzia-
rio. La prima serata della manifestazione si 
è conclusa con la relazione “Elementi per 
la carta archeologica di Cagliari antica” di 
Alfonso Stiglitz, che da trent’anni, cioè 
dall’epoca dei suoi primi scavi, si dedica 
a Tuvixeddu, nucleo fondante della città 
di Cagliari. La maggiore conoscenza, da 
parte di tutti, dell’esistenza e del valore 
delle risorse archeologiche e artistiche è 
certamente indispensabile per sostenere 
“moralmente” le attività di tutela del legi-
slatore, ma soprattutto, come ricordato da 
Stiglitz, per “cogliere quei segnali di vita 
che la nostra città ci rivela ogni giorno 
e ai quali dobbiamo una attenzione non 
frettolosa”. 

F.M.

Convegno organzzato da Roberto Coroneo alla Cittadella dei musei di Cagliari

Alessandro Cannas nel laboratorio aerospaziale di Bristol e, nella pagina a fianco, con i suoi colleghi ricercatori 
provenienti da tutto il mondo per specializzarsi nel Regno Unito. (foto Sardinews)

Perdaxius: la chiesetta campestre dedicata a San Leonardo, costruita nel Seicento. (foto Sardinews)
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Medicina

Chi non ha mai provato la sensa-
zione del batticuore? Un’emo-
zione, uno spavento o uno sforzo 

fisico prolungato determinano, in condi-
zioni fisiologiche non alterate, l’accele-
razione temporanea della frequenza car-
diaca nell’individuo. Niente a che vedere 
con la patologia, dunque. Ma occorre 
fare attenzione: dietro le palpitazioni o 
l’affaticamento cronico potrebbe celarsi 
un disturbo cardiaco poco conosciuto ma 
molto diffuso, la fibrillazione atriale. Una 
patologia della quale solo recentemente 
si stanno chiarendo le gravi implicazioni 
cliniche. I metodi di cura tradizionali 
variano dalla somministrazione di antia-
ritmici a quella di anticoagulanti, all’uso 
del defibrillatore in anestesia generale 
(cardioversione elettrica). Poche le pos-
sibilità di guarigione completa: può capi-
tare infatti che anche dopo il trattamento 
mediante scariche elettriche il disturbo si 
ripresenti. Ora però per i pazienti sardi 
potrebbe aprirsi un’altra possibilità. 
All’ospedale Brotzu di Cagliari sta per 
essere introdotta una nuova tecnica, finora 
inutilizzata in Sardegna e che consen-
tirà di neutralizzare l’aritmia mediante 
l’ablazione delle vie elettriche alterate. Si 
partirà probabilmente subito dopo l’estate, 
non appena la Cardiologia dell’ospedale 
avrà acquisito la sofisticata apparecchia-
tura necessaria  all’esecuzione dell’inter-
vento per via transvenosa. “L’ablazione 
con radiofrequenza” spiega Maurizio 
Porcu, primario di Cardiologia, “è una 
tecnica elettrofisiologica che si applica su 
pazienti che presentano episodi frequenti 
di fibrillazione atriale, particolarmente 
quelli che non rispondono ai farmaci”. 
La tecnica, che sfrutta il canale venoso, 
comporta l’introduzione di un catetere da 
ablazione all’interno del cuore, partendo 
da una semplice puntura in anestesia 
locale all’interno di una vena della regione 
inguinale. Una volta raggiunto l’organo, 
viene praticato un foro sul setto intera-
triale in direzione dell’atrio sinistro, dove 
più facilmente può aver avuto origine il 
cortocircuito elettrico. Si procede quindi 
alla cicatrizzazione in radiofrequenza 
di una zona del miocardio, isolando la 
fibrillazione dallo sbocco delle vene 
polmonari. “La percentuale di successo 
arriva fino all’80 per cento” , assicura il 

primario. Prosegue: “Il nostro obbiettivo 
è quello di  introdurre questa tecnica 
anche  nell’isola, eseguendo per il primo 
anno circa 40-50 interventi, sicuramente 
destinati a crescere”.
 “Per eseguire l’ablazione con catetere 
è necessario un sofisticato apparecchio 
diagnostico, in grado di interfacciarsi con 
la Tac e di compiere letture tridimensio-
nali capaci di monitorare con precisione 
millimetrica la posizione della sonda 
nell’organo cardiaco”, spiega Franco 
Isola, cardiologo esperto nelle tecniche 
di ablazione. Il piano d’investimenti - già 
approvato   dall’azienda ospedaliera e per  
il quale è stato richiesto un finanziamento 
alla Fondazione Banco di Sardegna - pre-
vede l’acquisizione dell’apparecchiatura 
in comodato d’uso per tre anni, con un 
costo di circa seimila euro. “L’utilizzo 
della nuova tecnica consentirà di elevare 
ulteriormente le performance di qualità 
della struttura: basti pensare che dal 20 
al 30 per cento dei pazienti ricoverati 
nella Cardiologia del  Brotzu soffre di 
fibrillazione atriale, spesso associata ad 
altre patologie. Inoltre - continua Porcu 
- potranno essere trattate in condizioni 
ottimali anche altre aritmie, come le 
tachicardie ventricolari.”
Ma cosa distingue un “cuore matto” da 
uno sano? Non è il caso di allarmarsi di 
fronte a palpitazioni che si presentano 
in seguito alla ricezione di uno stimolo 
emotivo o all’accelerazione dei battiti 

Hai un cuore matto o un cuore sano?
Al Brotzu te lo dirà la radiofrequenza

L’accelerazione temporanea della frequenza cardiaca: parla Maurizio Porcu

Maurizio Porcu, primario di cardiologia al Brotzu di Cagliari e una infermiera al computer. (foto Sardinews)

durante l’attività fisica: si tratta di feno-
meni temporanei e assolutamente normali 
che si attivano in risposta agli stimoli che 
provengono dall’organismo attraverso 
i “fili conduttori” delle cellule nervose. 
Queste, dai plessi periferici correlati col 
sistema nervoso centrale interagiscono 
con una zona, denominata “nodo del 
seno”, capace di regolare la frequenza 
del battito in relazione con le necessità 
metaboliche. 
I rischi associati- “Nella fibrillazione 
atriale” spiega Porcu “l’attività del nodo 
del seno viene soppiantata da una serie di 
stimoli elettrici che si propagano in modo 
più o meno simultaneo e in diversi punti 
degli atri del cuore. Si crea una situazione 
elettrica scoordinata in cui la parete dell’ 
atrio non si contrae più regolarmente ma 
assume un moto cosiddetto vermicolare, 
non riuscendo più a pompare bene il 
sangue. A sua volta l’impulso si propaga 
irregolarmente al ventricolo e questo si 
riflette sulla performance del cuore. Un 
pericolo importante è dato dal possibile 
ristagno di sangue nelle camere atriali 
“paralizzate” dall’aritmia. Ciò implica 
la formazione di coaguli all’interno del 
cuore, i trombi, che possono determi-
nare embolie cerebrali degli arti o di 
altri organi. Ecco perché non è il caso di 
prendere sotto gamba questo genere di 
disturbi”.

Carla Pintori
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Intervenendo a Cagliari il primo marzo, invitata dal Giscel 
(Gruppo d’intervento e studio nel campo dell’educazione 
linguistica), Silvie Coyaud, giornalista scientifica del Sole 

24 ore, ha sostenuto l’importanza del comunicare la scienza an-
che in chiave democratica. Capire per scegliere, comprendere 
per decidere. “Il giornalista scientifico deve fare l’opposto di 
quello che fa la comunicazione interna alla scienza. Deve farsi 
capire dai non esperti. Evitando di banalizzare. Magari mostran-
do come sono utilizzati i soldi del contribuente.”
A questo severo imperativo sembra volersi attenere Roberto 
Paracchini con il suo “Cari posteri andate al diavolo. Sulle 
ali delle scienze tra Sardegna e universo mondo” (Cuec, 2007, 
200 pagine, Euro 14). Il libro, presentato il 2 marzo a Cagliari 
nella sede dell’Associazione stampa sarda, contiene una serie 
di analisi sullo stato della ricerca scientifica, sulle esperienze di 
rilievo condotte in Sardegna, sulle specificità delle università e 
dei centri di ricerca isolani. Nel volume trovano spazio le incur-
sioni nei territori dei matematici e dei fisici, dei neuroscienziati 
e degli informatici. Ma il libro rivela anche la passione di Pa-
racchini per la matematica e il suo amore per la Sardegna, oltre 
che il suo essere profondamente giornalista: attento osservatore 
della realtà. Lo ha sottolineato anche il presidente dell’Ordine 
dei giornalisti della Sardegna, Filippo Peretti, nel suo saluto: “Il 
compito del giornalista è separare la pula dal grano, e Paracchini 
lo sa fare molto bene.”
Nel corso della presentazione Gavino Faa, preside della facoltà 
di Medicina dell’università di Cagliari, dopo aver elogiato il li-
bro ha detto dell’autore: “A 18 anni aveva già la stanza piena di 
libri. Quindi non mi meravigliai a vederlo laurearsi con una tesi 
di filosofia della scienza con Ludovico Geimonat.” 
Carla Romagnino, presidente del comitato Scienza-Società-
Scienza, ha sottolineato il valore dell’opera divulgativa di Pa-
racchini, evidenziando il pregio di aver posto l’accento sulle 
relazioni fra la Sardegna e il Mondo. Carla Romagnino è sta-
ta chiamata a far parte di un gruppo di lavoro interministeriale 
(cultura, innovazione, istruzione, ricerca) composto da 18 perso-
ne per fornire al Governo precise indicazioni sul come affrontare 
la scarsa diffusione della cultura scientifica nel nostro Paese e le 
pesanti ripercussioni che nel medio e lungo periodo tale carenza 
sta determinando “Quello che manca – denuncia Carla Roma-
gnino – è l’interesse delle amministrazioni pubbliche per questo 
tema. In particolare noi e altri chiediamo da anni la creazione a 
Cagliari di un centro interattivo per avvicinare il pubblico alla 
scienza e alla tecnologia. Per i cittadini ma anche per i turisti, per 
elevare la cultura ma anche per sostenere lo sviluppo.”
Per Gian Luigi Gessa, neurofarmacologo e consigliere regio-
nale (primo firmatario della proposta di legge per il riordino 
della ricerca in Sardegna) la ricetta dello sviluppo è semplice: 
“Non si fa ricerca se non si coltiva un vivaio di ricercatori, anche 
mandandoli all’estero per completare gli studi, creando paralle-
lamente le condizioni adatte al loro ritorno. La Silicon Valley si 

costruisce attirando giovani con altri giovani.”
Gessa, parlando del libro di Paracchini, ha poi esaltato la capa-
cità dell’autore di raccontare (“ammiro il suo modo di costruire 
avvincenti storie di scienziati”) ma ha anche sollevato qualche 
nota critica (“il libro contiene troppa scienza ma non mi spiega 
i misteri della fisica: ho provato una sensazione di disagio, lo 
stesso che provo ascoltando Piero Angela”).
Per l’autore una spiegazione della propria passione per la ma-
tematica risiede nell’esperienza scolastica (“A 15 mi capitò un 
professore pedagogicamente inadeguato e dovetti attendere anni 
per innamorarmi di questa materia”). Ma per Paracchini i risul-
tati che contano, nella divulgazione scientifica, sono due: far co-
gliere a tutti il senso del meraviglioso che risiede nelle cose di 
scienza e consentire ai ricercatori di campi differenti di capire il 
significato delle innovazioni per trovarne eventuali applicazioni 
nel proprio settore.
“La ricerca è una scommessa” scrive Paracchini nella conclu-
sione del volume “una bella scommessa culturale che sarebbe 
ingiusto che la Sardegna perdesse visto che ha molte carte in re-
gola per giocarla bene. Come un viaggio che è più un’avventura 
che un’odissea: un vagabondare dolce con un fine (a cui cercare 
di avvicinarsi) che si chiama qualità della vita, ambiente e cono-
scenza. Felicità e bellezza.”

Andrea Mameli

Scienza e Sardegna
Binomio (per ora) 

imperfetto

Presentato a Cagliari, all’Assostampa, l’ultimo lavoro di Roberto Paracchini
Libri

Il preside di Medicina Gavino Faa con Roberto Paracchini, di spalle. In alto lo 
scienziato Gianluigi Gessa con l’autore del libro e il preside.(foto Sardinews)
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Un bel saggio della sociologa cagliaritana nella collana “Farsi un’idea” del Mulino
Libri

Per la collana Farsi un’idea del Mulino esce Donne al la-
voro di Maria Letizia Pruna, (nella foto). Che la casa 
editrice bolognese abbia ritenuto importante inserire in 

una collana indirizzata a un pubblico molto vasto, un libro sul-
la partecipazione femminile al mercato del lavoro non è un 
fatto di poco conto, e fa ben sperare. Fa sperare che, complice 
l’attenzione indotta dall’Anno Europeo delle Pari Opportu-
nità per Tutti, le politiche di genere possano entrare, nel no-
stro Paese, in una nuova fase. Una fase in cui vi sia maggiore 
consapevolezza dei problemi e maggior determinazione negli 
interventi. 
Dati e ricerche sono fondamentali per correggere un senso co-
mune ampiamente diffuso e amplificato dai media che ci dice 
che le donne “ce l’hanno fatta” e che (quelle brave e intelli-
genti naturalmente.. qualità non sempre richieste ai colleghi 
maschi) non hanno difficoltà a entrare nel mondo del lavoro e 
ad avere successo.
Il bel libro di Maria Letizia Pruna dimostra efficacemente (con 
un linguaggio accessibile a tutti ma sempre preciso) che, se le 
donne hanno fatto nel nostro Paese tanti passi in avanti (sono 
diventate imprenditrici, enologhe, poliziotte, scienziate da 
Nobel magistrate, medici….persino minatrici), questo è suc-
cesso con grande fatica e scavalcando innumerevoli ostacoli 
che gli uomini abitualmente non trovano sulla propria strada. 
Non solo, ma come recita il sottotitolo del volume si tratta 
comunque di una rivoluzione incompiuta.
Il libro ci fornisce un’ampia serie di dati e di analisi che de-
scrivono con precisione le molteplici presenze (e le numerose 
assenze) delle donne nel mercato del lavoro. Ne emerge lo 
scenario desolante di un forte ritardo del nostro paese rispetto 
al resto d’Europa nel processo di inclusione delle donne nella 
sfera pubblica del lavoro. Un dato per tutti ci da la misura di 
questo ritardo: l’Italia si trova al 28esimo  posto tra le nazioni 
dell’Ocse in termini di tassi di attività femminile. Proprio in 
fondo alla classifica: ci seguono solo il Messico e la Turchia.  
Anche altri aspetti della partecipazione femminile al mercato 
del lavoro portano il segno di questo ritardo: la specificità del-
l’occupazione femminile, le scelte professionali delle donne 
(la segregazione orizzontale), le loro carriere (la segregazione 
verticale), l’organizzazione del lavoro, che, nonostante qual-
che timido tentativo, non consente alle donne di conciliare la-
voro e vita familiare. 
È evidente che il tema della conciliazione del lavoro e della 
vita familiare è il nodo principale intorno al quale si coagulano 
i meccanismi che producono il divario di genere.  Ciò che è 
mancato, ciò che rende incompleta la rivoluzione che ha por-
tato le donne ad entrare con passione e competenza (abbiamo 
migliori risultati nei concorsi pubblici), nel mondo del lavoro 
è forse la rivoluzione tra le pareti domestiche. Il libro di Pruna 
spiega come  le modalità di integrazione del lavoro retribuito 
per il mercato e lavoro domestico per la famiglia si traducono 

nel nostro paese nel ben conosciuto modello della doppia pre-
senza. Le donne possono, anzi, ormai spesso devono, lavorare 
fuori casa continuando comunque a farsi carico integrale dei 
bisogni della sfera domestica. Sta in questa resistenza di una 
definizione tradizionale dei ruoli di genere nel nostro paese 
(la resistenza alla responsabilizzazione maschile di cui parla 
l‘autrice) che troviamo la radice di questa rivoluzione incom-
piuta. 
Una recente ricerca che mette a confronto i valori dei cittadini 
(e delle cittadine) in alcuni Paesi economicamente avanzati 
mostra una anomalia del modello culturale italiano rispetto 
agli altri Paesi europei.  In particolare mentre l’adesione ad 
un modello convenzionale dei ruoli di genere si è gradual-
mente ridotta in tutti i paesi considerati (anche in paesi molto 
cattolici come la Spagna)  in Italia (e solo in Italia) è andata 
aumentando e raccoglie consensi in una quota consistente di 
popolazione.
Questo dato può forse fornire il quadro interpretativo entro cui 
collocare anche quella debolezza complessiva delle politiche 
di pari opportunità nel nostro Paese e che Lilli Pruna mette in 
luce nella parte finale del suo libro. La mancanza di possibilità 
effettiva di incidere per le istituzioni che si occupano delle pari 
opportunità,  la confusione e la inutile complessità delle nor-
me, l’episodicità e lo scarso coordinamento degli interventi, la 
mancanza di dati e informazioni, l’assenza di un monitoraggio 
accurato delle politiche e soprattutto la carenza di sanzioni,  
convergono nel determinare una centralità solo formale delle 
politiche di pari opportunità. Persino la definizione di queste 
politiche appare sfuocata, basandosi su un “groviglio di paro-
le”, un insieme di termini la cui definizione ed il cui uso non 
sono del tutto chiari né tantomeno condivisi. Sicuramente il 
libro Donne al Lavoro permetterà a molte (e a molti) di con-
frontarsi con questi temi e di chiarirsi le idee.

Giuliana Mandich

Donne, al lavoro!
La parola

a Lilli Pruna
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Amministratori e amministrati

L’imparzialità, fondamentale principio informatore 
dell’attività della pubblica  amministrazione, è una 
delle primarie condizioni richieste alla commissione 

giudicatrice di un concorso o di una gara pubblica. Con riferi-
mento alle procedure di scelta del contraente in materia di appalti 
di servizi, la normativa di origine 
comunitaria prevede, pertanto, in 
maniera espressa, che la commis-
sione giudicatrice debba essere 
composta unicamente da persone 
fisiche indipendenti dai parteci-
panti. Norme sull’incompatibilità 
si desumono anche dalle previsioni 
del codice di procedura civile che 
regolano i collegi giurisdizionali e 
che impongono una serie di obblighi 
di astensione. In una recente vicenda 
giudiziaria è stata messa in dubbio 
la legittimità della procedura con la 
quale un’azienda ospedaliera della 
capitale aveva affidato il servizio di 
vigilanza ad una società controllata 
dal presidente di una squadra di 
calcio di seria A.
Tutto perché il presidente della commissione di gara era con-
temporaneamente anche l’allenatore della giovanili della stessa 
squadra. Il TAR del Lazio, accertato che effettivamente la società 
aggiudicataria era controllata dal presidente della squadra di serie 
A e che effettivamente il componente della commissione era 
allenatore delle giovanili, ha ritenuto sussistente una situazione di 
incompatibilità. In sede di appello, il Consiglio di Stato è arrivato 
ad una opposta conclusione. I giudici di palazzo Spada hanno 
ritenuto che costituisca principio generale l’insussistenza di un 
obbligo di astensione al di fuori dei casi di incompatibilità pre-
visti espressamente dalla legge e che nella situazione prospettata 
non si versasse in alcuna delle suddette ipotesi. In particolare, 
poiché si trattava di una collaborazione di natura dilettantistica, 
volontaria e gratuita, hanno ritenuto non ricorrere una forma di 

dipendenza, che sarebbe motivo di incompatibilità solo ove si 
sostanzi in un vero e proprio rapporto di natura subordinata o 
anche di lavoro autonomo ma concretante comunque interessi 
economici di rilevante portata, non realizzata nella collaborazione 
amatoriale dell’allenatore. Devo rilevare che, seppure per un 

caso non totalmente sovrapponibile 
a quello descritto, lo stesso Consiglio 
di Stato si era determinato diversa-
mente, affermando che, nell’ambito 
dell’ordinamento pubblicistico, le 
situazioni di conflitto d’interesse 
non sono tassative ma possono 
essere rinvenute volta per volta, in 
relazione alla violazione dei principi 
di imparzialità e buon andamento 
sanciti dall’art. 97 della Carta costi-
tuzionale, quando esistano contrasto 
ed incompatibilità, anche solo poten-
ziali, fra il soggetto e le funzioni che 
gli vengono attribuite.
Questo perché le regole sull’incom-
patibilità, oltre ad assicurare l’impar-
zialità dell’azione amministrativa, 
sono anche rivolte ad assicurare il 

prestigio della Pubblica Amministrazione ponendola al di sopra 
di ogni sospetto, indipendentemente dal fatto che la situazione 
incompatibile abbia in concreto creato o non un risultato ille-
gittimo (sezione VI, 13 febbraio 2004, n. 563). In una vicenda 
quale quella che occupa, data per scontata la perfetta buona fede 
di tutte le parti interessate, l’applicazione del principio enucleato 
nella seconda sentenza avrebbe probabilmente portato ad un ben 
diverso giudizio circa la legittimità della procedura sotto il sud-
detto profilo, in conformità al rigoroso giudizio del Tribunale. 

avv. Massimo Lai

Allenatore di calcio e presidente, così non va

Master a Cagliari in Psicologia giuridica e criminologia
Si è concluso sabato 24 febbraio il primo anno del master uni-
versitario in Psicologia giuridica e criminologia, unico in Sar-
degna. Rilascia un diploma di master universitario di secondo 
livello. Il master – diretto dalla criminologa Cristina Cabras - 
è organizzato dalla facoltà di Scienze della formazione e Giuri-
sprudenza con la collaborazione della facoltà di Medicina e chi-
rurgia dell’ateneo cagliaritano al fine di  fornire professionalità 
altamente specializzata a coloro che a diverso titolo operano, 
o intendono operare, nello svolgimento di attività di indagine, 
consulenze tecniche e perizie in campo forense,  predisposizio-
ne di interventi nei settori del diritto penale, civile e minorile.
Il corpo docente è composto dai più autorevoli docenti degli 
atenei nazionali con esperienza nei settori della psicologia giu-
ridica e criminologia provenienti dal mondo professionale  in-
ternazionale. 
All’interno delle lezioni sono state affrontate tematiche di gran-
de attualità, dalle più avanzate tecniche di investigazione, alla 
violenza intrafamiliare, alla devianza minorile, alla paura del 

crimine e sicurezza sociale fino ai diritti delle coppie di fatto e 
alla procreazione assistita. La presenza dei docenti ha permesso 
di affrontare fenomeni delittuosi di profonda complessità e di 
evidenziarne dimensioni e fattori correlati attraverso la presen-
tazione di modelli teorici scientificamente fondati e metodolo-
gie operative efficaci tipiche di scienze psicologiche, giuridiche 
e bio-mediche.
Ora i 60 corsisti si accingono ad affrontare il secondo anno di 
corso durante il quale sono previste, le ore di tirocinio al fine di 
sperimentare nella pratica operativa i settori di studio e ricerca 
per la loro specializzazione e, con il bagaglio di competenze 
acquisito, rientreranno in aula per proseguire il percorso di con-
fronto avviato con i colleghi avvocati, psicologi, rappresentanti 
delle forze dell’ordine e con i docenti. 
Il bando di concorso del master, che si avvia alla seconda edi-
zione, è online all’indirizzo www.unica.it/masterpg. Per ulte-
riori informazioni è possibile scrivere a masterpsicologiagiuri-
dica@unica.it.

Sardinews viene inviato per posta agli abbonati.
Può essere acquistato a Cagliari presso le librerie
Cuec, Facoltà di Lettere, via is Mirrionis
Fahrenheit 451, Via Basilicata, 57
Tiziano, Via Tiziano, 15
Il Bastione, Piazza Costituzione 4
Murru, via San Benedetto 12/c
Dettori, via Cugia 3
a Iglesias
Libreria Duomo, Vico Duomo 8
a Sardara
Museo Comunale Villa Abbas
a Nuoro
Libreria Novecento, Via Manzoni 35
a Oristano
Libreria Mario Canu, Corso Umberto
a Sassari
Libreria Dessì, Largo Cavallotti 17

specialista in diritto amministrativo e 
scienza dell’amministrazione
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La notte degli Oscar è vista dagli 
addetti ai lavori come un evento 
mitico, magico, uno dei pochi 

denominatori comuni tra il cinema 
moderno e gli anni d’oro di Hollywood: 
è uno dei pochi momenti dove la valanga 
di notizie e informazioni che circondano 
ogni film non conta, il mistero resta fino 
all’ultimo momento, esattamente come 
nelle migliori sceneggiature. Allo stesso 
tempo in pochi riconoscono al premio un 
vero valore artistico. I più “smaliziati” lo 
considerano un premio poco significativo, 
spesso consegnato a persone non degne, 
almeno finché non viene premiato l’arti-
sta giusto. Martin Scorsese è da sempre 
“l’artista giusto” da premiare, un maestro 
a detta di tutti ingiustamente snobbato 
da chi ha in mano l’organizzazione del 
premio più influente e importante del 
mondo cinematografico. Con The Depar-
ted si è arrivati al fatidico momento del 
trionfo, lodato da tutti come un momento 
dovuto nel mondo del cinema. Questi 
ragionamenti derivano da un’idea non 
accurata del funzionamento della premia-
zione. Stupisce che la stampa continui a 
considerare il premio con gli stessi criteri 
che sono attribuiti ai premi dati dalle 
giurie ai festival: l’assenza di un premio a 
Scorsese è visto come un dispetto fatto da 
una conclave di potenti in seduta comune, 
e come tale considerata come un’ingiu-
stizia; ma il premio è attribuito tramite 
una votazione anonima di centinaia di 
artisti diversi. I vincitori sono scelti dalle 
circostanze, il voto riflette l’umore del-
l’industria Hollywoodiana al momento. 
Insomma, agli Oscar si dà troppa impor-
tanza ma non gli si presta abbastanza 
attenzione da capire esattamente che cosa 
significhi. Ora che uno dei più importanti 
registi viventi ha vinto il premio ci si può 
chiedere perché sia successo quest’anno, 
e se questo risultato possa avere a che 
fare con dei cambiamenti all’interno 
del sistema Hollywood. Prima di tutto 
bisogna considerare la competizione: 
gli altri quattro film della cinquina sono 
piuttosto atipici: una controversa biografia 
sulla regina d’Inghiterra (The Queen); 
un ambizioso ritratto multiculturale e 
multilingue sulle tensioni internazionali 
(Babel); un film storico concepito per 
essere lo specchio di un altro film, un 
esperiemento per vedere cosa succede a 
ribaltare il campo di battaglia nei film di 

guerra (Lettere di Iwo Jima); una piccola 
commedia indipendente su una famiglia 
disfunzionale (Little Miss Sunshine). 
La cinquina per la regia è praticamente 
identica con l’eccezione della presenza 
di Peter Greengrass per United 93, un 
grandissimo esempio di regia in un film 
ancora una volta particolarmente delicato, 
che tocca ferita ancora non completa-
mente rimarginate. Il film di Scorsese è 
tutto tranne che tipico, è un remake di 
un film asiatico e affronta temi duri con 
uno stile narrativo molto particolare, ma 
è un poliziesco da un certo punto di vista 
piuttosto classico, e recitato da star di 
spessore, carismatiche e in buona forma. 
Tra i film diretti da Scorsese e nominati 
agli Oscar questo è uno dei più deboli, 
ma le circostanze hanno giocato un ruolo 
fondamentale. Da un certo punto di vista 
questo fatto evidenzia le difficoltà del 
cinema Hollywoodiano nel trovare un 
equilibrio: negli ultimi anni si è visto un 
progressivo distanziarsi tra produzioni di 
successo e produzioni “da Oscar”, e se un 
tempo questo premio era una dimostra-
zione di come il cinema americano possa 
produrre continuamente film ottimi con 
una grande presa sul pubblico, oggi questo 
aspetto sembra essere sempre meno veri-
tiero, visto il risultato al botteghino dei 
film vincitori nei precedenti anni. The 
Departed è il film di maggior successo 
nella carriera di Scorsese, un successo che 
concilia un regista formatosi negli anni 
‘70 con la recente passione occidentale 

per il cinema di genere asiatico. E’ un 
esempio di corsi e ricorsi i cineasti orien-
tali sono fortemente influenzati da maestri 
come Scorsese, e il maestro ha deciso di 
farsi influenzare a sua volta per ritrovare 
l’energia per tornare alla gangster story, 
uno dei capisaldi della sua carriera. The 
Departed non è stato un successo critico 
assoluto, ma il film è potente e diretto 
come nessuno dei nominati quest’anno. 
L’Academy ha inoltre rinfrescato la lista 
dei giurati molto recentemente, aggiun-
gendo giovani artisti in modo da dare 
premi al passo con i tempi, e Scorsese è 
uno dei pochi autori capaci di suscitare 
rispetto da parte di giovani e veterani 
allo stesso identico modo. E’ sempre 
stato capace di essere fedele a sé stesso 
e non perdere di vista le innovazioni nel 
linguaggio cinematografico. E’ ironico 
che abbia vinto l’Oscar con quello che 
considera il suo “B-Movie”, un omaggio 
dichiarato ai capolavori del genere poli-
ziesco con cui è cresciuto,  ma in un’epoca 
in cui la contaminazione tra linguaggi è 
generi è la regola, questo premio rivela 
un sentimento diffuso di cercare in ogni 
caso di costruire storie di grande presa sul 
pubblico senza rinunciare allo stile: questa 
sembra la sfida che aspetta l’industria 
cinematografica statunitense. Gli Oscar 
sono come un termometro, e mai come in 
questo caso si può notare l’imprevedibilità 
di un premio che ha molto a che fare con 
quello che accade nel mondo del cinema 
più che con i meriti dei film in concorso. 

Cineteca a cura di Emilio Bellu

Scorsese, remake e Oscar
Una vittoria tra caso e merito
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Succede in Sardegna

Pietro Atzeni, ha ricevuto a Vasto 
il 23 di settembre al concorso na-
zionale Histonium 2006, il Premio 

Speciale Unico, “sezione narrativa edi-
ta”, per il romanzo “Il mistero delle 99 
tavolette d’argilla rossa”, in una serata 
nobilitata dalla presenza della poetessa 
Maria Luisa Spaziani, amica del cuore 
di Eugenio Montale (anche lei premia-
ta). Non si può di certo dire che Pietro 
Atzeni, in questo suo romanzo d’esor-
dio, non abbia avuto fantasia, originalità 
e coraggio. L’autore, per così dire, gioca 
d’attacco e si mette al riparo da qualsia-
si critica inventando una storia “vera”, 
con un espediente semplice ma geniale: 
il ritrovamento di 99 tavolette d’argilla 
in un bazar di Casablanca incise in un 
linguaggio finora sconosciuto, dalla cui 
decodificazione scaturiranno tutte le vi-
cende solo in apparenza  fantastiche nar-
rate nel libro. 
E così la storia deteriore della globaliz-
zazione e dei suoi effetti in Sardegna, 
da Cagliari a Quartu S. Elena, da San-
tadi a Macomer, si snoda davanti ai no-
stri occhi con gli occhi dei protagonisti: 
Salvatore Spanu, giornalista, politico 
ed ex partigiano, in cerca di giustizia e 
verità e il suo giovane e ingenuo allievo 
Luigi Duti, e sciorina un campionario di 
crimini con larga anticipazione rispetto 

alla realtà da noi vissuta in questi ultimi 
anni: calciopoli, bancopoli, speculatori 
edili, agro alimentare, lobbies dell’in-
formazione. Storia complessa, con gli 
artefici del cambiamento della società 
che sembrano mossi da fili invisibili che 
ne guidano i movimenti. Così l’uomo più 
potente del mondo e i suoi amici che de-
liberano scelte a vantaggio di un potere 
occulto. Così i mammasantissima che si 
adeguano alla nuova politica economica 
voluta dai potenti del mondo e manovra-
no le istituzioni a loro vantaggio. Così 
tutta quella pletora di invisibili politi-
canti, e loro amici, a speculare sia che si 
tratti della filiera agroalimentare, sia che 
si tratti di prestazioni d’opera con la so-
cietà che li sta a guardare inerme. Il tut-
to in una corsa delirante alla ricerca del 
possesso delle fonti di informazione. 
In questo contesto avvengono omici-
di, sparizioni misteriose, intimidazioni, 
crimini di ogni genere che portano tutte 
dalla stessa parte: da Francesco Atzori, 
un politico spregiudicato e corrotto che 
non si ferma davanti a niente. In questo 
intrico di situazioni si muove il giovane 
Luigi Duti guidato dalla saggia mano di 
Salvatore. Si muove ma di questa storia 
può solamente osservarne l’apparenza, 
la facciata. Gli artefici lasciano le stes-
se tracce che possono lasciare le ombre. 

“Il mistero delle 99 tavolette d’argilla rossa”
Questa storia per venirne a capo richiede 
fede e pazienza, la stessa che anima il ra-
gno che tesse la sua tela senza sapere se 
e quando la preda vi rimarrà impigliata, 
eppure la fa. E quando lo scoramento si 
sta impossessando di Luigi avviene un 
fatto che dà una svolta a tutta la storia. 
Francesco Atzori , commette un errore, 
aiutato da un potere occulto che si vuole 
liberare di lui. Un errore che gli è fatale 
e giustizia è fatta per tutti i crimini da 
lui commessi. Storia conclusa? Nean-
che per idea perché ci aspetta un finale 
sorprendente.Questa l’interpretazione 
più semplice, perché questo libro è tan-
te altre cose, è come un vecchio dipinto 
sopra il quale sia stato dipinto dell’altro, 
e scrostando le pennellate superficiali 
appare una lettura più complessa fatta 
di metafore molto illuminanti sui nostri 
giorni e impreziosita da figure retoriche 
come l’allegoria e la parodia che corro-
borano efficacemente la narrazione. “Il 
testo,” come ha osservato il critico lette-
rario Ubaldo Giacomucci, “sicuramente 
coinvolgente per il lettore, sembra dav-
vero valido sia per i contenuti di alcune 
situazioni narrative, di grande forza sul 
piano allegorico e alcune volte ricchi di 
pathos, che per i riferimenti ad una con-
dizione sociale e culturale molto attuale 
in cui tutti ci ritroviamo, purtroppo”. 

Gli effetti nefasti della globalizzazione in Sardegna in un fortunato romanzo d’esordio

E dopo Is Argiolas ecco Is Solinas, carignano per gli dei
E dopo “Is Argiolas”, eccellente vino bianco vermentino, ecco 
“Is Solinas”, eccellente carignano, rosso, ovviamente (con una 
modesta aggiunta di Bovale sardo, pari al 5 per cento). Prima 
uscita in ventimila bottiglie, già esaurite. 
Il nuovo vino dell’azienda leader di Serdiana è stato presentato 
sabato 17 marzo nelle cantina Argiolas di Serdiana in una serata 
da grandi occasioni, anche con una tavola rotonda sui “Colori 
dell’estasi”. E fra uomini d’arte e di tecnologia sempre lui, il 
pater Argiolas, zio Antonio, con i suoi cent’anni di lavoro e di 
immutato entusiasmo. E con lui i figli gemelli Franco e Pepetto, 
i nipoti Valentina, Francesca, Maria Luisa e Antonio junior ormai 
destinati a gestire l’azienda degli anni Duemila.
La storia di questo nuovo vino è affidata a una nota stampa uffi-
ciale. Eccola: “Qualche anno fa Argiolas ha acquistato 15 ettari 
di vigneto lungo la fascia litorale che si affaccia sul golfo di 
Palmas , a una distanza variabile dai 200 ai 700 metri  dal mare. 
La zona gode di un microclima particolarmente felice grazie 
all’azione mitigante di venti e dei grandi sbalzi di temperatura  
tra giorno e notte: permettono un ideale sviluppo delle sostanze 
fenoliche e costituiscono il luogo ideale per  la coltivazione del 
Carignano. Il Carignano è senza dubbio uno dei grandi vitigni a 
bacca rossa chela Sardegna può vantare. L’azienda Argiolas da 

sempre  impegnata nella valorizzazione dei vitigni tradizionali, 
espressione del proprio territorio, si  è voluta dedicare con pas-
sione alla realizzazione di un vino da uveCcarignano.Dopo anni 
di sperimentazione in vigna e in cantina è nato Is Solinas.
Due parole sulle etichette, sempre geniali. Quella di “Is Argiolas” 
rappresentava orecchini in oro e perle di fiume, da una stampa 
del 1700 a Iglesias. “Is Solinas” haa un’etichetta blu celeste, coin 
un vigneto d’arte affacciato sul mare della costa sudoccidentale 
della Sardegna.



��marzo 2007

Succede in Sardegna

Una galleria virtuale che accolga sul 
web ed esponga in modo perma-
nente le opere di artisti contem-

poranei sardi, che lavorano nell’Isola o in 
giro per il mondo. Il portale dei beni cul-
turali della Regione “SardegnaCultura” si 
arricchisce di una nuova sezione dedicata 
all’Arte contemporanea, che proporrà un 
percorso espositivo di tutte le forme espres-
sive: dalla pittura, alla scultura, passando 
per la  musica, i fumetti, la videoarte. 
L’amministrazione regionale rafforza, con 
il supporto delle nuove tecnologie, le for-
me di tutela e sostegno all’espressione ar-
tistica contemporanea regionale, conside-
rata una tessera fondamentale del patrimo-
nio dei beni culturali della Sardegna, cui è 
stata dedicata una parte significativa anche 
della legge regionale per i Beni culturali, 
gli Istituti e Luoghi della cultura, proprio 
a sottolineare la volontà di promuoverla 
e favorirne la conoscenza nell’Isola e al-
l’estero. La sezione dedicata all’arte con-
temporanea contribuisce a far crescere e 
qualificare il portale “SardegnaCultura”, 
tra le prime biblioteche digitali europee, 
inaugurato un anno fa. Un contenitore per 
la valorizzazione del patrimonio culturale 
sardo che cresce di giorno in giorno e at-
tualmente possiede 50 mila contenuti, re-
lativi alla storia della Sardegna, dalle sue 
origini ai giorni nostri. Libri, tra cui 150 

romanzi della letteratura sarda, acquistati 
e pubblicati integralmente dalla Regione, 
materiale cartografico di grande pregio, 
fotografie, video, monografie, schede su 
monumenti, materiale audio.
Il progetto multimediale della Regione 
dedicato agli artisti contemporanei, già 
in rete, parte -si legge in una nota- con la 
pubblicazione di una prima sottosezione 
dedicata alle arti figurative. Si arricchirà 
e potenzierà progressivamente, grazie so-
prattutto alla collaborazione e condivisio-
ne degli artisti sardi, cui è stato deciso di 
dedicare la vetrina sul web. Finora sono 32 
quelli che hanno inviato la propria biogra-
fia, il percorso espositivo, la bibliografia 
e una scelta di 10 opere significative. La 
galleria virtuale dell’arte contemporanea 
può crescere solo con  il loro consenso e la 
loro volontà di contribuire al progetto. 
Come è già avvenuto nella prima fase 
iniziale, la raccolta e la digitalizzazione 
dei materiali artistici tradizionali e mul-
timediali avviene con il coinvolgimento 
diretto degli autori, cui l’amministrazione 
regionale chiede di selezionare un massi-
mo di dieci opere in formato digitale, oltre 
a fornire una scheda con i dati biografici, 
informazioni su mostre, esposizioni e ri-
conoscimenti ricevuti, la bibliografia de-
dicata al loro lavoro e l’estratto di un testo 
critico sulle opere.  Sistematicamente ver-

Galleria virtuale permanente degli artisti sardi
ranno contattati singoli autori, società di 
produzione, case editrici, associazioni cul-
turali, che si sono occupate o si occupano 
di arte contemporanea, perché partecipino 
ad allestire la galleria virtuale per fornire 
una visione esaustiva dell’arte contempo-
ranea sarda.  Il progetto regionale prevede 
di inserire nel nuovo canale anche le ope-
re di artisti non sardi, le cui scelte auto-
riali e l’immaginario abbiano legami con 
la Sardegna. Le opere e le schede con il 
profilo degli artisti saranno catalogate dal-
la Regione e inserite nel portale Internet. 
Gli artisti che aderiscono all’iniziativa non 
percepiranno compensi economici per la 
fornitura delle opere, ma saranno garantiti  
dalla formula per la tutela del diritto d’au-
tore scelta dalla Regione, che ha indivi-
duato la più idonea nella licenza Creative 
Commons, specifica per la tutela di conte-
nuti digitali di natura artistica sul web. 
La promozione di artisti e opere avver-
rà, in primo luogo, attraverso la vetrina 
multimediale, ma da parte della Regione 
c’è l’impegno a valorizzarli anche in oc-
casione di manifestazioni culturali, pub-
blicazioni divulgative, fiere e convegni. 
La galleria multimediale troverà una sua 
collocazione anche all’interno delle future 
strutture museali di Betile, il museo del-
l’arte nuragica e contemporanea e la Fab-
brica della creatività.

Una nuova sezione arricchisce il portale della regione sardegnacultura

Le emigrate sarde di Carnate e la giornata della donna
Bel dibattito, il 10 marzo al circolo degli emigrati di Carnate 
(Milano) intitolato al poeta Remundu Piras. Un dibattito legato 
alla giornata della donna, alla presenza di molti emigrati sardi 
e soprattutto di donne che dall’Isola si sono dovute trasferire in 
Lombardia. Presenti anche due assessori comunali: Gabriella 
Ferrarini (delega alla Cultura) e Anita Giurato (delega allo Sport 
e al tempo libero). Si è parlato soprattutto del recentissimo libro 
di Maria Letizia Pruna “Donne al lavoro”, edito dal Mulino 
(vedi recensione a pagina 19), delle eterne differenze fra uomo 
e donna, e non solo nel campo del lavoro. Sono state citate le 
statistiche Ocse che collocano l’Italia agli ultimi posti fra i Paesi 
industrializzati per i tassi femminili di attività. E si è rimarcato il 
maggior livello di istruzione delle donne, ma studiare di più non  
gratifica nel campo delle professioni. Interessanti interventi dei 
due assessori Giurato e Ferrarini che hanno fatto confronti sulle 
diverse  possibilità di lavoro al Nord e al Sud.
La manifestazione è stata introdotta dalla vicepresidente del 
circolo degli emigrati di Carnate Luigia Sala e dal responsabile 
amministrativo Carlo Caredda animatori, col presidente Gianni 
Casu, dell’attività dell’associazione dei sardi residenti nell’hinter-
land milanese. Nell’occasione si è discussso anche del libro Cuec 
“Donne Sarde”, presente l’autore, Giacomo Mameli. Si è svolto 

un animato dibattito con molti interventi di emigrati. Ma, soprat-
tutto, è stato rimarcato quale sintonia esista fra l’amministrazone 
comunale e il circolo degli emigrati, con una integrazione positiva 
fra comunità solo in apparenza differenti. “Il circolo dei sardi è 
parte viva della nostra cittadina”, hanno detto fra gli applausi gli 
assessori Giurato e Ferrarini. (Nella foto: Carlo Caredda e gli 
assessori Giurato e Ferrarini).
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Con” Pagina su pagina” del Nord Ogliastra incontri con gli autori a Tortolì, Lanusei e Baunei
Si ripete per il secondo anno la rassegna di appuntamenti letterari in biblioteca “Pagina su pagina”, ideata dal Sistema Bibliotecario 
Integrato del Nord Ogliastra e dalla Società Oleaster col patrocinio del Comune di Baunei. L’edizione 2007, organizzata da Il crogiuolo 
in collaborazione con l’agenzia letteraria Kalama, si arricchisce dello spazio dedicato a bambini, ragazzi e giovani. Sei gli appuntamenti 
programmati tra marzo e maggio a Tortolì, Lanusei e Baunei, con una conversazione guidata dalla giornalista Paola Pilia e gli scrittori 
Sandro Dazieri, Milena Murgia e Alberto Capitta. Diversa la formula pensata per i ragazzi con Chiara Rapaccini, Francesco Enna 
e Gianfranco Liori. Appuntamenti il 24 marzo a Baunei con Gianfranco Liori, il 14 aprile a Tortolì con Chiara Rapaccini, il 21 a Lanusei 
con Michela Murgia, il 4 maggio a Lanusei con Francesco Enna e il 18 a Baunei con Alberto Capitta.

A Iglesias l’albo per la pubblicità degli atti del Consorzio del Parco geominerario della Sardegna
La prima deliberazione di Giampiero Pinna, nuovo commissario strardinario del Parco geominerario storico e ambientale della Sar-
degna, è del 15 marzo: si riferisce “all’istituzione dell’Albo al fine di garantire la pubblicità degli atti secondo le norme stabilite dalle 
leggi vigenti e dallo statuto del Consorzio”. In una nota si precisa: “Il provvedimento, non appena sarà concluso il tempo previsto per 
la consueta pubblicazione nell’albo pretorio del Comune di Iglesias sarà immediatamente esecutivo e gli atti verranno pubblicati presso 
l’apposito Albo istituito presso la sede legale del Parco geominerario sita in Iglesias, via Monteverdi, 16 cap 09016”. 

Parla Pietro Ichino: l’efficienza nella pubblica amministrazione (venerdì 23 BancoSardegna, Cagliari)
L’efficienza nella pubblica amministrazione: è il titolo del convegno abbinato alla pubblicazione del libro di Pietro Ichino “I nullafacenti, 
Perché e come reagire all’ingiustizia più grave della nostra amministrazione pubblica” (Mondadori 2006). Si terrà a Cagliari venerdì 
23 marzo, ore 18, sede del Banco di Sardegna, viale Bonaria.  Presiede Antonio Sassu. Con l’autore interverrano a una tavola rotonda, 
coordinata dal giuslavorista Gianni Loy, e i sindacalisti Giampaolo Diana (Cgil), Mario Medde (Cisl), Maria Francesca Ticca (Uil) 
e Luigi Ziccheddu (Inps). Il tema della relazione di Ichino è : “Exit” e “Voice” contro l’irresponsabilità nell’impiego pubblico. Ichino, 
58 anni, milanese, ha coordinato i servizi legali delle Cgil di Milano, deputato per il Pci dal 1979 al 1983, ordinario di Diritto del lavoro 
all’università di Cagliari, ora è direttore del master europeo in Scienze del lavoro alla statale di Milano. 

Selargius: ricerca scientifica e innovazione a tutela del diritto alla salute (Fondazione Luca Raggio)
Venerdì 23 marzo, ore 17, nell’aula consiliare del Comune di Selargius si terrà il convegno: Ricerca scientifica e innovazione a tutela del 
diritto alla salute. Relatrice sarà Maria Del Zompo, docente di Farmacologia all’Università di Cagliari. Presiede Pasquale Alfano, pre-
sidente della Fondazione Luca Raggio. Interverrà il sindaco Mario Sau. Organizza la “Fondazione Luca Raggio, solidarietà e diritti”. 

Tessuti (libro strenna del Banco e Fondazione Banco di Sardegna) lunedì 26 marzo a Oristano 
Il libro strenna del Banco e della Fondazione Banco di Sardegna “Tessuti, tradizione e innovazione della tessitura in Sardegna” (editore 
Ilisso) sarà presentato a Oristano, lunedì 26 marzo alle 17 nell’aula consiliare del Comune di piazza Eleonora.  Intervengono il sindaco 
Antonio Barberio, il presidente della Fondazione Antonello Arru, del Banco di Sardegna Antonio Sassu con cinque relazioni: Fran-
carosa Contu (coordinatore Musei Isre Nuoro), Alberto Caocci (antropologo, università di Cagliari), Felice Tiragallo (antropologo, 
Cagliari), Marco Vannini (economista, Sassari) e la presidente della cooperativa “Su trobasciu” di Mogoro, Wilda Scanu.

Accordo Sardafidi–Agrifidi: più facile l’accesso al credito a breve per le imprese agroalimentari sarde
Sardafidi e Agrifidi Sardegna, consorzi di garanzia fidi leader, rispettivamente, del settore della piccola e media industria e dell’agricoltura 
hanno sottoscritto un accordo di partenariato che consentirà di facilitare l’accesso al credito a breve termine delle imprese agricole ed 
agroindustriali della Sardegna. Potranno beneficiare dei servizi di garanzia, assistenza e consulenza previsti dall’intesa tutte le imprese 
agricole, singole e associate iscritte al consorzio Agrifidi, ivi comprese le cooperative e i consorzi e gli enti costituiti tra imprese agricole. 
Il matrimonio finanziario è stato salutato da Enrico Gaia, presidente Sardafidi e Roberto Grassa, leader Confidi in AssoConfidi.

Triplicate le analisi al Laboratorio chimico merceologico della Sardegna (zona industriale di Elmas)
Nel 2006  sono triplicate le analisi su tutto ciò che riguarda il settore produttivo in Sardegna, dai metalli all’esame della composizione 
dei terreni: lo ha detto il vicepresidente del Laboratorio chimico merceologico della Sardegna Antonio Pilia introducendo un convegno 
alla Camera di commercio di Cagliari. Dopo i saluti del presidente Giancarlo Deidda hanno parlato Gigi Picciau, Mario Cruccu, 
Cristiano Erriu, Elio Poma, Mariano Mocci e il responsabile del laboratorio Paolo Pitzalis. (Zona industriale di Elmas).

Cgil-Altra Sardegna: articoli di Giampaolo Diana, Giovanni Lilliu e intervista a Gianni Biggio (Confindustria)
Si parla di reddito d’inserimento nell’editoriale di febbraio dell’Altra Sardegna, mensile della Cgil: Secondo il sindacato, lo strumento 
di contrasto alla povertà - per il quale il segretario generale Giampaolo Diana ha chiesto un impegno in Finanziaria di 150 milioni di 
euro -  deve essere strettamente legato all’inserimento nel mondo del lavoro. Nel mensile diretto da Daniela Pistis la Cgil denuncia 
anche l’assurda situazione della Legler, azienda di cui non si conosce il proprietario: spariti i nomi dei proprietari da cinque anni, nella 
compagine sociale compaiono quattro società con residenza in Svizzera e Gran Bretagna. L’intervista di febbraio è dedicata al presidente 
degli industriali Gianni Biggio. Nel mensile un intervento di Giovanni Lilliu sulle potenzialità dell’archeologia.     

Gigi Picciau confermato presidente dell’associazione degli enologi ed enotecnici: è in carica dal 1983
È il presidente più “confermato” in Sardegna: Gigi Picciau, 63 anni, agronomo, leader della Confagricoltura sarda, è stato riconfermato 
presidente della sezione sarda dell’Associazione degli enologi e degli enotecnici italiani (5125 soci in Italia, 57 in Sardegna). Ricopre la 
stessa carica dal 1983, quindi ininterrottamente da 24 anni. Picciau è stato rielettto il 16 marzo durante la riunione svoltasi nelle fattorie 
Sella&Mosca di Alghero. Due i vicepresidenti: Andreino Addis (direttore della cantina sociale di Tempio) e Paolo Cardu (ex Consorzio 
interprovinciale della frutticoltura). Segretario Mariano Murru, enologo della cantina di Serdiana. Picciau, titolare di una cantina a 
Pirri, vigneti tra Ussana e Donori, lo scorso anno ha prodotto in bottiglia 50 mila pezzi. 

Aziende, carriere, persone


