
C’è una convinzione, molto diffusa, secondo 
cui  le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (d’ora in avanti TIC) possono 
risolvere rapidamente i problemi economici 
dei Paesi in ritardo di sviluppo e, per quanto 
ci riguarda, quelli della Sardegna. Quanto 
è realistico questo scenario? Le economie 
arretrate sono ancora caratterizzate da un 
tessuto produttivo fatto prevalentemente 
di settori tradizionali e di  saperi locali 
diffusi nel territorio, a crescita lenta o non 
sufficientemente valorizzati. Si pensi, per 
la Sardegna, ai prodotti agroalimentari 
che costituiscono il nerbo dell’economia 
regionale (formaggi, vini, paste alimentari, 
dolci, carni), alla lavorazione dei minerali 
non metalliferi o all’artigianato artistico. 
Da un punto di vista teorico si può  dire 
che le nuove tecnologie  rappresentano  una 
formidabile opportunità  per la crescita 
delle produzioni locali e, potenzialmente, 
uno strumento per la riduzione del gap fra 
economie avanzate  ed economie in via di 
sviluppo. Tuttavia, se diamo uno sguardo 
ai dati relativi alla diffusione delle TIC nel 
mondo (e in Italia) si ricava la sensazione che 
esse  possono  costituire   un nuovo modo di 
creare un ulteriore divario economie ricche e 
povere.  È giusto, quindi, chiedersi in quale 
misura, con quali modalità e, soprattutto,  in 
quali condizioni le TIC possono dare luogo 
alla valorizzazione dei saperi, delle risorse  e 
delle produzioni locali. Come può avvenire 
che la new economy si combini con la old 
economy per diventare una occasione di 
promozione?
Intanto qualche considerazione sugli effetti  
delle TIC  nelle regioni meno sviluppate, 
quindi trarremo qualche conclusione sulle 
condizioni  necessarie perché si realizzino 
quegli effetti.
Sembra utile, a questo proposito, ricordare 
alcune caratteristiche delle produzioni  
e dei saperi che contraddistinguono le 
nostre regioni. I saperi si sono formati 
gradualmente, grazie all’ accumulazione di 
conoscenze ed esperienze  tramandate nel 
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dell’impresa,  più precisamente sull’inte-
grazione verticale e orizzontale. Il terzo 
effetto è quello prodotto sul commercio 
da ciò che viene considerato il nucleo 
fondamentale di queste tecnologie e cioè da  
Internet. In particolare l’effetto di Internet è 
l’ampliamento del mercato che, grazie 
alla rete, assume dimensioni mondiali. 
Chiunque può aprire un sito che è visibile 
dappertutto. Non solo, mentre l’apertura di 
uno sportello o di un negozio in qualche parte 
del mondo comporta sempre costi  elevati, 
la costituzione di un sito web richiede poche 
risorse. Come si vede, si tratta di effetti di 
grande rilevanza per la crescita delle imprese 
e del tessuto imprenditoriale.
Orbene, perché si verifichino questi risultati 
è necessaria la presenza di alcune condizioni. 
Innanzitutto l’esistenza delle infrastrutture di 
rete nei luoghi in cui avviene la produzione. 
Se si pensa quanto siano diffuse le nostre 
aziende anche nei luoghi più interni della 
Sardegna, dove mancano le linee telefoniche 
e talvolta l’energia elettrica, si capisce 
quanto sia difficile l’applicazione di quelle 
tecnologie alla old economy. In  secondo 
luogo è necessario  che ci sia il capitale 
umano adatto a utilizzare le TIC. Su questo 
è sufficiente ricordare quanto le regioni 
arretrate siano deficitarie. In particolare la 
nostra regione si trova in coda alla classifica 
italiana per livelli di istruzione e sappiamo 
quanto la formazione professionale sia 
inefficace. Inoltre i servizi pubblici in 
generale devono essere efficienti. Se, a 
seguito dell’ordinazione di un prodotto via 
Internet le poste non funzionano, gli effetti 
positivi delle TIC vengono annullati. E 
ancora, se il pagamento con carta di credito 
on line non è accettato,  si riducono i benefici 
del commercio in Internet. Infine, ci deve 
essere  una propensione generale della 
collettività e in special modo del sistema 
imprenditoriale all’adozione delle nuove 
tecnologie. Ora, è ben noto che la diffusione 
delle innovazioni dipende anche dal livello 
culturale e dal grado di competitività  che in 
un sistema economico come il nostro sono 
normalmente  carenti.
A questo punto le conclusioni da trarre sono 
immediate. Perchè le TIC abbiano realmente  
effetti di promozione  del nostro sistema 
economico, le cose da fare concretamente 
non sono tanto semplici. La determinazione a 
perseguire con tenacia l’obiettivo rappresenta 
uno strumento efficace, ma il rischio ( e la 
paura) che aumenti il  divario è grande.
            

Antonio Sassu

tempo. La fonte di quelle conoscenze si è 
in gran parte esaurita e, pertanto, i modi 
di produzione sono ora poco dinamici. In 
questi casi la crescita economica è lenta, il 
mercato è prevalentemente locale e spesso 
statico, se non in declino. Infatti, l’attività 
produttiva riguarda un bene che fa parte 
della cultura di un  popolo e risponde 
prioritariamente a un bisogno specifico 
della comunità. Non stupisce quindi che  la 
domanda sia  rigida e l’offerta non vada 
oltre i confini di un territorio circoscritto. 
Se talvolta la produzione varca i limiti del 
mercato locale, la capacità di contrattazione 
nei confronti  degli acquirenti, in particolare 
della grande distribuzione, è molto bassa, 
soprattutto quando il prodotto non è ancora 
sufficientemente conosciuto.
Questi settori, lungi dall’essere abbandonati, 
meritano di essere valorizzati soprattutto 
perché molti di essi sono caratterizzati da  
know-how fortemente radicati nella cultura 
e nella storia di un territorio e sono fonte 
di vantaggi competitivi. Essi dànno luogo 
alla produzione di beni “identitari”, di  beni, 
cioè, che si identificano con quella cultura e 
che possono essere prodotti solo da coloro 
che a quella cultura appartengono.
Date queste  caratteristiche principali 
dei saperi e delle produzioni tipiche e 
tradizionali,  in che modo le TIC possono 
dare un contributo alla loro valorizzazione? 
Tre sono gli effetti che meritano la nostra 
attenzione. Il primo si riferisce ai rendimenti 
crescenti che conseguono dall’adozione delle 
nuove tecnologie. In questo modo crescono 
le conoscenze e aumenta il dinamismo del 
settore. Il secondo attiene alla riduzione 
dei costi di transazione e alle conseguenze 
che ne derivano sull’organizzazione interna 
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Lo chiamano il porto canale dei Due Secoli. 
Nato nel millenovecento, cantiere elettorale 
di un club di incapaci, chissà se taglierà il 
nastro nel Duemila. Perciò gli scongiuri in 
mare sono nesessari. Perché di scottature, 
o di affondate, ce ne sono state millanta, 
di illusioni ne è stata più che rifornita la 
malconcia industria della rinascita. Del resto: 
si poteva realizzare davvero il porto canale 
di Cagliari con una mentalità decisamente 
da cantiere edile? Si poteva entrare in 
competizione col mondo, col grande mondo 
del transhipment, con una mentalità piccina 
e dorotea da mestieranti della politica? 
Quale fallimento più colossale di un’opera 
pubblica ancora non realizzata dopo oltre 
trentacinque anni di sprechi, clientelismi, 
processi in tribunale, con un investimento 
che - a prezzi correnti - ha più che doppiato 
i mille miliardi di lire?

Eppure qualcosa si muove. Italo Ferrari, 
70 anni, dal 1995 presidente dell’Autorità 
portuale di Cagliari (in Italia sono venti), 
ordinario di Tecnica ed Economia dei 
Trasporti all’Università di Genova, ex 
amministratore regionale, incrocia le dita 
e vuol essere ottimista, ma con molta 
prudenza: “Di certo c’è una grande attesa 
e una grande fiducia perché le delusioni 
passate sono state davvero dirompenti. Ma 
oggi il porto è ben attrezzato, lo sarà ancora 
di più nei prossimi mesi”. Un treno, anzi 
una nave persa? Antonio Musso, 34 anni, 
ingegnere, amministratore delegato della 
Grendi Trasporti Marittimi (in Sardegna dal 
1936), vede quasi lampeggiare un semaforo 
verde: “Cagliari sta per agguantare la nave, 
pur se permangono parecchie difficoltà 
legate a difficoltà di concorrenza in campo 
internazionale. Ma in quest’ultima fase, da 
alcuni anni Cagliari ha saputo recuperare il 
tempo assurdamente perso nel passato”.

Una grande occasione anche di occupa-
zione? Piano con gli entusiasmi. In questo 
settore la tecnologia è tra le più avanzate 
al mondo. A Gioia Tauro i posti di lavoro 
sono ottocento, pari a un addetto per ogni 
tremila Teu (twenty equivalent unit, unità 
equivalenti da venti piedi), ma  nel mondo 
(a Singapore, Hong Kong) questo rapporto 
si sta avvicinando a un addetto per ogni 
cinquemila teu. Cagliari quindi, se dovesse 
davvero partire il porto canale tre le piste 
dell’aeroporto di Elmas e il primo tratto 
del Golfo degli Angeli che dà su Giorgino,  
potrebbe conoscere forse quattrocento, 
fors’anche cinquecento nuove buste paga. 
Anche se di professionisti di gru e container 
l’isola Sardegna non ha certo fatto il pieno.

Per Cagliari, per la Sardegna potrebbe essere 

davvero l’inizio di una rivolu-
zione anche mentale. Non solo 
perché il porto del capoluogo 
dell’Isola passerebbe da un 
movimento di quaranta a quello 
di almeno ottanta-cento navi 
alla settimana (con tutto ciò 
che tale traffico può innescare 
dal punto di vista economico), 
ma perché la Sardegna si inseri-
rebbe davvero nel circuito delle 
grandi rotte del traffico navale 
intercontinentale mandando in 
soffitta l’isolamento che l’ha 
avvinghiata negli ultimi secoli. 
Il tutto è legato all’accordo 
di programma stipulato nel 
1997 tra l’Autorità portuale, 
la Regione, il ministero dei 
Trasporti, l’amministratore 
delegato delle Ferrovie, il Casic 
(consorzio per l’area di svi-
luppo industriale di Cagliari, 
presidente ab ovo l’avvocato 
Sandro Usai, ex consigliere 
regionale, ex presidente della 
Camera di commercio, ex pre-
sidente della Fiera internazio-
nale di Cagliari) e il Ptm (Porto 
terminal del Mediterraneo, per il 51 per cento 
di proprietà del Casic stesso, presidente 
l’avvocato Patrizio Rovelli, amministratore 
delegato Antonello Saba, ex segretario 
generale della Cgil sarda). Quel documento 
prevede che “l’area del porto canale sia 
considerata come un sistema complesso 
unitario la cui gestione strategica è deman-
data all’intesa fra i presenti degli enti e 
in particolare fra l’Autorità portuale e il 
Casic”.

Qual è lo stato dell’arte? Il porto canale - 
ancora - deve essere riconosciuto come porto 
da una commissione di collaudo che sta 
per ultimare i suoi lavori (quando la parola 
fine?). Uno dei problemi più importanti 
è quello della profondità dei fondali: non 
quindici, ma almeno quindici metri e mezzo 
(si sta lavorando anche in questa direzione). 
A quel punto l’attuale centralità mediterranea 
di Malta dovrebbe essere dirottata su Cagliari 
con la presenza fattiva di alcune grandi 
compagnie internazionali. Intanto la Cma di 
Marsiglia (gruppo leader in Francia, terzo 
in Europa, settimo al mondo). Cma, proprio 
per Cagliari, dopo aver fatto sbarcare una 
nave cinese, sta per siglare un accordo con 
la Zim israeliana (sede ad Haifa, secondo 
gruppo del Mediterraneo, quindicesimo 
al mondo). Proprio la Cma porterebbe su 
Cagliari i volumi di traffico oggi centrati 
su Malta (un milione di teus) controllando 

quasi due milioni di containers gestiti adesso 
da Zim.

E le maestranze? Oggi sono affidate al Cict 
(Cagliari container international terminal), 
amministratore delegato è Rado Antolovic, 
41 anni, australiano. Ha un reparto operativo 
con 64 addetti, sedici dipendenti per il 
reparto tecnico, diciotto amministrativi, 
67 gruisti e quarantun tirocinanti. I mezzi 
in dotazzione alla Cict sono sette gru di 
banchina, diciassette gru di piazzale, due 
gru mobili portuali, venti trattori e ventidue 
rimorchi. Di buon livello lo staff dell’area 
Information technology che si occupa 
della gestione e dello sviluppo dei sistemi 
informativi all’interno della Cict. Nel primo 
numero della newsletter del gruppo (Cict 
Sardinia, settembre-dicembre 2000) il 
terminal director Andreas Nigulis ha scritto: 
“Cict è pronta a decollare, e io sono certo 
che ce la faremo, con l’aiuto delle parti 
coinvolte perché il successo di un terminal 
dipende dalla qualità totale di coloro che 
forniscono i servizi portuali”.

Un’altra ventata di ottimismo, quindi. 
Che sia davvero la volta buona? Dopo le 
“affondate” del passato, sarebbe ora di far 
tagliare alla Sardegna un traguardo per lungo 
tempo ambìto. Diventerà allora il primo 
porto canale del terzo millennio

Sabrina Cenni

Una delle più grandi intuizioni della Rinascita sta per arrivare in dirittura d’arrivo?

Il porto canale dei Due Secoli forse decolla 
Cagliari al crocevia dei traffici internazionali

Italo Ferrari, presidente dell’Autorità portuale
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BancoSardegna e BancaCis con bilanci in affanno
Sofferenze per tremila miliardi, debiti incagliati per duemila

La crisi del sistema economico isolano, le difficoltà finanziarie: l’analisi di Giovanni Melis

I primi bilanci del Banco Sarde-
gna e della Banca Cis, dopo le 
privatizzazioni, chiudono con 
risultati negativi. Si rilevano 
segnali diversi sugli andamenti 
gestionali che li hanno determi-
nati, insieme con prospettive e 
problemi comuni. 
Il Banco di Sardegna migliora 
il risultato lordo di gestione, 
ma deve riqualificare la classi-
ficazione dei crediti e, quindi, 
valutare con maggior prudenza, 
rivedendo l’ottimismo dell’anno 
precedente. L’andamento degli 
impieghi e della raccolta evi-
denzia la difficoltà a reggere il 
ritmo di sviluppo del sistema 
bancario nell’Isola, nonostante la 
dimensione delle rete di sportelli 
a disposizione. 
La Banca Cis inverte il trend di 
crescita del risultato lordo che 
aveva caratterizzato gli ultimi anni; in 
particolare rallentano i ricavi da servizi 
e l’attività creditizia. Continuano, con 
l’intensità degli anni precedenti, invece, 
gli accantonamenti per le morosità e la 
svalutazione delle sofferenze passa dal 68 al 
74 per cento. Va osservato che, nello stesso 
periodo e contesto economico, il Banco 
di Sardegna ritiene congruo svalutare 
le sofferenze del 54 per cento. Sembra 
di intravedere in un caso un approccio 
moderatamente ottimista, nell’altro un 
deciso pessimismo. Tuttavia, le valutazioni 
riflettono, anche, la qualità delle azioni che 
si ritiene di perseguire nel recupero dei 
crediti e le aspettative sulla loro efficacia.  
Le criticità gestionali alla base delle 
privatizzazioni non potevano superarsi 
nel breve periodo, per di più, i piani di 
riorganizzazione non sono ancora definiti. 
Insieme con l’evoluzione dei mercati 
finanziari e con l’esigenza di una maggiore 
efficienza e competitività del sistema 
creditizio emerge il fatto specifico che ha 
soffocato le ambizioni d’autonomia degli 
istituti di credito regionali, ma che non 
sfuggiva ad alcuni settori che criticavano 
le privatizzazioni, oppure tentavano di 
inserirsi prospettando possibili cordate di 
acquirenti. Si fa riferimento al fatto che, con 
buon’approssimazione, nelle due banche 
regionali l’importo dei crediti in sofferenza 
raggiunge, ormai, tremila miliardi, a cui 
vanno sommati circa duemila miliardi 
di crediti incagliati. Tali crediti problema-
tici coinvolgono migliaia di aziende che 

operano nell’Isola. 
Certamente la crisi del sistema economico 
degli ultimi anni ha contribuito ad aggravare 
le situazioni aziendali. Ha pesato, anche, 
il sostanziale blocco delle politiche a 
sostegno dell’economia meridionale attuato 
durante il governo Berlusconi. Tuttavia, 
sono affiorate le debolezze di base su 
cui erano state impostate molte iniziative 
imprenditoriali.    
Negli anni passati, come in altre regioni 
meridionali, la dirigenza delle banche 
locali, sensibile ai benefici derivanti dal 
sostegno alle imprese, non ha prestato la 
dovuta attenzione ai criteri economici e 
finanziari a presidio del rischio di credito. 
I risultati dimostrano che, spesso, si sono 
privilegiati progetti deboli sul piano eco-
nomico, ma forti sul piano delle dotazioni 
di incentivi e del consenso sociale. Si 
sono sostenute iniziative imprenditoriali 
illusorie, non di rado costruite per catturare 
contributi pubblici, e così nelle banche 
locali si è realizzata una crescita “drogata” 
dei prestiti alle imprese. Il tutto a danno 
del patrimonio degli istituti di credito e 
del reale sviluppo dell’economia, che si 
realizza quando le attività produttive creano 
nuovo valore. 
Avendo impostato iniziative imprenditoriali 
con quei limiti, diventava necessario 
“credere” nella possibilità di un loro 
recupero economico e finanziario, consen-
tendo rinegoziazioni, moratorie, ecc.. Ad 
evidenza, le attenzioni venivano riservate, 
soprattutto, alle iniziative che godevano di 

maggiore consenso sociale o 
comunque a quelle in grado 
di dialogare con maggiore 
autorevolezza con la struttura 
bancaria. Di fatto, le rigidità 
erano riservate ai clienti più 
deboli. Gli imprenditori non 
morosi, che rimborsavano 
i loro debiti con regolarità, 
venivano penalizzati dai tassi 
d’interesse che comprende-
vano il cosiddetto rischio 
meridione. L’intervento del-
l’Organo di Vigilanza ha 
appalesato il sommerso e 
avviato una profonda ristrut-
turazione degli assetti pro-
prietari del sistema creditizio 
meridionale al fine di riqua-
lificarne i comportamenti.  
Nelle banche meridionali è in 
corso un salto qualitativo nella 
dirigenza, quindi, occorre 

valorizzare le professionalità delle nuove 
leve, anche con il confronto con le espe-
rienze maturate in contesti operativi non 
limitati all’ambito locale.  Le banche 
stanno avviando importanti operazioni di 
cessione a società esterne del recupero dei 
crediti morosi. Nelle banche regionali, non 
interamente possedute da privati, ma in 
cui la presenza pubblica è significativa, 
tali cessioni, considerata anche l’intensità 
delle svalutazioni attuate, pongono rilevanti 
problematiche di governance, ossia di pos-
sibili conflitti d’interessi fra soci privati di 
maggioranza e soci pubblici di minoranza, 
in particolare quando le società di recupero 
sono, in qualche modo, riconducibili ai 
gruppi privati di maggioranza. 
Accanto a tale aspetto di rilevanza patri-
moniale, la dimensione economica dei 
crediti problematici dovrebbe richiedere 
all’Amministrazione Regionale attenzione 
ed iniziative per i possibili effetti delle 
azioni di recupero sull’economia del 
territorio.
E’ importante riflettere sull’opportunità di 
organizzare idonei supporti, manageriali 
e finanziari, per recuperare le situazioni 
aziendali meno compromesse, ampliando la 
logica, che talvolta genera effetti perversi, 
del riservare gli incentivi pubblici solo 
per i nuovi investimenti. Ristrutturare e 
riorganizzare l’esistente può costituire, in 
diversi casi, il modo più efficace per creare 
sviluppo e consolidare l’occupazione.  

Giovanni Melis
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Dicono che nove pesci su dieci mangiati 
in Sardegna arrivino da oltretirreno. I più 
buoni ritengono che siano a quota sei su 
dieci. Ma restiamo, comunque, un’Isola 
senza mare. Eppure il mare e le zone 
umide della Sardegna rappresentano un 
patrimonio naturale di valore inestima-
bile. Costituiscono anche un importante 
sistema produttivo che dà lavoro a oltre 
duemila pescatori. Per esaminare questa 
realtà e le sue prospettive parla Battista 
Tamponi, dal 1992 presidente regionale 
della Federcoopesca, l’associazione di 
cooperative della pesca più rappresentativa 
contando al suo interno 54 cooperative 
e1200 soci-pescatori.

In Italia il consumo di pesce aumenta 
e ne importiamo sempre più. E in 
Sardegna?
In Sardegna importiamo oltre la metà del 
nostro fabbisogno. Un divario che soltanto 
in questi ultimi anni si sta cercando di 
colmare. In parte questo è legato alla 
scarsa tradizione storica della nostra 
marineria: fino a una decina di anni fa 
avevamo in Sardegna una flotta molto 
piccola fatta, per il 70/80 per cento, di 
piccolissime imbarcazioni che svolgevano 
la loro attività molto vicino alla costa dove 
ormai la produttività è molto bassa. Vi è 
stato un tentativo di inversione di tendenza 
avviando un ammodernamento della flotta 
poi bloccato da norme comunitarie che 
impediscono la costruzione di nuove 
imbarcazioni e che anzi vorrebbero la 
riduzione dello sforzo della pesca attra-
verso la riduzione del tonnellaggio dei 
natanti presenti. 

Oggi le lagune non godono di ottima 
salute.
Le lagune sono sempre meno produttive. 
Tra le cause individuiamo un contenuto 
apporto di acque dolci, scarsa circolazione 
delle acque al suo interno, una minor 
risalita del pesce dal mare e un’economia 
agricola e industriale sviluppatasi attorno 
che non appare in sintonia con l’uso 
produttivo delle lagune. Poi interventi 
inadeguati, come quelli a S.Gilla, eseguiti 
curando l’aspetto ecologico ma compro-
mettendo quello produttivo e senza tener 
conto degli interessi dei pescatori che 
lavorano in quell’ambiente. Qui inoltre si 
deve risolvere una questione gestionale 
molto seria: è stata data la concessione 
solo a una minoranza di pescatori fra 
quanti invece ne avrebbero avuto diritto. 
Gli stessi possono poi utilizzare alcuni 
beni come lo schiuditoio e lo stabulario 
che sono stati costruiti con denaro pub-
blico e pertanto appartengono all’intera 

collettività. Per risolvere i problemi 
abbiamo fatto una proposta ufficiale alla 
Regione di istituire un Authority in cui 
tutti i protagonisti, ciascuno con le proprie 
competenze, vi partecipino al meglio per 
il massimo benessere sociale.

Il fermo pesca è importante?
L’Unione Europea non accetta il fermo 
biologico quale misura per preservare le 
risorse dei nostri mari seguendo invece la 
strada della riduzione delle imbarcazioni 
per raggiungere tale fine. In Sardegna il 
fermo ha permesso di raggiungere diversi 
obiettivi: quello biologico, perché tutta 
la ricerca è concorde sul fatto che vi è 
stato un vantaggio per molte specie come 
l’aragosta; sociale perché ha imposto 
una coscienza del rispetto del mare 
e una notevole attenzione ambientale 
sullo sforzo di pesca. Il problema è 
l’articolazione del fermo, ossia il modo 
di attuazione; si potrebbe attuare per 
marinerie, a scacchiera, cosicché nell’arco 
dei mesi indicati come utili dalla ricerca, 
ciascuna gestisca i giorni di fermo come 
meglio crede. In questo modo nei mercati 
si troverebbero sempre i prodotti locali 
che altrimenti sarebbero assenti. Un altro 
problema da risolvere è la copertura 
finanziaria: occorre una programmazione 
almeno triennale.

Il pesca-turismo: è il fattore strategico 
nel rapporto pesca-ambiente?
La sua presenza è necessaria. Ogni crescita 
della domanda di pesce, oggi, rappresenta 
un vantaggio per le importazioni e, dato 
che è impensabile una crescita della 
produttività dei nostri mari, per mantenere 

e accrescere il reddito dei pescatori 
dobbiamo vendere meglio le nostre risorse 
naturali. Il pescaturismo è un modo valido 
per farlo. Poche barche sono ora adeguate 
rispetto alla potenziale domanda. Il pro-
blema, a parte le lungaggini burocratiche, 
è organizzativo:occorre adeguare le barche 
per poter ospitare turisti, dotarle di sistemi 
di sicurezza e sottoporle ai controlli del 
Registro Navale. Si sta discutendo ora 
a livello nazionale dell’applicazione di 
questo modello alle lagune. Un modo 
per conoscere ecosistemi altrimenti 
sconosciuti e coinvolgere nuova forza 
lavoro con la possibilità di inserire anche 
le donne che sono normalmente escluse 
dall’attività della pesca.

Oggi si parla sempre più di sicurezza 
alimentare, come giudica il pesce delle 
nostre tavole?
Per il pescato non vi sono problemi, per 
quello sardo poi ancora meno, è ottimo. Il 
pesce d’allevamento italiano sta crescendo 
di buona qualità grazie anche ai controlli 
sanitari sul prodotto e sui mangimi. Su 
quello importato stupisce il fatto che 
arrivino sui nostri mercati con un ribasso 
notevole di 4/5000 lire. E’ essenziale 
puntare sulla qualità. Federcoopesca ha 
presentato un progetto di valorizzazione 
del pesce di qualità: secondo noi il con-
sumatore deve sapere cosa mangia,da 
dove viene e quando è stato pescato. 
Queste indicazioni sono oggi obbligatorie 
per tutti i prodotti alimentari, tranne che 
per il pesce. 

Il pesce di allevamento è un avversario 
o rappresenta un supporto alle produ-
zioni di mare?
Come già detto importiamo oltre la metà 
del fabbisogno e il nostro consumo è in 
aumento. Questo consumo verrà colmato 
dall’acquacoltura italiana o da prodotti 
esteri pescati o allevati. Quindi se non 
li produciamo noi, lo farà qualcun altro! 
Ritengo che sarebbe meglio che lo produ-
cessimo noi, in modo da creare ulteriore 
economia; sempre con la regola della 
qualità e sempre con l’accordo dei pesca-
tori. L’ideale per Federcoopesca sarebbe 
di pensare a un tipo di acquacoltura 
complementare alla pesca: anziché grandi 
impianti, costosissimi, fuori dalla portata 
delle cooperative, piccoli impianti con 
scarso impatto ambientale e a uso integra-
tivo delle attività dei pescatori. Creare una 
contrapposizione tra pesca e acquacoltura 
è, alla lunga, controproducente per tutti, 
anche per i pescatori.

Gianluca Murgia

Sardegna, isola senza mare, solo pesci forestieri
Flotte modeste, duemila lavoratori, 54 cooperative

Guai e prospettive del settore: colloquio con Battista Tamponi, presidente della Federpesca

Battista Tamponi, Federcoopesca.



riso per animali con la produzione di 700 
mila cartoni l’anno. Col marchio Palmera 
si commercializzano anche altri prodotti 
come sardine e alici che però vengono 
confezionati altrove.
Dal 1963, anno della nascita in con-
temporanea con la Costa Smeralda e 
Alisarda, la Palmera ha costituito uno 
sbocco occupazionale importante per il 
territorio di Olbia quando il miracolo 
economico gallurese era ancora agli 
esordi. Nonostante abbia attraversato 
periodi di crisi, il livello occupativo è 
costantemente aumentato. Oggi a Olbia 
lavorano trecentodue operai mentre altri 
quarantun addetti sono impegnati negli 
uffici milanesi dove si occupano di ammi-
nistrazione e marketing. Nel corso del 
2001 sono state fatte diverse assunzioni 
anche mediante i contratti di formazione 
professionale, non a caso oggi l’età media 
è di 33 anni. “Negli anni passati - spiega 
Montaldo - la fabbrica, a mio parere, ha 
anche svolto un ruolo sociale importante 
con la promozione del lavoro femminile”. 
Oggi le donne continuano a essere in 
netta maggioranza, 180 su 300. E’ molto 
forte anche l’incidenza dell’occupazione 
indotta sul territorio: solo per quanto 
riguarda lo scarico del tonno, la Palmera 
utilizza ogni volta 35 portuali. In totale 
ruotano intorno alla fabbrica almeno altre 
150 persone e si spende sul territorio 
una cifra che si aggira intorno ai sedici 
miliardi. Ulteriori investimenti sono in 
programma attraverso i piani integrati 
d’area che coinvolgono diverse aziende 
galluresi.
A garanzia di quel rapporto di fiducia 
che si vuole instaurare tra azienda e 
consumatore, la Palmera ha sottoscritto 
una certificazione con la quale si impegna 
a tenere un comportamento etico nei 
confronti dei lavoratori, a non attuare 
discriminazioni di alcun tipo e corrispon-
dere una giusta retribuzione. Impegni più 
difficili da verificare concretamente per 
chi abbassa i costi utilizzando manodopera 
del sud del mondo. La Palmera ha ottenuto 
anche la certificazione di qualità Iso 9002 
e con queste credenziali è più facile entrare 
nei circuiti della grande distribuzione. 
Un’altra certificazione attesta che l’azienda 
non crea problemi di inquinamento. A 
completare il quadro del political correctly, 
inoltre, c’è la campagna Dolphin save: i 
tonni destinati alla Palmera sono pescati 
con metodi che, per quanto possibile, non 
mettono in pericolo i delfini. 

Laura Mameli
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Dal tonno fresco, scaricato direttamente 
sul pontile dell’azienda, alla scatoletta che 
finisce sul banco del supermercato: tutto 
nello stabilimento di Olbia. Sembrava 
una scommessa azzardata quella della 
Palmera nell’era della globalizzazione 
e dei tagli al costo del lavoro. Invece 
l’industria sardo-ligure (la proprietà è 
genovese) la sta vincendo. Lo dicono 
fatturato (180 miliardi) e occupazione (a 
Olbia 302 operai più l’indotto) in leggera 
ma costante crescita.
 La particolarità che distingue la Palmera 
dalle altre aziende del settore è il fatto che 
si occupa di tutto il ciclo di lavorazione 
mentre le altre concorrenti, a livello 
industriale, inscatolano in Italia filetti 
già preparati all’estero, in Spagna o 
nel sud-est asiatico. La differenza sui 
costi è notevole. “La manodopera, che 
dev’essere altamente specializzata, a 
noi costa trentamila lire l’ora, in altri 
Paesi dell’area mediterranea quindicimila, 
in Thailandia tre-quattro mila”, spiega 
Giuseppe Montaldo, direttore dello stabi-
limento.
Una concorrenza agguerrita, quella dei 
colossi Star e Rio mare. Ma Palmera 
la affronta con altre armi: quella della 
qualità, genuinità e soprattutto rico-
noscibilità del prodotto. E in tempi 
di emergenze alimentari non è poco.  
“La globalizzazione dei mercati oggi 
impedisce di riconoscere ciò che portiamo 
a tavola”, continua Giuseppe Montaldo: 
“Noi puntiamo sulla qualità del prodotto e 
sull’esperienza. Abbiamo operai specia-
lizzati che sono in azienda fin dalla sua 
nascita, negli anni Sessanta, o poco dopo”. 
Un messaggio che l’azienda ha cercato 
di comunicare attraverso un’insolita 
campagna pubblicitaria radiofonica con-
cepita nel 1999 dall’agenzia Black pencil. 
Campagna a basso costo, una trentina 
di milioni l’anno, ma di grande effetto. 
Sei operai con esperienza ultraventennale 
hanno raccontato, in pochi secondi, 
davanti ai microfoni il loro lavoro. C’è 
chi scarica il tonno, chi lo pulisce, chi lo 
cuoce “come sappiamo fare noi donne”. E 
così le voci ruspanti e con inconfondibile 
accento sardo di Giovanni Bandinu, Anna 
Pinna, Francesco Serra, Lina Corda, 
Graziano Seritta e Piera Madrau hanno 
fatto irruzione tra quelle impostate degli 
speaker con lo slogan “Palmera, fidati 
di chi lo fa”.
Il tonno, 800-1000 tonnellate per carico, 
arriva a Olbia ogni due settimane con 
navi provenienti dall’Oceano indiano, 

Atlantico e dal Pacifico occidentale. Qui 
viene scaricato sul pontile aziendale, 
a 200 metri dagli impianti, immagazzi-
nato e successivamente lavorato. Prima 
intervengono i tagliatori che sezionano 
il tonno nei vari stalli (dorso, bodano, 
ventresca), poi viene cotto a 95 gradi 
e pulito manualmente. “Questa è una 
fase cui prestiamo una particolare atten-
zione”, spiega ancora Montaldo: “Nelle 
operazioni di pulitura, ogni trancio viene 
selezionato da personale molto esperto, 
con anni di lavoro ed esperienza alle 
spalle. E’ molto importante che venga 
verificata la qualità organolettica del 
trancio”. A quel punto avviene l’in-
scatolamento meccanizzato. “E’ molto 
importante la fase di imballaggio perché le 
confezioni devono poi essere competitive 
sul mercato e così offriamo vari formati 
e in diverse combinazioni”. Il ciclo 
completo di produzione oggi in Italia, a 
parte la Palmera, ha la firma solo di alcune 
piccole aziende artigianali.
Attualmente dallo stabilimento olbiese 
escono circa due milioni di cartoni l’anno. 
La fetta che l’azienda è riuscita a conqui-
starsi sul mercato nazionale è del dieci per 
cento sul tonno all’olio, il 40 su quello al 
naturale e sui composti e l’esclusiva sulle 
confezioni di vetro (nessuna differenza 
a parte l’estetica). La quota globale è 
del venti per cento. Ma l’azienda ha 
scoperto da qualche anno un mercato in 
espansione: quello del cibo per cani e 
gatti. E’ leader nel settore del tonno e 

Fatturato di 180 miliardi, 302 dipendenti diretti, operai-attori: parla il direttore Giuseppe Montaldo

Palmera (tonno) sta per compiere quarant’anni 
È stata la prima fabbrica a dar lavoro alle donne sarde

Giuseppe Montaldo, direttore Palmera.
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Il turismo non può essere solo dell’impresa privata
Il pubblico deve investire di più nelle strutture

I progetti e il metodo della Golfo degli Angeli per Cagliari, Quartu Pula e Villasimius

Le finalità generali del progetto “Golfo degli Angeli”, 
illustrato nel numero precedente di Sardinews, puntano 
a favorire la crescita sociale ed economica del territorio 
oggetto dell’intervento (Cagliari, Villasimius, Quartu, Pula), 
facendo leva principalmente sul potenziamento del tessuto 
imprenditoriale settoriale (industria dell’accoglienza, tour 
operators, organizzazione delle attrazioni, ristorazione, 
ecc), assecondando un approccio al turismo sostenibile che 
enfatizza decisamente il ruolo della programmazione pubblica, 
soprattutto in tema di dotazione infrastrutturale del territorio, 
reti e nodi di trasporto, servizi pubblici locali. Coerentemente 
con l’impostazione strategica del Piano di Sviluppo per 
Mezzogiorno, il Progetto assume quale elemento centrale e 
qualificante della propria impostazione quello di pervenire a 
un sostanziale riequilibrio, nel medio periodo, fra politiche di 
sostegno al sistema produttivo (compensative degli svantaggi 
di localizzazione per le imprese che operano nelle aree del 
Mezzogiorno) e politiche in grado di agire sul contesto 
(infrastrutture, servizi, ricerca e innovazione, ambiente, qualità 
e disponibilità di risorse)”.

In questa ottica, occorre chiedersi quale siano le motivazioni di 
una programmazione pubblica che, a partire dalla valorizzazione 
delle risorse immobili del territorio (terra, tradizioni, patrimonio 
ambientale e culturale, risorse legate alla posizione geografica 
e alle condizioni di clima) persegua l’obiettivo di attrarre e 
trattenere in loco (aumentando la convenienza a non spostarsi) 
quelle risorse mobili (capitale e lavoro specializzato nonché 
capacità imprenditoriali) capaci di realizzare una vera e propria 
“rottura” negli equilibri di stagnazione economica.

Le motivazioni che rendono strategica la programmazione 
ai fini dello sviluppo del turismo in generale, e nel caso del 
progetto “Golfo degli Angeli” in particolare, possono essere 
raggruppate in due tipologie principali: la prima connessa 
all’organizzazione e gestione dell’offerta, la seconda relativa 
alle politiche di attrazione della domanda.

Dal lato dell’offerta, le motivazioni a programmare sono 
intimamente collegate alla fattibilità socio-economica e 
ambientale dello sviluppo turistico. Da un punto di vista socio-
economico, deve essere assicurato che la creazione di “sistemi 
integrati di offerta” sia compatibile con le logiche economico-
finanziarie dei soggetti coinvolti, pubblici e privati, garantendo 
nel contempo alla destinazione le massime ricadute reddituali e 
occupazionali. Occorre in particolare verificare:

-            la demarcazione delle rispettive competenze del settore 
pubblico e degli operatori privati nell’ambito del processo 
di sviluppo turistico;
-            le necessità infrastrutturali e di servizi necessari a 
realizzare i prodotti turistici individuati;
-            le modalità di finanziamento delle opere pubbliche e 
delle iniziative private, valutando in particolare la possibilità di 
ricorrere al project financing per opere attinenti l’accessibilità/
trasporti e il recupero/fruizione delle risorse territoriali;
-            le formule organizzative e gestionali più adatte in una 
logica di collaborazione pubblico-privato;
-            gli impatti dal punto di vista socio-economico per la 
destinazione, incentivando lo sviluppo di attività d’impresa e 

professionalità coerenti con la tipologia di sviluppo turistico 
auspicato anche attraverso interventi di sensibilizzazione e 
formazione.

Sotto il profilo ambientale, inoltre, l’attività di programmazione 
è finalizzata ad assicurare che lo sviluppo delle attività turistiche 
abbia ricadute minime e tollerabili sulle risorse territoriali e sul 
sistema di infrastrutture e servizi. In aggiunta alle valutazioni 
di impatto ambientale per le opere più rilevanti, essa consente 
infatti di prevedere:

-            la verifica della “capacità di carico” per le risorse 
storico-culturali e ambientali, ovvero la soglia di visitatori 
entro la quale la conservazione delle risorse stesse non viene 
pregiudicata;
-            l’attivazione di azioni di “visitor management” al 
fine di “delocalizzare” i flussi turistici in eccesso verso mete 
o risorse meno congestionate, contribuendo così anche allo 
sviluppo di risorse e aree geografiche “minori”.

Dal lato della domanda, le motivazioni a programmare sono 
legate alla necessità di garantire visibilità ai prodotti turistici 
assicurando la coerenza qualitativa dei servizi offerti. 

Il successo turistico di una destinazione è legato tanto alla 
visibilità dei suoi “prodotti turistici” quanto alla capacità di 
offrire servizi coerenti con le aspettative generate nei mercati-
obiettivo. Attraverso la programmazione è possibile:

-            “posizionare” i sistemi di offerta turistica ovvero 
individuare i prodotti turistici spendibili sul mercato dei viaggi 
e delle vacanze, in base alle caratteristiche dei segmenti di 
domanda individuati;
-            valutare la capacità di attrazione delle risorse territoriali 
nei confronti dei segmenti di mercato individuati, eventualmente 
“raggruppando” le attrazioni minori in “reti territoriali”, 
garantendo così una migliore visibilità di mercato, maggiore 
efficienza gestionale e una più ampia offerta di servizi. E’ il 
caso tipico delle reti museali e degli itinerari turistico-culturali, 
ma anche dei circuiti di portualità turistica o dei sistemi di 
campi da golf;
-            progettare standard di servizio coerenti con le carat-
teristiche dei mercati-obiettivo, prevedendo meccanismi di 
monitoraggio e controllo della qualità erogata. La logica 
sottostante è che “cadute” negli standard di servizio - anche 
in un solo elemento del sistema di offerta turistica - possano 
pregiudicare l’intera esperienza di visita. Ne è un esempio il 
sistema dei collegamenti/informazioni. Non solo esso deve 
garantire l’accesso alle mete turistiche finali, ma anche la 
corretta e facile “intermodalità” tra i diversi sottosistemi.
Avere assunto la programmazione quale fattore strategico della 
proposta consente, nel caso del progetto “Golfo degli Angeli”, 
di assicurare un valore aggiunto certo al territorio, sia ai fini 
di un indirizzo coerente degli investimenti pubblici previsti 
(trasporti, servizi pubblici locali, promozione ecc), sia con 
riguardo alla qualità degli investimenti privati da incoraggiare 
(industria dell’ospitalità, altri servizi turistici ecc.). Tale plus-
valore ne giustifica la “replicabilità” in altri territori. 

Francesco Monaco
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Che cos’è il turismo? Sicuramente non è 
sinonimo né di mattone né di cemento. 
“Lungo le coste è già stato edificato il 
sei per cento dei volumi, in Sardegna 
non serve cementificare, mattonettare 
ulteriormente, distruggeremmo solo 
l’ambiente che è bene non riproducibile.. 
Oggi bisogna incentivare il cambio della 
destinazione d’uso del già costruito, per 
esempio di molte delle seconde case 
che restano abitate, quando va bene, 
per trenta giorni l’anno. È necessario 
tramutare l’esistente con strutture ricettive 
alberghiere, con tutto ciò che la ricettività 
e il concetto d’albergo comportano”. Lo 
dice Giorgio Mazzella, 53 anni, primo 
capitano sardo di vera industria turistica 
sul mare, in quell’Ogliastra affacciata 
sulla insenatura del Telis dominato dal 
faro di Punta Bellavista. Partito nel 1964 
con venti paiottes di canne, diploma di 
geometra in tasca, prima banconiere di 
bar, poi tassista per i clienti del villaggio 
tukul di Arbatax, il gruppo Mazzella 
oggi può presentarsi con un biglietti da 
visita di grande business: più di settecento 
dipendenti (410 ad Arbatax, 124 a Capo 
Boi, 186 al Timi Ama di Villasimius), 
quindici società, fatturato di settanta 
miliardi ottenuto soprattutto da trecen-
tomila presenze annuali ottenute da 
cinquantamila clienti che soggiornano 
in media sette giorni nelle strutture 
del gruppo. E adesso una rivoluzione 
in vista: perché al Timi Ama (gestione 
Sofitel, Villaggi Club e Coralia per la 
parte sportiva) le porte resteranno aperte 
tutte l’anno con l’avvio dell’attività di 
talassoterapia, curato proprio dalla società 
Thalassa che gestisce il sessanta per 
cento del settore al mondo. Sarà utilizzato 
l’acqua del lago vicino all’hotel che ha 
una salinità superiore di cinque punti 
percentuali a quella del mare, un livello 
esistente solo nel Mar Morto. Una svolta 
nata durante un colloquio sulla barca 
di Mazzella, la Lady Ship. A bordo c’è 
Jean Robert Resnick, direttore del gruppo 
francese Accor, il più potente gestore 
turistico (cinquantamila dipendenti). 
Chiede a Mazzella “una porta dorata sul 
Mediterraneo”. Ed ecco il Timi Ama, 
nella spiaggia di Nottèri, trecento camere 
su uno dei mai più puliti del mondo. 
Quasi tutto è pronto per il decollo entro 
l’anno: e sicuramente giungeranno i 
charter con voli diretti da Parigi, dodici 
mesi all’anno, sempre con l’obiettivo 
della talassoterapia.
E un’altra struttura da realizzare: a Sar-

rala, territorio del Comune di Tertenia, 
nella zona di Porto Santoru, un tempo 
di proprietà della famiglia cagliaritana 
dei Pernis, comprata ventisei anni dai 
Mazzella di Tortolì. Qui, lungo tre chilo-
metri di costa, dovrebbe sorgere un porto 
turistico sul modello di porto Rotondo, 
verrà costruito un paese sul mare, attaccato 
al porto sul modello di Ponza e Ischia. 
Quando? “Quando avremo in regola tutte 
le autorizzazioni necessarie”.
Ma ecco tutte le strutture del gruppo 
(tra parentisi il numero delle camere). 
Ad Arbatax l’hotel Montemurri (quattro 
stelle lusso, appena quaranta camere). 
Cinquanta appartamenti singoli al resi-
dence di Torre delle Stelle. E poi la casa 
madre, il villaggio Telis, con i suoi 1300 
posti letto suddivisi in cottages, villini, 
boungalows e ville immersi in venti ettari 
di bosco, un galoppatoio con vista sul 
mare. Il Club Calamoresca (trecento 
camere, Blu club, ex gestione Ventaglio). 
E ancora il grand hotel Capo Boi (rilevato 
nel 1996, 120 camere di lusso, gestione 
Ventaclub), il Timi Ama di cui si è già 
detto, e altre società di servizi: Bilancia 
Srl (società di consulenza, amministratrice 
Angela Scanu, moglie di Mazzella), 

Aliarbatax (proprietaria dell’aeroporto), 
Gearto (società di gestione dell’aeroporto 
di Tortolì con Regione, consorzio indu-
striale e consorzio turistico), la società 
finanziaria Fama intitolata ad Attilio 
Mazzella, padre di Giorgio), la società 
immobiliare Iama e altre tre società 
immobiliari che si occupano della gestione 
dei terreni ricandenti nel Comune di 
Lanusei e Tertenia (Porto Santoru srl, 
Santoru ‘e susu Srl, Punta Sa canna Srl). 
Infine il Centro di equitazione Arbatax.
Quale bilancio dopo quasi quarant’anni di 
attività? Dice Giorgio Mazzella: “Intanto 
siamo passati dall’apertura del Telis per 
sessanta giorni all’anno ad una media che 
è già di centoventi giorni pieni mentre 
puntiamo, col nuovo anno, di utilizzare le 
nostre strutture anche per 150 e perfino 
160 giorni all’anno. Lo consentono il 
clima della Sardegna e la dislocazione 
delle nostre strutture ricettive fra Villasi-
mius e Arbatax. Con la Sofitel ho già 
anticipato che dovremmo poter sfruttare 
il Timi Ama per dieci ma anche dodici 
mesi all’anno. Si tratta solo di inseguire 
le richieste di una clientela internazionale 
di alto e medio livello che punta molto al 
turismo della salute”.
Resta il problema del turismo nelle zone 
interne. Per Mazzella il modello da seguire 
è quello del Kenia dove a sette giorni 
di mare si aggiungono tre giorni per 
i safari. Idem nell’Isola dei nuraghi: 
sette giorni di mare e di sole, tre giorni 
all’interno per conoscere la storia e i 
costumi dell’entroterra sardo. “Ma qui è 
necessaria una mentalità davvero nuova, 
direi rivoluzionaria perché le zone inter 
ne devono anche essere in grado di poter 
ospitare gruppi organizzati di visitatori. 
In questo campo, escluse alcune lodevoli 
eccezioni, molto resta da fare, soprattutto 
per garantire livelli accettabili di civismo 
di cui il turista sente grande bisogno”. 
Ovviamente non basta solo una mentalità 
nuova da parte degli imprenditori privati 
o dei cittadini: “Anche l’amministrazione 
pubblica - dalla Regione ai Comuni - deve 
indirizzare gli sforzi verso una promozione 
più intelligente e più coordinata. Pubbli-
cizzare solo qualche paese dell’interno 
è denaro sprecato. La Sardegna è nota 
ed ambita per il suo mare e le sue coste. 
La calamita deve funzionare in questa 
direzione, poi dal mare i turisti possono, 
devono essere portati nell’interno. I safari 
del Kenia qui saranno l’archeologia e 
la storia.

Virginia  Marci

Sardegna-mare tutto l’anno ora è possibile
Noi ci proviamo con cinquantamila clienti

Parla Giorgio Mazzella, primo capitano sardo dell’industria turistica di qualità

L’imprenditore Giorgio Mazzella.



Piccolo è bello8

 A Thiesi c’è anche “Imballaggi Seunis”
Tutto nasce in tipografia con mamma e papà

A Thiesi, territorio ricco di iniziative  
imprenditoriali di spicco, sede di un’im-
portante filiera casearia, nasce l’impresa 
“Imballaggi Seunis”. Bastiano e Giovanni 
Ruda, i titolari (nella foto con la mamma), 
sono riusciti a realizzare la loro attività 
grazie alle legge 28 per l’imprenditorialità 
giovanile, con un progetto presentato 
nel 1997 e finanziato nell’aprile 1999. 
L’azienda, che produce scatole di cartone 
per imballaggi, è in fase di espansione: 
articolata attualmente in una struttura 
composta da sei dipendenti e un respon-
sabile commerciale, ha registrato, per il 
primo anno, un fatturato che si attesta 
intorno agli ottocento milioni, destinato 
sicuramente a crescere. 
“Bastiano e Giovanni, fin da piccoli, 
quando ancora frequentavano la scuola 
- racconta la madre Maddalena Fiori, 
amministratore dell’impresa - lavoravano 
nella nostra tipografia insieme a me 
e mio marito. Dopo aver studiato era 
per loro naturale trascorrere alcune ore 
della giornata a rilegare e cucire libri. 
Forse è stato in quel periodo, che la 
loro coscienza d’impresa ha iniziato a 
maturare”. Bastiano, 25 anni diplomato 
in ragioneria, responsabile della grafica e 
dei rapporti con i clienti, dice: “Ci siamo 
trovati a un bivio, ampliare l’attività di 
famiglia, la tipografia appunto, il cui 

mercato era però già saturo, o puntare 
su un’iniziativa nuova per il territorio. 
Decidiamo così tutti insieme di percorrere 
quest’ultima strada; il progetto prende 
spunto dall’esigenza manifestata da alcuni 
imprenditori del comparto lattiero case-
ario della zona, che ci sensibilizzano 
sul fatto che mancava la produzione di 
scatole in cartone; strategica si è rivelata, 
pertanto, la localizzazione di Thiesi. Ci 
sembrava un’idea vincente: chiunque deve 
mobilitare un prodotto, per esportarlo, 
deve imballarlo”.     
Il momento più difficile? “Forse proprio 
quello dalla nascita dell’idea alla presen-
tazione della domanda. Le difficoltà non 
sono attribuibili né all’istituto di credito, 
né alla regione dai quali abbiamo avuto 
il massimo sostegno e incoraggiamento. 
In realtà i problemi sono iniziati quando, 
attraverso la partecipazione a fiere di set-
tore per conoscere i macchinari necessari 
alla produzione e acquistare la materia 
prima, abbiamo dovuto constatare che il 
mercato era un difficile, chiuso: la materia 
prima non esiste in Sardegna. Alcuni 
produttori di macchine ci scoraggiavano 
persino dall’intraprendere tale attività. 
Ostinatamente siamo andati avanti, tro-
vando, nella collaborazione di un titolare 
di uno scatolificio di Milano e di un pro-
prietario di cartiere, il supporto necessario 

per tradurre in realtà quella che era il 
nostro disegno di impresa. Certamente, 
gli ostacoli e i problemi continuano a 
esistere, siamo fortemente penalizzati dal 
costo dei trasporti, che incide finanziaria-
mente e nelle tempistiche per commesse 
straordinarie. Tuttavia la reazione del 
mercato e il fatto che i primi sei mesi 
hanno superato le nostre aspettative ci 
fanno ben sperare”. 
“Non ci siamo improvvisati, forti del-
l’esperienza acquisita nella qualità della 
stampa, abbiamo seguito corsi in azienda 
per utilizzare al meglio i macchinari ed 
inoltre abbiamo, al nostro interno, quale 
responsabile commerciale, un ex titolare 
di uno scatolificio del Nord Italia, figura 
fondamentale nella nostra struttura”, così 
commenta Giovanni, 22 anni, che verifica 
e controlla la produzione.             
 

Mariella Desole

Salvatore, Corrado e Cristina sono, 
insieme al padre Giovanni Lubino (nella 
foto), un team affiatato, che inizia l’attività 
di produzione d’olio extra vergine di 
oliva a Sassari per creare un prodotto di 
altissima qualità, ottenuto esclusivamente 
dalla trasformazione di olive prodotte 
in Sardegna, in particolare nell’area 
del sassarese, dove - riferiscono- non 
erano presenti in misura adeguata strut-
ture organizzate in chiave moderna che 
potessero valorizzare questa risorsa del 
territorio. La costituzione dell’azienda 
è recente e con la campagna olearia del 
1999/2000, sono iniziati la produzione e 
il confezionamento.   
Salvatore, 23 anni, che si occupa dell’am-
ministrazione dell’azienda, racconta: “Da 
diverse generazioni la nostra famiglia si 
è sempre presa cura dei diversi ettari di 
oliveti producendo, seppur in quantità 
limitate, olio extra vergine d’oliva, di cui 
una parte era destinata all’autoconsumo e 
l’altra alla vendita all’ingrosso. La legge 
28 per l’imprenditorialità giovanile ci 
ha permesso certamente di concretizzare 

quella che era un’attività secondaria, 
una passione, diversamente non realizza-
bile. Nessun rimprovero nei confronti 
della struttura regionale e del Banco 
di Sardegna, ai quali esprimiamo un 
particolare ringraziamento per il sostegno 
e la collaborazione ricevuti. All’inizio per 
noi tutto era nuovo: produzione, gestione 
e amministrazione dell’impresa, ma con 
umiltà e desiderio di riuscire ci siamo dati 
da fare per diventare imprenditori”.
La difficoltà maggiore? Il mercato è 
caratterizzato da una certa confusione che 
regna nel settore, dettata da una normativa 
che non fa chiarezza sull’origine del 

prodotto, sulla provenienza dell’olio e 
la garanzia di genuinità. “Ci dobbiamo 
scontrare quindi con produzioni realizzate 
in contesti differenti dal nostro, quali 
appunto Tunisia, Marocco e Turchia, noi 
operatori sardi dovremo essere supportati 
anche da una politica regionale che 
rimuova i fattori di criticità, soprattutto 
nel settore agroalimentare, con l’adozione 
di provvedimenti, come il Dop, che iden-
tifichino e tutelino il prodotto sardo”. 
Corrado, 28 anni, che si occupa della 
produzione, sottolinea che l’intento 
è quello di proporsi garantendo una 
produzione rispettosa di valori come la 
provenienza, la valorizzazione di prodotti 
locali con caratteristiche organolettiche 
tipiche delle produzioni sarde, che ricor-
dano i sapori ed i profumi di un tempo. 
L’attenzione e la cura poste in essere 
nel garantire un prodotto di alta qualità 
inizia a dare i suoi frutti: è giunto il 
riconoscimento Slowfood che lo colloca 
tra i migliori oli d’Italia.  

 
Giannella Silvetti

Tre fratelli nel frantoio dell’Oleificio San Pasquale



Da queste parti, in trentasei anni, se ne 
sono viste di tutti i colori. A Villacidro 
di imprenditori ne sono passati parecchi, 
qualcuno serio, altri meno. Sono comparsi 
anche personaggi d’avventura, capitani 
d’impresa da rapina. Contributi a pioggia, 
regionali e statali, e tanti saluti. Conse-
guenza: fabbriche vuoto a perdere, posti 
di lavoro in fumo. Eppure qui, nella valle 
dominata dal Monte Linas,  la fine degli 
anni Sessanta e tutti gli anni Settanta 
videro una straordinaria concentrazione 
produttiva. La Snia fibre e la Tessili Sarde 
Associate arrivarono a contare quasi 
tremila lavoratori, assorbendo in parte 
la disoccupazione creata dalla grande 
crisi dell’attività mineraria di Montevec-
chio e Ingurtosu. Alla fine degli anni 
Settanta, tra imprese tessili, chimiche e 
metalmeccaniche, venivano distribuite 
oltre quattromila buste paga. Fu purtroppo 
un’epopea di breve durata. Agli inizi degli 
anni Ottanta cominciò il calvario della 
cassa integrazione e la chiusura delle 
fabbriche. Nel 1989 era già cominciato 
il disastro: appena duemila occupati. Nel 
1966 il deserto: neanche mille posti di 
lavoro, ancora oggi difesi a malapena. 
Dalle grandi fabbriche, come la Snia fibre, 
la Tessili sarde e l’Enichem, oggi si è 
passati a settanta piccole aziende. Sono 
in massima parte piccole falegnamerie, 
autocarrozzerie, vetrerie, marmerie, 
officine di carpenteria, alcune delle quali 
gestite da operai divenuti imprenditori. Ci 
sono anche realtà numericamente robuste, 
come la Keller Elettromeccanica (270 
dipendenti, ma 99 in cassa integrazione) 
che produce materiale rotabile; l’Hemo-
line, fabbrica di materiale sanitario con 99 
dipendenti; la Poliplastica del Vomano, 62 
lavoratori impegnati nella produzione di 
accessori per bagni; il gruppo Isa che nel 
solo centro di distribuzione di Villacidro 
occupa 130 persone (700 i dipendenti 
distribuiti nei diversi punti vendita della 
Sardegna). 
Trentasei anni di  vicissitudini alterne 
per il Consorzio industriale di Villacidro 
hanno sicuramente segnato profonda-
mente, modificandola,  l’economia di un 
intero territorio. Ma che hanno anche 
insegnato qualcosa. Oggi il Consiglio 
di amministrazione sta intensificando i 
suoi sforzi per individuare e promuovere 
occasioni e iniziative imprenditoriali 
che possano diventare una componente 
importante per lo sviluppo della zona 
industriale. Ne parla il dirigente Salvo 

Maffei, 56 anni, laurea in Giurisprudenza, 
master di Economia alla Luiss, lunga 
esperienza di sindacalista. “In questo 
momento il Consorzio si trova, se voles-
simo utilizzare una metafora, come il 
pescatore che avendo calato una serie 
di reti si accinge a tirarle sulla barca”. 
Con la legge 488, relativa agli incentivi 
per le imprese industriali, per l’area di 
Villacidro sono state presentate domande 
per investimenti di oltre 200 miliardi e 
32 milioni ed è stata chiesta la cessione 
di lotti per oltre 26 ettari. “Sono una 
trentina le domande presentate. Sappiamo 
per certo dagli istituti di credito con cui 
abbiamo rapporti che la stragrande mag-
gioranza delle domande è passata indenne 
all’istruttoria bancaria”. Stimolati dalle 
agevolazioni della legge, 123 miliardi e 
600 milioni di lire,  artigiani e piccole 
imprese della provincia di Cagliari, 
ma anche numerosi imprenditori della 
penisola, sono interessati a trasferirsi a Vil-
lacidro. “Nessuno in questo momento può 
quantificare i miliardi che si investiranno 
e il numero degli addetti. Certamente 
centinaia di posti di lavoro, li conteremo 
appena avremo la graduatoria in mano. 
Questi investimenti, come è regola del-
l’economia, non potranno che attrarre altri 
investimenti o comunque nuovi interessi 
economici”.  Alla 488 vanno aggiunti i 
circa cinquanta miliardi del Patto verde, 
di cui è titolare il Consorzio. 
“Una trentina di imprenditori - dice Maffei 
- hanno già avuto il progetto approvato in 
sede tecnica bancaria, solo otto sono stati 

valutati negativamente o non ammessi. 
Ora siamo in attesa del decreto finale di 
accredito delle prime somme. Il Consorzio 
da tempo ha avviato un proprio cammino 
in cui non vuole svolgere un semplice 
ruolo di strumento passivo, ma quello 
di soggetto promotore della crescita di 
tutto il territorio. Stiamo disegnando un 
modello di sviluppo che possa essere in 
grado di creare forti elementi di equilibrio 
tra l’evoluzione delle nostre aree urbane 
e il territorio rurale. Abbiamo già avuto 
diversi contatti con i ministeri del Tesoro 
e dell’Ambiente, vogliamo presentare un 
contratto di programma per il riciclo dei 
rifiuti. La discarica consortile serve 37 
Comuni; senza diventare la pattumiera 
di nessuno, potremmo rielaborare econo-
micamente tutti i rifiuti. Al momento 
sono dieci gli imprenditori interessati 
al progetto, ma stiamo ancora ricevendo 
manifestazioni di interesse da parte di 
gruppi industriali della penisola. Anche il 
Banco di Sardegna si è detto disponibile a 
partecipare al capitale di rischio, e questo 
la dice lunga sulla capacità e credibilità 
di un progetto di questo genere. La cosa 
interessante dal punto di vista economico 
è che il contratto di programma consente 
di contrattare coi ministeri il livello 
dell’agevolazione, del contributo”. 
Un’area industriale sempre più appetibile. 
“Stiamo programmando lo sportello unico 
che consentirà  agli imprenditori di abbat-
tere tutti i tempi di tipo amministrativo e 
burocratico. Oggi insediare un’impresa 
significa spesso mesi e mesi di attesa 
per un’autorizzazione, l’assegnazione o 
la dichiarazione di questo o quel ente 
pubblico.
Il Consorzio è in grado di assicurare 
elementi infrastrutturali come la bretella 
ferroviaria, ma ci stiamo adottando per 
costituire altri strumenti: un porto inter-
modale che non sia il semplice, mero 
parcheggio dei camion ma una struttura di 
servizio e di spostamento e smistamento 
da rotaia su gomma e che consentirà agli 
imprenditori di trovare risposte ai loro 
servizi. 
Lo spostamento e lo smistamento di 
materiale agroalimentare deperibile o di 
cui è necessaria una certa conservazione 
potrebbe in un porto intermodale trovare 
non solo la migliore allocazione, ma 
conseguentemente creare nuove sinergie 
e nuove attività”. 

Gian Paolo Pusceddu

9La voglia di rinascere

Dopo la Snia, le Tessili Sarde e l’Enichem sta per avvenire il secondo miracolo industriale

Da poche grandi ciminiere a molte piccole aziende
Villacidro punta a progetti per duecento miliardi

Il manager Salvo Maffei.
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L’economia italiana ha trovato slancio 
proprio nell’ultimo trimestre del 2000 
che si è concluso con un +2,9 per cento 
del Pil, fugando i timori di possibili 
rallentamenti già sul finire dell’anno. 
Questa fase espansiva è apparsa sostenuta 
dal ciclo favorevole degli investimenti e 
dal buon andamento delle esportazioni 
(+10). La produzione industriale ha 
registrato una crescita tra le più alte degli 
ultimi 5 anni (+3,2), sospinta soprattutto 
dai beni di investimento (+4,8) e da 
quelli intermedi (+3,6), mentre i beni di 
consumo hanno mostrato una dinamica 
meno effervescente (+1), continuando 
a risentire dell’incertezza che nel corso 
dell’anno ha caratterizzato il clima di 
fiducia delle famiglie nonché del più 
contenuto potere d’acquisto del reddito 
disponibile. L’inflazione è tornata a 
farsi sentire con un livello medio del 
2,5: tuttavia se da un lato, le elevate 
quotazioni raggiunte dal petrolio e dalle 
materie prime si sono scaricate sui prezzi 
finali, dall’altro, i moderati aumenti 
delle retribuzioni, le misure governative 
sulle tariffe e il basso profilo della 
domanda per consumi, hanno contenuto 
entro i limiti programmati le dinamiche 
inflazionistiche.
Da notare che, se per contrastare la 
crescita dell’inflazione la Bce ha rialzato 
per sei volte il tasso sulle operazioni di 
rifinanziamento principali portandolo dal 
3 al 4,75 per cento, il tasso in termini reali 
sulle operazioni a breve, deflazionato 
con l’indice dei prezzi alla produzione, 
è rimasto vicino allo zero.
Il basso costo reale dei prestiti e una 
capacità di autofinanziamento delle 
imprese inferiore al recente passato 
hanno mantenuto alta la convenienza ad 
investire, così come sperimentato l’anno 
precedente.  La crescita complessiva a 
fine anno degli impieghi bancari al netto 
delle sofferenze ha di poco superato il 
13 per cento contro il già favorevole 
consuntivo del +10  circa del ‘99: tuttavia, 
mentre nei primi mesi era sostenuta la 
dinamica dei prestiti a medio e lungo 
termine, a partire da giugno si è assistito 
ad uno sviluppo delle operazioni a breve, 
da un +6,5 a dicembre ‘99 al 17,4 di 
fine 2000 sui dodici mesi. Alle necessità 
di finanziamento degli investimenti si è 
infatti aggiunto l’aumentato fabbisogno 
di circolante determinato dalla fase 
espansiva e la contingente necessità di 
finanziare gli adempimenti fiscali. Da 
un’analisi della dinamica degli impieghi 
per settori di attività economica emer-
gono, in particolare, variazioni rilevanti 
per i settori delle telecomunicazioni 

(+70), dei trasporti marittimi e aerei 
(+39 e dei prodotti energetici (+35), ma 
anche buoni andamenti per i mezzi di 
trasporto (+ 11) e le macchine agricole 
e industriali (+7).
Anche per le famiglie s’è riscontrata 
una buona dinamica dei prestiti (+12), 
grazie alla sempre maggiore diffusione 
delle carte di credito e delle operazioni 
a revolving ad esse legate. Inoltre, per 
quanto riguarda i mutui si è registrato 
un aumento medio dell’erogato per ope-
razione: dai 100 milioni per operazione 
verso i 130 milioni. Ciò è dovuto in parte 
agli aumenti dei valori degli immobili, ai 
bassi tassi che consentono alle famiglie 
livelli di indebitamento maggiore e alla 
migliore capacità delle banche di valutare 
il cliente grazie alla sempre più ampia 
diffusione dei sistemi di scoring.
Alla fase espansiva sugli impieghi si è 
contrapposta una sostanziale stagnazione 
della raccolta (+2,5), nel cui ambito 
una delle componenti più dinamiche è 
risultata la raccolta in obbligazioni (+7,8) 
mentre è proseguita la contrazione dei 
certificati di deposito. Tenuto conto del-
l’esigenza di assecondare la domanda di 
credito molte banche hanno provveduto 
a smobilizzare titoli, ad accrescere la 
provvista sull’estero, e ad incrementare 
i pronti termine oltre che a ricorrere 
sempre più ad operazioni di cartolariz-
zazione di impieghi vivi.
Sul fronte della raccolta gestita è prose-
guito il rallentamento della crescita dei 
fondi comuni a causa dell’andamento 
negativo dei mercati azionari, mentre 
l’aumento della raccolta netta è stata 
assicurata dai fondi di diritto estero; è 
proseguita l’espansione delle gestioni 
patrimoniali in fondi e dei prodotti 
assicurativi.
Nel corso del 2000, l’economia della 
Sardegna si è inserita nel processo di 
crescita nazionale e internazionale, 
nonostante i ritardi strutturali. Il settore 
industriale continua a patire una conte-
nuta crescita di attività imprenditoriali 

alternative all’industria pubblica in 
progressiva chiusura, mentre l’apertura 
sui mercati esterni , nonostante gli 
indubbi progressi, rimane insufficiente 
a garantire volumi di domanda tali da 
giustificare l’espansione della base 
produttiva.
Dal lato dell’offerta, la crescita prevista 
del PIL dovrebbe collocarsi attorno al 
2,6, valore di poco inferiore alla media 
nazionale. La produzione dell’agricol-
tura, secondo le prime stime, è aumentata 
del 4,5 nonostante l’annata di scarica 
dell’olivo e le condizioni climatiche 
avverse che hanno penalizzato le colture 
industriali e cerealicole. Infatti, l’anda-
mento positivo di alcune produzioni 
zootecniche e l’ulteriore riduzione dei 
consumi intermedi hanno in buona parte 
compensato gli scarsi risultati dei due 
comparti e riportato in attivo il conto 
settoriale del valore aggiunto. Risultati 
positivi sono derivati anche dalle attività 
industriali che hanno realizzato una 
crescita del 2,5% del valore aggiunto, 
grazie alla migliore dinamica della 
domanda e all’accresciuto utilizzo degli 
impianti da cui è scaturita - in primo 
luogo - una riduzione dei costi. Con l’au-
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mento degli ordinativi e dei conseguenti 
livelli di produzione dei beni, le imprese 
hanno infatti intensificato l’attività, 
soprattutto nel comparto energetico, in 
quello della lavorazione dell’alluminio, 
nel lattiero caseario e nel settore del 
sughero, riportando importanti risultati 
non solo in termini di volumi ma soprat-
tutto come margini lordi. Anche il set-
tore delle costruzioni ha mostrato un 
aumento del 3,9 del valore aggiunto, per 
la congiuntura positiva sia delle opere 
pubbliche, favorita dalla realizzazione 
di infrastrutture appaltate negli anni 
precedenti, sia dell’edilizia residenziale, 
che ha beneficiato dei ripetuti ribassi dei 
tassi di interesse e delle agevolazioni 
regionali che hanno reso i mutui fondiari 
particolarmente convenienti. Sempre 
in evidenza il comparto del rinnovo e 
riuso del patrimonio edilizio esistente, 
in crescita continua ormai da diversi 
anni, alimentato dal notevole numero di 
famiglie che hanno migliorato le proprie 
condizioni abitative. In decisa ripresa 
il mercato degli immobili residenziali 
evidenziata dall’aumento dei prezzi 
delle unità collocate in zone centrali 
e semicentrali e dalla dinamica delle 

compravendite. Anche il settore dei ser-
vizi con un + 2,5 ha mostrato una decisa 
crescita, ma solo per alcuni comparti: il 
commercio almeno nella sua componente 
tradizionale non è più l’attività trainante 
a causa della moderata dinamica delle 
vendite, mentre persiste l’espansione 
della grande distribuzione. Risultati 
molto positivi sono invece pervenuti 
dal settore turistico che non solo ha 
consolidato le già ottime performance 
degli anni precedenti, ma ha realizzato 
un ulteriore incremento di presenze, 
specie tra la clientela estera e nei mesi 
prossimi alla stagione balneare. Una 
crescita sostenuta ha caratterizzato i 
settori dei trasporti e telecomunicazioni e 
delle attività non commerciali in genere. 
La domanda interna è risultata anch’essa 
più dinamica rispetto al 1999, con 
un’espansione stimata in oltre il +2. 
Tra le diverse componenti, i consumi 
collettivi hanno mostrato la tendenza alla 
stagnazione, dopo la ripresa del triennio 
‘97-’99; il processo di accumulazione 
del capitale ha invece conseguito risultati 
decisamente superiori a quelli realizzati 
negli anni precedenti, soprattutto per gli 
investimenti in macchine ed attrezzature 
con una variazione positiva dell’8 per 
cento. In crescita anche gli investimenti 
in costruzioni (oltre il 4).
 Nel loro complesso, gli investimenti 
fissi lordi mostrano livelli superiori a 
quelli sperimentati nel recente passato e 
paragonabili ai valori propri delle regioni 
più sviluppate. D’altro canto i piani di 
investimento delle imprese sono stati 
sollecitati oltre che dalla riduzione dei 
tassi di interesse, anche dalla crescita del 
grado di utilizzo degli impianti e delle 
quantità prodotte, nonché dalla messa a 
regime del sostegno pubblico.
Tra gli aspetti positivi, va rilevata la forte 
crescita delle vendite all’estero, la cui 
incidenza sul prodotto rimane comun-
que modesta, soprattutto in termini di 
valore (+75 nella prima parte dell’anno). 
L’aumento in valore monetario dipende 
dal rialzo del prezzo del petrolio e 
conseguentemente dei prodotti della 
raffinazione (che come è noto, rappre-
sentano una quota consistente dell’export 
della Sardegna), ma si sono avute buone 
dinamiche anche per i comparti dei 
metalli, alluminio, granito, sughero e 
per le imprese agroalimentari che hanno 
realizzato significativi incrementi di 
fatturato all’estero.
L’espansione dell’economia regionale 
verificatasi nel corso del 2000 e che - 
secondo le previsioni - dovrebbe prose-
guire nel 2001, non ha avuto riflessi 

significativi sul livello dell’occupazione. 
Dalle prime stime, il numero medio 
degli occupati risulta leggermente dimi-
nuito (dalle prime tre rilevazioni Istat 
risulta un -0,4), pur con una dinamica 
differenziata per settori di attività: gli 
addetti nell’agricoltura e nell’edilizia 
sono sensibilmente aumentati (rispettiva-
mente +6,6 e +2,4), mentre nell’industria 
in senso stretto si registra una decisa 
flessione (-6,7). Per il secondo anno 
consecutivo, alla relativa riduzione del-
l’occupazione regionale non ha tuttavia 
corrisposto una crescita del tasso di 
disoccupazione, che anzi mostra una 
lieve flessione (dal 21,1 al 20,9). Solo 
nei primi mesi del 2001 si è registrata 
una inversione significativa del trend 
negativo che perdura ormai da oltre un 
quinquennio. La rilevazione delle forze 
di lavoro di gennaio ha registrato - infatti 
- una riduzione delle persone in cerca 
di occupazione di 22 mila unità rispetto 
allo stesso mese del 2000, riportando il 
rispettivo tasso di disoccupazione al 18,6 
e un aumento degli occupati di circa 26 
mila unità, distribuito in tutti i settori 
economici (2.000 nell’agricoltura, 8.000 
nell’industria e 16.000 nei servizi non 
commerciali).
Le stime per il 2001 sono evidentemente 
collegate in primo luogo al parziale 
rallentamento atteso per l’economia 
italiana, cui potrebbe mancare il sostegno 
della domanda estera nelle dimensioni 
sperimentate nell’anno scorso, e più 
in particolare, al comportamento delle 
Autorità di governo in tema di politica 
economica a favore del Mezzogiorno. 
E’ possibile comunque che l’economia 
regionale sperimenti un tasso di crescita 
simile a quello registrato nel 2000, in 
conseguenza di una dinamica sempre 
positiva del valore aggiunto dell’industria 
in senso stretto e delle costruzioni, di 
un terziario ancora in crescita ma a tassi 
più contenuti, per effetto della mancata 
ripresa della componente pubblica e 
della quota legata al commercio, più 
che compensata da un ulteriore buon 
andamento del comparto turistico e delle 
attività collegate ai settori trasporti e 
telecomunicazioni.
La domanda, pur risentendo del moderato 
profilo dei consumi delle famiglie e delle 
vendite all’estero, continuerà ad essere 
trainata dagli investimenti in macchinari 
e attrezzature e in costruzioni, ancora 
sostenuti dai moderati tassi di interesse 
reali, dagli effetti delle agevolazioni 
fiscali e dal definitivo avvio degli inve-
stimenti pubblici in infrastrutture.

Renzo Usai e Andrea Pelucelli
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Sardinews ha chiesto a Renato D’Ascanio, 
direttore generale di Ottana Sviluppo, di 
parlare del futuro industriale della Sarde-
gna centrale dopo il ridimensionamento 
dell’industria chimica statale. Ecco il suo 
primo intervento.
 
Al fine di meglio comprendere il cambia-
mento epocale conseguente all’attuazione 
del contratto d’area di Ottana e delle pro-
spettive che, con l’attuazione dello stesso, 
si aprono nel contesto del territorio della 
Sardegna Centrale, è opportuno illustrare 
sinteticamente lo scenario socio-economico 
di riferimento dell’area interessata.
Accanto a una situazione demografica 
definita preoccupante, a causa del continuo 
calo della popolazione residente dovuto 
non soltanto a fenomeni di tipo naturale 
(andamento degli indici di natalità e di 
mortalità), ma, soprattutto, a fenomeni 
di migrazione verso l’estero e verso altri 
Comuni della Regione e del Paese, i dati 
relativi alle dinamiche in atto nel mondo del 
lavoro confermano un trend negativo anche 
con riferimento all’occupazione.
Infatti, nel territorio considerato, si regi-
strano iscrizioni, alle liste di collocamento, 
con valori superiori alla media regionale 
e con una disoccupazione che colpisce i 
giovani al di sotto dei 30 anni nella misura 
di circa il 50 per cento. Inoltre concorrono 
al netto peggioramento della situazione  
sia il ricorso alla cassa integrazione, da 
parte di un numero crescente di aziende 
appartenenti a diversi comparti produttivi, 
sia la considerevole crescita del numero di 
lavoratori espulsi dai processi produttivi e 
collocati in mobilità. Ma la chimica, molto 
ridimensionata,  resta. E produce fatturato e 
utili, ciò che non avveniva nel passato.
La crisi taglia, quindi, trasversalmente la 
vita economica e sociale del comprensorio 
e il conseguente sforzo di elaborazione 
strategica, necessario per affrontare la 
questione della crescita economica dell’area 
ha portato a individuare nello “strumento” 
contratto d’area la matrice del cambiamento 
rispetto al negativo trend manifestatosi sul 
territorio negli ultimi anni.
Nell’agosto del 1998  veniva costituita la 
Società di gestione “non profit” “Ottana 
Sviluppo” con l’EniSud che ne assumeva 
la guida operativa (presidente è Riccardo 
Devoto, leader della Confindustria sarda 
e presidente dell’Associazione industriali 
di Nuoro).
Il periodo successivo poneva in rilievo 
ed esaltava quella che, poi, è la chiave di 
volta della programmazione negoziata; 
vale a dire la “Concertazione” tra soggetti 
pubblici e tra parti sociali del territorio che 

Dopo la chimica (che resta e produce) Ottana riparte
Nascono aziende informatiche, sanitarie e meccaniche

Il processo di reindustralizzazione della Sardegna centrale dopo le megalomanie del passato

diventano protagonisti dello sviluppo della 
Sardegna centrale.
La definizione dei diversi protocolli (fles-
sibilità del costo lavoro, flessibilità ammi-
nistrativa e della sicurezza) è avvenuta, 
infatti, in tempi brevissimi in un clima di 
fattiva collaborazione tra le parti sociali ed i 
soggetti istituzionali del territorio.
Ottana Sviluppo, nel contempo, attuava 
una forte azione di promozione degli 
investimenti sul territorio della Sardegna 
Centrale sviluppando oltre seicento contatti 
tra imprenditori locali, nazionali ed esteri.
Il 15 maggio 1998, a Palazzo Chigi, veniva 
sottoscritto il contratto d’area di Ottana e il 
23 ottobre 1998, a nove mesi dalla firma del 
verbale di attivazione del contratto d’area 
ed a cinque mesi dalla sottoscrizione 
dello stesso venivano consegnati, dal 
soggetto istruttore, gli esiti con le seguenti 
risultanze: quattro iniziative , decadute per 
rinuncia; ventinove iniziative, con esito 
istruttorio negativo; altre 29 iniziative, 
pari ad investimenti per 343,506 miliardi e 
un’occupazione pari a circa 1400 unità di 
cui 1184 unità dirette, con esito istruttorio 
positivo.
L’onere per lo Stato risulta essere pari a 
303,353 Miliardi di cui 19,270 destinati 
al completamento dell’assetto infrastrut-
turale dell’agglomerato industriale di 
Ottana/Bolotana.
Importante segnalare come, all’interno delle 
ventinove iniziative approvate a fronte del 

primo protocollo aggiuntivo, ben il 50 per 
cento siano state proposte da imprenditori 
locali. Questo è il segno di una vitalità per 
certi versi insospettata. Quattro iniziative 
sono partecipate da investitori stranieri e il 
20 per cento riguardo aziende innovative 
del comparto farmaceutico-sanitario ed 
elettronico-informatico; in particolare i 
settori produttivi interessati agli incentivi 
risultano dalla tabella a centro pagina.
Il bilancio dell’esperienza maturata può 
essere considerato sicuramente positivo; 
infatti il contratto d’area di Ottana ha, 
in sedici mesi, consentito di porre a dispo-
sizione degli imprenditori il massimo 
dell’incentivo ottenibile ( intorno all’80 per 
cento di E.S.L.,cioè di contributo a fondo 
perduto), strumenti di flessibilità ammini-
strativa, del costo lavoro e di sicurezza sul 
territorio impensabili per la maggior parte 
delle aree del nostro Paese.
Lo strumento del finanziamento e le colla-
terali attività di animazione territoriale 
hanno funzionato così bene che, a tutt’oggi, 
su un atteso secondo protocollo, sono state 
ricevute proposte per iniziative industriali 
pari a circa lire 900 miliardi di lire e 
un’occupazione prevista pari a circa ulteriori 
1800 unità.
A tutt’oggi risultano già finanziate, attra-
verso l’anticipazione prevista dalla legge, 
tutte le iniziative del primo protocollo 
aggiuntivo, per un importo totale di oltre 
116  miliardi di lire.
L’avanzamento medio delle iniziative 
finanziate è pari al 35 per cento, quattro 
aziende sono già in esercizio e altre venti 
sono in fase realizzativa. In ordine alle 
ricadute occupazionali si ritiene che, oltre ai 
cento a tutt’oggi occupati nelle aziende del 
contratto d’area, si possa ipotizzare, entro il 
giugno del 2001, un ulteriore incremento di 
almeno 140 unità lavorative che potranno 
divenire 600 entro il dicembre 2001 per poi 
andare a regime entro il dicembre 2002.
Il personale di cantiere ad oggi impegnato 
assomma, invece, a circa 120 unità.
Ottana Sviluppo, contestualmente all’iter 
di approvazione del contratto d’area , 
ideava e progettava, in collaborazione 
con gli stessi imprenditori interessati 
alla realizzazione delle nuove iniziative, 
un importante intervento formativo del 
costo di nove miliardi di lire finalizzato 
alla qualificazione mirata di 500 allievi 
da inserire nelle aziende beneficiarie dei 
finanziamenti.
I trenta corsi previsti si sono chiusi nel 
marzo 2001 con gli ultimi esami di qualifica; 
centoventi allievi risultano già assunti.

Roberto D’Ascanio

Riccardo Devoto, presidente Ottana Sviluppo.

·     metalmeccanico                    
·     materie plastiche e affini        
·     elettronico-informatico           
·     farmaceutico-sanitario             
·     minerali non metalliferi            
·     alimentare                              
·     altre attività                          

24 %
21 %
13 %
  7 %
  7 %
  7 %
21 %

Le iniziative
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Scuola e mondo produttivo camminano 
insieme, ma a velocità diverse. Ecco 
perché il lavoro sta avanti e la scuola 
arranca nell’inseguimento. Il problema 
della distanza che separa i percorsi for-
mativi dal mondo del lavoro è stato al 
centro del convegno tenutosi il 5 aprile 
scorso a Cagliari presso l’auditorium della 
Banca Cis. L’incontro, dal titolo “Il lavoro 
in arrivo. Attese dei giovani. Aspettative 
delle imprese” è stato organizzato dal 
comitato regionale del Gruppo Giovani 
Imprenditori della Confindustria sarda.
Quello del rapporto tra formazione e 
lavoro è, d’altronde, un tema di grande 
attualità, caldo, in Sardegna come nel 
resto d’Italia. Il fenomeno a cui si assiste 
è apparentemente paradossale: a fronte di 
elevati tassi di disoccupazione troviamo 
una richiesta di forza lavoro, da parte delle 
imprese, che stenta a essere soddisfatta. La 
spiegazione di questa dinamica perversa 
sta proprio nel collegamento troppo lasco 
tra le esigenze di professionalità prove-
nienti dal mondo del lavoro e l’offerta 
formativa della scuola, dell’Università e 
dei centri di formazione professionale.  
E così ci troviamo di fronte a una classe 
dirigente non sarda alla disperata ricerca di 
professionalità che in Sardegna risultano 
assenti.
“C’è una discrepanza tra percorsi forma-
tivi e sbocchi occupazionali” ha spiegato 
Edoardo Marziani, presidente dei giovani 
imprenditori sardi “un rapporto a due 
velocità tra scuola e mondo produttivo”.  
La conseguenza più evidente è il man-
cato soddisfacimento delle esigenze di 
professionalità richieste sul mercato. Le 
aziende sarde che vogliono diventare e 
mantenersi competitive, hanno bisogno 
di un capitale umano formato, ma anche 
capace di sapersi aggiornare. Per questo 
è necessario attivare sistemi di coo-
perazione continua tra le imprese, la 
scuola e l’istruzione professionale, che 
garantiscano il continuo aggiornamento 
delle competenze. 
Occorre dunque ridurre la distanza (anche 
geografica) tra la formazione e il lavoro. 
Tra le iniziative che si muovono in questa 
direzione, Giorgio Mazzella, Presidente 
del Cis, annovera il Consorzio per l’Uni-
versità a distanza, nato dalla collabora-
zione di Università, Cis e Tiscali. Grazie 
a questo progetto è stato attivato un corso 
di laurea in informatica che è possibile 
seguire in videoconferenza da Sorgono 
e Ilbono, e presto anche da Iglesias, 
permettendo a molti giovani di accedere 

all’istruzione universitaria in un campo 
che si prevede nei prossimi anni avrà 
bisogno di oltre quattrocentomila tecnici. 
Il programma dei lavori del convegno 
prevedeva un fitto calendario di interventi, 
sia politici che tecnici. Tra i più attesi 
quello di Pasquale Mistretta, rettore 
dell’Università di Cagliari, che ha invece 
preferito rinunciare al proprio intervento 
per evitare che, per via della propria 
candidatura alle comunali di Cagliari, 
il suo contributo potesse apparire come 
“politico”. Assente, per par condicio, 
anche il presidente della Giunta Regio-
nale, Mario Floris. Presente, invece, 
Pietro Pittalis, Assessore regionale alla 
Programmazione. In base al programma 
avrebbe dovuto presentare una relazione 
di carattere tecnico riguardante l’ambito 
operativo regionale. Invece, si è presentato 
sul palco, dicendo di rinunciare alla sua 
relazione per limitarsi a un semplice 
saluto, per poi offrire ai presenti un lungo 
elenco di “successi” raggiunti dal suo 
assessorato. 

Un altro uomo politico, Matteo Luridiana, 
assessore regionale al Lavoro, dopo 
avere elogiato i passi in avanti fatti dalla 
Regione Sardegna, capace di spendere 
in molto meno tempo rispetto al passato 
i fondi a sua disposizione, non ha reso 
alla platea alcuna considerazione sui 
risultati raggiunti.  Sono comunque emersi 
due elementi importanti dagli interventi 
politici. Anzitutto è stato riconosciuto 
come sia indispensabile un sistema di 
accreditamento delle strutture chiamate 
a svolgere le attività formative; “non si 
potranno più creare enti formativi ad 
hoc” garantisce Luridiana. “Chi vuol fare 
formazione dovrà presentare dei progetti 
concreti”. In secondo luogo è stata soste-
nuta la necessità di approntare un piano 
formativo che permetta di recuperare 
quanti sono stati espulsi dalla scuola.
Eppure molto ancora resta da fare, come 
dimostra, del resto, l’indagine nazionale 
sui bisogni formativi presentata da Bruno 

In Sardegna scarseggiano i “lavoratori della conoscenza”
Le aziende manifatturiere non trovano cervelli e braccia

Inziativa dei giovani imprenditori della Confindustria: relazione di Edoardo Marziani

Scazzocchio, direttore dell’Organismo 
bilaterale nazionale per la formazione 
(Obnf). Il vecchio sistema di comunica-
zioni tra imprese e mondo della forma-
zione ha fatto il suo tempo: non è 
più possibile affidarsi a un meccanismo 
lento e farraginoso che vede l’impresa 
presentare le proprie esigenze al sistema 
formativo e attendere che questo si adegui. 
Secondo Scazzocchio occorre un’ottica 
dell’anticipazione: uno studio generale 
dovrebbe individuare le figure di riferi-
mento che si prevede saranno necessarie 
nel mondo del lavoro, quindi si analizza 
la tendenza della domanda e infine viene 
elaborata una descrizione delle figure 
professionali e delle competenze che 
dovranno avere. Attraverso questo sistema 
di monitoraggio continuo, assicurano 
all’Obnf, potrà realizzarsi un vero incontro 
tra domanda e offerta di lavoro. Basta 
un dato per attestare l’urgenza di questo 
incontro: nei 14 settori manifatturieri le 
imprese hanno difficoltà a reperire oltre il 
60 per cento degli organici.
Dati confermati nell’intervento di Amelia 
Auriemma, dirigente dell’ufficio studi 
e programmazione del ministero della 
Pubblica Istruzione. Le dinamiche attuali 
del mondo del lavoro vedono una generale 
crescita della richiesta di alte qualifica-
zioni, eppure solo l’8 per cento della 
popolazione italiana tra i 25 e i 34 anni 
è in possesso di formazione superiore 
universitaria e non, di fronte al 32 degli 
Usa o al 24 della Francia. I “lavoratori 
della conoscenza” (managers intermedi, 
quadri responsabili e tecnici professioni-
sti) saranno presto il 50 per cento della 
popolazione attiva. Se vogliamo che il 
nostro Paese sia allineato con gli standard 
internazionali, è necessario che in Italia 
aumenti il numero dei soggetti forniti 
di quella formazione superiore che è 
indispensabile per coprire tali ruoli. A 
questo fine - ha spiegato Auriemma - sono 
orientati i progetti pilota di istruzione e 
formazione tecnica superiore (Ifts). Questi 
rappresentano un canale formativo nuovo 
che mira a creare un sistema integrato 
con la Formazione professionale regionale, 
con la scuola e con l’Università. Parte inte-
grante di tale progetto sarà la realizzazione 
di un sistema integrato di certificazione 
da realizzare con l’accordo delle regioni. 
Gli strumenti tecnici elaborati, infatti, 
devono essere applicati al territorio su 
base regionale. 

Paolo Seu

Soltanto l’ 8 per cento 
della popolazione italiana

tra i 25 e i 34 anni
ha formazione universitaria
contro il 24 della Francia
e il 32 degli Stati Uniti
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Nata in Sardegna nel 1982, la cooperativa S’Atra Sardigna si occupa 
di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti 
naturali. Cresciuta e ampliatasi in un periodo in cui il biologico 
interessava poco, questa cooperativa diciannovenne è riuscita ad 
affermarsi fino a diventare un’importante realtà sarda che conta circa 
ottanta soci e fattura diversi miliardi l’anno. È la più importante 
organizzazione di produttori biologici nel meridione italiano e 
rappresenta il 25 per cento dei produttori biologici nostrani.
La politica di questa cooperativa è a tutto campo. Alla base c’è la 
produzione sociale che dà la materia prima (ortofrutta, carni, grano, 
latte, eccetera). Ma non si limita a produrre perché si è accorta 
che molti dei prodotti da loro venduti venivano poi trasformati 
direttamente dal cliente. Da qui nasce l’idea di ampliare la struttura 
operativa e di occuparsi anche di trasformazione della materia prima 
nonché di commercializzazione diretta attraverso i propri negozi. 
I trasformati immessi in commercio sono formaggi, vino, olio, 
sott’olio, semola, pane, pasta, marmellata, distillati, carne. Vengono 
venduti sia a negozi sia a ristoranti o direttamente nei quattro 
punti vendita (tutti arredati secondo i principi della bioedilizia) a 
Cagliari, Sassari e Olbia.
Durante tutto questo percorso i produttori possono usufruire di 
un’assistenza tecnica: dalla consulenza all’acquisto collettivo 
di mezzi tecnici o all’attuazione di programmi di produzione 
“personalizzati”.
D’altra parte S’Atra Sardigna gestisce un rifugio agrituristico 
nel Parco regionale del Sulcis, struttura anch’essa ristrutturata 
secondo i principi della bioedilizia, che in un quadro di rara bellezza 
naturalistica offre quiete e serenità nonché prodotti biologici, e 
fattura trecento milioni l’anno di attività ricettiva e vendita diretta di 
prodotti aziendali. Questo rappresenta solo una piccola parte delle 
attività commerciali di questa cooperativa poiché è presente anche 
su tre grosse catene della distribuzione organizzata: prima fra tutte 

la Conad-Coop ma anche Carrefour (dove è appena nata un’”Isola 
del Biologico”) e Esselunga.
La cooperativa - che dispone di un centro di condizionamento 
ortofrutta con circa duemila metri quadrati coperti, di mezzi di 
trasporto, di impianti frigoriferi e macchine per il confezionamento 
dei prodotti - vende sul mercato nazionale (20 per cento), sul mercato 
locale (20) e soprattutto sul mercato internazionale dove realizza il 
40 per cednto del suo fatturato. I sui mercati esteri sono Germania, 
Svizzera, Inghilterra, Francia, Olanda, Spagna, Grecia, Svezia e 
Belgio. S’Atra Sardigna è quindi una cooperativa molto dinamica: 
un fatturato di 1000 milioni nel ‘93 che da allora è sempre stato 
in crescita fino a raggiungere i cinque miliardi l’anno scorso. Se 
paragoniamo i dati del primo bimestre 2000 (680 milioni) con quelli 
del primo bimestre 2001 (990 milioni) notiamo un incremento del 
fatturato del 45 per cento circa. Per questo i suoi soci hanno stimato 
il fatturato 2001 a circa sette miliardi.
Ma oltre a queste cifre e ai duecento posti di lavoro che rappresenta 
questa cooperativa è importante ricordare che l’agricoltura biologica 
significa il rispetto della salute dell’uomo e dell’ambiente e in questo 
caso anche la scelta etica del rispetto delle norme contrattuali e di 
legge vigenti, cioè il non impiego di minorenni e l’applicazione di 
contratti di lavoro a tutti i collaboratori della cooperativa.
Controllata da apposito organismo riconosciuto dal Ministero 
dell’Agricoltura ai sensi del vigente regolamento della Comunità 
europea, attiva e carica, la cooperativa S’Atra Sardigna vuol avere 
tutte le carte in regola per crescere ulteriormente e promuovere i 
prodotti sardi, perché no?, oltre Oceano visto che si è già data da fare 
per partecipare a due Fiere, una a Tokyo e l’altra negli Stati Uniti. 
Ecco una conferma di quanto sia una soluzione vincente la scelta di 
un’agricoltura ecocompatibile per la nostra terra.

Aurelia Usai                       

Fatture per 5 miliardi nel 2000, 80 soci, 1200 ettari
S’Atra Sardigna leader del biologico nel meridione

Energ.it Spa, società sarda attiva nei settori dell’energia elettrica, 
telecomunicazioni e internet ha annunciato l’ingresso nel suo 
capitale di Jupiter Venture SA, investment company di Bruxelles 
il cui advisor è SellaLab SpA.  Il fondo si affianca agli attuali soci 
e fondatori in un’operazione di finanziamento tramite aumento di 
capitale per un totale di tre miliardi di lire. I nuovi capitali verranno 
utilizzati per rafforzare la struttura tecnologica e commerciale 
di Energ.it (Cagliari, via Melis) mediante il potenziamento della 
attuale infrastruttura di telecomunicazioni, della piattaforma di 
servizi internet e dell’offerta energetica attraverso il rafforzamento 
della rete di vendita e la sua ulteriore espansione sul territorio 
nazionale.
“Siamo molto soddisfatti” spiega Luigi Filippini, socio fondatore 
e amministratore delegato di Energ.it “della fiducia accordataci da 
Jupiter perché conferma la validità delle nostre scelte strategiche. 
Questa partnership ci permetterà di proseguire ancora più 

speditamente nella nostra strategia di sviluppo lanciando sempre 
nuovi servizi ed allargando la nostra base di clienti”.  “Crediamo 
molto in Energ.it” dichiara Alessandro Garelli, manager di 
SellaLab “perché risponde in maniera qualificata alla pressante 
richiesta del mercato di un’offerta convergente nei settori 
dell’energia, delle telecomunicazioni e di internet che nei prossimi 
anni conoscerà uno sviluppo straordinario. Il team di Energ.it 
è altamente professionale e motivato, siamo convinti che saprà 
attuare un piano di crescita e di sviluppo molto efficace” Energ.it 
Spa, società cagliaritana che fa capo a Luigi Filippini, è attiva 
dall’agosto 2000 nei settori dell’energia, delle telecomunicazioni 
e di internet. Energ.it fornisce soluzioni convergenti alle 
aziende, alle public utilities e agli operatori di telecomunicazioni 
integrando e completando la loro offerta con servizi avanzati di 
telecomunicazioni, energia, applicazioni Internet e un sistema 
integrato di billing e customer care.

Energ.it di Cagliari si allea con Jupiter Venture di Bruxelles
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Il catalogo per la Fiera internazionale del libro di Francoforte 
(ottobre 2000) comprende 34 editori sardi; ventuno di questi hanno 
aderito al Salone del libro di Parigi (marzo 2001): un bel segno di 
vitalità, senza alcun dubbio. Tanto più che dobbiamo considerare, 
in aggiunta, la miriade di piccole e piccolissime case editrici che 
vivono sommessamente, operano nei diversi centri della Sardegna, 
pubblicano pochi titoli ma esistono. 
Un panorama composito e variegato: 
raccolte di poesie e racconti, romanzi, 
opere storiche, descrizioni di riti 
e costumi tradizionali, immagini 
del paesaggio. Poi c’è il filone, in 
espansione, dei libri che raccontano 
la storia di un paese: documenti, 
memorie e immagini, l’elenco dei 
nomi e dei soprannomi. Con qualche 
ingenuità li scrivono gli appassionati 
che vivono nel centro descritto, con 
un po’ di malizia gli studiosi più 
illustri. Le amministrazioni pagano e 
tutti sono contenti.
Aspetti positivi e aspetti negativi, 
come è inevitabile che sia: comples-
sivamente un fenomeno interessante 
che dice di una crescente maturità 
degli editori sardi, di una capacità di 
programmazione e dell’acquisizione 
di competenze tecniche che media-
mente stanno al passo con gli standard 
internazionali. Il punto debole è 
rappresentato dalla distribuzione. C’è 
un’incapacità congenita a organizzare 
sull’intero territorio regionale la circolazione dei libri prodotti. 
In tale situazione è ovvio che, nella stragrande maggioranza dei 
casi, a una distribuzione nazionale non ci si pensa proprio. Forse è 
il prodotto di una politica regionale diseducativa che per decenni 
ha sovvenzionato la stampa di libri utili e inutili. Molti dei quali 
condannati a finire subito in un magazzino, senza che nessuno si 
preoccupasse di proporli al potenziale lettore. Certo è che nella 
mancata accettazione della sfida rappresentata dal mercato si perde 
una parte di senso del lavoro editoriale.
Un vero peccato, perché sotto tanti profili quel lavoro è qualita-
tivamente apprezzabile, in alcuni casi eccellente. Lo si può 
comprendere anche attraverso una rapida, e incompleta, rassegna.
AIPSA ha scelto una strada che privilegia le opere storiche e quelle 
memorialistiche, ma affonda anche nella ricerca, come avviene con 
gli Scenari sardi di Gianni Olla, uno studio sull’opera deleddiana 
ripresa dal cinema e dalla televisione. Ancora storia nel catalogo 
AM&D, ma anche le fiabe sarde raccolte da Enrica Delitala nelle 
Novelline popolari dell’Ottocento, l’attualità drammatica di El 
Tano di Carlo Figari, Il mercato dell’arte di Anna Maria Janin. 
CONDAGHES, che ha colpito nel segno con la pubblicazione del 
Ditzionàriu di Mario Puddu (ce ne dovrebbe essere una copia in 
ogni casa), sempre più si orienta verso le tematiche linguistiche 
ma presta molta attenzione alla narrativa, in sardo e in italiano: 
di particolare rilievo, in quest’ambito, Non toccate la gramigna di 
Paolo Maninchedda. La CUEC punta molto sulla collana Scrittori 
sardi che di recente ha pubblicato la Tragedia in su isclavamentu 
di Giovanni Delogu Ibba e il trattato Agricoltura di Sardegna di 
Andrea Manca dell’Arca. Ha una collana di saggistica, University 

press, che accoglie studi di letteratura e di economia, di storia 
e di antropologia.
Un marcato interesse per gli scrittori sardi distingue anche la EDES 
che nella collana La biblioteca di Babele privilegia la produzione 
novecentesca e contemporanea; tra i tanti titoli importanti va 
almeno segnalato Herostraticon, di Paolo Cherchi. Un ampio 

catalogo che si apre verso molteplici 
interessi è quello delle EDIZIONI 
DELLA TORRE. Punti di forza la 
collana I grandi poeti in lingua sarda 
e le collane storiche che si arricchi-
scono con l’uscita de I frati minori di 
Sardegna di Leonardo Pisanu, mentre 
l’interesse linguistico è confermato 
da Su bocabulariu sinotticu nugoresu-
giapponesu-italianu di Shigeachi 
Sugeta.
Decisamente dinamica la politica de 
IL MAESTRALE, editore soprattutto 
conosciuto per la collana Tascabili 
che comprende, tra gli altri, Sergio 
Atzeni e Marcello Fois. Ma IL MAE-
STRALE va soprattutto segnalato 
per l’attenzione e la capacità con le 
quali segue i propri libri riuscendo a 
proporli ai lettori dell’intero panorama 
nazionale.
Analoga capacità, soprattutto per le 
opere d’arte che rappresentano l’ori-
ginario interesse della casa editrice, 
deve essere riconosciuta all’ILISSO 
che, accanto alle collane Maestri 

dell’arte sarda e Appunti d’arte, testimonia un interesse storico-
letterario con la Bibliotheca sarda e linguistico con l’Officina 
linguistica.
PAPIROS ha l’indiscutibile merito di sviluppare da anni una 
coerente politica di edizioni in lingua sarda, mentre POLIEDRO 
si segnala per l’alta qualità dei volumi, particolarmente evidente 
in Sardinia, di Leonard Sussman, nato da una collaborazione con 
l’editore SOTER che si divide fra l’interesse saggistico e quello 
dal quale derivano preziosi volumi fotografici.
ZONZA EDITORI ha un catalogo, prevalentemente orientato verso 
opere illustrative sulla cucina, i vini e i dolci sardi, che comprende 
Chiese e arte sacra in Sardegna e una collana, I lentischi, dedicata 
alla riflessione filosofica, estetica e antropologica.
Lo spazio non consente di rendere più ampia la rassegna, 
includendo altri nomi di editori e di autori, titoli di collane e 
di opere che contribuiscono a rendere ricco e vario il panorama 
editoriale e meritano, quindi, di essere ricordati. Per dare un’idea 
delle articolazioni possibili e degli spazi che vanno aprendosi, 
bisognerà almeno segnalare le guide archeologiche e ambientali di 
un editore storico come Carlo Delfino e di uno decisamente insolito 
come Corrado Conca che traccia strade inesplorate non solo sulle 
falesie strapiombanti della Pietra di Luna. Con Arrampicare a 
Cala Gonone, infatti, indica la possibilità di un’editoria di nicchia 
dedicata agli amanti del trekking e dell’arrampicata montana. Tali 
attività nei prossimi anni avranno in Sardegna grande espansione: 
le conseguenti ricadute economiche potranno riguardare anche 
il mondo editoriale.

Giuseppe Marci
                                                                                                                                                             

Piccoli e grandi editori crescono in Sardegna
Ventuno al salone di Parigi, 34 a Francoforte

Inchiesta/1 Viaggio nel mondo del libro in Sardegna, tra Ilisso e Cuec, tra AM&D e Condaghes
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Omu Axiu, (Casa Vargiu) ad Orroli, via Roma 40, è una casa 
dell’800 con spazi ampi, definiti e intercomunicanti, apparteneva 
a una famiglia agiata. Dal 7  aprile è stata adibita a museo. Da 
s’intràda prinzipàli che conduce a un ambiente semi-coperto, 
destinato alla ferratura dei cavalli, ove padroneggia un trattore 
del 1908 che documenta l’intensa attività caratterizzante la casa, 
si giunge a sa domu de is attrézzus. Accanto sa domu de su pani 
l’unica stanza della casa, ancora vitale e attiva, a testimoniare il 
valore sacrale della modellatura figurativa dei pani.
Laboriose mani di donne, vestite con i costumi da lavoro 
dell’epoca, incarnano nei pani festivi: su pane de’isposos, su 
pane de Pasca, su crispesu, l’arte plastica della panificazione. 
A sa domu de su pani si collegano su magasìnu de su binu con 
il torchio in olivo e su sostru dominata dai profumi dei salumi. 
Segue sa cuxìna dal soffitto affrescato, cui si può accedere anche 
da s’intràda de su meri, ove fanno sfoggio una assortita batteria 

di pentole e tegami in rame insieme alle foto degli antenati e alle 
bardature colorate con cui si ornavano gli animali nei giorni di 
festa. Sfarzosa e affascinante s’apposèntu de lettu con il letto 
in ferro madreperlato, adornato da cuscini che augurano “Sogni 
dorati”, i mobili in noce e la toeletta, vera rarità per un’epoca in 
cui la pulizia personale si eseguiva in locali separati. La stanza 
attigua raccoglie corredi ricamati dell’800 con abiti da battesimo 
e cresima, tovaglie, tende e veli da sposa dai fili argentati. 
Completano la casa il ristorante (prima sa domu de sa mola) 
che propone esclusivamente cucina tipica e lo shop di prodotti 
dell’artigianato locale. Per la visita guidata ci si può rivolgere 
al numero 0782. 845023. Si consiglia ovviamente di visitare il 
grandioso e imponente Nuraghe Arrubiu, l’unico pentabolato 
della Sardegna (a circa sei chilometri dalla casa-museo sulla 
strada per Escalaplano-Perdasdefogu). 

Rossella Oppes

Orroli presenta la casa museo dell’800 “Omu Axiu”

Apicio in cattedra al liceo classico di Quartu 
Scrive in latino anche ricette della cucina sarda 

La zuppa di cipolle è la sorbitio caeparum, il 
cinghiale lessato in salsa è lo ius in aprum elixum, 
i gamberoni arrosto chiamiamoli pure con un  
Lacustas assas sic facies. C’è questo e molto 
d’altro nel ricettario di cucina latina firmato dai 
creativi alunni della seconda B del liceo classico 
“Brotzu” di Quartu Sant’Elena in collaborazione 
con IG Students (Imprenditoria giovanile). 
Con gli studenti gastronomi hanno collaborato 
Cristina Mereu (docente di latino e greco, definita 
dai ragazzi “il nostro angelo custode”) e il tutor 
Gabriele Peri di IG.
Elegante la veste grafica in un libretto (stampa a 
cura di Arti grafiche Pisano, Cagliari) di sessanta 
pagine, copertina senape chiaro con bande 
marron, edizioni Albas Betas Spa. Questi i nomi 
degli autori-giornalisti  del volume: per la grafica 
(decisamente curata) Maria Antonietta Putzu, 
Stefania Pischedda e Sara Solla. Per il settore 
informatico Margherita Orgiana, Arianna Pau, 
Federico Puggioni, Andrea Chessa e Martina 
Rossi. L’elaborazione dei testi ha avuto l’okay 
di Roberta Murgia, Tiziana Masia, Andrea Etzi e 
Daniele Sulcis. La correzione delle bozze è stata 

affidata a Paola Lai, Veronica Cocco, Andrea 
Giovanni Mangoni, Pamela Corongiu, Alessandra 
Usai, Francesco Loi e Roberta Loche. 
Perché il libellum? “Da sempre si studia la 
cultura latina cercando di apprendere il più 
possibile del popolo da cui discendiamo, ma non 
si smette mai di imparare  a conoscerlo più da 
vicino, soprattutto per quanto riguarda la loro 
vita privata. Ed essendo la cucina parte integrante 
della loro civiltà ci è sembrato un modo per 
entrare a contatto con una parte importante della 
loro giornata. Con questo lavoro, oltre a unire 
l’utile al dilettevole, vogliamo far conoscere le 
origini culinarie della nostra cultura”. Qualche 
esempio di ricetta in latino made in Quartu?  
POLPETTE DI MARE: isicia fiunt marina de 
cammaris et astacis, de lolligine, de sepia, 
de lucusta. esicium condies pipere, ligustico, 
cumino, laseris radice.TORTA DI PESCHE: 
patina de persicis: persica duriora purgabis, 
frustatim concides,  elixas, in patina compones, 
olei modicum superstillabis et cum cuminato  
inferes. La traduzione? Chiedere alla classe II B 
del liceo classico di Quartu.
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La mia esperienza nelle regioni dei Balcani 
iniziò con poche parole pronunciate dal 
professor Gianni Loy. Non ricordo con 
precisione quali fossero. Ricordo invece 
molto bene il senso: alla fine della prima 
parte del corso di perfezionamento in 
relazioni industriali, sarei andato in una 
città sconosciuta (Ohrid) sita in un Paese, 
la Repubblica della Macedonia, dove non 
ero mai stato. Lì avrei partecipato, con 
mansioni di tutor (Support Educational 
Manager, direbbe enfaticamente qualcuno 
di cui preferisco non citare il nome), 
alla prima scuola estiva internazionale 
dedicata alle relazioni industriali. 
E così, all’inizio del mese di giugno 
dello scorso anno, in compagnia del 
prof. Loy, direttore del Centro Studi di 
Relazioni Industriali, e della simpatica 
professoressa Piera Loi, partii  alla volta 
di Skopje, capitale del Paese. Il viaggio 
fu entusiasmante e, soprattutto, intermi-
nabile. Partimmo da Cagliari alle 13 e 
arrivammo nella splendida citta’ di Ohrid 
alle tre del mattino. 
Per tre settimane soggiornammo presso lo 
scalcinato e gigantesco Metropol Hotel, 
felicemente posizionato a poche decine 
di metri dal Lago di Ohrid, visitammo 
famosi monasteri (qualche volta, per 
essere sicuri di ricordarne anche gli angoli 
più nascosti, visitammo lo stesso luogo di 
culto per tre - quattro volte), mangiammo 
abbondanti razioni della famosa trota di 
Ohrid. 
Fu anche l’occasione per mostrare agli 
altri pigri ospiti dell’hotel le nostre (mie e 
di prof. Loy, Piera saggiamente dormiva) 
prestazioni fisico atletiche. Insomma, per 
farla breve, ci alzavamo alle 7 del mattino 
e correvamo per circa otto chilometri 
lungo la riva del lago.
Il momento più bello era il rientro in hotel 
dopo la nostra performance. Grondanti 
di sudore, stanchi morti, ansimanti, più 
simili a degli zombie piuttosto che a 
maratoneti ma comunque orgogliosi per 
essere rientrati in posizione verticale, 
attiravamo l’attenzione di tutti. Ancora 
oggi mi chiedo che cosa pensassero di noi. 
Forse era invidia. Ma più probabilmente 
era solo compassione.
Mitiche le sfide a calcetto, dal chiaro 
sapore internazionale. Ne ricordo soprat-
tutto una. La mia squadra era composta 
da tre giocatori: accanto a me, difensore 
e portiere voltante allo stesso tempo, il 
principe Djamshed (sul titolo nobiliare non 

scherzo affatto) dall’Uzbekistan e Andrej, 
Russo di San Pietroburgo. Contro di noi, 
tre macedoni e un polacco. Vincemmo, 
dopo una aver bisticciato in quattro o 
cinque lingue diverse sul regolamento, 
con molti goal di scarto.
I lettori non si facciano idee strane. 
Quelle appena descritte furono le attività 
“ricreative”. Durante il nostro soggiorno, 
per cinque giorni alla settimana e per 
7-8 ore al giorno, ben undici professori 
provenienti dall’Italia, dalla Spagna e dalla 
Francia spiegarono a circa venti studenti 
albanesi, bulgari, serbi e macedoni, 
l’importanza delle relazioni industriali. 
Il rientro in Italia fu triste, soprattutto 
perché dopo qualche ora vidi la nazionale 
italiana di calcio perdere la finale del 
campionato Europeo. In compenso non 
avrei dovuto più bisticciare con i camerieri 
macedoni per farmi servire un bicchiere 
d’acqua durante il pranzo o per convin-
cerli che mai e poi mai avrei mangiato 
l’orribile Chorba, una minestra dal sapore 
indefinibile.
In ogni caso avevo deciso. A settembre, 
promisi al prof. Loy e soprattutto a 
me stesso, sarei tornato a Skopje per 
preparare la mia tesi. Per questo motivo 
avevo presso accordi con il direttore 
dell’organizzazione non governativa 
Eurobalkan, che successivamente mi 
avrebbe fornito il supporto logistico, 
e avevo ottenuto la promessa di aiuto 
da parte di alcune simpaticissime profes-
soresse dell’Istituto di economia della 
capitale macedone.
Il 29 settembre, con un volo della MAT, 
più simile ad una compagnia teatrale che a 
una aerea, arrivai all’aeroporto. L’impatto 
fu terribile. A parte l’alimentazione, 
l’ostacolo maggiore era rappresentato 
dalla lingua. Per fortuna parlo l’inglese, 
pensai subito.
L’uso dell’italiano non è diffuso. Tuttavia 

Sfide a calcetto e lezione con undici professori
in un braciere dove la guerra c’è ancora

L’esperienza “industriale”  nei Balcani di Luca Spissu, cagliaritano, neolaureato in Economia

c’erano alcune parole chiave che, se 
pronunciate al momento giusto, erano 
utilissime. Per esempio, quando prendevo 
il taxi, bastava dire campionato, scudetto 
oppure Juventus (ma conoscevano  anche 
il Cagliari), che immediatamente l’autista 
si sforzava per farmi capire che cosa pen-
sasse delle scelte di Ancelotti, della forma 
di Del Piero o della fortuna della Lazio. 
Ah! Dimenticavo. Qualche volta, grati per 
aver loro dato qualche informazione utile 
per giocare la schedina, ( e, incredibile, la 
giocano anche lì), mi facevano un piccolo 
sconto. In poco più di tre mesi, tanto è 
durato il mio soggiorno a Skopje, ho fatto 
mille cose: la mia tesi sulle associazioni 
dei datori di lavoro, successivamente 
tradotta e ora in corso di pubblicazione, 
la partecipazione alla conferenza interna-
zionale sul Patto di Stabilità, traduzioni 
per conto dell’Istituto del Commercio 
Estero, la fiera edilizia dedicata alla 
ricostruzione del Kosovo, il lavoro presso 
Eurobalkan.
Oggi, passati due mesi dal mio rientro in 
Italia, ricordo tutto con grande piacere. 
E’ stata una bella esperienza, irripetibile 
e indimenticabile. 
Solo due cose mi fanno diventare triste 
quando penso al quel periodo. La prima è 
l’aggressione subita durante il mio viaggio 
lampo a Sofia (una città orrenda) che mi 
è costata qualche soldo e soprattutto la 
preziosa carta di credito. La seconda, ben 
più importante, è costituita dai recenti 
scontri fomentati dai membri dell’UCK.  
Da molte settimane ricevo e-mail dai miei 
amici macedoni. Temono che gli scontri a 
Tetobo (si scrive così, in caratteri cirillici), 
di cui la stampa italiana ha dato notizia 
con grande ritardo, possano essere l’inizio 
di una nuova guerra dei Balcani. 
Sarebbe un vero peccato per questo 
giovane Paese (ha ottenuto l’indipendenza 
l’8 settembre del 1991), finora risparmiato 
dalle turbolenze della regione.  
I nuovi scenari hanno già provocato 
qualche piccolo danno. L’organizzazione 
della seconda scuola estiva dedicata alle 
relazioni industriali, di cui personalmente 
mi sto occupando per conto del Centro 
Studi, ha subito una battuta di arresto. I 
progetti di collaborazione con l’Istituto 
del Commercio Estero, che prevedevano 
tre conferenze da tenersi a Skopje, Sofia 
e Belgrado, sono in forse. Sono piccole 
cose

Luca Spissu

Luca Spissu in Croazia.
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A questo numero hanno collaborato:
Sabrina Cenni, neolaureata in Economia, Cagliari; Renato D’Ascanio, direttore generale Ottana Sviluppo; Mariella Desole, ufficio 
studi Api, Sassari; Massimo Lai, specialista in diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione; Laura Mameli, giornalista, 
Videa Comunicazioni; Giuseppe Marci, docente di Letteratura italiana, Università di Cagliari; Virginia Marci, docente di Diritto; 
Giovanni Melis, docente di Economia Università di Cagliari; Francesco Monaco, responsabile area progetti& sciluppo della società 
Golfo degli Angeli spa; Gianluca Murgia, neolaureato in Economia, Cagliari; Rossella Oppes, neolaureata in Scienze politiche, 
Università di Sassari; Gian Paolo Pusceddu, giornalista; Antonio Sassu, economista, Facoltà di Scienze Politiche dell’Università 
di Cagliari; Paolo Seu, neolaureato in Giurisprudenza, Cagliari; Giannella Silvetti, ufficio studi Apisarda, Sassari; Luca Spissu, 
neolaureato in Economia, Cagliari, responsabile marketing Euroacque, Cagliari; Aurelia Usai, laureanda in Lingue;  Renzo Usai e 
Andrea Pelucelli, Ufficio Studi, Pianificazione e Risk Management del Banco di Sardegna; Ufficio studi BankItalia, Crenos, Istat; 
per la viognetta Franco Putzolu; Mario Garau per grafica e fotografia.

La Comunità montana del Nuorese propone un tema sull’Europa: festa il 9 maggio 

Sardi in Europa: lingua e diritti. È questo il titolo del concorso per gli alunni della scuola media di tutta l’Isola organizzato dalla 
Comunità montana numero 9 del Nuorese, in accordo col governo italiano, il parlamento europeo, il Comune e la Provincia di 
Nuoro, la commissione europea e Carrefour Sardegna. Il primo premio è di 777.20 euro (pari a un milione e mezzo di lire). Per 
informazioni si può entrare nel sito www.caartadeidiritti.net Le opere devobo essere consegnate o inviate a Segreterie Cuncursu 9 
maju, presso Papiros, via Lombardia 48, 08100 Nuoro. 

È stato adottato il nuovo piano d’azione per l’iniziativa eLearning

La Commissione Europea ha adottato il 28 marzo 2001 il piano d’azione per 
l’iniziativa eLearning, mirata ad agevolare la collaborazione tra l’Unione 
europea, gli Stati membri, le comunità dell’istruzione e della formazione 
ed i settori economici, per la modernizzazione dei sistemi di istruzione 
e di apprendimento europei attraverso l’impiego delle nuove tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione. Il piano d’azione propone una 
serie di interventi concreti tra i quali: la costituzione di una piattaforma 
europea per gli scambi e la ricerca al fine di valorizzare le applicazioni 
innovative delle nuove tecnologie per l’istruzione e la formazione (es. 
televisione digitale, satelliti, campus virtuali e mobilità virtuale), la 
promozione dello sviluppo delle infrastrutture nelle regioni svantaggiate 
attraverso il Fondo Europeo di sviluppo regionale ed attraverso la Banca 
europea per gli investimenti, gli incentivi nell’ambito dei programmi 
educativi, culturali, audiovisivi e di ricerca di nuovi servizi e di formazione 
speciale nei settori delle lingue, dell’arte, della cultura, della cittadinanza 
e della scienza. Il 10 e l’11 maggio si terrà a Bruxelles il primo incontro 
esplicativo per tale iniziativa.

“Label Europeo 2001”: riconoscimento per iniziative che promuovono l’apprendimento delle lingue

Il “Label europeo” è un’iniziativa tesa a promuovere il miglioramento delle competenze linguistiche dei cittadini europei, valorizzando 
alcuni progetti particolarmente innovativi sotto il profilo delle tecniche, dei metodi e dell’ambiente di insegnamento e di apprendimento 
linguistico. Quest’iniziativa ha due obiettivi principali: incoraggiare metodi nuovi nel campo dell’insegnamento e dell’apprendimento 
delle lingue ed informare insegnanti, studenti, mondo del lavoro su tali iniziative per contribuire a diffondere le nuove metodologie 
e idee. Possono partecipare al programma i centri di formazione privati e pubblici, istituti di formazione superiore, enti locali e 
regionali, aziende, associazioni o istituti attivi nel campo economico e sociale. Il “Label” non prevede contributi finanziari, ma i progetti 
premiati potranno utilizzare il logo “Label europeo 2001”. La sfida ora è aperta, i formulari sono disponibili e vinca il progetto più 
innovativo e il metodo più fantasioso per apprendere le lingue.

Commercio elettronico e servizi finanziari

Lo sviluppo del commercio elettronico nel settore dei servizi finanziari è stato l’obiettivo centrale dell’Unione Europea, in questi ultimi 
anni. Il primo passo è stato definire i tipi di misure necessarie, nell’immediato o a lungo termine, per assicurare un quadro coerente 
di sviluppo dei servizi finanziari, pienamente integrato ed accessibile anche in linea. La politica dell’Unione europea ha previsto 
la creazione di una cornice legislativa, volta alla protezione dei consumatori ed ha analizzato gli impatti della direttiva relativa al 
commercio elettronico (Direttiva 2001/31) sui servizi finanziari. Proprio per creare un mercato europeo dei servizi finanziari, è stato 
indispensabile anche rafforzare la fiducia dei consumatori, offrendo loro un sistema semplice, effettivo e non costoso di tutela, in 
alternativa al sistema dell’azione giudiziaria. Così la Commissione europea ha prospettato, ultimamente, una soluzione stragiudiziaria 
delle controversie. La rete, chiamata FIN - NET, appena creata, dovrà aiutare le imprese e i consumatori a risolvere stragiudizialmente 
le controversie, in maniera più rapida ed efficace, grazie alla competenza degli organi preposti, al collegamento e allo scambio di 
informazioni tra i 35 organi nazionali, aderenti alla rete.

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

Sardinews viene inviato per posta 
agli abbonati
Può essere acquistato 
a Cagliari presso le librerie
Cuec, Facoltà di Lettere, via is Mirrionis
Tiziano, Via Tiziano, 15
Il Bastione, Piazza Costituzione 4
Murru, via San Benedetto 12/c
La città di Kappa, via Azuni 56
a Nuoro
Libreria Novecento, Via Manzoni 35
a Oristano
Libreria Mario Canu, Corso Umberto
a Sassari
Libreria Dessì Largo Cavallotti 17
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Economia, Cagliari
Daniela Alterio: Teoria e prassi nelle procedure di riduzione di 
personale (prof. Gianni Loy) tel: 0782 42439; 
Gianluca Atzeni: Gli effetti del commercio internazionale sul tasso 
di crescita dei Paesi dell’Unione europea (prof. Beniamino Moro) 
tel: 070 260431;
Valentina Cammelli: Accordi volontari e politica ambientale. Il 
sistema di gestione ambientale della centrale Sulcis di Portovesme 
(prof. Dante Zaru); sergiotitti@tiscalinet.it
Marco Contu: La politica commerciale strategica con informazioni 
incomplete (prof. Tullio Usai) tel: 070 561706; markar@tiscalinet.it
Maria Francesca D’Auria: Capitale umano e crescita economica. 
I contributi di Lucas e di Azariadis (prof. Beniamino Moro) tel: 070 
305894; fdauria@tiscalinet.it
Mirella Demontis: Le strategie di segmentazione dei mercati 
esteri (prof. Giovanni Tamponi) 0784 66282; 0347 6815808 
Ernesto Frau: Prospettive di sviluppo per il comparto lattiero- 
caseario ovino della Sardegna (prof. Salvatore Scanu) tel.070 
851470
Martina Garau: Partecipazione alla produzione e democrazia 
politica come condizione di efficienza del sistema economico 
(prof. Gianfranco Sabattini) tel 070 882331
Anna Loi: Il bilancio delle imprese cooperative: principali 
aspetti tributari e interferenze fiscali. (prof. Paolo Congiu)  tel 
0784 96442 
Martha Francesca Marongiu: La prototipazione rapida. (prof. 
Lorenzo Spanedda)  tel 0782 802137

Il tempo necessario per far valere in giudizio un diritto rappresenta 
forse il vero e principale limite all’effettiva tutela di quel diritto. 
La durata del processo pesa infatti immancabilmente sulla parte 
che ha ragione, mentre quella (a volte anche palesemente) che 
ha torto dal differimento della condanna trae un beneficio tale da 
consigliare comunque di resistere in giudizio anche assumendo 
posizioni improbabili.
Da qualche tempo, gli insoddisfatti utenti della giustizia italiano 
hanno cominciato a sommergere la Corte europea dei diritti dell’uomo 
di ricorsi per violazione dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione 
del 1955 che prevede che ciascuno ha diritto a che la sua causa sia 
trattata equamente, pubblicamente e in un termine ragionevole. È 
proprio sulla ragionevolezza del termine necessario per la definizione 
dei processi nelle aule italiane che sempre più spesso la Corte ha 
puntato il dito, condannando l’Italia al risarcimento del danno 
causato. Invero, la modifica dell’art. 111 della Carta costituzione ha 
introdotto, al più alto livello normativo, il principio secondo il quale 
la legge assicura la ragionevole durata dei giudizi.
L’innovazione non ha però avuto alcun effetto taumaturgico. Così, 
recentemente, la legge 24.3.2001 n. 89 ha previsto un nuovo giudizio 
volto a garantire l’equa riparazione del danno  subito per l’eccessiva 
durata dei processi.
Questi i dati caratterizzanti: 
- il ricorso va radicato presso la Corte d’Appello competente a 
giudicare sui magistrati (per la Sardegna la Corte di Palermo);
- l’atto deve essere sottoscritto da un avvocato e deve essere proposto 
entro sei mesi dalla definizione del procedimento che si assume 
irragionevolmente lungo;
- è previsto un vero e proprio diritto al risarcimento del danno 

patito (pur definito indennizzo) ma solo con riferimento al periodo 
eccedente il termine ragionevole;
- il danno potrà essere risarcito anche attraverso adeguate forme di 
pubblicità dell’avvenuta violazione. 
Apparentemente sembrerebbe un’innovazione da salutare con 
soddisfazione ma la realtà è forse diversa.
Innanzitutto, la presenza di un giudizio interno si pone quale ostacolo 
al diretto ricorso alla Corte europea. Deve, anzi, ritenersi che la scelta 
legislativa sia stata indirizzata proprio a limitare tale pratica oramai 
diffusa, sulla base del principio “i panni sporchi si lavano in casa”. 
Ma che i panni lavati in casa possano risultare davvero puliti può 
essere seriamente revocato in dubbio.
Si può innanzitutto discutere se far decidere la giustizia italiana 
sulla sua efficienza possa garantire l’esigenza di terzietà della 
valutazione. Specie ove si noti che non è chiaro né il limite oltre 
il quale la durata del processo può considerarsi irragionevole né 
quale sia il parametro da porre a base del giudizio (quello italiano 
o quello europeo ?).
Ma è soprattutto importante rilevare che la legge, dopo aver esplicitato 
il diritto al risarcimento, chiarisce che l’erogazione degli indennizzi 
avviene a decorrere dal 1.1.2002 e solo nei limiti delle risorse 
disponibili. L’onere legislativamente valutato è inferiore a 13 miliardi. 
e questi debbano essere divisi (con chissà quale criterio) tra tutti i 
ricorrenti?  Stavamo meglio prima.

avv.Massimo Lai

Hai ragione? Talvolta anche la giustizia ti dà torto

Specialista in Diritto amministrativo
e Scienza dell’amministrazione.

Economia, Sassari
Marina Madau: Inflation Targeting (prof. Carlo Marcetti) 
marinamadau@libero.it
Daniele Aneris: Le cooperative e i consorzi di garanzia collettiva 
fidi. Aspetti gestionali e contabili (prof. Francesco Poddighe) 
anerisg@libero.it
Giovanni Cabizza: Previdenza complementare e futuro del 
Welfare State (prof. Carlo Marcetti) ionnycab@mail.omnitel.it

Scienze forestali, Nuoro
Michele Peddes: Il genere Sorbus.L in Sardegna (prof. 
Ignazio Camarda, Università di Sassari) tel: 0784 63766; 
michelepeddes@tiscalinet.it

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

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

Amministratori e amministrati

Stefano Marongiu: Il commercio elettronico tramite Internet e le sue 
applicazioni per il turismo (prof. Romeo Zanda)  
Daniele Meloni: La divergenza dei tassi regionali di disoccupazione 
nelle regioni europee (prof. Beniamino Moro) tel: 0781 74071;
Andrea Porru: La Customer satisfaction in banca (prof. Roberto 
Malavasi); tel 070 542125  aporru@infinito.it
Daniele Vacca: Commercio elettronico: nuovo marketing e nuova 
comunicazione (prof.ssa Ernestina Giudici); 



Tra i marmi e graniti di Orosei nuovo leader è Ivo Ratti

Ivo Ratti, 55 anni, di Tivoli, in Sardegna dal 1972, amministratore delegato della Marmi Daino Real (41 dipendenti, 4.5 miliardi di 
fatturato) è il nuovo presidente del Consorzio marmi e graniti di Orosei, aderente alla Confindustria nuorese. L’ente raggruppa nove 
aziende lapidee che fatturano oltre 22 miliardi e che hanno globalmente 164 dipendenti. Il 15 per cento della produzione delle cave della 
Baronia è venduto in Sardegna, l’85 per cento nel resto d’Italia e in Europa. Il programma di Ratti: “Maggior rispetto compatibile con 
l’ambiente e sempre più innovazione tecnologica e ricerca di nuovi mercati”.

L’Ogliastra in 315 pagine per l’identità storica di una Provincia (che ancora non c’è)

Sono stati pubblicati gli atti del convegno “Ogliastra, identità storica di una Provincia” svoltosi nel gennaio del 1997 a cura di Maria Giuseppina 
Meloni e Sebastiana Nocco. Il documento (Comunità montana presieduta da Nino Murru) riporta gli interventi di Bruno Anatra, Eduardo Blasco 
Ferrer, Gino Camboni, Francesco Carboni, Roberto Coroneo, Maria Rosaria Cotza, Maria Ausilia Fadda, Ester Gessa, Paola Locci, Tonino Loddo, 
Salvatore Lorusso, Maria Rosaria Manunza, Attilio Mastino, Paola Ruggeri, Maria Giuseppina Meloni, Giovanni Murgia, Francesca Pandimiglio, 
Wally Paris, Giulio Paulis, Mauro Perra, Maria Elena Piferi, Ugo Pirarba, Antioco Piseddu, Giovanni Pitzalis, Donatella Salvi, Francesca Segni 
Pulvirenti, Giuseppe Spiga, Isabella Zedda Macciò, Sebastiana Nocco, Pasquale Zucca, Raimondo Zucca. 

Marcello Tiddia direttore generale della Sardafidi: 
tutto cominciò tredici anni fa

Marcello Tiddia, 33 anni, di Serrenti, dallo scorso 29 
marzo è il nuovo direttore generale della Sardafidi, il 
consorzio dell’Api che raggruppa 1572 aziende alle quali 
assicura affidamenti per 450 miliardi. Lo ho nominato 
il consiglio della stessa Sardafidi presieduto da Martino 
Ferraguti. Tiddia (nella foto con alcune collaboratrici) 
subito dopo il diploma in ragioneria era entrato in Sardafidi 
dove ha percorso tutte le tappe della carriera arricchita 
da master in finanza alla Bocconi di Milano. Con Tiddia 
lavorano dieci persone (sette diplomati, tre laureati). La 
Sardafidi ha sue filiali a Cagliari, Nuoro (con sportello a 
Sorgono), Sassari, Olbia e Carbonia. Il quartier generale 
Apisarda e Sardafidi è da alcuni mesi nella zona industriale 
di Elmas, sulla destra andando da Cagliari all’aeroporto.

A Sa Corona Arrubia con i Grandi di Spagna c’è Franco Putzolu, Grande di Sardegna

Con i Quattro Grandi di Spagna (Goya, Picasso, Dalì e Miro) c’è anche un autentico Grande della Sardegna contemporanea, Franco 
Putzolu, il Sardus pater che con la sua matita sa fare l’editorialista e il cronista, il fotografo e il reporter, lo psicologo e il sociologo. 
Putzolu, oggi dal suo studio nelle casa di Serramanna, ieri nelle redazioni dei giornali, espone il meglio della sua graffiante produzione di 
disegnatore satirico al museo di “Sa Corona Arrubia” (Villanovaforru e dintorni). Dopo il successo della mostra sui dinosauri (172 mila 
visitatori paganti) anche quella dei Grandi spagnoli e del Grande sardo si avvia a riscuotere il successo meritato: nei primi tre giorni 3087 
visitatori paganti (e 1194 biglietti per la seggiovia). Putzolu propone al pubblico i ritagli delle opere prodotte negli anni Sessanta quando 
collaborava per Epoca, l’Europeo, Oggi, Famiglia Cristiana e tante riviste femminili. Dopo il 30 settembre Franco Putzolu - una delle 
firme più autorevoli dell’Unione Sarda -  esporrà al Lazzaretto di Cagliari.  

Il Crenos (Università di Cagliari) cresce e diventa centro nazionale d’eccellenza

Il Crenos (centro ricerche nord Sud, Scienze politiche di Cagliari e Sassari) è diventato con Cirem (Centro interuniversitario di ricerche 
economiche e mobilità) uno dei ventidue centri d’eccellenza in Italia. Crenos e Cirem  si sono imposti all’attenzione del mondo scientifico 
nazionale con la proposta “crescita economica e integrazione nelle regioni dell’Unione europea e del Mediterraneo”. Nella selezione finale 
il ministero dell’Università ha assegnato nel primo referee a Cirem 44/44. Proponente principale Raffaele Paci (direttore di Crenos), altri 
proponenti Paolo Fadda, Italo Meloni, Paolo Piacentini, Francesco Pigliaru e Antonio Sassu.

Il lavoro atipico, professioni in evoluzione: convegno di psicologi a Cagliari il 5 maggio

Il lavoro atipico ed evoluzione del mondo delle professioni: è il titolo del convegno che si terrà a Cagliari sabato 5 maggio, ore nove, nei locali 
del Lazzaretto di Sant’Elia. Organizza l’Ordine degli psicologi della Sardegna (662 iscritti al 30 dicembre scorso). Introduce il presidente 
regionale degli psicologi Tullio Garau. Seguiranno le relazioni di Massimo Portas, di tre rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil. In serata una 
tavola rotonda. Conclude Caterina Melis, segretaria provinciale dell’Aupi (associazione unitaria psicologi italiani).

Il quindicinale “il Provinciale” ha festeggiato a Villacidro i suoi dieci anni di storia

“il Provinciale”, quindicinale  diretto da Gerardo Addari (redazione a San Gavino, via Buozzi, 1) ha festeggiato in un libro i dieci anni della sua storia. Alla 
manifestazione hanno partecipato Gianni Filippini (ex direttore dell’Unione Sarda), Salvatorangelo Spano (presidente della Fondazione Giuseppe Dessì), 
Massimo Murgia assessore alla Cultura di Villacidro e il sindaco Giorgio Danza. Il periodico diffonde  settemila copie, tutte vendute. 

Aziende, carriere, persone


