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La Regione sarda è lumaca o Speedy 
Gonzales? E’ efficiente nella spesa 
oppure no? Nel numero di marzo di 

Sardinews alcune riflessioni, a proposito 
dei dati sulla spesa dei fondi europei, 
hanno cercato di motivare un’immagine 
positiva della nostra Regione. Concordo, 
ovviamente, sulla necessità di basarci 
sui dati reali, di saper discernere le luci 
e le ombre e, anche, sull’opportunità di 
valorizzare il lavoro, i meriti, e i risultati, 
quando ci sono. Cercherò di dimostrare, 
tuttavia, che per quel che riguarda la 
capacità di spesa e, in genere, i conti 
della Regione, i luoghi comuni hanno, 
purtroppo, un fondamento. I dati ci dicono 
che è corretto essere preoccupati più 
che soddisfatti, critici più che giustifica-
zionisti. Parliamo dei fondi europei. E’ 
vero, naturalmente, che è stato speso al 
31/12/2001 il 99% in relazione al POP 
94-99. Non sarò certo io, che da assessore 
alla Programmazione nel periodo 98-99 
ho dedicato molte energie alla questione, 
a sottovalutare l’importanza e la positività 
del risultato. Sento il dovere, però, di 
introdurre alcuni ragionamenti di segno 
diverso. In primo luogo, spendere i fondi 
comunitari ed evitare di perderli è solo 
la precondizione di una buona gestione, 
non il fine. Il problema vero è la qualità 
dei programmi e della spesa. Sono stati 
raggiunti gli obiettivi che ci si prefiggeva 
in termini di condizioni per lo sviluppo e 
in termini di crescita? Parliamo di questo, 
per favore, non solo delle performances 
di spesa. Per poter spendere, tra l’altro, 
si è stati costretti spesso a modificare 

in profondità i programmi originari. In 
meglio? In secondo luogo, va ricordato 
che l’Unione Europea, nel passare dal 
ciclo 94-99 alla fase attuale dei fondi 
strutturali, ha cambiato radicalmente 
filosofia e metodi. I tempi di spesa sono ora 
più ristretti e più rigidi. Ci sarà maggiore 
severità. Perciò il fatto che in relazione 
al POR 2000-2006 si sia al 7,24% non mi 
tranquillizza affatto. C’è invece da essere 
molto preoccupati. Gli anni 2000 e 2001 
non sono stati utilizzati adeguatamente per 
predisporre uffici, procedure, programmi, 
come sarebbe stato necessario. Ritardi 
e problemi di non poco conto gravano, 
inoltre, sui PIT, che rappresentano, in ter-
mini di risorse impiegate, il 40% dell’intero 
ciclo. Non è proprio il caso di abbassare 
la guardia, semmai occorre esprimere 
livelli formidabili di consapevolezza e 
di impegno, si nel livello politico che in 
quello burocratico. Nella politica vedo 
molta spensieratezza, la burocrazia è a 
macchia di leopardo. Ma c’è un terzo 
aspetto che va considerato. I fondi europei 
non sono che una parte della programma-
zione regionale e della spesa complessiva 

ed esattamente la parte più avanzata e più 
efficiente. La capacità di programmazione 
e di spesa della regione, sia sotto il profilo 
quantitativo che sotto quello qualitativo, 
non può essere misurata utilizzando, 
esclusivamente o prevalentemente, i dati 
sul POP e sul POR. L’Europa, con una 
dura pedagogia, ci ha costretto ad adottare 
metodi e comportamenti di maggiore 
efficacia rispetto alle nostre inveterate 
abitudini. Pensiamo al monitoraggio. 
Senonché, ci si guarda bene dall’estenderlo 
agli altri comparti di spesa. Se ne parla 
e tanto basta. Sul monitoraggio, dei 
passi importanti sono stati compiuti nel 
periodo 97-99, ma da allora non si è 
mosso assolutamente nulla. Continuare 
a impegnare e spendere risorse, senza 
monitoraggio fisico, amministrativo e 
finanziario, significa che la regione sarda 
non sa, per lo più, che fine fanno i propri 
quattrini. Il ragionamento va, dunque, 
allargato all’insieme delle politiche di pro-
grammazione e di bilancio della Regione. 
L’esercizio 2001 costituisce un esempio 
da manuale di comportamenti negativi. In 
tale anno sono stati centrati due record: 
quello dell’indebitamento e quello della 
lentezza della spesa. Vediamo qualche 
dato. Il debito, che al 31/12/2000 era di 
4.468.000 miliardi di lire, al 31/12/2001 
arriva a 7.351.000 miliardi. Ciò avviene, 
per di più, nell’anno con maggiore disponi-
bilità di risorse, per via delle due annualità 
dei fondi europei. Quanto alla spesa, nel 
2001 il rapporto pagamenti/stanziamenti 
finali è appena del 46%, il più basso degli 
ultimi 10 anni. Ossia, la Regione riesce 
nell’impresa di spendere, nell’esercizio 
considerato, meno della metà del proprio 
bilancio. Il 2002 si va incamminando per 
la stessa strada. Il Consiglio regionale ha 
approvato solo nei giorni scorsi la manovra 
di bilancio, che secondo la legge andava 
esaminata entro lo scorso dicembre.

Speedy Gonzales non abita tra i nuraghi 
L’editoriale di aprile

Pier Sandro Scano

segue a pagina 27
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Dal sesto piano di viale Bonaria parlano il presidente Giorgio Mazzella e il direttore Paolo Possenti

BancaCis era statica, una bella addormentata
Da un anno ha ripreso a correre e sa creare utili

Miracolo? “Nessun miracolo. 
La nostra banca oggi funziona 
come un’impresa, cercava effi-

cienza e l’ha trovata, voleva eliminare i 
pesi morti e se ne è sbarazzata. Corriamo 
per tutti e a tutti siamo aperti, vinca il 
migliore. Noi qualche traguardo vittorioso 
l’abbiamo tagliato”. 

Il principale 
“Preferirei definirlo il più immediato: 
siamo riusciti a vendere, a valore di 
bilancio, sofferenze pari a 230 miliardi 
di lire e li abbiamo incassati a pronta 
cassa. Ciò ha permesso a BancaCis di 
avere un capitale fresco di 230 miliardi. 
In tal modo una banca che prima lavorava 
fortemente  indebitata oggi si muove con 
capitali propri. Detto in moneta sonante: 
adesso paghiamo circa 13 miliardi di lire 
di meno in interessi passivi”.
Chi parla è Giorgio Mazzella, 54 anni, 
nato ad Arbatax sotto il faro di Bellavista, 
diploma di geometra, imprenditore turi-
stico di successo tra l’Ogliastra e il Golfo 
degli Angeli. Dal sesto piano del palazzo 
di viale Bonaria con vista sul porto di 
Cagliari e i monti di Pula-Capoterra, 
il presidente dell’istituto creato dalla 
Regione negli anni ‘50 per finanziare 
l’industrializzazione della Sardegna, 
lancia oggi messaggi di ottimismo. È 
dato agli archivi un periodo che sembrava 
poter oscurare il ruolo e la funzione di 
BancaCis dopo il suo passaggio sotto 
l’ala lombarba di Banca Intesa che ne è 
divenuta - dopo un mare di polemiche - 
la principale azionista. 
Quella montagna di sofferenze iscritte 
in bilancio erano dovute a imprudenza 
nella concessione dei finanziamenti o a 
che cos’altro?
“Erano una micidiale palla al piede perché 
ereditate. Alcune erano riferite ad aziende 
sane andate male per crisi di mercato, altre 
perché trascinate da altri gruppi in crisi. 
Oggi la concessione dei finanziamenti è 
molto più selettiva: soprattutto in favore 
dei clienti. Ma c’è anche dell’altro. Oggi 
l’ufficio contenzioso non è più a nostro 
carico, i costi per il personale sono quindi 
minori, paghiamo tredici funzionari in 
meno”.

E dopo la patata bollente delle soffe-
renze?
“Abbiamo dovuto affrontare una grande 

operazione di pulizia e di riorganizzazione 
che ha visto l’impegno massiccio del 
direttore generale Paolo Possenti”.

Rimane o no qualche punto dolente?
“Certamente. C’è un po’ di gente, sparsa 
in tutti i settori della banca, che non 
ha cambiato ancora mentalità e non ha 
capito quale deve essere l’approccio con il 
cliente. Per noi - nella logica e nel metodo 
di Banca Intesa-Bci - il cliente va servito. 
Il cliente deve essere agevolato, non 
ostacolato. Chi è dietro la scrivania della 
banca non è il padrone, il dispensatore del 
credito è semplicemente un funzionario 
che deve guidare l’interlocutore che si 
ritrova di fronte. I quindici punti che 
noi - con l’okay già acquisito dalla 
Banca d’Italia - stiamo andando ad aprire 
servono proprio per coccolare il cliente, 
per servirlo, ripeto - per servirlo, non 
per ostacolarlo, non per fargli soffrire le 
pene dell’inferno. E poi un altro tassello: 
abbiamo cercato di far capire al personale 
- che è il nostro irrinunciabile patrimonio 
- che in banca si sale, si cresce per 
merito e che si scende per demerito. 
Valutazioni che fa solo ed esclusivamente 
la banca, in base alla produttività dei suoi 
dipendenti”.

Presidente: restano le polemiche poli-
tiche su Banco di Sardegna e Cis che 
monopolizzano il mercato del credito 

in Sardegna.
“Con tutto il rispetto per chi dice tali 
cose mi sembrano frasi prive di senso. In 
Sardegna ci sono tutte le banche, nazionali 
e anche estere, ogni giorno viene aperta 
una nuova filiale di qualche banca della 
penisola. Tutto ciò giova al mercato 
perché crea competizione e concorrenza. 
Ma lasciamo il monopolio da parte”.

E il problema dei tassi?
“I tassi sono alti quando una banca 
certifica un rischio. Lo è in Sardegna, 
lo è in tutt’Italia, lo è in tutto il mondo. 
Oggi, in Sardegna, ci sono imprenditori 
che pagano tassi inferiori di quelli che 
pagano altri imprenditori nella piazza di 
Milano. Il tasso - ripeto - sale col rischio. 
Anch’io, da imprenditore, ho constatato 
che in momenti non esaltanti ottenevo 
tassi elevati, perché non sarebbe potuto 
essere diversamente. Oggi il mio gruppo 
imprenditoriale lavora prevalentemente 
col gruppo Banco di Sardegna soprattutto 
con rapporti a breve termine. Ebbene. Col 
Banco di Sardegna io ho pagati tassi alti 
nei momenti di avvio, cominciavano a 
scendere man mano che crescevo. Oggi 
- che sono cresciuto - i tassi sono al 
minimo. Ma lo sarebbero anche con altre 
banche, con quelle tedesche o con quelle 
americane. Ciò vuol dire che anche in 
Sardegna si seguono le regole mondiali 
della gestione corretta del credito. In 
BancaCis stiamo facendo operazioni 

Giorgio Mazzella, da un anno presidente di Banca Cis e, a destra, il direttore generale Paolo 
Possenti. (foto Elisabetta Messina)
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Il consiglio di amministrazione di Banca Cis (Gruppo IntesaBci) è presieduto da 
Giorgio Mazzella,  imprenditore del settore turistico; vicepresidente è Giovanni 
Bizzozero, direttore generale di Inyesa Medriocredito. Questi i consiglieri: designati 

da Banca Intesa sono Giampiero Calleri (presidente di Intesa Leasing); Belardino 
Feliziani, commercialista; Federico Palomba, magistrato, ex presidente della Regione 
sarda; Gianfranco Sabattini, economista; Sebastiano Puligheddu, ex direttore generale 
del Cis. Designati dalla Regione sarda: Costantino Murgia, docente universitario, 
avvocato; Sebastiano Rosas, ex presidente della Confcommercio regionale; Pierluigi 
Leo, segretario generale della Regione sarda; Sergio Vacca (commercialista) e Gianni 
Benito Locci (avvocato, consigliere regionale di An) si sono dimessi e dovranno essere 
presto sostituiti. Questa la composizione del collegio sindacale: per Banca Intesa 
Giovanni Domenico Pinna, presidente; sindaci effettivi: per Banca Intesa Livio Torio 
e Franco Martucci; per la Regione sarda Gian Battista Melis e Claudio Amedeo Pinna. 
Sindaci supplenti sono Mariano Pisu e Giuseppina Marrosu. Direttore generale - dal 
maggio del 2000 - è Paolo Possenti, 62 anni, per lungo tempo dirigente Cariplo con 
esperienze nella penisola e anche in Sardegna.

Chi dirige Banca Cisfinanziarie con tassi irrisori. Continuare 
a dire che il costo del denaro da noi è 
più alto non è sempre vero, non aiuta a 
capire gli ingranaggi della concessione dei 
finanziamenti. Occorre distinguere, banca 
per banca, e fare le opportune distinzioni. 
Abbiamo funzionari di altissima capacità 
e conoscono tutti i segreti di una azienda: 
perché mai dovrebbero ostacolarla anziché 
favorirla?”.

È stato lei a dire che alcuni dipendenti 
della sua banca non hanno mutato 
mentalità.
“Certo, ma sono decisamente l’eccezione. 
Oggi noi siamo sempre più specializzati 
nel credito all’impresa, abbandoniamo 
il settore degli sportelli bancari e ci 
concentriamo sul medio e lungo termine. 
BancaCis è attrezzata per sostenere 
l’economia della Sardegna”.  
Paolo Possenti, il direttore generale, 
osserva: “Questa era una banca storica, 
radicata nel territorio ma era altrettanto 
statica con un gravissimo difetto: non si 
era assopita, no era del tutto addormentata, 
la bella addormentata nel bosco della 
finanza. La svolta? Un consiglio d’ammi-
nistrazione diverso, con un presidente 
imprenditore che ha dato piglio nuovo 
alla banca che a sua volta ha ripreso gusto 
a fare, a essere impresa. Di ciò hanno 
beneficiato i clienti che hanno trovato 
in questa nostra banca un interlocutore 
unico che li conosce uno per uno, ne 
anticipa i bisogni”. Una pagina nuova, da 
alcuni anni, è rappresentata dal capitolo 
sulla programmazione negoziata. Possenti 
parla estremamente chiaro: “Stanno 
arrivando a frotte società di consulenza 
e promettono servizi, avviano istruttorie 
ma poi non assicurano - perché non sono 
in grado di farlo - i finanziamenti relativi 
alle pratiche istruite. Che cosa succede? 
Che l’interlocutore del consulente ics o 
ipsilon deve andarsi a trovare il vecchio 
istituto di credito per il finanziamento 
necessario a realizzare una determinata 
opera con l’intervento del capitale pub-
blico. Tutto ciò sta determinando - proprio 
in questo periodo - un pazzesco dispendio 
di energie”.

Che fare allora? 
“Noi continuiamo con la nostra politica, 
col nostro rigore”, interviene Mazzella. 
Che conclude dicendo: “Davanti ad alcune 
proposte che non reggono è molto meglio 
dire di no oggi anziché essere certi di 
un fallimento domani. L’erogazione del 
credito deve essere tanto veloce quanto 
rigorosa. L’esperienza insegna. E Con 
BancaCis così rinnovata l’ottimismo è 
d’obbligo”.

Banca Cis  (288 dipendenti) espande la sua presenza in Sardegna: alle dieci filiali 
esistenti se ne aggiungeranno altre quindici (definite nel linguaggio di Banca 
Cis “filiali territoriali leggere”) verranno aperte entro l’estate a Iglesias, Quartu 

sant’Elena, Villacidro, Alghero, Tempio, Macomer e Tortolì. Ogni filiale avrà due 
dipendenti e godrà di “autonomia commerciale con poteri anche deliberativi, graduati 
entro i limiti già stabiliti dal regolamento crediti per i responsabili di filiale). Altri 
sportelli verranno aperti successivamente nel Sarrabus (si dovrà decidere fra Muravera, 
Villaputzu e San Vito), in Ogliastra (Lanusei o Jerzu), in Baronia (la scelta cadrà fra 
Siniscola e Orosei). Le altre filiali potrebbero essere aperte nel Sulcis, nell’Oristanese (si 
punterebbe ad Ales o Cuglieri) e in Logudoro (Ozieri?). Le restanti due filiali dovrebbero 
essere aperte in località turistiche (voci credibili parlano di Pula e Stintino).  

Altri 15 sportelli dal Sulcis alla Gallura,
dall’Ogliastra all’Oristanese

Il bilancio di Banca Cis al 31 dicembre 2001 presenta un utile netto di 14,5 milioni 
di euro (pari a 28,1 miliardi di lire). Per la prima volta dal 1993 è stato deciso 
di distribuire i dividendi ai soci. Il risultato si contrappone alla perdita di circa 7 

milioni di euro registrata nel 2000.
L’utile netto. Ecco alcune delle altre voci del bilancio: il margine degli interessi, pari 
a 42,6 milioni di euro (82,6 miliardi di lire), conferma il risultato del 2000. Il margine 
di intermediazione segna una crescita del 7,9 per cento e si posiziona a 63,8 milioni di 
euro (pari a 123,5 miliardi di lire). Il risultato della gestione raggiunge l’importo di 35,1 
milioni di euro (68 miliardi di lire) in aumento del 13,6 per cento sul 2000 con 
costi operativi incrementati dell’1,6 per cento a causa principalmente - si legge in una 
nota ufficiale - “della definizione di alcune di alcune partite pregresse a carattere legale 
e per l’avvio di progetti in ambito organizzativo e informatico. L’utile prima delle 
imposte è pari a 18 milioni di euro. Il risultato - si legge ancora - “è da attribuire 
interamente all’attività ordinaria della banca, essendo pervenuto all’attività straordinaria 
un limitatissimo apporto, mentre nel 2000 l’utile dell’attività straordinaria di circa 
sette milioni di euro aveva contribuito invece in maniera significativa a contenere la 
perdita dell’attività ordinaria”.
Finanziamenti e raccolta. I finanziamenti erogati nel 2001, pari a 221 milioni di euro 
(428 miliardi di lire) evidenziano un incremento del 10 per cento rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente mentre la raccolta complessiva dalla clientela supera gli 
850 milioni di euro e subisce un decremento del 13,6 per cento (la massa amministrata 
della clientela, che era di 1133 milioni di euro al 31 dicembre 2000 è scesa, allo stesso 
periodo del 2001, a 981 milioni di euro). 
Le sofferenze. Il rapporto sofferenze su crediti verso la clientela scende dal 10,1 
per cento al 31 dicembre 2000 all’1,2 per cento del 2001 “soprattutto a seguito 
dell’operazione di cessione dei crediti non performing per un valore netto di circa 
119 milioni di euro. 

Il bilancio
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Nodi storici

Trent’anni di inefficienza e mille 
miliardi spesi. Forse dispersi nelle 
acque grigie del porto canale, finiti 

chissà dove, non si sa. È  una vicenda lunga 
e nauseante quella del sistema portuale 
cagliaritano, però si può riassumere: la 
Sardegna è un’isola, un’isola che non 
conosce l’economia marittima. Così è (se 
vi pare). Tanto è già una farsa.
Mille polemiche, zero risultati. Il porto 
non decolla. L’ultimo sforzo? Il 25 marzo 
con la firma del “Patto programmatico 
per lo sviluppo economico e produttivo 
del sistema portuale cagliaritano”. Non 
è fra politici. Adesso scendono in campo 
le parti sociali, ed è la prima volta che 
Assoindustriali e sindacati (Cgil, Cisl, 
Uil) si alleano. Chi dà il lavoro e chi lo 
tutela raccolti intorno a un tavolo, una sola 
voce per dire basta, vogliamo chiarezza, 
interventi concreti: attuazione del piano 
regolatore, finanziamenti necessari per 
infrastrutture e servizi, fine dei conflitti 
sulla competenza istituzionale e gestionale 
delle aree, elezione di un responsabile 
dell’autorità portuale che superi il commis-
sariamento.  “La politica non si muove, le 
istituzioni sono ferme - dice Angelo Vargiu 
(Cisl) il documento deve leggersi come 
rilancio del dialogo”. E non si riferiscono 
solo al porto canale, ma a tutto il sistema 
portuale. Il patto è stato presentato dai 
firmatari mercoledì 27 marzo all’ex Lazza-
retto del borgo Sant’Elia. Luogo evocativo: 
sullo sfondo c’è il mare, quello escluso 
dall’autorità portuale. Partecipano alla 
conferenza stampa i segretari generali 
Giorgio Azuni (Cgil), Angelo Vargiu (Cisl) 
Rinaldo Mereu (Uil) e il presidente della 
Confindustria provinciale Gianni Biggio. 
Chiedono iniziative rapide per superare 
l’impasse nella quale si è arenata la gestione 
del porto, complice una politica d’interesse 
che sta a guardare mentre la concorrenza 
si fa sempre più spietata: “Molti porti 

stanno sviluppando politiche aggressive 
per accaparrarsi l’egemonia e il controllo 
- ha detto Giorgio Asuni - anche un porto 
senza fondale come Gioia Tauro ci batte, 
pure Taranto, che è partito con venti anni 
di ritardo”. Eppure “la Sardegna si trova 
all’interno di una strategia importante nei 
trasporti - osserva Rinaldo Mereu - è un 
punto centrale per lo sviluppo del traffico 
merci nel mediterraneo, collegamento tra 
Oriente, Africa ed Europa”.
Ritardi ed errori compiuti rischiano di far 
perdere all’isola un ricco treno, “perché il 
porto ha un forte potenziale, oggi impiega 
più di duemila persone, senza contare 
l’indotto, cifra che potrebbe moltiplicarsi”, 
sottolinea Gianni Biggio. Il porto come 
elemento fondamentale per il rilancio 
economico. Il patto vuole sottolineare 
l’inadeguatezza di oggi, ma anche lanciare 
proposte. “La condizione di paralisi del 
sistema portuale - si legge nel documento - 
deve superarsi solo attraverso il riconosci-
mento dell’assoluta centralità istituzionale, 
politica e gestionale dell’Autorità portuale”. 
Si propone l’elezione di un presidente 
esperto di economia , con “idonei requisiti e 
competenze specifiche”. La nuova poltrona 
è solo per chi ha studiato, e molto. Chissà 
quanti delusi fra i politici aspiranti. In 
questi giorni, quasi un mese dalla firma 
del patto, si parla di Valentino Martelli, 
cardiochirurgo, ex sottosegretario agli 
Esteri, uomo di destra, poi senatore sardista, 
e ancora a destra.
Poi c’è il problema di Casic e Cict, che 
gestiscono rispettivamente l’area industriale 
attorno al porto canale e l’attività di tran-
schipment. Troppi limiti e inefficienze: 
“non disconosciamo la valenza del Casic 
ma devono esserci momenti in cui le 
infrastrutture si realizzano e si produce 
reddito”, ha detto Giorgio Azuni. La risposta 
di Sandro Usai, presidente eterno del Casic 
arriva il giorno dopo la conferenza: “Il 

mancato decollo del porto dipende da 
numerosi fattori non addebitabili al Con-
sorzio. L’intesa raggiunta ieri va comunque 
sostenuta, perché si muove nella direzione 
di uno sforzo comune”. Usai responsabile 
del crac del porto canale? Ma quando mai. 
Altro stralcio dal documento: “lo strumento 
della zona franca risulta limitativo e non 
rispondente agli obiettivi economici e 
produttivi che la portualità cagliaritana 
può esprimere”. A proposito, Biggio ha 
lanciato un interrogativo: “la piattaforma 
da costruire: a ovest oppure no, rientra 
nella zona franca, è ancora attuale farla in 
quella zona?”.
Tutto è da vedere, di sicuro c’è che il Patto 
programmatico è la patata bollente che 
sindacati e industriali hanno lanciato in 
Consiglio regionale: “si sta perdendo 
tempo - ha detto Rinaldo Mereu - i mercati 
non aspettano, tutti si attrezzano per lan-
ciare pacchetti economici innovativi e 
noi restiamo a guardare, mentre il porto è 
elemento fondamentale nel rilancio della 
Sardegna”. L’iniziativa non è isolata: sarà 
elaborato un progetto che coinvolgerà 
Comuni, Provincia, Regione, Camera di 
Commercio e Università. Per maggio, 
inoltre, è in programma una conferenza 
pubblica che affronterà i problemi in termini 
operativi. Nel frattempo, altre vicende 
irrigidiscono la situazione: il Cict non 
intende trasformare i 75 contratti formazione 
lavoro che scadranno a maggio in contratti 
a tempo indeterminato. I lavoratori sono in 
sciopero dai primi di aprile e occupano le 
banchine del porto canale. L’amministratore 
delegato della società, Rado Antolovic, ha 
fatto sapere che non saranno prese decisioni 
sino all’8 maggio, giorno dell’assemblea 
dei soci che deciderà sulla ricapitalizzazione 
e su eventuali assunzioni. La risposta dei 
lavoratori? Sciopero sino all’8 maggio.

Da. Pi.

Tra la palude del porto canale e dintorni
Il sistema portuale cagliaritano entra nei rapporti fra sindacati e Confindustria
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Ha il nome di una suffragetta 
inglese fine ottocento la Scuola di 
formazione politica per le donne: 

si chiama Emmeline Plakhurst, e ha aperto 
i battenti il 21 aprile. Due anni il percorso 
formativo completo ma si possono seguire 
anche seminari di pochi giorni. “È la 
realizzazione di un sogno” dice Antonia 
Meloni, presidente del Centro studi e 
servizi per le autonomie locali di Quartu 
(Cesal), dove avranno sede le lezioni. 
La scuola nasce dalla collaborazione tra 
il Centro studi e la sezione di Quartu 
della Fidapa, Federazione italiana donne 
arti professioni affari, 340 socie e undici 
sezioni in tutta la Sardegna: “il progetto 
va oltre i confini regionali - ha precisato 
Gabriella Busonera, presidente dell’asso-
ciazione di Quartu - perché la Fidapa 
nazionale lo ha adottato e lo proporrà a 
tutti i distretti italiani”. 
La scuola risponde a una precisa esigenza: 
“nel mondo politico la presenza femminile 
va diminuendo, mentalità maschilista a 
parte, è il frutto di più fattori - ha detto 
Graziella Argiolas, presidente distretto 
regionale Fidapa  - la legge elettorale 
non va, il 7 marzo è passata alla Camera 
la  modifica dell’articolo 51: potrebbe 
creare le condizioni per fare una legge”. 
E poi, spiega Linetta Serri, ex consigliere 
regionale e presidente Anci: “le difficoltà 
maggiori sono al momento delle selezioni, 
i costi delle campagne sono proibitivi: 
anche nei piccoli paesi la presenza delle 
donne è in diminuzione”. I dati parlano 
chiaro: nel parlamento europeo le donne 
rappresentano l’11,5 per cento, in quello 
italiano il 10,1, nel governo il 7,4. L’Italia 
è al sessantanovesimo posto nel mondo, 
“ci sono più donne nel nuovo parlamento 
in Afhganistan che a Montecitorio e 
palazzo Madama”, ha precisato Graziella 
Argiolas. Nelle Regioni il 9 per cento degli 
assessori e il 13 per cento dei consiglieri è 
donna. In Sardegna la percentuale scende 
al 5 per cento, con 4 consigliere, mentre 
su 377 Comuni,  29, tutti di piccole 
dimensioni, hanno un sindaco donna. I 
dati esulano dal mondo politico, pochi 
numeri anche all’università: sono donne 
l’11 per cento dei docenti, il 7 per cento dei 
presidi e il 3 per cento dei rettori. Eppure 
si laureano prima e con voti più alti. Senza 
contare che sono in maggioranza: il 53 per 
cento della popolazione è femminile. 

Le donne sarde si ispirano a Emmeline Plakhurst
e creano a Quartu la scuola di formazione politica
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E allora? Perché tanta marginalità, mal-
grado gli anni di lotte, le commissioni 
per le pari opportunità, la scolarizzazione e 
la diffusione di una cultura prima appan-
naggio esclusivo dell’universo maschile? 
Secondo la Argiolas “le donne in politica 
fanno paura, perché sono concrete, realiste 
e non amano il trasformismo”. Come dire, 
troppa efficienza non paga. “È  vero - ha 
detto Linetta Serri - ma anche la sensibilità 
politica degli uomini sta cambiando, è 
importante imparare a considerarli dei 
buoni alleati e non soltanto nemici”. E 
poi: “noi donne abbiamo storicamente 
un grande rapporto con il potere, è un 
elemento importante, che gestiamo con 
intelligenza. Pensiamo ai servizi sociali: le 
donne hanno stravolto il modo di affron-
tare i temi, a volte però si sottovalutano, 
non danno valore a ciò che fanno.” Come 
dire, più sicurezza e consapevolezza 
delle proprie capacità, soprattutto, più 
solidarietà fra “combattenti” dello stesso 
fronte. 
La Scuola di politica ha proprio l’obiettivo 
di “formare figure femminili candidate 
a protagoniste, donne autonome che 
possano finalmente radicarsi nella vita 
politica e confrontarsi alla pari con 
l’universo maschile”. Si propone anche 
come punto di riferimento per preparare 
campagne elettorali, è questa la prima 
fase in cui oggi le donne vengono “fatte 
fuori”: non sono abbastanza agguerrite, 
e poi i costi troppo alti. In generale, la 

“Emmeline Pankhurst” si propone come 
scuola a carattere permanente, “una sorta 
di laboratorio dove discutere, incontrarsi e 
incoraggiarsi a vicenda”, ha detto Antonia 
Meloni, “una scuola innovativa,  che si 
articolerà in corsi, seminari, documentari, 
stage, visite studio, sito internet”. Tutto 
a pagamento “perché così c’è più qualità 
e partecipazione. E poi vogliamo essere 
indipendenti, non ci interessa vivere di 
contributi”. Per il pagamento della retta, è 
stata firmata una convenzione tra Cesal  
e Banco di Napoli: i costi sono rateizzati e 
il pagamento avviene direttamente tramite 
il Centro studi, evitando file agli sportelli. 
Hanno pensato proprio a tutto le ideatrici 
del progetto, anche a come dovrà evolversi 
nel tempo: non sarà solo per donne, 
Antonia Meloni ha precisato che si tratta 
solo di una fase di passaggio, la scuola 
aspira a diventare unisex. Oggi gli uomini 
in politica non sembrano sentire l’esigenza 
di una formazione specifica -  Carmina 
Conte, moderatrice del dibattito sottolinea 
sarcasticamente che i risultati infatti si 
vedono - ma è possibile che l’esempio 
venga accolto e che nel futuro, fra i banchi 
della “Emmeline” potranno confrontarsi 
uomini e donne, ad armi pari. Intanto, 
il 19 aprile è partito il primo seminario: 
“Strumenti e tecniche di valutazione 
personale ai fini di orientamento a far 
politica”. Non resta che iscriversi.
     

Daniela Pistis

Ci sono più donne nel parlamento afghano che a Montecitorio e palazzo Madama



Terra sarda con le cantine di Quartu e Sorgono e con altre piccole aziende isolane

Otto aziende diverse con un’unica rete commerciale
Il miracolo di Villasor, benedetto dall’acqua Giara

Oggi li chiamano i Magnifici Otto: 
cantine sociali del Mandrolisai 
e di Quartu, Enolearia Monte 

Linas di Villacidro, Oleificio Argei di 
Gergei, Orto Sardo di Selargius, cera-
miche Diana di Siniscola, decorazioni 
Grussu di Oristano.Otto produttori messi 
insieme da Efisio Lai, manager cagliari-
tano di 54 anni, direttore generale della 
Idroterme di Villasor (undici dipendenti 
fissi, più stagionali e rete di vendita). Otto 
“piccoli” che - senza contributi pubblici 
- puntano a diventare grandi perché, può 
sembrar banale, l’unione fa la forza. 
“Se si creassero maggiori sinergie fra 
produttori, in tutti i campi, vivremmo tutti 
meglio, perché si ampliano i mercati e si 
abbattono i costi”, dice Lai. Che mette 
mano alle cifre: se il gruppo Idroterme 
aveva chiuso il bilancio del 2001 con 
un fatturato (allora) di due miliardi e 
600 milioni di lire, col 2002 si punta al 
raddoppio naturalmente in euro. “Perché - 
spiega ancora Lai -alcune fragilità, messe 
insieme, creano una forza”.

L’acqua - Ma in principio fu l’acqua. 
Acqua minerale Sandalia (primo anno 
di produzione 1967), poi acqua Giara 
(dal 1984) prelevate dalle sorgenti di 
S’Acqua Cotta, Campidano di Villasor. 
Fino al 1999 era un’azienda che faceva 
capo alla San Pellegrino-Nestlè. Oggi - 
con la Idroterme Villasor Srl costituita 
35 anni fa - le due sardissime acque 
fanno parte del gruppo Tes, 75 per cento 
di azioni in mano a Roberto Carboni, 
54 anni, imprenditore metalmeccanico 
cagliaritano, il 10 per cento è posseduto 
dallo stesso Lai, il restante 15 per cento 
è suddiviso fra due soci romani. Acqua 
in vetro, “per una scelta strategica dei 
nostri canali di riferimento, anche per 
non mischiarci nella bagarre delle acque 
vendute in bottiglie di plastica. Oggi noi 
ci riferiamo alla ristorazione di qualità, 
ai bar, hotel, al catering. Adesso abbiamo 
ampliato anche la gamma dei prodotti da 
offrire. Dallo scorso anno, col marchio 
Terra Sarda, produciamo liquori: mirto, 
limonello, melonello e filu ferru, per 
adesso siamo a duecentomila bottiglie, il 
90 per cento vendute in Sardegna, il resto 
nella penisola”.
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L’unione fa la forza

E con l’acqua? 
“Quattro milioni e mezzo di bottiglie 
di acqua Sandalia, due milioni e mezzo 
di acqua Giara. È stato un successo il 
collegamento con Chez Maxim’s, marchio 
oggi posseduto dallo stilista Pierre Cardin 
che nel 1982 lo aveva sottratto a finanzieri 
arabi”.

Come siete entrati in contatto con 
Pierre Cardin?
“La nostra acqua è stata scelta tempo fa 
da Massimo Pucciarelli,  responsabile 
commerciale del gruppo francese per il 
centro sud d’Italia. La Pierre Cardin, col 
suo marchio Maxim’s les boissons, l’ha 
inserita nei suoi pezzi di prestigio perché 
è lo stesso Cardin a sostenere che tra un 
po’ l’acqua diventerà preziosa, una sorta 
di oro blu. Ed ecco che la nostra acqua, 
nella sua etichetta, è passata dal naturale 
e frizzante al naturelle e petillante oltre 
che alle stesse parole ed etichette tradotte 
in inglese e tedesco”.
Non solo acqua, si diceva. Ma liquori 
(vendute in confezioni eleganti che valo-
rizzano il folklore l’artigianato locale) 
e gli altri prodotti di cui si è detto. 
“Oggi - spiega Leandro Serra, 50 anni, 
di Carbonia, responsabile vendite della 
Idroterme - disponiamo di duecento punti 
vendita utilizzando la stessa forza-vendite 

e la stessa catena distributiva. Ciò ci 
consente di ottimizzare i costi con tutte le 
aziende collegate”.

Il vino - Direttore commerciale delle 
cantine sociali di Quartu sant’Elena e 
di Sorgono-Mandrolisai è Tore Troffa, 
52 anni. “Quartu - sorta nel 1926 - sta 
rinascendo dopo alterne vicende e vende 
oggi duecentomila bottiglie all’anno, con 
nuove etichette e vini dal nome Tuerra-
monica, Arenas-vermentino, Nuraghe 
Luas-nuragus, Arjola-rosato, Nuscara-
malvasia, Apassili-nasco e Pascas-
moscato. Sorgono - anno di nascita 1952 
- arriva a 350 mila bottiglie. Cavallo di 
battaglia è il rosso superiore Mandrolisai 
da 13,5°, poi il rosso e il rosato sempre 
Mandrolisai da 13 gradi, il rosso e il 
rosato Laonisa da 12,5°. I nostri vini 
stanno conoscendo un buon responso nel 
mercato, soprattutto fra i ristoratori più 
qualificati dell’isola e della penisola. 
Stiamo penetrando bene anche all’estero, 
soprattutto in Giappone, Germania, Stati 
Uniti e Regno Unito”. Alla base del 
successo un buon enologo per tutte e due 
le cantine: Paolo Porcu, 66 anni, nato a 
Dolianova, laurea tra le botti e le provette 
di Conegliano Veneto e Perugia. Buono il 
successo (tra l’11 e il 15 aprile) al Vinitaly 
di Verona.

Efisio Lai, al centro, direttore generale delle Idroterme Villasor. A sinistra Leandro Serra, a destra 
Tore Troffa. A pagina 7 Rosalba Grussu, Luca Deiana, al centro Pierre Cardin. (foto Sardinews)
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Gli ortaggi - “Orto sardo” è un’azienda di 
Selargius che commercializza settantamila 
pezzi all’anno in vasetto di vetro. Ne è 
proprietario dal 1986 Mario Demontis, 40 
anni, di Quartucciu. Oggi commercializza 
- sott’olio - carciofi, cardi selvatici, 
peperoni farciti e alle braci, melanzane, 
vari tipi di funghi fra i quali i porcini. 
“L’unione con Idroterme e Terra Sarda mi 
consente di vendere più e meglio, questa 
è la strada da seguire”.

L’olio - L’olio commercializzato da 
Terra Sarda è l’Argei prodotto da Franco 
Dedoni, 52 anni, di Gergei. Lo stabili-
mento è nato nel 1993 nella zona artigia-
nale del piccolo paese del Sarcidano 
sotto la giara di Serri. Quante bottiglie? 
“Quarantamila all’anno, su due linee”. E 
in futuro? “Penso andrò meglio perché 
il passaparola è un ottimo mezzo per 
vendere di più e in nuovi mercati”.  Dedoni 
è anche titolare di uno dei due unici 
impianti di essicazione della sansa. Qui 
trasforma i residui della lavorazione delle 
olive, residui che diventano combustibile 
utilizzato per il riscaldamento domestico. 
E per l’olio entra in Terra Sarda anche il 
consorzio dell’Enolearia Monte Linas di 
Villacidro, società che ha messo insieme i 
produttori del villacidrese-guspinese.

Il ceramista - L’idea dell’artigianato 
artistico viene da lontano, dalla fine 
dell’Ottocento, quando Luca Deiana  
di Siniscola inizia a lavorare l’argilla 
delle cave naturali della Baronia per fare 
soprattutto le brocche per l’acqua. Jan-
neddu (cioè “piccolo Deiana”) tramanda 
l’arte al figlio Salvatore che oggi ha 73 
anni e, a sua volta, col figlio Gianni, di 
40 anni, lavora nella bottega per fare 
ceramiche artistiche, una parte delle quali 
vengono usate per rivestire i prodotti 

di “Terra Sarda”. Un grande business? 
“No, un business sui venti milioni di lire 
all’anno, ma anche questi rappresentano 
una goccia importante nelle nostra atti-
vità”. Gianni inizia a lavorare nel 1974 
quando il padre gli regala un tornio. E così 
da cosa nasce cosa. E oggi, a Siniscola, 
nel laboratorio di “Su Mattone”, davanti 
all’Istituto agrario, “Terra Sarda” dà 
lavoro anche a un altro fratello di Gianni, 
Massimo di 32 anni, alla moglie Marina 
Cherchi, all’operaia Elena Catgiu e ad 
alcuni apprendisti. I prodotti più richiesti? 
Tutti quelli per l’arredo della casa: dai 
boccali alle bottiglie, servizi da the o caffè, 
piatti, brocche, zuccheriere, lavamani 
da decorazione. Il futuro del settore? 
“Conoscere nuovi mercati, produrre di 
più, espanderci. Con la Idroterme di 
Villasor questo obiettivo è più facile 
da raggiungere. Noi ci mettiamo tutto 
l’entusiasmo possibile”. 

La decoratrice - A decorare le bottiglie 
con i liquori prodotti da “Terra Sarda” è 
un’artista di Oristano, Rosalba Grussu, 
45 anni, bottega in via Vittorio Emanuele, 
Bàba di nome, sì, con l’accento sulla 
prima a, in pieno centro, nei pressi di piazza 

Mariano. “Lavoro da vent’anni, oggi ho 
novanta metri quadrati di laboratorio, 
decoro la ceramica, le bottiglie, la por-
cellana, il ferro battuto, tutti i materiali 
che vengono scelti dai clienti”. Con due 
forni di cottura, la produzione aumenta 
ma con giudizio: “Il lavoro è certamente 
in crescita, ma l’importante è produrre 
bene, non molto. Io - dice Rosalba Grussu 
- lavoro da sola, la collaborazione con 
Terra Sarda è importante perché mi con-
sente di essere conosciuta in mercati più 
vasti di quelli che io posso raggiungere 
con le mie sole forze”. 

Lo scenario - La parola ad Efisio Lai, 
leader dei Magnifici Otto: “Con Terra 
Sarda abbiamo creato un marchio che 
in primo luogo ha fatto cadere il campa-
nilismo e l’individualismo. Ciò spezza, 
contribuisce a spazzare un tabù duro da 
rimuovere. Notare la sinergia fra due 
cantine sociali, oggi è soltanto positivo 
perché le singole aziende hanno toccato 
con mano quanto si abbattono i costi e 
quanto è più facile ampliare il cosiddetto 
parco-clienti. Noi siamo avvantaggiati 
perché in sostanza abbiamo creato un 
matrimonio fra società del settore agroa-
limentare che facilmente si ritrovano gli 
stessi consumatori finali. E anche i clienti, 
i negozianti, sono avvantaggiati dal dover 
trattare con un unico rappresentante. 
Il futuro, per tutte le imprese grandi e 
piccole dell’Isola, è quello della massima 
cooperazione. Confidando sempre nel 
fatturato e nel mercato: e questi si rag-
giungono se le produzioni hanno uno 
standard qualitativo elevato, se si precisi 
e puntuali nelle consegne, se il marke-
ting insomma è fatto al meglio. Noi ci 
stiamo provando e i risultati ci fanno 
ben sperare”.

Tiziana Deonette 
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A Paulilatino nella zona artigianale rovistando nel cantiere di “Perdas”

C’è un dolmen del terzo millennio dopo Cristo 
Pietre per i paesi sardi, tra i clienti Renato Soru

Un maestoso dolmen del terzo 
millennio dopo Cristo, sul cui 
architrave campeggia la scritta 

“Perdas”, si fa notare tra i frondosi alberi 
di olivastro della zona industriale di 
Paulilatino, affacciandosi sulla 131, la 
principale strada isolana.  Il nome, è 
quello di una fabbrica che ormai da sette 
anni si occupa della lavorazione della 
pietra (basalto, trachiti e pietre naturali) 
ed è prima di tutto un’azienda giovane 
e dinamica, come ama definirla uno 
dei titolari, Antonio Matzutzi, 29 anni, 
diplomato in ragioneria. Insieme al 
cognato e al suocero (Roberto e Pietro 
Pisanu) è alla guida della società. L’idea 
viene dalle Dolomiti, infatti è stato Pietro 
ad iniziare, quando lavorava importando 
la pietra dal Trentino.  Poi l’ispirazione 
dietro una domanda quasi scontata: 
perché importare sassi dall’Adige con 
tutta la materia che l’isola mette a dispo-
sizione?
Detto fatto. Ed ecco la creazione della 
fabbrica nel ‘95, con “due macchinette 
facili da usare per tagliare la pietra” e 
via. I dipendenti, undici, praticamente 
autodidatti, hanno imparato sul posto e 
con la pratica.  “E’ un po’ come imparare a 
usare il computer: più lo usi e più impari”.  
Così sono bastate solo le istruzioni del 
tecnico che ha inizialmente portato i 
macchinari, per il resto tanta buona 
volontà e voglia di imparare.  
Gli operai sono tutti molto giovani, 
l’unico a superare i cinquanta, a traman-
dare l’antica tradizione della lavorazione 
artistica della pietra, è lo scalpellino, 
su picca perda. Vengono da Milis e 
Samugheo, ma anche da Paulilatino, si 
chiamano Franco Mellai e Franco Cossu, 
Lello Demurtas e Bastiano Contini. 
Paulilatino è stata scelta come sede 
ufficiale per la sua posizione ideale al 
centro della Sardegna, ma anche perché 
offre la materia prima in gran quantità, 
grazie alla generosità del Montiferru che 
nelle antiche ere geologiche ha riversato 
su questo territorio milioni di metri cubi 
di lava, facendone un altipiano basaltico. 
D’altro canto i proprietari dei fondi sono 
ben contenti di liberarsi senza spese di 
tutti quei massi, e quindi migliorare il 
pascolo. 
Perdas si è oggi imposta sul mercato, e 
non si lascia scappare nessuna opportunità 

di lavoro: “Facciamo tutto ciò che ci 
viene richiesto. Non è il cliente che 
si adatta alle nostre possibilità, ma 
noi alle sue richieste”.  Con questa 
grinta, i giovani di Perdas lavorano a 
Cagliari e fanno i bastioni di Alghero, 
piazze e caminetti, riportano in vita le 
pavimentazioni dei centri storici, ma 
lavorano anche per privati e annoverano 
tra i loro eccellenti clienti anche Renato 
Soru, sì, proprio il creatore di Tiscali. 
È Soru da Sanluri che ha voluto per il 
suo giardino di casa davanti a Bonaria le 
pietre di Paulilatino. 
Non tutto è andato liscio. Inizialmente il 
progetto di avvio dell’azienda era stato 
addirittura bocciato dalle banche. Solo 
dopo cinque anni di lotta, e grazie ai  
finanziamenti della legge 28 sull’occu-
pazione giovanile, passando per debiti e 
cambiali, Perdas raggiunge e supera oggi 
il fatturato annuo di un miliardo di lire.  
Le richieste di lavoro abbondano: molti 
Comuni (Seneghe, Ghilarza, Milis) hanno 
fortunatamente riscoperto la bellezza 
degli antichi centri storici pavimentati 
in pietra e altrettanto fortunatamente 
hanno fatto i privati che affascinati dalle 
misteriose e basse case scure di basalto, 
si impegnano a riportarle all’antico 

splendore. 
Aspirazioni? Per adesso l’unica preoc-
cupazione è quella di continuare a lavo-
rare con assiduità, ma senza esagerare, 
facendo il passo secondo la gamba.  
Nonostante sia quasi pronta una nuova 
cellula di lavoro per le rifiniture, per 
ora non quelli di Perdas non mirano 
ad espandere l’azienda, ma sono molto 
soddisfatti di come vadano le cose.
Ormai, sull’altipiano di Benalonga, non 
c’è solo il regno delle vacche, ma anche 
tante piccole aziende: tra Stemaplast 
(buste di plastica, mercato nazionale), 
Perdas, Tremontis (liquori, mirto e 
limoncello sardo) e una lavanderia indu-
striale, si è creata una piccola zona 
industriale che ogni mese è in grado di 
distribuire oltre cinquanta buste paga. E in 
futuro? Se son rose fioriranno. Ma poiché 
son pietre, costruiranno anche un futuro 
diverso per i giovani di Paulilatino.

Chiara Floris
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Per un attimo sembra di vedere 
mosaici di Pompei. Alle pareti dei 
piccoli uffici le foto di campanili 

sardi rimessi a nuovo, da Borutta a Luras, 
da Giave a Codrongianus. E anche il 
cupolone di San Pietro a Roma e piazza 
della Signoria a Firenze. Questa è più 
semplicemente Sassari, strada 29, zona 
Predda Niedda. È la Co.E.Bi, una srl, 
sorta nel 1994 da un’idea di Giommaria 
Bassu, 35 anni, geometra, e dal fratello 
Maurizio, 30 anni, perito agrario, di Sassari. 
L’azienda lavora prevalentemente la pietra e 
la trasforma in tasselli per mosaici artistici, 
articoli da regalo e accessori per pavimenti 
e rivestimenti e tanti altri prodotti.
Tutto nasce quasi da un naturale prosegui-
mento del mestiere del padre che faceva 
l’imprenditore. “Il contatto con questo 
materiale non era nuovo, visto il lavoro di 
papà, ma volevamo ampliarlo, dargli un 
nuovo aspetto seguendo anche la nostra 
passione per il restauro e per l’abbellimento 
di case o edifici vecchi e da ristrutturare”. 
L’attività infatti non si dedica solo ai 
mosaici. Si divide in due settori: il primo, 
anche per data di nascita, è quello dei 
restauri, dei rinforzi strutturali, delle 
sabbiature ecologiche e dei sistemi deu-
midificanti, il secondo è rappresentato 
dall’Adm, cioè l’architettura del mosaico, 
che crea articoli da regalo, accessori per 
rivestimenti e insegne luminose, oltre, natu-
ralmente, ai mosaici artistici su misura.
L’azienda ha sette dipendenti, per un fattu-
rato, nell’ultimo anno, di un miliardo e 300 
milioni. “Siamo partiti da sessanta milioni 
nel 1994, senza alcun finanziamento, 
affidandoci  - dice Giommaria - totalmente 
alla nostra buona volontà e alla nostra 
voglia di fare. Solo nel 1999 siamo rientrati 
nel piano del primo protocollo aggiuntivo 
del contratto d’area di Sassari, Alghero e 
Porto Torres, e la nostra, è stata la prima 
azienda ad essere stata finanziata e la prima 
ad avere ultimato l’investimento.”
Il materiale arriva quasi totalmente dalla 
Sardegna, arrivano grossi massi che ven-
gono tagliati con le nostre macchine 
“per realizzare i mosaici, ma anche per i 
paralumi e altri tipi di oggettistica, abbiamo 
bisogno di diversi tipi di pietra, con diverse 
tonalità cromatiche. I colori che usiamo 
di più sono quelli caldi, il giallo, il rosso 
e il marrone, i colori della nostra terra. 
Arrivano blocchi di pietra da tutta l’isola, 

alcuni colori sono difficili da reperire, 
ma abbiamo più o meno tutta la scala 
cromatica.”
I materiali più usati sono il marmo e il 
travertino, lavorati in piccole tessere, e 
che saranno abbinati al legno, al ferro 
battuto o al cuoio, dando vita a un ricca 
e originalissima oggettistica: scacchiere, 
set da scrivania, centri tavola o portafrutta, 
tavoli in legno la cui parte superiore è 
decorata con tessere che disegnano forme 
geometriche o tipiche della tradizione 
artistica sarda. “La Co.E.Bi srl è ancora 
giovane, per questo il nostro campionario 
è in continua evoluzione. Inoltre, per 
l’oggettistica, l’arredamento e l’illumino-
tecnica, produciamo in numero limitato 
affinché il nostro prodotto abbia una certa 
esclusiva, talvolta richiesta dal cliente.” 
Dei mosaici, spesso realizzati su richiesta, 
se ne occupano gli architetti, che creano su 
carta il disegno poi realizzato dall’azienda. 
Attività come questa non ce ne sono altre 
in Sardegna, “Siamo gli unici nel genere. 
Ci sono certo altre imprese che lavorano 
la pietra o che si occupano di restauro, ma 
il servizio che offriamo noi è completo: 
dal restauro della casa, passando poi 
alle pavimentazioni, alle decorazioni per 
arrivare infine all’arredamento.” Per adesso 
i clienti sono prevalentemente in Sardegna. 
“Per farci conoscere anche fuori dall’isola, 
o all’estero, stiamo facendo una sorta 
di check-up aziendale e una indagine di 
mercato. Comunque, adesso lavoriamo 
soprattutto per commesse e con i rivendi-
tori”.

In realtà una delle cause della ristrettezza 
del mercato alla sola, o quasi, Sardegna, è 
da ricercarsi nei costi dei trasporti. “Il poco 
materiale che non riusciamo a reperire in 
Sardegna, siamo costretti a importarlo, 
arriva a noi grezzo e qui viene lavorato, ma 
i costi sono altissimi. Lo stesso problema, 
anche in forma più grave si presenta per 
l’esportazione del prodotto finito, che è in 
misura molto maggiore, rispetto a quello 
importato.” Per Giommaria e Maurizio 
Bassu, il punto forte della loro azienda - 
associata all’Apisarda - è costituito dal 
rapporto col cliente. “Cerchiamo di dare 
un prodotto personalizzato, seguendo 
integralmente le richieste dell’acquirente, 
perché abbiano un prodotto doc, per il resto 
della produzione cerchiamo di seguire lo 
standard del gusto nazionale. E poi c’è la 
linea che segue il disegno sardo, riguarda 
soprattutto l’oggettivistica e ogni creazione 
ha un nome di un paese sardo, scelto a caso, 
secondo l’ispirazione dell’artista.”
Il punto debole invece, non è destinato 
a rimanere tale. “La nostra è ancora una 
produzione semi artigianale e ancora a 
numero limitato. Per entrare nel mercato 
italiano e in quello estero stiamo cercando 
di crescere. Anche se poi non si deve 
assolutamente sottovalutare che noi in 
Sardegna non dobbiamo fare i conti solo 
con il mercato estero da conquistare, 
ma anche con le gravissime spese che 
dobbiamo affrontare per uscire dall’isola 
e raggiungere poi quel mercato, anche 
fisicamente”.

Ti. De.

Col taccuino a Predda Niedda, nella azienda innovativa di Giommaria e Maurizio Bassu

Mosaici moderni a Sassari e antichi campanili
Prima azienda finanziata col contratto d’area

Giommaria e Maurizio Bassu nella loro azienda di Predda Niedda. (foto Sardinews)
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Importanti riforme politiche caratte-
rizzano attualmente il settore del-
l’istruzione universitaria in Italia, 

così come in altri Paesi europei. Anche se 
le politiche di rinnovamento riguardano 
diversi aspetti del sistema e dell’orga-
nizzazione degli studi universitari, alcuni 
temi sono comuni alla maggior parte dei 
Paesi Ue. Oltre all’obiettivo prioritario 
di innalzare il livello culturale della 
popolazione, un altro aspetto comune 
sottostante le riforme è la crescente 
consapevolezza che la qualità della 
formazione universitaria debba essere 
valutata anche in base alle prospettive 
occupazionali dei laureati, e dunque 
alla capacità del sistema universitario 
di interagire col mercato del lavoro. Di 
fronte a questi cambiamenti, programmi 
di ricerca che si propongono di analiz-
zare i  fattori che determinano gli esiti 
dei processi formativi e gli sbocchi 
professionali dei laureati sembrano 
particolarmente appropriati.
Un recente studio di Gianna Boero 
(Scienze politiche, Cagliari), Abigail 
McKnight (London School of Econo-
mics), Robin Naylor e Jeremy Smith 
(University of Warwick), presenta i 
risultati di un’analisi comparata sulla 
performance degli studenti universitari 
e sulla loro conseguente transizione nel 
mercato del lavoro, con riferimento al 
caso italiano e a quello del Regno Unito 
(Boero, Mcknight, Naylor e Smith, 
2001, Graduates and Graduate Labour 
Markets in the UK and Italy, in pubbli-
cazione su Lavoro e relazioni industriali: 
rivista di economia applicata, scaricabile 
come Working Paper Crenos 11/01, 
http://www.crenos.it). 
Da élite a massa - Uno dei temi princi-
pali delle riforme attuate negli ultimi 
vent’anni nel Regno Unito hanno avuto 
come obiettivo prioritario quello di 
trasformare il settore universitario da 
sistema notoriamente d’élite, a un sistema 
che consentisse una maggior apertura e 
una più vasta partecipazione. Il tasso di 
partecipazione all’istruzione universitaria 
era nel 1980 tra  i più bassi fra quelli 
dei Paesi industrializzati: solo il 10 
per cento degli individui di 18 anni 
entravano all’università. Attraverso una 
serie di riforme portate avanti durante il 

governo conservatore, si è registrato un 
innalzamento del tasso di partecipazione 
a un livello più vicino a quello italiano  
(la percentuale degli individui di 18 anni 
che partecipa all’istruzione universitaria 
è passata al 30 per cento nei primi anni 
90). Più recentemente, il  Chancellor of 
the Exchequer del governo laburista ha 
annunciato l’obiettivo di un’ulteriore 
espansione che prevede la partecipazione 
all’istruzione universitaria del 50 per 
cento dei diciottenni. L’espansione del 
settore dell’istruzione universitaria 
ovviamente comporta alti costi, e parte 
delle riforme nel Regno Unito hanno 
avuto come oggetto la regolamentazione 
di nuovi metodi per il finanziamento 
degli studi universitari. L’introduzione 
nel 1998 delle tuition fees (tasse di istru-
zione) a carico degli studenti, attraverso 
il sistema degli student loans (prestiti 
per lo studente; in media uno studente 
universitario nel Regno Unito si laurea 

Una ricerca di quattro docenti degli atenei di Cagliari, Warwick e della London School of Economics

Studiare all’Università in Italia e nel Regno Unito:
qualità delle facoltà e accesso al mondo del lavoro

oggi con un debito equivalente a circa 
ventimila euro), rappresenta uno degli 
aspetti più controversi della riforma uni-
versitaria in quel paese, ed è attualmente 
al centro del dibattito politico.
Rigidità italiana e abbandoni - In Italia 
la riforma - entrata in vigore nell’anno 
accademico 2000-2001 - rappresenta un 
cambiamento particolarmente radicale 
del sistema universitario, reso necessa-
rio da una serie di fattori critici che 
caratterizzano il nostro sistema e lo 
differenziano da quello degli altri Paesi. 
Fenomeni tipici dell’università italiana  
sono la durata eccessiva degli studi, l’alto 
numero di abbandoni e la rigidità dei per-
corsi formativi. La riforma dell’università 
italiana, dunque, mira principalmente 
a ridurre la durata dei corsi di laurea, 
incidendo sul contenuto accademico e 
sulla struttura dei corsi di laurea. Ancora 
più rilevanti, forse, sono le implicazioni 
di questi cambiamenti sulle competenze 
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richieste agli studenti per essere ammessi 
a un corso di laurea, e sugli obiettivi 
dei programmi dei vari corsi. Tutto ciò 
ha anche importanti conseguenze sulla 
gestione amministrativa delle ammissioni 
all’università, in un contesto che assume 
le caratteristiche di un mercato sempre 
più concorrenziale. È ben noto, infatti, 
che uno dei temi principali che sta al 
centro del dibattito politico è quello 
dell’autonomia universitaria, sia a livello 
amministrativo e didattico (apertura 
di nuove sedi e di nuovi corsi), che 
finanziario (allocazione delle risorse 
finanziarie all’interno dei singoli atenei). 
L’accentuazione dei vincoli competitivi 
nel settore dell’istruzione universitaria, 
comune alla maggior parte dei Paesi 
europei, in Italia si riflette nel crescente 
impiego di indicatori di performance e 
nella pubblicazione di graduatorie di 
università e facoltà secondo vari criteri. 
È  inevitabile che l’uso di indicatori 
di performance e di classifiche delle 
università generi una serie di comporta-
menti strategici volti a influenzare molti 
aspetti del funzionamento del sistema 
dell’istruzione universitaria. Un compito 
particolarmente importante e altrettanto 
complesso sarà quello di assicurare il 
sorgere di strategie di incentivazione 
appropriate.  Alla base della riforma 
universitaria italiana stanno anche impor-
tanti considerazioni che riguardano la 
transizione degli studenti dall’università 
al mercato del lavoro. Lo scopo principale 
della riforma è quello di dare all’univer-
sità italiana una struttura che offra allo 
studente percorsi di studio più brevi, e 
una formazione universitaria più adatta 
alle qualifiche professionali richieste 
dal mercato. La riforma dovrebbe così 
consentire allo studente di arrivare sul 
mercato del lavoro a 22/23 anni, mentre 
attualmente vi arrivano con un ritardo 

di circa cinque anni rispetto ai laureati 
di altri Paesi. 
Cinque nei italiani - Lo studio citato 
sopra, basato su dati Istat (Inserimento 
professionale dei laureati dell’anno 1995, 
Indagine 1998), indica che il processo di 
transizione verso il mercato del lavoro 
in Italia presenta caratteristiche molto 
diverse da quelle che si osservano, per 
esempio, nel Regno Unito, e che vi sono 
potenziali e considerevoli scopi per 
migliorare l’efficienza di questo processo 
di transizione. Alcuni degli aspetti più 
cruciali emersi dall’analisi dei  dati 
italiani riguardano: 

1 l’alto tasso di abbandono (drop-
 out rate) degli studi universi
 tari, 
2 i tempi eccessivamente lunghi 
 impiegati per conseguire la 
 laurea, 
3 l’effetto negativo che il tempo 
 impiegato per la laurea esercita 
 sia sul voto di laurea che sul 
 reddito dei laureati, 
4 la relativa immobilità della forza 
 lavoro dei laureati, 
5 la sorprendente insensibilità 
 dei redditi dei laureati agli esiti 
 (in termini di voto) dei percorsi 
 universitari. Quest’ultimo risul
 tato è in netto contrasto con 
 l’evidenza per il Regno Unito, 
 che mostra invece una forte asso
 ciazione dei redditi dei laureati 
 con gli esiti dei percorsi forma
 tivi sia scolastici che universi
 tari. 

Il fenomeno Oxbridge - Altri aspetti 
interessanti sono emersi dalla ricerca con 
riferimento ai dati sui redditi dei laureati. 
Così come per il Regno Unito, i risultati 
dell’indagine rivelano differenze di 

reddito significative a seconda del tipo 
di studi (facoltà), mentre, diversamente 
dal Regno Unito, il reddito dei laureati 
italiani non dipende dall’Università 
frequentata. Non esistono dunque per 
l’Italia casi di università d’élite, come 
nel Regno Unito, dove il fenomeno 
‘Oxbridge’ ha effetti largamente  signi-
ficativi  sui redditi dei laureati. 
La riforma in Italia è ormai avviata 
con l’entrata in vigore dei corsi di 
laurea brevi, e si sta ora proseguendo 
verso la seconda fase della riforma 
che riguarda l’organizzazione dei corsi 
delle lauree specialistiche. Tuttavia, 
come sosteniamo nel nostro studio, 
l’attuazione delle riforme dovrebbe 
essere continuamente guidata da attente 
analisi che forniscano validi basi infor-
mative sulle caratteristiche del sistema 
universitario e sui suoi legami con 
le dinamiche del mercato del lavoro. 
Inoltre, ai fini di accrescere l’utilità 
di analisi di questo tipo per scopi di 
politica, nel nostro lavoro rileviamo 
l’esigenza di migliorare la qualità 
dei dati disponibili e forniamo alcune 
indicazioni sui possibili modi per 
arricchire la base conoscitiva, sia in 
Italia che nel Regno Unito. 
Diventa sempre più importante per 
le università italiane mantenere un 
archivio di dati relativi ai propri laure-
ati (così come avviene regolarmente 
nel Regno Unito) per conoscerne gli 
sbocchi occupazionali e i percorsi 
professionali. Queste informazioni 
sono fondamentali per permettere 
valutazioni statistiche e confronti sulle 
carriere degli studenti universitari, per 
valutare la qualità della didattica e 
apportare eventuali miglioramenti nella 
sua organizzazione.

 
Gianna Boero e Robin Naylor 

Basta dare uno sguardo alle statistiche dell’Ocse 
e notare quanto l’Italia sia indietro nei livelli di 
istruzione all’interno dei Paesi più industrializzati. 

Considerando la popolazione fra 25 e 64 anni con 
istruzione secondaria o superiore (quindi con diploma 
o laurea) gli Stati Uniti - i dati sono omogenei e si 
riferiscono al 1996 - arrivano a quota 83, seguiti dalla 
Germania (82), Canada (76), Giappone (70), Regno 
Unito (65), Francia (51) e buon ultima l’Italia con un 
modestissimo 28.
Le cifre non variano molto se sono riferite al 1999, sempre 
a cura dell’Ocse. La percentuale della popolazione (tra 25 
e 64 anni) che negli Stati Uniti possiede un diploma -o- la 

laurea - o - il dottorato (programmi di ricerca avanzata) è 
salito da 83 a 86 (51+8+27).  Per gli altri Paesi i dati per 
la stessa percentuale sono: Regno Unito 82; Germania 
81; Canada e Giappone 80, Francia  62 e, sempre ultima, 
l’Italia a quota 43.
Secondo i dati di The Economist la spesa per l’istruzione 
in percentuale sul prodotto interno lordo è stata nell’anno 
2000 del 6,9 per cento in Canada, del 6 in Francia, del 5,4 
negli Stati Uniti, del 5,3 nel Regno Unito, del 4,9 in Italia, 
del 4,8 in Germania e del 3,6 per cento in Giappone. In 
Europa il Paese che investe di più nell’istruzione è la 
Svezia che investe l’8,3 per cento del suo Pil seguita dalla 
Danimarca che arriva all’8,1 per cento.

Italia ultima fra i Paesi più industrializzati



Nel mondo

Da pochi giorni si è concluso l’ 
“Israele-day” promosso da Mas-
simo Teodori e sponsorizzato con 

forza dal “Foglio” di Giuliano Ferrara. 
Attorno a questa iniziativa si è sviluppato 
un ampio consenso trasversale. Molte 
adesioni sono arrivate specialmente da 
una parte consistente del mondo politico-
culturale di orientamento liberal.
Sono giorni tragici e particolarmente 
difficili per chi vive in medioriente. Qui, 
in Italia, tutti sembrano concordi nel 
valutare il conflitto israelo-palestinese  
una questione estremamente complessa. 
Tuttavia, sono in pochi a volere davvero 
scoprire le radici di questa aggrovigliata 
vicenda. E così, per molti intellettuali 
ed opinion makers è facile incorrere in 
qualche errore di valutazione storica 
e teorica che non contribuisce ad un 
concreto e raggiungibile accordo di pace 
tra palestinesi ed israeliani.
Ma procediamo con ordine e partiamo 
da una domanda di attualità: è stato 
giusto per un autentico liberale aderire 
all’“Israele-day”? La risposta sarà forse 
sorprendente, ma è no.
Innanzitutto, ci sono considerazioni di 
carattere storico che avrebbero dovuto 
consigliare una certa prudenza. Queste 
non sono certo dettate da diffidenze 
antiche o aprioristiche verso il mondo 
ebraico, come alcuni hanno lasciato 
intendere. Al contrario, esse trovano 
sempre più spesso conforto nelle ricerche 
dei nuovi storici israeliani impegnati in 
una faticosa opera di revisione della pro-
pria storia. Non essendo questa, comun-
que, la sede appropriata per ripercorrere 
dettagliatamente gli ultimi cinquant’anni 
di storia israeliana, è, però, il caso di 
osservare il grave strabismo della stampa 
italiana nel riferire di quello snodo 
cruciale del processo di pace avvenuto a 
Camp David nel Luglio 2000.
Infatti, sono in tanti ad essere convinti 
che in quell’occasione Arafat respinse 
“lungimiranti” offerte, come ha detto 
Mario Pirani sul “Foglio” del 12 Aprile.
Effettivamente, una qualche lungimiranza 
vi fu, ma a senso unico: in direzione 
israeliana. Questo, pur essendo poco 
noto, è ormai chiaro. Non solo perché il 
governo israeliano non volle mai mettere 
in nero su bianco le sue proposte, ma 
anche perché le presentò in maniera tale 
da non poter essere accolte.
Questi, in sintesi, i punti salienti del 
piano proposto ai palestinesi:

1. ulteriore frammentazione del 
 futuro Stato palestinese, in par-
 ticolare di quell’area chiamata 
 West Bank;
2. annessione ad Israele dei suoi 
 insediamenti coloniali, inclusi 
 quelli che comprendevano vil
 laggi palestinesi aventi una popo
 lazione largamente più numerosa 
 di quella dei coloni eraici;
3. richiesta del novanta per cento 
 delle terre oggetto del conten
 zioso;
4. completo controllo militare isra
 eliano su tutti i confini;
5. assoluto controllo israeliano su 
 tutte le risorse idriche della West 
 Bank palestinese;
6. nessuna concessione sul “diritto 
 al rimpatrio” delle migliaia di 
 rifugiati palestinesi.

Si può facilmente intuire come queste 
condizioni annullassero sul nascere la 
speranza di una effettiva sovranità pale-
stinese sui propri territori. E chiunque può 
comprendere da solo il motivo del rigetto 
palestinese di quelle inique proposte di 
pace. 
Tornando al tema dell’ “Israele-day”, la 
nascita di Israele appare inconciliabile 
con qualunque teoria liberale, indipen-
dentemente che la si spieghi con una sto-
riografia filo-araba o filo-israeliana. Cioè, 
a dimostrare la legittimità del percorso 
costitutivo di Israele non servirebbero né 
le dottrine di Locke, né quelle più recenti 
di Nozick. Infatti, è comune a tutte le 
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teorie liberali dar rilevanza all’esibizione 
di validi titoli di possesso della proprietà 
nel momento fondamentale in cui gli 
uomini si devono accordare per creare 
uno Stato. Credo che tutti noi possiamo 
concordare sul fatto che in Arabia, nelle 
terre della Palestina, chi coltivava le 
terre o pascolava le greggi prima del 
colonialismo inglese erano quegli indi-
geni che oggi chiamiamo palestinesi e 
non certamente gli ebrei. Dunque, erano i 
primi ad essere i più titolati per costituire 
uno Stato. Certamente, in base alle teorie 
liberali, Giuliano Ferrara ed altri con 
lui possono pure dire, in tutta coerenza 
ad una loro cultura hobbesiana, che 
spesso gli Stati sorgono con la forza e 
la violenza; però, dovrebbero ammettere 
che anche in questa ipotesi lo Stato si 
afferma per realizzare la pace e non una 
guerra infinita come, invece, accade in 
Palestina.
Allora, quale dev’essere l’atteggiamento 
migliore da assumere riguardo al dram-
matico contesto mediorientale? Le uniche 
risposte possibili sono verità e pragma-
tismo. Lo Stato israeliano non è nato 
da una costola delle teorie liberali, ma 
sarebbe imperdonabile non difenderne 
ora l’esistenza. Questo non significa 
continuare a trascurare la responsabilità 
israeliana sull’espulsione di tantissimi 
palestinesi dalle loro terre. Esistono troppi 
documenti che comprovano la lucida 
strategia adottata dai sionisti per liberarsi 
di chi viveva in Palestina; basti pensare 
al “Piano D” elaborato nel 1947 in cui 
già si programmava minuziosamente il 

Qualche riflessione sul dramma del Medio Oriente dopo un’iniziativa trasversale

Il liberalismo molto debole dell’Israele-day
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“trasferimento” dei palestinesi anche 
attraverso la “distruzione di villaggi”.
Quindi è il nostro senso pragmatico che 
ci fa accettare una situazione di fatto 
come quella venutasi a creare nel 1948 
con lo Stato di Israele. Il nostro pragma-
tismo ci impone anche di condividere le 
preoccupazioni israeliane sulla richiesta 
dei palestinesi circa il riconoscimento 
del “diritto al rimpatrio” dei loro nume-
rosissimi profughi. Spiegandoci meglio, 
appare opportuno respingere l’esercizio 
di questo legittimo diritto non perché 
sia una decisione giusta in sé, ma solo 
perché sarebbe irresponsabile mettere 
insieme, in breve volger di tempo ed 
entro confini ristretti, individui nutritisi 
per tanto tempo d’odio reciproco. Ciò, in 
ogni caso, non significa disconoscere la 
legittimità di quel diritto e la necessità 
di studiare modalità alternative di risar-
cimento per chi ne è stato privato.
Per quanto, invece, attiene alla verità, 
deve essere chiaro che il nostro spirito 
liberale ci spinge a fare un difficile atto 
di amore verso Israele. In sintonia con 
quanto richiesto da molti studiosi ed 
intellettuali ebrei, è auspicabile in primis 
un vasto sostegno alla conoscenza dei 
fatti affinché questo Stato sia indotto 
a recuperare il suo alto profilo morale 
ammettendo le sue responsabilità.
E’ soprattutto per queste ultime ragioni 
che un vero liberale avrebbe dovuto essere 
un po’ più cauto su una manifestazione 
che semplifica, con troppa leggerezza, 
una intricatissima vicenda politica. Chi 
da questo ne volesse solamente dedurre 
un ennesimo colpo alla botte e al cerchio 
si sbaglia, poiché questo spirito liberale 
è il solo che può spianare la strada ad 
una pace durevole. Sappiamo tutti fin 
troppo bene che in nessun luogo ci sarà 
mai pace senza giustizia e giustizia senza 
verità.

Lorenzo Bona

Di recente, Nigel Roberts, Direttore degli uffici della 
Banca Mondiale nella West Bank e a Gaza, riguardo alle 
pesanti misure di controllo della circolazione delle persone 
e delle merci palestinesi adottate dal governo israeliano, 
ha detto che “se le restrizioni restano o si intensificano 
l’economia palestinese finirà per disintegrarsi. I servizi 
pubblici crolleranno. Le percentuali di disoccupazione 
e povertà continueranno a salire. La scarsità dei mezzi 
disponibili, l’indigenza e l’odio aumenterà, e questa unica 
chance di riconciliazione svanirà”. E’ assai probabile che 
tutto ciò si sia enormemente aggravato con i fatti drammatici 
accaduti in Israele e nei “territori occupati” in queste ultime 
settimane.
I dati emersi dal nuovo rapporto della Banca Mondiale sulle 

Restrizioni alla libertà e contrazione economica in Palestina
condizioni dell’economia in Palestina, intitolato “Quindici mesi 
- Intifada, Restrizioni e Crisi Economica Palestinese”, hanno 
evidenziato uno scenario assai preoccupante. La chiusura dei 
confini tra Israele, la West Bank e la striscia di Gaza ha causato 
danni infinitamente maggiori di quelli prodotti dalle stesse 
azioni militari. Alcune cifre. Rispetto al 2000, il tasso di 
povertà è raddoppiato ed ora la metà dei palestinesi vive in 
povertà; in poco tempo la disoccupazione è triplicata sfiorando 
il 30% della forza lavoro. La Banca Mondiale non manca di 
suggerire possibili rimedi, ma questi appaiono impossibili 
senza il sostegno del governo israeliano che dovrebbe eliminare 
tutti i checkpoints  interni ed allentare rapidamente quelle 
restrizioni ai confini che ostacolano il transito delle merci e 
dei lavoratori palestinesi.

La Palestina è strangolata

Crollo economico in Israele: e Sharon?

Intervistato per l’Unità da Umberto De Giovannangeli, il consigliere politico di Arafat 
Bassam Abu Sharif ha detto tra l’altro: “Siamo alle solite. Sharom scatena la guerra nei 
campi profughi, confina il presidente dell’Anp a Ramallah, distrugge sistematicamente 
le strutture operative dei nostri servizi di sicurezza e poi pretende incisività nella nostra 
lotta ai gruppi estremistici che anche noi, soprattutto noi contrastiamo. Lo abbiamo 
ripetuto più volte: Israele si ritiri sulle linee precedenti la nuova intifada, ponga fine 
allo strangolamento della nostra economia, permetta una piena libertà di movimento 
ai nostri dirigenti e la situazione potrà tornare sotto controllo. Noi siamo senza un 
territorio, abbiamo diritto a creare il nostro Stato. E vogliamo continuare le trattative 
perché abbandonare la via del negoziato significherebbe soltanto  aprire la strada 
a una guerra totale”.

La nuova intifada palestinese, scoppiata nel settembre 2000, ha provocato fino al 
dicembre del 2001 perdite economiche per 2,4 miliardi di dollari a Israele, in gran parte 
concentrate nel settore del turismo che ha subito un vero e proprio tracollo. Lo ha reso 
noto la stessa Banca d’Israele con l’intento di indurre il premier Ariel Sharon a ripensare 
una strategia decisamente suicida. Nel rapporto la Banca  ha precisato che il maggior 
calo delle presente turistiche (52 per cento) si è registrato dopo gli attacchi terroristici 
dell’11 settembre scorso a New York e Washington. Dall’ottobre 2000 si è registrata una 
riduzione di 1,1 miliardi di dollari nei costi salariali per i pendolari palestinesi che non 
possono  più recarsi al lavoro in Israele dai territori.



Iniziativa della Confindustria col direttore del Consiglio d’impresa di Dublino Thomas Hayes

Come adeguare l’imprenditorialità 
sarda al continuo trasformarsi 
delle dinamiche europee? Quali 

strumenti finanziari e formativi potreb-
bero migliorare il sistema economico 
isolano? Come rendere la Sardegna 
terreno fertile per grandi investimenti? 
Di tutto questo si è parlato al convegno 
organizzato dall’Associazione industriali 
lunedì 8 aprile: “Verso una gestione 
imprenditoriale della finanza d’impresa: 
modelli e prospettive”. Segno distintivo 
del dibattito, è stata l’apertura a tecnici e 
rappresentanti  di Irlanda e Corsica, che 
hanno illustrato i loro sistemi di finanza 
e gestione imprenditoriale. Una scelta 
simbolica, che rappresenta la volontà di 
apertura e confronto con l’esterno, la 
necessità di mutuare modelli e stimoli 
nuovi, “senza prescindere dal nostro 
sistema produttivo, nel rispetto delle 
peculiarità isolane e del preesistente”, 
ha precisato Gianni Biggio, presidente 
Confindustria provinciale. Irlanda e 
Corsica hanno molto da insegnare alla 
Sardegna, anche per le  caratteristiche 
geografiche comuni: “offrono una serie 
di indicazioni utili per costruire un’espe-
rienza pilota, anche attraverso l’attiva-
zione di partenariati interregionali euro-
pei”. Che cosa hanno di tanto speciale? 
Negli ultimi dieci anni in Irlanda c’è 
stata una enorme crescita economica. 
È chiaro che si tratta del risultato di 
una concomitanza di cause, ma uno 
dei segreti è la creazione dei County 
enterprise board: trentacinque “Consigli 
di impresa di contea” istituiti nel ‘93 con 
finanziamenti nazionali e comunitari. 
“L’obiettivo era creare nuova occupa-
zione, fornire servizi, essere il primo 

contatto per ogni piccola o media impresa 
nascente - dice Thomas Hayes, direttore 
generale Consiglio d’impresa - uno studio 
dell’89 aveva infatti dimostrato che la 
maggior parte delle piccole imprese 
fallivano dopo i primi anni di vita proprio 
per mancanza di assistenza e incapacità 
di pianificazione”. Per questo sono nati i 
County enterprise board : sportelli ammi-
nistrativi, finanziari e occupazionali, 
hanno funzioni di marketing territoriale e 
gestiscono l’erogazione di fondi pubblici. 
Nel ‘94 si auspicava la creazione di 8000 
nuovi posti di lavoro. Oggi sono diventati 
realtà: 15.500, oltre le previsioni. “La 
formazione è elemento fondamentale - 
dice Hayes - proponiamo programmi alle 
scuole, facciamo corsi di tutti i livelli  
per singoli imprenditori”. E c’è anche un 
tutor sempre a disposizione, che si reca 
nelle aziende e fornisce assistenza. Per 
quanto riguarda i contributi (non ci sono 
leggi come la 488), tre tipi fondamentali: 
“6000 euro per lo studio di fattibilità, 
fino al 50 per cento in conto capitale 
per macchinari e attrezzature, 6000 euro 
per ogni nuovo assunto”. C’è anche un 
premio nazionale per l’impresa merite-
vole. “E poi valorizziamo le risorse: c’è 
un forte interesse verso l’occupazione 
femminile”. Questa è l’Irlanda, dove 
mettono radici multinazionali americane 
e gli investimenti fruttano. Non sarà per 
niente se la chiamano “tigre celtica”, 
se punta sempre più in alto. Prossimi 
obiettivi: espansione e competitività 
nell’alta tecnologia e nell’e-commerce. 
 Anche la Corsica ha un’esperienza da 
raccontare: da due anni si è sviluppata 
la Futura corse technopole, ha già creato 
200 nuovi posti di lavoro e si propone 
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come polo tecnologico e incubatore di 
imprese. “Si occupa di nuove tecnologie, 
industrie ambientali e attività agro-
alimentari - ha precisato Miguel Fabiani, 
direttore e coordinatore responsabile del 
progetto - aiuta la creazione di imprese 
innovative e di iniziative di promozione 
del Parco tecnologico di Bastia”. 
 E in Sardegna ? Per ora si riflette e si 
“incubano” le idee. Ma qualcosa si sta 
muovendo. Paolo Motta, Europrogetti 
e finanza, sottolinea l’importanza di 
avviare politiche transnazionali anche fra 
piccole imprese. “L’isola deve superare il 
limite geografico, facilitare i collegamenti 
e la mobilità - dice - due elementi chiave 
dello sviluppo:  innovazione tecnologica e  
economia di filiera”. Alberto Meconcelli, 
presidente Sfirs, mette l’accento sulla 
formazione nelle scuole e sottolinea 
l’importanza di una cultura della tra-
sparenza, per superare le “asimmetrie 
interpretative che minano i rapporti tra 
l’imprenditore e chi lo assiste”. Su tutto 
poi, grava la lentezza burocratica, snellire 
le procedure è un obiettivo importante. 
Italo Masala, assessore regionale alla 
programmazione, fa un quadro sulla 
situazione degli ultimi anni: “l’88 per 
cento degli investimenti e dei contributi 
concessi con il Pop 94/99 riguarda solo 
le province di Cagliari e Sassari. Oltre 
la metà è servita ad ampliare impianti 
già esistenti”. Ma cosa si può fare? 
“Potenziare le filiere, rafforzare la capa-
cità attrattiva di investimenti esterni, 
sostenere le imprese nell’acquisizione 
di servizi,  favorire l’uso di strumenti 
innovativi per il finanziamento e la 
conduzione d’impresa”. 

Da. Pi.

Finanza d’impresa e gestione imprenditoriale:
la Sardegna guarda all’Irlanda e alla Corsica

Alberto Scanu tra i vertici nazionali dei giovani Confindustria 
Alberto Scanu, presidente del gruppo giovani imprenditori 
della Confindustria di Cagliari è stato eletto nella rosa ristretta 
dei quindici componenti del Consiglio centrale dei giovani 
imprenditori della Confindustria nazionale, Scanu, 34 anni, 
cagliaritano, amministratore delegato della casa di cura 
polispecialistica “Sant’Elena” di Quartu e imprenditore con 
interessi diversificati in diversi settori produttivi, è stato 
il terzo più votato in tutt’Italia dall’assemblea dei giovani 
confindustriali riunita a metà aprile a Roma per il rinnovo delle 
cariche associative. Scanu affiancherà pertanto il neopresidente 

Annamaria Artoni e i vicepresidenti Cristina Bonetti, Annibale 
Chiriaco, Matteo Colaninno e Giannetto Marchettini alla 
guida del movimento giovanile della Confindustria nel triennio 
2002-2004. La nomina di Alberto Scanu è - si legge in una nota - 
“un ulteriore riconoscimento dell’impegno e dei positivi risultati 
ottenuti grazie all’intensa e qualificata attività svolta a livello 
locale e nazionale dai giovani imprenditori della Sardegna”. 
Dello stato maggiore dei giovani confindustriali fa parte, in 
qualità di rappresentante per la Sardegna, un altro imprenditore, 
Giammarco Dotta.
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C’è un mulino sardo di avanguardia che lavora soltanto il biologico

Dice: “Solo grano duro. Solo sardo. 
Solo coltivato nei paesi tra la 
Marmilla e il Sarcidano. Grano 

detto senatore Cappelli, dal nome di un 
agronomo piemontese che lo selezionò 
ai primi del secolo scorso”. È agronomo 
anche lui, Angelo Anedda, 41 anni, nella 
foto, diploma alla scuola agraria di Sor-
gono. Figlio d’arte perché anche il padre, 
Salvatore, nel 1931 aveva impiantato un 
mulino a Nurri eredidato a sua volta dal 
padre Palmerio. Angelo è artigiano di 
terza generazione, è nipote di Palmerio e 
ha ampliato il mulino, ha creato uno sta-
bilimento modello nella zona artigianale 
del paese, a Taccu. Cinque dipendenti. 
Ha chiuso il 2001 con 12 mila quintali di 
grano macinato.”Quest’anno - prevede - 
arriveremo a 18 mila quintali, ma sempre 
di grano duro sardo”.
Produce semola fine e grossa, cuore del 
chicco: “Per fare su coccoi, il pane 
pasta dura e la pasta tradizionale”. Poi il 
fior di farina che, aggiunto alla semola 
per un quarto o un terzo, dà il semolato 

per impastare e pani 
tipici sardi: pistoccu, 
civraxiu, pani cara-
sau e anche il dolce 
pan’e saba. E anche 
la farina integrale, 
cioè il chicco maci-
nato e restituito 
tutto intero e quella 
semi integrale, con 
l’eliminazione della 
crusca più grossa. 
Infine la crusca.
Dice: “Contratto 
l ’ a c q u i s t o  s u l 
campo, esigo che 
non siano usati con-
cimi chimici, né diserbanti, né altri veleni. 
Solo chicchi di grano pulito, certificato 
biologicamente”.
Oggi usa macine di pietre francesi, “sono 
le migliori al mondo per la macinazione”, 
ogni due mesi irruvidisce la superficie 
con lo scalpello, macina a freddo. Come 
e meglio, con più tecnologia di nonno 

Palmerio da Nurri, perché Nurri è il paese 
dei picca molas, gli scalpellini dediti alla 
costruzione dei mulini per la macinazione 
dei cereali. La materia prima? Erano 
le pietre vulcaniche di monte Pitzeogu. 
Oggi vengono da Oltralpe. Il nome del-
l’azienda? Semplice, naturalmente: “La 
pietra e il grano Sas di Angelo Anedda”. 
Il sito: lapietraeilgrano@tiscali.it

La pietra e il grano duro, successo a Nurri

L’azienda di Luigi Filippini fa crescere la rete di distribuzione diretta

Energit, azienda attiva con soluzioni 
convergenti nel settore dell’ener-
gia, delle telecomunicazioni e dei 

servizi Internet, ha annunciato l’amplia-
mento della rete di vendita indiretta, 
attraverso l’affiliazione di nuovi partner 
in sette regioni italiane. 
La struttura commerciale di Energit, che 
opera sul territorio da tre sedi dislocate 
a Cagliari, Roma e Milano, attualmente 
conta su cinque Area managers e 100 
venditori indiretti. A questi l’azienda ha 
in programma di affiancare una rete di 
partner distribuiti su tutto il territorio 
nazionale.
Le 26 aziende che diventeranno partner 
di Energit sono software house, system 
integrator, ma anche utilities con grandi 
basi di clienti che desiderano integrare 
i propri servizi con quelli di Energit. 
L’espansione della rete commerciale 
è funzionale a consolidare la presenza 
dell’azienda sul mercato, posizionando in 

modo distintivo la propria offerta.
“La ricerca di partner in tutto il territorio 
nazionale rientra nella strategia di attiva-
zione e qualificazione del canale che 
Energit ha implementato da pochi mesi” 
- ha dichiarato Luigi Filippini, presidente 
e amministratore delegato di Energit - 
“La vendita tramite canale permetterà 
una più incisiva penetrazione del mercato 
misurata dalla capacità di implementare 
servizi integrati”. Oltre la Sardegna, 
dove già la società dispone di una vasta 
e capillare rete di distribuzione diretta 
e indiretta, sono 7 le regioni italiane su 
cui Energit punta per l’ampliamento della 
propria struttura di vendita indiretta: il 
Lazio dove ricerca cinque partner, le 
Marche e l’Umbria rispettivamente con 
due, il Piemonte con cinque, la Lombardia 
con sette, la Campania con due, infine la 
Puglia con tre. 
“Le aziende partner che stiamo ricer-
cando sono società dinamiche capaci di 

capire il pacchetto di servizi integrati che 
caratterizza la nostra offerta di energia, 
telecomunicazioni, internet e billing e 
quindi conseguentemente in grado di 
proporlo ai propri clienti” ha aggiunto 
Franco Nonnis, direttore commerciale 
di Energit.

Energit - www.energit.it
Energit Spa, multi-utility fondata da Luigi 
Filippini, è attiva dall’Agosto 2000 nei 
settori dell’energia, in qualità di grossista 
e trader, e delle telecomunicazioni e di 
Internet con una licenza di operatore 
nazionale. Energit fornisce soluzioni 
convergenti alle aziende, alle public utili-
ties 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. Ha 
sede a Cagliari e uffici commerciali a 
Milano e Roma.

Energit ha 26 partner in sette regioni italiane
Da Cagliari sbarca dal Piemonte alle Marche

Tradizione e  innovazione
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La bilancia commerciale in rosso per 20 mila miliardi: per palazzo Chigi non è un problema

Una volta c’era la chimica, o meglio 
- la petrolchimica. Nel nome delle 
industrie di Stato e dei privati, 

primo fra tutti Nino Rovelli. E oggi la 
chimica, in Sardegna, c’è ancora? Farà la 
fine delle miniere? Anni 70 in Sardegna, 
gli anni della Rinascita: 12.400 buste paga, 
diventate 8.600 negli anni 80, poi calate 
man mano fino ai 3645 addetti di oggi. Il 
fatturato è oggi vicino ai 2500 miliardi 
di lire. Ottana, fra tutti, in percentuale 
è il sito che produce di più fatturando 
755 miliardi. Se si realizzasse l’accordo 
di programma della Sardegna centrale, 
attorno a Ottana ci sarebbero altre 1184 
buste paga per investimenti pari a 362 
miliardi. Finora gli occupati sono giunti 
a quota 125.
Ma ha ancora un futuro la chimica in 
Sardegna? Uno dei direttori degli stabili-
menti sardi - chiedendo l’anonimato - 
dice: “La chimica è sempre più difficile 
e competitiva. Oggi è assolutamente 
compatibile con l’ambiente. È certo un 
settore maturo per cui nessuna pensa più 
alla chimica di base. Ma nella chimica 
fine ci sono spazi, soprattutto in Sardegna. 
Basta volere”.
Tore Corveddu, segretario dei chimici 
Cgil, dice: “Non c’è volontà del governo e 
oggi l’Italia paga oltre 20 mila miliardi per 
il deficit della sua bilancia chimica. È una 
politica assurda, suicida, antindustralista. 
E la Regione è sdraiata sulle posizioni 
del governo”.
Vediamo allora la situazione, sito per 
sito, con dati verificati tra fonti aziendali 
e sindacali. 

Ottana
Enichem - Dopo le megalomanie del 
passato, ora si è ridotta a gestire i servizi 
(portineria, manutenzioni, utilities), ha 
150 dipendenti con un fatturato di 18 
miliardi di lire.
Mensa Enichem - Continua a servire 
i pasti (soprattutto a pranzo) per chi 
lavora all’interno dello stabilimento. Ha 
quindici dipendenti e fattura poco più di 
due miliardi.
Montefifre - Produce 90 mila tonnellate 
di fibre destinate al settore cotoniero. Ha 
270 dipendenti per un fatturato di 150 
miliardi. Il mercato è rappresentato dal 
50 per cento destinato all’estero (Estremo 
Oriente, Pakistan, Cina e Indonesia), 
il 35 per cento è mercato nazionale, il 

restante 15 per cento è destinato ai Paesi 
dell’Unione europea.
Mini tow - Gruppo italiano di Biella. 
Produce tamponi per pennarelli ricavati 
dalla trasformazione chimico-tessile di 
fibre artificiali quali il poliestere, il nylon 
e il polipropilene. I dipendenti sono 25, 
il fatturato è di sette miliardi.Mercato 
mondiale.
Lorica - Produce 400 mila metri quadrati 
di pelle sintetica per calzature e arreda-
menti destinata al mercato europeo. Ha 45 
dipendenti e 18 dipendenti. La proprietà 
è del gruppo Aru-Cururai (giapponesi e 
tedeschi).
Inca International - È  del gruppo ame-
ricano Dow Chemical, ha 177 dipendenti 
e fattura 350 miliardi l’anno. Produe 
il pet (con cui si fanno le bottiglie in 
plastica) e i cips (utilizzati soprattutto 
per fare i contenitori alimentari): Produce 
anche 170 tonnellate all’anno di acido 
tereftalico utilizzato nei processi chimici 
(è un liquido che serve per ricavarne delle 
plastiche).
Aes - Gestisce la centrale elettrica, 
produce 120 megawatt, ha 110 dipendenti 
e fattura 85 miliardi.
Saces - Gestisce i processi di depurazione 
della zona industriale, ha 25 dipendenti, 
ha un fatturato di dieci miliardi di lire.
Gto - È la più importante realtà industriale 
della media valle del Tirso. Ha 330 
dipendenti e fattura per 80 miliardi di lire. 
Produce il tessuto tipo denim utilizzato 
per i jeans. 
Agrival ecosistemi - Lavora gli scarti 
di macelleria degli stabilimenti della 
Sardegna centrale e dell’alto oristanese. 
Ha venti dipendenti, giro d’affari per 5 

Grande industria

miliardi all’anno.
Master sarda - Si occupa di conceria 
del pellame, 37 i dipendenti, il fatturato 
raggiunge i sette miliardi.
Edilsarda - Produce inerti con alcune 
trasformazioni da cava, otto dipendenti, 
un miliardo di fatturato.
SarEcologia - Esegue il trattamento dei 
semilavorati in plastica da riciclare, ha 
sedici dipendenti e ha chiuso il 2001 con 
un fatturato di due miliardi di lire.
Imprese d’appalto - Sono poco più di 
quindici, hanno complessivamente 270 
dipendenti e si calcola un fatturato medio 
di 22 miliardi l’anno.

Portotorres
Enichem - Prodotti della trasformazione 
del petrolio a partire dall’etilene, prodotti 
aromatici (benzolo, benzine e propilene), 
cumene, fenolo, polietilene, elastomeri 
oltre ad assicurare i servizi all’Enel e 
all’Endesa. Ad oggi ha 1200 dipendenti e 
un fatturato che si aggira sui 700 miliardi 
di lire.
Evc - È controllata dalla finanziaria belga 
Ineos, ha 180 dipendenti e fattura per 
150 miliardi di lire. Tra i suoi prodotti, 
destinati interamente al mercato europeo, 
il cloruro di vinile e il pvc-emulsione. 
Produceva il dicloretano, impianto che si 
è fermato dopo il blocco del clorosoda 
di Enichem.
Sasol - È un’azienda con capitali sudafri-
cani che l’hanno rilevata dai tedeschi. 
Presente anche ad Augusta in Sicilia e 
a Sarroch, era considerata, fino all’anno 
scorso, la classica gallina dalle uova d’oro. 
Fino al 2000 fatturava circa 160 miliardi, 
drasticamente ridotti a 40 lo scorso anno. 

La chimica che non c’è dà 3645 buste paga
È il governo a non volere industrie nell’Isola

Così la chimica in Sardegna al 23 aprile 2002

Sito

Ottana
Portotorres
Sarroch Enichem
Macchiareddu

Totale

Fatturato

755
890
510
280

2.435

Dipendenti diretti

1398
1720
430
397

3645
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I dossier di Sardinews / L’ultima spiaggia

L’ultima spiaggia
Titolo: L’ultima spiaggia, edizioni 

Cuec, collana University Press, 
euro 18,50, pagine 348. Gli autori 

del volume appena uscito in libreria 
sono due economisti dell’Università 
di Cagliari: Raffaele Paci (ordinario 
di Economia applicata) e Stefano Usai 
(Economia politica). Un libro attualissimo, 
documentato, da leggere e studiare, e 
che farà discutere - come è scritto nel 
sottotitolo - su “turismo, economia e 
sostenibilità ambientale in Sardegna”. Le 
scandalose vicende del Poetto di Cagliari 
(cui si riferiscono le foto di questa pagina) 
non c’entrano. Ma l’attualità della difesa 
ambientale emerge tutta nei testi dei due 
curatori e degli altri economisti (tutti delle 
facoltà di Scienze politiche di Cagliari 
e Sassari). 
Il primo capitolo (Economia del turismo, 
crescita e qualità ambientale) è affidato 
a Francesco Pigliaru. Seguono testi di 
Bianca Biagi e Giuseppe Contu, Rinaldo 
Brau e Stefania Pitzalis, Davide Cao, 
Stefania Nuvoli e Silvia Sotgiu, Lucia 
Zavatta, Simone Atzeni, Monica Iorio 
e Giovanni Sistu e infine un testo di 

Elisabetta Strazzera. 
Nel primo capitolo Pigliaru dice: “La 
responsabilità economica verso le gene-
razioni future dà una forte indicazione a 
favore di una gestione cauta della risorsa 
naturale. Ambienti poco irreversibilmente 
sfruttati oggi impongono forse sacrifici 

all’attuale generazione a vantaggio di tutte 
le generazioni future, mentre ambienti 
poco costruiti hanno buone probabilità 
di imporre sacrifici a queste ultime, a 
vantaggio esclusivo (e incerto) della 
generazione presente. .

Eccovi
La spiaggia del Poetto fotografata da Gianni Alvito con un’apparecchiatura fotografica telecomandata sostenuta da un aquilone (Kap) 



Stiamo attenti alle false chimere

L’ultima spiaggia. Ovvero le residue 
opportunità per la Sardegna di cor-
reggere e rinnovare il suo modello 

di sviluppo turistico per puntare con 
decisione a una crescita sostenibile che 
permetta di valorizzare, salvaguardandole, 
le sue risorse più preziose: le “spiagge”. 
È questo, in grande sintesi, il delicato 
tema che questo volume si propone di 
affrontare. 
Quale è lo stato del turismo in Sardegna? 
Può questo settore diventare uno dei 
comparti trainanti del sistema economico 
dell’isola? E sotto quali condizioni - 
economiche e ambientali - è possibile 
realizzare questo sviluppo? I contributi 
presentati nel volume affrontano queste 
domande ragionando intorno ad alcuni 
concetti fondamentali: crescita econo-
mica, creazione di ricchezza, integrazione 
produttiva e sistemi di imprese, disponi-
bilità a pagare dei turisti, risorse naturali 
non rinnovabili, sostenibilità economica e 
ambientale. Sono queste le parole chiave 
che fanno da filo conduttore dell’opera e 
intorno a esse viene costruito un percorso 
unitario di analisi: considerare il turismo 
come una delle principali risorse della 
Sardegna, studiare le sue caratteristiche 
attuali e capire come prevedere quelle 
future, definire i principi per la sua soste-
nibilità, stimarne il contributo alla crescita 
della ricchezza regionale, indagare sulle 
condizioni che permettono ai “distretti 
turistici” di incrementare l’impatto eco-
nomico sul territorio, illustrare e applicare 
gli approcci metodologici più appropriati 
per lo studio delle scelte che coniugano 
turismo e salvaguardia dell’ambiente.
I lavori presentati sono frutto di ricerche 
realizzate in momenti diversi dal 1998 a 
oggi dai ricercatori del CRENoS (Centro 
di Ricerche Economiche Nord Sud delle 
Università di Cagliari e di Sassari) e, pur 
conservando ognuno la sua autonomia 
metodologica e interpretativa, rappresen-
tano nel loro insieme un contributo unita-
rio che il Centro ha ritenuto importante 
raccogliere e rendere pubblico. Malgrado 
l’importanza del turismo in Sardegna, 
infatti, sono ancora pochi i contributi 
che affrontano il suo studio con rigore 
scientifico e con una visione complessiva 
del fenomeno. D’altra parte il lettore che 
segua il dibattito intorno all’industria 
turistica constaterà, con probabile scon-
forto, che i temi e i problemi sono spesso 
gli stessi da trent’anni a questa parte, e 
che le soluzioni, spesso scontate, tardano 
a essere concretizzate.
D’altronde il turismo a livello mondiale 
continua a rappresentare uno dei pochi 
settori che negli ultimi anni registra 
costantemente alti tassi di crescita di 
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volumi e di fatturato. E anche la Sardegna, 
dopo un preoccupante stallo agli inizi 
degli anni novanta, ha messo a segno 
un decennio di tassi di crescita positivi 
che hanno ridato fiato a un’industria che 
pareva in crisi di identità. Tra le cause 
esterne che hanno favorito questo successo 
possiamo ricordare la svalutazione com-
petitiva che ha favorito le località italiane 
rispetto alle concorrenti internazionali. 
Tra quelle interne è giusto riconoscere 
che c’è stato un risveglio dell’imprendi-
toria turistica che ha saputo reagire alle 
difficoltà ridisegnando e arricchendo la 
propria offerta . In questo processo un 
ruolo non secondario è stato svolto da 
importanti società multinazionali appor-
tatrici di risorse finanziarie e soprattutto di 
know-how e innovazioni. Si deve inoltre 

Lo sviluppo turistico deve essere sostenibile valorizzando ma salvaguardando la risorsa più fragile e preziosa dell’Isola: l’ambiente
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sottolineare il ruolo cruciale svolto dalla 
legislazione urbanistica garantista che ha 
frenato la corsa al mattone e dato modo 
ai buoni imprenditori di concentrarsi sul 
loro core-business: conquistare turisti 
durante tutto l’anno e rispondere nel 
miglior modo alle loro esigenze. Infine 
bisogna accennare agli importanti passi 
avanti fatti nel settore dei trasporti marit-
timi con la fine del monopolio della 
Tirrenia. Non altrettanto è avvenuto nel 
settore dei trasporti aerei dove comunque 
la soluzione risiede nella diversificazione 
dell’offerta attraverso una maggiore 
concorrenza piuttosto che in complesse 

Abitazioni e stanze non occupate nelle province dell’Isola

Area

Cagliari
Nuoro
Oristano
Sassari
Sardegna

totali

50.219
33.451
14.028
71.024
168.722

vacanza

27.412
20.685
7.017
47.119

102.233

totali

194.995
128.191
59.811

231.132
614.129

vacanza

105.776
78.435
29.714
151.278
102.233

Abitazioni Stanze
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Stiamo attenti alle false chimere
Lo sviluppo turistico deve essere sostenibile valorizzando ma salvaguardando la risorsa più fragile e preziosa dell’Isola: l’ambiente

operazioni di regolamentazione che 
rischiano di ingessare i mercati in nuovi 
monopoli.
Tuttavia insieme a queste note positive 
non mancano numerosi rilievi critici 
che derivano dal fatto che la maggior 
parte dei nodi strutturali del turismo in 
Sardegna (concentrazione estiva delle 
presenze, polarizzazione dei turisti lungo 
le coste, scarso peso del turismo straniero, 
frammentazione dell’offerta e modesta 
integrazione con l’economia locale, 
carenze e sovrapposizioni nel ruolo delle 
istituzioni regionali e locali) non sono 
stati ancora affrontati e risolti. Questo 
libro si pone quindi l’obiettivo di riportarli 
all’attenzione di coloro che tengono alle 
sorti di questo importante settore indivi-
duando, quando possibile, le potenziali 
linee di intervento per eventuali soluzioni. 
Il libro è diviso in tre sezioni. La prima 
parte si apre con l’articolo di Francesco 
Pigliaru incentrato su un modello teorico 
che studia le potenzialità di sviluppo 
di una piccola economia specializzata 
in turismo basato su risorse naturali ed 
esamina la sostenibilità di tale sviluppo. Il 
modello ci rivela chiaramente quali sono i 
rischi, ma anche le opportunità, legate alle 
scelte di specializzazione nei differenti 

tipi di turismo cui corrispondono diversi 
livelli di qualità. La Sardegna deve ancora 
decidere con nettezza quale turismo 
proporre, come è ampiamente illustrato 
nell’articolo di Bianca Biagi e Giuseppe 
Contu sulle principali caratteristiche del 
settore dalle sue origini a oggi. Sul domani 
si interrogano invece Rinaldo Brau e 
Stefania Pitzalis che propongono una 
ricca e dettagliata rassegna dei modelli di 
previsione applicati al caso del turismo. 
La prima parte si chiude con l’articolo 
di Davide Cao e Stefano Usai sulla spesa 
turistica e sul suo impatto sul sistema 
economico sardo alla luce di informazioni 
originali raccolte attraverso un’indagine 
diretta.
Anche nella seconda parte si affronta 
il tema dell’impatto economico attra-
verso tre indagini dirette che hanno 
riguardato i sistemi produttivi locali 
turistici della Costa Smeralda (Lucia 
Zavatta), di Alghero (Stefania Nuvoli e 
Silvia Sotgiu) e di Villasimius (Simone 
Atzeni). In generale, le indagini mostrano 
come le imprese, pur dichiarandosi favo-
revoli alla cooperazione, non abbiano 
all’atto pratico attuato attività rilevanti 
di collaborazione. Fa eccezione la forte 
adesione ai Consorzi turistici che tuttavia 
limitano i loro interventi alle attività di 
promozione. Risultano inoltre carenti 
le relazioni di scambio e fornitura con 
le imprese esterne al comparto e questo 

limita fortemente le effettive capacità 
d’impatto economico del settore turistico 
sul sistema produttivo della regione.
Nella terza parte, infine, viene approfon-
dito il tema del legame tra sviluppo turi-
stico e sostenibilità ambientale. Monica 
Iorio e Giovanni Sistu presentano i risultati 
di una ricerca sulla capacità di carico 
ambientale nei comuni costieri della Sar-
degna dove si concentra la gran parte dei 
flussi turistici. È importante sottolineare 
la grande utilità della metodologia e degli 
indicatori presentati per la definizione 
delle strategie di pianificazione territoriale 
turistica e per iniziare a risolvere il legame 
problematico tra turismo e sostenibilità 
ambientale. A proposito di questo legame 
il saggio di Elisabetta Strazzera affronta 
il problema dell’individuazione di costi 
e benefici sociali di progetti ambientali 
utilizzando il metodo della valutazione 
contingente per stimare la disponibilità 
a spendere dei turisti nell’area del Parco 
Nazionale dell’arcipelago di La Mad-
dalena. Problematiche simili, legate 
all’uso e alla conservazione dei beni 
ambientali, sono affrontate da Bianca 
Concu e Marco Vannini che presentano 
un’analisi costi benefici dell’istituzione 
del parco nazionale del Gennargentu.
In conclusione, i contributi di questo 
volume costituiscono un insieme di studi 
teorici e empirici in grado di mostrare 
univocamente il grande valore economico, 
attuale e futuro, delle risorse naturali 
per lo sviluppo sostenibile del settore 
turistico nell’isola. Questo valore è stato 
pesantemente posto in discussione in 
questi ultimi tempi con iniziative tese a 
favorire l’allargamento delle maglie della 
legislazione urbanistica riproponendo 
false chimere di crescita in un quadro 
di permanente genericità in tema di 
orientamento e programmazione turistica. 
Queste iniziative, alla luce degli studi 
presentati, suscitano più di una perplessità 
e di una preoccupazione. Nell’affrontare 
le prossime scelte sarà bene ricordare 
che la crescita di un piccolo sistema 
economico specializzato in turismo, quale 
la Sardegna, non può prescindere da 
un rigoroso e lungimirante intervento 
pubblico che protegga e preservi, in 
un’ottica economica di lungo periodo, 
le risorse naturali che sono alla base 
della sua specializzazione. Un intervento 
pubblico che abbia, quindi, come capisaldi 
la sostenibilità economico-ambientale e 
l’integrazione sistemica delle imprese 
turistiche. Sono queste le condizioni 
necessarie affinché la Sardegna non perda 
davvero l’ultima spiaggia.

Raffaele Paci e Stefano Usai
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Tantum ergo Gennargentu

Il titolo è da venerazione del tabernacolo. La natura, è o no un 
fatto sacro? È o no un reato evitare che una bellezza produca 
benefici economici? Sardinews ne ha parlato con gli autori 

del capitolo “Tantum ergo Gennargentu”. Nessuno pronunzia il 
“veneremur”. Ma l’analisi è decisamente scientifica, merce rara 
in Sardegna. Parlano Marco Vannini e Nanni Concu. Vannini 
è professore ordinario di Economia politica all’Università 
di Sassari e CRENoS. Ha studiato alla London School of 
Economics. Nel 2001-2002 è stato Visiting Professor al CeFiMS 
(Centre for Financial and Management Studies), University of 
London. Fra i suoi interessi di ricerca, oltre all’analisi delle 
interazioni fra sviluppo finanziario e reale, ci sono anche temi 
ambientali e l’economia della criminalità (con Riccardo Marselli, 
ha pubblicato Delitto e castigo come scelta razionale, UTET, 
segnalato come libro del mese dal Corriere della Sera, vedi 
segnalazione su Sardinews, n. 2, 2000, e un saggio sull’impatto 
della disoccupazione sulla criminalità in un volume curato 
da Mario Baldassarri in memoria di Ezio Tarantelli). Concu 
è laureato a Sassari in Scienze politiche e ricercatore del 
CRENoS. Dopo un Master in Environmental Economics a 
York, attualmente, nell’ambito del dottorato di Economia 
dell’Università di Cagliari e Sassari, è visiting research student 
presso il Department of Agricultural Economics, University 
of Perth, Australia. Qui si occupa di analisi geo-referenziate 
dell’impatto economico ed ecologico delle aree protette. Due 
sardi che conoscono il mondo. Sardinews ha posto loro alcune 
domande.

  Perché il Parco non è decollato?
“Si potrebbero dare due spiegazioni, una tendenziosa e l’altra 
spassionata. Quella tendenziosa: il Parco è fallito per l’azione 
di consorterie e gruppi di pressione locali che ritengono di 
poter guadagnare dal mantenimento dello status quo. Quella 
spassionata: le popolazioni locali, che ricercano una via d’uscita 
alla crisi economica e sociale, non credono che i benefici siano 
superiori ai costi. In realtà la prima e la seconda spiegazione 
rappresentano due facce di una stessa medaglia. Qualunque 
intervento di protezione dell’ambiente comporta vincoli, 
altrimenti non ci sarebbe motivo di intervenire. Nel caso 
specifico tali vincoli sono estremamente circoscritti e hanno un 
impatto relativamente modesto sulle attività economiche locali 
(fondamentalmente l’allevamento). I pochi che verranno colpiti, 
e che hanno goduto e godranno di lauti sussidi per questo, 
rappresentano tuttavia un gruppo coeso, capace di far valere le 
proprie ragioni e di influenzare tanto le scelte della classe politica 
locale e regionale quanto la percezione da parte dei residenti dei 
costi e dei benefici dell’operazione”.  
 
Secondo le vostre analisi i costi sono davvero superiori 
ai benefici?
“Non esattamente.Qualunque analisi costi/benefici di un progetto 
pubblico deve preliminarmente stabilire da quale punto di vista 
fare i calcoli (ad esempio, la collettività nazionale, regionale 
o locale) e come farli, in particolare per quanto riguarda 
le generazioni future, che essendo al momento assenti, non 
possono esprimere valutazioni. Inoltre, poiché l’analisi è di tipo 
economico,  occorre avere un’idea del costo opportunità, cioè 
del valore della migliore alternativa alla quale si rinuncia per 
attuare il progetto in questione. Col mio coautore, e un po’ in 
conflitto con i curatori del libro che hanno però rispettato la 
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nostra scelta, abbiamo fatto i calcoli dal punto di vista della 
collettività locale direttamente interessata, ipotizzando come 
migliore alternativa alcuni progetti di insediamento turistico 
intensivi ma profittevoli nelle coste di maggior pregio ed 
effettuando, ogniqualvolta si è posto il problema (stima valore 
usi civici, spiazzamento attività zootecniche, divieto attività 
venatoria, danni all’agricoltura), delle valutazione empatiche 
rispetto ai gruppi contrari al Parco. Abbiamo inoltre tenuto 
conto delle generazioni future utilizzando una griglia di tassi di 
sconto. In breve: i benefici e i costi sono molto vicini. Il saldo 
diventa decisamente positivo quando la spesa media turistica e i 
flussi di visitatori raggiungono valori apprezzabili ma non certo 
impossibili per questo tipo di aree”.

Ma allora perché le comunità locali non sembrano così 
favorevoli?
“Perché evidentemente danno un peso elevato ai valori di non-
uso, come il valore di opzione che si riferisce alla disponibilità 
a pagare per mantenere lo status quo in vista di utilizzazioni 
future del territorio, oppure perché sottostimano i benefici 
dell’istituzione del Parco. Personalmente, ma il mio coautore la 
pensa diversamente, non credo molto alla prima ipotesi. Mentre 
riguardo ai benefici, e su questo concordiamo, è evidente che 
c’è da un lato molta miopia e dall’altro lato molta diffidenza, 
forse fondata e comunque rafforzata dalle iniziative dei gruppi 
di pressione contrari al Parco, sulle reali intenzioni dei governi 
di sostenere l’iniziativa nel tempo. Peccato che la risposta 
principale, da parte dei leader locali, sia stata quella di puntare 
i piedi e chiedere genericamente più potere e più soldi, mentre 
i governi nazionale e regionale, anziché definire una filosofia 
comune dalla quale far discendere impegni credibili per i diversi 
attori (un’Agenda 21 avrebbero detto a Rio) abbiano spesso 
agito in maniera altrettanto ideologica”. 

Sta dicendo che la comunicazione, nella società dell’infor-
mazione, è stata carente?
“Precisamente. Informare e comunicare sono due cose distinte. 
Per anni la Regione si è rifiutata di mettere a disposizione dei 
ricercatori i piani e le mappe riguardanti il Parco. La stampa ha 
soffiato sul fuoco, esaltando il protagonismo dei leader locali. 
Non bisogna dimenticare, poi, che un’informazione efficace 
su questi temi è necessariamente costosa, perché dovrebbe 
utilizzare strumenti nuovi e costosi capaci di delineare, anche 
visivamente, scenari alternativi di utilizzo del territorio. Ricordo 
solo un lodevole pamphlet della Provincia di Nuoro che tentava 
di informare e comunicare allo stesso tempo. Con questo libro, 
forse tardivamente, vogliamo anche noi dare un contributo 
in tal senso”. 

La parola sul contestato parco del Nuorese a Marco Vannini e Nanni Concu
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Grande industria

Le cooperative in piazza per difendere l’articolo 18

17

Soltanto lo scorso anno aveva avuto un 
margine operativo lordo pari a 23 miliardi. 
Produce tensioattivi per la detergenza. 
Mancando la materia prima cloro, sono 
costretti all’uso di materiali più costosi. 
Senza questa catena Portotorres rischia la 
morte definitiva del processo industriale.

Macchiareddu-Sarroch
Sono la sede degli impianti della mitica 
Rumianca che aveva acceso la speranza 
industriale attorno al capoluogo dell’Isola, 
fino agli anni sessanta solo ed esclu-
sivamente città di commerci. Oggi a 
Macchiareddu (397 dipendenti, fatturato 
280 miliardi) e a Sarroch (430 dipendenti 
diretti, fatturato al 2001 di 510 miliardi) 
la chimica, come nel resto dell’Isola, è 
stata ridimensionata. A Macchiareddu 

“È stato un errore da parte del governo aver posto al centro 
del confronto con le parti sociali la modifica dell’articolo 18 
dello statuto dei lavoratori”: lo ha scritto il presidente regionale 
della Lega delle cooperative Silvio Cherchi commentando lo 
sciopero generale proclamato unitariamente dalle confederazioni 
Cgil-Cisl-Uil martedì 16 aprile e al quale hanno partecipato - 
in forma massiccia - gli aderenti alle imprese iscritte alla Lega 
delle coopeative.  Per Cherchi “si tratta di una questione che 
non aveva e non ha un rilievo prioritario e decisivo. Occorre 
invece definire una riforma del mercato del lavoro che riesca 
a contemperare l’esigenza di competitività delle imprese con 
la tutela dei diritti dei lavoratori. È necessaria - dice Cherchi - 
una riforma che affronti, col concorso di tutte le parti sociali, 
i grandi temi dell’efficienza, dell’equità e della riforma degli 
ammortizzatori sociali costruendo un sistema di protezione 
con forti connotati formativi e occupazionali. Su questa base 
Legacoop Sardegna comprende le ragioni che hanno portato 
Cgil-Cisl-Uil alla dichiarazione dello sciopero generale e ne 
condivide gli obiettivi, in particolare quelli relativi ai temi 

dello sviluppo del Mezzogiorno, della politiche sociali e 
sanitarie e della scuola. Legacoop ribadisce che il tema della 
modifica dell’articolo 18 dello statuto dei lavoratori venga 
stralciato dall’agenda del confronto e che venga assicurato uno 
straordinario impegno per favorire la ripresa del dialogo con la 
partecipazione di tutti gli attori del negoziato”. 

dalle saline Contivecchio si ottiene il 
clorosoda con celle a membrana giudicate 
le più moderne in attività in tutti i Paesi 
dell’Unione europea. Produce il diclore-
tano che serve per fare il Vcm. Produzione 
anche di acido cloridrico e ipoclorito di 
sodio. I primi prodotti sono venduti per 
il 70 per cento nel mercato nazionale, 
per il 30 in quello estero. Proporzioni 
inverse per acido coloridrico e ipoclorito. 
A Sarroch (di proprietà della Polimeri 
Europa, ancora interamente controllata 
dall’Enichem) viene prodotto l’etilbenzolo 
(base per fare il polistirolo), una catena 
di aromatici (metaxilolo, ortoxilolo e 
paraxilolo) e poi - fetta importante di 
mercato - alcune benzine per la raffineria 
Saras, tra i migliori clienti di Polimeri 
Europa. 

Giorgio La Spisa, assessore regionale all’Industria, dice: “La 
Sardegna non può, non deve rinunciare alla chimica: per il reddito 
distribuito, per il concorso alla formazione del Pil regionale, per 
il servizio reso, per i prodotti  immessi nel mercato nazionale 
ed estero. Ma il dato è un altro: l’industria rimane un settore 
strategico per ogni Paese, lo è per l’Italia, lo deve essere per 
la Sardegna. Per uno sviluppo equilibrato non si può fare a 
meno dell’industria”.

Non crede che questa sua posizione sia isolata all’interno 
della Giunta di cui fa parte?
“La posizione che ho espresso credo sia condivisa da tutti. 
L’accento che si pone sui settori emergenti - penso al turismo, 
ai servizi, alle nuove tecnologie - non possono mettere in ombra 

un settore vitale quale quello dell’industria anche perché oggi i 
problemi ambientali possono essere affrontati meglio”.

Il governo nazionale ha rinunciato alla chimica, è supino 
sulle posizioni delle azien de, dell’Eni prima di tutto. Dopo 
la recente visita in Sardegna del sottosegretario all’economia 
Mario Valducci i sindacati hanno parlato di visita vergognosa, 
inconcludente.
“Direi di no. Per la vendita di Polimeri Europa il governo 
nazionale è nettamente contrario,  ha chiesto all’Eni di rivedere 
i suoi piani industriali. Speriamo che nei prossimi mesi si possa 
discutere su proposte reali, concrete perché gli spazi per una 
chimica ben gestita in Sardegna ci sono. Io insisterò in questa 
direzione ”.

La Spisa: sì al nuovo non significa demolire il passato
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La Centrum srl, azienda cagliaritana con stabilimento 
nell’area industriale del Casic a Macchiareddu, possiede 
un’esperienza più che decennale nel campo della 

conservazione/distribuzione di prodotti surgelati e congelati 
nel mercato retail e catering. Con rapidi servizi di consegna 
e una solida struttura commerciale, è riuscita a collocarsi 
tra le prime cinque aziende leader nella distribuzione, nel 
catering e nel retail in Sardegna. Oggi ha 18 dipendenti 
diretti e venti collaboratori, nel 2001 ha fatturato 5 milioni 
di euro. La collaborazione con Comunica ha riguardato il 
lancio di un marchio di proprietà, “Surgilia”, finalizzato 
a garantire la selezione e la qualità di prodotti specifici 
distribuiti dall’azienda.

Carlo Rocca, imprenditore, racconta la sua esperienza 
del progetto. 
“I nostri principali obiettivi consistono nel realizzare il 
lancio del nuovo marchio “Surgilia” come sigillo di garanzia 
per l’offerta di prodotti selezionati al fine di veicolare 
un’immagine di garanzia  e di qualità. Occorreva quindi 
definire una strategia articolata, riferita a un prodotto di qualità 
di cui andavano curate oltre che le dinamiche distributive, 
anche le componenti di immagine e di comunicazione”. 

Nello sviluppo del progetto quali criticità sono emerse?
“Innanzitutto la necessità di identificare, in maniera puntuale, 
i segmenti di clienti a cui rivolgere l’offerta, il posizionamento 
del brand, i contenuti della Comunicazione, le attività e i 
canali promozionali per il lancio del nuovo marchio”.

Quali azioni avete prodotto?
“L’analisi dei processi aziendali e del potenziale interno ha 
evidenziato elementi di attrattività per le varie tipologie 
dei nostri clienti e ha permesso di definire le componenti 
che dovevano caratterizzare il packaging: eleganza grafica, 
elevata funzionalità, diversa tipologia di formato. È stato 
definito non solo il posizionamento del prodotto, ma anche 
le strategie distributive più idonee e le azioni promozionali 
per il lancio sul mercato”. 

Quali risultati ha generato il progetto?
“Il lavoro con Comunica ci ha permesso di sviluppare una 
completa strategia della marca distributiva sul mercato dei 
consumatori. Attraverso un’approfondita analisi del mercato, 
della concorrenza e dei canali distributivi è stato possibile 
concepire il passaggio per i nostri prodotti da una fascia di 
prezzo economica a una più elevata e orientare al cliente 
finale la nostra impresa”.

A Cagliari collaborazione con Centrum di Carlo Rocca
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Comunica - network di imprese e di uomini d’impresa 
che offre modelli innovativi di consulenza direzionale 
e formazione - è sbarcata anche in Sardegna. La sua 

sede è Napoli, è presente anche a Catania e Potenza con 
diversi partner locali e con collaboratori diretti. In Sardegna è 
rappresentata da Antonello Caredda. Comunica (quattro soci, 
undici collaboratori) nasce a Napoli nel 1996 su iniziativa di 
un gruppo d’imprenditori, manager e docenti universitari, con 
la finalità di ampliare le frontiere della cultura d’impresa meri-
dionale, sviluppando nuove metodologie di gestione e modelli 
di management innovativi che, partendo dal Mezzogiorno, 
possano diventare un esempio vincente esportabile nel resto 
d’Italia. In quest’ottica, con la collaborazione dei suoi Partner 
(IBM Italia, Il Denaro, Fondazione IBM Italia, Fondazione 
Banco Napoli, Memory Consult), Comunica offre alle imprese 
del Mezzogiorno “Progetti nell’Impresa”, un percorso 
innovativo d’affiancamento all’impresa, in grado di aggiungere 
ulteriore valore al processo di sviluppo dei progetti aziendali 
che contribuisce a realizzare. Uno dei partner di Comunica 
è Andrea Rea.
 
Quali sono le caratteristiche dell’edizione 2002?
“Il percorso è stato ideato e progettato da Comunica per 
aiutare le imprese a generare e alimentare processi di crescita 
attraverso un progetto aziendale. Contribuiamo a definire, con 
l’impresa, l’idea del progetto che intende sviluppare e, per 
quattro mesi, ne supportiamo la realizzazione offrendo, grazie 

anche a una metodologia innovativa, soluzioni personalizzate ed 
una progettazione nel rispetto di vincoli, risorse e opportunità 
aziendali. Si tratta, dunque, di un affiancamento rivolto non solo 
al progetto ma all’impresa stessa, che culmina con la definizione 
di un modello di azione, un’opportunità di crescita con nuovi 
business o processi più efficienti per l’azienda”.

Tale descrizione conferma l’intento di un coinvolgimento 
“diretto” dell’impresa, ma in che modo viene realizzato?
“Comunica inserisce nell’impresa cliente un project assistant, 
dedicato full time allo sviluppo del progetto e guidato 
da un professional di Comunica. In tal modo l’intervento 
viene sviluppato nell’impresa stessa e rende più agevole il 
coinvolgimento dell’imprenditore e di un tutor aziendale”.

Con quali strumenti l’affiancamento riesce a rendere 
effettivamente completa questa “esperienza di scambio”?
“L’offerta rivolta alle imprese non si limita solo al servizio 
d’affiancamento ma consente effettivamente di stabilire un 
concreto confronto tra le imprese che, partecipando ai progetti, 
condividono “in rete” le proprie esperienze e problematiche 
progettuali. A tale scopo, sono stati previsti dei teamwork, 
seminari d’approfondimento e di confronto, tutorship on line 
realizzata tramite una piattaforma di e-learning, mediateca 
on line per supporti didattici. Il principale valore”, conclude, 
“rimane, quello di consentire alle PMI la crescita con nuovi 
business e processi più efficienti”.

“Comunica” sbarca anche in Sardegna
Vuole ampliare la “cultura d’impresa”

La società di Andrea Rea si affida nell’Isola ad Antonello Caredda
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Eppur si muove

Il modello è Renato Soru, padre di 
Tiscali: reggersi sul mercato, col 
fatturato garantito dai consumatori, 

rifiutando “le sovvenzioni pubbliche 
che dànno il torpore all’intelligenza”. 
Bando all’assistenzialismo, insomma, no 
ai contributi da ottenere stando in  fila 
davanti all’assessore di turno, è molto 
meglio - e più sicuro - confrontarsi con i 
clienti che comprano e pagano. Ragiona 
così una coppia di giovani fidanzati di 
Nuoro con cognome poco barbaricino. Lui 
è Damiano Nacci, diploma di ragioneria, 
33 anni, nato a Milano, figlio di un 
pugliese ex dipendente dell’Alfa Romeo e 
dell’Anas e di una nuorese. Vive a Nuoro 
da 26 anni e ci sta bene. Qui ha conosciuto 
la fidanzata, Patrizia Jadeluca, nella foto, 
27 anni, nata a Nuoro da padre abruzzese, 
diploma universitario  - 110 su 110- in 
design industriale presso l’Isia (Istituto 
superiore industrie artistiche). Discute 
una tesi sull’arredamento bancario (“col 
professore, Gilberto Corretti, volevamo 
migliorare l’aspetto degli uffici finan-
ziari”). E poi? Poi inizia l’avventura. 
Damiano e Patrizia si incontrano  creano 
una ditta individuale che nel 1999 fattura 
modestissimi 15 milioni di lire, nel 2000 
si arriva a 40 mila euro, lo scorso anno 
45 mila. La società è Ideamedi@, uffici 
a Nuoro in via Catte, 150 metri quadrati 
di coperto.

C’è lavoro?
Non manca, bisogna cercarlo e zapparlo.
Dice Patrizia. “Avevo iniziato a comporre 
scatole di cartone, lampade, orologi. Poi 
notiamo che anche a Nuoro comincia a 
crescere l’interesse per l’informatica. 
Ci dà un’ottima mano iniziale Papiros 
di Diego Corraine, collaboriamo con 
questa casa editrice, facciamo cataloghi, 
la grafica per il catalogo, i manifesti e gli 
inviti per la mostra del pittore aritzese 
Antonio Mura. Creiamo i siti Internet 
per il Consorzio imbrifero montano del 
Taloro, il sito del formaggio fioresardo. 
Nel 1999 partiamo con i cd: quelle di 
Peter Pan per Papiros, uno su Oliena. 
Lavoriamo per Videomemory e lavoriamo 
al cd rom “Dal prenuragico e i romani” 
con Ugo Collu e Maria Ausilia Fadda e 
al “Mercato del lavoro” di Gianfranco 
Bottazzi, il preside di Scienze politiche 
dell’Università di Cagliari. Sempre per 
Vidememory altri cd sulle nuove tec-
nologie educative, sulla formazione e 

multimedialità, sulla storia della Sardegna 
utilizzando i testi dello storico Giuseppe 
Serri”.
Tante opere, tanti lavori per amministrazioni 
pubbliche ed enti (Aglientu, Comunità 
montana del Mandrolisai, amministrazione 
provinciale di Nuoro, Ersat, Asl numero 8 di 
Cagliari, un programma Life Natura com-
prendente diecimila copie di una brochure 
turistica e la grafica di 54 cartelli stradali, 
valorizzazione dei musei di Teti, Atzara, 
Aritzo, Belvì e Desulo).

Difficoltà?
“Ci sono, naturalmente. Ma cerchiamo di 
superarle con un po’ di educata ostinazione, 
se troviamo una strada chiusa cerchiamo 
di aprirla, non di rinunciare a percorrerla 
perché vediamo un primo ostacolo”.

E i finanziamenti per iniziare? 
“Non avevamo una lira, abbiamo iniziato 
con le nostre sole forze e con l’aiuto di 
alcuni amici che hanno creduto nel nostro 
entusiasmo”.

Il Nuorese è aperto alle nuove tecnolo-
gie?
“No, molti privati ancora non percepiscono 
l’utilità non di un sito ma anche di un 
semplice collegamento a Internet. Capiscono 
solo che devono pagare per farsi fare un sito, 
non ne capiscono la convenienza, quindi si 
fa fatica ma noi non demordiamo”.

Problemi di concorrenza spietata?
“No, nel Nuorese ci muoviamo con parti-

colare facilità, gli spazi ci sono, il terreno è 
ancora quasi tutto da esplorare. Si sgomita 
molto di più quando si passa a gare 
d’appalto regionale, lì si è in tanti, vince il 
più bravo e noi non demordiamo, una sana 
competitività non può che giovarci”.

I passi futuri?
“Continuare nei settori che finora ci 
hanno dato l’opportunità di crescere e di 
affermarci. Puntiamo a coprire spazi nel 
commercio elettronico soprattutto con 
prodotti dell’artigianato sardo, anche se 
qui c’è qualche rischio. Ma è una strada 
che seguono in tanti e anche per noi può 
essere una fetta di business”.

Lavorate anche fuori dalla Sardegna?
“Abbiamo eseguito una commessa per 
una azienda romana leader in Italia in 
arredamenti bancari. Abbiamo avuto 
anche incarichi per ricerca e analisi 
di marketing corredato da un catalogo 
di ricerca, di progetto e da un cd rom 
dimostrativo realizzato con tecniche di 
ambientazione tridimensionale. È evidente 
che il mercato nazionale ci consentirebbe 
di crescere ulteriormente, di ampliarci. 
Per adesso teniamo i piedi per terra e 
ci sappiamo accontentare dello status 
quo.Il resto si vedrà, passo dopo passo, 
senza lentezze ma anche senza rincorrere 
la luna. Vorremmo essere più utili alla 
crescita informatica delle aziende della 
provincia di Nuoro”.

Laura Mameli

Ideamedi@ nasce a Nuoro, opera in Sardegna
“Niente contributi, ci misuriamo col mercato”

Una coppia di fidanzati offre dalla Barbagia servizi informatici e punta al commercio elettronico



La qualità dell’informazione sarda?
“È buona solo quella che faccio io”

Chi siede alle scrivanie delle redazioni sarde? Quale 
percorso ha seguito per conquistarsi quel posto, qual 
è la sua preparazione culturale e specialistica, quali 

ambizioni a inizio carriera? E quale giudizio viene dato, oggi, 
sulla qualità del proprio lavoro e dell’attività giornalistica 
in Sardegna?
Un identikit del giornalista sardo si può ricavare dalla tesi di 
laurea che ho discusso nella facoltà di Scienze Politiche di 
Cagliari, relatore il docente di Statistica Giuseppe Puggioni.
Giornalisti a Cagliari. Un profilo statistico di professionisti e 
praticanti delle principali aziende cagliaritane è il titolo del 
mio lavoro che ha raccolto i dati nelle redazioni  di Agi e Ansa, 
La Nuova Sardegna, L’Unione Sarda, Rai Tg3, Sardegna 1 e 
Videolina. Venticinque domande per cento giornalisti: tanti sono 
stati coloro che hanno risposto ai questionari su 117 interrogati 
(85,5 per cento).
Chi sono - Il giornalista-tipo che lavora nelle redazioni 
cagliaritane ha 42 anni, quasi sempre è maschio, difficilmente 
proviene da località fuori Cagliari e provincia. È sposato, ma si 
separa molto frequentemente: il 13 per cento degli intervistati è 
sposato e separato, contro l’1,2 del dato complessivo provinciale 
per le fasce d’età considerate.
Gli studi - Il livello di studi del giornalista cagliaritano è 
medio-alto: più elevato rispetto a quello dei laureati (42 per 
cento) è la percentuale di chi ha abbandonato l’università 
prima di concludere gli studi (47). Pochi coloro che vantano 
la partecipazione a corsi di specializzazione o master: più o 
meno uno su dieci. La scuola di giornalismo, come veicolo di 
accesso alla professione, numericamente conta poco o niente: 
sono appena quattro su cento coloro che sono approdati al 
professionismo tramite una delle scuole riconosciute dall’Ordine 
nazionale. Le scuole sono troppo recenti e troppo distanti per 
poter fornire all’isola, al momento, una percentuale maggiore di 
professionisti. La “gavetta” si conferma, così, la via di ingresso 
pressoché esclusiva. Un periodo di anticamera professionale, di 
orbita, a vario titolo, intorno alle redazioni, che in media dura sei 
anni dal momento in cui si scrivono i primi articoli. Solitamente si 
comincia in settori come la cronaca, la cultura e lo sport, dove più 
spesso si “pesca” dal sottobosco dei collaboratori. L’assunzione a 

praticante- quando arriva- scatta intorno ai 28 anni.
I graduati - Che il livello di studi o della preparazione specialistica 
sia più o meno alto, però, poco rileva ai fini sia dell’assunzione, 
sia della carriera all’interno delle redazioni: la progressione nella 
scala delle qualifiche dipende in massima parte dall’anzianità di 
servizio. Solo il 3,7 per cento dei giornalisti sotto i 36 anni ha 
superato al soglia della qualifica di redattore ordinario, il “soldato 
semplice” delle redazioni. Eppure, nelle sedi cagliaritane, i 
“graduati” non mancano, anzi: il 37,2 per cento degli interpellati 
ricopre qualifiche di “vice” o “capo” (caposervizio, caporedattore, 
direttore). Se si aggiunge il 2,1 per cento di inviati, si ottengono 
meno di due “sottoposti” per ogni “superiore”.
Carriera e sindacato - Oltre all’anzianità, un altro fattore che 
non sembra nuocere affatto all’avanzare di grado è il partecipare 
o aver partecipato ad attività di sindacato o legate all’Ordine 
professionale. E infatti sono moltissimi (42,1 per cento) i 
giornalisti che hanno all’attivo la partecipazione a cariche 
sindacali o “ordinistiche”. Se si va a spulciare nei numeri 
di quanti, nelle qualifiche più alte, hanno svolto queste 
attività, le percentuali sono ancora più chiare: 100 per cento 
dei caporedattori, 100 per cento degli inviati, due terzi dei 
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Tesi di laurea in Scienze politiche (relatore Giuseppe Puggioni) sul giornalismo scritto e televisivo 
a Cagliari: cento risposte anonime su 117 intervistati
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vicecaporedattori, due terzi dei capiservizio.
Poche donne - E la giornalista-tipo? Non esiste. Le donne in 
redazione sono davvero troppo poche per lasciarsi fissare in 
un ritratto statistico almeno un po’ attendibile. Sono in netta 
minoranza numerica rispetto ai colleghi maschi: il 15 per cento. 
Una cifra molto al di sotto della media nazionale (23 per cento), 
un divario che diventa voragine quando il confronto è con regioni 
in cui il giornalismo al femminile è realtà consolidata, come 
la Lombardia (39). L’accesso alla professione è stato a lungo 
un’esclusiva maschile: la prima donna che diventa giornalista 
professionista in Sardegna supera l’esame di abilitazione nel 
1979, con 35 anni di ritardo rispetto ai colleghi. Il 78,6 per cento 
delle giornaliste ha meno di 40 anni, e questo spiega anche, in 
parte, perché nessuna di loro abbia incarichi direttivi. Tra le 
intervistate, una sola donna è inviato: tutte le altre, redattrici 
ordinarie o praticanti. Arrivano più spesso dalla provincia rispetto 
ai maschi; e più dei maschi hanno un elevato livello di studi. Il 
71,4 per cento delle giornaliste ha la laurea, e tutte hanno almeno 
frequentato l’università. Inoltre, partecipano di rado alle attività 
sindacali. Ma non sarà che, anche in questo campo, le donne 
non riescono a fare lobby e a farsi sentire? Una intervistata 
lamenta: “le donne sono più numerose ma sempre meno schierate 
sul fronte della ‘differenza sessuale’, ed è un peccato”. È 
chiaramente visibile anche la tendenza a incasellare le giornaliste 
in ruoli prevalentemente “di immagine”: le donne che lavorano 
in televisione sono il 60 per cento - e la televisione occupa 
solo il 36 per cento degli intervistati. Una semplice occhiata 
a telegiornali e rubriche basta per accorgersi di una presenza 
femminile “davanti”, più che “dietro” le telecamere.
La busta paga - Se c’è un aspetto della professione di cui i 
giornalisti cagliaritani sono soddisfatti, è il livello di retribuzione. 
Il 68 per cento si dice “molto” o “abbastanza soddisfatto” dello 
stipendio, che si aggira nella media intorno ai cinque milioni 
netti, con redattori anziani che superano abbondantemente i 
tredici milioni netti al mese. Solo l’11 per cento è “poco” o “per 
nulla” soddisfatto. I più scontenti? Nelle tv private.
Soddisfatto ? L’indagine si è spinta anche fino a chiedere 
in giudizio di soddisfazione sull’attività professionale degli 
intervistati per indagare sulle condizioni, organizzative e 
ambientali, che consentono a un professionista di lavorare 
al meglio delle proprie possibilità: libertà e indipendenza da 
ingerenze esterne, stimoli professionali, tempo e spazio per 
dedicarsi a inchieste e generi giornalistici più nobili e appaganti. 
Le risposte in questo caso assumono toni meno entusiastici e più 
sfumati rispetto alla soddisfazione per la busta paga: più della 
metà dei giornalisti (55,1) indica un livello di soddisfazione 
medio, il 31,6 è “molto-abbastanza” soddisfatto e il 13,3  lo 
è “poco” o “per nulla”. I dati parlano ancora più chiaro se si 

considerano le aspettative che i giornalisti avevano a inizio 
carriera: il 66, 5 le aveva alte.
Copia e incolla - Con l’aumentare dei capelli grigi e dell’espe-
rienza, il giornalista non tiene più a fare l’inviato di guerra e 
rivaluta, per necessità o virtù, le ore trascorse in redazione a 
manipolare con copia e incolla le notizie di agenzia.
Informazione appiattita - Ma la vera sorpresa arriva dal giudizio 
che chi lavora nell’informazione dà alla qualità dell’attività 
giornalistica in Sardegna, bocciata senza appello dal 43 
per cento degli intervistati. Molti, da dietro il paravento 
dell’anonimato, si esprimono in condanne telegrafiche: 
“pessimo”, “mediocre”, “peggioramento continuo”. Altri 
vanno più nello specifico: fra i problemi più citati la tendenza 
all’appiattimento dell’informazione, la ristrettezza del panorama 
editoriale, l’eccessiva dipendenza dagli interessi della proprietà, 
e la mancanza di un “travaso di esperienza dalla vecchia 
guardia - scrive un anziano intervistato - alle nuove leve senza 
‘maestri’” anche se da parte dei più giovani non mancano le 
accuse di spocchia e provincialismo. “Si ritengono tutti degli 
extraterrestri”, dice uno. E un altro: “la categoria è in gran parte 
caratterizzata dall’ipocrisia e dalla poca preparazione. L’etica 
professionale è un optional”. Dunque, se gli intervistati in gran 
parte (86,7 per cento) sono tutto sommato soddisfatti di ciò che 
alla professione dànno e di ciò che dalla professione ricevono, 
sono invece molto più severi quando si tratta di giudicare il lavoro 
degli “altri”. Ciononostante - e questa è l’ultima contraddizione 
- in molti tengono a precisare nei loro giudizi che il giornalismo 
sardo “non ha nulla da invidiare” all’informazione locale di gran 
parte della penisola. Un ottovolante tra complessi di superiorità 
e inferiorità che, di per sé, è un altro dettaglio interessante di 
questa “istantanea” del giornalista cagliaritano.  

Roberta Mocco

Per raccogliere le informazioni sulla popolazione dei giornalisti è 
stato utilizzato un questionario anonimo composto da venticinque 
domande e articolato in cinque sezioni: dati anagrafici; studi 
e formazione; azienda in cui si svolge la professione; accesso 
alla professione e aspettative; condizione professionale e iter 
di carriera. Il questionario è stato distribuito nelle redazioni 
cagliaritane di Agi e Ansa, La Nuova Sardegna, L’Unione 
Sarda, Rai Tg3, Sardegna 1 e Videolina, nella settimana dal 
21 al 26 gennaio 2002.  Il tasso di risposta è stato dell’85,5 
per cento. Il giudizio sulla qualità dell’attività giornalistica in 
Sardegna è stato espresso, con risposta aperta, dal 65, 8 per 
cento degli intervistati.  

Chi, che cosa, dove, quando, perché?
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Lavoro irregolare

Lotta al sommerso: impegnate tutte le Regioni
Le uniche non in regola: Sardegna e Basilicata

Da circa due anni l’emersione del 
lavoro irregolare è stato posto 
come obiettivo di una politica 

laboriosa che con gli ultimi due governi 
intende affrontare il grande problema 
della disoccupazione in parte legato 
al sommerso produttivo. L’esigenza di 
analizzare e arginare tale fenomeno 
assume grande rilievo col ruolo svolto 
dal comitato nazionale per l’emersione 
del lavoro irregolare, istituito presso la 
presidenza del Consiglio dei ministri 
(articolo 78 della legge 488/98).
Il Comitato si pone come promotore 
di cambiamento. Nella sua funzione di 
indirizzo e coordinamento promuove un 
discorso di tipo culturale, di sensibilizza-
zione e informazione dell’opinione pub-
blica, di elaborazione di provvedimenti 
legislativi e misure organizzative. Si 
avvale a livello territoriale delle commis-
sioni regionali e provinciali, istituite 
anch’esse dalla citata legge. La forma-
zione di organi di questo tipo è l’esito 
di un coinvolgimento di istituzioni, 
enti, università, associazioni, sindacati, 
rappresentanze industriali chiamate a 
lavorare congiuntamente a favore dei 
processi d’emersione, divenuti peraltro 
inscindibili dallo sviluppo economico e 
sociale. Gli aspetti intricati del “lavoro 
nero” (che non facilmente si sciolgono con 
l’azione svolta dagli istituti di ispezione e 
vigilanza), trovano in questa nuova sede 
un diverso approccio su come configurare 
il fenomeno, analizzato a partire delle 
realtà locali e dai mercati di lavoro. E 
questo deve prendere l’avvio dall’appren-
dimento delle conoscenze di ogni realtà 
istituzionale, di rappresentanza delle 
parti sociali e del mondo industriale. 
Ciò aiuta a definire meglio i settori 
d’intervento e ad approntare gli strumenti 
necessari. In questo compito di analisi e 
di elaborazione delle strategie più adatte è 
quindi necessario collaborare collegandosi 
al lavoro svolto dalle commissioni e 
alle politiche di intervento elaborate a 
livello centrale. L’impegno principale 
si incentra e si dipana dall’analisi del 
lavoro irregolare a livello territoriale che 
diventa campo di indagine privilegiato 
per addentrarsi nelle possibili strade da 
percorrere per uno sviluppo economico 
locale, con un occhio rivolto ai fenomeni 
dell’economia sommersa e come tali (da 
qui il binomio emersione/sviluppo locale) 

debbono essere considerati all’interno di 
progetti e strategie d’azione mirate allo 
stesso obiettivo.
Le precedenti esperienze che scaturiscono 
dall’accordo tra le parti sociali hanno 
interessato infatti alcuni ambiti del lavoro 
irregolare presente in settori produttivi 
e in zone specifiche del Paese dove 
l’applicazione della normativa sui contratti 
di riallineamento ha prodotto comunque 
una positiva crescita dell’occupazione 
e i primi risultati (il lavoro sommerso è 
una realtà del mondo del lavoro che si 
differenzia per settori e territorialmente). 
Le misure già attuate sono state rivolte al 
riallineamento salariale e pensionistico, 
mentre le nuove misure già in parte 
recepite dalla Finanziaria 2001 hanno 
introdotto i provvedimenti legislativi in 
materia fiscale (forfettizzazione degli 
oneri contributivi in proporzione al 
volume d’affari) e il credito agevolato 
(incentivi per l’incremento dell’occupa-
zione, agevolazione per gli investimenti 
nelle aree svantaggiate, regime fiscale 
agevolato per le nuove iniziative impren-
ditoriali e da lavoro autonomo). Il piano 
delle nuove riforme legislative costituisce 
il programma di azione che mette a punto 
gli strumenti tendenti a produrre quel-
l’impatto benefico dovuto a un alleggeri-
mento contributivo e fiscale applicato con 
gradualità negli anni. Questo strumento 
può condurre all’emersione tutte quelle 
imprese che già tendono favorevolmente 
a un regime di trasparenza e legalità. 
Risultati positivi nella stessa direzione 
sono stati osservati con la legge sul prestito 
d’onore. L’ultima normativa “Norme per 

incentivare l’emersione dall’economia 
sommersa” è ora a disposizione di chi 
vuole ricollegarsi al processo di crescita 
attraverso l’emersione. Con una formale 
“dichiarazione volontaria” essa si rivolge 
agli imprenditori e titolari di reddito 
da lavoro autonomo (legge 18 ottobre 
2001, numero 383), mentre le categorie 
di lavoratori regolarizzabili riguarda i 
rapporti di lavoro subordinato disciplinati 
dai contratti nazionali restando pertanto 
esclusi i rapporti di collaborazione coor-
dinata e continuativa. Per accedere a 
tale regime viene considerato l’utilizzo 
di lavoro irregolare prima dell’entrata 
in vigore della legge e fino alla data 
di presentazione della dichiarazione di 
emersione per la quale fino ad ora è 
rappresentata dalla data del 1° luglio 
2002. 
Questi brevi riferimenti alla legislazione 
in vigore permettono di considerare 
questo strumento come una possibilità 
in più offerta dall’intera manovra volta 
a innescare meccanismi di sviluppo ed 
emersione. Se quindi un altro colpo d’ala 
sembra donare nuovo impulso alle tante 
iniziative collegate ai progetti cofinanziati 
che mirano a risollevare le sorti di sistemi 
produttivi locali, perché - come già accade 
in quasi tutte le Regioni del Mezzogiorno 
- in Sardegna non si guarda con più 
interesse al lavoro da svolgere in questa 
rete di organi preposti alla soluzione di 
problemi occupazionali e sociali così 
attuali e di grande importanza per la vita 
economica e sociale?. Infatti, solo la Sar-
degna e la Basilicata sono rimaste indietro 
nel recepire l’articolo 78 e non hanno 
ancora provveduto alla istituzione delle 
loro commissioni regionali e provinciali, 
nonostante esse siano presenti in quasi 
tutto il Sud e dimostrino di essere già in 
grado di operare sul territorio e, sopratutto, 
di riqualificare e reindirizzare il tema 
dello sviluppo economico verso una 
strategia più ampia, capace di allargare il 
mercato necessariamente troppo ristretto 
delle imprese irregolari, consentire una 
programmazione più serena della propria 
esistenza all’impresario e lavoratore che 
diventano regolari e, last but not least, 
contribuire a produrre e cementare una 
cultura della legalità di cui troppo spesso 
si sente la mancanza.

Paola Sanna

L’Isola in forte e colpevole ritardo: non ancora istituite le commissioni provinciali

Rapporto CRENoS
Il nono rapporto sull’economia della 
Sardegna elaborato dal Crenos verrà 
presentato martedì 30 aprile, alle 10, 
nel salone del Banco di Sardegna in 
viale Bonaria a Cagliari. Il dossier verrà 
illustrato dall’economista Emanuela 
Marrocu. Seguirà una tavola rotonda con 
Antonello Arru (presidente della Fonda-
zione Banco di Sardegna che finanzia 
lo studio), Riccardo Padovani, Giorgio 
Mazzella, Antonio Sassu, Giorgio La 
Spisa e il direttore di Crenos Raffaele 
Paci. Coordina Giacomo Mameli.
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La Sardegna non denuncia
il 20 per cento di quanto produce

In Sardegna oltre il 20 per cento dei 
beni e servizi risulta prodotto in modo 
irregolare. L’economia della Regione 

si caratterizza, cioè, per una produzione 
di beni e servizi legali, ma non registrati. 
Ciò per un generico interesse a evadere 
le norme fiscali, quelle previdenziali e la 
legislazione sul lavoro. È quanto emerge 
da una recente pubblicazione Istat sulle 
unità di lavoro non regolari. Un dato 
allarmante, la cui gravità è resa evidente 
dall’evoluzione del lavoro non regolare 
nella seconda metà degli anni ‘90: è 
aumentato di ben il 30 per cento, percen-
tuale che rende l’Isola la regione italiana 
che ha registrato la maggiore crescita del 
lavoro irregolare. Potremmo rassegnarci 
all’evidenza negativa delle cifre, ma se 
analizziamo con maggiore attenzione 
questi dati possiamo ritrovarvi importanti 
segnali economici positivi. Il concomi-
tante aumento dell’occupazione regolare 
che si è registrato nella nostra regione 
nel 2001, infatti,  indica la presenza 
di importanti fenomeni positivi che 
interessano l’economia isolana nel suo 
complesso. Il sommerso cresce quando 
il mercato è dinamico: l’azienda o il 
singolo si inseriscono nel mercato a 
riempire quello spazio ancora vuoto 
nell’offerta, anche se in modo surrettizio 
e non regolare.
Che significa tutto ciò?  Evidentemente 
in Sardegna ci sono le condizioni e i 
presupposti per creare impresa e crescere, 
ma l’incapacità di confrontarsi col mer-
cato obbliga l’attività economica alla 
clandestinità. In questa prospettiva il 
lavoro irregolare deve essere inteso non 
tanto/ non solo come male da estirpare, 
quanto piuttosto come un elemento di 
debolezza che è possibile correggere 
attraverso percorsi di emersione che raf-
forzino la struttura produttiva e commer-
ciale, consentendo alla stessa di risultare 
competitiva e quindi di regolarizzarsi.
Come? Anzitutto migliorare il sistema dei 
controlli, conferendo maggiore potere e 
migliori strumenti alle amministrazioni 
competenti, ma soprattutto aumentando 
l’organico, appena sufficiente a soddisfare 
le richieste d’intervento a discapito della 
vigilanza autonoma, che attraverso i 
controlli a tappeto potrebbe realmente 
indurre all’emersione. D’altra parte 
lo stesso sistema sanzionatorio risulta 
spesso incapace di stimolare la regola-

rizzazione dell’attività economica. Il 
perfezionamento delle sanzioni negative è 
certamente da assumere come necessario 
e inevitabile, ma queste non devono 
comunque essere tali da soffocare o 
inibire l’iniziativa economica, quanto 
piuttosto rappresentare la premessa per 
quell’emersione che gli stessi organi 
di controllo possono guidare attraverso 
l’opera di consulenza che già svolgono 
istituzionalmente. Occorre nondimeno 
implementare un sistema di sanzioni 
positive, capace di creare un ambiente 
economico e culturale nel quale emergere 
sia possibile e conveniente.
Cultura d’impresa - Il lavoro sommerso 
mette radici dove è socialmente accettato, 
laddove, cioè, è vissuto come normale. 
Il distacco col quale il cittadino guarda 
a tale fenomeno potrebbe convincerci a 
desistere dall’intento di cambiare quello 
che appare come l’ordine naturale delle 
cose. Siamo convinti che se qualche 
elemento del quadro economico cambia, 
anche i comportamenti muteranno. In 
primo luogo quelli del lavoratore, spesso 
incapace di cogliere nel lavoro regolare 
l’importanza di elementi tutt’altro che 
accessori come quelli previdenziali e 
contributivi. In secondo luogo, ma di 
importanza non minore, quelli dell’im-
prenditore. La scarsa cultura imprendito-
riale contribuisce a far sì che il sommerso 
rappresenti spesso la sola condizione per 
sopravvivere alla concorrenza. Se alcune 
imprese riescono a stare sul mercato ciò 
significa che le condizioni e i presupposti 
ci sono, per questo occorre aiutare chi 
ancora ha bisogno di maturare. Non 
con l’assistenzialismo ma, piuttosto, 
attraverso sistemi formativi, informativi 
e organizzativi di supporto, che non 

incidano direttamente sulla competitività 
di mercato, ma che fungano da sostegno 
per gli aspetti critici dell’impresa. Che 
si agisca quindi istituendo corsi di for-
mazione in grado di aiutare l’impresa a 
confrontarsi con la concorrenza. Si parla 
tanto di formazione come garanzia contro 
l’espulsione dal mercato del lavoro: oggi 
è opportuno cominciare a pensare alla 
formazione anche per il datore di lavoro 
come garanzia per la loro regolarità e 
crescita. Quali sistemi di convenienze 
economiche possano garantire lo sviluppo 
dell’economia regionale attraverso l’emer-
sione delle imprese agricole, artigiane e 
delle costruzioni, dove il lavoro nero è 
più diffuso? La ragione della maggiore 
diffusione in questi settori sta nei seguenti 
fattori: la piccola dimensione dell’impresa 
e gli scarsi investimenti in capitale - che 
garantiscono una minore visibilità - e nella 
vicinanza del produttore al consumatore 
finale - che consente di minimizzare i 
rischi che si venga scoperti. 
I rimedi - Per indurre all’emersione 
questo puzzle di piccole realtà, uno 
degli strumenti a disposizione può essere 
quello dell’organizzazione consortile 
delle microimprese. L’associazione di 
imprenditori permetterebbe di eliminare 
gran parte degli svantaggi dovuti alla 
piccola dimensione - costi elevati e 
scarsa competitività su mercati più vasti 
- senza peraltro perdere i vantaggi che 
questa garantisce, come la qualità del 
prodotto e la flessibilità organizzativa. 
L’emersione non sarebbe assicurata in 
modo automatico, ma è probabile che 
la costituzione di questi consorzi, con 
l’affermarsi dei relativi marchi di qualità, 
posti a garanzia di quell’affidabilità pro-
fessionale e quella continuità che manca 
alle imprese irregolari, possa indurre 
alla regolarizzazione le microimprese. 
La produzione di qualità presenta dei 
costi superiori, ma questi sarebbero in 
parte abbattuti attraverso lo strumento 
del consorzio, e in parte assorbiti dalla 
domanda di beni di qualità. Infine il 
sostegno istituzionale alle iniziative 
consortili permetterà che il costo della 
emersione non gravi sulla sola impresa, 
soluzione che rispetta il criterio della 
ripartizione tra i diversi attori del prezzo 
per lo sviluppo.

Paolo Seu

Lavoro irregolare
Il fenomeno mette radici dove è socialmente accettato, dove il sommerso è visto come normale
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Tre dati su tutti: cala il tasso di 
disoccupazione, l’industria del 
sole continua a richiamare turisti 

in Sardegna. Ma soprattutto cresce la 
ricchezza sarda. Lo dice l’Istat rendendo 
noti iprimi risultati del censimento chiuso 
al 31 dicembre scorso. Eccolo il dato 
choc:  il prodotto interno lordo sardo 
ha raggiunto nel ‘99 il valore di 47.438 
miliardi di lire, con un incremento, rispetto 
al ‘95, del 9 per cento, superiore alla 
media nazionale (+6,7). Fra otto mesi 
conosceremo meglio i dati sulla Sardegna 
e sul resto d’Italia.  Quelli nazionali resi 
noti sono contenuti in ventisei capitoli, 740 
pagine,  437 tabelle, ambiente demografia 
società economia, tutto tradotto in cifre: 
questo è l’Annuario statistico italiano, 
una sintesi delle informazioni prodotte 
dall’Istat e dagli altri enti del Sistema 
statistico nazionale. È stato presentato in 
Sardegna il 19 aprile all’Exmà, secondo 
una formula itinerante: “lo scopo della 
tournée è coinvolgere il pubblico scola-
stico, far conoscere strumenti e utilizzi 
dell’informazione statistica” ha detto 
Giovanni Barbieri, direttore centrale 
per la diffusione della cultura statistica 
all’Istat di Roma. L’Annuario esiste dal 
1858, di strada ne ha fatta, nel tempo si è 
evoluto, oggi vive un momento di grandi 
novità. La nuova veste grafica assicura 
una consultazione più veloce con i suoi 
strumenti di “lettura”: indice, tavole, 
bibliografia alla fine di ogni capitolo, note 
metodologiche, box “per saperne di più”. 
Il cd- room e la diffusione in Internet, “che 
libera dalla schiavitù della colonna perché 
le tabelle diventano multidimensionali”, 
ha detto Barbieri. “È uno strumento 
di lettura della realtà nazionale - ha 
poi precisato Pinella Orrù, dirigente 
dell’Ufficio regionale Istat per la Sardegna 
- ma non trascura il dato regionale, anzi, 
può essere considerato proprio come 
punto di partenza per ogni analisi di tipo 
regionale”. Tra i compiti istituzionali 
dell’Istat, c’è la diffusione di strumenti 
di analisi e lettura rivolti alle scuole: “i 
progetti Binariodieci e Statistica e scuola 
rispondono all’esigenza di promuovere la 
cultura statistica fra i banchi di scuola” ha 
spiegato Paola Giacchè, della direzione 
centrale Istat Roma. Alcuni progetti 
sono stati realizzati proprio in Sardegna, 

Il Pil dal 1995 al 1999 è salito del 9 per cento
Il tasso di disoccupazione sarda è al 18,7

Censimento 2001

dove hanno partecipato scuole come 
l’Istituto Tecnico commerciale Leonardo 
da Vinci, l’Istituto tecnico femminile 
Grazia Deledda di Cagliari e la scuola 
media di Austis.  Vediamo allora i numeri 
sardi.

Lavoro
Un dato prima di tutto: 18,7 per cento è il 
tasso di disoccupazione in Sardegna. Due 
considerazioni. La prima è che l’isola è 
quart’ultima nella classifica delle regioni, 
la seguono infatti Sicilia, Campania e 
Calabria (25%). L’altra, che il tasso 2001 
registra un miglioramento, in passato 
si sfiorava sempre il 22 per cento con 
oscillazioni sino al 23. In tutte le province 
sarde, tranne che a Cagliari, c’è stato un 
incremento della base occupazionale alto 
rispetto alla media regionale (+7,3%) e a 
quella nazionale (+6,5%). La provincia 
con il più alto tasso di disoccupazione è 
Cagliari (22,9), seguita da Oristano (17%). 
In quanto a disoccupazione femminile 
Cagliari mostra uno dei valori più alti 
in Italia: 31,9%. Le persone in cerca di 
occupazione hanno registrato un calo con-
tenuto (-1,3% rispetto al ‘97), soprattutto 
rispetto ai dati di ripartizione geografica 
(nord -34,4%, centro -20,7%, sud -5,7%). 
In quali settori lavorano i sardi? 52,6% 
nei servizi, 12% nell’industria (11% 
nel settore edilizio, a riprova del fatto 
che il comparto è quello maggiormente 
sviluppato all’interno dell’industria), 
8,5% nell’agricoltura. Ma che tipo di 
“contratto” hanno? I lavoratori dipendenti 

con occupazione temporanea sono il 
14,9%, la percentuale più alta in Italia 
dopo Calabria e Sicilia (rispetto al ‘97 
c’è stato un incremento del +30%). I 
dipendenti con occupazione permanente 
sono invece l’84,8% (+9,7%). Per quanto 
riguarda il lavoro interinale, un forte 
incremento: dal ‘99 al ‘01 il numero 
degli avviati è passato da 436 a 1763. 
Il 32% è di sesso femminile, in netta 
controtendenza rispetto alla altre regioni 
(25%). Il lavoro sommerso registra, negli 
ultimi cinque anni, un aumento del 30%: 
il più alto incremento a livello nazionale.

Turismo
Nel 2000 l’afflusso di arrivi è stato di 
1.722.114 individui: ciò significa che c’è 
stato un sensibile incremento di presenze 
dal ‘96, soprattutto nelle provincie di 
Cagliari, +39% e Sassari, +23%, rispetto 
al valore nazionale +16%. Sono aumentati 
i posti letto e cresciute le percentuali 
delle strutture alberghiere (+16%) e dei 
campeggi e villaggi turistici (+1,5%). 
Le presenze di stranieri, pari al 23% del 
totale, sono piuttosto basse se confrontate 
con il 41,4% nazionale. I più affezionati, 
come nel resto d’Italia, sono i tedeschi, 
con il 7,6% delle presenze. Seguono 
svizzeri, francesi e inglesi, gli statunitensi 
sono all’ultimo posto. Gli indici relativi 
alla distribuzione del flusso nelle diverse 
stagioni registrano valori inferiori rispetto 
alla media italiana. Il turista viene in 
Sardegna da giugno ad agosto, valori 
minimi nei mesi di gennaio e dicembre. 
La meta sarda fra i viaggi degli italiani 
(76% degli arrivi) è al dodicesimo posto 
nella classifica delle regioni. 

Istituzioni private 
e imprese non-profit

Cosa sono? Enti giuridici o sociali, il cui 
status non gli permette di essere fonte di 
reddito, profitto o altro guadagno per i 
soggetti che lo costituiscono, controllano 
o finanziano. In Sardegna sono in tutto 
7.870 il 3,5% del totale nazionale. Per il 
57,6% dipende da finanziamenti pubblici 
(36% a livello nazionale) Sono rivolte al 
mercato il 27% delle istituzioni esistenti, 
è il valore più basso in Italia, dopo il 
Trentino Alto Adige. Operano in questo 
settore 130.052 persone, l’84,7% sono 

I primi dati ufficiali dell’indagine compiuta dall’Istat: balzo in avanti del turismo
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Ecco le definizioni sulle parole usate dall’Istat
Ecco le definizioni sui termini usati dall’Istat.
Attività economica: (classificazione della Ateco 91): La 
classificazione distingue le unità di produzione secondo l’attività 
da esse svolta e finalizzata all’elaborazione di statistiche di 
tipo macroeconomico, aventi per oggetto i fenomeni relativi 
alla partecipazione di tali unità ai processi economici. La 
classificazione comprende 874 categorie, raggruppate in 512 
classi, 222 gruppi, 60 divisioni, 16 sottosezioni, 17 sezioni.
Forze lavoro: Le persone occupate e le persone in cerca di 
occupazione.
Lavoro interinale: Il lavoro introdotto in Italia con la legge 
Treu 196/97, il cui avvio è avvenuto a metà 1998 dopo le 
prime autorizzazioni del ministero del Lavoro alle agenzie 
interinali.
Occupato: La persona di 15 anni e più che dichiara: 1) di 
possedere un’occupazione, anche se nel periodo di riferimento 
non ha svolto attività lavorativa (occupato dichiarato). 2) di 

essere in una condizione diversa da occupato, ma di aver 
effettuato ore di lavoro nel periodo di riferimento (altra persona 
con attività lavorativa) .
Persona in cerca di occupazione: La persona di 15 anni e 
più che dichiara: 1) una condizione professionale diversa da 
quella di occupato. 2) di non aver effettuato ore di lavoro nel 
periodo di riferimento. 3) di essere in cerca di un lavoro. 4) di 
aver effettuato almeno un’azione di ricerca di lavoro nei trenta 
giorni che precedono il periodo di riferimento. 5) di essere 
immediatamente  disponibile (entro due settimane) ad accettare 
un lavoro, qualora gli venga offerto.
Tasso di attività: Il rapporto tra le persone appartenenti alle 
forze di lavoro e la popolazione di 15 anni e più.
Tasso di disoccupazione: Il rapporto tra le persone in cerca di 
occupazione e le forze lavoro.
Tasso di occupazione: Il rapporto tra le persone occupate e la 
popolazione di 15 anni è più.

volontari. Il settore di attività più diffuso 
è la Cultura, sport e ricezione, seguito da 
Assistenza sociale e Tutela e promozione 
degli interessi di lavoratori e imprendi-
tori, all’ultimo posto Cooperazione e 
solidarietà internazionale. 

Agricoltura
I dati definitivi saranno disponibili a 
giugno, quelli provvisori registrano 
113.263 aziende tra agricole, forestali e 
zootecniche (2.611.580 in tutta Italia). Il 
numero complessivo ha subito in Sardegna 
un decremento del 3,9% rispetto al 1990 
(-13,6% a livello nazionale). In tutto, si 
tratta di 1.677.832 ettari: ciò significa, 
rapportato al numero di aziende, che c’è 
una grande frammentazione dell’utilizzo 
dei terreni (tendenza già emersa nel 
decennio scorso). Il fenomeno è più 
forte nelle fasce costiere piuttosto che 
all’interno: la provincia di Nuoro ha 
registrato la minore contrazione di super-
ficie (-13,2%). Insieme a Oristano, è la 
provincia che manifesta la più forte voca-
zione agricola in Sardegna. Il decremento 
interessa le tipologie di colture: prati e 
pascoli -34,8%, “legnose agrarie” -25% 
(la superficie dei vigneti si è ridotta da 
48.000 ettari nel ‘90 a 25.949. Anche le 
aziende che praticano l’allevamento del 
bestiame sono in diminuzione (-38,6%). 

Contabilità
Il prodotto interno lordo ha raggiunto nel 
‘99 il valore di 47.438 miliardi di lire, con 
un incremento, rispetto al ‘95, di +9%, 
superiore alla media nazionale (+6,7%). 
La spesa per consumi delle famiglie è 
pari al 71% del totale regionale contro 
una media nazionale del 77%. Rispetto al 
resto d’Italia, ha più incidenza la spesa 

per alimentari (17% contro 14%), mentre 
le spese per ricreazione e cultura sono del 
7% contro l’8% nazionale, beni e servizi 
6% contro 8%. Come per tutte le altre 
regioni, emerge un dato significativo, il 
28% dei consumi finali.
I dati del valore aggiunto registrano una 
prevalenza nel tessuto produttivo del 
settore terziario, con una quota del 75 
per cento superiore alla media nazionale 
(68,8), con una forte incidenza nella 
provincia di Sassari (77%). Il settore 
primario produce il 5%, valore distribuito 
soprattutto nella provincia di Oristano 
(12,8%). Dal ‘95 il settore agricolo 
non ha avuto grosse variazione nella 
produzione del valore aggiunto, tranne 
l’incremento nella zona di Oristano (3,2 
punti percentuali contro 2,1 a livello 
nazionale). Nel settore industriale si 
registra il 20,5%, il decremento interessa 
soprattutto le province di Sassari (-3,9%) 
e Nuoro (-3%). Per il commercio estero, 
considerando i dati al lordo del settore 
petrolifero, dalla provincia di Cagliari 
dipendono il 78% delle esportazioni 
e l’85% delle importazioni dei totali 
regionali. Solo a Nuoro il valore di 

beni e servizi importati è inferiore alle 
esportazioni. 

Demografia  
In Sardegna vivono complessivamente 
1.648.044 persone, rispetto al ‘96 c’è stata 
una variazione di -0,9%. Il saldo naturale 
risulta positivo solo nelle province di 
Cagliari e Sassari, mentre il saldo migra-
torio è negativo in tutta l’isola: la tendenza 
migratoria riguarda tutto il mezzogiorno 
d’Italia e si attesta in Sardegna attorno 
al -3.939 unità, con un saldo naturale del 
+95. Nuoro è la provincia in cui è più 
alto il flusso verso l’esterno, con un -4,93 
per mille, seguita da Oristano (-1,82). Per 
quanto riguarda la distribuzione in classi 
d’età, da 0 a 9 anni la Sardegna presenta 
i valori più bassi rispetto al resto d’Italia, 
da 10 a 49 la popolazione è più numerosa 
rispetto ai numeri nazionali, oltre i 60 anni 
la percentuale è sotto la media. Il dato 
sulle nascite posiziona la Sardegna agli 
ultimi posti nella classifica delle regioni, 
1,03 figli per donna in età fertile (seguono 
Emilia , Toscana, Friuli e Liguria). 

Daniela Pistis

L’ufficio regionale dell’Istat (da un anno in via Firenze, a Cagliari) è diretto da Pinella 
Orrù, 46 anni, nata a Iglesias, laureata in Sociologia alla Sapienza di Roma, tesi 
con Aris Accornero, uno dei più autorevoli industrialisti europei e per anni a capo 
dell’ufficio studi della Cgil nazionale. Tra i massimi dirigenti Istat nell’Isola c’è 
Marianna Tosi, 48 anni, cagliaritana, laurea in Scienze politiche a Cagliari, tesi in 
statistica col professor Pippo Puggioni. Tra gli autori dei primi risultati del censimento 
2001 Deborah Tronu, 32 anni, cagliaritana, laurea in Scienze politiche a Cagliari, 
tesi col professor Antonio Sassu e con lei Eric Sanna, 33 anni, di Oristano, laurea in 
Ingegneria, tesi con Carlo Argiolas.

Il quartetto che elabora i numeri
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Cainà è tornata: in videocassetta 
le avventure di un’antica eroina sarda

In un articolo uscito recentemente sul “Washington Post” 
si registrava un’evoluzione del vocabolario dei teenager 
americani, i quali, dopo l’11 settembre, avrebbero iniziato 

a parlare di Ground Zero, riferendosi al disordine della 
propria camera, ad indicare con la parola Jihad la lavata di 
capo ricevuta a scuola dall’insegnante di turno, o addirittura 
a coniare insulti, del tipo Osama Yo Mama, che la dicono 
lunga su questo lessico da day after, così come l’ha definito 
l’antropologo Marino Niola. Anche una notizia di costume 
come questa può significare realtà ben più pesanti ed è 
riconducibile a ciò che Tiziano Terzani vuole comunicarci 
fin dalle prime pagine del suo Lettere contro la guerra, e cioè 
che anche se “la sveglia suona alla stessa ora, si fa lo stesso 
lavoro, nello scompartimento del treno squillano sempre i 
telefonini ed i giornali continuano ad uscire ogni giorno con 
la loro dose di mezze bugie e mezze verità”, tutto è diverso, 
il mondo intero è cambiato dopo l’11 settembre. La cronaca 
di tale cambiamento l’autore l’articola in sette lettere ed 
un’introduzione che, datate a partire dal giorno prima del 
crollo delle Twin towers, offrono una scansione temporale al 

Lettere da un cronista di occasioni mancate

È disponibile  nelle librerie il quinto quaderno della 
Cineteca Sarda: una monografia allegata a Cainà L’Isola 
e il Continente, film muto degli anni ‘20 che, girato in 

Sardegna da Gennaro Righelli, è sopravvissuto nell’unica copia 
custodita dalla Cineteca di Praga. Da quella pellicola, ci fa 
sapere Livio Jacob, responsabile insieme a Vittorio Martinelli 
del felice ritrovamento, una volta tradotte le didascalie dal ceco 
all’italiano e completati i titoli di testa, si sono potuti ricavare i 
positivi che attualmente circolano nell’isola e nel resto d’Italia. 
La diffusione di piccoli o grandi capolavori è appunto uno dei fini 
principali delle cineteche, consapevoli che senza un intervento da 
parte loro molti di essi resterebbero altrimenti invisibili al vasto 
pubblico. Quest’ultimo d’altro canto, riempiendo le sale per 
assistere alle vicende “dell’eroina sarda protofemminista” Cainà, 
interpretata dalla carismatica Maria Jacobini, ha dimostrato 
di gradire lo spettacolo, decretando il successo dell’iniziativa 
promossa dalla Cineteca Sarda. La quale, nonostante il lusinghiero 
risultato, rimane comunque “un cantiere dove ferve una ricca 
mole di lavori in corso, ma dove la grande costruzione resta 
ancora da fare”. Pellicole quali La volpe e l’ape di Enrico Pau, 
Miguel di Salvatore Mereu, Barbagia di Carlo Lizzani o lo stesso 
“mitico Oro nero […] che celebra i fasti di Carbonia” attendono, 
infatti, di essere trasformate come Cainà in un’importante 
operazione culturale. Si tratta, evidenzia Salvatore Pinna, di film 
ritrovati che, seppur non sempre “collocabili nelle zone nobili 
della storia del cinema”, vanno ugualmente acquisiti e divulgati 
per l’indubbia valenza documentaria che possiedono e per la 
loro intrinseca capacità di rappresentare l’immaginario sociale 
di epoche sempre più lontane dalla nostra. 

Cainà L’isola e il Continente, Filmpraxis. Quaderni della 
Cineteca Sarda n° 5 - Maggio 2001 -, Cuec, € 18.08. 

suo ragionamento. L’attacco è piuttosto eloquente: “Ci sono 
giorni nella vita in cui non succede niente, giorni che passano 
senza nulla da ricordare, senza lasciare una traccia, quasi non 
si fossero vissuti” e il 10 settembre è uno di questi, le cui 
apparentemente banali ventiquattro ore saranno però destinate 
a formare non un giorno qualunque ma “il giorno mancato” 
per eccellenza. D’altra parte Tiziano Terzani dedica diverse 
righe ad occasioni altrettanto perdute e spinto da un forte 
obbligo morale suggerisce inoltre un mea culpa generale 
proprio adesso che l’orrore indicibile è appena cominciato. 
Il libro va perciò letto in quest’ottica, senza preconcetti 
o ideologie, tentando di capire e percorrere accompagnati 
dalle sue parole, la via della pace che lo scrittore riesce ad 
indicarci, tenendo a mente quello che Gandhi scrisse nel 
lontano 1925: “Finché l’uomo non si metterà di sua volontà 
all’ultimo posto fra le altre creature sulla terra, non ci sarà 
per lui alcuna salvezza”.

TIZIANO TERZANI, Lettere contro la guerra, Longanesi 
& C., 2002, € 10,00.

Libri a cura di Eleonora Frongia
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Ambiente

Questa mia riflessione viene diritta 
dal cuore. A questo cuore di donna 
ha bussato il mio futuro nipotino 

che ho sognato di portare, come ho fatto con 
i miei figli, a Feraxi, costa sudorientale della 
Sardegna, su quella bellissima spiaggia 
ancora intatta, con l’acqua bassa, proprio 
per i bambini piccoli. E pensavo a quante 
donne mi hanno raccontato di essere andate 
anche loro da piccole con i loro genitori, 
il viaggio sul carro e forse rimanerci tutta 
una settimana, per rinforzare la salute e 
passare così un buon inverno.
Io sogno e qualche “imprenditore” che non 
sa cosa farsene dei soldi che gli avanzano 
in banca, che vede che le borse degli affari 
salgono e scendono (non sono sicuri lì 
dove stanno, poveri soldi!), arriva da queste 
parti, parla con gli amministratori locali, 
vede che c’è bisogno di dare dei posti 
di lavoro e a Feraxi decide di spendere 
questi suoi soldi (non tutti, parte, la gran 
parte sono della Regione) facendoci un 
bel campeggio con infrastrutture, barche, 
ombrelloni e quanto altro. Io credo che 
a lavorare ci potrà andare poca gente e 
forse anche pagata poco. Così non potrò 
portare il mio nipotino ad assaporare la 
natura ancora intatta e piena di vita propria, 
non trasformata per la comodità umana. 
Pazienza, rimarrà qualche altro posto 
selvaggio, pieno di energia buona, che ti fa 

Campeggio, ombrelloni, barche e cemento
C’era una volta la lunga spiaggia di Feraxi

sentire di essere una persona, abitante del 
pianeta Terra, che ringrazia Dio (chiunque 
Lui sia) di aver permesso e di aver lasciato 
un’immagine così bella del pianeta che 
ci ha dato.

La foresta dei Sette Fratelli
Allora, pensando sempre al piccolo, ho 
sognato di portarlo in primavera, quando 
finisce la caccia, su per quella meravigliosa 
Foresta del Sette Fratelli. A volte siamo 
andati con bambini e nonni la domenica 
mattina. Passi vicino agli alberi più belli, 
contorti, verdi e con i ruscelli anche molto 
piccoli che incontri qui e là e tocchi l’acqua e 
la bevi e i bambini si bagnano, ma pazienza 
è così bello. E arrivi in alto e ti guardi 
indietro e ringrazi Dio, una volta ancora, 
per quello che hai davanti agli occhi. Una 
valle verde, scoscesa, rocce meravigliose, 
alberi e in fondo la costa con il mare che 
viaggia all’infinito. L’energia che hai perso 
nella salita la recuperi con l’energia che 
ti da questa assoluta e mistica bellezza. 
“Entrare in foresta è come entrare in chiesa” 
dice mio marito ed ha ragione. Forse è per 
questa ragione che alcuni “imprenditori” 
hanno chiuso i sentieri e recintato la foresta? 
Forse in chiesa vogliono starci solo loro? 
Peccato! Era proprio un bel posto per 
portarci i bambini.

Le dune, i ginepri di Santa Giusta
Ed era un bel posto anche lo stagno di Santa 

Giusta e soprattutto le sue dune e i suoi 
ginepri secolari. Tutto quel bel villaggio 
che di Sardo non ha niente poteva essere 
costruito e dare lavoro anche a qualche 
centinaia di metri più a monte e i turisti 
sarebbero stati contenti ugualmente, forse 
di più. Ma che cosa faremo vedere ai nostri 
nipoti di bello? Cosa li farà sentire persone 
che crescono e vivono in un mondo bello 
e armonioso. Dove li porteremo dopo lo 
stress di una settimana di scuola materna o 
elementare per ricaricarsi di energie pulite? 
Dove potremo ricaricarci noi, ogni tanto, 
durante la nostra frenetica esistenza di 
persone indaffarate, intelligenti, stressate, 
nervose e a volte tristi? Una soluzione 
forse c’è. Potremo prendere un bell’aereo 
nel vicino futuro Aeroporto di Castiadas 
e andare alle Maldive. Oppure nel Mar 
Rosso. O forse in Tibet o forse a Cuba o 
in Messico. Quanta strada da fare però. 
Era tutto qui vicino, una così bella fetta di 
mondo. Peccato. Meno male che ci sarà un 
aeroporto qui vicino. Che gioia sentire 
il rombo dei motori. Ma siamo proprio 
sicuri che le cose devono per forza andare 
così? Non è che stiamo andando avanti 
senza essere consapevoli del nostro ruolo 
sulla Terra? Possibile che non riusciamo a 
fermare questa distruzione?

Anna Righini Bellosi

Riflessioni sulla devastazione della natura rimasta intatta con l’illusione di creare posti di lavoro 

Pier Sandro Scano dalla prima pagina: la Regione non è Speedy Gonzales

E’ chiaro che il ritardo non può che produrre residui. Anche 
sul fronte del debito continua la stessa musica. Si è ormai a 
10.000 miliardi di lire. Rilevo, en passant, che siccome la rata 
annua è pari al 10% circa del debito e che la rata annua massima 
sostenibile è stata calcolata in 1.200 miliardi di lire, che stiamo 
arrivando al limite della sopportabilità. Dopo aver raschiato 
dai residui quel che sarà possibile, come si potrà costruire il 
bilancio, salvo improbabili miracoli, fra due anni? Assicuro che 
la domanda non è frutto di una forzatura. I dati parlano chiaro. 
Negli anni scorsi era stato impostato e avviato un processo di 
innovazione. Riforma della programmazione, in primo luogo, 
introducendo il Dpef al posto dei vecchi programmi pluriennali, 
che non consentivano più un rapporto tra programmazione e 
spesa. Riforma del bilancio, in secondo luogo, con la struttura 
per unità previsionali di base (cioè bilancio per programmi 
e progetti) e con le “note di programma”, come strumento di 
raccordo tra Dpef e bilancio. L’altro elemento decisivo del 
disegno riformatore doveva essere il rapporto tra bilancio e 
macchina burocratica, la corrispondenza tra “pezzo” del bilancio 
e “pezzo” dell’amministrazione. A che punto siamo? Quelle 
scelte innovative non sono state inutili, ma è difficile sottrarsi 
all’impressione che la volontà riformatrice sia andata scemando. 

Non mi interessa la polemica politica, pure possibile e legittima, 
mi interessa piuttosto contribuire ad affermare una più moderna 
e più produttiva cultura della programmazione e della gestione 
finanziaria. La politica sarda dovrebbe avere, in questa materia, 
come riferimento, quattro punti, diciamo, cardinali. Primo punto: 
lo stato dell’economia sarda. Dal 2000 ha ripreso ad aumentare il 
divario nella crescita rispetto agli indici nazionali. Secondo punto: 
il 2006. Con tale anno si uscirà dall’obiettivo 1 e, qualunque cosa 
accada sulla questione insularità, si avrà una caduta rilevante nella 
disponibilità di risorse europee. Terzo punto: il 2010. A quella 
scadenza, partirà l’area di libero scambio euromediterranea, 
muterà cioè radicalmente il quadro del mercato, in cui il sistema 
sardo si colloca. Quarto punto: le elezioni regionali saranno nel 
2004. Se perdiamo questi altri due anni, la Sardegna è fregata. 
Appuntamenti come quelli del 2006 e del 2010 non si preparano 
in poco tempo. E proprio per questi motivi che penso sia sbagliato 
e perfino rischioso utilizzare i dati sulla spesa dei fondi europei 
per sostenere che siamo bravi e che le cose vanno bene. Bisogna 
risolvere molti problemi: istituzionali,  legislativi, amministrativi 
e organizzativi. Bisogna riuscire ad essere assai più bravi. Ed è 
indispensabile fare tutto ciò in tempi molto stretti. Questo spirito 
dovrebbe guidare la Sardegna. Con una enorme fretta.
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L’arte della cucina è una voca-
zione, un dono per chi ce l’ha e 
per chi lo riceve. La creatività nel 

campo della ristorazione è legata alla 
passione per il proprio territorio, per il 
proprio lavoro, per le persone.
La storia del ristorante Su Barchile a 
Orosei è la storia di una famiglia, iniziata 
circa trent’anni fa con un locale semplice 
dove si mangiavano cose semplici: pesce 
locale e piatti tradizionali. La signora 

Maria Chessa in cucina e suo marito Pietro in sala. La signora ha 
occhi celesti intensi e nessuna inflessione sarda, nonostante sia 
nata e vissuta sempre a Orosei. Parla della sua scelta in maniera 
entusiasta, cura l’aspetto 
della sala insieme alla 
figlia, insieme a lei è 
sempre alla ricerca non 
solamente dei sapori, ma 
anche degli odori della 
sua terra da offrire ai 
suoi clienti: elicriso, fiori 
di campo ed erbe di sta-
gione. I due figli, Anto-
nella e Giuseppe, cre-
scono respirando questa 
passione per il lavoro, 
questa cura per i prodotti. 
E decidono di fare il salto. 
Antonella prende la qua-
lifica di sommelier e gira 
per tutti i ristoranti cono-
sciuti e no della Sardegna 
e della penisola, cercando 
di apprendere tutto ciò 
che di meglio le sembra 
ci possa essere. Il suo 
lavoro di food trotter continua tuttora perché, afferma, il cliente 
va educato al gusto e il miglioramento e i cambiamenti sono 
necessari ma possibili solamente con il confronto. Pensa anche 
che la presenza di una città come Nuoro alle spalle non agevoli 
questo genere di metamorfosi, soprattutto a causa della scarsa 
densità demografica. E poi ci sono gli avversari, pochi a dire il 
vero, che vanno visti non come tali (cita Su Gologone) ma come 
occasione di scambio piuttosto che di competizione. Insomma, 
una mentalità aperta per un contesto che comincia ad aprirsi con 
successo a nuove soluzioni di turismo e ospitalità.
Il fratello Giuseppe si reca per sette volte in America, dove i 
cugini (che hanno ereditato dalla zia Maria la medesima passione 
per la cucina) hanno aperto due ristoranti italiani, uno a Dallas 
e uno a Houston. Dagli Americani apprende soprattutto la cura 
per il servizio (così spesso trascurata nei locali dell’isola) e le 
tecniche di customer care. Tutto ciò avviene senza mai perdere 
di vista l’identità del luogo di origine, semmai completandola. 
La clientela all’inizio è diffidente su certi aspetti, ma poi si 

Un po’ di Stati Uniti fra Dallas e Houston
Oggi è a Orosei nel regno di “Su Barchile”

converte pienamente e Su Barchile riesce a uscire dall’ambito 
ristretto di Orosei, ha voce anche a livello nazionale. Aggiunge 
alla ristorazione la ricettività con un numero limitato di stanze e 
ha recentemente ottenuto altri finanziamenti per un ampliamento. 
I progetti sono ancora tanti, come quello di creare dei pacchetti 
turistici che offrano anche corsi di cucina.
La sala, semplice e arredata in maniera eterogenea, ospita 
circa quaranta coperti in inverno e sessanta d’estate grazie 
alla terrazza. 
Si incomincia con antipasti di mare (ma vengono proposti anche 
di terra): involtini di spigola con pancetta ed erbette serviti caldi 
(squisiti), sarde in saor, acciughe e altro pesce marinato, insalata 
di mare e cozze e arselle di Orosei fatte appena aprire con un 
po’ di olio e prezzemolo. La caratteristica di questi molluschi 

è la grandezza e il fatto 
che non provengono da 
allevamenti, ma vengono 
pescate in mare e lasciate 
spurgare 24 ore in acqua 
marina.
Come primo ci propon-
gono raviolini al nero 
di seppia con ripieno di 
pesce e crostacei e conditi 
con bottarga di muggine e 
maccarrones de busa con 
i crostacei, ambedue equi-
librati nei sapori. Come 
secondo assaggiamo degli 
scampi arrosto dalla cot-
tura perfetta e dal sapore 
del mare, in compagnia di 
favette in umido. La carta 
dei dolci, tutti accompa-
gnati dal moscato della 
casa, presenta buone pro-
poste. Abbiamo assag-

giato i gulurgiones al miele amaro, con un delicatissimo ripieno 
di uvetta e ricotta (non pastorizzata, dice Antonella, altrimenti 
non è buona) e un buon sorbetto. 
Completa la carta dei vini, con l’indicazione della tipologia e la 
separazione dei vini regionali e nazionali. A parte, carta degli 
olii extra vergini d’oliva (provenienti da Parteolla, Montiferru, 
Baronia, Barbagia, Marmilla). 
Un buon ristorante, senza dubbio, dove è piacevole sostare e 
scoprire la passione vera unita all’intelligenza.

Su Barchile
Via Mannu, 5 - Orosei (NU)
Telefono: 0784/98879 (gradita la prenotazione)
Carte di credito: Tutte
Prezzi medi alla carta: Euro 30-45
Giorno di chiusura: sempre aperto
Visitato il 14 aprile 2002 

Piatti chiari a cura di laurasechi@virgilio.it
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Convegni

Sassari e il turismo tra passato e futuro
 Pennette al salmone se mangi in campagna

“Sassari e il turismo, tra passato e 
futuro”: questo il titolo del conve-
gno organizzato dalla V turistica 

dell’Istituto alberghiero che si è svolto il 
9 aprile nella sala Angioy della Provincia. 
Oltre ai relatori (Antonio Arcadu, diret-
tore dell’Aast di Sassari, Manlio Briga-
glia, storico, Antonello Paba, economista, 
Pasquale Porcu, giornalista, e Gavino 
Sini, presidente della ConfCommercio) 
sono intervenuti anche gli assessori al 
turismo della Provincia e del Comune, 
Giannetto Satta e Antonello Solinas, 
il presidente del Comitato del Parco 
dell’Asinara, Eugenio Cossu,  la dotto-
ressa Menì Lissia, per la cooperativa 
Tellus, e Gigi Bayslak, esponente degli 
albergatori. 
Il tema di fondo su cui si è incentrato 
il dibattito è stato come far diventare 
Sassari una “città turistica”. Tutti, infatti, 
si sono trovati d’accordo nel constatare 
che la città e il suo territorio, pur avendo 
notevoli potenzialità sia culturali che 
ambientali, non è ancora adeguatamente 
attrezzata. Bisogna perciò valorizzare 
meglio le risorse disponibili per far 
sviluppare un turismo integrato valido 
tutto l’anno e non soltanto nel periodo 
balneare.  Gli studenti dell’Ipsar di 
Sassari, coordinati dai professori Sandro 
Ruju e Gianfranco Pinna, hanno illustrato 
interessanti grafici frutto di una loro 
elaborazione sui dati statistici forniti dal-
l’Azienda di Soggiorno, dimostrando che 
negli istituti alberghieri non si formano 
soltanto cuochi e camerieri (professioni 
comunque di tutto rispetto) ma anche 
giovani capaci di riflettere sul fenomeno 
turistico e di organizzare un’iniziativa 
impegnativa e qualificante come questa.

 Antonella Loriga

La relazione che mi ha maggiormente 
interessato è stata quella del professor 
Brigaglia, il quale ha spiegato come 
la popolazione di Sassari sia cresciuta 
durante i secoli e in particolare dalla 
metà dell’Ottocento, grazie soprattutto 
all’arrivo di molte persone dall’hinterland 
(i cosiddetti accudiddi) sino ad arrivare 
agli attuali 120.000 abitanti. 
Lo storico ha anche accennato alle mag-
giori risorse turistiche della città: i monu-
menti e le feste popolari (la Cavalcata e 

i Candelieri); ed ha sottolineato anche 
il ruolo importante dell’Università, che 
conta 17.000 iscritti, tra cui molti giovani 
non sassaresi. A suo giudizio Sassari 
deve essere capace di sfruttare e meritare 
l’istintiva simpatia che ispira in chi la 
visita: “Perché - ha domandato lanciando 
una provocazione - nei ristoranti di 
Sassari, invece, si mangia spesso peggio 
e si paga mediamente di più che non a 
Cagliari?”

 Antonella Beccu

Anche secondo l’economista Antonello 
Paba, Sassari, pur non essendo una città 
turistica, risulta abbastanza “simpatica” 
e potrebbe avere molti più visitatori se 
riuscisse a risolvere alcuni problemi 
cronici come la carenza di servizi adeguati 
e lo stato di degrado, talvolta anche 
avanzato, del suo centro-storico”. 

Maria Vittoria Giola

Anche secondo Antonio Arcadu, Sassari 
è una città ospitale ma non organizzata 
dal punto di vista turistico. Per il diret-
tore dell’Azienda di soggiorno (che ha 
spiegato come il perdurare della chiusura 
dell’ufficio informazioni di via Roma 
sia dovuta a motivi burocratici non 
dipendenti dalla sua volontà) i risultati 
nel turismo si ottengono quando i vari 
Enti e le forze imprenditoriali lavorano 
concordemente. Cosa che a Sassari però 
non sempre avviene. 

Cinzia Cappai

Il tema della collaborazione tra i vari enti 
è stato ripreso da Gavino Sini, presidente 
della ConfCommercio, secondo il quale 
Sassari non è oggi attrezzata per ospitare 
un gran numero di turisti, ma ha le risorse 
per diventare una città turistica con 
un’adeguata strategia. 

Mara Cariola

Tra le forme di turismo che potrebbero 
affiancare in città il tradizionale e conso-
lidato turismo d’affari, un ruolo impor-
tante potrebbero assumerlo, secondo 
l’assessore comunale Antonello Solinas, 
il turismo ambientale (il territorio del 
Sassarese dispone di notevoli risorse, 
da Baratz, affascinante area protetta, 
all’Argentiera) e il turismo culturale, 

con la valorizzazione del centro-storico, 
dei musei e dei siti archeologici, in 
particolare la ziqqurath di Monte d’Ac-
coddi. L’assessore ha ricordato inoltre il 
contributo offerto da tempo dal turismo 
collegato ad eventi sportivi rilevanti. 

Marzia Monne

Nella sua relazione, molto incisiva, 
il giornalista della “Nuova Sardegna” 
Pasquale Porcu si è soffermato soprattutto 
sulle tradizioni gastronomiche locali. 
Egli ha ricordato che le produzioni 
ortofrutticole del Nord Sardegna figurano 
ai primi posti per genuinità, che gli olii 
del Sassarese stanno ottenendo importanti 
riconoscimenti a livello nazionale e che 
si è rilanciata la produzione di un vino 
tipico della zona come il Cagnulari.  
Porcu, esperto in enogastromia, non ha 
risparmiato le sue critiche ad alcuni 
agriturismi sardi, che dovrebbero basarsi 
sulla preparazione di piatti tipici e non 
proporre magari le stesse pennette al 
salmone che si possono mangiare ovun-
que. 

Alessandro Atzori e Donatella Deiana

In un breve ma chiaro intervento Euge-
nio Cossu,  presidente del Comitato 
provvisorio del Parco dell’Asinara, ha 
evidenziato il ruolo che il nuovo Parco 
nazionale può svolgere per lo sviluppo del 
turismo del Nord Sardegna. Da quando il 
nuovo Parco nazionale è sorto ha avuto 
circa 90.000 visitatori. Ma può essere 
in grado di attirare un’utenza  molto più 
ampia se si pensa che ogni anno sbarcano 
nel porto turritano circa un milione di 
passeggeri. 

Alessandro Oggiano

La sala Angioy era gremita di un pubblico 
formato in prevalenza, oltre che da 
operatori del settore, da studenti del 
Liceo Azuni e dell’Istituto alberghiero 
di Sassari. Il Convegno era stato orga-
nizzato dalla V turistica dell’Ipsar, che 
accoglievano le persone all’entrata e si 
occupavano della gestione della sala. 
Tutto è filato in modo perfetto nei minimi 
particolari: penso perciò che buona parte 
dei meriti per la riuscita dell’iniziativa 
vada a loro.

Giusy Bianchina

Dibattito organizzato dall’ultima classe dell’Ipsar nella sala Angioy della Provincia
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L’articolo 141, comma 1, lettera b) numero 3, del decreto 
legislativo n. 267/2000 prevede come causa di sciogli-
mento del Consiglio comunale “la cessazione dalla carica 

per dimissioni contestuali, ovvero 
rese anche con atti separati, purché 
contemporaneamente presentate 
al protocollo dell’ente, della metà 
più uno dei membri assegnati non 
computando a tal fine il sindaco o il 
presidente della provincia”. Mentre 
in caso di dimissioni scaglionate si 
procede alla surroga del consigliere 
cessato, le dimissioni ultra dimidium 
danno vita a una causa di estinzione 
dello stesso organo assembleare. 
In un Comune del Napoletano è 
capitato che un consigliere della 
maggioranza abbia presentato le sue 
dimissioni per motivi familiari e 
le abbia protocollate alle ore 9 del 
mattino del 12 luglio 2001. Poiché 
la politica aguzza l’ingegno, i con-
siglieri di minoranza, venuti a cono-
scenza delle dimissioni del collega, hanno presentato a loro 
volta le dimissioni per gli stessi motivi, protocollandole alle 
ore 12,30 dello stesso giorno. Con tale stratagemma, questi 
ultimi intendevano, evidentemente, provocare lo scioglimento 
del Consiglio con conseguente necessità di procedere a nuove 
elezioni. Ben undici sui venti consiglieri attribuiti a quel Comune 
venivano infatti a trovarsi dimissionari con richiesta protocollata 

in data 12 luglio. Il meccanismo dell’astuto piano messo in 
atto si è inceppato, però, perché il Prefetto della Provincia 
ha ritenuto non sussistere i presupposti dello scioglimento, 

proprio per la non contestualità della 
presentazione delle citate dimissioni 
(tra le quali intercorrono alcune ore). 
Il Consiglio ha allora semplicemente 
proceduto alla surrogazione dei 
consiglieri dimissionari. Chiamato 
a pronunciarsi sulla legittimità della 
decisione prefettizia, il Tar della 
Campania ha chiarito che ove l’ar-
ticolo 141 del decreto legislativo 
267/2000 parla di contemporaneità 
delle dimissioni richiede un’assoluta 
simultaneità. Nella sua argomenta-
zione, il giudice amministrativo non 
ha scordato di evidenziare come 
la necessità di una reale contempo-
raneità delle dimissioni sia stata 
prevista dal legislatore proprio al 
fine di sottrarre la sorte del Consiglio 
sia a manovre politiche non corrette 

(come probabilmente nel caso in esame) sia anche a casuali 
sommatorie aritmetiche di dimissioni con ispirazioni non 
assimilabili.

avv. Massimo Lai

Lo scioglimento dei Consigli comunali

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

Specialista in Diritto amministrativo
e Scienza dell’amministrazione.

Amministratori e amministrati

Premio dei critici nazionali al Cada die Teatro

Al teatro Gobetti di Torino è stato consegnato al Cada 
die Teatro il “premio della critica 2001” attribuito 
dall’associazione nazionale dei critici di teatro nel 

corso di una manifestazione svoltasi alla presenza degli altri 
premiati: fra gli altri Massimo Castri, Ascanio Celestini, 
Maddalena Crippa, Gabriele Lavia, I Virtuosi di San Martino. 
Per il Cada die il premio è stato consegnato dal presidente dei 
critici, Giuseppe Liotta, al direttore artistico della compagnia 
Giancarlo Biffi.
Consacrando i vent’anni di attività della compagnia cagliaritana, 
particolarmente radicata in tutta l’Isola, dalle città ai più 
piccoli paesi, il Cada die si è aggiudicato questa motivazione: 
“Coniuga un tenace radicamento territoriale con l’esigenza 
di mantenere vivo il legame con le correnti della ricerca 
contemporanea. La sua attività è un esempio di come la 
collocazione periferica per la posizione geografica e l’attitudine 
sperimentale possa diventare un punto qualificate della propria 
poetica e trasformarsi così in punto di forza. La propria 
condizione marginale ha scandito i tempi di un lavoro ben 
inserito nel movimento della ricerca italiana e sensibile alle 
possibilità di innovazione dei linguaggi, al tempo stesso attento 
a valorizzare le ricche tradizioni della Sardegna a identificare 
i modi di un nuovo teatro popolare”.



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

Scienze politiche, Cagliari
Davide Monni: Convergenza economica e convergenza tecno-
logica: un’analisi di simulazione (prof. Francesco Pigliaru); 
davimoon@inwind.it; 333-4649222
Barbara Pettinelli: La domanda di istruzione universitaria in 
Sardegna (prof. Giuseppe Puggioni); barbarapettinelli@tiscali.it; 
339-2261217
Paola Pinna: Patrimonio culturale, sistemi locali e turismo in 
Tunisia (prof. Giovanni Sistu); papinna@hotmail.com
Tommaso Pintori: Approccio Var strutturale alla corretta 
identificazione della Core Inflation (prof.ssa Gianna Boero); 
tommaso.pintori@tiscali.it
Maria Grazia Rozzo: L’Eta tra franchismo e democrazia (prof. 
Carlo Felice Casula) Graziarozzo@hotmail.com
Serena Serra: L’assetto territoriale delle province in Sardegna 
(prof.ssa Maria Teresa Serra); sereserra@tiscali.it
Maura Seta: Il neocomunitarismo di Amitai Etzioni (prof. 
Gianfranco Bottazzi); 328-1343354
Valentina Sollai: Linea di una politica di cooperazione fra 
L’Unione Europea e il regno di Cambogia (prof.ssa Anna Maria 
Baldussi); vale.75@tiscali.it
Isabella Sulis: L’efficienza e l’efficacia del sistema universitario 
italiano: il caso della facoltà di Scienze politiche dell’Università 
di Cagliari; (prof. Giuseppe Puggioni); scrich23@hotmail.com; 
328-4791735
Giovanna Uccheddu: La responsabilità per danno erariale 
nel la  recente  legis laz ione (prof .  Giovanni  Duni) ; 
giovanna.uccheddu@tiscali.it

Giurisprudenza, Cagliari
Francesca Corrias: Il licenziamento disciplinare del dirigente 
d’azienda; (prof. Piergiorgio Corrias)
Manuela Gagliega: La circolazione dei beni culturali (prof. 
Angelo Luminoso);
Monica Garruto: Il titolo esecutivo (prof. Carlo Alberto 
Nicoletti); 349-2635514; garrumonica@virgilio.it
Laura Locci: La garanzia nelle vendite al consumatore (prof. 
Angelo Luminoso); ellelaura@inwind.it
Michela Mascia: Strutture di sinodalità nell’organizzazione della 
Chiesa (prof. Roberto Frau); 328-4531344
Antonella Mercenaro: L’attuazione dei provvedimenti 
cautelari (prof. Carlo Alberto Nicoletti); 328-2190547; 
andreamerce@tiscali.it
Federica Pillai: Bioetica e Costituzione (prof. Gianmario 
Demuro); 349-4350651
Valeria Porcedda: L’acquisizione d’ufficio della prova finale 
(prof. Francesco Caprioli)

Le migliori tesi di laurea
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A questo numero hanno collaborato: Gianna Boero, CRENoS, docente di Econometria, Università di Cagliari; Lorenzo Bona, laurea 
in Scienze politiche, Cagliari; Tiziana Deonette, neolaureata in Lingue, stagista alle Ediciones del Prado, Madrid; Chiara Floris, terza 
liceo classico De Castro Oristano; Eleonora Frongia, critico letterario; Massimo Lai, avvocato, esperto in Diritto amministrativo; 
Veronica Loddo, neolaureata in Scienze politiche, Cagliari; Laura Mameli, giornalista, Videa Comunicazioni e produzioni televisive; 
Roberta Mocco, neolaureata in Scienze politiche, Cagliari, collaboratrice a Sardegna1-Sardegna2; Robin Naylor, Università di Warwick, 
United Kingdom; Raffaele Paci, ordinario di Economia applicata, Scienze politiche, Cagliari; Daniela Pistis, neolaureata in Lettere, 
stagista a La Nuova Sardegna; Anna Righini Bellosi, apicultrice, Castiadas; Paola Sanna, tutor del comitato nazionale per l’emersione 
del lavoro irregolare presso la presidenza del Consiglio dei ministri; Pier Sandro Scano, consigliere regionale Ds, ex assessore alla 
Programmazione; Laura Sechi, critico gastronomo; Stefano Usai, professore di Economia politica, Scienze politiche, Sassari; Ufficio 
studi Bankitalia, Istat regionale e nazionale ed Eurostat; la vignetta in prima pagina è di Franco Putzolu; Gianni Alvito per la 
fotografia aerea del Poetto nel dossier; grafica di Mario Garau.

Claudio Sanna: I parchi nazionali: la Sardegna e altri casi (prof. 
Pietro Ciarlo); 338-8758973¸ ksanna@tiscali.it
Carlo Tola: Irrilevanza dell’errore sull’età nei delitti contro la 
libertà sessuale (prof. Luigi Concas); 338-1504466

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

Ingegneria, Cagliari
Mariano Casula: Interventi di ristrutturazione e riavviamento dei 
gestori anaerobici (prof.ssa Alessandra Carucci), 340 7956102; 
casulamariano@virgilio.it
Cristian De Muro: Recupero funzionale dei ponti in cemento 
armato precompresso mediante la precompressione esterna (prof. 
Gian Paolo Gamberini); 339 2070898; cridemur@tin.it
Alessandro Dongu: Impianti di dissalazione: studio dell’efficienza 
del pretrattamento di coagulazione con cloruro ferrico (FeCl3) per 
l’osmosi inversa; 070 813422; 333 3415838; gidong@tin.it
Michela Farci: Studio sperimentale sul trattamento del percolato 
da discarica mediante fitodepurazione (prof.ssa Alessandra 
Carucci); michelafarci@hotmail.com
Alessandra Loddo: Calibrazione sul campo di un modello di 
simulazione integrato delle emissioni prodotte in discarica (prof. 
Marcello Ghiani), alelod@tiscalinet.it
Alessandra Madeddu: Studio e analisi di un impianto di 
trattamento acque di discarico di uno stabilimento chimico; (prof. 
Giacomo Cao); amadeddu@yhaoo.it
Michela Medda: Impianto “tame”: valutazione del miglior 
assetto di marcia dell’impianto per la conversione delle olefine in 
eteri; (prof. Giampaolo Mura); 338 8530830
Susanna Mocci: Algoritmi e modelli per la pianificazione ottima 
delle reti mt in presenza di generazione distribuita mediante 
l’uso di metodi probabilistici; (prof. Fabrizio Pilo); 349 5509858; 
susanna.mocci@tin.it
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Guido Melis proclamato da Ciampi al Quirinale tra i benemeriti della cultura

Lo storico Guido Melis è stato insignito della medaglia d’argento per le benemerenze nel campo della cultura: il riconoscimento gli è stato 
conferito dal presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi durante una cerimonia, venerdì 19 aprile, al Quirinale. Analogo attestato 
ha ottenuto un’altra storica, Maria Luisa Corsi. Guido Melis (52 anni, sassarese) è una delle firme più autorevoli del giornalismo italiano. 
Editorialista della Nuova Sardegna,  Melis - docente di Storia della pubblica amministrazione - è diventato presidente del corso di laurea in 
Scienze archivistiche e storiche all’università La Sapienza di Roma. Al professor Melis gli auguri di Sardinews.

Il Comune di Macomer dà vita al primo catalogo delle riviste sarde (ne elenca 52)

Dopo la mostra del libro nei box dell’antica fiera del bestiame di Sant’Antonio il Comune di Macomer ha stilato il “catalogo delle 
riviste sarde”, elencando quelle che erano state esposte duranta l’ultima mostra del libro fra il 28 settembre e il 4 ottobre 2001. 
La pubblicazione (a cura delle biblioteca comunale del capoluogo del Marghine) è presentata dall’assessore alla Cultura Luigi 
Muroni. Vengono pubblicate in ordine alfabetico le copertine di 52 riviste con l’indicazione del direttore, la redazione, i recapiti 
telefonici, l’indirizzo email. La prima rivista è l’Almanacco Gallurese (direttore responsabile Giovanni Gelsomino), l’ultima Volo 
(direttore responsabile Paolo Maninchedda).

Servizi assicurativi e finanziari: a Cagliari c’è anche RasBank di Giuseppe Soffietti

C’è un altro sportello bancario a Cagliari, viale Trieste 101-103: è il punto Ras-Bank, agente Giuseppe Soffietti, 59 anni, di Torre del 
Greco, in Sardegna da 33 anni sempre attivo nel campo finanziario e assicurativo. Con 19 collaboratori e seimila clienti il punto RasBank 
vuole diffondere tutti i prodotti bancari e finanziari. Chi diventa cliente - dice Soffietti - “può scegliere di aprire un conto corrente a costo 
zero ed effettuare i prelievi Bancomat senza alcuna spesa di commissione”. Lo sportello è stato inaugurato venerdì 12 aprile presente il 
direttore commerciale del gruppo Ras Daniele D’Abramo. In campo nazionale Ras (società del gruppo tedesco Allianz) dispone di 1700 
promotori finanziari e gestisce un patrimonio (dati del dicembre 2001) di 22mila miliardi di lire.

Non tutte le siccità vengon per nuocere: Sardaplastic di Isili supera i due miliardi di fatturato

Entrata in produzione nel 1997 con un fatturato a fine anno di trecento milioni di lire, la Sardaplastic di Fabio Sciuto (32 anni, ragioniere 
nato a Milano ma in Sardegna da 27 anni) ha chiuso il 2001 con un giro d’affari di due milardi e 300 milioni di lire. “Anche grazie 
alla siccità - ammette Sciuto - perché la vendita dei nostri contenitori blu è andata in forte incremento, non solo nelle abitazioni 
ma anche nelle campagne e nelle piccole e medie aziende. I nostri prodotti, esterni o da interro, sono garantiti per 30 anni contro 
la corrosione. Utilizziamo la tecnologia dello stampaggio rotazionale con l’utilizzo di sofisticate apparecchiature elettroniche di 
controllo”. Lo stabilimento è localizzato nella zona industriale di Perd’e cuaddu di Isili. I contenitori vanno da 60 a 22mila litri. Oggi 
i dipendenti sono 13, nel nuovo anno saliranno a 17.

Speciale di 24 pagine dell’editore Bastogi su Antonio Puddu visto da 27 critici

L’editore Bastogi ha dedicato l’ultimo numero delle sue “Informazioni editoriali” allo scrittore di Siddi Antonio Puddu (autore di Zio 
Mundeddu, e della trilogia La colpa di vivere, La valle dei colombi e Dopo L’estate). In 24 pagine commentano l’attività di Puddu 
romaziere Davide Puccini, Carmelo Aliberti, Salvatore Couchoud, Vittorio Piras, Salvatore Arcidiacono, Francesco Mannoni, Francesco 
Sonis, Salvatore Tola, Vittoria Palazzo, Giulio Angioni, Elio Andriuoli, Fortunato Pasqualino, Efisio Cadoni, Vincenzo Romeo, Daniele 
Straniero, Ugo Reale, Giovanni Cara, Vittoriano Esposito,  Franco Caredda, Antonio Romagnino, Renzo Cau, Filippo Davoli, Giacomo 
Mameli, Simona Pilia, Nicola Tanda, Michele Prisco e Cristina Lavinio.

Credito e impresa: BancaCis incontra gli imprenditori dell’Apisarda di Sassari

L’accelerazione delle procedure di finanziamento e la concessione del credito sono stati al centro di un incontro, nella sede Api di Sassari, 
fra il direttore e il vicedirettore di BancaCis (Gianfranco Mongiu e Piera Sanciu) con un numeroso gruppo di imprenditori guidati dal 
presidente Api Alessandra Giudici e dal direttore Manuela Maiorani. Mongiu - si legge in una nota Api - “si è dichiarato disponibile ad 
attivare incontri periodici con gli imprenditori offrendo la preistruttoria tecnica per l’ammissibilità delle domande di finanziamento a 
valere sulle leggi di incentivazione presentate dalle imprese”.

All’Exmà di Cagliari le opere di otto maestri dell’arte e artigianato sardo

Dal 14 al 21 aprile all’Exma di Cagliari sono state esposte le opere di otto maestri dell’arte e dell’artigianato sardo. Per la rassegna 
Sinnos, alla presenza dell’assessore alla Cultura Giorgio Pellegrini e del dirigente Ada Lai, sono intervenuti il cagliaritano Francesco 
Carta e figlio, Giovanni Rocca di Gavoi e Fernando Marrocu di Villacidro per le botteghe orafe; i ceramisti Giampaolo Mameli di San 
Sperate e Massimo Boi di Carbonia; le botteghe tessili di Chiara Maxia di San Basilio e i lavori della cooperativa Su Trobasciu di Mogoro. 
Per i coltelli opere di Luciano Arrius di Fluminimaggiore.

Aziende, carriere, persone


