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Il disordine è un ordine che ancora 
non capiamo, diceva un vecchio pro-
fessore di matematica. Ma se avesse 

potuto assistere alla dissoluzione della 
maggioranza di centrodestra nel Consiglio 
regionale della Sardegna, probabilmente 
avrebbe rinunciato alla sua fiducia nella 
razionalità della storia e della natura. 
Quando il potere si costruisce non su un 
progetto ma su un tradimento, gli esiti 
fallimentari sono inevitabili. Il Polo ha 
governato sin dal principio questa legi-
slatura perché tre consiglieri eletti nei 
partiti del centrosinistra hanno cambiato 
casacca. Come si dice in sardo, s’ingan-
nu torrat semper a s’ingannadore! Sin 
dall’inizio la Casa della Libertà ha optato 
per il populismo, scegliendo, a partire 
dalla gestione Pietro Pittalis, di aumentare 
l’indebitamento in modo abnorme. Ha ac-
cettato di dipendere in modo quasi servile 
dai poteri dei partiti romani, gettando alle 
ortiche l’autonomia e usando strumental-
mente il tema della costituente che si è, per 
questo motivo, drammaticamente usurato. 
Si è subordinata ai gruppi imprenditoriali 
che avevano già una posizione dominante 
nel campo immobiliare, editoriale e dello 
smaltimento dei rifiuti. Ma ciò che è peg-
gio, non ha prodotto un’idea, un progetto, 
non ha individuato una meta, un obiettivo 
da raggiungere. Ha affermato, nei com-
portamenti, di non credere nella dialettica 
democratica, che è fatta di numeri ma 
anche di contenuti e di scontro regolato di 
interessi legittimi.
Comandare senza governare disorienta 
la società, produce un senso diffuso di 
disordine e di abbandono che è quello 

che si respira dappertutto in Sardegna. 
Adesso c’è chi dice che Pili è prossimo al 
naufragio nel mare in tempesta del dopo 
finanziaria. Difficile crederlo. Pili non ha 
mai creduto di dover rispondere all’ordi-
namento sardo, alle sue istituzioni, alle sue 
articolazioni culturali e sociali, per cui può 
anche decidere di tirare avanti, convinto di 
avere l’elettorato dalla sua. Tra i suoi al-
leati, non si vedono capitani coraggiosi. 
Neanche la battaglia di Floris è credibile, 
perché troppe volte l’uomo che crede di 
essere più furbo di ogni altro essere viven-
te, ha attenuato la sua intransigenza per 
una progressione di carriera. Il progetto 
nazionalitario, poi, è terribilmente incon-
sistente sotto il profilo culturale e politico, 
ha troppo il sapore di un artificio elettora-
le. Ciò che è più probabile è, dunque, che 
l’agonia duri o che il moribondo centrode-
stra si affidi alle cure di un curato anziano 
capace di somministrare una morte dolce, 
lenta, senza strappi, una morte data da una 
giunta ponte, presieduta dal decano del 
Consiglio, che faccia decantare la rabbia e 

la vergogna e traghetti i consiglieri regio-
nali alla fine della legislatura.
Adesso tocca al centrosinistra. Le partite 
che l’Ulivo ha lasciato aperte sono troppe, 
sarebbe il caso di chiuderne qualcuna. 
La tensione con i movimenti deve essere 
risolta, non pensando di inglobarli nei 
partiti tradizionali, ma trovando la sintesi 
comune che tutti si impegnano a spendere 
nei confronti dell’elettorato. Questa sintesi 
è il candidato alla Presidenza. Prodi iniziò 
la sua campagna elettorale per tempo. C’è 
da augurarsi che in Sardegna non si pensi 
di far tutto in sei mesi. 
C’è da proporre un programma concreto, 
solido, che parli di interessi legittimi veri 
e diffusi, che non usi parole generiche. 
L’Ulivo talvolta è fumoso, usa parole che 
ormai son di tutti, ha il pessimo vizio di 
parlare della Sardegna senza osservarla 
in profondità e senza capirla.  Sia detto 
per inciso, ma l’adesione del mondo dei 
pastori all’area di An è in aumento, con 
l’aumentare delle funzioni delle agenzie 
governative con cui le aziende sono co-
strette a dialogare. Il ministro dell’agricol-
tura non è Cesare Merzagora, ma Gianni 
Alemanno.
C’è da recuperare il rapporto col mondo 
cattolico che è quello più perplesso del 
degrado della classe dirigente regionale, 
ma è anche quello più costituzionalmente 
portato a aumentare lil proprio impegno 
sociale e diminuire quello politico. C’è 
da recuperare il rapporto con la Cisl. La 
discesa in campo di Sergio Cofferati tende 
a spingere inevitabilmente il sindacato 
dell’area cattolica là dove non vuole an-
dare. Guai a considerarlo un avversario 
dell’Ulivo. Eppure in Sardegna il centro-
sinistra ignora questa difficoltà.
L’Ulivo deve dimostrare forza, coraggio 
e coesione, più che aggressività e stizza. 
Meglio cantare il Te Deum per l’Ulivo che 
il Parce sepulto per Pili, meglio amare il 
futuro che piangere il passato.

S’ingannu torrat semper a s’ingannadore
L’editoriale di aprile

Paolo Maninchedda
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Sergio Zuncheddu
spiazza tutti:
non vendo l’Unione
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Vendere L’Unione Sarda? Cedere una quota di azioni a 
qualche imprenditore? No, non se ne parla proprio. Ser-
gio Zuncheddu, 51 anni, nato a Burcei, editore e immo-

biliarista globe-trotter tra la Sardegna e la Lombardia, ha spaz-
zato in un battibaleno le voci che martedì 15 aprile rimbalzavano 
fra i banchi del Consiglio regionale in via Roma a Cagliari. E 
ha deluso quanti si auguravano un cambio di comando nella 
corazzata di viale Regina Elena. C’era chi sosteneva – perfino 
un capogruppo della sedicente maggioranza e un suo collega 
della sbrindellata opposizione – che l’imprenditore cagliaritano 
Romano Fanti (Ecoserdiana, Reimer, Gcs, Reistar) aveva già 
acquisito il 35 per cento delle quote del gruppo L’Unione Edi-
toriale. Una bufala, naturalmente. Balle politiche, più o meno 
interessate. L’Unione resta nelle mani di chi lo ha acquisito il 
primo ottobre del 1999 dall’ex editore Nicola Grauso.
Lo Zuncheddu-pensiero potrebbe allora essere riassunto così: 
non vendo a nessuno, il Banco di Sardegna è già stato vendu-
to agli emiliani, il Cis è passato armi e bagagli ai milanesi. E 
l’Aga Kan ha dato il gioiello Sardegna in mano a un finanziere 
americano. Anche La Nuova Sardegna da anni non è più sarda. 
No, L’Unione resta in mani sarde, nelle mie mani. Frequentatori 
abituali di Zuncheddu riferiscono perfino di proposte giunte dal 
gruppo Caracciolo (La Repubblica) e dalla Rcs di Cesare Ro-
miti: per tutti la risposta è stata un secco no, con le due paroline 
non vendo. Altri aggiungono una frase che lo stesso Zuncheddu 
avrebbe pronunciato mercoledì 16 aprile nella sala vip di Mal-
pensa mentre stava per partire per Cagliari. Qualcuno gli chiede-
va: ma è vero che ha venduto L’Unione? Risposta: Vendiamoci 
anche la basilica di Bonaria e il nuraghe di Barumini,  così 
siamo fritti, no, L’Unione è mia e la continuo a gestire io. 
Le acque non sono comunque molto serene. Perché pare che 
Zuncheddu si sia preso “quindici giorni per decidere, per riflet-
tere”. Per fare che cosa? Vendere? Cambiare il direttore e l’af-
follatissima direzione? Riportare al comando qualche direttore 
degli anni d’oro? (a Cagliari, soprattutto al secondo piano del 
Municipio di via Roma si parlava della possibile direzione da 
affidare a un ex direttore cagliaritano che, ai suoi tempi, vende-
va tra le 90 e le centomila copie). Sostituire Casu con uno del 
sestetto di comando? Solo illazioni, anche in questo caso più 
interessate che altro.
Il primo scossone – con presagi neri - giunge nel pomeriggio 
di lunedì 14 quando l’editore convoca per il giorno dopo, nel-
l’ordine, il direttore Roberto Casu, il comitato di direzione (in 
ordine alfabetico: Massimo Crivelli, Carlo Figari, Paolo Figus, 
Antonello Madeddu, Mauro Manunza e Dionisio Mascia), il 
comitato di redazione (l’organismo sindacale che rappresenta i 
giornalisti) e il consiglio di fabbrica (poligrafici e amministra-
tivi). Viene raccontato un antefatto. Scontenti del giornale,  i 
redattori – nella prima settimana di aprile - avevano già dato 
mandato al sindacato di gestire cinque giorni di sciopero. So-
prattutto per presunte “violazioni contrattuali” e per la mancata 
regolarizzazione di alcuni redattori che lavoravano a tempo pie-
no nella redazione centrale e in altre periferiche. 
Zuncheddu corre ai ripari. Cinque giorni di assenza dalle edicole 
sarebbero “disastrosi”. Ecco che convoca mezzo mondo nel suo 
ufficio attorno a una grande scrivania di cristallo, a un’altrettan-

to grande libreria poco fornita e con la tivù eternamente sinto-
nizzata sul televideo. Alle 14,30 tocca al direttore Roberto Casu. 
Da corretto giornalista, alla fine del colloquio Casu ha risposto 
ad alcune domande di Sardinews. Ha detto: “Abbiamo parlato 
dei progetti futuri del giornale, delle strategie per il 2003, come 
si fa in tutte le aziende importanti e serie”.

Il suo editore è soddisfatto delle vendite del giornale?
“Evidentemente no, è preoccupato perché la fase non è di espan-
sione. La situazione è difficile per tutti i quotidiani, è sfavore-
vole la congiuntura nazionale, ma tutto sommato a noi va meno 
peggio che ad altri”.

Che cosa vuol dire quindici giorni per riflettere?
“Mi sembra una frase molto semplice e chiara: fra quindici 
giorni vediamoci per vedere come fare meglio il giornale, lo 
decideremo insieme”.
Dopo l’a tu per tu con Casu è il turno dello staff dirigente del 

Una settimana di passione per direttori, redattori e poligrafici del quotidiano di Cagliari 

L’Unione Sarda: 15 giorni per “riflettere”
Sergio Zuncheddu: spiacente, ma non vendo 

Sergio Zuncheddu, editore de l’Unione Sarda. A destra il direttore del 
quotidiano di Cagliari, Roberto Casu. (foto Sardinews, Max Solinas).
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giornale. E poi del cdr. Nessuna dichiarazione. Soltanto alcuni 
particolari: il primo incontro è teso, dura quasi tre ore, Zunched-
du esterna il suo disappunto per come sta andando il giornale, 
dice che il momento è difficile, anche i toni non sono proprio 
pacati, c’è anche chi tenta di ribattere. Zuncheddu aggiunge: 
certo che ho fatto molti errori. Quali? Mistero. Qualcuno dei 
giornalisti riesce a domandare se c’è di mezzo anche una grave 
crisi finanziaria. Ci si riferisce – in particolare - anche a un do-
cumento diramato un mese fa dallo studio di un commercialista 
milanese. La risposta è identica a quella fornita agli amici sardi 
che avevano incontrato Zuncheddu a Malpensa: ho in corso in 
Lombardia due o tre affari “cicciottelli” (è un aggettivo usato 
frequentemente dall’editore-costruttore) con i quali potrei com-
prare due o tre Unionisarde. Affari, si dice, dell’importo di oltre 
200 milioni di euro tra Monza e Como.

Assunzioni -  Entro il 30 giugno – ciò è stato messo nero su 
bianco – verranno regolarizzate le posizione dei giornalisti 
Patrizia Mocci (redazione di Oristano) e Andrea Piras. In pre-
cedenza è stato assunto Alessandro Testa, contestualmente al 
pensionamento del padre.
Nuova redazione – La redazione de L’Unione Sarda potrebbe 
presto cambiar sede: da quella storica di viale Regina Elena 
potrebbe essere trasferita nei palazzi di imminente costruzione 
in via Santa Gilla (zona dove Zuncheddu costruirà una sorta di 
nuova città residenziale con vista sulla laguna e sui monti di Ca-
poterra) oppure nella zona dell’aeroporto di Elmas dove è sorto 
il mega centro stampa (undici testate per un totale giornaliero 
medio di 250 mila copie).
Nuove redazioni – Si parla con una certa insistenza dell’apertu-
ra di una redazione a Siniscola. Per non dar lustro solo alla cit-
tadina turistica della Baronia potrebbero essere aperte redazioni 
anche a Milano e a Roma. Pare che alcuni conoscano già i nomi 
dei futuri redattori delle tre nuove sedi.
Trionfalismo – Il 2 marzo scorso L’Unione pubblica, con un 
titolo a tutta pagina: È l’Unione Sarda il giornale più letto nel-
l’Isola. Lo dicono le stime  dell’Audipress relative all’autunno 
2002, diffuse nei giorni scorsi. Scrive il giornale: “Secondo l’as-
sociazione che rileva i dati delle principali pubblicazioni italia-
ne, presieduta da Luca Cordero di Montezemolo, il quotidiano 
cagliaritano è stato letto ogni giorno, in media, da 333 mila per-
sone. Diecimila in più del principale concorrente regionale, La 
Nuova Sardegna. Le rilevazioni Audipress hanno preso in consi-
derazione quindici settimane, tra il 16 settembre e il 30 dicembre 
2002. Le cifre si riferiscono al numero dei lettori giornalieri, non 
alle vendite: i due dati sono collegati ma ovviamente non coin-
cidono, visto che ciascuna copia di giornale viene in genere letta 
da più persone. Anche nelle vendite, comunque, l’Unione resta 
il primo giornale sardo. La ricerca ha preso in considerazione 49 
quotidiani, grandi testate nazionali e i principali giornali regio-
nali e locali. L’Audipress analizza anche l’andamento di sette 
supplementi di quotidiani, 33 settimanali, 95 mensili. Il risultato 
positivo evidenziato dalla rilevazione colloca l’Unione poco 
oltre il ventesimo posto, ossia nella prima metà della classifica 
generale dei quotidiani, comandata dalla Gazzetta dello sport 
davanti a Repubblica (che ha sorpassato il Corriere della Sera). 
Buono anche il risultato della Nuova Sardegna (323 mila lettori 
in media), a conferma del fatto che la stampa sarda, pur rivol-
gendosi a una fetta ristretta di popolazione, conserva un’elevata 
diffusione. I due grandi quotidiani sardi, infatti, superano molti 
altri giornali regionali, ma anche una realtà di grande tradizione 
come Il Tempo (che si ferma a 270 mila lettori). Non lontano un 
altro quotidiano storico, Il Giorno, attestato su quota 384 mila. 

Per quanto riguarda la graduatoria nazionale, secondo l’Audi-
press sono sempre otto, come nel 2001, i quotidiani che supera-
no il milione di lettori al giorno. Primo è sempre la Gazzetta del-
lo sport, con 3 milioni 285 mila lettori. Ma al secondo posto la 
Repubblica, con 2 milioni 637 mila lettori, scavalca il Corriere 
della Sera, fermo a quota 2 milioni 620 mila. Sorpasso di stretta 
misura, ma significativo nella competizione tra le due principali 
testate nazionali, che si contendono i lettori a colpi di promozio-
ni:come quella dei libri allegati al giornale, che ha caratterizzato 
il 2002. Immutate le altre posizioni: al quarto posto La Stampa 
con 1 milione 541 mila, quinto Il Corriere dello Sport-Stadio 
(1 milione 458 mila). Oltre quota un milione anche Il Sole 24 
Ore, Il Messaggero e Il Resto del Carlino. Per quanto riguarda i 
“magazine”, cioè i supplementi settimanali dei quotidiani, il più 
letto è Il Venerdì di Repubblica, con una media di 3 milioni e 
103mila lettori, seguiti da Sette del Corriere della sera (2 milioni 
e 170 mila). Tra i settimanali il più letto è Sorrisi e canzoni Tv 
con 6 milioni e 577 mila, davanti a Famiglia Cristiana (3 milioni 
e 565 mila), Oggi (3 milioni e 496 mila), Panorama (3 milioni 
e 343 mila)”.
Tirature oggi – Il 16 aprile L’Unione Sarda ha dichiarato una 
tiratura di 70.111 copie, La Nuova Sardegna 68.604.  E in pas-
sato? Dicembre 1998: L’Unione era a quota 71.239. Dicembre 
1993, prima della gestione di Antonangelo Liori: aggiungete 
ventimila copie. Dicembre 1985.  Aggiungete trentamila copie. 
Per L’Unione Sarda era “preistoria diffusionale”.

Re.Sa.
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L’ingresso di Renato Soru, (nella 
foto), in un Consiglio di ammi-
nistrazione dimagrito da dodici 

a nove componenti “per una maggiore 
snellezza operativa” e la riconferma 
di Giorgio Mazzella alla presidenza. 
Ecco gli ultimi aggiornamenti sui ver-
tici di Banca Cis, annunciati giovedì 
27 marzo nella conferenza stampa al 
sesto piano di Cagliari con vista sul 
golfo degli Angeli. Poco prima l’as-
semblea dei soci aveva approvato il 
bilancio d’esercizio 2002, chiuso con 
utile netto di 18,5 milioni di euro che 
migliora del 27,5 per cento il risultato 
del 2001 (14,5 milioni di euro). 
Il nuovo cda- Assieme a Soru, indi-
cato dallo stesso presidente Mazzella, 
entra nel cda anche Luca Galli, desi-
gnato dal principale azionista Intesa 
Mediocredito e già dirigente di altri 
istituti del gruppo. Oltre a Mazzella 
riconferma anche per il vicepresi-
dente Giovanni Bizzozero, direttore 
generale di Intesa Mediocredito, e per 
i consiglieri Sebastiano Puligheddu, 
Gianfranco Sabattini, Costantino Mur-
gia, Gianfranco Duranti e Marcella 
Marchioni. 
La Regione sorride- L’assemblea ha 
anche deliberato la distribuzione del 
dividendo di 13 milioni e 900 mila 
euro, oltre il 75 per cento dell’utile: a 
Intesa mediocredito che con il 55,4% 
detiene la maggioranza del pacchetto 
azionario, vanno 7 milioni 750 mila 
euro, al Banco di Sardegna, 13 della 
quota azionaria,  1 milione 814 mila 
euro, alla Banca di Sassari, 3,35 delle 
azioni, vanno 453 mila euro milioni 
di euro mentre la Regione, 28,3 della 
quota azionaria, si aggiudica 3 milioni 
941 mila euro, una cifra che durante la 
conferenza stampa ha innescato il sor-
riso del rappresentante della Giunta re-
gionale, l’assessore al Turismo Rober-
to Frongia. «I risultati parlano chiaro» 
ha commentato Frongia in riferimento 
alle polemiche dalla giunta nel 2000, 
quando Banca Cis stava per passare 
sotto l’ala azionaria del Gruppo Intesa. 
«Allora ci fu un tentativo politico per 
difendere le banche sarde da quella 
che poteva sembrare un’invasione. 
Ora -  ha aggiunto Frongia - dobbiamo 

prendere atto che la situazione è diver-
sa, assolutamente positiva».
La crescita - Dal giugno 2000, quando 
si insediò il cda uscente, si è passati 
da una perdita di 6,6 milioni di euro 
a un utile di 18 milioni e 500 mila 
euro nel 2002. BancaCis ha erogato 
finanziamenti per 291 milioni di euro, 
il 24 per cento in più rispetto all’eser-
cizio precedente.  In crescita rispetto 
al 2001 (+ 3,8) il margine di interesse 
(44,2 milioni di euro), mentre quello di 
intermediazione, 60,6 milioni di euro, 
è diminuito del 5 per cento. Fra i rica-
vi per commissione del 2001 c’erano 
anche quelli derivati dalla gestione dei 
bandi della legge 488 del ’92 - incenti-
vazione delle imprese industriali, com-
merciali e turistiche.  Resta stabile il 
risultato di gestione pari a 34,7 milioni 
di euro grazie alla riduzione dei costi 
operativi (-9,6) che derivano dall’affi-
liazione a Intesa, una strada sulla quale 
il direttore dell’istituto Paolo Possenti 
intende camminare ancora. Come? 
Esternalizzando a società specializzate 
del Gruppo le funzioni amministrative, 
di gestione del personale, finanze e 
logistica. Già dal primo febbraio Ban-
ca Cis ha ceduto a Intesa gli sportelli 
retail, le agenzie che fornivano servizi 
ai piccoli risparmiatori. Nell’ultimo 
anno il Cis ha attivato sette filiali ter-
ritoriali leggere presso sportelli della 
capogruppo. Un’altra, l’ottava, sta per 

Il bilancio del 2002 chiude con un utile netto di 18,5 milioni di euro: + 27,5 sul 2001

In Banca Cis l’impresa entra con Renato Soru
La Regione (con Frongia) sorride, i sindacati no

essere aperta a Sanluri. E il progetto 
di banca universale? Dimenticato. 
«L’ipotesi di una banca globale» ha 
spiegato il consigliere Sebastiano Pu-
ligheddu «nasceva dall’accordo con il 
Banco Ambrosiano Veneto prima che, 
con la fusione con Cariplo, nascesse 
Banca Intesa. Ora la concorrenza in 
tutti i campi fra Cis e Intesa non avreb-
be senso».
Cosa dicono i sindacati - In un do-
cumento unitario criticano il ricorso 
dell’azienda alle società di consulenza 
esterne per l’istruttoria delle pratiche 
per la legge 215 sull’imprenditoria 
femminile. «Quando la banca vince un 
bando- spiega il rappresentante della 
Fisac Cgil Nanni Depau- l’azienda sa 
già che il carico di lavoro aumenterà, 
quindi, se il Cis intende proporsi come 
intermediario deve darsi una struttura 
adeguata evitando improvvisazioni». 
Per coprire le esigenze temporanee i 
sindacati propongono le assunzioni 
a tempo determinato per «creare un 
‘vivaio’ di personale valido dal quale 
attingere in casi di future esigenze di 
personale» e per annullare il rischio di 
«inaccettabili commistioni per società 
che contemporaneamente svolgono 
consulenza per la banca e per l’impre-
sa». Qualcos’altro? Sì: «Desta forte 
preoccupazione l’esclusione del Cis 
dal bando della legge regionale 51 
che  prevede interventi a favore delle 
imprese artigiane». 
Perché Soru-  «Le figure imprendi-
toriali sono utili e gradite», ha detto 
Mazzella. Una scelta che arriva pro-
prio ora che con la sua Tiscali Soru sta 
per entrare nel paniere di riferimento 
del nuovo mercato, che da Mib 30 si 
trasformerà in Mib 45 con l’ingresso 
di 15 nuove società. «Banca Cis- ha 
affermato Mazzella- ha avuto sino 
dall’inizio un ottimo rapporto con 
Tiscali, anche prima del suo exploit». 
Tra i frutti di questo rapporto il proget-
to di laurea a distanza Stud costruito 
sulla collaborazione fra l’Università di 
Cagliari, Tiscali e l’Istituto di credito: 
a ottobre i ragazzi di Ilbono, Sorgono, 
Cagliari e Iglesias prenderanno la lau-
rea in informatica.

Roberta Mocco
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Con l’okay della Banca d’Italia 
che ha già approvato il piano 
industriale, la Banca di Sassari 

si prepara a mutar pelle. E i ventimila 
soci storici, titolari di azioni più o meno 
in freezer, potranno ridar valore a quei 
contratti stipulati, venti, trent’anni fa e 
finora rimasti carta straccia. Una rivolu-
zione ormai insperata. Dai primi di giu-
gno chi vorrà potrà presentarsi in Banca 
all’incasso. Oppure accettare alcune delle 
proposte che illustreremo più avanti.
La Banca di Sassari (presieduta da Luigi 
Binaghi, ingegnere) punterà intanto su 
“prodotti innovativi” ha detto Antonio 
Sassu, (nella foto), presidente del Banco 
di Sardegna (che controlla la ex Popo-
lare di via Mancini, 58 sportelli, 648 
dipendenti). Banca di Sassari – fermo 
restando il retail - sarà orientata soprat-
tutto verso tre settori: credito al consumo, 
carte di credito e di debito, mutui a lungo 
termine. Opererà su tutto il territorio 
nazionale. Il 50 per cento del fatturato 
sarà garantito da parte delle banche del 
gruppo che controlla il Banco di Sarde-
gna, cioè la Bper, la Banca popolare del-
l’Emilia e Romagna. Una ristrutturazione 
che – contrariamente ai fondati timori di 
qualche mese fa – non comporterà ridu-
zione di personale. Anzi.
L’annuncio – nel corso di una conferenza 
stampa - è stato fatto venerdì 4 aprile al 
secondo piano del Banco, a Sassari, via-
le Umberto 36, nella sala dominata dal 
carta telata di Mario Sironi raffigurante 
l’allegoria del lavoro. Una sala importan-
te (è quella dove si riunisce il consiglio 
d’amministrazione) utilizzata anche per 
rendere nota un’altra decisione importan-
te sulla quale si è soffermato il direttore 
generale del Banco, Natalino Oggiano. 
Verrà lanciata un’Opa (offerta pubblica 
di acquisto) da parte del Banco di Sar-
degna che detiene il 61,4 per cento del 
capitale. L’Opa riguarderà 12,5 milioni 
di azioni della Banca di Sassari. L’obiet-
tivo è di acquistarne 11 milioni, pari al 38 
per cento del capitale, arrivando quindi a 
gestire più del 95 per cento del pacchetto 
azionario. Per ogni titolo verranno offerti 
4 euro, a fronte di un valore nominale 
di 1,03 delle azioni già controllate. Lo 
sforzo finanziario è di circa 50 milioni 
di euro. Ha detto Oggiano: “La novità 

consiste nell’opportunità di dare a coloro 
che lo desiderano la facoltà gratuita di 
riottenere lo stesso numero di titoli dopo 
cinque anni dalla conclusione dell’offer-
ta”. Scatterà un diritto di opzione per tutti 
i piccoli azionisti che potranno decidere 
di riavere ogni aziona al valore di 4,75 
euro, con un rendimento quindi del 3,5 
per cento nel quinquennio.
E il nome? - Luce nuova, quindi. Una 
sola osservazione. Se – come hanno 
annunciato Sassu e Oggianu – la Banca 
di Sassari opererà in campo nazionale, 
potrà continuare a mantenere il nome at-
tuale? Con tutto il rispetto e l’affetto per 
Sassari, ci si potrà presentare a Biella e 
Brindisi a nome della Banca di Sassari o 
verrà escogitato un altro nome?
Il bilancio – Si chiude con un utile or-
dinario di 95,1 milioni Di euro (contro i 
36,9 dell’esercizio 2001) il bilancio del 
2002 del Banco di Sardegna approvato 
dal consiglio d’amministrazione il 26 
marzo riunito a Sassari sotto la presi-
denza del professor Antonio Sassu. Il 
documento contabile, come sostiene 
la banca in  una nota, esprime “una 
ulteriore espansione dei volumi inter-
mediati”. Qualche dettaglio. I crediti 
verso la clientela, nel 2002, si attestano 
a 7.490,5 milioni di euro con un incre-
mento dell’8,2 per cento rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente. Con 

La Banca di Sassari cambierà pelle
Le vecchie azioni  avranno mercato 

Credito al consumo, carte di credito e di debito, nessun licenziamento ma assunzioni

riferimento agli aspetti di rischio i crediti 
definiti “a dubbia esigibilità” si riducono, 
al netto delle rettifiche di valore, del 18,3 
per cento. In particolare le sofferenze 
nette (317,7 milioni) registrano un calo 
di oltre il 24 per cento  nel raffronto con 
il dato del precedente esercizio (419,9 
milioni) da porre anche in relazione  
con una operazione di cartolarizzazione  
avviata dalla Banca di Sassari, il che ha 
comportato  una cessione di crediti in 
sofferenza per circa 73,6 milioni.
Il totale della raccolta diretta da clien-
tela raggiunge gli 8.955 milioni con una 
crescita sul 2001 del 7,1 per cento rispet-
to alle consistenze dell’esercizio prece-
dente (8.360 milioni). Più contenuto l’in-
cremento (+ 4,4 per cento) del volume 
complessivo dei mezzi amministrati per 
conto della clientela (13.393 milioni) fat-
to che risente dell’andamento lievemente 
riflessivo della raccolta indiretta (calata 
nella misura dello 0,6 per cento). 
Nella nota diffusa dall’istituto di credito 
si legge: “Sotto il profilo reddituale il 
margine di interesse presenta un calo 
dell’1,3 per cento inferiore rispetto a 
quello registrato nello scorso esercizio, 
da ricondurre in larga misura alla ridu-
zione della forbice dei tassi. Il margine di 
intermediazione si attesta a 474,3 milioni 
di euro con un progresso del 5,2 per cen-
to. I costi operativi registrano una lieve 
crescita pari all’1,1 per cento da porre in 
relazione con i maggiori oneri sopportati 
per il changeover lira/euro. Il risultato 
lordo di gestione perviene pertanto a 
142,1 milioni con un incremento del 16,3 
per cento a confronto con i 122,2 del 
precedente esercizio. Al netto delle im-
poste sul reddito (50,9 milioni) l’utile di 
esercizio si attesta quindi a 59,7 milioni 
contro i 35,8 milioni di euro del 2001. La 
forte crescita è dovuta – scrive la Banca 
nella sua nota ufficiale – “oltre che al 
buon andamento registrato dall’attività 
ordinaria della sub holding nel 2002, 
anche ai consistenti interventi di raffor-
zamento patrimoniale operati a carico del 
conto economico del 2001. Il patrimo-
nio netto di pertinenza della sub-holding 
perviene a 874,1 milioni (+ 3,8 per cento) 
a confronto con gli 842,5 del precedente 
esercizio”.

Laura Mameli
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Quando nell’86 Maurizio 
Saddi riceve in regalo il suo 
primo computer, un Com-

modore 64, certo non immagina che 
quelle macchine, rispetto a oggi così 
“primitive”, avrebbero poi rappre-
sentato, nella loro rapidissima evo-
luzione tecnologica, il fulcro della 
sua futura attività. Allora aveva 16 
anni e frequentava l’Istituto tecni-
co commerciale “Pietro Martini” 
di Cagliari. Subito dopo il diploma 
si iscrive in Matematica e affianca 
come assistente un programmatore, 
tirocinio che accresce la sua curiosi-
tà per il mondo dell’informatica. Ma 
l’opportunità del “posto fisso” non si 
può rifiutare, quindi inizia a lavorare 
da impiegato in uno studio notarile 
e, allo stesso tempo, decide di fre-
quentare dei corsi di specializzazio-
ne su personal computer (a Cagliari, 
presso la Data Elabor, e a Torino, 
alla Sistemi Spa). «Per l’Università, 
purtroppo, non c’era tempo».
Alla Informatics School (quella che 
poi sarebbe diventata la sua maggio-
re concorrente) si presenta con l’in-
tento di seguire uno di questi corsi, 
ma la prova di ingresso rivela le già 
avanzate conoscenze del “candida-
to”. Così gli viene proposto di colla-
borare con la scuola come istruttore 
di laboratorio su diversi software: 
Ms-Dos, Windows 3.x, Lotus 1 
- 2 - 3, WinWord, Excel, Spiga Pc 
- II, dBase IV. Ecco un lavoro che 
è anche una passione, addio studio 
notarile. E perché non tentar di crea-
re, dopo due anni di insegnamento 
“dipendente”, un’attività in proprio, 
una propria scuola? 
Maurizio chiede in prestito il ga-
rage di casa, mette su un ufficetto 
per poter organizzare tutto, studia 
marketing (perché è indispensabile 
conoscere le “regole” di una buona 
pubblicità) e frequenta un corso di 
quattro mesi sull’imprenditoria gio-
vanile, organizzato dalla Camera di 
commercio di Cagliari. 
Nel ’95 ha 25 anni, ha comprato 
quattro computer grazie ai soldi 
guadagnati negli anni di lavoro, si 
è iscritto alla Camera di commer-

cio e ha aperto la sua partita Iva: 
nasce così a Monserrato Sardegna 
Informatica, la sua scuola. All’ini-
zio insegna a privati e, nello stesso 
anno, viene contattato dalla Falcarni 
di Cagliari (una delle tante aziende 
cui aveva mandato il proprio curri-
culum) per un corso ad alcuni di-
pendenti. Poi è la volta della Sosib 
(concessionaria per la Sardegna del-
l’imbottigliamento delle bibite Coca 
Cola) e del Comune di Villamar, che 
gli affida sessanta ore di lezione su 
Windows 95/Office 95. 
Nel ’97 prende in affitto un locale a 
Cagliari e vi trasferisce la sede della 
scuola. «Il ’97 è anche l’anno in cui 
conosco Giancarlo Mudu, titolare 
dal ’92 della Sic, un centro che of-
fre assistenza tecnica IBM. Insieme 
collaboriamo per un po’, finché de-
cidiamo di fondere le nostre attività, 
di costituire una joint-venture». Da 
questa unione nasce, nel ’98, la Sic 
- Sardegna Informatica. Giancarlo si 
occupa di consulenza sulla progetta-
zione e sull’evoluzione dei sistemi 
informativi, oltre che di forniture 
hardware e software alle aziende 
con la relativa assistenza tecnica, 

Così ho creato «Sardegna Informatica»
Tutto inizia con un Commodore in regalo

Parla il creatore del primo centro regionale certificato (7° in Italia) per la patente europea del computer

mentre Maurizio si dedica all’inse-
gnamento e all’organizzazione dei 
corsi. Allo stesso tempo, continua 
lui stesso a seguirne alcuni: su Win-
dows NT Server, presso la Società 
di formazione ExecuTrain di Roma, 
e alla Tesi Automazione di Milano, 
per la certificazione di Trainer Mous 
Approved. 
«Un giorno, leggendo sul Sole 24 
Ore un articolo sulla diffusione in 
Europa dell’Ecdl (European com-
puter driving licence), ho pensato 
che mi sarebbe piaciuto adeguare 
la scuola a questo standard europeo. 
Ho quindi deciso di muovermi in 
questo senso e ho spedito all’Aica 
(Associazione italiana per l’infor-
matica e il calcolo automatico) il 
mio curriculum, quello dei docenti 
collaboratori, la scheda tecnica del-
la scuola». Insomma, anche questo 
progetto è riuscito, e dal marzo ’98 
la Sic - Sardegna Informatica è 
diventata il primo centro regionale 
certificato (il settimo in Italia) per 
il rilascio della “patente europea del 
computer”. Daniele Aresu di Quartu 
Sant’Elena è stato il primo ragazzo 
sardo che, a 17 anni, ha ottenuto 
l’Ecdl. Da allora a oggi sono state 
più di trecento le “patenti” consegui-
te presso la scuola.
Intanto Maurizio ha esteso notevol-
mente la “cerchia dei suoi clienti”, 
tenendo corsi per i dipendenti del-
l’EurAllumina di Portovesme, del 
Comune di Riola Sardo, del Coman-
do e dell’Ispettorato regionale dei 
Vigili del fuoco di Cagliari, della 
Marina militare, dell’assessorato re-
gionale all’Agricoltura, della Came-
ra di commercio, de L’Unione Sarda 
e di Videolina, solo per citarne alcu-
ni. L’anno scorso si è anche iscritto 
di nuovo all’Università, in Economia 
e Finanza, sperando stavolta di tro-
vare il tempo per poter arrivare alla 
laurea. Quando gli chiedono cosa ef-
fettivamente lo abbia spinto, nel ’95, 
alla decisione di aprire da solo una 
scuola di informatica, risponde: «era 
l’unica cosa che sapessi fare».

Silvia Crobu

Maurizio Saddi. ( foto Sardinews)
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Pensi a un istituto di ricerche di 
mercato e sondaggi d’opinione e 
immagini sia popolato da omini 

grigi immersi nei numeri, tipo quelli 
che compaiono ogni tanto al festival di 
Sanremo. Invece ti trovi davanti persone 
normali, che non parlano solo in percen-
tuali e che hanno a che fare col computer 
come ogni altro lavoratore oggigiorno. E 
vestono a colori.
E-Res Ricerche e Strategia è una società 
giovane, fatta da giovani, ma con radici 
solide. Nasce, infatti, come partner di 
un’azienda “adulta” presente da anni sul 
mercato italiano, l’istituto Makno and 
Consulting di Milano, che ne ha guidato 
i primi passi. Trait d’union fra le due 
esperienze è Michele Casula, presidente 
di E-Res, nonché direttore di ricerca di 
Makno.
Mentre Casula parla è facile immaginarlo 
in versione liceale rampante che costringe 
i compagni di classe a compilare la classi-
fica delle loro cinque pubblicità preferite, 
e il pensiero vola subito al protagonista di 
Alta fedeltà, libro culto di Nick Hornby. 
Ma per capire che le somiglianze con 
l’inconcludente personaggio letterario 
finiscono qui basta dare una scorsa al suo 
eclettico curriculum: laurea in Scienze 
Politiche, tesi di psicologia sociale su 
tecniche di auto-presentazione; corso di 
perfezionamento in relazioni industriali 
presso l’Università di Cagliari; delegato 
regionale del Centro turistico giovanile.
“La mia passione è sempre stata la co-
municazione, ho cercato di svilupparla 
parallelamente al corso di studi tradi-
zionale. Anche l’esperienza con Cts va 
letta in questo senso, dal momento che 
mi occupavo principalmente dei rapporti 
con gli enti pubblici. Il Cts ha fornito poi, 
indirettamente, il trampolino verso l’at-
tività attuale. Nel 1995 durante uno dei 
progetti in collaborazione con l’Istituto 
superiore di comunicazione, ho conosciu-
to Mario Abis, presidente dell’istituto di 
ricerca Makno and Consulting, cui era tra 
l’altro affidata la gestione del programma 
sul versante Isc. La collaborazione con 
Makno è cominciata, a distanza, su temi 
specificamente legati alla comunicazione. 
In pochi mesi i ritmi si sono fatti più ser-
rati e i compiti più vari, fino a richiedere il 
trasferimento a tempo pieno a Milano.”

1995: Cagliari – Milano. 2001: Milano 
– Cagliari. Com’è successo? 
“Il desiderio di tornare in Sardegna c’è 
sempre stato, anche se il ritorno non do-
veva avvenire ad ogni costo, ma doveva 
essere inserito all’interno di un percorso 
di crescita professionale. Per tale ragione 
si può dire che l’opportunità sia stata cer-
cata e costruita, facendo leva sul ‘roman-
ticismo di seconda generazione’ di Mario 
Abis, che pur non essendo nato in Sarde-
gna nutre un affetto speciale per la terra 
dei suoi genitori. C’è da dire che abbiamo 
avuto la fortuna di poter sfruttare a nostro 
vantaggio due situazioni interessanti: da 
una parte la forte presenza, a Cagliari, di 
studenti universitari, cui fino a qualche 
tempo fa non era offerto alcun tipo di 
lavoro part-time tranne quello nei locali 
notturni; dall’altra la crescita, in quegli 
stessi anni, del distretto dei call center in 
città. Il nostro lavoro si discosta da quello 
dei call center tradizionali, incentrati su 
vendite o assistenza, resta però fuor di 
dubbio che tale esistenza abbia favorito 
la creazione di professionalità prima 
inesistenti. Quattro anni fa abbiamo pre-
sentato il business plan per la costituzione 
di una società che si affiancasse a Makno, 
attuando il decentramento delle attività di 
rilevamento operativo, e provasse a porta-
re nell’isola un nuovo approccio verso la 
ricerca. È così che, anche grazie alla legge 
28, di cui siamo stati tra gli ultimi fruitori, 
nell’ottobre 2001 abbiamo potuto iniziare 
la fase operativa.” 
Processo di rilevamento dati, quindi, 
ma non solo.

In via Bellini, a Cagliari, da E-Res ricerche
Prima alla Makno, ora tra le mura di casa

Michele Casula parla della sua società giovane nata con i fondi della legge 28

“Il nostro intento è di offrire un servizio 
completo: dal rilevamento alla presenta-
zione ma allo stesso tempo proviamo a 
fare cultura della ricerca e questa forse è 
la parte più difficile. Non è semplice far 
comprendere esattamente di cosa ci oc-
cupiamo e che senso ha ricorrere ai nostri 
servizi di supporto alla valorizzazione. 
Manca in Sardegna la mentalità secondo 
cui la ricerca deve avere un suo spazio ad 
hoc, indipendente rispetto alla consulenza 
in senso lato. È bello però vedere che 
le cose stanno cambiando e che ci sono 
sempre più aree dedicate alle attività di 
ricerca.”
Quale bilancio si può tracciare?
“Senz’altro positivo. Abbiamo investito 
in tecnologia, siamo l’unico istituto in 
Sardegna in grado offrire un servizio 
completo attraverso tecniche di rileva-
mento Cati (ovvero interazione operatore/
telefono/computer), Capi (interviste face 
to face, con supporto informatico) e Web. 
L’utilizzo delle più tecnologie più avan-
zate per la somministrazione dei questio-
nari ci consente un enorme vantaggio in 
termini di tempo, qualità della rilevazione 
e accuratezza dei dati. Questo vuol dire 
che siamo in grado di seguire tutta la 
filiera dalla nostra sede di via Bellini, 
dove disponiamo di un centro telefonico 
con 25 postazioni Cati, che diventeranno 
50 entro giugno 2003, di un server dedi-
cato alla pubblicazione dei questionari 
da compilare on-line e di una sala per la 
realizzazione di focus group.

Angelita Caredda
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La chimica sarda (e nazionale) ha bisogno di ricerca
Lo sviluppo è sostenibile senza bombe intelligenti

Partendo dalla frase che segue, è possibile provare a svilup-
pare un ragionamento che permetta di analizzare i principi 
che regolano un mondo fondato su un’idea diffusa di pace 

e sull’affermazione dei diritti fondamentali dell’uomo, tra i quali 
quello ad un ambiente “pulito” gestito nel rispetto della salute 
dell’umanità. Guglielmo Epifani, segretario generale della Cgil, 
ha detto parlando alcuni giorni fa a Cagliari:”Tanto più si affer-
mano i diritti umani e i diritti sociali, tanto più si consolida il 
processo di pace; ed è altrettanto evidente che la pace è la via 
maestra, il contesto indispensabile per affermare i diritti, e cioè 
migliori condizioni di vita e di lavoro delle persone”. 
La pace è vista, quindi, come contesto indispensabile per l’affer-
mazione dei diritti della persona, e in antitesi alla guerra come 
negazione dei diritti fondamentali dell’umanità.
Non è facile, in giorni di guerra scanditi da immagini di morte 
e di distruzione, dire che essa provoca anche gravissimi danni 
all’ambiente; l’attenzione emotiva di chi osserva immagini dal 
fronte è giustamente rivolta alla perdita di vite umane e alla sof-
ferenza dei più deboli. Oggi si contano i morti per effetto delle 
“bombe intelligenti”, ma domani si conteranno morti, che con 
qualche difficoltà l’opinione pubblica collegherà alla guerra; 
saranno le vittime dei cosiddetti effetti di lungo periodo, che le 
guerre arrecano all’ambiente ed alle risorse naturali. Morti che 
si consumeranno in tempi lunghi e nell’anonimato dell’assenza 
di telecamere. 
Ambiente e risorse naturali possono avere un forte ruolo nel 
determinare un conflitto, ma hanno, altresì, un importantissimo 
ruolo nel progetto di un mondo pacifico. 
Ragionare in termini di Sviluppo Sostenibile è perciò una cre-
scente e urgente necessità, non solo un argomento per forum 
internazionali sull’ambiente, molte volte disertati dai paesi che 
maggiormente e più responsabilmente dovrebbero promuovere 
una cultura mondiale dello sviluppo eco-compatibile.
Maggiore responsabilità hanno, quindi, i Paesi sviluppati nel 
promuovere la cultura del rispetto dell’ambiente e delle risorse 

naturali, risorse da utilizzare in maniera oculata e soprattutto 
trattate come patrimonio comune dell’umanità e non come ric-
chezza da contendersi.
Sviluppo Sostenibile significa oggi, ancor più in giorni di guerra, 
uno sviluppo in grado di coniugare stabilità ambientale e giu-
stizia sociale. E da ciò consegue che come presupposto di una 
politica di pace serve anzitutto una politica ambientale seria e 
condivisa.
Su questo tema l’Italia cammina a rilento da molti, troppi, anni 
nonostante la maggior parte degli italiani sia culturalmente 
pronta a fare un salto di qualità sui temi dell’ambiente e della 
salvaguardia delle risorse naturali, con la ferma convinzione che 
l’unico sviluppo possibile sia uno sviluppo eco-compatibile.
Una posizione chiara sui temi della tutela ambientale aiuterebbe, 
poi, ad affrontare con maggiore determinazione i problemi gra-
vi, che l’intero sistema produttivo italiano sta attraversando, resi 
maggiormente evidenti dalla profonda crisi dell’industria.
In Sardegna ciò è ancor più drammaticamente vero: la profonda 
crisi dell’industria chimica, infatti, oggi mette in discussione 
l’esistenza stessa dell’intero apparato industriale isolano; è 
quanto mai necessario inserire il discorso sul futuro della chi-
mica nella discussione più ampia sul modello di sviluppo per 
l’isola, basato inequivocabilmente sui principi dello sviluppo 
sostenibile, e cioè sul rispetto delle compatibilità tra ambiente 
e attività produttive.
Quando si parla di industria chimica, spesso l’unico legame che 
si trova con la parola ambiente è nella frase: “l’industria chimica 
inquina l’ambiente”.
E’ possibile, invece, sperimentare un altro legame tra le paro-
le chimica e ambiente, meno demonizzante per la prima e più 
rispettoso nei confronti della seconda; il quale può stare nella 
seguente affermazione: “l’industria chimica è un’attività pro-
duttiva con un forte impatto sull’ambiente”. Partendo da que-
st’affermazione è possibile gettare le basi per una discussione 
approfondita e completa su quest’attività produttiva, utilizzando 



aprile 2003 9

I mali cronici

impegno da parte delle istituzioni nell’applicazione delle leggi 
che tutelano la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini; 
altrettanto dicasi per le leggi sulla tutela ambientale. L’Italia non 
ha carenza di leggi; ci sono però, in alcune aree geografiche tra 
cui la Sardegna, gravi ritardi nel controllo dell’applicazione 
di esse, e la mancanza di adeguati organismi di controllo.  La 
chimica ha, inoltre,  un grandissimo bisogno di chiarezza sulle 
politiche energetiche. Ha bisogno di insistere in un paese che 
investa in formazione, e che crei sempre maggiori sinergie tra 
mondo accademico e mondo industriale-produttivo.  L’elenco 
dei bisogni potrebbe continuare, ma quelli fin qui elencati sono 
prioritari soprattutto per la Sardegna. L’industria chimica sarda 
ha maturato un’importantissima esperienza negli ultimi decen-
ni, con una forte ricaduta sullo sviluppo culturale dell’intera 
isola; non va trascurato, inoltre, il contributo qualitativo che 
l’industria chimica sarda ha dato all’intero sistema industriale 
nazionale. L’apparato industriale sardo ha le caratteristiche di 
un sistema maturo, che può davvero aspirare, partendo da un 
consolidamento delle attività esistenti, a proporsi come attività 
trainante per l’intero sistema economico e produttivo isolano, in 
sinergia con altre attività e non in contrapposizione ad esse.
Quello dell’industria chimica pertanto è un contributo irrinun-
ciabile per uno sviluppo veramente moderno di tutti i territori 
dell’isola.

Lorella Carbone

quel patrimonio di conoscenze tecniche e scientifiche che nel 
corso degli ultimi cinquant’anni è andato arricchendosi gran-
demente proprio sui temi della tutela ambientale, anche grazie 
all’esperienza industriale.
La discussione sullo sviluppo della regione Sardegna, che è tut-
t’uno con la discussione sul futuro dell’intero paese, se non oggi, 
quando si dovrebbe affrontare?
C’è un’idea, un sentire diffuso, che serpeggia nell’opinione 
pubblica e negli ambienti dove si decidono le strategie econo-
miche. Ed è l’idea che la chimica, quella di base, identificata 
come la più sporca, debba essere esportata nei Paesi in via di 
sviluppo. Quella di spostare il lavoro nei Paesi più poveri può 
apparire a prima vista un’idea nobile, se non fosse per il fatto 
che quest’idea sembra nascere dalla stessa logica che ci fa usare 
i Paesi del terzo mondo come pattumiera per i rifiuti dei Paesi 
ricchi; se non fosse per il fatto che quest’idea sembra discendere 
direttamente dalle logiche imprenditoriali di industriali rampanti 
degli anni ’60, che portarono questo tipo di produzioni nel sud 
del nostro Paese, culturalmente e politicamente impreparato a 
valutare e gestire l’impatto di tali attività sui propri territori. Non 
si può negare che sia stato pagato un tributo molto alto a queste 
scelte, in termini di ricadute sulla salute e sull’ambiente. Ma se 
per quegli anni si può invocare l’alibi dell’ignoranza, della man-
canza di conoscenza della pericolosità di alcuni prodotti e delle 
informazioni sui rischi, oggi ciò non è più possibile.
Lo Sviluppo Sostenibile per l’Italia e per l’intero pianeta si co-
struisce con uno sforzo comune, non con l’idea di spostare i pro-
blemi. Nasce anche il sospetto che dietro l’idea di una chimica 
da fare “altrove” ci sia una politica del maggior profitto basato 
su un più basso costo della manodopera e su minori pressioni 
normative sui temi della sicurezza e della tutela ambientale. An-
cora una volta la soluzione di un problema complesso si ricerca 
a scapito della qualità e del rispetto delle leggi. 
Allora l’industria chimica, attività a forte impatto sull’ambien-
te, di cosa ha bisogno per vincere le diffidenze e pensare a un 
consolidamento e uno sviluppo, in un Paese, e in una regione, in 
questo momento poco attenti alle reali implicazioni che la crisi 
di questo settore produttivo potrà avere sulle loro economie?
L’industria chimica ha bisogno di un Paese che investa in ricerca 
e innovazione tecnologica, orientate su nuovi prodotti e nuovi 
processi più economici e più puliti. Ha bisogno della grande in-
dustria, che, con la sua forza di sviluppare in proprio la ricerca e 
l’innovazione, e di giocare un ruolo strategico sui mercati inter-
nazionali, possa fare da motore anche per le Pmi, pure molto vi-
vaci in questo momento, ma che soffrono del mancato  supporto 
dei grandi produttori di base. La chimica ha bisogno di un forte 

C’erano una volta i dodicimila lavoratori 
della chimica sarda. Oltre ai diecimila 
delle imprese d’appalto.Erano i primi 
anni settanta, quando la grande industria 
piaceva. Piaceva anche perché i giornali 
(allora tivù locali non ce n’erano ancora 
ma la musica non sarebbe stata diversa) 
suonavano la gran cassa dei manager 
di Stato: i quali mai hanno puntato alla 
ricerca scientifica in uno dei settori – la 
chimica – dove è più necessaria.
Oggi i numeri della chimica, in Sardegna, 
sono molto più ridotti. A Macchiareddu 

gli occupati sono 504 per un fatturato di 
99 milioni di euro, all’Enichem di Sarro-
ch 492 dipendenti e 226 milioni di euro in 
fatturato, a Portotorres 1429 dipendenti e 
516 milioni di euro in fatturato, a Ottana 
siamo scesi a 812 per 379 milioni di fat-
turato in euro. Il totale Sardegna giunge 
così a 3237 dipendenti delle industrie 
chimiche per un fatturato (tutt’altro che 
modesto) di 1220 milioni di euro.
Giampaolo Diana, segretario Cgil per i 
temi industriali, dice: “A parole ministri 
e assessori regionali ordinano all’Eni-

chem di non chiudere nell’Isola alcuna 
produzione. Nei fatti è la stessa Regio-
ne che, con la sua finanziaria, tagli gli 
investimenti produttivi”. E Giovanni 
Matta (Cisl) - parlando lunedì 14 aprile 
a Cagliari davanti alla Regione - ha det-
to: “L’Italia, e la Sardegna politica non 
vogliono la ripresa dell’industria, ma noi 
sappiamo che un Paese senza industria 
muore. Ci batteremo fino alla fine per 
evitare tale disastro, le trasferte romane 
dei nostri politici non servono se non 
ottengono risultati concreti”.

Chimica: 3237 dipendenti, 1220 milioni di euro di fatturato
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Un altro incontro al Banco di Sar-
degna con il tema» Il futuro dei 
fondi strutturali: le politiche di 

coesione dell’Europa a 25” coordinato 
da Antonello Arru (presidente della Fon-
dazione Banco di Sardegna) con la par-
tecipazione di Enrico Letta, già ministro 
per le politiche comunitarie nel governo 
di Massimo D’Alema e giovanissimo mi-
nistro dell’Industria con Giuliano Amato, 
oggi coordinatore dell’Arel, Agenzia di 
ricerche e legislazione fondata da Benia-
mino Andreatta.
Che giudizio storico può essere attribuito 
oggi all’importanza delle politiche di 
coesione dell’Ue e che cosa succederà 
dopo l’allargamento dal maggio 2004 
ad altri dieci Paesi dell’est Europa (che 
diventeranno dodici nel 2007)? Questi 
sono stati i due nodi principali affronta-
ti durante il dibattito nel quale Letta ha 
presentato una panoramica sul passato e 
sul futuro dei Fondi comunitari. Con un 
occhio alla Sardegna: come far valere il 
fattore oinsularità?
I Fondi strutturali dell’Ue trovano il loro 
antenato nel 1985 con la costituzione 
del Fondo Unico Europeo, ma nascono 
ufficialmente nel 1989, con il primo 
Qcs (Quadro comunitario di sostegno) 
per diventare il principale strumento di 
sostegno alla coesione tra le varie re-
gione dell’Ue. Dopo l’entrata dei Paesi 
mediterranei nell’Ue, si era creato uno 
squilibrio nei livelli di sviluppo che an-
dava colmato. Oggi i Fondi strutturali 
sono cinque: Fesr (Fondo europeo di 
sviluppo regionale), Fse (Fondo sociale 
europeo), Sfop (Strumento finanziario di 
orientamento alla pesca), Feoga (Fondo 
europeo di orientamento e garanzia agri-
cola) e il Fondo di coesione, del quale 
possono beneficiare solo gli Stati membri 
con un prodotto nazionale lordo pro ca-
pite inferiore al 90 per cento della media 
comunitaria e che quindi esclude quasi 
del tutto l’Italia.
I Fondi strutturali hanno cambiato so-
stanzialmente il modo di fare sviluppo 
territoriale e le modalità operative dei 
soggetti attuatori (pubbliche amministra-
zione, enti locali), introducendo inoltre 
la presenza dei soggetti privati nei pro-
cessi di sviluppo territoriale.  Il principio 
di sussidiarietà, ha infatti cambiato le 
prospettive delle azioni di sviluppo in 

un’ottica bottom up, cioè 
non più calata dall’alto, 
ma con la partecipazione 
attiva dei territori a più 
livellli (regionale, comu-
nale, sovracomunale).
Il primo giudizio storico 
che si può dare a questi 
primi anni di politiche di 
coesione è sicuramente 
positivo sia dal punto 
di vista quantitativo che 
qualitativo. Le risorse 
impegnate sono state 
finora ingenti, consi-
derando il fatto che da 
soli i Fondi strutturali insieme alla Pac 
(Politica agricola comunitaria) coprono 
il 70-75 per cento dell’intero bilancio Ue 
e hanno imposto una nuova metodologia 
di lavoro e organizzazione agli organismi 
beneficiari, con un impatto sicuramente 
positivo sia per il territorio che per pub-
bliche amministrazioni e enti locali, tanto 
che oggi le metodologie comunitarie 
sono applicate a tutte le politiche di svi-
luppo anche nazionali o regionali.
Gli squilibri restano ancora tra varie 
regioni, ma che cosa succederà quando 
circa 75 milioni di persone entreranno 
nella nuova Unione allargata? Il pro-
blema principale non è dato dal numero 
di abitanti (l’Ue oggi conta 450 milioni 
di persone) ma semmai dal reddito me-
dio dei territori entranti, notevolmente 
più basso di quello medio degli attuali 
quindici. I nuovi paesi, infatti, infatti 
ricadranno tutti nell’Obiettivo 1 e avran-
no un impatto fortissimo, abbassando di 
circa il 13 per cento il reddito medio pro 
capite. Considerato che ci vorranno circa 
due decenni perché i nuovi dieci raggiun-
gano il livello attuale degli attuali paesi 
membri, le conseguenze sono facilmente 
prevedibili. Il cosiddetto effetto statisti-
co, cioè questo abbassamento fisiologico 
di alcuni indicatori di benessere sociale 
come il reddito medio pro capite, farà 
sì che alcune regioni che attualmente si 
trovano nell’obiettivo 1, quali per esem-
pio la Basilicata, ne escano solamente in 
conseguenza a tale effetto.
Tali premesse rendono necessaria una ri-
flessione attenta su una riforma dei Fondi 
strutturali che consenta una equilibrata 
ripartizione delle risorse secondo criteri 

Convegno a Cagliari col presidente dell’Arel Enrico Letta, ex ministro dell’Industria

Sta nascendo l’Europa con 25 Stati
Quale spazio per l’insularità sarda?

di concentrazione territoriale e tematica 
(costringendo quindi a fare delle scelte 
mirate piuttosto che a erogare secondo un 
sistema distributivo) e una uscita lenta e 
non traumatica delle regioni dall’obietti-
vo 1 (il cosiddetto phasing out). 
Gli obiettivi da perseguire sono dunque 
legati ai concetti-chiave di concentrazio-
ne, aumento del criterio di premialità per 
le regioni che spendono di più, maggiore 
coinvolgimento del settore privato e sem-
plificazione delle procedure.
Ma quale sarà il futuro dell’Italia in que-
sto panorama? Per continuare a godere 
dell’opportunità dei Fondi strutturali, 
l’Italia dovrebbe fare scelte più corag-
giose e concrete, con una concentrazione 
tematica soprattutto sulle infrastrutture e 
sulle risorse umane (orientamento che in 
Irlanda ha dato ottimi risultati). Inoltre 
una eventuale modifica del criterio del 75 
per cento del Pil europeo attraverso l’af-
fiancamento dei tassi di disoccupazione 
(in Italia purtroppo ancora molto alti ma 
falsati dall’economia sommersa) in linea 
con quanto indicato a Lisbona due anni 
fa, un maggior peso dei fattori di insulari-
tà e un maggior utilizzo delle politiche di 
cooperazione esterna, darebbero all’Italia 
numerosi vantaggi. Del resto il momento 
si presenta particolarmente favorevole, 
visto che l’Italia sta per iniziare i suoi sei 
mesi di presidenza, Romano Prodi guida 
la Commissione e Giuliano Amato pre-
siede l’Organismo di vertice per la Con-
venzione dell’Unione. La congiuntura è 
favorevole all’Italia, ma senza una preci-
sa volontà politica non potrà bastare.

Laura Sechi

Enrico Letta, a sinistra, con Antonello Arru. ( foto Sardinews)
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“Nell’ultimo decennio abbiamo as-
sistito alla scomparsa di un’intera 
popolazione di banche: quelle me-

ridionali”. È il grido d’allarme lanciato 
da Adriano Giannola durante il secondo 
incontro organizzato dal Banco di Sarde-
gna a Cagliari  e nel suo ultimo lavoro “Il 
credito difficile” (edizioni L’ancora del 
Mediterraneo). 
La via scelta dalla Banca d’Italia a segui-
to delle pesanti sofferenze che gravavano 
sugli istituti di credito del Sud, nel corso 
degli anni ’90, è stata quella del processo 
di consolidamento bancario (che altri 
indicano meno diplomaticamente come 
“concentrazione”). Ma tale metodo ha 
realmente portato a un aumento di effi-
cienza? E che dire dello sviluppo econo-
mico, di cui le banche dovrebbero essere 
naturale volano? 
Stando all’autorità centrale, il consoli-
damento ha portato alla diminuzione del 
differenziale dei tassi attivi dal ’92 in poi, 
all’aumento del credito erogato ed al mi-
glioramento dell’efficienza delle banche. 
Ma secondo Giannola, che cita a favore 
della sua tesi numerosi studi indipenden-
ti, le cose non sarebbero andate così e il 
modello che emerge non porta inevitabil-
mente a risultati positivi. La diminuzione 
del differenziale è solo un’illusione otti-
ca, dovuta al crollo dei tassi d’interesse; 
il differenziale assoluto sarebbe addirit-
tura aumentato. La perdita di controllo 
delle risorse si traduce in restrizione del 
credito per le imprese locali. L’acquisi-
zione peggiora le condizioni per i clienti 
preesistenti della banca acquisita.
Quello portato a compimento è stato un 
processo di integrazione dipendente in 
cui i centri decisionali corrispondono 
sempre più ad aree e prospettive esterne 
rispetto all’origine locale e che porta alla 
marginalizzazione della clientela. La 
speranza iniziale era che si determinasse 
una concentrazione di banche meridio-
nali, la formazione di una sorta di banca 
regionale per il Mezzogiorno, ma l’esito 
finale ci mostra che ormai più del 90 per 
cento degli sportelli del Sud è controllato 
da azionisti al di fuori del Mezzogiorno, 
“fattore ancora più significativo quando 
inserito in un periodo di filosofia pattizia 
del rapporto locale”, aggiunge Giannola.
In un mondo che si dice globale si è con-

vinti che la banca debba essere sempre 
più grande e sempre più azienda multi-
prodotto, ma questo schema poco tiene 
conto delle relazioni con le imprese. Il 
modello che si sostituisce alle banche 
locali acquisite è quello della “banca 
rete”, senza una direzione generale me-
ridionale ma con diverse aree che fanno 
riferimento all’unica direzione generale 
al Nord. In questo caso, ad esempio, la 
gestione fidi si troverà a Torino piuttosto 
che a Milano o a Bologna e la richiesta 
dell’azienda meridionale si troverà a 
essere valutata secondo i parametri e gli 
schemi propri delle imprese del Nord. La 
clientela marginale avrà ancora spazio, a 
questo punto?
Il processo di incorporazione ha indub-

La «lezione» di Adriano Giannola agli incontri promossi dal Banco di Sardegna

Concentrazioni bancarie: solo un bene?
Nel Meridione non tutto è stato positivo

biamente migliorato l’efficienza delle 
banche in termini di costi, ma ha peggio-
rato la capacità di risultato. La peculiarità 
del Sud sembrerebbe stare nel fatto che, 
pur rimanendo relativamente inefficaci 
in rapporto ai costi, le piccole banche 
meridionali presentavano una maggior 
efficienza per profitti rispetto alle piccole 
banche del Nord. Ora, se questo fatto è 
legato alle relazioni territoriali, una volta 
compiuta l’acquisizione questo effetto si 
perde, insieme alla relazione di clientela 
con l’impresa. Le aziende che si dichiara-
no “razionate”, ovvero aziende il cui ac-
cesso al credito è stato minore rispetto a 
quanto desiderato, sono il 33 per cento al 
Sud, contro il 18 per cento al Nord, dato 
che smentisce la tesi per cui al Sud (tradi-
zionalmente area a fortissima vocazione 
al risparmio) non vi sarebbe domanda 
di credito. Emerge anzi la percezione di 
un vincolo: l’impresa meridionale negli 
anni ’90 è meno indebitata ma diventa 
più piccola e fragile; gli indici di liquidità 
sono alti, ma la produttività dei fattori è 
piuttosto bassa e ciò determina una certa 
propensione a ridurre al minimo i rappor-
ti col sistema creditizio, facendo magari 
ricorso a strumenti finanziari innovativi. 
È provato che allentando i vincoli di 
liquidità si assiste ad uno sviluppo del 
fatturato.
I grandi gruppi bancari sono estrema-
mente sensibili al “day by day”, all’anda-
mento giornaliero della loro quotazione 
in Borsa per cui risulta snaturata la natura 
della vecchia banca schumpeteriana. “La 
simpatia lascia il passo alla razionalità 
fredda degli analisti finanziari”. Vi è 
forse uno scarso interesse per le pecu-
liarità dell’impresa meridionale da parte 
dei grossi gruppi tradizionali, mentre in 
questo senso l’esperienza delle banche 
popolari sembra essere più attenta all’in-
teresse del territorio specifico.
Giannola insiste sul fatto che questa non 
è una critica a chi ha operato i processi di 
consolidamento, ma a chi ne ha fatto una 
politica di “non sviluppo”. Si rimprove-
ra l’assenza dalle politiche nazionali di 
un’analisi seria del ruolo del mercato 
creditizio e del suo rapporto con le im-
prese e si richiama l’esigenza di approcci 
specifici. 

Angelita Caredda

Chi è
Adriano Giannola

Adriano Giannola, pesarese 59enne, 
è professore ordinario di Economia 
bancaria presso la Facoltà di Econo-
mia dell’Università di Napoli Federico 
II.  Nel corso degli anni ha alternato le 
esperienze di ricerca in Italia e all’estero 
(tra l’altro le rinomatissime università 
americane Mit e Harvard) agli incarichi 
operativi presso le maggiori istituzioni 
economiche italiane. Dal febbraio 2000 
è presidente della Fondazione Istituto 
Banco di Napoli.

Gli ultimi
due incontri

Altri due incontri promossi dal Banco 
di Sardegna (sempre viale Bonaria, Ca-
gliari, ore 17,30). Il primo è fissato per 
venerdì 9 maggio con Carlo Secchi, 
preside della Bocconi di Milano. Tema: 
allargamento a est dell’Ue, effetti su im-
pèrese e regioni del Mediterraneo”. Mo-
deratore il direttore de L’Unione Sarda 
Roberto Casu. Martedì 24 giugno chiu-
derà gli incontri l’economisra  Donato 
Masciandaro. Tema: punti di forza e di 
debolezza delle banche regionali e delle 
banche popolari. Moderatore il direttore 
di Sardegna 1 Sandro Angioni.
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Riforme

Lunedì 31 marzo Legacoop Sardegna ha organizzato un 
seminario a Cagliari per soddisfare l’esigenza di in-
formazione e approfondimento sulla nuova normativa 

societaria espressa da dirigenti, amministratori e quadri delle 
imprese cooperative operanti in Sardegna.
L’incontro, aperto e concluso dal presidente regionale Legacoop 
Silvio Cherchi, ha beneficiato dell’esauriente e puntuale con-
tributo di Mauro Iengo, responsabile dell’ufficio legislativo di 
Legacoop nazionale.
 
Il decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.6
A sessant’anni dall’approvazione del codice civile del 1942 
il diritto societario volta radicalmente pagina. I lavori della 
commissione Vietti hanno dato attuazione alla legge delega 
366/2001 col decreto di riforma organica della disciplina delle 
società di capitali e cooperative approvato definitivamente dal 
Consiglio dei Ministri, cui fa seguito un secondo decreto riguar-
dante le controversie in materia societaria.
L’importante lavoro interviene sulla normativa attuale, ormai 
superata, e punta a realizzare un quadro di certezza ed equilibrio 
nella tutela degli interessi dei soci, dei creditori, degli investitori 
e dei risparmiatori. 

I precedenti normativi per le cooperative
L’impresa cooperativa è riconosciuta in primo luogo dall’arti-
colo 45 della Costituzione. La normativa che negli ultimi cin-
quant’anni circa ha disciplinato le cooperative è costituita in pri-
mo luogo dalla legge Basevi del 1947, che ha tracciato i requisiti 
mutualistici delle imprese cooperative, poste sotto la vigilanza 
del Ministero del Lavoro. Successivamente la legge Pandolfi del 
1977 ha delineato il quadro agevolativo fiscale riconoscendo la 
detassazione totale a titolo Irpeg degli utili accantonati a riser-
va indivisibile. Questa norma ha contribuito ad attribuire alle 
cooperative l’immagine delle imprese “troppo agevolate”. In 
realtà, non essendo previsto che la detassazione possa essere di-
rettamente fruibile da parte dei soci, la legge ha finora costituito 
un importante strumento di autofinanziamento dell’impresa. La 
legge 59/1992 ha introdotto strumenti finanziari specifici (i soci 
sovventori) e soprattutto l’istituto del versamento del 3% degli 
utili annuali ai fondi mutualistici per lo sviluppo della coope-
razione. Infine la legge 142/2001 ha tracciato il nuovo regime 
di vigilanza sul rispetto dei requisiti mutualistici, espresso nel 
recente decreto legislativo 220/2002 (da attuarsi a partire dal 
2004), e ha fissato per il socio lavoratore le stesse garanzie di 
trattamento normalmente previste, secondo lo schema prescelto 
dall’azienda, per i rapporti di lavoro subordinato, di collabora-
zione coordinata e continuativa e di lavoro autonomo.      

I contenuti della riforma
Termini. La riforma, che di fatto modifica ed in parte integra gli 
articoli del codice civile a partire dall’art. 2511,  entra in vigore 
il 1 gennaio 2004, ma le cooperative possono adeguare i propri 
statuti fino al termine del 31 dicembre 2004.
Autonomia statutaria. E’ notevole l’autonomia riconosciuta 
alle cooperative per regolamentare, entro gli schemi del nuovo 
codice civile, la governance e la destinazione del reddito attra-

verso un confronto con la propria base sociale che possa indivi-
duare lo schema statutario più adatto.

Modello di riferimento.Viene superato l’allineamento delle 
cooperative alla forma delle spa e viene ammesso anche il mo-
dello della srl. Potranno costituirsi cooperative di tre tipi: le ex 
piccole cooperative (modello che ha favorito negli ultimi anni la 
nascita di moltissime nuove imprese), che dovranno trasformar-
si in cooperative ordinarie pur potendo conservare un minimo di 
3 soci; le cooperative con un minimo di 9 ed un massimo di 20 
soci (ovvero attivo patrimoniale fino a 1 mln €uro) che segui-
ranno la disciplina della nuova srl; le cooperative maggiori che 
continueranno a seguire la disciplina della spa.

Mutualità. Nasce la cooperativa “a mutualità prevalente”, con 
il 50% + 1 del costo del lavoro, da indicare nella nota integrati-
va del bilancio, proveniente da rapporti di scambio con i propri 
soci. Essa continuerà ad avere il vantaggio fiscale della detas-
sazione totale del reddito, ma anche vincoli nella distribuzione 
degli utili e nella liquidazione del patrimonio, e maggiori limiti 
all’emissione degli strumenti finanziari.
La cooperativa “non a mutualità prevalente” perde invece i van-
taggi fiscali, ma acquista una maggiore libertà statutaria nella 
distribuzione del patrimonio e nelle modalità di emissione e 
di remunerazione degli strumenti finanziari. Diventa in questo 
modo più affine alle società di capitali.

Governance. Si conferma il principio del voto per testa (uno 
dei cardini della formula cooperativa, a tutela di una democrazia 
sociale contrapposta al peso del denaro nelle società di capitali), 
ma è prevista una deroga per venire incontro agli interessi degli 
imprenditori che si integrano con la cooperativa (cooperative di 
2° grado e consorzi di cooperative).
Il collegio sindacale, prima obbligatorio per tutte le coop ed 
oggi soggetto alle confuse regole del d. lgs. 220/2002, diventa 
obbligatorio al superamento di certi limiti dimensionali, come 
previsto per le srl. Inoltre il collegio perde il controllo contabile 
della società, che passa ad un revisore contabile o alla società di 
revisione, ma conserva il compito di verifica di legittimità e con-
gruità della gestione aziendale effettuata dagli amministratori.
Aspetti fiscali. Il decreto legge 63/2002 ha introdotto un regi-
me fiscale transitorio, valido per gli esercizi 2002 e 2003 e fino 
all’entrata in vigore della riforma. Esso, rompendo la tradizio-
nale detassazione cooperativa, prevede che le cooperative, ad 
eccezione di quelle sociali e dei consorzi fidi, paghino l’Irpeg, 
dedotte le quote a riserva legale ed ai fondi mutualistici, sul 69 
per cento del reddito (40 per cento per le coop agricole).
Con la nuova riforma le cooperative, a partire dal 2004, dopo un 
accantonamento obbligatorio a riserva legale del 30 per cento 
e la quota a favore dei fondi mutualistici, avranno un regime 
sostanzialmente differente a seconda che possiedano o meno il 
requisito della mutualità prevalente: in caso positivo potranno 
nuovamente beneficiare della detassazione integrale dell’utile 
accantonato a riserva indivisibile, in caso negativo pagheranno 
le imposte, ma potranno distribuire dividendi ai soci lavoratori 
e finanziatori nonché costituire riserve divisibili in piena auto-

Convegno di studi di Legacoop a Cagliari con la relazione di Mauro Iengo

Cambia pagina, dopo il 1942, il diritto societario
Ecco che cosa succederà alle aziende  cooperative 
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Riforme

nomia statutaria. 
Già riabilitato dal decreto legge 63/2002, il ristorno (altro istituto 
caratterizzante la formula cooperativa) potrà essere regolamen-
tato negli statuti, consentendo che il reddito fiscalmente rilevan-
te possa essere preventivamente abbattuto in sede di formazione 
del bilancio mediante il riconoscimento per competenza di un 
costo corrispondente al margine di guadagno dei soci. La quota 
ad essi così erogata non costituirà reddito personale qualora ven-
ga destinata ad aumento del capitale sociale della società.
  
Conclusioni. La riforma, pur presentando delle aree critiche, e 
forse predisposta in tempi troppo brevi per il grado di appro-
fondimento richiesto, ha il merito di salvaguardare la specificità 
cooperativa attraverso il criterio della prevalenza, anche se l’ap-
plicazione di tale criterio necessiterà degli opportuni chiarimenti 
attuativi. 
Appare forzata la pretesa del legislatore di ridurre la mutualità 

Alcune novità della riforma della legislazione sulle coop
Due tipi di cooperative: quelle a 
mutualità prevalente, che operano per 
la maggior parte con i propri soci, 
conservano le agevolazioni fiscali (de-
tassazione degli utili a riserva indivisi-
bile); le cooperative diverse da quelle 
a mutualità prevalente possono trasfor-
marsi in altra società di qualsiasi tipo, 
ma il patrimonio esistente deve essere 
devoluto ai fondi mutualistici. Per ogni 
tipo di cooperativa sono stabiliti i cri-
teri per verificarne la prevalenza.

Costituzione: sono necessari almeno 9 
soci, ma ne bastano tre se la cooperati-
va è fatta di persone fisiche e adotta le 
regole della srl. Scompare la coopera-
tiva a responsabilità illimitata.

Assemblea: si conferma il voto per 
testa, con deroghe  per le cooperati-
ve composte da imprese e consorzi 
di cooperative dove i soci possono 
esercitare  il voto fino ad un terzo del 
totale. La rappresentanza in assemblea 
è limitata a dieci deleghe per socio.

Consiglio d’amministrazione: gli 
amministratori sono normalmente 
soci; in misura non prevalente, posso-
no essere non soci o soci finanziatori. 
Possono restare in carica al massimo 
per tre mandati consecutivi.

Collegio sindacale: è obbligatorio 
nei casi previsti dall’articolo 2477 del 
codice civile e funziona secondo le re-

a ponderazione matematica, dimenticando in questo modo la 
funzione etica svolta per decenni dalle cooperative in contrap-
posizione al mercato più propriamente capitalistico. Tuttavia la 
riforma costituisce un’opportunità. La responsabilità e la grande 
autonomia riconosciuta ai soci nella determinazione delle regole 
statutarie è un’occasione da cogliere appieno per riaffermare 
i valori alla base della cooperazione, che negli ultimi tempi 
si erano offuscati. Le cooperative ordinarie (non a mutualità 
prevalente) che perdono i “secolari” vantaggi fiscali, acquistano 
rilievo se si guardano come lo strumento, prima mancante, di 
avvicinamento alle società di capitali e soprattutto al mercato 
dei capitali e a forme di finanziamento innovative, presupposto 
di capitalizzazione ed equilibrio finanziario come sarà richiesto 
nell’immediato futuro. Anche in quest’ottica di finanza azienda-
le, forse in passato trascurata da molte cooperative, la riforma 
merita di essere letta come un’opportunità.

Riccardo Barbieri 

gole delle società per azioni.

Azioni: valore nominale compreso tra 
25 e 500 euro. Quota massima per so-
cio 80 mila euro.

Strumenti finanziari: le cooperative 
possono finanziarsi col capitale con-
ferito dai soci e con l’emissione di 
strumenti finanziari partecipativi e non 
(obbligazioni e altri). I sottoscrittori 
possono avere diritti di amministrazio-
ne, ma non oltre un terzo dei membri 
del consiglio di amministrazione. Le 
cooperative ordinarie potranno ades-
so finanziarsi con la massima libertà 
e anche ricorrere alla quotazione nei 
mercati borsistici.

Il presidente regionale della Lega delle cooperative Silvio Cherchi e, a destra, Marco Sini. (foto Sardinews)



aprile 200314

Quelli che fanno

Gestisce l’unico centro pilota in 
Sardegna per la lavorazione del-
l’argento ed è intitolata al patrono 

degli orafi e degli argentieri. La coopera-
tiva “Sant’Eligio” di Iglesias è sorta nove 
anni fa per volontà dell’Isola (Istituto 
sardo organizzazione lavoro artigiano), 
proprio in quella che fin dall’epoca della 
dominazione pisana è stata, secondo la de-
finizione dello storico Marco Tangheroni, 
la “città dell’argento”. 
Nata come emanazione della scuola per ar-
gentieri, ha avuto una vita piuttosto trava-
gliata, subendo, nel corso della sua nean-
che decennale attività, ben tre rimpasti, 
con un andirivieni di soci che peraltro non 
ne ha mai messo in forse l’esistenza. Oggi 
a reggerne le sorti sono quattro ragazzi e 
una ragazza (età media 32 anni) che, pur 
tra mille difficoltà, realizzano prodotti 
di altissima qualità, molto apprezzati sul 
mercato regionale e della penisola.
“Abbiamo iniziato tutti e cinque come 
dipendenti della cooperativa” spiega il 
presidente Paolo Essenziale “e in un se-
condo momento siamo subentrati come 
soci, riuscendo a far fruttare l’attività e a 
garantirci uno stipendio”. 
Piatti e soprammobili, vasi e gioielli, 
bicchieri e monete: tranne l’estrazione del-
l’argento dalla miniera, tutto il resto viene 
ideato e realizzato nel laboratorio di via 
Cattaneo ad Iglesias, dove “Sant’Eligio” 
ha anche lo spazio espositivo e il punto 
vendita. 
“La maggior parte della produzione ri-
guarda il cesellato” prosegue Essenziale. 
“C’è il tipo a sbalzo classico che riproduce 
motivi floreali e c’è quello con i ricami sar-
di, tipicamente nostro. Abbiamo cercato di 
unire la tradizione dello sbalzo con quella 
dell’incisione  e dello zigrino, facendo 
assumere alla nostra argenteria venature 
orientaleggianti”.
Eccezion fatta per l’oggettistica di com-
mittenza ecclesiastica, tuttavia abbastanza 
standardizzata (croci e calici, patene e 
pissidi), i soci infatti non hanno potuto 
attingere a modelli risalenti all’antica tra-
dizione argentiera iglesiente che nel tempo 
è andata completamente perduta. Da qui 
l’esigenza di reinventare un certo tipo di 
ornato che comunque incontra i favori 
del pubblico. Così tra una fiera a Pavia, 
le esposizioni presso i circoli dei sardi del 
Nord Italia e le commesse delle gioiellerie 

calabresi, la cooperativa “Sant’Eligio” 
asseconda le esigenze della clientela tra-
mite la diversificazione della produzione, 
in modo tale da riuscire a coprire un po’ 
tutte le fasce di prezzi. “Non tutti possono 
spendere mille euro per un piatto” dice 
Alessio Bardi, un altro dei soci. “L’ attenta 
osservazione del mercato ci ha spinto a 
proporre oggetti che combinano l’argento 
con il vetro o la ceramica: portaritratti, 
candelabri, lampade”. Non mancano poi 
oggetti caratteristici della terra di miniera 
come le riproduzioni delle lampade ad ace-
tilene usate una volta in galleria o quelle 
degli aquilini e degli alfonsini, le monete 
coniate dalla zecca di Iglesias rispettiva-
mente sotto i Donoratico e gli Aragonesi.   
Tuttavia il reparto che “tira” maggiormen-
te, benché varato più di recente, è natural-
mente la gioielleria. In attesa di cimentarsi 
con la filigrana, la cooperativa può vantare 
un ampio novero di realizzazioni tra le più 
diverse, dalle semplici spille alle più fanta-
siose collane, passando per anelli, bracciali 
e orecchini Un repertorio di preziosi dove 
l’arte e la maestria dell’argentiere ha modo 
di manifestarsi con pienezza in un trionfo 
di forme e soluzioni davvero sorprenden-
ti.  I lavori vengono anche realizzati su 
richiesta, in tempi relativamente brevi: 
due settimane per un piatto o una collana 
particolarmente arzigogolata. 
“A parte l’argento, che acquistiamo a 
Firenze o Arezzo, “ aggiunge Essenziale 
“voglio sottolineare come tutta la pro-
duzione sia esclusivamente opera nostra. 
Lavoriamo soprattutto sul laminato che 
consente di produrre assemblando le varie 

Laboratorio in via Cattaneo, i modelli risalgono all’antica tradizione mineraria

Cinque trentenni maestri argentieri
nel nome di Sant’Eligio a Iglesias

parti che compongono un oggetto. Acqui-
stare il laminato accorcia i tempi di lavoro 
ma incide sui costi perché la lavorazione 
costa molto, 50 lire al grammo. Ma siamo 
anche in grado di realizzare qualsiasi cosa 
partendo dalla graniglia, attraverso un 
laborioso e delicato processo di fusione, 
secondo la tecnica a cera persa. Inoltre, 
ed è una peculiarità solo nostra, ripariamo 
e riargentiamo qualsiasi oggetto danneg-
giato”.
La cooperativa inoltre funge anche da vera 
e propria scuola perché per conto della Re-
gione tiene corsi di formazione ai giovani 
interessati ad imparare il mestiere.
Produzione, vendita e didattica. “San-
t’Eligio” ha tutte le caratteristiche di un 
centro artigianale che se operasse in un 
altro contesto godrebbe probabilmente di 
ben altra considerazione. Non mancano 
infatti le dolenti note. “Le difficoltà che 
incontriamo sono di ordine burocratico” 
conclude Essenziale. “Pochi finanzia-
menti pubblici e scarsa sensibilità degli 
amministratori. Ci piacerebbe per esempio 
trasformare il nostro in un laboratorio di 
transizione, cioè facendo in modo che i 
giovani che formiamo possano poi aprire 
le loro botteghe nel centro storico citta-
dino. Ma occorrerebbe una pianificazione 
amministrativa che purtroppo non c’è. 
Non parliamo poi di pubblicità: siamo an-
cora fermi agli opuscoli dell’Isola perché, 
per ottenere le risorse necessarie, c’è da 
percorrere una via crucis di richieste che 
finora sono cadute nel vuoto”. 

Roberto Cherchi
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“Una professione ereditata da mio 
padre Mario che fu fabbro-mani-
scalco”, dice Paolo Pusceddu, 45 

anni, padre di due figli. Da molti decenni 
la sua famiglia si è legata alla produzione 
del coltello nel territorio di Arbus, fino a 
diventare una delle aziende più ricercate 
nel settore. “Ho imparato a lavorare i 
coltelli a serramanico durante l’infan-
zia vedendo le creazioni di mio padre”, 
prosegue Paolo “ma solo quando sono 
rientrato ad Arbus, dopo un’esperienza 
di due anni come tornitore a Brescia, 
ho scoperto la bellezza della Sardegna, 
dei suoi prodotti e ho deciso di puntare 
fortemente su questo settore”. 
Così è nata la passione di un ragazzo 
poco più che ventenne, il quale in un 
periodo di crisi politica e economica ha 
deciso di puntare tutto sulla produzione 
artigianale sarda, e dopo anni di sacri-
fici e mostre sta raccogliendo i meritati 
frutti. 
La famiglia Pusceddu è la punta di dia-
mante della produzione coltellinaia nel 
Medio Campidano, e ha avuto il merito 
di portare al successo il coltello tipico 
del proprio territorio affiancandolo per 
fama a quelli di Pattada, di Dorgali e di 
Pirri. 
Oggi sono i due fratelli Paolo e Franco 
ad aver seguito le orme del padre e lavo-
rano in due rami diversi della produzio-
ne. Il primo ha deciso di puntare “sulla 
qualità”, su un prodotto più elaborato e 
che risponda alle richieste dei tanti col-
lezionisti interessati al settore, mentre 
Franco si occupa di una produzione in 
vasta scala destinata all’esportazione.
Ma il loro inserimento nel mercato non 
è stato agevole, infatti, dice Paolo “Ci 
sono voluti circa dieci anni prima che il 
prodotto s’imponesse nel panorama eco-
nomico sardo ma ora stanno arrivando le 
risposte anche dai clienti”. Infatti sono i 
dati che confermano questa tendenza, or-
mai la produzione annua si aggira su un 
migliaio di esemplari per un fatturato di 
quasi 50 mila euro. Prosegue il coltelli-
naio “Mio fratello Franco che è affianca-
to da tre dipendenti ha una produzione e 
di conseguenza un fatturato molto mag-
giori dei miei che lavoro da solo”.
Per valorizzare maggiormente la propria 
attività nel 1999 è stato fondato su idea 

dello stesso Paolo la “Casa Museo del 
coltello sardo”, nata dalla restaurazione 
di una vecchia costruzione adiacente al 
laboratorio dove l’artigiano produce le 
sue opere.
Nelle quattro stanze dell’edificio sono 
esposti circa cinque mila pezzi tra i 
prodotti più pregiati e una collezione di 
coltelli da tutta la Sardegna raccolti in 
anni di ricerche.
Fra i tesori racchiusi dal museo si posso-
no trovare il coltello che fu registrato al 
Guinness dei Primati come il più grande 
del Mondo da 1987 fino al 2000, con la 
lunghezza di 3,35 metri e il peso di ot-
tanta chilogrammi.Inoltre esternamente 
è visibile quello che tuttora è riconosciu-
to come il più pesante del Pianeta grazie 
ai suoi 295 chilogrammi per 4,85 metri 
di lunghezza. 
Anche per questo motivo la Casa Museo 
è diventata un’ambita meta turistica, vi-
sitata in estate da migliaia di viaggiatori 
e nel resto dell’anno spesso da scolare-
sche in viaggio d’istruzione.
Nel 2002 sono stati circa 10 mila i fre-
quentanti del museo ma per il 2003 dice 
Pusceddu “prevedo che quest’anno il 
numero dei visitatori possa addirittura 

Tanti coltelli in famiglia ad Arbus
Li firmano Paolo e Franco Pusceddu di Mario

Una bottega artigiana tra produzioni di qualità e oggetti di vasta scala: tutto è mercato

raddoppiare”.
Per stare al passo coi tempi anche “L’Ar-
buresa” ha deciso di aprire le porte a 
Internet, e oggi sono circa venti i siti che 
riportano informazioni sul Museo e più 
in generale sulla produzione coltellinaia. 
Inoltre lo stesso Pusceddu ha provveduto 
a creare una pagina web nella quale spie-
ga l’attività svolta, e indica le partico-
larità del proprio prodotto dando anche 
indicazioni su come mettersi in contatto 
con l’azienda. 
Tuttora la produzione abbraccia una 
gamma molto vasta di prodotti, dal clas-
sico utensile da cucina fino a delle vere 
e proprie “piccole opere d’arte” come i 
coltelli col manico monolitico in osso di 
muflone, intarsiati e scolpiti a forma di 
cinghiale, cervo a rappresentare la fauna 
della Sardegna. Per quanto riguarda le 
lame, sono in acciai particolari ad al-
tissima resistenza e spesso su richiesta 
dei collezionisti sono impreziosite da 
una serie di minuziose incisioni, per le 
quali intervengono anche altri artigiani 
della zona. Ancora attualmente il col-
tello più richiesto è quello “a pancia” 
con il manico in corno e la lama a forma 
di “foglia di lauro”,di cui si conoscono 
alcuni esemplari risalenti al diciottesimo 
secolo, in passato utilizzato dai caccia-
tori della zona e che oggi si rilancia con 
prepotenza sul panorama dell’artigianato 
sardo.
 Il marchio “L’Arburesa” sta raccoglien-
do vasti successi fra i collezionisti e gli 
appassionati del settore, a testimoniare 
ciò è il mercato stesso, infatti “la richie-
sta è sempre superiore alla produzione e 
le aspettative stanno crescendo visibil-
mente”. Inoltre il coltello “è un prodotto 
adatto a una vasta clientela e si sposa con 
le esigenze sia dei collezionisti sia di chi 
lo vede solo come uno strumento di uso 
quotidiano”, quindi non vi è un target 
ben preciso e ciò spiega il crescente suc-
cesso che questo sta riscotendo a livello 
economico. Tali dati non possono certo 
che incoraggiare la famiglia Pusceddu 
che inizia a pensare a mettere le basi per 
gli anni a venire, ed è lo stesso Paolo a 
confermare “penso che il futuro della 
produzione rimarrà in famiglia”.

Roberto Floris
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L’intervista

Un tempo era il sughero, oggi il sogno è piazza Affari, 
ottenere cioè entro il 2005 la quotazione in Borsa. Tut-
to per un gioco di costruzioni con barrette calamitate 

esportate in trenta Paesi al mondo. Le cifre sono di tutto rispetto: 
1,9 milioni di euro di fatturato nel 2000, trenta milioni nel 2002 
e la previsione di arrivare a cento nel 2003 grazie a Supermag. 
È questa l’ultima creazione della Plastwodd, azienda dei fratelli 
Tusacciu di Calangianus. I quali, proprio nel loro paese, pen-
sano di costruire un villaggio turistico con alberghi, ristoranti, 
palestre, beauty farm. È uno storia che parte con Francesco 
Tusacciu nel 1977: era un modesto artigiano che trasformava i 
semilavoratori del sughero. Successo con i tappi. Poi la svolta, 
anno 1998. Con un affiatatissimo trio familiare formato dai figli 
di Francesco: Edoardo di 45 anni, presidente e amministratore 
delegato, ex consigliere comunale per otto anni della ex Dc; 
Giovanni di 55 anni, responsabile della produzione; Enrico, 50 
anni, tecnico addetto ai macchinari aziendali. Dice Edoardo. 
“Due anni fa nessuno mi prendeva sul serio, Né mi facevano cre-
dito, oggi non riusciamo a star dietro a tutti gli ordini”. Creatore 
e provocatore. Il 21 settembre del 2002, giorno di inaugurazione 
ufficiale della fabbrica, davanti a cinquecento invitati Edoardo 
ha fatto scendere, per prima, da un elicottero una pecora infioc-
chettata di blu. “Poi siamo scesi io e i due fratelli, la pecora era 
lì, che ognuno pensasse ciò che voleva”.

A chi pensava?
“A chi mi ha messo i bastoni fra le ruote. Qualcuno voleva che 
mettessi in liquidazione il sugherificio, ho resistito, ma soldi non 
ne avevo. Non ha creduto in me la Sfirs. Eppure avevo ottimi 
contratti, anche con i cinesi, anche con svizzeri e americani. Il 
credito me lo dànno i fornitori,m non le banche. Trattavo con 
un Fondo portoghese, con la Banca del Gottardo. Fino a quando 
viene il direttore generale del Banco di Sardegna Natalino Og-
giano. Vede la fabbrica, vede il progetto, ci crede e mi mette a 
disposizione –tambur battente – un milione di euro. Era felice 
perché era stato capito da una banca sarda”.

Qual è il vantaggio maggiore nel far impresa in Sardegna?
“La tranquillità, operare in un territorio vergine, poter formare i 
dipendenti, dar loro una professionalità moderna”. 

E lo svantaggio maggiore?
“La diffidenza verso noi stessi, verso i sardi. È un guaio l’invi-
dia, l’essere stati abituati al salvagente regionale. No, bisogna 
navigare in mare aperto per farsi le ossa, ciò devono capire i gio-
vani. È un guaio l’individualismo: non si è capito che il lavoro 
di gruppo è più produttivo”.

Il costo dei trasporti.
“Non ci interessa, non incide per nulla nei costi aziendali”.

E la formazione dei suoi dipendenti?
“Elevata, sono quasi tutti neolaureati. Il direttore generale è 
Egidio Pirodda di Tempio, ha 30 anni, viene dalla Bocconi. Gio-
vanni Fresi ha 32 anni e viene dall’Università di Bologna, fa il 

direttore commerciale. Paolo sini, trentenne, di Luras è il capo 
contabile. È una squadra affiatata. E così sono tutti quelli che ora 
non posso nominare, settore per settore”.

Un guaio della Sardegna.
“Molti accusano la politica, io non credo che giovi molto spara-
re sul piccione di turno. Un vero guaio sardo, dalla Regione ai 
Comuni, è la incapacità della classe burocratica, la scarsa prepa-
razione, la scarsa conoscenza delle leggi”.

Il ruolo dei settori tradizionali: granito, sughero, formaggio, 
agroalimentare.
“Tranne le eccezioni, che ci sono, c’è poca o nulla propensione 
all’export. Non si è capito che il mercato è il mondo e che per 
il mondo occorre attrezzarsi. L’Isola è davvero piccola, anche 
l’Italia è piccola, tra un po’ anche l’Europa. Il mondo vede in 
Sardegna? La Sardegna deve vendere nel mondo”.

Occhio sull’ex azienda del sughero dei fratelli Tusacciu: oggi vendono nei cinque Continenti

Entro il 2005 Plastwood di Tusacciu in Borsa
Il giochino va nel mondo. Il turismo? Un bluff

Edoardo Tusacciu, presidente della Plastwood.
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Che ruolo assegna al turismo?
“Molto, molto modesto. Finora è stato speculazione edilizia, non 
è diventato industria, non è diventato sistema. Posso dire che 
per me il turismo è un bluff? La Costa Smeralda vive un mese 
all’anno. Questo è sviluppo? No, è speculazione”.

I rapporti col suo Comune?
“Ottimi”.

Con la Provincia ?
“Inesistenti”:

Con la Regione.
“No comment, ma io penso al mercato non a viale Trento di 
Cagliari”.

Di che cosa ha bisogno la Sardegna per crescere?
“Di far uscire i sardi dalla Sardegna”.

E adesso un po’ di vita aziendale, raccontata dall’ufficio stampa 
dei Tusacciu.
Dal ‘99 a oggi, un mercato tutto da costruire.
I fratelli Tusacciu – prima della grande svolta con la fondazione 
di Plastwood – erano proprietari di un sugherificio, ma la routine 
di un’industria dai ritmi prevedibili gli stava stretta. Fu Edoardo 
a intravedere in una piccola sfera e in una barretta magnetica, le 
grandi potenzialità per un nuovo mercato, tutto da costruire.
E da lì in poi lo avrebbe costruito, con una strategia commercia-
le aggressiva e di respiro internazionale, e con una filosofia di 
prodotto assolutamente innovativa nel mondo dei giocattoli. “La 
sfida era rivitalizzare un settore statico come quello dei giochi di 
costruzioni”, racconta Edoardo Tusacciu. “E soprattutto portare 
nelle case di tutto il mondo un nuovo classico per tutte le età. 
Oggi con Supermag abbiamo creato qualcosa che è molto più di 
un gioco, per un pubblico vastissimo, dai 3 ai 99 anni. Non un 
fenomeno effimero o stagionale ma un passatempo universale, 
da conservare per tutta la vita, che stimola la creatività ed ha 
forti valenze educative”.
Un progetto non facile, che Edoardo Tusacciu ha saputo rea-
lizzare impegnandosi con convinzione e affrontando più di un 
rischio: la chiusura dell’azienda di sughero a un terzo del suo va-
lore, significativi investimenti in sofisticati macchinari destinati 
alla produzione di barrette magnetiche di alta qualità, le prime 
confezioni regalate ai negozianti, per superare le resistenze di 
fronte ad un prodotto ancora sconosciuto. Inventandosi, da neo-
fita del settore, praticamente tutto: packaging, comunicazione, 
politica distributiva, ragionando in un’ottica da multinazionale, 
pur conservando le radici italiane e locali.

I numeri del successo
I risultati non si sono fatti attendere, con milioni di confezioni 
vendute in tutto il mondo solo nel 2002. E un settore Ricerca 
e Sviluppo che in breve tempo ha messo a punto CatchMag 
– gioco di società con 150 mila pezzi venduti nel 2002 - e che 
oggi ha elaborato il nuovissimo Supermag, del quale nel 2003 
si produrranno oltre 5 milioni di scatole destinate a 40 diversi 
Paesi. Attualmente, infatti, Plastwood conta su tre società col-
legate: negli Usa con sede a San Francisco, in Germania, con 
sede a Wiesbaden e l’ultima nata in Irlanda, a Dublino. A breve 
si aggiungerà, a Londra,  Plastwood UK.
La produzione è invece tutta concentrata nella sede centrale a 
Calangianus. “Salvo che per l’approvvigionamento delle mate-
rie prime, abbiamo volutamente evitato fin dall’inizio le facili 

Edoardo Tusacciu, presidente della Plastwood.

scorciatoie dei Paesi a basso costo di manodopera”, puntualizza 
Edoardo Tusacciu. “Il nostro punto di forza, insieme alla crea-
tività e al dinamismo decisionale, è l’attenzione alla sicurezza”. 
Gli impianti produttivi funzionano 24 ore su 24: 12 unità che 
saliranno a 16 entro il 2003 con una superficie complessiva che 
raggiungerà i 15 mila metri quadrati e una capacità produttiva 
che arriverà a 1,4 milioni  di barrette al giorno, sottoposte una ad 
una a severi controlli qualitativi.
Per la gestione della parte commerciale, logistica, finanziaria, 
contabile e di controlling Plastwood si avvale del sistema infor-
matico Sap, fra i più avanzati, a garanzia di un’organizzazione 
rapida ed efficace sia delle attività nazionali che estere. Una 
scelta oculata vista l’impennata delle esportazioni, che attual-
mente rappresentano il 65 per cento del fatturato e con Super-
mag toccheranno già quest’anno l’85 per cento.
In crescita anche i dipendenti: 30 nel 2000, 130 nel 2002 e 200 
entro il 2003. Tutti dai 25 ai 35 anni, per scelta dello stesso 
Edoardo Tusacciu, orgoglioso di avere creato nuove opportunità 
occupazionali nella sua terra e di uno staff che condivide il suo 
entusiasmo e la sua energia.

Distribuzione e comunicazione, con grinta e dinamismo.
Oggi Supermag è richiesto dai più affermati toystore e catene 
di oggetti da regalo e collezionismo, come Neimann Marcus, 
Fao Schwarz in Usa, Kaufhof e Karstadt in Germania, Galeries 
LaFayette in Francia, Harrod’s in Inghilterra, El Corte Inglés in 
Spagna, fino ad arrivare a BorneLund in Giappone e ai Toys R 
US di tutto il mondo.
L’obiettivo è diffondere in modo sempre più capillare Super-
mag, dai punti vendita al dettaglio, ai megastore e alla grande 
distribuzione. Chiave del successo  Plastwood sono anche i si-
gnificativi investimenti in comunicazione, che hanno accompa-
gnato l’intero sviluppo dell’azienda e culminano oggi nello spot 
colossal ideato per il lancio internazionale di Supermag.

Un sogno chiamato PlastWoodLand
Come la creatività di Supermag, anche quella di Edoardo Tusac-
ciu è inarrestabile. Il prossimo sogno da realizzare? Un grande 
centro polisportivo e turistico - con alberghi, ristoranti, palestre, 
beauty farm - in prossimità di Calangianus su un’area comples-
siva di 30 ettari. Investimento previsto, 100 milioni di euro. Un 
progetto per valorizzare i tesori naturalistici della Gallura e per 
mettere a disposizione di bambini e adulti smisurate quantità 
di sfere e barrette magnetiche Supermag, che permetteranno di 
sviluppare anche le costruzioni più grandiose, da Guinness dei 
primati.

Re.Sa.
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I nodi storici

Accordo con un trader, sono previsti risparmi nella bolletta fino al dieci per cento

“L’Associazione industriali e il 
Consorzio Sinergia bruciano le 
tappe e allargano il mercato ener-

getico in Sardegna anche per le piccole 
utenze, finora escluse dalla normativa”: 
lo afferma, in una nota la Confindustria 
nuorese diffusa ai primi di aprile. Ecco 
il testo integrale.
“Grazie a una delibera dell’Autorità 
per l’Energia e a un accordo con un 
trader, l’Associazione ed il Consorzio 
Sinergia forniranno energia a costi 
competitivi anche alle piccole imprese 
fino a 100.000 kWh di consumi.  Dal 
primo giugno, infatti forniranno energia 
elettrica a imprese ed enti pubblici, che 
avranno consumato anche solo 100.000 
kWh nel 2002.  Ciò è reso possibile 
grazie all’ulteriore abbattimento dei 
limiti per acquistare energia dal libero 
mercato, deliberato nei giorni scorsi 
dall’Autorità per l’Energia. Si tratta di 
un limite minimo (pari 1/10 di quello 
vigente fino ad oggi) per poter scegliere 
di utilizzare energia elettrica provenien-
te da fornitori indipendenti, in grado 
di offrire condizioni economiche più 
vantaggiose rispetto all’Enel, con tariffe 
stabilite dall’incontro tra domanda ed 
offerta. L’energia disponibile è stata 
reperita in base ad un accordo tra il Con-
sorzio Sinergia ed una società fornitrice 
del Nord Italia, mentre è in corso una 
trattativa per una fornitura con l’Aes, la 
multinazionale americana proprietaria 
della centrale elettrica di Ottana”.  
Attivo dal 2000 e primo costituito in 

Sardegna, il consorzio Sinergia  ricom-
prende imprese per un valore di consu-
mi pari circa 60 milioni di chilowattora 
annui, pari al 12 per cento dei consumi 
dell’industria in provincia di Nuoro. Nel 
biennio 2000-2002, la spesa energetica 
delle aziende consorziate è stata di oltre 
otto milioni di Euro, con un risparmio 
medio (certificato) di circa l’8 per cento 
con punte del 12, rispetto alle tariffe 
vigenti nel mercato vincolato dell’Enel 
Distribuzione. Si prevede che l’apertura 
ai piccoli consumatori porti i volumi 
consortili ad oltre 100 milioni di kWh 
all’anno. Oltre alle piccole e medie 
imprese, il consorzio ricomprende il 
Consorzio di Bonifica della Sardegna 
centrale, e – entro i prossimi mesi, an-
che l’Azienda sanitaria locale, che ha 
valutato positivamente i risparmi otte-
nibili. Il Consorzio Sinergia, promosso 
dall’Associazione degli industriali, na-
sce con la liberalizzazione del mercato 
energetico voluta dal decreto legislativo 
79 (decreto Bersani) del 1999. Le atti-
vità consorziate sono appartenenti al 
settore tessile, estrattivo, agroalimentare 
e dei servizi. Nel 2000 queste aziende 
rappresentavano l’80 per cento delle 
attività manifatturiere ad alta intensità 
di consumo energetico in provincia di 
Nuoro. Il consorzio Sinergia, e gli altri 
due consorzi regionali nati in seno alla 
Confindustria sarda, raggruppano i due 
terzi delle imprese che operano nel mer-
cato libero.
“Abbiamo anticipato i tempi, anche per-

ché, ha dichiarato il presidente dell’As-
sociazione Industriali, Michele Denti 
– la mancanza di energia alternativa 
ed il ritardo nell’applicazione del piano 
energetico regionale ci hanno spinto ad 
accelerare e fornire  una seppure parzia-
le possibilità di risparmio per le imprese 
della Sardegna centrale. Abbiamo fatto 
un’indagine rapida in base ai dati di con-
sumo diffusi dall’Enel e calcoliamo che 
i consumi di energia elettrica del solo 
settore industriale in provincia di Nuoro 
incidano per 50 milioni di Euro all’an-
no. Anche – evidenzia Denti -  le sole 
iniziative del Consorzio non sono certo 
sufficienti ad allineare i costi a quelli 
delle imprese di aree che dispongono 
di energia alternativa come il metano, 
e tantomeno a ridurre i forti differen-
ziali che ha l’intera Italia nei confronti 
delle altre aree europee, è comunque 
un segnale forte della volontà di essere 
competitivi, dimostrata dalle imprese 
della Sardegna centrale. Una cosa è cer-
ta: meno costi energetici significano più 
risorse per le aziende e quindi maggiore 
competitività. Una boccata d’ossigeno 
in un momento di grandi difficoltà.”
Dello stesso avviso anche il presidente 
del Consorzio, Roberto Bornioli: “Ac-
quistando energia dal libero mercato, e 
promuovendo la cultura della corretta 
gestione energetica in azienda, stimia-
mo – ha detto - che si possano realizzare 
significativi risparmi. Un segnale inco-
raggiante”.

T.D.

La Confindustria nuorese e Sinergia
scuotono il mercato energetico sardo

È calato dell’1,7 per cento il complesso delle forze di lavoro in 
Sardegna. A gennaio del 2003 – i dati sono stati diffusi dall’uffi-
cio regionale dell’Istat - erano 535 contro i 546 mila del gennaio 
del 2002. Una diminuzione, quindi, di undicimila unità. Tra 
questi occupati sono diventati 48 mila gli addetti all’agricoltura 
(erano 49 mila un anno fa), 126 mila nell’industria (mille in più 
dello scorso anno) e 535 mila sei servizi (contro i precedenti 
546 mila).
Dice l’Istat: “All’interno dell’aggregato persone in cerca di 
occupazione risultano in aumento rispetto al gennaio 2002 sia 
coloro che hanno perso un precedente lavoro (i “disoccupati”) 
che passano 58 mila a 62 mila unità, sia coloro in cerca di prima 
occupazione (+ 2000 unità). In forte diminuzione la componen-

Istat: sardi al lavoro 535 mila, i disoccupati 117 mila
te delle altre persone in cerca (studenti, casalinghe, ritirati dal 
lavoro, eccetera) che diminuiscono nelle rilevazione di gennaio 
2003 di seimila unità”. Ancora l’Istat: “Il totale degli occupati 
ha fatto registrare un sensibile decremento nel settore dei ser-
vizi, meno 12 mila unità. Lievi variazioni si registrano nei rami 
agricoltura e industria”.
Il tasso di disoccupazione è oggi in Sardegna al 17,9 per cento. 
Era del 17,5 a gennaio 2002, del 18,6 nel 2001 e del 22,2 a gen-
naio del 2000. In tre anni, quindi, il tasso più citato dagli “orato-
ri” è sceso di punti 4,3. Il numero dei disoccupati è oggi di 117 
mila. Nel 2000 era di 142 mila: la diminuzione è stata quindi di 
25 mila disoccupati. Un problema c’è: l’anno scorso il tasso era 
di 17.5 per cento. Ora è risalito di 0,4. Un segnale?
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Industria

Metano, Gpl (gas propano liqui-
do), carbone estero e del Sulcis, 
vento, sole, biomassa e persino 

il nucleare. Non si butta via niente per dare 
gambe alla liberalizzazione vera del mer-
cato energetico. La Regione punta a valo-
rizzare l’intero paniere di risorse, quelle 
che ci sono e quelle che arriveranno. Il 
ventaglio delle scelte possibili è tutto lì, in 
quel piano energetico commissionato dalla 
giunta Pili al dipartimento di ingegneria 
del territorio dell’università di Cagliari. «Il 
problema va letto in una prospettiva globa-
le» spiega Paolo Giuseppe Mura, responsa-
bile scientifico della squadra di tecnici che 
ha elaborato il piano. «La chiave di volta 
va cercata nella diversificazione quanto 
più ampia possibile delle fonti energetiche 
e nell’interconnessione dell’isola con le 
reti transeuropee dell’energia. Il metano 
va bene», dice Mura, «ha un altissimo ren-
dimento di conversione (60% quasi il dop-
pio rispetto al 35% garantito dalle centrali 
tradizionali), è facilmente trasportabile, è 
ecologico». Ma? «Niente ma. Le scelte 
competono alla classe politica, il tecnico si 
limita a descrivere gli scenari possibili». E 
vediamoli allora, questi scenari.
Già con il decreto Bersani del ’99 l’Enel 
non ha più il monopolio dell’energia 
elettrica in Italia. Ma le privatizzazioni 
in Sardegna non hanno cambiato niente. 
Perché? Perché i sardi, unici in Italia, sono 
tagliati fuori dalle rotte del metano, certo, 
ma anche perché le imprese non possono 
acquistare sul mercato energia elettrica a 
prezzi convenienti a causa delle strozzatu-
re della attuale rete sarda di distribuzione 
dell’energia. 
Su questo fronte qualcosa sta per muover-
si: entro il trenta aprile il consiglio di am-
ministrazione della Grtn, gestore della rete 
di trasmissione nazionale dell’energia elet-
trica, dovrà approvare il piano di fattibilità 
di un progetto che prevede il potenziamen-
to degli scambi in entrata e uscita dall’iso-
la. Si passerà dall’attuale capacità di 250 
megawatt a 1250 MW, cinque volte di 
più. Investimenti per 480 milioni di euro, 
tempo di realizzazione stimato: tre anni. 
Realizzazione e gestione saranno affidate 
ai privati con gara pubblica internazionale. 
L’opera consentirebbe di importare tutta 
l’energia elettrica necessaria per usi civili 
e industriali. Il punto è cruciale: per i sardi 
significa avere le stesse opportunità delle 

altre regioni europee. Il problema a questo 
punto sarebbe risolto. Alt! La prospettiva 
indicata nel piano energetico è globale: 
diversificare le fonti per non dipendere 
dall’esterno. E la nuova infrastruttura 
potrebbe essere destinata non solo per im-
portare ma anche, una volta soddisfatto il 
fabbisogno interno, per esportare energia. 
Come? Valorizzando il carbone, quello 
sardo ma anche quello estero. Il carbone 
è economico ed è presente in abbondanza 
nei paesi politicamente stabili; il suo prez-
zo, a differenza del petrolio, non oscilla 
insieme alle crisi internazionali. 
Sulla carta del piano energetico si prevede 
la realizzazione di una centrale nel Sulcis, 
ma resta il dilemma della scelta della tec-
nologia: impianto a letto fluido o gassifica-
tore? Il letto fluido garantisce occupazione 
ma inquina di più, il gassificatore è “puli-
to” ma dà meno lavoro. È quello che gli 
economisti chiamano il trade off, la scelta, 
in questo caso politica, che comporta con-
testualmente benefici e rinunce. Sull’uso 
del carbone il governo sembra tiepido: 
nel disegno di legge Marzano sul riordino 
energetico, lo cita solo all’articolo 21, che 
stabilisce i criteri per la tassazione delle 
emissioni di anidride carbonica. Una mos-
sa che, secondo gli industriali sardi, certo 
non favorisce il carbone.  Un sogno pulito 
è la valorizzazione dei parchi eolici. Qui 
la Sardegna è già al terzo posto in Italia. 
Negli uffici dell’assessorato all’Ambiente 

Metano, Gpl, carbone sardo o estero
Che rompicapo il problema-energia

Parlano un tecnico dell’Università, un ministro algerino, il presidente Mauro Pili

sono custodite le richieste presentate da 
società italiane e soprattutto straniere per 
realizzare oltre 3.000 torri. Si aggiunge-
rebbero a quelle che già esistono a Monte 
Arci e nella Valle della Luna – salvo prote-
ste sul devastante impatto paesaggistico di 
queste centrali. E il Gpl? Anche in questo 
mercato la Sardegna è rimasta indietro. La 
legge vieta il monopolio ma di fatto, in 
Sardegna, l’unica a produrlo è la Sarlux, 
dai residui di lavorazione della Saras. Nel-
la penisola c’è la Liquigas, l’Eni, l’Edison, 
la Snam Relegas, la Butangas. A dire il 
vero la Butangas è presente anche a Porto 
Torres con un piccolo deposito di gas da 
petrolio liquido. 
A sparigliare le carte di tutta questa partita 
ecco il metano. Dovrebbe arrivare dal-
l’Algeria fra due anni e mezzo: così dice, 
almeno, il ministro dell’energia algerino 
Jalim Chakib Khelil. Lo studio di fattibili-
tà del progetto costerà 100 milioni di euro 
e sarà realizzato dalla società Galsi in cui 
compaiono, con quote del 5 per cento cia-
scuna anche le sarde Sfirs e Progemisa. Lo 
studio  dovrà accertare una questione cru-
ciale: fornire il giusto scenario fra doman-
da e offerta. Secondo il ministro Marzano 
il metanodotto potrebbe aumentare la con-
correnza nel settore attirando nel mercato 
italiano ed europeo nuovi operatori in gra-
do di investire in progetti con ricadute sul 
lungo termine. Non così ottimista il presi-
dente dell’Eni Vittorio Mincato, secondo il 
quale le previsioni sulla domanda futura di 
metano vanno corrette al ribasso: il rischio 
è quello di  arrivare a una superofferta che 
potrebbe non essere assorbita dal mercato. 
Una posizione scontata, secondo il pre-
sidente della regione Mauro Pili “perché 
l’Eni non è coinvolta nel Galsi”.
Il ministro algerino insiste sui contratti a 
lungo termine, in particolare sulla formula 
del take or pay- o ‘prendi’ (cioè consumi) 
o paghi comunque, garanzia, per gli al-
gerini, della redditività del progetto. Un 
punto, quello dei contratti take or pay, che 
non raccoglie però l’assenso del presidente 
dell’Authority nazionale per l’energia Pip-
po Ranci: “nel nuovo contesto del mercato 
liberalizzato- dice - le clausole che vinco-
lano a destinazioni protette non hanno più 
senso. Siamo ancora lontani dal mercato 
concorrenziale ma i monopoli hanno supe-
rato il punto di non ritorno” .

Roberta Mocco
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Borse

Lo scoppio della seconda Guerra del Golfo sta 
avendo pesanti conseguenze sulla stabilità dei 
mercati finanziari e valutari.

Se da un lato si è avuto un aumento della volatilità che ha 
portato molti piccoli investitori a rimanere fermi o a ri-
mandare a tempi migliori i propri investimenti, dall’altro 
l’incertezza sulla reale durata della guerra sta anch’essa 
giocando un ruolo importante. Infatti la prospettiva di un 
conflitto breve (non più di un paio di mesi) aprirebbe le 
porte al successivo “business della ricostruzione”, senza 
intaccare in modo decisivo sia il bilancio federale che la 
fiducia degli investitori. Al contrario un conflitto di lunga 
durata avrebbe pesanti conseguenze a livello internazio-
nale in quanto da un lato minerebbe la già scarsa fiducia 
dei consumatori e dall’altro rappresenterebbe un grosso 
freno per le aspettative di ripresa delle principali eco-
nomie mondiali. Ovviamente la scommessa delle borse 
è stata quella di un conflitto di breve durata, e l’ipotesi 
che questo si verificasse ha permesso nei primi giorni di 
guerra un leggero rialzo dei listini. Le successive difficol-
tà e soprattutto le parole delle parti in campo, che hanno 
parlato di un conflitto più lungo e difficile del previsto, 
hanno causato una decisa inversione di rotta.
Un’analisi dell’attuale situazione dei mercati azionari e 
valutari non può, però, prescindere dal focalizzare l’at-
tenzione anche su due altri recenti momenti di crisi: lo 
scoppio della bolla speculativa e gli attentati terroristici 
dell’11 settembre 2001.
Lo scoppio della bolla speculativa legata ai titoli della 
New Economy ha avuto importanti conseguenze soprat-
tutto sugli investitori “fai da te” che, dopo aver seguito la 
chimera del facile guadagno speculativo, si sono trovati 
a dover subire delle pesanti perdite nei loro portafogli 
d’investimenti. Di conseguenza si è avuto un generale 
raffreddamento delle aspettative dei  piccoli investitori 
che non hanno più visto nei mercati finanziari un luogo 
sicuro in cui poter investire i propri risparmi.
Questa generale disillusione verso i mercati stava in-
cominciando a mitigarsi quando gli attentati terroristici 
dell’11 settembre 2001 hanno fatto ripiombare i mercati 
internazionali nel caos.
Come si è visto, lo scoppio della guerra si inserisce in 
un contesto di generale crisi che spinge al ribasso le 
piazze finanziarie. Le prospettive sicuramente non sono 

rosee nel breve periodo in quanto la maggioranza degli 
investitori tende a non muovere i propri capitali o evita 
direttamente di investirli nei mercati finanziari.
Che la crisi sia particolarmente grave viene evidenziato 
dal fatto che diventa sempre maggiore il numero di colo-
ro che reclamizzano in questa situazione le virtù dell’oro. 
A far riconquistare al metallo giallo la scena, dopo alcuni 
anni di declino, sono le brillanti performance del settore 
negli ultimi due anni e soprattutto il fatto che le reazioni 
psicologiche in questo momento di crisi finanziaria spin-
gono a investire sui beni rifugio, vista l’impossibilità 
di conoscere la reale durata del conflitto. Tanto più che 
l’inizio della guerra ha provocato contemporaneamente 
un aumento del prezzo del greggio. Questo però senza 
che le principali compagnie petrolifere ne abbaino tratto 
vantaggio in borsa visto che stanno perdendo importanti 
introiti a causa della crisi venezuelana.
Spostando l’attenzione sui mercati valutari si deve evi-
denziare come la debolezza del dollaro nei confronti 
dell’euro (ne ha fatto cenno, nell’editoriale di marzo su 
Sardinews il professor Antonio Sassu) rappresenti un 
motivo di preoccupazione dati i forti squilibri della lo-
comotiva americana e l’incapacità da parte dell’Europa e 
del Giappone di riuscire a ripartire da soli. Di fatto si sta 
viaggiando di conserva e ci si avvicina sempre più alla 
stagnazione.
In una situazione generale di certo non rosea, oltre ai 
beni rifugio, l’interesse degli analisti finanziari si è ri-
volto, da un lato, verso quelle società che traggono senza 
alcun dubbio vantaggi economici dal conflitto i corso: 
principalmente aziende dell’industria aerospaziale e 
della difesa (basti pensare che negli ultimi due anni la 
Lockeed-Martin e la Norman Group hanno avute alcune 
delle migliori performance sui mercati incrementando il 
loro valore del 42 per cento), dall’altro, su quelle socie-
tà che presentano buoni fondamentali. La conseguenza 
principale è che oggi sul mercato si possono comprare 
azioni di società molto redditizie a prezzi piuttosto bassi, 
con la prospettiva di un cospicuo guadagno nel medio-
lungo periodo. Questo fatto dunque potrebbe essere in 
previsione un’importante spinta verso la ripresa dei mer-
cati finanziari (ovviamente guerra permettendo).

Nevio Pinna

La seconda guerra Usa-inglese del Golfo
e l’altalena dei mercati finanziari mondiali
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Tecnologia

Una scuola modello, non più gesso e lavagna, la strada per i finanziamenti europei

Non più le classiche lezioni «gesso e lavagna»: il liceo 
classico «Emanuele Piga» di Villacidro (preside è Albi-
na Putzu) ha intrapreso l’affascinante strada delle nuove 

tecnologie. L’istituto, infatti, è attualmente riconosciuto come 
una delle scuole  all’avanguardia  per quanto riguarda l’apertura 
alle potenzialità dell’informatica  e di Internet. A testimoniarlo i 
dati del ministero dell’Istruzione. Nel 2003, attraverso il servi-
zio di “Osservatorio tecnologico per la scuola”, ha selezionato 
fra i licei scientifici, classici e magistrali di tutta Italia sei scuole 
da “additare come esempio di buona pratica nella realizzazione 
di Lan scolastiche”, tra le quali figura appunto il “Piga”. Il rico-
noscimento assume rilevanza ancora maggiore se si considera il 
dato geografico, che vede il liceo del Campidano unico istituto 
del Meridione tra quelli indicati dal Ministero, a rimarcare l’ot-
timo lavoro svolto dalla scuola in un ambiente spesso restio a 
iniziative di questo genere.
“Il processo di informatizzazione è stato lungo ma ben calibra-
to”, dice Marco Schintu, docente di Scienze naturali e respon-
sabile al “Piga” del settore delle nuove tecnologie informatiche. 
“L’ho visto crescere da quando insegno nell’istituto, e oggi 
inizio a vedere i frutti di una programmazione di anni. Il pro-
getto nacque nel 1996 con l’intento di fornire agli studenti del 
classico un’offerta formativa sempre più completa. Prevedeva 
che si affiancassero alle materie di indirizzo, come il latino e il 
greco, strumenti più moderni e didatticamente innovativi quali i 
computer e l’informatica”.
E i finanziamenti?
“Negli anni successivi è iniziato il vero e proprio processo di 
informatizzazione della struttura, con la creazione di un’aula 
di informatica e il cablaggio di alcuni ambienti. Tutto questo è 
stato realizzato inizialmente solo grazie ai finanziamenti interni 
alla scuola, ma ha permesso di mettere le basi per i progressi 
degli anni a venire. La svolta è arrivata nel 2000, quando il 
liceo ha ricevuto i finanziamenti dal Pon (Programma opera-
tivo nazionale), grazie ai quali è stato possibile aggiornare le 
macchine dell’aula d’informatica come Pc multimediali. Inoltre, 
con la destinazione di ulteriori fondi interni alla scuola, è stato 
allestito un ambiente nel quale gli studenti potessero creare dei 
documenti multimediali e iniziare così il loro avvicinamento alla 
rete Web”.
E i progetti finanziati da Bruxelles?
 “Visto che gli obiettivi per il 2000 erano stati pienamente 
conseguiti, il Piga ha richiesto e ottenuto dal Pon tre successivi 
finanziamenti, due dei quali rientravano nel Fesr, Fondo sociale 
europeo per lo sviluppo regionale, e con essi è stato possibile, 
tra il 2001 e il 2003, terminare il cablaggio della rete in tutta la 
struttura e installare in ogni aula un Pc multimediale di ultima 
generazione. Col terzo finanziamento, ottenuto nell’ambito del 
Fse, il liceo si è aperto anche agli esterni organizzando un corso 
di 65 ore destinato a venti insegnanti provenienti dalle scuole 
del circondario, e finalizzato alla formazione delle competenze 
necessarie per il conseguimento della patente europea del com-
puter (Ecdl), una licenza riconosciuta in ambito europeo, che at-
testa le competenze nell’uso dei principali softwares e delle reti 
informatiche. Così abbiamo potuto essere abilitati anche come 

test center, aprendo le porte della scuola a chiunque volesse ar-
ricchirsi di un titolo di grande valore e oggi sempre più ricercato 
in ambito lavorativo. Attualmente i computer a disposizione 
della struttura sono circa cinquanta, tutti collegati ad una rete 
che permette in qualsiasi momento la connessione a Internet, 
offrendo a ogni studente (ma anche ai docenti) la possibilità di 
navigare alla ricerca di informazioni e di sperimentare percorsi 
didattici e nuove forme di apprendimento.”
Con il nuovo anno gli studenti hanno trovato come regalo la 
disponibilità del servizio Adsl Multigroup della Telecom, che 
permette la navigazione con una banda larga garantita.
“La banda larga è stato un altro passo avanti nel tragitto verso la 
modernizzazione del liceo, ma la crescita è stata intensa e l’im-
pegno per mantenere funzionale il sistema è cresciuto in maniera 
esponenziale: per questo motivo c’è un notevole bisogno sia di 
nuove risorse economiche che di maggiori competenze nella 
gestione”.
Ma la strada intrapresa dall’istituto di Villacidro sembra essere 
quella giusta: a parte i dati ufficiali del Ministero, la vera “car-
tina al tornasole” della validità del progetto è rappresentata dal 
crescente interessamento di studenti e docenti per le iniziative 
scolastiche che coinvolgono le Tic ( Tecnologie informazione 
comunicazione) e, più in generale, per le potenzialità formative 
connesse con l’utilizzo di una struttura così capillarmente infor-
matizzata. Com’era nell’idea iniziale, infatti, l’offerta formativa 
del liceo non solo ha registrato un notevole incremento, ma ha 
anche potuto diversificare i propri ambiti di applicazione, de-
terminando un sensibile miglioramento della qualità dell’istru-
zione.
Immediata è giunta anche la risposta del territorio a un’iniziativa 
di questo tipo: il liceo Piga, infatti, è diventato un punto di rife-
rimento e un modello di integrazione della scuola “tradizionale” 
con le possibilità offerte dalle nuove tecnologie. Anche grazie a 
questo il numero di iscrizioni alla scuola è aumentato del 30 per 
cento,  tanto da far prevedere per l’anno scolastico 2003/2004 la 
formazione di tre nuove classi, un dato che oggi rappresenta una 
“controtendenza” rispetto a quelli spesso forniti dagli istituti di 
formazione classica.

Laura Fois

Latino e greco si sposano bene con Internet e col pc
Il liceo classico di Villacidro tra i primi sei d’Italia
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L’economia sociale oggi in Sardegna:
quanto valgono fiducia e  ottimismo?

Solidarietà

Qual è la maggiore risorsa econo-
mica della nostra isola? Il suo 
mare, forse. Le bellezze naturali, 

si dirà subito. Ma stando a quanto emerge 
dal Primo rapporto sull’economia socia-
le in Sardegna, voluto dalla Fondazione 
Banco di Sardegna, mi pare di poter 
affermare che la principale risorsa eco-
nomica dell’Isola siano, invece, i sardi. I 
numeri, a volte sorprendenti, che escono 
dal “Rapporto”, collocano la Sardegna 
per la vitalità dell’economia sociale, 
al pari di regioni come la Lombardia e 
l’Emilia. Certo, direte voi, ma quando 
si parla di economia reale, di industria e 
soldi veri allora le cose cambiano. Que-
sto discorso è plausibile, in un certo sen-
so, ma piuttosto fuorviante, in un altro. 
Se infatti è vero che l’economia sarda nel 
suo complesso risulta ancora in ritardo ri-
spetto alla media nazionale, è anche vero 
che tale dato va analizzato con accortez-
za. Se lo si considera in modo generico, si 
può rischiare, infatti, di occultare proprio 
quelle cruciali connessioni che il “Rap-
porto” invece cerca di far emergere. 
Un passo indietro. A metà del XVIII, 
Antonio Genovesi, filosofo salernitano, 
primo al mondo a occupare una catte-
dra universitaria di economia politica, 
riflettendo sulle condizioni della Napoli 
del suo tempo si chiedeva come mai, pur 
viste le grandi dotazioni di risorse natu-
rali, di intelletti e la posizione geografica 
favorevole, l’Italia meridionale si trovas-
se in una situazione economica di arretra-
tezza, soprattutto se confrontata l’Inghil-
terra dell’epoca, per altro svantaggiata, 
proprio rispetto a quelle stesse dotazioni. 
La risposta che Genovesi elabora fa per-
no sulla carenza, nell’Italia meridionale 
di quella che lui chiama “la fede pubbli-
ca”, la fiducia civile. A noi manca, dice 
Genovesi, “la reciproca confidenza degli 
uni cittadini negli altri, la certezza delle 
contrattazioni, il vigore delle leggi e della 
scienzia, e l’integrità dei magistrati”, di 
cui invece l’Inghilterra abbonda e che 
invero costituisce il fondamento ultimo 
“dell’industria e dello spirito della nazio-
ne, del commercio e della pubblica quiete 
e opulenza”. Ciò che manca, sembra dirci 
l’abate napoletano, è la qualità del tessuto 
sociale sul quale solo certi provvedimenti 
potrebbero dispiegare tutta la loro effica-

cia. Nulla, vehementius Rempublicam 
continet, quam fides, come aveva capito 
anche Cicerone.
Il Mercato, ma anche le istituzioni statua-
li, attingono dalla società civile risorse di 
reciprocità, fiducia e gratuità, che ne in-
crementano, riducendo i cosiddetti “costi 
di transazione”, l’efficienza complessiva. 
È per questo che la definizione di “terzo 
settore” rischia spesso di essere riduttiva 
e fuorviante. 
Cosa contraddistingue la società civile e 
le sue emanazioni economiche? La logica 
d’azione che le è propria, la fiducia, che 
porta reciprocità e gratuità. La risorsa 
principale dell’economia civile sono i 
cosiddetti “beni relazionali”, la capacità 
cioè, di fondare rapporti sociali coope-
rativi, attraverso la produzione di beni 
economici a forte impatto sociale. 
Per un policy-maker, trascurare questo 
ruolo della società civile, delle imprese 
sociali, delle associazioni di volontariato, 
delle cooperative e tutte quelle altre ag-
gregazioni formali e informali di cittadi-
ni che si auto-organizzano, sarebbe come 
per un agricoltore trascurare l’effetto 
benefico del fertilizzante sul terreno. 
Non è un caso se lo Statuto speciale, i 
provvedimenti straordinari, gli obbiettivi 
europei, i piani di rinascita, continuano 
a sembrarci, oggi come ieri, occasioni 
sprecate. Perché tutte le misure politi-
che ed economiche, tendenti a creare le 
condizioni per quello sviluppo al quale 
la nostra regione anela da sempre, conti-
nueranno a rivelarsi inefficaci se non sa-
pranno innestarsi in un corpo civile vivo 
e rispondente, ma che va riconosciuto e 
sostenuto. 
Il tutto non è così lineare come appare. 
Se infatti lo Stato e il Mercato, utilizzano 
risorse che non sono in grado di reinte-
grare, a lungo andare ciò porterà a un 
rallentamento del processo di sviluppo 

(l’esempio dell’Argentina è troppo dram-
maticamente calzante per non balzare 
agli occhi). Occorre quindi, se da una 
parte si consuma, dall’altra, reintegrare 
tale stock. Ma come? Dove andare a 
cercare le radici della “fede pubblica”? 
A questo punto dovrebbe apparire chiaro. 
Il crogiolo dei valori di reciprocità che 
costituiscono la fiducia civica è costituito 
proprio dalla koinonia politiké, dalla so-
cietà civile. 
Si comprende quindi, come l’importan-
za anche economica della società civile 
travalichi i suoi effetti diretti, in termini 
di occupazione, di produzione di beni 
meritori o di incremento della democra-
tizzazione della vita economica. Occorre 
anche, e aggiungerei primariamente, con-
siderare i suoi effetti indiretti, in termini 
di creazione di capitale sociale  e di coe-
sione civile. Il valore di queste ricadute 
indirette è tanto maggiore in quanto non 
si trovano in giro altri possibili sostituti. 
Ciò che mi preme far emergere da que-
sto quadro è la necessità di riqualificare, 
nell’ambito delle nostre categorie concet-
tuali e in quelle dei nostri policy-makers, 
il ruolo del settore dell’economia civile 
come snodo centrale nella vita sociale 
delle nostre comunità. 
L’azione dell’economia civile non va 
solo incentivato ma anche salvaguarda-
to da fenomeni di selezione avversa. In 
una regione per molti versi in ritardo di 
sviluppo, come la nostra, la logica della 
fiducia e della reciprocità, propria di que-
sto settore, corre il rischio, per mancanza 
di vitalità dell’economia tradizionale, di 
essere “spiazzata” e inquinata da com-
portamenti opportunistici, legati alle 
logiche mercantili o autoritarie e volti al 
mantenimento di rendite di posizione e di 
altri privilegi acquisiti. 
Dove devono volgersi gli sguardi dei 
nostri politici così ansiosi di innescare 
un processo di sviluppo auto-sostenuto, 
e di “ristorare l’illanguidito spirito di 
commercio”? È ancora Genovesi a sug-
gerirci che “ogni ben regolato corpo po-
litico (…) non deve trascurare nessuna di 
quelle cose che sono indiritte e ordinate a 
mantener viva l’amicizia dei cittadini fra 
loro e salva la riverenza delle leggi, de’ 
patti e delle promesse”. 

Vittorio Pelligra

Presentato a Cagliari il primo Rapporto sulle aziende del terzo settore in Sardegna
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Ricerche

Piccole imprese: il problema è la formazione
Il fatturato estero passa dal 13 al 17 per cento

Aprire le porte dei mercati interna-
zionali alle imprese sarde: questo 
l’obiettivo della ricerca realizza-

ta da Cna, Api Sarda e Confartigianato 
con i fondi della legge 37 sul Piano per il 
lavoro e in base a un accordo di program-
ma con la Presidenza della Giunta. Il ri-
sultato? Carenza di infrastrutture, scarsa 
formazione e conoscenza degli ipotetici 
mercati di destinazione, mancanza di 
strategie di marketing e commercializza-
zione. Fra le imprese c’è una forte voglia 
di internazionalizzazione, che si scontra 
con una realtà non ancora matura.
«La ricerca è il primo passo per realiz-
zare una rete di parternariato imprendi-
toriale - ha detto Massimo Cugusi, vice 
presidente dell’Api Sarda -  serve un 
progetto organico che risolva i problemi 
della formazione degli imprenditori e che 
favorisca  l’associazionismo».  Seicento 
piccole e medie imprese con un totale 
di 4.421 addetti occupati è il campione 
di studio sul quale si è svolta l’indagine 
presentata da Gilberto Marras, respon-
sabile del Centro studi Api Sarda. Un 
campione rappresentativo di tutti i settori 
nelle tre categorie: agroalimentare, tessi-
le, artistico, meccanico, servizi, materiali 
lapidei e per l’edilizia, lavorazione dl 
legno. Propensione all’export, struttura e 
organizzazione, limiti e opportunità delle 
aziende: questi i parametri dello studio. 
Gli ostacoli all’internazionalizzazione 
sono molteplici, riguardano l’organiz-
zazione interna delle imprese ma anche 
fattori esterni: dall’alto costo dei tra-
sporti alle carenze infrastrutturali sino 
all’arretratezza dei sistemi telematici. Ma 
soprattutto, c’è una scarsa conoscenza 
di informazioni sui mercati e il sistema 
finanziario dei Paesi esteri di destinazio-
ne: per il 57 per cento degli intervistati 
è un limite  importante, come quello 
della scarsa conoscenza delle lingue 
straniere, lamentata dal 46 per cento del 
campione. Se da un lato alcune aziende si 
stanno preparando ad affrontare i mercati 
adeguando la produzione alle norme co-
munitarie, dall’altro lato c’è un’assoluta 
mancanza di qualificazione nelle risorse 
umane. Solo un terzo del personale ha 
una preparazione adatta per occuparsi 
di export. 
La richiesta di formazione del personale 

sale al 64 per cento nell’ Information 
communication technology, al cinquan-
tuno nel tessile e al 49 per cento nel 
legno-sughero. E poi, il 41 per cento 
degli imprenditori afferma l’importanza 
delle consulenze esterne, utili a definire 
le strategie aziendali più adeguate agli 
scambi internazionali. Strategie appunto, 
anche sul versante della comunicazione, 
del marketing e del commerciale: tutto 
da potenziare, come recita il 77 per cento 
degli intervistati. Un freno all’internazio-
nalizzazione sarebbe proprio la mancan-
za di formazione nei settori del marketing 
e della comunicazione. L’82 per cento 
vorrebbe svolgere attività di promozione 
aziendale e di valorizzazione dell’imma-
gine. Ad appesantire la situazione, una 
serie di limiti esterni alle aziende: nel 52 
per cento dei casi gli imprenditori denun-
ciano carenze infrastrutturali nei sistemi 
logistici, di trasporto, di comunicazioni 
telematiche. Sono considerati ostacoli su-
perabili quelli legati ai prodotti da espor-
tare: i prezzi di commercializzazione e 
l’etichettatura, fattori evidenziati nel 32 
per cento dei casi. Una bassa percentuale, 
il 38 per cento, anche per quanto riguar-
da barriere all’entrata e concorrenza dei 
mercati di riferimento. 
«Possiamo dire che ci sono le premesse 
per uno sviluppo dell’export - ha detto 
Massimo Cugusi - ma occorre stabilire 
regole e percorsi da seguire, con inizia-
tive adeguate alle esigenze degli impren-
ditori. Lo sportello per l’internazionaliz-
zazione inaugurato in pompa magna, non 
è altro che un etichetta su una porta». 
Si aggiunge al grido di protesta anche 
Alberto Meconcelli, presidente della 
Finanziaria regionale Sfirs: «Abbiamo 
realizzato un progetto per la creazione 

di infrastrutture logistiche che, con il 
supporto delle nuove tecnologie della 
società dell’informazione, realizzi una 
rete di relazioni per le imprese. A questa 
esigenza non corrisponde un serio coor-
dinamento tra gli enti che si occupano di 
internazionalizzazione». Intanto, piccole 
e medie imprese continuano a lottare con 
mezzi propri per emergere e far conosce-
re il prodotto sardo fuori dai confini iso-
lani: non si può parlare di una presenza 
ben strutturata ma solo di rapporti per lo 
più occasionali di commercializzazione. 
Rapporti con i mercati europei soprat-
tutto, in misura molto limitata con quelli 
statunitensi e asiatici: l’87 per cento delle 
aziende esporta in Europa, in particolare 
Germania (63 per cento) e Francia (56 
per cento).
Per quanto riguarda le macro aree inter-
nazionali, un 33 per cento del campione 
ha rapporti con gli Usa, il 17 con l’Asia e 
il dieci con i Paesi medio-orientali. Il pro-
blema è che l’attività di export è legata a 
una rete di venditori esteri, non esistono 
canali diretti di vendita, anche se il 13 
per cento delle 600 imprese ha filiali al-
l’estero, legate alla commercializzazione 
dei prodotti. C’è anche un dato positivo: 
le imprese esportatrici stanno realizzan-
do risultati positivi nel fatturato in conto 
export: nel 2001 la quota media è stata del 
17 per cento, contro il tredici del 1999. 
Piccoli spiragli di una realtà che vuole 
crescere, ma che per superare gli ostali ha 
bisogno di strumenti e programmazione. 
«Per adesso, un progetto che si scontra 
con la realtà - ha concluso Massimo Cu-
gusi - entro un anno, i risultati concreti 
che, speriamo, annullino lo scarto tra gli 
obiettivi e il futuro che sarà.»  

Daniela Pistis

Una ricerca fra Api sarda, Confartigianato e Cna su un campione di seicento aziende
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“Nomen omen», dicevano i lati-
ni, cioè «il nome è il destino di 
ciascuno». E mai detto potreb-

be essere più consono per Gianfran-
co Maccarrones, che nel suo destino 
ha avuto finora la ristorazione tipica 
e dal 1998 la gestione del Ristoran-
tino Masiloghi a Oliena. Olienese di 
nascita e generazione, dopo gli studi 
alberghieri e una discreta esperienza 
nella gestione del settore ristorativo 

presso alberghi e ristoranti della costa orientale sarda, 
Gianfranco torna a Oliena e apre il suo ristorantino, così 
definito per dare una sensazione di intimità. Il Masiloghi 
offre una buona cucina tipica, con qualche apertura alla 
cucina internazionale e al pesce che stride con l’impianto 
tradizionale del locale (strozzapreti alla tarantina, insalata 
di mare, eccetera.). Si tratta però di scelte fatte consape-
volmente  perché se chi viene da fuori vuole degustare i 
piatti tradizionali, i clienti che vivono a Oliena (e sono i 
più) vogliono mangiare anche il pesce fresco o qualcosa 
di diverso. Il locale è arredato in maniera rustica, colorata 
e accogliente e presenta una buona carta dei vini sardi e di 
alcune regioni italiane, suddivisi tra bianchi e rossi e con 
l’indicazione del vitigno e della provenienza.
Negli ultimi due anni il Masiloghi, insieme agli altri ri-
storanti del paese (Su Gologone, Sa Corte, Cikappa, Is 
Enas) è stato protagonista di iniziative interessanti per la 
promozione del territorio e per l’incremento del turismo 
montano e naturalistico, nuova chiave di sviluppo della 
zona, che negli ultimi anni ha fatto nascere interessanti e 
nuove iniziative imprenditoriali soprattutto tra i giovani. 
Nel 2001 un concorso di idee a premi per le scuole ha 
permesso di catalogare un gran numero di ricette tipiche 
raccolte dai bambini per mezzo di interviste dirette agli 
anziani del paese. Oggi i menù deleddiani, frutto di una 
ricerca fatta sui testi della scrittrice in collaborazione con 
antropologi locali, hanno permesso di far conoscere a tutti 
i turisti i sapori di una tradizione culinaria che si mantiene 
tuttora come patrimonio immateriale del “saper fare” tra-
mandato accanto a quello materiale.
Anche se Oliena non è stata inclusa nel Parco letterario 
Deleddiano, la scrittrice nuorese cita spesso il paese nelle 
sue opere. Dall’analisi dei libri sono stati recuperati i passi 
che citano il cibo, i rituali ad esso legati e i personaggi. 
Ugo Collu e l’enogastronomo Gilberto Arru hanno dato 
il loro apporto scientifico per la creazione di questo menù 
che rievoca ambienti e sapori antichi, a volte quasi perduti 
perché difficilmente adattabili al gusto moderno e citati in 
maniera analitica nei riferimenti letterari. Rognoni, cosce 
di pecora “infilate in lunghi schidioni di legno”, sangui-
naccio, i maccheroni “certi gnocchi grossi e duri come 
mandorle”, dolci di pasta, sapa e uva passa. Nei libri della 
Deledda i profumi e sapori servono a definire l’ambiente, 
i ruoli, a descrivere la società.

A tavola i piatti descritti da Grazia Deledda
Tappa a Oliena, al ristorantino «Masiloghi»

Allora ciascuno di quei piatti era un “piatto unico”, a volte 
lo stesso per giorni o settimane, e l’uso di alcuni ingre-
dienti (pomodori secchi, fave secche) era forzato dalla 
necessità di conservare a lungo i cibi.
Gli  stessi piatti sono oggi proposti nei menù deleddiani 
sotto forma di carta suddivisa in antipasti, primi e secondi: 
sa frughe, i salumi, sas cattas (pasta lievitata con uova, 
latte e acquavite), fave con lardo. E poi filindeu, una 
pasta dalla lavorazione complessa e quasi dimenticata, 
maharrones de busa, bentr’e sambene, cordedda  e carni 
di agnello e capretto, formaggelle, formaggio fresco e ri-
cotta ricoperta con foglie di asfodelo, e tutti i dolci della 
tradizione, papassinos, melinas, aranzada. Molti di questi 
piatti già erano presenti nelle carte di Su Gologone o del 
Masiloghi, ma nel menù deleddiano trovano un contesto, 
una radice letteraria oltre la memoria storica con la quale 
si tramandano 

Ristorantino Masiloghi
Via Galiani, 68- Oliena (NU)
Tel Aperto tutti i giorni
Carte di credito: tutte
Costo medio di un pasto: € 30-40 vini inclusi
Menù degustazione € 38
Visitato in data 13 aprile 2003

Piatti chiari a cura di laurasechi@virgilio.it
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Scenari

Dopo quasi dieci anni di sviluppo continuo il turismo 
sardo subisce una battuta d’arresto. È quanto emerge 
dall’indagine previsionale messa a punto dal “Centro 

studi e ricerche” della Confesercenti regionale della Sardegna. 
Il sondaggio, proposto a un campione pari al 10 per cento degli 
operatori alberghieri ed extra alberghieri (campeggi, residence, 
etc.) del settore turistico, ha evidenziato un certo calo nelle pre-
notazioni, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Le motivazioni di questa situazione trovano fondamento in di-
versi fattori: influisce sicuramente il periodo nel quale cadono le 
festività pasquali, posticipato rispetto al 2002. Altra questione, 
più importante rispetto alla prima, riguarda gli effetti negativi 
derivanti dal conflitto in Iraq. Infatti, la crisi internazionale spa-
venta il popolo dei viaggiatori e dei vacanzieri, determinando 
un calo rilevante nelle prenotazioni, non solo in Sardegna ma in 
tutte le aree del Mediterraneo.
Vi sono inoltre tutta una serie di osservazioni sul modo di fare 
turismo in Sardegna.
Le località sarde sono infatti più care rispetto alle concorrenti 
nazionali, come la Riviera Adriatica, dove, con la stessa quantità 
di denaro che occorre per arrivare in Sardegna, è possibile fare 
una settimana di vacanza. Manca una forte cultura del turismo 
per far sì che tutti i comparti strategici al sistema turistico, dal 
commercio ai servizi, dalla ristorazione al divertimento e all’ar-
tigianato, funzionino in sinergia tra di loro e creino una “indu-
stria del turismo”. 
Ci sono anche tante località estere, soprattutto che si affacciano 
sul Mediterraneo, che stanno dando grossi grattacapi agli opera-
tori sardi. Una delle zone più battute nella stagione 2002 è stata 
la Regione Balcanica, dove, dopo la fine della guerra, si è svilup-
pata un’industria del turismo fiorente, di alta qualità e a prezzi 
fortemente concorrenziali rispetto alla Sardegna.
Notevoli sono le difficoltà (e i costi!) che i turisti devono affron-
tare per raggiungere le località balneari sulle coste sarde. Infatti, 
le uniche vie d’accesso alla nostra Isola continuano ad essere 
solamente Cagliari, Sassari – Alghero e Olbia con i loro porti 
e aeroporti. La rete viaria interna non agevola gli spostamenti, 
si pensi alla Litoranea per Villasimius – Costa Rei, che durante 
il periodo estivo diventa quasi un inferno; ma gli esempi sono 
numerosi: l’Orientale Sarda, ancora incompiuta, le litoranee del 
Nord Sardegna; la stessa statale Carlo Felice 131, l’arteria di 
collegamento principale della Sardegna, da anni piena di devia-
zioni e lavori in corso.
Il problema della continuità territoriale e delle infrastrutture 

Turismo: quale sviluppo in Sardegna?
La Confesercenti non vede troppo rosa

remano contro lo sviluppo lo sviluppo del settore turistico 
dell’Isola. La mancanza di un Piano Regionale del turismo, 
che indichi le linee guida e le direttive per lo sviluppo, limita il 
comparto, affinché diventi trainante per tutta l’economia isola-
na. La mancanza della creazione del sistema turistico locale e il 
mancato recepimento della legge Quadro 135/2001, che segna i 
principi generali del settore turistico ai quali le Regioni si devo-
no uniformare, lasciano ancora il turismo sardo nella condizione 
di arretratezza rispetto alle grandi potenzialità e alla ricchezza 
possedute dalle incantevoli località turistiche isolane.
Tutti questi aspetti sono stati affrontati nell’ambito di un Forum 
di studio del comparto del turismo organizzato dalla Confeser-
centi Regionale della Sardegna il 21 e 22 marzo 2003, a Porto 
Cervo, presso il Centro congressi dell’hotel Cervo. I lavori, 
organizzati in due giornate, hanno affrontato sia le tematiche 
legislative sia quali possono essere le possibilità di sviluppo 
economico e occupazionale che in altre realtà hanno fatto del 
turismo l’arma vincente per lo sviluppo delle loro economie.
Durante la prima giornata dei lavori sono stati affrontati gli 
aspetti legislativi del comparto, grazie all’esame dettagliato della 
legge 135/2001 da parte del professor Guido Vaccaro, consulen-
te delle tematiche di sviluppo turistico per l’Assoturismo-Con-
fesercenti, studiandola e cercando di modellarla alla realtà sarda. 
Esaminando la legge ci si è soffermati soprattutto sullo studio 
del “sistema turistico locale”, cioè, secondo quanto riportato 
nell’articolo 5 della legge135, “i contesti turistici omogenei o 
integrati…caratterizzati dall’offerta integrata di beni culturali, 
ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici 
dell’agricoltura e dell’artigianato locale….” Il Sistema turisti-
co locale viene individuato come il punto nevralgico della Leg-
ge Quadro, per il fatto che la sua creazione e sviluppo possono 
determinare una serie di situazioni favorevoli allo sviluppo del 
settore turistico e di tutti gli altri comparti economici.
La mattina seguente si è svolta una tavola rotonda, alla quale 
hanno partecipato esperti del turismo, insieme al segretario re-
gionale della Confesercenti Emilia Romagna Stefano Bollettina-
ri, a Guido Vaccaro e al segretario della Confesercenti regionale 
della Sardegna Carlo Abis. Durante la tavola rotonda sono state 
messe a confronto diverse esperienze e idee relative al settore 
turistico, utili all’impostazione di un progetto di sviluppo per il 
futuro dell’economia turistica sarda.

Nicola Murru

Un convegno a Porto Cervo e un sondaggio con gli operatori alberghieri dell’Isola 
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Biblioteche

Il libro, strumento di evasione, mez-
zo indispensabile per volare con la 
fantasia, per scappare dal presente 

e catapultarsi in altre realtà, in altre sto-
rie, in altre vite, talora immedesiman-
dosi in esse. Col progetto sulle biblio-
teche carcerarie in Sardegna, promosso 
dal Servizio beni librari dell’assessora-
to regionale della Pubblica istruzione, 
le porte del carcere si spalancano alla 
conoscenza e all’informazione. 
150 mila euro la cifra stanziata dalla 
Regione per il 2003. Sei gli operatori 
della Cooperativa l’Aleph che lavo-
reranno nelle carceri. Il loro compito 
sarà quello di riordinare, riqualificare, 
svecchiare il patrimonio librario dei 
cinque istituti penitenziari sardi scelti 
per il primo anno di attività: la Casa 
circondariale Buoncammino di Caglia-
ri, il Carcere minorile di Quartucciu, il 
Carcere San Sebastiano di Sassari, la 
Casa di Reclusione Mamone di Lodè 
e la Casa Circondariale di Iglesias. In 
alcuni casi occorrerà acquistare altri 
libri o scaffali e se è necessario anche 
qualche computer. Ma ciò che preme di 
più, oltre agli strumenti, indispensabili 
per portare avanti il progetto, è favori-
re, per quanto possibile, un rapporto di-
retto e personale del detenuto col libro, 
rendere la biblioteca effettivamente 
fruibile dai detenuti. Nei prossimi anni, 
quando l’iniziativa si estenderà a tutti 
gli istituti penitenziari della Sardegna, 
le biblioteche carcerarie entreranno a 
far parte della rete bibliotecaria ita-
liana. Un detenuto di Mamone potrà 
richiedere un romanzo che si trova nel-
la biblioteca universitaria di Cagliari, 
così come uno studente di Sassari potrà 
avere libri della biblioteca della Casa 
circondariale di Iglesias. 
Il progetto nasce da un’intuizione di 
Daniela Diana, 35 anni, bibliotecaria, 
socia della cooperativa l’Aleph. “Un 
anno e mezzo fa lessi su un quotidiano 
locale l’appello di un detenuto che si 
lamentava della mancanza di una bi-
blioteca nel carcere dove si trovava. Mi 
sono documentata, ho contattato edu-
catori, bibliotecari, l’amministrazione 
Penitenziaria, ho presentato il progetto 
alla Regione. E’ un sogno che si sta 
realizzando”.

Portare avanti il progetto non è facile, 
sono tanti i problemi che si presentano 
agli operatori, se ne è parlato nel corso 
del convegno nazionale “Biblioteche 
Scatenate”, svoltosi a Sassari il 28 e 29 
marzo scorsi. Si è cercato di conoscere 
quell’universo difficile e nascosto, fat-
to di storie singolari, di vite segnate dal 
dolore per gli errori compiuti.
Se si oltrepassano quelle sbarre, quei 
cancelli angusti, se si spezzano le ca-
tene dell’indifferenza, si scopre che i 
1777 detenuti sardi vivono in edifici 
ultrasecolari, in celle sovraffollate. Che 
la loro libertà sta tutta in pochi metri 
quadrati da condividere a volte con 
altri quattro o sei detenuti.
Che ragazzi dai 25 ai 34 anni hanno da-
vanti agli occhi un orizzonte limitato, 
i cui diritti spesso vengono calpestati. 
Non c’è privacy, non c’è spazio per 
se stessi, e allora, per disperazione, 

Leggere in biblioteca tra le mura di un carcere
La cooperativa  Aleph prepara una rivoluzione 

Iniziativa della Regione per Buoncammino, Mamone, Iglesias, Sassari e Quartucciu

alcuni arrivano persino a stordirsi con 
pasticche di psicofarmaci o col gas. 
424 sono gli extracomunitari nelle car-
ceri sarde, per loro è ancora più grigia, 
talvolta subentra il razzismo, crescono 
le difficoltà di inserimento, si aggiunge 
il problema della lingua e della religio-
ne. Pochi istituti tengono conto delle 
loro necessità “spirituali”. I detenuti 
stranieri, per lo più mussulmani, non 
conoscono l’italiano e non hanno a di-
sposizione libri in arabo, tanto meno il 
Corano per pregare.
Le biblioteche presenti per legge in tutti 
gli istituti penitenziari, non funzionano. 
Mancano i libri, mancano gli operatori, 
manca un’organizzazione interna che 
le renda fruibili a tutti, parificandole 
alle altre biblioteche pubbliche. 
Qualche eccezione esiste, ad Alghero 
ad esempio, dove c’è una biblioteca 
carceraria efficiente e ben organizzata. 
I detenuti hanno a disposizione 1200 
libri storici, oltre trecento di diritto, 
tremila romanzi, ottocento poesie, 
duemila libri di saggistica e trecento in 
lingua originale. Il prestito è aperto sia 
ai detenuti che alla polizia penitenzia-
ria. La media è di 950 richieste di libri 
l’anno. Degli 8864 volumi catalogati, 
preferiscono i Gialli e le poesie d’amo-
re. Tra gli autori, al primo posto c’è 
Wilbur Smith, ma tra i più letti ci sono 
anche Andrea Camilleri, Italo Calvino 
e il sardo Marcello Fois. Piacciono 
anche i fumetti Diabolik e Dylan Dog 
vanno per la maggiore. Chi legge lo fa 
principalmente per passare il tempo, 
ma c’è anche chi sfoglia pagine di 
diritto per informarsi o per studiare, o 
chi, semplicemente, lo fa per il piacere 
della lettura.
C’è chi al libro privilegia la televisione, 
nel carcere della cittadina catalana la tv 
rimane accesa 24 ore su 24. I program-
mi preferiti sono Le Iene, Zelig, Quelli 
che il calcio.
Con l’auspicio che l’esempio di Alghe-
ro si diffonda a tutte le altre carceri, sì 
alle Biblioteche purché “scatenate”, 
libere dalle catene del vecchiume, dal-
l’indifferenza, dai pregiudizi. Diritto 
alla lettura per tutti, soprattutto per chi 
ha minori possibilità di accedervi.

Monica Carta
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Autori

Francesco Abate, 38 anni, è giorna-
lista professionista per l’Agenzia 
Unione Editoriale, alle spalle un 

passato di cronista di nera per “L’Unio-
ne”. Si divide fra la redazione web e i 
locali notturni dove si chiama Frisko 
e fa il dee jay. Quando gli resta tempo 
scrive romanzi. Ha appena pubblicato il 
secondo:  “Il cattivo cronista”, edito da 
Il Maestrale. Guai a chiamarlo l’ultima 
sua fatica letteraria. Sì perché Abate, non 
sopporta il “giornalistese”: le vertenze 
che si inaspriscono, i malviventi che 
fanno irruzione armati di pistola e col 
volto coperto, i sanitari che scendono in 
campo - mai visti i bidet sfilare in corteo 
- tutto quel gergo che, per strada, ha per-
so di senso e utilità, formule martoriate 
dall’uso, ormai solo macchie d’inchio-
stro dove sempre solo quell’aggettivo o 
quel verbo precedono sempre solo quel 
sostantivo. E pazienza se il cronista- 
inesperto, stagionato, in ritardo con il 
pezzo o semplicemente stanco- continua 
a propinarle ai lettori. Parla del suo libro. 
Protagonista è Rodolfo Saporito, rampol-
lo senza laurea di una blasonata famiglia 
di avvocati, che finisce a fare il cronista 
di nera in una città di provincia.  

I fatti di cronaca e molti personaggi nel 
tuo libro sono chiaramente riconoscibili.
“Trovi?”
 Il cadavere del travestito sulla spiag-
gia di Giorgino, ad esempio.
 “Sulla cronaca non ho voluto inventare 
nulla, non ce n’era bisogno: ormai non 
c’è più il mito di Cagliari solare del 
Poetto. Il cattivo cronista, che poi è an-
che il migliore cronista, è quello che sta 
lì a cercare, stanare i fatti che raccontano 
da una prospettiva privilegiata quello 
che si muove nei sotterranei della città”. 
Come lavori sulla scrittura? L’uso del-
l’elemento dialettale dà l’idea che ti sia 
un po’ “camillerizzato”. Se questo può 

Francesco Abate, controcorrente nel dna
Redazione web, locali notturni, dee jay

piacere al cagliaritano vale lo stesso per 
un marchigiano?
“Mai letto Camilleri. Come lavoro sulla 
scrittura, non lo so: ascolto la musicalità 
delle parole. È più una questione di istin-
to, come quando metti camicia e pan-
taloni e ti accorgi che non stanno bene 
insieme. Ho cercato di creare un dialogo 
serrato e, soprattutto, ritmato. Prima 
che nascessero Atzeni o Fois, per anni 
abbiamo dovuto sorbirci il siciliano dei 
siciliani, e il genovese dei genovesi. Che 
si becchino ora anche l’eja o il bagassa”.
Il cattivo cronista è sbruffone, pieno di 
sé, senza scrupoli. Eppure il giudizio alla 
fine è sospeso.
“Non sei mai al cento per cento una 
brava persona. I lati oscuri sono in tutti, 
altrimenti finisci sacrificato a San Pietro. 
Rudy Saporito è un prodotto della sua fa-
miglia, solo ha scelto di delinquere in un 
altro campo, con un minimo di coscienza 
in più. I momenti positivi li vive quando 
fa autoanalisi, quando si accorge di viag-
giare per stereotipi, ad esempio, nel rap-
porto con le donne. Salvo il giorno dopo 
correre appresso alla stangona bionda”.  
La cronaca ha una doppia verità, a volte 
tripla, e i giornali fanno fatica a racconta-
re. Il rapporto con le fonti ufficiali a volte 
finisce per trasformarsi in rapporto di 
fedeltà fra cronista e fonte. È accettabile 
per il lettore? 
 “Il cronista vero è specie rara. Più spes-
so è megafono delle conferenze stampa. 
Oggi nelle questure c’è l’ufficio stampa. 
Quando non esisteva, il cronista girava 
per le stanze, andava negli ospedali. 
Parlava con l’amico infermiere. La legge 
sulla privacy ha portato all’appiattimen-
to della notizia. Tutelare la privacy non 
dovrebbe significare rinuncia all’infor-
mazione”.
Per il tuo personaggio la provincia è 
pesante da reggere ma allo stesso tem-
po porto sicuro. Per Francesco Abate, 
cos’è la provincia? 
“È vero, Rudy è come il re nello stagno. 
Per me, sì, è un porto sicuro in cui ho le 
mie dimensioni. È un posto dove non 
sempre stare ma ritornare. Eppoi questa 
provincia è molto particolare: autore-
ferenziale al massimo. Non ricordo chi 
ha detto che la Sardegna è fatta di tante 
città-stato. Cagliari stessa vuole essere la 

capitale di quest’isola ma poi, alla fine, se 
ne vergogna. Ci sono contraddizioni così 
forti che alla fine quel che è provincia 
non lo è più. Le potenzialità si perdono  
perché poi alla fine ci automutiliamo. 
Qualcuno dice che Cagliari è un porto 
messicano. Io penso che sotto i sombreri 
covino le rivoluzioni”.
E l’invidia come sport diffuso? Il par-
lare sempre e comunque male di tutto 
e di tutti?      
“Sono fortemente vaccinato all’invidia 
anche se, qualche volta, i calci vanno 
anche restituiti. L’invidia è per te che 
riesci a darti una vita felice e io no, per te 
che fai qualcosa di bello e io no. Invidia è 
quando il tuo vicino vede le belle piante 
nel tuo campo e, anziché fare più bello il 
suo, salta la staccionata e te le sradica”
Il tuo giudizio sui giovani scrittori 
sardi. Hanno qualcosa in comune che 
deriva dall’essere sardi?
“La sardità non è un monolite. La mia 
non è quella di Fois o di Soriga. Ognuno 
ne coglie un aspetto e la racconta. Io per 
esempio sono il primo Abate di genera-
zione sarda. Mio padre era nato a Roma 
ed è vissuto a Torino. Io ho scelto di stare 
qui”.
I ragazzi che Frisko incontra la notte 
e i giovani di cui parlano i giornali 
attaccandosi alle statistiche. Qual è lo 
scarto? 
“Totale. L’uso delle statistiche è diver-
tente: un giorno titoli: giovani edonisti. 
La settimana dopo: giovani introversi. 
La consolle è un osservatorio fantastico: 
trovi l’avvocato quarantenne che balla a 
fianco del ragazzino di diciannove anni. 
Il popolo della notte non esiste, semmai 
esistono i clan della notte”.  
A quale musica associ il tuo romanzo?
“Più di una. Suoni forti e ritmati alternati 
alla calma piatta. O dance ortodossa o 
musica ambient”.

Roberta Mocco

Un cronista che detesta il giornalistese parla del suo libro edito da Il Maestrale
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Sulle tracce dell’umana perfezione
con due astronomi francesi 

“Si potrebbe pensare che l’origine di tutte le misure risalga 
agli albori della storia dell’uomo” ma non è così, esse sono 
piuttosto “il risultato di anni di confronto e discussione sul 

modo corretto di regolare il commercio”. Una volta stabilite, le 
misure non solo definiscono la nostra etica mercantile, ma con-
corrono “a creare la società” nella quale siamo organizzati.
In piena rivoluzione francese l’Assemblea nazionale incaricò, 
Jean-Baptiste-Joseph Delambre e Pierre-Francois-Andrè Mé-
chain, di stabilire una nuova unità di misura universale che, con 
il nome di metro, avrebbe posto la parola fine a quella confu-
sione creata proprio dall’infinità di pesi e misure adottate nei 
diversi paesi europei, anche se per stabilirla i due astronomi, 
dirigendosi l’uno a nord e l’altro a sud di Parigi, consumeranno 
fra Dunkerque e Barcellona sette anni della propria esistenza.
L’autore de La misura di tutte le cose Ken Alder, professore di 
storia alla Northwestern University dell’Illinois, ha studiato a 
lungo le carte di Delambre e Méchain; ha voluto persino riper-
correre in bicicletta il lungo tragitto che portò i due astronomi a 
calcolare la distanza che intercorre fra il Polo Nord e l’Equato-
re; finché ebbe chiaro il senso di quell’avventurosa spedizione 
scientifica e del tragico epilogo dell’esistenza di uno di essi. Il 

Méchain infatti, nonostante la meticolosità che contraddistinse 
il suo lavoro, calcolò “3,2 secondi” in meno “tra la latitudine 
della Fontana de Oro e quella di Montjuich”, non ebbe però il 
coraggio di comunicarlo nemmeno al collega. Delambre tut-
tavia resosene conto successivamente, scoprì che “quei valori 
conclusivi” erano comunque tali da non distorcere il risultato 
finale. All’epoca in effetti mancava un concetto di errore adatto 
a risolvere le contraddizioni scientifiche del Méchain, il quale, 
in assenza di una soluzione ai propri sbagli non riuscì a superare 
quel “senso di colpa” che lo portò alla follia.
Scrivendo l’undicesimo capitolo, incentrato soprattutto sul 
dramma personale di quello che fu il più debole dei due astro-
nomi, Ken Alder si sforza di ragionare sui limiti dell’uomo. Il 
quale pur propendendo verso la perfezione non riesce a raggiun-
gerla e deve continuamente ridimensionare i propri orizzonti 
scendendo a patti prima di tutto con se stesso: un prezzo forse 
troppo grande da pagare per chi, come Méchain, non temette 
nulla fuorché il fallimento. 

KEN ALDER, La misura di tutte le cose. L’avventurosa storia del-
l’invenzione del sistema metrico decimale, Rizzoli, 2002, € 20,00.

Ma gli antichi greci sono stati in Sardegna? 

Non tutte le presentazioni di libri possono contare su 
un pubblico così numeroso come quello che lo scorso 
13 gennaio, raccolto nella sala «Cosseddu» della casa 

dello studente di via Trentino, ha partecipato attivamente con 
i relatori al confronto intorno al volume I greci e la Sardegna, 
cercando di approfondire tra le altre cose il tema dell’architet-
tura nuragica come manifestazione autonoma e indipendente 
dal rapporto che gli isolani ebbero con il mondo miceneo. 
Oltre all’autore, Ignazio Didu, studioso dell’età ellenistica 
nonché docente di storia greca all’università di Cagliari, e 
all’editore Carlo Anedda, erano presenti i professori dell’ate-
neo sassarese Attilio Mastino e Raimondo Zucca, il preside 
della facoltà di lettere cagliaritana Giulio Paulis e il direttore 
della Sopraintendenza archeologica Carlo Tronchetti. I quali 
hanno approfittato dell’occasione per parlare di tutti quei per-
sonaggi di matrice greca o anellenica che pur essendo meno 
famosi di Aristeo, Norace o dello stesso Iolao, sono legati, 
così come dimostrano le fonti letterarie che possediamo, alla 
nostra isola. Fra questi il mitico Talo, un essere di bronzo che 
forgiato dal fabbro divino Efesto, prima di stabilirsi a Creta 
uccise molti abitanti della Sardegna che, digrignando i denti 
al momento della morte, avrebbero dato origine al famoso 
“riso sardonio”. 
Sforzandosi di dare ai lettori una visione d’insieme dei 
materiali disponibili, siano essi “cocci” o “parole”, l’autore 
riesce, secondo Carlo Tronchetti, a colmare quella lacuna 
che finora gli studi di storia antica della Sardegna avevano 
“sull’argomento greci”. Molti punti interrogativi su di loro 
restano comunque aperti e per Raimondo Zucca non potrebbe 
essere altrimenti visto che nessuno studioso può azzardare 

ipotesi o trovare soluzioni laddove i materiali non le auto-
rizzano. L’obiettivo del volume è piuttosto quello di cercare 
“un punto di riequilibrio” tra i diversi risultati raggiunti dalla 
ricerca archeologica e il riesame di tutte le fonti letterarie a 
disposizione, i cui testi, raccolti secondo un criterio tematico, 
sono riportati nelle ultime pagine sotto forma di appendice. E 
proprio da una lettura attenta e ragionata di tutti i dati che essi 
contengono che scaturisce il giudizio critico dell’accademico 
dei Lincei Giovanni Lilliu, il quale al termine del dibattito ha 
voluto ricordare ai presenti che “solo portando la globalizza-
zione sulla nostra isola” i greci hanno potuto trasmetterci la 
loro civiltà.

IGNAZIO DIDU, I greci e la Sardegna. Il mito e la storia, 
Scuola Sarda Editrice, 2002, € 20,00.      
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Quaranta padri, quaranta figli visti da Tore Ligios  

Quaranta ritratti di padri e figli (in 
linea maschile) per raccontare i 
sardi e la Sardegna contempora-

nea. Questo l’ultimo lavoro di Salvatore 
Ligios, 54 anni, uno dei massimo foto-
grafici sardi viventi, nel volume Padri 
e figli. Sulle tracce di Amsicora. L’opera 
è stata presentata a Sassari il 4 aprile 
dall’assessore provinciale alla Cultura 
Antonio Dore, dall’architetto Antonello 
Cuccu e dall’antropologo Bachisio Ban-
dinu nel salone del museo Masedu, via 
Pascoli 16 (la mostra resterà aperta fino 
al 4 maggio). 
Il nuovo lavoro di Ligios (sponsor la 
Fondazione del Banco di Sardegna e 
Tiscali) segue il sentiero tracciato con 
il precedente “Facce di sardi. Ritratti 
d’identità”. Lo scopo principale è ragio-
nare intorno al concetto di identità del 
popolo sardo. Identità dell’uomo sardo. 
Vista, o meglio cercata, sbirciata attra-
verso la trasmissione naturale per eccel-
lenza da padre in figlio, staffetta genetica 
e travaso del sapere. Quanto staffetta e 
quanto travaso sono passati e passano 
oggi da padre in figlio non è certo il 
compito di questa raccolta ma sollecitar-
ne il dibattito può certamente favorire la 
causa. Il lavoro non ha lo scopo di voler 
rappresentare un saggio sociologico, esso 

Libri e mostre

Nel 1959 Angiolina A. è uno degli allievi che, dopo 
la laurea, hanno scelto di fare da assistenti volontari 
(come li chiama la legge) ad Antonio Pigliaru, pro-

fessore di Dottrina dello Stato nella facoltà di Giurisprudenza 
di Sassari. Nel febbraio di quell’anno Angiolina viene chia-
mata per una supplenza di Storia e (soprattutto) Filosofia in 
un liceo del capoluogo turritano.
E’ il suo primo incarico di insegnamento. Pigliaru, che in quel 
momento si trova ricoverato nelle cliniche di San Pietro per 
una delle tante emergenze che la sua malattia lo costrinse ad 
affrontare - sino alla morte precoce, nel 1969, a neppure 47 
anni - le scrive un biglietto d’auguri, d’incoraggiamento e di 
consigli. Sotto la scrìttura, il biglietto diventa una «Lunga 
lettera a una professoressa», composta in diverse riprese fra 
il 7 e il 12 febbraio, una intensa riflessione su che cosa è la 
filosofia ma, più ancora, che cosa è la scuola e che cosa vuoi 
dire insegnare. Quelle lettere sono diventate un libro pubbli-
cato da “Iniziative culturali” e stampato da Stampacolor della 
zona industriale di Muros (euro 11). 

vuol contribuire a introdurre la fotografia 
a pieno titolo nella produzione letteraria 
alla pari con il cinema e la scrittura. Le 
foto sono state scattate in Sardegna, Ger-
mania, Perù e Australia. 
Negli spazi espostivi sono visibili 40 
stampe bianconero di grande formato. 
Per l’occasione è stato stampato un cata-
logo edito dalla Soter editrice con i testi 
introduttivi curati da Diego Mormorio e 
Bachisio Bandinu. Il progetto per l’im-
paginazione e la comunicazione è stata 
affidata al grafico Francesco Sogos di 
Macomer, socio Aiap e iscritto a Beda 
Register.
Salvatore Ligios ha cominciato a fotogra-
fare a metà degli anni Settanta. Per dieci 

anni ha diretto la rivista Caddhos (rivista 
di sport equestri, turismo e ambiente) e 
dato alle stampe numerose monografie sul 
mondo equestre. Ha pubblicato immagini 
in diverse edizioni sulle tradizioni popola-
ri. In questi ultimi anni sta esplorando con 
particolare interesse il tema dell’identità 
legata alla Sardegna, con la presentazione 
di lavori esclusivamente in bianconero. 
Tra le ultime pubblicazioni si segnalano: 
Facce di sardi. Ritratti d’identità (1999);  
Zente virtudosa; Coro meu. Poesias de 
amore in limba sarda (2001); Circolo 
Marras (I maschi di Lodine); Nella terra 
sospesa; Giuseppe Dessì: i luoghi della 
memoria; Sansperarte (2002).

Per un primo
giorno di scuola  

Libro di Antonio Pigliaru
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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
Dettori, via Cugia 3
a Iglesias
Libreria Duomo, Vico Duomo 8
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

È giunto alla 13.ma edizione il corso di «Alta formazione in 
Scienza dell’organizzazione” dell’Ailun di Nuoro, la prima ma-
nagement school della Sardegna (e una delle prime del Sud Italia 
secondo il settimanale economico Il Mondo). Le domande per 
l’assegnazione dei 15 posti scadevano il 19 aprile. L’obiettivo 
dell’attività formativa del corso è quello di creare una profes-
sionalità manageriale e organizzativa utilizzabile da società 
che operano nell’ambito della produzione di beni e servizi o 
da istituzioni pubbliche, nella quale le conoscenze acquisite si 
abbinano alla interiorizzazione della cultura di mercato, della 
responsabilità e dell’innovazione.
Sergio Russo, presidente Ailun, dice: “Il processo formativo 
è orientato alla creazione di una professionalità manageriale 
e organizzativa di elevato profilo, caratterizzata da un ampio 
insieme di conoscenze interdisciplinari. Inoltre, da strumenti co-
noscitivi che consentano di realizzare attività progettuali e di go-
verno delle organizzazioni, sequenze di problem solving e scelte 
in situazioni di cambiamento e incertezza, dal bilanciamento tra 

Con Scienza dell’Organizzazione l’Ailun di Nuoro  ha fatto tredici
Tra i docenti Dominick Salvatore e Jeffrey Alexander

formazione di base, formazione specifica e formazione speciali-
stica che facilita un adattamento ottimale al progresso tecnologi-
co, alle dinamiche di mercato e ai processi di sviluppo”.
Il curriculum didattico si articola in moduli settimanali e in 
seminari attinenti cinque aree conoscitive: metodologia, eco-
nomia, psicologia, sociologia, management. Il corso si ripete 
annualmente con inizio a maggio e si basa su un programma 
intensivo di dodici mesi, di cui  otto d’aula con frequenza obbli-
gatoria a tempo pieno. Completano l’attività di formazione tre 
mesi di stage che consente agli allievi di sperimentare sul campo 
la valenza operativa delle conoscenze acquisite. 
Il corpo docente del corso diretto dal professor Giulio Bolacchi, 
proviene dalle più qualificate Università americane, inglesi e 
italiane. Tra i docenti spiccano nomi come quello dell’econo-
mista Dominick Salvatore, Jeffrey Alexander, John H. Kagel, 
Edmund Fantino e Howard E. Aldrich. Per informazioni: Ailun, 
via della Resistenza, 39 08100 Nuoro Tel. 0784/226226 – Fax: 
0784/203158. www.ailun.it.

Il principio di separazione tra direzione politica e gestione 
amministrativa è uno dei risultati più appariscenti della 
riforma della amministrazione e dello stesso pubblico 

impiego. In virtù di tale principio, 
consolidato da una normativa sempre 
più incisiva, agli organi politici spet-
tano i poteri di indirizzo e di controllo 
dell’azione amministrativa mentre ai 
dirigenti spetta il potere di adottare 
tutti gli atti gestionali. Nell’ambito 
delle amministrazioni comunali, ciò 
ha significato il passaggio della com-
petenza ad adottare tutti gli atti di 
amministrazione attiva dall’autorità 
politica (sindaco, giunta, assessore) 
ai dirigenti o comunque ai responsa-
bili dei servizi. Così a questi ultimi 
spetta il rilascio delle autorizzazioni 
e delle concessioni ma anche la pre-
sidenza delle commissioni di gara e 
di concorso e la stipula dei contratti. 
Tale competenza è da ultimo sancita 
dall’articolo 107 del testo unico in materia di ordinamento degli 
enti locali (Tuel, decreto legislativo numero 267/2000). 
A solo pochi mesi dall’entrata in vigore del testo unico, peraltro, 
la finanziaria 2001 (legge  388/2000) ha previsto che gli enti 
locali con meno di tremila abitanti potessero derogare alla sepa-
razione delle funzioni attribuendo ai componenti della giunta 
le competenze gestorie proprie dei dirigenti, ove rilevassero 
e dimostrassero tra i dipendenti la mancanza di figure profes-
sionali idonee. La disposizione ha segnato evidentemente una 
netta inversione di tendenza rispetto al principio della naturale 
separazione di funzioni tra politico e burocrate ma trova ragione 

giustificatrice, almeno espressa, non tanto nella sfiducia nel 
nuovo modello quanto in esigenze di risparmio di spesa. Non 
risulta però che molte amministrazioni si siano infilate nel varco 

aperto dalla finanziaria 2001, ed in 
effetti, l’obbligo di motivazione 
sulla carenza di personale idoneo 
al dispiegamento delle funzioni 
dirigenziali ha verosimilmente 
sconsigliato o reso più difficile il 
ritorno al passato, pur  consentito 
dalla norma. La finanziaria 2002 
(legge 448/2001) ha portato a 
cinquemila il limite di abitanti per 
l’operatività della deroga alla sepa-
razione delle competenze. La stessa 
norma ha poi eliminato l’obbligo di 
motivazione circa le carenze di per-
sonale. Rapportato alla realtà regio-
nale, il nuovo limite di cinquemila 
abitanti comporta sostanzialmente 
la applicazione della deroga a gran 
parte dei Comuni isolani. L’elimi-

nazione dell’obbligo di motivazione comporta addirittura che 
gli stessi Comuni potranno d’ora in poi scegliere liberamente, 
e virtualmente senza alcun vincolo, se mantenere ai dirigenti 
(o ai dipendenti incaricati) le attribuzioni di gestione previste 
dall’articolo 107 del teto unico degli enti locali ovvero di ripor-
tarle in capo agli organi di governo dell’ente. 

avv. Massimo Lai

Ma chi comanda: il sindaco o il funzionario?
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Ingegneria, Cagliari
Anna Atzeri e Sara Loi: Convention and exhibition centre come 
esempio di competizione territoriale. La fiera di Cagliari: una 
esperienza nel Mediterraneo (prof. Pasquale Mistretta), 328-
5616787; capitanna@virgilio.it,  tesi in pubblicazione alla Cuec.
Valeria Canu: Sul calcolo delle onde estreme finalizzato alla 
progettazione di opere marittime. Confronto fra metodi di valu-
tazione. (prof. Andrea Atzeni)
Maurizio Congiu: Predizione delle caratteristiche frattali del 
traffico nelle reti a pacchetti mediante logica fuzzy (prof. Giu-
seppe Mazzarella); mauriziocongiu@libero.it
Giorgio Costa: Trattamento superficiale del granito con tecno-
logia waterjet (prof. Raimondo Ciccu)
Barbara De Ambrosis: Realizzazione di una base dati per il 
controllo di qualità di acque pluviali nei sistemi di drenaggio 
dell’Ile de France. Le plans d’eau en Ile de France; (prof. Enrico 
Piga Carboni)
Ombretta Foddi: L’avviamento delle celle di elettrolisi nello 
stabilimento Alcoa di Portovesme: il controllo della temperatu-
ra e dell’acidità (prof. ssa Anna Maria Polcaro; 349 3774175;
ombretta_foddi@yahoo
Anna Frau: Analisi e controllo di uno splitter IC5/NC5; (prof. 
Roberto Baratti)
Alessandra Frongia: Problemi connessi con l’approfondi-
mento del Porto Canale di Cagliari .Verifiche di stabilità della 
scarpata alla testata del molo, della scarpata del canale e dell’in-
sieme banchina pannello di ancoraggio (prof. Andrea Atzeni) 
3494457586; alessandrafro@tiscali.it
Sara Frongia: Laminazione delle piene ad opera di ser-
batoi dotati di paratoie (prof. Andrea Saba); 3490697648; 
sarafrongia@tiscali.it
Maurizio Gelli: Caratterizzazione dei reflui  industriali a ele-
vato contenuto organico ai fini del loro utilizzo nel processo di 
denitrificazione; (prof. Raffaele Cotza)
Riccardo Isola: Analisi teorico sperimentale della pista di volo 
dell’aeroporto di Cagliari Elmas (prof. Francesco Annunziata)
Giovanni Leoni: Progetto di una biblioteca nella cittadella uni-
versitaria di Monserrato (prof. Carlo Aymerich)
Maria Luisa Lo Bello: Metodologie operative per la definizio-
ne del costo dell’acqua all’ingrosso (prof. Enrico Piga Carboni, 
prof. Bernardo De Bernardinis); mluisalobello@tiscali.it
Daniela Lombardini: Calcolo e verifica della struttura in acciaio 
della “Inmos Factory” (prof.ssa Zaira Maria Adelina Odoni)
Romina Marvaldi: L’architettura del ferro a Cagliari, recupero 
dei mercati ottocenteschi (prof. Carlo Aymerich)
Erica Mascia: Riassetto dello schema fognario consortile “Mo-
nastir n. 244” (prof. Enrico Piga Carboni)
Barbara Matta: Proposta di recupero dell’albergo Baia d’ar-
gento, Carloforte (prof. Carlo Aymerich)

Le migliori tesi di laurea

Michele Moroni: Qualification d’une methode de mesure 
du retrait endogene du neton au jeun age (prof. Francesco 
Annunziata)
Silvia Murgia: Recupero dell’ex tiro a volo-Cagliari nella pi-
neta del Poetto di Quartu : progettazione di un centro windsurf 
(prof. Carlo Aymerich)
Giuseppino Palazzola :Caratterizzazione di reflui civili e indu-
striali per la modellizzazione di sistemi di trattamento biologico 
(prof.ssa Anna Maria Polcaro)
Alessandro Pasqualucci : Proposta di impiego di elementi pre-
fabbricati per banchine portuali (prof.ssa Luisa Pani)
Mario Pau: Controllo tramite dsc di un convertitore per appli-
cazioni eoliche (prof. Domenico Salimbeni)
Sabina Piras: Le trasformazioni urbane del corso del 600 e del 
700 in Sardegna. La valorizzazione dell’assetto urbanistico del 
centro storico di Oristano (prof. Luciano Ramon)
Andrea Piredda: Nuove complessità urbane. Buoncammino a 
Cagliari (prof. Giovanni Maria Campus); pepesale@tiscali.it
Emanuela Piredda: Nuove complessità urbane. Buo-
ncammino a Cagliari (prof. Giovanni Maria Campus); 
tantoquanto@tiscali.it
Flavia Puddu: Assorbimento di SO 2 con sospensioni di fango 
rosso Bayer. Determinazione del coefficiente di trasferimento in 
colonne a parete bagnata e a riempimento (prof. Antonio Lallai); 
flavia.p@lycosmail.com
Massimo Pusceddu: Analisi termodinamica e ottimizzazione di 
impianti di microturbina a gas combustione esterna di biomasse 
(prof. Giorgio Cau)
Valeria Santoni: Il progetto di bordo mare – spiaggia - colle 
Marina Piccola a Cagliari (prof. Antonio Tramontin)
Matteo Serreli: Spazio e riqualificazione di uno spazio pub-
blico e della sua edilizia: piazza sant’Isidoro a Sinnai (prof. 
Antonello Sanna)
Renato Sollai: Il riuso del territorio alterato: cava e teatro (prof. 
Giovanni Maria Campus)
Maria Teresa Solinas: Influenza delle diverse modalità d’area-
zione sul processo di compostaggio (prof. Marcello Ghiani) 
Eleonora Superiori: Degradazione dell’acido protocatecuico 
in presenza di glucosio e acido oleico in reattori biologici aerati 
(prof. Antonio Lallai); elsupe@tin.it
Emanuela Tonizzo: Validazione di dtm ottenuti mediante un 
sistema fotogrammetrico digitale a basso costo (prof.ssa Gio-
vanna Maria Sanna);
Gioia Usai: Progettazione di un treno di colonne per la separa-
zione di una miscela multicomponente: ottimizzazione energeti-
ca (prof. Giuseppe Tola)
Valentina Usai: La periferia quale forma di dispersione urbana. 
Cause ed effetti di un processo ancora in atto (prof. Pasquale 
Mistretta)

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

A questo numero hanno collaborato:
Il dossier del Banco di Sardegna è stato curato da Giulio Fettarappa, Andrea Saba e Renzo Usai. Gli articoli del dossier (pagina 2 - 3) 
sono una sintesi di Sardinews dei testi di Daniele Corpino e Giuseppe Secchi; Riccardo Barbieri, direttore Coopfidi Lega regionale delle 
cooperative; Lorella Carbone, ufficio studi Cgil chimici, Portotorres; Angelita Caredda, laurea in Scienze politiche, responsabile (2000-
2002) relazioni esterne di Turismo Thai Co., ltd; Monica Carta, collaboratrice Sardegna 1;  Roberto Cherchi, laureato in Lettere, Cagliari;  
Silvia Crobu, neolaureata in Filosofia, Cagliari; Roberto Floris, studente liceo classico Villacidro; Laura Fois, docente di Lettere, liceo 
classico Villacidro; Eleonora Frongia, critico letterario; Massimo Lai, avvocato, esperto in Diritto amministrativo; Laura Mameli, 
giornalista, Videa Comunicazioni; Nicola Murru, responsabile Centro studi e ricerche, Confesercenti regionale; Paolo Maninchedda, 
filologo, Università di Cagliari e Sassari; Roberta Mocco, giornalista Sardegna 2; Vittorio Pelligra, dipartimento economia, università di 
Cagliari; Nevio Pinna, neolaureato in Scienze Politiche, Cagliari; Daniela Pistis, collaboratrice La Nuova Sardegna; Laura Sechi, critico 
gastronomo; uffici studi Aspes, Banca d’Italia, Cgil, Confindustria nazionale e regionale, Crenos, Istat,  Euristat, Prometeia; la vignetta 
di prima pagina è di Marina Putzolu, foto di Priamo Tolu, Daniela Zedda, grafica Mario Garau.
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A Lilli Pruna, per «Occupazioni e disoccupazioni»,  il secondo premio nazionale Pasquale Saraceno
 “Occupazioni e disoccupazioni. Il mercato del lavoro in Italia e in Sardegna tra generi e generazioni”, l’ultimo libro scritto da Maria 
Letizia Pruna (dipartimento di ricerche economiche e sociali dell’Università di Cagliari) e pubblicato dall’editrice cagliaritana Cuec, ha 
ottenuto il secondo premio. Il riconoscimento alla studiosa sarda è giunto nell’ambito della terza edizione dell’iniziativa “Premi Sarace-
no per studi sul Mezzogiorno”, promossa dalla Svimez in ricordo di Pasquale Saraceno (maestro del meridionalismo e cofondatore, nel 
1946, dell’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno). La giuria chiamata a esaminare e premiare le opere che hanno 
partecipato all’edizione 2003 dei “Premi Saraceno” è composta da Gabriele Pescatore (presidente), Salvatore Butera, Giuseppe De Rita, 
Gabriele De Rosa, Adriano Giannola, Augusto Graziani, Carlo Pace, Luisa Saraceno Morlino, Nino Novacco (coordinatore). La cerimonia 
di premiazione dei vincitori, con Lilli Pruna,  si svolgerà a Potenza il prossimo 23 giugno.

È Orsola Melis il nuovo capo della segreteria del rettore dell’Università di Cagliari Pasquale Mistretta
Orsola Melis, 33 anni, laurea in Economia, è il nuovo capo della segreteria del rettore dell’Università di Cagliari Pasquale Mistretta. 
Proviene dal dipartimento di Biologia sperimentale dove ha gestito la segreteria. Nello staff di segreteria entrano anche Laura Melis, vice 
responsabile, 39 anni, laurea in Giurisprudenza, proviene dal settore concorsi. Con loro Andrea Simoncini, 39 anni, informatico (ex area 
Orientamento) ed Elisabetta Tuveri, 40 anni, addetta di segreteria, all’Università di Cagliari dal gennaio di quest’anno.

Daniele Corpino (Banco di Sardegna) da Cagliari a Sassari, Antonello Spanu da Sassari a Cagliari
Scambio di capoluoghi alla pari, con Cagliari e Sassari uniti nelle “direzioni”: Daniele Corpino, 55 anni, ragioniere, cagliaritano, lascia 
dopo quattro anni l’area Cagliari del Banco di Sardegna e vola a Sassari dove sarà responsabile dell’area crediti della Banca di Sassari. Da 
Sassari scende a Cagliari Antonello Spano, 62 anni, laurea in Economia, iglesiente di nascita, dal ’98 capo dell’area Sassari del Banco di 
Sardegna. I due alti funzionari hanno già preso incarico nelle rispettive nuove sedi. E ad entrambi gli auguri di buon lavoro di Sardinews.

Softfobia di Ninni Casula lavora con Tiscali, l’Università di Venezia e con polizia e carabinieri
Nel 2001 (primo anno di attività) fatturato di 150 milioni di lire, il 2002 è stato chiuso con 175 mila euro, quest’anno – già a marzo – erano 
a 60 mila euro e commesse per 250 mila: queste le cifre di Softfobia, una Srl, Internet business solution Company di Cagliari (sette dipen-
denti, sede in via Goito, 4) diretta da Antonio Casula noto Ninni, ingegnere, 47 anni con Fabrizio Cocco, 33 anni, responsabile vendite e 
marketing. Dice Casula: “Siamo partiti con lo slogan: noi partiamo dove gli altri si fermano, oggi abbiamo consolidato la posizione nel 
mercato regionale e nazionale”. Nel  2002 Softfobia  è stata scelta dal Bic per lo sviluppo della piattaforma tecnologica Sisa e per il sof-
tware con funzionalità Gis, ha creato una Joint Venture con la Sintel  Italia di Roma per la fornitura di un microprocessore da implementare 
sulle auto di polizia e carabinieri; è stata scelta da Tiscali corporate per lo sviluppo di tutta la piattaforma mobile europea. Nello scorso 
dicembre  la Attinet., società ubicata presso il parco scientifico e tecnologico di Venezia, ha scelto Softfobia per la creazione e lo sviluppo 
di piattaforme tecnologiche innovative. È di pochi giorni l’accordo tra Softfobia e Tiscali Italia  per lo sviluppo e la manutenzione del sito 
“Tiscali Shopping”.

Conciliazione in teleconferenza e il consumatore ottiene a Cagliari l’indennizzo richiesto in 15 minuti
Una conciliazione in teleconferenza e in 15 minuti la controversia fra un consumatore della provincia di Cagliari e un’importante azienda 
nazionale si è chiusa con soddisfazione di entrambi.  Il consumatore riceverà un indennizzo di 500 euro e l’azienda eviterà lunghe contesta-
zioni (e cattiva pubblicità) per un servizio promesso e mai attivato. L’insolita procedura  - quasi certamente il primo caso in Italia - era stata 
proposta dallo Sportello di conciliazione presso la Camera di commercio. L’utente il 7 marzo aveva presentato il proprio caso, la segreteria 
ha trasmesso la proposta all’azienda contestata. Non volendo farsi rappresentare da un avvocato, l’azienda ha accettato la teleconferenza 
a tre. Qualche settimana fa, negli uffici di conciliazione in via Malta 65 a Cagliari, si sono ritrovati così il consumatore e il conciliatore. 
Ciascuno su una linea telefonica distinta, hanno discusso la questione con un funzionario dell’azienda, negli uffici di Roma e hanno trovato 
l’accordo. Caso chiuso in meno di un mese. I costi? Una cinquantina di euro per ciascuna delle parti. I nomi? Top secret. Le procedure di 
conciliazione sono. Maggiori informazioni sul servizio di conciliazione sono disponibili su: http://www.ca.camcom.it/servizi/concilia.htm, 
sito della Camera di commercio di Cagliari.

A San Gavino nasce Arcobaleno, sul modello della “Cité des enfants” di Parigi e di Genova
“Arcobaleno” è un gioco serio e intelligente, modello educativo che trae origine dai “Children’s Museum” nati negli Usa in applicazione 
delle teorie di John Dewey e Jean Piaget. Il progetto è stato esposto dal sindaco di San Gavino Fedele Melas dal vice Marco Cossu, dal 
rettore di Cagliari Pasquale Mistretta, dalla professoressa Ernestina Giudici e dal capo dell’ufficio tecnico comunale Alessandra Piras. Ci 
si è ispirati alla Cité des enfants di Parigi, alla Città dei bambini di Genova, ad Explora di Roma, all’Officina dei piccoli di Napoli ed al 
Children’s museum di Halifax. Per la direzione e gestione della struttura sarà necessario occupare non meno di 10 persone ma ci saranno 
ricadute su altri comparti economici. Il complesso sarà ubicato tra il parco comunale attrezzato e il realizzando giardino di lettura connesso 
alla biblioteca. La struttura si sviluppa su due livelli tra loro collegati con una “strada” inclinata che consente a ogni visitatore di poter 
essere contemporaneamente in relazione con gli spazi organizzati nei due livelli. Il costo previsto per la struttura è di 1.394.000 euro. 

Arzana nella leggenda e nelle antiche tradizioni in un libro con gli scolari delle elementari
Titolo del libro: Arzana nella leggenda e nelle antiche tradizioni, scritto dagli alunni delle quinte elementari dell’anno scolastico 1987-
1988 con le maestre Ornella Balzano e Maria Laila Melis. Lo ha curato il parrocoVincenzo Pirarba. Il lavoro è stato presentato il 6 aprile 
dal giornalista Paolo Pillonca e dall’intellettuale Ugo Pirarba. Lo ha pubblicato l’editore Zonza, lo hanno stampato le Grafiche Ghiani di 
Monastir. Costa 16 euro. Dopo la prefazione della direttrice didattica Anna Maria Pietrobon, ecco i titoli: leggenda, superstizione, tradi-
zioni, proverbi, mesi e stagioni, un’intervista al parroco, le medicine degli antichi padri e le erbe usate. Il volume è arricchito da foto e da 
disegni degli scolari.

Aziende, carriere, persone


