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Honoris causa

Maria Lai, genio di Ulassai
dottore in Lettere a Cagliari
“Educhiamo all’arte”

La Sardegna si avvia alla elezio-
ne del tredicesimo Consiglio 
regionale dopo una legislatura 

aperta da una vergognosa compraven-
dita di voti e conclusa da una Giunta 
di minoranza che ha ricevuto la fiducia 
da meno della metà dei consiglieri re-
gionali (alcuni dei quali hanno dichia-
rato, immediatamente dopo il voto, di 
essere all’opposizione!).
Si deve svoltare pagina!
Lo impongono le nuove regole costi-
tuzionali applicate anche in Sardegna 
dopo il fallimento del pasticciato 
tentativo di elaborare una specifica 
normativa elettorale. 
La svolta è imposta, soprattutto, dal-
l’esigenza di riprendere il cammino 
virtuoso di una Regione che, sino a un 
recente passato, aveva costruito una 
prospettiva di sviluppo fondandola sui 
punti di forza rappresentati dalla pro-
pria storia e dalle proprie risorse e non 
sulla richiesta lamentosa di privilegi o 
di assistenza. A partire dagli anni ’50 
su tale terreno si unirono forze poli-
tiche e sociali, di tradizioni culturali 
anche diverse, per la comune rivendi-
cazione del piano di rinascita. 
Certamente in quegli anni si commi-
sero molti errori, a partire da quello 
di abbandonare, troppo rapidamente, 
la conclusione della commissione di 
studio che aveva escluso l’utilità di 
puntare, per lo sviluppo dell’isola, 
sull’industria petrolchimica. Quel che 
resta vitale di quella impostazione è la 
scelta di far leva sulle proprie risorse 
e tradizioni, di ricercare, attraverso il 

reticolo delle zone omogenee, i mille 
fili che uniscono tra loro in corpi più 
coerenti i tanti micro villaggi della 
nostra isola. Su questo terreno si for-
mò quella generazione di “intellettuali 
organici della Rinascita” evocata da 
Antonio Pigliaru.
Oggi si parla di sviluppo locale, di 
riorganizzare il tessuto delle piccole 
e medie aziende intorno all’idea forza 
dei distretti industriali, di far leva sul-
la tecnologia. La Sardegna che, prima 
tra le Regioni meridionali, costruì in 
tale prospettiva il proprio disegno di 
sviluppo deve riprendere quella tradi-
zione, colpevolmente abbandonata.
La candidatura di Renato Soru alla 
presidenza della Regione si colloca, 
per molti motivi, all’interno di un si-
mile percorso virtuoso.
In primo luogo le modalità attraverso 
le quali è maturata l’indicazione alla 
presidenza della Regione rompono 
con la tendenza della politica, negli 
ultimi anni, a individuare le proprie 
rappresentanze istituzionali in ambiti 

sempre più ristretti e autoreferenziali. 
La scelta di Soru di mettersi in gioco, 
proponendosi come punto di aggrega-
zione del mondo della cultura, delle 
professioni, della produzione, dichia-
randosi portatore di valori collocati, 
senza ambiguità, nell’ambito del cen-
tro sinistra e disponibile a misurarsi 
con altri esponenti dello stesso schie-
ramento in un limpido confronto nelle 
elezioni primarie ha, positivamente, 
spostato il terreno della selezione: 
dalla ricerca di equilibri nei gruppi di-
rigenti alla mobilitazione del “popolo 
del centro sinistra”.
Malgrado l’unanime campagna con-
traria dei mezzi di informazione sin 
dalle prime iniziative pubbliche, 
intorno alla sua candidatura si è regi-
strato un consenso di massa di giovani 
e meno giovani, di militanti di base 
dei partiti del centro sinistra ma anche 
di soggetti che alla politica guarda-
vano con diffidenza e fastidio. Nasce 
da questa mobilitazione spontanea la 
progressiva convergenza sul suo nome 
di tutte le forze politiche e dei movi-
menti del centro sinistra (se si esclude 
l’eccezione rappresentata da gruppo 
dirigente sardista).
Il fenomeno è tanto più significativo 
se si considera che, in una fase nella 
quale il Governo nazionale mira a 
conquistare consensi con mistificanti 
promesse, attribuendo a nemici ester-
ni (la Commissione europea, l’oppo-
sizione parlamentare) le difficoltà del 
Paese, Soru ha costruito i suoi rapporti 
con i cittadini su parole d’ordine im-
prontate al rigore e all’esigenza di una 
specifica assunzione di responsabilità.
Dalla richiesta di assistenza alla co-
struzione della propria Rinascita.
Si prospettano cinque anni positivi per 
la nostra Regione!

Verso la speranza dopo cinque anni in apnea
L’editoriale di aprile

Giorgio Macciotta
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Grauso torna in edicola
col Giornale di Sardegna
Giorgio Pisano direttore?

Nuove tecnologie

Energit ha cinque anni di vita
Nel 2004 il fatturato
sarà di 64 milioni di Euro
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Riforme

Il disegno di legge costituzionale 2544 
recentemente emendato e approvato 
in sede di prima deliberazione dal 

Senato il 25 marzo 2004 rappresenta 
l’evoluzione del progetto noto col nome 
di “bozza di Lorenzago” (dal luogo di 
riunione dei suoi estensori).  
È  da sottolineare la scelta di far presen-
tare il progetto dal Governo invece di 
seguire la strada più usuale della presen-
tazione di un disegno di legge da parte di 
senatori e/o deputati della maggioranza; 
ciò costituisce una significativa novità, è 
infatti la prima volta che un Governo pre-
senta un progetto di revisione della Costi-
tuzione di tale impegno e complessità.
Il modello ispiratore è quello del premie-
rato inglese. Si viene dunque a prevedere 
un sistema di elezione quasi diretta del 
premier, tramite l’indicazione del suo 
nominativo nella scheda elettorale in 
collegamento con i candidati alla Camera 
dei deputati. È quindi il presidente della 
Repubblica, sulla base dei risultati delle 
elezioni della Camera dei deputati, a 
nominare il primo ministro. Quest’ultimo 
inoltre vede aumentare i suoi poteri: gli 
viene conferito il potere di nominare e 
revocare i ministri; si prevede che sia egli 
a determinare (non più a dirigere) la po-
litica generale del Governo; si stabilisce 
che egli presenti ogni anno un rapporto 
sull’attuazione del proprio programma e 
sullo stato del Paese; gli viene attribuito 
il potere di porre la “questione di gover-
no” (con la possibilità di chiedere alla 
Camera di esprimersi con priorità su ogni 
altra proposta). 
Con riguardo allo scioglimento della 
Camera dei deputati, è prevista una di-
sciplina alquanto complessa in virtù della 
quale il primo ministro ha la possibilità di 
richiederlo al presidente della Repubbli-
ca. Lo scioglimento  non consegue però 
automaticamente alla richiesta, infatti il 
Capo dello Stato non emana il decreto 
nel caso venga presentata alla Camera 
dei deputati una mozione, sottoscritta dai 
deputati appartenenti alla maggioranza 
espressa dalle elezioni in numero non in-
feriore alla maggioranza dei componenti 
della Camera, nella quale si dichiari di 
voler continuare nell’attuazione del pro-
gramma e si indichi il nome di un nuovo 
primo ministro.
Il presidente della Repubblica procede 

invece allo scioglimento automatico, nel 
caso di approvazione di una mozione di 
sfiducia.
La figura del presidente della Repubbli-
ca, come emerge dalle innovazioni sopra 
citate, viene riveduta in misura rilevante. 
Meritano di essere segnalati: il venir 
meno dell’autorizzazione alla presen-
tazione di disegni di legge; il potere di 
nomina del vicepresidente del Csm e dei 
presidenti delle autorità amministrative 
indipendenti.
Con riguardo al Senato è da rilevare che 
esso viene ribattezzato Senato federale 
della Repubblica. Si prevede che i sena-
tori siano eletti contestualmente all’ele-
zione dei rispettivi Consigli regionali e 
che la legge che disciplinerà l’elezione 
del Senato federale debba garantire la 
rappresentanza territoriale da parte dei 
senatori. Inoltre si stabilisce che la ripar-
tizione dei seggi tra le Regioni si effettui 
in proporzione alla loro popolazione. 
Di particolare rilievo la previsione che 
i presidenti delle Giunte regionali e i 
presidenti dei Consigli regionali debbono 
essere sentiti, ogni volta che lo richiedo-
no, dal Senato federale e che i senatori 
debbono essere sentiti, ogni volta che lo 
richiedono, dai Consigli regionali della 
Regione in cui sono stati eletti.
Notevolmente mutata, rispetto al disegno 
di legge presentato dal Governo, la pre-
visione riguardo ai soggetti eleggibili a 
senatori di una Regione: gli elettori che 
hanno compiuto i quaranta anni di età e 

hanno ricoperto cariche pubbliche elet-
tive in enti territoriali locali o regionali, 
all’interno della Regione, o sono stati 
eletti senatori o deputati della Regione o 
risiedono nella Regione alla data di indi-
zione delle elezioni.   
Merita di essere segnalato inoltre il su-
peramento dell’attuale bicameralismo 
perfetto con l’introduzione di tre diverse 
tipologie di leggi. In primo luogo quelle 
in cui prevale in ultima istanza la Camera 
dei deputati, ossia la finanziaria e quelle 
di competenza esclusiva dello Stato. In 
secondo luogo quelle che restano bi-
camerali paritarie: leggi costituzionali, 
sulla perequazione finanziaria, sulle fun-
zioni fondamentali di Comuni, Province 
e città metropolitane, i sistemi elettorali 
di Camera e Senato. L’ultima categoria 
è quella su cui in ultima istanza prevale 
la volontà del Senato ed è relativa alle 
materie che l’articolo 117 definisce come 
concorrenti (leggi di principio su scuola, 
sanità, ricerca, energia, ecc.).
Si tenga anche presente il fatto che il 
nuovo comma 4 dell’articolo 117 istitui-
sce una competenza legislativa esclusiva 
delle Regioni in alcune materie delimita-
te (assistenza e organizzazione sanitaria, 
organizzazione scolastica, gestione degli 
istituti scolastici e di formazione, pro-
grammi scolastici di interesse regionale, 
polizia locale), nonché su tutto ciò che 
non è riservato dalla Costituzione allo 
Stato.
Rilevante anche il fatto che le disposizio-
ni della legge costituzionale si applicano 
anche alle Regioni a Statuto speciale, nel 
caso in cui prevedano forme di autono-
mia più ampie rispetto a quelle di cui 
esse già dispongono secondo i rispettivi 
statuti.
In conclusione, pur essendo il processo 
di riforma costituzionale solo all’inizio, 
riteniamo utile rammentare alle forze 
politiche  il discorso di Bayeux del ge-
nerale De Gaulle, il quale, illustrando le 
linee generali e i principi di quella che 
dodici anni dopo doveva diventare la 
Costituzione della Quinta Repubblica, 
osservava che «gli antichi greci solevano 
chiedere al saggio Solone “Qual è la mi-
gliore Costituzione?”. Ed egli era solito 
rispondere: “Ditemi per quale popolo e in 
quale epoca”».

Andrea Boni

Una lettura del disegno di legge costituzionale 2544 approvato in prima deliberazione dal Senato

Si vuol andare verso il premierato inglese
Primi passi verso la riforma costituzionale

?
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Tra certezze e dubbi

Stephen J. Gould e Niles Eldrige  
rispettivamente paleontologo e 
biologo della prestigiosa universi-

tà di Harvard, sono famosi, tra gli addetti 
ai lavori, per aver proposto una variante 
all’idea originaria di Darwin che va sotto 
il nome di “Teoria degli equilibri pun-
teggiati”. Secondo i due, l’evoluzione 
naturale non procede gradualmente per 
piccole variazioni cumulative, ma in 
modo irregolare e discontinuo. Possono 
passare centinaia di migliaia di anni du-
rante i quali non si verifica alcuna varia-
zione di rilievo in una data specie e poi, 
tutt’a un tratto, nel giro di poco tempo si 
scatena un pandemonio di mutazioni. La 
nostra storia naturale procede quindi per 
lunghi periodi di equilibrio intervallati, 
“punteggiati”, da brevi ma tumultuosi 
periodi catastrofici.
Detto questo, ai più lesti si sarà già acce-
sa una lampadina. Salta all’occhio imme-
diatamente, infatti, l’analogia tra questa 
variante della teoria dell’evoluzione 
naturale e il comportamento, allo stesso 
modo, discontinuo e “punteggiato”, del 
tipico elettore di una tipica democrazia 
occidentale. Lunghi periodi “infraelet-
torali” di letargo e poi una subitanea, 
quanto effimera partecipazione alla vita 
politica mediante l’espressione del voto, 
unico o quasi, strumento di partecipazio-
ne alla vita politica della comunità.
Siamo tutti d’accordo, credo, che l’appa-
rizione e la diffusione della specie “elet-
tore punteggiato” (elector punctualis) 
rappresenti una involuzione del processo 
di maturazione delle nostre democrazie. 
Il voto per essere veramente libero deve 
essere informato, e quale periodo peggio-
re per raccogliere informazioni sulla vita 
e l’attività politica dei vari schieramenti 
della campagna elettorale? Ma se la 
campagna elettorale è l’unica finestra di 
vita (politica) dell’elettore punteggiato, 
allora necessariamente, il suo voto sarà 
meno informato e quindi meno libero 
di quanto non dovrebbe essere in teoria. 
Un elettore punteggiato in questo modo 
è maggiormente soggetto alle lusinghe 
delle più o meno credibili promesse 
elettorali per non dire poi dei più “per-
sonalizzati” favori pre-elettorali. Questo 
processo, come è facile capire non fa al-
tro che accentuare la già diffusa tendenza 
alla elitizzazione della politica: gruppi 
dirigenti che prendono decisioni non 
sempre democraticamente legittime sotto 
il controllo di nessuno. L’esempio della 
recente discussione sulle candidature alla 
presidenza della Giunta regionale che 
ha monopolizzato il panorama politico 
soprattutto del centro-sinistra regionale, 

è troppo calzante per non venire imme-
diatamente alla mente. 
Un sotto prodotto dell’evoluzione del-
l’elettore punteggiato è la diffusione 
della sempre più assordante e fastidiosa 
cultura del piagnisteo in virtù della qua-
le la responsabilità dei mali (politici in 
questo caso) è sempre di qualcun altro, 
sta sempre da qualche altra parte, magari 
possibilmente in “continente”. 
La Sardegna ci sta troppo a cuore perché 
si rimanga indifferenti di fronte agli effet-
ti nefasti di questa pandemia. Ci servono 
gli antibiotici. È necessaria una terapia 
d’urto. Occorre nel più breve tempo 
possibile fare qualcosa per invertire la 
tendenza o, forse, la selezione naturale 
ha già fornito all’elettore punteggiato 
elementi che lo rendono resistente a ogni 

terapia? Credo di no. 
Una proposta in questo senso viene dal 
Movimento politico dell’Unità ed è stata 
delineata nel corso di un recente conve-
gno a Nuoro al quale hanno partecipato 
sia esponenti del centro destra che del 
centro-sinistra, sia locali che nazionali, 
sia eletti che probabili candidati. Il sasso 
è stato lanciato, conteremo nei prossimi 
mesi, gli anelli nello stagno.
Ma di cosa si parla nel concreto? Di un 
“patto etico-politico” tra eletto ed eletto-
re. Primo  punto importante: si tratta di 
un patto e non di un contratto. C’è biso-
gno di un contratto quando i contraenti 
non si stimano l’uno dell’altro, quando 
non c’è fiducia reciproca. Ma se io non 
ti stimo e non mi fido di te, come faccio 
allora a votarti? Un patto, invece, ha sen-
so tra persone che si fidano, i cui interessi 
convergono verso un fine comune, solo 
un simile rapporto può legare eletto ed 
elettore. Questo patto impegna l’elet-
to così come l’elettore. Il primo a una 
lealtà di fondo con i compagni di lista e 
di partito e a un confronto sereno e di-
gnitoso con gli altri partiti; alla massima 
correttezza durante il mandato ammini-
strativo nell’uso delle risorse pubbliche, 
all’apertura nei rapporti con gli altri eletti 
del proprio e di altri partiti; a esercitare il 
potere come servizio con un’opzione pre-
ferenziale per il disagiati e i più poveri. 
In questo senso il bene pubblico non può 
essere subordinato agli interessi di partito 
o di lista. 
Ma l’aspetto forse più caratterizzante e 
innovativo di questo patto sta proprio nel 
rapporto che si crea tra eletto ed elettore: 
in piena aderenza al metodo democratico 
l’eletto si impegna a mantenere il dialogo 
durante tutto il mandato amministrativo 
mediante incontri periodici con i gruppi 
di elettori che hanno stretto il patto, per 
un pubblico rendiconto dell’opera svolta, 
accettando, così, di sottoporsi al control-
lo continuo dell’elettorato e permettere 
a questo di offrire un suo contributo 
permanente di stimolo, di critica, di col-
laborazione. Tale diritto dell’elettore 
rappresenta però una responsabilità verso 
un voto che non è di delega, ma implica 
un impegno a essere per l’eletto un inter-
locutore trasparente e attivo: trasparente 
nel non chiederà favori personali e attivo 
nel seguire l’eletto con contatto frequen-
te, con lo studio dei problemi, col massi-
mo sostegno. 
A Nuoro c’erano tanti eletti e tanti eletto-
ri, anche Mauro Pili e Renato Soru erano 
nell’uditorio. Il messaggio è partito, tra 
qualche tempo sapremo anche se è arri-
vato a destinazione. 

Etica
 e politica:
a Nuoro
c’erano

tanti
elettori,

Mauro Pili
e

Renato Soru
ascoltavano

di Vittorio Pelligra
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Credito

Italo Masala, presidente della Giunta 
regionale, è arrivato al sesto piano 
di Banca Cis in viale Bonaria per 

incassare il dividendo: 4,174 milioni 
di euro, somma che ha versato subito 
nei disastrati conti del palazzone di via 
Trento. È rimasto pochi minuti perché 
doveva correre in Consiglio per vedere 
di mettere d’accordo i partiti della rissosa 
maggioranza sul varo della finanziaria 
(ancora non presentata, con l’economia 
dell’Isola al collasso). Ma era felice del 
risultato positivo della banca nata per 
creare industrie nell’Isola e che vede la 
Regione presente come socio di mino-
ranza col 28,3 per cento. Non è stato il 
solo a gioire della chiusura in positivo del 
bilancio dell’ex Credito Industriale Sar-
do oggi presieduto da Giorgio Mazzella 
e diretto da Paolo Possenti (la banca era 
nata con la legge 298 del 1953). Anche 
gli altri azionisti portano a casa un bel 
gruzzoletto in base al dividendo unitario 
per azione calcolato in 4,47 euro. Ecco le 
cifre: Banca Intesa Mediocredito – che la 
maggioranza delle azioni – incassa 8,159 
milioni di euro; il Banco di Sardegna 
(rappresentato nel cda da Pierandrea 
Pinna) arriva a 1,921 milioni di euro; la 
Banca di Sassari è a 480 mila euro. Altre 
cifre: l’utile netto dell’esercizio 2003 è di 
19,7 milioni di euro, le riserve accantona-
te arrivano a 4,9 milioni di euro.
Con questi numeri Banca Cis (271 dipen-
denti contro i 288 al 31 dicembre 2000) 
conferma il suo trend di crescita con un 
utile superiore del 6,2 per cento di quello 
registrato nell’esercizio precedente. “Per 
noi è un risultato di rilievo, tanto più se 
inquadrato in una incertezza economica 
che è palpabile in diversi settori produt-
tivi della Sardegna. Ci attendiamo che la 
ripresa arrivi il prima possibile”.
Ma la Banca ha cercato, anche in questa 
situazione, di essere d’aiuto alle aziende 
sarde. Mazzella ha sostenuto che nel 
2003 si è continuato a investire in effi-
cienza. In particolare ha citato la cessione 
del ramo d’azienda retail alla capogruppo 
Banca Intesa. Con altre aggiunte: l’inte-
grale copertura di tutte le posizioni di 
rischio finanziario, il ridisegno del mo-
dello organizzativo, la realizzazione del 
nuovo sistema informativo. Operazioni 
che – hanno detto i dirigenti della Banca, 
col direttore Possenti in testa – “hanno 

concorso nei fatti a produrre una so-
stanziale discontinuità nell’articolazione 
degli indicatori economici e patrimoniali 
della banca”. 
Ci sono anche segni negativi, calcolati a 
dovere nel bilancio. Il margine di inte-
resse, per esempio, pari a 38,9 milioni di 
euro, è in calo del 12 per cento rispetto ai 
44,2 milioni dell’esercizio precedente. Il 
margine d’intermediazione – inoltre – è 
a quota 51 milioni, in flessione sul 2002  
del 15,9 per cento. Ancora qualche cifra e 
qualche raffronto. Il risultato di gestione, 
pari a 29,2 milioni di euro, si riduce del 
15,8 per cento rispetto al 2002 (quando 
era stato di 34,7 milioni) includendo la 
contrazione dei costi operativi pari al 16 
per cento. Il volume degli impieghi alla 
clientela passa da 1.178 a 1.130 milioni 
di euro con una segno meno del 4,1 per 
cento. Ha detto il direttore generale Pao-
lo Poossenti: “Si tratta di una flessione 

Illustrati i risultati dell’esercizio finanziario 2003 con la partecipazione del presidente  Italo Masala 

L’utile di Banca Cis sale a 19,7 milioni di euro
Mazzella: “Ma l’economia sarda è in affanno”

giustificata dal fatto che la focalizzazione 
della banca nel credito a medio-lungo 
termine a favore delle imprese per tutto 
il gruppo Intesa in Sardegna comporta il 
graduale abbandono del mercato esterno 
all’Isola”. E in Sardegna? Nel mercato 
isolano – dicono a Banca Cis – la cre-
scita degli impieghi sale dal 3,3 all’8,8 
per cento. La raccolta totale è in leggero 
cale: era di 1047 euro nel 2002, scesa a 
952 milioni nell’esercizio 2003. 
Si è parlato anche della ventilata cessio-
ne a Banca Cis delle azioni possedute 
dal Banco di Sardegna e dalla Banca di 
Sassari. La trattativa – che sembrava si 
potesse concludere entro lo scorso Natale 
- sarebbe a un punto morto per cui con-
tinuano a restare alla banca sassarese di 
Corso Umberto il 16,30 per cento di azio-
ni possedute in Banca Cis. Nello scorso 
settembre, rispondendo a Sardinews, il 
presidente Mazzella in proposito aveva 
detto: “Non c’è una data, non c’è una 
scadenza per l’acquisto delle quote del 
Banco di Sardegna, c’è solo una esigenza 
logica che prima o poi dovrà concretiz-
zarsi”.  
Nel cda di Banca Cis guidato da Mazzel-
la vicepresidente è Giovanni Bizzozzero 
(direttore generale di Intesa Mediocredi-
to), i consiglieri sono Sebastiano Puli-
gheddu, Gianfranco Sabattini, Costantino 
Murgia, Renato Soru e Luca Galli. Per la 
Regione nel cda di Banca Cis siedono 
Marcello Marchioni e Gianfranco Du-
ranti. 

E.P.

Il presidente di Banca Cis Giorgio Mazzella e, a destra, Paolo Possenti. (foto Priamo Tolu)
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Finanza

Martino Ferraguti e, a destra, Marcello Tiddia. (foto Sardinews)

Le imprese arriveranno preparate alla scadenza di Basilea 
2? Le attività in corso per l’implementazione di nuovi 
sistemi “esperti” di valutazione del merito creditizio 

portano, se non adeguatamente utilizzati, ad una grave sperso-
nalizzazione del rapporto banca-impresa. L’attività svolta quo-
tidianamente dall’Api Sarda e dalla Sardafidi verso le proprie 
imprese socie e le banche convenzionate, ha messo in evidenza 
quanto bisogno di informazione vi sia ancora sull’argomento, 
sopratutto da parte delle piccole e medie imprese.
Per cercare di contribuire a colmare questo bisogno di informa-
zione si è tenuto il 19 marzo scorso presso la sala conferenze 
della Sardafidi un seminario informativo sul tema. Il seminario 
organizzato dall’Api Sarda in collaborazione con la Sardafidi è 
stato “confezionato”, lasciando da parte i tecnicismi insiti nel 
regolamento di Basilea 2, in modo da renderlo di facile com-
prensione per gli effettivi destinatari - ossia e le piccole e medie 
imprese. 
I relatori del seminario, Riccardo De Lisa – professore associato 
di Economia degli Intermediari finanziari dell’Università di Ca-
gliari, Angelo Peppetti - settore crediti e internazionalizzazione 
dell’Abi, Associazione Bancaria Italiana, Raffaele Potenza 
– responsabile gestione clientela Unicredit Banca, Enrico Gaia 
– vice presidente Fincredit-Confapi e Marcello Tiddia – diret-
tore Sardafidi hanno messo in evidenza quanto per le piccole e 
medie imprese sia giunto il momento di innovare il loro approc-
cio alla finanza. 
Il riassetto del sistema bancario sotto il profilo sia di mercato che 
regolamentare sta producendo profondi mutamenti nel settore 
creditizio. Da tali cambiamenti potrà derivare nel lungo periodo 
un’evoluzione delle relazioni tra banche e imprese con alti rischi 
che nel breve - medio periodo i costi di tale rivoluzione ricadran-
no sulle piccole e medie imprese che troveranno nel prossimo 
futuro maggiori difficoltà nel reperire risorse finanziarie a costi 
convenienti.
E’ sempre più di primaria importanza fondare la relazione ban-
ca - impresa sulla partnership. I rapporti tra banche ed imprese 
devono essere improntati a fiducia reciproca e devono divenire 
più stabili. E’ una trasformazione necessaria, verso procedure e 
metodi più avanzati, sia per le banche sia per le imprese.
Per compiere tali passi in avanti, occorre uno sforzo comune del 
sistema bancario e di quello imprenditoriale a cui deve opportu-
namente affiancarsi un’azione politica delle Istituzioni finalizza-
ta a sostenere tali virtuose evoluzioni. 
La sfida lanciata dal riassetto del sistema bancario impone alle 
imprese:

• una maggiore capitalizzazione 
Le procedure di rating metteranno in primo piano l’equilibrio 
patrimoniale di un’impresa e la cronica sottocapitalizzazione 
delle PMI rappresenta un grave punto di debolezza del nostro 
sistema produttivo che rischia di essere penalizzato a causa di 
un ricorso al credito eccessivo. 

• una struttura finanziaria più equilibrata
Notoriamente la struttura finanziaria della piccola impresa è 
sbilanciata verso l’indebitamento a breve termine.

• una migliore trasparenza ed affidabilità dei bilanci
Basilea 2 rappresenta soprattutto un problema informativo. 
Il rapporto banca – impresa che sino a ieri era impostato preva-
lentemente su relazioni di tipo personale sta progressivamente 
trasformandosi in una relazione dal carattere esclusivamente 
oggettivo/matematico.

• una crescita dimensionale
Il nanismo dimensionale di cui soffre la nostra economia rischia 
di pagare un prezzo molto alto con l’applicazione dei nuovi ra-
ting bancari. Si rende necessaria un’azione politica che accom-
pagni e sostenga tali processi di innovazione e crescita. Occorre 
predisporre e attuare misure di politica economica sia sul fronte 
nazionale che su quello locale che dovrebbero interessare la 
fiscalità, la riforma della disciplina fallimentare, gli incentivi 
alla capitalizzazione, gli interventi per il consolidamento delle 
passività a breve e gli incentivi alla certificazione di bilancio. 
Un ruolo importante nel supportare le imprese in questa fase di 
grande evoluzione possono svolgerlo i Consorzi Fidi.
Le cooperative ed i consorzi di garanzia collettiva fidi sosten-
gono da sempre - attraverso la prestazione di garanzie e di 
consulenza finanziaria - le PMI nel reperire le risorse necessarie 
al loro sviluppo. Il recente decreto legge 30 settembre 2003, n. 
269 che prevede all’art. 13 la disciplina dell’attività di garanzia 
collettiva dei fidi conferma l’importanza che lo stato riconosce 
al ruolo dei Consorzi Fidi.
I Confidi, se adeguatamente sostenuti, potranno evolversi verso 
forme organizzative tali da poter esercitare in maniera incisiva le 
funzioni di garanti mitigatori del rischio e calmieratori del costo 
del credito, di consulenti per l’impresa sul terreno finanziario e 
sul rating, di organismi di garanzia veicoli di informazioni per 
le banche.
E’ necessario elaborare e mettere in atto strategie e politiche che 
consentano alle imprese di vivere Basilea 2 come un’opportuni-
tà e non come una minaccia. Tali misure di politica economica, 
adottate su base nazionale e locale, partendo dal “nodo” del 
credito ma non esaurendosi in esso, dovranno sostenere e pro-
muovere lo sviluppo delle piccole e medie imprese italiane e la 
crescita della loro competitività sul mercato globale.

Marcello Tiddia

Quale futuro per le piccole e medie imprese: incontro fra esperti alla Sardafidi

Basilea 2: rischi e opportunità nel credito
Ecco come sarà il ruolo dei consorzi fidi
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Si chiama Energit e di energie 
– dopo cinque anni di vita - ne 
ha incamerato quanto basta per 

essere un nome che conta nel mondo 
degli affari. Facciamo i conti al 15 aprile 
2004. Partiamo appunto dall’energia: 
321 clienti tra Sardegna e resto d’Italia ai 
quali fornisce un miliardo di kilowattore. 
Quindici mila abbonati al telefono con 36 
milioni di minuti di telefonate all’anno. 
E Internet? Diecimila collegamenti con 
novemila server e una media di 700 nuo-
ve attivazioni al mese. Fatturato previsto 
per il 2004: 64 milioni di euro (più di 100 
miliardi di ex lire) contro i 26,3 milioni di 
euro con i quali è stato chiuso il 2003.
Sono questi i numeri con i quali Energit 
– società tuttasarda di alta tecnologia 
– festeggia i primi cinque anni di vita. 
Può brindare nella sede cagliaritana di 
via Efisio Melis, civico 26, mille metri 
quadrati di superficie coperta dove passa 
“più di tredici ore al giorno” Luigi Filip-
pini, presidente della società, ingegnere 
elettronico cagliaritano di 42 anni, prime 
esperienze del dopo laurea (a Pisa) nella 
ex ferriera Salis a Sassari, poi il Crs4 
quando era rampante con Carlo Rubbia, 
e ancora Video on line, bagno nazionale 
con Telecom e Tin.it, i primi anni di Ti-
scali. La svolta autonoma il 7 agosto del 
2000 quando, davanti al notaio Antonio 
Galdiero noto “Toto” in via Galassi di 
Cagliari nasce la società Energit Spa, 
allora col punto fra la G e la I finale, cioè 
Energ. It. Capitali di banche nazionali e 
straniere. “Ma avevamo iniziato con due 
scrivanie avute in prestito da un com-
merciante che rivendeva apparecchiature 
Ericson. Le avevamo caricate su un fur-
gone, prestato anche quello da un amico. 
Eravamo in cinque”. Oggi i dipendenti 
sono 45, lavorano in un open space al 
primo piano di via Melis, il 93 per cento 
degli assunti ha una laurea e parla almeno 
due lingue. Grande attesa per luglio: da 
allora chiunque avrà una partita Iva potrà 
acquistare energia elettrica da Energit 
“risparmiando un bel po’ di soldi sull’at-
tuale bolletta Enel”, dice Filippini.
Chiunque? Anche il meccanico di 
Nuoro, la parrucchiera di Oristano e il 
barista di Ozieri?
“Certo, chiunque ha una partita Iva può 
scegliere dal primo luglio il fornitore che 

vuole. Le famiglie potranno comprare 
da noi a partire dal 2007. Il grosso della 
liberalizzazione del mercato dell’energia 
avviene adesso. Finora abbiamo avuto 
clienti da un miliardo all’anno ciascuno, 
adesso possiamo accontentare fasce più 
modeste di popolazione di mercato”.
Qual è il vostro principale punto di 
forza?
“Siamo cento volte più veloci di tutti gli 
altri operatori, abbiamo una dimensione 
ottimale per decidere in fretta, in molte 
decisioni abbiamo anticipato di un anno 
i nostri competitors. A luglio partirà la 
Borsa elettrica, siamo prontissimi. Oggi 
i grandi clienti sono meno del 5 per cento 
del totale. Col popolo Iva le cose cambie-
ranno e per i consumatori non cambierà 
alcunché: devono soltanto firmare il 
contratto con noi, non devono fare alcuna 
disdetta, riceveranno la bolletta Energit 
anziché quella Enel”.
Se aumenteranno i clienti, questi mille 
metri quadrati vi basteranno?
“Per oggi sì, poi si vedrà”.
E i punti di crisi, se ci sono?
“Certo che ci sono. Risiedono principal-
mente nella limitatezza delle liquidità 
finanziarie rispetto ai grandi operatori. 
Noi quest’anno pensiamo di arrivare a 
64 milioni in euro di fatturato. Il grup-
po bolognese Hera, solo per fare alcuni 
esempi, è a quota 1,2 miliardi, Energia 
di De Benedetti è a 0,9 miliardi di euro. 
Solo rispetto a questi noi siano dieci, ven-
ti volte più piccoli e ciò pesa”.
Pesa essere in Sardegna?
“No. Ma c’è da pagare un prezzo perché 

Energit punta a 64 milioni in euro di fatturato
Era nata cinque anni fa, oggi ha 45 dipendenti

L’azienda creata da Luigi Filippini si occupa di energia, telefonia e connessioni Internet

la maggior parte dei nostri clienti non sta 
in Sardegna. La liberalizzazione ha fatto 
sì che si potessero corteggiare soltanto 
grandi clienti e l’aggettivo grande non si 
addice troppo a noi. Abbiamo clienti im-
portanti tra i consorzi della Toscana, la-
voriamo con l’Acea che è la municipaliz-
zata di Roma, con la Cura che raggruppa 
alcuni consorzi di Ravenna. In Sardegna 
si potrà lavorare di più quando anche da 
noi le aziende avranno possibilità concre-
te di crescere, produrre e vendere anche 
fuori dall’Isola”.
Dove la acquistate l’energia?
“Intanto dal gestore nazionale, Grtn. Poi 
dalla Svizzera, dal Piemonte, da Ottana, 
dalla Francia”.
Lavorate solo con banche nazionali ed 
estere?
“Soprattutto con Banca Intesa, con 
Meliorbanca e bene con la Banca di 
Sassari”.
Secondo Luigi Filippini la Sardegna, 
tecnologicamente, sta crescendo?
“Non c’è dubbio. La nostra Isola con-
tinua a essere una regione dove è facile 
trovare gente preparata soprattutto nel 
nostre settore. Quando dobbiamo fare 
selezioni è triste dover dire di no a gio-
vani capaci, motivate, con curriculum 
di tutto rispetto, con esperienze in Italia 
e all’estero. Ci giungono richieste da 
Paesi europei e di altri Continenti, ci 
inviano curricula giovani che vorrebbero 
rientrare in Sardegna. Quindi la base c’è, 
le capacità ci sono, le nuove tecnologie 
possono consentirci di crescere. Certo: 
occorre che anche le amministrazioni 

I dirigenti Energit con Luigi Filippini (primo a sinistra) e nella pagina a fianco. (foto Sardinews)
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Con il leader del gruppo Luigi Filippini 
è composto da altri “magnifici sette” il 
team dirigente di Energit: dna quasi in-
teramente sardo, elevata scolarità, espe-
rienze tra Tiscali, Video on line, Crs4, 
Telecom, Consob, battesimo estero. Ecco 
una radiografia di quelli che in Energit 
contano.
Fernando Codonesu, 53 anni, di Villa-
putzu, laurea in Fisica all’Università di 
Milano e in Ingegneria elettronica al Po-
litecnico di Milano, ha alternato l’attività 
di consulente It con quella di ricercatore 
al Crs4. Nell’estate del 2000 è tra i fon-
datori di Energit e assume la carica di 
direttore generale. Fa parte del consiglio 
direttivo dell’Associazione italiana dei 
grossisti e trader.
Marta Sanna, cagliaritana, 33 anni, 
dopo la laurea in Scienze Politiche a Ca-
gliari e il Master in Finance a York lavora 
in Tiscali, dove cura i rapporti con inve-
stitori istituzionali, Borsa Italiana, Con-
sob e stampa finanziaria. Come direttore 
operativo Energit coordina le attività dei 
vari dipartimenti, partecipando ai diversi 

stadi di produzione.
Gianluigi Mele, trentottenne di Nuoro, 
dirige in Energit il settore amministra-
zione finanza e controllo. Laureato in 
Economia aziendale con specializzazio-
ne Marketing alla Bocconi, ha lavorato 
presso il Crs4, dove è stato responsabile 
dell’ufficio Programmazione e controllo, 
e Tiscali, dove si è occupato di Controllo 
di gestione.
Paolo Malara, 40 anni, di Tonara, diret-
tore tecnico Energit dal febbraio 2002, 
ha al suo attivo una lunga esperienza 
in aziende leader del settore Tlc, come 
Smarten Software, Tiscali e Tin.it. Ha 
conseguito la laurea in Scienze dell’In-
formazione presso l’Università di Pisa 
e ha lavorato dal 1992 al 1997 presso il 
Crs4. 
Franco Nonnis, 45 anni, di Cagliari, 
coordina la rete vendite nazionale di 
Energit, forte di una competenza matura-
ta nelle più innovative società del settore. 
Nel 1994 collabora all’avvio di Video On 
Line; con l’acquisizione da parte di Tele-
com Italia, diventa responsabile del Front 

End Commerciale di Tin.it e rappresen-
ta Telecom nell’avvio della divisione 
Internet della partecipata BrasilTel. Nel 
1999 entra in Tiscali in veste di direttore 
del supporto commerciale. 
Luigi Agostino, 37 anni, di 
Ischia,direttore marketing, laurea in Bu-
siness Administration conseguita negli 
Stati Uniti e Master in Economia Inter-
nazionale e Management alla Bocconi, 
sovrintende alle fasi di progettazione e 
lancio prodotti, oltre a occuparsi della 
comunicazione aziendale. Nel 1998 la-
vora con l’agenzia di pubblicità Soleja, 
al lancio di Tiscali, di cui diventa Project 
Manager.
Cosimo Aragonese, 38 anni, di Cagliari, 
è il direttore tecnico del comparto energia, 
di cui gestisce il complesso degli aspetti 
tecnici, dall’approvvigionamento all’ero-
gazione dei servizi. Dopo la laurea in In-
gegneria Chimica a Cagliari e il dottorato 
all’Università di Bologna ha proseguito 
l’attività di ricerca presso il Crs4 e il Cen-
tro Enichem di Novara.

A.C.

E nella squadra altri “magnifici sette” con Dna nuragico

pubbliche favoriscano concretamente la 
diffusione delle tecnologie”.
Nel dicembre 2000 lei firmò l’editoriale 
di Sardinews e scrisse: Il vero settore 
da potenziare, per consentire alle im-
prese sarde di svilupparsi alla stessa 
velocità delle loro concorrenti naziona-
li o europee, è quello delle infrastruttu-
re: linee per la trasmissione-dati, linee 
elettriche, all’interno dell’isola e verso 
il resto del mondo. Si è fatto molto, 
poco o niente?
“Parole, parole, parole. Non si è fatto nul-
la né per le telecomunicazioni – che sono 
le fibre ottiche per la Sardegna ? – né per 
le linee elettriche – che cos’è il Sacoi? 
Solo progetti, parole a vuoto e al vento”.
Ottimista per il futuro?
“Devo esserlo, ma la Sardegna ha perso 
tempo preziosissimo”.
La giornata Energit inizia regolarmente 
ogni mattina alle 8.30 con puntualità 
svizzera. Attorno alla sala briefing, con 
Filippini, si ritrova lo staff dirigente con 
una divisione professionale del lavoro: 
Fernando Codonesu, direttore genera-
le; Marta Sanna, direttore operativo; 
Gianluigi Mele, responsabile ammini-
strativo; Paolo Malara, direttore tecnico; 
Luigi Agostino, principe del marketing; 
Franco Nonnis, direttore commerciale e 
Cosimo Aragona responsabile del settore 
energia. Finita la riunione tutti al lavo-

ro. Con un occhio alla comunicazione 
extraaziendale. In ottobre dello scorso 
anno viene nominata la responsabile 
delle relazioni esterne, Angelita Caredda, 
laurea in Scienze politiche a Cagliari con 
l’economista Francesco Pigliaru, espe-
rienze all’estero nel settore del turismo 
asiatico soprattutto in Thailandia. Le in-
formazioni cominciano a diventare, oltre 
che più metodiche, anche più dettagliate. 

Già a luglio era stata pubblicizzata la 
riduzione delle tariffe del servizio di tele-
fonia fissa Energit/Voce verso i cellulari 
e per la connessione a Internet. In ottobre 
viene lanciato il prodotto EnergitAdsl, a 
novembre viene pubblicizzato l’accordo 
con il Comune di Talana in previsione 
della creazione di un centro eolico. A 
fine anno si possono fare i conti e dire 
che col telefono “sono stati erogati oltre 
28 milioni di minuti di traffico voce con 
un incremento del 16 per cento sull’anno 
precedente e oltre 11 milioni di telefona-
te. Col primo aprile – e questa è la cro-
naca più recente – viene avviata la Borsa 
elettrica ed Energit risulta tra le aziende 
ammesse. Filippini dirà: “Siamo giunti 
a un momento di svolta e consentirà un 
maggiore sviluppo del libero mercato e 
assicurerà nuove possibilità a tutti, dai 
produttori ai grossisti ai consumatori”.
Cifre di pochi mesi fa ma che sono state 
già superate in queste ultime settimane. 
“E ci auguriamo che crescano ancora”, 
sospira il nuorese Gianluigi Mele appro-
dato a Energit dopo la laurea alla Bocco-
ni. Il prossimo traguardo? Tutto lo staff 
nomina propria portavoce Marta Sanna, 
il direttore operativo: “Per adesso pensia-
mo di chiudere il 2004 con i 64 milioni di 
euro di fatturato. Dopo cinque anni siamo 
soddisfatti”.

G.M.
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Cagliari prima con 513 aziende, Sassari 313
Nel Nuorese sono 151, nell’Oristanese 75

Sono 1.074 le certificazioni di 
qualità emesse in Sardegna sulla 
base delle norme internazionali 

Iso 9000. Una quota complessiva ancora 
bassa che rappresenta l’1,6 per cento del 
totale nazionale, superiore solamente a 
Valle d’Aosta, Molise e Basilicata, con 
un indice pari a 8 certificati ogni mille 
imprese. Risultati migliori si registrano 
comunque nell’analisi dettagliata dei sin-
goli comparti produttivi e della pubblica 
amministrazione, dove in alcuni casi 
l’Isola si attesta al di sopra o al pari delle 
altre regioni. 
Sono alcuni dei dati illustrati a Sassari 
durante la tavola rotonda “L’innovazione 
organizzativa in Sardegna: la certifica-
zione di qualità. Diffusione, politiche e 
prospettive”  - organizzata dalla società 
di consulenza Item e dall’Associazione 
degli Industriali. Hanno partecipato 
Massimo Putzu (vicepresidente Assin-
dustria), Emanuele Cabras e  Marco 
Caredda (Item), Cesare Mou (Consorzio 
21), Giovanni Maria Pinna (Porto Conte 
Ricerche), Giuliano Mannu (direttore 
Promocamera), Tarpiro (presidente Sta-
zione sperimentale del sughero), Marco 
Vannini (Crenos), Antonio Farris (Di-
saaba) e Paolo Toppazzini (Consorzio 
prosciutto San Daniele del Friuli).
La ricerca sulla certificazione di qualità 
nell’Isola (vedi Sardinews, marzo 2004)è 
stata realizzata dalla società Item, in 
collaborazione con il Crenos (Centro 
ricerche economiche nord sud delle Uni-
versità di Sassari e Cagliari) e il Disaaba 
(Dipartimento di Scienze ambientali 
agrarie e biotecnologiche agro-alimentari 
dell’Università di Sassari). 
Un primo aspetto della ricerca ha ana-
lizzato la distribuzione geografica delle 
certificazioni rilasciate che vede al primo 
posto la provincia di Cagliari (535), se-
guita da Sassari (313), Nuoro (151) e Ori-
stano (75). La provincia di Sassari, però, 
con 12 certificati ogni mille imprese in 
attività, registra le prestazioni migliori. 
Per quanto riguarda, invece, i singoli 
comparti produttivi, la più alta incidenza 
si ha nell’edilizia con 293 certificati, pari 
al 27,3 per cento sul totale regionale. 
Seguono il commercio (111), l’istruzione 
(68), i trasporti (66) e l’industria alimen-
tare (61). I settori sardi che si posizionano 
al di sopra o al pari degli indici medi na-

zionali sono la lavorazione dei materiali 
non metallici, le costruzioni e l’istruzio-
ne. Mentre i comparti che evidenziano 
prestazioni inferiori sono le industrie 
alimentari, la fabbricazione di macchine 
elettriche, i trasporti, le tecnologie del-
l’informazione, i servizi professionali 
alle imprese e la sanità. La pubblica am-
ministrazione si posiziona leggermente al 
di sotto dell’indice nazionale.
La ricerca in tema di diffusione delle cer-
tificazioni ambientali Iso 14000, seppure 
sia un fenomeno ancora troppo giovane 
per avere un proprio inquadramento 
compiuto, ha evidenziato dati ancora 
più bassi. Sebbene siano state sviluppate 
alcune esperienze pilota e nonostante in 
Sardegna la qualità e valorizzazione delle 
risorse ambientali siano temi emergenti. 
Nell’Isola sono 53 le certificazioni emes-
se, metà delle quali nella sola provincia di 
Cagliari. È ancora una volta la provincia 
di Sassari ad avere un rapporto più eleva-
to certificati/imprese. I settori produttivi 
interessati sono solamente 19 e fra questi 
i più rappresentativi sono le costruzioni 
e l’industria alimentare. L’unico sito re-
gistrato in Sardegna (in accordo al rego-
lamento comunitario Emas, che consente 
di distinguere tra le certificazioni vere ed 
altre di origine quantomeno dubbia) è 
quello della centrale Termoelettrica Enel 
nel Sulcis (Portovesme). Nel complesso 
le certificazioni ISO 14000 rappresen-

Convegno di esperti a Sassari sulla diffusione (modesta) della certificazione di qualità in Sardegna  

tano il 2,1 per cento del dato nazionale 
e collocano la Sardegna in undicesima 
posizione per numero di certificati, in un 
contesto nazionale fortemente concentrato 
nelle regioni Lombardia, Liguria, Veneto e 
Campania.
La certificazione di qualità Iso 9000 è stata 
oggetto negli ultimi 10 anni dell’intervento 
pubblico regionale che ha fornito servizi 
reali agevolati finalizzati all’ottenimento 
delle certificazioni. La ricerca ha esamina-
to questi interventi in termini di efficacia 
e impatto. In questo ambito sono stati 
realizzati 467 interventi di consulenza fina-
lizzati all’ottenimento della certificazione, 
finanziati in parte o totalmente attraverso 
contributi pubblici per una spesa comples-
siva di 4.610.640 euro. I programmi di ser-
vizi reali sono stati condotti dal Consorzio 
21, dalle aziende speciali delle Camere 
di Commercio di Cagliari e Sassari, dalla 
società Parco scientifico e tecnologico e 
direttamente dalla Regione. 
 Il 45 per cento degli interventi e delle 
risorse di sono concentrate nella provincia 
di Cagliari, il 35 a Sassari, il 17 a Nuoro, il 
5 nella provincia di Oristano. I beneficiari 
delle risorse pubbliche rappresento il 30 
per cento del totale dei certificati rilasciati. 
L’80 per cento dei beneficiari di servizi 
reali agevolati possiede ancora oggi la 
certificazione ISO 9000, indicatore dell’ef-
ficacia dell’intervento pubblico.
Per quanto riguarda i servizi di consulen-
za finalizzati invece all’ottenimento della 
certificazione ambientale ISO 14000, in 
Sardegna sono stati realizzati 41 interventi, 
finanziati in parte attraverso contributi pub-
blici per una spesa complessiva di 435.572 
euro. Il settore che ha maggiormente 
usufruito dei programmi di consulenza è 
quello della lavorazione di materiali non 
metallici con 10 interventi. L’indice di effi-
cacia dell’intervento pubblico in Sardegna 
sulla certificazione ambientale è pari al 43 
per cento.
 “Il Rapporto – ha spiegato Emanuele Ca-
bras della società Item - ha inteso essere il 
primo tassello di un’indagine più articolata 
sul fenomeno della Certificazione di Qua-
lità, che anche in Sardegna ha assunto rile-
vanza statistica, e soprattutto strategica, in 
relazione ai processi di sviluppo dell’Isola. 
Un importante patrimonio per la definizio-
ne e l’attuazione di strategie e azioni future 
in materia di Certificazione.” (p.c.)



aprile 2004 9

Informazione

2

1

4 5

7 8

Da ottobre in edicola “Il giornale di Sardegna”
Editore Nicola Grauso, direttore Giorgio Pisano

Testata storica: “Il giornale di Sardegna”. Uscì a Cagliari 
il 13 agosto 1795. Voleva testimoniare “l’eloquente tra-
vaglio, le contraddizioni e le incertezze della borghesia 

sarda alla fine del ‘700”. A riscuotere “6 reali ogni tre mesi” per 
un settimanale era “il direttore provvisionale della Regia Posta 
signor Pasquale Pirisi”. Due secoli dopo a incassare 50 centesi-
mi di euro dai lettori sarà l’ex editore de L’Unione Sarda Nicola 
Grauso che ha registrato la testata “Giornale di Sardegna” sotto 
forma di quotidiano presso il Tribunale di Cagliari. Potrebbe 
essere in edicola il primo ottobre di quest’anno. A fine settembre 
– infatti - scade il “patto quinquennale di non concorrenza” fra 
lo stesso Grauso e l’editore immobiliarista di Burcei-Milano 
Sergio Zuncheddu insediato in Terrapieno il primo ottobre 1999. 
C’è il nome del quasi certo direttore: Giorgio Pisano, 54 anni, 
cagliaritano, sposato, un figlio, laurea in Scienze politiche, ex 
capocronista, un tempo inviato di punta del giornale di viale Re-
gina Elena e da un po’ tenuto a briglie strette per evitare inchie-
ste poco gradite alla proprietà e difficilmente controllabili dal 
direttore Claudio Mori. Richiesto di una conferma da parte di 
Sardinews, Pisano ha detto: “C’è un dialogo in corso col dottor 
Grauso, non c’è una trattativa chiusa, vedremo”. 
Sarà un giornale di destra come L’Unione di oggi e degli 
ultimi anni di Grauso?
“Nei pochi colloqui avuti con l’editore si è parlato di un gior-
nale di sinistra o, se preferite, di centro sinistra, ma sicuramente 
aggressivo”. 
Circola anche qualche altro nome: un ex direttore dell’Unione 
Sarda Roberto Casu, messo in sella e giubilato dallo stesso edi-
tore Zuncheddu e l’inviato del Corriere della Sera Alberto Pinna, 
sassarese, ex Nuova Sardegna ed ex Tutto Quotidiano. Assoluta-
mente smentita l’ipotesi di una direzione da affidare ancora una 
volta a un altro ex  direttore dell’Unione, Arturo Clavuot.
Il giornale verrà stampato a Macomer dalle rotative Solma siste-
mate nella zona industriale di Tossilo dall’industriale milanese 
Umberto Seregni (che da Milano la sera del 19 aprile ha detto 
che non è stato firmato alcun contratto aggiungendo: “Non si 
arriva mai a una quadratura”). La redazione centrale sarà a Ca-
gliari, all’angolo fra viale Trieste e via Roma dove il padre di 
Grauso mandava avanti nel dopoguerra un avviato negozio al-
l’ingrosso di alimentari. Locali rimessi a nuovo per poter ospita-
re “almeno trenta redattori a Cagliari” e stare in contatto con gli 
uffici di corrispondenza di Nuoro, Sassari, Oristano, Carbonia, 
Macomer, Lanusei e Olbia. 
Saranno sicuramente smosse le acque fin troppo chete dei pro-
fessionisti dell’informazione in Sardegna. L’Unione Sarda po-
trebbe subire un bel contraccolpo se è vero che contatti sono sta-
ti avviati da Grauso con diversi redattori. I loro nomi (dai quali 
non si ha una sola parola di conferma): Francesco Abate, Paolo 
Figus, Giuseppe Meloni. Si parla anche di tre firme forti nella 

qualità della scrit-
tura e nella tecnica 
dell’inchiesta: il 
giornalista corri-
spondente  del-
l’Espresso Vito 
Biolchini (“un 
contatto c’è stato”) 
e altri due redat-
tori de L’Unione, 
Celestino Tabasso 
e Lorenzo Paolini 
(“nessun contatto”). 
La campagna acqui-
sti si è estesa alla 
Nuova Sardegna 
(circola – con netta 
smentita - il nome 
di Mauro Lissia). 
Pare siano stati con-
tattati anche due ex 
superprofessionisti 
de L’Unione (pensionati da anni), ma avrebbero risposto con un 
“no grazie”.
La caccia ai redattori de L’Unione ha scombussolato alcuni pia-
ni dell’editore. Sergio Zuncheddu voleva sbarazzarsi di alcuni 
giornalisti di una certa affidabilità professionale. Pare ci abbia 
ripensato per non lasciare il più antico quotidiano dell’Isola a 
neofiti della notizia.
Le pagine. Se il progetto andrà in porto “Il giornale di Sarde-
gna” sarà in formato tabloid, 28x42, tipo El Pais, avrà un mini-
mo di 64 pagine tutte a colori con punte domenicali di ottanta. Il 
nuovo quotidiano punta a vendere 40 mila copie nel giro di un 
anno, almeno diecimila a Cagliari. La pubblicità sarà gestita di-
rettamente dalla proprietà del giornale con uffici dislocati negli 
stessi locali della redazione. Il progetto grafico è di Piergiorgio 
Maoloni, lo stesso professionista che aveva ridisegnato la grafi-
ca de L’Unione  quando era di proprietà di Grauso.
Il prezzo. Il giornale dovrebbe costare 50 centesimi di euro. Ma 
– secondo alcune voci - potrebbe anche essere un quotidiano 
della free press, cioè offerto in omaggio.
Francesco Birocchi, presidente dell’Associazione della stampa 
Sarda: “Noi siamo per il pluralismo ma nel rispetto delle regole 
e del contratto di lavoro. Grauso è stato geniale in alcune fasi, 
in altre stagioni l’esatto opposto. Ci auguriamo che il giornale 
accresca il dialogo in Sardegna”.
Franco Siddi, presidente della Federazione nazionale della 
stampa: “Mi auguro che questo nuovo giornale non sia una mi-
nestra riscaldata. Vorrei che tornasse in campo il primo Grauso, 
quello del pluralismo autentico anche per farsi perdonare tanti 
errori commessi. Creare un nuovo spazio è importante. Ovvia-
mente attendo di avere tra le mani il giornale. Anche un anno fa 
stava nascendo un quotidiano di Grauso a Roma, redazione con 
marmi in via Giulia. Furono effetti speciali. Lo saranno anche 
questa volta? Vediamo il giornale e valuteremo”. (G.M.)

Redazione centrale a Cagliari, 30 giornalisti, minimo 64 pagine a colori, campagna acquisti in corso
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Dopo Legacoop e Confcoopera-
tive, nella provincia di Cagliari 
c’è l’Associazione generale 

cooperative italiane. Lo dicono i numeri: 
175 coop, 6155 soci e un fatturato che 
nel 2003 ( non c’è ancora la conferma 
ufficiale perché i bilanci non sono stati 
approvati) dovrebbe toccare quota cento 
milioni. Un movimento in crescita se si 
considera che una settantina di coopera-
tive hanno aderito alla Agci negli ultimi 
due anni. Continuano a reggere i settori 
“costruzioni-servizi”( 51 coop, 276 soci 
e quasi 33 milioni di fatturato) e “agri-
coltura” (31 aderenti, 324 soci e circa 17 
milioni di fatturato), mentre viaggiano su 
buoni i numeri anche i comparti “consu-
mo” ( è il settore che dà più occupazione 
con 2950 soci), “abitazione” ( poche 
cooperative, diciotto, ma anche in questo 
caso molti soci, 1861), “pesca” e “socia-
le-culturale”. 
Tra gli associati Agci della provincia di 
Cagliari i nomi più noti sono quelli della 
Con.sa.pro, un consorzio del settore co-
struzioni che opera su tutto il territorio 
nazionale e della Cento, la più importante 
cooperativa, oltre un migliaio di case, del 
settore abitazioni. Ancora, “S’Atra Sardi-
gna”, azienda leader nel campo dell’agri-
coltura biologica con migliaia di ettari di 
terre coltivate; la “Orto-Sestu”, comparto 
orticolo; “Apistica mediterranea” di San 
Sperate, una delle più importanti aziende 
di produzione, lavorazione e commercia-
lizzazione del miele nell’isola e “Con.vi” 
di Villamar e “Consumo” di Serramanna, 
per il settore cooperative di consumatori. 
Altro nome emergente, Eco San Sperate: 
trasforma il «rottame di vetro» recupera-
to con la raccolta differenziata dei rifiuti 
in bottiglie. È l’unica in Sardegna: ha 
clienti anche oltre Tirreno. 
Al di là di nomi, cifre e tabulati, dall’ul-
tima assemblea provinciale dell’asso-
ciazione (hotel Mediterraneo, Cagliari) 
è emerso quale potrebbe essere in Sar-
degna il domani della cooperazione. Il 
presidente provinciale dell’Agci Pietro 
Tandeddu – uno dei più acuti conoscitori 
del mondo cooperativistico isolano - è 
stato molto chiaro: in alcuni comparti, 
anche forti, come l’agricoltura, spazi ce 
ne sono pochi e ce ne saranno sempre 
molto meno. La strada da battere, invece, 

è quella dei servizi: socio assistenziali, di 
formazione, turistici, ambientali e cultu-
rali. In particolare gli ultimi tre comparti, 
secondo le indicazioni del numero uno 
della Associazione in provincia di Ca-
gliari, devono e dovranno fare fronte 
comune. Le parole magiche sono due: 
turismo integrato. Ovvero, chi arriva in 
Sardegna e vuole qualcosa oltre la classi-
ca abbinata sole-mare deve poter contare 
su un’offerta che comprenda, oltre posti 
letto e ristoranti, anche escursioni sui 
monti, visite ai nuraghi e confezioni di 
vini e malloreddus da portare a casa. 
“Non è una novità- dice Tandeddu- anzi 
per molti versi è già una realtà. Le coo-
perative, però, ci devono credere di più”. 
Fare tutto da soli, però, è difficile: ci de-
vono credere le coop, ma ci deve credere 
anche la Regione. “La cooperazione- in-
siste Tandeddu- non ha bisogno di inter-
venti di natura assistenzialistica: vuole 
solo che funzionino gli strumenti previsti 
dalla legge per questo particolare tipo di 
impresa”. Dalle casse della Regione, per 
la cooperazione in Sardegna, non escono 
certo fiumi di denaro: “Nell’ultimo bi-
lancio - sostiene il leader provinciale di 

Le conclusioni dell’assemblea provinciale dell’Agci di Cagliari: 175 aziende associate

Cooperazione più forte soprattutto in agricoltura
Tandeddu: concorre al 10 per cento del Pil sardo 

Agci - solo otto milioni di euro. Poco si-
curamente per un settore con un fatturato 
che in Sardegna può essere quantificato 
in non meno del dieci per cento del pro-
dotto interno lordo”. Serve uno sforzo in 
più: dieci milioni di euro nel prossimo 
bilancio potrebbero essere un buon punto 
di partenza, secondo Tandeddu. La coop 
vogliono più spazi, più occasioni, più 
garanzie. 
L’elenco di richieste, suggerimenti e la-
mentele è lungo. Si parte dalle risorse per 
i servizi culturali: “Occorre stabilizzare 
i progetti speciali diretti dalla Regione, 
già avviati da una quindicina d’anni, e 
rivedere le percentuali contributive di 
finanziamento degli altri servizi pro-
grammati dai Comuni”. Un problema 
che investe anche le cooperative sociali, 
costrette spesso, e non molto volentieri, 
a scannarsi per appalti da fame ( “Diser-
tiamo le gare”, è stato il grido di battaglia 
lanciato nel corso dell’ultima assemblea 
regionale delle coop che si occupano di 
servizi sociali) e a fare i conti con contri-
buti che arrivano quasi sempre in ritardo. 
Strumenti che devono funzionare meglio, 
dunque. Ad esempio, dice Tandeddu, “è 
necessario rimettere in circolo le risorse 
del Foncooper create con la legge Marto-
ra ( ndc: la normativa che istituì nel 1985 
le società finanziarie di partecipazione 
alle imprese cooperative)”. E ancora, il 
settore attende un disegno di legge che ha 
già l’ok della commissione permanente, 
ma non del Consiglio regionale: “Una 
legge di sostegno alla cooperazione, con 
l’obiettivo di favorire la capitalizzazione 
delle nostre imprese, la formazione ma-
nageriale di dirigenti e quadri. Una nor-
ma che consentirebbe, inoltre, alle coop 
sociali di trovare sbocchi nel mercato 
privato”. Altre richieste: interventi per 
ridurre i canoni d’affitto Ersat per le coop 
agricole e una legge quadro di riordino 
nel settore pesca. Per l’edilizia, questa 
la ricetta di Tandeddu. “Ci vuole un ri-
pensamento delle politiche sociali per la 
casa. Bisogna riproporre normative e atti 
amministrativi che consentano di offrire 
aree a costi scontati e favorire il recupero 
di centri storici con formule e risorse di-
verse da quelle, pur importanti, adottate e 
attivate in questi ultimi anni”. 

Stefano Ambu

Pietro Tandeddu, Agci. (foto Sardinews)
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Come va il pianeta vino in Sarde-
gna? L’occasione per tracciare un 
bilancio la offre la partecipazione 

sarda al Vinitaly, massima manifestazio-
ne vinicola a livello mondiale.
Pur a piccoli passi i nostri prodotti si crea-
no uno spazio di mercato e conquistano 
una immagine sempre più prestigiosa nel 
panorama enologico nazionale. Non si 
tratta di grandi numeri, certo. I circa 600 
mila ettolitri di produzione complessiva 
generano un fatturato di circa 200 milioni 
di euro. A questa cifra concorre con 25-
30 milioni di euro la Sella& Mosca (bot-
tiglie prodotte 7 milioni e 400 mila delle 
quali circa 4 milioni vendute nell’isola),  
il resto è suddiviso in troppe frazioni pur 
se con produzioni che esprimono etichet-
te di prestigio. E già qui cominciano le 
prime difficoltà, se si pensa che i consumi 
regionali di vino sono attestati intorno al 
milione e 200 mila ettolitri: esattamente il 
doppio del vino che riusciamo a produrre 
ogni anno. All’export possiamo destinare 
solo una parte non consistente, pur se di 
pregio, della produzione. E nell’export, 
anche la Sardegna, ha dovuto fare i conti 
con una situazione che comincia a creare 
qualche preoccupazione.
Nel 2003 l’export del vino italiano ha 
perso in volume il 17% (i prezzi più alti 
hanno consentito di limitare la perdita 
in valore a quasi il 4%). I vini da tavola 
hanno subito una diminuzione del 28% in 
valore. E i consumi interni nazionali sono 
scesi sotto i 50 litri pro capite. «Dopo 
l’ubriacatura degli annni passati— osser-
vava al Vinitaly Piero Antinori— stiamo 
tornando alla normalità». Però l’at-
mosfera che si respirava quest’anno è 
stata «di grande preoccupazione», come 
osservava Mario Consorte, presidente 
dell’associazione enologi ed enotecnici 
italiani e amministratore delegato della 
Sella & Mosca. «Nel comparto— dice 
Consorte— ci sono chiari segnali di 
recessione. È calato l’export, soprattutto 
verso la Germania, un Paese che rappre-
senta un mercato importantissimo per l’ 
Italia. Calano i consumi interni. Il cambio 
euro/dollaro continua a penalizzare il no-
stro vino negli Usa. Ma non è un proble-
ma solo italiano, se è vero che la Francia 
sta peggio. Nel frattempo non accenna a 
diminuire l’aggressività dei prodotti che 
vengono da Cile, Australia e Argentina».
 L’Australia, a esempio, che solo qualche 
anno fa importava gran parte del vino 
consumato in quel continente, oggi ha 
130 mila ettari di vigneto che producono 
12 milioni di ettolitri di vino, metà dei 

quali destinati all’esportazione. Al pari 
dell’Australia gli altri Paesi che si affac-
ciano nei mercati mondiali (Argentina, 
Cile, California, Sudafrica, Romania, 
Nuova Zelanda), hanno piena libertà di 
impiantare vigneti e non hanno vincoli. 
Un’altra grande differenza tra i Paesi del-
l’Ue e dell’Italia, in particolare, è la con-
centrazione della proprietà delle vigne e 
delle strutture produttive. In Australia 
quattro gruppi controllano l’80% della 
produzione. Uno di tali gruppi è stata 
assorbito dal secondo gruppo vinicolo 
Usa e questo spiega perché l’export del 
vino australiano, lo scorso anno, negli 
Usa abbia subito un vero boom a danno 
dei francesi e degli italiani. In Italia il 
più grande gruppo, il Giv, rappresenta 
solo il 3% del mercato. E mentre in Italia 
(e in Sardegna) le aziende vinicole sono 
fortemente parcellizzate, in Cile e Suda-
frica si assiste una crecente fenomeno di 

Bilancio del Vinitaly di Verona: segnali di recessione, dice Mario Consorte

aggregazioni.
Che fare, a questo punto? «Certo non 
possiamo tornare indietro con i prez-
zi— sottolinea Consorte — L’abbat-
timento dei prezzi non ha mai pagato. 
Bisogna cercare altre strade. Vedo che 
in Germania la Spagna (ben sorretta dal-
l’azione dei governi nazionale e locale) 
soffre meno dell’Italia nelle esportazioni. 
Come ci sentiamo? Non siamo avviliti, 
ma neanche euforici».
Con questo quadro deve fare i conti anche 
la realtà sarda. È vero che i prodotti di al-
cune aziende regionali hanno conquistato 
la fascia alta e talvolta altissima dell’eno-
logia italiana. Proprio durante il Vinitaly 
2004 il «Turriga» di Argiolas si è conqui-
stato uno dei 12 posti riservati ai migliori 
vini degli ultimi trent’anni, secondo un 
referendum di 700 persone, organizzato 
dalla rivista «Civiltà del bere» e un wine 
tasting di livello internazionale.
È  stato sardo anche il miglior «packa-
ging» di un vino. In questo caso il vino 
da dessert Isola dei Nuraghi Igt bianco 
«Assoluto» 2002 (un prodotto molto 
elegante e raffinato nato da uve Nasco e 
Vermentino, fatte appassire in vigna per 
25 giorni) prodotto dall’azienda agricola 
dei fratelli Pala di Enrico e Mario, di 
Serdiana (Cagliari) che ha conquistato 
l’etichetta d’oro per la categoria riservata 
alle confezioni di vini dolci naturali e 
di vini liquorosi. Orgoglio anche per la 
medaglia di bronzo all’«Arvali», ver-
mentino di Sardegna doc, prodotto da 
Ferruccio Deiana (ha conquistato altre 
gran menzioni).
 Si può essere felici di una tale situazio-
ne? Forse no. Le difficoltà sono tali che 
impongono interventi rapidi e di grande 
efficacia. Occorrerà adottare nuove filo-
sofie produttive. In particolare legando la 
produzione dei vini (anche con sapienti 
blend tra vitigni autoctoni e vitigni in-
ternazionali, come ha fatto in questi 
giorni la Sella & Mosca con “Medeus”) 
al nostro territorio e alla cultura del me-
diterraneo. La svolta nell’enologia sarda 
ci sarà solo quando questo comparto riu-
scirà a muoversi, sotto una abile regia, in 
maniera compatta, facendo «sistema» ed 
evitando frammentazioni e dispersioni. Il 
raggiungimento di questi obbiettivi potrà 
essere ottenuto solo se esiste una forte 
sinergia tra mondo produttivo e governo 
regionale. E se tale processo sarà gover-
nato da una regia abile e precisa, come 
succede in Sicilia, da qualche anno.

Pasquale Porcu

Cin cin
con Re Turriga
Ma per il vino

italiano
(e sardo)

venti di crisi
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Cinquantasei anni, genitori di Dorgali, cagliaritano per 
nascita, Luciano Ticca, nella foto, (laurea in ingegneria 
civile a Cagliari) riceve di prima mattina, negli studi 

della sua società di costruzioni di via Tempio, a Cagliari. Si parla 
dell’aeroporto di Elmas che lui gestisce dal 2002, quando arrivò 
la nomina alla presidenza della Sogaer (società di gestione del-
l’aeroporto di Elmas). Prima c’erano già stati l’incarico di nove 
anni alla vicepresidenza nazionale dell’Ance (associazione dei 
costruttori) e i tre mandati consecutivi alla guida della Confindu-
stria cagliaritana. 
Sulla spaziosa scrivania c’è posto per tre telefoni più un portatile 
aperto, un souvenir da Barcellona,  pile ordinate di carte. Di fron-
te la fila delle fotografie di famiglia, dietro, appeso, il crocifisso.
Si parte con i buoni risultati. Il presidente elenca i numeri sulle 
presenze nell’aerostazione. “In arrivo e in partenza, a Elmas 
transitano 2 milioni e 300 mila passeggeri. Rispetto al 2002 la 
crescita è stata del 7 per cento, anche se il 2002 è stato un anno 
particolare per il traffico aereo per effetto dell’Undici Settembre. 
Il trend di crescita si attesta attorno al 4 per cento, una percentua-
le di molto superiore al tasso necessario a conseguire l’obiettivo 
dei 4 milioni di passeggeri previsto dal progetto Cagliari- Elmas 
2010” ( ndc: il progetto che ha consentito di ottenere fondi comu-
nitari, per 140 miliardi di lire, nell’ambito del Pon 2000- 2006).
Se non si dovesse riuscire a raggiungere l’obiettivo dei 4 
milioni di passeggeri si può dire che l’aeroporto, così come è 
stato ampliato, risulterebbe antieconomico? 
“Mah, in geometria si usa dire: ammesso che due rette parallele 
si possano incontrare…considerati questi numeri e questi tassi di 
crescita è praticamente impossibile che non si raggiunga l’obiet-
tivo”.  
Quale cifra è iscritta nel bilancio di previsione alla voce ma-
nutenzione?
“Ora non saprei dire. Però trovo curioso che si insista su que-
sto punto quando siamo riusciti a realizzare un’aerostazione di 
questo livello. Piuttosto, mi augurerei che, sul piano delle cose 
fatte, tutta Cagliari potesse esibire un biglietto da visita come il 
nostro”
Va bene, presidente, sulle cifre per la manutenzione farà 
sapere. Invece, quando pensa saranno terminati i lavori che 
ancora restano da fare? Ci sono state molte polemiche sugli 
ascensori che non funzionano, sulla sicurezza della pista.  
“Gli ascensori sono tutti superattivi, funzionano ogni giorno”. 
Ma forse è inutile averli funzionanti se poi mancano le auto-
rizzazioni per usarli.
“Il problema non è il non funzionamento degli ascensori ma la 
responsabilità penale che certe decisioni comportano, in assenza 
di autorizzazioni”.
Ma allora l’autorizzazione c’è o non c’è?
“È stato tutto chiarito da una circolare dell’Enac del novembre 
scorso”.
Parliamo del rifacimento della pista. 
“La questione è seria. Quella attuale richiede un massiccio in-
tervento di manutenzione straordinaria. L’Enac ha già accolto 
il progetto che abbiamo realizzato assieme all’università di 
Cagliari. Grazie a un accordo con la Regione, è stato inserito 

nell’ambito dell’ac-
cordo di programma 
quadro. Abbiamo a 
disposizione 20 mi-
lioni di euro. C’è già 
anche la disponibilità 
dell’autorità militare 
per la consegna delle 
aree necessarie”.
Una previsione sulla 
conclusione dei la-
vori?
“Non sono in grado di 
rispondere. Per rifare 
la pista è necessario 
attivarne un’altra, 
sussidiaria. Per questo 
occorre prima fare al-
tre due cose: demolire 
il vecchio hangar dell’aeronautica Sardegna - intervento che 
stiamo avviando proprio in questi giorni - e provvedere alla co-
pertura del canale di scolo che dà sul mare, altrimenti verrebbe a 
mancare la “resa”, ossia lo spazio aggiuntivo per garantire la si-
curezza della pista. Lo stanziamento dei fondi, 5 miliardi di lire, 
era già stato deliberato dalla giunta regionale ed era stato inserito 
nella finanziaria. Quando però l’articolo è arrivato in aula è stato 
bocciato dai franchi tiratori”.
Un dispetto a lei, ingegnere?
“Sono un tecnico e la politica non mi interessa”.
Non può negare che la presidenza della Sogaer abbia sempre 
avuto una coloritura politica. La sua area di riferimento?
“Quella”. Il braccio si sposta a indicare il crocifisso. “Comun-
que, siamo stati previdenti. Per questi lavori abbiamo chiesto 
anche un finanziamento nell’ambito del Quadro comunitario di 
sostegno. E i fondi dovrebbero essere sul punto di essere sbloc-
cati”. 
L’integrazione fra il trasporto aereo e quello ferroviario. 
Quanto è importante per Elmas, e quanto si punterà in que-
sta direzione?
“ Nel Pon Trasporti è previsto il collegamento fra l’aerostazione 
e una metropolitana di superficie che dovrebbe congiungersi con 
il parcheggio multipiano. Noi faremo la nostra parte realizzando i 
tapis roulant, per circa 500 metri, in modo da rendere più agevole 
il percorso per i passeggeri. Tuttavia, per questo progetto, è indi-
spensabile una piattaforma logistica ancora tutta da definire”.
I rapporti con i cugini degli altri aeroporti sardi?
“Ottimi con Olbia. Con Alghero invece ci sentiamo meno. E 
questo nonostante il primo atto del mio insediamento alla Sogaer 
sia stata una lettera inviata ai colleghi per invitarli a far nascere 
una consulta aeroportuale, che concertasse assieme la politica 
promozionale degli scali sardi. Anche perché sono convinto che 
all’esterno la Sardegna non sia vista come Cagliari, Alghero o 
Olbia ma, com’è giusto che sia, come un’unica meta turistica. 
Comunque faccio notare che almeno il 50 per cento del traffico 
passeggeri che gravita su Alghero, proviene dal bacino cagliari-

Politica, interessi, rapporti con la stampa, con le amministrazioni: parla il presidente della Sogaer

Nuova pista a Elmas? Ticca ancora non sa
In ballo ci sono venti milioni di euro
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tano. Comunque si rigiri il problema, è sempre l’economia più 
forte a trainare quella più debole”.   
Il successo di Alghero è andato di pari passo con l’incremento 
dei voli low cost. A Elmas, invece, i voli a basso costo non sono 
decollati subito. Qualche mea culpa da fare sul confeziona-
mento dei bandi e sulla conduzione delle trattative private?
 “Non so se debba fare un mea culpa mio o di altri. Ripeto, la 
Sogaer è una concessionaria pubblica. Di conseguenza tutte le 
risorse disponibile devono essere spese secondo parametri rigidi, 
imposti per legge”. 
Ma perché l’estate scorsa i bandi per i voli low cost sono an-
dati deserti?
“Questo non lo so”.
Viene difficile credere che non se ne sia fatta un’idea.
“Un conto è scommettere su rotte consolidate come Londra o 
Parigi, un altro è proporre destinazioni più rischiose. C’è poi il 
problema dei costi. Tutto diventa più facile quando si possono of-
frire alle compagnie consistenti incentivi economici, per esempio 
facendo pagare poco il costo dei servizi a terra”.
La sua continuità territoriale ideale?
“Anzitutto è doveroso rendere merito a chi ha lavorato per que-
sta legge. Tuttavia credo sia necessario aprire una riflessione 
su alcune criticità, senza innamorarci di un’idea fissa. Oggi le 
compagnie operano in regime di il monopolio. Tutto ciò non è 
concepibile. Bisogna restituire la continuità al mercato, magari 
con qualche correttivo, ricercando soluzioni integrate. Su questo 
punto credo che le società di gestione debbano poter contare di 

più. Purtroppo, essendo una concessionaria pubblica, abbiamo 
un raggio di azione limitato e non abbiamo accesso a quei salotti 
buoni dove si prendono le decisioni”.
Non dovrebbe essere difficile far valere le vostre opinioni 
visto che a libro paga avete gli stessi consulenti che, per la 
Regione, redigono i bandi per la continuità territoriale.     
“Faccia un nome”.
Roberto Devoto.
“Quando lavora per la Sogaer non si occupa di continuità terri-
toriale”.
Il suo rapporto con la stampa? 
“Mi aspetto sempre correttezza e onestà intellettuale. Ho un de-
bole per l’educazione e l’intelligenza. Devo constatare che spes-
so vengono meno contestualmente. In questi casi, non dovendo 
dire grazie a nessuno, semplicemente non ho il piacere di parlare. 
Alle spalle ho nove anni di relazioni industriali, queste cose non 
mi impressionano. Quando sui giornali leggo delle sciocchezze, 
mi viene in mente la massima latina del tamquam non esset”.
Il rapporto con il Comune di Elmas?
“Talvolta ho la sgradevole sensazione che i nostri rapporti si 
riducano solo a un problema di assunzioni. Ripeto ancora una 
volta che siamo una concessionaria pubblica, e come tale seguia-
mo tutte le procedure pubbliche. A meno che qualcuno non mi 
dimostri il contrario”.
Come riassume i primi due anni di presidenza alla Sogaer?
“Poche chiacchiere, molti fatti”. 

Roberta Mocco

Ma una bella occasione per parlare di po-
litica Luciano Ticca non l’ha persa. L’ha 
colta al volo il 2 aprile all’hotel Mediter-
raneo di Cagliari quando è intervenuto 
all’assemblea congressuale dell’Agci 
(Associazione generale cooperative 
italiane) subito dopo la relazione intro-
duttiva del presidente Pietro Tandeddu. 
Riportiamo il Ticca-pensiero su tre dei 
temi che ha trattato dal palco.
Continuità territoriale: “Deve essere 

rivista, adesso vorrei una continuità 
territoriale rovesciata, dobbiamo incen-
tivare la gente ad arrivare nell’Isola. Ma 
chi attiva i fondi? I turisti con gli attuali 
prezzi non vengono, sono elevatissimi”.
Consorzi Fidi e Banca Cis: “Serve un 
consorzio fidi di sistema, che raggruppi 
quelli esistenti oggi troppo parcellizzati. 
Deve essere un consorzio che sappia 
confrontarsi con le banche. Cedere il Cis 
a Banca Intesa è stato un crimine e il si-

stema bancario continua a non cambiare 
rotta, a non seguire le imprese. I Confidi 
devono perciò diventare una firma, una 
controparte forte”.
Lavoro nero: “Il lavoro nero è in au-
mento, in Sardegna arriva al 25-30 per 
cento, sottrae risorse al sistema produt-
tivo e a tutta la società, viola la giustizia 
distributiva. Ma non si fa nulla per argi-
nare questo disastro”.

P.C.

“Un solo Consorzio fidi, cedere il Cis è stato un crimine”
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I risultati dell’indagine Confindustria-sindacati sui fabbisogni formativi in Sardegna

Competenze, formazione, pro-
grammazione. A forza di sentir-
sele ripetere, queste tre paroline 

logorate dall’uso, sempre ripetute da-
vanti ai microfoni, verrebbe voglia di 
dire che non se ne può più. 
In Sardegna i corsi regionali ormai sfor-
nano di tutto: schiere di cineoperatori 
subacquei, frotte di sellai che saturereb-
bero anche un ipotetico mercato medioe-
vale di amazzoni stallieri e stalloni, stuo-
li di cuochi capaci di preparare la pecora 
in cento ricette differenti, salvo poi non 
trovarne uno con le competenze richie-
ste per lavorare nei mega ristoranti della 
Costa Smeralda dove, infatti, preferisco-
no importarli dalla penisola per dare una 
mano federalistica all’economia sarda 
in affanno. Districarsi sullo scivoloso 
terreno della formazione professionale, 
sfrondare l’utile dalle leggende metro-
politane e dalle perdita di tempo ( e da-
naro) è diventato davvero difficile.
Un interessante – insolito contributo 
alla conoscenza dell’evoluzione della 
domanda di formazione nel mercato del 
lavoro nazionale, ma anche e soprattutto 
di quello sardo, arriva dalla pondero-
sa ricerca compiuta, a partire dal ’97, 
dall’Organismo bilaterale composto da 
Confindustria e sindacati confederali. 
L’obiettivo dell’indagine è quello di for-
nire a chi decide le politiche di forma-
zione (Governo, Regione ed enti di for-
mazione, enti locali) un quadro reale e 
aggiornato del fabbisogno espresso dalle 
stesse imprese che operano sul mercato. 
Si prova insomma ad anticipare i biso-
gni perché poi si possano programmare 
le scelte ed evitare la proliferazione di 
corsi inutili o eccedenti rispetto alle esi-
genze produttive.
I primi risultati dell’”Indagine nazionale 
sui fabbisogni formativi”, che ha coin-
volto 14 settori dell’industria, in tutte le 
regioni italiane, sono già stati illustrati 
nel 2000. 
Nei mesi scorsi lo stesso organismo 
bilaterale ha avviato una seconda fase 
dell’indagine per verificare i fabbisogni 
formativi nel settore delle telecomuni-
cazioni, dell’informatica, della gomma, 
delle materie plastiche, del turismo e del 
legno- mobili. 
A sottolineare le pecche di una regione 
che, su questo campo come in altri, è 

spesso sorda ai richiami delle aziende, 
è il direttore regionale di Confindustria 
Roberto Saba che, per la Sardegna, ha 
coordinato la prima fase dell’indagine: 
“Non si può più pensare che le politiche 
della formazione professionale possano 
ancora essere guidate da interventi fram-
mentari e disordinati. È necessario che 
la Regione faccia scelte mirate, anzitutto 
sul metodo da seguire. Su questo fronte 
la nostra ricerca offre un contributo im-
portante anche perché i risultati si basa-
no su una metodologia condivisa dalle 
parti sociali. Purtroppo però la Regione 
sinora è rimasta immobile”.
Questa seconda fase dell’indagine è 
stata curata, sempre per la Confindustria 
sarda, dalla ricercatrice Patrizia Anedda.

L’indagine, prima e seconda fase
Nella prima fase l’indagine, tramite que-
stionario, è stata condotta su un campio-
ne di 65 aziende, calcolato su un totale 
di 306 imprese sarde (sono state prese 
in considerazione solo quelle con più di 
20 dipendenti). I settori interessati sono 
stati il lattiero-caseario, pasta e prodotti 
da forno, tessiture, nobilitazione tessile, 
confezioni, grafica stampa, chimica di 
base, chimica fine, chimica farmaceu-
tica, mobili, meccanica generale, mac-
chine e impianti, meccanica trasporti, 
elettronica, edilizia, alberghiero. 
La seconda fase della ricerca è consistita 
invece nell’estendere la metodologia ad 
altri sei settori, precedentemente esclusi: 

telecomunicazioni, informatica, gomma, 
materie plastiche, turismo, legno- mo-
bili. Anche in questo caso lo strumento 
di rilevazione è stato il questionario 
distribuito su un campione di 63 aziende 
(universo di 78).
  
Il metodo  
L’organismo bilaterale ha proceduto, a 
livello nazionale, a individuare un’ana-
grafe delle figure professionali di rife-
rimento. Si tratta forse della novità più 
rilevante di questa indagine che, diver-
samente da tutte le altre svolte sull’ar-
gomento, non prende come riferimento 
il generico inquadramento contrattuale 
del lavoratore, ma un’astrazione elabo-
rata dalla parti sociali sulla base delle 
competenze presenti, un accorgimento 
che consente l’indubbio vantaggio di 
verificare davvero, azienda per azienda, 
il chi fa che cosa.   
Attraverso i questionari, la rilevazione 
statistica ha tenuto conto, per ciascuna 
delle figure professionali, della sua dif-
fusione nelle singole imprese, sul trend 
dei fabbisogni, e sulle difficoltà di repe-
rimento nel mercato locale.

Non basta dire chef
L’indagine chiarisce quali figure profes-
sionali saranno richieste nel prossimo 
futuro, ma soprattutto quali competenze 
saranno necessarie. Per tornare all’esem-
pio iniziale, se le previsioni indicano un 
aumento della richiesta di chef, gli enti 

Chef solo di importazione, cuochi pure
Non si trovano carpentieri, bene nell’Ict

Il direttore della Confindustria sarda Roberto Saba con la ricercatrice Patrizia Anedda (Sardinews).
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di formazione non dovranno fornire una 
preparazione purchessia, ma dovranno 
tener conto di ciò che davvero è richie-
sto dalle aziende, e dunque dal mercato. 
Quindi, lo chef che sappia cucinare la 
pecora in cento modi diversi, e sappia 
fare solo quello, avrà meno probabilità 
di trovare un impiego rispetto a chi inve-
ce ha ricevuto una formazione professio-
nale costruita sulle esigenze del mercato 
reale, e magari anche di tutti i potenziali 
clienti che non considerano l’ovino 
come centro motore della propria dieta 
quotidiana e come unico piatto che possa 
attirare gli amanti della buona cucina.
Il problema sembra ovvio ma eviden-
temente non lo è se ancora siamo qui a 
discuterne.
Sintetizzare i risultati di sette anni di in-
dagine è impresa impossibile, qualcosa 
però si può dire.

I risultati, settore per settore

Alberghiero. 
 Chef: sul mercato sardo è difficilissimo 
trovarli. Elevate prospettive di crescita. 
Attenzione però: si tratta di una figura 
professionale che sugli organici azien-
dali ha un’incidenza minima. 
Cuochi: ne importiamo moltissimi. Ele-
vata diffusione, elevate prospettive di 
crescita.
Tecnici di sviluppo/innovazione 
prodotti/servizi turistici e tecnici di 
gestione sistema qualità: elevate pro-
spettive di crescita, bassa diffusione, dif-
ficilmente reperibili sul mercato sardo, 

bassa incidenza sull’organico
Tecnici di marketing: elevate prospettive 
di crescita, bassa diffusione (spesso si 
ricorre a risorse esterne all’azienda), 
scarsa presenza sul mercato sardo
Maitre e barman: elevate prospettive di 
crescita, fortemente carenti sul mercato 
sardo
Camerieri: elevata diffusione, basse pro-
spettive di crescita. 

Edilizia
difficile reperibilità e buone prospettive 
di crescita per tecnici gestione sistemi 
qualità, tecnici addetti al processo pro-
duttivo, tecnici di gestione commessa, 
tecnici di conduzione cantiere. 

 Lattiero- caseario
Buone prospettive di crescita per tecnici 
di informatica industriale, tecnici siste-
ma informativo, tecnici commerciali/
marketing/organizzazione vendite.

Meccanica
Saldatori- carpentieri: Elevata diffu-
sione, difficile reperibilità sul mercato 
sardo . 

Gomma
Buone prospettive di crescita per ope-
ratori commerciali, venditori, tecnici di 
programmazione produzione/logistica.

ICT
Buone prospettive di crescita per tecnici 
di sviluppo software, progettisti softwa-
re, tecnici di comunicazione e immagi-

ne, progettisti di architetture di sistemi 
informativi
Legno-Mobili
Discrete prospettive di crescita per 
tecnici di documentazione prodotto/
manualistica.

Materie plastiche
Buone prospettive di crescita per con-
duttori di processo/impianti e stampisti/
aggiustatori/attrezzisti.

Turismo- agenzie di viaggio
Buone prospettive di crescita per pro-
gettisti software, operatori vendite (boo-
king, banconisti, call center), tecnici di 
sviluppo/innovazione prodotti/servizi

Chi ha fatto l’indagine

Nella prima fase l’indagine relativa alla 
Sardegna è stata coordinata da Roberto 
Saba, direttore regionale di Confindu-
stria.
Rilevatori: Antonello Basolu, Marina 
Caletti, Fiammetta Sanna.
Valutatori dei risultati: Roberto Saba per 
Confindustria, Roberto Demontis della 
Cisl per i sindacati regionali confederali 
Cgil Cisl Uil.
 
Nella seconda fase l’indagine è stata 
coordinata da Patrizia Anedda che ha 
provveduto anche alla valutazione dei 
risultati.

Roberta Mocco



aprile 200416

Vita moderna

Le teorie dello psicologo americano Daniel Goleman nel metodo dell’Assfo di Cagliari

Il mercato del lavoro sta cambiando 
non solo perché è regolato da tipo-
logie professionali più flessibili e da 

servizi sempre meno tangibili ma anche 
perché sta cercando di prendere in con-
siderazione, almeno sulla carta, fattori 
che finora sono stati spesso trascurati, 
soprattutto nella realtà sarda.
La Sardegna infatti, caratterizzata anco-
ra da un mercato di consumo e non di 
produzione, guarda ancora a una logica 
di contributi e finanziamenti pubblici, 
privilegiando gli aspetti economici a 
quelli intellettuali. Per questo motivo le 
“teste” dei lavoratori vengono in qual-
che modo tagliate e private di aspetti 
tendenzialmente pericolosi. Fra questi 
rientra un elemento che viene definito 
“Intelligenza emotiva”.
Per comprendere di cosa si tratta e, so-
prattutto, quali vantaggi può apportare, 
anche dal punto di vista economico, 
nelle realtà lavorative, può essere utile 
partire da un ragionamento molto sem-
plice.
Se ci dovessero chiedere di elencare 
i fattori che portano un individuo ad 
avere successo nella vita in genere, e 
sul lavoro in particolare, probabilmente 
ai primi posti della lista metteremmo 
un’intelligenza vivace, una carriera 
scolastica brillante, precise competen-
ze professionali e, forse, alcuni fattori 
legati alla sorte, come ad esempio il 
far parte di una classe sociale abbiente, 
l’avere un aspetto fisico avvenente e 
l’essersi imbattuto in circostanze fortui-
te del tutto favorevoli.
Tutto vero, ma non basta. Pensiamo 
ad esempio ad una persona con una 
straordinaria intelligenza, brillante dal 
punto di vista accademico, competente 
sul piano lavorativo, ma arrogante, ira-
scibile, incapace di trattare con le altre 
persone e di gestire le proprie emozioni: 
nonostante le sue competenze profes-
sionali e la sua intelligenza, non siamo 
affatto sicuri che avrà successo nella sua 
carriera professionale. 
Da questo punto di vista possiamo dire 
che, se per accedere a una determinata 
professione l’essere qualificati come 
persone intelligenti, avere un titolo di 
studio conseguito a pieni voti e mettere 
in campo una competenza professiona-

le di prim’ordine spesso appaiono dei 
prerequisiti importanti, per mantenere 
e facilitare una carriera lavorativa sono 
necessarie anche altre caratteristiche. 
Quali sono? Daniel Goleman, nello stu-
dio che ha fatto (che l’Assfo - l’Asso-
ciazione per lo studio e lo sviluppo della 
formazione nelle organizzazioni ope-
rante a Cagliari dal 1998 - sta seguendo 
per mettere a punto degli interventi 
formativi), le raggruppa sotto il termine 
di “intelligenza emotiva” e le qualifica 
come un modo particolarmente efficace 
di trattare se stessi e gli altri. 
Tra queste caratteristiche rientrano ad 
esempio: la capacità di motivare se 
stessi e di continuare a perseguire un 
obiettivo nonostante le frustrazioni; 
la capacità di controllare gli impulsi e 
rimandare la gratificazione; la capacità 
di modulare i propri stati d’animo evi-
tando che la sofferenza ci impedisca di 
pensare; la capacità di essere empatici e 
di sperare.
Da tutto ciò si evince che la dimensione 
emotiva, finora trascurata nelle aziende, 
rappresenta invece un elemento critico 
per realizzare performance superiori, 

grazie allo sviluppo della capacità di 
ogni singolo lavoratore di entrare in 
contatto con sé stessi e dunque di avere 
consapevolezza delle proprie emozioni 
e dei propri sentimenti, ma anche della 
capacità di monitorare le emozioni degli 
altri, basandosi sull’osservazione atten-
ta del comportamento non verbale. Ac-
canto all’osservazione dei sentimenti, la 
vera intelligenza emotiva deve quindi 
consistere nella capacità di regolare le 
proprie emozioni.  
Di fronte a queste interessanti scoperte 
si può intuire che la ragione per cui la 
maggior parte dei processi di cambia-
mento nelle organizzazioni fallisce non 
deve essere ricercata nell’inadeguatezza 
dei metodi e delle tecnologie impiegate, 
o in un mancato finanziamento pubbli-
co, ma, come è stato sperimentato in 
molteplici occasioni, in un insufficiente 
livello di E.q. (Emotional quotient, o 
quoziente di intelligenza emotiva) al-
l’interno dell’organizzazione.
L’intelligenza emotiva rappresentereb-
be quindi una nuova e potente ricchezza 
per le aziende, che oggi più di prima, 
hanno capito l’importanza di investire 
sulle proprie risorse umane.
Nonostante questi vantaggi, in Sarde-
gna non si riscontra ancora una sensibi-
lità adeguata nei confronti di tali fattori 
e per questo motivo l’Assfo, in linea con 
le numerose ricerche compiute recente-
mente negli Stati Uniti, sta organizzan-
do una serie di attività informative e 
formative per diffondere la conoscenza 
sui benefici che derivano dallo sviluppo 
della competenza emotiva nel mondo 
del lavoro quali ad esempio: essere in 
sintonia con i sentimenti delle persone 
con cui si interagisce; riuscire a gesti-
re i conflitti e i diverbi evitando che 
possano degenerare; essere in grado di 
presentare le critiche in modo costrut-
tivo; saper creare un clima nel quale le 
diversità sono apprezzate e costituisco-
no occasione di confronto e quindi di 
apprendimento; saper produrre risultati 
che siano sempre superiori alla somma 
delle parti grazie a una feconda rete di 
connessioni creata e sostenuta da mana-
ger attenti alle implicazioni emotive di 
ogni attività.

Ilaria Atzeri

Saper stare in gruppo per poter lavorare
Bisogna valutare l’”intelligenza emotiva”
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Previdenza

La conclusione di un ciclo, qua-
lunque esso sia, offre da sempre 
l’irresistibile stimolo a riflettere 

e tirare le somme di ciò che è stato. 
Magari con l’aggiunta di qualche buon 
proposito per ciò che sarà. E’ il punto di 
convergenza di tutti i mortali, comuni e 
non, che puntualmente si ritrovano, alla 
fine di ogni anno, a scorrere il virtuale 
quaderno degli errori e delle buone 
azioni e a tracciare le linee di un nuovo 
capitolo, che difficilmente corrisponde-
rà alla realtà, ma che ha quantomeno il 
grosso valore di essere intriso di belle 
speranze. Niente di eccezionale, quin-
di, fino a quando il bilancio del passato 
non viene fatto dall’Inps, l’Istituto 
nazionale per la previdenza sociale. 
Allora è d’obbligo fermarsi e prestare 
ascolto. Perché l’Inps è un vero e pro-
prio colosso economico. E questa volta 
indossa gli occhiali rosa. Fermiamoci 
– per ora - alla cronaca.
Con un movimento di denaro di circa 
200 miliardi di euro l’anno, l’Istituto 
gestisce il secondo bilancio dopo quel-
lo dello Stato, occupandosi non solo 
di pensioni, come i più continuano a 
credere, ma anche di disoccupazione 
ordinaria e agricola, cassa integrazione, 
assegni familiari, indennità di malattia 
e lavoratori socialmente utili. Impossi-
bile, analizzando i dati pazientemente 
raccolti, rimanere ancorati alla comune 
credenza che vuole l’Inps perenne-
mente sull’orlo della crisi finanziaria. 
A sfatare questo triste mito non è il 
sorriso sul volto dei responsabili della 
direzione regionale Sardegna, né le 
parole del direttore regionale Giovanni 
Ledda, che entusiasticamente racconta 
degli enormi progressi fatti nel corso 
del 2003. Sono piuttosto i grafici, le 
tabelle, i numeri, che per una volta 
parlano da sé. 
La gestione di cassa dell’anno passato 
si riassume in 1.245 milioni di euro di 
riscossioni (+10,18 per cento rispetto al 
2002), 3.083 milioni di euro di paga-
menti (contro i 160 milioni dell’anno 
precedente) e 1.838 milioni di euro di 
fabbisogno (con un incremento di 45 
milioni rispetto al 2002). Un bilancio 
tutto sommato positivo, che acquista 
maggior valore, sottolinea Ledda, se si 

L’Inps Sardegna indossa gli occhiali rosa
408 mila i pensionati, un sardo su quattro

guarda allo specifico delle competen-
ze dell’Istituto. Al 31 dicembre 2003 
l’Inps ha in carico 408.660 pensioni di 
tutte le categorie, maschi e femmine, 
per un importo medio mensile pari e 
circa 539 euro. Alla stessa data risul-
tano in pagamento 60.983 pensioni di 
invalidità civile, per un importo annuo 
di euro 334.853.994, con una media di 
472 euro mensili. Soddisfacenti anche i 
dati relativi alle cosiddette “prestazioni 
a sostegno del reddito”, attraverso le 
quali l’Istituto tratta dei bisogni sociali 
connessi alla diminuzione della capaci-
tà lavorativa e al sostegno dei redditi 
familiari. Su questo versante l’Istituto 
ha erogato 175 milioni di euro, con un 
incremento dell’1,43 per cento rispetto 
al 2002. Un dato sul quale Ledda si sof-
ferma a lungo, non solo per l’enorme 
peso sociale della competenza specifica 
cui si riferisce, ma anche per la ferma 
intenzione, più volte sottolineata, di 
migliorare ulteriormente il servizio. 
Diminuendo i tempi effettivi di ero-
gazione delle prestazioni, riducendo 

Presentati i risultati dell’Istituto in Sardegna nel 2003. Giovanni Ledda fiducioso per il 2004

i costi, quindi azzerando gli interessi 
legali, e migliorando la qualità dei pro-
dotti. Fiore all’occhiello dell’Istituto di 
previdenza, le prestazioni a sostegno 
del reddito si affiancano all’attività di 
rilancio della lotta contro l’evasione 
contributiva. Sforzo encomiabile del-
l’Inps, su cui non si può non spendere 
parola. Tanto più che ancora una volta i 
dati sono incoraggianti. 
Le aziende attive in Sardegna sono 
39.250 (con un incremento del 6,95 
per cento rispetto al 2002), 46.733 gli 
artigiani iscritti (+7,18 rispetto all’an-
no precedente), 45.472 i commercianti 
(che nel 2002 ammontavano al 4,94 in 
meno). Evidente, dunque, nell’isola la 
crescita delle iniziative produttive. Una 
crescita che, false modestie a parte, 
è stata determinata dalla forte azione 
ispettiva che l’Istituto di previdenza 
ha avviato fin dal 1997, col dichiarato 
obiettivo di far emergere il sommerso. 
Il tutto passando per una riforma del 
sistema sanzionatorio, che abolendo 
la sanzione “una tantum” imposta ai 
contribuenti in caso di registrazioni 
o denunce omesse o non conformi al 
vero, introducendo un allargamento 
(da sei mesi a un anno) dei termini per 
esercitare il ravvedimento e mitigando 
le sanzioni penali per gli evasori, tende 
ad incentivare l’emersione spontanea.
Ma dietro quest’oceano di dati, dietro 
l’elenco delle attività di competenza di 
questo grande Istituto, si nascondono i 
veri attori della crescita e del successo 
dell’Inps, i 959 dipendenti regionali 
senza i quali nessun grafico e nessuna 
tabella sarebbero esistiti. E Giovanni 
Ledda, da buon direttore, ringrazia. Si 
profonde nell’elogio della loro tenacia 
e professionalità, del forte spirito di 
collaborazione che anima il lavoro del-
l’istituto, dell’impegno costante e della 
volontà, mai messa in discussione, di 
fare ancora meglio negli anni a venire. 
Non si percepisce alcuna incertezza 
nelle sue parole, Ledda ne è convinto: 
l’Inps continuerà a crescere, i suoi 
servizi miglioreranno, gli assicurati sa-
ranno soddisfatti. E forse qualche falso 
mito cadrà nell’oblio.

Stefania Alocchi
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Vita delle società

In tempo di crisi l’utile Engineering va a 14,2 milioni di euro
Il consiglio di amministrazione di Engi-
neering Ingegneria Informatica Spa (pre-
sidente Sergio de Vio, amministratore 
delegato Rosario Amodeo) ha approvato 
a fine marzo il progetto di bilancio 2003. 
L’esercizio chiude con un valore della 
produzione di 276,1 milioni di euro, con 
un aumento su base annua del 7,6 per 
cento. Un risultato che viene considerato 
estremamente positivo perché raggiunto 
in un contesto di mercato entrato in re-
cessione per la prima volta dopo 20 anni 
di crescita ininterrotta. Gli ordini acqui-
siti hanno raggiunto i 319 milioni di euro 
e il backlog pari a 254 milioni di euro è 
cresciuto del 27 per cento sul 2002.
L’ebitda è risultato pari a 41,7 milioni di 

Unificare i Consorzi fidi
di Lega e Confcooperative

Le presidenze regionali di Lega-
coop e Confcooperative  hanno 
esaminato le prospettive dei ri-
spettivi Consorzi fidi per i neces-
sari adeguamenti in applicazione 
dell’accordo di Basilea 2 sul siste-
ma creditizio e della nuova legge 
quadro. “L’evoluzione normativa 
– si legge in una nota firmata per 
la Lega da Silvio Cherchi e per la 
Conf da Ennio Cirina - richiede ai 
Consorzi fidi garanzie più pesanti 

e l’assegnazione di rating medio/alti. Ciò impone un rafforza-
mento patrimoniale e qualitativo che presuppone una concen-
trazione delle attuali strutture operanti  invertendo la tendenza 
alla proliferazione e frammentazione che ha creato dispersione 

di risorse e danno per il sistema 
delle imprese. Fin dalla loro 
costituzione i due Consorzi fidi 
di Legacoop e Confcooperative 
hanno dimostrato di rappresentare 
un sostegno fondamentale per le 
cooperative, consolidando negli 
anni volumi di attività e solidità 
di rapporti che testimoniano la va-
lidità del loro operato. Perciò tra 
Legacoop e Confcooperative Sar-
degna si è convenuto di attivare il 
processo che dovrà portare entro 

breve alla  unificazione dei rispettivi Consorzi, CoopFidi di Le-
gacoop e Consafi di Confcooperative, per dar corpo a un nuovo 
Consorzio fidi intercooperativo in possesso dei necessari requi-
siti di qualificazione professionale e di adeguata struttura patri-
moniale, in grado di poter rappresentare uno strumento capace 
di dare il proprio apporto allo sviluppo dell’intero sistema coo-
perativo regionale. È stato istituito un tavolo tecnico costituito 
dai dirigenti dei due consorzi, incaricato di redigere un progetto 
di massima per definire procedura e contenuti dell’unificazione 
da sottoporre all’insieme del movimento cooperativo”.    

Basilea: Sfirs ed Eu-Ra
alleate per le imprese
Le aziende che bussano alla porta delle banche devono essere 
“certificate”, devono essere trasparenti nei lori conti e nel loro 
stato patrimoniale. Analisi che permetterà si ridurre le sofferen-
ze bancarie. Una radiografia che – in Sardegna – potrà essere 
fatta celermente dopo l’accordo siglato il 31 marzo a Cagliari 
fra il presidente della Sfirs (la finanziaria regionale che fa capo 
all’assessorato dell’Industria) Alberto Meconcelli e il presidente 
di Eu-Ra (Europe Rating) Maurizio Fanni, docente di Finanza 
aziendale all’Università di Trieste. L’intesa è stata illustrata 
nella sala briefing all’ultimo piano della Sfirs, in via Santa Mar-
gherita. L’operazione è costata 50 mila euro: nella nuova società 
la Sfirs avrà il 4 per cento delle azioni, l’1 per cento sarà del-
l’Osservatorio industriale (che alla Sfirs, quindi all’assessorato 
all’Industria, fa capo).
L’attività di valutazione verrà suddivisa in alcune fasi: un ra-
ting tecnico (legato allo stato di salute dell’impresa), il rating 
operativo (valutazione anche qualitativa) e infine un rating per 
il merito del credito e che terrà conto di elementi variabili, non 
sempre riconducibili a standard omogenei di valutazione. Sarà 
proprio quest’ultimo tipo di rating entrare nel merito economico 
dell’iniziativa per verificare i rischi di possibili insolvenze dopo 
la firma dei patti con la banca erogante.  Meconcelli ha detto: 
“Con questo servizio vogliamo fornire al sistema economico 
isolano uno strumento efficace per migliorare l’efficienza e la 
gestione delle imprese”. (Nella foto: Alberto Meconcelli e Mau-
rizio Fanni).

euro con un incremento sul precedente 
esercizio dell’8,5 per cento. In rapporto 
ai ricavi il valore del margine operativo 
lordo si è attestato al 15,8, migliorando 
la performance del 2002 (15,6), pur in 
un contesto di mercato caratterizzato da 
una forte contrazione delle tariffe profes-
sionali. L’utile netto di esercizio, dopo 
accantonamenti di imposte sui redditi e 
le attività produttive per 11,8 milioni di 
euro, è pari a 14,2 milioni di euro (+0,9 
sul 2002) a fronte di un tax rate del 45,3 
per cento. 
Il consiglio di amministrazione di En-
gineering (società che opera da diversi 
anni anche in Sardegna nel campo del-
l’informatizzazione  e del progetto di e-

government della Regione) ha deliberato 
di proporre all’assemblea ordinaria degli 
azionisti, convocata per il 29 aprile (il 7 
maggio in eventuale seconda convoca-
zione)  la distribuzione di un dividendo 
invariato di 0,3617 euro per azione. En-
gineering ha infine deliberato la richiesta 
di ammissione a Borsa Italiana al nuovo 
segmento Techstar per le società quotate 
al Nuovo Mercato.
Recentemente Engeenering Ingegneria 
Informatica ha portato al 98% la parteci-
pazione di controllo in Neta spa, società 
leader nei servizi e software. L’operazio-
ne è stata del valotre di 9,29 milioni di 
Euro.

e.p.
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Sardegna intelligente

Flavio Soriga, scrittore, autore de “I diavoli di Nurajò”. (Sardinews)

Festival della narrativa, della letteratura, delle storie e 
dei contastorie. Festival come festa, del leggere e dello 
scrivere, dell’inventare trame, del parlarne a un pubblico. 

Lontano dalla città e dal primo caldo pesante, in un paese nel 
centro dell’isola, tra paesani che sanno fare, discutere, organiz-
zare. Con gli scrittori di qui e quelli di fuori, forestieri e sardi, 
nelle piazze e nelle strade, in un santuario di campagna. A Gavoi, 
in Barbagia, per tre giorni, nel primo fine settimana di luglio. Per 
continuare a dirci, come si è fatto dappertutto, in quest’isola, in 
questi anni, che la letteratura (come il cinema e la musica, e la 
pittura e  la danza) non deve e non può essere noiosa, non deve 
e non può parlare di tempi lontani se non per parlare anche dei 
presenti, non può e non deve fuggire dall’oggi, da quest’oggi 
difficile e sfuggente. “Il festival di Hay-on-Way è la woodstock 
del pensiero”, ha scritto un grande scrittore inglese, e il paesino 
che cita è piccolo quanto Gavoi, è fuorimano quanto Gavoi, è 
nel Galles ed è diventato, negli anni, l’appuntamento dei più 
grandi autori anglosassoni, e di chi ha ancora voglia e gusto 
di leggere e ascoltare, e voglia e gusto di parlare con qualche 
idea in più nella testa. Festival come antidoto, alla velocità dei 
discorsi della tv, alla poca consistenza delle idee dei dibattiti 
da cinque minuti e via con lo spot, festival per ricordarci come 
può essere parlare senza avere troppa fretta, il gusto di andare a 
fondo nel ragionamento, almeno un po’, senza arrivare ad essere 
pesanti, noiosi, lunghi. 
Hay-On-Way è un evento grande, grandissimo, Gavoi sarà pic-
colo, forse incasinato. Però sarà la prima volta per la Sardegna, 
per il pubblico sardo, ci saranno scrittori stranieri come difficil-
mente ne arrivano qui. Sarà un festival nelle piazze, saranno di-
scussioni e opinioni anche nei bar, non sul calcio e sugli europei, 
non solo, anche su Lella Costa e la sua bella voce, sulle storie 
che avrà letto al pubblico, sulle interviste di Michele Serra, su 
quello che succederà la sera a Sa Itria. 
Sarà soprattutto la gente che lo fa, i paesani di Gavoi che ci 
stanno lavorando, una galleria molto letteraria di caratteri e visi, 
un gran bel materiale per chi vorrà raccontare quei giorni: Ester 
e Raimondo, impiegato in banca che fa avanti e indietro dal pae-
se alla città, coppia di giovani viaggiatori che negli anni scorsi 
hanno contribuito ad organizzare una rassegna rock di livello 
nazionale, la loro nuova casa di pietre antiche, modernissima 
nelle forme, dal cui balcone si vede il paese e la collina che lo 
domina, eppoi il parigino di barbagia che si è trasferito qui un 
secolo fa, insegna a Sassari e sa dirti tutti i difetti dei cagliaritani 
e dei fonnesi, con convinzione ma con mezzo sorriso che ti fa 
sempre immaginare lo scherzo possibile, un tipo colto, grosso e 

Festival delle storie e dei cantastorie a Gavoi

chiacchierone, con un accento impossibile di francese che non 
ha imparato l’italiano in trent’anni eppure non si vuole sentire 
chiamare francese per nessun motivo. Festival di chi si è mes-
so in gioco, togliendo tempo al suo lavoro per un progetto in 
cui credeva: Aurelio il libraio del paese, studioso degli indiani 
d’america e dei loro disegni, pittore e cantante di canzoni altrui, 
De Andrè e Benni sempre nel cuore, eppoi il bibliotecario della 
più grossa biblioteca della regione, cittadino d’adozione con la 
testa sempre al paese lasciato, un uomo alto e magro che man-
tiene negli scherzi la stessa grazia e leggerezza fino alle quattro 
del mattino, fino all’ultimo liquore di liquirizia,e  ancora il 
corrispondente del quotidiano di Sassari che quando organizza 
uno spuntino non ti chiede di andarci, ti prega, ché mangiare 
insieme e ridere e scherzare è cosa importante, da queste parti, 
e il bibliotecario del paese che è anche suonatore di strumenti 
antichi, custode di ritmi che rischiavano la scomparsa, delle mi-
gliori poesie scritte da gente di qui, e poi altri dieci, venti, trenta 
gavoesi donne e uomini, che a scrivere di tutti ci vorrebbero 
giorni, che si sono buttati nell’impresa con la stessa energia e 
forza, che forse è giusto scoprire a luglio, uno per uno, nei giorni 
del festival, nelle trattorie e nelle piazze delle letture, delle inter-
viste. Sarà un festival come una festa, si spera, del leggere e del 
riscoprire la Barbagia, la sua faccia migliore, le campagne e la 
cucina, la modernità difficile ma possibile anche nell’isolamento 
geografico, come è in tutta la Sardegna, come è dei nostri tempi. 
Cosa sarà questo festival, per essere davvero sinceri, non si sa 
ancora bene. Una festa sarebbe un buon risultato, tre giorni di 
belle chiacchiere e qualche pensiero alto e libero, in tempi come 
questi, un grande successo.     

Flavio Soriga

Incontro a Sa Itria, un santuario di campagna aperto a tutti gli autori del mondo
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Presentato “Calaritana” libro ufficiale ma non troppo di un Ateneo con quattro secoli di vita

Un taglio secco ad aggettivi e orpelli lessicali. Una bella 
e sincera spazzolata a frasi fatte e passaggi ampollosi. 
In breve, chi immagina passerelle e sviolinate è pre-

gato di ripassare. Caralitana, 270 pagine patinate in pregevole 
confezione editoriale, è l’ateneo di Cagliari al microscopio. Un 
ateneo che si interroga. Che guarda al proprio interno senza 
reticenze. Che ammette difficoltà e cerca di superarle. Che si 
confronta. Dalle voci di tutti coloro che “volevano mostrare 
di essere vivi e felici di esserlo” al grido “l’università non è in 
vendita”. Passando per “un’apertura ai giovani, senza la quale 
la formazione avanzata muore”. 
Caralitana è un lungo e, almeno a tratti, intrigante racconto. 
Suddiviso in monografie, inchieste e interviste, il volume è tut-
to meno che “uno di quei mattoni che capita spesso di ricevere 
a Natale da banche o altri enti” ha detto Giorgio Pisano. L’in-
viato dell’Unione Sarda, lo storico “non ufficiale” – come lo ha 
battezzato il rettore Pasquale Mistretta, committente dell’opera 
– Paolo Fadda e la fotografa “artista” Daniela Zedda hanno 
costruito, col coordinamento grafico ed editoriale della Tema di 
Aldo Brigaglia, un libro che suscita riflessioni e interrogativi. 
Innumerevoli i riferimenti: accademici, popolazione studente-
sca, aree disciplinari sportive e tecniche, sindacati. Ma anche 
luoghi, personaggi, fatti ed emozioni. Mai banali, viene da dire. 
E lo scorrere delle pagine lo conferma. 
Caralitana è il proseguimento ideale del volume firmato da 
Giancarlo Sorgia a metà degli anni 80. “Un lavoro elegante. Ma 
stavolta, per capire e far capire dove e come stiamo lavorando, 
abbiamo scelto – ha puntualizzato il rettore – un’altra imposta-
zione. Ci è piaciuto sentire dal di dentro cosa sta accadendo, in 
che modo possiamo migliorarci per rispondere alle istanze dei 
nostri ragazzi e a quelle del territorio”. 
L’ateneo di Cagliari compie nel 2020 cinque secoli. Portati 
bene o male, non è facile dirlo. Dipende dai punti di vista. 
Se si dà uno sguardo alle classifiche Censis-Repubblica, da 
un biennio circa le dieci facoltà guidate da Pasquale Mistretta 
stanno risalendo una dura china. Se invece si parla di eccellen-
za, biofarmacologia, neuroscienze e alcuni settori della fisica 
e dell’ingegneria, vantano autorevolezza internazionale. Poi, 
lontano dalla ribalta, c’è una complessa e intensa realtà quoti-
diana. Un ganglio ricco sia di angoli bui, svagatezze di vecchia 
data e nodi da sciogliere. Sia di preziose professionalità. 
Al centro, loro: 36 mila studenti, seguiti da oltre 1100 profes-
sori e altrettanto personale tecnico, amministrativo e biblio-
tecario. Per capirci, l’università di Cagliari con le sue circa 
tre mila buste paga ogni 27, è la seconda azienda sarda dopo 
mamma Regione. Numeri pesanti. E può dirsi che Caralitana 
sia il puntiglioso identikit dell’ateneo. Un ritratto a tinte forti. 
Senza facili retoriche. E non è un caso che alla presentazione 
in aula magna siano intervenuti i presidi, i direttori di diparti-
mento, i responsabili delle aree disciplinari, membri del cda e 
del senato, dirigenti e professori. Ma anche un nutrito numero 
di autorità istituzionali curiosa di carpire dalla voce degli autori 
la filosofia che ha animato la stesura del volume. A conti fatti, 
libertà senza paletti. Su tutto e tutti. 
Un esempio? Le interviste di Giorgio Pisano a quattro prof di 

conclamata autorevolezza (Gian Luigi Gessa, Antonio Sassu, 
Francesco Cesare Casula e Luigi Concas) scacciano il dubbio 
che possa trattarsi di sciroppate tutte inchini e ossequi. E anche 
quella al rettore non ha nulla a che vedere con velluti e squilli 
di tromba. Lo stesso può dirsi delle monografie. Le vicissitu-
dini storiche narrate da Paolo Fadda offrono uno spaccato sul 
rapporto difficile, e spesso disgiunto dell’ateneo, con lo svilup-
po socioeconomico dell’isola. Uno scenario illuminato autore-
volmente da un centinaio di click in bianco e nero di Daniela 
Zedda. “Ho evitato le foto didascaliche concentrandomi su 
particolari e aspetti di questa immensa realtà” ha sottolineato 
la fotografa cagliaritana. Insomma, un volume inusuale. Ma, 
proprio per questo, degno di rappresentare al meglio l’univer-
sità. Ed è questa una delle ragioni che hanno convinto Pasquale 
Mistretta a una presentazione lontana dai cliché usuali. A dare 
il benvenuto al libro anche Piero Tosi. Rettore di Siena, pre-
sidente della Crui, la Conferenza dei rettori delle università 
italiane, Tosi si è prima complimentato con gli autori e con 
Mistretta. Poi, ha tracciato un bilancio dettagliato degli atenei 
italiani. “L’opera che avete realizzato vi fa onore. È un docu-
mento che svela un pensare positivo volto al futuro. L’univer-
sità di Cagliari ha un cuore antico votato all’innovazione. E mi 
chiedo se, come fanno quelli dei computer per tutelare la mela 
del marchio Apple, se anche se gli atenei storici come questo, 
non debbano fare lo stesso” ha detto Tosi. Una provocazione? 

L’Università di Cagliari tra eccellenze e fragilità
Studenti a quota 36 mila, tremila i dipendenti 
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Può darsi. Ma sul futuro dell’alta formazione il magnifico dei 
magnifici è andato giù duro: “Sia il governo Berlusconi sia 
quelli precedenti ci hanno ignorato. Non è stato mai prepara-
to un piano strategico e organico di crescita delle università. 
Le risorse sono sempre meno e di questo passo si va verso la 
chiusura. La riforma Moratti? Una serie di spezzoni di riforma. 
È  appena passata quella del “3+2” e già arrivano le modifiche 
quando ancora non abbiamo capito bene cosa va e cosa si deve 
cambiare”. E ancora. “La legge di riordino non contempla le 
attività di ricerca, omissione molto grave. Ancor più difficile 
da accettare quando a Genova si finanzia un istituto per l’alta 
tecnologia con tremila miliardi di vecchie lire: una cattedrale 
vuota”. 
A fronte di tante piccole e operative chiese: Caralitana elenca 
le attività dei circa 50 dipartimenti, le decine di consorzi, le 
collaborazioni con alcuni dei principali atenei e college inter-
nazionali, la continua attenzione al territorio: “Con l’Univer-
sità diffusa portiamo avanti una politica concreta di sviluppo. 
Sono convinto – ha detto Pasquale Mistretta – che solo con una 
forte integrazione tra le università sarde, gli enti pubblici, le 
comunità locali e il tessuto produttivo sia possibile costruire un 
cammino virtuoso per i nostri giovani”. 
Utopia? Neanche un po’. Di fatto, cambiare i connotati a una 
macchina con un bilancio di oltre 260 milioni di euro, di cui 
oltre il 90 per cento finisce in stipendi, non è impresa agevole. 
Specie se il contesto socioeconomico evidenzia sofferenze che 
vengono da lontano. Ma anche una carrellata superficiale ai 
cinque macro capitoli di Caralitana svela un sistema che si è 
finalmente rimesso in gioco. Innanzi tutto, dando una spallata 
significativa alle abitudini meno proficue, burocrazia bizanti-
na e lungaggini killer in testa. Per non parlare della didattica: 
“Siamo pronti a farci valutare. Almeno la smetteranno di accu-
sarci su cose che non conoscono” ha puntualizzato Piero Tosi. 
E Mistretta ha prima annuito e poi rilanciato: “C’è ancora tanto 
da fare ma credo che la direzione sia quella giusta: i nostri 
studenti migliori sono competitivi e ricercati anche in ambito 
europeo”. In definitiva, l’università intesa come un work in 
progress. E inevitabile luogo di potere. Nel volume, numerosi 
i passaggi chiave. Un esempio? “La nostra università non è 
lottizzata” risponde il rettore a Giorgio Pisano. Che incalza: 
“Medicina, Ingegneria e Giurisprudenza: santuari inviolabili?” 
Pasquale Mistretta è lapidario: “Non più”. E ancora. “Niente 
dirigenti, solo vice o sostituti: chi crede di essere, il re Sole 
dell’Università” chiede il giornalista. “Dal febbraio 2002 i diri-
genti ci sono. Ma questo non cambia la sostanza delle cose: se 
l’apparato amministrativo dà una risposta negativa , in seconda 
istanza si continua a bussare dal rettore” risponde il magnifico 
senza cercare scorciatoie. Caralitana è questo e altro. Una ra-
gione in più per uno sguardo attento. E scoprire una lettura che 
non delude. Né gli addetti ai lavori, né i lettori più sofisticati. 
E, quanto meno, permette una comprensione meno superficiale 
dell’università di Cagliari. 

Mario Frongia

Giorgio Pisano, giornalista pro-
fessionista, è l’inviato di punta de 
L’Unione Sarda. Cagliaritano, 54 
anni, laurea in Scienze politiche 
(massimo dei voti, tesi di Socio-
logia economica con Gianfranco 
Bottazzi) è stato per alcuni anni 
capocronista del quotidiano di viale 
Regina Elena. Ha pubblicato, per 
l’editore Demos, diversi libri di 
successo: Lo strano caso del si-
gnor Mesina (1996), Lista d’attesa 
(1998)  e Sulle orme di Lawrence 
(1997).

Daniela Zedda, cagliaritana, è 
la più autorevole fotografa sarda. 
Le sue prime immagini sono 
state pubblicate da Altair.e. Poi è 
cominciata la collaborazione con 
l’Unione Sarda. Sue foto su Il 
Corriere della Sera, Il Manifesto, 
La Repubblica, L’Espresso, Musica 
Jazz. Molte le mostre in Italia e 
all’estero, curatissime nei dettagli le 
pubblicazioni. Le ultime: Francesco 
Guccini Parole e canzoni Einaudi 
Torino 2000;  Deserti di colori. 
Immagini di Eritrea Touchè edizioni 
Cagliari, 2002

Paolo Fadda, cagliaritano,  74 
anni, è uno dei più autorevoli pub-
blicisti-storici sardi. Ha ammini-
strato imprese pubbliche e private 
(Ente Minerario Sardo, Progemisa, 
BancoSardegna, Krene, Brioschi 
Finanziaria, Saia, Is Molas) e or-
ganizzazioni imprenditoriali (Api 
Sarda, Confapi). Da anni si dedica 
ai temi dello sviluppo economico. 
Ha pubblicato (1990) Alla ricerca 
di capitali coraggiosi: vicende e 
personaggi delle intraprese indu-
striali in Sardegna.

I tre autori

Qui sopra - da sinistra - i presidi di Scienze Roberto Crnjar, di Scienze 
Politiche Raffaele Paci e gli ex rettori Giuseppe Aymerich e Duilio Casula. 
Nella foto a sinistra i presidi di Economia Roberto Malavasi, di Ingegneria 
Francesco Ginesu, di Lingue Ines Loi Corvetto e di Medicina Gavino 
Faa. Nella pagina a fianco il rettore di Cagliari Pasquale Mistretta e il 
presidente della conferenza dei rettori Piero Tosi. (Sardinews)
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Stintino

Antonello Floris è uno dei signori del-
la cucina cagliaritana. Il suo accento 
marcatamente cagliaritano, i suoi baffi, 
il soprannome di Fofino e una grande 
passione per la cucina ormai lo hanno 
reso famoso non solamente a Cagliari, 
ma anche fuori dall’isola. 
La sua storia è quella di un ragazzo di 
Cagliari, cresciuto in una famiglia di 
Cagliari e che fin da bambino impara a 
conoscere e ad apprezzare le tradizioni 

e la cucina di Cagliari. Poi nel ’72 la decisione di mettere a frutto 
questa  passione: aprire un ristorante che faccia cucina non sar-
da, ma cagliaritana. Lo fa con la sua compagna, conosciuta nello 
stesso anno, Lilli Lorenzin, di origine trentina, ma cagliaritana 
anche lei dall’età di tredici anni. 
All’inizio sono anni di sperimentazione, senza una vera caratte-
rizzazione, poi comincia  lo studio e la ricerca dei piatti perduti 
tramite testimonianze scritte e dirette. Oggi Antonello Floris 
può mostrare orgoglioso i premi che gli sono stati conferiti negli 
ultimi undici anni in tutto il mondo con i piatti cagliaritani: Ban-
gkok, Salisburgo, Cuba, Montecarlo, Barcellona, Los Angeles, 
San Francisco, Salvador de Bahia e poi premi “casalinghi” da 
parte della Regione e del Comune. All’Oscar della cucina, dove 
per ottenere la “nomination” bisogna aver già ottenuto almeno 
cinque premi internazionali, Fofino ne ha portato sei. 
Ma l’internazionalizzazione dei piatti tipici passa per anni di 
ricordi familiari e di ricerca sul campo con i personaggi del 
quartiere Marina; Antonello afferma che “a Cagliari siamo degli 
improvvisati, nessuno ha la tradizione del ristorante” parlando 
anche di sé stesso, e che il suo locale cerca di proporre cose 
diverse da quella che genericamente viene chiamata cucina tipi-
ca. I piatti forti sono quelli della vecchia Cagliari: mazzamurru, 
leggermente ingentilito per i gusti attuali e che gli ha fatto pren-
dere il primo premio a Salisburgo, fregula con sa comunedda, le 
anguilline piccole, su pisciacollettu, le fave lesse e poi il piatto 
più richiesto, il polpo fritto.
All’Antica Hostaria si scopre quindi che la cucina cagliaritana 
va oltre gli spaghetti bottarga e arselle (accostamento che fa 
inorridire i puristi) o la burrida proposti dappertutto, ma so-
prattutto si scopre che ogni piatto ha la sua storia: su ghisau, lo 

Quell’Hostaria fatta antica con cucina cagliaritana

stufato di capretto e carciofi, così chiamata dal fatto che la ghisa 
è il materiale più adatto per questa tecnica di cottura, patate a 
schiscionera, dal nome della padella utilizzata, sa schiscionera, 
per l’appunto e poi is coiettas, piccoli e sottili involtini di carne 
di cavallo ripieni di lardo, aglio e prezzemolo che sembrano 
piccole code.
 La sala è ricavata da una vecchia piola (termine mutuato dal 
piemontese e che significa bettola) del 1852. Fino agli inizi de-
gli anni ’20 era una rivendita di frutta  e verdura nella quale si 
cucinava, poi un primo cambiamento in bettola vera e propria, in 
fondo le botti per il vino e i tavoli dove venivano serviti pillonis 
de taccula e pisciacolettu. 
Oggi il locale  è sovrabbondante di ricordi e di storia. L’arredo 
comprende pezzi del ‘700 inglese come “I tre beoni”, preziosi 
piatti del ‘500 tedesco, miniature del ‘700, un inginocchiatoio. 
Numerosi quadri (molti del fratello Adolfo Floris, altri accumu-
lati negli anni), specchi e altri arredi rendono il ristorante molto 
caratteristico e accogliente.
Il menu prevede prevalentemente scelte di stagione, soprattutto 
pesce, ma anche carne e, in autunno, funghi ovoli, porcini e 
tartufi. Oltre al citato polpo fritto, che viene servito sulla misti-
canza e ingentilito dall’aceto balsamico, si possono assaggiare 
le cozze ripiene con le zucchine, s’anguidda incasada, le an-
guille lesse condite con il pecorino, fregula con sa comunedda 
o con su cavuru (i granchi), tipica ricetta di Cagliari (mentre la 
fregula cun cocciula è campidanese), e poi il pesce fresco che 
offre il mercato, astici oppure filetto con contorno di verdure di 
stagione. I dolci, mousse al cioccolato o tiramisù, sono preparati 
da Lilli, la moglie di Antonello, ma sono sempre disponibili il 
millefoglie e i dolcetti sardi.
La cantina è molto ricca e ben fornita per le etichette sarde, ma 
anche per quelle italiane. 
Un’esperienza culinaria che non delude mai, un angolo di vec-
chia Cagliari per richiamare alla mente i sapori che i casteddai 
mantengono nella loro memoria di ragazzini.

Antica Hostaria
Via Cavour, 60
Cagliari
Tel. 070-665870
Giorno di chiusura: domenica
Carte di credito: tutte
Provati il giorno 17 aprile 2004 

Piatti chiari a cura di laurasechi@virgilio.it

Maria (Maia Morgenstern) tra Giovanni (Hristo Jivkov) e Maddalena (Monica Bellucci).
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Cineteca a cura di Emilio Bellu

Dewey Finn è un trentenne restio 
ad arrendersi all’età. Non ha un 
lavoro, e suona con una piccola 

band nei locali. Vive alle spalle di un suo 
amico, e non pensa minimamente a mo-
dificare la sua situazione. In effetti Finn è 
un deprecabile parassita fannullone, ma è 
uno che ha fede. Una fede cieca nella mu-
sica rock, tale da non fargli considerare 
minimamente una possibile alternativa a 
una vita nel nome della musica stessa. 
School of Rock, di Richard Linklater, è 
un film che riesce nel difficile compito di 
trasmettere l’energia travolgente del rock 
raccontando una storia ambientata in una 
scuola elementare. Finn, infatti, finge di 
essere il suo vicino, un supplente, per ra-
cimolare qualche soldo con poco sforzo. 
Si trova così in una scuola elementare di 
lusso, dove decide di andare oltre i pro-
grammi ministeriali e di trasformare la 
classe di piccoli per bene in un gruppo di 
energici musicisti. 
Il protagonista è interpretato da  Jack 
Black, attore comico di talento e lui 
stesso musicista. Black regge gran parte 
del film con la sua recitazione in perfetto 
equilibrio tra esuberanze adolescenziali 
e sfumature più serie, e evita qualunque 
scivolone nel melenso e nella banalità. La 
sua capacità di coinvolgere i piccoli neo 

musicisti è incredi-
bile, comunica pas-
sione e entusiasmo, 
incoscienza e genio. 
I giovani studenti 
sono a loro a volta 
dei talenti notevoli: 
suonano loro stessi 
nel film, e non de-
ludono mai né come 
strumentisti che 
come attori. 
Al di là della qualità 
dell’opera, il film 
è significativo per 
la sua anomalia nel 
mercato in cui si 
propone. Il successo 
della pellicola è stato 
sorprendente negli Stati Uniti quanto in 
Inghilterra (costato venti milioni di dol-
lari, finora ne ha guadagnato circa cento), 
soprattutto considerando che il regista e 
lo sceneggiatore (Mike White) sono due 
autori lontani dal grande mercato. Il film 
si allontana dagli stereotipi del cinema per 
famiglie e allo stesso tempo non si prostra 
alle regole del film musicale, una miscela 
potenzialmente rischiosa che ha conqui-
stato spettatori di generazioni lontane tra 
loro, riportando all’attualità il rock non 
solo come genere musicale, ma come atti-
tudine e stile di vita. Il film è molto poten-
te e irriverente, mai volgare, e soprattutto 
è diretto e sincero, schietto e secco. Non 
indugia in dubbi e mezze misure come 
spesso ci si sente di fare in tempi incerti, 
ma dichiara senza paura di smentita che 

School of Rock
Quanto si deve essere 
coraggiosi per andare 

contro il sistema?

tra tutte le avversità e i cambiamenti non 
si può rinunciare a coltivare la propria in-
dividualità e la voglia di ispirare gli altri 
grazia alla forza della propria visione. Pur 
essendo veicolato da un film di una major, 
il messaggio arriva diretto e forte, grazie a 
intelligenti accorgimenti che impediscono 
al film di restare incastrato negli schemi 
classici della narrazione Hollywoodiana. 
Sembra che questo approccio sia sempre 
più apprezzato dal pubblico, evidente-
mente disilluso dalla staticità dei prodotti 
più standardizzati e bisognosa più che 
mai di qualcosa che scuota prima di tut-
to l’anima. Il film di Linklater è un film 
che fa riflettere mentre diverte, e questo 
è molto più di quanto si possa chiedere a 
qualunque opera.

Maria (Maia Morgenstern) tra Giovanni (Hristo Jivkov) e Maddalena (Monica Bellucci).

L’Ultima Tentazione di Cristo di Martin Scorsese
Nel periodo in cui imperversa il Cristo di Mel Gibson è interes-
sante ripescare uno dei film più contestati del genere, il lavoro 
che Scorsese offrì al pubblico nel 1987 e che scatenò le proteste 
delle maggiori associazioni cristiane. Il film, visto a freddo, è 
un’opera passionale ma assolutamente rispettosa del materiale 
che tratta. La vita di Cristo è raccontata attraverso i suoi dubbi 
e il contrasto tra il suo essere uomo e figlio di Dio allo stesso 
tempo. Le istituzioni religiose si offesero per la rappresentazio-
ne visiva della tentazione che turba Gesù Cristo, una posizione 
sinceramente poco giustificabile, vista l’esplicita natura onirica 
che Scorsese assegna ai momenti in cui Satana entra in azione. 
Piuttosto il film di Scorsese va molto oltre l’approccio classico 
delle istituzioni, irradiando il racconto evangelico di forza visiva 
e umanità folgorante. I protagonisti della storia sono complessi e 
affascinanti come si conviene a coloro che diventano parte di un 
grande avvenimento, ognuno turbato e trasformato dalla figura 
di un uomo che si mostra fragile e straordinariamente forte allo 
stesso tempo. Il regista offre una sua versione di una storia molto 

conosciuta con un ottimo equilibrio tra fedeltà e forza espressi-
va. Da vedere dopo (o prima) il lavoro di Gibson, per un buon 
esempio di sensibilità agli antipodi.
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Specialista in Diritto amministrativo
e Scienza dell’amministrazione.

Amministratori e amministrati

Avevo terminato il pezzo dell’ultimo numero di Sardi-
nius accennando ad un problema legato a quello allora 
in discussione. Si parlava di sanzioni amministrative, 

in particolare di quelle previste dal codice della strada, e degli 
ostacoli frapposti dalla normativa al più agevole dispiegamen-
to del diritto di difesa avverso sanzioni ritenute ingiuste. Solo 
incidentalmente ho fatto riferimento 
alla norma che prevede, all’atto 
del deposito del ricorso davanti 
al Giudice di Pace, il versamento 
presso la cancelleria, a pena di 
inammissibilità del ricorso mede-
simo, di una somma pari alla metà 
del massimo edittale della sanzione 
inflitta dall’organo accertatore, evi-
denziandone la evidente illegittimità 
costituzionale ed auspicando un in-
tervento della Corte. Effettivamente, 
qualche giorno fa, con la sentenza 8 
aprile 2004, il Giudice delle leggi 
si è pronunciato dichiarando l’il-
legittimità costituzionale dell’art. 
204-bis, terzo comma, del nuovo 
codice della strada per violazione 
dell’art. 3 e dell’art. 24 della Carta 
costituzionale. Dopo aver ritenuto né ragionevole né coerente 
con il principio di uguaglianza e il diritto di difesa la previsione 
del necessario accesso dell’opponente alla cancelleria per il de-
posito del ricorso, con esclusione della possibilità di utilizzo, a 
tale scopo, del servizio postale (sentenza n. 98/2004) la succes-
siva sentenza 114/2004 ha considerato altrettanto irragionevole 
e contrastante con i suddetti principi che il ricorrente dovesse 
addirittura versare una sorta di cauzione per poter accedere alla 
tutela giurisdizionale. La sentenza sottolinea in particolare che il 
diritto di agire in giudizio è inviolabile e deve trovare attuazio-
ne uguale per chiunque, indipendentemente da ogni differenza 
di condizioni personali e sociali e che pertanto l’imposizione 

dell’onere economico di cui all’art. 204-bis del d.lgs. n. 285 del 
1992 finisce con il pregiudicare l’esercizio di diritti che l’art. 24 
della Costituzione proclama inviolabili, considerato anche che il 
mancato versamento comporta un effetto preclusivo dello svol-
gimento del giudizio, incidendo direttamente sull’ammissibilità 
dell’azione. Ciò viene ritenuto di particolare rilevanza soprat-

tutto in rapporto alle caratteristiche 
del procedimento giurisdizionale 
di opposizione a ordinanza ingiun-
zione che l’art. 23 della legge 24 
novembre 1981, n. 689 impronta a 
«gratuità» e «massima semplifica-
zione per le parti» e alla circostanza 
che la somma richiesta è addirittura 
superiore alla sanzione normalmen-
te applicata. Né, chiarisce la Corte, 
può escludere l’illegittimità della 
previsione censurata la possibilità 
-alternativa- di proporre ricorso 
all’autorità prefettizia senza neces-
sità di alcun preventivo versamento. 
Anzi tale possibilità evidenzia an-
cor più chiaramente l’esistenza di 
un trattamento discriminatorio tra 
il cittadino più abbiente che potrà 

adire l’autorità giurisdizionale e quello meno abbiente che potrà 
rivolgersi solo ad un’autorità amministrativa. In definitiva, a 
seguito delle due recenti sentenze della Corte Costituzionale, 
l’automobilista ingiustamente multato potrà senz’altro proporre 
ricorso al Giudice di Pace competente per territorio (luogo nel 
quale è stata commessa l’infrazione contestata) inviandolo per 
posta alla cancelleria e senza dover preventivamente versare 
alcuna somma di danaro. 

avv. Massimo Lai

Nuovo codice della strada: il cittadino può

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

Meridiana collega Cagliari con Torino, Firenze e Sharm el Sheikh
Riattivato il volo diretto Cagliari Torino, dal primo giugno nuo-
vo collegamento Cagliari-Firenze e poi un accordo con Kenobi 
Club per voli diretti  (in estate) da Cagliari per Sharm ed Sheikh 
(Kenobi – sorta nel 1982 - è una organizzazione turistica sicilia-
na che ha chiuso il 2003 con un fatturato di 17 milioni di euro e 
un organico di trenta persone). Sharm el Sheikh, nel Mar Rosso, 
sessanta chilometri di spiagge, è nel golfo di Aqaba, confina col 
deserto del Sinai. 
Le nuove proposte Meridiana sono state illustrate a Cagliari il 
5 aprile al Convento di San Giuseppe di via Paracelso davanti 
ai principali tour operators dell’Isola. Era presente il vicesin-
daco di Cagliari Edoardo Usai che si è intrattenuto a lungo con 
l’amministratore delegato di Meridiana Giovanni Sebastiani e il 
rappresentante Meridiana per la Sardegna Stefano Busi.
Meridiana (1300 dipendenti) ha chiuso il bilancio del 2002 con 
un fatturato di 333 milioni di euro.
Il network. Meridiana effettua collegamenti giornalieri in tutti 
i principali aeroporti italiani. Opera quotidianamente 88 voli 
nazionali e 19 voli internazionali. È il primo vettore da e per la 

Sicilia con 28.490 posti offerti settimanalmente, 1.036.608 pas-
seggeri trasportati nel 2003, 98 frequenze settimanali nazionali e 
12 internazionali (da marzo 2004). In Sardegna è l’unico vettore 
per la direttrice Roma/Milano-Olbia. Nel 2004 il network di 
Meridiana si arricchirà di 5 nuove tratte, tra nazionali e inter-
nazionali. I flag markets della Compagnia sono rappresentati 
da Olbia, Napoli, Catania, Firenze, Verona e Bologna, aeroporti 
da e per i quali Meridiana ha trasportato complessivamente nel 
2003 tre milioni e 300 mila passeggeri.
Gli azionisti- L’azionista principale è l’Aga Khan col 79,29 per 
cento del capitale sociale così suddiviso: il 59,19 per cento è 
di Interpgramme, il 17,59 dell’Aga Khan, il 4,51 di Airinf (in 
liquidazione). La fondazione Cariplo possiede il 3,39, i dipen-
denti Meridiana il 16,08, altri l’1,24. Meridiana nacque come 
Alisarda il 29 marzo 1963 per iniziativa dell’Aga Khan con lo 
scopo iniziale di favorire lo sviluppo dell’attività turistica in 
Costa Smeralda. Nel 1964, la compagnia iniziò la sua attività 
dall’aeroporto di Olbia-Venafiorita operando con aeromobili 
Beechcraft C-45 a otto posti. 
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Paolo Pennisi, ex Cis, nuovo presidente dell’Osservatorio industriale della Sardegna
Paolo Pennisi (nella foto) è il nuovo presidente dell’Osservatorio industriale della Sardegna, braccio dell’assessorato 
regionale all’Industria e della Sfirs. Sostituisce Alfredo Deidda, recentemente scomparso. Nativo di Giba, cagliari-
tano di adozione, 56 anni, laurea in Giurisprudenza, il neopresidente è stato per trent’anni funzionario di Banca Cis 
dove ha diretto l’ufficio del personale e, più recentemente, il settore “sofferenze e incagli”. Richiesto di un giudizio 
sul funzionamento dell’Osservatorio industriale (struttura che ha sede a Cagliari in via Azuni dove lavorano 16 di-
pendenti alle dipendenze di un direttore generale, Franco Manca) Pennisi ha detto: “Il giudizio è di appena un mese 
di presa di contatti, il primo impatto è stato positivo”.

Mediazione stragiudiziale e arbitrato, 12 lezioni alla Camera di commercio di Cagliari
La Camera di commercio, in collaborazione con la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Cagliari, ha organizzato un corso di for-
mazione su “Mediazione stragiudiziale e arbitrato”, destinato in particolare ad avvocati, commercialisti, giuristi di impresa, funzionari 
camerali. Sono disponibili 30 posti e possono partecipare gli arbitri e i conciliatori (quasi 350 in totale) iscritti negli elenchi tenuti dalla 
Camera. Il corso è stato inaugurato il 9 aprile 2004 (sala convegni della Camera di commercio, largo Carlo Felice 72) con un seminario 
incentrato sull’intervento di Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte Costituzionale, dal titolo “I metodi alternativi di risoluzione 
delle controversie nel sistema costituzionale della giurisdizione”. Sono previsti 12 incontri settimanali, fino al 25 giugno. Il superamento 
della verifica permetterà di ottenere l’attestato di partecipazione e - in prospettiva - l’inserimento in un Registro nazionale dei conciliatori 
tenuto dall’Unioncamere. Quota di iscrizione 120 euro, Iva compresa. Per informazioni: Stefano Carta, 070.60512.226.

Dopo 16 anni mostra delle incisioni di Giovanni Dotzo all’ex convento degli Scolopi di Isili
Dopo sedici anni, Giovanni Dotzo, isilese doc, 77 anni, ha esposto alcune delle opere principali nelle sale restaurate dell’ex convento 
degli Scolopi del suo paese.  Sono state esposte (dal 4 al 17 aprile) xilografie, puntesecche, acqueforti. La mostra, alla presenza del rettore 
dell’Università di Cagliari Pasquale Mistretta, è stata inaugurata dal sindaco Salvatore Pala e dall’assessore alla Cultura Luciana Marras. 
Ha illustrato le caratteristiche artistiche del più grande incisore sardo vivente la storica dell’arte Maria Laura Frongia dell’Università di 
Sassari. Nella mostra di Isili sono presenti opere dove, più che nella tradizionale produzione di Dotzo, risaltano alcune figure umane. Ma 
restano sempre insuperabili gli interni e i paesaggi. Il 4 aprile a Isili sono stati celebrati anche i cent’anni della nascita dell’Associazione 
degli amici del libro di Cagliari con la presidente Maria Giuseppina Cossu Pinna.

Alcoa Portovesme concorre con uno stabilimento ungherese al primo premio per l’innovazione Impact Award
Lo stabilimento Alcoa di Portovesme concorre per il primo sull’innovazione con lo stabilimento ungherese di Kofem: la finalissima verrà 
disputata il 12 maggio a Ginevra. La fabbrica sarda era stata scelta come finalista dei 2004 Impact Awards presentando come innovazio-
ne il “calcolo automatico della quantità di alluminio da colare” introdotto lo scorso anno nella sala elettrolisi. Ne dà notizia il periodico 
“Lavoriamo informati” dell’Alcoa di Portovesme, giornale diretto da Sergio Vittori.  Il progetto per l’innovazione è stato presentato da 
Giovanni Perseu (sponsor), Alessandro Cuccu (team leader), Andrea Garau (ingegnere di processo) e Mario Tramatzu (assistente). Col 
nuovo meccanismo di controllo automatico viene calcolato e aggiornato ogni 5 minuti la quantità di metallo da colare cella per cella. 

Lezione di Quirino Principe al Conservatorio “Pierluigi da Palestrina” di Cagliari
È proseguito al Conservatorio “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliari l’ Omaggio ad Arnold Schönberg (1874-1951): il cimento del-
l’emozione e della razionalità. Il ciclo di conferenze - iniziato il 20 febbraio- giungerà al termine il 18 giugno. Venerdì 16 aprile nell’aula 
magna del Conservatorio, Quirino Principe, uno dei più autorevoli critici musicali contemporanei, ha parlato sul tema “La grande Vienna 
e il presentimento della fine”. Nato a Gorizia nel 1935, Principe insegna nei corsi superiori di Musicologia del Conservatorio “Giuseppe 
Verdi” di Milano. Fra i suoi libri principali si ricordano: Mahler (1983), Strauss (1989), La “Sonnambula” di Vincenzo Bellini (1991), I 
quartetti per archi di Beethoven (1993), La musica a Milano nel Novecento (1996), L’opera tedesca dal 1830 al 1918 (1996). Ha scritto 
testi teatrali e di libretti d’opera ed è il curatore dell’edizione italiana de Il Signore degli anelli di J. R. R. Tolkien. Collaboratore del “Sole 
24 Ore”, frequentatore del  Lirico di Cagliari, dal 1993 al ‘97 è stato consigliere d’amministrazione della Scala.  

Quarta mostra del libro in Sardegna a Macomer (21-26 aprile) nel ricordo di Giusy Papoff
Quarta mostra del libro in Sardegna a Macomer, nell’area fieristica di Monte Sant’Antonio, dal 21 al 26 aprile, per iniziativa della Regio-
ne, del Comune di Macomer e dell’Aes, l’Associazione Editori Sardi. Il tutto col sostegno e la collaborazione della Provincia di Nuoro 
e della Comunità Montana del marghine Planargia e la partecipazione di 75 autori, scrittori, artisti e critici, di 65 studiosi, insegnanti e 
docenti universitari. Nove le mostre permamenti, sette i convegni, tanti gli spettacoli, le proiezioni, le perfomance. Fa il suo esordio a 
Macomer la neonata “Associazione librai sardi indipendenti”, ricche  e varie le proposte delle biblioteche (Aib Sardegna), Irre, Società 
Umanitaria Cineteca Sarda, Associazione Verbavoglio di Macomer e tanti altri. Gli editori sardi (presenti in 42) allestiscono un grande 
stand che comprenderà tremila titoli. Venti i libri che verranno presentati nel cafè letterario. Due le trasmissioni tv in diretta e finalmente 
si parlerà di libri con due ore e mezza a disposizione. Molto atteso l’incontro su poesia e musica nel Novecento in Sardegna, l’opera di 
Predu Mura,  con Nicola Tanda, Paolo Maninchedda, Rita Atzeri e Piero Marras.  

Appuntamenti alla Libreria Fahrenheit con Giuseppe Marci, Giulio Angioni e Paolo Maccioni
Si è cominciato (venerdì 16 aprile) col romanzo “Bingia”di Giuseppe Marci (Poliedro edizioni). Se ne è parlato a Caagliari alla libreria 
Fahrenheit 451 (via Basilicata 57) e alla libreria Cuec (via Is Mirrionis) “per rilanciare la libreria come luogo ideale di incontro e di pro-
mozione della lettura”. Del volume di Marci hanno parlato Paolo Lusci, Alessandra Menesini e Simona Pilia. Ha letto i brani Clara 
Murtas. Per l’occasione l’artista Angelo Liberati ha esposto 14 dipinti isipirati da Bingia. Prossimi incontri: il 13 maggio con Giulio 
Angioni, (“Il mare intorno”) e il 27 maggio con Paolo Maccioni, (“L’ufficio del pietrisco”).

Aziende, carriere, persone
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Le migliori tesi di laurea

Lettere, Cagliari
Barbara Costa: La cultura del vaso campaniforme in Andalusia 
(prof. Giovanni Ugas), 338-3779520
Simonetta Loi: Monumenti e rituali funerari in Sardegna 
dal Neolitico all’età del rame nel quadro della preistoria 
mediterranea (prof.ssa Giuseppe Tanda); 349-1927054; 
simonettaloi@tiscali.it
Leila Manno: Le ceramiche romane dal sito di Is Aieddus tra 
i Comuni di San Vero Milis e Oristano (prof.ssa Simonetta 
Angiolillo); 328-8183259; carlrag@tiscali.it

Scienze politiche, Cagliari
Sonia Congiu: I nuovi bacini d’impiego. Ipotesi per un criterio 
di classificazione (prof.ssa Maria Letizia Pruna); sonia_
c81@libero.it

Economia, Cagliari
Luca Caboni: Il mercato del cinema negli Stati Uniti e 
nell’Unione Europea: differenze competitive e strutturali (prof. 
Beniamino Moro); 328-3223780; cubonico@tiscali.it
Marta Olla: La tutela previdenziale flessibile: il caso del lavoro 
temporaneo e delle collaborazione coordinate e continuative 
(prof. Gianni Loy). 328 4143456 - martolla@tin.it .

Medicina, Cagliari
Agnese Gilli: Prevalenza delle malattie funzionali dell’esofago 
nella popolazione generale (dott. Paolo Usai)
Alessandra Gabba: Osteoporosi (OP) in pazienti con iperostosi 
scheletrica idiopatica  diffusa (D.I.S.H.) (prof. Giuseppe 
Perpignano)
Alessandra Fois: Terapie farmacologiche nei disturbi pervasivi 
dello sviluppo : correlazione tra caratteristiche cliniche e pattern 
di utilizzo (prof. Alessandro Zucca)
Alessandra Paribello: Malattia di Parkinson in pazienti in 
trattamento cronico con sulpiridici e altri farmaci ad azione 
antidopaminergica moderata. (prof.ssa Maria Grazia Rachele)
Alessandro Isola: Le fratture dell’epifisi distale dell’omero 
nell’anziano. (prof. Antonio Capone)
Andrea Vinci: Le complicanze nel trattamento chirurgico 
dell’alluce valgo. (prof. Claudio Velluti)
Angelica Rossi: Relazione tra la riserva coronaria e la 
perfusione tessutale nell’infarto acuto del miocardio trattato con 
angioplastica primaria. (prof. Luigi Meloni)
Annalisa Cuccu: Analisi clinica e molecolare del deficit di 
piruvato chinasi. (prof. Renzo Galanello)
Annamaria D’Auria: La stabilizzazione per via anteriore nel 
trattamento delle fratture del rachide cervicale. (prof. Claudio 
Velluti)
Antonella Muroni: Stimolazione nervosa vagale (VNS) : 
valutazione neuropsicologica di pazienti affetti da epilessia 
resistente. (prof. Francesco Marrosu)
Antonella Pitzalis: Trattamento delle ernie inguinali mediante 
Polene Hernia Sistem®. (prof. Giovanni M. Daniele)
Carla Margiani: Risultati della terapia neoadiuvante nel 
trattamento del cancro del retto. (prof. Giuseppe Casula)
Carla Piroddi: Rischio coronario ed enzima G6PD. (prof. Luigi 
Meloni)
Carolina Piras: Risultati del trattamento della degenerazione 
maculare neovascolare con differenti tecniche laser. (prof. 

Maurizio Fossarello)
Cinzia Canu: Morbo di Dercum o lipomatosi dolorosa : 
revisione della letteratura e descrizione di un caso clinico. (prof. 
Sergio Del Giacco)  
Cira Lombardo: Diabete di tipo II: Studio di confronto 
terapeutico tra biguanidi e metformina. (prof. Aldo Solinas)
Claudia Cardia: I disturbi dell’umore nelle patologie 
reumatiche. (prof. Bernardo Carpiniello)
Claudia Salemi: Studio dei geni ELA2 e del recettore del 
G-CSF nella neutropenia congenita cronica. (prof. Renzo 
Galanello)
Corrado Tramontin: La Chirurgia mitralica con tecniche mini-
invasive. (prof. Giovanni Brotzu)
Daniela Scano: L’ernia di Spigelio : aspetti anatomopatologici, 
clinici e terapeutici. (prof. Giovanni M. Daniele)
Daniele Pili: Tumori del rachide cervicale Riabilitazione post-
operatoria. (dott. Franco Ennas)
Danila Pistis: Valutazione dello stato nutrizionale in una 
popolazione di pazienti affetti da malattia celiaca, sottoposti a 
dietoterapia gluten-free. (dott.ssa Anna M. Giulia Farci)
Eleonora M. Manca: Ago biopsia renale eco-assistita: 
valutazione della sua sicurezza e confronto con altre metodiche 
di esecuzione. (prof. Angelo Balestrieri)
Eleonora Sanna: Protocollo di trattamento con Thalidomide in 
pazienti affetti da neoplasie di diverse sedi in progressione di 
malattia dopo precedenti trattamenti. Valutazione della risposta 
clinica, della tossicità, di parametri biologici e della qualità della 
vita. (prof. Giovanni Mantovani)
Elia Carai: Patologia cardiovascolare e lavoro a turni. (dott. 
Michele Meloni)
Enrica Bentivegna: La valutazione del linfonodo sentinella 
nella chirurgia mini-invasiva del cancro dell’endometrio in 
stadio precoce. (prof. Valerio Mais)
Enrica Pisano: Il trattamento delle epatiti croniche con peg-
interferon e i disturbi dell’affettività. (prof. Mauro Giovanni 
Carta)
Enrica Puddu: L-bupivacaina in ortopedia : confronto fra due 
concentrazioni. (prof. Michele Tupputi)
Emanuela Mereu: La protesi di spalla: indicazioni ortopediche 
e traumatologiche al trattamento nella casistica dell’Ospedale 
Marino di Cagliari. (prof. Claudio Velluti)
Emanuele Marcia: Anticipazione dell’età d’esordio nella 
sclerosi multipla. Uno studio di coorte sardo. (dott.ssa Eleonora 
Cocco)
Emanuele Manconi: Aneurisma cerebrale: chirurgia 
tradizionale o endovascolare?. (prof.ssa Palmina Petruzzo)
Federica Orrù: L’elettroretinogramma da pattern nella 
patologia dell’idrodinamica oculare. (dott. Ignazio Zucca)
Federica Porru: Iperparatiroidismo primario:quale chirurgia?.  
(prof. Angelo Nicolosi) 
Filippo Carta: I corpi estranei del tratto aero-digestivo nei 
pazienti di  età pediatrica: problematiche diagnostiche e 
terapeutiche. (prof. Roberto Puxeddu)
Francesca Demelas: Il supporto trasfusionale nel bambino 
leucemico: utilità e fabbisogno. (prof. Pierfranco Biddau)
Francesca Marceddu: Trattamento delle emergenze ipertensive 
postoperatorie in pazienti sottoposti ad interventi di chirurgia 
carotidea. (prof. Antonio Marchi).

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

Con la tesi di laurea in Giurisprudenza, 
dal titolo “La tutela dell’ambiente nella 
società del rischio” (relatore Roberto 
Zannotti), Claudia Basciu, 30 anni, 
cagliaritana, si è aggiudicata il primo 
premio della borsa di studio istituita dal 
consigliere regionale Carlo Dore ( Mar-
gherita-L’Ulivo). La consegna dei premi 
è avvenuta la sera de 2 aprile al Ghetto 
del Ebrei di via Santa Croce a Cagliari 
davanti all’ideatore dell’iniziativa Carlo 
Dore a al presidente della commissione 
giudicatrice Antonio Romagnino con i 
commissari Stefano Deliperi, Massimo 
Lai, Giacomo Mameli e Piero Mannironi. 
Il concorso verteva sul tema “Ambiente 
pace riforme”.
Il secondo premio è stato assegnato a 
Maria Chiara Esposito, 29 anni, nuorese, 
tesi in Giurisprudenza dal titolo “Il valore 
della pace tra Costituzione e ordinamen-
to internazionale”, relatore Gianmario 
Demuro. Terzo premio a Cristina Placco, 
laurea in Economia, tesi dal titolo “Il 

Tesi premiate da Carlo Dore su ambiente pace e riforme 

marketing strategico dei servizi turistici: 
l’ecoturismo”, relatore Giuseppina Usai. 
Riconoscimenti sono stati assegnati alle 
altre concorrenti: Alessandra Sias, 39 
anni, cagliaritana, laurea in Economia 
(“Un modello di risposta ordinata nella 
valutazione contingente dei beni am-

La bambina delle favole di Ulassai dottore in Lettere 

bientali”); ad Annarita Cabras, 26 anni, 
cagliaritana, laurea in Economia (“La 
strategia del marketing territoriale per lo 
sviluppo locale, il caso Urban”); a Elena 
Mura, torinese di nascita, 30 anni, laurea 
in Giurisprudenza (“La nuova cornice 
della contabilità regionale”) e ad Andrea 
Boni, 26 anni, cagliaritano, laurea in Giu-
risprudenza (“La questione della forma di 
governo in Italia”). 
L’iniziativa dell’avvocato Dore è stata 
apprezzata dai numerosi presenti (tra gli 
altri l’ex rettore dell’Università di Caglia-
ri prof. Duilio Casula). Dore ha messo a 
disposizione dei neolaureati partecipanti 
al concorso parte degli emolumenti che 
gli derivano dall’essere consigliere re-
gionale. Una forma nuova, intelligente, 
moderna, trasparente di far politica anche 
per tentare il raccordo fra Università e 
professioni. I neodottori premiati hanno 
già maturato esperienze di lavoro, co-
noscono bene almeno due lingue, hanno 
frequentato master all’estero. (l.m.)

Piccola, con una toga troppo lunga per lei,  il tocco sulla frangetta. 
Così Maria Lai si è presentata all’appuntamento con la laurea 
honoris causa in Lettere, conferitale (venerdì 16) dall’università 
di Cagliari. Una bambina che diventa Dottore, una grande artista 
che non ha mai smesso di cercare di salvare il mondo, con la forza 
della sua arte.  Lo ha fatto anche durante la cerimonia in Retto-
rato, davanti a una commissione di laurea presieduta dal rettore 
Pasquale Mistretta e formata dal preside Giulio Paulis e da storici 
dell’arte, filosofi, psicologi, letterati della facoltà cagliaritana. 
Felice per il riconoscimento, commossa per il tributo di affetto, 
la grande artista di Ulassai (85 anni a settembre), ha trasformato 
un’occasione solenne in un atto necessario e ha lanciato una pro-
posta che le sta particolarmente a cuore:  “Vorrei che ogni scuola, 
dall’asilo all’università avesse una piccola stanza per ospitare 
un’opera d’arte, tenerla  una quindicina di giorni, mostrarla ai 
bambini, ai ragazzi, e consentire di apprenderne il linguaggio”. 
Naturalmente sotto la guida di esperti, che l’arte è un gioco 
rigorosissimo, con regole precise da rispettare. Un linguaggio 

codificato che si nutre 
di emozioni ma ha 
bisogno di una lettura 
oggettiva.  L’arte ha 
il compito di aprire le 
coscienze”. A presen-
tare la dottoranda, sono 
state Marisa Frongia, 
docente di storia del-
l’arte contemporanea 
e  Giovanna Cerina, 
docente di semeiotica 
del testo, che raccontando affettuosamente la scrittrice di favole, 
l’artista che “ha dato voce, linguaggio, carica espressiva, energia 
al lavoro femminile”, ha sottolineato la modernità del suo impe-
gno artistico, così legato al suo essere sarda e nello stesso tempo 
così universale. Un concetto di identità sul quale tutti dovremmo 
riflettere. (nella foto Maria Lai con Giovanna Cerina).
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