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Inchiesta

Gli universitari
fuori sede
e i loro problemi

“Bisogna spezzare il legame tra sanità 
e politica”. È una frase che si sente 
dire spesso ma che non immagina-

vo potesse risuonare con tanta cristallina 
chiarezza anche in Consiglio regionale, 
espressa con uguale forza da maggioran-
za e opposizione. Il 3 dicembre l’assem-
blea ha affermato che per migliorare la 
qualità dell’assistenza è necessario che 
la politica “clientelare” eviti di condizio-
nare le scelte all’interno degli ospedali. 
“Così come è stato fatto per anni”, hanno 
aggiunto molti. Tutti dunque vogliono il 
rinnovamento: a chi governa il compito 
di interpretare questa esigenza.
Ma ogni vero cambiamento fa paura. Per-
ché presuppone la volontà di operare tut-
ti per un esclusivo e superiore interesse 
comune. Ma forse perché, dappertutto e 
dunque anche in Sardegna, in un settore 
come quello sanitario ogni cambiamento 
tende a contrastare proprio quelle scelte 
poco virtuose che hanno garantito a pochi 
gruppi di pressione un rilevante e duratu-
ro potere, economico e politico.
Ma cambiare si deve. Spezzare l’asse poli-
tica-sanità non serve solo a moralizzare la 
politica: serve soprattutto a migliorare le 
condizioni di assistenza offerte ai sardi.
A Torino e a Milano ci sono macchine per 
la cura dei tumori che funzionano quasi 
esclusivamente per i sardi, perché nella 
nostra isola non esiste ancora una rete 
oncologica capace di offrire un adeguato 
livello di assistenza. Nonostante lo sforzo 
economico per i servizi sociali non sia in-
feriore a quello di regioni ricche del nord, 
in Sardegna sono pochi o inesistenti i ser-
vizi offerti a chi ha un disagio mentale, 

soffre di patologie neurodegenerative, o 
ha solamente bisogno, in un particolare 
momento della sua vita, di essere soste-
nuto dalla comunità. Benché l’assistenza 
socio-sanitaria non sia inferiore a quella 
offerta nella media delle regioni italia-
ne, in Sardegna tutto è rimasto immobile 
troppo a lungo. Se il piano sociale è del 
1998 (e speriamo possa essere presto so-
stituito da quello approvato dalla Giunta 
Soru), il rapporto tra sanità pubblica e 
privata è bloccato da otto anni, in attesa 
di nuovi criteri di accreditamento delle 
strutture chiamate ad integrare (e non a 
sostituire) l’offerta del Servizio Sanitario 
Nazionale. Mentre la spesa farmaceutica 
non è stata tenuta sotto controllo (supe-
rando il tetto imposto dallo Stato), per 
lunghi anni gli amministratori regionali 
hanno snobbato la Conferenza Stato-Re-
gioni, il luogo della concertazione dove 
si decidono le sorti della sanità. L’asso-
luta assenza di programmazione è culmi-
nata con la latitanza, ormai ventennale, 
del Piano Sanitario: un record nazionale. 
Ed è solo merito dell’abnegazione di tanti 

operatori socio sanitari se la barca della 
sanità sarda, costretta ad una lunghissima 
navigazione senza bussola e senza stelle, 
non è affondata. 
Chi oggi è costretto  a spostarsi nel con-
tinente per una terapia vuole che la sanità 
sarda cambi senza che il rinnovamento 
sia subordinato ai tatticismi della politica 
che con le attese della gente comune non 
hanno niente a che fare. E questo mentre 
il ministro ha inserito la Sardegna nella 
ristretta lista di “regioni canaglia”, quelle 
cioè maggiormente responsabili del debi-
to della sanità. Se non si inverte la rotta, 
il governo potrebbe decidere di costrin-
gere l’isola in un percorso di duro risa-
namento. Il cambiamento non può essere 
rimandato.
I criteri per una nuova stagione sono tre. 
È necessaria una nuova programmazione, 
attraverso l’adozione in tempi rapidi del 
nuovo Piano Sanitario. Serve un insieme 
di regole condivise, una sorta di “patto” 
tra politica e cittadini per rilanciare la 
sanità sarda. Infine occorre una dirigen-
za delle Asl nuova e professionalmente 
preparata, capace di adottare nuovi mo-
delli organizzativi. Per superare conflitti 
e tensioni locali, la Giunta ha scelto di 
adottare soluzioni nette, affidando a va-
lidi professionisti la guida delle Asl di 
Sassari e Cagliari.  Su tali professioni-
sti si è innescata la polemica perché non 
sardi. Difendiamo con convinzione tale 
scelta, anche in ragione di quanto l’intero 
Consiglio regionale ci ha chiesto di fare. 
D’altro canto “succedeva anche al tempo 
dei Giudicati”, mi ha spiegato un profes-
sore di Storia: “quando, a causa del livel-
lo di tensione e di conflitto, una comunità 
non riusciva a governarsi da sola, per un 
periodo limitato decideva di affidare le 
sue sorti a personalità provenienti da altri 
villaggi”.
Un modo saggio per riprendere ad ascol-
tarsi e a lavorare. Per il bene di tutti.

Manager non sardi? Difendo la scelta
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La Fisac Cgil ha esaminato la si-
tuazione interna al Banco di Sar-
degna: proponiamo una sintesi del 

documento votato dal direttivo del sinda-
cato.

***

Da tempo dicevamo che  per il Banco di 
Sardegna, dopo l’avvenuto risanamento 
e la migrazione informatica, era giunto il 
momento di delineare nuove prospettive.   
Visto che, ad eccezione della Fondazione,  
nessuno usciva  allo scoperto, abbiamo 
provato a delineare il contesto  nel quale 
le eventuali scelte o iniziative sarebbero 
andate a collocarsi. È nato così, inizial-
mente a uso interno, un lavoro che ci pare 
utile  proporre all’esterno con l’avverten-
za che alcuni aspetti sono in forte evolu-
zione proprio in questi giorni e vedono 
anche un possibile coinvolgimento della 
Bper nella vicenda. 
Abbiamo iniziato il lavoro con una lettu-
ra dello scenario:

1) si riapre la partita di “Risiko banca-
rio. I casi Bnl e Antonveneta sono 
sotto i riflettori, ma subito dopo fan-
no capolino le grandi popolari consi-
derate ancora nubili: la Popolare di  
Milano, quella di Novara e Verona, 
la Bpu e la Bper.

2) L’Europa preme per liberalizzare i 
mercati creditizi e ha messo nel miri-
no la politica “protezionistica” della 
Banca d’Italia. L’Evoluzione delle 
vicende Antonveneta e  Bnl   ci dice 
che è sempre più vicino il momento 
in cui anche la Banca d’Italia sarà co-
stretta, con le buone o con le cattive, 
ad aprire le porte. 

3) L’Europa preme anche affinché cam-
bi la struttura societaria delle banche 
popolari, considerando la norma del 
voto capitario (una voto per ogni so-
cio anziché un voto per ogni azione) 
un altro ostacolo all’ingresso delle 
banche europee oltre che un’inde-
bita alterazione delle regole di mer-
cato. Le Popolari sembrano opporre 
una resistenza ad oltranza, ma fino a 
quando? 

4) Se il momento dei matrimoni doves-
se arrivare, e arriverà, la forza patri-
moniale,  la liquidità  e il livello di 
capitalizzazione in borsa potrebbero 

contare molto di più degli aspetti or-
ganizzativi e gestionali. Gli accordi 
poi si faranno solo a condizione che 
soddisfino un’esigenza mai dichiara-
ta ma irrinunciabile: una collocazio-
ne adeguata, per prestigio e potere,  
per i banchieri che porteranno a ter-
mine le trattative. 

Ma quali sono le strategie  con cui la ca-
pogruppo intende affrontare questo sce-
nario?   La situazione attuale del Gruppo 
Bper, dopo anni di acquisizioni, richiede-
rebbe un salto di qualità dal punto di vi-
sta organizzativo ma con l’apertura della 
“stagione di caccia” predomina la paura 
di farsi cogliere impreparati, magari in 
mezzo al guado di una transizione diffi-
cile.
E allora la strategia è quella di una vi-
gile attesa, che può essere raffigurata 
come quella dei minuti che precedono 
le partenze di Coppa America,  quando 
i contendenti girano in tondo studiandosi 
e cercando la posizione migliore, stando 
ben attenti a non superare la linea di par-
tenza prima del via.  
Ecco  i tratti salienti della applicazione 
concreta di questa strategia nel Gruppo 
Bper:

• Grande attenzione al mondo delle 
popolari da rafforzare in tutti i modi 
per rendere efficace la difesa del 
voto capitarlo, accompagnata dalla 
ricerca di una posizione di visibilità 
e preminenza all’interno di questo 
mondo,  anche a costo di favorire, 
talvolta, aziende esterne  a scapito 
delle proprie controllate, se questo 
può far crescere il proprio peso spe-
cifico nell’associazione delle banche 
Popolari.  

• Attenta gestione della patrimonializ-
zazione: la società può contare su al-
cuni indici aziendali quali efficienza, 
produttività e redditività che  sono 
tra i più alti del sistema, soprattutto 
tra le banche medie. Vi è invece  un 
elemento di criticità nel rapporto tra 
immobilizzazioni e patrimonio; in 
particolare a fronte di un patrimonio 
netto di 1.528 m di Euro vi sono oltre 
1.700 milioni bloccati nelle parteci-
pazioni (bilancio 2003). E’ il prez-
zo che  paga per essere  un gruppo 

federale, che controlla tante banche 
senza incorporarle. Potrebbe ricapi-
talizzarsi con  aumenti di capitale, 
ma chi sottoscriverebbe grossi pac-
chetti azionari per poi avere un solo 
voto su settantamila?   E allora si è  
percorsa la strada delle obbligazioni 
subordinate, emesse  per un totale di  
1.080 milioni di euro di cui 655 con-
vertibili in azioni.  In questo modo 
sono ristabiliti i margini e il  neces-
sario free capital, ma occorre la con-
versione  in azioni per rendere stabili 
questi livelli patrimoniali. Massima 
attenzione alla quotazione del titolo: 
vista la necessità per la Bper che le 
obbligazioni vengano convertite, la 
quotazione del titolo, che può avere 
un ruolo determinante nelle scelte 
degli investitori, è accuratamente 
monitorata e salvaguardata nel mer-
cato ristretto. 

• Drenaggio della liquidità delle ban-
che del gruppo: 

 Tutte le banche (italiane) del gruppo 
danno all’interbancario molto di più 
di quanto non prendano ad eccezione 
della capogruppo che  prende circa un 
miliardo di euro in più di quanto non 
dia. Nel 2003 le posizioni debitorie 
della Bper nei confronti di aziende 
del gruppo assommano a  più di 4.000 
milioni di euro; Stranamente, il Ban-
co di Sardegna appare creditore della 
Bper per soli 224 milioni, meno di 
tutte le altre banche del gruppo mol-
to più piccole.  Dove va a finire allora 
l’interbancario del Banco che supera 
i 2.000 milioni di euro?  Una parte 
non trascurabile, oltre 800 milioni, 
va a banche estere e proprio da una 
banca estera, controllata dalla Bper, 
arriva alla capogruppo l’apporto più 
consistente, 1000 milioni di Euro. 

• Gestione  strategica dell’informatica 
per il  controllo dell’operatività del-
le Banche del Gruppo: l’informatica 
è considerata strategica soprattutto 
quale strumento di controllo effettivo 
dell’operatività  di tutte le  aziende 
del gruppo, realizzato senza grandi 
investimenti e progettualità. Il tutto 
dentro una politica di attento conte-
nimento dei costi e di rifiuto di intro-
durre novità,  di fatto le innovazioni 

Che cosa è cambiato dopo l’arrivo della Bper: un esame preoccupato della Fisac

Il credito alla produzione scende di 10 punti
La Cgil: quale futuro per BancoSardegna?
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sono limitate a ciò che deve essere 
introdotto per legge o viene imposto 
dall’ IBM. 

• Stand by di ogni iniziativa di svilup-
po che non sia assolutamente urgen-
te. Non ci troviamo perciò davanti ad 
una assenza di strategie: semplice-
mente, per chi governa la Bper, non è 
il momento di pensare a riorganizza-
zioni del gruppo.

L’Informatica e il polo di Sassari: Tutti 
i gruppi bancari hanno affrontato i pro-
cessi di riorganizzazione indotti dalle ag-
gregazioni mettendo tra i primi interventi 
da realizzare l’unificazione della piatta-
forma tecnologica, per cui a tutti è parso 
inevitabile che la BPER si ponesse come 
primo obiettivo un riassetto della struttu-
ra informatica della sub holding Banco di 
Sardegna.
I sindacati si sono posti sul piano del 
confronto con la capogruppo con l’inten-
to che ci fosse uno scambio; che a fronte 
dello spostamento a Modena di un elabo-
ratore e di  alcune lavorazioni , ci fosse 
un  ritorno di attività che avessero un alto 
contenuto professionale e fossero alloca-
te a Sassari, e su queste basi si raggiunse 
l’accordo del 7 marzo 2003.
Possiamo oggi affermare che questi 
obiettivi sono in forte discussione e che 
la realizzazione concreta  sta più o meno 
apertamente mettendo in crisi tutti gli 
aspetti di maggior garanzia, sia sul ver-
sante delle infrastrutture  tecnologiche 
sia sul versante delle attività  che ci vede 
sempre più spesso costretti a fronteggia-
re una logica che tende a ridimensionare  
compiti, attività e autonomia anche quan-
do l’esperienza maturata nel polo non 
ha eguali nel gruppo. Anche il ruolo di 
Numera,  è messo in discussione: viene  
di fatto relegata al ruolo di società ester-
na, a cui vengono spesso preferite, vedi 
l’esempio della gestione dei Bancomat e 
dei Pos, altre società davvero esterne ma 
evidentemente più funzionali a logiche  
lontanissime dal nostro territorio.  
Il credito: nell’affrontare quest’ultimo 
tema è bene precisare che i dati relativi 
agli impieghi esposti nei bilanci sono 
dati di stock di fine anno e, in questo sen-
so, non sempre riflettono perfettamen-
te l’andamento degli impieghi nel corso 
dell’anno. Occorre inoltre tener presente  
che le considerazioni sugli impieghi non 
si possono trasferire per intero e automa-
ticamente al  “credito in Sardegna”  per-
ché questo costituisce l’82 % del totale. 
Abbiamo esaminato l’andamento degli 
impieghi a banche e clientela dal 99 al 
2003. 
La prima cosa che si nota è la crescita, 

prima incerta e poi esplosiva  degli im-
pieghi verso altre banche, accompagnata 
da una crescita  più lenta degli impieghi 
a clientela la cui dinamica si ferma del 
tutto nel  2003.  Andando poi a vede-
re all’interno degli impieghi a clientela, 
ogni anno c’è nella relazione un  bel gra-
fico a torta  che illustra la ripartizione dei 
crediti tra le varie categorie di clienti. Si 
può osservare una discesa costante della 
quota dei  produttori e dei consumatori e 
una crescita corrispondente degli opera-
tori finanziari. 
Ma nel frattempo vi è stato un altro spo-
stamento che ha visto crescere gli impie-
ghi a banche, dal 17 al 24 % a scapito di 
quelli a clientela calati dal 83 al 76 %. 
Se calcoliamo le percentuali  su tutta la 
massa degli impieghi  vediamo  che il 
credito alla produzione scende in realtà 
di 10 punti,  quello al consumo di 5 punti 
mentre aggregando insieme il credito alle 
società finanziarie con quello alle ban-
che  si può osservare una crescita di ben 
16 punti  che porta questa componente 
(45%) a superare nettamente il credito 
alla produzione (36).
Questa dinamica è molto ben rappresen-
tata da un grafico dove si può vedere una 
linea che si impenna mentre le altre due 
calano più o meno bruscamente eviden-
ziando come, in termini percentuali, si 
è realizzato in cinque anni un massiccio 
spostamento di risorse  a sfavore della 
produzione e del consumo e a favore di 
banche e operatori finanziari.
Spaventati da questa rappresentazione ci 
siamo rapidamente allontanati dalle per-
centuali per andare a cercare conforto nei 
dati reali in termini monetari assoluti ma 
il risultato non è stato  confortante: come 
si può vedere dal grafico la produzione 

e il consumo, pur non precipitando come 
nel grafico precedente, rimangono sostan-
zialmente al palo per cinque anni, (addi-
rittura in calo se consideriamo l’inflazio-
ne)  mentre il credito a banche e società 
finanziarie accentua la sua impennata. 
Abbiamo controllato e ricontrollato, per-
ché faticavamo a crederci, ma è proprio 
così: in cinque anni gli impieghi sono 
cresciuti di 2.500 milioni di Euro (5000 
miliardi di vecchie lire) , ma la crescita è 
andata tutta a  banche e società finanziarie 
lasciando poche briciole alla produzione 
(300 milioni di €) e al consumo (100 mi-
lioni). Tutta la crescita del credito di que-
sti anni è andata a quella componente che 
genera meno ricadute nel territorio e paga 
meno interessi alla banca: dov’è andato 
tutto questo valore?
Conclusioni-  L’impresa economica ha il 
dovere di creare valore, in primo luogo 
in termini strettamente economici, per la 
propria esistenza e per la remunerazione 
delle azioni,  ma anche in termini di ri-
cadute nel territorio,  come soggetto che 
ha una sua responsabilità nei confronti 
del contesto in cui agisce.  Partendo dalla 
considerazione che questo aspetto acco-
muna la storia della  Bper  e del Banco, 
l’ingresso nel Gruppo  Bper rappresenta-
va un opportunità: operare in un modello 
federale dove la logica di aggregazio-
ne era quella in cui il valore del gruppo 
poteva essere ottenuto valorizzando la 
capacità di produrre valore delle singole 
aziende..
La nostra analisi rivela che questa oppor-
tunità fino ad oggi non è stata colta, e che 
il modello di gruppo federale è una fin-
zione con cui la Bpper cerca di governare 
il consenso politico nei vari territori in 
cui agisce, mentre persegue l’obiettivo di 
realizzare la massima creazione di valore 
nella banca capogruppo e nel suo terri-
torio di insediamento. Dal nostro punto 
di vista è inaccettabile che il Banco di 
Sardegna diventi un’impresa  funzionale 
esclusivamente alle esigenze dell’azioni-
sta di maggioranza, mettendo all’ultimo 
posto gli interessi del territorio.  N o n 
si deve permettere che una regione che 
di per sé fa fatica ad esprime soggetti 
economici che riescano a creare  valore, 
sia espropriata di uno di quelli in grado di 
farlo. Oggi più che mai è evidente la 
necessità, da parte di tutti quelli che han-
no a cuore il Banco, di muoversi affinché 
il suo ruolo, nelle vicende dei prossimi 
anni, non sia puramente marginale, qua-
le quello di “banca rete” o di merce di 
scambio. Se non sarà così, tutti dovranno 
affrontare perdite di valore: il territorio, 
la Banca e perfino la Capogruppo. 
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Da sinistra: Nicola Scano, Giorgio Mazzella e Paolo Possenti . (foto Italo Orrù)

Hanno brindato con champagne 
perché i risultati del bilancio del 
2004 sono “eccellenti”. E il pre-

sidente di Banca Cis, Giorgio Mazzella, 
spiega: “La banca va avanti con una cre-
scita tra l’8 e il dieci per cento all’anno, 
ciò significa che si sta procedendo molto 
bene. Non si può forzare né accelerare 
ulteriormente, spingere di più signifi-
cherebbe aumentare le sofferenze della 
banca”.
C’era clima da gran festa al sesto piano di 
Banca Cis per la illustrazione del bilancio 
da parte di Mazzella, del direttore generale 
Paolo Possenti e di tutto lo stato maggiore 
della Banca di viale Bonaria ospitata nel 
palazzo firmato da Renzo Piano. Per la 
Regione sarda (detentrice di un pacchetto 
pari al 28,3 per cento del capitale) era pre-
sente il capo di gabinetto del presidente 
Renato Soru, Nicola Scano.
Qualche numero: l’utile netto si attesta 
sui 38,1 milioni di euro, cifra dovuta a 
un’entrata straordinaria di 25 milioni di 
euro provenienti dal Fondo rischi bancari 
generali, riaccreditati a conto economico 
per un preventivo adeguamento verso i 
nuovi principi contabili internazionali”. 
Depurato dalle voci straordinarie l’utile 
netto si è attestato a 13,1 milioni di euro 
mentre nel 2003 era stato di 19,7 milioni 
cifra sulla quale, anche in questo caso, 
avevano inciso proventi straordinari a 
cominciare dalla cessione degli sportelli 
bancari a Banca Intesa per una somma 
che si aggirava attorno ai sette milio-
ni di euro. La cifra che rende meglio il 
risultato raggiunto – dicono Mazzella e 
Possenti.
I dividendi. Ai soci verranno distribui-
ti 9,8 milioni di euro con l’attribuzione 
di un dividendo unitario di 2,97 euro ad 
azione. Banca Intesa, maggiore azioni-
sta del Cis, porta a casa 5,4 milioni, alla 
Regione ne andranno 2,7 milioni men-
tre al Banco di Sardegna (16,6 per cen-
to del capitale comprendendo la quota 
della Banca di Sassari) giungono freschi 
freschi 1,6 milioni di euro. Di questi al 
Banco vero e proprio 1,276 milioni e alla 
Banca di Sassari 319 mila euro.
Gli impieghi – Gli impieghi di Banca 
Cis nel 2004 sono aumentati, rispetto al-
l’anno precedente, del 13 per cento tra le 
imprese sarde in un mercato che cresce 

del 6,2. I finanziamenti erogati nel 2004 
sono stati pari a 325,5 milioni di euro, 
in crescita dell’8,3 per cento rispetto ai 
300,5 milioni dell’anno precedente. Dato 
questo che ha inciso anche sul volume 
complessivo degli impieghi passati da 
1130 milioni a 1221 negli ultimi dodici 
mesi. Le sofferenze sono cresciute dello 
0,6 per cento passando dal 2,3 al 2,9 per 
cento.  
Le azioni di Regione – La Regione 
(come Sardinews aveva annunciato due 
anni fa) si prepara con maggiore decisio-
ne a uscire da Banca Cis e Banca Inte-
sa (che ne è la proprietaria) è pronta ad 
acquistarne le quote e consolidare così 
il suo controllo sull’istituto creato negli 
anni della rinascita per favore lo svilup-
po industriale dell’Isola. Da allora tante 
cose sono cambiate e anche l’ex Cis ha 
mutato radicalmente pelle. Sta di fatto 
che da tempo il presidente della Giunta 
Soru (anche nel corso delle dichiarazioni 
programmatiche di fine anno) ha annun-
ciato di voler dimettere la partecipazione 
che potrebbe valere- si dice – tra 55 e 65 
milioni di euro nel quadro dell’attuale 
capitalizzazione complessiva di Banca 
Cis (valutata attorno ai 240 mila o 250 
mila euro). Le parti in causa si troveran-
no d’accordo sul prezzo? Quando? Entro 
l’anno? Nessuna risposta in merito. 
Dice Mazzella – Rispondendo alle do-
mande dei giornalisti il presidente Gaz-
zella ha detto che Banca Cis acquista il 
denaro a Milano da Banca Intesa, denaro 
che viene reimpiegato in Sardegna “dove 
ogni anno mettiamo in circolo, sul merca-
to, almeno 320 milioni di euro”. Ancora 

Banca Cis: acquistiamo il denaro in Lombardia
La nostra crescita? È del 10 per cento all’anno

il presidente: “Nell’ultimo anno abbiamo 
aumentato gli impieghi del 26 per cento 
in Sardegna. Ma c’è un altro dato di fat-
to: il Consiglio d’amministrazione ha de-
ciso di non aderire al principio di pagare 
le tasse nel posto dove ha sede la capo-
gruppo, quindi a Milano, ma versando il 
dovuto al fisco qui nell’Isola”. Secondo 
Mazzella è proprio la capogruppo Ban-
ca Intesa a chiedere al Cis  di allargare 
il mercato in Sardegna: “Spero che con 
il passare del tempo si rafforzi l’idea, da 
parte delle aziende, di lavorare sempre 
più con le banche sarde perché c’è una 
fiducia maggiore bancario-cliente”.
Banca Cis ha come vicepresidente Gio-
vanni Bizzozzero (direttore generale di 
Impresa Medio Credito), i consiglieri 
sono Luca Galli, Marcella Marchioni, 
Costantino Murgia, Sebastiano Pulighed-
du, Gianfranco Sabattini e Ugo Cappel-
lacci (ha preso il posto prima occupato 
da Renato Soru).  Il collegio sindacale è 
composto da Giovanni Domenico Pinna 
(presidente), Franco Martucci, Gian Bat-
tista Melis, Claudio Amedeo Pinna, Li-
vio Giovanni Maria Torio (come sindaci 
effettivi), Giuseppima Marrosu e Cristi-
na Pilloni (sindaci supplenti).
Gli stranieri – Alla domanda di un gior-
nalista sulla “invasione” delle banche 
straniere in Italia, Giovanni Bizzozzero 
ha detto: “Non dobbiamo strapparci le 
vesti, il mondo è globalizzato anche in 
banca. Se arrivano gli stranieri rimboc-
chiamoci le manche e semmai andiamo 
noi, se ne siamo capaci, a fare acquisti a 
casa loro”. 

Re.Sa.

Giorgio Mazzella: il risultato netto si attesta su 38 milioni di euro, salgono gli impieghi
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L’assessore Francesco Pigliaru ( foto Sardinews)

L’Europa è più vicina alla Sardegna. 
Questo il tema del seminario Easy 
Europe, che si è tenuto venerdì 15 

aprile a Cagliari presso il centro congres-
si della Fiera. Nato come presentazione 
del progetto cooperazione locale tra reti 
europee, finanziato dalla Commissione e 
finalizzato a rafforzare i rapporti tra i sog-
getti che forniscono informazioni sulle 
opportunità offerte dall’Unione europea, 
Easy Europe è stato organizzato dall’Eu-
ro Info Centre del Centro servizi della 
Camera di Commercio di Cagliari e dal 
Centro regionale di Programmazione.
Al progetto hanno aderito quasi la totali-
tà dei soggetti che nell’isola si occupano 
di divulgare le opportunità europee: oltre 
agli Info center delle Province, Gal, uf-
fici delle Camere di Commercio e delle 
Università. In tutto ventotto operatori, 
raccolti sistematicamente in una guida di 
facile consultazione, con indirizzi, attivi-
tà, referenti (reali, ha sottolineato Alessia 
Bacchiddu dell’Euro Info Centre) per 
dare una aiuto ai giovani a credere davve-
ro che l’Unione Europea sia la patria del 
futuro, come ha sottolineato il presidente 
della Camera di commercio di Cagliari 
Romano Mambrini.
L’assessore della Programmazione regio-
nale Francesco Pigliaru è intervenuto fa-
cendo presente che l’Europa è una grande 
opportunità per la Sardegna, nel breve e 
nel lungo periodo. L’opportunità non 
è però rappresentata, come si potrebbe 
pensare, solo dai fondi strutturali a dispo-
sizione della regione (il famoso Por, circa 
quattro miliardi di euro), ma soprattutto 
grazie alla possibilità per la Sardegna di 
entrare nel mercato interno più grande 
del mondo. Ecco perché – ha proseguito 
Pigliaru – l’isola deve cercare di correre 
più forte, deve cercare di fare meglio di 
come ha fatto finora, spendendo cinque 
volte più velocemente, con migliore qua-
lità della progettazione e cercando di col-
mare il divario con il resto dell’Europa, 
stabile negli ultimi dieci anni. Spendere 
meglio – ha terminato Pigliaru - significa 
finalizzare le risorse comunitarie al supe-
ramento del divario, con interventi mira-
ti, come il Piano del lavoro o la modifica 
recentemente approvata nella finanziaria 
che permette di finalizzare le leggi di 
incentivazione alle imprese adattandole 

alle peculiarità dei singoli territori. 
L’importanza dei network e di un proget-
to che li metta tutti insieme è stata riba-
dita da Hussein Sattaf, Responsabile dei 
network della direzione generale imprese 
e industrie della Commissione Europea. 
L’Europa, ha detto Sattaf, si è molto allar-
gata e le priorità principali sono diventate 
la comunicazione tra cittadini e istituzio-
ni e il rafforzamento dei fattori di com-
petitività, come il lavoro. I network ser-
vono proprio a queste priorità, a tradurre 
in linguaggio comprensibile il linguaggio 
dell’Unione Europea, Ma oggi – ha sotto-
lineato il funzionario della Commissione 
– soprattutto i più giovani si trovano ad 
avere a che fare con una giungla di infor-
mazioni e soggetti tra i quali è difficile 
orientarsi. Ecco perché l’Unione Europea 
sta rafforzando al massimo le reti, anche 
a livello centrale, per facilitare veramente 
l’accesso all’Europa.
I successivi interventi hanno presentato 
al pubblico i servizi offerti dal Formez: 
EuroPA, la newsletter Eurolabio, la co-
munità degli informatori comunitari, le 
banche dati e le attività di formazione e 

specializzazione.
Ha poi preso la parola Emerenziana Sile-
nu, dirigente dell’assessorato del Lavoro, 
che ha illustrato in maniera esaustiva gli 
interventi relativi al Piano del Lavoro, che 
tanta attenzione ha suscitato durante l’ap-
provazione della finanziaria. Quest’anno, 
infatti, per la prima volta il cosiddetto 
Piano del Lavoro, cioè l’articolo 19 della 
legge 37/98, verrà finanziata con fondi 
europei (220 milioni di euro nel biennio 
2005-2006, ai quali si aggiungono 90 mi-
lioni di fondi regionali nel triennio 2005-
2007), dopo un attento lavoro di raziona-
lizzazione e finalizzazione delle misure 
del POR per interventi di sviluppo locale 
e lavoro.
La strategia Europea per il lavoro – ha 
detto la Silenu – si basa sulla creazione 
di maggiori occasioni di impiego, sul mi-
glioramento della qualità e della produtti-
vità, sulla coesione sociale e ciò coincide 
con gli obiettivi dell’articolo 19 della ci-
tata legge 37. 
Il nuovo Piano del Lavoro, quindi, sarà 
costituito da interventi mirati: prestiti 
d’onore, piccoli sussidi, imprese “verdi”, 
cioè nel settore dello sviluppo sostenibi-
le, o collegate a interventi nel settore cul-
turale, voucher formativi per la frequen-
za di scuole di alta specializzazione post 
universitaria.
A sostegno concreto delle opportunità 
messe a disposizione dai fondi comuni-
tari, è stato infine illustrato da Assunta 
Altieri il Piano di Comunicazione del 
POR Sardegna 2005-2006. Le finalità 
del Piano di Comunicazione, ha detto la 
Altieri, sono proprio quelle di informare 
in maniera corretta i cittadini, di garantire 
trasparenza, di divulgare e promuovere i 
risultati raggiunti dagli interventi realiz-
zati con i Fondi Europei.
Per il 2005 sono previsti alcuni strumenti 
di contenuto e di più facile accesso alle 
informazioni: un catalogo dei progetti più 
significativi finora realizzati nell’isola, 
workshop tematici, l’implementazione 
della sezione appositamente dedicata al-
l’Europa nel sito della Regione.
Tutto per far sì che l’Europa non resti, per 
la maggior parte dei cittadini, solamente 
una cartina, ma una opportunità a portata 
di mano.

Sabrina Cenni

Easy Europe per creare la patria del futuro
Pigliaru: la Sardegna deve correre più forte

Dibattito alla Fiera di Cagliari con la partecipazione della Camera di commercio
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Il carbone è la principale fonte energetica disponibile a li-
vello mondiale e contribuisce alla produzione di energia 
elettrica per oltre il 50 per cento del fabbisogno totale. Le 

riserve mondiali stimate di carbone sono tali da assicurare, agli 
attuali consumi, circa 250 anni di produzione di energia elettrica 
contro i 40 anni assicurati dal petrolio e i 60 dal gas naturale. Il 
prezzo del carbone è, a parità di potere calorifico, circa la metà 
di quello dell’olio combustibile e del gas. Per quanto riguarda la 
qualità il carbone costituente le riserve mondiali è suddivisibile 
in due grosse categorie: i carboni di alto rango  che costitui-
scono circa il 50 per cento delle riserve e quelli di basso rango 
che costituiscono il rimanente 50 per cento. I carboni destinati 
all’esportazione sono carboni di alto rango e rappresentano ap-
pena l’1 per cento delle produzioni, il resto e, in particolare, i 
carboni di basso rango sono utilizzati in loco: è molto frequente 
trovare centrali termoelettriche nelle prossimità delle miniere di 
carbone. Questo è quello che avviene nel mondo. Vediamo cosa 
succede in Italia. Poiché stiamo parlando di minerale energetico 
è bene che partiamo da una seppure schematica situazione ener-
getica nazionale. Naturalmente partiamo dal costo dell’energia 
visto il considerevole peso che riveste nelle economie delle im-
prese industriali e poiché i costi di produzione significano prezzi 
di vendita e quindi capacità di stare sul mercato, vediamo qual’ 
è la situazione europea. 

Carbone Sulcis: sarà ora la volta buona?
Ecco un raffronto sui costi dei combustibili

Riflessioni sulla principale fonte energetica disponibile a livello mondiale

Italia Germania Spagna Francia UK
€/Mwh 92 86 60 60 47

Prezzo dell’energia elettrica in Europa (alle grandi imprese)

Composizione del prezzo (in Italia)

Produzione Trasporto Oneri di sistema Imposte

Costi fissi          20%
Combustibile    40%
Altro                0,9%
               60,9%           20,3%               9,7% 9,1%

Il costo dell’energia elettrica in Italia è circa il doppio rispetto 
all’Inghilterra e mediamente superiore del 30% rispetto al resto 
d’Europa. Vediamo come è composto il prezzo finale all’utente.

Mix di combustibili utilizzati in Europa e costo di produzione

Quindi i costi di  produzione determinano quasi il 61% del 
prezzo finale e il costo del  combustibile da solo il 40%.
Vediamo allora quali sono i combustibili utilizzati in Europa e 
come determinano il costo di produzione.

 €/Mwh Olio/gas carbone nucleare idroelettrico
Italia 58 69%* 13% 0 18%
Spagna 32 27% 35% 27% 11%
Germania 29 12% 53% 30% 5%
Francia 29 5% 4% 79% 12%
U.K. 27 42% 33% 23% 2%

Di cui 44% gas naturale e 25% olio combustibile

Costi dei diversi combustibili

   €/Mwh
Olio/gas 35 – 50
Carbone 20
Nucleare 10
idroelettrica  0

Il costo di un kwh prodotto con carbone, considerando anche 
i costi di gestione degli impianti, si attesta fra il 25-30% in 
meno di quello prodotto con olio e gas.
In un recente convegno il direttore dell’area elettricità del-
l’Autorità per l’energia ha evidenziato come un ricorso al 
carbone nelle percentuali medie europee (35%) porterebbe 
ad una riduzione del 10% del costo dell’energia elettrica in 
Italia.
 Tradotto in soldoni significa che sui circa 6.000.000 di Mwh 
a settimana assorbiti in Italia il risparmio sarebbe di circa 
36.000.000 di euro (considerando la globalità delle utenze),  
ovverosia circa 2 miliardi di euro l’anno.
Si tratta come si vede di cifre veramente importanti per il si-
stema nazionale e per la sua capacità di stare sui mercati.

 Il maggiore utilizzo di carbone è l’unica strada che può es-
sere seguita nel breve - medio periodo per ridurre il costo del 
kwh.

Questa asserzione oramai non è più confutata da nessuno.

 Le opposizioni al carbone casomai permangono in relazio-
ne alle problematiche ambientali: anche su questo argomento 
però molta acqua è passata sotto i ponti e oggi molte Clean 
Coal Technologies (CCT) (Tecnologie Pulite del Carbone) 
sono realtà industriali, tanto che la ricerca incomincia ad indi-
rizzarsi sulle tecnologie a emissione zero (negli USA è partito 
un importante progetto – Futurgen – che prevede la produzio-
ne di energia elettrica da carbone in un impianto IGCC da 300 
MW con cattura e sequestrazione della CO2, un impianto cioè 
in grado di produrre energia elettrica senza emissioni verso 
l’ambiente).

Il carbone dunque lo si deve usare per questioni economiche 
e di disponibilità nello spazio (i giacimenti di carbone sono 
distribuiti su tutto il pianeta) e nel  tempo(grazie alle grandi 
quantità disponibili), ma lo si può usare con impatti ambien-
tali già accettabili e che, ad un esame attento e scientifica-
mente corretto, sono assimilabili a quelli del gas naturale, se 
solo si ha l’onestà di valutarne tutto il ciclo (studi specifici sul 
ciclo del gas dimostrano questa asserzione).

Il carbone dunque deve essere usato.
 E il carbone sulcis? Vediamo di fare un ragionamento sem-
plice basato su dati verificati e verificabili per rispondere a 
questo quesito.
Intanto prendiamo atto che esiste un giacimento in Sardegna, 
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l’unico della nazione, le cui riserve sono stimate in circa 600 
milioni di carbone mercantile, che le calorie contenute in tali 
riserve basterebbero da sole a generare l’intera energia elet-
trica necessaria all’Italia per più di due anni, che è possibile 
estrarre questo carbone a costi comparabili con i prezzi del 
carbone di importazione (sempre che la miniera possa produr-
re con una dimensione uguale o superiore al punto di equili-
brio economico valutato fra le 900.000 e 1.000.000 di tonnel-
late anno di carbone mercantile), che la miniera attualmente 
gestita dalla Carbosulcis S.p.A. ha le strutture minerarie per 
produrre più di un 1.500.000 tonnellate anno di carbone mer-
cantile ( che significa che gli investimenti di lungo periodo 
sono stati realizzati), etc.
Questi elementi, fra l’altro, fanno giustizia di molti dei luoghi 
comuni presenti, purtroppo, non solo fra la gente ma anche 
nei centri (politici) decisionali.
Quindi il carbone sulcis è presente in quantità cospicue e può 
essere estratto a costi comparabili con i prezzi di mercato.
Altra obiezione: è un carbone di scarsa qualità! Il carbone 
sulcis è un carbone classificato secondo gli standards interna-
zionali sub-bituminoso a lunga fiamma e fa parte di quella fa-
miglia di carboni di basso rango cui si accennava inizialmente 
che costituiscono il 50% delle riserve mondiali di carbone.
C’è qualche nazione al mondo che pensa si possa rinunciare 
a questa risorsa? Evidentemente no e questo spiega le consi-
stenti risorse economiche che vengono messe a disposizione 
dei centri di ricerca e dell’industria energetica per mettere a 
punto tecnologie sempre più avanzate con particolare atten-
zione proprio ai carboni di basso rango ( parliamo di nazioni 
quali gli USA, il Canada, l’Inghilterra, ecc).
D’altra parte se andiamo a rivedere la Valutazione di Im-
patto Ambientale esperita dal Ministero dell’Ambiente per 
l’impianto IGCC dell’ATI Sulcis scopriamo addirittura che 
quell’impianto, utilizzando un mix di carboni con il 60% di 
sulcis, produceva un impatto ambientale nettamente inferiore 
non solo a quello prescritto dalle norme, ma più basso an-
che di quello fissato dallo stesso Ministero dell’Ambiente 
per l’impianto IGCC che sarebbe dovuto sorgere nell’area di 
Portovesme, considerata ad alto rischio di crisi ambientale, 
quale misura determinante per la sua bonifica.

Dunque nulla osta ad utilizzare il carbone sulcis né da un pun-
to di vista economico né ambientale.

Si può quindi dire che il carbone sulcis deve e può essere 
usato, che il carbone sulcis può essere considerato una risorsa 
importante per la nazione e che esistono le condizioni per po-
terlo utilizzare con bassi impatti ambientali e secondo i criteri 
stabiliti dalla CE.

Occorre però operare delle scelte precise e le azioni devono 
essere conseguenti: questo è compito della politica. Voglio 
dire che è compito dei Governi Nazionale e Regionale risolve-
re il problema dei costi energetici, risolvere il problema delle 
industrie energivore sarde e verificare, come a noi risulta, se 
utilizzando il carbone e utilizzando il carbone del Sulcis non 
si faccia un importante passo in avanti in questa direzione.
Il recente Decreto Legge varato dal Governo Nazionale con 
l’obiettivo di migliorare la capacità competitiva del sistema 
Italia (DL n°35 del marzo u.s.), contiene diverse misure spe-
cifiche  che riguardano le problematiche dell’industria ener-
givora isolana e prospetta importanti iniziative tese alla riso-
luzione strutturale della disponibilità di energia a basso costo 

imperniate su un consistente utilizzo del carbone sulcis. Si 
tratta quindi di un provvedimento che va nella giusta dire-
zione, soprattutto se il Parlamento nella conversione in legge  
del decreto terrà conto delle richieste e osservazioni scaturite 
dal lavoro condotto unitariamente dall’Assessorato industria 
della RAS, dalle imprese energivore e dalle organizzazioni 
sindacali sarde.
E però assolutamente necessario che i tempi siano molto stret-
ti: la rapidità delle decisioni e  la certezza delle regole infatti 
consentirà notevoli risparmi di risorse pubbliche e private e 
garantirà il successo delle iniziative. 
Credo si possa concludere affermando che ci sono le condi-
zioni internazionali e nazionali perché questa possa essere la 
volta buona per lo sfruttamento razionale ed economico del 
bacino carbonifero del sulcis purché la pubblica amministra-
zione si muova in tempi rapidi e con certezza delle regole.

Giuseppe Deriu
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Tre le sfide per l’agroalimentare sardo:
cercarsi qualità riforme e sviluppo rurale

Organizzato dalla segreteria re-
gionale della Margherita, si è 
svolto a Cagliari (11 aprile) un 

Forum dal titolo “Qualità, riforme, svi-
luppo rurale: tre sfide per l’agroalimen-
tare”. Vi hanno partecipato il presidente 
della Regione Renato Soru, il segretario 
della Margherita Antonello Soro, Mar-
co Fadda della segreteria regionale, gli 
imprenditori Valentina Argiolas, Paolo 
Pinna e Francesco Foddis. Ecco una sin-
tesi dell’intervento di Marco Fadda.
Occorre realizzare la  riforma dell’orga-
nizzazione della politica agricola regio-
nale, degli enti strumentali e dei servizi 
al settore agroalimentare.
La riforma degli enti agricoli è fonda-
mentale e inderogabile, ma non deve 
essere semplicemente un accorpamento 
delle funzioni attuali. Deve essere in-
nanzitutto coordinata con la più ampia 
riforma dell’amministrazione regionale, 
che deve essere realizzata in tempi im-
mediatamente successivi, anche preve-
dendo il ruolo unico per tutti i dipenden-
ti in modo tale da organizzare un’unica 
amministrazione più flessibile e ad as-
setto variabile.
La sfida dello sviluppo sviluppo rurale 
rappresenta l’obiettivo complesso da 
raggiungere. Per perseguirlo occorre 
che le sfide della qualità e delle riforme 
siano finalizzate ad uno sviluppo rurale 
sostenibile sia dal punto di vista sociale 
che economico.
Sostenibile dal punto di vista sociale, 
innanzitutto, perché qualsiasi trasforma-
zione deve essere osservata e impostata 
alla luce della centralità della persona 
umana.
E sostenibile sotto il profilo economico 
per le sue debolezze strutturali. Infatti, 
noi sappiamo che l’agroalimentare sar-
do ha:

- oltre 40.000 imprese agricole (28% 
sul tot.), con circa 44.000 occupati 
(8% del tot.) e 3.500 imprese dell’in-
dustria alimentare (2,45% sul tot.)

- aziende agricole ridotta superficie 
media:  il 60% di esse raggruppano 
solo il 13% della superficie comples-
siva (mentre l’8% delle aziende han-
no quasi il 60% della superficie)

- un basso grado di formazione: il 
58% di capi azienda ha al massimo 

la licenza di scuola elementare e  
meno del 6% di capi azienda hanno 
frequentato un corso di formazione 
(mentre solo il 12% sono in possesso 
di almeno il diploma di scuola media 
superiore) (ISTAT, 5° censimento 
generale agricoltura, 2000)

- un’età media elevata: il 62% dei capi 
azienda ha più di 55 anni (mentre 
solo l’11% ne ha meno di 40)

E che alcuni dati macroeconomici ri-
velano che:

- tra il 2004 e il 2003 c’è stato un calo 
dei consumi di settore (-1,9% in 
quantità e -1,1% in valore, Agrisole)

- la bilancia commerciale con l’estero 
è in forte deficit (nel 2003: import 
120 mln € , 3% sul tot., ed export 
8 mln €, 0,3% sul tot.) (Andamento 
dell’economia in Sardegna nel 2003, 
Banca d’Italia, 2004)

- l’offerta agroalimentare è frammenta-
ta, debole e non orientata al mercato

- vi è una scarsa capitalizzazione, con 
forte indebitamento e sofferenze ban-
carie delle imprese dell’agroalimen-
tare (nel 2003: prestiti pari a 1.058 
mln €, 14% sul tot., e sofferenze pari 
a 308 mln €, 20% sul tot., di cui 2/3 
agricoltura) (Andamento dell’eco-
nomia in Sardegna nel 2003, Banca 
d’Italia, 2004)

- l’agroalimentare ha un ridotto valore 
aggiunto (1.350 mln €, 6,4%) rispetto 
al totale regionale (oltre 21.000 mln 
€)(Andamento dell’economia in Sar-
degna nel 2003, Banca d’Italia, 2004)

- e una bassa produttività per addetto 
(rapporto tra valore aggiunto e unità 

Forum della Margherita a Cagliari con la partecipazione del presidente Renato Soru

di lavoro, che permane la più bassa 
tra tutti i settori produttivi) (Anda-
mento dell’economia in Sardegna 
nel 2003, Banca d’Italia, 2004)

- l’agroalimentare ha filiere lunghe, 
con distribuzione non equa del valo-
re aggiunto tra i troppi soggetti pre-
senti

- esiste una bassissima spesa per ricer-
ca e sviluppo sia totale (0,69% del 
PIL, contro 0,75% del mezzogiorno 
e l’1,13% dell’Italia), che, soprattut-
to, da parte delle imprese (0,06% del 
PIL, contro 0,2 del mezzogiorno e 
lo 0,55% Italia) (elaborazioni CRE-
NOS su dati ISTAT, 2004)

Questi sono solo alcuni dei dati che de-
notano un tessuto economico e sociale 
nelle zone rurali assai fragile.

Fragilità cui occorre porre rimedio, o 
perlomeno ridurre, favorendo

- il ricambio generazionale,
- incrementando il livello di formazio-

ne degli addetti,
- integrando il ruolo agricolo con il 

territorio, rafforzando la multifun-
zionalità e i servizi rurali essenziali 
per una qualità della vita accettabile,

- favorire la standardizzazione verso 
l’alto dei livelli qualitativi delle pro-
duzioni tipiche

- incrementare il valore aggiunto delle 
nostre produzioni, e la sua equa di-
stribuzione.

- valorizzare e commercializzare i no-
stri prodotti certo nel mercato regio-
nale, soprattutto nel settore del turi-
smo e della ristorazione.

Da sinistra: Antonello Soro, Renato Soru, Valentina Argiolas e Eliseo Secci. (foto Sardinews)
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Tegole sarde 
di Samatzai

Suo bisnonno, a Samatzai, fondò 
un’impresa edile, e in paese ricor-
dano ancora il forno nel quale cuo-

ceva le tegole. Tre generazioni dopo, nel 
2001, Giuseppe Cabua, 37 anni, cresciu-
to nell’impresa di famiglia, ha fondato la 
Sistemi costruttivi, per tentare di farsi lar-
go nell’industria delle tegole, coniugando 
tradizione e innovazione. E ci è riuscito. 
Le sue tegole sembrano le tipiche tego-
le sarde, ma sono di cemento, e non di 
argilla. Grazie a moderni processi di os-
sidazione riesce a ottenere colorazioni 
diverse, che adattano le tegole al paesag-
gio; i tetti che realizza hanno un sistema 
di ventilazione naturale (il tegosistem) 
che riprende i vecchi tetti in cannicciato, 
garantendo una perfetta coibentazione; e 
infine, ha sostituito il polistirene col su-
ghero. 
Quella di Cabua è la storia di un impren-
ditore al contempo idealista e concreto. 
È di “quelli che fanno”. Si chiede: “Per-
ché rinunciare alla bellezza delle nostre 
tegole, alla convenienza della ventilazio-
ne naturale, all’efficacia del sughero?”. 
Secondo Cabua, a partire dal dopoguerra 
la Sardegna ha subìto un vero e proprio 
imbarbarimento: “Ci siamo fatti sedurre 
da prodotti e stili di vita che non erano 
nostri, che ci sono stati imposti dai conti-
nentali. E ancor oggi è così: su molti tetti 
sardi ho visto tegole di cotto sbiancate 
con lo spray, fatte appositamente per le 
case alpine: ma cosa c’entrano con noi?”. 
Al contrario, Cabua, prima di intervenire 
su un paesaggio, ne studia la composi-
zione cromatica, e consiglia ai clienti le 
colorazioni più adatte per inserirsi armo-
niosamente nell’ambiente circostante: “È 
una questione culturale” afferma Cabua, 
che a Samatzai ha ristrutturato un’antica 
casa campidanese, recuperando materiali 
e forme tradizionali. Ma sempre guardan-
dosi attorno: “Mi considero un uomo con 
la valigia” ripete. “Perché bisogna uscire 
dall’Isola, andare a guardare cosa fanno 
fuori, come lo fanno, e dove va il mer-
cato”. 
Racconta: “Dovevo andare a Bologna, 
alla fiera internazionale dell’edilizia, 
e mi sono domandato cosa portare. Se 
avessi portato del polistirene sarei stato 
uno dei tanti, e sarei passato inosservato. 
Così, mi sono presentato con un pannello 

di sughero, che all’estero è un simbolo 
della Sardegna”. Puntare sulla tipicità, 
dunque, anche nell’industria. Purché vi 
sia la qualità: “Il sughero è un ottimo coi-
bentante, e poi è naturale, e ci sono mer-
cati nei quali noi sardi, con tutta la nostra 
produzione, non riusciremmo a soddisfa-
re neanche la metà della domanda! Altro 
che crisi del sughero! Semplicemente 
bisogna conoscere il mercato e imparare 
ad assecondarlo”. E nel discorso entra la 
Regione, che dovrebbe svolgere proprio 
questo ruolo: orientare gli imprenditori 
sardi nel mercato globale. “Finora, inve-
ce, le politiche di sostegno alle imprese si 
sono limitate a regalare soldi, che per la 
maggior parte sono stati rubati e spreca-
ti, perché alla base non c’era un’idea di 
sviluppo”. Anche la Sistemi costruttivi è 
stata avviata con un finanziamento pub-
blico: con la legge 28, che i concorrenti 
di Cabua fecero annullare dal Tar (con 
responsabilità della Regione) costringen-
dolo a sobbarcarsi interessi bancari per 
centinaia di milioni di lire: “Solo adesso 

Giuseppe Cabua copia dal nonno che ai primi del secolo cuoceva le tegole in un forno

l’azienda è uscita da quella fase” ammet-
te Cabua, che racconta di aver dovuto lot-
tare sempre: per ottenere i finanziamenti 
in modo lecito, e per non cedere agli “av-
voltoi” pronti a spartirsi la sua azienda.
 “Lavorare in Sardegna è difficile per 
molte ragioni”. Anzitutto, i sardi diffida-
no dei prodotti locali, e presumono che 
quelli importati siano migliori. “All’este-
ro, invece, guardano alla qualità: grazie 
ad internet abbiamo richieste anche dal-
l’Arabia”. Ma un’azienda sarda deve fare 
i conti con l’isolamento: per raggiungere 
il nord dell’Isola, per imbarcare le tegole 
dirette in Corsica, la Sistemi costruttivi 
impiega il tempo col quale i suoi concor-
renti attraversano il norditalia, e per at-
traversare il mare spende il doppio. “Non 
basterà la qualità dei nostri prodotti, fin-
ché non ci sarà una continuità territoriale 
delle merci che favorirà i produttori, e 
non i vettori”. 
In Sardegna, poi, la Sistemi costruttivi 
deve lottare contro una concorrenza con-
solidata: “continentali” che impongono 
tegole standard (le cosiddette “porto-
ghesi”), ma che sono avvantaggiati dal 
sistema. Un esempio? Il prezziario re-
gionale: “Quando i tecnici compilano un 
preventivo si rifanno al prezziario stilato 
dalla Regione, nel quale non compaiono 
prodotti sardi! In questo modo si orien-
ta il mercato e si altera la concorrenza. 
Perché la Regione non inserisce nel prez-
ziario i prodotti delle aziende sarde?”. 
Infine, il ruolo della Regione dovrebbe 
essere quello di formare professionalità. 
Ma anche in questo Cabua si considera 
“un cane sciolto”, perché si è preoccupa-
to di scegliere personalmente i docenti, 
sfuggendo ai sistemi clientelari. In que-
sto modo, nella sua azienda, ha formato 
otto dipendenti. Partivano tutti da zero, 
ora lavorano a pieno ritmo. E sono tutti 
di Samatzai e dintorni. Per rinforzare le 
radici. 

Giuseppe Elia Monni

Un gruppo di dipendenti della a zienda Cabua, in basso il titolare Giuseppe Cabua. (foto Sardinews)
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Sono novemila gli studenti che ogni giorno fanno uso dei servizi 
gestiti dall’Ersu.(Ente regionale per il diritto allo studio).  Gra-
zie alle mense, alle case dello studente  e borse di studio Ersu 
per molti studenti fuorisede la laurea non è più un sogno irrea-
lizzabile. Per molti ma non per tutti, quest’anno su 5633 studenti 
idonei a ricevere la borsa di studio solo 3840 l’hanno ricevuta. 
Per gli altri  non c’è spazio, non ci sono fondi. Per quelli che 
aspirano a ottenere un alloggio gratuito o a un prezzo accessibile 
non resta che l’ancora del ripescaggio.
Si spera che qualcuno si laurei, o vada fuoricorso o in qualche 
modo lasci la casa e ti conceda, pochi preziosi mesi di vita uni-
versitaria. A volte il ripescaggio avviene a gennaio o a febbraio, 
quest’anno la graduatoria si esaurita solo ad  aprile. Troppo tardi 
in un università dove frequentare le lezioni non è obbligatorio 
formalmente, ma è indispensabile per chi vuole laurearsi in tem-
pi accettabili.
Gli alloggi. L’Ersu mette a disposizione degli studenti  cinque 
edifici:in via Biasi, in via Businco,  via Montesanto, i via Roma, 
via Trentino e via Sassari.
In tutto 885 posti alloggio.Di questi  221 sono stati assegnati 
alle matricole. Bisogna però dire che a regime i posti alloggio 
sarebbero 935, sono in corso infatti dei lavori di ristrutturazione 
nella casa di via Roma. I lavori verranno ultimati entro l’estate. 
Inoltre l’Ersu ha rimborsato gli studenti che sono stati esclusi a 

Viaggio tra gli universitari che frequentano a Cagliari e arrivano dal resto dell’Isola

Novemila studenti sotto la protezione Ersu
Solo 3840 le borse di studio su 5633 idonei 

causa dei lavori con circa 1500 euro.
Ma quanto pagano i beneficiari degli alloggi?
Si va dai 51  euro per una singola  ai 40 euro per la doppia 
per quelli che hanno reddito più basso (sino a 9500 euro circa, 
all’anno, secondo i parametri dell’ Indicatore Situazione Eco-
nomica Equivalente Universitaria). I più ricchi (da 9500 sino ai 
14350 euro ISEEU) pagano 85,80 per la singola e 62,80 per la 
doppia. Tutto viene detratto dalle borse di studio, salvo non sia 
stati “ripescati”. Allora si paga di tasca propria.
Le mense. Oggi a Cagliari ci sono solo due mense: una si trova 
in via Premuda distribuisce in media 1200 pasti al giorno, l’ al-
tra in piazza Michelangelo che ne produce circa la metà . Pasti 
abbondanti ed economici. Gli studenti non beneficiari di pasti 
gratuiti spendono da 1,65 a 2.80 euro a seconda della fascia di 
reddito. 
Entrambe le mense sono però lontane dalle facoltà. Per arrivarci 
ci si impiega in autobus una buona mezz’ora.  La  distanza tra le 
facoltà e le mense crea non pochi problemi agli studenti. Basta 
pensare che la distribuzione dei pasti termina alle 14 e i quelli 
che erano a lezione sino alle 13:30 hanno ben poche speranze di 
pranzare in mensa. Un altro problema sono i pasti  tiepidi carat-
teristica  della mensa di Monserrato, dove vengono distribuiti i 
pasti precotti provenienti dalla mensa di via Premuda , solo la 
pasta  viene cotta sul posto.

“Troppi studenti non ricevono la borsa di studio”
Matteo Murgia, 26 anni iscritto al quarto 
anno nella facoltà di ingegneria edile. Rap-
presentante degli studenti nel consiglio di 
amministrazione dell’Ersu.
“Non sono il sindacalista degli studenti, 
ho a che fare tutti i giorni con problemi di 
amministrazione. Troppi studenti non rice-
vono la borsa di studio pur essendo idonei 
nelle graduatorie. E’ necessario ridurre gli 
sprechi. Magari diminuire i pasti prodotti. 
Le mense non sono compatibili con i pro-
blemi di tempo degli studenti, meglio un 
modello di mensa tipo fast-food. Nelle case 
degli studenti invece ci sono troppi sprechi 
di energia elettrica. Il problema è che que-
sti sprechi si traducono in un numero infe-
riore di borse di studio assegnate. Preferi-
sco garantire il necessario a tutti piuttosto 
che tagliare fuori la metà degli idonei per 
garantire il superfluo a pochi”.

Maria Silvia Corda, 26 anni, membro del 
Senato Accademico della facoltà di Giuri-
sprudenza.
“Rispetto ai primi anni di università ho 
notato un calo di attenzione sul tema dei 

servizi per gli studenti. Non vedo grandi 
cambiamenti, sono anni che si promette 
la mensa vicino al polo giuridico.
Per non parlare degli studenti di Mon-
serrato che devono mangiare cibi pre-
cotti”.

Aurora di Carbonia, primo anno laurea 
specialistica in Lingue e Letterature Stra-
niere, titolare di un alloggio Ersu. 
“Qui in via Businco siamo un po’ fuori 
mano, ma questo contribuisce a creare 
negli appartamenti un aria di famiglia. 
Abbiamo tutti i confort, persino una la-
vatrice per ogni cucina, che è usata da 
17 persone. Per stendere devo sfruttare il 
balcone del collega. In via Biasi sono più 
fortunati. Hanno la lavanderia. Ma le 
camere hanno il bagno in comune. In via 
Trentino…si stende nella sala studio!” 

Roberto di Terralba, primo anno della 
laurea triennale. 
“Stando nella casa dello Studente  ho 
potuto inserirmi più facilmente nell’am-
biente dell’ università. Ho ricevuto mol-

ti consigli dai colleghi più anziani”

Viviana, Scienze Politiche primo anno 
fuoricorso titolare di un alloggio Ersu. 
“Mi sto per laureare, nella casa dello 
studente sono stata molto bene. Quest’ 
anno però mi hanno ripescato solo a 
gennaio, quando avevo già stipulato un 
contratto.  Non rimpiangerò la mensa di 
via Premuda. A pranzo è difficile trovare 
posto ed è anche lontana. Oltre tutto si 
trova in una zona non sicura e isolata, 
quindi evito di andarci da sola. Ho pau-
ra di fare brutti incontri”

Alessia di Gesturi, secondo anno Scienze 
della formazione primaria.
“Non ho mai avuto problemi, il persona-
le è gentile e rispetta la vita privata degli 
studenti. A volte proprio per problemi di 
privacy ci sono dei ritardi nelle ripara-
zioni. Per esempio se si rompe un tubo, 
mentre si rimedia al danno devo essere 
presente per tutto il tempo in camera. E 
spesso i miei orari non coincidono con 
quelli del personale” 
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Veronica di San Nicolò secondo anno 
Scienze giuridiche Borsista della casa di 
via Roma.
“Le lavatrici sono tutte in una stanza, 
che è chiusa a chiave. Le posso usare 
solo dalle 8:00 alle 20:00 Ogni volta che 
devo fare il bucato devo firmare e pren-
dere la chiave al piano di sopra. In tutta 
la casa  sono  solo due cucine e poco spa-
zio per le provviste. I primi che prendono 
la stanza si accaparrano i pensili della 
cucina. Li chiudono con un lucchetto. 
Gli altri, devono trasformare la stanza in 
una dispensa. Un aspetto positivo di que-
sta casa è che abbiamo un il bagno per 
camera. In via Trentino c’era un bagno 

per piano.Può sembrare una sciocchezza 
ma è imbarazzante incontrare un estraneo 
in corridoio mentre si è in pigiama. Poi 
occorre fare i turni per le pulizie”

Michela di Isili  primo anno in Economia 
Aziendale borsista della casa in via Businco.
“Mi trovo bene perché non c’è molto chias-
so. Se il collega del piano di sopra fa chiasso 
è sufficiente chiamarlo col telefono interno 
che abbiamo a disposizione in ogni stanza . 
L’unico problema è la distanza con la facoltà. 
Non mangio spesso in mensa anche se devo 
ammettere che si mangia bene. Preferisco cu-
cinare nella cucina della casa. La cucina è 
piccola e la divido con altre otto persone. In 

genere però qualcuno va a mangiare in men-
sa e non ci sono problemi di turni”.

Alice di Isili, primo anno in Medicina.
“Nelle graduatorie Ersu sono risultata ido-
nea, ma non beneficiaria. Se non altro alla 
mensa pago i pasti con la tariffa minima. 
Alla mensa di Monserrato non si mangia 
malissimo. Ovviamente se si considera che 
è tutta roba riscaldata. E’ inevitabile che le 
fettine o il pesce si induriscano. In compen-
so c’è molta scelta. Il problema più grave è 
che la mensa è veramente piccola. E’ affol-
latissima. Anche oggi per poter pranzare ho 
dovuto fare una fila chilometrica e alla fine 
era rimasto ben poco cibo”.

Parla Paolo Salis, segretario della commissione controllo mensa
E’ possibile venire incontro agli studenti che chiedono mense 
più vicine alle facoltà?
Un punto di ristoro potrebbe essere attivato entro la fine di 
quest’anno nei pressi del polo giuridico. Ci saranno circa 
200 posti a sedere Un’altra mensa probabilmente sarà aperta, 
nello stesso periodo in via is Mirrionis, 65 posti. Le trattative 
con i proprietari dei locali sono però ancora in corso. Anche 
la caffetteria di via Trentino potrà, tra pochi mesi, distribuire 
pasti, non precotti ma comunque semilavorati provenienti da via 
Premuda. Il modello sarà quello dei fast-food. In compenso in 
via Trentino è prevista anche l’apertura domenicale
E per quanto riguarda i posti letto?
Stiamo cercando di acquistarne di nuovi. Ma tutto dipende dai 

piani della Regione per i finanziamenti all’ente. Abbiamo un 
bilancio di 27.000.000 euro, di cui un quarto è usato per pagare 
gli stipendi. Solo aumentando i finanziamenti si potrà soddisfare 
la domanda di alloggi.
Dunque le borse di studio Ersu sono un privilegio per 
pochi?
Non direi, il divario tra studenti idonei e beneficiari di borsa 
di studio non è così grande rispetto alla media nazionale. Dagli 
anni ’60 ad oggi l’Ersu è cresciuto moltissimo e di pari passo 
con la domanda di servizi da parte degli studenti. La prima 
mensa Ersu sfamava poche centinaia di ragazzi, nel 2004 invece 
solo in via Premuda si sono prodotti 256.000 pasti. All’aumento 
della domanda corrisponderà un aumento dell’ offerta.

Inchiesta a cura di Olimpia Loddo

Importo mensile singola Euro 51,80
Importo mensile doppia Euro 40,00

1) Costo alloggio prima fascia Iseeu. Sino ai due terzi 
del limite massimo di riferimento (14.350,00 euro)

Importo mensile singola Euro 85,80
Importo mensile doppia Euro 62,80

2) Costo alloggio seconda fascia Iseeu.

Sedi In singola In doppia Totale
Casa dello studente via Biasi 18 114 132
Casa dello Studente via Businco 13 186 199
Casa dello studente via Montesanto 36 172 208
Casa dello studente via Trentino 30 224 254
Casa dello studente via Roma 36 30 66
Residenza via Sassari 2 24 26
Totale 135 750 885

Redditi Iseuu Costo pasto
Fino a 9567,00 euro Euro 1,65
Da 9567,01  a 14350,00 euro Euro 2,20
Da 14.350,01 a 23917,00 euro Euro 2,50
Oltre  23.917,00 euro Euro 2,80

Ripartizione dei costi alloggio
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Il ministero della Salute ha finanziato 
con 25 milioni di euro quattro proget-
ti di durata biennale presentati dalla 

Regione Sardegna e ritenuti di carattere 
prioritario e di rilievo nazionale. I pro-
getti riguardano le cure ai malati onco-
logici, la prevenzione dei tumori femmi-
nili, i medici di base e l’organizzazione 
ospedaliera. “Si tratta di un risultato di 
rilievo”, spiega l’assessore regionale alla 
Sanità Nerina Dirindin, “perché la nostra 
Regione potrà contare su risorse aggiun-
tive che finora non erano state ancora at-
tivate e che daranno nuovo slancio alla 
sanità nell’isola”.  Per la prima volta la 
Sardegna è stata inserita fra le Regioni 
che, per la qualità dei progetti presentati, 
avranno per prime accesso al finanzia-
mento, al pari di realtà all’avanguardia 
nell’organizzazione e nell’assistenza sa-
nitaria come quelle di Toscana, Lombar-
dia, Veneto e Liguria. 
Con sette milioni di euro verrà finanziato 
un progetto riguardante le cure primarie, 
con lo sviluppo di forme di aggregazio-
ne dei medici di medicina generale. Altri 
sette milioni serviranno ad attivare un 
modello di collegamento a rete dei ser-
vizi di assistenza dei malati oncologici, 
con l’obiettivo di innalzare la qualità del-
le cure. Cinque milioni e 700 mila euro 
saranno invece utilizzati per potenziare 
le attività di screening per la prevenzione 
dei tumori femminili, mentre con cinque 
milioni e 171 mila euro verrà sviluppato 
il modello di organizzazione dipartimen-
tale nelle strutture ospedaliere.
Il progetto relativo alle cure primarie si 
propone di garantire nel territorio la con-
tinuità assistenziale 24 ore su 24, sette 
giorni su sette, promuovendo l’associa-
zionismo tra medici di medicina gene-
rale (i cosiddetti “medici di famiglia”), i 
pediatri di libera scelta e gli specialisti. 
Nelle zone a minore densità di popolazio-
ne ogni Nucleo di Cure Primarie si im-
pegnerà per garantire la continuità delle 
cure ai pazienti, con una azione coordi-
nata con i presidi ospedalieri. Nelle aree 
urbane i Nuclei potranno invece ridurre i 
ricoveri inappropriati e offrire ai pazienti 
un percorso assistenziale personalizzato 
e integrato.
In Sardegna la rete di assistenza ai pa-
zienti oncologici ha bisogno di essere 
radicalmente riorganizzata, per poter 

permettere a tutti un uguale accesso alle 
cure. Il progetto presentato dalla Regione 
si propone puntare ad innalzare i livelli 
essenziali di assistenza grazie ad una più 
moderna organizzazione dei servizi sa-
nitari che dovranno operare in rete e ga-
rantire la continuità terapeutico-assisten-
ziale, l’approccio multidisciplinare e la 
garanzia di accesso tempestivo alle cure. 
Le Asl dovranno dunque presentare i loro 
progetti di riorganizzazione delle attivi-
tà di assistenza oncologica. L’obbiettivo 
sarà raggiunto anche grazie all’attivazio-
ne di un sistema di telemedicina onco-
logica che consentirà agli ospedali sardi 
di operare in stretto contatto con i centri 
di eccellenza nazionali e internazionali, 
e una maggiore opera di formazione del 
personale sanitario che opera nel campo 
oncologico.

Salute: progetti di rilevanza nazionale
Cure primarie, tumori e medici di base

Fino ad oggi le attività di prevenzione 
dei tumori femminili sono state svolte in 
Sardegna in modo disomogeneo. Non a 
caso, nell’isola il tasso di mortalità per 
tumore alla mammella supera il dato na-
zionale, mentre per i tumori della cervice 
uterina la tendenza al decremento della 
mortalità è stata decisamente inferiore a 
quella registrata nel resto del paese. Con 
il terzo progetto approvato dal Ministero 
la Regione mira dunque ad uniformare le 
attività di diagnosi precoce con un pro-
gramma di screening che coinvolgerà a 
regime le 196 mila donne sarde tra i 50 
e i 69 anni per la diagnosi precoce del 
tumore alla mammella (con una mammo-
grafia ogni due anni), e le 473 mila tra i 
25 e i 64 per la diagnosi del tumore del 
collo dell’utero (con un pap test ogni tre 
anni). L’obbiettivo verrà raggiunto con 
la costituzione di un Comitato Tecnico 
Regionale per gli Screening, l’istituzio-
ne del Registro Regionale dei Tumori 
dell’apparato riproduttivo femminile e 
l’attivazione di un sistema informativo 
in grado di garantire la gestione di tutte 
le informazioni e la valutazione dell’effi-
cienza degli interventi.
La qualità dell’assistenza sanitaria è diret-
tamente collegata alla qualità dell’orga-
nizzazione ospedaliera. Per questo da anni 
l’obiettivo è quello di attivare il modello 
dipartimentale, che consente a più reparti 
di collaborare fra loro in unità operative 
omogenee, pur mantenendo la propria 
autonomia. Nonostante numerose leggi 
indichino il Dipartimento come modello 
organizzativo obbligatorio, solo il 66 per 
cento degli ospedali italiani ha attivato 
questo modello. In Sardegna la situazio-
ne è ancora più critica: non esiste infatti 
un modello di riferimento approvato dalla 
Regione che possa essere attuato in ma-
niera coerente in tutte le Asl, e le resisten-
ze culturali al lavoro d’équipe sembrano 
ancora molto forti. Il progetto approvato 
dal Ministero prevede dunque un’inda-
gine sulle cause che hanno impedito nel-
l’isola la realizzazione dei Dipartimenti o 
il loro effettivo funzionamento. Dopo la 
fase ricognitiva, verrà attuato un processo 
formativo che coinvolgerà in tutte le Asl 
ben 4200 operatori sanitari che daranno 
impegnati in corsi di carattere tecnico-
pratico, finalizzati a costituire un modello 
organizzativo dipartimentale.

Un finanziamento dal Ministero di 25 milioni di euro da spendere in due anni
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Comunicare

La Sardegna sa comunicare? E, 
prima ancora, deve farlo? Deve 
uscire dall’isolamento che l’ha 

lasciata intatta, terra di spazi vuoti e 
silenzi?
La realtà è che la Sardegna comunica e 
lo fa attraverso le sue istituzioni, i suoi 
prodotti, che arrivano in tutto il mondo, 
la sua cultura e il suo territorio: quel-
lo più conosciuto della Costa Smeralda 
ma anche quello più interno, tristemen-
te noto per il banditismo più che per le 
tradizioni uniche e antichissime.
Allora la domanda è se quello che co-
munichiamo ci rispecchia, ci dà valore, 
ci rende unici e quindi, con un linguag-
gio di marketing, “desiderabili” agli oc-
chi del mondo.
Io credo che ci sia molta casualità in 
quello che la Sardegna comunica, do-
vuta all’ assenza di progetti prima e di 
strategia di comunicazione poi. Que-
sta casualità invece che arricchire può 
nuocere e alimentare la “teoria del si-
lenzio”, che non è silenzio bensì vuoto 
comunicativo.
La comunicazione è un tema vastissimo 
che può essere trattato da molti punti di 
vista. Restringendo il campo, io vorrei 
parlarne da persona di marketing e in 
relazione al territorio, uno dei patrimo-
ni su cui fin dagli anni 60 si è cercato di 
impostare lo sviluppo economico del-
l’Isola. Cercherò di mettere in relazione 
comunicazione e territorio secondo le 
logiche del marketing territoriale, una 
“nuova” disciplina che altri paesi euro-
pei (Francia, Spagna, Regno Unito in 
testa) stanno applicando per lo sviluppo 
dei loro territori.
Prima ancora di chiedersi se comunica-
re, la domanda che la Sardegna si deve 
porre è relativa a cosa vuole fare del 
suo territorio; quali destinazioni, quali 
idee mettere in campo per il suo svi-
luppo alla luce delle specificità, degli 
elementi di differenziazione, dei van-
taggi competitivi del territorio stesso. 
In tal modo si determina la cosiddetta 
“vision”, il sogno che ispira un proget-
to e che dà motivazione a chi lo dovrà 
finalizzare. Ad esso devono seguire le 
scelte strategiche di fondo, cioè le azio-
ni con le quali raggiungere gli obiettivi 
prefissati.
In termini concreti, se la Sardegna deci-

desse di diventare un paradiso naturali-
stico sicuramente dovrebbe preservare 
le sue coste, tutelare il suo ambiente 
naturale, proteggere le specie in estin-
zione e così via.
Si tratta di azioni “coerenti” con gli 
obiettivi, dove la coerenza deve essere 
mantenuta nel tempo, pena la vanifi-
cazione di ogni azione intrapresa e la 
morte stessa del progetto, come testi-
moniano anni di iniziative incompiute 
a causa di “distrazioni strategiche” in-
tervenute lungo il cammino, spesso per 
cambio di classe politica o per nuovi 
interessi delle parti in gioco.
Analizzando invece uno dei casi di 
successo del territorio sardo, la Costa 
Smeralda degli esordi che ha dato fama 
internazionale alla Sardegna turistica, 
ritroviamo in esso le caratteristiche 
sopra descritte: è nato da una visione 

Sardegna fra silenzio e comunicazione
Che cosa fare del nostro territorio?

forte, quasi da un sogno, trasformatosi, 
grazie alle persone che ci hanno creduto 
e che lo hanno promosso, in un proget-
to che è stato implementato in manie-
ra corretta fino all’ultima fase, quella 
della comunicazione.Comunicare bene 
significa aver studiato una strategia ef-
ficace: aver scelto prima di tutto il po-
sizionamento (in questo caso quello del 
turismo d’elite), i soggetti a cui comu-
nicare, i mezzi più idonei per fargli arri-
vare il messaggio, quindi il linguaggio 
ed i toni del messaggio stesso. Ma, so-
prattutto, la comunicazione per essere 
credibile deve rispecchiare i valori alti 
che hanno ispirato quel progetto, quel 
prodotto, quell’azienda.
Oggi la Sardegna sembra avere un pro-
getto per il suo territorio, espresso dalla 
volontà politica di tutelare le coste da 
uno sviluppo urbanistico incontrollato 
e non rispettoso degli equilibri naturali, 
di garantire la continuità territoriale, di 
valorizzare cultura e ambiente.
Quale che sia questo progetto il ruolo 
della comunicazione in una prima fase 
è quello di farlo vivere raccontando il 
sogno, la visione che lo ha ispirato per 
generare interesse, entusiasmo, e per 
convogliare intorno ad esso le forze 
necessarie ad implementarlo. E lo deve 
fare, per essere credibile, rispettando i 
valori unici del territorio, la sua identi-
tà profonda, le sue specificità. Provo ad 
elencare alcuni di questi valori, quel-
li che io, da sarda “emigrata”, ritrovo 
quando torno in Sardegna e che mi fan-
no fremere di emozione perché radicati 
nell’animo e nella cultura.
L’isolamento, che non è più un limite 
ma un valore nel momento in cui serve 
a mantenere vive tradizioni millenarie, 
culture arcaiche, lingua, favole e miti.
La diversità, in un mondo che tende 
all’omologazione e che per questo dà 
sempre più valore alle cose uniche e 
autentiche. Il silenzio e lo spazio dei 
paesaggi sardi che aprono all’universo 
interiore e al contatto con una natura 
dimenticata e qui riscoperta.
Se sapremo esprimere i nostri progetti 
attraverso i valori profondi che ci carat-
terizzano avremo fatto comunicazione 
efficace, cioè utile alla Sardegna e al 
suo territorio.

Beatrice Niedda

Creiamo un linguaggio di marketing desiderabile agli occhi del mondo
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Succede in Sardegna

Un incontro positivo e particolarmente 
importante per le imprese quello tenuto-
si tra i vertici regionali e provinciali di 
Enel, imprenditori del marmo di Orosei  
e Comune di Orosei. La riunione, è stata 
promossa da Roberto Bornioli, presiden-
te della sezione cave e miniere dell’as-
sociazione, alla quale aderisce il 70 per 
cento delle aziende estrattive del marmo 
di Orosei, la più importante realtà indu-
striale della Baronia composta da 22 cave 
e 400 addetti con una estrazione annuale 
di circa 100 mila metri cubi di marmo. 
L’incontro – si legge in una nota della 
Confindustria nuorese - è nato dall’esi-
genza di definire tempi e modalità per 
il potenziamento della rete elettrica nel-
l’area industriale di Orosei. Abbandonati 
i toni di protesta dei mesi scorsi, dovuti 
alle ripetute interruzioni sulle linee ed 
alla indisponibilità di potenza aggiuntiva 
sulla rete, gli imprenditori hanno quindi 
messo sul tavolo le problematiche del 
settore e discusso sulle possibili soluzioni 
insieme ai  manager dell’Enel Sardegna. 
Alla riunione, presieduta da Roberto Bor-
nioli, erano presenti decine di imprendi-
tori, il responsabile di Enel Unità terri-
toriale Rete Sardegna  Mauro Curiale, i 

Rete elettrica da potenziare
per le cave di marmo a Orosei

responsabili dell’Esercizio di Cagliari e 
della Zona di Nuoro, Renzo Mura e Mar-
co Bellu, oltre all’assessore all’Industria 
del Comune di Orosei, Giuseppe Sanna 
(ancora in carica al momento della riu-
nione). Curiale ha sottolineato come Enel 
presti sempre maggiore attenzione alla 
Qualità del Servizio ed alla efficienza 
delle proprie Reti anche nella logica del 
libero mercato. Attualmente gli aumenti 
di potenza richiesti dalle aziende sono 
tecnicamente impossibili a causa del sot-
todimensionamento della rete distributi-
va. Curiale ha quindi ricordato che Enel 
ha in progetto la realizzazione di quattro 
nuove linee in grado di soddisfare anche 
le richieste di energia delle imprese del 
comparto estrattivo di Orosei. Di partico-
lare rilievo l’impegno di coordinare tem-
pi e risorse emerso dalla riunione. “Sui 
tempi di realizzazione – spiega Bornioli 
-  si dovrà quindi fare uno sforzo di coor-
dinamento tra Enel Comune di Orosei ed 
imprenditori. Su questo impegno ci sarà 
una seconda riunione a carattere più ope-
rativo tra Enel, Comune di Orosei e im-
prenditori affinché si riducano sensibil-
mente i tempi di realizzazione di queste 
infrastrutture vitali per le imprese”.   

Il baco da seta di Orgosolo
Dal baco alla seta: il filo della memoria che unisce Orgosolo alla sua storia, questo il titolo di 
un convegno internazionale che si è svolto a Orgosolo (salone parrocchiale) sabato 16 aprile 
per volontà del Comune, Comunità montana, Provincia, Ersat, Bim Laloro e Gal delle Bar-
bagie. Dopo i saluti del sindaco Pasquale Mereu e dell’assessore alla Cultura Teresa Rubanu, 
hanno parlato Michelino Muscau e la moglie Maria Corda, Gerolama Carta Mantiglia (antro-
pologa dell’Università di Sassari), Antonio Tavera studioso di tradizioni popolari, il presiden-
te dell’associazione nazionale bachicoltori Fernando Pellizzari, la ricercatrice del centro della 
bachicoltura di Padova Silvia Cappellozza, Francesco Manca dell’Ersat, il responsabile della 
stazione sperimentale della seta di Milano Silvio Faragò, Antonio Maccioni sempre dell’Ersat, 
l’assessore provinciale alla Programmazione Nicola Corria e l’assessore regionale al Lavoro 
Maddalena Salerno. Regina della giornata è stata Maria Corda,  figlia di Pasquarosa Sorighe, 
l’ultima artista-maestra della lavorazione della seta orgolese col quale viene confezionato su 
lionzu, il copricapo del classico costume orgolese.

Alberto Scanu, 37 anni, cagliaritano, am-
ministratore delegato della Casa di cura 
Polispecialistica Sant’Elena, azienda 
operante nel settore della sanità privata in 
Sardegna e imprenditore con interessi di-
versificati in altri settori produttivi, è stato 
eletto presidente dei giovani imprenditori 
di Confindustria Sardegna per il biennio 
2005/2007. È stato eletto dal comitato 
regionale del Gruppo, riunitosi ad Orista-
no martedì 19 aprile. Nel suo intervento 
Scanu ha sintetizzato i punti principali 
del suo programma, che intende portare 
a compimento in coordinamento con i 
presidenti delle associazioni provinciali 
della Sardegna. Al di là dei temi trattati 
abitualmente dai giovani imprenditori di 
Confindustria, il neo presidente – si legge 
in una nota dell’ufficio stampa della Con-
findustria - ha identificato tre aree sulle 
quali i giovani imprenditori della Sarde-
gna intendono dare il proprio contributo: 
l’internazionalizzazione delle imprese (e 
quindi lo sviluppo della capacità di con-
quistare i mercati internazionali), l’in-
novazione dei prodotti e dei servizi (e 
quindi non solo nuove tecnologie), l’in-
quadramento della Sardegna nell’Unio-
ne Europea (con particolare riferimento 
ai problemi che si stanno affrontando a 
seguito dell’allargamento a venticinque 
paesi e con i problemi – sempre presenti 
– della compatibilità delle norme regio-
nali con la normativa europea). Un punto 
importante del programma è costituito dal 
sempre maggiore coordinamento con la 
presidenza nazionale, carica che verrà as-
sunta da Matteo Colaninno, imprenditore 
importante a livello nazionale e interna-
zionale che, tra l’altro, ha deciso proprio 
di recente di investire in Sardegna. 

Alberto Scanu
nuovo presidente

dei Giovani 
Confindutria

La compagnia aerea easyJet inizia la collaborazione con l’aeroporto di Cagliari-Elmas. Giovedì 21 aprile è decollato il primo volo, con a bordo 
129 passeggeri. Collegherà quotidianamente il capoluogo sardo con la City londinese in un’ora e quaranta circa.
All’inaugurazione erano presenti gli assessori regionali dei Trasporti, Sandro Broccia, e del Turismo, Luisanna Depau, insieme al Presidente 
della Sogaer Luciano Ticca, la società che gestisce lo scalo cagliaritano, e Giovanna Picciano, marketing manager della compagnia per l’Italia. 
“Dalla Regione è venuto un aiuto sostanzioso per questi nuovi collegamenti”, ha detto Depau. “Solo una settimana fa - ha continuato l’assessore 
- eravamo a Olbia per inaugurare la rotta su Londra. La Giunta è quindi soddisfatta per il raggiungimento di questo importante obiettivo. Lo 
consideriamo un grande risultato per tutta la Sardegna”. L’assessore Sandro Broccia ha parlato dell’importanza della politica di attrazione del 
turismo in Sardegna. “I dati in nostro possesso ci confermano l’obiettivo: l’anno scorso abbiamo avuto un traffico di passeggeri intorno alle 
400-500 mila persone; quest’anno contiamo di chiudere con 850-900 mila persone grazie alla collaborazione con le nuove linee aeree. E’ nostro 
intento arrivare nel 2006 a triplicare il numero dei passeggeri dell’anno scorso. La Commissione Europea sta mettendo a punto un documento per 
la regolamentazione degli aiuti agli aeroporti con meno di tre milioni di passeggeri. E Cagliari è fra questi”.

Con EasyJet collegamento aereo quotidiano Cagliari-Londra
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Sardi illustri

L’amministrazione comunale di Roma 
ha dedicato una strada allo scrittore 
Giuseppe Fiori nato a Silanus e morto a 
Roma. La cerimonia si è svolta mercoledì 
30  marzo. Anche in Sardegna una piazza 
è stata dedicata al Giuseppe Fiori, a Per-
dasdefogu, nel rione antico  della chie-
sa romanica dedicata a San Sebastiano. 
Perdasdefogu il 26 luglio 2003 aveva 
dedicato una serata, all’interno di San 
Sebastiano, a Fiori con la lettura di te-
sti della opere principali, testi che erano 
stati letti dalle attrici Cristina Maccioni 
ed Elena Musio, dopo la proiezione di un 
filmato su Giuseppe Fiori con immagini 
concesse dalla direzione regionale della 
Rai. Ecco la cronaca della manifestazio-
ne romana.

***

Viale Giuseppe Fiori è all’interno 
di piazza “Villa Fiorelli”, quar-
tiere popolare di Roma tra san 

Giovanni e il Tuscolano, aiuole verdi, 
abeti altissimi e platani. La targa topono-
mastica di marmo bianco col nome e le 
date del giornalista sardo (1923-2003) è 
retta da un’asta di ferro, sistemata su una 
collinetta del parco.
Sono stati i tre nipoti di Fiori (Giuseppe e 
Giovanna, figli di Enrico e Matilde, figlia 
di Simonetta) a staccare il drappo colo-
rato di giallorosso e a scoprire l’insegna 
durante una cerimonia semplice alla pre-
senza del sindaco Walter Veltroni e del-
l’assessore alle politiche culturali Gianni 
Borgna. Molti i giornalisti presenti, tra 
loro il presidente (sardo) della Federazio-
ne nazionale della stampa italiana Franco 
Siddi.
È successo mercoledì 30 marzo poco pri-
ma delle tredici, in una giornata tiepida, 
da primavera romana All’interno dello 
stesso giardino altre due targhe dedica-
te a un altro giornalista, Paolo Frajese 
(1939-2000), uno dei volti più noti del-
la tivù di Stato e Giovanni Forti (1944-
1992), corrispondente dagli Stati Uniti 
del settimanale l’Espresso, figlio di Sil-
via Rosselli e nipote di Carlo e Nello ai 
quali proprio Peppino Fiori aveva dedi-
cato uno dei suoi libri più impegnati, ap-
punto “Casa Rosselli” (Einaudi, 1999) 
dove vengono raccontate “le vicende di 
tre generazioni del Novecento attraverso 
guerre, lotte politiche, passioni pubbli-

che e questioni private”.
È stato il sindaco a spiegare il significato 
della manifestazione “perché i nomi delle 
piazze e delle strade restano, e resteranno 
nei secoli i nomi di tre giornalisti di pri-
ma grandezza”. Parlando di Fiori (che ha 
sempre chiamato “Peppino”) , Veltroni lo 
ha prima definito “il giornalista delle 13 
del Tg2”, in ricordo degli editoriali che 
avevano reso famoso lo scrittore nato a 
Silanus e poi passato alla Rai dopo una 
breve esperienza a L’Unione Sarda. “Era 
il Tg2 di Andrea Barbato. I pezzi di Fio-
ri sembravano allora molto severi e an-
ticonformisti, ma sono stati una grande 
scuola di giornalismo, di indipendenza 
dal potere politico. Oggi apparirebbero 
addirittura anglosasassoni”.
Prima di Veltroni ha preso la parola l’as-
sessore Borgna per sottolineare “il rigo-
re di un polemista civile, il rigore della 
ricerca, il rigore filologico della scrittura 
di Fiori, sempre documentata”. E da qui 
si è passati a ricordare la figura di Fiori 
parlamentare, direttore di “Paese Sera” 
e biografo. Veltroni: “Peppino sapeva 
scomparire nel documentare la vita di al-
tri, perché era umile, era un cronista che 
raccontava gli altri, la società, mai se stes-
so. È successo così nella Vita di Gramsci, 
in quella di Enrico Berlinguer dove spic-
ca la sua passione per la ricerca, l’etica. 
Frequentava assiduamente le biblioteche 
della Camera e del Senato, conduceva le 

Un viale di Roma dedicato a Giuseppe Fiori
Walter Veltroni: “Un maestro di giornalismo”

sue indagini all’estero per non tralascia-
re particolari importanti della biografia 
di ogni personaggio raccontato”. E poi 
un accenno alla Sardegna, alle biografie 
dell’anarchico Schirru e di Emilio Lussu, 
il Cavaliere dei Rossomori. Ancora Vel-
troni: “La Sardegna è presente in tutte le 
opere di Peppino, è la base, l’elemento 
costitutivo della sua vocazione valoriale 
perché i valori di Fiori sono quella della 
società civile sarda, col suo senso etico, 
l’onestà, il rigore morale, la dedizione e 
lo scrupolo nel lavoro”. Veltroni ha rac-
contato anche di alcuni incontri privati 
durante i quali Fiori “più che scontroso 
appariva soprattutto di fine e acuto umo-
rismo”.
Hanno parlato anche i familiari dei tre 
giornalisti. Enrico Fiori, figlio maggio-
re di Peppino, ha ringraziato il sindaco 
e l’amministrazione comunale di Roma 
“per l’alto onore che sentiamo nel ve-
dere un viale di Roma intitolato a nostro 
padre”. Veltroni ha così concluso: “De-
dichiamo i viali di questo giardino a tre 
giornalisti fra loro diversi ma tutti seri 
professionisti. Sarà il giardino dei gior-
nalisti”. 
Presenti alla cerimonia tutti i familiari e 
gli amici dei tre professionisti. Tra loro 
diversi sardi. Fra gli altri gli ex senato-
ri Nuccio Pirastu e Francesco Macis e il 
giornalista Ignazio Contu.

Pa.Co.

Cerimonia all’interno di villa Fiorelli, nel quartiere tra San Giovanni e il Tuscolano

Il sindaco di Roma Valter Veltroni con i figli di Peppino Fiori  Simonetta ed Enrico. (foto Sardinews)
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Scenari

È uscito Global Challenges of Parks and Protected Area 
Management (Sfide globali nella gestione dei parchi e 
delle aree protette), un volume di cui è coordinatore Igna-

zio Camarda del Dipartimento di Botanica ed ecologia vegetale 
dell’Università di Sassari. Il volume (Carlo Delfino Editore, 120 
euro, 540 pagine) racchiude gli atti del convegno internazionale 
svoltosi a La Maddalena dal 10 al 13 ottobre del 2002 e che 
era stato aperto dai saluti di G.N. Wallace dell’Università dello 
Stato del Colorado. Il convegno – con la partecipazione di 180 
ricercatori provenienti da 25 diversi Stati - era stato promosso 
dall’Università di Sassari, del Colorado e e dell’Issrm (Interna-
tional Symposium on Society and Resource Management). Con 
Camarda sono coautori Mike J. Manfredo del Dipartimento del-

le risorse naturali e turismo dell’Università del Colorado, Tara 
L. Feel sempre dell’Università del Colorado e Franco Mulas del 
Dipartimento di Scienze del linguaggi dell’Università di Sassari. 
Il libro, tutto in inglese, contiene la sintesi di 55 relazioni scien-
tifiche che erano state svolte durante il summit internazionale di 
La Maddalena con la presenza di studiosi delle università sarde 
e di quelle di Napoli, Wisconsin-Madison, Pennsylvania, Idaho, 
Montana, Bonn,. Il convegno era stato sponsorizzato anche dal-
l’US National Park Service Social Science Program degli Stati 
Uniti, dall’Ambasciata americana a Rom, dalkl’Agency per In-
ternational Development Usaid e dall’amministrazione regiona-
le della Sardegna.   Qui di seguito riportiamo la prefazione al 
volume firmata dal botanico Ignazio Camarda.

Gli atti del convegno internazionale sulla protezione dell’ambiente svoltosi nel 2002 a La Maddalena

Sfide globali nella gestione delle aree protette
Volume delle università di Sassari e Colorado

La protezione del paesaggio e il consenso delle popolazioni
La possibilità di preservare la biodiversi-
tà e l’integrità degli ecosistemi naturali e 
seminaturali diventa sempre più difficile 
di fronte alle trasformazioni epocali che 
stanno avvenendo in tutto il mondo. Stu-
diosi dell’ambiente e politici più pensosi 
concordano che è indispensabile trovare 
le forme più appropriate di gestione per 
assicurare un equilibrio tra uso e conser-
vazione.
L’esistenza di numerose convenzioni in-
ternazionali per la protezione della natura 
e lo sviluppo sostenibile, a cui spesso ade-
riscono i governi, ma spesso allo stesso 
tempo disattese, danno un quadro chiaro 
delle sfide che abbiamo di fronte. Ma non 
si può agire senza le utili indicazioni su 
come operare nei contesti specifici. Ogni 
comunità locale ha una propria storia e 
una propria visione del mondo che diffe-
risce fortemente dalle altre, e tutte hanno 
una via in relazione all’ambiente, come 
risultante di migliaia di anni di modo di 
vita e tradizione.
Poiché gli usi tradizionali implicano an-
che una profonda conoscenza dei mecca-
nismi  che governano gli ecosistemi, ed 
è per questa ragione che, per il successo 
delle proposte di gestione, le conoscenze 
comuni delle popolazioni locali devono 
essere preso come il punto di partenza, 
piuttosto che gli schemi che appaiono 
perfetti sulla carta ma risultano inappli-
cabili nella pratica.
Nel convegno Sfide Globali nella Ge-
stione delle aree protette, organizzato dal 
Dipartimento di Botanica ed Ecologia 
vegetale dell’Università di Sassari, dal-
l’Università di Stato del Colorado e dal 

International Symposia on Society and 
Resource Management, tenutosi a nel 
Parco Nazionale dell’Arcipelago di La 
Maddalena , sono stati focalizzati molti 
punti cruciali sulla conservazione della 
Natura.
Durante i quattro giorni del simposio, 
180 ricercatori e manager provenien-
ti da 25 Stati diversi del mondo, hanno 
discusso il tema principale, con la pre-
sentazione delle nuove ricerche su come 
aumentare la nostra capacità ed efficienza 
nella gestione per la tutela dei parchi e 
delle aree protette e sul modo migliore 

di condividere e promuovere la coopera-
zione su larga scala. Il Simposio ha avuto 
due sotto-temi: Protezione del paesaggio, 
Linee di incrocio nella gestione e soste-
nibilità delle aree protette, Equilibri tra 
gli usi tradizionali e la tutela, Conside-
razioni politiche e sociali sulla gestione 
della aree protette, Quadro guida per la 
pianificazione, Eco-turismo, Conserva-
zione delle tradizioni locali, Formazione 
per la gestione delle future aree protette, 
Gestione degli ecosistemi, Comunicazio-
ne ambientale e Coinvolgimento del pub-
blico nella gestione.
I lavori presentati durante il convegno, su 
questi temi hanno raggiunto gli obiettivi 
grazie all’illustrazione di studi specifici 
e alla presentazione di lavori di carattere 
generale. Da un lato, questi hanno mes-
so in luce la complessità delle sfide che 
abbiamo di fronte, e dall’altro la difficol-
tà di arrivare a risultati positivi quando 
le comunità locali non sono chiamate a 
partecipare alla gestione. In particolare, 
la necessità di scelte condivise in ogni 
parte del mondo,dalle popolazioni locali 
e la partecipazione attiva di chi utilizza 
il territorio è stato chiaramente messo in 
evidenza, nelle aree in cui esiste una tra-
dizione storica e dove  il paesaggio e gli 
ecosistemi hanno raggiunto un equilibrio 
basato sulla presenza umana.
L’interesse che il convegno avuto tra gli 
amministratori pubblici mostra la giustez-
za della linea di ricerca che l’ISSRM per-
segue da molti anni e si spera che questo 
interesse possa proseguire per il futuro.

Ignazio Camarda

Ignazio Camarda nel Gennargentu.
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Cineteca a cura di Emilio Bellu

Il cinema italiano è in crisi da decen-
ni, e i produttori denunciano conti-
nuamente la situazione con rabbia 

e indignazione. La colpa è del cinema 
straniero, americano in primis, dicono: i 
film di Hollywood invadono le sale italia-
ne impedendo ai nostri film di incassare 
adeguatamente. Ma guardando ai dati la 
situazione appare diversa: i film più visti 
in Italia sono italiani. Il pubblico prefe-
risce guardare opere legate alla propria 
realtà, e ogni volta che queste riescono 
ad incontrare il gusto del pubblico (non 
necessariamente con commedie stile 
“Vacanze di Natale”, ma anche con lavo-
ri complessi e raffinati), le sale si riem-
piono. Il problema è che il livello medio 
della produzione cinematografica italiana 
è straordinariamente basso, e il pubblico 
è diffidente verso un cinema che delude 
spesso. 
Mentre i produttori si lamentano, Ales-
sandro D’Alatri scrive (con Gennaro 
Nunziante e Domenico Starnone) e diri-
ge “La Febbre”, una storia che sembra lo 
specchio del mercato in cui si propone, e 
offre un’acuta riflessione sul paese a cui 
si rivolge. Mario Bettini, (Fabio Volo) 
un laureando cronicamente fuori corso, 
sornione e socievole, lavora per aprire un 
locale insieme a suoi amici, una picco-
la isola personale per dare un senso alle 
sue ambizioni. Improvvisamente viene 
assunto al comune, tramite una vecchia 
domanda che il padre, ormai deceduto, 
aveva inoltrato per permettere un futuro 
stabile al figlio. La vita di Mario si tra-
sforma: tutto ad un tratto ha un lavoro fis-
so, per la gioia della sua famiglia. L’am-
biente dell’ufficio sembra dei migliori, 
caldo e rilassato, Mario è molto apprez-
zato e coccolato. Si trova bene, dopo aver 
superato le perplessità iniziali. Ma il suo 
principale non apprezza che le attenzioni 
si spostino da lui a un semplice impiega-
to, e comincia a assegnare al nuovo arri-
vato incarichi sempre meno piacevoli. 
La vicenda di Mario è raccontata con i 
toni della commedia classica italiana, 
leggeri ma riflessivi. Le situazioni spes-
so sono surreali, divertenti, ma con un 
retrogusto amaro. In ogni disavventura 
del protagonista c’è comicità ma anche 
tristezza, un connubio sottolineato dalla 
colonna sonora, vivace ma sofferta, e dai 
chiaroscuri della fotografia, che dipinge 
paesaggi caldi ma spesso opprimenti, che 

danno un profondo senso di isolamento. E 
Mario si trova sempre più isolato: incon-
tra la ragazza dei suoi sogni (Linda, inter-
pretata da Valeria Solarino) e instaura una 
storia d’amore idilliaca, ma nello stesso 
momento i suoi amici si allontanano e la 
madre, abituata ad avere un figlio sem-
pre vicino, reagisce con stizza al rapporto 
del figlio. Quando Mario riesce a diven-
tare felice viene visto come un traditore 
da tutti quelli che si sono rassegnati alla 
mediocrità del vivere accontentandosi di 
quello che capita, della routine quotidia-
na. Il consiglio più frequente che viene 
dato al giovane è “vola basso”: non dar 
fastidio a nessuno, lasciare i sentimenti 
fuori dal lavoro, accettare sempre i com-
promessi. Mario non ci riesce, e solo un 
suo amico (Bicio, interpretato da Thomas 
Trabacchi), misterioso e solitario, capisce 
la sua prospettiva. 
D’Alatri sembra guardare tanto al suo 
paese quanto all’industria dove lavora, 
dove la mediocrità impera incontrasta-
ta insieme all’incapacità di rischiare, 
e la situazione resta sempre inalterata, 
mai catastrofica ma generalmente piat-
ta. Per essere una commedia, La Febbre 
è un film doloroso, non restio a stupire 
lo spettatore con veri colpi allo stomaco, 
descrizioni senza filtro di mobbing e fru-
strazione. Il lavoro degli interpreti è ec-
cellente, e contribuisce a acuire il senso 
di malinconia della pellicola. Una ma-
linconia consapevole e attenta, mai auto 
indulgente. Il maggior pregio dell’opera 
è di presentare un punto di vista reatti-
vo, che guarda ai problemi della società 

La Febbre
La meglio gioventù. Sul serio

offrendo risposte, senza piagnistei, an-
che se in maniera spesso didascalica: il 
caso di Mario si sviluppa tramite cause 
ben precise, ma si risolve con un colpo 
di fortuna assolutamente casuale. Diffi-
cile dire se la scelta sia una scorciatoia 
per arrivare ad un finale “positivo” o una 
dichiarazione di pessimismo, per cui sen-
za il caso le cose non possono cambiare 
davvero perché il sistema è talmente mar-
cio da non permettere via di fuga che non 
siano fortuite. Le riflessioni a cui arriva il 
film sono raccontate dai protagonisti tra-
mite i loro pensieri, raramente con i fatti, 
e l’impatto del film ne risente. D’Alatri 
è da lodare per il coraggio e la forza di 
reagire in un’industria rachitica e poco 
vivace, ma non convince pienamente 
nella realizzazione della pellicola, retta 
dalla forza dei concetti espressi più che 
da caratteristiche proprie del film, ricco 
di scene poco utili all’intreccio generale, 
spesso confuso e poco incisivo nella co-
struzione di un mondo vivo e vibrante. 
In fondo nel suo reagire al sistema D’Ala-
tri ottiene risultati simili a quelli di Ma-
rio: si scontra su un muro di gomma, co-
struisce una piccola isola dove offrire un 
po’ di respiro, ma in qualche modo ripete 
molti errori tipici del mondo che affronta, 
ormai tanto integrato nel sistema da esse-
re difficilissimo da trascendere. La visio-
ne de La Febbre, è malinconica in sé, ma 
regala un fuoco di speranza nell’asfittico 
panorama nostrano. Reagire è possibile, 
per quanto non facile. E il cinema italiano 
ha davvero bisogno di reagire. Contro sé 
stesso.
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Libri

Uno dei più noti sociologi italiani Marzio Barbagli, in col-
laborazione con Marco Santoro, ha dedicato il suo ultimo 
libro al problema della criminalità e della sicurezza in Sar-

degna. Venerdì 22 aprile, nell’aula magna dell’Università di Sassari, 
è stato presentato il libro “Le basi morali dello sviluppo. Capitale 
sociale, criminalità e sicurezza in Sardegna”, pubblicato dalle Edi-
zioni AM&D. 
La serata, organizzata dal Banco di Sardegna, è stata dedicata a Se-
bastiano Brusco che fu presidente del Banco e profondo studioso 
di economia. Era stato proprio Brusco a commissionare lo studio a 
Barbagli che ha preso contatti con gli uffici più autorevoli della ma-
gistratura in Sardegna e delle forze dell’ordine. Barbagli è rimasto 
molto colpito dall’accentuarsi dei fenomeni criminali soprattutto di 
quelli indirizzati contro i pubblici amministratori soprattutto quel-
li comunali. Hanno discusso il libro Antonio Sassu, Pino Arlacchi, 
Marco Iaconis dell’Abi (Associazione Bancaria Italiana) mentre Li-
vio Liuzzi, direttore del quotidiano La Nuova Sardegna, ha moderato 
il dibattito.
Al centro del libro Le basi morali dello sviluppo vi sono temi scot-
tanti come le cause dell’attuale criminalità nell’isola. Secondo gli 
ultimi dati, le rapine in banca sono passate in Italia dalle 2.427 del 
2003, alle 2.683 del 2004. Il dato più alto dal 1999. Un vero record 
europeo. Siamo secondi solo alla Danimarca. Diminuisce, invece, 
l’importo medio del “bottino”: nel 2002 ogni colpo fruttava in media 
52,6 milioni di lire, 22.700 euro nel 2003 e 21mila nel 2004.
In questo preoccupante quadro italiano il caso Sardegna presenta 
peculiarità speciali. Barbagli e Santoro partono dalla forte coesio-
ne sociale che continua a esserci nell’isola  affianco allo svilupparsi 
di nuovi reati ad alta pericolosità sociale come il gran numero di 
attentati agli amministratori pubblici e il moltiplicarsi delle rapine 
a mano armata nei confronti di portavalori e bancomat. Gli autori 
sono partiti dal contesto sociale e istituzionale della Sardegna degli 
anni novanta del Novecento esaminando gli indicatori di numerose 
fonti, non soltanto statistiche. L’immagine della Sardegna attraverso 
la sua organizzazione sociale e la diffusione della criminalità coglie 
il giudizio negativo che pesa ancora sull’isola per la predominanza 
dell’individualismo e del familismo, pregiudicando la società civile, 
l’ordine pubblico e indirettamente anche il tessuto economico. Per 
decenni le analisi sulla Sardegna, veicolate non solo dai mezzi di 
comunicazione di massa ma anche dai risultati delle scienze sociali, 
sono rimaste cristallizzate.
Il libro di Barbagli e Santoro esamina quanto l’organizzazione so-
ciale della Sardegna attuale sia diventata complessa, al centro di 
contrapposizioni tra una veloce e traumatica modernizzazione e il 

perdurare di modelli tradizionali. Gli autori mettono in discussione 
alcuni concetti fondamentali sull’interpretazione dell’organizzazione 
sociale connessa con l’esclusivismo familiare e la cultura solitaria. Il 
capitale sociale è stato esaminato in tre dei suoi elementi fondamen-
tali: associazionismo, sociabilità personale e partecipazione politica. 
Il nesso tra conflittualità, vitalità economica e invidia, tipica manife-
stazione culturale isolana, assieme alla valutazione del rapporto tra 
forte coesione sociale ed eccesso di capitale sociale in Sardegna ed 
eventuali effetti positivi è al centro di un vivace dibattito. Anche la 
criminalità isolana si è evoluta, non più primordiale come un tempo 
ma connessa a quella modernità tanto a lungo cercata, forse meno 
drammatica nell’impatto con l’opinione pubblica tuttavia terribil-
mente costosa sul piano sociale ed economico, arrivando a colpire 
sanguinosamente amministratori pubblici locali e imprese.
L’affermazione delle regole di mercato e dell’esclusività della forza 
affidata al monopolio dello Stato si è dimostrato un cammino diffici-
le in alcune zone della Sardegna dove la difesa degli interessi privati 
non riesce ad incanalarsi nella mediazione politica e nei procedimen-
ti legali imboccando scorciatoie violente.
Sono queste contrapposizioni con il potere che svelano come, affian-
co allo svuotamento di molte delle vecchie regole consuetudinarie, 
vi sia ancora una difficoltà oggettiva nel dialogo tra i cittadini e le 
istituzioni pubbliche.
Nel volume viene sottolineato come la questione sarda non possa 
essere affrontata alla stregua di un semplice problema del sistema 
economico ma si intrecci strettamente con le diverse culture della 
società civile. Marzio Barbagli è professore ordinario di Sociologia 
presso la facoltà di Scienze statistiche di Bologna. Autore di molti  
studi di carattere sociologico e storico sull’istruzione, la famiglia, la 
devianza, la mobilità sociale, fra i quali Fare famiglia in Italia. Un 
secolo di cambiamenti (con M. Castiglioni e G. Dalla Zuanna), 2003, 
Immigrazione e reati in Italia, 2002, e Omosessuali moderni (con A. 
Colombo), 2001, tutti pubblicati da Il Mulino.
Anche Marco Santoro insegna Sociologia presso la facoltà di Scien-
ze statistiche dell’Università di Bologna. Autore di studi di carattere 
sociologico e storico sulla produzione e il consumo culturale, sulla 
criminalità organizzata, sul mercato del lavoro intellettuale e sulle 
professioni, tra cui, recentemente, Il notariato nell’Italia contempo-
ranea (Giuffrè 2004).

Virginia Marci

Un libro dei sociologi Marzio Barbagli e Marco Santoro presentato all’Università a Sassari

Economia frenata anche dalla criminalità
La Sardegna investa sul “capitale umano”
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Francesco Ventroni diventa vice direttore del Centro regionale di programmazione
Francesco Ventroni è il nuovo vice direttore del Centro regionale di Programmazione, nominato 
con delibera della Giunta regionale. Ventroni, 53 anni, laureato in economia e commercio, ha 26 di 
servizio continuativo all’interno del Centro di programmazione  e possiede una lunga esperienza 
nella predisposizione e attuazione di programmi e interventi comunitari. Ha partecipato in qualità 
di estensore a disegni di legge, assistendo spesso la Giunta presso le Commissioni consiliari nella 
trattazione delle materie di sua competenza. Ventroni ha, inoltre, una consistente esperienza nel 
coordinamento di gruppi di lavoro, sia interni che interassessoriali, e nella gestione di programmi 
comunitari. È stato vincitore del concorso per la dirigenza in materia di programmazione socio 
economica, incarico che ha lasciato per assumere il ruolo di personale esperto qualificato. Ventroni 
si occuperà, tra l’altro, insieme al Direttore Salvatore Orlando, di portare a compimento tutta la 
progettazione integrata.

Simonetta  Mureddu primo direttore-donna all’agenzia della sede di Cagliari BancoSardegna
Simonetta Mureddu, cagliaritana, da 36 anni dipendente del Banco di Sardegna (primo incarico a 
Sanluri, poi a Cagliari in via Torino, filiale di Pirri e altre direzioni) è il nuovo direttore dell’agenzia 
prfesso la sede del Banco di Sardegna, in viale Bonaria a Cagliari. La signora Mureddu ha la qualifica 
di funzionario dal 1986. Cagliaritana verace, con alcuni familiari ha scritto il libro di proverbi e modi 
di dire del capoluogo dal titolo “A mustazzus spampaxinu femmina biddanoesa” . Il cda del Banco ha 
deciso anche altri spostamenti: Camillo Del Bono, 42 anni, direttore della filiale di Parma è nominato 
sostituto di direzione della sede di Roma; Maria Giovanna Murgia, 43 anni, responsabile crediti 
della filiale di Parma  diventa direttore della filiale di Parma; Vincenzo Pacifici, 52 anni, sostituto di 
direzione della sede di Roma diventa direttore della sede di Roma; Maurizio Onidi, 53 anni, direttore 
della filiale di Macomer passa alla direzione della sede di Milano

Articolo del medievista Giampaolo Mele sulla rivista di musica antica Goldberg
Le origini della stampa musicale in Occidente (“Los orìgenes de la imprenta musical”): questo il titolo 
del saggio scritto da Giampaolo Mele sull’autorevole rivista di musica antica “Goldberg” nel numero 
31 del dicembre 2004. Goldberg è stata definita dal “The Washington Post” la rivista più autorevole 
nel campo della musica antica”. Per questo lavoro, Mele, medievista che insegna all’Università di 
Sassari e alla Pontificia università di Cagliari, si è basato sulle tradizioni manoscritte poi confluite 
a Venezia nel mondo dell’editoria e parte delle esperienze nel 1498 di un imprenditore italiano, 
Ottaviano Petrucci di Fossombrone. Mele, di Santulussurgiu, fa parte del consiglio editoriale della 
rivista.

Corso di fotografia naturalistica a Nuoro sull’Ortobene con Domenico Ruju e Renato Brotzu
La Dorbilileo srl, Società di servizi turistici culturali e ambientali, con il patrocinio della nona Comunità montana del Nuorese, assessorato 
al Turismo, organizza per i giorni 27-28-29 maggio un corso di fotografia naturalistica. Il corso si svolgerà all’interno dell’area naturale 
del Monte Ortobene di Nuoro. Le lezioni, tenute dai fotografi naturalisti Domenico Ruiu e Renato Brotzu, tratteranno principalmente 
i temi: etica fotografica; specificità della fotografia naturalistica; valutazione quantitativa e qualitativa della luce; scelta dei soggetti; 
obiettivi fotografici; attrezzature fotografiche per la fotografia naturalistica; composizione fotografica; macrofotografia; fotografia del 
paesaggio; costruzione di un capanno. Condizioni di partecipazione: il corso aperto a tutti prevede: lezioni teoriche e pratiche, dispense, 
assicurazione e, per i non residenti, pernottamento con trattamento di pensione completa. Il pernottamento sarà in una struttura ricettiva 
in località Solotti (Monte Ortobene). Le prenotazioni scadono il 20 maggio 2005.  Per ulteriori informazioni e per le prenotazioni, 
chiamare ai numeri: 0784.36184 – 328.4280838 (Omn) Bobore; 328.813471 Milena; per posta elettronica a: boborebu@hotmail.com; 
milenacarta@tiscali.it. 

Piano di sviluppo rurale e sviluppo locale discussi in un convegno Ersat a Muravera
“Il piano di sviluppo rurale e lo sviluppo locale”, è stato il tema di un convegno svoltosi il 9 aprile a Muravera, promosso dal centro zonale 
Ersat coordinato da Carmelo Viviani. Sono intervenuti  Gianni Ibba, dirigente dell’Ente per l’agricoltura (ha parlato di “Stato attuale 
e opportunità dello sviluppo rurale”), Marco Fadda (“Prospettive 2007-20013 per lo sviluppo locale”), Giuseppe Pirisi, responsabile 
dell’ufficio Progetti speciali del Banco di Sardegna, ha affrontato il tema della “Regionalizzazione dei patti territoriali”, con particolare 
riferimento a quelli sull’agricoltura.  L’Ersat di Muravera è impegnato da anni nella promozione di progetti di sviluppo rurale.

Gigi Riva a Lanusei consegna un’autoambulanza medicalizzata donata dall’Associazione calciatori 
È stato Gigi Riva a consegnare giovedì 21 aprile al sindaco di Lanusei Enrico Lai l’ambulanza donata al centro ogliastrino 
dall’Associazione Italiana Calciatori. L’ambulanza, di ultima generazione, è una cosiddetta “medicalizzata”, cioè fornita di alcune 
apparecchiature particolarmente avanzate in grado di essere utilizzate da un medico a bordo del mezzo. “A nome di tutti i sardi 
desidero rinnovare il mio ringraziamento all’Associazione Calciatori e alla Nazionale per questo gesto di solidarietà”, spiega 
l’assessore Nerina Dirindin. “L’ambulanza sarà sicuramente utile per un territorio che, per la sua conformazione, rende spesso 
difficili gli interventi di emergenza. Grazie dunque ai calciatori non solo per la loro generosità ma anche per la sensibilità dimostrata 
a favore della comunità sarda”. 

Aziende, carriere, persone
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