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Università

Dopo Bottazzi, Pitzalis,
Sanna , Ginesu e Mandich
articolo di Antonietta Mazzette

È stato Pietro Soddu - uno dei lea-
der storici della Dc, per anni pre-
sidente della Regione e assessore, 

poi deputato – a riaprire in Sardegna il 
dibattito sull’Autonomia, quella con la A 
maiuscola. Lo ha fatto con un libro (prefa-
zione di Manlio Brigaglia, edizioni Edes) 
dal titolo “L’autunno dell’Autonomia”, 
sottotitolo: “La Sardegna dalla specialità 
alla democrazia federale”. Il volume (330 
pagine, 14 capitoli fra i quali due intervi-
ste fatte a Soddu dal giornalista Giorgio 
Melis e dallo storico Guido Melis) è stato 
presentato a Cagliari, nella sede del Ban-
co di Sardegna, alla presenza dell’auto-
re, di Brigaglia, del giurista Piero Pinna, 
dell’assessore Massimo Dadea, del presi-
dente della commissione Autonomia Ste-
fano Pinna, del segretario regionale della 
Margherita Antonello Soro, del candida-
to sindaco di Cagliari per il centrosinistra 
Gian Mario Selis e del presidente della 
Regione Renato Soru. Ha organizzato il 
centro studi autonomistici Paolo Detto-
ri. Un grande assente: la voce del Partito 
sardo d’azione, quello che l’Autonomia 
ha inseguito con nomi di prima grandez-
za come Camillo Bellini, Emilio Lussu, 
Piero Soggiu, Anselmo Contu. Ma a chi 
dare la parola? A chi ha svenduto la storia 
dei Quattro Mori a un ministro leghista? 
E così la voce sardista non c’è stata. Non 
riecheggia da quando l’ultimo dei sardisti 
veri, Mario Melis, presidente della Re-
gione, parlamentare ed eurodeputato, non 
può più far sentire la sua voce. Certo con 
Mario Melis in vita, in trincea, la deriva 
padana non ci sarebbe stata. E per fortuna 
non ha assistitito al tramonto di un partito 

ricco di ideali e spesso di idealisti.
Pietro Soddu, nel dibattito cagliaritano, si 
è rivelato – con i suoi 77 anni – fra i più 
giovani e i più moderni politici sardi di 
razza. È ancora un uomo delle istituzio-
ni, vive il travaglio della politica, avverte 
i limiti dell’Autonomia della fine degli 
anni ’40 e del periodo della Rinascita. Il 
sardismo autentico era quello di un par-
tito che credeva nel federalismo, sapeva 
che una grande organizzazione non può 
affossarne una più piccola, predicava 
il “non primato di un governo centrale 
su uno locale perché entrambi fanno lo 
Stato”, invocava la cooperazione fra pro-
duttori. Quello spirito non c’è più dietro 
i Quattro Mori. Ma quello spirito, anche 
più moderno e più realista, si è diffuso 
oggi in diversi partiti e movimenti che 
invocano l’Autonomia reale dell’Isola. 
Traguardo non facile da ottenere, soprat-
tutto dopo i cinque anni del governo na-
zionale di centrodestra targato da Silvio 
Berlusconi specialista nel negare perfino 
i diritti acquisiti con una Autonomia cer-
to non robusta e spesso prepotente come 
quella siciliana.

La nuova Autonomia si chiama però “So-
vranità” secondo Pietro Soddu. E sembra 
di vedere – in questa definizione – quel-
l’idea di Bellieni che non immaginava 
alcun primato fra le istituzioni. Certo: lo 
Stato a Roma, la Regione a Cagliari han-
no visioni più generali, ma non sono “più 
Stato, più Regione” di un Comune gran-
de o piccolo o di una Provincia grande o 
piccola. No, sono tutti sullo stesso piano, 
hanno uguale dignità istituzionale, devo-
no dialogare.
Come ottenere questa autonomia sovra-
na? Soddu, nel 1980, aveva detto: “Ab-
biamo su di noi un carico di responsabili-
tà, di attese e di speranze che vanno ben al 
di là dei poteri che ci sono affidati: come 
se fossimo davvero, anche se non lo sia-
mo, uno Stato nazionale”. Osservazioni 
ancora valide oggi: la Regione del 2006 
non sa rispondere alle “attese e speranze” 
dei sardi. Come fare allora? Rinnovare 
l’Autonomia, aggiornarla, farla uscire 
– diceva Sebastiano Brusco – dal “mito”. 
Negli anni 20, nel ’48, l’Autonomia era, 
giustamente, Mito. Oggi deve fare i conti 
con l’Europa allargata ai Paesi dell’Est, 
con la globalizzazione. Questa svolta la 
chiede Soddu. La inseguono pochi politi-
ci dell’oggi. Eppure è il tema cardine del-
la Sardegna “non più massacrata” (frase 
di Renato Soru) come quando l’Autono-
mia non c’era.
Comunali a Cagliari – Sarebbe di catti-
vo gusto avere nel capoluogo dell’Isola 
un assessore all’Urbanistica di Bologna 
o di Trieste? Un assessore che non sap-
pia nulla delle proprietà immobiliari dei 
Pistis e dei Murgia, dei Lai e dei Sanna?  
Un assessore che non programmi il futu-
ro di Cagliari in base ai catasti familiari? 
Cagliari – che, per merito di chi l’ha abi-
tata e costruita, è una delle città più belle 
del Mediterraneo – meriterebbe ammi-
nistratori con competenze direttamente 
proporzionali alla sua bellezza.

Pietro Soddu, Mario Melis e il voto di Cagliari
L’editoriale di aprile

Giacomo Mameli
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Elezioni/1

Aggiudicate sul filo di lana in cam-
po nazionale, le elezioni politi-
che in Sardegna sono state vinte 

– con un buon margine di vantaggio – dal 
centrosinistra. Ha brindato anche Rena-
to Soru che molti, anche all’interno della 
maggioranza che lo sostiene, ritenevano 
– alla vigilia del voto – di vedere con di-
verse ammaccature all’uscita dai seggi. E 
più d’uno meditava vendetta o rimescola-
menti di carte. Così non è stato. La giunta 
– alle prese con problemi ciclopici - dal-
l’urbanistica alla sanità per citare i più 
scottanti - esce comunque rafforzata dal 
voto del 9 e del 10 aprile. Alla Camera 
il centrosinistra (dieci seggi) ha ottenuto 
il 52,5 per cento mentre il centrodestra 
(otto seggi) si è fermato al 45,3. Anche 
al Senato vince il centrosinistra – 9 seggi 
- col 50,9 per cento mentre il centrode-
stra resta – con 4 seggi - al risultato della 
Camera (45,3). Naturalemte – poiché, al 
momento di entrare in rotativa, non c’è 
ancora stata la proclamazione ufficiale, 
tutto è legata alla ufficializzazione dei ri-
sltati del voto e delle opzioni dei leader 
eletti in Sardegna.

Dice Soru – Il presidente della Regio-
ne ha così commentato l’esito del voto: 
“Quello sardo è stato un successo chia-
ro, preciso, rotondo. Ringrazio i sardi per 
aver fornito un contributo importante alla 
vittoria del centrosinistra e dell’Unione 
di Romano Prodi. E li ringrazio perché 
hanno voluto dare un segnale anche al 
centrosinistra in Sardegna. I sardi ci stan-
no incoraggiando ad andare avanti per il 
futuro con la stessa determinazione an-
che nell’attività della giunta regionale. 
È emerso che i sardi dimostrano di voler 
premiare un progetto unitario del centro-
sinistra con una forte caratterizzazione 
autonomistica”.
Flop dei 4 Mori – Alleati con la Lega 
di Umberto Bossi e Roberto Calderoli i 
sardisti che hanno ancora il possesso del 
simbolo storico dei Quattro Mori bendati 
precipitano all’1,8 per cento. È il peggior 
risultato nella storia sardista. E nessun 
sardista, ovviamente, andrà a rappresen-
tare la Sardegna in Parlamento. Ma della 
parabola sardista parleremo più diffusa-
mente in un prossimo numero.
Gli eletti al Senato – Per il centrosini-
stra sono stati eletti due senatori per i 

Ds (Antonello Cabras e Gianni Nieddu), 
uno della Margherita (Salvatore Ladu), 
Francesco Martone per il Prc e il verde 
Mauro Bulgarelli. Sul fronte opposto 
elezione scontata per l’ex ministro degli 
Interni Giuseppe Pisanu e per il coordina-
tore regionale Piergiorgio Massidda, per 
l’ex sindaco di Cagliari Mariano Delogu 
(An), per Massimo Fantola (che dovreb-
be subentrare al capolista ex segretario 
dell’Udc Marco Follini).
Gli eletti alla Camera – A Montecito-
rio il centrosinistra piazza dieci deputati 
(sei dell’Ulivo e uno rispettivamente Prc, 
Pcdi, Italia dei Valori e Rosa nel pugno). 
Per L’Ulivo sono eletti  Arturo Parisi, 
Antonello Soro e Paolo Fadda della Mar-
gherita, Amalia Schirru, Antonio Attili, 
Emanuele Sanna  dei Ds, e ancora Luigi 
Cogodi, Prc, (al posto dell’ex segretario 
Fausto Bertinotti), Elias Vacca, Pcdi, (al 
posto del segretario Oliviero Di Liberto) 
e Federico Palomba (al posto del leader 
dell’Italia dei Valori Antonio Di Pietro). 
Per lo Sdi dovrebbe entrare l’ex assessore 
regionale alla Difesa dell’Ambiente Emi-
dio Casula. 
La Casa delle libertà elegge otto depu-
tati: quattro di Forza Italia, due di An, e 
altrettanti dell’Udc. Dovrebbero essere, 
rispettivamente: Mauro Pili, Salvatore 

Sardegna: centrosinistra-centrodestra 52,5 a 45,3 
Vince anche Renato Soru, maxiflop dei sardisti

Cicu, Giuseppe Cossiga (figlio dell’ex 
presidente della Repubblica e senatore 
a vita), Giovanni Marras (ex sindaco di 
Arborea), per An Carmelo Porcu e l’ex 
capogruppo in Consiglio regionale Bruno 
Murgia, Giorgio Oppi e Antonio Mereu., 
Ma, come detto, al momento dell’apertura 
del Parlamento, un terzo dei parlamentari 
sardi non ha ancora il seggio: si tratta di 
un senatore e di otto deputati. Lo avranno 
solo dopo l’apertura ufficiale della legisla-
tura, quando alla Camera e al Senato scat-
teranno le opzioni dei leader nazionali che 
sono stati eletti in più collegi. Vediamo. 
Il caso più incerto è quello del socialista 
Emidio Casula, che per la Camera era 
il quinto (primo sardo) nella lista della 
Rosa nel Pugno. Prima di Casula c’era-
no Bonino, Boselli, Capezzone e Villet-
ti. Dato che il «cartello» ha avuto meno 
voti del previsto, molti dirigenti naziona-
li sono rimasti tagliati fuori per cui non 
viene escluso che uno dei quattro «big», 
per favorire l’elezione di un nome di pri-
mo piano, decida di restare deputato sar-
do. Al posto di Casula. Il quale, avendo 
avuto assicurazioni, si è detto fiducioso. 
L’unico senatore sardo a non essere già 
stato proclamato eletto è Massimo Fan-
tola, il leader dei Riformatori eletto con 
l’Udc: il capolista in Sardegna era infatti 
Follini, che, eletto anche in altri collegi, 
ha già comunicato che lascerà il posto. 
Oltre a Casula, sono sette i deputati sar-
di ancora aspiranti. Federico Palomba 
ha però già ricevuto un telegramma di 
preavviso dalla Camera perché il suo ca-
polista, Di Pietro, ha già comunicato che 
gli lascerà il posto nell’isola. Ma l’opzio-
ne scatterà ufficialmente solo quando a 
Montecitorio, venerdì mattina, si riunirà 
la provvisoria giunta per le elezioni. Do-
vranno aspettare quel momento anche 
Luigi Cogodi (il capolista era il futuro 
presidente della Camera, Bertinotti), 
Elias Vacca (numero due di Diliberto), 
il deputato uscente Giovanni Marras (at-
tende l’opzione di Berlusconi), Bruno 
Murgia (entrerà con la rinuncia sarda di 
Fini) e due esponenti dell’Udc: il segre-
tario Giorgio Oppi e il deputato uscente 
Antonio Mereu, che devono attendere le 
rinunce di Pierferdinando Casini e Loren-
zo Cesa.

Re.Sa.

L’Isola si conferma Regione rossa, maggioranza anche nel voto per il Senato

Il presidente della Regione Renato Soru.
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Elezioni/2

Mandare in archivio gli exit-poll? 
Buttare al macero i sondaggi pre-
elettorali? Dalla mattina dell’11 

aprile, successiva alla nottata elettorale da 
brivido, in molti si interrogano sulla validità 
degli strumenti statistici per la previsione 
dei risultati elettorali. Sgombriamo il 
campo da un equivoco che si basa su un 
pregiudizio nei confronti della statistica 
abbastanza diffuso di cui è una buona sin-
tesi il famoso motteggio di Trilussa.
Sulla base di quanto riferito dagli organi di 
stampa sulle metodologie adottate per la 
previsione e la stima statistica degli ultimi 
risultati elettorali solo un errore è stato com-
messo (e ammesso) dai sondaggisti, quello 
riferito cioè ai tempi dello svolgimento 
degli exit-poll. Questi, pare siano stati con-
clusi con troppo anticipo rispetto all’orario 
di chiusura delle urne per cui una quota 
parte non irrilevante di elettorato recatasi 
ai seggi nelle ultime ore è risultata essere 
esclusa dalla rilevazione. Fatto questo che 
sarebbe stato ininfluente solo a condizione 
che la composizione socio-economica, 
geografica e demografica di tale gruppo di 
“ritardatari” fosse stata identica a quella 
di chi aveva già espresso in precedenza 
il proprio voto. Per il resto ci sentiamo di 
accusare i sondaggisti solo di un peccato 
forse non veniale nell’epoca del consumo 
televisivo delle informazioni, quello cioè 
di averle veicolate senza trasmettere con 
efficacia ciò che era insito nella natura dei 
dati rilevati: la loro variabilità.
Qualsiasi giudizio sulla validità delle tecni-
che utilizzate deve essere articolato tenendo 
distinte le tre tipologie di indagine effettuate 
e messe sotto accusa per la loro (presunta) 
fallacia. Le cosiddette intenzioni di voto, 
gli exit poll e le proiezioni. 
Per ciò che attiene alle intenzioni di 
voto, queste, come è noto (soprattutto ai 
giornalisti), forniscono delle indicazioni 
di tendenza. Esse, quindi, in quanto rile-
vazioni ripetute nel tempo vanno valutate 
osservando le loro dinamiche evolutive. 
Le rilevazioni fatte erano tutte concordanti 
nell’indicare che vi era una tendenza a un 
restringimento del margine di distacco 
che separava le due principali coalizioni 
già quindici giorni prima delle elezioni 
(momento questo in cui è scattato il divieto 
di divulgazione delle rilevazioni). 
Relativamente agli exit-poll, oltre alla 

considerazione fatta in precedenza sulla 
sottostimata valenza statistica dei flussi 
di elettori delle ultime ore, essi risentono 
di una distorsione dovuta alla difficoltà 
di ottenere risposte affidabili dagli inter-
vistati in un Paese i cui cittadini sono 
notoriamente molto sensibili alla riserva-
tezza delle opinioni in materia politica e 
non solo. Basta riflettere su un esempio 
riportato nei manuali introduttivi di tecni-
che di indagine come pessima prassi per 
conoscere gli orientamenti religiosi delle 
persone: se in un’indagine si chiede agli 
intervistati di dichiarare quale sia il proprio 
credo religioso, verosimilmente, specie se 
hanno una certa età, essi, almeno in Italia, 
non esiteranno a definirsi “cattolici prati-
canti”; se poi invece agli stessi intervistati 
si domanda cosa abbiano fatto nelle ultime 
domeniche, saranno molti meno quelli che 
diranno di essere andati a messa. Questo 
atteggiamento è in linea con quella che 
viene definita l’incultura statistica del 
nostro Paese.
Veniamo alle proiezioni di voto. Esse si 
basano sugli scrutini effettivi di un cam-
pione di sezioni elettorali. In occasione di 
queste ultime elezioni, le proiezioni per-
devano sulla base di quella che è la natura 
del nuovo meccanismo elettorale, la loro 
valenza informativa in quanto la copertura 
totale del campione sulla quale si basa-
vano, se tutto fosse andato come previsto, 
si sarebbe raggiunta nella tarda serata di 
lunedì, momento questo in cui il Viminale 
aveva ipotizzato il termine effettivo dello 
scrutinio di tutte le schede. Prescindendo 
da questa considerazione, sulla quale si 
innesta la legittima domanda di cosa non 
sia andato per il verso giusto al Viminale 

Cancelliamo per sempre gli exit-poll?
Parliamo intanto delle proiezioni di voto

La notte elettorale delle grandi bufale: quale il metodo da seguire? Rispondono due statistici

in occasione del conteggio dei voti, occorre 
non dimenticare un dato di carattere meto-
dologico: la grandezza che voleva essere 
conosciuta in anticipo attraverso la rileva-
zione era il numero di elettori favorevoli 
al centro destra e al centro sinistra. In 
altre parole, la proporzione, sul totale, dei 
votanti per ciascuno dei due schieramenti. 
I risultati elettorali ci hanno consegnato 
che questa proporzione, che al momento 
della divulgazione delle proiezioni ancora 
incognita, alla fine dello spoglio risultava 
essere prossima al 50 per cento per tutti e 
due gli schieramenti. 
Come insegnano tutti i manuali di statistica 
ogni stima campionaria di una proporzione 
che è prossima al 50 per cento porta con se 
una grande variabilità (vicina al suo mas-
simo teorico). Tecnicamente ciò significa 
che l’intervallo entro cui si trovava il vero 
valore che si voleva stimare non consentiva 
di discriminare con ragionevole certezza 
quale era il vincitore della competizione. Da 
questo discende la risposta data dal respon-
sabile della Nexus ai giornalisti nella notte 
tra lunedì e martedì quando gli chiedevano: 
“Insomma il campione è completo. Chi ha 
vinto?”. Correttamente, la risposta era stata: 
“Sulla base dei dati statistici, non lo so!”
In conclusione, non è il metodo statistico 
a dover essere messo sotto accusa e tanto 
meno la professionalità di chi in questa 
occasione l’ha applicato, ma l’aver sot-
tovalutato l’importanza del fatto che il 
dato doveva essere fornito con le adeguate 
specificazioni di metodo (seppure in ter-
mini non tecnici ma divulgativi) che lo 
corredavano.

Giuseppe Puggioni
Mariano Porcu
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Economia e sociologia

Lo scorso 24 marzo è stato organiz-
zato a Cagliari, presso la “Piazza 
Repubblica Libri”, un dibattito sul 

volume Dal basso o dall’alto? Riflessioni 
su sviluppo locale e programmazione 
negoziata in Sardegna, a cura di Gian-
franco Bottazzi, che comprende scritti 
(oltre che del curatore) di Maria Letizia 
Pruna e Marco Zurru, sociologi dell’eco-
nomia presso l’Università di Cagliari. Il 
volume, edito nel 2005 per i tipi della 
Franco Angeli, approfondisce i risultati 
relativi al caso Sardegna di una ricerca 
sui Patti territoriali svolta nel 2004-05 
nell’ambito di un Progetto di interesse 
nazionale che ha considerato in chiave 
comparativa altre tre regioni del Mezzo-
giorno (Campania, Puglia, Sicilia). 
I Patti sono uno dei vari strumenti adottati 
dal governo italiano per promuovere lo 
sviluppo delle aree depresse nell’ambito 
della cosiddetta “nuova programmazione” 
che, a partire dalla fine degli anni ottanta, 
sostituisce l’intervento straordinario. 
Quest’ultimo aveva indicato strategie defi-
nite “dall’alto” legate agli interessi della 
grande industria, rafforzando meccanismi 
perversi di assistenzialismo e dipendenza 
del Mezzogiorno dal centro. Il nuovo 
paradigma, in contrasto, prescrive un pro-
cesso di definizione “dal basso” da parte 
degli attori locali di politiche di sviluppo 
integrato attinenti alle risorse specifiche 
dei territori. Strumento fondamentale 
diventa la concertazione, che permette a 
portatori di interessi diversi (come nel caso 
di imprenditori e sindacati) di raggiungere 
un accordo su obiettivi concordati per lo 
sviluppo del territorio e ad assumersi le 
responsabilità per il loro ottenimento. 
Ad introdurre il dibattito, sono stati invitati 
il segretario regionale della Confindustria 
Roberto Saba e il segretario regionale 
della Cgil Giampaolo Diana.  Il primo 
ha rivendicato il ruolo che nello sviluppo 
locale svolge l’azione individuale del-
l’imprenditore, il secondo l’importanza 
del coinvolgimento delle parti sociali, ma 
entrambi hanno convenuto che assecon-
dare le richieste dei singoli territori può 
talvolta essere controproducente e sulla 
necessità di inserire le iniziative locali 

all’interno di più ampie strategie di azione 
a livello nazionale ed europeo. 
Tali osservazioni sono confermate dalle 
analisi sui Patti in Sardegna degli autori 
del volume, che tuttavia sono attenti a 
distinguere l’insuccesso dalle potenzia-
lità dello strumento. Zurru evidenzia 
l’inefficienza nell’implementazione dei 
patti: incertezza normativa, contraddi-
zioni tra finalità dichiarate e criteri per 
il finanziamento dei progetti, lungaggini 
burocratiche e ritardi nell’erogazione dei 
fondi, scarsa assistenza tecnica. Tali diffi-
coltà sono state rafforzate dall’assenza di 
leadership progettuale politica ed impren-
ditoriale nell’isola: davanti alla mancanza 
di chiarezza sulle strategie di sviluppo ed 
i vantaggi della cooperazione, gli attori 
locali hanno trovato più conveniente adat-
tare lo strumento nuovo alle vecchie prassi 
(in una sorta di “simulazione obbligata al 
fine di ottenere le risorse pubbliche”). 
Il saggio della Pruna approfondisce i 
limiti dello strumento pattizio attraverso 
una comparazione di tre Patti e tre pro-
grammi Leader (iniziativa comunitaria a 
favore dello sviluppo rurale) implementati 
contemporaneamente negli stessi territori 
(Nuoro, Arbus-Guspini, Oristano). Anche 
in questo caso una serie di fattori con-
corrono a spiegare l’insuccesso dei patti: 
scarsa presenza degli enti locali nella fase 
iniziale della concertazione, ritardi ammi-
nistrativi, poca attività di promozione ed 
informazione, sovrapposizione nel tempo 
e nello spazio di una congerie di interventi 
a favore dello sviluppo locale. I patti 
hanno così finito per servire gli interessi 
individuali dei singoli imprenditori, senza 

Dalla teoria alla pratica: 
le insidie del pensiero unico
nelle politiche di sviluppo

Dibattito a “Piazza Repubblica Libri” sul volume di Gianfranco Bottazzi “Dal basso o dall’alto?”

riuscire ad indirizzarli verso una visione 
collettiva dello sviluppo locale. 
Il mancato apprendimento da parte degli 
attori locali della via cooperativa allo 
sviluppo prescritta dai Patti (in Sarde-
gna come nel resto del Mezzogiorno) 
porta Bottazzi ad avviare una più ampia 
riflessione critica su programmazione e 
sviluppo locale nel suo saggio introdut-
tivo (seguito da un’utile appendice sul 
caso sardo). Tanto nelle politiche di svi-
luppo legate al paradigma della “vecchia 
programmazione” allora, quanto oggi in 
quelle dello sviluppo locale, si riscontra un 
“effetto moda” riconducibile alla ricerca 
di “vie uniche” (best ways) allo sviluppo, 
“di pronta utilizzazione e di sicuro impatto 
sulle aspettative e sulle speranze di un 
gran numero di persone”. Il modello di 
sviluppo “dal basso” ha l’indubbio merito 
di evidenziare che nei processi di sviluppo 
accanto agli aspetti meramente economici 
bisogna guardare ai fattori sociali, cultu-
rali, storici, geografici. Tuttavia la sua defi-
nizione a partire da processi largamente 
spontanei legati a determinati territori 
(dalla “Terza Italia” alla Silicon Valley) 
pone la questione della sua riproducibilità 
in territori con diverse dotazioni in termini 
di risorse materiali ed immateriali, che 
non può essere intesa nei termini di una 
meccanica riproduzione delle condizioni 
presenti nel modello originario. Perciò le 
ricette per stimolare percorsi di sviluppo 
virtuosi devono essere definite sulla base 
di diverse logiche (dal basso e dall’alto) 
alla ricerca di un equilibrio da rivedersi 
caso per caso.

Clementina Casula
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Il quotidiano “Il Sardegna” potrà 
continuare nel doppio canale di distri-
buzione, vendita nelle edicole e 

diffusione gratuita nei bar, nei market e 
nelle botteghe. Lo ha stabilito il tribunale 
di Cagliari, che ha annullato il provvedi-
mento con il quale il giudice monocratico 
aveva accolto il ricorso degli edicolanti 
del sindacato Sinagi-Cgil. E con il via 
libera dei magistrati, il giornale edito da 
Nicola Grauso ha raggiunto una tiratura 
- dichiarata nella gerenza del 24 aprile - di 
334.560 copie, 85.110 distribuite in Sar-
degna. Il resto della diffusione, il grosso, 
avviene tra Veneto e Lombardia, dove il 
giornale diretto da Antonio Cipriani ha 
lanciato edizioni locali a Venezia, Mestre, 
Padova, Verona, Treviso, Vicenza, Brescia 
e Bergamo. La somma delle copie - che 
incide sul valore della pubblicità gestita 
dalla Publikompass - è resa possibile dal 
fatto che al di là dei nomi (“Il Sardegna”, 
“Il Venezia”, “Il Brescia” e via dicendo) 
la testata è unificata sotto il marchio di 
Epolis, vero nome di un quotidiano che 
ha in comune le parti nazionali e inter-
nazionali e cambia le cronache locali, lo 
sport la cultura e gli spettacoli legati ai 
rispettivi territori.
L’espansione del progetto è stata in 
qualche modo autorizzata proprio dalla 
decisione del tribunale cagliaritano. I 
magistrati, presieduti da Assunta Brizio, 
hanno stabilito che “ la distribuzione mista 
(cioè vendita in edicola a prezzo scontato, 
50 centesimi, ma anche gratis in tutta una 
serie di luoghi aperti al pubblico) non 
costituisce concorrenza sleale né arreca 
danno agli edicolanti”, come invece soste-
nevano gli edicolanti nel ricorso presentato 
- e in un primo tempo parzialmente accolto 
- dalla Sinagi-Cgil. 
 “Con questa sentenza - ha detto all’Ansa 
l’avvocato Rodolfo Meloni, legale di 
Grauso nella causa  - i giudici hanno 
ritenuto che tra edicolante ed editore 
non si possa configurare un rapporto di 
concorrenza, venendo così a mancare il 
presupposto per cui il sindacato possa 
parlare di concorrenza sleale, in quanto i 
soggetti sono diversi. In sostanza, l’azione 
dell’editore non può arrecare danno 
agli edicolanti”, ha concluso l’avvocato 
Meloni. Un punto importante per l’editore, 
in quanto la Cgil attendeva l’esito del 

ricorso in Sardegna per - in caso di suc-
cesso - avviare cause analoghe in Veneto 
e Lombardia, con l’obiettivo di fermare il 
giornale e giungere alla chiusura. Invece 
l’editore sardo, in seguito alla decisione 
del palazzo di giustizia, continuerà nel 
suo progetto che prevede l’apertura di 
edizioni in altre città tra le quali Roma, 
Bologna e Milano. A fine marzo, durante 
una riunione nella sede romana della Fieg, 
i rappresentanti degli editori italiani hanno 
esaminato il programma di Epolis e alcuni 
di loro sarebbero - secondo indiscrezioni 
- interessati a sperimentare anch’essi 
il doppio canale di distribuzione. Fonti 
Finegil-Repubblica dicono che potrebbe 
essere questo gruppo a muoversi per 
primo, provando a dare alcuni quotidiani 
locali - si parla de Il Mattino di Padova 
- sia in edicola a pagamento che gratis 
nei bar, negli aeroporti, nei supermarket 

e negli ospedali. 

I 240 precari
della carta stampata

e delle tv sarde
Ma se un giornale, grazie alla magistratura, 
conserva la propria voce, c’è in Sardegna 
un’istanza che voce proprio non riesce a 
trovare, se non in maniera sporadica e non 
troppo rumorosa. Si tratta dalla vicenda dei 
giornalisti precari, oltre 240 persone - non 
soltanto giovani ma anche di mezza età e 
oltre - che lavorano per i quotidiani, le tele-
visioni e le agenzie di stampa in cambio di 
tariffe che vanno dai cinque ai venti euro 
(lordi) ad articolo: articolo che, spesso, al 

I giornali di Grauso a quota 334.560 copie
In Sardegna protestano i precari del giornalismo

Il Tribunale di Cagliari annulla il provvedimento che dava ragione alla Sinagi-Cgil

di là della sua lunghezza comporta una o 
più giornate pieno di impegno per trovare 
e verificare le informazioni.
Numero dei precari e tariffe sono contenuti 
- insieme a molte atre notizie su questo 
mondo di sfruttamento - in una indagine 
svolta dal sindacato e dall’Ordine dei gior-
nalisti della Sardegna. Successivamente 
alla diffusione di questa ricerca, elaborata 
insieme all’Università di Cagliari, i precari 
hanno creato un coordinamento - all’in-
terno dell’Assostampa - per meglio difen-
dere il proprio diritto a condizioni decenti 
di lavoro, che comprendano la possibilità 
di avere giornate libere, la malattia e tariffe 
più dignitose, tutte cose oggi negate. 
I casi più gravi riscontrati dal sindacato 
sono nell’emittente Sardegna 1, dove la 
redazione ha tra l’altro più volte denun-
ciato la presenza di un direttore più di 
nome che di fatto, e all’Unione Sarda, 
dove ormai è invalsa la pratica di assumere 
per un anno qualche precario per poi non 
rinnovargli mai il contratto. 
Paradossalmente, sono proprio i giornalisti 
precari a non trovare quello spazio che i 
precari di altri settori del mondo del lavoro 
trovano sui mass media: le direzioni e le 
proprietà delle testate non sono certamente 
disposte a dare troppa eco a una protesta 
che contro di loro si rivolge. Così una 
delegazione dei giornalisti sardi “col pezzo 
in bocca” ha partecipato, il 28 aprile, alla 
manifestazione che il sindacato nazionale 
ha indetto a Roma, di fronte a Montecito-
rio in occasione dell’insediamento delle 
Camere. La protesta dal titolo “Onorevole, 
ci ascolti” ha portato all’attenzione dei par-
lamentari il mancato rinnovo del contratto 
nazionale di lavoro ma anche la sempre 
maggiore diffusione del precariato nel 
panorama dell’informazione italiana.
Ma la classe politica, nazionale e regio-
nale, ha per caso a cuore il problema dei 
precari? Della limitata libertà di stampa, 
della barcollante completezza dell’infor-
mazione? No, lo status quo dell’informa-
zione (scritta e televisiva) in Sardegna 
va bene alla classe dirigente.  E perché 
mai dovrebbe inimicarsi un editore che 
tutto può? Il sindacato dei giornalisti, 
in Sardegna, potrebbe fare molto di più. 
Con metodo. Non con manifestazioni 
sporadiche. 

Re.Sa.
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Il padre fa il contadino, coltiva 90 ettari 
ad asparagi, in Australia, a Koo-Wee-
Rup, 85chilometri da Melbourne. Il 

figlio, sempre vissuto in fabbrica, dirige 
oggi l’Alcoa di Portovesme visto che è 
ingegnere chimico. Il padre, come prassi 
siciliana vuole, di nome fa Carmelo e 
dal 1961 ha lasciato la Sicilia (Sortino, 
provincia di Siracusa) per cercare la terra 
promessa dall’altro capo del mondo. 
Contadino era e contadino è rimasto. Con 
una differenza. Oggi ha alle sue dipen-
denze 25 tra operai e tecnici ed esporta 
ogni mattina, by air, i suoi asparagi in 
Giappone, in Indonesia, in quasi tutto il 
Sud Est asiatico. Gli tiene compagnia la 
moglie, Tina Silluzio, mamma del nostro 
ingegnere e di un altro figlio, Giuseppe, 
nato a Melbourne, e ora dirigente in 
un’azienda di antincendi.
Il nostro direttore di nome fa Frank, di 
cognome Briganti, 47 anni, nato anche 
lui – come mamma e papà - a Sortino. 
Poi sale su una nave, la “Galileo Gali-
lei”. “Era il 1967. Parto con mamma da 
Messina, poi lo stretto di Gibiblterra, la 
circumnavigazione dell’Africa, tappa a 
Durban, poi Fremantle. Quaranta giorni 
sulla nave, avevo passato la prima setti-
mana a letto. A Durban mi aveva colpito 
la gente, tutta alta e nera, per me era stato 
uno choc. Prima di ripartire la nave si 
riempie di sudafricani, anche loro in cerca 
di lavoro”.
Frank frequenta in Australia gli ultimi 
anni della scuola primaria, poi le supe-
riori, infine la laurea, metà novembre 
dell’anno 1979, tesi – potremmo dire – di 
ingegneria chimica, visto che era centrata 
sulla produzione del sapone partendo dalla 
utilizzazione dei rifiuti organici. Con la 
laurea in tasca ottiene il lavoro dopo quin-
dici giorni. La prima busta paga è proprio 
targata Alcoa, stabilimento di Pt. Henry, 
1400 dipendenti. “Facevo l’ingegnere di 
processo, mi occupava della ricostruzione 
delle celle di elettrolisi , del controllo delle 
materie prime e anche dello smaltimento 
dei rifiuti. Ho passato così cinque anni. 
Poi divento ingegnere di produzione, 
in sala elettrolisi e ancora altri gradini 
per dirigere una sala, poi tre sale con tre 
linee di elettrolisi contemporaneamente. 
Nel 1993 mi dicono che sono diventato 
responsabile della produzione della 

elettrolisi  che devo mettere in pratica la 
teoria accumulata. Punto a ristrutturare i 
sistemi di lavoro per ottenere maggiore 
sicurezza, più efficienza, maggiore com-
petitività. Applico per tutto il 1994 alcuni 
cambiamenti e li discuto col sindacato dal 
primo all’ultimo, dal più importante al 
più insignificante, con il coinvolgimento 
completo di tutti, dal direttore all’usciere. 
Col sindacato stringo un buon rapporto, 
fissiamo insieme le strategie, riduciamo 
i costi, gli operai guadagnano di più, il 
lavoro è di gruppo, tutti soddisfatti”.
Frank Briganti diventa presto il responsa-
bile tecnico del nuovo stabilimento di Por-
tland, il più grande al mondo con marchio 
Alcoa. Fa il globetrotter fra Portland e Pt. 
Henry. Non basta. Diventa consulente tec-
nologico per il processo della produzione 
anodi (materia prima fondamentale nel 
ciclo dell’alluminio) per sette stabilimenti 
del gruppo : due in Australia, una in 
Brasile, quattro negli States. Fra il 2000 
e il 2004 dirige il reparto anodi e materie 
prime che sono la base delle industrie di 
trasformazione dell’alluminio. Gli inca-
richi sono intercontinentali, “viaggiavo 
molto, non ricordo quante migliaia di 
chilometri ogni anno”.
Viaggiava anche prima di questa svolta 
professionale. Con tappe anche in Sar-
degna. Nel 1997 è a Portovesme proprio 
nel periodo in cui Alcoa si interessa degli 
stabilimenti del Sulcis, rientra negli anni 
successivi “per consulenze tecniche” e per 

avviare a Portovesme la ricostruzione e 
l’avviamento delle celle elettrolitiche .
Dal primo settembre dello scorso anno è 
direttore proprio a Portovesme, uno degli 
impianti Alcoa più importanti al mondo. 
Veste casual, polo blu su pantaloni bianchi 
e scarpe sportive. Parla bene l’italiano. 
Ha una visione globale delle imprese 
industriali e dell’economia.
Ma le fabbriche dell’alluminio sono 
destinate a durare in eterno? Anche 
questo stabilimento di Portovesme per 
quanti anni ancora potrà funzionare?
“Dureranno fino a quando saranno 
competitive, con costi proporzionati al 
volume degli affari realizzato. Vale per 
tutti gli stabilimenti industriali del mondo, 
vale anche per Portovesme che in fatto 
di tecnologie si avvia a essere all’avan-
guardia”.
Come si fa a essere competitivi?
“La ricetta è semplice: prima di tutto 
occorre lavorare tutti insieme con  obiet-
tivi comuni”
Concertazione anche in fabbrica?
“Certamente. Un’azienda va avanti se 
c’è condivisione degli obiettivi e delle 
strategie dal primo all’ultimo dipendente. 
Lavorare insieme significa creare ed 
avere una identità. Se c’è questo, le cose 
marciano”.
Sembrerebbe una ricetta sociologica o 
da psicologia del lavoro?
“Occorre anche la “terapia tecnologica”. 
Avere, cioè, un processo di lavoro efficace 

Il direttore della Alcoa di Portovesme Frank Briganti nel suo ufficio. (foto Sardinews)

Un manager della grande industria
figlio di un esportatore di asparagi

La vita, il lavoro, il tempo libero di Frank Briganti, direttore dell’Alcoa a Portovesme
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e sistemi efficienti. Solo in questo modo 
si può ottenere un prodotto di altissima 
qualità, puntando a minimizzare gli  spre-
chi e garantire la soddisfazione massima 
del cliente, che è la  grande risorsa per 
ogni azienda che si voglia misurare col 
mercato. Ma c’è anche dell’altro”.
Dica pure.
“Il lavoro deve avvenire nel totale rispetto 
delle norme di  salute e sicurezza dei 
lavoratori e dell’ambiente nel quale si 
opera”.
Ciò che lei dice è musica per i residenti 
in una zona industriale sicuramente 
problematica dal punto di vista ambien-
tale. Questa consapevolezza è recente, 
anzi recentissima. 
“L’Alcoa, nel mondo, ha avuto sempre 
fatto di questi concetti il suo principale 
valore. In qualche caso il  problema 
ambientale è stato forse avvertito nella 
sua interezza con ritardo . Ma oggi questa 
consapevolezza è entrata nel DNA di 
tutti i dirigenti e operai Alcoa. Sappiamo 
di dover lavorare  nell’ambiente in cui 
viviamo , ed è per questo semplice motivo 
che lo vogliamo garantito e sicuro. Siamo 
noi che gestiamo i processi, che senso 
ha farci del male e lavorare in ambienti 
malsani, insicuri? A chi mai gioverebbe? 
Ecco allora che il lavoro di gruppo, il 
coinvolgimento generale, la concerta-
zione come si dice in questi tempi, sono 
basilari, fondamentali per mantenere 
rapporti corretti”.
I suoi rapporti con il sindacato quali 
sono oggi?

“Oggi sono più che soddisfatto anche se 
ogni rapporto umano può essere miglio-
rato. Io voglio ringraziare anche per 
questo motivo le organizzazioni sindacali 
che hanno contribuito a migliorare i pro-
cessi produttivi dello stabilimento”.
Per il ribollente Sulcis delle proteste sin-
dacali questa segna davvero una svolta.
“Prendo atto di questa affermazione. 
Ma forse mi ripeto. Quando si lavora in 
gruppo è necessario il coinvolgimento 
di tutto il gruppo, non ci possono essere 
zone off limits per la comunicazione, per 
il coinvolgimento. Il conflitto c’era, ne 
ho preso atto. Ho usato un triangolo. In 
alto ho messo l’identità, in basso, ai due 
lati, le relazione e l’informazione. Ecco: 
con questi tre elementi si può davvero 
lavorare bene insieme, è un triangolo che 
serve per costruire la fiducia e l’impegno 
di tutti, che è un bene immateriale ma 
fondamentale anche per la realizzazione 
dei beni materiali sui quali si regge ogni 
azienda e, certamente, una fabbrica come 
la nostra”.
Quali fasi ha notato nel passaggio dal 
conflitto alla concertazione?
“Si è passato  da una fase iniziale di rigidità 
forse preconcette a rapporti di relazione 
industriale più distesi. Tale migliora-
mento ha determinato maggiore velocità e 
migliore efficacia nei processo delle varie 
fasi di lavorazione. Dopo alcune settimane 
dal colloquio leale con i sindacati mi sono 
insomma accorto la potenzialità di creare 
una autentica partnership. È stato vera-
mente importante” (G.M.)

Nel 2005
fatturato

di 242 milioni
di euro

Nel 2005  lo stabilimento Alcoa di 
Portovesme ha prodotto un fatturato pari 
a circa 242 milioni di euro. 
I dipendenti  diretti sono attualmente 620, 
mentre nelle  a fine imprese d’appalto 
sono occupate 185 persone. Gli appalti, 
nel corso del 2005, hanno creato un giro 
d’affari pari a 15 milioni di euro. Sei 
milioni di euro sono stati distribuiti alle 
aziende di trasporto.

Principali 
clienti 

Il mondo è d’alluminio, si potrebbe dire. 
Perché i prodotti in alluminio – e quindi 
anche quelli Alcoa, soprattutto quelli Alcoa 
- sono utilizzati in tutto il mondo nel setto-
re aeronautico, automobilistico, lattine per 
bevande, costruzioni, chimica, beni di con-
sumo (chi non ricorre alla carta d’alluminio 
nella cucina di casa?).
I clienti più noti? La ferrari di Maranello 
che a Portovesme trova la materia prima 
per le testate dei suoi motori. O la Reynol-
ds con i cerc hioni per le auto che sfreccia-
no nei cinque continenti. O le aziende che 
producono le affettatrici che troviamo dal 
salumaio, i tegami antiaderenti delle nostre 
cucine, le maniglie delle nostre porte e cen-
tinaiai di migliaia di attrezzi di uso comu-
ne.  Ecco però i clienti principali Alcoa:
* Gruppo Metra ( Estrusore - leader in Ita-

lia-Europa)
* Cromodora (produttore cerchi in lega)
* Ferrari Auto ( telai in lega )
* Gruppo Hayes Lemmerz (uno dei mag-

giori produttori di cerchi in lega in Eu-
ropa - Ruote di primo impianto)

A Barbusi
150 libri

di letteratura
Una biblioteca con 150 libri di letteratu-
ra per i bambini delle scuole elementari è 
stata donata dall’Alcoa alla presenza dei 
dirigenti scolastici della frazione di Carbo-
nia. Alla cerimonia, avvenuta mercoledì 12 
aprile, hanno preso parte il direttore dello 
stabilimento di Portovesme Frank Brigan-
ti e il responsabile delle relazioni esterne 
Sergio Vittori. Il direttore della scuola ha 
ringraziato l’Alcoa per la “significativa e 
utile donazione”. 
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Al 31 dicembre 2005 i sardi resi-
denti erano 1.644.163. Nel 2050 
– se la politica demografica non 

muta – potrebbero essere 1,230.456 con 
una diminuzione di 413.707 abitanti. 
Terrorismo? Vediamo.
La vicenda demografica che si concre-
tizzerà nei prossimi decenni in Sardegna 
è assolutamente nuova e critica nei suoi 
aspetti dimensionali e qualitativi; si con-
figura come una svolta epocale che avrà 
ripercussioni in tutti gli ambiti, territo-
riali, economici, sociali e richiede una 
valutazione attenta e scelte sollecite.
 Il 2005 sarà ricordato come un anno me-
morabile: la Sardegna ha completato in 
un breve arco di tempo la fase di transi-
zione demografica iniziata con un secolo 
di ritardo rispetto al resto dell’Italia. In 
questi anni la nostra Isola ha registrato 
un tasso di fecondità bassissimo (1,1 fi-
glio per donna), alla pari con le regioni 
del nord e del centro con più bassa nata-
lità, ma distante dalle regioni meridiona-
li che solo ora conoscono una flessione 
delle nascite.
La caduta delle nascite data in Sarde-
gna ormai da 30 anni, collocandosi fra 
gli anni settanta e i primi anni ottanta, 
tuttavia definiamo memorabile il 2005 
e non  il 1980: le vicende demografiche 
hanno una vischiosità di lungo periodo; 
le persone nate nel 1920 convivono sia 
con i nati del 1940 che si approssimano 
alla pensione sia con coloro che, nati nel 
2005, andranno in pensione nel 2070 e 
morranno tra il 2085 ed il 2090.  
Questa lunga durata comporta anche 
effetti moltiplicatori: le coorti poco nu-
merose nate dagli anni ottanta in poi, 
una volta entrate in età riproduttiva, se 
manterranno i tassi attuali di fecondità, 
genereranno un numero ancora dimezza-
to di bambini. Con tali comportamenti la 
regione perderà in qualche decennio un 
quarto della propria popolazione. Cam-
bierà inoltre la composizione per gruppi 
di età con la prevalenza delle classi di età 
elevate rispetto alle età giovanili.
Questa situazione completamente nuova 
ribalta la condizione altrettanto spiazzan-
te del dopoguerra. Allora la rapida cresci-
ta della popolazione e il suo ringiovani-
mento si accompagnarono ad importanti 
fenomeni: il passaggio da un’economia 

2005: al 31 dicembre 1.644.163 sardi residenti
Nel 2050 saremo 1.230.707 (413 mila in meno)

Futuro prossimo, decisioni immediate. Necessita anche per la Sardigna una politica natalista?

quasi premonetaria, incardinata princi-
palmente sul settore agricolo e in molte 
sue parti con i caratteri dell’economia di 
sussistenza, all’industrializzazione e poi 
al suo declino; la costituzione dell’ampia 
articolazione di amministrazioni pubbli-
che dello stato e del parastato che assor-
birono parte importante dei giovani delle 
classi medie produttive distogliendoli 
dal continuare le attività familiari; il pas-
saggio da livelli di analfabetismo diffuso 
a processi di scolarizzazione di massa , 
con un processo di acculturazione che 
ha modificato profondamente modelli 
culturali, linguistici, sociali; una ristrut-
turazione profonda delle modalità inse-
diative e della relazione con l’ambiente 
nell’ambito regionale che ha generato 
una relazione gerarchica tra i nuovi am-
biti territoriali.
Nello stesso intervallo di tempo le pro-
vince sarde hanno conosciuto, in tempi 
differenti, processi migratori significati-
vi, una stasi ed infine una limitata immi-
grazione verso l’isola, legata in parte allo 
sviluppo di nuove attività produttive.
Questo concatenarsi di mutamenti così 
accentuati, rapidi e simultanei induce a 
parlare di rivoluzione poiché anche i mo-
delli interpretativi devono dare conto di 
una diversa strutturazione di quasi tutti i 
caratteri della società sarda.
Vediamo sinteticamente i cambiamenti 
più profondi della situazione demografi-
ca che ingenera mutamenti da cui a sua 
volta è influenzata.
La piramide delle età del 1951 si può an-
cora definire tale poiché presenta un’in-
clinazione regolare delle sue facce anche 
se si notano le due perdite di natalità do-
vute alla prima e poi alla seconda guerra 
mondiale
Trenta anni dopo è visibile ancora la de-
natalità dei due periodi bellici ma colpi-
sce la drastica flessione delle nascite che 
si afferma e dura costante nel decennio 
1970.
Nella piramide costruita in base alle 
previsioni dell’Istat per il 2011 si note-
rebbe la discrepanza tra la definizione 
di piramide di età e la forma del grafi-
co: la caduta della natalità iniziata negli 
anni settanta si è approfondita per tutti 
gli anni successivi, con una lieve ripresa 
nei primi anni del nuovo secolo, per poi 

riprendere il trend negativo.
Con le previsioni Istat per il 2041 su una 
ipotesi di fecondità costante, la piramide 
di età si ripresenta, ma con un totale ri-
baltamento: il “vertice” ampio raccoglie 
le età avanzate e la base ristretta le età 
infantili. Le coorti che nasceranno dopo 
il 2005 saranno sempre meno numerose 
fino a presentare un ulteriore dimezza-
mento dopo quello riscontrato a partire 
dagli anni ’70.
Qual è la possibilità che questi scenari 
si attuino? L’immagine riferita al 2011 
delinea una situazione praticamente cer-
ta poiché gran parte della popolazione lì 
rappresentata è gia nata; si può ipotizza-
re che l’ultima piramide di età sia reali-
stica poiché le coorti che completeranno 
la fase riproduttiva e quelle che entreran-
no in età di riproduzione nei prossimi 25 
anni sono di dimensione dimezzata ri-
spetto a quelle che le hanno precedute.
Pare quindi urgente e necessario avviare 
la riflessione sulle situazioni che si vanno 
delineando perché il tempo nelle vicende 
demografiche ha una cadenza lunga e la 
loro vischiosità ne farà sentire gli effetti 
a lungo.
Ad esempio, gli aspetti quantitativi dei 
prossimi venti anni di immatricolazioni 
all’università sono già decisi poiché le 
coorti dei potenziali studenti sono già 
nate: potranno variare i tassi di passaggio 
dalla Scuola superiore all’Università, ma 
il numero dei potenziali iscritti è defini-
to; si potrà operare per migliorare il tasso 
di successo negli studi, l’efficacia nella 
distribuzione della forza lavoro tra i vari 
settori, ma è prevedibile che si creino de-
gli scompensi da qualche parte. 
Così, è definita anche la potenziale quan-
tità di nuovi nuclei familiari per i pros-
simi tre decenni: idonee scelte potranno 
favorire il raggiungimento di valori più 
alti di nuzialità, influire sulla “precocità” 
od il ritardo del costituirsi di questi nu-
clei, sulla quantità ed il ritmo delle nuo-
ve nascite, in modo da condizionare la 
numerosità delle prossime generazioni, 
ma la parte più prossima della storia è 
già delineata. 
Per sintetizzare in pochi dati il capovol-
gimento della demografia isolana si va-
luti che l’età media della popolazione è 
passata da 29 anni del ‘51 a 40 nel 2001, 
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l’indice di dipendenza è passato da 68 a 
43, con una diminuzione da attribuirsi 
tutta alla caduta del numero dei giovani 
dato che l’indice di vecchiaia da 23 del 
’51 è arrivato nel 2001 a 110.
Ma l’accelerazione del mutamento si 
manifesterà negli anni a venire quando 
l’età media salirà a 52 anni e l’indice di 
vecchiaia a 380.
Anche attraverso la lettura del peso rela-
tivo dei tre gruppi di età  si colgono con 
immediatezza la dimensione e la qualità 
del mutamento. Il primo gruppo di età 0-
14 anni dal 33 per cento del 1951 passe-
rà al 9,5 nel 2040, gli anziani andranno 
dall’8 al 36 per cento.
Delineata la relativa ineluttabilità del-
la situazione a livello regionale, è bene 
aggiungere che essa presenta, e ancor 
più presenterà in futuro, manifestazioni 
molto diversificate poiché i processi di 
inurbamento e di mobilità verso le zone 
costiere, che hanno fortemente influen-
zato il modello insediativo dell’isola nei 
tempi recenti, hanno agito selettivamen-
te rispetto a quanti hanno fatto scelte di 
mobilità. 
Le comunità delle zone interne, che non 
appaiono penalizzate dal punto dell’ac-
cessibilità si presentano sguarnite demo-
graficamente e con piramidi di età molto 
irregolari; le comunità più isolate, cioè 
più esterne alle reti di relazione, paio-
no invece risentire, momentaneamente, 
meno di tali processi di impoverimento 
demografico selettivo.
Per valutare le interazioni tra demografia 
e altri fattori e poter prevedere i possibili 
effetti e il futuro è indispensabile verifi-
care le singole realtà locali, ricostruendo 
le reti di relazione, e i differenti bacini 
locali rispetto alle infrastrutture, alle at-
tività produttive, ai servizi e all’insedia-
mento.
Ai fini del discorso, è analizzare alcune 
comunità della Provincia di Sassari in 
base ai dati pubblicati dall’Istat a chiu-
sura del 2003. 
Le piramidi di età si presentano molto di-
versificate: rappresentano comunità che 
hanno usufruito di una immigrazione ri-
levante, comunità in via di spopolamen-
to o, infine, comunità che al momento 
presentano situazioni demografiche più 
equilibrate, ma che fanno parte di con-
testi territoriali molto isolati e possono 
quindi trovarsi in situazioni di sovrappo-
polamento relativo o di improvviso crol-
lo del modello produttivo e sociale.
Solo un esame che ricostruisca il rap-
porto tra vincoli e potenzialità della si-
tuazione demografica, in collocazioni 
spaziali che diano conto sia dei differenti 

sistemi e sottosistemi produttivi e sociali 
sia delle reti di relazione, potrà orientare 
alle possibili scelte alternative. 
Questo tipo di analisi esula dal nostro 
intento di richiamare l’attenzione su un 
passaggio critico della storia della Sar-
degna.
Evidenziamo invece alcuni aspetti del 
problema che vengono, a nostro avvi-
so, comunemente sottovalutati. L’ana-
lisi delle problematiche demografiche 
va svolta trasversalmente cercando di 
cogliere le dinamiche nel tempo e per 
tempo, prevedendo la sostenibilità di 
progetti di sviluppo o di pianificazione, 
programmando le reti tecnologiche e dei 
servizi, valutando sia la fungibilità di 
alcuni fattori sia il fatto che ogni scelta 
non è “neutra” ma accelera, devia, attiva 
risposte da parte degli attori sociali. 
La tempistica, la necessità di monitorare 
continuamente l’evoluzione dei fenome-
ni e di assumere scelte idonee ad assi-
curare il raggiungimento dello spazio dei 
risultati positivi pongono problemi di 
metodo di fronte ad una demografia che 
costituisce un “ambiente turbolento” ca-
pace di imporsi alla realtà sociale isolana 
e di sconvolgerla.

L’analisi deve essere indirizzata anche 
sul piano orizzontale, considerando che 
mix di età diversi presentano problemi 
differenti, rispetto, ad esempio, alla de-
stinazione delle risorse pubbliche nella 
gestione dei servizi, alla progettazione 
territoriale, alla valutazione della do-
manda; si pensi alle enormi differenze 
nel modo di usufruire dello spazio fisico, 
sociale, culturale e comunicativo, pro-
prio dei gruppi di età, ristretto nelle pri-
me età e nelle ultime, allargato nelle altre 
età, ma sempre influenzato dalle risorse 
culturali e di reddito di cui ogni soggetto 
dispone;  o, ancora, alla necessità di in-
dividuare le domande abitative non con 
la modalità  ingegneristica, abitanti per 
metri quadrati, ma con una lettura del-
la domanda reale che parta dai nuclei 
familiari; questi sono i veri soggetti che 
si presentano sul mercato, in crescita, 
nonostante la stabilità demografica, per-
ché per la prima volta nella storia umana 
sono compresenti in modo diffuso più 
generazioni con una moltiplicazione dei 
nuclei familiari e dei modelli familiari, 
ancorché ridotti di consistenza.
Poiché l’intreccio tra età, spazio, collo-
cazione e costi dei servizi raggiungerà 
un punto critico quando le classi di età 
avanzata peseranno per il 36 per cento, 
ancor più riguardo al numero dei nuclei 
familiari, occorre “inventare” per tempo 
strategie molto articolate che sappiano 
tener conto di tutte le possibilità; si do-
vrà considerare, ad esempio, il fatto che 
il miglioramento delle condizioni red-
dituali di parte della popolazione incre-
menterà la domanda di seconde case e di 
spazi e strutture per il tempo libero e ciò 
potrebbe essere una risposta al rischio 
di svuotamento e di incontrollabilità di 
molta parte del territorio.
Tematizzare tali problematiche ed assu-
mere i caratteri della demografia che ci 
troviamo di fronte come vincolo presso-
ché assoluto rispetto alla gran parte delle 
attuali esigenze programmatorie e di ri-
forma è oggi doveroso.
Nell’urgenza di cogliere la novità della 
situazione si può fare riferimento a con-
testi in cui tali condizioni demografiche 
si siano già verificate, non certo per le 
stesse  cause e tempi poiché questo non 
si dà, ma per effetto di migrazioni selet-
tive e di altri fattori.
Ritrovare queste situazioni, analizzare 
i problemi sorti e i risultati delle scelte 
intraprese, cogliere le differenze sia dei 
contesti sia dei sistemi interrelati, può 
essere un buon approccio per avviare 
l’analisi.

Luigi Bua

Bilanci demografici - Sardegna 

Anni Popolazione       
1° gennaio

Popolazione     
31 dicembre

2001 1.648.044 1.647.135
2002 1.647.135 1.646.466
2003 1.646.466 1.645.754
2004 1.645.754 1.645.022
2005 1.645.022 1.644.163
2006 1.644.163 1.642.930
2007 1.642.930 1.641.320
2008 1.641.320 1.639.320
2009 1.639.320 1.636.888
2010 1.636.888 1.633.952
2011 1.633.952 1.630.472
2012 1.630.472 1.626.475
2013 1.626.475 1.621.965
2014 1.621.965 1.616.961
2015 1.616.961 1.611.490
2016 1.611.490 1.605.647
2017 1.605.647 1.599.432
2018 1.599.432 1.592.877
2019 1.592.877 1.585.987
2020 1.585.987 1.578.794
2025 1.547.234 1.538.713
2030 1.502.547 1.493.001
2035 1.450.917 1.439.556
2040 1.390.674 1.377.575
2045 1.321.992 1.307.332
2050 1.246.220 1.230.456
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Mi chiamo Vanna Marongiu. 
Sono emigrata per la prima 
volta a cinque anni, nel 1974. 

I miei genitori dopo undici anni trascorsi 
tra la Fiat e un’industria tessile a Torino 
decisero di tornare in Sardegna e ovvia-
mente di trovare casa e lavoro nel paese 
in cui erano nati, Osilo. Stanchi della vita 
da operai scelsero di iniziare un nuovo 
capitolo aprendo un’attività commer-
ciale. A Osilo 3500 abitanti arroccati su 
un colle a 13 chilometri da Sassari, ho 
trascorso il resto della mia infanzia, fa-
cendo in seguito la vita della pendolare 
per frequentare l’istituto di ragioneria e 
l’università a Sassari. Nel 1995 mi sono 
laureata in Scienze politiche, indirizzo 
politico-economico, con il massimo dei 
voti e subito dopo ho iniziato a cercare 
lavoro. 
Non sapevo esattamente cosa fare ma 
spedii il mio curriculum a decine e de-
cine di banche, imprese e organizzazioni 
di tutti i tipi. In Sardegna come nel nord 
Italia la risposta non cambiava. Silenzio 
assoluto o al massimo lettere inequivo-
cabili dal tono “siamo spiacenti ma…”. 
Scelsi quindi di completare il mio curri-
culum con un master. Dopo qualche fa-
ticosa ricerca e domanda di ammissione 
ottenni un posto al master in Sviluppo 
Internazionale organizzato dalla Univer-

sità di Napoli. Quasi dieci mesi di lezioni 
ed esami all’interno di Villa Campolieto, 
un posto splendido a pochi metri dalle 
rovine dell’antica Ercolano. Fu un anno 
piacevolissimo, trascorso a fare la vita 
da studente a tempo pieno, e finanziato 
interamente dai miei genitori. Purtroppo 
infatti non ottenni la borsa di studio della 
Regione Sardegna per uno stupido cavil-
lo burocratico. Essendo nata a Torino e 
avendo trascurato di presentare un certi-
ficato storico di residenza fui esclusa dal 
bando perché ritenuta “non sarda”. E sì 
che il cognome in “u” sarebbe dovuto es-
sere un segno abbastanza inequivocabile 
delle mie origini. Il master a Ercolano lo 
conclusi con un’esperienza strabilian-
te. Infatti a maggio del 1997 varcai la 
porta degli uffici di Parigi della Banca 
Mondiale per fare uno stage di tre mesi. 
Un’esperienza straordinaria, in un con-
testo internazionale e multilingue dove 
oltre a lavorare nel campo della politica 
economica a favore dei Paesi in via di 
sviluppo perfezionai anche l’inglese e il 
francese.
Dopo questa esperienza tornai in Sarde-
gna piena di entusiasmo e sicura di avere 
il giusto curriculum per entrare finalmen-
te nel mondo lavoro.
Anche questa volta la delusione fu tanto 
cocente quanto inaspettata. Trascorsi al-

Sassari, Osilo e poi la London School 
E anche uno stage alla Banca Mondiale 

tri tre mesi a inviare domande a leggere 
inserzioni e contattare aziende. Questa 
volta le risposte furono più numerose ma 
ancora più sconcertanti nei contenuti. 
Chi mi degnava di una risposta infatti af-
fermava di non potermi offrire un lavoro 
all’altezza “delle mie qualifiche e delle 
mie esperienze di studio”. Insomma un 
master faticosamente ottenuto e con il 
quale la maggior parte dei mie colleghi 
aveva trovato lavoro all’estero nella mia 
isola non mi dava alcuna opportunità. A 
quel punto che fare? 
Con grande rammarico per i mie genito-
ri decisi di andare via dalla Sardegna. E 
per non gravare sulle loro spalle scelsi 
di partire come ragazza alla pari. Una 
sistemazione provvisoria che mi con-
sentisse, prima di perfezionare l’inglese 
e allo stesso tempo mi offrisse il tempo 
per guardarmi intorno per valutare altre 
opportunità di studio o lavoro. Una vol-
ta a Londra decisi che per completare la 
mia formazione  sarebbe stato utile un 
master alla London School of Economi-
cs (LSE). I costi nel 1998 erano davvero 
alti. Si parlava di circa 25 milioni delle 
vecchie lire per circa un anno di corso. 
Partecipai quindi al Bando delle borse 
di studio offerte dalla Regione Sardegna 
e ottenni  la borsa e anche il posto alla 
LSE. Purtroppo gli anni accademici non 

La vita professionale di Vanna Marongiu: tornare in Sardegna? I miei genitori vengono a Londra
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coincidevano e quindi persi la borsa di 
studio e fui costretta ad aspettare un anno 
per poter iniziare il master. 
In questo periodo la mia vita personale 
ebbe una svolta. Al college dove fre-
quentavo il corso di perfezionamento 
della lingua inglese conobbi il mio at-
tuale marito, un medico siriano di nome 
Nashat Aldin. Insieme organizzammo la 
nostra vita con l’obiettivo di mantenerci 
entrambi negli studi. Lui, appena arriva-
to a Londra  doveva sostenere alcuni esa-
mi per poter convalidare la sua laurea e 
iscriversi all’albo dei medici inglesi finì 
col far eil giornalista per un editore ara-
bo. Io, in attesa di iniziare il master  andai 
a lavorare nel customer service italiano 
della Philips. Un call center come tanti in 
Italia in cui però dopo alcuni mesi venni 
promossa come team leader a capo della 
filiale italiana. Lì rimasi sino all’inizio 
del master alla LSE nel settembre 1999. 
Nonostante il contributo dei miei genito-
ri, non potevo permettermi di stare senza 
lavoro. E così, pur frequentando il corso 
alla LSE a tempo pieno, iniziai a lavo-
rare part time nell’area amministrazione 
della Panduit, una multinazionale ame-
ricana produttrice di materiale elettrico. 
Per fortuna gli orari flessibili del nuo-
vo lavoro mi permisero di frequentare 
le “lectures” e le classi e avere anche il 
tempo di studiare a casa. 
Completato il Master in Development 
Studies ripresi la mia ricerca di lavoro 
in Italia. Non avevo abbandonato il de-
siderio di tornarci anche perché quello 
che era nel frattempo diventato mio ma-
rito era molto affascinato dall’Italia e in 
particolare dalla possibilità di andare a 
vivere in una grande città come Roma. 
Inoltre i costi della vita a Londra erano 
talmente alti che pur lavorando entrambi 
non potevamo permetterci niente di più 
di un piccolo monolocale dove nel 1999 
l’affitto era di quasi due milioni al mese.
Mi resi però ben presto conto che le op-
portunità di lavoro erano molte di più a 
Londra, ma soprattutto le possibilità di 
utilizzare le mie competenze in Sardegna 
erano praticamente nulle. Accettati quin-
di di lavorare gratuitamente in una orga-
nizzazione non governativa per fare espe-
rienza nel settore del “development” ma 
dopo qualche mese ricevetti un’offerta di 
collaborazione da una compagnia di con-
sulenza americana specializzata nel set-
tore farmaceutico che cercava un project 
manager per l’Italia e la Francia. Per più 
di un anno lavorai da casa coordinando 
progetti di ricerca con medici e ospedali 
sparsi per l’Italia e la Francia, viaggian-
do ogni tanto per meetings e seminari e 

relazionandomi con il management negli 
Stati Uniti e con colleghi di lavoro sparsi 
per il resto dell’Europa. Nonostante il la-
voro fosse piacevole non smisi di cercare 
una posizione in cui potessi utilizzare di 
più le mie competenze e conoscenze in 
economia e così dopo tanti anni di studio 
nel 2002 feci domanda e ottenni un’of-
ferta di lavoro come economic resear-
cher per Office for National Statistics, 
ONS (il corrispondente inglese dell’Istat 
a Roma). Iniziai a lavorare nella sezione 
“contabilità nazionale” e sin dall’inizio 
fui assegnata ad alcuni progetti finaliz-
zati a migliorare la compilazione del Pil 
per la Gran Bretagna attraverso la revi-
sione delle tavole input output. 
Questa prima esperienza mi diede l’oc-
casione di avviare attività di scambio e 
confronto con diversi uffici statistici na-
zionali in Europa, tra cui anche l’Istat. 
Con il tempo acquistai una notevole 
esperienza sull’argomento, grazie an-
che alle frequenti opportunità di crescita 
professionale e formazione che l’ufficio 
mi ha offerto (corsi di perfezionamento, 
seminari, etc..). Nel 2003, forte delle 
esperienze professionali svolte, tentai 
di riallacciare i contatti con l’università 
di Sassari suggerendo alcune forme di 
collaborazione. All’inizio, mi fu offer-

ta la possibilità di tenere un seminario 
sullo stato attuale della cooperazione in-
ternazionale agli studenti del master in 
sviluppo economico organizzato dalla 
facoltà di Scienze politiche. Ovviamen-
te il mio contributo non doveva essere 
retribuito, ma mi sembrò comunque una 
buona occasione per riprendere i contat-
ti con la Sardegna. Mi dispiaceva molto 
infatti pensare che in quasi sei anni il 
mio legame con l’isola si era ridotto alle 
visite alla famiglia e a due settimane di 
spiaggia, mare e sole da perfetta turista. 
In occasione del seminario che tenni 
gratuitamente conobbi un professore di 
statistica, particolarmente interessato al 
mio lavoro sulle tavole input output che 
mi propose di tenere un altro seminario 
per il master di statistica. Questa volta 
retribuito e della durata di un giorno an-
ziché di due ore. In questo caso mi fu 
offerto anche un rimborso spese viag-
gio e un compenso. Tenni il seminario 
ad aprile 2004. Lo feci molto volentieri, 
con molto orgoglio e anche con molta 
fatica dal momento che all’epoca ero in-
cinta di sette mesi del mio primo figlio. 
Da allora non ho più avito notizie della 
mia università. Solo alcune telefonate 
ed email dagli uffici amministrativi che 
mi hanno permesso di ottenere dopo 18 
mesi dal seminario il compenso pattui-
to.
Nel frattempo ho continuato la mia car-
riera all’Ons e ho avuto un secondo bam-
bino. A gennaio di quest’anno dopo la 
mia seconda maternità, sono rientrata al 
lavoro e ho ottenuto un’importante pro-
mozione. Da febbraio sono a capo di un 
team che si  occupa di migliorare la rac-
colta dei dati relativi alla spesa del go-
verno inglese. E il tutto senza sotterfugi 
strani. Mi è bastato fare un colloquio e 
dimostrare che avevo le competenze e le 
capacità richieste per quel posto.
Rimpianti per l’Italia? Qualche volta. 
Ma come potrei rinunciare al lavoro che 
ho sempre sognato? E soprattutto dove 
avrei la stessa possibilità di fare carrie-
ra senza dover chiedere piccoli favori e 
“aiutini”? Quando provo nostalgia mi 
basta dare uno sguardo ai giornali ita-
liani su internet e rendermi conto che la 
“moda italiana” del mondo del lavoro 
non fa più per me. E se sento nostalgia 
della mia famiglia? Nessun problema. 
Da quando vivo a Londra anche i miei 
genitori ultra sessantenni hanno preso 
gusto a  viaggiare e mi vengono a tro-
vare molto più spesso di quanto io non 
possa venire in Sardegna.

Vanna Marongiu 

Elaboro i dati sulla spesa
del governo inglese

Mi è bastato un colloquio
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Parlare del settore legato alla tra-
sformazione del sughero significa 
parlare di uno dei pochi settori ma-

nifatturieri che si conciliano perfettamen-
te con il concetto di sviluppo sostenibile. 
Infatti, usa materie prime naturali e rin-
novabili senza danneggiare o distrugge-
re in modo irreparabile il sistema che le 
produce - il bosco - e senza creare scarti 
o residui inquinanti. Quasi tutto, come 
il maiale, viene trasformato e commer-
cializzato. Quello che ancora non ha un 
valore viene usato come combustibile as-
solutamente ecologico.
Ma significa, anche, parlare di uno dei 
settori manifatturieri più antichi della 
Sardegna. Tracce molto evidenti di un 
uso razionale del sughero e tutt’altro che 
occasionale, si trovano ancora oggi in 
molti siti nuragici. Fra questi, certamen-
te, c’è il Nuraghe Funtana di Ittireddu, in 
provincia di Sassari. Qui, fra i muri e le 
volte, si vedono ancora i resti di quelle 
plance di sughero che, qualche millennio 
fa, furono usate per riparare l’ambiente 
dall’umido e dalle intemperie.  
Da allora, attraverso i secoli, la trasforma-
zione artigianale e industriale del sughero 
ha conosciuto una costante evoluzione. 
Grazie anche all’intenso scambio cultu-
rale favorito dalle numerose dominazioni 
che si sono alternate in Sardegna. 
Tuttavia, l’inizio della moderna lavora-
zione di questa nostra risorsa naturale si 
può datare attorno alla metà del 1800. In 
quel periodo, Marco Corda di Calangia-
nus fondò la prima azienda sarda dedica-
ta esclusivamente a questa attività. 
Niente di paragonabile alle moderne 
imprese. Ma tanto bastò per spezzare il 
monopolio dei commercianti francesi che 
avevano esercitato fino ad allora sulla 
grande quantità di materia prima prodotta 
dai boschi sardi in generale e galluresi in 
particolare. Soprattutto dopo che, a parti-
re dalla metà del 1700, nello Champagne, 
era stato avviato l’uso massiccio del su-
ghero per tappare le bottiglie di vino.
Iniziò allora un processo lungo e difficile 
che, se pur fra tantissime contraddizioni e 
numerosi periodi di crisi, ha portato il no-
stro settore sugheriero agli attuali livelli. 
Un settore articolato su almeno tre azien-
de a livello industriale attorno alle quali 
ruota una galassia di aziende artigiane.  
Un vero e proprio sistema industriale 

che fa centro sull’area di Calangianus e 
dell’Alta Gallura. Elevato dieci anni fa a 
dignità di distretto, fra diretto e indotto dà 
lavoro a 3/4.000 persone e fattura circa 
150 milioni di euro all’anno. Con vendite 
che, tradizionalmente, sono sempre state 
rivolte in prevalenza ai mercati d’oltre 
Tirreno. Sia nazionali che internazionali. 
A questo punto, però, è necessario evi-
denziare che questi risultati sarebbero 
stati ancora più importanti, con ricadute 
ancora più significative sull’asfittico si-
stema economico della Sardegna, se il 
settore non avesse dovuto confrontarsi 
con un paradosso tutto nostro: l’insuffi-
ciente produzione di materia prima.
Per anni, infatti, a fronte di una doman-
da in costante espansione, i sugherifici 
sardi hanno dovuto marciare con il freno 
a mano tirato per le grandi difficoltà in-
contrate nel reperire la materia prima ne-
cessaria. Tanto che con sempre maggiore 
frequenza hanno dovuto lavorare sughero 
d’importazione.  
Spiegare il perché di questa evidente 
assurdità non è né semplice né breve. 
Anche perché le cause sono molteplici 
e sono un intreccio fra le nostre antiche 
piaghe culturali e macroscopici errori di 
politica economica.
In primo luogo gli incendi. Per decenni 
hanno infierito su tutto il nostro territorio, 
ma fra gli obbiettivi privilegiati c’erano - 
e ci sono - sempre le sugherete. Migliaia 
d’ettari di boschi storici sono stati lette-
ralmente cancellati. Altri, dopo reiterai 
attacchi del fuoco, sono stati pesantemen-
te limitati nelle loro capacità produttive. 
Senza che nessun intervento serio sia mai 
stato attuato per ripristinare l’ecosistema 
e il ciclo produttivo del sughero.
Quindi i disboscamenti selvaggi. Soprat-

Sughero: 150 milioni di euro e 4000 buste paga
Quanti disastri nel passato, forse ora si cambia

tutto fra la fine degli anni sessanta del 
secolo scorso e il decennio successivo, 
centinaia d’ettari di sugherete sono stati 
spazzati via per fare posto ad altre col-
ture. Soprattutto vigneti che, nemmeno 
dieci anni dopo, a causa dell’eccesso di 
produzione verificatosi a livello comu-
nitario, sono stati espiantati. A margine 
di questo va anche notato che le relati-
ve quote per gli eventuali diritti di reim-
pianto sono stati oggetto di un proficuo 
commercio che ha impoverito la nostra 
viticoltura a vantaggio di quella di altre 
regioni d’Italia.
Ma i danni più grandi sono stati provoca-
ti dall’aberrante politica forestale  portata 
avanti dalla Regione Sardegna a partire 
dal secondo dopoguerra. All’inizio furo-
no i semplici “rimboschimenti”. Per lo 
più finalizzati  ad assunzioni di tipo assi-
stenziale. In quella fase furono miglia gli 
ettari di terreni, soprattutto comunali, che 
furono ricoperti di pini, eucaliptus e altre 
specie a “ rapido accrescimento” che, ol-
tre a essere praticamente inutili sotto ogni 
punto di vista, cominciarono a incidere 
pesantemente sul nostro ecosistema.  
Sotto questo aspetto, probabilmente, 
l’esempio più clamoroso è rappresentato 
dai “rimboschimenti” fatti alle falde del 
Limbara, a Tempio. Migliaia di ettari di 
terreni che se fossero stati rimboschiti a 
sughera, anziché a pini, avrebbero fatto 
dell’amministrazione gallurese una delle 
più ricche della Sardegna.
Poi arrivò il miraggio della cosiddetta 
“forestazione produttiva”. Ovvero una 
serie d’interventi in vaste aree della Sar-
degna, da Nord a Sud, che avrebbe dovuto 
reperire il legno  necessario per alimenta-
re il miraggio della cartiera di Arbatax. 
Com’è andata a finire, purtroppo, è sotto 

Una nuova politica di forestazione dopo le assurdità di terreni coperti da eucaliptus e pinus radiata
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gli occhi di tutti. Gli alberi piantati, quasi 
tutti “pinus radiata”, non si poterono uti-
lizzare perché, nel nostro clima, cresce-
vano più ricchi di resina che di cellulosa. 
I terreni sottostanti, invece, si sono pro-
gressivamente impoveriti a causa della 
progressiva paralisi vegetativa causata da 
questi alberi. La biodiversità vi è progres-
sivamente scomparsa. Mentre la cartiera 
d’Arbatax è quell’azienda perennemente 
in coma alla quale nessuno ha il coraggio 
di staccare finalmente la spina.
Insomma, anziché avviare un progetto, 
anche minimo, che nel medio e lungo 
periodo avrebbe alimentato la nostra pro-
duzione di sughero, sono state fatte solo 
scelte sballate che hanno sottratto im-
mense superfici di terreno alle sugherete.
Basti pensare che nel ventennio compre-
so fra il 1970 ed  1990 la produzione sar-
da è crollata del 50 per cento. Passando 
da 200 mila quintali all’anno a circa 100 
mila quintali. Livello produttivo attorno 
al quale è attualmente attestata. Un disa-
stro economico che, certamente, è fra le 
principali concause del momento di dif-
ficoltà a cui il settore è andato incontro 
negli ultimi tre anni.
Le aziende, infatti, pur di assicurarsi la 
materia prima indispensabile per alimen-
tare i loro cicli produttivi, spesso, hanno 
ingaggiato feroci lotte al rialzo che, alla 
lunga, hanno portato il prezzo del sughe-
ro di buona qualità a livelli talmente alti 
che, alla fine, le quotazioni del prodotto 
finito sono risultate insostenibili per alcu-
ni mercati di riferimento come, ad esem-
pio, quello dei vini a rapido consumo. 
Questo fatto, unito ad alcune ataviche 
problematiche tecniche, ha aperto la stra-
da a chiusure alternative che rapidamente 
hanno conquistato importanti quote di 
mercato.
Ma quelle scelte, come già accennato, si 
sono rivelate anche un immenso danno 
ambientale.
Infatti, cancellando migliaia d’ettari di 
sugherete sono state cancellati  anche mi-
gliaia d’ettari  di quel  prezioso sistema di 
biodiversità che solo questo bosco tipica-
mente mediterraneo sa garantire.
Sotto le accoglienti chiome delle sughere 
trovano asilo centinaia di specie animali, 
mentre altrettanto numerose specie vege-
tali trovano, in simbiosi con le sughere, 
l’ambiente ideale per crescere e svilup-
pare rigogliose. Resistendo, in tal modo, 
anche ai ciclici periodi di siccità che ogni 
tanto colpiscono la Sardegna.nSenza con-
siderare che la sughereta, se gestita con 
attenzione e professionalità, garantisce 
anche una notevole riserva di pascolo per 
moltissimi animali da allevamento. Inve-

ce, colline e montagne ricoperte di inutili 
e devastanti pinus radiata ed eucaliptus 
sono li, più o meno in tutta la Sardegna, 
a testimoniare quanto noi sardi siamo ca-
paci di farci male da soli. 
Per la verità, nel corso degli anni, qual-
che timido tentativo d’intervento nel set-
tore è stato fatto. Ma senza il necessario 
convincimento e senza liberarsi dal pre-
concetto - totalmente falso - che interve-
nendo sulla forestazione sughericola ci 
sarebbe voluto troppo tempo per racco-
glierne i frutti.
Il primo, a livello regionale, è stata la 
legge quadro 37/98 che, fra l’altro, pre-
vedeva fondi e incentivi per l’impianto di 
nuove sugherete, ma anche per il recupe-
ro dei boschi percorsi da fuoco o degra-
dati in generale.
Il secondo, a livello Comunitario, fu il 
Regolamento 2080 del 1992  che, parten-
do dalla necessità di ridurre le produzio-
ni eccedentarie e, per contro, aumentare 
quelle deficitarie, prevedeva incentivi per 
l’impianto di nuovi boschi, fra cui le su-
gherete, e contributi per il mantenimento 
dei boschi fino alla loro definitiva entrata 
in produzione.
Purtroppo, come accennato, la mancan-
za del necessario convincimento circa 
l’opportunità di certi interventi unita alle 
resistenze opposte da alcune organizza-
zioni agricole ha praticamente reso tutto 
inutile. Quando si è trattato di passare 
alla fase dei regolamenti d’attuazione 
a Cagliari si sono fatti solo pasticci. Di 
fatto le due normative sono state private 
di ogni efficiente strumento finanziario 
fino a farci perdere queste due preziose 
opportunità. Non solo per le aziende di 
trasformazione, ma anche per le casse dei 
diversi enti pubblici (soprattutto Comu-

ni e la stessa Regione), che detengono la 
maggior parte delle sugherete sarde.  
Ora, pare che in Regione ci sia la volontà 
per una radicale inversione di rotta.  Anzi, 
dai vertici dell’assessorato all’Ambiente 
sono partiti chiari ed espliciti segnali di 
una presa di coscienza nei confronti di 
una situazione paradossale che si è venuta 
a creare nel corso degli anni in Sardegna. 
Un’inversione di rotta che, nel bandire 
nuovi interventi di forestazione basati 
su specie importate vorrebbe privilegia-
re tutti quegli interventi basati su specie 
autoctone in generale e sulla sughera in 
particolare. Addirittura si è parlato anche 
di sostituire le forestazioni dannose per 
l’ambiente.
Naturalmente quei panorami di tipo au-
straliano che caratterizzano molte zone 
della Sardegna, come quell’area che va 
dal castello di Acqua Fredda a Siliqua 
fino al lago di Bau Pressiu presso Santa-
di, non spariranno di colpo. Ma i segnali 
lanciati negli  ultimi mesi sono incorag-
gianti. E se veramente ci fosse la volontà 
politica, si potrebbe fare qualcosa di utile 
e d’importante per l’ambiente e il settore 
sughericolo già nel breve periodo.
Infatti, c’è tutto il tempo necessario per 
fare in modo che a partire dalla campa-
gna d’estrazione del 2007 possano esse-
re varati alcuni interventi per il recupero 
di alcune  foreste percorse da incendio o 
degradate. Un’operazione che, da subito, 
avrebbe positive ricadute sullo specifico 
settore dei prodotti per l’isolamento ter-
moacustico. E nel giro di 10 anni anche 
per gli altri settori. Certo, apparentemen-
te sarebbero tempi un po’ lunghi, ma se 
mai s’inizia, mai si finisce.

 Nino Scampuddu
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Parlare dell’Università di Sassari si-
gnifica riflettere sugli esiti degli in-
terventi di questi ultimi anni: le ri-

forme sugli ordinamenti didattici, lo stato 
giuridico e il reclutamento dei docenti, il 
sistema di valutazione della ricerca. Non 
tenere conto di queste trasformazioni, si-
gnifica conservare un’idea nostalgica del 
sistema universitario italiano che non ha 
più niente a che fare con il reale. 
È presto per valutare l’impatto (a mio av-
viso negativo) che deriverà dalle nuove 
disposizioni sui professori e ricercatori, 
mentre è possibile fare un parziale bilan-
cio sugli effetti degli ordinamenti didatti-
ci. Le ragioni che hanno portato il legisla-
tore a ‘rivoluzionare’ i percorsi formativi 
(il noto 3+2) in sintesi sono stati tre:
1)  ridurre il divario in termini di compe-

titività dei giovani italiani rispetto a 
quelli del resto d’Europa; 

2)  ridurre la percentuale degli abbando-
ni e perciò far crescere il numero dei 
laureati; 

3)  rendere le lauree spendibili in Euro-
pa in termini di occupazione. I nostri 
giovani si laureavano in ritardo (me-
diamente dopo i 27 anni) ed erano 
troppo pochi rispetto alle esigenze del 
Paese; nonostante ciò, avevano più 
difficoltà dei loro colleghi europei a 
trovare un’occupazione, sia stabile 
sia precaria.

Questi obiettivi sono stati raggiunti? Par-
zialmente sembrerebbe di sì, se pensiamo 
all’abbassamento dell’età dei laureati e 
del numero degli abbandoni (ancora oggi 
alto); decisamente no, se si tratta dell’en-
trata nel mercato del lavoro. 
Ciò è da imputare a un’incapacità del-
l’università di formare giovani in grado 
di immettersi sul mercato? Sono molti 
a pensare di sì e sono altrettanti quelli 
che sostengono che il livello delle nostre 
università si sia abbassato proprio in re-
lazione ai nuovi ordinamenti didattici. 
Non è mia intenzione prendere le difese 
dell’università, sarebbe un gioco troppo 
fazioso, però, dando per scontato il limite 
di fondo che le riforme sono state tutte 
a costo zero, vorrei invece proporre due 
elementi di riflessione.
Il primo elemento è connesso al sistema 
di valutazione della didattica, quantifi-
cabile in numeri di crediti (ogni credito 
equivale a 25 ore di studio impiegate, che 

in molti casi corrisponde banalmente a un 
certo numero di pagine da leggere). So-
prattutto nelle facoltà umanistiche ciò ha 
comportato un’organizzazione dell’offer-
ta formativa per così dire di tipo ragionie-
ristico, anche nei tempi. Ad esempio: se 
un docente organizza seminari o attività 
aggiuntive alle lezioni, deve prevedere 
e ottenere dalla facoltà l’assegnazione 
di un numero X di crediti formativi in 
più, e ciò deve essere fatto all’interno di 
una rigida organizzazione temporale. In 
altre parole, offrire più strumenti di co-
noscenza equivale a un numero maggiore 
di crediti. L’aspetto critico non consiste 
nel fatto che il lavoro di apprendimento 
venga quantificato in crediti, piuttosto nel 
fatto che si sia rapidamente diffusa una 
mentalità di tipo mercantile. I limiti di 
questa mentalità sono immediatamente 
evidenti anche in termini educativi: im-
paro di più se in cambio mi dai qualcosa 
in più (crediti). Non solo, la logica dello 
scambio può, nel contempo, essere usata 
strumentalmente o costituire un freno alle 
iniziative volontaristiche dei docenti. In-
somma, il rischio che anche all’università 
si faccia strada la logica da supermercato 
- ‘paghi due  prendi tre’ -, è molto alta. 
Il secondo elemento è connesso al tra-
sferimento di queste trasformazioni al di 
fuori dell’università. Le lauree triennali 
sono lauree a tutti gli effetti, ma nel mer-
cato del lavoro ciò tarda a essere accol-
to. Il che ha avuto come effetto che gran 
parte dei laureati triennali si siano dovuti 
iscrivere ai corsi di laurea specialistica, 
anche quando le loro aspirazioni erano 
quelle di lavorare subito dopo la laurea 
triennale. Nella pratica il percorso forma-

Anche all’università la logica “paghi 2 prendi 3”?
Pensiamo ad attrarre docenti e studenti non sardi

tivo si è allungato di un anno (da quattro a 
cinque anni), ciò vale in particolare per le 
facoltà umanistiche, perché invece quasi 
nulla è cambiato per le facoltà scientifi-
che, se non per alcune denominazioni: 
ad esempio, nella facoltà di Medicina i 
‘vecchi’ diplomi per infermieri sono stati 
trasformati in lauree triennali.
Naturalmente ci sono aspetti positivi: 
1)  l’università si è messa in discussione, 

nei contenuti e nelle modalità di fare 
didattica; 

2) l’università ha assunto gli studenti 
come interlocutori/utenti privilegiati. 
Ciò non era affatto scontato in passa-
to, quando troppo spesso l’attenzio-
ne verso gli studenti era un optional 
e anzi veniva sottomessa a interessi 
corporativi; 

3)  l’università ha accentuato la sua sen-
sibilità verso il territorio di apparte-
nenza, fin dalla prima ideazione dei 
corsi di laurea triennali, proprio per 
creare quel collegamento, richiamato 
dalla riforma, tra domanda e offerta 
formativa.

Tre esempi concreti: la società globale e 
dei flussi richiede nuove figure professio-
nali e il fatto che l’ateneo di Sassari abbia 
attivato due corsi di laurea triennali e uno 
specialistico in Scienze della Comunica-
zione, senza contare un Master biennale 
in Giornalismo, è il risultato di questa 
rinnovata attenzione verso i cambiamenti 
complessivi della società. Sarebbe anzi 
auspicabile che l’amministrazione regio-
nale, ma anche l’imprenditoria e gli enti  
locali, iniziassero a utilizzare queste pro-
fessionalità, anche in corso di formazione 
attraverso gli stages e i tirocini. E ancora, 

L’ateneo di Sassari e il Nord-Sardegna: nodi critici e potenzialità, parla Antonietta Mazzette
Vita d’ateneo
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l’attivazione del corso di laurea triennale 
in Economia del turismo, collocato in uno 
dei territori trainanti del turismo (Olbia) è 
un altro segno di questa sensibilità verso 
le potenzialità del territorio, che va a som-
marsi al Master in Sviluppo locale e turi-
smo che si tiene a Sassari, rispondendo 
così alla funzione primaria di qualificare 
giovani in un settore molto importante 
per la Sardegna come quello turistico. 
Un altro esempio è la realizzazione (tut-
tora in corso) di un polo di eccellenza di 
Agraria e Veterinaria (un centro di ricerca 
veterinaria e un’azienda zootcnica speri-
mentale). Altri esempi si possono fare, e 
tutti segnalano questo rinnovato legame 
tra il territorio e l’università. 
Con ciò non mi colloco tra i sostenitori 
della delocalizzazione dell’università al 
di fuori dalla sua sede storica (Sassari). 
Anzi, credo che nella moltiplicazione 
delle sedi distaccate siano più numerosi i 
punti critici e le debolezze di quanto non 
siano i punti di forza, sia sotto il profilo 
dell’esperienza formativa degli studenti 
(è importante che gli studenti allarghino 
la loro esperienza al di fuori del loro ter-
ritorio di appartenenza) sia sotto quello 
del rapporto costo finanziario/benefici 
anche per le comunità locali. Questo è un 
punto controverso perché le singole am-
ministrazioni considerano la presenza di 
un pezzo di università un’opportunità di 
sviluppo, ma credo che università e Co-
muni coinvolti debbano fare un bilancio 
dei risultati finora ottenuti.
Lo sforzo di adeguarsi ai tuttora aperti 
mutamenti socio-economici si è tradotto 
per l’Università di Sassari e le sue 11 fa-
coltà in: 38 corsi di laurea triennale, 19 
corsi di laurea magistrale, 6 corsi di laurea 
specialistica a ciclo unico, 47 scuole di 
specializzazione, 9 master. Senza contare 
i 23 dottorati sui quali si è avviato l’iter 
per raggrupparli in scuole di dottorato e i 
12 consorziati con altre università, oltre 

i diversi programmi (Erasmus-Socrates). 
Secondo i parametri di valutazione sono 
ancora numerose le debolezze, anche se 
alcune facoltà si collocano ormai stabil-
mente ai primi posti nella graduatoria na-
zionale: è il caso di Scienze politiche.
Ma la didattica non può essere di livello 
universitario se non la si accompagna co-
stantemente alla ricerca. Anche in questo 
caso, come per la didattica, data la com-
plessità della materia, delineo un percor-
so riflessivo necessariamente parziale.
Secondo il sistema di valutazione CIVR, 
i prodotti della ricerca dell’ateneo sas-
sarese hanno ottenuto i seguenti giudi-
zi: eccellente per il 19 per cento; buono 
per il  49; accettabile per il 28; limitato 
solo per il 4. Il che significa che la ricerca 
complessivamente è di buon livello, con 
alcune eccellenze: è il caso delle Scienze 
economiche e statistiche.
Ma qual è la ricaduta di questa importante 
massa critica sul nord-Sardegna? In me-
rito vanno sottolineati due aspetti preli-
minari: a) questi prodotti scientifici sono 
il risultato di lavori di equipe nazionali e 
internazionali; b) non tutta la ricerca può 
avere una immediata ricaduta economica, 
ma è in ogni caso un valore per la società 
complessivamente intesa. Eppure, persi-
stono numerose difficoltà che impedisco-
no il trasferimento del patrimonio scien-
tifico sul territorio e sulle imprese, per lo 
più di piccole dimensioni. Una difficoltà 
è di tipo strutturale: la piccola impresa 
ha bisogno di innovazione ma senza un 
sistema che la sostenga non è in grado 
di investire in ricerca. Un’altra è di tipo 
culturale: l’imprenditoria locale conside-
ra poco importante la ricerca ai fini della 
massimizzazione del suo profitto. Basta 
vedere le fonti di finanziamento della ri-
cerca dell’ateneo sassarese che sono nel-
la quasi totalità pubbliche (ministeriali, 
europee, regionali), con poche eccezioni 
costituite soprattutto dalla Fondazione del 

Banco di Sardegna, la cui politica è stata 
rivolta verso il finanziamento di ricerche 
e il sostegno dell’alta formazione (asse-
gni di ricerca). Non solo, l’imprenditoria 
locale ignora o non sa utilizzare neppure 
il patrimonio scientifico già esistente. 
Vi sono limiti che riguardano l’università, 
quali la sua scarsa capacità promozionale 
e comunicazionale. Ma non vedere l’uti-
lità della ricerca è un sintomo di debolez-
za del sistema economico-produttivo del 
nord-Sardegna: si produce sempre meno 
mentre dilagano i supermercati e i centri 
commerciali.
Va aggiunto che i confini dell’universi-
tà non possono essere considerati solo 
quelli del territorio di appartenenza. 
Per essere competitivi è necessario che 
l’università diventi attraente per stu-
denti e docenti di altri Paesi e regioni. 
L’insularità è sempre stato un ostacolo, 
ma oggi è facilmente superabile grazie 
all’abbattimento dei costi di viaggio e 
all’incremento dei collegamenti. Inoltre, 
l’università deve essere in grado di offri-
re eccellenza formativa e centri di ricerca 
di alta qualità. Ma se tutto ciò avvenisse 
(processo peraltro già avviato) in assenza 
di qualità della città e dei territori, ogni 
sforzo sarebbe vano. Per qualità non va 
intesa solo quella ambientale, anche se 
è uno dei fattori attraenti più importan-
ti, ma deve riguardare la riqualificazione 
dei luoghi urbani sotto il profilo architet-
tonico e del patrimonio storico, la rifun-
zionalizzazione del centro storico anche 
a fini abitativi, la rivitalizzazione delle 
attività economiche, che non siano solo 
quelle legate allo svago e al consumo, la 
dotazione di servizi. Insomma una com-
plessiva qualità urbana che renda appeti-
bile lo stare qui e non altrove, perché la 
trasformazione dell’università funziona 
se anche la società va di pari passo.

Antonietta Mazzette
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Il Banco di Sardegna ha chiuso il 2005 con un utile netto 
consolidato di 54,3 milioni di euro, registrando una crescita 
del 27 per cento rispetto all’esercizio precedente. Il bilancio 

è stato approvato dal consiglio d’amministrazione presieduto da 
Antonio Sassu, secondo i principi contabili internazionali Ias/
Ifrs. In calo il margine d’interesse, pari a 295 milioni di euro (-1,4 
per cento), per l’influenza dei nuovi principi contabili. Il risultato 
netto della gestione finanziaria si attesta a quasi 410 milioni di 
euro, in crescita del 4,3 per cento rispetto all’esercizio 2004.
 In aumento del 2,5 per cento gli impieghi con clientela ordinaria, 
pari a 7.984 milioni di euro. Nel complesso la raccolta diretta 
da clientela ammonta a 9.479 milioni, in lieve crescita (+1,4 per 
cento). La raccolta indiretta aumenta del 3,1, passando da 4.614,6 
milioni di euro a 4.757,5 milioni. Le sofferenze nette sono rima-
ste sostanzialmente stabili (+1,2 milioni), con un’incidenza sul 
totale dei crediti pari al 2,8 per cento e un indice di copertura del 
71,8. Il Cda proporrà all’assemblea degli azionisti, convocata 
il 28 aprile in prima convocazione e il 2 maggio in seconda, la 
seguente distribuzione degli utili netti per 44,8 milioni di euro: 
alle azioni di risparmio un dividendo unitario di 0,50 per cento 
euro, a quelle privilegiate uno di 0,47, e alle azioni ordinarie un 
dividendo di 0,44 euro, per un ammontare di circa 22 milioni. A 
riserve patrimoniali, secondo la proposta, saranno assegnati 19,9 
milioni, dei quali 2,8 milioni con vincolo di indisponibilità. Lo 
stacco del dividendo è previsto l’8 maggio prossimo, mentre il 
pagamento avverrà dal 12 maggio. Qui di seguito riportiamo parti 
del documento ufficiale diffuso dalla presidenza e dalla direzione 
generale del Banco (direttore generale è Natalino Oggiano).
Il risultato netto del conto economico consolidato è pervenuto, 
alla fine dell’esercizio, a oltre 54 milioni di euro. Il risultato 
dell’analogo periodo dell’esercizio precedente (37,2 milioni), 
ricostruito in conformità agli Ias/Ifrs (con esclusione degli 
impatti dei principi 32 e 39) veniva a determinarsi in 42,6 milioni, 
con un incremento del 27,4%.
Il margine d’interesse, a 295,1 milioni (-1,4%), è stato negativa-
mente influenzato dall’introduzione dei nuovi principi contabili 
per effetto di una serie combinata di fattori, fra i quali l’effetto 
finanziario derivante dall’applicazione del costo ammortizzato, 
nonché per l’elisione degli interessi attivi/passivi sui riacquisti 
di obbligazioni di propria emissione.
Le commissioni nette pervengono a 111,4 milioni, con una 
variazione complessiva netta negativa del 3,4%, da porre in 
relazione principalmente con il consistente calo dei compensi 
registrati a fronte della gestione dei fondi regionali, unitamente 
all’applicazione dei “nuovi principi” che hanno penalizzato il 
risultato per effetto delle differenti modalità valutative.
Significativo il risultato netto della gestione finanziaria, che ha 
raggiunto quasi i 410 milioni di euro, dopo rettifiche di valore 
nette ai crediti deteriorati per 4,9 milioni. Il dato si raffronta con 
i 393 milioni dell’esercizio 2004 (+4,3%), beneficiando degli 
effetti dell’attualizzazione operata sulle rettifiche di valore dei 
crediti deteriorati.
Si conferma ancora molto consistente il calo dei costi opera-
tivi (influenzati in maniera non significativa dai nuovi criteri 
contabili) che si attestano a 305,7 milioni, a raffronto con i 319 

milioni del 2004 (-13,4 milioni). In particolare le spese per il 
personale a 209,3 milioni, contro i 208 del periodo precedente, 
si mantengono sostanzialmente stabili, e così anche le altre 
spese amministrative (115,7 milioni contro i 115,8 del 2004), 
mentre si registra un calo consistente degli ammortamenti delle 
immobilizzazioni (-17%). Gli altri proventi netti di gestione 
presentano un saldo positivo di 46,7 milioni, contro i 38 milioni 
del periodo a raffronto, con un incremento di quasi 9 milioni. 
Il calo complessivo dei costi operativi deve essere considerato 
come la risultante di una aggressiva e costante politica di ridu-
zione dei costi in
tutte le attività aziendali, perseguita anche tramite coraggiosi 
interventi di razionalizzazione della operatività dei servizi, 
nell’ambito del gruppo.
Al netto di imposte sul reddito consolidato dell’esercizio per 
47,1 milioni e dell’utile di pertinenza di terzi (1,7 milioni), 
l’utile netto consolidato si attesta, in chiusura d’anno ad un 
risultato positivo di 54,3 milioni, a raffronto con i 42,6 del 2004 
(riclassificato, come già ricordato, con esclusione degli effetti 
degli IAS 32 e 39).
Gli impieghi verso la clientela raggiungono alla fine del 2005 i 
7.984 milioni di euro (al netto di rettifiche di valore per 731,7 
milioni), in crescita del 2,5%. Particolarmente significativo, nel-
l’analisi per forma tecnica, l’aumento della componente del lea-
sing (+10,4%). Le sofferenze nette sono rimaste sostanzialmente 
stabili (+1,2 milioni), con un’incidenza sul totale dei crediti pari 
al 2,8% e un indice di copertura del 71,8 per cento.
La raccolta diretta da clientela (costituita dai debiti verso clien-
tela, titoli in circolazione e attività finanziarie valutate al fair 
value) a 9.479 milioni, si posiziona in lieve crescita (+1,4%) 
di oltre 130 milioni. Soddisfacente, all’interno dell’aggregato, 

Il progetto di bilancio del 2005 approvato dal consiglio di amministrazione

Banco Sardegna: crescita del 27 per cento sul 2004
Salgono raccolta diretta (+ 1,4) e indiretta (+ 3,1)
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la crescita della componente rappresentata dai conti correnti e 
depositi liberi (+7,6%). In calo, per contro, le obbligazioni in 
circolazione per l’intervenuta scadenza di significative emissioni 
non ancora rinnovate per
232,9 milioni.
Soddisfacente l’andamento della raccolta indiretta che si posi-
ziona a 4.757,5 milioni di euro, in aumento del 3,1%. Alla ridu-
zione del risparmio gestito (-1.2%) si è contrapposto un consi-
stente afflusso della componente della raccolta amministrata per 
145,7 milioni. Nell’ambito dei rapporti intercreditizi si segnala 
la riduzione in un anno della posizione netta che passa da 799,1 
a 0,3 milioni, con un calo di quasi 800 milioni. Il complesso 
delle attività finanziarie si posiziona in forte crescita (+56,4%) 
specie nella componente della attività finanziarie detenute per 
la negoziazione (+883 milioni).

Banca Cis (Intesa) chiude con 14,1 milioni di utile
L’assemblea dei soci di Banca Cis (Grup-
po Intesa), presieduta dal geometra Gior-
gio Mazzella, assistitito dal direttore ge-
nerale Giancarlo Cavanna, nella foto,  ha 
approvato il Bilancio di esercizio 2005, 
con un utile netto di 14,1 milioni di euro.
L’assemblea ha deliberato per quest’an-
no di non effettuare distribuzione di di-
videndi, per consolidare la dotazione 
patrimoniale in seguito alla diminuzione 
di circa 10 milioni di euro conseguente 
all’introduzione dei nuovi principi conta-
bili (IAS/IFRS). 
Nel corso di cinque anni la Banca – si 
legge in una nota diffuso dall’istituto di 
viale Bonaria- ha prodotto utili netti totali 
per 104,9 milioni di euro, ha distribuito 
dividendi agli azionisti per lo stesso pe-
riodo per 47,2 milioni di euro e assegnato 
a riserve l’ammontare residuo di 57,7 mi-
lioni di euro.
Come è noto, la Regione Sardegna ha 
ceduto la propria quota a Banca Intesa. 
L’assemblea, nel rinnovare la propria 
sensibilità verso il territorio regionale 
sardo, ha destinato una parte dell’utile 
(0,5 milioni di euro), in accordo con le 
previsioni statutarie, per beneficenza e 
sostegno di opere di carattere sociale che 
saranno individuate come meritevoli.
Tale sensibilità è inoltre dimostrata anche 
dalla crescita del 16,2% degli impieghi 
presso le Imprese residenti in Sardegna, 
in un mercato che cresce del 9,3% (ulti-
mo dato disponibile a novembre 2005); 
gli impieghi della Banca sono peraltro 
effettuati interamente con risorse finan-
ziarie attinte dal mercato nazionale.
I finanziamenti erogati nell’anno sono 
pari a 341,9 milioni di euro, in crescita del 
5% dai 325,5 milioni dell’anno preceden-
te. Il volume degli impieghi alla clientela 
aumenta del 5,6%, passando da 1.222 a 

1.290 milioni di euro. L’incidenza su di 
essi delle sofferenze è pari al 2,2%.
Il risultato netto di 14,1 milioni di euro 
(25,3 milioni prima delle imposte) di-
scende dalla combinazione dei seguenti 
effetti:

- Ulteriore avanzamento dell’efficienza 
strutturale, data da un volume di oneri 

Giorgio Mazzella Presidente Imprenditore

Carlo Stocchetti Vicepresidente Direttore Generale Intesa Mediocredito

Giancarlo Cavanna Consigliere Direttore Generale
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Bruno Marras Consigliere Presidente CNA Regionale

Guido Bertolusso Consigliere Presidente Confcommercio Sardegna

Linetta Serri Consigliere Presidente Anci Sardegna

Manuel Delogu Consigliere Commercialista

operativi in diminuzione del 12,2% 
(18,3 milioni di euro contro 20,8 mi-
lioni del 2004), che determinano il 
miglioramento dell’indice cost/inco-
me, passato da 41,1% a 39,3%.

- Accresciuta efficacia della gestione 
del credito, con rettifiche di valore 
nette su crediti pari a 1,4 milioni di 
euro (erano 3,9 milioni nel 2004).

- Rallentamento delle politiche di in-
tervento degli Enti agevolanti, che si 
riflette in una marcata riduzione delle 
commissioni attive.

- Accantonamenti per rischi e oneri fu-
turi, effettuati come sempre in base ai 
consueti criteri di prudenza .

- Incrementato carico di imposte di-
rette per modifiche nella normativa 
fiscale.

L’assemblea ha infine nominato il nuovo 
cda composto precipuamente da espo-
nenti delle categorie produttive, profes-
sionali e delle realtà comunali.
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In relazione alla costruzione di nuove in-
frastrutture stradali o alla riqualificazio-
ne di quelle esistenti spesso le opinioni 
espresse dalla collettività possono essere 
riconducibili a due principali convin-
zioni. Da un lato, per poter contribuire 
a una riduzione dell’isolamento, dei di-
sagi connessi agli spostamenti, a un in-
cremento della sicurezza stradale, etc., 
sempre più frequentemente si assiste alla 
richiesta di nuove infrastrutture viarie o 
alla riqualificazione di quelle esistenti. 
Dall’altro, parte della comunità risulta 
maggiormente interessata alle problema-
tiche legate alla salvaguardia ambientale. 
Si ritiene che entrambe le opinioni espri-
mano comunque esigenze del territorio e 
in quanto tali debbano entrare a far parte 
di una moderna progettazione stradale.
Generalmente quando si parla di pro-
gettazione di una strada o di riqualifi-
cazione di una esistente ci si prefigge il 
raggiungimento di determinati obietti-
vi, che godono oramai di un consenso 
diffuso. Essi sono:

• l’incremento della sicurezza;
• il miglioramento delle condizioni 

di accessibilità territoriale;
• il conferire connettività alla rete 

nell’ambito del sistema dei tra-
sporti;

• il concorrere ad una riorganizza-
zione del territorio, corrispon-
dente a finalità di riequilibrio;

• l’adeguamento delle reti viarie 
nelle finalità proprie della pro-

tezione civile, di modo che sia-
no sempre garantiti i collega-
menti per una data regione e/o 
che attraversino la stessa.

Inoltre qualora si debbano identificare 
priorità all’interno dei differenti inter-
venti si dovrà tener conto del ruolo svol-
to da ciascun itinerario nel contesto della 
rete di appartenenza, della tipologia de-
gli interventi necessari, della dinamica 
dei processi in atto al fine di individuare 
l’orizzonte temporale che garantisca il 
contenimento dei costi.
La progettazione, anche secondo quanto 
prescritto all’interno della legge quadro 
in materia di lavori pubblici, dovrebbe 
rappresentare un procedimento iterati-
vo, che subordina le scelte tecniche alla 
verifica degli effetti indotti, al fine di 
perseguire il miglior compromesso tra 
esigenze funzionali, economiche e am-
bientali.
È certamente patrimonio della moderna 
cultura progettuale che la strada debba 
essere sicura, debba garantire adeguati 
livelli di servizio per tutta la sua vita uti-
le, e debba essere sostenibile in rapporto 

con il territorio attraversato. Il risultato 
del percorso progettuale è che la strada, 
con i suoi volumi, le sue opere d’arte, il 
suo tracciato, diventi ambiente nell’am-
biente preesistente, ne sia elemento di va-
lorizzazione ed, anche, di arricchimento. 
Tale genere di progettazione, che, sotto-
lineiamo ancora, integra la componente 
ambientale all’interno del processo deci-
sionale e progettuale, viene denominata 
“progettazione integrata”. Quest’ultima, 
nel suo divenire lungo il percorso pro-
gettuale, nel disegnare la strada ai diffe-
renti livelli di approfondimento, anche 
quando si tratti di adeguamenti di strade 
esistenti, nella sua capacità di coinvol-
gimento e di convincimento delle comu-
nità interessate, appare una sicura meto-
dologia quando si vogliano armonizzare 
natura e manufatti, meccanica e sicurez-
za, costi e benefici, estetica e statica.
Da tempo ci si va interrogando se tra 
gli obiettivi della progettazione di una 
strada possa essere considerata la sua 
qualità formale, se la strada debba essere 
considerata un “oggetto architettonico”, 
oppure se gli obiettivi siano quelli di tipo 
prestazionale sopra elencati, e quindi la 
sua sostenibilità ambientale, la sua quali-
tà formale, debbano essere condizioni da 
rispettare nel corso della progettazione. 
Una possibile risposta a queste doman-
de può provenire dall’immagine che gli 
utenti percepiscono della strada: qual’è 
il rapporto tra utente e strada e tra strada 
e territorio attraversato?
In riferimento alle relazioni tra strada 
e utente è nota l’importanza del com-
portamento del conducente in relazio-
ne alle caratteristiche geometriche e di 
progetto: nell’ultimo decennio si sono 
intensificati gli studi circa le variazioni 
del comportamento di guida in relazione 
all’ambiente stradale. A tal proposito, la 
letteratura nazionale ed internazionale è 
ricca di studi e di modelli che conside-
rano in primis il rapporto suddetto e che 
forniscono ottimi spunti di riflessione 
sull’importanza dell’ambiente stradale. 
Quest’ultimo comprende tutto ciò che 
circonda il tracciato, è percepibile dal 
conducente e quindi ne influenza la con-
dotta di guida. 
Inoltre, l’ambiente stradale può influen-
zare non solo la guida, ma anche la scel-
ta di un itinerario rispetto ad un altro. 
Infatti, a seconda delle proprie esigenze, 
l’automobilista, avendo a disposizione 
diversi archi colleganti gli stessi nodi, 

Progettazione di nuove arterie, riqualificazione delle vecchie, tecniche da usare, il ruolo del paesaggio

Strade e ambiente: qual è il dilemma?
Il progetto di una strada come pro-
cedimento compositivo che integra 
ed armonizza natura, meccanica, 
statica, sicurezza,valori formali, 
costi e benefici: pubblichiamo vo-
lentieri un articolo dei docenti uni-
versitari Francesco Annunziata, 

Daniela Melis, Claudia Piras.
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può esprimere preferenze che lo condu-
cono a prediligere un itinerario rispet-
to ad un altro. Spesso ciò è associato a 
tempi di percorrenza inferiori, maggior 
comfort di guida, tragitto più piacevole, 
etc. Questa scelta ha ovviamente riper-
cussioni più o meno importanti sul ter-
ritorio attraversato, sia in ambito urbano 
che extraurbano. 
Quando la strada percorre l’ambiente 
extraurbano è necessario analizzare i 
sistemi attraversati: uno stesso traccia-
to spesso attraversa sistemi territoriali 
diversificati. In quest’ambito il traccia-
to planimetrico è in primis studiato in 
relazione, oltre che all’andamento del 
terreno, al comportamento del condu-
cente. L’andamento plano-altimetrico è 
progettato in modo tale da far coincidere 
quanto più possibile il comportamento 
di guida effettivamente sviluppato con 
quanto previsto in fase progettuale. Il 
fine ultimo è la sicurezza. 
Sicurezza però è anche garanzia di spo-
stamento, un evento straordinario come 
ad esempio un’alluvione non può e non 
deve isolare un centro abitato. Ecco che 
nasce l’esigenza di costruire in armonia 
con la natura, con l’ambiente attraver-
sato. La strada non può essere causa di 
impoverimento delle risorse della flora 
e della fauna, deve rispettare e garanti-
re il mantenimento delle reti ecologiche. 
Parlando di ambiente è doveroso riferirsi 
non solo alla sua accezione naturale ma 
deve essere inteso l’ambiente in senso 
lato: la strada non deve deturpare ma al 
più riqualificare, sia esso un ambiente 
naturale, come suddetto, paesaggistico, 

storico, archeologico, ma anche socio-
culturale. In questo modo la strada è og-
getto architettonico: garantisce un ser-
vizio, contestualizzata con il territorio 
attraversato, non lo disturba, s’inserisce 
e, in qualche caso, ne favorisce la cono-
scenza ai più. 
Come può una strada dare di sé un’im-
magine ambientalmente e paesaggisti-
camente sostenibile? È sufficiente un 
andamento sinuoso che, garantendo 
adeguati livelli di sicurezza e quindi 
di servizio, adatti il tracciato plano-al-
timetrico alla orografia del territorio 
attraversato? Oppure può bastare lo 
studio del disegno delle scarpate, delle 
loro pendenze, nel rispetto della confor-
mazione del territorio, del trattamento 
vegetazionale delle stesse?
Certamente un tracciato stradale, sia esso 
in area urbana o extraurbana, è un “uni-
cum” che va studiato in quanto tale in 
relazione all’ambiente nel quale si svi-
luppa. La prima distinzione, che andrà 
comunque fatta è l’individuazione della 
funzione che la strada svolge all’interno 
del territorio e della rete cui appartiene, 
la corrente veicolare che assorbe e la 
composizione della stessa. Da tali ragio-
namenti scaturiscono le caratteristiche 
geometriche e di progetto e discenderan-
no conseguentemente la scelta dei mate-
riali da adottare. 
È errato affrontare l’argomento proget-
tazione stradale ponendolo come un 
binomio assoluto tra l’esistenza o meno 
della strada o tra l’utilizzo o meno dei 
conglomerati bituminosi per la pavimen-
tazione della stessa. In realtà un progetti-

sta accorto dispone di diverse alternative 
che gli permettono di tener conto del-
l’ambiente attraversato, della presenza 
o meno di vincoli storico-archeologici, 
urbanistici, delle esigenze socio-cultura-
li del territorio, etc. 
In questo senso la progettazione di una 
strada o l’adeguamento di una esistente 
non va vista come un’imposizione ne-
gativa sull’ambiente, ma come un pro-
cedimento iterativo attraverso il quale si 
arriva alla soluzione mediante tentativi 
e studi via via più approfonditi, esclu-
dendo che il risultato del progetto sia un 
prodotto da verificare alla conclusione 
dell’iter che ha condotto alla definizione 
del tracciato plano-altimetrico e quindi 
alla stima del suo costo.
La valutazione ambientale e quella “for-
male” sono parte del progetto e possono 
quindi intendersi quali verifiche inter-
medie, di livello sempre più approfondi-
to nella stesura delle tre fasi di proget-
tazione.
Concludendo, l’obiettivo della progetta-
zione non può essere anche distintamente 
la valenza ambientale e/o “formale”. Può 
essere invece un complesso di obiettivi 
di tipo prestazionale, che sia raggiunto 
da un tracciato sostenibile dal territorio 
attraversato e formalmente congruente 
con il contesto. Solo in tale modo sarà 
possibile ottenere un giusto compromes-
so tra le diverse esigenze della collettivi-
tà che a prima vista potrebbero sembrare 
tra loro incompatibili.

Francesco Annunziata
Daniela Melis
Claudia Piras
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«In Sardegna il potenziale di crescita del 
settore delle biotecnologie è grande, proba-
bilmente il migliore in Italia». Il presidente 
della Sfirs Giuseppe Busia, nella foto, trat-
teggia così la sfida scientifica, finanziaria e 
industriale che sta trovando casa in Sarde-
gna, specialmente al parco scientifico Pola-
ris. Lo stesso Busia e una delegazione di 
funzionari della Sfirs ha incontrato giovedì 
6 aprile una delegazione di operatori del 
settore biotech. «È il secondo “Tavolo di 
settore” che la Sfirs ha aperto nel 2006 per 
confrontarsi con i bisogni degli operatori 
economici – afferma Busia – in un settore 
che, soprattutto nella biomedicina, vede 
crescere un tessuto di imprese all’avan-
guardia. Quel che vogliamo valorizzare 
ha a che fare con il cuore dello sviluppo 
futuro della Sardegna.» 
Le aziende presenti sono state associate di 
recente proprio dalla Sfirs fino a costituire 
il consorzio Prokemia in vista di un ambi-
zioso piano d’investimenti, I consorziati 
hanno rimarcato che la Sardegna ha un 
patrimonio di tecnologie e conoscenze 
scientifiche non sempre sfruttato a livello 
industriale. Di fronte a un’impresa biotech 
svedese che si è insediata in Sardegna e 
anch’essa entrata in Prokemia, il presidente 
della Finanziaria regionale ha guardato 
con favore del modello della Svezia, 

E se Polaris si chiamasse Medicon Valley?
Biotecnologie: sfida vincente per l’Isola

Convenzione  tra Banco di Sardegna agronomi  e forestali
 Il Banco di Sardegna e la federazione regionale degli Ordini 
dei dottori agronomi e forestali hanno stipulato una conven-
zione per la concessione di finanziamenti a condizione di favore 
agli imprenditori agricoli titolari di progetti di trasformazione 
predisposti da professionisti iscritti ai suddetti Ordini. “È un 
accordo particolarmente utile per la realizzazione delle opere di 
miglioramento previste nel Por Sardegna 2000-2006, misura 4.9, 
annualità 2006, il cui bando, aperto nei giorni scorsi, scadrà il 30 
giugno. La convenzione – si legge in una nota del Banco - con-
sentirà infatti di ottenere per tempo il finanziamento necessario 
per avviare senza indugi i lavori, una volta ottenuto il decreto  di 

secondo paese al mondo dopo Israele per 
gli investimenti effettuati in questo settore 
in rapporto al PIL (il 3,9 per cento). «Non 
è un caso – ha sottolineato Busia - che la 
zona di Stoccolma - Uppsala, insieme ad 
un’area del nord della Danimarca, sia stata 
ribattezzata Medicon Valley, grazie al pro-
liferare di centinaia di aziende appartenenti 
al settore biomedico. Da noi non siamo 
ancora al livello di centinaia di aziende, 
certo, ma ci sono i fattori che potranno 
creare una Medicon Valley sarda».
Quali sono questi fattori? Nell’isola c’è 
un’alta qualità della ricerca e ci sono 
database, biobanche e archivi medici che 
attirano ormai ricercatori da tutto il mondo, 
per via delle peculiarità genetiche della 

concessione del contributo da parte dell’Ersat. La spesa per opere 
di cui al bando sopra citato è stimata in Euro 154 milioni sarà 
coperta, per € 72mln.circa da contributi pubblici in conto capitale 
(dal 40 al 55% della spesa ammessa)  e per Euro 82mln. circa 
da capitali che dovranno essere apportati dagli imprenditori con 
risorse proprie o con il ricorso al credito.
Per quest’ultima componente il Banco di Sardegna offre la possi-
bilità di usufruire di mutui ipotecari a 10-15 anni, nonchè di finan-
ziamenti non ipotecari (durata massima 7 anni). Il Banco offre 
inoltre linee di credito per anticipi del contributo e per il rilascio 
di fideiussioni a garanzia degli aiuti incassati anticipatamente.

Sardegna.  «Serve poi un più facile accesso 
al capitale di rischio, e questo è il nostro 
difficile compito», ha sottolineato Busia. 
Anche il mondo accademico ha maturato 
un nuovo atteggiamento. Numerosi scien-
ziati vedono ora in maniera positiva la 
collaborazione con l’industria, così come 
la prospettiva di poter diventare essi stessi 
imprenditori. 
Nel racconto degli operatori del settore, si 
è analizzato il successo e i profitti di molte 
industrie che fanno da esempio, in un con-
testo competitivo in cui la nostra ricerca 
ci dà ancora vantaggi su paesi in grande 
crescita come la Cina e l’India.
Il modo di operare della Sfirs in un settore 
così nuovo per forza di cose dovrà essere 
anch’esso innovativo. Per Busia «siamo 
a un passaggio delicato verso un mondo 
in cui i rischi sono elevati. La prudenza 
finanziaria si sposerà con l’attenzione 
all’innovazione. La Sfirs interverrà con 
partecipazioni, prestiti partecipativi, 
partnership strategiche con fondi chiusi 
per il capitale di rischio, con istituzioni 
finanziarie di livello europeo, con altri 
partner finanziari nazionali, con comitati 
scientifici che ci aiutino a valutare il 
merito delle nuove proposte scientifiche e 
imprenditoriali.» 
La Sfirs, di fronte a un settore così inno-
vativo, si comporterà come una merchant 
bank. Gli imprenditori di Prokemia guar-
dano magari a una piccola partecipazione 
della Sfirs come la leva per ottenere inter-
venti finanziari più consistenti nei mercati 
dei capitali.

Per la Giornata mondiale del Libro (23 aprile 2006), il Parco scientifico e tecnologico della Sardegna Polaris, il Consorzio Ventuno e 
Porto Corte Ricerche, con l’assessorato alla Pubblica istruzione della Provincia di Sassari, e con l’associazione dei librai indipendenti 
sardi, hanno organizzato una serie di incontri dedicati alla divulgazione scientifica nelle scuole e in libreria. “Quando si parla di libri, si 
pensa soprattutto ai romanzi o ai saggi letterari - sostiene l’assessore Laura Paoni. Con questa e con le prossime iniziative intendiamo 
raccontare anche il mondo della ricerca scientifica e della tecnologia agli studenti e aprire un dibattito su questi temi con gli insegnanti e 
gli intellettuali”. Le riunioni si sono svolte sabato 22 aprile con la collaborazione della libreria Il Labirinto di Alghero. Al liceo scientifico 
ha parlato Andrea Mameli, ricercatore del CRS4 (Centro di ricerca, sviluppo e studi superiori in Sardegna). Alla libreria Koine’ di Sassari, 
Pasquale Catzeddu, ricercatore di Porto Conte Ricerche, ha raccontato gli studi che a Tramariglio si stanno portando avanti sul recupero 
e la valorizzazione delle tecniche tradizionali di panificazione. Giovedì 20 aprile si è discusso di Bioinformatica e farmacologia con 
alcune scuole di Macomer, con la rivista elettronica WEBPOLARIS.IT (www.webpolaris.it) in collaborazione con la libreria Emmepi. 
Sono intervenute Nicoletta Zonchello, Maria Antonietta Casu e Giuliana Brunetti.

Divulgazione scientifica nelle scuole e nelle librerie firmata da WebPolaris e Provincia di Sassari

Succede in Sardegna
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Via libera in Borsa per la Saras dei Moratti 
Via libera per lo sbarco a piazza Affari per la Saras, la raffineria 
della famiglia Moratti attiva dal 1962 a Sarroch dove è diretta da 
Chicco Gregu: la Borsa Italiana, martedì 14 aprile, ha disposto 
l’ammissione alla quotazione ufficiale delle azioni ordinarie del-
la società. La data di avvio delle contrattazioni dovrebbe partire 
entro maggio.
“L’operazione prevede – si legge in una nota ufficiale del grup-
po- un’offerta globale costituita da un’offerta pubblica di vendi-
ta e sottoscrizione (Opvs); un contestuale collocamento istitu-
zionale rivolto a investitori professionali italiani e istituzionali 
esteri e un collocamento privato negli Stati Uniti d’America 
presso qualified institutional buyers ai sensi della Rule 144A 
del Securities Act del 1933, come successivamente modificato. 
JP Morgan agirà in qualità di global coordinator dell’operazio-
ne, mentre Banca Caboto agirà in qualità di co-global coordi-
nator, co-lead manager del collocamento istituzionale, sponsor 
e responsabile del collocamento per l’offerta pubblica in Italia. 
JP Morgan e Morgan Stanley rivestono inoltre il ruolo di Joint 
Bookrunner del collocamento istituzionale. Advisor legale della 
Saras è Cleary Gottlieb Steen & Hamilton. JP Morgan Chase 
Bank e Banca Caboto sono assistiti da Chiomenti Studio Legale 
e Davis Polk & Wardwell”. 
“La Saras, la cui attività ha origine nel 1962 per iniziativa di 
Angelo Moratti, opera – si legge nella stessa nota Saras - nel 
settore energetico ed è uno dei principali operatori europei nel-

la raffinazione del petrolio grezzo, vende e distribuisce pro-
dotti petroliferi sul mercato domestico e internazionale. Ope-
ra nella produzione e vendita di energia elettrica attraverso le 
joint venture Sarlux e parchi eolici Ulassai.  Il gruppo conta 
circa 1.600 dipendenti. Al 31 dicembre 2005 presentava un va-
lore dei ricavi da vendite e prestazioni, al netto delle accise, 
pari a 5,2 miliardi di euro con un margine operativo lordo di 
570 milioni di euro e un utile netto di 293 milioni di euro (+ 
47 per cento sull’esercizio precedente). Saras svolge la propria 
attività principalmente mediante la raffineria di Sarroch, la più 
grande del Mediterraneo per capacità produttiva, uno dei sei 
supersite dell’Europa occidentale e una delle raffinerie a più 
elevata complessità. La capacità di raffinazione è pari a circa 
15 milioni di tonnellate all’anno e rappresenta circa il 15 per 
cento della capacità totale in Italia. Sarlux ha una potenza in-
stallata massima di 575 megawatt con una produzione annua di 
energia elettrica superiore ai 4 miliardi di kilowattora, ceduta 
al Grtn (Gestore della rete di trasmissione nazionale), che rap-
presenta un importante contributo al fabbisogno elettrico della 
Sardegna.
La Saras è presieduta da Gian Marco Moratti, Massimo Moratti 
è l’ad. Nel cda Paolo Alfani (vicepresidente esecutivo e direttore 
generale), Angelo Moratti (vicepresidente) e ancora Angeloma-
rio Moratti e Gabriele Previati oltre ai nuovi consiglieri Gilberto 
Callera e Mario Greco.

L’assemblea dei soci di Energit, la multiu-
tility attiva nei settori energia, telecomuni-
cazioni e internet, ha approvato il bilancio 
d’esercizio al 31 dicembre 2005. Con la 
chiusura del quinto anno di piena attività 
Energit  - si legge in una nota dela società 
- ha realizzato ricavi, al 31 dicembre 
2005, pari a euro 69.156.490, in crescita 
del 27,1 per cento rispetto al 2004 (euro 
54.405.547). La società continua inoltre, 
per il terzo anno di seguito, a mantenere la 
profittabilità in un quadro di grande espan-
sione e crescita commerciale, generando 
un utile ante imposte di periodo pari a circa 
450.000 euro.“La divisione energia elet-
trica ha riportato un incremento rilevante 
dei ricavi, passando dai 51.610.681 euro 
del 31dicembre 2004 ai 65.751.020 dello 
stesso periodo del 2005. L’energia totale 
fornita è stata pari a circa 750 milioni di 
kWh, con oltre 270 milioni di kWh erogati 
ai clienti finali. Tale linea di business costi-
tuisce la parte più rilevante per l’azienda, 
attestandosi al 95% del fatturato totale.
L’ottima performance è in larga parte 
attribuibile al significativo ampliamento 
della base clienti di energia elettrica, che 
ha visto il passaggio da un modello basato 
sulla fornitura di un limitato numero 

di grandi clienti industriali e operatori 
del settore a quello della fornitura di un 
elevato numero di clienti nel settore delle 
piccole e medie imprese (PMI). I clienti 
retail sono passati infatti dalle circa 3.800 
unità di fine 2004 agli oltre 19.000 alla 
fine del periodo considerato.Sul fronte 
dell’approvvigionamento la società ha 
consolidato ulteriormente la sua presenza 
sulle Borse Elettriche italiana e francese e 
fatto il suo ingresso nel mercato della pro-
duzione grazie all’affitto di un impianto di 
cogenerazione situato nella provincia di 
Biella, con potenza pari a 20,5 MW - che 
oggi copre circa il 10% del fabbisogno 
energetico totale dei suoi clienti - e con la 
possibilità di effettuare un aumento della 
capacità produttiva dell’impianto a circa 
40 MW.Anche i servizi di telecomunica-
zioni di Energit evidenziano una forte cre-
scita, nel complesso pari a oltre il 33% con 
ricavi attestati a euro 3.274.038. La stra-
tegia di cross-selling ha infatti contribuito 
positivamente alla crescita di tali servizi, 
in particolare della telefonia che ha visto 
un incremento dei volumi e dei clienti ben 
più alto delle aspettative. Al 31 dicembre 
2005 il traffico voce è cresciuto sino a 35 
milioni di minuti, segnando un aumento 

Energit: nel 2005 fatturato
verso i 70 milioni di euro

del 19,6% rispetto al periodo precedente. 
I ricavi sono passati da 1,9 milioni a 2,3 
milioni di euro nel periodo considerato 
(+17,4%).La divisione Internet del-
l’azienda ha visto un incremento dei ricavi 
di oltre il 68%, passando da 571.447 euro 
al 31/12/04 a 964.749 euro del dicembre 
2005. In particolare si è assistito a un forte 
posizionamento nella vendita dei domini 
Internet, che ha consentito a Energit di 
classificarsi come 15° hosting provider 
nazionale (fonte webhosting.info), con più 
di 13.300 domini registrati nel periodo. La 
crescita del volume d’affari si è riflessa 
sulla struttura della società, che ha avuto 
un incremento del numero dei dipendenti, 
passati dalle 54 unità di fine 2004 alle 60 
di dicembre 2005.Luigi Filippini, ad della 
società, ha commentato: “Energit, ormai 
sulla scena nazionale da più di cinque 
anni, si afferma come primario operatore 
del settore, distinguendosi per la capacità 
di innovazione e la scelta di fornire alle 
piccole e medie imprese, alle ammini-
strazioni pubbliche e ai professionisti 
servizi convergenti di energia, telefonia e 
Internet su un’unica piattaforma tecnolo-
gica. Siamo molto soddisfatti dei risultati 
raggiunti”.

Succede in Sardegna
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Tecnologia e territorio

Il 5 aprile a Polaris (il parco tecnologico della Sardegna, a Pi-
scina Manna di Pula)  è stata inaugurata una unità di ricerca 
del Csm, Centro sviluppo materiali, che ha varie sedi sparse 

in tutta Italia e dichiara una forza lavoro di 350 dipendenti. La 
nuova “unità”, composta da dodici esperti tra tecnici e ingegneri 
specializzati, avrà il compito di trasferire le proprie conoscenze 
alle piccole e medie imprese sarde che non possono permettersi 
da sole di fare ricerca, soprattutto nel campo dell’energia. Ver-
ranno messi a disposizione laboratori e ricercatori che le assi-
steranno nei processi di produzione dei materiali, aiutandole sia 
nella scelta dei materiali, sia nello sviluppo di processi che com-
portino un esiguo consumo di energia e una conseguente scarsa 
emissione di sostanze pericolose.
Hanno partecipato all’evento autorità del settore quali Luciano 
Criscuoli, direttore generale del Ministero della ricerca, Pietro 
Gimondo, della direzione generale ricerca della Commissione 
europea e l’assessore regionale dell’industria, Concetta Rau. 
Presente anche il rettore dell’università di Cagliari Pasquale Ri-
stretta e il comandante del Poligono militare di Perdasdefogu.
Il giorno seguente l’auditorium di Polaris ha inoltre ospitato un 
convegno internazionale sui nuovi acciai e sullo sviluppo delle 
tecnologie per il loro impiego nella realizzazione dei gasdotti, 
per un più efficiente e sicuro trasporto via tubo, di enormi quan-
tità di gas naturale su lunghe distanze.
Ma cos’è questo centro? Di cosa si occupa?
Il Centro sviluppo materiali è un’impresa privata, un’organizza-
zione che fa ricerca industriale per le aziende, in particolare rea-
lizza progetti di ricerca e sviluppo per l’estrazione e il trasporto 
del petrolio/gas nel settore on-shore e off-shore. Innovazione e 
trasferimento tecnologico nel campo dei materiali, dell’ambien-
te e dell’energia sono il suo obiettivo principale.
Fondato nel 1963 dalle principali imprese siderurgiche nazionali 
come Centro sperimentale metallurgico, nel 1987 cambia deno-
minazione in Centro sviluppo materiali e viene privatizzato nel 
1996. Attualmente è uno dei principali centri di ricerca europei 
sui materiali, la sede centrale è a Roma, e ha laboratori e impian-
ti a Dalmine, Terni, Avellino, Melfi e Perdasdefogu.
Il Csm già dagli anni Settanta svolge, presso il poligono militare 
di Perdasdefogu, prove speciali di sicurezza su tubi per gasdotti 
del tipo di quelle che attraversano i continenti via terra e vengo-
no utilizzati anche sui fondali marini. Ricadute occupazionali e 
tecnologiche su Perdasdefogu? Tutte da dimostrare.
Coopera con industrie, università e centri di ricerca nazionali 
ed esteri. Le sue principali attività sono legate allo sviluppo e 
all’applicazione dei materiali metallici, in particolare l’acciaio, 
il titanio, l’alluminio, il rame, l’oro, materiali ceramici, ecc.
Il Csm interviene nell’intero ciclo dell’innovazione sui materiali: 
dallo studio alla progettazione e ingegnerizzazione di prodotti, 
processi e tecnologie; dalla sperimentazione alla realizzazione 
di prototipi di impianti, prodotti e componenti; dalla soluzione 
dei problemi di affidabilità e sicurezza di componenti, strutture 
e impianti a quelle ambientali e di riciclo di sottoposti industriali 
e rifiuti urbani. Da oltre vent’anni si occupa di estrazione e tra-
sporto del petrolio-gas. Tra i suoi azionisti figurano compagnie 
dell’impiantistica e della siderurgia quali ThyssenKrupp, Dal-

mine, Techint, Fincantieri.
L’unità inaugurata al parco tecnologico di Pula si occuperà di 
attività di ricerca relative al danneggiamento meccanico delle 
condotte interrate e la valutazione dell’integrità strutturale dei 
gasdotti (le prove strutturali e di resistenza a elevatissima pres-
sione verranno svolte sempre a Perdasdefogu con esplosioni a 
raffica nella zona Su Pranu-Monte Cardiga) e di tematiche legate 
alla progettazione e realizzazione delle linee di trasporto gas in 
mare (materiali per flowlines, rivestimenti interni delle tubazio-
ni, aste di perforazione in alluminio per pozzi profondi e deviati, 
giunzioni innovative per gli elementi tubolari dei pozzi).
Lo stesso amministratore delegato, Roberto Bruno, dichiara 
che l’intento è quello di integrare l’unità di ricerca nel territo-
rio sardo contribuendo ai programmi di sviluppo della Regione 
Sardegna, soprattutto alla vigilia del processo di metanizzazione 
dell’Isola. Il Csm ha ottenuto dal ministero dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca (Miur) circa undici milioni di euro 
per attività sperimentali da condurre soprattutto in Sardegna, nel 
biennio 2008-2009, per attività riguardanti l’ingegneria dei ga-
sdotti operanti in condizioni estreme e per la sperimentazione di 
nuovi materiali per tubi off-shore. Zona prescelta Perdasdefogu: 
Stessa domanda: con quali ricadute occupazionali? Con quale 
valore aggiunto tecnologico?
Luciano Criscuoli, direttore generale per il coordinamento e svi-
luppo della ricerca del Miur, nel suo intervento sostiene che le 
imprese che investono in innovazione riescono – ovviamente - a 
essere più competitive a livello mondiale. Ecco perchè Polaris 
deve fare da collegamento tra le grandi piattaforme europee di 
ricerca.
A chiusura del convegno di inaugurazione dell’unità di ricerca 
del Csm in Sardegna, l’assessore all’industria, Concetta Rau, sot-
tolinea la necessità di puntare all’innovazione per una maggiore 
competitività sul mercato. A tal proposito la Regione Sardegna 
con i suoi interventi in ambito industriale vuole stimolare le im-
prese a una maggiore propensione all’innovazione. In Sardegna 
si investe poco in innovazione tecnologica, una delle soluzioni 
possibili potrebbe essere quella di far dialogare tra loro impresa, 
centri di ricerca e università affinché trovino un punto di incon-
tro e contribuiscano insieme ad una politica industriale capace 
di maggiori ricadute sul territorio sardo. Un territorio forse da 
usare, non da abusare.

Re.Sa.

Presentata l’attività del Csm a Polaris, il Parco tecnologico di Pula

Esplosioni per prove su metanodotti
dentro il poligono di Perdasdefogu

Roberto Bruno, ad di Csm e Giuliano Murgia, presidente C21



23aprile  2006

Precari

Sono 381 i collaboratori coordinati e continuativi che ope-
rano presso l’Università di Cagliari. Di questi, 170 sono 
amministrativi, 141 operano nel settore della ricerca, 49 

nella linguistica, 9 sono tutor e 12 sono tutor dei disabili. È quanto 
emerge da una seminario organizzato dalla Cisl di Cagliari, dal 
titolo “Le collaborazioni coordinate e continuative nella pubblica 
amministrazione e nell’Università”. I relatori hanno posto come 
obiettivo primario quello di inquadrare giuridicamente e sinda-
calmente un fenomeno di vaste dimensioni, al fine di migliorare 
le condizioni di tutela dei lavoratori. Si tratta di giovani, con 
buone professionalità ed elevati titoli di studio, ma che, come 
tutti i Cococo, non ricevono tutele quali ferie, diritto alla malattia 
e permessi di studio. 
Il segretario della Cisl Università, Tommaso Demontis, ha pro-
posto, sulla falsariga di quanto avvenuto in altri atenei, di aprire 
un confronto con la parte pubblica per raggiungere un accordo 
sindacale. Tutto ciò di fronte a una platea di circa settanta gio-
vani collaboratori, del rettore Pasquale Mistretta, del preside di 
Giurisprudenza Francesco Sitzia, del segretario della Cisl caglia-
ritana Fabrizio Carta, di Ivan Guizzardi, presidente dell’Alai Cisl 
(Associazione lavoratori atipici e interinali), nonché del relatore 
Enrico Mastinu, che ha parlato dei profili giuridici della colla-
borazione all’interno della pubblica amministrazione. Il mercato 
del lavoro italiano è caratterizzato dalla massiccia presenza del 
lavoro autonomo, pari a un terzo della forza lavoro. 
I Cococo sono oltre tre milioni. Nel corso del dibattito la Cisl 
ha commentato alcuni dati statistici – desunti dalle iscrizioni al 
fondo lavoratori parasubordinati dell’Inps – sul lavoro atipico 
in Sardegna e nella provincia di Cagliari. I numeri sono impres-
sionanti: in Sardegna i collaboratori iscritti sono oltre 80 mila e 
solo nella provincia di Cagliari sono oltre 40 mila, con un trend 
di crescita continuo, che non pare arrestarsi neanche a fronte 
dell’approvazione del decreto 276, che ha introdotto le collabo-
razioni a progetto nel settore privato, con le relative sanzioni in 
caso di mancato rispetto della norma. Nei 5 anni presi in esame 
(2000-2004) si registra una crescita complessiva di circa l’80 per 
cento in campo nazionale, mentre in Sardegna si arriva all’86 per 
cento. Nella provincia cagliaritana la percentuale di aumento nei 
5 anni sfiora addirittura il 100 per cento. Gran parte delle colla-
borazioni si addensa nelle pubbliche amministrazioni, a causa 
dell’impossibilità di effettuare nuove assunzioni, per effetto delle 
leggi finanziarie. Per quanto riguarda l’età anagrafica, circa l’80 
per cento dei collaboratori sardi supera i trent’anni, mentre il 15 
è ultracinquantenne. 
L’analisi mette in evidenza anche la diversa percentuale delle 
donne sul totale: in Italia è del 47 per cento, in Sardegna e a 
Cagliari le donne Cococo superano il 52. Dati che dimostrano 
l’attuale debolezza e precarietà del mercato del lavoro in Sar-
degna. Nell’area grigia dei Cococo si registrano molti casi di 
applicazione scorretta delle collaborazioni (nel pubblico e nel 
privato), che nascondono in realtà lavoro subordinato. 
Il sindacato intende intervenire andando a contrattare i trattamenti 
economici e normativi con aziende private e pubbliche, a partire 
dall’Università. Come ha aggiunto Fabrizio Carta “si tratta di 
lavoratori giuridicamente e formalmente autonomi, ma che in 

realtà sono economicamente dipendenti. In molti casi ci si trova 
di fronte all’utilizzo di forme truffaldine che mirano esclusiva-
mente all’abbattimento dei costi”; basti pensare che l’aliquota 
contributiva per un collaboratore è decisamente più bassa rispetto 
a quella di un lavoratore subordinato. Ivan Guizzardi ha sotto-
lineato “l’esigenza che i lavoratori temporanei, collaboratori a 
progetto o Cococo, ricevano un trattamento economico dignitoso, 
che si avvicini a quello dei lavoratori subordinati”. A tal fine, è 
necessario costruire un sistema basato sulla bilateralità, in grado 
di assicurare percorsi formativi, tutele sugli infortuni integrative di 
quelle dell’Inail, l’accesso al credito, formule di trattamento sani-
tario aggiuntivo e, infine, l’applicazione di un contratto di lavoro. 
L’Alai può essere vista come un ponte per i lavoratori più deboli 
e può favorire il traghettamento dalla precarietà e dall’incertezza 
al raggiungimento di maggiori tutele. Secondo Cisl e Alai occorre 
rafforzare la contrattazione collettiva in relazione alle collabora-
zioni. Un aspetto non contemplato dalla legge 30 e dal decreto 
276. Per questo motivo, vanno migliorati i servizi per l’impiego 
e l’orientamento al lavoro, pubblico e privato, introducendo un 
sistema di ammortizzatori sociali integrato dalla bilateralità e 
dagli accordi sindacali. L’Alai e la Cisl hanno quindi proposto 
al rettore l’apertura di un confronto, delineando due filoni per la 
regolazione dei rapporti di lavoro atipico: da un lato gli accordi 
sulle collaborazioni, dall’altro l’ipotesi di costituire società di 
servizi a partecipazione pubblica, rivolte alla stabilizzazione dei 
rapporti di lavoro precari che, in gran numero, si trovano nelle 
pubbliche amministrazioni. Il rettore e il preside di Giurisprudenza 
sono intervenuti assicurando attenzione alla problematica. Nei 
prossimi mesi la concretezza delle risposte.

     Andrea Corda

Convegno sul lavoro precario nella sede cagliaritana della Cisl

In Sardegna i  Cococo sono oltre 80 mila
Record nel pubblico e nelle Università
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 Libri

La storia è quella di un intellettuale 
sardo mandato al rogo appena qua-
rantenne a Toledo nel giugno del 

1571, reo di eresia luterana. Storia poco 
nota, benché l’opera di Sigismondo Ar-
quer, Sardiniae brevis historia et descrip-
tio, sia stata inserita nella Cosmographia 
di Sebastian Munster. Una vicenda che 
Giulio Angioni ricostruisce sulla base di 
una ricca documentazione storiografica e 
la sensibilità del romanziere.  
       Il romanzo narra gli ultimi tre gior-
ni della vita di Sigismondo Arquer prima 
della morte sul rogo a Toledo. Lo scrit-
tore, calandosi nel personaggio, cerca di 
capire i pensieri, le riflessioni, i ricordi 
della vita di un condannato a morte. Ed è 
qui che si rivela la sua grande capacità di 
analisi introspettiva, attraverso un mono-
logo interiore che percorre ininterrotta-
mente il romanzo dalla prima pagina fino 
al tragico epilogo. Dico ininterrottamente 
perché tutte le vicende ci arrivano attra-
verso i pensieri, più che dalla voce, del 
protagonista che le rivela in prima perso-
na, alcune sotto forma di vere e proprie 
narrazioni (come i racconti della sua vita 
e certe vicende di Sardegna, accadute a 
Cagliari ma anche a Fraus, e i racconti 
dei tre compagni di cella).
       Il monologo interiore in senso stretto 
riguarda le riflessioni, i dubbi, le incertez-
ze, qualche speranza di una possibile fuga 
dal carcere, ma tutte le altre vicende sono 
filtrate dal ricordo che le avvolge e rende 
in qualche modo meno reali, nonostante 
il modo realistico di raccontarle. Queste 
vicende sono racconti nel racconto più 
grande del romanzo, di cui ci appaiono 
qualche volta come capitoli, avvolti nel-
la stessa cupa atmosfera del carcere, che, 
perdendo i loro contorni, sfumano fino a 
fare tutt’uno con una condizione umana 
dolente, vissuta intimamente prima del-
l’irreparabile tragedia. 
      Le discussioni e più ancora i racconti 
in senso stretto sono lunghi flashback, che 
riportano al ricordo, spesso nostalgico, di 
varie vicende vissute da Sigismondo Ar-
quer in Sardegna, in seno alla famiglia 
cagliaritana, in rioni e piazze della bianca 
città alta sul mare, di odiosi soprusi dei 
nobilotti locali, di episodi di stregonerie 
e malefici che coinvolgono anche perso-
ne potenti. E poi la rievocazione di fatti 
ascoltati dalla bocca dei compagni di cel-

la negli otto anni trascorsi in carcere. 
       Ciò che rende grande la figura del-
l’Arquer in un periodo di grandi figure, 
è la sua dignità di intellettuale che egli 
non vuole barattare neppure con il bene 
della propria vita, dignità che poi, a ben 
guardare, è l’affermazione solenne della 
cultura umanistico-rinascimentale contro 
la barbarie della controriforma e dei suoi 
tribunali.
A questo punto qualcuno potrebbe do-
mandarsi come abbia fatto Giulio Angioni 
a passare da Alba dei giorni bui, in poco 
più di sei mesi, a Le fiamme di Toledo. Se 
pensiamo allo scrittore tutto calato nelle 
sue storie, coinvolto psicologicamente in 
ciò che racconta, riesce difficile pensare 
alla repentinità di questo passaggio. Ma 
bisogna dire che i sei mesi misurano l’in-
tervallo di tempo tra le due pubblicazio-
ni, non lo spazio tra l’una e l’altra stesura, 
che deve essere stato molto più ampio. E 
quanto ai contenuti, incommensurabil-
mente differenti – la storia di una picco-
la borghese, che pensa, parla, agisce da 
piccola borghese, da una parte, dall’altra 
quella di un intellettuale di livello euro-
peo al centro di riflessioni che animaro-
no almeno due secoli e di cui rimangono 
senza risposta ancora oggi alcuni quesiti 
–, ebbene quei contenuti non potrebbero 
dissipare del tutto i dubbi del lettore. A 
quale, ripensando agli ultimi romanzi, ri-
tornano in mente le piccole storie, quasi 
aneddoti di paese, raccontate da vecchi (Il 
gioco del mondo), la storia millenaria dei 

sardi rivissuta attraverso gli occhi di umi-
li protagonisti (Millant’anni), la grande 
mascherata di un mondo pastorale scom-
parso fatto rivivere artificialmente a scopi 
turistici (Assandira). Una rapida rassegna 
che può sconcertare il nostro immagina-
rio lettore, che richiede, ingenuamente, 
direi, continuità di temi nell’opera di un 
autore.
              Giulio Angioni è scrittore di tan-
te storie, così diverse l’una dall’altra, che 
si giustificano per lo stesso tema ripetu-
to fino all’ossessione, ma dalla coerenza 
dello stile. Dietro i diversi contenuti c’è 
sempre lui, col suo modo inconfondibi-
le di narrare, sia quando racconta storie 
drammatiche o tragiche, sia quando ci 
concede passi divertenti, ironici, grotte-
schi inseriti in quelle più serie. 
       L’unitarietà della cifra stilistica è 
garantita dalla narrazione dal punto vi-
sta del protagonista, che in Le fiamme di 
Toledo parla in prima persona e dice dei 
tre giorni di attesa del patibolo, di ricordi 
differenti ma uniti dal tono uguale, senza 
sbalzi, tre giorni di racconti, di discus-
sioni revocate con amici dello stesso alto 
livello culturale, su temi che erano alle 
basi degli interrogativi che si ponevano 
gli intellettuali del tempo, delle rivolte 
protestanti, dei dubbi, delle eresie, che 
accendevano i santi roghi dell’inquisi-
zione in ogni parte dell’impero spagnolo 
dove non tramontava mai il sole.
       Molte parti del romanzo sono in for-
ma dialogica, e riguardano le dispute in 
cella con quella parodia dell’avvocato di-
fensore che il Tribunale di Toledo mette 
a disposizione dell’imputato Arquer, che 
risponde al nome di maestre Varròn, av-
vocato che condanna il suo “assistito” né 
più né meno degli altri frati inquisitori, 
nel momento stesso in cui lo scongiura, 
inutilmente, all’abiura. idee. 
       Queste dispute, così come sono state 
ricostruite da Angioni, sono in gran parte 
pronte per essere trasportate sulle scene 
di un teatro, perché il romanzo può es-
sere tradotto abbastanza agevolmente, a 
me pare, in una tragedia, magari di tipo 
tradizionale, ma di grande sicuro impatto. 
Non so se Giulio Angioni ci abbia pen-
sato come ha fatto qualche altro scrittore 
che sta lavorando in questo senso già da 
parecchi anni. 

Franco Carlini

L’ultimo coinvolgente romanzo dell’autore dell’Oro di Fraus letto da Franco Carlini

Vita e monologhi di Sigismondo Arquer
nel rogo di Toledo con Angioni reporter
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Tollenza/intolleranza

Se è vero che le parole a volte sono 
pietre, ce n’è una che davvero po-
chi scaglierebbero alla luce del 

sole. Per questo viene pronunciata con 
difficoltà, a voce bassa, quasi facendo 
finta di non capire e non sentire. Eppure 
accade spesso che siano gesti, compor-
tamenti e sguardi a pronunciarla, a volte 
con violenza. Anche a scuola, nelle classi 
dove si incontrano, crescono, studiano i 
nostri bambini e migliaia di studenti ado-
lescenti. La parola è razzismo. E dobbia-
mo avere il coraggio di pronunciarla e di 
parlarne apertamente. 
Non serve a nessuno ignorare che l’in-
tolleranza, la diffidenza nei confronti di 
altre etnie e la prevaricazione non abi-
tino anche nelle aule degli istituti della 
Sardegna, di ogni ordine e grado. Non fa 
bene ai nostri ragazzi, agli insegnanti e 
neppure a noi genitori far finta che il pro-
blema dell’integrazione scolastica non 
esista, perché sappiamo che così non è. 
Lo testimoniano alcuni episodi di intol-
leranza, in un caso aggravata da violenza 
fisica, di cui in questi mesi mi è capitato 
di venire a conoscenza. Sono eccezioni, 
certo, sappiamo bene quanti progetti di 
integrazione siano al contrario realizzati 
nelle scuole sarde con passione e sen-
sibilità, eppure resta il dubbio che per 
l’umiliazione, la paura di chi ha subito 
- e l’indifferenza di chi ha visto – tante 
non vengano alla luce. 
In questo modo non c’è la possibilità di 
parlarne, per affrontare insieme un tema 
come quello dell’accettazione della di-
versità che non può essere ignorato, per-
ché avrà un peso notevole per la crescita 
civile e umana delle nuove generazioni. 
Si preferisce tacere. Così è più facile 

nascondere che, in una scuola elemen-
tare della Sardegna, un bambino è stato 
picchiato dai compagnetti perché è di 
origini musulmane e, di conseguenza, 
secondo alcuni bambini non è altro che 
un “terrorista”. O non si viene a sapere 
del bambino cinese che durante la gita 
scolastica, il momento più felice del-
la socializzazione a scuola, si è sentito 
respingere da un compagno, che non ha 
voluto dormire in camera con lui, poten-
do contare purtroppo sull’appoggio e la 
comprensione di un insegnante.
Non ci sono solo manifestazioni di xeno-
fobia, esiste anche un pregiudizio diffuso 
verso realtà e situazioni familiari che i 
ragazzi percepiscono come diverse, non 
regolari. Parlo, per esempio, dell’esclu-
sione di un bambino dai giochi e dalle 
feste di compleanno con i compagni di 
classe perché figlio di una giovane donna 
ritenuta ragazza madre.
Parlare di razzismo è difficile e doloro-
so, perché tocca le corde più intime di 
ciascuno di noi. Me ne sono resa conto 
anche durante alcuni incontri avuti nelle 
scuole con genitori e insegnanti. Si prova 
imbarazzo, pudore, insofferenza, quando 
qualcuno accenna all’argomento. 
Una società e una scuola civile devono 
però trovare i modi e le occasioni per 

confrontarsi. Con un impegno collet-
tivo dobbiamo dire “Sì alle diversità e 
no alle discriminazioni”, che è anche lo 
slogan della campagna dell’Unione eu-
ropea contro il razzismo. Lo dobbiamo 
ai nostri figli e anche al passato di mi-
gliaia di sardi, che hanno vissuto sulla 
propria pelle l’intolleranza e l’emargi-
nazione razziale. Si parla tanto di inter-
nazionalizzazione della Sardegna, ma 
bisogna ricordare che gli scambi avven-
gono in entrambe le direzioni. Partono 
i sardi per studiare e lavorare all’estero 
e arrivano in Sardegna ragazzi di altre 
nazionalità, e di ogni fascia d’età, per 
trovare insieme alle proprie famiglie 
opportunità di lavoro e per avere una 
vita dignitosa.
Parliamone. Proviamo a dialogarne. 
Prendiamoci l’impegno comune di far 
cessare il silenzio.
Facciamolo anche a partire dai felici 
esperimenti di integrazione multietni-
ca portati avanti in alcune scuole sarde. 
Come quello di una classe a forte preva-
lenza di alunni extracomunitari - cinesi, 
filippini, arabi, pochissimi i sardi – in cui 
le diversità culturali si sono incontrate in 
cucina, davanti ai fornelli, per preparare, 
e poi naturalmente gustare, i piatti tipici 
dei diversi Paesi di provenienza. 
E’ questa l’immagine dell’integrazione 
che ogni scuola dovrebbe difendere e 
promuovere, coinvolgendo in maniera 
attiva insegnanti e studenti insieme alle 
loro famiglie. Un incontro tra culture fat-
to anche di sapori e profumi, per vincere 
anche attraverso il gioco e la curiosità 
ogni genere di diffidenze verso ciò che 
appare nuovo e diverso, eppure a noi 
così simile. 

Lettera aperta dell’assessore Elisabetta Pilia ai genitori e agli insegnanti sardi

C’è una parola come una pietra: razzismo
Intolleranza e diffidenza made in Sardinia

Al dossier di Sardinews, curato da Elena Catte, hanno collaborato: Tonino Arcadu, titolare dell’azienda vitivinicola Gostolai di Oliena, 
Gianni Lovicu (dirigente del Cras, centro sperimentale agrario della Sardegna), Benedetto Meloni (commissario dell’Ersat e docente di 
Sociologia all’Università di Cagliari), Mario Sanges (della Soprintendenza ai Beni archeologici per le Province di Sassari e Nuoro), e, per 
l’articolo sul Dna, Massimo Labra e Fabrizio De Mattia (dell’Università Milano Bicocca) e Fabrizio Grassi dell’Università statale di 
Milano. Hanno collaborato a questo numero: Francesco Annunziata, Daniela Melis, Claudia Piras, facoltà di Ingegneria, Università di 
Cagliari; Emilio Bellu, critico cinematografico; Luigi Bua, docente di Sociologia, Università di Sassari; Franco Carlini, saggista, critico 
letterario; Andrea Corda, neolaureato in Lingue, Cagliari; Clementina Casula, ricercatrice di Sociologia economica, Dipartimento 
di Ricerche economiche e sociali (Dres) Università di Cagliari; Massimo Lai, avvocato, specialista in Diritto amministrativo; Vanna 
Marongiu, dirigente del team che raccoglie i dati sulla spesa del governo inglese; Antonietta Mazzette, ordinario di Sociologia urbana, 
facoltà di Scienze politiche, Università di Sassari; Giuseppe Puggioni e Mariano Porcu, docenti di Statistica, Università di Cagliari; 
Nino Scampuddu, pubblicista, esperto di problemi industriali; Ufficio studi BancoSardegna; Uffici studi di Arel, Aspes, Prometeia, Banca 
d’Italia, Cgil, Confindustria, Crenos, Istat, Eurostat; grafica di Mario Garau, la vignetta della prima pagina è di Marina Putzolu, la vi-
gnetta del dossier è di Maurizio Sitzia.  

L’assessore alla Pubblica Istru-
zione Elisabetta Pilia ha scritto 
una “lettera aperta” ai genitori e 
agli insegnanti sardi sul razzismo 
a scuola dopo alcuni episodi avve-
nuti nell’Isola e fatti passare sotto 

silenzio.
La proponiamo integralmente per 

l’importanza sociale che riveste.
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Amministratori e amministrati 

Secondo un orientamento giurisprudenziale che può 
dirsi ormai senz’altro consolidato, è soggetto a tutela 
l’affidamento incolpevole ingenerato nel privato da atti o 

comportamenti (o anche omissioni) dell’amministrazione pub-
blica. Quale sostanziale corollario del dovere di correttezza e 
buona fede che deve caratterizzare, 
oltre al comportamento tra privati, 
anche l’azione amministrativa, 
specie ove venga in evidenza una 
potenziale lesione o un pregiudizio 
degli interessi degli amministrati, 
la considerazione dell’affidamento 
deve indirizzare e limitare le scelte 
discrezionali e ne condiziona la 
legittimità. 
Da recenti decisioni emerge, per 
esempio, che se un allegato al bando 
di gara o di concorso prevede un 
certo contenuto per le dichiara-
zioni dei concorrenti, questi non 
potranno essere esclusi anche ove 
le dichiarazioni rese siano insuf-
ficienti o inutili o prive dei requisiti 
di legge a causa di un errore com-
piuto dall’amministrazione nella predisposizione del fac-simile. 
Illegittima potrà anzi ritenersi l’esclusione di questi anche in 
presenza di una carenza delle dichiarazioni rispetto a quanto 
normativamente previsto. Sulla base di una diversa applica-
zione del principio dell’affidamento, in tema di sanzioni per 
violazioni edilizie ed urbanistiche, è stata richiesta una congrua 
motivazione sull’interesse pubblico, altrimenti implicito, tutelato 
dall’ordinanza di demolizione di manufatti abusivi esistenti da 
tempo. 
In una sentenza della scorsa settimana, il Consiglio di Giustizia 
Amministrativa della regione siciliana (la Sicilia ha un suo proprio 
ed esclusivo giudice di appello in tema di giustizia amministrativa, 
il resto d’Italia deve rivolgersi al Consiglio di Stato a Roma, ma 
questa è un’altra storia), il Consiglio di Giustizia Amministrativa 

della regione siciliana, dicevo, si è correttamente spinto oltre. Ha 
da un lato ribadito che nei rapporti tra privati e P.A. va assicurato 
il rispetto del principio della tutela dell’affidamento incolpevole 
perché tale principio si correla e si integra con quello di buona 
amministrazione o buon andamento, che vanta una copertura costi-

tuzionale. La Corte ha poi però chi-
arito che l’affidamento da tutelare non 
è solo quello ingenerato dalla stessa 
amministrazione che agisce ma, pena 
la negazione di fatto del principio e 
la conseguente indiretta violazione 
costituzionale, anche quello riferito 
all’apparato amministrativo della 
Repubblica unitariamente consid-
erato. In definitiva non si possono far 
ricadere in danno dell’amministrato le 
conseguenze di un errore di una qual-
siasi amministrazione pubblica. 
Nel caso concreto, i proprietari 
di un fabbricato da demolire per 
l’attuazione di piani di risanamento in 
zone colpite dal sisma, avevano eser-
citato l’opzione per ottenere un’area 
fabbricabile in luogo dell’indennità 

di espropriazione, nel rigoroso rispetto dei termini loro indicati 
dal comune. Tali termini erano però erronei e il competente 
ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva proceduto alla 
revoca dell’assegnazione del lotto. In entrambi i gradi di giudizio 
l’affidamento incolpevole del privato, che aveva confidato nella 
correttezza delle indicazioni provenienti da un soggetto qualificato 
quale il Comune, è stato giudicato meritevole di tutela anche nei 
confronti dell’altrettanto incolpevole ministero, per la riconduc-
ibilità del principio di buon andamento e di tutela dell’affidamento 
all’amministrazione generalmente e interamente considerata.

avv. Massimo Lai

Il cittadino sbaglia per colpa del Comune? Assolto

Nuoro, la provincia che pubblica il minor numero di libri
In Sardegna, i Comuni di provincia pubblicano appena il 23 
per cento dei titoli contro il 77 delle città capoluogo. Ad andare 
maggiormente sotto il torchio di stampa è la provincia di Ca-
gliari con una media di 103,2 volumi annui, seguita da quelle di 
Sassari con 46,8, Nuoro con 17,4 e Oristano con 14,6. La palma 
di provincia con il più alto tasso di produzione spetta a Orista-
no nel 2004 con il 54 per cento dei titoli, la più bassa a Nuoro 
nel 2001 con appena il 9. Sono solo alcuni dei dati emersi dal 
Rapporto sull’editoria di provincia in Sardegna pubblicato nel 
secondo numero della rivista bimestrale di informazione libraria 
“LibroSardo” edita dalla Biblioteca di Sardegna, per la direzione 
del giornalista Corrado Piana. L’indagine (2000-2004) eviden-
zia una produzione provinciale di 910 titoli contro i 3060 delle 
quattro città capoluogo. Una media di 2,4 per Comune in cinque 
anni: 0,48 all’anno. Indici esigui come esiguo è il numero dei 
Comuni, non capoluogo di provincia, che nel periodo stimato 
pubblicano almeno un titolo: 25 (pari al 28 per cento) in provin-
cia di Sassari, 32 (32) in provincia di Nuoro, 17 (22) in quella di 
Oristano, 46 (42) in quella di Cagliari. Con un trend di edizione 

in progressivo aumento dal 2000 al 2003, frenato da una leggera 
perdita percentuale dal 2003 al 2004. Sul fronte statistico, il Co-
mune non capoluogo di provincia che evidenzia una maggiore 
prolificità è Dolianova con 96 titoli, seguito da Sestu con 93, 
Monastir con 54, Alghero con 50, Selargius con 47 e Olbia con 
46. I Comuni che si segnalano per un solo titolo pubblicato nei 
cinque anni di rilevamento sono invece 55. 
Il numero, in distribuzione in questi giorni nelle maggiori libre-
rie dell’isola, ospita oltre al Rapporto sull’editoria di provincia 
in Sardegna anche un’intervista a Giovanni Peresson, respon-
sabile dell’ufficio studi dell’Associazione Italiana Editori, e ar-
ticoli di Bepi Vigna sul fumetto in Sardegna, di Luigi Manias 
sulla Biblioteca Gramsciana di Gonnosnò, di Giuseppina Catani 
sull’Archivio di Stato di Cagliari, di Giancarlo Zichi sull’Archi-
vio Diocesano di Sassari, di Manuela Fiori sulla libreria Tutte-
storie di Cagliari e di Francesca Mazzucato sull’antologia sarda 
Semi di fico d’India. Completa il volume, l’indice ancora inedito 
della produzione pianistica del compositore sardo Lao Silesu, 
accompagnato da un saggio critico di Antonio Ligios. 

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

specialista in diritto amministrativo e 
scienza dell’amministrazione
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Cineteca a cura di Emilio Bellu

Passate le elezioni, non sappiamo 
ancora se è finita un’era o se se 
stanno solo cambiando i connotati 

di una situazione sempre uguale. Proba-
bilmente Berlusconi non governerà più 
il paese. Il domani sembra più lumino-
so, molti tirano un sospiro di sollievo, 
ma con un groppo in gola: regna ancora 
l’instabilità. Il cinema, poco prima dello 
scontro alle urne, ha detto la sua presen-
tando tre film che parlano di politica, so-
cietà ed etica in maniera completamente 
diversa. L’uscita a ridosso delle elezioni 
de Il Caimano di Nanni Moretti non è 
stata un caso. V per Vendetta di John Mc 
Teigue e Inside Man di Spike Lee non 
sono stati girati per commentare la situa-
zione italiana, ma aiutano a vedere da più 
lontano aspetti che sono al centro della 
vita sociale del nostro paese.  Il Caimano 
è stato discusso come parte di un even-
to mediatico che va al di là del cinema, 
come una parte del duello elettorale, mai 
come in questo caso simile ad una sfida 
tra pistoleri. Moretti è lo sceriffo degli 
intellettuali di sinistra, una figura riveri-
ta, invidiata e odiata. Il suo è un film che 
vuole parlare dell’Italia e degli italiani, e 
di conseguenza parla di Berlusconi. Non 
il contrario, come molti avevano pensato. 
Non è un atto d’accusa contro l’Italia, è 
uno sguardo impietoso e commosso ad 
un paese in grande difficoltà. Il prota-
gonista del film, un produttore cinema-
tografico in crisi, con un matrimonio in 
crisi e in bilico su una crisi di nervi, vive 
in una situazione non precaria quanto in 
disfacimento: non manca l’equilibrio, 
quanto il materiale per costruire un futu-
ro. L’Italia appare come un set cartonato, 
costruito come il plastico di Milano 2, su 
progetti fatti per durare poco e abbaglia-
re i distratti. E in questo contesto anche i 
rapporti personali sembrano compromes-
si. Se davvero i film di Moretti rifletto-
no il suo stato d’animo, in questo caso 
non sembra che l’autore guardi al futuro 
come ad un posto migliore. Il suo cine-
ma ne risente: il film ha molte sbavature 
e momenti deboli. Ma questo, in qualche 
modo, è a volte funzionale al racconto, 
amplifica la sensazione di fragilità. Il film 
è sconcertante e triste: difficile giudicarlo 
a mente fredda.
Attraversando l’oceano, la prospettiva si 
allarga. Il caso Berlusconi è significativo 
al di là dell’Italia. Ha alcuni connotati 

che rimandano direttamente agli incubi 
di George Orwell, dove la popolazione 
viene ipnotizzata e una dittatura silen-
ziosa e subliminale entra in atto senza 
che nessuno possa reagire. Per questo un 
film che racconta una generica realtà di-
stopica sembra parlare del nostro mondo. 
V per Vendetta, tratto da un capolavoro 
a fumetti nato dalle angoscie del gover-
no di Margaret Thatcher in Inghilterra, è 
stato aggiornato dai fratelli Wachowski ai 
nostri giorni. In un mondo in subbuglio, 
con gli Stati Uniti ormai devastati dalla 
guerra civile, in Inghilterra regna una dit-
tatura costruita attorno al concetto di si-
curezza. I cittadini accettano il potere per 
paura di un pericolo intangibile e sempre 
presente, che inquieta la popolazione da 
quando un attacco batteriologico attribui-
to a dei terroristi fanatici ha ucciso de-
cine di migliaia di persone a Londra. La 
popolazione è intorpidita nell’illusione di 
uno stato che protegge, quando in realtà è 
controllata in ogni mossa, non può libera-
mente scegliere di vivere. Per paura degli 
elementi instabili, i diversi, omosessuali, 
musulmani, ex liberali e socialisti, sono 
stati eliminati. Mentre nessuno può circo-
lare liberamente dopo il coprifuoco delle 
dieci di sera, un uomo continua a vigi-
lare sul governo, e ha preparato un pia-
no per dare svegliare la popolazione. V, 
l’eroe del film, è alienato, segregato dal 
resto dell’Inghilterra, ma perfettamente 
cosciente di tutto quello che accade. Nel 
suo rifugio sono collezionate centinaia di 
opere d’arte che non dovrebbero più esi-
stere. Musica, libri, film, dipinti. Quando 
accompagna nel suo rifugio la giovane 
Evey, che salva da un gruppo di poliziot-
ti stupratori, capisce di doverla aiutare a 
trovare la via per riprendersi il mondo. La 
sua via personale. Fa saltare in aria mo-

Tribuna cinematografica
Tre film prima delle elezioni

numenti storici, tra cui la vecchia sede del 
governo, sabota la televisione del regime. 
V è un terrorista, ed è l’eroe del film. Le 
due cose non si contraddicono mai, e i 
riferimenti al post 11 settembre sono ab-
bastanza per non far pensare ad un vago 
riferimento al mondo in cui viviamo 
oggi. Ma l’atto terrorista di V ha un senso 
preciso, un motivo chiaro: è arte, non ter-
rore, e così perde ogni legame con quel-
lo che oggi viene chiamato terrorismo, 
soprattutto perché mosso da un motivo 
incredibilmente egoista e di conseguen-
za fortemente morale: la ricerca di etica 
e di giustizia. Inside Man, l’ultimo lavo-
ro di Spike Lee, non si può riassumere 
in dettaglio senza rovinare lo spettacolo 
a chi vuole vederlo. Un’organizzazione 
assalta una banca prendendo in ostaggio 
decine di persone; un detective segue il 
caso; il proprietario della banca chiede ad 
una rampante donna d’affari di control-
lare la situazione, perché in quella banca 
c’è qualcosa che vuole proteggere. Dire 
perché questo film sia un inno all’etica e 
racconti la nobiltà di compiere il proprio 
dovere sociale è un modo per togliere il 
gusto della sorpresa a chi debba ancora 
vedere il film. Spike Lee narra questi ele-
menti con uno stile romanzato ma sempre 
attento al quotidiano, e il risultato è un 
film raffinatissimo, in bilico tra crudez-
za, speranza e leggerezza. Sarebbe re-
torico dire il motivo per cui questi film 
siano pertinenti alla vita nel nostro paese. 
Sono lavori non semplici, che lasciano 
questioni in sospeso. E questo è uno dei 
tratti migliori che può possedere un’ope-
ra: costringere lo spettatore a mettersi in 
discussione. Questo è il centro nevralgico 
del problema dell’Italia post Berlusconi, 
ed è il punto su cui l’arte può dare un con-
tributo al Paese.
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Vocazioni religiose in calo: negli ultimi dieci anni 174 sacerdoti in meno in Sardegna
Nel 1995 i sacerdoti in Sardegna erano complessivamente 1320: di questi  962 diocesani e 358 religiosi (cioè francescani, gesuiti, salesiani, 
eccetera). Alla fine del 2005 il loro numero è sceso di 174 unità con complessivi 1146 sacerdoti di cui 844 diocesani e 302 religiosi. I dati 
sono stati forniti dal Seminario regionale diretto dal rettore don Efisio Spettu.  “Negli ultimi dieci anni – ha detto don Spettu – i nuovi 
sacerdoti sono stati 115, con una media di undici nuovi sacerdoti all’anno”. Ma pare che le vocazioni religiose, da alcuni anni, siano in 
ripresa. in tutta l’Isola. Si iscrivono soprattutto adulti, nella maggior parte dei casi laureati.

Camera di commercio di Oristano: bando di concorso per premiare due tesi di laurea entro il 30 aprile
Dovranno essere presentate entro il 30 aprile le domande di partecipazione alla terza edizione del concorso indetto dalla Camera di 
commercio di Oristano per premiare due tesi di laurea (e/o dottorato di ricerca)  su argomenti inerenti all’economia del territorio e al 
sistema di imprese provinciali. Il primo premio assegnerà 1.600,00 Euro al vincitore, la cui tesi sarà pubblicata integralmente sulla 
rivista camerale “Sviluppo”. Al secondo classificato andrà, invece, un premio dell’ammontare di 1.200,00 Euro. Il bando  del concorso 
consente la partecipazione dei laureati nelle Università ubicate negli Stati dell’Unione europea che abbiano discusso nell’anno solare 
2005 la tesi, inedita e originale,  i cui contenuti “valorizzino o approfondiscano la conoscenza del sistema delle imprese e dell’economia 
dell’Oristanese”. La domanda di partecipazione al concorso va inoltrata entro le ore 12 del 30 aprile alla segreteria generale della Camera 
di commercio di Oristano, via Carducci 23 – Palazzo Saia, 09170 Oristano, dove si può anche prendere visione del bando.  La domanda 
potrà essere inviata allo stesso indirizzo per posta e nel caso farà fede il timbro postale relativo alla data di spedizione. 
 
Dopo energia, internet e telefonia  Energit sponsor del “Viaggio nel cinema” col Columbia College di Chicago
Energit, la multiutility attiva nei settori energia, telecomunicazioni e internet, ha contribuito all’organizzazione dell’iniziativa culturale 
“Viaggio nel cinema” curata da Carla Chicca-Barnes, docente di Image Design for Cinematographers presso il Columbia College di 
Chicago. Il corso, realizzato con il patrocinio del Comune di Cagliari e il contributo del Consorzio Camù,  ha avuto inizio il 22 febbraio 
e si concluderà il 26 aprile. ‘Viaggio nel cinema’ è una introduzione ai fondamenti che regolano il linguaggio cinematografico. Durante 
il corso saranno presentati i principi della grammatica filmica (termini tecnici e concetti), l’evoluzione della tecnica e del linguaggio 
cinematografico e la relazione storica del cinema con altre forme d’arte. L’obiettivo principale del corso è offrire strumenti concettuali per 
l’apprezzamento delle tecniche cinematografiche. “Chi si appresta a realizzare un film deve conoscere questa forma di comunicazione, la 
sua grammatica e i suoi meccanismi. Saper guardare un film significa carpire i segreti celati nelle tecniche utilizzate fin dall’inizio della 
storia del cinema” commenta Carla Chicca-Barnes.“Siamo lieti di dare il nostro supporto a questa iniziativa che arricchisce ulteriormente 
l’offerta culturale in Sardegna”, dichiara Luigi Agostino, direttore marketing di Energit. 

Quaderni (quarto volume) dell’associazione Italia-Inghilterra pubblicati dalla Cuec
Il quarto volume dei “Quaderni” dell’associazione culturale Italia – Inghilterra sono stati presentati giovedì 30 marzo nella sala convegni 
della Camera di Commercio, Largo Carlo Felice 72 a Cagliari. La pubblicazione coedita con la Cuec, ripropone i contenuti dei seminari 
promossi dall’associazione nel corso del 2005 e tenuti da cittadini inglesi residenti in Sardegna, più specificatamente Steve Buckledee e 
Geoffrey Gray dell’Università di Cagliari, della poetessa Sally Read residente a Orosei e della fotografa Kay Goodridge residente a Bosa. 
Alla manifestazione sono intervenuti Andrew Graham, console britannico per la Sardegna, Steve Buckledee e Mauro Pala della facoltà 
di Lingue, Roberto Serra della Cuec e Franco Staffa leader della associazione culturale Italia – Inghilterra. Ha partecipato Elisabetta 
Pilia, assessore alla Pubblica istruzione della Regione Sardegna.

 “I cantastorie”: un libro su Nuoro  e l’associazione degli industriali negli anni ‘80
Si è tenuto sabato 22 aprile alla Camera di Commercio di Nuoro il convegno di presentazione del libro “ I Cantastorie”  sulla storia 
dell’Associazione industriali degli anni ’80. Il libro ripercorre la storia della Confindustria barbaricina di quegli anni. Una storia legata 
ai cambiamenti epocali che hanno caratterizzato un decennio e che hanno inciso profondamente sugli attuali assetti economico-sociali 
di una provincia alla ricerca di una via di sviluppo duraturo. Il libro, curato dalla sociologa Alessandra Corrias ed edito dalla Edizioni 
Solinas di Nuoro, si basa sulle relazioni assembleari, convegni ed interventi pubblici di Remo Berardi, allora presidente degli industriali. 
Il convegno è stato aperto dal presidente dell’Associazione Michele Denti. Sono seguiti gli interventi di Romolo Pisano, Mario Pinna, 
Antonello Soro, Alessandra Corrias (l’autrice). Moderatore dei lavori, Antonello Sechi (giornalista della Nuova Sardegna).

Torna “Il Progetto”, giornale di Progetto Sardegna con un occhio al Comune di Cagliari
Un intervento del presidente della Regione Renato Soru, un editoriale del capogruppo di Progetto Sardegna in Consiglio regionale Chicco 
Porcu, il bilancio dei consiglieri di Progetto Sardegna e i punti salienti dell’azione della Giunta e del Consiglio: è il sommario del nuovo 
numero de “Il Progetto”, foglio informativo edito dal movimento Progetto Sardegna, tirato in 40mila copie e distribuito gratuitamente 
in tutta la Sardegna nei giorni della campagna elettorale. All’interno informazioni sulla manovra finanziaria regionale 2006, sull’avvio 
della progettazione integrata, sul programma Master & Back per i giovani laureati sardi e sugli incontri organizzati da Progetto Sardegna 
negli ultimi mesi. Oltre alla pagina dedicata alle elezioni politiche 2006, grande attenzione è stata riservata alle imminenti consultazioni 
amministrative di Cagliari, con una presentazione sintetica ma esaustiva delle linee guida del programma di Progetto Cagliari.

Fabrizio Cocco (Corad carni Elmas) eletto presidente dell’Api Sarda Unione alimentari
 Il comitato direttivo Api Sarda dell’Unione alimentari, ha eletto presidente Fabrizio Cocco, 40 anni, titolare della Corad Carni S.r.l., 
impresa della zona industriale di Elmas e già presidente dell’Unione alimentari della delegazione Api Sarda Cagliari. Il comitato diret-
tivo è composto, oltre che dal presidente Cocco, dai consiglieri Cesello Putzu, Nunzia Bulloni, Anna Maria Carta, Luciano Carta, Silvio 
Carta, Maristella Casula, Gianluca Cirronis, Gabriele Contini, Sergio Deiana, Antonello Fois, Fabrizio Lecca, Gian Pietro Meloni, Ste-
fano Orrù, Mosè Piras, Tommaso Piras e Antonello Pranteddu.  L’ufficio di presidenza: vice presidenti, Cesello Puzzu, Nunzia Bulloni, 
Luciano Carta e Antonello Fois.
 


