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Conclusi i congressi di Ds e Margheri-
ta, si apre la fase costituente del Par-
tito Democratico. Dobbiamo assoluta-

mente aprire porte e finestre perché il progetto 
del partito nuovo si rivolga all’intera società 
italiana e quindi dobbiamo promuovere una 
grande stagione di confronto vasto e libero. Io 
immagino una giornata elettorale (sarebbe op-
portunamente evocativa quella del 14 ottobre) 
nella quale chiamare al voto per la scelta dei 
delegati all’Assemblea costituente del Pd tutti 
gli italiani che intendano partecipare a questo 
progetto, una giornata in cui tutti siano eletto-
ri ed eleggibili  senza alcun filtro che non sia 
quello del consenso democratico. 
E tuttavia, è singolare che negli ultimi tempi 
siano prevalsi  giudizi informati a pessimismo 
e delusione circa il profilo del Partito demo-
cratico. Il Pd, si osserva, nascerà da “una fu-
sione a freddo”, sarà “una zattera di salvatag-
gio per ex comunisti ed ex democristiani”, e 
via di questo passo. È possibile che queste opinioni nascano sem-
pre da esperienze disinteressate, ma non sono sicuro che aiutino 
davvero la causa.
Naturalmente, è fin troppo evidente che molto di questo pessimi-
smo prende spunto dai recenti congressi territoriali dei due partiti 
dell’Ulivo, densi di tensioni e di polemiche, condizionati da que-
stioni non sempre ascrivibili alla buona politica.
Si potrebbe agevolmente obiettare che vogliamo fare un partito 
nuovo perché quelli attuali non ci piacciono più, non sono più 
sufficienti per rispondere alle nuove domande della politica, non 
sono più attrezzati rispetto alle sfide più importanti del nostro 
tempo. Eppure, il bicchiere ha un mezzo pieno. Negli ultimi dieci 
mesi abbiamo attivato un processo che trasforma, ogni giorno più 
velocemente, un progetto in una realtà. Il seminario di Orvieto ha 
visto la partecipazione di una platea assai più 
vasta di qualsiasi precedente iniziativa ulivista 
sia per pluralità di provenienza sia per il profi-
lo di apertura verso il futuro. Il manifesto per il 
Partito democratico è stato scritto da un gruppo 
di intellettuali largamente rappresentativo del-
la migliore cultura riformista italiana. I con-

Nel Partito democratico
c’è il domani dell’Italia
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Una gestazione di oltre vent’anni. Un tra-
vaglio difficile e carico di tensioni, dap-
prima in commissione e poi in aula. Un 

parto sofferto, e proprio per questo ancora più 
grande è stata la soddisfazione per l’approvazio-
ne del Piano regionale dei servizi sanitari. Co-
munque la si pensi, il 19 gennaio del 2007 resta 
nella storia politica della nostra Regione. Perché 
fare un Piano sanitario dopo un ventennio signi-
fica metter paletti, dare regole, riorganizzare un 
settore che per troppo tempo si è basato esclusi-
vamente sulla professionalità e sull’abnegazio-
ne di tanti operatori della sanità.
Ora il Piano c’è. Non è un punto d’arrivo – lo 
hanno detto i componenti della commissione 
consiliare, lo ha ribadito l’assessore Dirindin, 
lo ha confermato il Consiglio – ma certo è il 
miglior Piano possibile per ripartire. Fa sor-
ridere chi dice che la maggioranza ha forzato 
per approvarlo in fretta e senza consultazioni: 
la commissione ha esaminato il documento per 

quasi un anno, sentendo tutti i soggetti che “vivono la sanità”, che 
operano nella sanità,  rappresentano i lavoratori, i pazienti, i fami-
liari. E poi gli amministratori comunali e provinciali, il mondo del 
volontariato e l’Università. Le audizioni sono state tante e ripetute, 
altrettanti gli incontri sul territorio, utili per raccogliere proposte, 
critiche e suggerimenti. Alcuni accolti, altri no: di fatto il Piano 
è stato modificato – mi permetto di dire migliorato – dalla com-
missione, sostenuta ( e non controllata, come qualche malevolo ha 
detto) dall’instancabile e tenace assessore Dirindin. I contrasti non 
sono mancati, il dibattito, spesso anche notturno, è durato quasi un 
mese, all’insegna di emendamenti a valanga, tentativi di mediazio-
ne, attacchi dell’opposizione spesso sterili e strumentali, esasperati 
ad uso e consumo della stampa. Ci può stare, nel gioco delle parti. 
Certo i colleghi del centrodestra hanno , a mio parere, perso un’im-

portante occasione per dimostrare maturità poli-
tica: con l’ostruzionismo che ha caratterizzato a 
lungo la discussione in aula e con l’abbandono 
dei lavori quando ormai il varo del Piano era al 
rush finale.
Non per questo votare e approvare il Piano sa-
nitario regionale è stato meno coinvolgente ed 

Ecco il piano sanitario
Dopo 20 anni si riparte
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Nata nel 1999, è stata una delle 
protagoniste e fautrici della na-
scita del mercato Internet in Eu-

ropa, si è trasformata in meno di due anni 
in un gruppo multinazionale. Era il tempo 
della liberalizzazione del mercato della 
telefonia e dell’Internet in dial up. In Ti-
scali, si resero subito conto che offrendo 
servizi di telefonia e Internet in modalità 
narrow band sulla base di un modello di 
interconnessione reciproca con l’incum-
bent (Telecom Italia), in base al quale per 
ogni persona che si connetteva a Internet 
con un abbonamento Tiscali “gratuito” 
veniva riconosciuto a Tiscali un quid da 
parte di Telecom, più loro regalavano e 
più guadagnavano.
Un modello  di business semplice ma svi-
luppato da persone molto competenti che 
capirono in fretta che potevano sviluppare 
lo stesso business anche su base interna-
zionale. Gli investimenti richiesti erano 
limitati e la gestione semplice.
Come tutti i mercati a vocazione tecno-
logica tuttavia, anche quello di Internet 
venne totalmente rivoluzionato dall’av-

vento del così detto broadband, ossia la 
connessione a Internet veloce. Anche in 
questo caso Tiscali seppe capire qual era 
la strada da seguire e con coraggio e deci-

Tiscali, i ricavi salgono del 28 per cento
e si riduce la perdita operativa sul 2005

I conti dell’ultimo esercizio finanziario dell’Internet provider sardo di Sa Illetta

sione. Anche affrontando severe critiche 
da parte dei mercati finanziari, decise di 
modificare il proprio business model e di 
affrontare la nuova sfida.

Mario Mariani, Ad di Tiscali Italia. 
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Per qualunque azienda di telecomunica-
zioni offrire servizi broadband significa 
affrontare importanti investimenti sulle 
infrastrutture per poter garantire la qualità 
del servizio e sull’organizzazione per po-
ter gestire milioni di clienti direttamente. 
L’obiettivo era cambiato. Tiscali ha così 
affrontato una lunga fase di riorganizza-
zione, passata dalla cessione della mag-
gior parte dei Paesi in cui operava, che 
l’ha portata a essere oggi presente in due 
Paesi chiave: l’Italia e il Regno Unito. 
E proprio sul raffronto tra questi due mer-
cati vale la pena di soffermarsi a riflettere. 
Tiscali è forse l’unico operatore di teleco-
municazioni in Italia che genera tre quarti 
del proprio fatturato all’estero (in questo 
caso in UK). Perché, pur essendo italiana 
la società ha avuto più successo nel Re-
gno Unito che in Italia? 
La risposta si trova facilmente se si con-
siderano le quote di mercato dei rispettivi 
incumbent. La quota di mercato media 
europea nel 2006 era del 48 per cento; la 
quota di British Telecom in UK è pari al 
22 per cento; la quota di Telecom Italia è 
del 75 per cento (fonte COCOM 2006). 
Non solo: nel Regno Unito su 100 utenti 
che scelgono di cambiare operatore, 97 ci 
riescono in poche settimane. In Italia solo 
82; gli altri entrano in un girone dantesco 
per rimanere spesso senza alcuna linea. 
Torna così prepotentemente alla ribal-
ta quello di cui si discute tanto in questi 
giorni. Serve una maggior regolamen-
tazione del mercato e occorre che venga 
garantito il rispetto delle regole già stabi-
lite. Dal quartier generale di Tiscali , a Sa 
Illetta con vista sul Golfo degli Angeli, si 
dichiarano confidenti del fatto che “anche 
su questo fronte il mercato continuerà a 
evolvere” e sono “pronti” a dare il proprio 
“contributo”.
Oggi, dopo aver anche fatto fronte con 
successo agli impegni finanziari presi con 
il mercato Tiscali ha riguadagnato la sta-
bilità. Ha portato innovazione anche nel-
l’offerta Internet Adsl proponendo, prima 
in Italia, l’Adsl2 Plus, per connessioni 
ad altissima velocità. Ma quello che più 
caratterizza la società è di aver messo al 
centro dei suoi prodotti il cliente, che tra-
dotto significa offrire sì innovazione ma 
in modo semplice. È  semplicità per Ti-
scali la parola chiave per portare realmen-
te avanti un processo di convergenza non 
solo negli strumenti di comunicazione 
(cellulari, personal computer, tv etc) ma 
anche nell’utilizzo da parte dell’utente. 
Così forse un giorno si realizzerà il sogno 
di tutti noi utenti non “esperti” di riuscire 
ad accedere al meraviglioso mondo che 
le nuove tecnologie aprono con un gesto 

semplice e uno strumento facile.
In quest’ottica di convergenza, il primo 
marzo 2007 Tiscali è partita in United 
Kingdom con l’offerta commerciale della 
televisione via Internet (Iptv). Il servizio, 
che raggiungerà l’intera rete Ull di Tiscali 
UK entro il 2008 - a 19.99 sterline al mese 
per l’offerta triple play - riflette la filoso-
fia di Tiscali che vede l’offerta televisiva 
come complementare ai servizi a banda 
larga di accesso e voce, con la possibilità 
per gli utenti di scegliere in modo sem-
plice i contenuti premium in aggiunta al 
pacchetto base.
Che la nuova Tiscali concentrata in due 
Paesi funzioni lo dimostrano i risultati.
Risultati - L’esercizio 2006 è stato caratte-
rizzato da un sostanziale riequilibrio della 
situazione finanziaria del Gruppo, con il 
rimborso di tutte le obbligazioni in essere 
nei confronti del mercato e la sostituzione 
del finanziamento strutturato erogato da 
Silver Point Finance con una linea di cre-
dito di 280 milioni di Euro sottoscritta da 
Banca Intesa San Paolo, a condizioni de-
cisamente più vantaggiose per il Gruppo, 
indice di una rinnovata fiducia del sistema 
bancario nel piano industriale di Tiscali e 
nelle sue prospettive di sviluppo.
I ricavi del Gruppo Tiscali nell’esercizio 
2006, che risentono delle intervenute va-
riazioni dell’area di consolidamento, sono 
pertanto relativi alle attività in Italia, Re-
gno Unito da quelle di alcune controllate 
minori (tra cui Tinet). Essi sono stati pari 
a 678,5 milioni di Euro, in crescita del 28 
per cento rispetto al dato omogeneo di 
530,8 milioni di euro registrato nell’eser-
cizio 2005.
In particolare, Tiscali Italia Spa, la con-
trollata italiana alla quale fanno capo le 
attività operative nazionali, ha realizzato 
nell’esercizio 2006 ricavi per 217,5 mi-
lioni di euro, con un incremento percen-
tuale del 33 per cento dei ricavi al netto 
del narrowband e del 15 per cento rispetto 
all’importo di 188,9 milioni di euro dei ri-

cavi dell’esercizio 2005. I ricavi inerenti 
i servizi di accesso a internet mediante la 
banda larga (Adsl) sono stati 73,3 milioni 
di euro, contro i 51 milioni di euro del-
l’esercizio 2005 (incremento di circa il 44 
per cento). Di questi, il 40 per cento circa 
è stato generato da clienti ‘diretti’, ovvero 
collegati all’infrastruttura di rete Tiscali 
(Ull). L’esercizio 2006 ha visto inoltre 
una sostenuta dinamica dei ricavi voce 
che, grazie anche alla spinta dei servizi 
VoIP (oltre 10 milioni di euro di ricavi nel 
periodo), hanno superato i 40 milioni di 
euro (40,9 milioni di euro, rispetto ai 30,8 
milioni di euro dell’esercizio 2005, con 
un incremento di circa il 33 per cento).
Nell’esercizio 2006 la base clienti di Ti-
scali in Italia è stata caratterizzata da un 
incremento netto di oltre 129.000 nuovi 
clienti Adsl, che ha portato il totale dei 
clienti di tale servizio a 432.000 (crescita 
del 43 per cento rispetto alla fine dell’eser-
cizio precedente), di cui circa 234.000 già 
attivati e collegati tramite l’infrastruttura 
di rete di Tiscali (unbundling). Di rilievo 
il dato relativo ai clienti che, nell’eserci-
zio, hanno sottoscritto l’offerta di servizi 
‘double play’ (dati e voce tramite internet), 
pari a oltre 66.000, portando il totale dei 
clienti VoIP in Italia a oltre 81.000. La 
base clienti che utilizza servizi di accesso 
‘dial-up’ (narrowband), pur in un contesto 
di mercato in fisiologico decremento, re-
sta significativa (circa 726.000).
Tiscali Italia Spa ha chiuso l’esercizio 
2006 con un risultato operativo lordo, al 
netto dei costi infragruppo inerenti in par-
ticolare i servizi di information technolo-
gy forniti da Tiscali Services Srl, di 30,1 
milioni di euro (14 per cento dei ricavi) 
in sostanziale miglioramento rispetto ai 
17,7 milioni di euro (9 per ento dei ricavi) 
nelll’esercizio 2005. A livello di risultato 
operativo, l’esercizio 2006 evidenzia una 
perdita operativa di 13 milioni di euro, 
rispetto ad una perdita di 16,9 milioni di 
euro nell’esercizio 2005.(Re. Sa.)

Giovanni Floris e il suo Risiko
Cagliari (27 aprile) e Nuoro (30)

Risiko (Rizzoli), il libro-inchiesta-denuncia dei mali del-
la politica italiana del giornalista Giovanni Floris verrà 
presentato venerdì 27 aprile a Cagliari (BancoSardegna 
di viale Bonaria, ore 18) e lunedì 30 a Nuoro (stessa ora, 
biblioteca Sebastiano Satta di piazza Asproni). A Cagliari 
parleranno del lavoro del conduttore di Ballarò Alessan-
dro Aresu, Antonello Arru, Sandro Bondi, Giulio Cal-
visi, Antonello Soro e Renato Soru (coordina Romano 
Cannas). A Nuoro parleranno del libro Tonino Cugusi, 
Priamo Siotto e Giacomo Mameli. 
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Frau: chi critica il piano sanitario spesso non lo ha neanche letto ed è in malafede

gressi Dl e Ds hanno proiettato una immagine a volte sgradevole 
per il carico di polemiche e di scontri personali, spesso distante 
dal comune sentimento della base elettorale, talvolta centrato su 
una esasperata esaltazione di bandiere identitarie non più attuali. 
E tuttavia, attraverso i congressi è passata una linea di convergen-
za verso il nuovo partito che ha coinvolto centinaia di migliaia di 
militanti, di cittadini. Non era scontato, non è stato facilissimo. 
Vorrei solo per un attimo evocare un esito dei congressi contrario 
al Partito democratico. Cosa diremmo in queste ore? E invece  
le ragioni di incertezza, di preoccupazione e talvolta di esplicita 
avversione hanno ceduto rispetto alla indicazione di un approdo 
che non è la continuazione inerziale delle presenti appartenenze 
ma un luogo nuovo e del tutto inedito della politica in cui tutti ci 
rimettiamo in discussione. In cui nessuna posizione è garantita. 
La prima parola chiave del nuovo partito dovrà essere “libertà”. 
Nel segno dei grandi principi di libertà, giustizia e solidarietà, 
che nel loro inscindibile intreccio connotano la democrazia come 
uno sforzo per la promozione della piena libertà umana, dei diritti 
civili e di cittadinanza. Liberà declinata al futuro in un solido 
patto fra le generazioni. 
E l’altra parola chiave sarà “modernizzazione”. Mettere al passo 
gli ideali di libertà, giustizia e solidarietà, comuni sia al riformi-
smo socialista che a quello cattolico-democratico, con la realtà 
delle nuove società europee, in cui Stato e azione collettiva sono 
strumenti la cui efficacia è stata fortemente erosa dalla nuova 
divisione internazionale del lavoro e della globalizzazione, si-
gnifica puntare sempre di più sulla “liberazione” del potenzia-
le di intrapresa e di creatività degli individui e del potenziale di 
responsabilità e di aspirazione alla realizzazione del progetto di 

vita delle persone. Allargare gli spazi di libertà nell’attività eco-
nomica, in quella sociale, in quella politica, è anche una condi-
zione necessaria per perseguire con efficacia la giustizia e la coe-
sione sociale attraverso un profondo rilancio e rinnovamento dei 
sistemi di welfare e una riforma del mercato del lavoro in grado 
di coniugare flessibilità, sicurezza, formazione permanente. Per 
questo bisogna inserire nel nostro linguaggio parole nuove come  
merito, rischio, crescita, responsabilità, doveri, e al tempo stesso 
salvaguardare funzioni pubbliche fondamentali in settori come la 
scuola e la difesa della salute. 
Il Partito democratico si fonda sull’incontro, in un regime di pari 
dignità, tra le migliori culture politiche che hanno animato la 
storia del riformismo italiano del XX secolo. Noi sappiamo che 
questo è un grande problema, sappiamo che questo problema ha 
in sé un potenziale rischio di trasformarsi in un incontenibile fat-
tore divisivo. Sarebbe un errore sottovalutarlo. E tuttavia, nella 
fase straordinaria, difficile ma ad un tempo anche esaltante che 
ci attende, dovremo sfuggire la tentazione di pensare alle nostre 
storie, alle nostre culture, alle nostre tradizioni come un terreno 
definito da recinti alti e invalicabili. In sostanza, nella realtà che 
abbiamo vissuto, le culture sono state il sovrapporsi ed intrec-
ciarsi di esperienze, idee, sogni, invalicabili. Ogni identità, la 
nostra identità è fatta di memorie e di rimozioni ma diventa sog-
getto riconoscibile e vitale solo quando si manifesta nel divenire 
della storia, quando ha la forza e la disponibilità di mettersi in 
discussione. Questo sarà l’azzardo, il rischio e il premio di questa 
operazione politica nella quale vogliamo entrare con fiducia nel 
domani del nostro Paese.
*Coordinatore esecutivo nazionale della Margherita

emozionante. Una corsa ad ostacoli che non è finita, anzi. Ora arriva 
la parte più difficile e più impegnativa: dare attuazione a ciò che 
abbiamo previsto, dare gambe al Piano sanitario. Per farlo occorre 
ribadire un concetto: questo è il migliore dei piani possibili dopo 
un far west durato per troppo tempo. Lo abbiamo scritto nel pro-
gramma con il quale il centrosinistra si è presentato agli elettori, 
era dovere della coalizione riuscire ad approvare di nuovo un Pia-
no sanitario, vacante per i troppi intrecci tra politica-affari-sanità 
che hanno trasversalmente caratterizzato la storia sarda degli ultimi 
quarant’anni. Nessuna velleità di risolvere con il Piano tutti i pro-
blemi della sanità isolana, ma certo ora abbiamo regole certe, linee 
guida, principi che dovranno trovare attuazione.
Spiace che opposizione (e qualcuno della maggioranza!) abbiano 
ridotto il varo del Piano ad un mero calcolo di posti letto in più o 
in meno, focalizzando l’attenzione sulla rete ospedaliera. E spiace 
ancor di più l’azione di vero e proprio terrorismo di alcuni partiti 
del centrodestra che hanno prontamente allestito banchetti per rac-
cogliere firme contro il Piano approvato dal Consiglio, paventando 
la chiusura degli ospedali di Cagliari.
Si procede con la delegittimazione, col travisamento della realtà, 
con lo spargere insicurezze, al solo scopo di tornare ad un sistema 
che permetta di gestire il potere in prima persona, per se stessi, per 
gli amici e per gli amici degli amici. Il Piano non è questo, il Piano 
è ben altro.  Chi lo legge, vi ritrova una traccia comune che lo attra-
versa tutto: è la centralità della persona, in tutti i processi nei quali si 
snoda il sistema sanitario, nella consapevolezza dei fattori di rischio 
per la salute, nella costruzione dei servizi e nella accessibilità agli 
stessi, nella personalizzazione degli interventi e nell’umanizzazione 

delle cure. Il paziente, come punto di riferimento per chi, a diverso 
titolo, opera nella sanità.
Nel Piano si individuano obiettivi di salute che hanno un’altissima 
incidenza nell’Isola: il diabete, la sclerosi, la talassemia, le malat-
tie rare. Si parla di Alzheimer, di salute mentale, di cure palliative 
e medicina del dolore, di radioterapia, di assistenza carceraria, di 
dipendenze. È prevista una ridistribuzione dell’assistenza sul terri-
torio, la costruzione di nuovi ospedali a Cagliari, Sassari, Alghero, 
San Gavino, il completamento dei lavori all’Ospedale di Olbia, lo 
sbarco in Gallura – in assoluta trasparenza - del San Raffaele di 
don Verzè. Strutture più piccole diventeranno ospedali di comunità, 
sulla base di esperienze positive fatte in altre regioni : è il caso di 
Ittiri e Thiesi, destinati a chiusura certa se fossero stati adottati i 
parametri dettati dalla normativa nazionale. E poi le aziende miste 
Universitario-ospedaliere di Cagliari e Sassari: anche in questo caso 
si tratta di colmare un ritardo storico della Sardegna. A Cagliari la 
nascita ufficiale è avvenuta a fine marzo, a Sassari la previsione 
parla di fine aprile.
Il Piano è questo e tanto altro: chi lo critica spesso non lo ha nean-
che letto, talvolta è in malafede e difende interessi che poco hanno 
a che vedere con quelli della comunità, principalmente è spaven-
tato. Perché i cambiamenti fanno paura. Il neonato ha bisogno di 
essere accompagnato, con gradualità e senza traumi. Ha bisogno 
di gambe e braccia che lo sostengano e gli facciano raggiungere 
l’obiettivo. E stavolta, come capita in tutte le regioni ben ammi-
nistrate, non dovranno passare altri vent’anni prima che un altro 
Piano veda la luce.
*Consigliere regionale di Progetto Sardegna

Soro: il Partito Democratico e il domani dell’Italia
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“Saperi locali universali della Sarde-
gna”, se ne è parlato a Milano lunedì 
23 aprile su iniziativa del Banco di 

Sardegna e della Fondazione Banco di 
Sardegna negli spazi dell’Unione regiona-
le Lombarda del Commercio del Turismo 
e dei Servizi. Il pretesto la presentazione 
della collana Etnografia e Cultura Mate-
riali progetto editoriale realizzato dalla 
Ilisso giunto al quarto volume.
Pubblicazioni “poderose” nella veste gra-
fica e nei contenuti dedicate a Costumi, 
Gioielli, Pani e Tessuti attraverso le quali 
si è inteso rafforzare l’impegno che da di-
versi anni unisce il Banco di Sardegna, la 
Fondazione Banco di Sardegna e la casa 
editrice Ilisso a favore di una divulga-
zione che valorizza la cultura materiale 
isolana scandagliata nei suoi caratteri più 
profondi e apre nuove prospettive di ri-
cerca a possibili affermazioni di mercato. 
Attraverso una visione multidisciplinare 
restituita da antropologi, linguisti, storici 
dell’arte, archeologi, economisti ecc. e 
con l’ausilio di uno straordinario apparato 
iconografico, risultato di apposite campa-
gne fotografiche e di approfondite ricerche 
negli archivi più prestigiosi, si documen-
ta infatti un immenso patrimonio, quello 
della cultura e delle arti popolari, decli-
nate nelle varie espressioni dell’artigia-
nato, saperi oggi “a rischio dispersione”, 
che possono ragionevolmente costituire il 
prezioso know-how per una ripresa pro-
duttiva improntata sull’eccellenza, ogget-
to di un vivo interesse in ambito nazionale 
e internazionale.
All’incontro di Milano hanno partecipato 
Gavino Sini, Presidente Unione Camere 
di Commercio Sardegna; Vittorio Sgarbi, 
Assessore alla Cultura del Comune di Mi-
lano; Gianfranco Bottazzi, Presidente del-
la finanziaria sarda SFIRS, Carlo Sangalli, 
Presidente della Camera di Commercio di 
Milano e della Confcommercio Naziona-
le; Tonino Mulas, Presidente della FASI 
e Giacomo Spissu, Presidente del Con-
siglio della Regione Sarda introdotti dai 
Presidenti del Banco di Sardegna e della 
Fondazione Banco di Sardegna Antonio 
Sassu e Antonello Arru.
È stata una preziosa occasione per discu-
tere di uno scenario culturale ed econo-
mico fortemente mutato negli ultimi anni: 
l’impatto globalizzante del contempora-
neo ha infatti sconvolto l’universo della 
produzione tradizionale, cambiando, tal-
volta in maniera irreversibile le prassi del 

fare, con la conseguente perdita dei saperi 
locali indispensabile per attuare delle pro-
duzioni artigianali in grado di affrontare 
il mercato. Una delle più importanti pre-
rogative di queste pubblicazioni è quella 
di aver voluto registrare lo status attuale 
delle cose, evitando visioni folkloristiche 
“romantiche” – per una messa a fuoco an-
cora più precisa in tal senso ogni volume 
ha l’importante contributo di un economi-
sta – con la sincera consapevolezza che 
oggi più che mai tutto ciò che è estraneo 
alle dinamiche economiche è lettera mor-
ta -, che analizza il presente e ipotizza le 
strade percorribili in futuro.
Seguendo questa impostazione l’opera 
Costumi dà conto dell’evoluzione del-
l’abito dalle sue ipotetiche origini sino 
alla vitalità attuale nell’ambito destinato 
al folklore e tiene presente esigenze sce-
niche che niente hanno a che fare con la 
funzionalità originaria. Così come non 
ignora il fenomeno modaiolo dei tanti 
che si recano al centro della Sardegna per 
farsi realizzare l’abito di velluto secondo 
il modello di quello indossato dagli anni 
Venti del 900 dai pastori sardi.
Il lavoro sui Gioielli ha segnalato che oggi 
esistono fondamentalmente due tendenze 
nell’ambito dell’oreficeria, da un lato una 
produzione a imitazione delle forme e dei 
modelli tradizionali senza nessuna cura 
per la prassi tradizionale della lavorazio-
ne, destinata per lo più al target turistico, 
nuovo imprescindibile orizzonte di rife-

rimento, ed una che attraverso l’utilizzo 
di tecniche e materie prime tratte dalla 
tradizione innova le forme, facendo un 
discorso affine a quello condotto da An-
tonio Marras nella moda.
Egualmente Pani ha dato spazio alle pro-
duzioni attuali, tradizionali perché rea-
lizzate con grano prodotto in Sardegna, 
lieviti naturali e cottura nel forno a legna 
non perché si limitano a reiterare le for-
me. Partendo da questa considerazione si 
è censito che centri rinomati per la pani-
ficazione non hanno più alcun tipo di rea-
le produzione tradizionale, bensì piccole 
realtà industriali o anche familiari che 
panificano “forme tradizionali” ma non 
“pane tradizionale”.
Tessuti, pubblicato alla fine del 2006, 
tratta di un ambito nel quale la contrap-
posizione fra tradizione e innovazione è 
stata piuttosto sentita, contrapposizione, 
peraltro, che non ha contribuito allo svi-
luppo del settore e soprattutto alla quali-
tà della produzione, che ancora sembra 
imprigionata tra il passato “mitico” e la 
nuova tecnologia del lavoro, senza fornire 
una proposta adeguata al mercato.
Tutto l’intero comparto della produzione 
artigianale sente la forte esigenza di esse-
re ringiovanito e rivitalizzato: argomento 
quanto mai sentito e che necessita di nuo-
vi stimolanti apporti; il momento è quello 
giusto per “tessere” nuovi scenari e acco-
gliere la sfida.

Carla Colombi

I saperi dell’Isola con Sgarbi che commenta: quattro volumi come un’enciclopedia dell’etnografia

A Milano le strenne del made in Sardinia
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La storia di una delle più scottanti 
polemiche degli ultimi anni è co-
minciata con una serie di articoli 

sul Corriere della Sera, sollecitati da un 
direttore preoccupato per un agosto son-
nolento e scritti da un uomo che ha infran-
to uno dei più grandi tabù italiani, ovvero 
l’intangibilità del dipendente pubblico. 
Pietro Ichino, a Cagliari per un convegno 
del Banco di Sardegna sull’efficienza del-
la pubblica amministrazione, ha delinea-
to nel suo intervento alcune delle ragioni 
per cui, secondo il presidente del Banco 
Antonio Sassu, “quello che manca è una 
cultura delle regole, perché soprattutto in 
Italia c’è l’abitudine a ‘bypassarle’ ”.
In una affollata sala convegni, Gianni 
Loy ha coordinato i lavori  di un inte-
ressante dibattito che ha visto fra i pro-
tagonisti anche i segretari regionali delle 
principali rappresentanze sindacali: per la 
Cgil Giampaolo Diana, per la Uil Ma-
ria Francesca Ticca e per la Cisl Mario 
Medde. Un contributo importante è stato 
dato anche dal direttore centrale Inps Lui-
gi Ziccheddu e dai numerosi interventi 
del pubblico presente, piuttosto “palpi-
tante”, come le platee che Ichino affer-
mato di trovare in tutta Italia. Il motivo 
è presto detto: il titolo dell’ultimo libro 
dell’ex sindacalista Fiom-Cgil, professore 
universitario e giuslavorista che collabo-
ra col governo e per questo è entrato nel 
mirino del nuovo terrorismo, si intitola “I 
nullafacenti. Perché e come reagire all’in-
giustizia più grave della nostra ammini-
strazione pubblica” e ha toccato un nervo 
scoperto del senso comune e in generale 
dei cittadini italiani, siano essi impiegati 
dell’amministrazione o “semplici” utenti. 
L’intervento di Ichino è cominciato con 
un excursus sulla riforma della pubblica 
amministrazione, che dalla legge delega 
Cassese in poi, passando negli anni 90 at-
traverso delle riforme anche radicali come 
quelle della legge Bassanini, ha cambiato 
l’assetto dell’amministrazione pubblica, 
parificandola a quella privata. 
Non si assiste però ad una omologazio-
ne del funzionamento fra le due aziende, 
che sono profondamente diverse tra loro. 
Infatti, il concetto di scarna semplicità è 
quello per cui “..nell’azienda privata ope-
ra una molla che non opera nel pubblico: 
il mercato. Il dirigente privato sa che la 
sua attività va esercitata con efficienza, 

perché se non lo fa  l’azienda perderà 
competitività e chiuderà, perché ai suoi 
interlocutori, clienti ecc. è data  l’opzione 
“exit” ovvero quella di andarsene altro-
ve”. La fuga dei clienti determina ovvia-
mente la chiusura dell’azienda, evento 
impensabile nel settore pubblico. L’opzio-
ne “exit” fa parte della dottrina di Albert 
Hirschman, economista e sociologo, per 
il quale ci sono due molle che produco-
no un aggiustamento del funzionamento 
di una azienda complessa e la correzione 
dei suoi errori: una è appunto l’exit, l’altra 
è l’opzione voice, per cui  l’interlocutore 
ha la possibilità di protestare, farsi sentire 
e in ultima analisi interferire nelle scelte 
dell’azienda.
Nella nostra amministrazione pubblica 
oggi è data scarsissima “exit” e scarsis-
sima “voice”. La valanga di messaggi e 
risposte agli articoli di Ichino, dei quali 
4/5 provenienti da impiegati pubblici in-
sofferenti ad un sistema retto da coloro 
che lavorano il doppio per compensare le 
sacche di inattività dei colleghi “nullafa-
centi”, sono la testimonianza viva di un 
crescente disagio generalizzato.
In questa situazione, secondo Ichino, 
abbiamo assistito ad una vera e propria 
“abdicazione della dirigenza pubblica al-
l’esercizio dei propri poteri. …Ciò ha pro-
dotto lo scambio perverso fra l’esenzione 
di fatto della responsabilità dirigenziale 
per il manager, il quale sa di non rispon-
dere né verso i suoi interlocutori né verso 
il suo datore di lavoro, l’ente pubblico, e 
non rispondendo verso di loro ovviamen-

I nullafacenti ci sono e non vanno protetti
Premiati - invece - con incrementi del 25 per cento

A Cagliari il giuslavorista Pietro Ichino, affollata conferenza al Banco di Sardegna

te non fa valere la responsabilità dei pro-
pri dipendenti.” Insomma un meccanismo 
di connivenza, per cui “…Io non esigo da 
te che tu faccia il tuo dovere, e mi metto 
di condizione di non poterlo esigere, e tu 
non esigerai da me che io faccia il mio, e 
se mi chiederanno conto della mia ineffi-
cienza potrò rispondere che non sono in 
condizione di esercitare la mia responsa-
bilità, perché tanto paga Pantalone”. 
“Le responsabilità disattivate”, le chiama 
Ichino: una  è quella degli aumenti con-
trattuali senza freni. Dal 2000 al 2005, 
secondo l’Aran (Agenzia per la rappre-
sentanza negoziale delle pubbliche am-
ministrazioni) le retribuzioni degli enti 
locali sono aumentate del 25 per cento a 
fronte di corrispondente 15,1 nel settore 
privato. 
La causa è sempre la mancanza di respon-
sabilità e il mercato, che altrove obbligano 
a tenere i cordoni della borsa chiusi. Altra 
responsabilità disattivata è quella indivi-
duale. Nel settore privato è “pacifico che 
la responsabilità personale del dipendente 
possa essere fatta valere”, in riferimento 
all’art.2104 del Codice Civile, ma i sinda-
cati rifiutano esplicitamente la misurazio-
ne e valutazione dell’efficienza. Eppure è 
intuitivo e condivisibile che una riduzione 
dei più inefficienti consentirebbe un recu-
pero complessivo di efficienza. Per placa-
re l’inquietudine che provoca sempre, e 
particolarmente di questi tempi, il termine 
“riduzione” se riferito al personale,  basti 
pensare al celeberrimo caso del Prof. M, 
reso immortale da un articolo di Ichino sul 

Antonio Sassu con Pietro Ichino. Nella pagina a fianco, da sinistra, Francesca Ticca, Mario Medde e Giam-
paolo Diana. Sotto il dirigente nazionale dell’Inps Luigi Ziccheddu. (foto Sardinews)
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Corriere. Il professore, titolare di cattedra 
in una scuola media superiore del centro 
di Milano, all’inizio dell’anno annuncia ai 
suoi studenti che non tratterà la sua ma-
teria perché lui “non ci crede”; e pratica 
circa il 40 per cento di assenze, sempre in 
concomitanza con i consigli di classe, gli 
scrutini, i finesettimana. Risultato: azioni 
disciplinari concluse in un nulla di fatto 
e sonni tranquilli per il professore che 
sa bene che “tanto non mi possono fare 
nulla”. Questo è collegato alla paralisi 
del potere disciplinare, e all’eclissi della 
responsabilità dirigenziale. In un caso, 
ci sono circoli viziosi che impedisco-
no la sanzione, tali per cui la tolleranza 
passata diventa “dovuta” e la rarità della 
sanzione ne aumenta la gravità, nell’altro 
non esiste nemmeno la possibilità di mo-
tivare i propri dipendenti con dei mecca-
nismi premianti. L’ultima “responsabilità 
disattivata” è quella dell’obliterazione di 
un principio costituzionale fondamentale, 
derivante dall’articolo 97 della Costitu-
zione sul “buon andamento” dei pubblici 
uffici e la responsabilità dei funzionari.
Le polemiche che accompagnano le teo-
rie (le constatazioni, si potrebbe dire) di 
Ichino spesso vertono sull’auspicata li-
bertà di licenziamento, di precarizzazione 
e/o privatizzazione del settore pubblico. 
Durante il convegno, però, Ichino non ha 
mai parlato di licenziamento, focalizzan-
do piuttosto l’attenzione sui meccanismi 
concorrenziali e premianti che potrebbero 
essere messi in atto anche nella pubblica 
amministrazione.  Applicare l’opzione 
“exit” come fattore di equità ed efficienza 
(e non privatizzazione), mettere in con-
correnza tra loro gli sportelli della pub-
blica amministrazione, attivare la possi-
bilità del cinque per mille. Il sistema dei 
vouchers andrebbe a premiare gli sportelli 
scelti dalla gente, pena la chiusura. 
L’opzione “voice”, che è quella che può 
dare voce ai cittadini laddove il mercato 
non opera, si potrebbe praticare tramite il 
civic auditing o il principio della disclosu-
re totale: la possibilità, cioè, di accedere a 
tutti i dati anche da parte degli osservatori 
interni, come stabilito negli Usa dal Fede-
ral Funding Accountability and Transpa-
rency Act 2006. Così anche per quanto 
riguarda la public review e il confronto 
fra i diversi metodi di valutazione. Infatti 
la proposta di legge elaborata da Ichino 
e Bernardo Mattarella chiede all’Au-
thority soltanto di garantire l’attivazione 
e l’indipendenza degli organi di vigilanza 
e valutazione dell’efficienza previsti già 
dalla legge Bassanini del 1990.
“L’opinione pubblica è preoccupata e ha 
ragione di esserlo, perché ha capito che in 

un tempo di competitività globale non ci 
possiamo più permettere l’enorme spreco 
costituito da queste enormi sacche di inef-
ficienza. Tutti gli indici di cui disponiamo 
ci dicono che il sistema Italia ha un grosso 
problema. Certo la valutazione permanen-
te è uno stress, ma vista l’importanza del 
problema direi che un pungolo a questo 
grosso pachiderma addormentato è neces-
saria”. E poiché uno degli attori della irre-
sponsabilità circolare individuati da Ichi-
no è il sindacato, le repliche non si fanno 
attendere. Innanzitutto vengono contestati 
i dati dell’Aran relativi agli aumenti degli 
stipendi, inquinati, secondo Mario Med-
de della Cisl, dagli stipendi dei dirigenti 
apicali. Un direttore di Asl non è certo 
come un ausiliario dell’ospedale, insom-
ma. Francesca Ticca (Uil) pone invece 
l’accento sulla lontananza che in questi 
anni ha diviso il dipendente pubblico dal 
suo datore di lavoro Stato, ricordando pe-
raltro la mancanza di “pari opportunità” 
fra i lavoratori del pubblico e del privato, 
soprattutto in termini di benefit, reddito e 
formazione. Ricordando che un docente 
laureato di 7° livello della scuola pubbli-
ca arriva a 1600 euro al mese, la Ticca ha 
argomentato che la forbice di aumento del 
settore pubblico è giustificata dall’aver 

portato alcuni salari ad un livello digni-
toso.
Certo non si può non essere d’accordo con 
Ichino quando racconta di alcuni processi 
di reclutamento e stabilizzazione che han-
no portato alla creazione dei “pesi morti”, 
anche se “la massa è comunque riuscita 
a sopperire alle inadempienze”. Trattasi 
forse di quel meccanismo ingiusto per cui 
alcuni devono lavorare il doppio dei col-
leghi nullafacenti, appunto.
Giampaolo Diana della Cgil lo chiama il 
“senso comune” di cui Ichino si è fatto 
interprete, quella sensazione, a suo pare-
re sbagliata, per cui “la pubblica ammi-
nistrazione è la palla al piede dello svi-
luppo del nostro Paese, per assenza della 
responsabilità del lavoro di tutti, dal di-
rigente all’ultimo impiegato”. I problemi 
sono altri: il potere di acquisto dei redditi, 
considerato lo stipendio medio pubblico 
che viaggia sui 1000-1200 euro, e una 
riorganizzazione generale del lavoro, che 
spetta soprattutto a chi ha la facoltà poli-
tica di intervenire. A gennaio la Cgil ha 
sottoscritto un memorandum col governo, 
il cui obiettivo è rafforzare la missione 
pubblica nella pubblica amministrazione., 
e non si tira indietro riguardo alla respon-
sabilità individuale, mettendo però sem-
pre bene in chiaro, come ribadisce Diana, 
che non si crede granchè “nel potere tau-
maturgico della sanzione disciplinare”. 
Luigi Ziccheddu, direttore centrale Inps, 
ha illustrato non solo la riduzione dei di-
pendenti (da 39mila a 32 mila in cinque 
anni, con circa 500 dirigenti in meno), ma 
ha spiegato efficacemente la differenza 
sostanziale fra pubblico  e privato: dove 
il primo è un convoglio che necessaria-
mente viaggia alla velocità del carro più 
lento, mentre nel privato si ha la consa-
pevolezza che quest’ultimo verrà espulso 
dal mercato.
La quadratura del cerchio, insomma, pare 
ardua. Ma l’opinione pubblica è più vigile 
di un tempo, grazie anche ad analisi come 
quelle di Ichino, e sta più “col fiato sul 
collo” alle storture del sistema. Qualcosa, 
seppur lentissimamente, pare muoversi.

Francesca Madrigali
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Una svolta necessaria per lo sviluppo della Sardegna, che 
utilizzi le risorse disponibili e che segni un nuovo corso 
di collaborazione fra le rappresentanze della società ci-

vile e le istituzioni, è quello che il sindacato sardo chiede a gran 
voce.
La manifestazione regionale della Cgil (hotel Mediterraneo, Ca-
gliari) ha come titolo proprio “La svolta”. Il senso di urgenza, 
e di un sollecito alla giunta regionale che ha il sapore dell’ulti-
matum, si percepisce chiaramente ascoltando gli interventi del 
segretario regionale Giampaolo Diana, dei diversi segretari del-
le Camere del lavoro territoriali, e le conclusioni del segretario 
generale Guglielmo Epifani. I contributi dei relatori “esterni”, 
cioè l’economista Raffaele Paci e la sociologa Maria Letizia 
Pruna dell’università di Cagliari, hanno chiarito alcuni dettagli 
importanti sullo stato dell’arte e i meccanismi del malfunziona-
mento del sistema lavoro in Sardegna. La relazione introduttiva 
di Diana è cominciata con degli appunti all’operato del gover-
no nazionale, che “ha assunto “un profilo di indeterminatezza e 
improvvisazione” e dal quale si attendono risposte in merito al 
rinnovo del contratto dei pubblici dipendenti, la rivalutazione del 
potere d’acqusito dei salari, e una riforma della previdenza che 
elimini il cosiddetto “scalone”.
Per quanto riguarda la giunta regionale, invece, siamo alle solite: 
apprezzamento per alcune riforme che erano in stand-by da de-
cenni, e la conferma della critica all’atteggiamento decisionista 
del presidente Renato Soru. Nonostante la piena disponibilità 
a collaborare manifestata dalla Cgil già all’indomani della sua 
elezione, Diana afferma che “dopo tre anni mi sembra di poter 
dire che da parte del presidente e della maggior parte della giunta 
questa disponibilità non c’è…e chi per presunzione o per man-
canza di cultura politica non coglie questa possibilità non solo 
sbaglia, ma ritarda il processo di sviluppo collettivo”. Parole 
chiare e inequivocabili che però non offuscano quanto di buono è 
stato fatto, soprattutto nella  decisione epocale di assumere alcuni 
valori come cardine delle politiche fattoriali: la ricerca, il sapere, 
la cultura, in una regione che presenta un tasso di abbandono sco-
lastico del 32,6 per cento e un tasso di scolarizzazione superiore 
del 56,7 contro il 73,1 italiano e il 76,4 europeo.
Certo, a fronte di una grave perdita di competitività nel settore 
produttivo c’è secondo Diana la necessità di riequilibrare il setto-
re del lavoro, troppo sbilanciato a suo dire verso il settore dei ser-
vizi e con una scarsa penetrazione dell’industria: il 14 per cento 
contro il 16 del Mezzogiorno e  il 26 del Centro-Nord. 
Dalla Regione ci si aspetta una politica di credito più attenta alle 
esigenze della situazione locale, soprattutto evitando di veicolare 
al di fuori della Sardegna gli investimenti finanziari. Il sistema 
delle imprese deve fare la sua parte, superando l’individualismo 
e la resistenza all’innovazione tecnologica. E se per la Cgil la 
riforma della qualità del lavoro si attua necessariamente attra-
verso il contratto a tempo indeterminato, quella della Pubblica 
amministrazione passa per la richiesta alla Regione di sostenere i 
Comuni con un trasferimento di risorse, attraverso la mobilità, e 
la stabilizzazione dei lavoratori precari.
Il risanamento degli squilibri potrà essere attuato attraverso le 
risorse della Finanziaria, che quest’anno mette a disposizione il 
32 per cento delle entrate regionali rispetto al 2 per cento degli 

anni precedenti, grazie alla decisiva battaglia per la entrate era-
riali compartecipate. Le strategie di medio e lungo termine però 
non bastano, soprattutto a fronte del drammatico problema della 
nuova emigrazione giovanile. Nella fascia d’età che va dai 15 ai 
29 anni il 34 per cento dei sardi non trova lavoro, e tutto ciò no-
nostante il ricorso spregiudicato al lavoro atipico, e dei 600mila 
lavoratori circa 100mila sono precari. La Cgil ha comunque delle 
proposte precise per la giunta regionale, quando questa e il pre-
sidente presteranno orecchio al nutrito cahier de doléances del 
sindacato. Le lamentele vertono soprattutto sull’eccessivo accen-
tramento dei poteri nelle mani di Soru, a cui si chiede “di rendersi 
immediatamente disponibile ad un confronto sulle situazioni di 
merito aperte”. Il grido d’allarme, invece, riguarda la quota di 
famiglie sarde in condizioni di povertà relativa (15,9 per cento) e 
le 17-19 mila persone in condizioni di povertà assoluta. La pro-
posta è quella dell’istituzione del reddito minimo di cittadinanza 
che accompagni dignitosamente la ricerca di un lavoro, e che è, 
come spiegherà Raffaele Paci, un essenziale strumento di wel-
fare. L’impegno finanziario stimato è di 70-115 milioni di euro 
annui. Ancora, è considerato urgentissimo un intervento autore-
vole della giunta sul governo nazionale sulle tariffe elettriche, per 
adeguare il costo delle chilocalorie prodotte in Sardegna al resto 
d’Italia. Dal suggerimento si passa all’ammonimento quando 
Diana lancia quello che è praticamente un ultimatum, sostenuto 
poi anche dal segretario generale Epifani: “…se non ci sarà una 
risposta tempestiva metteremo in atto tutte le misure necessarie, 
perché un accordo tra i protagonisti sociali è necessario, e se non 
avremo risposta la responsabilità non sarà certo nostra”. 
Le misure invocate si chiamano forse sciopero, benché Epifani, 
a fine mattinata, sia cauto: “Non abbiamo alcun problema a scio-
perare quando è necessario, ma devo anche dire che gli scioperi 
si fanno quando è fondamentale farlo, e questo è il momento di 
fare un’altra scelta, cioè sollecitare il presidente Soru a fare coe-

Il sindacato chiede la svolta a Renato Soru
Sciopero generale? Epifani: si fa quando serve

Manifestazione a Cagliari con il segretario generale della Cgil nazionale e i “territoriali” sardi

Guglielmo Epifani a Cagliari con Giampaolo Diana; nella pagina a fianco i 
sindacalisti presenti all’incontro e, in alto a destra, Raffaele Paci, Maria Letizia 
Pruna e i leader della Cgil nazionale e regionale. (foto Sardinews)
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rentemente le cose che si è impegnato a fare”. 
Di seguito, Raffaele Paci ha ricordato nel suo intervento che una 
regione con 1.600.000 abitanti è per forza di cose legata alla 
politica economica e industriale nazionale, e non è ipotizzabile 
un modello come quello del “miracolo irlandese”. I dati positivi 
riguardano la crescita del Pil pro capite, aumentato dell’ 1 per 
cento annuale a fronte dello 0,3 del Mezzogiorno, e la disoccu-
pazione che è sensibilmente diminuita, dal 17 di qualche anno 
fa al 10,8 attuale. Anche il tasso di attività (59 per cento), ben-
ché lontanissimo dal 70 del Nord, è superiore al resto del Sud. 
Sul discorso della terziarizzazione e dei servizi il punto di vista 
“laico” di Paci diverge da quello di Diana. “Pensare in termini 
di manifattura appartiene ad un modello di sviluppo precedente 
e affermare che bisogna abbandonare i servizi, che sono settori 
produttivi esattamente come gli altri, in favore della manifattura 
è anacronistico”. L’efficienza della pubblica amministrazione è 
sempre una spina nel fianco della competitività: anche il tempo 
necessario per fare una pratica può essere rilevante per incenti-
vare o meno un’impresa e i suoi investitori. Di quali vantaggi 
dispone la Sardegna? Innanzitutto il capitale umano e sociale, e 
la bassa densità di popolazione con i nostri spazi vuoti. Riguardo 
alle imprese, “vogliamo quelle che fanno profitti, perché sono 
le uniche che a fine mese pagano il salario. Non è più possibile 
affidarsi alla mano pubblica perché anche se sosteniamo una fab-
brica oggi, la dovremo comunque chiudere tra due anni”.
La sociologa Lilli Pruna, focalizzando l’attenzione sull’aumento 
dell’occupazione in Italia nel 2006, che è stato di circa 425mila 
unità, ha spiegato che la quota di dipendenti con contratto a ter-
mine sono il 13 per cento dell’occupazione complessiva. In Italia 
le persone senza lavoro sono circa 1.600.000, ma in questo sce-
nario alla Sardegna è andata meglio che al resto del Mezzogiorno 
durante il 2006. Però, visto che elementi positivi e negativi pos-
sono coesistere, va subito detto che il quadro positivo è parziale. 
In Sardegna infatti negli ultimi tre anni la partecipazione fem-
minile al lavoro ha continuato a diminuire: circa 10mila unità in 
meno dovute all’ “effetto scoraggiamento” provocato dalla diffi-
coltà di trovare lavoro o di conciliarlo con la famiglia, soprattutto 

se questo lavoro è “brutto”, poco qualificato o poco conveniente 
economicamente. Altro dato negativo è l’instabilità crescente del 
mercato e le violazioni contrattuali da parte delle imprese: “Il 
nostro problema è che qualcuno ha inseguito una specie di deli-
rio nella moltiplicazione di forme contrattuali, e ci sono aziende 
sleali e incapaci che utilizzano male gli strumenti del lavoro fles-
sibile”, ha commentato efficacemente la sociologa. La slealtà e 
l’irresponsabilità si manifestano anche nei confronti dei territori 
in cui sono insediate, perché ormai sono questi, e non le singole 
aziende, a competere. La situazione è quella di un mercato che ha 
difficoltà ad assorbire le risorse umane più qualificate come i gio-
vani istruiti, ma in compenso assorbe benissimo le risorse finan-
ziarie pubbliche, e nel quale “i centri per l’impiego, se funzionas-
sero, eviterebbero che i lavori migliori vadano sempre alle stesse 
persone”. Di particolare interesse anche l’intervento di Giovanni 
Pinna, segretario generale Funzione pubblica regionale. Pinna, 
ribadendo lo slogan “pubblico è meglio” e parallelamente la as-
soluta necessità della riforma della Pubblica amministrazione, ha 
ricordato gli esiti negativi della gestione privatistica di Abbanoa 
e ha invitato la Cgil a non voler apparire come “l’ultimo difenso-
re di una azienda gestita in modo fallimentare”. 
Le relazioni degli altri segretari territoriali hanno toccato pun-
ti nevralgici dell’attualità sarda come gli insediamenti militari 
americani, la destagionalizzazione del turismo, le drammatiche 
vicende della Legler e soprattutto la mancanza di concertazio-
ne dell’esecutivo regionale, seppure riconoscendone l’azione 
riformatrice. La manifestazione si è avviata a conclusione con 
l’intervento di Guglielmo Epifani, che ha commentato l’operato 
del presidente in termini positivi: “La mia opinione è che quel 
mix culturale presente nel programma di Soru sia innovativo e 
importante per l’isola e per il Paese”. Una carezza per i risultati 
conseguiti finora, e un pugno per il metodo utilizzato: “Ho molta 
stima per il governatore, ma lui non può essere un uomo solo al 
comando. Capisco che si possa essere nella necessità di decidere 
o di forzare le situazioni, ma non può essere il modo permanente 
di governo per due motivi essenziali: giorno dopo giorno la som-
ma delle opposizioni ti frenerà e inoltre la fatica del confronto è 
qualcosa di cui si deve avvertire il dovere, non il peso”. Epifani, 
dopo alcuni accenni alle pensioni e alla tassazione delle rendite 
finanziarie (“scomoda, certo, perché l’80 per cento degli italiani 
ha una casa, ma necessaria”), ha inoltre assicurato che la Cgil non 
firmerà col governo nazionale alcun accordo che non contempli 
la risoluzione del problema del precariato. Perchè “la cosa che 
veramente non va della precarietà è il rapporto che avverti tra 
la tua condizione di vita attuale e la coscienza che hai del tuo 
futuro, e la rinuncia a credere alla possibilità di cambiare; tutto si 
comprime nel presente, si vive senza speranza e nella memoria 
del passato”. 

Fr. Ma.
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Il “Consorzio UNO Promozione Stu-
di Universitari Oristano” nasce for-
malmente come centro di cultura e di 

ricerca a livello universitario nell’estate 
del 1996 su iniziativa dell’amministra-
zione provinciale di Oristano all’epoca 
presieduta da Gian Valerio Sanna. L’at-
tività universitaria è iniziata però con-
cretamente solo nel febbraio del 1997. È 
quindi a quest’ultima data che si fa riferi-
mento per celebrare quest’anno la ricor-
renza del decennale dell’ente oristanese.
Il Consorzio UNO è un ente privato che 
raggruppa le principali istituzioni del 
territorio (Provincia, Comune, Camera 
di commercio, Associazione degli indu-
striali, Confcommercio), insieme con al-
cuni imprenditori privati, e che finanzia 
completamente l’iniziativa. Le risorse fi-
nanziarie arrivano quasi completamente 
dalla Regione autonoma della Sardegna, 
attraverso un contributo previsto ogni 
anno nella legge finanziaria. Attraverso 
delle convenzioni con i due atenei regio-
nali è stato possibile attivare come sede 
gemmata una serie di corsi universitari.
I primi corsi - I primi corsi a partire 
furono i diplomi universitari in Econo-
mia e Gestione dei Servizi turistici e in 
Economia e amministrazione delle im-
prese gemmati dalla facoltà di Economia 
dell’Università di Cagliari trasformatisi 
poi, a seguito della riforma del sistema 
universitario, nel corso di laurea trien-
nale in Economia e gestione dei servizi 
turistici.
Nell’anno accademico 1999-2000 furono 
attivati i due corsi della facoltà di Agra-
ria dell’Università di Sassari e quello in 
Biotecnologie industriali della facoltà di 
Scienze dell’Università di Cagliari e nel 
2004-2005 il curriculum di Archeologia 
subacquea dalla facoltà di Lettere sem-
pre dell’Università di Sassari.
Nel corso di questi dieci anni ci sono 
state anche delle esperienze che si sono 
svolte e poi esaurite dopo un ciclo trien-
nale come il Corso di laurea in Restau-
ro e conservazione dei Beni culturali o 
quello in Scienze ambientali delle acque 
interne e lagunari. Vi è stato poi il ciclo 
biennale sperimentale della laurea spe-
cialistica in Economia manageriale con 
indirizzo turistico.

Corsi di laurea - La scelta dei corsi di 
laurea presenti non è stata casuale ma 
risponde all’obiettivo di creare delle 
professionalità adeguate nei settori ne-
vralgici del sistema economico-sociale 
del territorio oristanese quali il turismo, 
l’agroalimentare e i beni culturali.
  
Economia e Gestione dei Servizi Tu-
ristici: Presidente del corso: Giuseppe 
Melis. Con circa 390 iscritti complessivi, 
oltre ad essere il più vecchio, è anche il 
corso con il maggior numero di studenti 
e laureati della sede oristanese. Dal 2006 
è attivo nel suo ambito anche un Centro 
Ricerche per il Turismo nel quale ope-
rano alcuni giovani borsisti coordinati 
da uno staff di docenti della Facoltà di 
Economia.
Biotecnologie Industriali: Presidente 
del corso: Giovanni Floris. Vanta circa 
70 iscritti e per alcuni anni è stato, sia 
pur con numeri relativamente piccoli, 
il corso con in proporzione la migliore 
percentuale di laureati in corso dell’inte-

Dieci anni di Università a Oristano
1550 studenti, 278 lauree e 78 diplomi

ra Università di Cagliari. Attualmente il 
corso sta avviando le procedure per arri-
vare entro la fine del 2007 alla certifica-
zione di qualità ISO 9001: 2000.
Archeologia Subacquea: Coordinatore 
del curriculum: Raimondo Zucca. I suoi 
20 iscritti stanno concludendo il loro ci-
clo triennale e l’attesa per le nuove im-
matricolazioni (si prevede un numero 
programmato di 20 matricole) genera 
aspettative anche oltre il panorama re-
gionale trattandosi di un corso unico nel 
suo genere in Italia. All’interno del corso 
viene pubblicata per le Edizioni Carocci 
la collana sull’archeologia subacquea in-
titolata Tharros Felix.

Viticoltura ed Enologia: Presidente del 
Corso: Sandro Dettori. Con circa 120 
iscritti è il secondo corso per dimensioni 
della sede oristanese. La laurea in questa 
corso fornisce ipso facto la qualifica di 
enologo. Sono frequenti da qualche anno 
attività seminariali e convegnistiche di 
livello nazionale ed internazionale in 
collaborazione con l’Assoenologi.

Tecnologie Alimentari: Presidente del 
Corso: Antonio Farris. Circa 100 sono gli 
iscritti a tale corso. Il laureato in tecnolo-
gie alimentari può dirigere, amministrare 
o fare consulenza in aziende ed imprese 
alimentari, con particolare riferimento 
alla gestione della produzione, la conser-
vazione e la commercializzazione degli 
alimenti, le operazioni di distribuzione e 
approvvigionamento delle materie prime 
e dei prodotti finiti. Importante in que-
sto corso è la recente collaborazione con 
l’Aita (Associazione italiana dei tecnolo-
gi alimentari).

Studenti iscritti e laureati - Oggi gli 

Il Consorzio “UNO” in cifre: cinque corsi di studi e 1500 i giovani iscritti

Studenti dell’università di Oristano, il chiostro e il presidente del Consorzio Uno Eugenio Aymerich.
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studenti iscritti sono complessivamente 
intorno ai 700. Circa 150 sono le matri-
cole dell’anno accademico 2006.2007. 
Poco più di 1500 sono gli studenti iscrit-
tisi in totale nei vari corsi tenuti ad Ori-
stano nell’arco di questi dieci anni. Intor-
no ai 120 sono i docenti universitari che 
insegnano nei corsi di Oristano.
Il numero dei laureati totali da quando 
esiste l’Università ad Oristano è 278, ai 
quali vanno sommati i 74 che hanno con-
seguito il diploma universitario prima 
della legge di riforma del sistema.
Da un’indagine del 2006 del Consorzio 
UNO (campione di 164 studenti laureati 
da almeno un anno) risulta che tra i lau-
reati ad Oristano da almeno 12 mesi il 
47% ha un’occupazione, il 34% prosegue 
gli studi (con le lauree specialistiche) e il 
19% è disoccupato o inoccupato; mentre 
tra i laureati da almeno 24 mesi (cam-
pione di 87 studenti) la percentuale degli 
occupati sale al 72%, il 20% prosegue gli 
studi e l’8% risulta disoccupato o inoc-
cupato.

Strutture - Oltre alla magnifica sede 
rappresentata dal settecentesco Mona-
stero del Carmine, messo a disposizione 
dalla Provincia di Oristano, nel quale 
sono ospitate le aule didattiche, un la-
boratorio informatico da 20 postazioni, 
una biblioteca e i vari uffici, il Consorzio 
UNO dispone di un moderno Centro La-
boratori realizzato di recente, grazie a ri-
sorse derivanti interamente da avanzi di 
gestione, presso un immobile sito in Via-
le Diaz ad Oristano, dove sono allestiti 
e disponibili un laboratorio chimico, un 
laboratorio biologico e un laboratorio di 
bio-ingegneria, oltre a un modernissimo 
laboratorio informatico dotato di quaran-
ta postazioni individuali e ad un’aula per 
la didattica.
Altra struttura, che recentemente è stata 
notevolmente potenziata, è costituita dal 
laboratorio di tecnologie alimentari nei 
locali concessi dal Comune di Oristano 
a Nuraxinieddu.
Il Consorzio UNO ha poi effettuato una 

serie di investimenti per potenziare la 
cantina sperimentale che l’Università di 
Sassari possiede a Fenosu, importante 
punto d’appoggio per il corso di laurea 
in Viticoltura ed Enologia; l’obiettivo 
che si sta realizzando è quello di com-
pletare la cantina sperimentale, il labora-
torio didattico di enologia e i due campi 
sperimentali per la coltura dei vitigni 
autoctoni.
Attualmente l’amministrazione provin-
ciale di Oristano guidata da Pasquale 
Onida sta realizzando ex novo nella zona 
Città Giardino la nuova sede universita-
ria che dovrebbe essere disponibile nel 
2008.

Risorse umane - Oltre allo staff di di-
rezione, al Consorzio UNO, tra uffici 
vari, tutor e manager didattici, e tecnici 
di laboratorio, lavorano, tra dipendenti e 
collaboratori, circa 30 persone il 90 per 
cento delle quali ha meno di 35 anni.

Campus UNO - Il Consorzio UNO ha 
promosso nell’anno 2004-2005 presso i 
corsi di laurea presenti ad Oristano un 
progetto fondato sulla autovalutazione e 
la valutazione del processo formativo sul 
modello del Progetto Campus ONE mes-
so a punto dalla Conferenza dei Rettori 
delle Università Italiane.

Al progetto, denominato Campus UNO 
e coordinato dal Prof. Vincenzo Solinas, 
attuale delegato del Rettore di Caglia-
ri per la qualità della didattica, hanno 
aderito i corsi di laurea in Biotecnolo-
gie Industriali, Tecnologie Alimentari, 
Viticoltura ed Enologia e Beni Culturali 
(curriculum di Archeologia Subacquea).
Sono state sviluppate azioni di orien-
tamento in ingresso presso gli studenti 
degli istituti superiori della Provincia di 
Oristano, azioni di tutorato esperto e di 
management didattico, di organizzazione 
di tirocini formativi professionalizzan-
ti, azioni di monitoraggio delle carriere 
degli studenti iscritti, azioni per favorire 
l’ottenimento per gli studenti del c.d. di-
ploma supplement spendibile all’estero.
Nel 2007 è previsto, come da progetto 
triennale, il completamento della stesura 
dei rapporti di autovalutazione da parte 
dei GAV (gruppi di autovalutazione) no-
minati dai corsi di laurea e l’effettuazio-
ne della valutazione esterna da parte di 
valutatori CRUI.
E’ in corso di svolgimento, dall’AA 
2005-2006, un’azione volta a favorire 
il perseguimento dell’ECDL (European 
Computer Driving License) per il mag-
gior numero possibile di studenti.

Prospettive - Obiettivi attuali del Con-
sorzio UNO sono quelli del suo con-
solidamento attraverso il radicamento 
definitivo dei corsi presenti attualmente 
(in particolare Archeologia subacquea) 
e l’essenziale sviluppo dell’attività di 
ricerca che costituisce l’altro elemen-
to fondamentale insieme alla didattica 
di un sistema universitario completo. I 
primi esempi di ricerca costituiti dalle 
borse per gli studi sul biodiesel e sulla 
vernaccia e soprattutto dal primo anno di 
attività del Centro di ricerche sul turismo 
devono nei prossimi anni essere irrobu-
stiti notevolmente sfruttando, oltre che 
le competenze del mondo accademico, 
anche le potenzialità offerte dalle nuove 
strutture a disposizione.

Sabrina Cenni
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In silenzio. Radio Sardegna è sta-
ta in silenzio per circa quattordici 
anni, quasi un’eternità per una ra-

dio che, nata sotto le bombe e in mezzo 
alla fame della seconda guerra mondia-
le, nelle grotte di Bortigali e poi a Ca-
gliari, seppe tirare fuori una voce tanto 
potente da essere la prima, nel mondo, a 
dare la notizia della fine della guerra. 
Alla fine del 2005, Radio Sardegna ha 
ritrovato la sua voce e ricominciato a 
dialogare con l’Isola. A farla tacere, nel 
1992, furono logiche aziendali, decisio-
ni prese nella sede capitolina della Rai,  
risultato di quelle politiche di tagli na-
zionali che spesso non tengono conto di 
ciò che è stato costruito in passato, ma 
soprattutto dell’esigenza per una terra, 
una regione a Statuto speciale, come la 
Sardegna, di avere uno spazio di appro-
fondimento in cui ritrovare se stessa e 
con se stessa dialogare. 
La sede sarda Rai ha riconquistato il di-
ritto ad avere tre strisce quotidiane su 
Radio1 nella frequenza regionale (ve-
nerdì e sabato alle 12,35 per circa venti 
minuti e la domenica per trentasei minu-
ti, dalle 14,10), grazie all’autorevolezza 
e alla passione del direttore Romano 
Cannas, che ha trovato un alleato nella 
Regione, interessata a recuperare e sal-
vaguardare il vecchio e prezioso archi-
vio radiofonico del servizio pubblico 
isolano. In un anno i giorni di program-
mazione regionale sono già diventati 
quattro, dal giovedì alla domenica, con 
programmi di approfondimento e in-
trattenimento su temi fortemente legati 
alla Sardegna. E c’è da credere, visto 
l’entusiasmo che sta accompagnando 
l’iniziativa, che potrebbero continuare 
ad aumentare. 
Il primo ciclo di programmi, la scorsa 
stagione, è partito con “Passo a due”, 
condotto da Romano Cannas e dalla 
giornalista dell’Unione Sarda Maria 
Paola Masala (regia di Cristina Mac-
cioni, testi di Serena Schiffini, e con-
tributo tecnico di Damiano Marcialis), 
su temi legati all’economia, alla socie-
tà, alla cultura in Sardegna, realizzato 
con la partecipazione di ospiti in studio 
o in collegamento telefonico dalle di-
verse zone della Sardegna. 
Fortemente legato al recupero dell’ar-
chivio radiofonico regionale, è stato il 

programma “Qui Radio Sardegna”, 
affidato a un veterano della radiofonia 
regionale, lo storico Manlio Brigaglia, 
e al giornalista Vito Biolchini, per la 
regia di Cristina Maccioni. Un confron-
to tra ieri e oggi, realizzato attraverso 
interviste in studio sui temi più vari 
– dalla pastorizia, alla cucina, passando 
per il ruolo della donna sarda negli anni 
Cinquanta e l’artigianato - e l’ascolto di 
materiale d’archivio sullo stesso argo-
mento. La domenica, prima di “Tutto 
il calcio minuto per minuto”, la voce 
di Giovanni Sanna con il programma 
“Assandira” ( per la regia di Stefania 
Martis) ha intrattenuto i radioascolta-
tori con interviste a personaggi della 
cultura e dello spettacolo sardi, rubri-
che, momenti musicali. La programma-
zione regionale non si è interrotta nean-
che nell’estate 2006: spazio alla musica 
con “Passo a due estate”, condotto dal-
la cantante Elena Ledda e da Andrea 
Parodi, rimpianto artista che ha saputo 
cantare la Sardegna, e allo sceneggiato 
“Ti abbraccio forte forte” di Marian-
gela Sedda, interpretato dalle attrici 
Lia Careddu e Isella Orchis, con le 
musiche originali di Mauro Palmas, 
per la regia di Cristina Maccioni.
Tra la fine del 2006 e il 2007 sono par-
tite altre trasmissioni, con l’aggiunta 
di un giorno, il giovedì alle 12,35, ad 
arricchire la programmazione con il 
programma dell’antropologo Bachisio 
Bandinu (regia di Stefania Martis) “Il 
filo d’orbace, le maschere e i volti dei 
sardi”, viaggio nella cultura sarda per 
parlare del linguaggio, delle tradizio-
ni, dei costumi di un popolo. “Scher-
mi sardi”, programma sul cinema in 
Sardegna, condotto dal giornalista 
Sergio Naitza per la regia di Cristina 
Maccioni;  “Astronur”, viaggio inter-

galattico di Vito Biolchini, Elio Turno 
Arthemalle, Cristina Maccioni, con la 
partecipazione di Manlio Brigaglia, per 
spiare dal futuro la Sardegna di oggi e 
quella di cinquanta, quaranta anni fa, 
attraverso il materiale dell’archivio ra-
diofonico della Rai; “Zoom, i fatti rac-
contati dai protagonisti”, interviste su 
temi di cronaca e attualita’ di Romano 
Cannas. 
Con “Settimo binario”, un programma 
di Stefania Martis, ha debuttato in radio 
lo scrittore Nicola Lecca sul tema del 
viaggio.  Negli studi di viale Bonaria, a 
Cagliari, il conduttore ha fatto incontra-
re artisti, scrittori, musicisti sardi con i 
loro colleghi della Penisola o dell’Eu-
ropa per parlare di viaggi, di luoghi e 
di città spesso lontane.  Tra gli altri, le 
scrittrici Dacia Maraini, la svedese 
Elisabeth Olin, Maria Giacobbe, Ma-
rio Rigoni Stern,  Salvatore Mannuz-
zu, Marcello Fois, e ancora i musicisti 
Romeo Scaccia e la violinista Anna 
Tifu, l’attrice Piera degli Esposti, i Te-
nores di Neoneli e il pianista Michele 
Campanella. 
La domenica è stata la volta di “Dirun-
della, le passioni del tempo ritrova-
to”, condotto da Maria Paola Masala e 
Serena Schiffini. Usando l’immagine 
del girotondo (questo significa il ter-
mine in sardo), con ospiti in studio si 
fa una riflessione sul loro rapporto 
con il tempo, quello di tutti i giorni, 
fatto di lavoro, impegni, incontri, ma 
anche quello più intimo, legato ai ri-
cordi, a partire da quelli dell’infanzia. 
Prevista una rubrica di cucina, affida-
ta all’«archeogastronomo» Giovanni 
Fancello, e alcuni collegamenti per se-
gnalare appuntamenti in Sardegna e nel 
resto d’Italia.

Re.Sa.

Programmi di successo con Bandinu, Biolchini, Brigaglia, Cannas, Lecca, Masala, Naitza

La Sardegna ha di nuovo voce alla Rai
Un record d’ascolti tra cronaca e cultura

Il direttore della Rai Romano Cannas con lo skipper Andrea Mura registrano “Zoom”. (foto Maddalena Enna)



1�aprile 2007

Ricerche

Non è mai facile ricavare da una 
ricerca circoscritta a un par-
ticolare aspetto conoscitivo 

– come sono generalmente le ricerche 
“su commessa” – spunti e riflessioni di 
carattere più generale. Questo è il prin-
cipale merito del libro di Clementina 
Casula, nella foto, e Alessandro Mon-
gili, Donne al computer. Marginalità 
e integrazione nell’utilizzo dell’ICT, 
edito dalla Cuec di Cagliari (2007). Si 
tratta di due saggi, che rendono conto 
di una ricerca condotta in Sardegna, a 
proposito del cosiddetto divario digita-
le, ossia sul diverso grado di accesso e 
uso delle tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione – computer e 
internet in primo luogo – per quanto ri-
guarda in particolare uomini e donne.  
I risultati, come era lecito attendersi, 
non sono affatto sorprendenti: le don-
ne, in Sardegna come nel resto d’Italia, 
sono generalmente minori utilizzatrici 
e dimostrano minore familiarità con le 
tecnologie informatiche rispetto agli 
uomini. Tuttavia, i due autori riescono 
a non appiattirsi sulla mera descrizione 
di quello che era appunto un risultato 
prevedibile (d’altra parte la ricerca è 
stata condotta con metodo qualitativo 
e dunque non emergono dati che pos-
sano documentare comparativamente 
le eventuali specificità sarde rispetto al 
quadro nazionale). E usano gli spunti 
della ricerca per proporre alcune rifles-
sioni più generali: sulle sperequazioni 
sociali più generali che ancora ahimé 
esistono tra uomini e donne e nelle qua-
li si inseriscono le peculiari marginalità 
che riguardano l’accesso alle tecnologie 
digitali (Casula); e sulle problematiche 
più generali delle tecnologie (di cui il 
computer e internet sono una parte), 
che non sono affatto “neutre”, come a 
volte si vorrebbe far credere, ma che 
veicolano quei rapporti di potere che, 
ancora, contraddistinguono mediamen-
te il rapporto uomo-donna (Mongili).
Posto che le donne – nessuno ne dubita-
va – non manifestano alcuna inferiori-
tà nell’apprendimento delle tecnologie 
informatiche (come di qualunque altra 
tecnologia), la spiegazione dei divari va 
forse cercata in quella “certa ipocrisia/
civetteria femminile nel recitare la parte 
della sprovveduta tecnologica di fronte 

a qualche pubblico maschile compia-
cente” come scrive nella sua come sem-
pre lucida ed elegante prefazione Anna 
Oppo. Se è vero che si tratta di un “gio-
co un po’ pericoloso” poiché rischia di 
dare ossigeno alla permanenza di disu-
guaglianze socialmente e storicamente 
costruite, è pur vero che questo “gioco” 
viene da lontano e – come tutti i feno-
meni sociali – è caratterizzato da quel-
la inerzia che fa sì che il mutamento, 
anche quando è molto rapido, come mi 
sembra nel caso della condizione fem-
minile, non può essere istantaneo come 
si vorrebbe. In altri termini, tutte le 
misure che vogliono incidere nel cam-
po delle pari opportunità, anche le più 
radicali, scontano nella realtà difficoltà 
e effetti inattesi che dimostrano (come 
negli esempi dei Paesi scandinavi, cer-
tamente all’avanguardia su questi temi) 
della necessità di non smettere mai di 
vigilare e mantenere la opportuna pres-
sione politica. 
L’esercizio di Clementina Casula si 
conclude con una tipologia dell’atteg-
giamento femminile nei confronti delle 
tecnologie informatiche, nella quale si 
coglie questo frammentato universo del 
cambiamento nel quale le donne svilup-
pano comportamenti e atteggiamenti 
pragmatici, sulla base delle complesse 

interrelazioni che vivono in famiglia, 
a scuola, al lavoro. Da un lato, il com-
puter viene visto con paura, come una 
sfida che provoca stress e, all’estremo 
opposto, viene visto come una oppor-
tunità per avere maggiore autonomia, 
come uno strumento per affermare la 
propria pari dignità-capacità. Come tut-
te le tipologie, anche quella di Casula 
contiene inevitabilmente una dose di 
forzatura: è probabile che, come sug-
gerisce la lettura dei brani di intervista 
riportati, i due atteggiamenti-sentimen-
ti, la paura e l’attrazione per il nuovo 
che sempre rappresenta l’innovazione, 
siano coesistenti e si manifestino più o 
meno a seconda della fase di apprendi-
mento nel quale ci si situa. E qui forse, 
la differenza tra uomo e donna è nel 
diverso punto di accesso al percorso di 
apprendimento tecnologico.
Alessandro Mongili, che conosciamo 
come studioso della tecnologia, richia-
ma l’attenzione, nel suo contributo, 
sulla inscindibilità del “dispositivo tec-
nico” se si vuole comprendere la vera 
natura della polarità donne-tecnologia. 
In questo senso, occorre guardare a 
una “convergenza socio-tecnica spes-
so reticolare che sarebbe vano ridurre 
a un rapporto fra due entità pure: le 
«donne» e la «tecnologia»”. E allora lo 
status inferiore delle donne non deriva 
da un’identità di genere ostile alla tec-
nologia, ma sarebbe la conseguenza di 
una “esclusione strutturale” dai mondi 
della tecnologia, strumento di potere 
tradizionalmente maschile. 
Ciò che forse, nei due saggi, si poteva 
introdurre – ma è solo un suggerimento 
per il prossimo lavoro – è la vecchia ma 
ancora valida distinzione che Bertrand 
Gille faceva tra “tecnica” e “tecnolo-
gia”. Il divario uomo-donna si ripropor-
rebbe certamente (meno marcato per la 
tecnica e molto di più per la tecnolo-
gia), ma apparirebbe probabilmente più 
netto un profondo divario che questa 
volta accomuna in larga parte uomini 
e donne: quello tra un numero sempre 
crescente di utilizzatori di tecniche e 
quello, sempre più ristretto e potente, 
dei detentori e manipolatori della cono-
scenza tecnologica.
     

Gianfranco Bottazzi

Recensione di Gianfranco Bottazzi al libro di Clementina Casula e Alessandro Mongili

Donne sarde al computer
Il gioco pericoloso uomo-donna davanti alle nuove tecnologie
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Più chiaro di così il messaggio non potrebbe essere: “La Re-
gione, tramite i Consorzi Fidi, deve partecipare al sostegno 
finanziario delle imprese sane, di quelle che hanno merca-

to”, dice Enrico Gaia,  nuovo presidente di Sardafidi, il consorzio 
fidi dell’Apisarda, a cui aderiscono oltre duemila aziende sarde.

Che cosa vuol dire “di quelle che hanno mercato”?  
“Vuol dire, come ho appena detto, aziende sane, con i conti in 
ordine, con tecnologie moderne, con mercati nazionali ed esteri, 
vuol dire aziende che si reggono sul fatturato vero”.

Ma non è storia passata col potere pubblico a sostegno poli-
tico delle aziende?
“Ho parlato – insisto - di aziende sane, che hanno mercato in-
terno e internazionale, che chiudono in pareggio o in attivo, non 
parlo di aziende decotte che non hanno futuro, non mi riferisco 
a quelle che aprono oggi e chiudono domani semmai intascando 
denari pubblici”.

Si tornerebbe al passato delle partecipazioni pubbliche, sta-
tali o regionali poco importa.
“Nient’affatto. Il discrimine sta nella salute economica aziendale. 
La Regione Piemonte – che di industrie ne conta un po’ più della 
Sardegna – è intervenuta in maniera diretta nelle imprese tramite 
la sua finanziaria FinPiemonte. Lo ha fatto con 20 milioni di ca-
pitale in Eurofidi e le aziende girano e tirano. Chiediamo che da 
noi avvenga lo stesso. E siamo anche fiduciosi, perché abbiano 
aperto una trattativa con l’assessore regionale all’industria Con-
cetta Rau, abbiamo trovato orecchie attente, sensibili”.
Enrico Gaia ha 39 anni. Figlio di un imprenditore, Mario (estra-
zione cave nell’Oristanese e imprese commerciali), dopo la ma-
turità classica al Dettori di Cagliari si è laureato (110 e lode) in 
Economia con Gianfranco Sabattini e una tesi dal titolo “Molti-
plicatore keynesiano applicato all’esperienza della Costa Sme-
ralda”. Dottore commercialista è titolare di un’azienda di servizi 
finanziari (Audère Servizi Integrati) con sede a Milano (piazza 
Cinque giornate) e in via Carloforte a Cagliari (12 dipendenti di 
cui otto laureati). È il leader nazionale di Fincredit che raggrup-
pa i 25 consorzi fidi della Confapi, fra cui il maggior Confidi 
italiano che è Eurofidi. Sottotenente all’ospedale militare di via 
Azuni a Cagliari, allievo della scuola di amministrazione mili-
tare a Maddaloni (Caserta), ha lavorato a Milano con la società 
di consulenza Franchising Group (“guadagnavo un milione al 
mese, ne spendevo il doppio, ma anche lì mi sono fatto le ossa”). 
Il rientro a Cagliari, apre lo studio da commercialista e oggi è al 
vertice Sardafidi.

Lo stato dell’economia sarda, oggi.
 “Non è certo rosea, anzi. Esiste una grande crisi nel settore finan-
ziario. I tassi di interesse praticati dal sistema bancario sono di 
almeno un punto superiore a quelli esistenti nel resto del Paese e 
la difficoltà di accesso al credito è diventata ormai un fatto strut-
turale. Per le aziende ci sarà un peggioramento nel prossimo anno 
quando, dal primo gennaio, entreranno nel vivo gli accordi di Ba-
silea 2. Le nostre aziende continuano a essere sottocapitalizzate. 

Hanno ottenuto i crediti con garanzie esclusivamente personali 
tralasciando l’attenzione per i propri bilanci che saranno invece 
l’oggetto quasi esclusivo di valutazione da parte delle banche. 
Con la finanza fragile le imprese non possono crescere né regge-
re. Ecco perché vedo nero”.

La crisi è solo finanziaria o è legata anche alla mancanza di 
creatività, di innovazione da parte delle imprese abituate 
quasi esclusivamente al foraggio regionale?
“Non si può negare che esista una marcata crisi che io defini-
sco di innovatività. Eccettuate alcune aziende del settore marmi, 
sughero e agroalimentare la crisi è nelle cose. Non c’è alcuna 
innovazione né di prodotto né di processo, continuiamo a essere 
gli ultimi negli investimenti privati in ricerca”.

Eppure non mancano centri di eccellenza nell’Ict e nelle bio-
tecnologie.
“Certo, esistono, esiste Pula con Polaris, esiste Tramariglio. Ma, 
a parte le imprese localizzate in questi centri, non vedo sorgere 
altre aziende, siamo ai soliti noti, certo importanti ma sicuramen-

Intervista. Parla Enrico Gaia, nuovo presidente Sardafidi, consorzio dell’Apisarda

La Regione deve sostenere le imprese sane
È sempre alto nell’Isola il costo del denaro

fig 1

La sede della Sardafidi nella zona industriale di Elmas, in alto da sinistra il presi-
dente Enrico Gaia e il direttore Marcello Tiddia. Nella pagina a fianco un gruppo 
di dipendenti del Consorzio fidi dell’ApiSarda.(foto Sardinews)
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fig 3

te pochi e insufficienti  per innescare un processo virtuoso, che 
generi innovazioni durature. Nelle nuove tecnologie siamo anco-
ra all’eccezione, non alla regola”.

Qual è la soluzione, la via d’uscita?
“Occorre fare di tutto per favorire la diversificazione nei settori 
tradizionali. Certo sono importanti biotecnologia e industrie del-
l’Information Thecnology, ci mancherebbe altro. Ma non credo a 
una Sardegna tutto biotech e Ict. Le nostre aziende crescono, ed 
escono dai guai, se saranno in grado di ampliare la gamma dei 
prodotti tradizionali collegandoli all’innovazione, investendo in 
ricerca. Il caso delle poche aziende agroalimentari di successo sta 
lì a dimostrarlo. Ed è così che si tengono in vita i paesi, è così che 
ci si confronta con i mercati esteri. Ma non basta la tecnologia se 
manca la finanza. La ristrutturazione finanziaria è fondamentale 
per tutte le nostre imprese, è necessaria la loro ricapitalizzazio-
ne, devono fare ricorso al credito a medio e lungo termine. Da 
noi questi traguardi così normali e direi banali sono lontani. Così 
come mancano iniziative nel Private Equity, del Venture Capital, 
manca il sostegno ai Consorzi fidi su progetti specifici, mirati. In 
questo caso vedo importante la ripresa dell’attività della Sfirs, 
la immagino più attiva, più presente proprio per quanta riguarda 
gli aspetti finanziari delle piccole e medie aziende sarde. Ho già 
parlato del caso-Piemonte. È un caso virtuoso che possiamo tran-
quillamente importare in Sardegna senza incorrere in sanzioni 
o restrizioni da parte dell’Unione Europea.  La partecipazione 
della Sfirs nelle aziende può essere anche con capitali bassi, ma 
la Regione non può stare alla finestra, occorre intesa fra imprese 
e governo di viale Trento. È in questa direzione che avvengono 
anche i nostri colloqui con l’assessore regionale all’Industria”.

A proposito di intese, non sono troppi i consorzi fidi in Sarde-
gna, ogni sigla ha un confidi di campanile, che senso ha?
“Non ha senso, è una dispersione di risorse. Il mercato di riferi-
mento è lo stesso”.

Le principali cooperative hanno dato l’esempio. Così non 
succede tra Confindustria e Apisarda, giusto per stare in casa 
vostra.
“Con i colleghi della Confindustria sarda abbiamo avviato trat-

tative da un po’ di tempo, ne stiamo parlando, dobbiamo incon-
trarci nuovamente. Sardafidi è favorevole ad abbattere il proprio 
campanile e costruirne uno unico e più grande, più in grado di 
misurarsi con il mondo bancario isolano e nazionale”.

Consorzio leader in Sardegna, ultime assunte 4 donne
Battezzato il primo gennaio del 1975 con venti soci-padrini, 
Sardafidi è oggi il Confidi leader in Sardegna. È il consorzio di 
garanzia fidi di riferimento dell’Apisarda, associazione delle pic-
cole e medie imprese di cui è presidente Josto Puddu, direttore 
Vincenzo Panio). Ne fanno parte 2148 soci di cui 1964 iscritti 
alla Sardafidi e 184 della consociata Cofidart (specializzata nel 
settore artigiano). Lo stock degli affidamenti garantiti viaggiano 
attorno ai 270 milioni di euro, patrimonio netto di 18 milioni, 
volumi intermediati al 31 dicembre dello scorso anno per oltre 
74 milioni di euro contro i 69 dell’esercizio precedente e i 57 nel 
2004.
Sede di proprietà in via Nervi, zona industriale di Elmas (“vole-
vamo anche fisicamente stare vicino alle nostre aziende associa-
te”), Sardafidi è diretta da Marcello Tiddia, 40 anni, ragioniere 
con master alla Bocconi, in Sardafidi dal 1988. Quattordici i di-
pendenti di cui sette donne, con Carmela Secci – braccio destro 
del direttore - responsabile dei servizi operativi. Lo scorso anno 
sono state assunte quattro donne: una ragioniera (Claudia Tonio-
lo) e tre laureate in Economia (Silvia Coni, Valentina Ghiani e 
Paola Mura). Presidente Sardafidi è il dottore commercialista En-
rico Gaia (vedi intervista in queste pagine), presidente onorario 
e consigliere in carica l’ex leader Martino Ferraguti (lavanderie 
industriali Nivea) al quale si deve la crescita del consorzio delle 
piccole e medie aziende.
Dall’anno di costituzione (1975) al 31 dicembre del 2005 Sarda-
fidi ha intermediato volumi pari a poco più di 720 milioni di euro. 
Perché questa crescita? “Garantiamo un servizio consulenziale  
efficiente col porta-a-porta nelle imprese. Un dato è sorprenden-
te: da noi le sofferenze viaggiano attorno al 7 per cento contro la 
media regionale del venti”, spiega Tiddia.
Al piano terra di Sardafidi hanno sede gli uffici dell’Isfor Api, 
ente di formazione collegato all’Apisarda, di cui è direttore Ga-
briella Longu.

Luciana Pilia
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In attività da tre anni ma insediato dal 
15 febbraio dello scorso anno, il comi-
tato per l’imprenditoria femminile 

della Camera di commercio di Cagliari 
punta a “dare maggiori competenze” alla 
donne che lavorano nelle imprese (in 
Sardegna nel 2005 erano complessiva-
mente oltre quarantamila di cui 17.500 
in provincia di Cagliari, oltre settemila a 
Nuoro, 3600 a Oristano e oltre 12 mila in 
provincia di Sassari). “Ma puntiamo anche 
a inserirci nella programmazione dell’atti-
vità camerale che riguarda lo sviluppo e la 
qualificazione della presenza delle donne 
el mondo del lavoro”, dice Maria Cocco, 
ex deputato, una delle donne politicamente 
e socialmente più attive in Sardegna. Ecco 
perché senza discussioni accademiche, è 
stato organizzato un corso di formazione. 
Lezioni in un efdificio della zona del 
Quadrifoglio, ai lati della 554, scuola 
edile. Dice Maria Cocco: “Basilea 2 sta 
per entrare in funzione. Abbiamo perciò 
organizzato un corso sul credito, puntiamo 
a formare un gruppo di cconsulentiu che 
stiano in rete fra di loro, che stiano nelle 
organizzazioni e siano coordinati dal 
centro servizi della Camera di commer-
cio”. Maria Grazia Sanna, vicepresidente, 
aggiunge: “Dobbiamo trovare un supporto 
in più a quello che giunge dalle associa-
zioni di categoria per riqualificare le nostre 
aziende, per renderle efficienti e compe-
titive e che si muovano bene all’interno 

dei consorzi fidi che riescono ad avere 
un potere contrattuale di tutto rispetto nei 
confronti delle banche”.
Ed eccole a lezione le donne organizzate 
dal comitato dell’imprenditoria femminile. 
Il prossimo incontro (4 maggio dalle 9,30 
alle 13 alla Fiera di viale Diaz, a Cagliari) 
si occuperà in particolare delle conoscenza 
del tessuto economico di riferimento, la 
conoscenza dei mercati, delle procedure 
amministrative, del mercato del lavoro 
e dei servizi alle imprese sul territorio. 

Donne a lezione di economia di impresa
Si parla di Basilea 2 e del budget di cassa

“Puntiamo- sostiene Maria Cocco – a 
irrobustire la professionalità delle donne 
imprenditrici e in questo sforzo è neces-
sario l’impegno dell Camera di commer-
cio. Avremo dirigenti del Centro servizi 
promozionali per l’impresa, dell’agenzia 
regionale del lavoro, della Provincia, del-
l’Osservatorio economico e di dirigenti 
del sistema bancario”.
All’orizzonte ci sono altri obiettivi. “Vor-
remmo – dice la presidente Cocco – poter 
istituire intanto un fondo di garanzia per 
l’imprenditoria femminile con un accordo 
fra consorzi fidi, banche e Camera di 
commercio. Inoltre puntiamo a istituire un 
osservatorio provinciale permanente per 
l’imprenditoria femminile intrecciando i 
dati fra tutti gli enti e le istituzioni interes-
sate a questo problema”. C’è anche un altro 
traguardo, come sostiene la vicepresidente 
Maria Grazia Sanna: “Utilizzando proprio 
la legge 53 del 2000  vorremmo che venis-
sero rispettati i tempi di conciliazione di 
vita e di lavoro. È inoltre necessario creare 
gli albi dei sostituti di impresa”.
Si torna così al problema più generale che 
vede le donne escluse o comunque pena-
lizzate per il loro accesso al mondo del 
lavoro. Ancora Maria Cocco: “La donna, 
storicamente, è sempre stata tenuta al di 
fuori dai centri decisionali dei processi 
economici. Ciò avviene nel momento in 
cui si accerta una maggiore professionalità 

L’attività del Comitato per l’imprenditoria femminile della Camera di commercio di Cagliari

Maria Cocco, presidente del comitato per l’imprenditoria femminile della Camera di commercio di Cagliari con 
la vice-presidente Maria Grazia Sanna; in basso le partecipanti al corso di formazione. (foto Sardinews)
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da parte delle donne, un più elevato stan-
dard dei titoli di studio. Anche all’interno 
della Camera di commercio i comitati di 
genere perché è decisameta assurdo, fuori 
luogo continuare a discriminare le donne. 
Ma questo processo non può che essere 
inserito nella riforma più generale delle 
Camere di commercio. Noi a Cagliari 
stiamo lavorando in questa direzione e 
siamo decisamente ottimiste”.
Il corso di formazione – Il corso di for-
mazione per consulenti in microimpresa è 
stato articolato in sedici incontri di studio. 
L’altra consulenza, il coaching (docente 
Sabrina Dini), Il rapporto banca-impresa 
secondo Basislea 2, Fasi e strumenti del-
l’analisi finanziaria, Il business plan e la 
creazione di impresa, Determinazione del 
costo effettivo del denaro, Il Budget di 
cassa, Elementi del controllo di gestione 
per una corretta analisi dei costi (Maurizio 
Berruti), Una consulenza per le microim-
prese, Come si costituisce un percorso 
consulenziale (Ignazio Marongiu, Andrea 
Sorgia), Orientare le scelte per lo start up, 
per la gestione della via aziendale, per il 
subentro aziendale o il cambio genera-
zionale (Andrea Sorgia), Le agevolazioni 
nella nuoba programmazione (Franco 
Ventroni), Il punto di vista delle banche 
(Banche di credito cooperativo, Banco di 
Sardegna e Mauro Tuzzolino). A questi 
temi, già svolti, seguiranno il 4 maggio 
un incontro formativo sugli strumenti  
che coadiuvano l’attività di consulenza e 
tutoraggio , il 9 maggio l’accesso al credito 
con Melchiorre Salvatori di FinSardegna, 
il 10 maggio tema analogo con Giovanni 
Palmas di Unicredit. La conclusione, il 25 
maggio, con un convegno sul rapporto fra 
banca e microimpresa presso la Camera di 
commercio di Cagliari.   
I dirigenti – Il nuovo comitato per la pro-
mozione dell’imprenditoria femminile si 
è insediato il 15 febbraio 2006 e resterà 
in carica fino al 2008. Le componenti 
sono state nominate dalla Giunta della 
Camera di commercio in rappresentanza 
delle associazioni di categoria e delle 
organizzazioni sindacali impegnate nella 
promozione delle pari opportunità. Il 
comitato ha sede presso la Camera di com-
mercio di Cagliari. Ne fanno parte Maria 
Cocco, presidente, in rappresentanza della 
Cia; Maria Grazia Sanna (vice, titolare di 
un’azienda a Villaputzu, Confcommercio); 
Simonetta Caredda (società di comunica-
zione a Cagliari, Confesercenti); Mari-
stella Casula (società di comunicazione, 
responsabile dei giovani dell’Apisarda); 
Rosanna Lauro (Impresa di cosmesi a 
Quartu, Casartigiani); Rosanna Musu 
(azienda di abbigliamento a Quartu, Cna); 

Cagliari 17.516

Nuoro 7.089

Oristano 3.605

Sassari 12.129

Totale Sardegna 40.339

Imprese femminili
 in Sardegna, 

anno 2005

Mariangela Perra (rappresentante dei 
Coldiretti, azienda enotecnica, Quartu), 
SilviaPetagna (rappresentante della Con-
findustria), Luisa Sassu (Cgil). Segretaria 
è Alessandra Amitrano.
Accordo quadro - Il Comitato per la pro-
mozione dell’imprenditoria femminile 
della Camera di commercio di Cagliari 
ha promosso la stipula di un accordo 
quadro per azioni positive volte a con-
ciliare tempi di vita e tempi di lavoro 
nel territorio della Provincia di Cagliari, 
in attuazione dell’articolo 9 della legge 
53/2000, come modificato dall’articolo1, 
comma 1254 della legge n 296/2006. 
L’accordo è stato sottoscritto il 12 aprile 
2007. La finalità dell’accordo, che si 

configura come uno strumento di gover-
nance, è quella di promuovere il lavoro 
femminile attraverso gli incentivi previsti 
dalla legge, segnatamente nella parte in 
cui prevede finanziamenti alle aziende 
che, previo accordo sindacale, adottino 
un’organizzazione del lavoro orientata alla 
conciliazione, nonché la corresponsione 
di finanziamenti per le imprenditrici che, 
in occasione della maternità, si facciano 
sostituire nello svolgimento dell’attività. 
I soggetti firmatari sono, oltre al Comitato, 
la Provincia di Cagliari, la consigliera di 
parità della provincia di Cagliari, Cgil, 
Cisl e Uil, tutte le associazioni di categoria 
della provincia.

Isabella Onnis

La Giunta regionale ha approvato i primi 59 dei 199 progetti integrati di sviluppo valu-
tati ammissibili dal Nucleo regionale di valutazione, contenenti operazioni finanziabili 
attraverso le Misure Feoga e Sfop nell’ambito del Por Sardegna. I 59 progetti contengono 
circa 5.800 manifestazioni di interesse che, complessivamente, rappresentano il 40 per 
cento del totale delle operazioni. 
L’assessore regionale della Programmazione ad interim, Massimo Dadea, sottolinea 
che “l’approccio integrato allo sviluppo territoriale ha permesso, con il coinvolgimento 
del partenariato istituzionale e socio-economico (14mila le manifestazioni d’interesse 
da parte di soggetti pubblici e privati, presentate entro il 19 giugno 2006), la crescita 
di processi di cooperazione tra gli attori dello sviluppo. È stato così avviato un nuovo 
percorso di progettazione integrata, per finalizzare strategicamente le risorse ancora 
non programmate del Por Sardegna e degli altri strumenti di finanziamento nazionali 
e regionali”. 
Questo processo consentirà anche di creare le necessarie condizioni per utilizzare 
efficacemente tutte le risorse finanziarie che saranno disponibili per la Sardegna nel 
periodo di programmazione 2007-2013. I progetti integrati rappresentano infatti una 
dote progettuale importante che sarà utilizzata sia per i bandi in corso o di imminente 
pubblicazione (programmazione 2000-2006), sia per la programmazione dei prossimi 
sei anni. I soggetti pubblici e privati, che hanno partecipato al processo di concertazione 
e definizione dei progetti integrati, potranno partecipare anche ai bandi futuri in cui sarà 
previsto uno specifico criterio di valutazione riferito ai progetti integrati. 
Sono attualmente in fase di definizione le selezioni per i bandi sull’inclusione sociale 
ed il bando Civis, mentre sono di imminente pubblicazione i bandi riferiti alle Misure 
4.1 e 4.5 del Por Sardegna (Turismo, Artigianato, Industria e Servizi) e i bandi riferiti 
ai servizi alla popolazione (Misure 5.2 e 4.13). Il nucleo regionale di valutazione è già 
in fase avanzata di valutazione dei progetti integrati. 
Nel portale della Regione (www.regione.sardegna.it) è possibile consultare l’allegato 
alla delibera della Giunta.

Fondi Por: ok della Giunta ai primi 59 progetti
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È stato Quine, in epigrafe alla sua 
opera  Word & Object  del 1960, 
a rendere famosa la metafora sul 

rapporto tra la filosofia e il mare introdot-
ta  da Otto Neurath, uno dei  fondatori 
del Circolo di Vienna, nel 1932. La me-
tafora originale è questa: “Immaginiamo 
dei marinai che, in mare aperto, stiano 
modificando la loro goffa imbarcazione 
da una forma circolare ad una più affu-
solata. Per trasformare lo scafo della loro 
nave essi fanno uso di travi alla deriva as-
sieme a travi della vecchia struttura. Ma 
non possono mettere la nave in bacino 
per ricostruirla da capo. Durante il loro 
lavoro essi stanno sulla vecchia struttura 
e lottano contro violenti fortunali e onde 
tempestose... Questo è il nostro destino 
di scienziati”. Dunque come il marinaio 
è costretto a riparare la sua barca in mare 
aperto, sostituendo pezzo a pezzo con 
materiali di risulta, anche l’impresa co-
noscitiva non può uscire dalla scienza e 
valutarsi dal di fuori. In altri termini, non 
si esce dalla filosofia e dai suoi metodi: 
sono tutto ciò che abbiamo per indagare 
sia ciò che esiste intorno a noi, sia le no-
stre teorie del mondo e il linguaggio in 
cui le esprimiamo.
Questa metafora è stata ripresa e appro-
fondita da Hans Blumenberg, il quale ne 
fa il nucleo centrale dell’atteggiamento 
dell’uomo dinanzi alla vita e alla storia: 
il bisogno di sicurezza e il gusto del ri-
schio, l’estraneità e il coinvolgimento, la 
contemplazione e l’azione. In questa ver-
sione più sofisticata la nave viene rifatta 
non solo utilizzando il materiale preso da 
essa, le ‘vecchie travi’, ma anche ‘pezzi 
di legno alla deriva’, provenienti da ten-
tativi falliti di altre navi, alle quali non 
è riuscito di reintegrarsi in mare, per cui 
il loro naufragio ed il naufragio del loro 
sforzo di ricostituirsi sono la condizione 
che rende possibile praticare in più ampia 
misura, anche con materiale estraneo, la 
ristrutturazione riflessiva della nave. Alla 
luce di queste classiche immagini il mare 
si può pertanto interpretare come il vero 
sfondo della filosofia, l’ambiente natura-
le di quest’ultima, l’analogo metaforico 
della perenne e mai risolta domanda sui 
fondamenti, per cui il pensiero del filo-
sofo, a sua volta, diventa l’equivalente 
della navigazione in un oceano che non è 
solo vasto, e tale da spaventare per la sua 
smisuratezza, ma anche profondo. Ed è 
appunto questa analogia a costituire l’og-

getto dell’indagine della Filosofia della 
navigazione, opera di un giovanissimo fi-
losofo cagliaritano, Alessandro Aresu, al-
lievo presso la facoltà di Filosofia del San 
Raffaele di Milano di Massimo Cacciari 
con il quale si è laureato e che al libro, 
edito da Bompiani, dedica una breve, ma 
assai densa e illuminante, introduzione.
L’aspetto affascinante di questa trattazio-
ne, che coinvolge e attrae per la ricchez-
za e la varietà delle tematiche affrontate 
e amalgamate con una capacità di sintesi 
davvero sorprendente, soprattutto se si 
considera l’età dell’autore, non ancora 
ventiquattrenne, è il fatto che alla me-
tafora originaria di Neurath e all’inte-
grazione di Blumenberg essa aggiunge 
l’idea che il filosofo, nel suo tentativo di 
riparare e ricostruire l’imbarcazione sul-
la quale naviga, può e deve servirsi non 
solo delle travi della vecchia struttura 
di quest’ultima, e dei materiali di scarto 
frutto di precedenti, falliti tentativi di al-
tre navi, ma anche di materiali del tutto 
eterogenei, cioè non provenienti da pre-
cedenti naufragi, ma in braccio al mare 
perché portati da correnti, onde e venti. 
Materiali anche naturali, almeno in ori-
gine, o semilavorati, comunque non già 
utilizzati per navigazioni riflessive, ma 
che possono comunque risultare preziosi 
per una ristrutturazione che consolidi lo 
scafo e lo renda più adatto a lottare con 
la furia degli elementi. Questi materiali 
sono offerti dalla letteratura, dall’arte, 
dalla cultura nel suo complesso, per cui, 
a giudizio di Aresu, la filosofia della na-
vigazione deve necessariamente assume-

Il governo delle navi, il governo dei popoli
Un  articolo di Silvano Tagliagambe sul libro di Alessandro Aresu Filosofia della navigazione

re, come proprio ambito di riferimento, il 
campo informe, vasto e mutevole (e per-
ciò appunto simile all’acqua del mare) 
della civiltà umana nel suo complesso, 
senza troppo preoccuparsi né dei confini 
spaziali, né della cronologia, e puntando 
invece a stabilire ardite “affinità elettive” 
come quelle che ci sono state proposte da 
Jorge Luis Borges, il quale, nei suoi Nove 
saggi danteschi, ci invita, con grande e 
lungimirante coraggio, a “vedere” il nes-
so tra la figura dell’Ulisse di Dante e il 
capitano Achab di Moby Dick, dato che 
“questi, come quello, tesse la propria per-
dizione a forza di veglie e di coraggio; il 
tema generale è lo stesso, la fine è iden-
tica, le ultime parole sono quasi uguali”.  
Commenta Aresu: “È proprio della gran-
de letteratura, oltre che dei lampi della 
saggistica, infischiarsene della cronolo-
gia e istituire contemporaneità sulla base 
di ‘affinità elettive’. Cronologicamente, 
Dante è figlio del Medioevo (...), men-
tre Melville scrive nell’epoca di Hegel. 
Eppure, secondo Borges essi navigano 
insieme”.  La Filosofia della navigazione 
sposa e segue in pieno questo invito di 
Borges, istituendo analogie e differenze 
tra tutti gli “amici del mare”, a prescinde-
re dall’epoca nella quale sono vissuti, dal 
paese nel quale sono nati e dall’orizzonte 
disciplinare e culturale nel quale si sono 
mossi.
Ed è così che a filosofi appartenenti a età 
diverse, che coprono l’intero orizzon-
te della storia come ci viene raccontata 
dai manuali, si affiancano scrittori, poeti, 
storici, artisti, saggisti, uomini che han-

Il filosofo cagliaritano Alessandro Aresu col suo maestro e amico Enzo Bianchi.



1�aprile 2007

Sardi emergenti
no voluto e saputo navigare, che hanno 
saputo e voluto frasi interpreti della pe-
renne e ineliminabile tensione tra il mare 
“agitato e turbolento”, e la terra degli 
approdi e delle regole: Platone e Aristo-
tele, Kant e Hegel, Kierkegaard, Kojève 
e Derrida, ma anche Sestov e Florenskij, 
Dante e Melville, Tommaso Moro e Ba-
cone, Shakespeare e Leopardi, e poi Carl 
Schmitt, Walter Benjamin e tanti altri. Il 
messaggio che emerge da questo grande 
affresco è chiaro e di grande attualità: la 
necessità di interrogarci sulla “relazione 
tra i centri del mondo”, centri da inter-
pretare nel modo più estensivo possibile, 
e quindi non solo sotto il profilo geogra-
fico, ma anche dal punto di vista storico, 
culturale, scientifico, religioso, discipli-
nare, per evitare il pericolo, sempre in 
agguato e oggi più che mai incombente, 
che siano “centri incapaci di relazionarsi 
l’uno con l’altro, chiusi nella loro identi-
tà”, e che, proprio per questo, “rischiano 
di scontrarsi in virtù di contrapposizioni 
tra blocchi in cui l’equilibrio può spez-
zarsi”. 
Proprio la necessità di costruire questa 
relazione, anzi di vedere e pensare l’inte-
ra realtà come relazione, spinge il filoso-
fo a ritornare dal mare. A porre fine alla 
sua navigazione per rientrare non a casa, 
perché non è questo il luogo in cui risie-
de, ma nella città, come spazio pubblico, 
e nella comunità che la abita. La città è 
il suo unico approdo possibile proprio in 
quanto espressione della differenza, del-
la molteplicità delle diverse voci che vi 
abitano, luogo della formazione di quello 
Hannah Arendt chiama lo “spazio infra” 
da cui originano leggi e costituzioni e 
dove nasce e si sviluppa la democrazia. 
Il singolo, infatti, nel suo isolamento, 
non è mai libero e la libertà, pertanto, 
trae sempre origine dall’infra che si crea 
esclusivamente dove si radunano molte 
persone e che può sussistere soltanto fin-
ché esse rimangono insieme. Per questo, 
nel mondo greco, la libertà era limitata 
spazialmente dalle mura delle città, coin-
cideva con la polis al di fuori della quale 
non era possibile essere uomini politici. 
Ne consegue che “l’infra è ciò che è au-
tenticamente storico-politico (...); non è 
l’uomo a essere uno zoon politikon, o a 
essere storico, ma gli uomini, nella mi-
sura in cui si muovono nell’ambito che 
sta tra di loro”. Il concetto di pluralità 
come possibilità di esistenza dell’infra è 
dunque essenziale per definire la libertà 
politica e, in negativo, anche per capire 
cos’è il totalitarismo, come assenza di 
pluralità, cioè, come assenza di spazio fra 
un individuo e l’altro. 
La città interpreta e incarna al meglio 

l’idea di realtà come relazione perché è 
lo spazio pubblico, di cui essa è l’espres-
sione più avanzata, che tiene in relazione 
gli individui: tale relazione non è però 
appiattimento e omologazione in quanto 
gli individui medesimi stanno insieme, e 
tuttavia sono anche distinti gli uni dagli 
altri. In polis, infatti, c’è l’idea di pole-
mos, del conflitto che inevitabilmente in-
furia dentro la città, conflitto tra fazioni, 
ma soprattutto tra visioni e progetti an-
titetici, tra voci differenti, dal cui incon-
tro/scontro bisogna riuscire a trarre una 
convergenza, una coesione, uno sfondo 
condiviso, per far emergere una philia, 
un’amicizia che renda possibile la con-
vivenza, allontanando la tentazione che 
le diverse voci hanno di sovrapporsi, di 

combattersi e di distruggersi. 
Per questo il filosofo torna dal mare, per 
impegnarsi a relazionare tra loro gli in-
dividui, affinché sia possibile il governo 
della città, un governo che deve essere 
sempre espressione della capacità di an-
dare oltre il proprio punto di vista parti-
colare e di comporre e armonizzare le dif-
ferenze senza comprimerle ed eliminarle. 
E sempre per questo motivo il filosofo 
si rifiuta di tacere. Parla. Perché “si può 
parlare propriamente - e cioè concreta-
mente - di una cosa solo allorché, parlan-
done, la si mette in relazione con tutte le 
cose che essa non è. La filosofia questo lo 
sa: sta faccia a faccia con questo dilem-
ma. Così, imbarcata assieme all’umanità, 
vuole disperatamente parlare”.
La navigazione, associata in questo modo 
alla parola non autoritaria, ma intima-
mente convincente, diventa così metafo-
ra della politica intesa come disegno stra-
tegico, e non come accozzaglia di meri 
espedienti tattici. L’arte del governo delle 
navi e la capacità di governo dei popoli 
hanno in comune i rispettivi protagonisti, 
un timoniere che ha sempre davanti a sé 
la possibilità del naufragio e per questo 
sa trovare, con un discorso appropriato, 
la collaborazione degli altri passeggeri: 
per salvare e per salvarsi tutti insieme.

Silvano Tagliagambe

Sardinews mi ha chiesto un commento sulla presentazione del mio “Filosofia della 
navigazione” a Cagliari. Ancor prima della soddisfazione per aver portato Massimo 
Cacciari a Cagliari per la presentazione del mio libro ho provato la soddisfazione per 
aver portato Massimo Cacciari a Cagliari e basta. Da almeno due anni gli chiedevo 
con insistenza di venire nella mia città, magari con idee strampalate. La concomitanza 
dell’uscita del mio libro e di “Come leggere Florenskij” di Silvano Tagliagambe ha 
offerto una doppia occasione a cui Cacciari non poteva sottrarsi. Ha accettato con grande 
disponibilità, pur stretto tra impegni politici del calibro della visita di Napolitano a Vene-
zia proprio domenica 25 marzo. La discussione del prezioso libro di Tagliagambe alla 
facoltà di Scienze della Formazione mi ha consentito di sentire una lezione di Cacciari 
su Florenskij che avevo richiesto a lungo, e invano, ai tempi del suo insegnamento. 
Venendo nello specifico alla presentazione del mio libro, c’è un aspetto “scientifico” 
di cui bisogna tenere conto, ma che mi aspettavo vista la qualità dei relatori: Cacciari 
e Tagliagambe non si sono affatto limitati a fare un riassunto del libro in questione o 
magari a celebrarlo. Entrambi si sono invece concentrati su alcuni punti salienti e hanno 
fornito ulteriori spunti e interrogazioni.   
L’esistenza di “eventi” come la presenza di un personaggio come Cacciari per Cagliari 
dovrebbe essere – a mio parere – la normalità, non un fatto eccezionale. Credo che nella 
mia città, come in tutta la Sardegna, ci sia una forte domanda di cultura, che purtroppo 
a volte non trova le offerte adeguate. Le istituzioni dovrebbero lavorare in questo senso. 
Scrivo queste righe di ritorno da un memorabile concerto di Maurizio Pollini al Teatro 
Lirico. Mi sembra che valga la pena di essere fiduciosi.   

Alessandro Aresu

Grazie a Cacciari,
grazie a Tagliagambe,

grazie a Pollini
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Le oltre 76.000 piccole e medie 
imprese turistiche dell’Emilia-
Romagna, Liguria, Toscana e Sar-

degna hanno scoperto che hanno ancora 
ampi margini di miglioramento. Possono 
fare di più e meglio anche se oggi insie-
me rappresentano il 30 per cento del mer-
cato turistico italiano con oltre 24 milioni 
di arrivi e quasi 100.000 presenze. I ri-
sultati della ricerca Fattore K, cioè sulla 
conoscenza, presentati il 3 aprile a Roma, 
a Palazzo Rospigliosi, in un incontro di 
buon livello dedicato a stampa, autori-
tà, politici e tecnici del settore, parlano 
chiaro: che c’è chi fa di più e meglio e 
si tratta della Paca (Provenza-Alpi-Co-
sta Azzurra)  e della Catalogna. Le due 
regioni  competitor in questione da sole 
realizzano oltre 27 milioni di arrivi e 
88,2 milioni di presenze. Tanto che la 
Paca rappresenta circa il 10 per cento del 
mercato turistico francese e la Catalogna 
circa il 17 per cento del mercato turisti-
co spagnolo. Eppure tutte le sei regioni 
coinvolte nel progetto Fattore K sono 
molto simili fra loro: stessa cultura medi-
terranea, stessi modelli istituzionali, forte 
rilevanza economica del business turisti-
co e offerta pressoché identica. C’erano 
anche Regione italiane virtuose che han-
no contribuito a compiere questa indagi-
ne. Ma il giorno del convegno (presenti 
Bbc, France Press, Le Monde, Le Figaro, 
il Times, El Pais, Il Sole 24 Ore, Il corrie-
re della Sera oltre alle principali agenzie 
europee) la voce della Sardegna non è 
stata sentita: politici e funzionari assenti 
“per precedenti impegni”.
E allora cosa rende le Pmi turistiche della 
Paca e della Catalogna tanto performan-
ti? Come mai nella graduatoria nazionale 
la Spagna ha guadagnato talmente tanto 
terreno da arrivare a 354 milioni di pre-
senze con uno scarto di appena un milio-
ne rispetto all’Italia? E come mai Paca e 
Catalogna sono così performanti anche se 
hanno solo la metà degli alberghi di cui 
sono dotate Emilia-Romagna, Liguria, 
Toscana e Sardegna? A moderare il dibat-
tito Marco Panara, del Sole 24 Ore.
Tra le molteplici ragioni che possono 
spiegare questi fenomeni Fattore K ha 
indagato su uno in particolare abbastan-
za insolito per le normali ricerche sul 
turismo. Infatti la ricerca ha misurato 

e analizzato l’effetto e l’incidenza de-
gli investimenti immateriali sui risultati 
economici conseguiti dalle imprese e sui 
trend di arrivi e presenze regionali. Salta 
fuori che le imprese che investono di più 
in asset immateriali e cioè in formazione, 
marketing, promozione, ricerca e svilup-
po di nuovi prodotti sono anche quelle che 
negli ultimi tre anni hanno visto crescere 
il loro fatturato, il loro valore aggiunto 
e infine anche il loro reddito utile ante 
imposte. Investimenti che in particolare 
nel caso della Catalogna sono aumentati 
proprio tra il 2001 e il 2004 in un periodo, 
come noto, per niente favorevole nel set-
tore turismo. Onore al merito alle impre-
se ma in tutto questo hanno sicuramente 
avuto un peso le strategie di integrazione 
e collaborazione tra il settore turismo e 
gli aeroporti di entrambe le regioni. In 
particolare in Catalogna il trend dei pas-
seggeri ha avuto un progressivo aumento 
che nel caso dell’aeroporto di Girona ha 
portato dai 600.000 passeggeri del 2001 
ai 3 milioni e mezzo nel 2005. 
Un sistema aeroportuale, quello della Ca-
talogna, che macina numeri a pieno ritmo. 
La ricerca Fattore K, infatti, evidenzia che 
gli aeroporti di Barcellona e Girona insie-
me movimentano in un anno 33,5 milioni 
di passeggeri che possono contare su 159 
collegamenti garantiti da 104 compagnie, 
di cui 19 low cost. E questo grazie anche 
a scelte strategiche che hanno portato, nel 
caso di Barcellona, alla costituzione nel 

Turismo: l’esempio di Provenza e Catalogna
Bene Emilia e Liguria, assente la Sardegna

L’impresa dell’accoglienza nel XXI secolo davanti alla stampa europea specializzata

2005 del Comitato Sviluppo Rotte Aeree 
di Barcellona, che tra gli altri compiti ha 
anche quelli di coordinare le politiche 
territoriali,. essere l’unico ente di riferi-
mento per i nuovi vettori e fare ricerche e 
promozioni di mercato. 
E allora di fronte a questi numeri cosa si 
deve fare per ridare fiato alle 231.000 PMI 
turistiche dell’Italia? Il cambio di passo è 
necessario e urgente e forse vale la pena 
affrontare le opportunità del cambiamen-
to in una logica nuova. Senza troppi giri 
di parole i ricercatori del progetto Fattore 
K hanno decretato la fine dei turismi del 
900 cioè dei turismi materiali e consume-
ristici caratterizzati dalla vacanza in non-
luoghi, fatti di pacchetti turistici integrati 
in cui la soddisfazione del cliente è sem-
pre un problema secondario rispetto alla 
necessità delle istituzioni di promuovere 
la destinazione e a quella degli albergato-
ri di riempire le camere. 
Il team di ricerca del progetto, guidato da 
Giuseppe Giaccardi, ha invece individua-
to una strada alternativa per costruire lo 
sviluppo turistico del XXI secolo, che a 
quanto pare sarà basato su fattori di au-
tenticità, emotività, esistenzialità, emula-
zione uniti ad aspetti da grande evento. Il 
tutto accompagnato dall’investimento in 
asset relazionali con i clienti di tipo “in-
ternauta”, in formazione e valorizzazione 
del capitale umano, in impegni e azioni 
per tenere distinte le responsabilità tra 
proprietà e management e soprattutto 
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nella combinazione di politiche turistiche 
finalizzate e valorizzare i tratti distintivi 
del territorio e costruire corrette strategie 
per la formazione e per l’integrazione tra 
turismo e sistema aeroportuale.
Un percorso di lavoro che non passa dalla 
definizione di un nuovo prodotto, o di un 
nuovo pacchetto turistico ma dalla combi-
nazione di un insieme di fattori relaziona-
li, imprenditoriali e istituzionali. Infatti, 
dopo tanto lavoro sui prodotti “turistici”, 
Fattore K riporta l’attenzione sui soggetti 
che il prodotto lo devono vendere, rende-
re fruibile e, possibilmente, con buona e 
ampia soddisfazione del cliente. 
Il primo ruolo a dover essere ripensato è 
proprio quello delle Regioni che devono 
passare dal saper essere enti finanziatori 
al saper fare gli enti gestori che costrui-
scono e finanziano progetti in partner-
ship con il privato, suddividendo rischi 
e spesa ed evolvendo criteri e metodi 
gestionali. Un’altra indicazione guarda 
alla concreta possibilità di costruire con 
Paca e Catalogna la leadership di offer-
ta del Mediterraneo per i nuovi mercati 

più lontani (Americhe, Asia, Australia). 
In questo modo la nuova mission degli 
enti regionali diventa quella di orientare 
e premiare nuovi modelli imprenditoria-
li, orientare e sostenere gli investimenti 
immateriali,  coordinare le politiche aero-
portuali e della formazione, promuovere 
e gestire i sistemi di relazione complessi 
e, soprattutto, promuovere e sostenere la 
ricerca e innovazione di progetti turistici 
del XXI secolo, in cui siano combinati 
gli elementi distintivi del DNA cultura-
le e i giacimenti culturali di ogni singolo 
territorio. Insomma, la parola d’ordine è 
passare dall’integrazione alla combina-
zione, dall’integrazione di componenti di 
prodotto alla combinazione di sistemi.
Un processo complesso che, se attuato, 
avrà un sicuro impatto su oltre 321.000 
imprese strettamente turistiche e oltre un 
1,128 milioni di imprese della filiera per 
un totale complessivo  di quasi 3 milio-
ni di occupati. Uno scenario che vede in 
gioco l’opportunità di futuro del 21 per 
cento  delle PMI italiane.
Guido Pasi, assessore al turismo della 

Regione Emilia Romagna, al termine del 
convegno ha dichiarato: “Fattore K ci ha 
dimostrato che è ormai tempo di passa-
re dall’integrazione alla combinazione. 
Per riuscirci bisogna creare un sistema a 
geometria variabile dove Stato, Regioni 
e soprattutto imprese si danno un obiet-
tivo, creano le sinergie per raggiungerlo, 
definiscono un budget specifico condivi-
dendo rischi ed opportunità. Dobbiamo 
sperimentare insieme nuovi modelli di 
sistema. La sfida della “promocommer-
cializzazione” si basa sulla combinazione 
di investimenti materiali ed immateriali. 
Per questo bisogna fare tesoro di ricerche 
come questa per orientare nuovamente il 
dibattito dello sviluppo turistico in chiave 
allargata che guardi alla collaborazione 
strutturata tra regioni del Mediterraneo 
coinvolte dagli stessi obiettivi.”
L’assessore al Turismo della  Regione 
Liguria Margherita Bozzano  ha dal suo 
canto commentato: “La Regione è dispo-
sta ad andare avanti sulla strada di Fat-
tore K per interventi che riguardino la 
definizione di nuovi standard di qualità 
e nuovi modelli di finanziamento per le 
piccole e medie imprese”. Interventi ana-
loghi da parte di Rita Bramerini, asses-
sore della Regione Toscana e di Maniem 
Andè, coordinatrice dell’ufficio turistico 
della Catalogna. Tutti a dire che il turi-
smo è vcambiato e che il cambiamento 
va seguito con le competenze adeguate. 
Col fattore K appunto. E la voce della 
Sardegna? Assente, come si è già detto. 
Pu avendo – la Regione sarda- concorso 
a finanziare l’eccellente ricerca.

Gerolama Castagnetti

Arrivi stranieri nel 2004: i clienti più importanti, chi sono e quanto valgono

Dati in migliaia

1.
Germania

2.
USA

3.
Francia

4.
UK

5.
Svizzera

Da altri
paesi esteri

Totale
arrivi stranieri 

Emilia
Romagna

423
(23,5%)

74
(4,1%)

179
(9,9%)

111
(6,2%)

139
(7,7%)

872
(48,5%)

1.798
(100%)

Liguria 242
(21,6%)

110
(9,8%)

130
(11,6%)

78
(7%)

117
(10,5%)

442
(39,5%)

1.119
(100%)

Sardegna 164
(27,6%)

18
(3%)

94
(15,9%)

73
(12,3%)

65
(11%)

179
(30,2%)

593
(100%)

Toscana 737
(15,1%)

808
(16,6%)

379
(7,8%)

350
(7,2%)

211
(4,3%)

2.385
(49%)

4.870
(100%)

TOTALE 
4 regioni FK

1.566
(18,7%)

1.010
(12,1%)

782
(9,3%)

612
(7,3%)

532
(6,3%)

3.878
(46,3%)

8.380
(100%)

Fonte: elaborazioni Giaccardi su dati Istat
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Sviluppo locale

Compiuti dieci anni può guardare 
insieme al futuro ma anche al suo 
passato. Il Gal (Gruppo di azione 

locale) è una struttura per l’attuazione del 
programma di finanziamento Leader II 
e Leader +  dell’Unione europea per le 
zone rurali. Nasce il 23 dicembre del 1997 
per interessamento di Antonio Marrocu, 
presidente della 18.ma Comunità mon-
tana Monte Linas, dal marzo del 1992 al 
marzo del 2006, e presidente del Gal dal 
1997 a oggi.
Dal punto di vista organizzativo il Gal, 
con sede in Guspini (provincia del Medio 
Campidano), è costituito da un Consiglio 
di amministrazione di cui fanno parte, col 
presidente Antonio Marrocu, il vicepresi-
dente Gianni Saiu e i consiglieri Franco 
Porta, Antonello Cadoni, Francesco Piano, 
Luigi Murgia e Pierpaolo Tuveri, e da  una 
struttura tecnica con a capo il direttore 
Antonio Ecca che coordina uno staff com-
posto da il responsabile amministrativo 
Vitalia Lussu, e  da cinque animatori: Bar-
bara Onidi, Monica Melis, Maria Grazia 
Piras, Enrico Orrù e Giuseppe Garau che 
ricopre il ruolo di segretario animatore.
Il Gal è organizzato in forma di società 
consortile a responsabilità limitata dove 
una parte dei soci è pubblica e rappre-
sentata dai sei Comuni del Gal: Arbus, 
Guspini, Gonnofanadiga, Villacidro, 
Vallermosa e Pabillonis, oltre al Civ 
(Consorzio industriale di Villacidro) e alla 
18.ma Comunità montana Monte Linas 
che detengono il 49 per cento del capitale 
con capitale pubblico e privato; il 51 per 
cento dello stesso appartiene a soci privati, 
prevalentemente imprenditori che operano 
nel territorio del Monte Linas.
In termini finanziari il Gal ha presentato 
nel 1997 e nel 2001 il Piano di sviluppo 
locale, un programma di attuazione per 
lo sviluppo delle zone rurali del Linas, 
contente una serie di misure articolate in 
azioni e progetti, lo stesso è stato finanziato 
sia nel 1997 che nel 2002 per un importo 
complessivo di otto milioni di euro, che 
hanno consentito di finanziare le imprese 
del territorio per investimenti complessivi 
superiori ai quindi milioni di euro .
Per quanto riguarda attività svolta dal 
Gal, si è concretizzata nel finanziamento 
alle imprese operanti in diversi settori in 
particolare nel miglioramento e valoriz-

zazione del sistema produttivo locale, 
con interventi diretti all’integrazione dei 
redditi agricoli e alla diversificazione del-
l’attività, alla creazione di piccoli impianti 
di trasformazione e conservazione dei 
prodotti e attività artigianali. 
Con questa misura si è intervenuti nel 
miglioramento e nella valorizzazione di 
prodotti attraverso la
realizzazione e completamento di impianti 
di trasformazione, in particolare dei settori: 
olivicolo, lattiero caseario, carni e  salumi, 
dolciario, ortofrutticolo, miele, vinicolo, 
finanziando complessivamente 33 aziende 
ed erogando un budget di 1.176.000 euro 
, per un investimento totale – pubblico + 
privato- di 2.352.371,92 euro.
La stessa misura ha interessato anche 
interventi su dodici aziende per adegua-
menti strutturali ela realizzazione di vie 
dei prodotti tipici e itinerari enogastro-
nomici, impiegando risorse pubbliche 
pari a  euro 105.270,19 con investimenti 
complessivi di 215 mila euro.
Cinque sono le aziende che hanno usu-
fruito dei finanziamenti per le fattorie 
didattiche che hanno interessato un inve-
stimento globale di 330.000 euro con una 
quota pubblica di  euro 163.420,63. 
Nel settore del miglioramento della qualità 
dei prodotti sono stati importantissimi 
i finanziamenti alle imprese per la rin-
tracciabilità alimentare e la realizzazione 
della Carta di qualità. Questi due inter-

Il Gal ha compiuto dieci anni finanziando attività per oltre 10 milioni di euro

Agroindustria, artigianato, turismo
Qualità della vita nel Monte Linas

venti hanno impiegato risorse del Gal per 
110.000 euro e investimenti complessivi 
di 165.000 euro. In 24 aziende sono stati 
finanziati i progetti per introduzione nelle 
imprese di moderne tecniche gestionali 
e sistemi di e-commerce con un investi-
mento di euro 229.372,38 da parte del Gal 
e 65.000 euro dei privati.
Di notevole importanza risultano anche le 
attività portate avanti grazie alla misura 
relativa al “Miglioramento della qualità 
della vita” che ha consentito la realizza-
zione e il potenziamento di cinque centri di 
servizio con investimenti pubblici di euro 
150 mila. In particolare sono stati realiz-
zati un centro per portatori di handicap 
intercomunale e un centro di educazione 
ambientale oltre a tre interventi di strutture 
per il miglioramento delle condizioni 
sociali.  Due i Baby Parking di nuova rea-
lizzazione con investimenti complessivi di 
275 mila euro di cui  136.383,84 euro. da 
parte del Gal.
Con la misura per la valorizzazione delle 
risorse naturali e culturali sono stati rea-
lizzati sei percorsi turistici naturalistici 
con l’impiego di 216.000 euro. A questi 
va aggiunto un percorso mussale archeo-
logico ambientale che ha interessato tutte 
le valenze presenti nei sei comuni del 
Gal . gli investimenti hanno interessato 
le strutture mussali esistenti ma anche 
l’allestimento di nuove attività mussali. 
La quota erogata dal Gal è stata di  euro 

Antonio Marrocu, presidente del Gal (Gruppo di azione locale) Monte Linas che ha la sua sede a Guspini; nella 
pagina a fianco il direttore del Gal Antonello Ecca. (Le foto sono della redazione de “Il Provinciale”)
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245.064,27. Importantissimo è stato il 
contributo del Gal alla disponibilità di 
nuovi posti letto attraverso il bando per il 
completamento e la nuova realizzazione di 
attività agrituristiche, di turismo rurale e 
di B&B. Con un investimento di 202.000 
euro di cui la metà a carico del Gal, sono 
stati attivati otto B&B, mentre con inve-
stimenti di 1.000.000 di euro (pubblico + 
privato) sono stati realizzate 13 strutture 
ricettive tra agriturismo e turismo rurale 
per complessivi 200 posti letto. 
Inoltre esistono le attività di comunica-
zione, per cui sono stati investiti quasi 
500.000 euro. Si tratta di azioni che 
potremmo definire trasversali, nel senso 
che accompagnano tutte le altre azioni 
e ne potenziano gli effetti. Possiamo 
distinguere la comunicazione in interna 
ed esterna. 
Semplificando, la comunicazione interna 
è quella che si rivolge agli operatori locali 
e ai cittadini, da un lato per sensibilizzarli 
sulle opportunità aperte dai finanziamenti 
del Gal, dall’altro per coinvolgerli in un 
dialogo complessivo tra imprese e le istitu-
zioni tendente allo sviluppo territoriale di 
cui il Gal si fa in qualche modo promotore 
e garante.
La comunicazione esterna invece è quella 
che si rivolge ai soggetti esterni al terri-
torio del Gal e che tende a promuovere il 
territorio tout court: prodotti agroalimen-
tari locali, artigianato, turismo endogeno, 
attrazione d’impresa, insediamento resi-
denziale, ecc. Al fine di conseguire questi 
obbiettivi generali della comunicazione 
esterna il Gal ha realizzato un set di stru-
menti: filmati di richiamo turistico, guide 
turistiche, schede promozionali delle 
produzioni tipiche locali, partecipazione 
a fiere e organizzazione di eventi di vario 
genere sul territorio.
Oltre ad operare a contatto diretto e quoti-
diano con le imprese locali il Gal è inserito 
in reti regionali, nazionali e internazionali. 
Questa caratteristica del progetto Leader 
costituisce indubbiamente uno dei suoi 
maggiori punti di forza, infatti consente 
a territori periferici quali quelli dei Gal di 
superare l’isolamento attraverso l’incontro, 
il dialogo e lo scambio di esperienze. Per 
queste ragioni l’apertura verso l’esterno e 
la collaborazione con altri territori rurali 
italiani e stranieri hanno rappresentato sin 
dal principio un orientamento strategico 
del Gal Monte Linas per cui sono state 
profuse notevoli energie. Gli sforzi sono 
stati premiati nell’agosto 2005, quando i 
progetti di cooperazione internazionale 
presentati dal Gal nell’ambito di un bando 
regionale sono stati finanziati classifican-
dosi ai primi posti in graduatoria.

Oggi, complessivamente il Gal Monte 
Linas gestisce quattro progetti di coope-
razione che hanno un budget complessivo 
di circa 530.000 euro e coinvolgono 
partenariati ampi, costituiti da altri Gal 
operanti in altri territori rurali europei. 
A livello regionale sussistono accordi di 
cooperazione con tutti i Gal sardi; a livello 
nazionale i nostri partner provengono 
dalla Toscana, dal Lazio e dalla Puglia; 
all’estero collaboriamo con francesi, sve-
desi, belgi, maltesi e ciprioti.
Il primo dei progetti di cooperazione 
attualmente in corso si chiama le “Locande 
dell’Europa rurale” e consiste nell’attiva-
zione, congiuntamente ai Gal partner, di 
ristoranti e bar nelle maggiori città europee 
dove promuovere e vendere quotidia-
namente i prodotti tipici provenienti dai 
territori dei Gal.
Il secondo progetto, chiamato “Portale del 
mondo rurale”, consiste, sempre in colla-
borazione con i partner, nella realizzazione 
e gestione di un Portale europeo del mondo 
rurale dove sia possibile promuovere e 
vendere prodotti tipici e pacchetti turistici 
delle aree rurali partecipanti.
Il terzo progetto invece si intitola “Pac-
chetti turistici euro-mediterranei” e, in 
partenariato con gli altri Gal sardi, Malta 
e Cipro, ha l’obbiettivo di creare, promuo-
vere e vendere pacchetti turistici specia-
lizzati che valorizzino le aree interne di 
alcune importanti isole del Mediterraneo: 
la Sardegna, Malta e Cipro appunto.
Il quarto progetto infine è intitolato 
“Sardegna rurale”, stavolta si tratta di un 
progetto di cooperazione regionale che 
coinvolge i Gal sardi. Sardegna rurale 
nasce da una collaborazione con Raisat 
Gambero Rosso e prevede la realizzazione 
di una serie di filmati tematici sugli aspetti 
enogastronomici e turistici dei territori 
rurali. Attraverso i filmati, che verranno 

trasmessi su Raisat e diffusi attraverso vari 
altri canali, si punta a promuovere le aree 
rurali coinvolte nel progetto.
Il Gal, negli anni, è diventato un punto di 
riferimento per gli operatori economici 
e per i comuni del territorio, assumendo 
un ruolo propulsivo e di coordinamento 
in alcuni importanti progetti di sviluppo. 
Attualmente è in fase di valutazione 
nell’ambito della Progettazione integrata 
regionale un progetto integrato di sviluppo 
dal titolo “RuraLinas” nell’ambito del quale 
il Gal riveste il ruolo di capofila. RuraLinas 
comprende circa 120 interventi proposti da 
enti pubblici e privati: si va dagli interventi 
rivolti alla valorizzazione delle microfiliere 
agroalimentari locali, a interventi incentrati 
sullo sviluppo turistico delle aree interne, 
ad altri che puntano al miglioramento 
della qualità della vita delle popolazioni 
rurali. Oltre a svolgere una funzione com-
plessiva di coordinamento anche il Gal ha 
presentato all’amministrazione regionale 
due progetti propri, che potremmo definire 
di sistema in quanto puntano a produrre 
benefici sul sistema socioeconomico locale 
globalmente inteso. Si tratta della realizza-
zione di una “Agenzia di sviluppo” in grado 
di assistere gli operatori locali nelle proprie 
attività accrescendo la competitività e di un 
“Distretto rurale”, previsto dalla normativa 
nazionale e in via di recepimento dalla 
normativa regionale, per la valorizzazione 
di aree rurali omogenee, caratterizzate da 
elementi culturali e produttivi distintivi.
Sono passati dieci anni dalla sua fonda-
zione ma, sempre con lo stesso entusia-
smo e professionalità il Gal Monte Linas 
continua a gestire e promuovere progetti 
di sviluppo, contribuendo al rilancio del 
territorio da un punto di vista economico 
sociale e culturale, e proiettandolo in una 
dimensione europea.

Virginia Marci
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Se la civiltà di un popolo si misuras-
se in base al trattamento riservato 
all’ambiente pochi meriterebbero 

la sufficienza. Ma la materia, per le im-
plicazioni verso la nostra salute e per la 
stessa sopravvivenza delle future gene-
razioni, è di enorme importanza, quindi 
non si tratta di una pagella da sottovalu-
tare. Fortunatamente, a partire dagli ul-
timi decenni, la sensibilità ambientale è 
aumentata e le conseguenti leggi (locali 
e internazionali) hanno imposto compor-
tamenti rispettosi dell’ambiente. Oggi è 
possibile intervenire in via preventiva: 
con l’adozione di forme di energia rin-
novabile (che portano alla diminuzione 
delle emissioni di anidride carbonica) e 
con un adeguato trattamento dei rifiuti 
(dai quali è possibile ricavare energia 
e sostanze riutilizzabili). Ma non solo: 
l’applicazione dei risultati della ricerca 
scientifica sta portando anche a risolvere 
problematiche generate in tempi passati. 
E’ il caso di quei territori, sede (talvolta 
secolare) di attività minerarie, e per que-
sto contaminati da metalli pesanti e altre 
sostanze. 
A questo scopo l’Università di Cagliari 
(Centro interdipartimentale di ingegne-
ria e scienze ambientali, Cinsa; Dipar-
timento di ingegneria chimica e mate-
riali; Dipartimento di geoingegneria e 
tecnologie ambientali), il CRS4 (Centro 
di ricerca, sviluppo e studi superiori in 
Sardegna, con sede nel parco  e la Scil-
la Srl hanno condotto una significativa 
sperimentazione i cui risultati sono stati 
esposti il 4 aprile nel corso del convegno 
“Nuove tecnologie per la bonifica e il 
ripristino ambientale dei siti contamina-
ti”. L’iniziativa, ha sottolineato Giacomo 
Cao, coordinatore scientifico del proget-
to, docente universitario e ricercatore del 
CRS4, è stata realizzata a partire da un 
progetto presentato il 30 novembre 2001 
e finanziato come Progetto operativo na-
zionale per lo sviluppo di nuove tecniche 
di bonifica e per la formazione di pro-
fessionalità a sostegno della ricerca nel 
settore ambientale. “L’esperienza acqui-
sita – ha sottolineato Cao – attraverso la 
realizzazine degli obiettivi del progetto: 
censimento delle tecniche e delle meto-
dologie di bonifica dei siti contanimati, 
ricerca e sperimentazione di nuove tec-
nologie di bonifica, valorizzazione del 

capitale umano nel campo della tutela 
dell’ambiente, pone l’università di Ca-
gliari in prima fila nelle attività di ricerca 
coordinate con le imprese Cinsa, Crs4 e 
Scilla.” 
Il professor Cao ha indicato in 2 milioni 
e 270mila euro il costo complessivo del 
progetto di ricerca, avviato a settembre 
2002 e concluso nel febbraio 2007, e 
413mila euro per le attività di formazio-
ne.
Franco Nunzia, prorettore Università di 
Cagliari per i rapporti con il territorio, 
ha sottolineato l’importanza dell’espe-
rienza condotta dall’ateneo cagliaritano 
insieme al CRS4 e alla società Scilla: 
“Questo modo di operare costituisce un 
modello per il futuro. E’ lo stesso stile 
dei centri di competenza, con imprese, 
enti di ricerca e università impegnate 
fianco a fianco.”
Gli ha fatto eco Franco Meloni, vicepre-
sidente del CRS4 e docente dell’Univer-
sità di Cagliari: 
“C’è stato bisogno di anni per raggiunge-
re l’importante risultato di queste ampie 
collaborazioni. Ora i tempi sono matu-
ri per partecipare insieme ad altri bandi 
importanti per il territorio. Il CRS4 è in 
prima fila, insieme alle Università sarde 
e ad altri attori del territorio, con iniziati-
ve importanti come la Bioinformatica, il 

laboratorio sul Solare Termodinamico, il 
progetto CyberSar.”
Anche Fabrizio Garau (Scilla srl) ha sot-
tolineato l’importanza della collabora-
zione con il Cinsa e il Crs4: “La nostra 
società ha potuto così conoscere le mi-
gliori tecniche disponibili e incrementare 
le possibilità occupazionali”. 
Le ricerche hanno dimostrato la validi-
tà di alcune tecniche sperimentate nelle 
aree minerarie di Montevecchio e Bar-
raxiutta (Domusnovas) per degradare gli 
inquinanti organici e per l’inglobamento 
dei metalli pesanti. In totale sono state 
prodotte nove pubblicazioni su riviste 
scientifiche internazionali, una su rivista 
scientifica nazionale, due libri e undici 
pubblicazioni su atti di convegni e capi-
toli di libri, adottati anche quale materia-
le didattico in vari atenei italiani. “Questi 
risultati - ha sottolineato il professor Cao 
- costituiscono un lavoro scientifico di 
valore assoluto con l’aggiunta di appli-
cazioni reali: esattamente quello che ci 
eravamo prefissi e che viene richiesto 
da ogni sistema di valutazione. Quasi 
tutti gli allievi formati nel corso di que-
sta esperienza, sono riusciti a inserirsi 
nel mondo del lavoro, anche questo di-
mostra la validità del nostro progetto e 
come sia utile fare sistema con le impre-
se”. Durante l’incontro il professor Cao 
ha consegnato gli attestati agli allievi del 
corso (10 “Responsabili di progetti di ri-
cerca sulla bonifica di siti contaminati” e 
12 “Operatori tecnici per la bonifica dei 
siti contaminati”) alcuni dei quali han-
no trovato occupazione all’estero, come 
Giovanni Luzzu (grazie a un Master and 
Back curato dall’Ente Geoparco) al-
l’Università di Ottawa (Canada).
Tra le tecniche sperimentate con succes-
so: il getto d’acqua a altissima pressione, 
l’impiego di piante per l’assorbimento di 
metalli e inquinanti, la meccanochimica 
(mediante lo sgretolamento del terreno 
inquinato all’interno di particolari muli-
ni e successiva selezione degli inquinanti 
piombo e zinco che vengono in questo 
modo posti nella condizione di non rila-
sciare sostanze nocive).
Il CRS4 ha creato un software per la ge-
stione del rischio, come ausilio al percor-
so decisionale per la scelta delle tecniche 
di bonifica.

Andrea Mameli

Convegno a Cagliari organizzato dall’università, dal Crs4 e la Scilla Srl

Ripristino di siti contaminati
Nuove tecnologie per la bonifica 

Tecnologie
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Si è conclusa il 6 aprile la seconda 
edizione del festival “Science on 
Stage”, promosso dai principali 

enti di ricerca europei riuniti nell’Euro-
pean Intergovernmental Research Orga-
nisations (EIROs). Esso si è svolto presso 
l’Europole di Grenoble, un gigantesco 
ed efficientissimo centro congressi dotato 
di strutture e spazi difficili da trovare in 
Italia. 
Il festival era rivolto agli insegnanti e ai 
ricercatori accomunati dal desiderio di 
migliorare l’insegnamento della scienza 
in maniera motivante ed efficace. Ognu-
no dei 29 Paesi europei coinvolti nel pro-
getto ha selezionato circa 500 insegnanti 
che hanno partecipato con una carica di 
entusiasmo senza limiti.
L’Italia era presente con 40 delegati scel-
ti tra i migliori e più originali ricercatori, 
in ambito scolastico, in didattica della 
fisica o della chimica o della biologia. 
La delegazione era guidata dalla profes-
soressa Carla Romagnino, cagliaritana, 
coordinatrice nazionale del progetto.
L’attività più importante del festival è 
stata l’allestimento di una fiera dove ogni 
nazione ha presentato i lavori seleziona-
ti da un National Steering Committee; 
essi rappresentavano il meglio della pro-
duzione didattica della scuola primaria 
e secondaria di tutta Europa. Il festival 
prevedeva anche speciali performance 
teatrali, in cui la meraviglia della scien-
za era presentata in modo spettacolare e 
divertente.
In parallelo si è discusso, all’interno 
di workshop condotti da insegnanti ed 
esperti, su temi rilevanti per le discipli-
ne scientifiche o si sono seguiti seminari 
tenuti da scienziati di alto livello profes-
sionale. Si è poi partecipato ad una tavola 
rotonda sul tema “Challenges to Europe: 
European science education in the future” 

tra i cui relatori erano presenti il ministro 
danese della ricerca, il commissario euro-
peo Janez Potocnik e il parlamentare eu-
ropeo, l’italiano Vittorio Prodi. Potocnik 
e Prodi hanno anche visitato gli stand del-
la fiera fermandosi affabilmente a parlare 
con gli insegnanti, a chiedere spiegazioni 
sugli esperimenti, piacevolmente sorpresi 
da tanto entusiasmo e creatività. 
Nella giornata finale si è tenuto l’Euro-
pean Science Teaching Award durante il 
quale sono stati assegnati premi in denaro 
tesi a promuovere la prosecuzione delle 
iniziative e riconoscimenti per i migliori 
progetti di fiera. L’italiano Gianluca Faru-
si ha visto assegnarsi, per la seconda vol-
ta, un riconoscimento per il suo lavoro.
Molte le suggestioni e gli stimoli ricevuti 
dai partecipanti. Il clima festoso, il piace-
re di confrontarsi, l’entusiasmo nel pre-
sentare, l’attenzione nell’imparare hanno 
contribuito a creare un forte legame di 
complicità e di condivisione fra tutti. In 
particolare i delegati italiani sono torna-
ti carichi di esperienza e di desiderio di 
non disperdere il patrimonio di idee accu-
mulato. Ciascuno ha imparato a guarda-
re con meno diffidenza nuovi campi del 
sapere: il fisico ad apprezzare gli insetti, 
il biologo a comprendere la relatività dei 
movimenti, il chimico a prestare attenzio-
ne ai piani inclinati. 
Lo stand italiano si è distinto per l’alto 
livello di professionalità presente in ogni 
progetto: ciascuna proposta rappresen-
tava in termini molto evidenti la “punta 
di un iceberg” la cui parte sommersa era 
basata su un lungo lavoro realizzato nelle 
classi con gli studenti. Altro elemento pe-
culiare della delegazione italiana è stato 
l’eccellente distribuzione dei temi propo-
sti rispetto alle diverse discipline scienti-
fiche e rispetto al livello di complessità. 

Si andava dalla raffinata ricerca storica 
sul primo viaggio di Cristoforo Colombo 
alla più informale costruzione di un dia-
voletto di Cartesio con una bottiglia di 
plastica e una bustina di maionese; dalla 
bellissima ricostruzione dell’orologio a 
pendolo ideato da Galileo fatta dagli stu-
denti di un’istituto professionale alla rea-
lizzazione di uno spettroscopio con del 
cartoncino nero e dei vecchi cd.
I dispositivi sperimentali realizzati con 
materiale povero erano davvero interes-
santi: attraverso semplici modelli non è 
difficile spiegare le leggi dell’idrostatica 
o le equazioni di Maxwell oppure vedere 
come, sfruttando il processo di condensa-
zione del vapore acqueo, contenuto nel-
l’atmosfera, a contatto con una superficie 
fredda è possibile rifornire d’acqua le 
zone desertiche del pianeta. La cagliarita-
na Valentina Devoto ha riportato un’ana-
lisi, condotta dai suoi studenti sui cibi, in-
trodotta con inchieste, elaborazione dati, 
comparazione di prodotti ed esperienze 
di laboratorio. Tra gli spettacoli, singo-
lare e suggestiva la spettacolarizzazione 
da parte dell’italiano Pietro Cerreta del-
l’esperienza di Faraday sulla fiamma di 
una candela.
Numerose le sessioni di lavoro guidate 
da italiani: un’insegnante di scuola ele-
mentare ha mostrato come, attraverso la 
realizzazione di brevi spot coi piccoli al-
lievi, sia possibile collegare il quotidiano 
a concetti più complessi quali sostenibili-
tà o gestione dell’ambiente. C’e’ poi chi 
ha mostrato l’importanza, nella didattica 
della biologia, di alcuni organismi mo-
dello fra i più significativi nella ricerca 
biologica come la drosofila, il piccolo 
nematode Caenorhabditis elegans, i ricci 
di mare.
Dopo tanta pubblicità negativa sulle 
scuole riempie di ottimismo l’aver visto 
tanti insegnanti appassionati ed entusia-
sti del loro lavoro e della loro disciplina 
d’insegnamento.
Per ulteriori informazioni visionare i siti :
www.ill.fr/scienceonstage2007/  
www.lngs.infn.it/scienceonstage.

Margherita  Lavarrini

Insegnanti
a lezione
di scienza

Fattore k
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Libri

Pensare, leggere e riflettere sulle coste, inevitabilmente, 
anche in C’è di mezzo il mare di Sandro Roggio, (nella 
foto), mi riporta a uno scarno disegno degli inizi degli anni 

settanta di Titinu Nivola, che rappresentava, con l’essenzialità 
di cui sono capaci i grandi artisti, il profilo della Sardegna con 
grandi scritte venduto-venduto-venduto, che ne contornavano 
le coste a fronte di un agglomerato informe di teste, gambali e 
berritte ricacciate nelle impervie montagne del centro. 
Non so se Roggio conosca quel manifesto, atto di denuncia in 
gran parte inascoltata, ma mi sembra che nello scongiuro finale 
del suo scritto, la riproponga con gli aggiornamenti della mo-
dernità, ma pur sempre sullo stesso filone di denuncia solciale. 
Una definitiva sconfitta dell’ambiente e delle comunità locali, 
ridotti a meri espedienti merceologici in una società prigioniera 
di se stessa e allo stesso disperata, nell’illusione di essere felice 
nella gabbia artificiale di un’istituzione totale con una natura 
(frutti che durano cento anni) che l’elite della società tecnologi-
ca e bioingegneristica è in grado già da ora di offrirci o, se non 
altro, di farci paurosamente intravedere.
L’escamotage di Roggio, quella che potrebbe sembrare una ca-
ricatura delle visioni di Asimov, in realtà offre esempi sempre 
più numerosi ed è sotto i nostri occhi, ma molti che hanno la 
responsabilità della politica e del governo del territorio, non la 
vedono o fanno finta di non vedere.
La Sardegna è stata venduta a pezzi, a vil prezzo, e a fronte 
della dirompente iniziativa del governo regionale che vuole in-
vertire la rotta della cinturazione della fascia costiera e del pro-
gressivo svuotamento dei paesi dell’interno,  interessi potenti e 
talora oscuri si agitano, inveiscono, ricorrono al TAR (il caso 
più clamoroso il ricorso del parco nazionale dell’Arcipelago di 
La Maddalena), promuovono referendum, mobilitano le masse 
con la speranza di potere continuare a vendere pezzidisardegna, 
contrabbandando il tutto con il famoso sviluppo, sempre in atto 
e che non si conclude mai o non va mai nella destinazione giu-
sta.
Eppure non occorre una visione illuminista per difendere con 
le unghie e con i denti ciò che rappresenta il bene economico e 
strategico più importante dell’Isola; basterebbe essere illumina-
ti da una candela di cera d’api per vedere ciò che alla luce del 
sole si è consumato sotto i nostri occhi.
Si è scritto molto sulla supposta idiosincrasia dei sardi del pas-
sato per il mare, (come se Cagliari, Bosa, Castelsardo, La Mad-
dalena, Arbatax, Oristano, Alghero, Olbia e Portotorres non 
siano mai esistite), ma oggi che sembra che anche i sardi amino 
il mare, le coste dovrebbero essere sacrificate, nella migliore 
delle ipotesi sull’altare dei grandi architetti al servizio dei gran-
di gruppi imprenditoriali per realizzare grandi opere con grandi 
progetti di valorizzazione per portare grandi benefici all’econo-
mia e ai sardi. Tutto deve essere grande. Tutti sono attenti alla 
conservazione della natura e denunciano vigorosamente indi-
gnati sulle prime pagine dei giornali ziu Antoni Crapargiu che 
aumenta di 16 metri quadri il suo ovile (orrore!) con blocchetti 
senza intonaco. Un obbrobrio che grida vendetta di fronte alle 
più prestigiose firme internazionali dell’architettura pseudo-me-
diterranea, ai nuovi teatrini, ai tempietti della politica, bilionari 
dello spettacolo e delle droghe leggere, allo sfoggio dei seni al 

vento nei panfili dei miliardari. Il turismo culturale si è spoglia-
to di tutto il superfluo lasciando le persone con il solo costume 
adamitico. Altro che Gran Tour di goethiana memoria..
Meglio i villaggi da 220 mila metri cubi sulle pinete delle dune, 
meglio  i 350 mila sulle sculture di granito, meglio i porti tu-
ristici al posto delle peschiere e degli stagni, ma per carità gli 
obbrobri di ziu Antoni Crapargiu non li possiamo sopportare ed 
è giusto che venga sbattuto come un mostro in prima pagina. 
Marina Berlusconi, con spirito civico e ambientalista encomia-
bile, ha denunciato l’abuso, e i mezzi di informazione ne hanno 
doverosamente dato conto. Solidarizzare con ziu Antoni e indi-
gnarsi con i tanti Marina e il mimimo che ogni persona di buon 
senso dovrebbe fare.
Frattanto, il paesaggio costiero con la sua biodiversità, le sue 
forme peculiari, i sistemi dunali, gli habitat prioritari, che co-
stituiscono e rappresentano gran parte dell’identità ambientale 
della Sardegna scompaiono, e vengono sostituiti da campi da 
golf, da finti giardini mediterranei, le antiche selve sono sosti-
tuite dalla selva di case, il territorio viene consumato, il caos re-
gna nei due mesi dell’estate e si fa il deserto durante l’inverno.
Si pone quindi il problema più generale  del modello che, alla 
sarda, possiamo definire agacane, ossia costituito dal binomio 
spazio pieno/case vuote, ma privato al godimento collettivo e 
interdetto ai locali con la privatizzazione di un bene (le spiagge 
e il mare) che per la costituzione è pubblico.
Il modello, che Roggio, come altri studiosi inascoltati o sbef-
feggiati, hanno denunciato, in questi ultimi quaranta anni, ha 
consumato più territorio degli ultimi duemila anni, creato pro-
blemi alla collettività, diverrà sempre più oneroso da sostenere 
per l’immensa rete di strade e reti tecnologiche che percorrono 
il sistema costiero. E poco importa in termini di ecosistema se 

Una recensione di Ignazio Camarda sull’ultimo libro Cuec di Sandro Roggio

Paesaggio, biodiversità, fruizione e futuro 
del sistema costiero della Sardegna
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la villa è progettata e costruita dal famoso architetto o da ziu 
Antoni Crapargiu. Il cosiddetto sviluppo sostenibile (si parla 
sempre di sviluppo, mai di equilibrio) diviene un’espressione 
senza alcun significato concreto.   E a livello politico, tutte le 
opposizioni e non pochi sostenitori della maggioranza del go-
verno regionale restano affezionati al modello agacane, come 
l’ultima piaggia del riscatto economico della Sardegna. 
Roggio richiama in termini concreti la centralità del paesaggio, 
con il blocco delle seconde case nella fascia costiera rappresen-
ta un punto essenziale, in cui il ruolo della Regione con la poli-
tica di indirizzo e il ruolo dei comuni devono giocare un ruolo 
sinergico, nella convenzione che le coste sono un bene strategi-
co che non può essere sacrificato agli appetiti del momento. Le 
coste oggi, i siti minerari, le colline e le montagne domani. Una 
visione complessiva, un mosaico in cui tutte le tessere costitui-
scono un elemento importante e di pari valore, senza classifiche 
da programmi televisivi. E con la forza e la determinazione che 
discende dal ruolo che devono avere le istituzioni nel promuo-
vere una gestione del territorio rispettosa dell’insieme dei beni 
paesaggistici. Ad evitare che le coste continuino a crescere in 
un ecomostro globale, private anche nella loro toponomastica 
del significato profondo dei nomi,  e contrastare il processo di 

dissoluzione  della nozione generale di interesse pubblico.
In questo senso il piano paesaggistico regionale si muove, forte 
delle sue ragioni e con la debolezza che viene dalla lotta alla 
luce del sole e sotterranea delle corporazioni degli immobilia-
risti e dei costruttori, con il tacito assenso di chi trova nelle 
briciole facile guadagno, più che dalle indegne gazzarre intimi-
datorie degli antiambientalisti. 
La condivisibile preoccupazione di Roggio è che l’indifferenza 
dei più faccia il gioco degli interessi dei pochi e che la Sardegna 
diventi un luogo privo di identità, di finte pinnette e finti pastori 
che cantano il bomborobò ai turisti abbronzati e meravigliati dai 
colori dei costumi e dalle ancestrali voci gutturali. Una Sarde-
gna pseudo-identitaria per lo svago della società ipertecnologi-
ca nelle isituzioni totali costiere.
Questo e tante altre cose nell’agevole libro di Roggio, scritto in 
modo leggibile e con una straordinaria ricchezza di citazioni bi-
bliografiche, che costituiscono l’impianto culturale del suo pen-
siero, e di altrettanto ricchi riferimenti normativi che ne fanno 
uno strumento per quanti, a qualsiasi livello e interesse, hanno a 
cuore le sorti del paesaggio e delle genti della Sardegna.

Ignazio Camarda
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A Barcellona per promuovere la “Sardegna All Season”
“Sardegna In” il progetto di promozione 
turistica ideato dalla Promores di Sassari 
è stato presente per il terzo anno conse-
cutivo al “Salò deTurisme a Catalunya” 
di Barcellona (Sitc). Nello stand di 105 
mentri quadri allestito dalla Promores 
(collocato nel padiglione Italia) un ampio 
spaccato dell’offerta turistica sarda: la 
Provincia di Cagliari e 13 Comuni tra i 
più rappresentativi dei territori sardi a 
vocazione turistica tra questi Olbia (part-
ner istituzionale del progetto), Stintino, 
Santa Teresa di Gallura, Castelsardo, 
Trinità d’Agultu e Vignola. Aderiscono 
inoltre a Sardegna In anche molti territori 
dell’entroterra. Tra questi i comuni di Vid-
dalba, Perfugas, Tergu e i Gal: Barbagie 
Mandrolisai, Logudoro Goceano, Mare e 
Monti, Monte Linas, Ogliastra con i loro 
itinerari inediti e una ricca offerta turistica 
che propone natura e cultura, archeolo-

gia, trekking ed escursioni. Partecipano 
inoltre al Sitc 13 operatori privati anche 
in questo caso provenienti sia dalla costa 
che dall’entroterra.
“In questi anni la nostra costante pre-
senza alla fiera di Barcellona _dice Silvia 
Melis della Promores_ ci ha permesso di 
conoscere a fondo le esigenze del pub-
blico spagnolo che ama la Sardegna ed è 
orientato ad un turismo non solo balneare. 
I visitatori del SITC amano i pacchetti 
turistici che includono sagre e itinerari 
archeologici ma anche visite ai musei, 
festival musicali e rally automobilistici 
e gastronomia. Tutte risorse che la nostra 
isola possiede e che abbiamo inserito 
nell’offerta proposta da “Sardegna In” 
studiata ad hoc in base alla domanda che 
prevediamo di trovare in fiera. Anche le 
produzioni enogastronomiche trovano 
spazio nello stand. Un gruppo di aziende 

del cagliaritano promuove infatti vini, 
distillati, produzioni tipiche. In questa edi-
zione possiamo contare inoltre su un’area 
espositiva più ampia e un offerta più ricca 
rispetto a quella degli anni passati, segno 
anche del fatto che l’interesse della Spagna 
per la nostra isola è in crescita come indi-
cano anche gli ultimi dati di outgoing”. 
Il turismo catalano rappresenta il 40% 
del turismo globale spagnolo, il 30% dei 
viaggi effettuati sono internazionali. 
Come dichiara il Presidente della 
Sogeaal,Ignazio Marinaro presente in 
Fiera “i dati relativi ai flussi turistici della 
Ryanair, confermano il crescente interesse 
degli spagnoli verso la Sardegna. La tratta 
diretta Alghero/Barcellona-Girona con il 
volo low-cost iniziata nel 2004 ha visto 
una costante ascesa di flusso fino alle 
previsioni piu’ che positive per il resto del 
2007”. (MdM)
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Editoria e università

La pubblicazione del quinto Qua-
derno (Cuec) del laboratorio del 
quarto anno avviene nel momento 

in cui si celebra l’istituzione e l’attiva-
zione della facoltà di Architettura del-
l’ateneo cagliaritano. Accanto al più tra-
dizionale significato che lo identifica con 
lo strumento su cui si annotano le cose 
nuove che si apprendono, se ne apprezza 
uno più insolito che lo rivela sintesi di 
un percorso esplorativo, materia propria 
dei laboratori di progettazione. E viene 
così metabolizzato per generare nuovi 
stimoli (“fintantoché non smetterete di 
salire le scale non finiranno mai e sotto 
i vostri piedi continueranno a crescere e 
a permettervi di salire sempre più verso 
l’alto”).
Il laboratorio rappresenta quel momento 
del percorso didattico che si caratterizza 
per il coinvolgimento attivo degli allievi: 
costituisce un banco di prova dei conte-
nuti teorici guadagnati nelle lezioni d’au-
la che lo hanno preceduto. È il momento 
della verifica, della messa in discussio-
ne. È il momento della ricerca, del con-
fronto, della scelta e dell’assunzione di 
responsabilità. Il laboratorio è lo spazio 
in cui tutor e allievi si misurano con la 
propria visione della realtà e ricercano i 
mezzi espressivi per descriverla. 
A fondamento del ciclo didattico, che si 
compone di lezioni teoriche e laboratorio 
di progettazione, è stato proposto il bino-
mio, eternamente indagato e mai risolto 
con compiuta soddisfazione, architettu-
ra – città.
Il nocciolo di certezze che in altri periodi 
storici aveva generato la teorizzazione 
e la pratica del progetto sfuma nel vano 
tentativo di rappresentare la contempo-
raneità.
La questione complessa del progetto 
contemporaneo è la materia da esplorare 
nel laboratorio. Una materia indefinita 
nelle sue molteplici e mutevoli identità. 
Se da una parte si può scegliere quale 
aspetto rappresentare non è facile esau-
rire le potenzialità del suo divenire, le 
probabilità che esso abbia di essere altro. 
I significati con carattere di immanenza 
non sembrano esistere ancora. In un re-
cente intervento sulle architetture marine 
l’architetto Stefano Boeri, interrogando-
si sul valore dello spazio pubblico e sul 
suo significato attuale, concludeva che 

“lo spazio pubblico è lo spazio dove tutto 
può accadere”. Uno spazio in continuo 
divenire. Ma il progetto rappresenta la 
formalizzazione di un’idea che, stimolata 
dall’osservazione della realtà, si illumina 
e ne prevede forme future. L’immagine 
che ne consegue ha una forma definita 
che attende di essere rappresentata. Aldo 
Rossi diceva “se devo parlare dell’ar-
chitettura oggi, della mia o di quella di 
altri, ritengo sia importante illuminare 
i fili che riconducono la fantasia alla 
realtà e l’una e l’altra alla libertà… E io 
credo alla capacità dell’immaginazione 
come cosa concreta”.
Numerose sono le sfide che accoglie chi 
sceglie di esplorare la cultura del proget-
to contemporaneo che non rivela chiavi 
interpretative certe e sembra in attesa di 
una codice di interpretazione. 
Il Quaderno del laboratorio di architet-
tura raccoglie le riflessioni dei tutor, che 
hanno seguito gli allievi del quarto anno 
e i progetti che sono la conclusione di un 
percorso di ricerca che non vuole propor-
re soluzioni, ma sperimentare ipotesi. Il 
lettore viene iniziato alla comprensione 
dell’esperimento. Si dichiarano le basi 
teoriche e gli interrogativi a cui tentare 
di dare risposta. 
Nel percorso metodologico che si evince 
dalla struttura stessa del Quaderno, si ri-
conosce, al di là delle strutturali incertez-
ze della cultura architettonica contempo-
ranea, l’ammirevole sforzo di contrastare 
l’inaridimento dell’immaginazione che 
cede alle immagini del puramente fan-
tastico, con la ricerca di un linguaggio, 
di un alfabeto capace di rappresentare la 

città e di comunicarla con l’architettura. 
Il laboratorio interpreta l’esigenza di te-
stare gli strumenti concettuali e di verifi-
care le forme espressive sui contenuti in 
un continuo rimando che non si propone 
di trovare una soluzione, ma si “accon-
tenta” di sperimentare ipotesi capaci di 
fornire come soleva affermare Robert 
Boyle nel XVII secolo, una spiegazione 
congetturale dei dati raccolti. 
I lavori degli studenti interessano più 
dei 2/3 delle pagine di questo Quaderno. 
Sono suddivisi in tre sezioni, corrispon-
denti ad altrettanti ambiti metropolitani: 
l’area che gravita intorno al parco di Ter-
ramaini e viale Marconi; l’asse di scor-
rimento mediano e i vuoti dimenticati 
che descrivono i suoi margini sfrangiati; 
la zona umida costituita dallo stagno di 
Molentargius e dalle saline. 
Il metodo viene declinato nelle sue am-
pie possibilità d’uso: lo si può intendere 
come i binari di una ferrovia che si piega-
no e si rettificano per muoversi nella real-
tà territoriale che attraversano, conser-
vando inalterati i semplici rapporti che lo 
consentono. Dalla conoscenza dell’area, 
descritta attraverso disegni capaci di re-
stituire gli elementi naturali e artificiali 
che la caratterizzano, si è proceduto alla 
“lettura critica” del luogo e alla elabo-
razione della proposta di trasformazione 
degli spazi oggetto di indagine. È la coe-
renza metodologica che accompagna i 
percorsi individuali a rendere meritevoli 
di attenzione le esperienze raccontate in 
questi “appunti di viaggio”. 

Alessandra Lai

Un volume Cuec realizzato dalla  creazione della nuova facoltà a Cagliari

Quaderni di architettura
Metodo contro genericità
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L’intolleranza al lattosio: in Sardegna si stima ne sia affetto più 
dell’80 per cento della popolazione. Un seminario organizzato 
dal reparto di Gastroenterologia dell’azienda ospedaliera Brotzu 
e svoltosi nelle scorse settimane, ha evidenziato nuovi scenari nel 
campo della diagnostica e possibili protocolli associati al breath 
test nell’adulto e nel bambino. L’evento è stato caratterizzato 
infatti dalla presentazione dei  risultati di un lavoro scientifico 
condotto dai medici del Brotzu insieme a quelli della clinica pe-
diatrica del Microcitemico di Cagliari, e incentrato su un nuovo 
test genetico per la diagnosi del malassorbimento del lattosio. 
Primo lavoro di ricerca  italiano ad essere pubblicato sul presti-
gioso European Journal of Clinical Nutrition, lo studio eviden-
zia la perfetta comparabilità dei risultati offerti dalla diagnostica 
tradizionale con il nuovo metodo. Non solo. Nei soggetti adulti 
il test genetico offre livelli di performance più elevati rispetto al 
breath test, poiché efficace anche in quei casi (si stima un 10 per 
cento) in cui la diagnostica tradizionale, basata sulla misura di 
idrogeno nell’espirato,  può essere falsamente negativo a causa 
di una bassa produzione di H2. 
Per gli stessi motivi, il test genetico potrebbe rivelarsi un ideale 
strumento nell’indagine epidemiologica della popolazione gene-
rale. Nel bambino il test genetico non è utile fino a 8-10 anni di 
vita (perchè l’enzima lattasi è ancora presente). 
“L’ipolattasia”, spiega Paolo Usai Satta, membro dell’equipe 
diretta da Giancarlo Mura, “è un’intolleranza alimentare do-
vuta al progressivo delclino dell’attività dell’enzima lattasi. Il 
bambino è geneticamente predisposto per digerire il lattosio (un 
disaccaride presente nel latte dei mammiferi e nei suoi derivati) 
poiché produce la lattasi, una b-galattosidasi che idrolizza “lo 
zucchero del latte” in D-glucosio e D-galattosio. L’enzima com-
pare nell’uomo già alla 23° settimana di gestazione e raggiunge 
la concentrazione massima al termine della gravidanza; la sua 
attività resta alta sino a quando il bambino rimane legato al lat-
te come alimento per la sopravvivenza. Oltre il sesto mese di 

vita fisiologicamente diminuisce fino a ridursi nell’adulto ad un 
decimo del suo valore alla nascita”.  Con l’avanzare dell’età, 
possono aumentare quindi i problemi di malassorbimento del 
lattosio con quadri clinici talvolta gravi, ascrivibili alle intol-
leranze intestinali ai disaccaridi, che portano ad una riduzione 
del consumo di latte. L’ipolattasia è annoverata fra i  più diffusi 
difetti enzimatici, coinvolgendo oltre un terzo della popolazione 
mondiale adulta, con una prevalenza altissima in Asia e in alcu-
ne aree del Sud Europa. In Sardegna si stima che ne sia affetto 
all’incirca l’85 per cento della popolazione. Un dato particolar-
mente significativo, in virtù della tradizione alimentare dell’iso-
la basata sul forte consumo di latte e latticini. Si tratta di uno dei 
picchi maggiori nel vecchio continente, che sul fronte opposto 
annovera  la Scandinavia (appena il 20 per cento). La comune 
base alimentare fra aree a forte prevalenza e aree a bassa preva-
lenza del disturbo, si tende ad escludere il ruolo della dieta nella 
sua insorgenza. Allo stesso modo, è venuta a cadere la teoria 
dell’inducibilità della lattasi, ( teoria che ipotizzava l’assunzio-
ne di latte come fattore di contrasto nel declino della lattasi) , 
a favore dell’ipotesi di un declino geneticamente determinato 
dell’attività enzimatica.
Nel 2002 alcuni lavori scientifici (il primo pubblicato in Fin-
landia) hanno segnalato un polimorfismo genetico associato al-
l’ipolattasia dell’adulto che potrebbe offrire un nuovo strumento 
diagnostico in questa condizione. 
Lo studio sardo Circa 3 anni or sono é iniziata una collabo-
razione scientifica tra il reparto di Gastroenterogia del Brotzu 
(Usai Satta e Scarpa) e la clinica pediatrica dell’ospedale Micro-
citemico di Cagliari (Congia - Schirru) con l’obiettivo di con-
frontare il tradizionale breath test con il nuovo test genetico sia 
in pazienti adulti che pediatrici. Il periodo di “reclutamento” dei 
pazienti ha avuto una durata all’incirca di un anno e mezzo ed 
ha coinvolto 80 soggetti adulti, provenienti dagli ambulatori di 
gastroenterologia del Brotzu  e 300 in età pediatrica dell’ospe-
dale microcitemico. 
Questa collaborazione é culminata in una pubblicazione accolta 
in una rivista internazionale (European Journal of clinical Nu-
trition) nel febbraio 2007, che dimostra una ottima correlazione 
dei due test nell’adulto. 
Un ulteriore studio in corso sui bambini sembra confermare che 
il declino della lattasi dovrebbe realizzarsi già a partire dagli 8-
10 anni di vita. 

Seminario organizzato dal reparto di Gastroenterologia dell’Azienda Brotzu

Intolleranza al lattosio
Sbarca in Europa
una ricerca sarda

Sanità

Ammonta a quasi cinquemila euro il ricavato della serata di beneficenza ospi-
tata il 21 aprile nella sala congressi dell’Azienda ospedaliera Brotzu di Caglia-
ri e organizzata insieme allo staff del Centro per i disturbi pervasivi dello svi-
luppo diretto da Giuseppe Doneddu che da anni opera all’interno dell’ospedale 
basandosi sul metodo dell’Applyed Behavior Analysis per la diagnosi precoce 
ed il recupero psico-sociale dei bambini autistici. I fondi raccolti serviranno a 
finanziare le attività di ricerca svolte dal Centro nell’ambito della sperimenta-
zione di nuovi prototipi digitali portatili di supporto alla comunicazione alter-
nativa per i bambini affetti da Autismo. Il modello, sviluppato da una società 
cagliaritana, la Sardinia Web, consiste in uno schermo palmare che attraverso 
un sistema di comandi tonale e a tastiera è in grado di riprodurre oltre mille 
simboli associati a oggetti e parole di maggiore utilizzo, in grado di orientare i 
piccoli pazienti autistici nel mondo che li circonda. Il sistema, frutto dell’evo-
luzione di un metodo meno sofisticato in uso in altri paesi, è finalizzato alla 
conquista dell’indipendenza e a favorire l’interrelazione sociale dei bambini 
affetti da Pdd.

Comunicazione alternativa per bimbi autistici
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New Economy

Sitòfono è un neologismo, nato 
per definire una nuova tecno-
logia capace di dare voce ai siti 

web. L’ispirazione è arrivata pensando 
allo strumento comune che permette di 
suonare alla porta e avere immediata ri-
sposta: il citofono.
Nel terzo millennio i siti web sono or-
mai le dimore virtuali di aziende e per-
sone e grazie a Sitòfono, un semplice 
pulsante inserito in una pagina web, si 
può parlare direttamente con una perso-
na dell’azienda o il titolare di quel sito.
Sitòfono, inventato dalla cagliaritana 
Abbeynet, non è solo uno strumento 
di comunicazione, come i numeri te-
lefonici e i numeri verdi normalmente 
segnalati nei siti internet, è soprattutto 
uno strumento di marketing innovativo, 
capace di dare soluzione immediata al 
bisogno di chi naviga un sito web: tro-
vare risposta a dubbi, incertezze o effet-
tuare un acquisto. 
Un esempio: un albergo che ha un sito 
internet può arrivare a una importante 
fetta di clienti attraverso questo stru-
mento. Ma quanti alberghi della stessa 
località sono ormai online? Quante per-
sone vogliono reperire, esclusivamente 
attraverso il sito, informazioni come la 
disponibilità di camere o la possibili-
tà di ottenere un servizio particolare? 
Spesso, quando si tratta di strutture ri-
cettive medio piccole,  gli investimenti 
nella promozione online sono limita-
ti e di conseguenza il sito web non ha 
quelle caratteristiche di facilità d’uso e 
rapida disponibilità delle informazioni 
sensibili che permette di catturare il 
potenziale cliente nel momento del suo 
massimo interesse. Ma con Sitòfono, il 
cliente può parlare telefonicamente e 
gratuitamente con l’albergo e, ad esem-
pio, prenotare una camera. 
“La diffusione di Internet nella pro-
mozione di beni e servizi ha portato a 
credere che si potesse spersonalizzare  
il rapporto utente-azienda – afferma 
Franco Nonnis, (nella foto), direttore 
commerciale di Abbeynet – invece ci 
siamo accorti che questo non è sempre 
possibile e soprattutto non è sempre il 
sistema migliore per arrivare al cliente. 
La voce è lo strumento di comunicazio-
ne più antico del mondo, naturalmente 
integrato nelle funzioni umane. La tec-

nologia può amplificare questa capacità 
oltre i suoi limiti naturali, ma niente può 
sostituire le potenzialità e l’efficacia di 
una comunicazione vocale, da persona 
a persona”.
Sitòfono appartiene a una categoria di 
applicazioni web cosiddette click-to-
call (clicca e chiama), è stato sviluppa-
to su piattaforma Voice over IP (VoIP), 
tecnologia nella quale Abbeynet opera 
da anni distinguendosi nel panorama in-
ternazionale tra le aziende più innovati-
ve. Caratteristica che le ha permesso di 
ottenere per due anni consecutivi (unica 
azienda italiana) il premio Pulver 100, 
massimo riconoscimento internaziona-
le nel settore VoIP.
Il fatto che Sitòfono sia basato su tecno-
logia VoIP è un dettaglio non da poco, 
ha permesso di rendere disponibile 
commercialmente questa tecnologia a 
un prezzo contenuto e fisso (quando gli 
altri tipi di comunicazioni telefoniche 
sono quasi sempre a consumo) e quindi 
alla portata della media, piccola e pic-
colissima impresa.
Nel settore turistico, considerato subi-
to da Abbeynet uno degli ambiti in cui 
questa tecnologia può offrire maggiori 
vantaggi, la risposta a Sitòfono è stata 
eccezionale. A seguito della partecipa-
zione alla BIT 2007, fiera del turismo 
di Milano, per il lancio del prodotto, si 
sono moltiplicate le richieste di attiva-
zione del servizio da parte di operatori 
del turismo di tutte le dimensioni.
“Solo in Sardegna ci sono già oltre 
venti strutture che utilizzano il nostro 

servizio e che ricevono decine di tele-
fonate al giorno via Sitòfono, sono al-
berghi, bed and breakfast, agriturismi 
– aggiunge Franco Nonnis – Tra i nostri 
clienti c’è un aeroporto, un quotidiano, 
un consorzio turistico, una radio. I cam-
pi di applicazione spaziano dal settore 
turistico a tutti gli ambiti dove è impor-
tante per l’azienda aprire più canali di 
comunicazione possibile con i propri 
clienti. Inoltre, con alcuni grossi Tour 
Operator abbiamo stabilito rapporti di 
collaborazione che permetteranno di 
farci conoscere e apprezzare. Insomma, 
c’è grande entusiasmo e tanta richiesta 
per Sitòfono, siamo molto contenti di 
questo, è una risposta del mercato che 
premia una soluzione nella quale si è 
investito molto a livello di ricerca e svi-
luppo”.
Ricerca e sviluppo sono i binari sui 
quali si muove da sempre Abbeynet: il 
team degli ingegneri sviluppatori (oltre 
50) supera in numero non solo tutti gli 
altri settori dell’azienda messi insieme 
(management, marketing, commercia-
le, amministrazione), ma è decisamente 
superiore al numero di tecnici che nor-
malmente si contano nelle aziende di 
medie dimensioni del comparto high-
tech.
La popolarità di Sitòfono non è confi-
nata all’Italia, richieste di attivazione 
arrivano da ogni parte del mondo, so-
prattutto dagli Stati Uniti e dal Canada, 
dove si sta sperimentando l’utilizzazio-
ne del servizio anche tramite cellulari e 
palmari. (Re.Sa.)

Dalla Sardegna la tecnologia più facile e all’avanguardia che fa parlare i siti web

Sitòfono: ecco il citofono di internet
Lo ha inventato Abbeynet di Cagliari
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Succede in Sardegna

Maurizio Romiti, vicepresiden-
te e amministratore delegato 
di Pentar, e Bruno Valenti, 

responsabile della sede sarda, hanno 
incontro gli industriali del Nord Sarde-
gna per presentare Pentar, la società di 
investimenti che supporta le imprese a 
capitale familiare  nel loro processo di 
sviluppo. Pentar – si legge in una nota 
diffusa dalla società - svolge attività di 
“advisory” strategica e finanziaria, rivol-
ta prevalentemente alle aziende a capita-
le familiare, anche di dimensioni piccole 
e medie, che hanno un ruolo particolar-
mente significativo nel sistema impren-
ditoriale italiano e investe nel capitale 
delle stesse con un approccio industriale, 
assumendo partecipazioni importanti e, 
se richiesto, anche di controllo, mante-
nendo associato l’imprenditore o la sua 
famiglia per assicurare continuità e coe-
renza nella gestione aziendale.
Pentar si propone come vero e proprio 
acceleratore dello sviluppo delle imprese 
in particolare di quelle eche operano nei 
settori tipici del “lifestyle” italiano (nau-
tica, gioielleria, hospitality, alimentare 
di nicchia) a cui è riconosciuta una in-
discussa leadership in termini di qualità, 
tradizione, creatività e design.
Il particolare modello di business adot-
tato da Pentar implica una conoscenza 
approfondita delle aziende e della loro 
realtà. Di qui la scelta di dare alla società 
un forte radicamento territoriale, attra-
verso l’apertura di uffici gestiti diretta-
mente dal management nelle regioni ita-
liane più significative. La sede sarda di 
Pentar, con uffici a Cagliari, è presidiata 
da Bruno Valenti, ex Direttore Generale 
della Sfirs SpA. In Italia, Pentar è oggi 
presente anche in Lombardia, Campania, 
Sicilia, Puglia, con l’obiettivo di espan-
dere rapidamente la propria presenza 
diretta nelle zone a maggior potenziale 
strategico di sviluppo.
 “Da questo primo scambio di vedute con 
gli industriali della Sardegna del Nord è 
emersa un’ampia convergenza sui mec-
canismi per dare impulso all’imprendito-
ria sarda - ha dichiarato Maurizio Romi-
ti.  Pentar si propone come partner sta-
bile nel tempo per costruire un rapporto 
di fiducia reciproco con gli imprenditori 
e per aiutarli a portare avanti progetti di 

sviluppo, generando i risultati attraverso 
quelli che otterranno le imprese. Siamo 
pronti a scommettere sulla Sardegna 
perchè è una terra ricca di potenziali-
tà, di grandi tradizioni e di dinamismo 
economico”. L’attenzione territoriale di 
Pentar si integra armonicamente con la 
forte vocazione internazionale, persegui-
ta attraverso il presidio diretto dei mer-
cati di maggiore interesse e l’attivazione 
di relazioni internazionali strategiche, 
sempre in funzione della massima vici-
nanza ai clienti Pentar. Pentar ha infatti 
già individuato un partner in Cina, con 

Pentar di Maurizio Romiti e Bruno Valenti
guarda alle aziende sarde del centro nord

il quale ha costituito AFG Pentar, società 
nata proprio per favorire l’intercambio 
tra le piccole e medie imprese italiane e 
un mercato considerato unanimemente 
di straordinario interesse. 
“Il nostro approccio imprenditoriale ha 
anche una vocazione internazionale, con 
l’obiettivo di accrescere le capacità com-
petitive delle aziende sarde per aiutarle 
ad affacciarsi con più passibilità di suc-
cesso sui mercati globali – cha continua-
to Bruno Valenti, responsabile della sede 
sarda di Pentar – La grande convergenza 
tra le prospettive di sviluppo di Pentar e 
il tessuto imprenditoriale sardo è di buon 
auspicio per la crescita dell’economia 
dell’intera Regione.”  
Pentar è stata costituita con un capitale 
iniziale di 13 milioni di euro; grazie alle 
successive sottoscrizioni di ulteriori au-
menti di capitale, anche da parte di nuovi 
soci, la dotazione della società è oggi di 
26,2 milioni di euro, con l’obiettivo di 
raggiungere, a regime, i 100 milioni di 
capitale. 
I principali azionisti della società, oltre 
a Gemina, a Investimenti e Infrastrutture 
- entrambe con una quota del 19,1% - e 
al management, che detiene una quota 
del 18,9%, sono primari imprenditori 
con aziende fortemente radicate sul ter-
ritorio. 
Il consiglio di amministrazione è presie-
duto da Michele Perini. Maurizio Romiti 
è vice presidente e amministratore dele-
gato di Pentar.

Gli effetti nefasti della globalizzazione in Sardegna in un fortunato romanzo d’esordio

Bilancio
Banco Sardegna

a Sassari
il 2 maggio

con Arturo Parisi
Sarà il ministro della Difesa Arturo 
Parisi a chiudere la presentazione del 
bilancio del Banco di Sardegna per l’eser-
cizio 2006. Averrà mercoledì 2 maggio 
alle 12 a Sassari nel salone conferenze 
della Camera di commercio, via Roma 
74. Sono previsti interventi di Giovanni 
Marani (presaidente della Banca popo-
lare dell’Emilia-Romagna), Antonello 
Arru (presidente Fondazione Banco di 
Sardegna), Antonio Sassu (presidente 
del Banco) e Natalino Oggiano (diret-
tore generale del Banco di Sardegna.
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Musica

Cresce un’altra orchestra sarda. È 
il complesso “Orchestra Filarmo-
nica del Mediterraneo”, ha sede a 

Cagliari, nato dal nucleo dell’Orchestra 
da Camera “Accademia”, impegnata nella 
promozione della musica in Sardegna. Al 
centro del Mediterraneo, esso mira a riuni-
re, gradualmente, sotto la direzione di Etto-
re Carta e il primo violino Francesco Pilia 
(entrambi anche direttori artistici dell’En-
semble), i migliori strumentisti dell’intera 
area del Mediterraneo.  I solisti della Scala 
Francesco De Angelis (Primo Violino) e 
Sandro Laffranchini, (Primo Violoncel-
lo) in Trio D’Archi con Giorgio Baiocco, 
(Viola di fila) hanno tenuto a battesimo il 
progetto della “Orchestra Filarmonica del Mediterraneo”. Il 
concerto inaugurale della neo nata Orchestra si è tenuto venerdì 
17 novembre 2006, presso il Teatro delle Saline di Cagliari, con 
la partecipazione dell’ensemble scaligero: nella prima parte del 
concerto “I Solisti della Scala” hanno eseguito da soli il Diver-
timento per Trio D’archi di Mozart K 563 e poi, nella secon-
da parte, insieme all’Orchestra Filarmonica del Mediterraneo, 
sotto la direzione del maestro Ettore Carta - spalla d’orchestra 
Francesco Pilia – hanno eseguito musiche, tra gli altri, di Ot-
torino Respighi (Antiche danze ed 
arie per liuto - terza suite), Ennio 
Porrino (Tre canzoni italiane) e 
dello stesso Ettore Carta (Sinnos). 
L’evento è stato registrato in cd e 
dvd di prossima pubblicazione.
Il progetto dell’Orchestra Filarmo-
nica del Mediterraneo, reso possi-
bile col contributo del Comune di 
Cagliari al quale si stanno aggiun-
gendo sponsor privati, prevede una 
collaborazione continuativa con “I 
Solisti della Scala” non solo per 
il versante concertistico ma anche 
per quello della formazione. Infatti 
il progetto comprende anche pros-
simi Masterclass per Orchestra in-
dirizzati specialmente ai giovani. 

Ettore Carta - Nato a Cagliari. Diplomato 
in direzione d’orchestra (con N. Samale), 
composizione (con F. Oppo) e musica co-
rale e direzione di coro (con A. Guaragna). 
Inoltre ha conseguito, all’Accademia  S. 
Cecilia di Roma, il diploma del corso di per-
fezionamento in composizione (con F. Do-
natoni). Ha studiato musica elettronica con 
N. Bernardini. Ha partecipato a convegni e 
seminari con contributi teorici e composi-
zioni e realizzato per la Rai un programma 
radiofonico sulla musica contemporanea. Il 
suo repertorio spazia dal barocco al contem-
poraneo con riferimento particolare alla pro-
duzione mozartiana. Di recente ha pubblica-
to con il Gruppo Editoriale l’Unione Sarda 

un Dvd e un Cd dirigendo l’orchestra da camera “Accademia” 
nell’esecuzione del Requiem di Mozart, in collaborazione con 
la Fondazione Teatro Lirico di Cagliari.  Ha diretto numerose 
e prestigiose orchestre e ensemble tra cui “I Solisti dei Berli-
ner Philharmoniker” (Ensemble Berlin), “I Solisti della Scala”, 
l’Europa Philharmonie e la Nuova Roma Sinfonietta. È diretto-
re dell’Istituzione Scuola Civica di Musica di Selargius.
Francesco Pilia - Musicista e organizzatore musicale è nato 
nel 1974. Diplomato in violino presso il conservatorio di Ca-

gliari si è perfezionato presso la 
Franz Liszt Academy of Music di 
Budapest sotto la guida del prof. 
Geza Kapas e successivamente ha 
conseguito il diploma LRSM presso 
la Royal School of Music di Lon-
dra.  Svolge attività concertistica 
solistica in formazioni da camera e 
con orchestra, in Italia e all’estero. 
Fondatore del Karel Quartet e del 
quartetto d’archi Accademia si de-
dica prevalentemente al repertorio 
della musica popolare colta atti-
vando numerose collaborazioni con 
importanti artisti del panorama mu-
sicale etnico internazionale. 

Maria Teresa Moretti

Un’orchestra sarda guarda al Mediterraneo

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
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In letteratura la fantascienza è spesso un 
genere pubblicato in piccole collane 
economiche, miniere per appassio-

nati spesso difficili da reperire in grosse 
biblioteche. E’ parte del fascino del 
genere, riservato ad appassionati, una 
setta spesso gelosa dei suoi culti. Ma nel 
cinema la costruzione di mondi futuri 
richiede ben più della fantasia di uno 
scrittore, per realizzare un film di fanta-
scenza c’è bisogno di notevoli quantità di 
denaro, e di conseguenza la produzione 
è solitamente riservata agli Stati Uniti, 
a parte alcune eccezioni. Sunshine è una 
di queste. La produzione, completamente 
britannica, è stata realizzata con metà del 
budget solitamente riservato ad un film di 
questo tipo negli Stati Uniti, e nonostante 
questo ha l’aspetto e il respiro dei grandi 
film del genere. Il film, diretto da Danny 
Boyle e scritto da Alex Garland, la coppia 
responsabile di “28 giorni dopo”, un film 
horror che ha colpito pubblico e critica 
per il coraggio nel riscrivere i cliché del 
genere, narra di un universo dove il sole 
è sul punto di morte, una realtà che mette 
a rischio la sopravvivenza del pianeta 
terra, ormai ridotto ad un globo di gelo. 
Una spedizione di astronauti è chiamata 
a salvare il pianeta facendo saltare in aria 
una bomba all’interno del sole per far 
riscaldare il nucleo della stella. E’ una mis-
sione ai limiti dell’impossibile: il primo 
tentativo è fallito miseramente, e nessuno 
sa che fine abbiano fatto gli astronauti 
partiti per quel viaggio. Le risorse della 
terra non sono abbastanza per permettere 
di costruire un’altra bomba della stessa 
potenza: è letteralmente l’ultima speranza 
per tutte le forme viventi nel pianeta. Per 
questa missione sono stati reclutati alcune 
delle menti più notevoli del mondo scien-
tifico, un gruppo giovane, pieno di talento, 
ma decisamente instabile: l’obbiettivo 
della missione è di un’importanza tale da 
rendere nervoso il più smaliziato degli 
avventurieri, e in questo caso i coinvolti 
sono più scienziati che militari, e il viag-
gio richiede caratteristiche di entrambe 
le categorie. Le differenze tra le varie 
persone coinvolte fanno scoccare scintille 
già nei primi momenti del viaggio, ma le 
cose cominciano a complicarsi quando il 
gruppo scopre la carcassa dello shuttle 
che ha affrontato la precedente missione. 
Il gruppo è a un bivio: possono conti-
nuare per la rotta prestabilita o provare a 

approciare l’altro shuttle per prelevare la 
sua bomba, in modo da avere due possi-
bilità per riscaldare il nucleo. La seconda 
possibilità prevale, e la missione prende 
una rotta inaspettata che porterà il gruppo 
in territori inquietanti e affascinanti. La 
forza nel film è nella prospettiva che 
adotta per dare freschezza al genere, un 
misto tra misticismo e tecnologia, una 
tecnica già adottata da capolavori come 
Solaris e 2001: Odissea nello Spazio, ma 
ripreso raramente nelle nuve generazioni. 
In questo caso l’aspetto mistico produce 
un effetto più vicino all’horror che al 
filosofico degli altri film, ma il risulato è 
decisamente buono, potente e soprattutto 
incredibilmente spettacolare. Se infatti 
il film non può contare sul budget delle 
grandi produzioni del genere, la cura posta 
sulle immagini è straordinaria: non è solo 
prodotto della forza bruta degli effetti 
speciali, ma soprattutto del design del film, 
che rende il sole e la luce due personaggi 
del film, minacciosi e seducenti allo stesso 
tempo. In questo senso il film si allontana 
dagli stereotipi del genere e ha una sua 
precisa personalità. La cura riposta sul 
suono non minore: la colonna sonora è 
spettacolare e appropriata, un collage di 
suoni elettronici affascinante e capace di 
creare tensione senza calcare la mano; e 
gli effetti sonori, roboanti e spettacolari, 
danno il senso dell’entità della missione, 
e delle dimensioni abbacinanti del sole, 

amato e temuto. Il cast è composto quasi 
completamente da nomi poco conosciuti, 
con l’eccezione di Cyllian Murphy e 
Michelle Yeoh, ma compie un lavoro più 
che dignitoso nel rendere una credibile 
che sfiora più di una volta l’improbabile. 
La storia non colpisce per complessità o 
raffinatezza, ma è abbastanza originale da 
lasciare in bilico fino alla fine, quando il 
film prende una piega leggermente confu-
sionaria ma tutto sommato appropriata al 
tono apocalittico della situazione descritta. 
La pellicola continua ad interessare anche 
per la forza dei protagonisti, personalità 
atipiche per un film del genere, figure 
realistiche e poco “eroiche”. I dubbi e 
le paure danno il senso di un gruppo di 
persone davvero ai confini delle loro 
capacità, e di un futuro dove coloro che 
hanno in mano il destino del mondo non 
sono supersoldati perfetti, ma esseri umani 
fragili e confusi. Boyle e Garland sono 
artisti di grandissimo talento, capaci di 
costruire storie di raro fascino, forti di una 
grande sensibilità verso le idiosincrasie 
e le peculiarità della gente comune. Ma 
mancano in disciplina, e questo film ne è 
ulteriore prova: è molto affascinante, ma 
lascia perplessi per la poca cura riposta 
in alcune parti. Ma l’esperienza ha valore 
per appassionati e non, un raro esempio di 
cinema che non ha paura di essere intelli-
gente e spettacolare, senza compromessi 
in nessuna direzione.

Cineteca a cura di Emilio Bellu

Sunshine
Fantascienza scottante dall’Inghilterra
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Aziende, carriere, persone

“La filosofia delle donne” di Pieranna Geravaso e Nicla Vassallo a Sassari lunedì 23 aprile
Col tema “Donne identità e multiculturalismo” lunedì 23 aprile, tra le 10 e le 13, verrà presentato a Sassari il libro di Pieranna Garavaso 
e Nicla Vassallo dal titolo “Filosofia delle donne” (editore Laterza). Ne parlano Claudia Bianchi (Università san Raffaele, Milano), 
Raffaella Sau (Sassari), Pierluigi Lecis (Cagliari). Massimo Dell’Utri (Sassari). Le conclusioni sono affidate all’autrice Nicla Vassallo 
(Genova). Introduce e modera il dibattito Antonietta Mazzette. Verrà proiettato il film “8 donne e un mistero” di  Francois Ozon. La 
manifestazione rientra nelle inziative per il 2007, anno delle pari opportunità per tutti. Organizzano, con la libreria Odradek, le scuole 
di dottorato in Scienze sociali e in Teorie e pratiche della interpretazione della tradizione linguistica letteraria e culturale.

3A di Arborea: l’ufficio comunicazione e marketing  raddoppia con Daniela Calogiuri
L’ultima arrivata è Daniela Calogiuri, originaria di Lecce e laurea in Economia a Parma: dopo diciotto anni passati 
tra il Consorzio del prosciutto della città emiliana e la Barilla (due anni alla Barilla Chicago, negli States), eccola 
approdare alla 3A di Arborea, l’azienda agroalimentare leader in Sardegna (cinquemila addetti indotto compreso, fat-
turato di 116 milioni, paniere di 182 “refrigerati” e 128 “referenze” con griffe “Solo da allevamenti sardi”).  Colagiuri 
affiancherà Stefano Reali, responsabile storico della comunicazione e del marketing  dell’azienda di Arborea. 

Confindustria regionale con Massimo Putzu e Silvio Pippobello (nell’Associazione di Sassari) 
Massimo Putzu, presidente Confindustria del Nord Sardegna, è stato eletto all’unanimità vipresidente vicario della Confindustria 
regionale affiancando il presidente Gianni Biggio. Silvio Pippobello, amministratore delegato della Geasar Spa (società di gestione 
dell’aeroporto Costa Smeralda) è stato eletto sia nella giunta che nel consiglio direttivo della Confindustria del Nord Sardegna con 
sede a Sassari, v illa Mimosa, via Alghero.

Assegnato a Paolo Fresu il premio “Blue Note 2007” per la sua “eccellenza artistica”
Il premio “Blue Note 2007” è andato a Paolo Fresu. Il riconoscimento al trombettista di Berchidda è stato assegnato il 5 aprile nel 
famoso locale milanese per «l’eccellenza artistica e la continua sperimentazione alla ricerca di nuove frontiere musicali ma anche 
per l’impegno organizzativo e culturale alla diffusione della cultura del jazz, specialmente tra i giovani». Il tempio del jazz milanese 
premia ogni anno, in occasione del suo compleanno, i personaggi più importanti del panorama jazz mondiale. Dopo Chick Corea 
(2003), Alberto Hazan e Radio Monte Carlo (2004), Gary Burton (2005) e Franco Fayenz (2006) quest’anno ha assegnato il premio 
al grande trombettista sardo. Fresu, nella stessa serata, ha suonato con il suo Quintetto presentando dal vivo il repertorio tratto dal 
suo ultimo album inciso proprio per la prestigiosa Blue Note records. Con Fresu sul palco i suoi storici e partners Roberto Cipelli, 
pianoforte, Tino Tracanna (sax tenore e soprano), Attilio Zanchi (contrabbasso) ed Ettore Fioravanti (batteria).

In rete il cortometraggipo “Tu e la storia” di Andrea Meloni con Giovanni Lilliu e Vindice Ribichesu
Prendendo spunto dall’edizione regionale di Monumenti aperti, giunta alla dodicesima edizione, e grazie alla collaborazione di Giovanni 
Lilliu e Vindice Ribichesu,  è in distribuzione il cortometraggio “Tu e la storia” realizzato da Andrea Meloni. L’opera  si propone di 
raccontare, mediante un percorso di suoni, immagini, sguardi  e silenzi, un modo diverso di confrontarsi con la propria storia. Una linea 
invisibile unisce Sa Die de sa Sardigna, Monumenti Aperti, Sa Die de s’Artis … quella linea appare chiara nelle parole di Giovanni 
Lilliu che testimonino la forza e la tenacia del suo insegnamento d’amaro per la propria terra. Grazie al progetto film commission 
Ras e alla disponibilità della Presidenza della Regione è possibile visionare gratuitamente in rete l’intero cortometraggio su www.
aservicestudio.it oppure su www.regione.sardegna.it/gallerie/filmati/documentari.html. (info: ase rvice.andreameloni@virgilio.it)
  
Ecco i nomi dei professori premiati a Sassari per la produttività scientifica
L’Università di studi di Sassari ha istituito due commissioni per la valutazione delle domande presentate nell’ambito dei programmi 
“Premi di produttività scientifica 2006”, una per l’area scientifica e l’altra per l’area umanistica. I premi assegnati sono stati 20, di 
cui 13 ai professori appartenenti alle facoltà scientifiche e 7 a quelli delle facoltà umanistiche I premi di cinquemila Euro ciascuno, 
sono stati istituiti a carico del Fondo unico trasferito dalla Regione Sardegna. Delle aree scientifiche hanno vinto le professoresse 
Franca Deriu e Maria Pina Done e i professori: Alberto Alberti , Dieco Calvisi, Ugo della Croce, Marco Diana, Bruno Golosio, Plinio 
Innocenzi, Quirico Migheli, Roberto Paroni, Antonio Piga, Andrea Porcheddu Andrea e Pier Andrea Serra. Delle aree umanistiche 
hanno vinto le professoresse Giuliana Altea,  Maria Sotera Fornaro e Antonietta Mazzette e i professori Francesco Lippi, Luigi Matt, 
Baingio Pinna e Raimondo Zucca.

Giuseppe Scanu, Nicola Palomba, Enrico Rais confermati presidenti di sezione in Confindustria a Cagliari
Giuseppe Scanu (Fornaci Scanu spa) è stato confermato alla presidenza  della sezione “Componenti per l’edilizia” dell’Associazione 
degli industriali di Cagliari. Vicepresidente è stato eletto Guido Mulas (Calcidrata Spa). Il Consiglio direttivo, che rimarrà in carica 
nel biennio 2007-2009, risulta composto da Giuseppe Scanu, Vincenzo Meccariello, Guido Mulas, Marco Perra e Marco Scanu. 
L’assemblea della Piccola industria (imprese con meno di cento dipendenti) ha infine eletto Marco Perra (Vesap) rappresentante nel 
raggruppamento Piccola industria dell’Associazione. Nicola Palomba, amministratore dell’hotel Costa dei Fiori di Santa Margherita 
di Pula, è stato confermato, all’unanimità, presidente della sezione Turismo. Vicepresidente è Vittorio Depau, titolare dell’hotel Stella 
Maris di Villasimius. Nel Consiglio direttivo entrano Gualtiero Cualbu, del T Hotel di Cagliari, Renata Sarritzu, dell’hotel Baia di 
Nora di Pula e Tommaso Giagoni, della società Yacht and Jet di Cagliari. Nella sezione mezzi di informazione è stato confermato 
presidente Enrico Rais (gruppo Unione Sarda-Videolina). Nel Consiglio, Enrico Rais è affiancato da Romano Cannas (vicepresi-
dente), Ivano Conca, Carlo Ignazio Fantola, Antonio Mura e Pierpaolo Pisano. Pierpaolo Pisano (rappresentante della sezione nel 
raggruppamento Piccola industria).
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Per una volta non ribassiamo solo l’assetto.

·Assetto sportivo S line.
·Cerchi in lega di alluminio a nove razze 7,5 J x 17.
· Inserti in alluminio opaco.
·Sedili anteriori sportivi con logo S line e supporto 
lombare elettrico.

·Rivestimento dei sedili in pelle nera e tessuto Speed nero.
·Volante sportivo a 3 razze S line in pelle nera traforata.
·Pomello leva cambio in pelle nera traforata.

·Griglia del radiatore S line.
·Paraurti anteriore e longarine sottoporta sportive.
·Spoiler posteriore S line.
·Frecce direzionali bianche.
·Diffusore posteriore sportivo in colore carrozzeria.
·Listelli sottoporta con logo S line.
·Logo S line sulla griglia del radiatore e sulle 
fasce paracolpi.

Audi A4 TDI S line plus a partire da € 31.150*.

* Prezzo chiavi in mano (IPT esclusa) riferito ad Audi A4 berlina 1.9 TDI. L’offerta è valida per tutta la gamma Audi A4.

Audi A4 Avant 3.0 TDI quattro tiptronic (171 kW/233 CV). Consumi urbano/extraurbano/combinato (l/100 km): 
12/6,5/8,5. Emissioni CO2 (g/km): 229.

È un’iniziativa della Concessionaria Audi:
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