
La scarsa capitalizzazione delle 
imprese sarde è sempre stata indicata 
come uno degli ostacoli fondamen-

tali per lo sviluppo dell’isola. A dire il vero 
non si tratta di un problema solo sardo. 
Anche se in Sardegna tale questione ha 
sempre assunto caratteristiche ancor più 
evidenti e particolari. Emerge una crescente 
propensione al rischio e una crescita della 
cultura industriale. Sempre più la questione 
del lavoro si sposta dalla richiesta o dall’at-
tesa di un posto, alla creazione di attività. 
Il salto dall’attività artigianale o familiare a 
quella più chiaramente industriale è sempre 
più frequente. Sono fatti innegabilmente 
positivi. Proprio questa crescita della 
cultura industriale ha tuttavia messo in 
evidenza grossi limiti nella parte relativa a 
come finanziare i propri investimenti. Non 
a caso molti progetti, interessanti sotto il 
profilo industriale, sono entrati in crisi per 
gravi carenze nella provvista finanziaria. In 
sintesi: squilibrio fra mezzi propri e capitale 
di terzi; indebitamento eccessivo, spesso 
a breve e perciò più oneroso; provvista 
esterna esclusivamente bancaria. Quali 
osservazioni si possono fare? La prima 
considerazione è che l’attenzione alla 
struttura finanziaria dell’impresa non ha il 
rilievo adeguato da parte dell’imprenditore. 
La crescita industriale è avvenuta in Sar-
degna con un taglio bifronte. O meglio, si 
è trattato di una crescita zoppa. La crisi 
della grande industria non ha lasciato 
nell’isola solo i segni negativi delle ingenti 
risorse pubbliche, spesso dilapidate, ma ha 
prodotto notevoli modifiche nelle mentalità 
delle persone, ha influito positivamente 
sulle risorse umane, ha cominciato a 
introdurre elementi di cultura del rischio 
d’impresa. Sono segnali che spesso ven-
gono sottovalutati perchè magari ci si 
ferma agli indici economici canonici e 
non si valutano gli effetti prodotti sul 
capitale umano.  Tale crescita culturale 
se si trasferisce spesso con successo nella 
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quelle maggiori che si presentano alle 
banche con maggiore forza contrattuale. La 
scelta che ha fatto la Sfirs è di attrezzarsi 
a svolgere questo ruolo di interfaccia 
fra imprese, credito e finanza anche in 
sinergia con altri intermediari nazionali 
ed esteri. Più in concreto la questione di 
come attrezzarci per favorire l’apertura al 
mercato azionario e obbligazionario non è 
più eludibile e può essere affrontata anche 
attraverso accordi e sinergie con banche e 
intermediari nazionali, oltre che con uno 
sforzo organizzativo interno del sistema 
creditizio regionale. Per esempio tra le 
partecipate Sfirs ve ne sono alcune che 
si trovano nelle condizioni di accedere al 
mercato azionario. Anche se i tentativi, direi 
i sondaggi presso gli azionisti, finora non 
sono stati dei più incoraggianti. Per ragioni 
che ripropongono, peraltro, problemi e 
ostacoli di livello nazionale: gestioni socie-
tarie chiuse e quasi familiari; resistenza 
a rendere più trasparenti i propri bilanci; 
costi di accesso e di intermediazione 
piuttosto elevati; tendenza del sistema 
bancario a privilegiare comunque fonti 
di finanziamento tradizionali). Ritengo, 
però, che si stiano creando le condizioni 
normative, le convenienze economico-
finanziarie ed anche un clima culturale e 
di opinione che può indurre un ambiente 
favorevole anche in Sardegna ad un approc-
cio più moderno alle tematiche attinenti 
la provvista finanziaria delle imprese.  
Quel che mi sembra importante è che a 
questo obiettivo di crescita lavorino tutti: 
mondo dell’impresa, aziende creditizie e 
finanziarie, forze intellettuali. 

 
Benedetto Barranu

capacità industriale e talvolta anche nella 
comprensione di un corretto approccio al 
mercato, lascia il più delle volte a desiderare 
per quanto attiene agli aspetti finanziari. 
I motivi di tale debolezza sono vari e 
non sono sempre addebitabili alle sole 
responsabilità soggettive dell’imprenditore. 
Penso alle responsabilità delle banche che in 
un’ottica miope di presunto frazionamento 
del rischio favoriscono il finanziamento 
degli investimenti attraverso gli scoperti 
bancari. Penso all’assenza di intermediari 
finanziari capaci di svolgere attività di 
merchant banking in un’area economica 
come quella sarda: troppo piccola per le 
banche d’affari del resto del Paese e priva di 
assistenza e di strumenti di accompagna-
mento delle imprese nel rapporto con le 
banche. Penso agli effetti distorti o, anche, 
imprevisti e indesiderati della legislazione 
regionale, oltre che di quella nazionale. 
Anche i più recenti studi compiuti dal-
l’Osservatorio industriale della Sardegna 
mettono in rilievo la debolezza patrimoniale 
delle nostre aziende, il peso abnorme degli 
oneri finanziari, lo squilibrato rapporto 
fra capitale proprio e capitale di debito, 
la tentazione di risolvere gli squilibri dei 
propri conti economici facendo affidamento 
sui proventi straordinari di provenienza 
pubblica (penso ai contributi della legge 
33 o a quelli cosiddetti all’esportazione, in 
realtà di gestione, finanziati fino a pochi 
anni fa con risorse regionali ). La legge 
regionale sull’imprenditoria giovanile, 
la legge 28 del 1984, pur avendo avuto 
effetti importanti sul piano economico e 
sul piano culturale, ha tuttavia fatto nascere 
aziende sottocapitalizzate, paradossalmente 
tanto più quanto più hanno incrementato il 
volume della produzione e delle vendite. 
Solo la normativa più recente, diciamo dal 
1994 in poi, anche in ossequio alle diret-
tive comunitarie, ha posto una maggiore 
attenzione agli aspetti patrimoniali e, in 
generale, alla esigenza di un più equilibrato 
rapporto fra mezzi propri e capitale di terzi. 
La dimostrazione, oggi necessaria, di un 
apporto minimo del 30% da parte dei soci 
nel finanziamento degli investimenti è già 
un passo in avanti importante. La questione 
del reperimento del capitale di rischio e, 
più in generale, del reperimento di risorse a 
basso costo resta, tuttavia, un problema non 
risolto. Come ebbe modo di affermare in 
una ricerca il prof. Malavasi, non è perciò 
paradossale che le imprese migliori siano 
per un verso quelle minori che si tengono 
alla larga dalle banche e per altro verso 
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Il tasso di disoccupazione per la 
Sardegna all’inizio del 2001, secondo 
le rilevazioni trimestrali sulle forze 

di lavoro (gennaio 2001), risultava pari 
al 18,8 per cento, non solo uno dei 
valori più bassi degli ultimi vent’anni, 
ma anche la conferma di una tendenza 
alla diminuzione che si manifestava 
chiaramente da qualche trimestre. Nello 
stesso periodo, dal gennaio 2000 al 
gennaio 2001, gli occupati risultavano 
cresciuti di 27 mila unità (+18 per cento). 
È noto che i dati trimestrali vanno presi 
con molta cautela e verificati con uno 
sguardo alle tendenze nel tempo che 
attenuano gli effetti di eventi contingenti 
e stagionali. Tuttavia, i dati appaiono a 
prima vista piacevolmente sorprendenti 
e, come spesso avviene, hanno alimentato 
qualche commento (non molti in verità) 
e qualche uso strumentale a sostegno di 
tesi precostituite.
Non si tratta evidentemente, né della fine 
dell’emergenza “occupazione” (come 
dimenticare che il numero delle persone 
che non trovano occupazione in Sardegna 
è proporzionalmente il doppio di quello 
delle regioni del Centro e più di tre volte 
quello delle regioni del Nord), né si tratta 
di un imbroglio statistico, come sembrano 
far credere coloro che pervicacemente 
coltivano visioni catastrofiste, e che, 
sulla spiaggia, continuerebbero a dire che 
piove anche mentre si abbronzano (sono 
quelli che dicono che la disoccupazione 
è più alta di quello che dice l’Istat perché 
“loro” conoscono i disoccupati e ai quali 
oltre 130 mila persone in cerca di lavoro 
sembrano poche). 
È vero che, nel quadro della armonizza-
zione delle rilevazioni statistiche sulle 
forze di lavoro in Europa, l’Istat ha 
leggermente modificato le definizioni di 
disoccupazione e questo può essersi tra-
dotto in una artificiale per quanto leggera 
diminuzione. Ma, in confronto soprattutto 
con le regioni del Mezzogiorno (cosa che 
dovrebbe tranquillizzare sull’affidabilità 
dei dati statistici che, se sono sbagliati, lo 
sono per tutte le regioni e quindi l’errore 
si annulla nella comparazione!), la 
Sardegna è quella che ha fatto proporzio-
nalmente registrare i più alti incrementi 
della occupazione e le maggiori riduzioni 
dei tassi di disoccupazione. 
In attesa di conferme (o smentite) dalle 
prossime rilevazioni, uno sguardo in 
prospettiva alle dinamiche più recenti 
del mercato del lavoro sardo consente di 

cogliere alcuni dei nodi strutturali che 
caratterizzano l’evoluzione recente del 
mercato del lavoro in Sardegna.
Negli anni Novanta, i principali aggregati 
che normalmente vengono considerati, 
hanno avuto lievi oscillazioni attorno 
a tendenze che appaiono le stesse del 
decennio precedente: sta tutta in questa 
piattezza (per quanto apparente) dell’en-
cefalogramma del mercato del lavoro 
la strutturalità della disoccupazione 
in Sardegna. Questa è la conseguenza 
di peculiarità nel modello di moder-
nizzazione che appaiono presenti in 
gran parte delle regioni dell’Europa 
meridionale. In sostanza, il processo 
di rapido cambiamento sociale ha fatto 
crescere più rapidamente e in maniera 
più concentrata nel tempo il numero 
delle persone che sono alla ricerca di 
una occupazione, ossia il numero delle 
cosiddette forze di lavoro. Tra queste si 
registra una grossa prevalenza femminile 
(oltre il 70 per cento), che è il portato di 
una profonda (e positiva) trasformazione 
della condizione sociale della donna. 
Per quanto nuovi e aggiuntivi posti di 
lavoro siano nel frattempo stati creati - 
in numero significativo - questi non sono 
stati e non sono sufficienti ad assorbire 
tutti coloro che ne sono alla ricerca, 
con il risultato di un numero elevato di 
persone alla ricerca insoddisfatta di una 
occupazione, ossia di un livello elevato 
dei tassi di disoccupazione, appunto.
In una proiezione che si basi sulle ten-

denze recenti, tuttavia, la stagnazione 
è solo apparente. La popolazione com-
plessiva, anche in Sardegna, non solo ha 
rallentato la crescita, ma ha addirittura 
iniziato a diminuire; di conseguenza 
anche la crescita delle forze di lavoro 
è rallentata (+0,8 per cento all’anno 
negli anni Novanta, contro +2,2 annuo 
negli anni ‘70 -’80). Ciò non toglie che 
potremo ancora assistere al paradosso di 
una occupazione che cresce mentre cresce 
anche la disoccupazione, soprattutto 
perché i tassi di attività femminili sardi 
sono ancora notevolmente più bassi di 
quelli delle regioni del Centro e del Nord 
ed è quindi da attendersi che l’effetto 
forze di lavoro continui a manifestarsi. 
Forse non è sufficiente tutto questo 
per concludere che i dati del gennaio 
2001 siano il segno di una inversione di 
tendenza che, se auspicabilmente tale, 
impiegherà comunque ancora parecchio 
tempo per riassorbire ragionevolmente i 
tassi di disoccupazione attuali. È tuttavia 
indubbio che una crescita della occupa-
zione, accompagnata da altri diffusi 
segni di dinamismo del tessuto sociale ed 
economico sardo dei quali questa rivista 
dà puntualmente conto, è incoraggiante. 
Senza trionfalismi, senza dimenticare le 
tante cause di debolezza che ancora 
condizionano le prospettive di un mag-
giore sviluppo della Sardegna, ma anche 
senza gratuite autoflagellazioni, questa 
crescita va coccolata e va apprezzata. 
Per fare questo è necessario guardare 
con maggiore attenzione dentro ai dati, 
valutare stagionalità e stabilità dei posti 
di lavoro, forze e debolezze dei settori 
produttivi, prendere in considerazione 
la realtà di una economia sommersa che 
evade il fisco, è vero, ma che crea, per 
quanto “in nero” ricchezza e posti di 
lavoro.
E mettere da parte le dispute sulla “quan-
tità” della disoccupazione per affrontare 
il problema della sua “qualità”: ancora 
nel 2000, quasi il 10 per cento dei disoc-
cupati sardi con meno di 30 anni non ha 
terminato la scuola dell’obbligo e più 
del 60 per cento possiede solamente la 
scuola dell’obbligo. Come dire che circa 
due terzi dei nostri disoccupati sono 
semianalfabeti o, nel migliore dei casi, 
analfabeti di ritorno. Non si va lontano, 
nel confronto con i nostri soci europei, 
con questi numeri

Gianfranco Bottazzi

Il sociologo Gianfranco Bottazzi esamina le ultime rilevazioni Istat sul mercato del lavoro

Due terzi dei disoccupati sono analfabeti o quasi
Ma i nuovi dati sono contro i sardi catastrofisti
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Sardegna a destra, scelta la contiguità elettorale
Soltanto il Nuorese resta fedele al centrosinistra

Su 27 parlamentari sedici sono del Polo delle Libertà, undici dell’Ulivo di Francesco Rutelli

Anche la Sardegna ha scelto la 
contiguità elettorale. Come quasi 
tutto il resto d’Italia ha virato 

nuovamente - e più marcatamente che 
in passato - a destra. Ha scelto il Polo, 
anzi “La casa delle Libertà” e il suo 
leader stramiliardario Silvio Berlusconi. 
Ha mandato a casa, un po’ malconcio, il 
centro-sinistra di Francesco Rutelli. Sedici 
parlamentari sardi sono di destra, undici 
di sinistra. La pattuglia più agguerrita 

è quella di Montecitorio: una quadra per-
fetta di undici azzurri contro sette ulivisti. 
A palazzo Madama c’è un quasi testa a 
testa ma sempre con un 5-4 a favore del 

Polo.  La Barbagia. La sconfitta sarebbe 
stata ancora più cocente se nell’Isola 
non avessero resistito le roccaforti bian-
corosse della Barbagia, dell’Ogliastra 
e del Marghine-Planargia. E se non ci 
fosse stata la sorpresa del collegio di 
Iglesias conquistato dall’economista 
Pietro Maurandi (ha strappato un 47,6 per 
cento nel blindatissimo collegio-culla del 
leader sardo di Forza Italia, l’ex sindaco 
di Iglesias Mauro Pili, accaparratore di 
oltre 150 mila preferenze nelle ultime 
elezioni per il rinnovo del Consiglio 
regionale) la batosta rossa sarebbe stata 
ancora più netta.
Cicu supersardo. Il parlamentare sardo che 
ha ottenuto maggiori consensi elettorali 
è stato l’avvocato di Quartu Salvatore 
Cicu che ha strappato il 55,7 per cento 
dei voti umiliando il diessino Graziano 
Milia. Secondo in classifica generale 
un altro polista, Mariano Delogu, ex 
sindaco di Cagliari: a lui è andato il 
54,1 per cento di suffragi nel collegio 
senatoriale del capoluogo dell’Isola. 
Delogu è stato il senatore più votato in 
Sardegna. Nell’Ulivo è Antonello Soro 
a piazzarsi terzo con un buon 52,2 per 
cento con novemila voti personali in più 
della coalizione ulivista. 
Male An e Bertinotti. Nonostante la 
vittoria della coalizione di destra, Alleanza 
nazionale ha subito nell’Isola - e nel resto 
del Paese- una batosta inequivocabile: è 
scesa di 4,9 punti. Perdono 4,2 punti i 
democratici di sinistra ed è certamente 
pesante il verdetto per l’eterno rivolu-
zionario (a parole) Fausto Bertinotti: 
in Sardegna ha perso il 3,7 per cento. 
Bruno Vespa - per continuare a sfasciare 
a sinistra - gli ha garantito apparizione 
imperitura a Porta a Porta. 

Così i sardi in parlamento

Nome, cognome e collegio Coalizione % 

18 deputati: 11 Polo, 7 Ulivo 9 senatori: 5 Polo, 4 Ulivo

Senato

Mariano Delogu, Cagliari
Pino Mulas, Olbia
Gianfranco Tunis, Sulcis
Ignazio Manunza, Oristano
Pasqualino Federici
Gianni Nieddu, Nuoro
Bruno Dettori, Sassari
Rossano Caddeo, Oristano
Nino Murineddu

Polo
Polo
Polo
Polo
Polo
Ulivo
Ulivo
Ulivo
Ulivo

54,1 voti 92061
44,2 voti 59825
46,0 voti 77604
45,5 voti 73061
39,8 voti 59356
44,9 voti 58378
40,7 voti 60748
40,2 voti 64576
41,8 voti 56576

Nome, cognome e collegio Coalizione % 

Camera

Carmelo Porcu, Sassari
Gianfranco Anedda, Cagliari
Paolo Cuccu, Olbia
Giovanni Marras, Oristano
Michele Cossa, Assemini
Salvatore Cicu, Quartu
Giampaolo Nuvoli, Ozieri
Antonello Mereu, Carbonia
Francesco Onnis, Serramanna

Polo
Polo
Polo
Polo
Polo
Polo
Polo
Polo
Polo

40,4 voti 34002
50,7 voti 38625
49,7 voti 35440
52,0 voti 34800
50,0 voti 39848
55,7 voti 46970
45,2 voti 32102
43,5 voti 34227
46,1 voti 36071

Giuseppe Pisanu, proporzionale

Antonello Soro, Nuoro
Francesco Carboni, Alghero
Tonino Loddo, Ogliastra
Pietro Maurandi, Sulcis
Salvatore Ladu, Macomer Bosa
Antonello Cabras, proporzionale
Giuseppe Fioroni, proporzionale

Polo
Polo
Ulivo
Ulivo
Ulivo
Ulivo
Ulivo
Ulivo
Ulivo

30,2 
idem

52,2 voti 34722
48,5 voti 31912
49,1 voti 29560
47,6 voti 34826
45,9 voti 28519
16,1 

idem

I partiti in Sardegna

Forza Italia 30,2   305.097
16,1   162.734
13,5   137.075
13,4   135.792
4,7       47.585
4,6       46.343
3,4       34.345
3,3       33.431
1,9       19.315
8,9  

Ds
An
Margherita
Rif. comunista
Ccd - Cdu
Psd’Az - Sard.
Di Pietro
D’Antoni
Altri

%        voti

La Sardegna è questa

Polo (Fi, An, Ccd-Cdu, n. soc.) 49,5
34,1Ulivo (Ds, Margh., Giras., C.it)

%

Piergiorgio Massida, proporzionale
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Il Cenacolo di Leo-
nardo, custodito nel 
refettorio della chiesa 

di Santa Maria delle 
Grazie, nel quartiere San-
t’Ambrogio a Milano, è 
protetto da sofisticati stru-
menti che hanno anche 
la firma della Sartec, una 
azienda del gruppo Saras 
rappresentante per l’Italia 
dell’americana Ruppre-
cht & Patashnick. Stru-
menti che misurano le pol-
veri sospese nell’atmo-
sfera e che - tenute sotto 
controllo- consentono di 
tramandare nei secoli 
uno dei capolavori del-
l’umanità dipinto su muro 
alla fine del ‘500. Dietro 
questo miracolo di con-
servazione artistica (non 
sono ammesse più di 25 
persone ogni 15 minuti) c’è anche il 
contributo di un vigile occhio tecnologico 
sardo. Sono della Sartec anche le cabine 
che verificano giorno per giorno l’aria 
di città a rischio come Milano, Roma, 
Terni, della Valle del Biferno in Molise e 
del territorio della Valle d’Aosta. E l’aria 
di Cagliari e Sarroch? Sartec ha realizzato 
le cabine a bocca di fabbrica della Raffi-
neria e ha contribuito alla realizzazione 
della nuova rete di monitoraggio della 
qualità dell’aria.
Il tutto ha la firma Sartec (Saras Tecno-

logie), una S.r.l. controllata dal Gruppo 
Saras e sostanzialmente sconosciuta al 
grande pubblico. Costituita nel 1995, ha 
la sua sede a Macchiareddu. Il fatturato 
dello scorso anno è stato di tredici miliardi 
e mezzo, contro i cinque miliardi e 600 
milioni del 1999. E nel 2001? “Pensiamo 
di superare i 18 miliardi, la sensibilità 
ambientale sta crescendo”, dice Lino 
Consonni, 51 anni, laurea in ingegneria 
al Politecnico di Milano, in Saras dal 
1976 ed oggi direttore commerciale 
Sartec. Lo stabilimento è diretto da 

Italo Brusamolino, 44 anni, ingegnere 
nucleare, ex dipendente di Snamprogetti. 
Un’azienda che ha contratti in esclusiva 
con ditte primarie operanti a livello 
internazionale ed altamente qualificate 
per competenze ed affidabilità come 
Rupprecht (quella già citata per il Cena-
colo di Leonardo), la Opsis, la Ecochem, 
la Synspec e l’Api.
Presidente Sartec è un altro uomo Saras, 
Marino Piga di 48 anni. Dirige il lavoro di 
70 dipendenti di cui trenta laureati (pari 
al 43 per cento) e 40 diplomati (57 per 
cento). Tra i laureati spicca il 40 per cento 
delle donne. Ecco perché nell’edificio 
vicino all’Enichem di Macchiareddu 
trovate Michela Marras, 29 anni, laurea 
in Ingegneria civile (in questi giorni 
impegnata nel progetto di ristrutturazione 
di un laboratorio Chimico), Renata 
Solinas di 35 anni, laurea in Ingegneria 
elettrotecnica, responsabile della qualità e 
dei sistemi informativi, Stefania Deidda, 
29 anni, ingegnere meccanico, coor-
dinatrice di progetto, Roberta Ghir-
landa, 32 anni, laurea in Economia e 
Commercio, responsabile dell’ufficio 
personale, Daniela Zedda, 32 anni, laurea 
in Chimica, responsabile del marketing 
industriale, Maura Rombi, 39 anni, laurea 
in Economia e Commercio, responsabile 
dell’amministrazione, Anna Arca, 28 
anni, ingegnere chimico. Dice Consonni: 
“Preferiamo dipendenti giovani che 

C’è anche l’occhio tecnologico della Sardegna
a proteggere a Milano il Cenacolo di Leonardo

Una mattina alla Sartec, società del gruppo Saras specializzata nel controllo atmosferico
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Un gruppo di tecnici Sartec a Macchia-
reddu. A sinistra la città svedese di Hel-
sinborg, monitorata da Sartec. In basso 
e nella pagina di sinistra due gruppi di 
professioniste al lavoro. In alto a sinistra 
il Cenacolo di Leonardo: in primo piano 
il misuratore di particolato atmosferico. 
(foto Sardinews)

scegliamo attraverso selezioni e speci-
fici percorsi formativi nei settori di 
nostro interesse: ambientale, tecnologie 
meccaniche, chimica, elettrotecnica ed 
informatica.”

Sistemi e cabine di monitoraggio.
La Sartec produce stazioni fisse ed unità 
che vengono montate su veicoli. Le prime 
sono concepite come centraline perma-
nenti per città o luoghi di particolare 
rilievo ambientale, mentre le seconde 
sono studiate per l’installazione su 
furgoni. Per i più interessati si può 
dire che una cabina tipica può essere 
equipaggiata con apparecchiature che 
analizzano la presenza di ozono, biossido 
di zolfo, ossidi di azoto e di carbonio, di 
benzene e di idrocarburi. I “contenitori” 
(o scocche) possono essere realizzati in 
materiali tradizionali (lamiera verniciata, 
vetroresina) o speciali. La progettazione 
degli esterni - spiegano i tecnici Sartec - 
“può essere anche di tipo architettonico 
per il rispetto di particolari vincoli 
ambientali”.
Gli strumenti possono essere di tipo 
convenzionale o innovativo. Tra questi 
ultimi troviamo una apparecchiatura 
- una sorta di grande cannocchiali - 
presentata in tutte le sue particolarità 
durante l’ultima fiera di Cagliari e visitata 
da molti imprenditori ad amministratori 
(tra gli altri l’assessore regionale alla 

Difesa dell’Ambiente  Emilio Pani) 
consente la misura spaziale dell’inquina-
mento. Una tecnica che gli esperti illu-
strano così: “ lo strumento è denominato 
DOAS, prodotto dalla Opsis, impiega un 
fascio di luce che attraversando l’atmo-
sfera modifica la sua intensità in funzione 
della presenza o meno di inquinanti. 
Le misure possono essere effettuate 
su distanze fino a oltre un chilometro 
e la risposta del sistema avviene in 
tempo reale. La stessa tecnica può essere 
impiegata per la misura degli inquinanti 
nei camini degli impianti industriali.

Monitoraggio delle emissioni. 

La Sartec produce anche stazioni di 
monitoraggio per l’analisi delle emissioni 
da impianti industriali. In questo caso le 
cabine sono installate direttamente sui 
camini e la strumentazione consente di 
determinare i parametri richiesti dalla 
legge in funzione del tipo di impianto.

Manutenzione.
Sartec svolge attività di assistenza tecnica 
e “global service” manutentivo su analiz-
zatori e reti di monitoraggio ambientale 
e di processo, utilizzando anche software 
proprietario che permette il controllo a 
distanza (telecontrollo) dell’efficienza 
delle cabine.

Monitoraggio delle acque.
 Il servizio messo a punto da Sartec ha 
l’obiettivo di evidenziare lo stato delle 
acque in riferimento alla presenza quan-
titativa e qualitativa di agenti inquinanti. 
Il laboratorio effettua rilievi di azoto 
ammoniacale, torbidità, azoto nitrico 
e nitroso, fosfati, solfuri, fenoli, ph, 
ossigeno disciolto, salinità, analisi dei 
tensioattivi e batteriologiche.

Principali forniture.
I clienti Sartec - precisa Andrea Lixi, 
55 anni, ingegnere, responsabile marke-
ting commerciale - sono enti pubblici 
e aziende italiane e straniere. Tra la 
principali possono essere segnalate 
la Snamprogetti, la Nuovo Pignone, 
la norvegese Neste Engineering Oy, 
la Castalia (inceneritore di Elmas), 
l’Azienda sanitaria di Nuoro, la Proge-
misa, la Land Combustion di Cipro, la 
Mayhak Italia a Portovesme, in Grecia 
ed in Turchia, la Commissioning in 
Argentina.

Simona Lai
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Le conoscenze tecniche da sole non bastano
“Bisogna saper lavorare in gruppo, con abilità sociale”

Dibattito a Cagliari su “Formazione e lavoro” con docenti universitarie dirigenti d’azienda

La Sardegna continua a 
essere la regione italiana 
col più basso rapporto 

percentuale fra popolazione-
laureati e diplomati. I tassi di 
dispersione scolastica sono ele-
vatissimi. L’Isola sconta del 
resto una anomalia tutta ita-
liana: perché se è vero che i 
sardi sono all’ultimo posto nella 
scala dell’istruzione scolastica, 
è altrettanto incontestabile che 
l’Italia è l’ultima fra i Paesi 
maggiormente industrializzati 
(quelli del G7): nella popolazione 
fra 25 e 64 anni i laureati o 
diplomati negli Usa sono 83 su cento, 82 in Germania, appena 
28 in Italia. Si può “competere” con questa pesantissima palla 
al piede? Di ciò si è parlato durante il convegno su “Formazione 
e lavoro nell’area di Cagliari” promosso dal Rotary Club, con 
gli ospiti provenienti dal mondo della formazione (Giambattista 
Porrà, provveditore agli studi della Provincia di Cagliari; 
Giaime Marongiu, prorettore dell’Università di Cagliari) e quelli 
provenienti dal mondo del lavoro (Marco Foscoliano, direttore 
del personale della Saras; Ignazio Dessì, direttore del personale 
di Tiscali). Tutti hanno sottolineato la fondamentale importanza 
della formazione dei ragazzi per lottare contro la disoccupazione 
e hanno ribadito la necessità di aver una formazione adeguata 
alla realtà e alle esigenze del mondo del lavoro.
L’intento, come ha sottolineato il moderatore Francesco Birocchi 
(redattore di Rai3), è quello di mettere a confronto i bisogni 
degli industriali con la formazione dei ragazzi. Diamo allora 
qualche dato così da evidenziare qual è “la situazione lavorativa” 
dell’Italia, cos’è cambiato rispetto al passato.
Nel gennaio 2001 la disoccupazione è scesa - in campo nazionale 
- al 9,9 per cento contro il 18,7 per la Sardegna. Ciò significa 
che nell’Isola 135 mila persone cercano lavoro. Tra gli occupati, 
370 mila sono dipendenti (15 milioni in Italia) e 146 mila sono 
“indipendenti” (sei milioni in Italia più 5,5 milioni d’imprenditori 
per un totale di 11,5 milioni).
Tutto questo significa che gli “indipendenti” raggiungono i 
dipendenti e che ormai siamo quasi al pareggio: stiamo passando 
da una struttura piramidale del mondo del lavoro a una struttura 
sempre più orizzontale.
Cosa implica questo cambiamento della struttura lavorativa? 
Determina una richiesta sempre più elevata di personale altamente 
formato e specializzato. Il mondo del lavoro usa infatti nuove 
tecnologie, nuove tecniche e vede nascere nuovi mestieri che 
non esistevano solo qualche anno fa.
Per questi motivi è indispensabile una buona formazione 

ed è giustificato il grido d’al-
larme lanciato dagli industriali 
ai ragazzi delle regioni del Nord-
Est, quelle dal basso tasso di 
disoccupazione. Proprio in queste 
zone gli studenti lasciano i banchi 
della scuola prestissimo perché 
trovano facilmente un lavoro 
anche a sedici anni.
D’altra parte “buona formazione” 
significa formazione che risponde 
effettivamente ai bisogni del 
mercato del lavoro. I corsi devono 
quindi essere coerenti con la 
realtà del territorio e con le figure 
richieste su quel territorio.

Quali sono i bisogni concretamente? Innanzi tutto, l’abbiamo 
già detto, delle conoscenze tecniche elevate “ma non bastano” 
precisano Foscoliano e Dessì che mettono l’accento sull’abilità 
sociale, emozionale, razionale: bisogna saper lavorare in gruppo, 
ascoltare, sapersi porre dal punto di vista degli altri, saper 
scegliere comportamenti corretti con i colleghi, saper risolvere i 
conflitti, in altre parole comunicare.
La formazione deve quindi farsi carico di quest’alfabetizzazione 
emozionale e sociale, insegnare a considerare il proprio operato 
all’interno di un gruppo perché è ormai in questo senso che 
si lavora.
D’altra parte deve creare mentalità imprenditoriale, adattabilità 
e flessibilità mentale. Per questo bisogna smettere di considerare 
la formazione come un momento preciso della vita e far sì che 
diventi una formazione continua perché in qualsiasi momento 
possa servire da incubatrice d’impresa.
La formazione professionale deve inoltre adeguarsi al ritmo 
della nostra società vale a dire che bisogna velocizzare i tempi 
formativi. Soprattutto in Sardegna dove la Regione spende, 
spesso invano, oltre duecento miliardi all’anno in una formazione 
che tale non è.
Perciò - lo ha sottolineato il prorettore dell’Università di 
Cagliari Giaime Marongiu - scuola, università, istituzioni e 
imprese devono lavorare insieme e creare un percorso formativo 
allo stesso tempo utile, breve, mirato e questo deve essere 
istituzionalizzato come già accade in molti altri Paesi europei. 
“In questa direzione - ha concluso Marongiu - si sta muovendo 
l’ateneo di Cagliari creando l’università diffusa nel territorio 
isolano”.
Cosa si è fatto in questo senso fino ad oggi? In questo momento 
di grandi riforme del campo formativo gli istituti professionali 
si sono collegati con le aziende ed è oggi possibile fare stage e 
guardare più concretamente una realtà lavorativa.

A. U.

Occorre “orientare le imprese della Sardegna verso forme 
di internazionalizzazione attiva”: è stato questo il tema 
centrale del convegno “Strumenti per l’internazionaliz-

zazione delle imprese. La creazione di partnership con il ricorso 
al programma comunitario Joint European Venture, Jev”. 
Se ne è parlato a Sassari il 18 maggio nella sede di Villa Mimosa 
(Associazione degli industriali della provincia di Sassari). 

L’incontro è stato organizzato dall’Ufficio progetti speciali del 
Banco di Sardegna in collaborazione con l’Unione europea, la 
Confindustria di Sassari e il consolato britannico di Milano.  
Obiettivo del seminario è stato quello di voler “approfondire   
le tematiche sulle nuove forme di internazionalizzazione, le 
strategie di marketing e le forme tecniche più efficaci sul piano 
fiscale e contrattuale”.

Sardegna: bisogno di “internazionalizzazione attiva”
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I vantaggi dello stare in Sardegna? 
“La possibilità di reperire mano-
dopera capace, selezionata e pro-

duttiva allo stesso tempo. Essendoci 
fame di lavoro, quando una trova un 
impiego se lo tiene ben stretto e non lo 
molla. E si lavora bene, gli scarti della 
produzione sono davvero una rarità”. 
Lo dice Roberto Tantari, 50 anni, laurea 
in Giurisprudenza, master in Scienze 
industriali a Saint Gallen (Svizzera), 
amministratore delegato dalla Siber di 
Marrubiu (153 dipendenti, 18 miliardi 
di fatturato nel Duemila), società del 
gruppo Vemer Siber Group (quotata 
a piazza Affari, 17 stabilimenti nel 
mondo, con 2700 dipendenti e 402 
miliardi di fatturato). Tantari è in 
Sardegna “anche perché ci sono le 
agevolazioni finanziarie, senza di queste 
me ne andrei correndo da un’altra 
parte”.
L’azienda venne costituita nel 1989, 
è entrata in produzione nel 1991 con 
ventidue dipendenti. Anno dopo anno 
l’incremento (“perché abbiamo sempre 
prodotto sapendo a chi avremmo dovuto 
vendere”). Ma è soprattutto soddisfatto 
delle maestranze che lavorano nella 
pianura sotto Monte Arci, in una zona 
dove un tempo scorrazzavano i cervi 
e che per gli anziani è sempre “Pranu 
cerbus”. Ora che i cervi non ci sono più 
ecco un piccolo esercito di belle ragazze 
e donne (età media 32 anni) produrre 
interruttori elettrici ed elettronici a uso 
industriale. 
Direttore della fabbrica un tecnico 
di Pirri, Antonio Trudu, 42 anni, ex 
emigrato in Piemonte. Donne operaie 
ma non solo. Elisabetta Dessì, 28 anni, 
di Terralba, è responsabile della qualità 
interna. Paola Podda dirige il reparto 
amministrativo. Posti chiane hanno la 
nuorese Daniela Carta (assicurazione 
generale qualità) e Loretta Nannini 
(programmazione e logistica). 

Destinazione del prodotto finito: 
gli elettrodomestici come quelli che 
abbiamo a casa (60 per cento della 
produzione totale), le manopole per 
l’aria condizionata delle auto (30 per 
cento con  clienti che si chiamano 
Ford, Opel e Fiat), interruttori per 
illuminazione (restante dieci per cento). 
Le vendite: cinquanta per cento in 
Italia e la stessa quota all’estero. I 
clienti sono i più grandi produttori di 
elettrodomestici ed elettronica: in Italia 

i clienti si chiamano Ariston e Imetec, 
nel resto dell’Europa Philips, Brown, 
Krups, Roventa, Black & Decker.

Il ruolo dell’export per Siber-Mar-
rubiu?
“Fondamentale. Tra l’altro proprio il 
mercato d’Oltralpe ha avuto una ripresa 
significativa alla fine dello scorso anno 
e nel primo quadrimestre del 2001. 
Tutto ciò è avvenuto nel momento 
in cui i prezzi hanno risentito anche 
all’estero, soprattutto nell’area non 
Euro, del superdollaro e dell’influenza 
del caro petrolio. Col mercato interno 
siamo rimasti stabili. Ecco perché 
l’esportazione è vitale per noi così 
come lo dovrebbe essere per tutta la 
Sardegna. Insomma: bisogna produrre 
di più e vendere nel mondo”.

E per competere con i colossi euro-
pei?
“Abbiamo una sola arma che si 
chiama qualità. Dobbiamo misurarci 
col colosso francese Signal Lux e con la 
Markquatt tedesca. Le certificazioni Iso 
si conquistano solo davanti a produzioni 
eccelse. Non c’è certificazione Iso 
al di sopra del 3 ppm (tre pezzi per 
mille, cioè tre scartati, rispediti in 
fabbrica, ogni mille inviati al cliente). 
Noi, proprio qui a Marrubiu, siamo 
tra l’uno e il due per mille, quindi a 
quote di assoluta eccellenza. Ed è sulla 
qualità che ci si può barcamenare con la 

concorrenza, e spesso sconfiggerla”.

Ha già parlato dei vantaggi della 
localizzazione in Sardegna. E gli 
svantaggi?
“È la solita osservazione: la mancanza 
di infrastrutture e di strutture, il costo 
dei trasporti via mare, l’assenza di 
un indotto al quale rivolgersi in caso 
di riparazioni, ristrutturazioni, guasti 
anche di poco conto. Noi abbiamo 
impianti standard ma anche pezzi arti-
gianali: arrivano da Bergamo e da Bre-
scia non da Nuoro e da Oristano. Qui 
in Sardegna non si è ancora creata la 
mentalità diffusa industriale, eppure le 
potenzialità ci sono. Noi, per esempio, 
abbiamo la fortuna di avere come ho già 
detto delle maestranze di ottimo livello. 
Ma ce le siamo formate noi. I corsi 
pubblici di formazione professionale, 
invece, il più delle volte lasciano a 
desiderare. E da qui si innesca un 
meccanismo vizioso: non ho formatori, 
quelli che formo non possono essere o 
diventare capaci per cui quando ho un 
SOS qualunque mi devo rivolgere fuori 
casa. Questo è un grande svantaggio 
assieme al maggior costo dell’energia 
elettrica per la mancanza del metano. 
Ma sarei tentato di mettere al primo 
posto il problema della formazione: 
a tutti i livelli, dall’operaio semplice 
al dirigente, e finirei perfino- se mi è 
consentito con educazione e rispetto - 
con i docenti universitari”.

E il problema del credito?
“Come Siber sono trattato bene, 
avendo una buona capitalizzazione 
non abbiamo difficoltà né a reperire 
il credito né ad ottenere condizioni 
buone. Ma noi, con altri certo, siamo 
l’eccezione. Tutto il sistema bancario 
esistente in Sardegna non è in linea con 
le esigenze di una impresa moderna”.

Che fare per avere tante altre Siber 
a Marrubiu e dintorni?
“Avere una pubblica amministrazione 
efficiente e svelta, avere una Università 
vicina alle imprese e una impresa vicina 
all’Università. Resta la palla al piede della 
formazione professionale. E poi? E poi 
una classe politica meno chiacchierona e 
meno impreparata. E uso gli stessi termini 
per tutta la classe dirigente sarda. Sì, 
ripeto: più formazione, più conoscenza. 
Vale per tutti”.

Virginia  Marci

La Siber festeggia i dieci anni passati a Marrubiu
Lavoro di donne sotto Monte Arci, nella piana dei Cervi

Il 50 per cento della produzione di interruttori industriali viene destinato all’export Oltralpe

Roberto Tantari, Siber di Marrubiu.
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GiacomoTachis e il vino sardo
Brindisi col Turrìga di Argiolas

In Sardegna ha creato il Turrìga, il 
barricato re dei rossi d’Italia, vino 
all’occhiello della cantina di Franco 

e Pepetto Argiolas, fratelli gemelli figli 
di Antonio Argiolas di Serdiana, oggi 
sorridente novanticinquenne che cominciò 
a far soldi negli anni trenta, esportando fichi 
d’India e formaggi in Liguria. “No, non ho 
creato io il Turrìga”, dice Giacomo Tachis, 
uno dei più grandi enologi viventi, che tra i 
suoi figli annovera anche il Sassicaia, così 
chiamato per i sassi alluvionali presenti 
nella zona di Bolgheri, in Toscana. Tachis 
era in Sardegna nei giorni scorsi. A veder 
cantine, naturalmente. A incontrare grandi 
giornalisti giunti a Cagliari per il festival di 
Sant’Efisio come Paolo Isotta del Corriere 
della Sera e John Francis Lane dell’Eco-
nomist del The Guardian.  “Il Turriga è 
nato nel 1988, fu fatto in una stanzuccia 
dove c’era un piccolo condizionatore 
d’ufficio in casa degli Argiolas. Avevano 
delle uve eccezionali, in terreni eccezionali 
ed ecco quel vino eccezionale di nome 
Turrìga”.

Dov’è stata la bravura?
“È stata ed è tutta nel mettere insieme 
tre cose: interpretare le idee, realizzarle 
e portarle a buon fine. Gli Argiolas sono 
capaci di coniugare sempre tutte e tre le 
operazioni. Vogliono creare un prodotto 
eccellente e ci riescono”.

Senza l’enologo Tachis non ci sarebbe 
stato il Turrìga.
“Non è così. Dietro il Turrìga, come dietro 
ogni vino che si rispetti, c’è l’azienda che 
lo produce. Intanto è fondamentale una uva 
che va coltivata in un determinato contesto, 
dove il terreno deve avere la sua qualità, 
una qualità che nessun enologo - né in terre 
né in cielo - potrebbe creare o inventare. 
Occorre un microclima particolare, un 
determinato sistema di allevamento, una 
corretta gestione della pianta e del vigneto. 
E mica è facile gestire correttamente la 
pianta e il vigneto tutto. Occorre metodo 
e costanza, attenzione e perseveranza. Gli 
Argiolas hanno tutti questi requisiti. E 
poi sanno gestire la cantina. Ecco, solo a 
questo punto entra in gioco l’enologo. Che 
può fare un allenatore se non dispone di 
giocatori capaci? Col Turrìga loro hanno 
avuto una fortuna meritatissima”.

Giacomo Tachis - oggi sessantenne con 
i capelli bianchi - nasce in Piemonte, a 
Poirino, quindicimila abitanti in provincia 
di Torino, sulla statale per Genova “in 
una zona dove non c’è una piantina d’uva, 
ma solo cereali, frumento e mais”. Il 
padre, Antonio, meccanico tessile. Mamma 
Cecilia casalinga. Un fratello, Antonio 
Mario, prima laurea in chimica e poi 
in fisica nucleare. Dopo le elementari 
scuole medie a Valdocco, dai salesiani, 
nella scuola e nell’oratorio creati da don 
Bosco. Si iscrive all’istituto agrario con 
specializzazione in enologia ad Alba. 

Inutile chiedere quando nasce la passione 
per le uve. “Una passione mai nata, perché 
in effetti mi sono occupato del vino solo 
per poter vivere, per poter mettere insieme 
uno stipendio. Poi mi sono buttato a 
capofitto fra tini e filari d’uve, per lavorare 
con interesse, per evitare che il lavoro 
diventasse un piacere, non una schiavitù”. 
Inizia il lavoro per cantine. In Italia e 
all’estero. Anche in Francia. E i successi. 
Poi giunge anche la laurea honoris causa 
concessa dall’Università di Pisa in Scienza 
e tecnologia agraria. E oggi docente di 
Enologia con la passione per l’archeologia. 
“Per questo motivo giungo in Sardegna alla 
fine degli anni sessanta, per vedere domus 
de janas e nuraghi.  Ne approfitto e visito 
la cantina sociale di Tortolì dove trovo 
delle uve veramente eccezionali”. 

Il maestro che ricorda più volentieri? 
“Il professor Wainer Salati, docente di 
chimica all’istituto agrario di Alba”.

E che c’entra la chimica col vino?
“La chimica è la scienza che si occupa 
di tutto nella vita. Ti porta alla radice 
delle curiosità della filosofia e della storia, 
garantisce l’equilibrio fisiologico del 
tuo corpo. Nella seconda metà del ‘400 
Michelangelo Tanaglia - diventato nel 1473 
potestas chiantis - scrisse il De agricoltura, 
dove compie analisi sulla scelta delle 
varietà di uve, sulla potatura lunga o corta 
per ogni tipo di vite e sulla sua adattabilità 
al terreno e al clima. Ebbene. È proprio 

Franco e Peppetto Argiolas. In basso il 
padre Antonio con una turista nella can-
tina di Serdiana. (foto Sardinews)
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Tanaglia, pur senza conoscere in teoria 
i principi chimici, a realizzare la prima 
macchina diraspatrice automatica in legno, 
a prevenire la cessione dei tannini aspri, 
delle catechine dal raspo al mosto e al 
vino che gli conferiscono sempre quel 
sapore amaro e vetegale. Ecco, la chimica 
in enologia non è intruglio, è prima di tutto 
conoscenza e poi rispetto della natura”.  

Prima del grande successo in Italia e nel 
mondo, Tachis lavora per trentatré anni 
nelle cantine Antinori, dove vengono 
importati vini da tutt’Italia per creare i 
liquorosi e i dolci che hanno reso famosa 
quella cantina. Tra il ‘66 e il ‘67 inizia 
l’avventura sarda con la consulenza alla 
cantina sociale di Santadi, quella che 
inizia con il Carignano e che oggi occupa 
un posto di tutto rispetto nell’enologia 
nazionale. Il Sassicaia viene dopo: “Mi 
sono occupato delle uve che produceva il 
marchese Mario Incisa che, dal cabernet, 
voleva ottenere un vino sul tipo bordolese. 
Nasce così il Cabernet di Maremma, 
appena 150 mila bottiglie da una tenuta 
di 2800 ettari. Nel 1968, per la prima 
volta, viene imbottigliato il Sassicaia, 
vino ottenuto dai vitigni attorno ai quali 
correva il mitico Ribot. Vent’anni dopo 
nasce il Turrìga”.

Qual è il futuro dell’enologia italiana?
“È roseo. Ha capito solo ora quel era la 
strada corretta da imboccare: qualità e 
solo qualità. Prima il vino era un alimento 
nutrizionale, oggi è buon gusto, un optio-
nal, il vino è ricerca, raffinatezza della 
tavola. In questa direzione, con queste 
convinzioni bisogna misurarsi”.
 
E il futuro dell’enologia in Sardegna?
“Per ora è solo potenziale, virtuale. Solo 
per pochissime aziende, per pochissime 

cantine è reale. Perché? Perché la pubblica 
amministrazione ha capito e ha fatto poco 
per elevare la qualità dell’allevamento 
della vite e della vinificazione. Anche oggi 
avverto disinteresse, pressappochismo. 
Sono consulente della Regione Sicilia che è 
molto più attenta e variegata nelle iniziative. 
In Sardegna si disperdono tante risorse 
in mille rivoli e i risultati non vengono 
come dovrebbero. E ciò mi dispiace, mi 
dispiace profondamente. Eppure gli esempi 
non mancano. Penso a quanto ha fatto e sta 
facendo oggi la pubblica amministrazione in 
Toscana: da quarant’anni in qua ha insegnato 
all’Italia l’eccellenza nella vinificazione, 
cominciò col Chianti, oggi i successi sono 

crescenti”.

Lasciamo il Turrìga, parliamo del Cari-
gnano che lei conosce bene.
“Il Carignano è un vino dalla bassa acidità 
e dal pH molto elevato molto elevato, ricco 
di tannini nobili e dolci, rotondi, garbati. La 
pianta dalla quale deriva ha sofferto la sete, 
il caldo, il vento e forse anche un po’ di 
fame. Emile Peynaud, autore di alcuni testi 
sacri della scienza enologica, ha sostenuto 
che la pianta che soffre leggermente dà 
sempre un vino migliore”.

Quindi vini ottimi in una Sardegna di 
sofferenza?
“Certo. Assolutamente. Ma bisogna saperci 
fare. Il buon vino è tante cose. Ai sardi dico: 
andate dagli Argiolas e copiate”.

Sabrina Cenni

A sinistra Giacomo Tachis; qui sopra 
John Francis Lane, giornalista dell’Eco-
nomist nella cantina di Serdiana; in 
basso Tachis con Paolo Isotta, giornalista 
del Corriere della Sera. (foto Sardinews)



Computer a Su strumpu, paradiso di Villanova
Microchips per la carta d’identità di mucche e buoi

Un progetto pilota europeo sperimentato nel vaccile di Antonio Onorato Cannas sotto il Gennargentu: la capacità e la passione dei tecnici dell’Ara

Le vacche e l’informatica

L’arena-laboratorio è sotto il tetto 
della Sardegna, campagne di 
Villanova Strisaili. Punta La 

Marmora alle spalle, il torrione di Perda 
Liana è all’orizzonte, davanti al recinto 
dove i buoi-cavia muggiscono e scalciano 
prima della grande prova. Centosessanta 
bovini di razza sarda, di cui 130 adulti e 
trenta vitelli. Non saranno più marchiati 
a ferro e fuoco, ma elettronici con 
microchip in corpo. Il padrone della 
mandria è felice, ci sono tutti gli amici 
pastori, i veterinari e gli agronomi giunti 
da tutta l’isola, tecnici informatici e 
ricercatori del centro di Ispra, giornalisti 
e le telecamere di Rai3.
Da una parte la nuova strada veloce che 
collega Nuoro all’Ogliastra, dall’altra 
quella tracciata con le snervanti curve che 
portano a Pira’Onni. In fondo alla valle 
torrenti d’acqua limpida e fresca. Adesso 
la mandria dei cow-boys nostrani, al 
nome del “pensionato” bollettino di 
Antonio Onorato Cannas, 42 anni, figlio 
di Giovanni, 87 anni, noto come Musca 
finta, pascola tra timo e trifoglio con un 
aggeggio elettronico dentro lo stomaco. 
Gli animali vengono identificati passando 
ai raggi ics anche in aperta campagna. 
Senza tatuaggi e marchiature a fuoco, 
senza incisioni cruente sulle orecchie e 
senza targhette metalliche che si perdono 
sfregando nel sottobosco. Senza fare file 
alla Usl o in municipio. Una rivoluzione 
che parte da Villagrande-Villanova. Qui 
è fatto unico in Sardegna con l’avallo di 
un tecnico pubblico ufficiale: Orlando 
Todde, coordinatore.
Dei tempi che furono resta solo il rodeo 
tra la polvere e la cacca, con il laccio di 
pelle per la cattura e gli acuti gutturali 
degli assogadoris. È l’ultimo residuo 
del mito dei vaccari. Oggi entra in 
gioco la tecnologia, la modernizzazione. 
Finalmente c’è più umanità anche i 
buoi, vacche o tori che siano. E sapremo 
che Bellu e Pretiosu sono proprio loro 
perché hanno un numeretto a prova di 
contraffazioni. Loro sono nati bevendo 
l’acqua del Flumendosa e ruminando 
erbe quattromoresche, sono quadrupedi 
doc di Sardegna, da non confondere 
neanche per un istante con il bestiame in 
arrivo da oltretirreno o da Oltralpe. Qui 
non c’è posto per mucca pazza. Lo dice 
il microchip nel vaccile del Duemila.
Per loro si è scomodata l’Unione Euro-
pea, quella dei burocrati di Bruxelles. È 
giorno di lavoro e di festa, come si usa 
tra gente di campagna anche allestendo 
arrosti e disossando prosciutti. Per 
vacche e vitelli è giunto Walter Pinna, 
direttore dell’Istituto di produzioni 

animali della facoltà di Veterinaria 
dell’Università di Sassari. C’è il leader 
degli allevatori sardi, Antonio Pilia, 
veterinario tra i più apprezzati in Sarde-
gna. C’è il direttore dell’associazione 
degli allevatori di Nuoro, Mario Bitti 
e quello regionale dell’Ara Martino 
Contu. Ecco il primo computer portatile 

a 850 metri di quota, zona “Su Strumpu”. 
Basta una valigetta nera e l’ombra di un 
leccio secolare per smanettare con un 
mouse sul computer portatile Compaq 
e registrare sullo schermo il numero 
del microchip magistralmente applicato 
a ciascuna bestia con l’uso di un lancia-
boli.
Qui va data la parola ai tecnici, a Walter 
Pinna, nato 47 anni tra i cereali di Senorbì 
e professore a Sassari in Veterinaria. 
“Dobbiamo capire se le nuove tecnologie 
per la identificazione elettronica degli 
animali, già sperimentate in pianura, 
si possono applicare anche nelle zone 
più difficili sotto tutti i punti di vista”. 
Mario Bitti aggiunge: “Ogni bovino sarà 
accompagnato da una sorta di passaporto, 
una vera e propria carta di circolazione 
che ne garantirà tutte le fasi evolutive e 
ne assicurerà inequivocabilmente tutte le 
fasi, dalla nascita al decesso”.
Più in particolare. Il bovino viene cattu-

Nelle foto in alto alcune fasi dell’applica-
zione del microchip elettronico ai bovini 
della mandria di Antonio Onorato Cannas, 
vaccaro di Villanova Strisaili. L’ambiente 
è quello di “Su strumpu” sotto punta La 
Marmora. In basso a sinistra un allevatore 
ogliastrino e, a destra, Antonio Pilia, pre-
sidente dell’Ara, Associazione regionale 
degli allevatori. (foto Sardinews)
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rato col laccio, tenuto fermo a un palo. 
Un tecnico ha in mano un siringone 
lanciabolo, una sorte di soffietto per 
alimentare il fuoco. Dentro il tubo 
c’è una sorta di cartuccia, cioè il bolo 
ruminale, in materiale ceramico ad alto 
peso specifico, circa 70 grammi, lungo 
8 centimetri, due centimetri di diametro, 

contiene un trasponder -microchip. 
Questo viene applicato agli animali con 
un lancio incruento lanciando - come si 
è detto - il bolo in bocca. Dopo cinque, 
massimo dieci secondi dall’introduzione, 
si posiziona a livello del reticolo. E 
lì resta, senza alcun danno. E con un 
semplice apparecchio si può subito 
leggere - sullo schermo del computer 
collegato a una sorta di lastra da raggi 
ics - il numero del microchip inserito 
e avere la garanzia che quell’animale è 
solo e proprio quello. Per i più esigenti si 
può dire che il trasponder è costituito da 
un circuito elettrico integrato connesso 
a un chip di silicio, a un condensatore 
con un’antenna (bobina di rame). Il 
microchip contiene un codice identifica-
tivo immodificabile e può essere letto 
attraverso i transceiver (o lettore), con 
antenne mobili o con lettori trasportabili 
per letture dinamiche collegati a un pc 
portatile. Il sistema di lettura (quasi come 
avviene per la identificazione dei cani ai 
quali è stato applicato il microchip) si 
basa sulla trasmissione di onde radio a 
bassa frequenza.
Perché questa rivoluzione? Per ragioni 
di sicurezza e di igiene. Del resto l’in-
formatica ha fatto il suo ingresso negli 
allevamenti da circa vent’anni. Queste 
nuove metodiche si stanno diffondendo 

negli Stati Uniti, in Olanda, Spagna, 
Germania, Portogallo e sono oggetto di 
indagine anche in allevamenti italiani in 
Lazio e Valle d’Aosta. La Sardegna è da 
tempo all’avanguardia nella veterinaria. 
L’Unione europea in Italia ha così scelto 
il Nuorese, se ne è fatta parte diligente 
l’amministrazione provinciale col suo 
presidente Romolo Pisano. 
Il direttore dell’Apa, Mario Bitti, dà 
anche altre letture del fatto rivoluzionario 
siglato a Su Strumpu. “La piaga dell’abi-
geato e il suo controllo, la presenza di 
vasti pascoli comunali, la presenza - 
nello stesso allevamento - di animali di 
più fratelli o soci, hanno spinto l’alleva-
tore, fin dall’antichità, ad applicare agli 
animali giovani, generalmente sul padi-
glione auricolare, con un coltello molto 
affilato o pezzi di ferro arroventato, 
Su sinnu, costituito da uno o più tagli 
praticati sulla cartilagine.
Questi segni andavano riportati sulla 
documentazione ufficiale, il Bollettino 
emesso dal Comune che doveva accom-
pagnare sempre il bestiame nei suoi 
spostamenti da un pascolo all’altro. 
L’utilizzazione di nuovi sistemi si è 
avuta con i Libri genealogici e con 
l’attivazione dei piani di eradicazione 
della brucellosi e tubercolosi e la mar-
chiatura del bestiame tramite l’uso di 
numeri progressivi e lettere, tatuati 
con pinze ad aghi, che hanno permesso 
una identificazione certa e duratura dei 
soggetti marcati, oppure l’utilizzo di tar-
ghette o fascette auricolari metalliche o 
in plastica. Tanti erano gli inconvenienti. 
Oggi col microchip si apre un’era nuova. 
Sono certo che la pratica si diffonderà: 
ci guadagna l’allevatore, viene rispettato 
l’animale, viene garantito il consuma-
tore”.
Antonio Onorato Cannas ascolta e annu-
isce. Il vecchio padre non poteva sapere 
di queste cose, anche per questo è rima-
sto nella sua casa di Villagrande. “Su 
mundu càmbiada”, commentano i pastori 
mentre il profumo dell’arrosto è intenso. 
Una signora raccoglie rametti di timo. 
Un capraro porta il suo cas’agedu, 
eccellenza gastronomica dell’ovile in 
Ogliastra. Certo che la tradizione resiste 
mentre il mondo cambia. E cambia la 
Sardegna. Cambia con le innovazioni, 
con una mentalità aperta al progresso. 
Cambia con la mungitrice meccanica, 
con la farmacia veterinaria gestita dagli 
allevatori. Cambia anche col microchip 
che ha scritto un’altra pagina sotto il 
Gennargentu, guardato dalla dea Perda 
Liana.

G.M.

11



12

La Sardegna si prepara
alla moneta del 2002

Le iniziative del Banco di Sardegna e della Banca din Sassari, delle imprese private e cooperative, davanti all’appuntamento del prossimo 1 gennaio

Addio alla lira

Euro

Focus
gruppo lavoro
Banco di Sardegna

La normativa che detta le regole 
per l’adozione della moneta unica 
europea è stata scritta da tempo; le 

disposizioni comunitarie e quelle nazionali 
risalgono infatti agli anni 1997 e 1998. 
La norma più recente è una “raccoman-
dazione” della Commissione Europea 
emessa l’11 ottobre 2000 ed ha per oggetto 
“Misure per facilitare la preparazione degli 
operatori economici per il changeover 
all’euro”. Il documento, tra l’altro, chiede 
alle organizzazioni di categoria e alle 
banche di adoperarsi per sensibilizzare, 
informare e assistere i cittadini e gli 
operatori economici nella transizione 
definitiva all’Euro. 
Da qui nasce la proposta del Banco di 
Sardegna e della Banca di Sassari di dare 
il proprio contributo per accompagnare 
i “non addetti ai lavori” nella fase di 
preparazione all’adozione definitiva della 
nuova moneta.
Pertanto, periodicamente, verranno fornite 
informazioni, in modo semplice e diretto, 
sui riflessi dell’introduzione dell’Euro nel 
mondo del credito, nelle diverse operazioni 
bancarie e sugli strumenti  normalmente 
utilizzati dagli operatori e dai cittadini: 
assegni, cambiali, banconote e monete.

Principi giuridici
basilari

1)   Dal 1° gennaio 2002 la lira, come 
valuta scritturale, non esisterà più.
Le conseguenze sono importantissime.
Dal 1° gennaio 2002 i conti correnti 
saranno denominati in Euro e la conver-
sione non comporterà alcun onere per 
il cliente.
Dalla stessa data, i nuovi contratti, di 
qualunque genere, potranno essere stipulati 
solamente in Euro. Anche i mezzi di 
pagamento “scritturali”, come assegni 
bancari, assegni circolari, bonifici etc, 
dovranno essere emessi solamente  in 
Euro.
Gli assegni bancari in lire con data di 
emissione 1.1.2002 o successiva, non 
potranno essere accettati dalle banche e 
non saranno neanche protestabili.
Attenzione quindi agli assegni postdatati! 
Sappiamo che detti assegni, pur vietati 
dalla legge, vengono utilizzati; quelli in 
lire, se porteranno la data di emissione del 
2002, saranno semplici pezzi di carta. I 
truffatori ne approfitteranno.
Anche le cambiali, le tratte e le ricevute 
bancarie non potranno essere emesse in 
lire nel 2002. Da qui l’importanza che gli 
operatori economici provvedano per tempo 
a convertire i propri sistemi contabili e 
inizino ad utilizzare gli strumenti in Euro 

anche prima del 2002.
2)   L’introduzione dell’Euro non cambia 
le condizioni contrattuali a suo tempo 
concordate. 
Dal 1.1.2002 i riferimenti alla lira conte-
nuti negli strumenti giuridici in vigore 
dovranno intendersi come riferimenti 
all’Euro, da calcolarsi in base al rapporto 
di conversione fisso ed irrevocabile (1€ 
= 1936,27 Lire).
 Ciò significa che, per esempio:
·             un mutuo stipulato con la Banca 
nel 1998 al tasso fisso del 7%, continuerà 
ad essere regolato con lo stesso tasso 
anche nei prossimi anni;
·             la rata semestrale di lire 700.000 
avrà, dal 1.1.2002, il valore di Euro 361,52 
(700.000 : 1936,27);
·             il debito residuo di lire 35 milioni 
al 31.12.2001, assumerà il valore di Euro 
18.075,99 (35.000.000 : 1936,27).

Note: molte banche convertiranno i mutui 
in Euro prima del 1.1.2002. I clienti non 
subiranno alcun disagio. Potranno pagare 
le rate espresse  in Euro con addebito sul 
proprio conto corrente, anche se questo è 
ancora in lire. Il pagamento agli sportelli 
con banconote in lire è  consentito fino 
al 28.2.2002.  

Quale fine faranno
le banconote in lire

E le banconote in lire, che fine fanno?
Le banconote in lire potranno essere 
utilizzate per far fronte a pagamenti, fino 
al 28.2.2002.
Successivamente a tale data, e fino al 
febbraio 2012, potranno essere cambiate 
presso gli sportelli della Banca d’Italia, 
che, ricordiamo, sono ubicati solamente 
nei capoluoghi di provincia. 
Dal primo gennaio 2002, è consigliabile, 
quindi, utilizzare le banconote in lire pos-
sedute come si fa ora:  pagando gli acquisti 
effettuati o riversandole in banca. 
È importante che i cittadini non modifi-
chino i propri comportamenti abituali; 

non è necessario andare subito in banca 
per cambiare le Lire in Euro. Non c’è 
fretta! 
Abbiamo detto che le banconote in lire 
si potranno utilizzare per effettuare i 

pagamenti; è opportuno, invece, che i resti 
siano pagati in Euro. Ciò al fine di non 
prolungare eccessivamente il periodo di 
circolazione delle lire. Ogni operatore 
economico, comprese le banche, deve 
quindi organizzarsi per ricevere le lire, 
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riversarle in banca e prelevare banconote 
e monete in Euro per essere in grado di 
dare i resti. Su commercianti e banche 
ricade pertanto un compito oneroso che 
richiede uno sforzo eccezionale e una 
buona organizzazione. 
Le difficoltà maggiori si avranno nei primi 
quindici giorni; in questo periodo,  infatti, 
il caso più frequente nell’effettuazione di 
pagamenti sarà l’utilizzo contemporaneo 
delle due valute (lire ed euro). Poi, gra-
dualmente, ci si avvierà verso la normalità. 
La situazione potrebbe essere meno critica 
se i commercianti fossero tutti muniti 
di POS e se i clienti avessero tutti la 
carta “Pagobancomat” e/o la carta di 
credito. C’è ancora tempo per rimediare. 
La Banca d’Italia inizierà la consegna 
alle banche delle banconote in Euro da 
metà novembre. Negli ultimi giorni di 
dicembre le banche potranno consegnarne 
limitatiquantitativi ai commercianti, 
soprattutto di piccoli tagli, per favorire  il 
corretto svolgimento delle operazioni nei 
primi giorni del 2002.  

Così le regole
per le monete

Valgono le stesse regole stabilite per le 
banconote e vige la stessa raccomanda-
zione delle Autorità europee e nazionali di 
adoperarsi nel più breve tempo possibile 
per essere in grado di utilizzare le nuove 
monete, nei pagamenti e nei resti.
Il ritiro delle monete in lire è  più com-
plesso per diversi  motivi:
·             Le monete pesano e non possono 
essere depositate nei caveau delle banche 
oltre un certo quantitativo. Molte banche 
non sono più in grado di accettare versa-
menti consistenti di monete da parte di 
operatori che utilizzano gettoniere.
·             Il Ministero del Tesoro, compe-
tente in materia, ha comunicato che le 
monete in possesso delle banche verranno 
ritirate presso “siti provinciali”, che 
però non sono ancora stati individuati o 
comunicati. Riteniamo che tale situazione 
sia destinata a risolversi entro qualche 
mese. Nel frattempo, gli operatori econo-
mici interessati al riversamento di grossi 
quantitativi di monete, debbono pazientare 
ed attendere che il sistema di ritiro divenga 
operativo
·             L’obbligo di accettare monete 
come pagamento ha dei limiti stabiliti 
dalla legge: non più di 100 pezzi per ogni 
pagamento o operazione. La norma non 
è molto conosciuta perché in genere le 
monete non sono mai state eccedenti; 
spesso mancavano. Ora, in vista della 
conversione, se gli operatori cambiano 
le abitudini prima che il Ministero abbia 
organizzato il ritiro, possono crearsi 
situazioni di disagio perché, come detto, 
molte banche non sono in grado di ritirare 
le monete.

Consegna delle monete in euro
dalla fine di novembre

Le nuove monete in Euro saranno distri-
buite dalle banche agli operatori economici 
e ai privati dalla fine del mese di novembre 
del 2001.
Per facilitare le consegne saranno predi-
sposti dei pacchetti preconfezionati  di 
monete dalle seguenti caratteristiche:
              Starter-kit denominati “Panet-
toni”, contenenti 22 rotolini con 960 
monete, ripartiti in proporzione alle 
tirature, per un valore di 315 euro (pari 
a lire 609.926)
              Mini-kit denominati “Meren-
dine”, contenenti 53 monete varie per un 
valore di 12,91 euro (pari a lire 25.000).
Sarà utile  che ogni operatore commerciale 
si sforzi di determinare fin d’ora  le 

1 EURO
vale

1.936,27 Lire

50 LIRE   =
100 LIRE   =
200 LIRE   =
500 LIRE   =

1.000 LIRE   =
2.000 LIRE   =
5.000 LIRE   =

10.000 LIRE   =
50.000 LIRE   =

100.000 LIRE   =
500.000 LIRE   =

1.000.000 LIRE   =

0,03 EURO   
0,05 EURO   
0,10 EURO   
0,26 EURO   
0,52 EURO   
1,03 EURO   
2,58 EURO   
5,16 EURO   

25,82 EURO   
51,65 EURO   

258,23 EURO   
516,46 EURO   

necessità  di monete per far fronte alle 
esigenze della prima decade del 2002, al 
fine di prenotare subito i quantitativi alla 
propria banca. Occorre tenere conto che 
le monete sostituiranno, di fatto, anche le 
attuali banconote da 5.000, 2.000 e 1.000 
lire. Avere una adeguata scorta di monete 
è della massima importanza.
Da parte delle Banche potranno essere 
realizzate, entro tempi brevi, iniziative 
per raccogliere, con un certo anticipo, le 
“prenotazioni” dei quantitativi di monete 
ritenuti necessari dagli operatori commer-
ciali, in modo da determinare l’importo 
da richiedere alla Banca d’Italia e, di con-
seguenza, per supportare nel miglior modo 
possibile la propria clientela nell’affrontare 
un momento tanto impegnativo.
Il Banco di Sardegna e la Banca di Sassari 
stanno già ritirando agli sportelli le schede 
di prenotazione da parte degli operatori 
commerciali; le consegne saranno fatte a 
decorrere dalla fine del mese di novembre.
Anche per i privati cittadini sarà opportuno 
premunirsi prima della fine dell’anno e 
richiedere in banca una scorta minima di 
monete contanti per le prime esigenze, 
magari anche solo un mini-kit (“Meren-
dina”): pagare il primo cappuccino del 
2002 in euro è un ottimo inizio!
Esaminiamo ora una tipologia di strumenti 
frequentemente utilizzata dagli operatori: le 
cambiali e gli effetti cartacei in genere. .
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Dna, genoma, brevetti e tante vendite all’estero
Così lavora Bioanalisi Centro sud di Cagliari

Viaggio all’interno di una azienda tutta sarda esportatrice di biotecnologie in tutto il mondo

Sinibaldo Perseu, amministratore delegato della Bcs di Cagliari. (foto Sardinews)

Venerdì 18 maggio è partita una 
spedizione con tutto il kit per 
l’identificazione dell’epatite b, 

dell’hiv, dell’herpes simplex, dell’Epstein 
barr per individuare il genoma virale di 
Ebv. L’etichetta del pacco parla di export: 
Ezra Brothers, 4 Mustafa Building, Sir 
P.M. Road, Mumbai, 400001, India. 
Qualche giorno prima le destinazioni dei 
pacchi erano europee (alla svizzera Sodiag 
Sa e alla tedesca Alpha Biomedical Gmbh 
di Ratingen) e africane (The Technical 
Medical co. Di Alessandria d’Egitto e 
la Bio-Partners di Le Bardo in Tunisia). 
“Quest’anno le nostre vendite all’estero 
supereranno il 55 per cento contro il 42 
del fatturato del Duemila”, dice Sinibaldo 
Perseu, 45 anni, nativo di Baressa, resi-
dente a Quartu, amministratore delegato 
della Bcs (Bionalisi centro sud, Cagliari, 
viale Monastir 110). Una azienda specia-
lizzata in biotecnologie e in bioanalisi, sul 
mercato dal 1995, nata da una costola della 
legge 28 e oggi perfettamente autonoma: 
“Viviamo perché vendiamo, siamo fuori 
da tre anni dalla 28, ci è stata di grande 
aiuto ma oggi siamo autosufficienti”. 
Qualche cifra: quattordici dipendenti fra 
medici, biologi e chimici, fatturato di 
due miliardi e 100 milioni nel Duemila, 
contro il miliardo e 800 milioni del 1999. 
E nel 2001? “Pensiamo di superare i 
tre miliardi. Il nostro parco clienti sta 
crescendo, stiamo per firmare un contratto 
col ministero cinese della Sanità, con 
Taiwan e la Malesia. E ci teniamo ben 
stretti i nostri principali distributori”. Dove 
operano? “Eccoli in ordine alfabetico: 
Arabia Saudita, Austria, Egitto, Germa-
nia, Grecia, India, Libano, Portogallo, 
Romania, Svizzera e Tunisia”. E in Italia? 
“Quasi tutte le Asl, le università sarde, 
quelle di Milano, Padova, Torino e Peru-
gia, l’Istituto superiore della Sanità”.
Tutto inizia con Sinibaldo Perseu (diploma 
di perito chimico al tecnico Giua di 
Cagliari, studi di Biologia all’Università, 
sette anni al laboratorio di igiene e 
profilassi di Oristano, poi rivenditore 
di apparecchi di strumentazione scienti-
fica per due multinazionali statunitensi 
(Beckman e Dupont). “È in questa fase 
che acquisisco competenze sulla biologia 
molecolare e cellulare. E scatta l’orgoglio: 
perché non produrre in Italia o in Sardegna 
le cose che importo da tutto il mondo, Usa 
e Giappone in primo luogo? Detto fatto. 
Con la legge 28 si può partire, il progetto 
era del 1989, entriamo in produzione 
dal gennaio del 1995 e oggi viviamo di 
luce nostra”.

Ed eccoli i laboratori di questa mini 
azienda ad alta modernizzazione in un 
piccolo edificio alle porte di Cagliari, 
popolato di professionisti con laurea e 
voglia di fare, inseriti nel campo biome-
dico, veterinario e agricolo. 
Qui si parla di dna e genoma, di food 
processing, omocisteina, protrombina, 
pneumoniae, emocromatosi. “I nostri 
primi prodotti - spiega Perseu - erano 
stati gli oligonucleotidi, cioè i primers & 
probe, una sequenza genomica ottenuta 
chimicamente in laboratorio. Sono ed 
erano prodotti necessari agli istituti di 
ricerca: ne avevano bisogno per poter 
entrare nella nuova tecnologia della dia-
gnostica e della ricerca stessa utilizzando 
la tecnica della pcr, polimerase chain 
reaction”. Una soddisfazione: “Aver 
creato il test per isolare un micobatterio 
tubercolare: prima erano necessarie fino 
a sei settimane, col nostro ritrovato 
made in Cagliari bastano quattro ore e 
mezzo. Siamo rimasti soddisfatti quando 
abbiano ricevuto gli ordinativi dalle 
Università di Padova, Milano e Sassari 
per il sequenziamento del dna. Un altro 
nostro fiore all’occhiello è la libreria 
genomica per piante tipiche”. 

Progetti
“Stiamo per produrre i microchips - 
dice Perseu- utili nella ricerca per la 
istocompatibilità nei trapianti e anche per 
il controllo delle mutazioni geniche nelle 
malattie oncologiche. Partecipiamo inoltre 
al progetto Genoma  in collaborazione 
col l’équipe del professor Licinio Contu 

per la preparazione e la stabilizzazione 
delle linee linfoblastoidi”.

Brevetti
La Bcs possiede già tre brevetti Uno 
per l’Hpv (papilloma virus humani) 
col contributo di Marcello Angius (San 
Martino di Oristano), Sandra Orrù e 
Antonello Ferreli (del servizio Anatomia 
istologia patologica dell’Oncologico di 
Cagliari) e Sinibaldo Perseu, Monica 
Maanuela Floris e Antonello De Montis 
della Bioanalisi centro sud. Il secondo 
brevetto si riferisce a una pompa per 
cromatografia liquida al alta pressione. Il 
terzo infine riguarda un brevetto on line, 
sistema di prelievo dai reattori chimici 
o farmacetutici.

Il brevetto hpv
Leggiamo da un documento ufficiale: i 
Papilloma virus umani rappresentano un 
gruppo di virus responsabili di numerose 
ed eterogonee affezioni a carico della cute 
e delle mucose. Le differenti manifesta-
zioni cliniche sono in dipendenza non 
solo del diverso sito anatomico, ma anche 
del differente tipo di hpv”. Si tratta, 
in sostanza, di virus che causano - tra 
l’altro - i condilomi o creste di gallo, una 
infezione virale a carico dell’apparato 
genitale.  Ma questo è solo un piccolo 
dettaglio. I prodotti in catalogo sono 
poco meno di cento. Vanno in tutto il 
mondo e nei centri d’eccellenza della 
Sardegna: uno fra tutti Neuroscienze Scarl 
di Macchiareddu a Cagliari.

Laura Mameli
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La scienza guarda al passato di 
Perdasdefogu e di Talana per 
costruire la salute del futuro. I 

due paesi sardi, grazie all’isolamento che 
ha consentito di preservare la purezza 
del Dna degli abitanti, sono diventati 
l’oggetto degli studi di Shardna, la nuova 
società pubblico-privata di ricerca mole-
colare. L’iniziativa, nata dall’incontro 
fra Renato Soru, fondatore di Tiscali, e 
Mario Pirastu, direttore dell’Istituto di 
biologia moelcolare del Cnr (Comitato 
nazionale delle ricerche) di Alghero, è 
stata presentata a Cagliari il 16 maggio. 
Obiettivo di Shardna è lo studio delle 
malattie cosiddette multifattoriali, in 
quanto provocate da più cause differenti, 
di natura genetica e ambientale. La lente 
degli scienziati si appunta sui geni delle 
popolazioni di Perdasdefogu, Talana e 
Urzulei, in quanto, nei millenni, hanno 
subito poche variazioni, considerata la 
scarsità di incroci con persone di altre 
razze e provenienze. 
L’iniziativa ha suscitato l’interesse del 
Cnr, che per la prima volta è diventato 
partner di un gruppo di privati nel campo 
della ricerca. “Il Cnr, come istituto 
di ricerca, ha sempre avuto un grande 
interesse nei confronti della Sardegna - 
ha detto alla cerimonia di presentazione 
Lucio Bianco, presidente dell’Ente - 
e quando il professor Pirastu mi ha 
presentato l’idea, ne sono rimasto affa-
scinato. Noi del Cnr contribuiremo 
apportando all’interno di questa realtà il 

nostro know how, le nostre competenze 
e conoscenze scientifiche”.
L’aspetto scientifico è stato illustrato 
da Mario Pirastu: “Paesi come Talana 
e Perdasdefogu - ha detto il direttore 
dell’Istituto di Genetica molecolare - 
sono ideali per gli studi delle malattie 
complesse. Hanno un’origine antica, 
una lenta crescita della popolazione, 
un lungo isolamento che nel passato ha 
favorito matrimoni tra consanguinei. A 
questa omogeneità genetica si aggiunge 
un’omogeneità ambientale che favorisce 
la persistenza dei comportamenti e 
delle abitudini”. Shardna, ha aggiunto 
Pirastu, ha poi apprezzato “il grande 
interesse per questi studi mostrato dalla 
popolazione. Ne è una testimonianza 
la disponibilità delle amministrazioni 
a investire un milione di dollari per lo 
studio del proprio patrimonio genetico”. 
Il risultato degli studi, che comporta tra 
le altre cose uno screening medico delle 
popolazioni, ha benefici immediati: 
“Abbiamo subito scoperto che alcuni 
degli abitanti dei due paesi non stavano 
bene - ha spiegato Pirastu - e abbiamo 
dato loro delle indicazioni per curarsi”.
Ma i benefici non si fermano qui. Shar-
dna e l’Istituto di Alghero hanno creato 
un Parco genetico in Ogliastra e un 
altro nel Cilento, mentre un terzo è in 
progetto in Scozia. La comparazione 
degli studi sul Dna di popolazioni diverse 
consentirà importanti passi avanti nella 
comprensione della predisposizione alle 

Nasce il parco genetico tra Talana, Urzulei e Perdasdefogu
malattie. “Presto - ha sottolineato Pirastu- 
appena una persona nasce saremo in 
grado di dire, per fare un esempio, se è 
predisposta all’asma e indicarle quindi 
quale è il posto migliore per vivere per 
non far degenerare la malattia”.
Renato Soru, principale socio privato, 
ha spiegato che “è una mia iniziativa 
personale, Tiscali non centra niente, ma 
auguro lo stesso successo a Shardna”.
Sotto il profilo societario, il capitale 
è di 14 miliardi e le quote sono  in 
maggioranza di Soru (82 per cento), poi 
del Banco di Sardegna, della Sfirs, della 
clinica Tomasini di Jerzu, rappresentata 
dall’amministratore delegato Giorgio 
Pisu, e del Cnr. “Nessun ricercatore - 
ha osservato Lucio Bianco, spiegando 
il senso della presenza del Cnr - può 
più permettersi di trascurare l’aspetto di 
valorizzazione economica del proprio 
lavoro. Proprio per questo motivo il 
mondo della ricerca sta imparando 
molto rapidamente a confrontarsi con le 
leggi del mercato e con la necessità di 
reperire maggiori risorse finanziarie, che 
siano in grado di sopperire ai modesti 
finanziamenti che lo Stato destina ogni 
anno a questo settore”. Soru ha aggiunto 
di essere stato “trascinato” dalle idee di 
Mario Pirastu e anche affascinato dal 
fatto che l’isolamento possa costituire per 
la Sardegna un vantaggio competitivo, 
almeno nel settore della genetica. 

Aurelia Usai

Da sinistra: Mario Pirastu, Lucio Bianco (Cnr), 
Renato Soru (Tiscali). (foto Sardinews)
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Produrre libri in Sar-
degna non appare un 
affare particolarmente 

vantaggioso sotto il profilo 
economico. I conti sono 
presto fatti. La tiratura media 
di un titolo oscilla fra le 
1000 e le 2000 copie, il 
mercato isolano assorbe, 
quando va bene, 300/500 
copie in prima uscita; il resto 
verrà smaltito a poco a poco 
negli anni o andrà a ingros-
sare la pila dell’invenduto.
In tale situazione sarebbe 
azzardato sperare in un 
pronto rientro dei capitali 
investiti, tanto più che il 
margine spettante all’editore è molto basso. Il costo principale è 
quello della distribuzione che arriva al 50% del prezzo di copertina, 
poi ci sono quelli industriali relativi alla preparazione e alla stampa 
del libro e, infine, nominalmemente misurabili in un 7/10%, i diritti 
d’autore. Che molti autori non hanno mai visto. A chi ha messo in 
moto la macchina editoriale resta un margine lordo che non supera 
il 20/30%. Avrebbe un senso su ampie tirature; quando parliamo 
di un migliaio di copie, ciascuno comprende che il guadagno non 
giustifica l’impresa.
Ma allora come può accadere che in Sardegna sia possibile contare 
una quarantina di imprese editoriali? Nella maggior parte dei casi 
per una passionaccia che sfida le regole dell’economia e per un 
complicato equilibrio fra un insieme di attività che fanno da supporto 
alla produzione di libri. Abbiamo editori-distributori, editori-librai, 
editori che fanno i più svariati mestieri con i cui proventi finanziano la 
produzione di libri. Rarissimi i casi di editori puri. Anzi praticamente 
inesistenti, se è vero che anche chi si dedica unicamente al lavoro 
editoriale non può fare a meno dell’intervento pubblico.
A sostenere il settore provvede attualmente una legge regionale 
che finanzia la stampa di libri e di periodici, oltre che l’emittenza 
radiotelevisiva: ma i suoi effetti termineranno col 2001 perché 
la norma contrasta con i regolamenti europei. Con un altro 
provvedimento la Regione aiuta gli studi garantendo un contributo 
per ricerche e pubblicazioni pari al 40% dei costi di stampa. Anche 
i Comuni, le Province, la Sfirs e il Banco di Sardegna fanno la loro 
parte sponsorizzando singoli volumi o intere collane.
Un panorama composito di interventi, come si vede, che in certi casi 
ha consentito la nascita di pregevoli iniziative e spesso ha posto il 
problema concernente le modalità d’accesso al finanziamento, la 
possibile disparità di trattamento fra questo o quell’altro editore e, in 
generale, l’opportunità di un più razionale impiego di quello che, da 
qualunque fonte provenga, è pur sempre danaro pubblico.
La nuova legge regionale della quale da tempo si discute dovrà 
considerare l’insieme di questi problemi e, nel contempo, la 
delicatezza di un settore che, se anche può non apparire determinante 
in una prospettiva solo economica (una stima del fatturato, calcolato 
esclusivamente sui prezzi di copertina, dà cifre oscillanti fra i 
due e i tre miliardi), ha tuttavia un’evidente importanza per la 
società isolana.
E coinvolge un discreto numero di addetti. Anche in questo caso 
è difficile avere cifre precise, data l’atipicità di molte aziende 
editoriali. Ma qualche ipotesi può essere fatta. Tendono a scomparire 

quelle figure di editori che 
svolgevano tutte le funzioni, 
eroicamente capaci di essere 
insieme fattorini e direttori 
di collana, di esprimere 
un parere competente sugli 
aspetti tipografici e di tenere 
il registro dei conti. Oggi, 
anche quando si parla di una 
piccola casa editrice, dob-
biamo pensare ad almeno 
due o tre persone che 
seguono il lavoro interno 
(programmazione editoriale, 
rapporti con autori, grafici 
e tipografi, promozione del 
libro e amministrazione) e 
che poi affidano all’esterno 

il lavoro di impostazione grafica e stampa. Ma sempre più frequenti 
sono le situazioni che vedono il coinvolgimento di una decina 
di addetti, a vario titolo considerati appartenenti allo staff più 
ristretto. Da tale staff tendono a svincolarsi i grafici, spesso liberi 
professionisti cui è affidato un ruolo comprensibilmente delicato, in 
una civiltà che dà tanta importanza all’immagine. Così come tende 
a scindersi un binomio un tempo molto stretto, quello fra editore 
e tipografo. In certi casi le due figure potevano anche confondersi, 
finché è apparso più conveniente sotto il profilo economico 
commissionare la stampa del libro a tipografie specializzate. È 
possibile contarne alcune, in Sardegna, che hanno assunto proporzioni 
notevoli, che hanno compiuto investimenti cospicui per dotarsi dei 
macchinari necessari a garantire gli standard qualitativi e quantitativi 
richiesti dal mercato. Non operano soltanto nell’ambito isolano e non 
si occupano soltanto della stampa di libri, ma di sicuro quest’ultima 
voce non è trascurabile nel loro bilancio.
A valle della produzione ci sono la distribuzione e la commercializ-
zazione. La distribuzione, affidata ad agenzie specializzate che si 
occupano di rifornire edicole e librerie, si svolge quasi esclusivamente 
sul territorio isolano. Rarissimi i casi in cui il libro sardo raggiunge 
il restante territorio nazionale. Ma non è del tutto felice neppure 
la circolazione in ambito sardo. Le librerie che contano sono una 
cinquantina sparse in tutta la Sardegna, ma soprattutto presenti 
nelle città, a Cagliari e negli altri capoluoghi: numerosi centri, 
anche importanti, sono penalizzati potendo disporre soltanto di 
cartolibrerie o di edicole. La situazione migliora nel periodo estivo 
con l’allestimento di punti vendita stagionali, fiere del libro e, 
comunque, con un potenziamento della distribuzione nei porti, negli 
aeroporti e nei luoghi turistici.
Molto ancora deve essere fatto e, d’altra parte, non mancano segnali 
incoraggianti. Uno è rappresentato dalla constatazione che, quando 
il libro sia adeguatamente promosso, le vendite lievitano e il mercato 
isolano mostra di essere in grado di accogliere anche migliaia 
di copie in un tempo non troppo lungo; l’altro dall’avvio della 
commercializzazione elettronica. Alcuni editori cominciano a operare 
su Internet ed esiste un sito, www.librisardi.it, che propone l’intero 
catalogo isolano. Cominciano ad arrivare ordini dalla penisola e 
dall’estero: è l’indicazione di una possibile via da percorrere affinché 
l’editoria sarda acquisti anche sul piano economico l’importanza 
che la contraddistingue su quello culturale.

Giuseppe Marci

Libri sardi: 1000 o 2000 copie quando va bene
In prima tiratura si viaggia sulle 350 copie

Inchiesta/2 E’ un investimento economico oppure una passione che non dà utili? Perché?
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Turisti a Orgosolo. La Sardegna 
pastorale come attrazione turistica 
(Liguori, 2001) è il titolo del rapporto 

finale di una ricerca condotta sul campo a 
Orgosolo dall’antropologo Gino Satta, in 
tredici mesi a cavallo tra il ‘95, il ‘96 e con 
un’appendice nell’aprile del ‘98. 
Il saggio propone un’analisi del turismo 
etnico, fenomeno che - come spiega l’autore 
nella prefazione - si presenta ai limiti 
dell’antropologia, una scienza che tradizio-
nalmente privilegia ambiti di interazione e 
produzione umana dove tutto si presume sia 
ancora autentico, isolato e dunque esente 
da contaminazioni (occidentali). In gioco 
qui sono invece i temi dell’interazione 
esterno (turisti) interno (nativi), così come 
si presentano nella concretezza dell’oggi. 
Satta ci racconta quindi dell’origine e 
dell’evoluzione della domanda turistica 
nelle zone dell’interno dell’isola a carattere 
pastorale, la risposta che a questa domanda 
danno i nativi, anche in rapporto a sé, alla 
propria identità, o al modo in cui la si 
percepisce nel momento in cui essa viene 
“organizzata” per esibirla all’altro in una 
sorta di autorappresentazione. E dove l’altro, 
nello specifico, è un consumatore mordi 
e fuggi che sostanzialmente fruisce di un 
set predisposto dai tour-operators locali, 
attraverso il pranzo con i pastori. 
In 224 pagine e otto capitoli si snodano 
situazioni diverse e tutte pertinenti al tema 
centrale: dalla descrizione di una giornata 
tipica nella vera Sardegna - così come 
recitano anche i depliants istituzionali - 
luogo di vita dei pastori e di attrazione per 
turisti e antropologi, alla descrizione degli 
spuntini e pranzi con i pastori;  dall’analisi 
della costruzione di un pranzo tipico a quella 
delle strategie dell’ospitalità; per concludere 
con un ultimo capitolo nel quale si analizza 
quello che satta, forse volendo parafrasare 
shopenhauer, chiama il mondo dei pastori 
come rappresentazione. Interessante è 
anche il capitolo centrale dove lo studioso 
traccia il suo diario di stress da fieldwork, 
“oggettivizzando” quindi se stesso e ponendo 
questioni modernissime sulla scelta del suo 
campo di ricerca.
Non nascondiamo che il libro rivela anche 
aspetti divertenti con la descrizione della 
corrosiva ironia che i nativi sfoggiano 
di fronte allo sguardo altrui sul luogo, e 
soprattutto di fronte allo sguardo dei turisti a 
orgosolo (da notare la voluta assonanza con il 
più famoso banditi a Orgosolo) che continua 
a essere condizionato dalla mitografia che 

resiste - questa sì incontaminata - a dispetto 
del cambiamento sociale, e sulla quale 
ancora sembrano  costruirsi tutti i giochi. 
E l’antropologo ci mostra che è ancora il 
mito del paese di Orgosolo come società 
indifferente allo scorrere del tempo, che 
governa  l’offerta degli operatori turistici del 
posto, in sintonia anche con le varie agenzie. 
L’organizzazione dei set turistici rafforza lo 
stereotipo che conduce i visitatori a orgosolo 
soprattutto alla ricerca del bandito romantico 
: vestito di velluto o fustagno, barba incolta, 
nutrito a porcetto, patata a perra, vino, 
acquavite, e cantore a tenore, e ballerino. 
Gli scritti e i film che hanno trasformato 
Orgosolo e i suoi banditi in simboli - scrive 
Satta - sono dati ineludibili di una ricerca 
antropologica che elegga quel paese come 
terreno, tanto più se si tratta di analizzare 
le rappresentazioni dell’identità pastorale 
sarda che sono elaborate per i turisti. I cliché, 
secondo l’osservazione sul campo dell’an-
tropologo, sono rafforzati dalla costruzione 
di un set esattamente corrispondente. E 
Orgosolo è il paese dei balocchi, come 
dicono anche i suoi abitanti…interessante, 
ma sin qui niente di nuovissimo, sembre-
rebbe, visto che in ogni luogo del mondo la 
risposta al turismo di massa ha più o meno 

Il mito Orgosolo, mondo a sé come calamita di turisti
e le foto “scritte con la luce” di Sebastiana Papa

L’antropologo Gino Satta nella Sardegna pastorale raccontata in un saggio controcorrente

lo stesso carattere: si gioca 
sulla realtà stereotipata. Ma il 
lavoro di Satta si fa pregnante 
quando l’antropologo, attraverso 
il suo fieldwork, mostra che 
l’organizzazione dell’offerta per 
i turisti ha radici profonde in 
quelle che chiama le strategie 
dell’ospitalità locale, centrate 
sulla messa in campo di codici 
di comunicazione per l’esterno, 
nettamente differenti - e sepa-
rati- dai codici per l’interno. 
Questo dispiegarsi di strategie 
sembrerebbe creare una sorta 
di meccanismo perverso per 
cui tutto è funzionale al man-
tenimento della mitografia su 
questo luogo: Orgosolo è Orgo-
solo, appunto, mondo a parte, 
autosufficiente e pieno di sé, ma 
in qualche modo anche vittima 
di sé stesso nel suo negarsi al 
confronto libero e  sereno con 
quel che è altro, sino alla clau-
strofobia, di quest’ultimo, natu-
ralmente. Si pongono quindi 
problemi sull’adeguatezza sim-

bolica di queste rappresentazioni della realtà 
culturale e sociale orgolese e, con essa, di 
quella sarda più in generale.
Il libro non è rivolto soltanto all’accademia, 
ed è leggibile a diversi livelli: non è “inno-
cuo”, non è compiacente né consolatorio, 
bello per questo. In tal senso è interessante 
andare a vedere anche un’altra recente 
pubblicazione, intitolata semplicemente 
Orgosolo (Farhenheit 451) di Sebastiana 
Papa, una ricerca fotografica condotta nel 
1966 e nel 1998. Con la scrittura della luce 
(come ha definito la filosofa Luisa Muraro 
la fotografia dell’artista) la Papa narra la 
quotidianità orgolese del presente e del 
recente passato, senza mettere in primo 
piano, ma anche senza nascondere, il segno 
in essa del paese violento […] e tenero, 
e dolce, e vittima, come si legge nella 
prefazione dell’autrice. Così gli abitanti 
sono ritratti nella loro veste più antieroica e 
a-turistica (se ci si passa il termine), quella 
che si svela solo agli sguardi periferici, 
non frontali. Nel libro ci sono molte madri, 
ragazze e bambini le cui immagini sono 
disincantate ma non condizionate, a con-
fortarci del fatto che l’arte può ancora 
distruggere le distorsioni della realtà. 

Bastiana Madau



C’era una volta
mamma Regione

Cinquant’anni di legislazione sarda ed europea a favore dell’associazionismo: il tramonto dei contributi a fondo perduto, le occasioni perse, le sfide del mercato

La cooperazione in Sardegna

C’era una volta la cooperativa 
imbottita di contributi finanziari 
pubblici. Oggi non è più così. 

Detta legge il mercato. Per la cooperativa 
e per l’azienda privata. Vince chi produce 
meglio e sa vendere. E in passato? È 
bene ripercorrere le tappe sull’andamento 
storico-legislativo della cooperazione in 
Sardegna.
Fin dai primi decenni del 1900 sono state 
costituite nell’Isola società cooperative 
per raccogliere, trasformare e commer-
cializzare i prodotti agricoli e zootecnici. 
I primi casi si registrano nei comparti 
del latte ovicaprino (latteria sociale di 
Bortigali, anno di costituzione 1907) e 
vitivinicolo (cantine di Monserrato, 1924 
e di Calasetta 1932). Solo dai primi 
anni ‘50 il numero di esse è andato 
rapidamente crescendo sia per una diffusa 
volontà di affrancamento dal monopolio 
delle industrie private, sia per godere 
dei notevoli incentivi recati dalle leggi 
regionali prima e - via via - da quelle 
nazionali e comunitarie. Cominciò la 
Regione sarda che con la Legge Regionale 
(Lr) 9-11-1950, numero 47, concedeva 
contributi in conto capitale (detti anche a 
fondo perduto) pari al 50 per cento della 
spesa riconosciuta per la costruzione, 
il completamento, l’ampliamento, la 
ristrutturazione e le nuove attrezzature di 
stabilimenti enologici e caseari razionali. 
Il restante 50 per cento della spesa era 
coperto da un mutuo a tasso agevolato.
A partire dalla fine degli anni Cinquanta 
si aggiunsero gli interventi della Cassa 
per il Mezzogiorno. Con quei fondi 
furono realizzati e completati molti 
stabilimenti, l’ultimo dei quali (1976) il 
caseificio sociale di Carbonia. Nel decen-
nio Sessanta diverse norme favorirono gli 
investimenti strutturali delle cooperative: 
piano verde numero 1 del 1961, piano 
verde numero 2 del 1966, primo piano 
di rinascita del 1962 e la Lr 9 del 1969 
(riservava al settore lattiero-caseario l’80 
per cento di contributo e il 20 per cento 
di mutuo a tasso agevolato). La Regione 
mise in campo altre risorse col piano 
della pastorizia del 1973, con la Lr 
31 del 1983, la Lr 11 del 1988 e col 
progetto promozionale dei comparti viti-
vinicolo, lattiero-caseario e ortofrutticolo 

(1976-78). Ma non vanno dimenticati il 
secondo e il terzo piano di rinascita e i 
regolamenti comunitari numero 355 del 
1977, 866 del 1990 e il 951 del 1997 col 
programma operativo plurifondo (pop) 
1994-1999.
Con i citati strumenti normativi e i relativi 
stanziamenti furono realizzati tutti gli 
stabilimenti enologici, caseari, oleari, 
ortofrutticoli (compresi quelli agrumicoli), 
cerealicoli, mangimistici e per la lavora-
zione delle carni, esistenti in Sardegna 
compresi quelli non più in attività. È 
significativo, uno per tutti, il caso delle 
cantine sociali: delle quaranta costruite 
ne restano attive solo 22. Anche i caseifici 
sociali, per effetto della concentrazione 
di imprese o semplice scioglimento delle 
società, si sono ridotti di una quindicina 
di unità.

Tutte le risorse messe in campo dalla 
citate norme miravano alla realizzazione 
di una razionale quanto efficiente rete di 
stabilimenti che potessero valorizzare al 
meglio i risultati della produzione agricola 
e potessero assicurarle un valore aggiunto 
superiore a quanto non consentito dalla 
vendita della materia prima alle industrie 
private. Per ottenere ciò esisteva un 
notevole vantaggio iniziale dato dall’entità 
degli incentivi per la realizzazione delle 
strutture (contributi a mutuo agevolato), 
ai quali si aggiungevano i prestiti di 
conduzione e altre agevolazioni di carat-
tere finanziario e fiscale. Del resto per 
l’accesso agli aiuti non erano richiesti 
particolari requisiti oltre alla vigenza 
del sodalizio, all’iscrizione al registro 
prefettizio delle cooperative e alla Camera 
di commercio, quindi la presentazione 
del progetto con la dimostrazione della 
convenienza economica dell’investimento 
e la solita documentazione amministrativa 
di rito (domanda, delibera, elenco soci, 
eccetera). Non è stato invece mai fissato un 
rapporto minimo tra il capitale sociale o i 
fondi propri e il costo dell’investimento né 
tra il costo dell’investimento e il numero 
dei soci o la quantità di materia prima da 

lavorare o il fatturato previsto.
Nei decenni ‘50 e ‘60 non era impossibile 
la realizzazione di stabilimenti dello stesso 
comparto nell’ambito della medesima 
area geografica non considerando perciò il 
rischio della concorrenza per accaparrarsi i 
conferimenti della materia prima perché la 
distanza di poche decine di chilometri tra 
stabilimenti era giustificata dalla carenza o 
assenza di strade e dalla scarsa diffusione 
di mezzi di trasporto. Il trasferimento 
della materie prima dall’azienda avveniva 
prevalentemente o esclusivamente a 
mezzo di animali.
Ma allora perché, nonostante i cospicui 
aiuti pubblici e le agevolazioni fruite, 
molte cooperative non hanno dato i 
risultati gestionali sperati e hanno avuto 
difficoltà di crescita o addirittura hanno 
cessato l’attività?
Vi sono state indubbiamente cause di 
ordine congiunturale, quali il ridimensio-
namento del segmento della produzione, 
com’è avvenuto nel vitivinicolo a seguito 
degli espianti incentivati o meno da 
Bruxelles. Oppure l’evoluzione delle 
tendenze alimentari o la riduzione dei 
consumi di fronte alle quali non c’è stata 
un’adeguata capacità di adattamento 
e di riconversione. Non va trascurato 
che con l’abbattimento delle barriere 
mercantili e la facilitazione degli scambi 
la concorrenza è cresciuta rapidamente 
negli anni esercitando una forte selezione 
a danno di soggetti strutturalmente più 

Un campanile, 
una cooperativa
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Cinquant’anni di legislazione sarda ed europea a favore dell’associazionismo: il tramonto dei contributi a fondo perduto, le occasioni perse, le sfide del mercato

La cooperazione in Sardegna

deboli. In diverse cooperative era carente 
la struttura amministrativa e tecnica e 
l’organizzazione commerciale, inoltre si 
registravano un rapporto non consolidato 
con la base sociale, una scarsa disciplina 
nei conferimenti e, non ultimo, un difficile 
rapporto con le banche. Se l’accesso al 
contributo non ha comportato particolari 
difficoltà se non in dipendenza del flusso 
degli stanziamenti in rapporto all’insieme 
delle richieste, l’accesso al mutuo sulla 
parte di spesa non coperta dal contributo 
ha creato non pochi problemi e ha compor-
tato ripercussioni più o meno sentite sulla 
gestione delle intraprese. Le banche sono 
arrivate a pretendere la garanzia personale 
degli amministratori pro tempore che 
hanno dovuto rispondere anche quando 
non erano più in carica per gli immancabili 
rinnovi periodici e anche quando a causa 
di difficoltà gestionali, altri deliberavano la 
sospensione dell’attività o lo scioglimento 
della società. La non puntualità dei 
pagamenti delle rate, per annate difficili o 
per operazioni commerciali non fortunate, 
si è ripercorsa con effetto domino, anche 
sui bilanci successi incrinando la fiducia 
da parte delle banche. Il capitale sociale, 
in molti casi insignificante se rapportato 
all’entità dell’investimento, è l’indice 
dello scarso coinvolgimento della base 
sociale ma anche la spiegazione dello 
scarso interesse - se non addirittura della 
diffidenza - da parte delle banche.
Altro punto di debolezza è costituito dallo 

scarsa consistenza della base sociale e 
dal modesto volume delle produzioni che 
vengono conferite e trasformate. Il codice 
civile stabilisce che la cooperativa debba 
avere almeno nove soci (numero che - 
con la legge numero 266 del 7-8-1997, 
articolo 21 - si riduce a tre nel caso delle 
piccole cooperative), ma è facile il rischio 
di insuccesso per quei sodalizi costituiti 
da un numero minimo di soci in qualche 
caso legati da stretti vincoli di parentela 
o insistenti su un’unica realtà aziendale 
produttiva e per giunta di modeste dimen-
sioni. La loro capacità di durata e di 
crescita è, statistiche alla mano, molto 
limitata. Una maggior selezione delle 
domande e dei richiedenti, da parte della 
pubblica amministrazione (è il caso di 
chiamare in causa anche la 28, i pia, i patti 
territoriali, i patti d’area, i pit, eccetera) 
basata su criteri di rigore senza indulgere 
a favoritismi o assistenzialismo eviterebbe 
o ridurrebbe notevolmente il rischio di 
insuccesso degli interventi.
Ciò che finora è però completamente 
mancato è il controllo di gestione del-
l’investimento innanzitutto finalizzato 
alla verifica dell’opportunità di ulteriori 
interventi, molti dei quali purtroppo sono 
stati fatti per ridare, o almeno tentare di 

ridare, vitalità ad asfittiche intraprese. 
In diversi casi tali forme di intervento 
sono servite a prolungare l’agonia del 
sodalizio con inutili sprechi di risorse. 
La politica degli interventi ha segnato un 
altro importante punto negativo quando 
si è voluto ricorrere allo strumento del 
ripianamento delle passività a favore 
di cooperative con bilanci in rosso. In 
passato non era infrequente che, a fronte 
di difficoltà nella chiusura dei conti, le 
cooperative ricevessero un finanziamento 
una tantum per rimettere in sesto il proprio 
bilancio e ovviamente la credibilità nei 
riguardi dei propri soci e delle banche. 
Non è stato invece mai messo in atto un 
sistema di “premi” per quelle cooperative 
che vantavano i migliori risultati di 
gestione. Sembrava quasi che fosse meglio 
non far troppi sacrifici per far quadrare 
i conti. Oggi, poiché la Commissione 
europea ha rivolto maggiore attenzione 
ai contenuti delle leggi agrarie della 
Regione, non sarebbe possibile “premiare” 
i migliori, così come non è più possibile 
ripianare le passività. Sarebbe stato giusto 
e legittimo che la misura dei contributi per 
gli investimenti successivi di ristruttura-
zione o adeguamento tecnologico fosse, 

entro il limite massimo previsto dalle leggi 
regionali, direttamente proporzionale ai 
risultati di efficacia dell’investimento 
iniziale e di efficienza gestionale. Il 
sistema dei sostegni finora applicato 
a favore delle cooperative non ha in 
ultima analisi consentito di incrementare 
l’iniziale vantaggio rispetto alle imprese 
private. Oggi infatti il rapporto fra coop 
e industriali resta, mediamente nei vari 
comparti agricoli, pressoché uguale a 
quello esistente nei decenni ‘60 e ‘70 
per quanto riguarda l’entità della materia 
prima controllata e della presenza sui 
mercati dei prodotti ottenuti. In alcuni 
comparti, anzi, quali il lattiero-caseario, 
ovino, olivicolo-oleario e l’ortofrutticolo, 
parrebbe che il sistema industriale abbia 
registrato una maggior crescita rispetto al 
sistema cooperativo, quantunque questo 
abbia goduto dei vantaggi di cui si è 
detto.
A partire del Duemila le cose stanno 
cambiando. Anche la specifica normativa 
regionale sugli interventi strutturali, 
recependo i vigenti regolamenti e le 
direttive comunitarie, è ormai rivolta 
indifferentemente alle imprese cooperative 
e industriali, riservando i medesimi 
benefici. Vale a dire che entrambi benefi-
ceranno degli stessi contributi. Niente 
più di quando previsto dai regolamenti 
comunitari, per cui  non esisteranno 
crediti a tasso agevolato né interventi di 
ripianamento delle passività. Pertanto la 
competizione tra le imprese non sarà più 
alterata da particolari scelte politiche che 
trovavano giustificazione in un contesto 
storico-economico del passato.
Ormai conta solo la vera capacità di 
stare sul mercato e i risultati di una 
sana gestione per poter richiamare e 
incoraggiare i soci conferitori e alimentare 
la fiducia da parte degli istituti di credito 
a favore delle cooperative agricole di 
trasformazione. 

Franco Armeni

Quando si ripianavano
le “passività”

Ecco le cifre

Lega coop.
Confcooperative

Altre cooperative
Non aderenti

Totale

1030
845
331

2287
4493

Cooperative registrate ma non 
necessariamente attive nel 2000

Il fatturato globale dovrebbe atte-
starsi sui 3000 miliardi: 1533 per la 
Lega, 1160 per la Confcooperative
fonte: elaborazione Sardinews su dati delle 

principali associazioni di categoria

19



Studiosi sardi nel mondo20

Con una laurea 
in biologia a 
23 anni, con 

le idee ancora poco 
chiare su “cosa farò 
da grande”, con la pas-
sione per la ricerca 
ancora molto acerba e 
con una grande voglia 
di lasciare l’isola, ho 
vinto nel ‘96 una borsa 
di studio dell’Univer-
sità di Cagliari per un 
corso di perfeziona-
mento all’estero, aiu-
tata anche dal fatto che 
le borse a disposizione erano tre . Con mia 
grande sorpresa, tre era anche il numero 
dei partecipanti. Il professore con cui ho 
fatto la tesi mi ha sponsorizzato presso 
la Georgetown University, Washington 
DC, per un corso di perfezionamento in 
Neurobiologia. Mi sarei occupata dello 
studio dei meccanismi biologici coinvolti 
nelle lesioni al sistema nervoso, come 
l’ictus o la paralisi al midollo spinale.
La gioia e la frenesia dei mesi precedenti 
la partenza è stata sostituita, nell’ultima 
settimana, dal panico, e dalla paura di 
non farcela a sopravvivere in un Paese 
descritto sempre così efficiente, veloce 
e cinico. Sono arrivata a Washington a 
gennaio, in pieno inverno, con la neve 
e la temperatura sotto zero, e mi rivedo 
ancora con tenerezza dentro il bed & 
breakfast fatiscente in Q. Street, quartiere 
Dupont circus. Comunicavo, per quanto 
il mio inglese me lo permettesse, con 
agenzie di affitto, compagnie telefoniche 
e elettriche, sola e sparuta, affrontando 
per la prima volta problemi pratici di 
sopravvivenza. 
Washington è comunque una città abitata 
da europei e italiani di passaggio, che 
frequentano masters e dottorati nelle 
università, al Nih (National Institute of 
Healt) alla Banca mondiale; si viene 
quindi a creare una rete di solidarietà per 
i nuovi arrivati, chi ti ospita nell’attesa 
della sistemazione definitiva, chi ti presta 
il letto e le prime suppellettili e chi ti 
presenta a tutti gli altri. 
Dopo i primi giorni di assestamento 
sono finalmente arrivata alla Georgetown 
University. Mi hanno accolta in maniera 
informale e affettuosa. Sono stata abba-
gliata dall’organizzazione dell’università: 
le attrezzature dei laboratori, le ampie 
aule dei seminari, il campus, il bar e 
il ristorante, gli alloggi studenteschi, i 
campi sportivi, mi sembrava di essere 
dentro un film.

Certamente se si ha la passione per la 
ricerca nel campo medico-scientifico, 
gli Stati Uniti sono un paradiso: non 
hai grossi impedimenti burocratici, puoi 
mettere in pratica le tue idee e ti devi 
occupare quasi esclusivamente del tuo 
progetto, sei sempre in contatto con 
altri ricercatori, partecipi a congressi 
internazionali, non ci sono grosse limita-
zioni economiche. È vero però che sei 
continuamente sotto pressione, non esiste 
il posto fisso, perché i finanziamenti 
provengono per la maggior parte da 
fondazioni private e case farmaceutiche 
e i progetti sono sottoposti a valutazioni 
molto severe prima di essere approvati. 
Non è raro quindi vedere professori di 
mezza età costretti a iniziare da capo per 
non avere prodotto dati sufficienti entro 
la data prefissata.
Rimandando la decisione di tornare in 
Italia dove mi aspettava una situazione 
di precarietà e incertezza, ho prolungato 
il mio soggiorno per altri dieci mesi, 
intrigata dall’offerta di una borsa di 
studio di una casa farmaceutica e dalla 
mia nuova vita nella capitale. Washington 
è una bella città, strade larghe, bei viali, 
le case vittoriane, non ci sono grattacieli 
perché il piano regolatore prevede che 
nessun edificio superi il Capitol in altezza, 
è animata da una intensa vita notturna e 
numerose attività culturali. È carissima: 
per arrotondare la borsa di studio italiana 
lavoravo in un ristorante i fine settimana. 
Come tutta l’America è una città piena 
di contraddizioni: i ragazzi sotto i ventun 
anni non possono bere ed entrare nella 
maggior parte dei locali, però le piazze 
sono affollate di adolescenti con una 
grande varietà di stupefacenti in corpo. 
Abitavo nel coloratissimo quartiere gay, 
dove le strade, i ristoranti e i locali 
erano frequentati da omosessuali che 
organizzavano le loro marce autorizzate 
e che avevano i loro rappresentanti 

Due anni alla Georgetown University di Washington 
E ora a Macchiareddu tra topi e colture cellulari

Angela Sanna, biologa a Neuroscienze Scarl, racconta l’esperienza americana 

politici; dall’altra parte 
l’opinione pubblica era 
scossa e indignata per la 
vicenda Levinsky, pro-
tagonista assoluta della 
cronaca di quel periodo. 
Ho assistito sbigottita 
al discorso del presi-
dente Bill Clinton alla 
Nazione in cui l’uomo 
che poteva decidere una 
futura catastrofe nucle-
are e che influenzava 
l’economia mondiale si 
scusava per l’accaduto 
e forniva, con dovizia 

di particolari tecnici, la definizione di 
adulterio. È  una città divisa da un muro 
invisibile, la parte bianca, elegante, 
efficiente, sicura, con una pattuglia della 
polizia per ogni isolato; la parte nera 
fatiscente sporca e violenta. 
Alla fine della borsa di studio si è nuo-
vamente presentata la scelta di tornare 
o di prolungare ulteriormente il mio 
soggiorno. Ero combattuta da una parte 
dalle possibilità professionali che mi 
si sarebbero potute prospettare, dalla 
vita americana alla quale mi ero ormai 
abituata, dalle nuove amicizie e abitudini, 
dalla sensazione di sentirti comunque 
cittadina del mondo, dagli incontri con 
persone di culture differenti. Dall’altra 
parte la mia città e la mia isola, a lungo 
disprezzate, ma che in realtà mi manca-
vano moltissimo, pur riconoscendone 
il provincialismo e l’isolamento. In più 
i miei affetti, gli amici e una storia 
sentimentale che se fossi rimasta sarebbe 
probabilmente finita. Ho deciso di tornare, 
non è stato facile ambientarsi, ma devo 
dire che l’esperienza oltreoceano mi ha 
sicuramente aiutata dal punto di vista 
personale e professionale, nella giungla 
delle borse di studio e delle poche pro-
spettive per una laurea cenerentola in 
Italia. Ora, con i miei ventotto anni, lavoro 
a Neuroscienze Scarl., un centro di ricerca 
privato simile, sia per organizzazione 
che per livello scientifico, a qualsiasi 
realtà americana, in cui lavorano giovani 
ricercatori molti dei quali hanno fatto 
un’esperienza all’estero simile alla mia. 
Ritrovarmi, a pochi passi da casa, fra pcr 
e western blot, tra colture cellulari e ratti 
ubriachi, mi dà ogni giorno la sensazione 
di avere fatto la scelta giusta. Riguardando 
indietro, sono riconoscente a quella 
ragazza che un po’ inconsapevolmente 
partiva per un viaggio così lontano.

Angela Sanna

Angela Sanna, a sinistra, con due amici di Washington. 
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Quando, poco più di un 
anno fa, ho compilato 
la domanda per la borsa 

di studio Erasmus elargita dal-
l’Unione Europea per gli scambi 
tra studenti universitari di diversi 
Paesi, non avevo realizzato che 
Koeln, scritta così, corrispon-
desse a Colonia, e men che 
meno, in quel momento avevo 
immaginato che sarebbe stata 
proprio quella la destinazione 
che mi avrebbero assegnato. 
Avevo infatti già stabilito con me 
stessa che sarei partita soltanto 
in Spagna o in Francia, ma mai 
in Germania: “Troppo difficile 
il tedesco, impossibili gli esami, 
troppo freddo...”. E invece, ironia 
della sorte, dopo un’estate di 
corsi di lingua intensivi, trascorsa 
tra mille dubbi e ripensamenti, 
un bel pomeriggio di ottobre 
mi ritrovai a passeggiare lungo 
il Reno, che divide in parti dise-
guali questa città dalle origini 
romane, ad ammirare l’inquie-
tante cattedrale, sopravvissuta 
ai devastanti bombardamenti 
dell’ultima guerra, incredula e 
affascinata da quest’avventura 
che stava incominciando. E oggi, con 
quest’avventura ormai agli sgoccioli, con 
i miei 22 anni e 17 esami, sono felice di 
aver messo a tacere i dubbi e le paure pre-
partenza, di aver avuto fiducia in me stessa 
e di aver fatto prevalere quella strana fame 
che avvertivo ormai da un po´ a Cagliari: 
fame di cambiamento, di nuovi stimoli e 
di esperienze diverse, necessità insomma 
di inserire del nuovo “carburante” negli 
ingranaggi ormai assuefatti da certe miscele 
tipiche sardo-cagliaritane. Fame che si è 
stemperata grazie alle tante opportunità che 
quest’esperienza mi ha offerto, non senza 
qualche momento di difficoltà o di sfiducia 
ma che s’imparano ad affrontare anche da 
soli e con genitori e amici a chilometri di 
distanza.  Il problema maggiore, com’era 
immaginabile, è stato il tedesco e la sua 
terminologia giuridica particolarmente 
complicata. Di conseguenza non poche 
difficoltà ho incontrato nella preparazione 
e nello studio degli esami, sostenuti nono-
stante tutto con ottimi risultati, grazie alla 
preparazione giuridica che l’università 
italiana fornisce a noi studenti, (è vero, 
risulta molto più teorica della loro, ma 
ci ha permesso con il nostro bagaglio 

culturale e l’allenamento al ragionamento, 
di affrontare con serenità i loro esami 
farciti di casi pratici). Comunque credo 
che l’essere entrata così in contatto con 
un  ordinamento giuridico e un sistema 
giudiziario straniero, sia importante da 
un punto di vista formativo, alla luce 
anche della sempre maggiore integrazione 
legislativa a livello europeo. 
Naturalmente questi mesi tedeschi  hanno  
rappresentato per me un’indimenticabile 
esperienza di vita e umana, che mi ha 
arricchita come persona, e credo anche 
fatto crescere perché la conoscenza e la 
convivenza continua con persone prove-
nienti dai punti più disparati della terra e 
il trovarsi catapultati a vivere in un Paese 
non tuo, fatto di ritmi, abitudini e mentalità 
diverse dalle tue,  permette uno scambio 
culturale  immediato e spontaneo che ti 
offre nuovi spunti critici e riflessivi e 
peculiari punti di vista prima inesplorati.
Penso che un’esperienza del genere possa 
anche servire a conoscersi meglio. In che 
senso? Si può tastare il grado di tolleranza 
davanti a un lavello ricolmo di piatti sporchi 
non tuoi o imparare a rinunciare a una 

Eccomi con Erasmus a Koeln sul Reno
Studiare fuori casa mi fa capire il mondo

Silvia Pietrangeli, cagliaritana, racconta la sua vita in Germania con i testi di giurisprudenza

scenata isterica (tanto non capirebbe 
nessuno) per il riscaldamento rotto 
in pieno inverno tedesco. Ma sì, 
piccoli inconvenienti degli Studen-
tenwohnheim (case dello studente). 
Perché c´è da dire che anche in 
Germania qualcosa talvolta non 
funziona, per fortuna! Ma rimangono 
comunque leader in precisione, 
puntualità e rigore e continuano a 
essere un popolo che ha alla base 
alcuni valori rispettati e condivisi 
da tutti, sicuramente molto meno 
individualista di noi italiani, che 
continuiamo a essere etichettati  
come i soliti furbi della situazione, 
anche se poi muoiono di invidia 
davanti alle foto di Chia che ho 
appese in camera.
Sicuramente invidiabile è la situa-
zione degli studenti tedeschi, che 
hanno a disposizione numerosi 
alloggi universitari, il cui affitto si 
aggira intorno alle 350 mila lire e 
che con sole 200 mila lire di tasse 
semestrali hanno la possibilità di 
usare gratuitamente i mezzi pubblici 
cittadini e alcuni treni in un ampio 
raggio, per non parlare poi di tutta 
una serie di agevolazioni economiche 
in diverse circostanze. Ancora ho 

apprezzato il fatto che i tedeschi investano 
nell’arte, così per esempio ho avuto la 
possibilità di frequentare numerose lezioni 
di danza moderna e contemporanea, perché 
numerosi sono i ballerini professionisti, 
spesso stranieri, che qui trovano lavoro 
e questo per il fatto che lo Stato investe 
nelle scuole e in alcuni progetti validi 
che alimentano un mercato che poi si 
sostiene da solo. E tutte queste circostanze 
favorevoli fanno sì che si crei un ambiente 
internazionale e multiculturale che è e sarà 
la loro forza. Vorrei parlarvi ancora a lungo 
di questi mesi tedeschi, delle amicizie, 
dei viaggi e dei mille aneddoti vissuti in 
quest’angolo del cuore dell’Europa, ma 
è impossibile riassumere tutto pur nello 
spazio di una pagina di questo mensile che 
leggo regolarmente su Internet.
Spero comunque di aver dato un’idea di 
questa mia esperienza e di aver magari 
stuzzicato la voglia di partire di qualche 
studente-lettore,  per seguire ancora una 
volta la strada  che da secoli gli studenti 
europei, legati dalla cultura classica hanno 
percorso, in giro per il vecchio continente.

Silvia Pietrangeli

Silvia Pietrangeli a Colonia.
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comunicazioni e produzioni televisive; Giuseppe Marci, docente di Letteratura italiana, Università di Cagliari; Virginia Marci, 
docente di Diritto, Pixel Multimedia; Silvia Pietrangeli, studentessa in Giurisprudenza, Cagliari, Erasmus in corso a Colonia; Gian 
Paolo Pusceddu, giornalista; Angela Sanna, biologa a Neuroscienze, Cagliari; Aurelia Usai, laureanda in Lingue; ufficio Euro 
del Banco di Sardegna; Ufficio studi della Banca d’Italia, dell’Istat, di Eurostat; Crenos; Franco Putzolu per la vignetta in prima 
pagina; Mario Garau per la grafica e la fotografia.

I fondi strutturali europei in Sardegna: leggete “Com’è difficile spendere” di Pruna e Zurru
Il titolo del libro (editore FrancoAngeli, pagine 208, lire 25 mila) è chiaro: “Come è difficile spendere, l’esperienza dei Fondi strutturali 
europei in Sardegna”: Lo hanno scritto due sociologi, Maria Letizia Pruna e Marco Zurru dell’Università di Cagliari. L’introduzione 
è di Gianfranco Bottazzi che insegna Sociologia economica a Scienze politiche, facoltà di cui è preside. Perché si spende poco e 
male? Le difficoltà nello spendere sono conseguenza di un quadro complesso di fattori che hanno un’unica cornice. Che è quella di 
una “cultura”, di una abitudine secondo la quale le risorse vengono dall’alto, da fuori. Ciò determina una sostanziale irresponsabilità 
un po’ di tutti gli attori e di tutte le parti in gioco in Sardegna: pubblica amministrazione e privati in prima fila. Un libro da leggere. 
Soprattutto da parte dei pubblici amministratori.

Programma per i giovani finanziato dalla Ue: che farà la Sardegna?
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, serie C 
72 del 6 marzo 2001, un invito a presentare proposte per progetti su grande 
scala in materia di cooperazione, formazione ed informazione, relativo 
all’Azione 5 (misure di accompagnamento) del programma Gioventù. 
L’invito offre ai giovani diverse occasioni di mobilità e di partecipazione 
attiva alla costruzione dell’Europa del terzo millennio, favorendo i 
progetti su grande scala, che possiedono una chiara dimensione europea 
e contribuiscono allo sviluppo delle politiche europee per la Gioventù.  
L’importo totale a disposizione è di due milioni di euro, la data di scadenza 
per la presentazione delle proposte è il primo ottobre 2001. Tale invito 
rappresenta sicuramente una marcia in più e un’opportunità per i giovani 
della nostra Isola, che a causa dell’insularità, dei problemi di collegamento 
e dei costi dei trasporti, sono spesso svantaggiati nei contatti con altre 
realtà. Pertanto, perché da oggi al 1 ottobre 2001 le scuole, gli enti 
locali, coloro che operano nel settore della gioventù ed i giovani stessi 
non riflettono a qualche idea progetto da candidare nel quadro di questo 
interessante programma?

Programma Asia-Invest
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, serie C 109 del 10/04/2001, un invito a presentare proposte 
nell’ambito del programma di cooperazione economica tra l’Unione Europea e l’Asia, relativo alla promozione dei contatti tra 
imprese. Lo strumento “promozione dei contatti tra imprese” finanzia iniziative, manifestazioni e fiere, intese a facilitare accordi 
di cooperazione tra piccole e medie imprese di tre o quattro settori economici dei paesi asiatici partner e degli Stati Membri 
dell’Unione Europea. L’obiettivo è in particolare la preparazione delle imprese e l’organizzazione di incontri tra i potenziali 
partner. Possono presentare la domanda gli enti senza fini di lucro europei ed asiatici, che rappresentano gruppi di imprese, ad 
esempio, organizzazioni industriali, associazioni di datori di lavoro e camere di commercio. Domande entro il 16 luglio 2001, 
l’importo totale disponibile di 400.000 euro. 

Programma Dafne
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, serie C 83 del 14 marzo 2001, l’invito a presentare proposte 
per il 2001 relativo al programma Dafne, diretto a combattere la violenza contro i bambini, gli adolescenti e le donne. Per il 2001, 
il programma intende dare sostegno: a campagne d’informazione e azioni di sensibilizzazione sui problemi della pedofilia, l’abuso 
sessuale e lo sfruttamento dei minori; a studi e misure di prevenzione della pedofilia, l’abuso sessuale e lo sfruttamento dei minori. 
Possono presentare domanda di sovvenzione, nell’ambito del presente invito, le istituzioni pubbliche o private e le organizzazioni 
attive nel settore della prevenzione della violenza e della protezione dei bambini, degli adolescenti e delle donne e nel settore 
dell’aiuto alle vittime. Scadenza il 28 maggio 2001.

Iniziativa e-Confidence sul commercio elettronico: marchi di garanzia e qualità
Nell’ambito del piano d’azione “eEurope - una società dell’informazione per tutti” la Commissione ha lanciato l’iniziativa e-Confidence, 
con l’obiettivo di aumentare la fiducia dei consumatori nei confronti del commercio elettronico. L’iniziativa prevede un pacchetto di 
misure volte a promuovere uno standard elevato di buone prassi quali: codici di condotta, marchi di garanzia, definizione di procedure 
di reclami, ecc. Inoltre, sono previsti sistemi per rendere più facile la risoluzione dei contenziosi su Internet dovuti a transazioni 
transnazionali. A breve, tali iniziative verranno ufficializzate dalla Commissione europea in una Raccomandazione.

Paola Ruggieri, Eurocontact, Bruxelles, Cagliari (piazza Repubblica 4, tel. 070 485480) eurocont@tin.it

Sardinews viene inviato per posta 
agli abbonati
Può essere acquistato 
a Cagliari presso le librerie
Cuec, Facoltà di Lettere, via is Mirrionis
Tiziano, Via Tiziano, 15
Il Bastione, Piazza Costituzione 4
Murru, via San Benedetto 12/c
La città di Kappa, via Azuni 56
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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Scienze politiche, Cagliari

Rita Arianna Arca: La razionalizzazione normativa (prof. Felice 
Ancora) 070-652475, 0329-3527927; aricari@tin.it
Giampaolo Atzei: Il tempo libero dei minatori: il dopolavoro 
aziendale della società di Monteponi. Attività culturali, sportive, 
ricreative ed assistenziali durante il fascismo a Iglesias (prof. 
Carlo Felice Casula) 0781-31438 
Manuela Atzori: La flessibilità: il modello spagnolo e 
italiano a confronto (prof. Gianni Loy), 0348-7752660, 
kdmanu@tiscalinet.it
Enrico Bachis: Esiste una correlazione fra turismo e  sviluppo 
edilizio? Evidenza empirica da un’analisi econometrica sui 
Comuni della provincia di Cagliari (prof. Francesco Pigliaru) 
070-9600631
Anna Capra: Gli Stati Uniti, il problema tedesco e gli esordi della 
Ostpolitik, 1964/1968 (prof.ssa Liliana Saiu) acapra@tiscalinet.it
Ester Cois: Il rapporto famiglia-economia e il rapporto famiglia-
sviluppo tra continuità e mutamento (prof. Benedetto Meloni) 
070-372048, 070-900290, estercois@hotmail.com
Stefania Contini: Gli spazi dell’attraversamento. Osservazioni 
sociologiche su stazione, aeroporto e centri commerciali (prof.ssa 
Giuliana Mandich) 070-882256, stepha_it@yhaoo.com
Mariella Corraine: Sa Sardigna in sa retza. Processi di costruzione 
di identità etnica su Internet (prof.ssa Giuliana Mandich), 
0784-200780, kessidy@tiscalinet.it
Mikela Esciana: Essaouria, Marocco: continuità e mutamento di 
una città di mare (prof.ssa Maria Luisa Gentileschi) 070-840749; 
sciani_it@yhaoo.it

Una recente sentenza del tribunale ammini-strativo per la Liguria 
ha dato una scossa a principi abbastanza consolidati in materia 
di accesso all’impiego pubblico. Ha infatti accol-to il ricorso 
presentato da un infermiere pro-fessionale extracomunitario 
che era stato e-scluso da un concorso, proprio in considera-
zione della circostanza che questi non era cit-tadino italiano o 
comunitario. Invero, l’art. 2 del D.P.R. 487 del 1994 prevede 
espressamen-te la cittadinanza italiana quale primo requisi-to per 
l’accesso agli impieghi civili delle pub-bliche amministrazioni, 
dettando una deroga solo per i cittadini dell’unione europea.
Il giudice ligure ha però rilevato che la norma, pur prevedendo 
l’implicita esclusione dei cit-tadini extracomunitari, ha valenza 
regolamen-tare ed è quindi illegittima nella parte in cui 
discriminasse il cittadino straniero nei con-fronti di quello 
italiano o comunitario in con-traddizione di norme di rango 
legislativo. Ora, l’art. 2, comma 2, del decreto legislativo 286 
del 1998, attribuisce allo straniero regolar-mente soggiornante 
in Italia gli stessi diritti riconosciuti al cittadino italiano in 
materia ci-vile. Inoltre il successivo comma 3 del mede-simo 
art. 2 garantisce ai lavoratori stranieri parità di trattamento e 
piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani. Per 
tali ra-gioni il giudice ha dichiarato illegittima l’esclusione con 
un ragionamento chiaro e condivisibile: il legislatore ha inteso 
parificare la posizione del lavoratore italiano e di quello straniero 

non solo allorché il rapporto di lavo-ro sia già stato instaurato, ma 
anche con ri-guardo all’astratta possibilità di istaurarlo. 
Né, d’altronde, alla luce della privatizzazione operata nei rapporti 
di impiego alle dipenden-ze delle amministrazioni, è facile 
individuare un interesse pubblico qualificato alla copertu-ra 
del posto solo con un cittadino italiano o comunitario. La corte 
equipara quindi la posi-zione del cittadino extracomunitario a 
quella dello straniero comunitario.
Deve rilevarsi che non può, invece, essere completa e totale 
l’equiparazione, ai fini che occupano, tra straniero e cittadino 
italiano. L’art. 1 del D.P.C.M.  7/2/1994 individua in-fatti i 
posti alle dipendenze delle amministra-zioni pubbliche per 
l’accesso ai quali è impre-scindibile il possesso della cittadinanza 
italia-na (dirigenti dello stato e vertici delle strutture periferiche, 
magistrati, procuratori dello stato, dipendenti civili e militari della 
Presidenza del Consiglio e di alcuni Ministeri chiave). 
Al di fuori di queste eccezioni, però, sembre-rebbe che l’accesso 
debba essere consentito al candidato migliore (o giù di lì), 
qualsiasi cit-tadinanza possegga.
Avv. Massimo Lai - specialista in diritto am-ministrativo e 
scienza dell’amministrazione.

avv.Massimo Lai

Cittadini extracomunitari e concorsi pubblici

Specialista in Diritto amministrativo
e Scienza dell’amministrazione.

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

Amministratori e amministrati

Mara Esposito: Termine del procedimento e silenzio della  
pubblica amministrazione (prof. Giovanni Cossu), 070-9601248, 
maraes@tiscalinet.it
Federica Falchi: La rappresentanza politica femminile 
all’Assemblea costituente (prof.ssa Maria Luisa Cardia) 
070-496616; ffalchi@tiscalinet.it
Maurizia Mainas: La responsabilità nella cessione d’azienda 
(prof. Antonio Rau) 070-882553
Teresa Matta: La responsabilità dirigenziale nell’ente 
locale. (prof.ssa Maria Teresa Serra) 070-728168; 
cos.mat.dii.matta.f.lli@tin.it
Sonia Obinu: La disapplicazione dell’atto amministrativo nel 
giudizio civile in dottrina e giurisprudenza (prof. Giovanni 
Duni), 0783-290286; soniaobinu@iol.it
Claudia Ortu: Il futuro della memoria. Gli accordi di pace in 
Guatemala. (prof. Carlo Felice Casula) 070-9600045; 
Annamaria Petri: Un liberal di fronte alle diversità etnico cul-
turali. Jurgen Habermas. (prof. Enrico Bogliolo) 0781-800375; 
annamariapetri@tiscalinet.it
Vania Statzu: La gestione sostenibile delle risorse idriche 
Relazione tra tariffe e consumo (prof. Francesco Pigliaru) 
070-941937; vanjia@katamail.com
Valerio Volpi: L’attuazione del diritto dell’Unione europea 
nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (prof.ssa  
Silvia Niccolai)  070-489259



Il banchiere Emilio Tronci direttore amministrativo del Teatro Lirico di Cagliari

Dalla Banca di Sassari (dove ha lavorato dodici anni e dove è stato direttore della sede storica di 
piazza Garibaldi di Cagliari) al Teatro Lirico di Via Sant’Alenixedda di Cagliari per prendere il 
posto lasciato libero da Enrico Zuddas. Così Tronci (nella foto, 59 anni, nato a Mandas, laurea 
in Economia, 23 anni di carriera al Banco di Napoli) si ritrova ad amministrare i 65 miliardi di 
bilancio di un’azienda che dà lavoro a oltre ccinquecento persone tra dipendenti diretti ed esterni. 
Ha esordito con i conti del festival di Sant’Efisio alleggeriti dal contributo esaltante di Tiscali. 
Dottor Tronci, un’orchestra difficile da dirigere? “Tutt’altro, mi sembra che il vento soffi in poppa. 
Quando ho letto il titolo di Repubblica con Cagliari capitale della musica italiana battezzata da 
Riccardo Muti ho fatto un salto di gioia”.

Alla Queen di Macomer di Sergio Casella per comprare collant bambina e intimo uomo

Una delegazione di compratori della grande distribuzione italiana hanno visitato venerdì 18 maggio 
lo stabilimento della Queen di Macomer dove sono stati accolti dal presidente del gruppo Sergio 
Casella e dal direttore dello stabilimento Celso Torri. Erano presenti gli addetti dei gruppi d’acquisto 
provenienti da tutto il Paese: tra gli altri Aliper, Duemme, Eurospin, Finiper, Ipercoop, Lando e 
Pam. Gli ospiti hanno visitato gli impianti con tecnici della produzione Queen e si sono interessati 
ai processi produttivi del collant e dell’intimo senza cucitura (seamless) nonché ai lavori per l’ampliamento dei nuovi settori collant 
bambina e intimo uomo. I compratori italiani partecipavano al congresso Nielsen che si è svolto a Santa Margherita di Pula. Dopo la visita 
a Macomer pranzo eccellente da Renzo, chilometro 100 della Carlo Felice.

Io e Claudia, guida sul bullismo con un Cd Rom della Lariso e dell’Ifos

A Cagliari è stato presentato il 18 maggio alla Comunità di San Mauro di via San Giovanni, a Nuoro verrà illustrato l’8 giugno alla 
biblioteca Satta di piazza Asproni, a Sassari e Oristano il progetto è già stato esposto in tutte le sue parti: si tratta del Cd sul bullismo, 
intitolato “Io e Claudia”, compact sulla violenza e abuso sui minori, aspetti psicologici, sociali e giuridici. L’iniziativa nasce nell’ambito 
del progetto “Politica scolastica integrata, come contrastare il fenomeno del bullismo”, realizzato dall’associazione “Il Caleidoscopio” 
di Roma, patrocinato dal ministero della solidarietà sociale in collaborazione con Ifos (Istituto formazione sardo) e dalla Lariso-centro 
formazione e professioni. Per informazioni telefonare alla Ifos (070-883557) e alla Lariso (0784-34670). La guida pratica interattiva 
è stata realizzata da Luca Pisano e Maria Elena Saturno.  

In Sardegna 437 mila pensionati, la Cisl conferma Ulargiu e Pirarba, entra Murgia

Antonio Ulargiu è stato confermato segretario generale dei pensionati della Cisl sarda, con lui resta in segreteria regionale Maria Luisa 
Pirarba, nuovo ingresso invece per Egidio Murgia, già componente della segreteria confederale della Sardegna. Questa la conclusione 
del sesto congresso di categoria svoltosi a Quartu tra il 9 e l’11 maggio. In Sardegna i pensionati sono 436.662 di cui 339.424 con l’Inps, 
80435 con l’Inpdap e 16.702 pensionati sociali. L’importo erogato per tutti è di seimila 231 miliardi annui. La Cisl ha sottolineato la 
necessità di “una particolare esigenza di modifica delle forme istituzionali”. 

Siamo di Capoterra, siamo in tre, e viviamo facendo gli spazzacamini

L’idea? “Per poter lavorare, avere qualche forma di reddito”. E così è nata la Sarda Spazzacamini, con Guido Farigu di 33 anni, terza media, 
Massimo Cau, 30 anni, terza media e Piera Spissu, trentenne pure lei, diploma alle magistrali. Niente legge 28 ma solo una Snc, creata 
per pulize, anzi spazzare i camini delle abitazioni private, e mettere a punto le caldaie dei condomìni. La qualificazione è stata conquistata 
frequentando al Nord Italia corsi per fumisti e spazzacamini organizzati dall’apposita associazione nazionale. L’anno scorso il terzetto - 
tutto di Capoterra - ha pulito 255 camini, al prezzo di 120 mila lire l’uno. Telefono 070 721721.

Il gelso come frutta colta dall’albero a fine pranzo da “Bingia Bonaria” di Pula

Non è un agriturismo qualunque perché a fine pasto, ma anche per aperitivo, potete gustare le more direttamente dai rami degli alberi di 
gelso: ci sono i frutti molto dolci e anche quelli un po’ più agri, quelli che ricordano le more di rovo. Succede a Pula, azienda 
agrituristica “Bingia Bonaria”. La manda avanti Ercole Loi, 52 anni, diploma all’Istituto nautico, un bel po’ d’anni imbarcato per 
il Mediterraneo e l’Atlantico, e oggi agricoltore e ristoratore con la moglie Maria Francesca e i figli Carlo (22 anni, ragioniere) e 
Alberto (20 anni, geometra). Gli affari? Non male, cinquanta coperti ogni fine settimana, lavoro costante solo a luglio e agosto. I 
prodotti? Le serre sono a bocca di tavolo e di cucina, tutto è biologico, carni comprese. Pomodori gustosi, melanzane pure. I costi? 
Dalle 40 alle 50 mila lire tutto compreso. Meglio prenotare, telefono 070 9245692 oppure 070 9209007. Davanti alla modesta veranda 
un bel prato dove far scorrazzare i bambini.

Professionisti a scuola: convegno di Pixel Multimedia il 30 maggio al “Primo Levi” di Quartu

“Diventare professionisti tra i banchi di scuola”: questo il titolo del seminario organizzato da Pixel e dal distretto scolastico 24 per il 30 - 31 
maggio al tecnico ”Primo Levi” di Pitz’e Serra a Quartu. Tra gli altri interverranno Antonio Ritano, Pasquale Mistretta, Gianfranco Bottazzi, 
Maria Letizia Pruna, Antonio Ganadu, Fabrizia Biggio, Pasquale Onida, Giovanna Cerina, Davide Galantuomo, Giovanni Giagoni, Giaime 
Marongiu, Rosario Vargiu, Maria Giuseppa Contu, Corrado Ballocco e Sebastiano Dessì.

Aziende, carriere, persone


