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Quando, in Italia, si parla di ricerca 
scientifica e tecnologica si tende 
costantemente a dimenticare - o 

almeno a sottovalutare - quali e quanti 
importanti risultati siano stati ottenuti 
nel campo della medicina e della fisica. 
Soprattutto in questi due settori, nelle 
università e in istituzioni non accademi-
che, sono nate alcune zone e sigle di 
eccellenza che è bene non ignorare. E 
visto che sto scrivendo per un giornale 
sardo mi basta sottolineare i successi 
conquistati da Neuroscienze e Tiscali, 
(ma le citazioni potrebbero essere più 
numerose). Cose concrete, quindi, che 
hanno fatto rimbalzare il nome della 
Sardegna fuori dall’Isola e ben oltre le 
Alpi Il problema della diffusione delle 
conoscenze scientifiche, certo, esiste. 
La difficoltà principale consiste nel 
trasferimento delle eccellenze scientifiche 
alla tradizione industriale che richiede, 
oltre che studio e applicazione, cono-
scenza del mercato e una propensione 
imprenditoriale che in Italia non è diffusa 
né costante pur essendoci inventività, 
creatività nel prodotto, anche una propen-
sione al rischio. Pur con questi pregi 
molte, troppe imprese italiane non sono 
altrettanto pronte a cogliere il valore 
aggiunto dell’innovazione che resta il 
trampolino di lancio per il successo di 
un prodotto e di un processo. Né parlo 
solo delle medie o delle piccole aziende. 
Anche da parte di grandi organizzazioni 
industriali (per numero di dipendenti, per 
fatturato, per penetrazione nei mercati 
internazionali) nel nostro Paese perdura la 
diffidenza, la riluttanza a investire risorse 
finanziarie e umane nell’innovazione 
tecnologica. Sigle importanti del made 
in Italy sono decisamente più propense 

a investire nel marketing, nella comu-
nicazione, nelle cosiddette relazioni 
esterne, nei rapporti con le pubbliche 
amministrazioni. C’è ancora una cultura 
industriale non sufficientemente alimen-
tata, illuminata dalla fecondità che può 
generare il rapporto fra industria e la 
ricerca tecnologica. Non si è capito che 
vanno bene, e fanno affari, le aziende che 
innovano, che immettono prodotti nuovi 
nel mercato. Ma come li creo i prodotti 
nuovi se non faccio sperimentazione? 
Se quello appena descritto è il panorama 
“generale” dell’industria italiana, occorre 
anche far presente che qualcosa si muove, 
soprattutto a livello di territori. Il Nord 
Est, la Puglia nel Mezzogiorno (e non 
riparlo di proposito degli sforzi e dei primi 
successi che si registrano in Sardegna) 
possono presentare, presentano anzi degli 
esempi di impresa che nascono con una 
nuova visione della gestione aziendale 
e che danno il giusto rilievo alla ricerca 
tecnologica.
Sono queste le nuove impresa di frontiera 
che vanno incoraggiate. Il successo di 
molte aziende degli Stati Uniti nasce dalla 
ricerca scientifica. E se oggi gli States 
vivono una crisi economica è dovuto 

anche al rallentamento degli investimenti 
nella ricerca. Che non può nascere dal 
caso, ma dal metodo, dalla insistenza 
degli investimenti nella innovazione.
E in Sardegna? Poiché parlo della regione 
dove mio padre è nato (Villanova Monte-
leone), posso dire che occorre credere di 
più, molto di più nella innovazione, nella 
scienza, nella ricerca scientifica. Salvo 
alcune lodevoli eccezioni mi sembra 
di cogliere ancora un diffuso senso si 
sfiducia nella innovazione, nella ricerca. 
Che va finanziata nelle Università e nelle 
imprese. In Sardegna la nozione di parco 
scientifico e tecnologico deve essere 
moltiplicata paese per paese, città per 
città, Comune per Comune. Soprattutto la 
nascita e la diffusione di una massa critica 
di ricercatori può scatenare la nascita di 
nuove imprese, di aziende innovative e 
innovatrici. In questa direzione devono 
operare le istituzioni pubbliche, Regione 
e Province, Comunità montane e Comuni. 
Va diffuso il concetto di parco scientifico e 
tecnologico. Se ne parlo solo per Cagliari, 
Alghero e Nuoro è ancora troppo poco, 
troppo limitato. In un recente incontro al 
nascente Parco tecnologico di Pula erano 
presenti i rettori di Sassari e Cagliari. 
Ero felice di parlare davanti a Pasquale 
Mistretta e Alessandro Maida. Ma dove 
erano gli imprenditori? L’impresa ha 
bisogno degli Atenei così come questi 
hanno necessità delle aziende. Aziende 
locali, che valorizzano i prodotti e le 
risorse locali ma con l’occhio puntato 
verso le tecnologie, le innovazioni. Fare 
meglio si può. Si deve. In alcuni settori 
(penso alla vitivinicoltura) la Sardegna ha 
mietuto successi in campo internazionale. 
E negli altri settori? C’è tecnologia, c’è 
scienza nella valorizzazione del bene-
mare? Del bene-ambiente? Il dinamismo è 
poco. La Sardegna ha bisogno di maggiori 
investimenti nella innovazione tecnolo-
gica. Ci vogliono più regole diffuse 
meno eccezioni (ovviamente rare anche 
se eccellenti). Soldi in innovazione. 
Sarebbero denari ben spesi.

Tecnologia: in Sardegna è merce rara
L’editoriale di maggio

Fabrizio Onida
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Trattative ferme per il quotidiano di Cagliari, in Sardegna si polemizza sulla libertà di stampa

La Rcs attende ma Zuncheddu non passa la mano
Cossiga: L’Unione Sarda come la Stamperia Reale

La notizia è la totale mancanza di 
notizie, di progetti nuovi, fatte 
salve le polemiche condite più da 

ciance che da fatti. E il fatto incontestabile 
è che le acque sono decisamente chete nel 
mondo dell’informazione in Sardegna. 
Con ogni progetto - annunciato anche da 
ufficialissime fonti - fermo al palo. E così 
giornali, radio e tivù vivono nello statu 
quo. Riepilogo delle puntate precedenti.

No Repubblica - È definitivamente tra-
montata l’ipotesi della stampa in Sardegna 
dell’edizione isolana di Repubblica (era 
previsto un “panino” di 24 pagine, era 
già stata scelta la sede per la redazione, 
era già stato designato il redattore-capo 
nella persona del giornalista Giuseppe 
Smorto ora inviato a curare l’inserto del 
Piemonte). Un alto dirigente del gruppo 
Espresso-Repubblica, nel novembre del 
2000, aveva dichiarato: “La stampa in 
Sardegna, anche per la presenza del 
nostro gruppo a Sassari, ci consentirà di 
superare il tenue distacco che adesso ci 
separa dal Corriere della Sera in campo 
nazionale”. 

No Corriere della Sera - Nulla di fatto 
neanche per le otto pagine sarde previste 
a gennaio del 2001 dal Corriere della 
Sera, anche se il progetto del gruppo 
Rcs era apparso subito più sfumato. Col 
quotidiano milanese L’Unione potrebbe 
avviare presto, e più modestamente, la 
pubblicazione di un inserto giovani: ne ha 
dato notizia a Sardinews il 22 maggio il 
direttore generale della Rcs Gaetano Mele. 
Nulla da fare invece per la vendita de 
L’Unione a Rcs. “Dopo il nostro impegno 
col gruppo Riffeser Monti è un’ipotesi 
di lavoro vicina all’impossibilità”, ha 
detto Mele. Ed Enrico Greco, direttore 
per il settore quotidiani, ha puntualizzato: 
“L’editore de L’Unione Sergio Zuncheddu 
non accetta le nostre condizioni, non vuol 
vendere, credo che la partita per ora sia 
chiusa. Vanno bene invece tutti gli altri 
nostri rapporti”. E a chi sostiene che in 
ottobre il quotidiano passerà di mano con 
un cambio di proprietà e di direzione, i 
vertici Rcs dicono: “Noi non ne sappiamo 
nulla”. Una indiscrezione politica vocifera 
di contatti col Messaggero. Ma forse 

siamo nel regno delle bufale.

No City-Cagliari - E che dire dell’ini-
ziativa del gruppo milanese di Umberto 
Seregni pronto a stampare un giornale 
free (la testata era City Cagliari) in un 
nuovo stabilimento di Macomer? Nulla 
di nulla. Anche per City Cagliari era stato 
designato un direttore (Antonio Cipriani, 
43 anni, di Tivoli) e avviati i contatti con 
alcuni giornalisti sardi. Invano, Pochi 
giorni fa, mercoledì 22 maggio 2002, una 
fonte molto vicina a Seregni ha detto: 
“Non si stamperà né City Cagliari né 
alcun altro giornale, perché Seregni non 
ha trovato clienti”. Eppure a Tossilo di 
Macomer è stata costituita una nuova 
società editoriale con un presidente 
(Vittorio Manai, ex direttore tecnico a 
L’Unione Sarda), lì è già sorto un impianto 
costato sette miliardi di lire, sono state 
montate due rotative “continue”, sono 
state scattate sette assunzioni. Tra poco 
ci saranno anche sette licenziamenti? 
Molto, molto probabile. Eppure proprio 
Umberto Seregni (stampatore con la Sefin 
di 816 settimanali, 16 mensili, quattro 
quotidiani) nell’ottobre scorso aveva 
dichiarato a Sardinews: “Stamperemo a 
Macomer perché siamo al centro dell’Isola 
e perciò vicino alle località turistiche più 
affollate del Nord Sardegna. Vogliamo 
completare il nostro progetto strategico 
per offrire ai nostri clienti, alla Rcs che 

stampa City, un servizio che discende da 
una organizzazione distributiva  di giornali 
già esistente in Italia. City Roma si regge 
sulla pubblicità romana, City Milano su 
quella lombarda, se lo stampo in dieci 
città divento un giornale nazionale. Ecco: 
sta qui l’incremento di valore”. Così parlò 
Seregni. Forse - visto lo stato dell’arte 
- un po’ troppo a ruota libera. E senza 
fare i conti con un oste (Zuncheddu) che 
aveva scaricato tutta la sua santabarbara 
pubblicistica contro il piano Seregni.

Videolina-Pim - Videolina intanto vuole 
che la Pim (concessionaria della pubbli-
cità) le versi i minimi garantiti che variano 
da 8,7 miliardi a 10 miliardi di vecchie 
lire l’anno in base all’ottimo contratto 
che aveva strappato l’ex editore Nicola 
Grauso. Ora Zuncheddu chiede il rispetto 
di quel patto e, vista l’inadempienza della 
Pim (è una delle società concessionarie 
di pubblicità del gruppo Area Nord del 
Gazzettino di Venezia) ha chiesto e otte-
nuto dal tribunale di Cagliari il sequestro 
conservativo per 29 milioni e 797 euro 
nei riguardi della stessa Pim. Si cerca 
una soluzione che non appare facile. Tra 
l’altro il bilancio civilistico di Sep (società 
editrice del quotidiano veneto) ha chiuso 
il bilancio 2001 con una perdita lorda di 
34,878 milioni di euro. L’ex presidente 
della Sep, Luigino Rossi, si è dovuto 
dimettere. La diffusione va molto male, 
sono partite lettere di licenziamento 

L’editore-costruttore Sergio Zuncheddu e, nel riquadro, il professore-senatore Francesco Cossiga.
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per giornalisti e impiegati. E i soldi per 
Videolina? Da Venezia l’amministratore 
delegato Italo Prario dice: “Il mercato 
pubblicitario è calato, con Videolina 
troveremo un accordo”.

L’Inpgi a Tcs - Grane, al gruppo Zun-
cheddu, non ne mancano se è vero che 
l’Inpgi (istituto di previdenza dei giorna-
listi) sta verificando i contratti stipulati 
con alcuni giornalisti licenziati dalla 
miniemittente Tcs. Uno di questi, Roberta 
Ebau, potrà però lavorare per due mesi 
alla sede Rai di Cagliari. Meno facile 
trovar lavoro per un altro giovane cronista, 
Jacopo Norfo.

Cossiga all’attacco - A scaldare il clima 
sul tema informazione ci ha pensato l’ex 
presidente della Repubblica Francesco 
Cossiga (sarebbe uno dei sostenitori 
del passaggio de L’Unione al gruppo 
Rcs). Lunedì 20 maggio ha dettato una 
dichiarazione all’Ansa paragonando 
L’Unione Sarda al “Bollettino ufficiale 
della Regione autonoma della Sardegna” 
da quando il quotidiano di Cagliari “di 
proprietà della Stamperia Reale” si è 
trasformato “nel secondo organo di stampa 
del governo regionale”. Cossiga (in 
vacanza al Forte Village di Pula) si è 
augurato che “le iniziative all’orizzonte 
della creazione nell’isola di altri centri 
editoriali rompano il monopolio della 
Stamperia Reale e, oltre a permettere 

Nuova Sardegna e Unione Sarda diffusione (edicole, abb. pagati,omaggi)

anno

1990
1999
2000
2001

delta copie
su anno prec.

-10.303
489
274

Nuova
diffuso

72.796
62.493
62.982
63.256

  Quote mercatodelta %
su anno prec.

-14,15
0,78
0,44

delta copie
su anno prec.

-29.407
3.113
-667

Unione
diffuso

94.661
65.254
68.367
67.700

delta %
su anno prec.

-31,07
4,77
-0,98

Nuova 
     

43,47
48,92
47,95
48,30

Unione 
     

56,53
51,08
52,05
51,70

N.B. Il dato del 2001 dell’Unione è stimato

Quotidiani nazionali in Sardegna diffusione (edicole, abb. pagati,omaggi)

anno

1996
1997
1998
1999
2000

Repubblica

15.978
16.101
13.720
13.167
13.187

Corriere
della sera

12.869
13.450
13.210
12.646
12.697

La Stampa

2.926
3.781
2.834
2.158
1.989

Sole
24 ore

7.334
7.897
8.357
7.837
7.936

Corriere
dello Sport

13.902
13.959
14.379
13.873
12.818

Gazzetta
dello Sport

8.654
9.528
8.394
8.341
8.174

Vendite Nuova  e Unione (solo edicole) 1° trimestre 2002

mese

gennaio
febbraio
marzo

Nuova

58.095
59.557
60.496

  Quote mercatoUnione

61.678
63.860
64.696

Nuova 
     

48,50
48,27
48,32

Unione
     

51,50
51,73
51,68

fonte Fieg (riservata)

la pubblicazione di altri quotidiani, 
costringano L’Unione a ritornare a essere 
un giornale libero e indipendente”. Pronta 
la replica, su L’Unione di martedì 21 
maggio, del direttore de L’Unione Roberto 
Casu: “Cossiga dovrebbe spiegare che 
cos’è la libertà di stampa a un politico 
cagliaritano a lui molto vicino che 
continua a esercitare pesantissime pres-
sioni sulla direzione e sui giornalisti de 
L’Unione nell’inutile tentativo di influen-
zare la linea editoriale del giornale”. Casu 
si riferiva a Mario Floris, ex presidente 
del Consiglio e della Giunta. Perché, visto 
che proprio Floris aveva sponsorizzato 
con Zuncheddu la nomina di Casu? Su 
L’Unione Floris non ha trovato spazio per 
rispondere e per dire a Casu che dovrebbe 
dare “suggerimenti ad altri, molto più 
ferrati in tema di pesantissime pressioni”. 
Ancora Floris: “Posso dimostrare di essere 

sempre stato oggetto e non soggetto di 
pressioni le più variegate”. I nomi? Floris 
non li fa. Ma anche i sanpietrini sanno che 
si riferisce all’editore Sergio Zuncheddu, 
assiduo frequentatore del primo piano di 
viale Trento quando Floris vi regnava. Di 
che si parlava? Di libertà di stampa? Della 
guerra con l’attuale presidente Mauro Pili? 
No. Di cemento a Santa Gilla, Tuvixeddu, 
Costa Smeralda, Molentargius, Villasi-
mius, Capoterra, delle centinaia di miliardi 
per l’e-governement, eccetera eccetera 
eccetera. E della necessità di evitare in 
Sardegna - regione leader dell’Autonomia 
-  lo sbarco di editori continentali. Perché 
non passi lo straniero, perché - si sa - furat 
chie benit da ‘e su mare. Che sia questo 
- e non la Costituente, lo Statuto sardo 
da riscrivere - il motivo del contendere? 
La polemica gioverà a discutere sul ruolo 
dell’informazione in Sardegna? 
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Formazione

Angela Scanu, amministratore delegato di Bilancia. (foto Sardinews)

Sarebbe stato tutto molto più bello 
se, le “persone importanti”, una 
volta diventate tali, non perdessero 

quella capacità di dire la chiara verità, 
almeno davanti a semplici studenti. Ma 
ciò che è saltato fuori dalla conferenza 
“La Scuola tra autonomia e cambiamenti 
sociali” del 4 maggio 2002, organizzato 
dall’amministrazione comunale di Carbo-
nia, è che pur di salvaguardare la propria 
immagine, coloro che acquistano una certa 
autorità spesso sparano parole fumose, e 
non sempre concrete. Ho creduto che lo 
spirito della conferenza fosse quello di 
dare ascolto alle esigenze degli studenti e 
dar vita a un dibattito costruttivo basato 
sulla fiducia tra noi ragazzi e gli adulti. 
Mentre invece inizialmente ho avuto 
l’impressione che fosse solo una vetrina 
dove molti esponevano la loro migliore 
offerta. Ciò che avrebbe dato più rilevanza 
a quest’incontro sarebbe stato portare 
alla luce i veri problemi delle scuole 
di Carbonia. Sembrava di stare in una 
gabbia di struzzi che tenevano la testa 
sotto la sabbia. 
È  iniziato tutto con un po’ di ritardo, 
poi le due formazioni si sono subito 
schierate:
“i papaveri” sul palchetto, il tavolo 
bello addobbato, i fiori e l’acqua per gli 
“oratori”; noi studenti giù, in platea, a 
guardare verso l’alto. Ha iniziato a parlare 
il mio amico assessore comunale alla 
pubblica istruzione Efisio Piras, la persona 
che ci ha convocato per organizzare 
meglio la conferenza. Poi è stato un 
susseguirsi di paroloni e di discorsi che 
sembravano interminabili. Io ci ho messo 
tutta la mia buona volontà, ma riuscivo 
a seguire solamente la prima parte: la 
presentazione e una piccola introduzione, 
poi mi perdevo nel suono costante delle 
voci degli oratori. Forse la persona cui 
ho prestato più attenzione è stato il 
direttore generale regionale dell’Istru-
zione Armando Pietrella. Un elenco di 
appellativi del genere, facendo riferimento 
a ciò che ho detto in partenza, può far pen-
sare solo a qualcosa di enorme: “il Mega 
Direttore Galattico!” A mio avviso una 
di quelle persone che, secondo Kundera, 
“ha l’indice leggermente più lungo del 
medio e lo punta verso gli interlocutori”. 
È riuscito ad accusare noi studenti di 

non aver voglia di frequentare la scuola, 
e secondo lui il motivo non è certo la 
cattiva situazione degli edifici scolastici, 
e neanche la questione dei trasporti poco 
efficienti. Ha avuto anche il coraggio 
di ammettere che ha portato il ministro 
dell’Istruzione (dire “pubblica” è reeato?) 
Letizia Moratti a visitare le più belle 
scuole della Sardegna per dimostrare quali 
fossero i dirigenti scolastici più efficienti, 
dimenticandosi forse di quello che le 
nostre scuole di Carbonia hanno bisogno, 
e che, se sono in queste condizioni anche 
lui ne è responsabile. Ho smesso di 
ascoltare anche lui.
Poi è arrivato il nostro momento: Martina, 
Genfry, Federica, Luca. Alcuni di loro 
hanno esposto il Pof,  Piano dell’Offerta 
Formativa, ovvero tutta la serie di attività 
organizzate dalla loro scuola. Quando è 
stato il mio turno, volevo andar via: avevo 
capito che sarebbe stato inutile parlare, 
quelle persone non erano lì per ascoltare 
me. Ma dentro di me avevo una rabbia 
accumulata per tutto quello che veniva 
tenuto nascosto, e per tutte quelle volte 
che ho visto i nostri diritti di studenti 
negati perché viviamo dentro edifici 
fatiscenti, in spazi ridotti, privati anche 
delle strutture basilari che permettono 

di svolgere quelle attività sociali che 
rendono più piacevoli le lezioni; per tutte 
quelle volte che ho visto i miei compagni 
allontanarsi dalla scuola perché nessuno 
ha potuto offrir loro lo stimolo giusto per 
far capire che la scuola non è solo quella 
che si fa in classe, non solo lo studio, 
ma qualcosa di più. Informandomi ho 
scoperto che la scuola la possiamo fare 
noi, proponendo una serie di attività che 
ci aiutano a viverla meglio. Spinta da 
questi sentimenti, ho deciso di salire e 
fare il mio discorso, ho espresso quello 
che sentivo, senza fare sforzi: volevo 
davvero che i miei compagni e i “grandi 
uomini” ricevessero il mio messaggio, 
e soprattutto sentivo veramente quelle 
parole. A quel punto è scattato qualcosa, 
la platea si è svegliata, anche le autorità 
presenti mi hanno ascoltato, forse perché 
si sono sentiti chiamati in causa, o forse 
per il tono deciso con cui ho parlato. Gli 
applausi mi hanno fatto sentire soddisfatta 
e mi hanno fatto capire che forse c’è 
qualche speranza. Forse c’è qualcuno che 
crede ancora nella verità e nella giustizia, 
e forse c’era anche lì dentro. Il sindaco ha 
preso appunti. Lo attendiamo alla prova 
dei fatti.

Anna Maria Zandara

La scuola, i papaveri e il dito di Kundera a Carbonia

“La scuola tra autonomia e cambiamenti sociali”: questo il tema dell’incontro organizzato dal Comune di Carbonia il 4 maggio al 
cinema Rinascita. Erano  presenti il sindaco Tore Cherchi, il direttore generale per la Sardegna del mistero dell’Istruzione Armando 
Pietrella, il preside di Scienze politiche Gianfranco Bottazzi, il rettore dell’Università di Cagliari Pasquale Mistretta. Presenti anche 
alcuni imprenditori fra i quali l’amministratore delegato dell’Alcoca Giuseppe Toia. Folta la delegazione di capi d’istituto. Queste le 
considerazioni - scritte per Sardinews - di una studentessa liceale, Anna Maria Zandara. 
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Origine, pascolo e macellazione di 
ogni singolo ruminante racchiusi 
in un microchip: è l’ultima fron-

tiera della sicurezza in campo zootecnico. 
E nessuno dovrà più chiedersi da dove 
proviene quella bistecca sul banco frigo 
in macelleria, che giro ha fatto prima di 
arrivarci, a quale alimentazione è dovuto 
quel colore rossastro. Un bolo di ceramica 
contiene il microchip e viene inserito nella 
zona gastrica anteriore dei ruminanti. Sul 
componente elettronico è registrato un 
numero: quando l’animale si avvicina 
all’antenna collegata a un computer, quel 
numero viene trasmesso e visualizzato 
su un piccolo schermo. Il sistema è appli-
cabile solo ai ruminanti: bovini, ovini, 
caprini e bufalini. La sperimentazione - si 
tratta del progetto Idea, “Identificazione  
elettronica degli animali”, finanziato 
da fondi europei - si è conclusa nel 
dicembre 2001 e aspetta, entro giugno, 
l’approvazione della Commissione euro-
pea. Protagonisti dell’esperimento attuato 
in Lazio, anche 450 ruminati della zona 
Villagrande, ai piedi del Gennargentu. 
“Il sistema di identificazione e registra-
zione degli animali ha un’importanza 
strategica nella tutela della salute pubblica 
e nella promozione dei prodotti zootecnici 
e alimentari”, ha detto Antonio Pilia, 
presidente dell’Associazione regionale 
allevatori alla conferenza stampa del 
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6 maggio: è stato presentato il primo 
convegno nazionale “Giornate di studio 
sulle prospettive di applicazione in larga 
scala dell’identificazione elettronica nei 
ruminati”, che si è svolto a Nuoro il 10, 11 
e 12 maggio e ha avuto come protagonisti 
tecnici, allevatori e dirigenti Asl. “Sono 
già in uso altri sistemi di classificazione 
degli animali - ha precisato Marino Contu, 
direttore Ara - come le targhette auricolari, 
ma si perdono facilmente e si prestano 
a pericolose manipolazioni, come la 
rimozione in caso di furto”. L’utilizzo 
di marche sottocutanee, è stato invece 
sconsigliato dal ministero della Sanità. 
Il bolo rappresenterebbe un passo avanti, 
l’innovazione che garantisce e tutela 
non solo il consumatore ma anche gli 
allevatori: “la velocità nell’identificazione 
degli animali rappresenta una sicurezza 
anche per chi chiede finanziamenti Cee, 
perché questi vengono erogati in base 
a numero e categoria dei ruminanti - 
continua Contu - con il sistema tradizio-
nale, contare i capi diventa una specie 
di corrida, con il bolo invece, l’animale 
deve semplicemente passare vicino a 
un piccolo strumento che legge i dati 
contenuti nel microchip”.  
A Villagrande è stato inserito su 200 
caprini di allevamento e 250 bovini rustici, 
con ottimi risultati: “venivano contati e 
identificati venticinque animali ogni tre 

minuti”.  Si tratta ancora di un progetto, 
perché sarà la Commissione europea a 
stabilire in giugno se l’introduzione del 
bolo si trasformerà in legge. Soprattutto, 
si tratta di decidere se questa modalità di 
identificazione degli animali sarà l’unica 
utilizzabile o continuerà a convivere con 
il vecchio sistema dell’auricolare e la 
libera scelta degli allevatori. “Rispetto 
all’inserimento dell’auricolare - ha detto 
Marino Contu - il bolo di ceramica ha 
un’attendibilità del 99,9 per cento”. 
Significa più sicurezza e meno frodi, 
velocità nell’identificazione degli animali, 
possibilità di seguire i trasferimenti, 
registrando tutti i pascoli nei quali un 
singolo ruminante si è alimentato. Ma le 
future applicazioni sono innumerevoli: gli 
allevatori più esigenti potranno munirsi 
di lettori intelligenti e avere a portata di 
mano, in ogni momento, tutti i dati dei 
loro animali. Con un’antenna collocata 
all’uscita della sala di mungitura o di un 
recinto e collegata a un computer, sarà 
possibile registrare il gregge  in funzione 
di specifiche esigenze: gruppi di monta, 
gruppi alimentari e altri tipi. Alla fine il 
bolo di ceramica verrà tolto: al momento 
della macellazione il microchip avrà già 
dato tutte le informazioni utili sulla vita 
dell’animale.

Da. Pi.

Presentato a Nuoro dall’Ara il progetto sulla tecnologia elettronica negli allevamenti

“Un’isola ben organizzata, ricca di risorse 
umane e buone infrastrutture”: così 
descrive la Sardegna l’ambasciatore 
coreano Kim Suk Hyun. Dice anche che il 
Korea trade center di Milano, ha studiato 
a lungo economia e potenzialità dell’isola. 
Il risultato è che la Sardegna, forte della 
sua posizione centrale nel Mediterraneo, è 
ha i giusti connotati per assumere il ruolo 
di ponte fra Europa, Africa e Asia. Di una 
possibile cooperazione economica con 
la Corea del Sud si è parlato venerdì 10 
maggio nella sede dell’Assoindustriali: 
dopo l’incontro pubblico, la delegazione di 
operatori economici coreani ha incontrato 
in privato i rappresentanti delle aziende 
sarde interessate agli scambi commerciali. 
“Per gli imprenditori sardi la Corea può 
sembrare un mercato remoto - ha detto 
l’ambasciatore Kim Suk Hyun - in realtà 
negli ultimi anni ha raggiunto un forte 
dinamismo e si è espansa in tutto il 

In Corea il 97 per cento della forza lavoro ha una qualifica
mondo. A illustrare i dati del mercato 
coreano è intervenuto Choong Soon Park, 
direttore generale del Korea trade center. 
Le cifre parlano di un paese avanzato: il 
97 per cento della forza lavoro ha un titolo 
di studio o una qualifica professionale, 
la metà della popolazione - in totale 
47 milioni - ha accesso a internet, gli 
investimenti nel settore della tecnologia 
della comunicazione si sono moltiplicati 
negli ultimi anni, 15 miliardi di dollari 
gli investimenti esteri tra il ‘99 e il 
duemila, 102 miliardi le riserve estere nel 
2001 e 11.500 le aziende straniere, che 
costituiscono parte integrante dell’eco-
nomia coreana. “Chi investe in Corea - 
ha sottolineato il direttore del centro di 
Milano - ha facile accesso ai vicini mercati 
cinesi e giapponesi”. Per gli imprenditori 
sardi è un mercato interessante, sia 
per gli scambi commerciali che per gli 
investimenti diretti, ma la vera scommessa 

è che aumentino le esportazioni, come 
ha precisato Gianni Biggio, presidente 
Confindustria provinciale. Anche la 
Sardegna è terreno fertile per l’economia 
coreana: “tra i settori più rappresentati 
e in forte sviluppo - ha spiegato Biggio 
ai delegati coreani - quello relativo 
alle nuove tecnologie, il turismo, la 
valorizzazione dei prodotti alimentari 
locali, il settore tessile e quello chimico”. 
Questo è quanto si è detto pubblicamente, 
perché nelle stanze di viale Colombo 
si sono poi svolti gli incontri privati 
tra imprenditori sardi e coreani. Hanno 
partecipato all’iniziativa diverse società 
coreane come Konean Air, Sansung, 
Daewoo e una ventina di aziende sarde tra 
cui la Sogaer, sorelle Piredda e Grim per 
l’abbigliamento, Saras, Tiscali, Cofisarda 
per consulenze aziendali. Circa la metà ha 
richiesto l’incontro privato: porte chiuse 
ma tra i corridoi tirava aria d’affari.



L’esperienza all’estero di Maria Grazia Rozzo dopo la laurea in Scienze Politiche

Si impara (e si cresce) anche senza stipendio
Eccovi la mia vita tra Madrid e Salisburgo

G ià a dodici anni, folgorata dalla 
magia di Parigi, avevo chiaro 
che volevo trascorrere qualche 

anno della mia vita all’estero. Allora 
pensavo soprattutto alla Francia, ma 
col tempo questa “passione gallica” 
si è trasformata in un interesse per 
l´intera Europa grazie agli studi intrapresi 
(Scienze Politiche indirizzo storico-
politico-internazionale) e alla passione 
per i viaggi e per le lingue. È stata 
l´Unione Europea a darmi la possibilità 
di iniziare a realizzare questo sogno: 
durante l´Università un anno accademico 
in Spagna, a Madrid, nell’ambito del 
progetto Erasmus (cui ha fatto seguito 
un´altra permanenza di due mesi per 
ricerca tesi) e, dopo la laurea ( finalmente 
conseguita il 13 novembre 2001), sei 
mesi in Austria, a Salisburgo, con lo 
status di “volontaria europea”. Obiettivo: 
perfezionare il tedesco di cui avevo 
una conoscenza solo elementare e fare 
un´altra esperienza all´estero. Il Servizio 
Volontario Europeo è un progetto finan-
ziato dall’Unione Europea che offre la 
possibilità a giovani con un´età compresa 
tra i 18 e i 25 anni di prestare volontariato 
per qualche mese (al massimo per un 
anno) in un altro Paese dell’Ue. Tutti 
possono parteciparvi: non é richiesto 
alcun titolo di studio e alcun requisito 
particolare (a parte la conoscenza spesso 
solo elementare della lingua del Paese 
d´accoglienza). I volontari sono com-
pletamente spesati: la “sending organi-
sation” li aiuta a trovare un progetto 
adatto a loro, prende contatto con 
l´organizzazione estera e, una volta fir-
mato il contratto, acquista per i volontari 
il biglietto aereo. L´”hosting organisa-
tion” garantisce loro l’alloggio, i pasti, il 
pocket money (cioè un piccolo stipendio 
mensile) e generalmente un corso di 
lingua. I volontari lavorano dalle 25 
alle 30 ore settimanali nei più svariati 
campi.
Io lavoro in un doposcuola per bambini 
e ragazzi dai 6 ai 14 anni. Mi occupo 
soprattutto dei bambini più piccoli (dai 
6 ai 10 anni): li aiuto a fare i compiti 
e li seguo nei loro giochi. Insomma, 
faccio qualcosa che non ha niente a che 
vedere con la mia laurea però la consi-
dero comunque un´ottima esperienza. I 
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bambini sono molto pazienti con me e si 
divertono a farmi da insegnanti. Anche 
grazie a loro il mio tedesco migliora ogni 
giorno di più. Il doposcuola svolge anche 
un importante ruolo di integrazione. 
Molti bambini sono, infatti, figli di 
immigrati; a casa parlano turco, iraniano, 
italiano, croato e appartengono a diverse 
religioni (musulmani, cattolici, evange-
listi). Sono tutti amici, però talvolta le 
diversità emergono e sono argomento 
di discussione. A volte mi sono trovata 
in situazioni difficili: per esempio, 
come spiegare ai bambini che il Dio 
dei musulmani non è cattivo anche se 
proibisce loro di mangiare il prosciutto?
“Integrazione” è sicuramente la parola 
chiave che racchiude questa mia seconda 
tappa europea. Integrazione con i bam-
bini, integrazione con gli altri volontari 
e integrazione con gli austriaci. Anche il 
piano in cui vivo nella casa dello studente 
è un ambiente culturalmente misto. Ci 
sono rappresentanti di tutte le nazioni, 
dalla Russia al Messico, dall’Austria 
all’Etiopia. Adoro trovarmi in ambienti 
di questo tipo in cui si possono parlare 
più lingue e conoscere e confrontarsi 
con culture diverse dalla nostra. “Inte-
grazione” significa crescita reciproca 

e scambio culturale. È proprio questa 
necessità di crescere e di conoscere che 
mi spinge lontano dalla mia terra e dai 
miei affetti. Questo tipo di esperienza 
fa cambiare e maturare, soprattutto fa 
diventare più tolleranti e più aperti. Si 
scopre che ciò che è diverso da quello 
a cui si abituati non è necessariamente 
peggiore, si impara a trovare i lati positivi 
di tutto e di tutti. Ciò non esclude qualche 
piccolo schock culturale. Il segreto per 
superarli e pensare e rendersi conto che 
lo schock è reciproco: ciò che spaventa 
o stupisce me, spaventa o stupisce anche 
l’”altro”. In fondo “gli altri” non sono 
tanto diversi da noi: tutti abbiamo gli 
stessi sogni, le stesse speranze, le stesse 
paure.
Insomma, il risultato di questa espe-
rienza, che è ancora a metà strada (resterò 
qui ancora tre mesi) è totalmente positivo. 
In futuro spero di poter continuare a 
realizzare il mio “sogno europeo”. Non 
so ancora cosa farò (forse un master, forse 
uno stage presso qualche organizzazione 
internazionale), né dove andrò. Ma, 
crescendo imparo, come diceva Solone. 
E vi pare poco a un anno dalla laurea?

Maria Grazia Rozzo

Maria Grazia Rozzo nel centro storico di Salisburgo. (foto Sardinews)
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Dalla Spagna a Dublino, Giovanna Uccheddu ha fatto esperienza e sta per tornare in Sardegna

La laurea? È solo la linea di partenza
La parola “posto” mi fa venire i brividi

Vista dall’esterno, la mia è una 
di quelle solite storie che si sus-
surrano a Cagliari per spiegare 

l’improvvisa sparizione di un giovane 
laureato.
“Ma dov’è finita?”
“È in Irlanda a lavorare, perché si sa 
che in Sardegna per noi giovani non c’è 
lavoro”. 
Credo di poter raccontare una storia un 
po’ diversa.
Dopo la mia laurea (Scienze Politiche), 
non erano le opportunità di lavoro a 
mancare, ma la volontà di afferrarle al 
volo: mi venivano offerte professioni 
assolutamente rispettabili, ma per le quali 
non mi sentivo tagliata, o in cui non mi 
sentivo pronta a inserirmi. Una laurea, 
anche a pieni voti, non basta a fare di 
uno studente un lavoratore, e io non 
volevo né sentirmi smarrita davanti a un 
lavoro per cui l’Università non mi aveva 
preparato, né sgomitare per un posto 
di cui, francamente, non mi importava 
nulla.
La sola parola “posto” mi fa venire 
i brividi, rievocando immagini di un 
minuscolo spazio fisico da occupare a 
vita. Il lavoro non può essere questo. Per 
me deve essere un mezzo per esprimere 
quello che sono. Non potevo, insomma, 
volere un “posto”, nemmeno il migliore 
del mondo, perché sono ambiziosa e ho la 
presunzione di voler fare ciò che mi piace 
e per cui mi sento portata. E siccome noi 
ambiziosi non ci sappiamo accontentare, 
voglio anche farlo nel luogo che mi piace, 
che non è Dublino.
Niente da dire né sulla città né sull’isola, 
ancora in fermento per gli strascichi del 
boom economico di fine anni ‘90: mi ha 
dato casa e lavoro, e il periodo più ricco 
di soddisfazioni della mia vita.
Vivere a Dublino oggi è come stare nel 
cuore di un formicaio. Senza sosta, le for-
miche irlandesi costruiscono case e uffici, 
strade e parchi. Solo che, a differenza 
delle formiche vere, queste sono chiassose 
e disordinate. In questo brulicare di vita 
mi sono voluta fermamente inserire: 
ho battuto a piedi la città con infinite 
copie del mio curriculum tra le mani, 
ho imparato che un cv fatto bene vale 
molto, ma che ancor di più vale la voglia 
di ottenere il lavoro. Il mio curriculum poi 

era davvero scarno: la carriera scolastica, 
la borsa di studio in Spagna, i lavori 
saltuari come hostess e le ripetizioni 
d’inglese. Forse più di quei quattro 
dati esposti ordinatamente, mi è valso 
l’entusiasmo che mettevo quando bussavo 
alla decima porta della giornata. Ho 
creduto fortemente in quello che facevo. 
Ne ho ricavato un lavoro interessante: 
nell’amministrazione di una catena di 
librerie diffusa in tutta Irlanda, a curare 
via internet i rapporti con la clientela e i 
fornitori. Rispondere alle mail, ricevere 
e evadere gli ordini, tenere la contabilità, 
organizzare i resi alle case editrici, 
aggiornare il sito web dell’azienda, mi ha 
tenuto impegnata ogni giorno per otto ore. 
E non c’è stata mattina in cui non sia stata 
felice di alzarmi alle sette, per quanto 
uscissi di casa per immergermi nel buio 
più freddo mai sperimentato.
Ho lasciato la Sardegna perché avevo fatto 
mia la filosofia che, a 23 anni, non ci si 
può sentire “arrivati”, e che la laurea non 
è un traguardo ma la linea di partenza. E 
in questo ho creduto tanto che mi sono 
ripromessa di aprire sul mio futuro quante 
più porte possibile. Dunque, assicurarmi 
uno stipendio era solo un obbiettivo tra 
tanti, per quanto gli ideali non paghino 
l’affitto né la spesa.
Prima ancora di laurearmi accarezzavo 
l’idea di un tirocinio amministrativo 
presso la sede a Lussemburgo della 
Commissione Europea e a fine marzo ho 
inviato la mia domanda. Per fare in modo 
che il mio inglese, buono ma scolastico, 
diventasse una lingua viva, ho trovato 

modo di seguire un corso part-time e di 
sostenere l’esame per l’FCE, un certifi-
cato di conoscenza dell’inglese valido 
internazionalmente. Ammetto però che mi 
è stato molto più d’aiuto parlare con i bus-
drivers che andare a lezione a ripassare il 
discorso indiretto. 
Queste esperienze saranno bagaglio 
prezioso al mio ritorno a Cagliari: non 
ho mai pensato di andare via per sempre. 
D’altronde l’immagine di emigrante mi si 
attaglia molto male, le valigie di cartone 
non le ho mai potute sopportare. Credo 
nella qualità di vita che solo la nostra isola 
può offrire, e nelle sue risorse che sta a 
noi saper sfruttare. Ho fiducia che sarà 
possibile farlo, e che la mia esperienza 
irlandese non potrà che renderlo più 
facile. 
Sarò a Cagliari a maggio, porterò con 
me un breve studio sul funzionamento 
dell’amministrazione pubblica irlandese, 
soprattutto per quanto riguarda il disbrigo 
delle pratiche per la creazione di nuove 
imprese. Realizzare la ricerca su questo 
argomento concordato con il mio relatore 
è stato appassionante.
Pellegrinaggi tra uffici, consultazione di 
libri, navigazione in internet: ben poco 
materiale ho potuto reperire. Il motivo 
è che qui, se si vuole aprire un’impresa 
non bisogna ingaggiare un corpo a corpo 
con la burocrazia come avviene in Italia. 
Provate a entrare in un ufficio pubblico a 
Dublino: le procedure sono praticamente 
assenti, e l’idea diventa realtà con pochi 
passi, rapidi ed efficaci.
Di questo mondo, così diverso, parlerò 
nel corso di un incontro nella facoltà 
di Scienze politiche. Quando il mio 
ritorno in Sardegna si sarà compiuto 
guarderò all’esperienza irlandese non 
senza nostalgia: sono partita desiderosa 
di migliorarmi e credo di avere ottenuto 
quello che volevo. Ora ritorno a casa, ma 
pronta a rifare le valigie con destinazione 
Lussemburgo, o qualunque altro luogo 
mi chiami. Rimane la mia ambizione di 
riuscire a fare quello che mi piace nel 
luogo che amo.
È l’ambizione più grande, ed è ancora da 
vedere se riuscirò a realizzarla.
Sarà una sfida. Meglio.     

Giovanna Uccheddu
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Parla Diego Casu, imprenditore edile, confermato alla presidenza dell’Api di Cagliari

Lotta contro il lavoro nero e la lentocrazia
Le banche? Devono fare ancora molta strada

“Il lavoro nero? Un male contro il 
quale bisogna lottare per il vero 
sviluppo delle aziende.” Sostegno 

dei giovani, sicurezza e lotta contro il 
sommerso sono nel programma di Diego 
Casu, 52 anni, nella foto, riconfermato 
presidente dell’Api Sarda di Cagliari lo 
scorso 12 aprile. Diploma di maturità 
classica, corso di studi quasi terminato 
in Giurisprudenza (18 esami approvati 
con profitto), imprenditore e presidente. 
Un filo conduttore lega questi elementi. 
“Dopo il diploma mi sembrava naturale 
proseguire all’università. La svolta, a tre 
esami dal traguardo. L’esperienza dei 
colleghi di studio, senza lavoro anche 
dopo la laurea, mi portò a riflettere 
sul futuro. Ciò che più mi premeva era 
lavorare e rendermi indipendente dai miei 
genitori”.
Inizia: come responsabile del personale 
della Socotra (Società consortile di tra-
sporti), quella che fa viaggiare i lavoratori 
dello stabilimento di Sarroch, poi come 
funzionario commerciale del Consorzio 
Cooperative Costruzioni di Bologna (nel 
settore Sardegna). Qui matura l’esperienza 
nell’edilizia, appalti pubblici e tutto 
ciò che riguarda l’imprenditoria. Poi 
un’altra svolta. Lascia il consorzio delle 
cooperative e con la buonuscita, nel 
1992, acquista una quota della Iges srl, 
un’impresa che si occupa di costruzioni 
civili e industriali e che rileverà nel 1996. 
Da allora è amministratore unico, ha un 
numero di dipendenti che va da 15 a 40 
e un fatturato che supera i tre milioni e 
seicentomila euro. Dal 2001 ha una nuova 
azienda la Saeco srl, ancora in fasce, 
per la quale ancora non si può parlare di 
fatturato né di dipendenti, in quanto ha 
solo due soci: Casu ed Enrico Concas, 
ingegnere. 
Imprenditore e adesso di nuovo presidente 
dell’Api Sarda, l’associazione che riunisce 
le aziende, in questo caso, della provincia 
di Cagliari.”Alla nostra delegazione fanno 
capo 857 imprese, divise in 15 settori 
per un totale di circa 7300 dipendenti. 
Le categorie più significative sono quelle 
delle costruzioni (200 quelle che riguar-
dano l’edilizia, la stessa Api Sarda nasce 
da imprenditori edili), seguono poi il 
settore metalmeccanico, dei servizi, di 
informatica e altri. 
Lui l’imprenditore l’ha fatto quasi per 
caso; rischiando il proprio capitale. Da 
una recente indagine svolta nella facoltà 

di psicologia di Cagliari, risulta però 
che il 71% dei laureandi non ha alcuna 
intenzione di percorrere la stessa strada e 
che, anzi, aspira a quello che, un tempo, 
era considerato il posto fisso, di impiegato 
statale o professore. “Non mi sembra 
strano, anche se oggi il posto fisso non 
esiste più e nelle scuole dopo 15 anni 
di insegnamento si è ancora “precari”. 
Questo risultato denota il male della scarsa 
mentalità imprenditoriale dei giovani”. 
E se fossero solo scoraggiati? “Ci sono 
alcuni elementi che sconfortano, come 
la lentezza burocratica. È soprattutto per 
questo che l’Api Sarda di Cagliari ha 
firmato una convenzione per costituire un 
sportello unico per le attività produttive, il 
nostro cavallo di battaglia, grazie al quale 
l’imprenditore presenta la propria idea 
e dopo circa 60 giorni riesce a ottenere 
una risposta, senza dover aspettare l’ok 
da parte di tutti gli enti che rallentano le 
pratiche, col rischio che l’idea, col passare 
del tempo venga superata o copiata.” Con 
gli istituti di credito non va certo meglio, 
“Purtroppo le banche non badano alle 
idee imprenditoriali ma alle garanzie. Non 
dànno credito ai giovani, in alcun senso. 
Un giovane può garantire solo avendo 
un reddito, ma non ce l’ha perché non 
ha ancora iniziato a lavorare, insomma 
è un cane che si morde la coda. L’Api 
Sarda, sta provando a porre rimedio a 
questo problema, cercando di snellire le 
procedure: ci affidiamo alla Sardafidi, 
il consorzio di garanzia collettiva che si 
occupa appunto dei fidi, diretta da Martino 

Ferraguti. In un certo senso garantiamo 
per il nuovo imprenditore, permettendogli 
di avere un rapporto di equilibrio con 
le banche”.
Le percentuali sono ancora significative: il 
69% dei lavoratori non ha una formazione. 
“Questo è un grande problema anche 
perché spesso sono le stesse aziende a 
richiedere ragazzi già formati. Cerchiamo 
di risolvere anche questo problema con 
l’Isfor Api, l’istituto di formazione 
dell’Api Sarda che ha come presidente 
Salvatore Sotgiu. Sono stati attivati corsi 
in diverse aree, management, amministra-
zione e finanza, commerciale, marketing, 
sicurezza, qualità e tanti altri. Spesso 
si sono svolti all’interno dell’azienda 
interessata, e l’iscrizione era aperta 
tutti.”
Sulle nuove forme di finanziamento 
attivate per alcune regioni tra le quali è 
presente la Sardegna, Diego Casu pensa 
“che sia una buona possibilità. Il prestito 
d’onore (31 mila euro, di cui 60% a fondo 
perduto) è adatto a chi sta iniziando a 
muoversi nell’imprenditoria, ma sono 
utili anche la nuova legge 28, e la 215 
sulla imprenditorialità femminile.”
L’Api Sarda offre un’altra grande possi-
bilità col Db-job, iniziativa nata nel 1999 
finalizzata ad agevolare l’incontro tra i 
giovani e le imprese. “Diplomati, laureati 
spediscono il loro curriculum alla nostra 
banca dati, le imprese associate ricevono 
informazioni e profili degli iscritti e ci 
contattano nel caso in cui siano interes-
sate. Finora le adesioni sono circa seimila 
e i contatti delle aziende non sono da 
meno”.
La voglia e il bisogno di lavorare sono 
forti, e c’è chi approfitta di questo, 
sfruttando i lavoratori, speculando sulla 
loro precarietà e non regolarizzando la 
loro posizione nell’azienda. “Un’impresa 
che sia degna di chiamarsi tale deve 
assolutamente essere in regola e il lavoro 
in nero deve essere combattuto. Se l’im-
prenditore non capisce che il proprio 
dipendente è anche una risorsa  aziendale, 
deve solo cambiare mestiere, quel sedi-
cente imprenditore è più semplicemente 
uno schiavista. È una garanzia per lo 
stesso imprenditore e anche per il com-
mittente. Per quanto mi sarà possibile 
cercherò di promuovere il mio ideale e di 
diffonderlo tra le mie aziende associate.” 

Tiziana Deonette
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Tra gli insediamenti industriali che 
sorgono ormai sempre più numerosi 
nella zona portuale di Oristano, ce 

n’è uno che si fa particolarmente notare 
per le sue inferriate color viola. Si tratta 
della Bioster (biological sterilization), che 
si occupa della sterilizzazione di prodotti 
medicali, come i kit per gli interventi 
chirurgici o le divise per il personale 
sanitario, ed è attiva anche in campo 
farmaceutico, cosmetico e alimentare. La 
fabbrica è nata appena nove mesi fa da 
“genitori” bergamaschi: Sara Bonomi, 32 
anni, laureata in Chimica a Milano, insieme 
al marito, al fratello e al padre, è la titolare 
dell’azienda, l’undicesima, guidata dalla 
famiglia in Italia. Tutto è iniziato  ventidue 
anni fa da una mossa azzardata: il padre, 
ingegnere da venticinque anni alla Siad, 
che compra una casa troppo grande e non 
può pagarla, si inventa un secondo lavoro: 
mette a posto tre autoclavi del 1945 e in 
uno scantinato inizia a sterilizzare lenti a 
contatto.  “Aveva fatto il passo più lungo 
della gamba -dice oggi la figlia- ma ha 
avuto l’idea giusta al momento giusto”.  
Intuisce che in campo sanitario, l’utilizzo 
di dispositivi medicali monouso comincia 
a imporsi come regola igienica generale e 
che in Italia le aziende che forniscono tale 
tipo di prodotto sono un granello rispetto 
ai colossi americani che monopolizzano 
il mercato. Grazie alle sue conoscenze 
tecniche conquistate nella trattazione di gas 
speciali, e ai suoi contatti a Modena, inizia 
a poco a poco ad avere le prime commesse, 
fino a conquistare una clientela sempre 
più vasta e più esigente che gli permette 
di espandersi e giungere oggi anche in 
Sardegna, dove il campo è pressoché libero, 
e dove Sara Bonomi dice di aver trovato 
un personale eccezionalmente preparato: 
“Sono rimasta stupita, i Sardi sono gente 
ben formata.  I ragazzi che lavorano con 
noi hanno seguito un  corso speciale 
di preparazione nelle nostre fabbriche, 
due anni a Bergamo, perché non c’è una 
struttura adatta a prepararli in loco.  E’ 
meglio portare Sardi a Bergamo, che 
Bergamaschi in Sardegna!”.  I dipendenti 
che lavorano alla Bioster sembrano molto 
contenti e i loro visi esprimono grande 
soddisfazione.  Sono ragazzi giovani della 
zona: una ragazza di Ardauli, Ornella 
Pisanu, diploma di responsabile dei labo-
ratori di microbiologia e chimica, e due 

ragazzi, uno di Simaxis e uno di Oristano, 
che si occupano di tutto il resto che c’è da 
fare, come la sterilizzazione dei materiali 
nelle autoclavi in camera bianca.  Per ora il 
mercato sardo non da molte soddisfazioni, 
spesso, ad esempio negli ospedali, è ancora 
il personale a occuparsi, magari in maniera 
poco idonea, della sterilizzazione degli 
indumenti e dei materiali e c’è una diffusa 
diffidenza nell’appaltare ad esterni questo 
genere di servizi.  Ci sono però molte 
aspettative per il futuro e la previsione, per 
quest’anno, di mezzo miliardo di fatturato, 
con l’intenzione di raddoppiare fatturato 
e dipendenti nel 2003.  Intanto la Bioster 
ha clienti a Sassari e Nuoro, e qualcuno a 

Cagliari e non vede l’ora di poter usufruire 
delle enormi potenzialità del porto di Ori-
stano, che è stata scelta appunto per la sua 
posizione centrale. I contatti a Malta e in 
Nord Africa e la facilità con cui potrebbero 
avvenire gli scambi commerciali una volta 
che il porto venisse messo a disposizione, 
non possono che alimentare l’entusiasmo 
e la voglia di fare di questa nuova azienda, 
che spera, con il tempo, di acquisire una 
strumentazione più tecnologica e passare 
magari alla sterilizzazione tramite radia-
zioni.  Ci sono dunque molte aspirazioni e 
molte speranze per il futuro: “Cerchiamo 
di vedere tutto in prospettiva, e anche se le 
cose fanno fatica a partire, quando partono, 
partono alla grande”.  Stranamente non 
c’è stato nessun problema nel rapporto 
con le banche, anzi, con i finanziamenti 
della 488 è stato coperto il 70% del valore 
dell’opera e ne è stata possibile una veloce 
progettazione “Se no, non ce l’avremmo 
fatta”.  Le opere di urbanizzazione hanno 
impiegato invece tempi piuttosto lunghi, 
tanto che il giorno dell’inaugurazione, il 
21 Settembre scorso, l’impianto fognario 
non era ancora stato completato. 
“Ma vediamo i nostri clienti contenti e i 
nostri prodotti sono all’altezza del mercato 
per le tecniche estremamente normatizzate, 
con ISO certificazione e marchio CIE.  
Sembra dunque che non manchi proprio 
niente alla ricetta per ottenere presto dei 
grandi risultati anche in Sardegna.  Con 
i migliori auguri.

Chiara Floris

Col taccuino alla Bioster, zona industriale sul porto, tra bergamaschi e giovani sardi

A Oristano c’è una mini azienda
che sterilizza i prodotti medicali

Sara Bonomi con (a sinistra) la collaboratrice Ornella Pisanu. (foto Sardinews)
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Insediato il comitato di consultazione strategica: ci sono Carlo Rubbia, i due rettori, Renato Soru

Nove super cervelli e un premio 
Nobel come presidente: il Parco 
scientifico e tecnologico della 

Sardegna partirà a settembre ma il suo 
Comitato di consultazione strategica si 
è già riunito venerdì tre maggio. Cuore, 
mente e casa di Polaris, questo il nome del 
progetto, sono a sei chilometri da Pula, 
nella valle di Rio Palaceris: nella sede 
centrale di 160 ettari, cinque dei nove 
edifici previsti sono stati già realizzati. 
Ma la struttura si articolerà nel territorio 
in quattro poli: Cagliari-Pula, centro di 
sviluppo per le tecnologie di informazione 
e comunicazione, biotecnologie applicate 
a farmacologia e genetica. Tramariglio, 
che fornirà attività di impresa, ricerche e 
servizi relativi alla filiera agroalimentare 
e ambientale. Oristano, dove si svilupperà 
la filiera tessile. Nuoro, centro specia-
lizzato nelle tecnologie ottiche, nella 
micromeccanica e genetica. Il progetto è 
nato per iniziativa del Consorzio 21 ma 
partecipano diversi centri di ricerca: Crs4, 
società Neuroscienze, Associazione per 
la libera facoltà nuorese (Ailun), Parco 
Genos e altri partners.
Il Comitato di consultazione strategica si 
riunirà due volte all’anno. Il compito sarà 
prendere decisioni sul futuro della ricerca 
tecnologica in Sardegna: monitorare i 
trend scientifici internazionali, suggerire 
nuovi filoni di ricerca, valutare la compa-
tibilità fra i partner di Polaris e le  nuove 
iniziative imprenditoriali, collegare i 
centri studi con le imprese nazionali e 
internazionali. Fra le nove personalità, 
studiosi, economi, imprenditori, esperti 
in comunicazione. Anche i rettori delle 
Università di Cagliari e Sassari, Pasquale 
Mistretta e Alessandro Maida, fanno parte 
della squadra, a riprova  della futura 
collaborazione tra centri studi di Polaris 
e istituti universitari. “Il nostro ruolo è 
orientare la ricerca, offrire le linee guida 
su cui concentrare l’attività del Parco”, 
ha detto il premio Nobel per la fisica 
Carlo Rubbia. Al suo fianco, il presidente 
della Regione Mauro Pili: “Quello che 
sta per partire è un progetto grandioso, la 
Sardegna è già all’avanguardia nel settore 
delle tecnologie della comunicazione, 
ma non si può continuare a vivere negli 
allori di Tiscali”. È una dichiarazione di 
entusiasmo e partecipazione: garanzia 
che vecchie incomprensioni fra il fisico e 

l’amministrazione regionale sono acqua 
passata, si apre una nuova stagione: “La 
sede centrale di Polaris sarà inaugurata a 
fine estate - ha detto Antonello Fonnesu, 
presidente del Consorzio 21 - ma è già 
in progetto un ampliamento degli spazi 
attuali”. Non sarà un problema: Mauro Pili 
ha garantito che “la Regione si impegnerà 
a sostenere la realizzazione del secondo 
loco”. Ha anche ricordato un “progetto 
straordinario sull’utilizzo dell’energia 
solare” di Carlo Rubbia: “la Regione si 
candida a realizzarlo”. Piena disponibilità 
dunque: tutti d’accordo sul fatto che la 
ricerca scientifica e tecnologica è il volano 
su cui costruire la imprenditorialità sarda. 
I tempi di concretizzazione del progetto? 
Immediati, “a ottobre i primi risultati, poi 
una crescita continua”. Parola di Renato 
Soru, anche lui fa parte del Comitato. 
Insieme ad Alghero, Nuoro e Oristano, 
Pula si propone come centro di elabora-
zione di un sapere innovativo, direttamente 
collegato alla realtà economica: “la 

Innovazione

missione del Parco - ha detto Rubbia 
- è diventare il ponte tra conoscenza, 
ricerca applicata e produttività”. Progetto 
ambizioso che mira alla specializzazione: 
“migliaia di incubatori d’imprese e centri 
di ricerca già esistenti creano una forte 
competizione ha sottolineato Rubbia - 
la scommessa è trovare nicchie dove 
la Sardegna possa svolgere un ruolo 
protagonista”. È un punto fondamentale: 
“trovare spazi inesplorati, come è successo 
con il web quindici anni fa”. Tutti con 
il pensiero rivolto al successo di Tiscali: 
l’esempio da seguire, la prova che in 
Sardegna ci sono risorse e strumenti 
per fare impresa innovativa. Alla prima 
riunione le nicchie su cui lavorare ancora 
non sono state definite, si è parlato solo 
delle metodologie per individuarle. Ma il 
Parco ha già i suoi primi obiettivi: neuro-
scienze, genetica, materiali e biotecnolo-
gie applicate all’ambiente e all’industria, 
informazione e comunicazione, questi 
i settori tecnologici su cui lavorerà. E poi 
c’è il collegamento diretto con imprese 
e Università. Polaris come polo di attra-
zione per imprese a tecnologia avanzata. 
Trampolino di lancio per nuove iniziative 
e sede di potenziamento tecnologico per 
quelle già esistenti. Centro dove svolgere 
stage formativi e dottorati di ricerca. 
Università e imprese. Studi e lavoro. Due 
mondi opposti che cercano di incontrarsi. 
Questo è il fulcro del progetto: “il Parco 
ha rapporti diretti con le imprese - ha 
detto Alessandro Maida, rettore  di Sassari 
-  così diventa più facile l’inserimento dei 
ricercatori nel mondo del lavoro”. 

Daniela Pistis

Il parco scientifico e tecnologico di Pula
diparte con un Nobel tra studiosi e manager
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Finestrini appannati sull’economia sarda

Con il Nono Rapporto sull’Econo-
mia della Sardegna il CRENoS 
- Centro Ricerche Economiche 

Nord Sud delle Università di Cagliari 
e Sassari - presenta l’analisi strutturale 
sugli andamenti più recenti dell’economia 
isolana accompagnata dall’elaborazione 
di scenari previsionali 2001-2003 per le 
principali variabili macroeconomiche. 
Anche quest’anno il lavoro è stato rea-
lizzato col sostegno finanziario della 
Fondazione Banco di Sardegna. Nel corso 
degli anni il Rapporto si è arricchito di 
nuovi campi di analisi:  valore aggiunto 
industriale, mercato del lavoro, il turismo. 
Nella sua veste attuale, con l’analisi della 
struttura del sistema economico regio-
nale e l’elaborazione di previsioni sulle 
principali variabili macroeconomiche, 
il Rapporto rappresenta un importante 
strumento di valutazione delle decisioni 
di politica economica. L’attività di previ-
sione, avviata a partire dal 1994, si è 
sinora distinta da altri lavori sui sistemi 
economici regionali per la trasparenza 
degli strumenti metodologici utilizzati 
nella elaborazione delle previsioni che 
ha reso possibile valutarne l’efficacia 
previsiva in modo sistematico.
L’analisi di previsione è arricchita da 
esercizi su possibili scenari alternativi 
che permettono di tener conto dell’elevato 
grado di incertezza che caratterizza l’eco-
nomia mondiale nell’attuale momento sto-
rico. Se in generale l’attività di previsione 
è, per sua stessa natura particolarmente 
difficile, nei momenti di forte rallenta-
mento dell’economia, potrebbe diventare 
un compito addirittura scoraggiante: pre-
vedere l’andamento futuro delle variabili 
economiche viene spesso paragonato 
a guidare nel mezzo di una nebbia fittis-
sima utilizzando soltanto lo specchietto 
retrovisore. Ma in realtà si tratta di un 
understatement, l’analogia andrebbe 
completata riferendo anche dei finestrini 
completamente appannati, della frizione 
singhiozzante, dei freni inaffidabili, del 
sibilo assordante che proviene dal motore, 
per non parlare del dirupo, a poco meno di 
cento metri, di cui non esiste segnalazione 
alcuna. Gli eventi imprevedibili si verifi-
cano, come l’improvviso aumento del 
prezzo del petrolio nel 2000, e ciò inevi-
tabilmente compromette l’accuratezza 
delle previsioni, anche di quelle elaborate 
con tecniche particolarmente sofisticate.
Nell’ultimo anno abbiamo assistito a 
una  continua revisione al ribasso delle 
prospettive di crescita, la recessione viene 
annunciata come sempre più imminente 

e la sospirata ripresa economica continua 
ad essere procrastinata a tempi migliori, 
soprattutto dopo eventi particolarmente 
drammatici come quello dell’11 settem-
bre 2001. L’ISTAT ha diffuso in questi 
giorni la notizia che il prodotto interno 
lordo dell’Italia nel primo trimestre di 
quest’anno è cresciuto di appena lo 0,1%, 
questo dovrebbe portare a rivedere in 
diminuzione le previsioni fornite dai 
principali organismi internazionali e, 
soprattutto, dal Tesoro Italiano; sarebbe, 
altrimenti, necessario un aumento tenden-
ziale del PIL di oltre il 3% nei prossimi 
trimestri perché si avveri la previsione 
ottimistica del 2,3% annuo caparbiamente 
difesa dal ministro Tremonti (si noti che 

l’Ue prevede una crescita dell’economia 
italiana per il 2002 di appena l’1,3 per 
cento). 
Tuttavia, è proprio nei momenti di forte 
incertezza che si scopre il valore delle 
previsioni economiche. Queste non hanno 
la pretesa di indovinare il futuro, piuttosto, 
e più modestamente, di indicare quale 
sarebbe l’andamento dell’economia se 
le tendenze in atto non dovessero modifi-
carsi. La previsione di un rallentamento 
nella crescita indica che è necessario 
che le autorità di politica economica 
intervengano prontamente per limitare 
la portata di tale evento sul sistema 
economico.

Emanuela Marrocu

Il nono Rapporto Crenos sull’economia della Sardegna è stato realizzato da un team 
di giovani economisti delle Università di Cagliari e Sassari con solide esperienze 
professionali all’estero. Direttore di Crenos è Raffaele Paci, ordinario di Economia 

applicata a Scienze politiche di Cagliari, studi nel Regno Unito e in America, autore 
di apprezzati testi sullo sviluppo economico. Coordinatrice del gruppo è Emanuela 
Marrocu, 33 anni, cagliaritana, laurea in Scienze politiche, master e ph.d. a Warwick 
e Nottingham (U.K).  Il sistema economico è stato esaminato da Adriana Di Liberto 
(34 anni, ricercatrice in Economia dello sviluppo, dottorato a Siena, ricercatrice alla 
Fondazione Enrico Mattei, master a University College London) e Annalisa Cocco (31 
anni, di Guspini, contrattista in Economia politica, Scienze politiche, Cagliari, ex Ailun 
e Consorzio 21). Il mercato del lavoro porta la firma di Anna Maria Pinna (32 anni, 
ricercatrice di Economia politica alla facoltà di Economia, Cagliari, master e ph. d. a 
Warwick, dottorato a Napoli, due anni a Bruxelles presso il Center European policy 
studies). Il sistema turistico è stato analizzato da Stefano Usai (36 anni, associato di 
Economia politica a Sassari, dottorato a Napoli, master a Warwick), e da Bianca Biagi 
(34 anni, sassarese, dottoranda di Strutture, metodi e fondamenti delle Scienze sociali, 
Università Sassari, master in Economia regionale a Reading (U.K.) e Maddalena Chessa 
(37 anni, laurea in Scienze politiche a Sassari, master all’Ailun di Nuoro e in Economia e 
marketing del turismo). Le previsioni macroeconomiche e quelle sulla domanda turistica 
sono di Emanuela Marrocu, Gianna Boero e Annalisa Cocco.

Le previsioni per la Sardegna

Prodotto interno lordo
Valore aggiunto dell’industria in senso stretto
Valore aggiunto della manifattura
Occupati
Unità di lavoro
Tasso di disoccupazione
Presenze turistiche
     alberghiero
     extralberghiero
     italiani
     stranieri

2001
1,2
0,2
0,4
4,1
0,6
18,6
7,5
10,7
-2,4
2,8
23,5

2003
2,1
2,6
2,1
1,4
1,2
17,7

--
--
--
--
--

2002
0,9
1,3
1,6
0,4
0,5
18,1
3,9
5,3
3,5
3,6
4,7

Ecco i giovani economisti del rapporto Crenos 



Poche luci in un capitale umano molto fragile

L’analisi dei principali indicatori 
macroeconomici dal 1970 al 1999 
mostra un graduale peggioramento 

della posizione relativa della Sardegna 
rispetto alla media nazionale. In partico-
lare, l’andamento di questi indicatori 
sembra suggerire un progressivo avvici-
namento dell’economia sarda a quella 
del resto del Mezzogiorno insieme a un 
divario crescente tra queste aree e le zone 
più sviluppate del Paese. 
Innanzitutto, sia i dati sul PIL pro capite 
sia quelli sulla produttività, mostrano 
come la Sardegna partisse negli anni ‘70 
da livelli più vicini al Centro-Nord che 
non al Sud. I tassi di crescita medi di 
questi aggregati degli ultimi trenta anni 
evidenziano una dinamica regionale più 
lenta rispetto al resto del paese: per quanto 
riguarda il PIL pro capite, la Sardegna è 
cresciuta in media dello 0,25% in meno 
ogni anno rispetto al Mezzogiorno e di 
circa 0,50% in meno rispetto al Centro-
Nord. Questo fenomeno, se da una parte 
ha avvicinato i valori sardi a quelli del 
resto del meridione ha allontanato ancor 
di più la Sardegna dai valori delle aree 
più sviluppate. 
In secondo luogo, l’analisi dell’efficienza 
produttiva per comparti denota una netta 
perdita di competitività della struttura 
produttiva sarda nei confronti del resto 
del Paese. Se analizziamo la produttività 
dei diversi settori separatamente osser-
viamo, anche in questo caso, una generale 
performance negativa della Sardegna. 
L’industria è indubbiamente il settore che 
ha visto la propria produttività diminuire 
sensibilmente in questi anni. La Sardegna 
partiva infatti da livelli di produttività più 
elevati della media nazionale e attualmente 
mostra un dato in linea con la media 
italiana. Questo trend negativo deve 
dunque preoccupare. Non devono invece 
rassicurare gli alti valori del livello della 
produttività, in quanto sono in parte, se 
non in larghissima parte, attribuibili al tipo 
di investimenti realizzati nell’industria 
sarda in settori caratterizzati dalla presenza 
di un elevato rapporto capitale-lavoro 
quali il minerario, il metallurgico e il 
chimico. Un valore alto della produtti-
vità (calcolata come valore aggiunto su 
addetti) può in questo caso risultare un 
pessimo indicatore di efficienza produttiva 
e segnalare semplicemente una specializ-
zazione in lavorazioni che fanno scarso 
uso dell’input lavoro. 
Infine, anche l’analisi di un altro impor-
tante indicatore strutturale, il capitale 
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umano, mostra come la Sardegna abbia, 
nel corso degli ultimi quaranta anni, perso 
terreno rispetto alle altre aree del Paese. 
La letteratura economica sullo sviluppo 
considera il capitale umano come una 
delle variabili fondamentali per spiegare 
le differenze nei tassi di crescita tra aree 
economiche diverse. L’analisi dei dati 
italiani dagli anni ‘60 ad oggi presenta 
significative differenze regionali. Questo 
divario rispecchia perfettamente il divario 
in termini di PIL pro capite presente tra 
le regioni del Centro-Nord e quelle più 
arretrate del meridione. Il dato regionale 
più preoccupante riguarda senza dubbio 
la bassa percentuale (la più bassa del 
Paese) di popolazione attiva in possesso 
di diploma. Nel 1991 solo il 23% della 
popolazione attiva sarda ha completato 
la scuola secondaria, contro circa il 30% 
del Centro-Nord ed il 25,6% del Mezzo-
giorno. Rispetto al resto del Paese, una 
frazione maggiore di persone nella nostra 
regione decide dunque di interrompere 
l’accumulazione di skills educativi a 
livello di scuola dell’obbligo. 

Sempre in meno 
al lavoro

con la laurea

Anche l’analisi dei dati sulla popolazione 
attiva in possesso della laurea mostra 
come la regione passi dal 7° posto del 
1961 al 14° nel 1991, con solo il 6,7% 
della popolazione attiva in possesso di 
questo titolo contro il dato del Lazio che 
raggiunge l’11%. Ci siamo dunque accon-
tentati di sconfiggere l’analfabetismo? 
Eppure l’evidenza degli ultimi quindici 
anni dimostra che la disoccupazione di 
lungo periodo, quella più difficile da 
sconfiggere, è, nel mondo industrializzato, 
quasi sempre associata a bassi livelli di 
istruzione. Dunque, se è vero che i costi 
del divario in capitale umano in termini 
di mancato sviluppo sono difficilmente 
quantificabili, non si può tuttavia negare 
che il capitale educativo di un’area sia 
associato alle possibilità di sviluppo 
di settori innovativi in grado di fornire 
contenuti ad alta redditività anche al resto 
del sistema. Questo aspetto è particolar-
mente importante nel momento in cui 
alcune realtà imprenditoriali recenti hanno 
dimostrato potenzialità di crescita in una 
realtà difficile quale quella sarda. 
Se questo quadro rispecchia l’andamento 
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medio del trentennio analizzato, non 
bisogna tuttavia trascurare che la dina-
mica di questi indicatori non è stata del 
tutto omogenea. Infatti, sia il PIL che 
alcuni indicatori di produttività settoriale 
indicano per gli anni ‘90 tassi di crescita 
maggiori in Sardegna che non nelle altre 
due macroregioni. Il PIL regionale per 
addetto, ad esempio, cresce in media negli 
anni ‘90 al tasso dell’1,80%, un risultato 
incoraggiante sia rispetto al Mezzogiorno 
(1,59%) sia al Centro-Nord (1,29%). 
L’agricoltura ha in questo decennio tassi 
di crescita della produttività superiori al 
resto del Paese. È possibile dunque che 
in questi ultimi anni si stiano avviando 
i necessari processi di ristrutturazione e 
ammodernamento in settori precedente-
mente caratterizzati da un basso livello 
tecnologico e/o da una organizzazione 
delle unità produttive troppo parcellizzata. 
Tuttavia, è difficile valutare se l’economia 
sarda si sia effettivamente trasformata 
nel modo richiesto dal mutato quadro 
macroeconomico esterno. I dati relativi 
a questi ultimi dieci anni, se da un lato 
evidenziano dei segnali di ripresa, sono 
tuttavia ancora troppo deboli e non uni-
voci per poter parlare di inversione di 
tendenza. Questi ultimi anni sono stati 
per l’economia italiana ed europea anni 
di profonda trasformazione, caratterizzati 
dall’attuazione da parte di molti governi 
europei, tra i quali quello italiano, di 
politiche non espansive, orientate alla 
diminuzione del differenziale di inflazione 
rispetto alla Germania e alla diminuzione 
del debito pubblico. Sono stati anche 
anni di forte accelerazione del processo 
di integrazione economica europea che 
hanno visto l’abbattimento delle barriere 
invisibili che impedivano la libera circo-
lazione delle merci all’interno dell’area. 
Inoltre, nello stesso periodo osserviamo 
anche un aumento della disponibilità di 
risorse disponibili per fini redistributivi 
regionali a livello europeo. Molte regioni 
europee sembrano aver approfittato di 
queste opportunità, mentre non sembra 
che la Sardegna sia stata capace di sfruttare 
in modo adeguato né i Fondi strutturali né 
il processo di apertura di nuovi mercati. 
Fattori quali l’eccessiva incidenza dei 
costi di trasporto, la scarsa conoscenza 
dei mercati esteri o la scarsa sensibilità  
verso politiche di intervento per favorire 
le attività competitive nei mercati esteri 
hanno contribuito a questo risultato.

Adriana Di Liberto
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Lavoro:il motore sardo a scartamento ridotto

“Unemployment is a major source of 
human misery’. È la prima frase del 
manuale sulle teorie della disoccu-

pazione più diffuso e accreditato oramai 
da dieci anni nelle università europee. 
È un incipit che resiste anche le nuove 
edizioni del testo, a rimarcare il fatto 
che il fenomeno della scarsità di posti di 
lavoro, e quello dell’alta probabilità di 
perderlo, sono diventati nelle economie 
industrializzate problemi più seri adesso, 
di quanto lo fossero cinquant’anni fa, 
a dispetto della sostenuta crescita econo-
mica degli ultimi quattro decenni.
Nella nostra Isola dal 1999 il tasso di 
disoccupazione ha cominciato a scendere. 
Il dato più recente, relativo a gennaio 
di quest’anno, conferma un valore leg-
germente inferiore alla media del resto 
del Mezzogiorno d’Italia. Il tasso di 
disoccupazione registrato nel 2001, 
18,7%, è inferiore di 2 punti percentuali 
rispetto al corrispondente valore per il 
2000. La tendenza alla riduzione appare 
coerente con le dinamiche del mercato 
del lavoro nel resto del Mezzogiorno e in 
tutto il territorio nazionale, che già dal 
1998 registrano una riduzione nei tassi di 
disoccupazione. Certamente in Sardegna 
il problema appare più grave se si adotta 
una prospettiva storica. A partire dal 1980 
(ovvero da 22 anni) più di 15 persone 
su cento della totale forza lavoro isolana 
risultano disoccupate. Durante queste 
due decadi il numero delle persone senza 
lavoro è andato aumentando. La Sardegna 
non ha mai conosciuto tassi di disoccupa-
zione a una cifra ma solo dei rallentamenti, 
o temporanee riduzioni della difficoltà di 
trovare lavoro.
Cosa si è messo in moto in questi ultimi 
anni? Capire cosa sta alla base dei dati più 
recenti è fondamentale al fine di valutare 
i rischi che anche questa caduta sia solo 
temporanea e quindi, specularmente, al 
fine di comprendere quali misure possono 
definirsi più efficaci e efficienti nel 
contrastare il problema della scarsità di 
posti di lavoro. Rispetto al 2000 il numero 
assoluto di disoccupati è diminuito di 
circa 10 mila unità contro un incremento 
dell’occupazione di 21 mila posti di lavoro 
di cui 13 mila creati dal solo settore dei 
servizi, 9 mila nel settore industriale e un 
livello di occupazione invariato nel settore 
agricolo. L’effetto totale sulla forza lavoro 
è dunque un saldo positivo pari a 10 mila 
unità. Questo dato e quello dell’anno 
precedente sono quindi il risultato di 
due fenomeni positivi reciprocamente 

interrelati: una crescita dell’occupazione 
e un aumento della partecipazione al 
mercato del lavoro, certamente favorito 
dal miglioramento delle prospettive 
occupazionali.
L’occupazione è cresciuta in Sardegna 
relativamente più del resto del Mezzo-
giorno e anche la differenza con la media 
nazionale tende lentamente a ridursi. 
Questi dati appaiono quindi rilevanti 
indicatori di una capacità d’attivazione dal 
lato della domanda sul mercato del lavoro, 
in termini di occupazioni comunque 
regolari. Ma è ugualmente importante 
notare che alla base di questa dinamicità 
non vi è una pari crescita delle capacità 
produttive, ovvero ciò che teoricamente 
sta alla base di una domanda di lavoro 
sostenuta. Almeno non quando facciamo 
dei confronti tra l’isola e il resto del 
Mezzogiorno. I dati sul PIL suggeriscono 
per il triennio 1998-2000 una crescita ben 
più sostenuta nel resto del meridione. Sono 
gli interventi di politica economica, in 
particolare le politiche attive nel mercato 
del lavoro - dal ‘Pacchetto Treu’ ai Piani 
di-Azione Nazionale per l’Occupazione 
(PAN) che tutti i Paesi europei stanno 
attuando a seguito delle decisioni sul-
l’occupazione prese dal Consiglio di 

Lussemburgo - la causa principale della 
ripresa occupazionale degli ultimi anni. Il 
policy mix del PAN mira a migliorare la 
capacità di inserimento professionale nel 
mercato del lavoro, a sviluppare lo spirito 
imprenditoriale, ma anche ad incoraggiare 
la capacità di adattamento delle imprese 
e dei loro lavoratori. Questo terzo pilastro 
ha favorito la contrattazione più flessibile 
nel mercato del lavoro, ovvero, i contratti 
a tempo determinato e quelli a tempo 
parziale.
Diventa quindi importante ponderare 
la ripresa occupazionale degli ultimi 
anni per la diversa natura di alcuni dei 
nuovi contratti: il tempo parziale e la 
temporaneità. I dati sulla Sardegna relativi 
al periodo 1995-2001 registrano una 
tendenza all’aumento dell’incidenza dei 
contratti ‘atipici’ nell’Isola, sia nella 
forma di contratti a tempo parziale sia 
nella forma di contratti a tempo determi-
nato. La Sardegna rispetto al resto del 
Mezzogiorno registra un incremento 
minore dell’incidenza dei contratti a 
tempo determinato e un’incidenza legger-
mente maggiore di quelli a tempo parziale. 
Il timore da più parti espresso è quello 
che la maggiore flessibilità in entrata 
via via consentita possa aver innalzato 
la probabilità per un disoccupato di 
trovare un lavoro, ma aumentando anche 
la probabilità che questo, una volta trovato 
poi si interrompa. Continuando con i 
nostri confronti il risvolto negativo è che 
nell’isola, almeno nell’ultimo anno, sono 
diminuite, più che nelle altre regioni, 
le trasformazioni di rapporti di lavoro a 
tempo determinato in contratti a tempo 
indeterminato (che attualmente non 
arrivano neanche alla metà dei contratti 
a tempo).
Ma allora, i contratti a tempo determinato 
implicano solamente un’accresciuta 
precarietà o, alternativamente, possono 
definirsi come contratti che facilitano 
l’ingresso nel mercato del lavoro? Primi 
risultati ottenuti comparando le chances 
occupazionali successive di chi, in un 
dato momento era occupato part-time, 
con quelle di chi aveva un altro tipo 
di contratto o non lavorava affatto per 
l’intero territorio nazionale sembrerebbero 
suggerire la seconda ipotesi. È importante 
verificare se questo sia vero anche a livello 
regionale. È ciò che ci proponiamo di 
fare con dati più recenti nel prossimo 
Rapporto.

Anna Maria Pinna
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Il turismo sardo corteggia lo straniero

L’annata turistica è appena iniziata e le prove generali di 
quella che si annuncia come un’altra stagione “da record” 
sono state fatte in occasione delle festività pasquali. 

Che la Sardegna potrebbe vivere un’altra estate da incorniciare 
risulta dalle previsioni sui flussi turistici presentate nel nostro 
Rapporto sull’economia della Sardegna. Le previsioni sono 
ottenute attraverso una combinazione di tecniche quantitative e 
metodi qualitativi. Le stime iniziali si basano su informazioni 
desumibili dalle tendenze del passato per giungere a previsioni 
preliminari che vengono poi proposte agli operatori e agli 
esperti del settore (albergatori, tour operator, agenzie di viaggio, 
operatori del trasporto marittimo e aereo, enti pubblici e privati). 
Questo permette di rendere le stime iniziali più attendibili perché 
corroborate da informazioni sul presente e da aspettative sul 
futuro da parte di chi opera nel mercato giorno per giorno.
Prima di parlare di futuro è però opportuno fare il punto sulla 
stagione appena conclusa. Il rapporto presenta alcune stime 
(basate su dati provvisori forniti dagli enti provinciali del 
turismo) che consentono di valutare la performance del mercato 
isolano nel 2001. Con più di dieci milioni di pernottamenti e 
con un aumento complessivo delle presenze stimato al di sopra 
del 7%, la stagione 2001 è stata indubbiamente molto positiva. 
A questo risultato ha contribuito in particolare il comparto 
alberghiero, che ha visto incrementare le sue presenze di circa il 
10% e la componente del turismo straniero che, pur rimanendo 
minoritaria in Sardegna, ha registrato un aumento significativo, 
stimato intorno al 20%.
La vivacità della componente internazionale è un segnale 
particolarmente incoraggiante perché indica una accelerazione 
nella dinamica di un segmento di mercato nel quale la Sardegna 
continua a recitare una parte non adeguata alle potenzialità. Non 
solo, l’estensione delle quote di mercato sul fronte internazionale 
può rivelarsi utile a alleviare il problema della stagionalità: se, da 
una parte il turista italiano continua a prediligere agosto, dall’altra 
il turista straniero preferisce concentrare la sua permanenza 
nell’isola prima e dopo l’altissima stagione. Il quadro del 2001 
si chiude positivamente anche in riferimento alla componente 
nazionale delle presenze turistiche, stimate in crescita di poco 
meno del 3%. L’unico dato negativo riguarda il comparto 
extralberghiero che ha portato a termine la stagione con una 
leggera riduzione delle presenze, stimata intorno al 2%. 
Dopo un anno di successo potrebbe essere difficile ripeterne 
l’eccezionale performance, ma le previsioni per il 2002 indicano 
che la Sardegna ha elevate probabilità di farlo. L’aumento 
complessivo delle presenze turistiche è stimato intorno al 4%: 
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un buon risultato, anche se inferiore a quello dell’anno passato. 
In particolare, si prevede una variazione di circa il 5% per il 
turismo alberghiero e del 3,5% per quello extralberghiero, che 
riprende quindi a crescere dopo un anno di leggera contrazione. 
Relativamente alla provenienza, sono previste variazioni positive 
sia per la componente italiana (+3,6%) che per quella straniera 
(+4,7%). 
Le aspettative ottimistiche degli operatori turistici, che hanno 
sostanzialmente confermato le previsioni iniziali fornite dai 
modelli econometrici, confermano per la Sardegna il trend 
positivo di presenze,  iniziato nel 1994. La crisi della prima 
metà degli anni novanta sembra così essere superata, grazie a 
fattori esogeni - come la debolezza relativa di alcune località 
concorrenti, il favorevole tasso di cambio, migliori condizioni 
dei trasporti verso la Sardegna - e fattori endogeni (nuovi 
investimenti in qualità, un migliore rapporto qualità prezzo, 
maggiore attenzione alle forme di turismo alternativo a quello 
basato solo sull’offerta balneare estiva).
Il quadro macroeconomico complessivo fa inoltre ben sperare in 
un’ulteriore crescita della domanda turistica straniera rivolta 
alla Sardegna, dato che essa proviene per la maggior parte dai 
Paesi europei che hanno risentito meno degli eventi dell’11 
settembre. Questi  potrebbero influenzare anche la componente 
nazionale della domanda turistica se questa dovesse accentuare 
la tendenza a orientarsi verso vacanze all’interno dei confini 
nazionali. Questo è quanto risulta da un’indagine svolta (su 
un campione di oltre 2000 persone) da Trademark Italia e 
Sociometrica, secondo cui il turismo riprenderà a crescere dopo 
la crisi dell’11 settembre senza riflessi significativi sulle vacanze 
degli italiani, le cui scelte dovrebbero orientarsi soprattutto verso 
destinazioni nazionali e in particolare le due isole maggiori: 
Sardegna e Sicilia.  La nostra isola non sembra quindi interessata 
dalle contingenze negative che stanno penalizzando altre 
località turistiche che, secondo i dati forniti dalla Federalberghi, 
registreranno andamenti stazionari o di leggera crescita. Si parla 
di un +0,4% che deriverebbe dal processo di sostituzione della 
componente straniera (disincentivata ai viaggi internazionali, 
che secondo le stime decrescerà dell’1,5%) con la componente 
nazionale (incentivata ai viaggi interni e in aumento dell’1,9%). 
Ci si augura che queste previsioni ottimistiche vengano 
confermate e che questi successi spingano questo settore, 
ancora poco sviluppato e integrato rispetto ad altre regioni 
d’Italia, a un ruolo sempre più “trainante” per l’economia 
della Sardegna.

Maddalena Chessa

Da sinistra: Gianna Boero, Adriana Di Liberto, Emanuela Marrocu, Raffaele Paci, Anna Maria Pinna e Stefano Usai. (foto Sardinews)
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Innovazione

Il Consorzio 21, chi lo dirige, chi ci lavora, dove si lavora
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Il Consorzio 21, fondato nel 1989, deve il suo nome alla legge 
21 del 23 agosto 1985. Suo compito è l’assistenza alle piccole 
e medie imprese ma, soprattutto, la promozione della ricerca 
e dell’innovazione tecnologica. Il 94, 34 per cento delle quote 
azionarie sono della Regione, il 2,83 dell’Emsa e stessa quota 
della Sfirs. 
Primo presidente è stato Mario Pani, poi dal 1998 al 2001 
Guido Cappelloni. Dal 4 ottobre 2001 è presieduto da Antonello 
Fonnesu, 59 anni, algherese, laurea in Giurisprudenza, ex 
deputato, imprenditore turistico. Direttore del Consorzio 21 
(sede a Cagliari, via Palabanda 9, sedi locali ad Alghero, Nuoro 
e Oristano) è Francesco (Chicco) Marcheschi, 51 anni, laurea 
in Economia e commercio. Ha 38 dipendenti. Queste le società 
partecipate: Ciref (consorzio centro industriale di ricerche e 
formazione, Milano), Promea (prodotti e processi metallurgici 
avanzati, Cagliari), Crs4 (centro ricerche e sviluppo studi 

superiori in Sardegna, Cagliari), Helicnos sarda, Neuroscienze 
Cagliari, Parco Genos dell’Ogliastra, Parco scientifico e 
tecnologico della Sardegna, Cagliari, Porto Conte Ricerche, 
Alghero Tramariglio, Ailun (associazione libera università 
nuorese, Nuoro) e Bic Sardegna, Cagliari.
Il comitato di consultazione strategica insediato a Pula 
è presieduto dal premio nobel per la fisica (1984) Carlo 
Rubbia. Ne fanno parte: Edoardo Boncinelli, direttore della 
scuola internazionale superiore di Trieste; Amedeo Levorato, 
amministratore delegeto di E-Venture; Alessandro Maida, 
rettore dell’università di Sassari; Pasquale Mistretta, rettore di 
Cagliari; Fabrizio Onida, ordinario di Economia internazionale 
alla Bocconi di Milano; Andrea Saba, ordinario di economia 
industriale alla Sapienza, Roma; Renato Soru, presidente di 
Tiscali; Paolo Zanella, ordinario di Informatica a Ginevra. 

Polaris (Poli avanzati ricerche Sardegna) è il parco scientifico e 
tecnologico che dovrebbe cambiare il volto delle imprese sarde 
funzionando come una rete di centri, infrastrutture e servizi 
per il trasferimento tecnologico da diffondere capillarmente 
nel territorio. Articolato in quattro sedi è gestito dal Consorzio 
21. Sede principale a Pula, in un parco tra i campi da golf di Is 
Molas, il mare e i boschi popolati da volpi e cinghiali e dalle 
ultime martore. Sede d’eccellenza per ricercatori, quindi. Ecco 
i suoi partners.
Crs4: è il centro di riferimento per le tecnologia dell’informazione 
e della comunicazione, Nato con Carlo Rubbia è stato il motore 
principale della modernizzazione in Sardegna. Eroga servizi 
come calcoli ad alte prestazioni, modellistica e simulazione 
scientifica. Tra i suoi partners anche Asi, Fiat, Agip, Tiscali, 
Telecom, Ibm.
Neuroscienze: è il centro di riferimento per le biotecnologie 
applicate al settore farmaceutico. Presieduta dallo scienziato 
Gianluigi Gessa è costuita dall’Università di Cagliari, da privati 
e Consorzio 21.

Ailun: è partner Polaris per il polo di Nuoro del parco scientifico e 
tecnologico della Sardegna. Garantisce offerta formativa elevata, 
progettazione e sviluppo di sistemi basati sull’optoelettronica e 
la meccanica di precisione. Tra i partner le Università di Porto, 
Firenze, il policlinico Gemelli di Roma.
Porto Conte Ricerche: è il centro di riferimento del polo 
Alghero-Tramariglio. Presieduta da Giovanni Antonio Farris ha 
attualmente trenta ricercatori.
Promea: si occupa di tecnologia dei materiali, collabora con 
aziende locali che si occupano di alluminio, pietre, sughero e 
componentistica avanzata.
Parco Genos: si occupa di genetica, è diretto da Mario Pirastu 
del Cnr di Alghero, i soci sono il Consorzio 21, la Sfirs, il Mrc 
di Edimburgo, la clinica Tommasini di Jerzu, il Consdabi di 
Circello, i Comuni di Talana e Perdasdefogu. A Perdasdefogu è 
già in attività un laboratorio per la identificazione dei fenotipi 
patologici prevalenti in Ogliastra.
Helichnos: si occupa di farmacogenomica, nasce come gruppo 
sardo di ricerca di una capofila francese e capitali internazionali.

Tra campi di golf e boschi con martore, volpi e cinghiali

Da sinistra: Gianna Boero, Adriana Di Liberto, Emanuela Marrocu, Raffaele Paci, Anna Maria Pinna e Stefano Usai. (foto Sardinews)

Antonello Fonnesu, Pasquale Mistretta e Chicco Marcheschi. Nella pagina precedente il Nobel Carlo Rubbia col presidente della Regione Mauro Pili 
durante il convegno a Pula. Al centro della pagina il presidente e fondatore di Tiscali Renato Soru. (foto Sardinews)
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A sentirla raccontare sembra la 
favola del brutto anatroccolo. 
Una squadra alla sua prima uscita 

ufficiale e senza sponsor, si ritrova in 
una gara internazionale, in mezzo a 
pluridecorati campioni mondiali ed euro-
pei. Tra imbarcazioni avveniristiche dai 
nomi impressionanti di Velociraptor, 
Ordegno, Ufo, presenta flicflic (scritto 
tutto minuscolo). Per il trasporto non si 
affida  a Tir o container, no, opta per un 
normalissimo trolley, per intenderci quel 
bagaglio a mano che si può portare in 
cabina nei viaggi in aereo. E cosa accade 
dopo? Vince il premio per l’imbarcazione 
più innovativa.
Una digressione è necessaria altrimenti 
si potrebbe pensare che una barca si può 
stipare dentro una valigia. La squadra 
in questione composta dall’ingegnere 
Massimo Luca Bonifacio, dal laureando in 
architettura Massimo Fiorà, dal professore 
Gabriele Medori e da Serafino D’Orazio, 
ha partecipato al Trieste Waterbike Trophy, 
una regata internazionale riservata a 
particolari imbarcazioni spinte dalla forza 
umana, purché non a remi. Pale mulinanti, 
mega pedali da bicicletta hanno solcato 
le acque del Bacino di San Giusto per 
due giorni, cimentandosi in sette prove di 
abilità: la gara dei 100 metri, gara dello 
slalom, gara dello stop and go, sprint 
su 20 metri, burn out, secret mission, 
round the buoys. La squadra dei quattro 
mori ha presentato un sistema innovativo 
molto interessante di trasmissione di 
moto all’elica, flicflic è il suo nome. 
Il sistema dal peso di pochi chili è adat-
tabile a qualunque tipo di scafo senza 
bisogno di modificare nemmeno una 
vite o meglio ancora, senza bisogno di 
praticare nemmeno un forellino. In pratica 
gli organizzatori di Trieste hanno messo 
a disposizione della squadra una canoa a 
due posti e loro su questa hanno applicato 
il sistema flicflic. Ecco svelato l’arcano.
Se il sistema avrà una diffusione commer-
ciale, andare per mare sarà una passeggiata 
anche se non si possiede un veliero 
attraccato al molo dello yachting club. 
Si potrà applicare alla canoa che langue 
in cantina, alla tavola da surf appesa al 
muro del garage, al battellino gonfiabile 
che vostro figlio con urla e atti isterici vi 
ha costretto a comprare.

Trieste Waterbike Trophy: un team cagliaritano
vince la “coppa per la barca più innovativa”

Creatività

Nasce da una intuizione dell’ingegnere 
Massimo Luca Bonifacio di ottenere un 
moto circolare che fa girare l’elica dal più 
semplice dei movimenti a disposizione 
dell’uomo: andare e venire di gambe o di 
braccia. Un moto alterno con la forza a 
disposizione che si ha, sia poca o molta 
fa lo stesso. flicflic consente ad una sola 
persona o a più persone di fare attività 
fisica con un sistema meccanico ad alto 
rendimento. Tutti noi conosciamo il 
classico vogatore. Si tira una maniglia 
che mette in moto un volano e si simula 
il gesto atletico del canottiere. Al ritorno 
non si fa sforzo proprio come non lo fa 
il canottiere che, come dire, lascia che lo 
scafo gli scorra sotto. Con flicflic invece 
sia l’andata che il ritorno possono essere 
sfruttati. Ovvero tutte e due le fasi del 
movimento producono un lavoro utile. 
Ecco perché il rendimento è alto.
Sullo scafo basta applicarlo a poppa 
oppure a prua (si può scegliere di appli-
carlo in mezzo alla barca modificando in 
questo caso lo scafo), e poi tirare avanti e 
indietro i due cavi che azionano il mecca-
nismo. Con gambe o piedi poco importa, 
l’elica gira comunque. La manutenzione 
è pressoché nulla dato che il sistema è 
completamente stagno.
Flicflic può avere una applicazione nelle 
macchine da palestra e da riabilitazione 
fisica. La caratteristica di avere tutte e due 
le fasi attive ha interessato molto l’Istituto 
di Medicina dello Sport di Cagliari 
perché nelle comuni macchine da palestra 
solo uno dei due movimenti produce 
uno sforzo.. Mentre posso calcolare il 
primo non riesco a misurare esattamente 
il secondo. Avendo a disposizione un 
sistema con tutte e due la fasi che pro-

ducono uno sforzo misurabile posso 
compiere degli esperimenti sugli atleti 
e misurare i loro sforzi ed il consumo 
calorico effettivo.
Il ruolo della Università di Cagliari e in 
particolare dell’Istituto di Medicina dello 
Sport curato dal prof. Alberto Concu potrà 
essere estremamente interessante per un 
sviluppo delle ricerche anche in ambito 
della fisioterapia riabilitativa.“A Trieste 
l’accoglienza è stata eccezionale, racconta 
l’ingegner Bonifacio. Una occasione 
simpatica nella quale tra una birra ed un 
giro in barca si discute su ingranaggi, 
fluidi e ali idrodinamici, eliche ad alta 
efficienza “. La birra è il filo conduttore 
della Waterbike di Trieste il cui motto 
è “Drinking beer and burning water”, 
che può essere tradotto con bevi birra e 
brucia l’acqua. Basti dire che il pass dei 
partecipanti è costituito da un tazzone 
in cui versare litri di birra offerta dallo 
sponsor (ben seicento litri in tre giorni). 
Il team cagliaritano ha chiesto agli orga-
nizzatori uno scafo qualsiasi mai visto 
prima che ha adattato in un poche ore 
con un sistema performante. Dopo poche 
prove in acqua lo scafo si è dimostrato 
funzionale ed in grado di poter competere 
con gli altri. “Abbiamo dimostrato, rac-
conta orgoglioso Massimo Fiorà, non 
tanto che il sistema flicflic funziona ed 
è adattabile a qualsiasi scafo ma che si 
può diffondere un nuovo sport semplice 
ed economico”. Se non sapete remare, 
se non volete o non potete permettervi 
un motoscafo, da oggi in poi dovunque 
ci sia un lago, fiume o mare  flicflic vi 
accompagnerà in maniera divertente e 
pulita. 

Michela Ridolfi

L’ingegnere Massimo Luca Bonifacio conquista gli appassionati nelle acque di San Giusto 
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Teleobiettivo

Immagini infinite per raccontare luoghi 
e volti infiniti. Le fotografie che 
compongono la mostra di Daniela 

Zedda, allestita al Lazzaretto di Sant’Elia 
fino a fine giugno, non sono solo il reso-
conto visivo di un viaggio, quello che 
la fotogiornalista ha compiuto in Eritrea 
nel 1994. Se così fosse, avrebbero un 
carattere puramente  illustrativo, lontano 
dall’incisiva bellezza che connota, in 
modo tutt’altro che didascalico, ciascuno 
degli scatti presentati. Cinquantacinque 
in tutto, scelti fra i 2700 realizzati durante 
un viaggio estremo, sfiancante, affrontato 
con quella sana incoscienza di chi sceglie 
il difficile al facile, il rischio alla strada 
spianata. Quando Daniela Zedda parte per 
l’Eritrea, la guerra che per trent’anni ha 
stremato questo paese e il suo antagonista, 
l’Etiopia, è da poco cessata, con un 
bilancio di centomila morti e cinquanta-
mila orfani. Restano carri armati abban-
donati nel deserto e, negli sguardi degli 
uomini, una comprensibile diffidenza 
verso l’estraneo. Il primo problema della 
fotografa è allora proprio quello dell’ac-
cesso presso le varie comunità, occhi 
scuri che scrutano, bambini trattenuti 
dalle madri, donne che si stringono dentro 
le loro  caleidoscopiche vesti di cotone. 
Parla in dialetto sardo, Daniela, e questo la 
rende indigena fra gli indigeni, suscitando 
una naturale fiducia che dissipa l’iniziale 
resistenza verso l’obiettivo. Così inizia 
la registrazione visiva di volti, paesaggi, 
animali, mercati, case, tante case, da 
quelle di fango, a quelle di rami, fino 
alle architetture squisitamente italiane 
di Asmara, realizzate durante la coloniz-
zazione fascista. Lunghe, faticose ore di 
spostamenti in strade sterrate e in piste 
desertiche, una cartina di pergamena 
che reca soltanto il nome delle quattro 
città (Asmara, Massaua, Keren, Assab) e 
qualche strada principale, una guida locale 
che conduce Daniela e i suoi compagni 
di viaggio alla scoperta delle vastità 
di un luogo che conta trentuno abitanti 
per chilometro quadrato. Paesaggi di 
sola arida natura, oppure volti, quello 
bellissimo e sensuale della “settima 
moglie”, quello di un ragazzino che al 
collo  porta come monile una piccola 
buccia d’arancia essiccata; e, ancora, 
il quotidiano dei villaggi, con le danze 

Daniela Zedda, fotogiornalista in Eritrea
indigena fra gli indigeni pittrice di volti

propiziatorie, la raccolta dell’acqua con 
gli asini, la cottura del pane dentro ai tipici 
forni coperti dal mogogò; i mercati, tripudi 
di colori che compongono esposizioni di 
merci non ancora toccate dalla serialità 
delle confezioni obbligatorie. Banchi 
di spezie e ortaggi, ma anche bambini, 
come quelli ritratti al mercato di Assab, in 
Dankalia, che vendono matasse di spago 
appese ai rami di un albero, sullo sfondo 
di un muro turchese che li avvolge come 
il manto di una madonna antica. Di questo 
trattano gli attimi rapiti dalla sensibilità 
di Daniela Zedda, che predilige il bianco 
e nero ma che, in occasione di questo 
reportage, ha dato prova di possedere 
uno spiccato senso del colore e della 
grammatica compositiva. Scatti mai 
studiati, ma realizzati cogliendo l’attimo 
fuggevole di uno sguardo, del passaggio di 

Per tutto giugno al Lazzaretto di Sant’Elia di Cagliari è possibile ammirare la mostra

una donna con il suo bambino assicurato 
alla schiena, della sospensione a mezz’aria 
dei danzatori di un villaggio, del gesto 
antico dell’intreccio. I paesaggi e la natura 
sfumano invece in tinte terrigne, che 
spesso fanno un tutt’uno col manto dei 
dromedari che attraversano quelle lande: 
giusto contrappunto alla maggior parte 
delle immagini, dove il colore è sempre 
imprevedibile e gioioso. 
In questa alternanza di toni neutri  e 
infuocati, si snodano le immagini scelte 
per la mostra e per il catalogo, dal titolo 
Deserti di colore (edito da Touché e 
con la cura grafica di Gavino Sanna), 
stampe tutte rese opache da una studiata 
plastificazione che toglie lo spiacevole 
effetto riflettente e lucido delle foto 
a colori. Cornici di legno naturale e 
cartoncino neutro assicurano un effetto 
complessivo sobrio (da questo punto 
di vista, la sabbia ammucchiata negli 
angoli del pavimento delle sale espositive 
risulta un’ aggiunta in più), in consonanza 
con ritratti caratterizzati da una naturale 
alterità. 
Ed è proprio l’alterità, assieme al senso 
di solitudine e vastità, la cifra comune 
a tutte le immagini, anche quelle che 
riguardano i bambini, colti sempre in una 
compostezza compita, come di creature 
nobilitate dalla propria atavica povertà. 
Così come riporta la scrittrice Erminia 
Dell’Oro nel suo breve ma poetico con-
tributo in catalogo (gli altri sono di 
Maria Paola Masala, Laura Leonelli, 
Donatella Schmidt): “Incontrando i silen-
ziosi pastori, le splendide ‘settime mogli’, 
gli anziani e affaticati contadini, passando 
da una cittadina a un villaggio, entrando 
in una casa o in una tenda, risaltano, della 
gente d’Eritrea, l’ospitalità e la fierezza, e 
uno spirito che pare in consonanza con la 
grandiosità di una natura antica, solitaria 
e misteriosa”. 
A Daniela Zedda va riconosciuto il merito 
di avere colto questo spirito, di averlo, 
soprattutto, rispettato, fermando nei suoi 
scatti la realtà così come le veniva incon-
tro, mettendoci di suo quell’inafferrabile 
intonazione nella lettura del visibile che 
soltanto i fotografi di grande sensibilità e 
talento sanno dare alle proprie immagini.

Raffaella Venturi  
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Domus Amigas per dire Bed & Breakfast
Succede a Bindua aspettando il geoparco

Aprire le case a  is istrangius: è lo spirito di Domus 
Amigas, un circuito di Bed & Breakfast con 40 posti letto 
distribuiti nel sud ovest dell’isola presso le abitazioni 

di 14 famiglie. I prezzi variano fra i quindici e i venticinque 
euro a persona e comprendono il pernottamento e la prima 
colazione.
La formula è quella un po’ abusata che si rifà alla proverbiale 
ospitalità sarda ma che, in questo caso, si mescola a generici 
richiami al no global, al commercio equosolidale dei prodotti 
locali e alla vacanza alternativa.  L’idea, però, merita; soprattutto 
perché nasce in un contesto particolare, Bindua, frazione 
mineraria di Iglesias che non arriva a 900 abitanti, in un asilo 
che è un vero e proprio centro sociale: oltre ai bambini, ospita 
la chiesa, la circoscrizione, la sede dei pensionati, le lezioni di 
catechismo, persino una palestra e all’occorrenza le riunioni 
comunitarie e il cineforum. 
Ed è proprio durante la proiezione di un film, “Il figlio di 
Bakunìn” di Gianfranco Cabiddu, che nel gennaio del 1999 un 
gruppo di donne comincia a discutere. Sono mogli e figlie di 
minatori, madri di studenti e di quei lavoratori socialmente utili 
che aspettano al bar il lavoro promesso da un geoparco ancora 
virtuale. Da sole si interrogano su cosa fare di quell’ammasso 
di ruderi minerari, dei fanghi rossi e di una zona costiera dove 
capita spesso di imbattersi in gioielli naturalistici come Piscinas, 
inserita dal Touring Club fra le dieci spiagge più belle d’Italia. 
Nasce da queste riflessioni, sulle carenze di un territorio povero 
di servizi, infrastrutture e imprenditori disposti a investire capitali 
propri, l’esperienza del Centro di Sperimentazione Autosviluppo 
Onlus, da cui si ramifica il progetto Domus Amigas. 
Le case sono molto diverse fra loro: villette in campagna 
o al centro del paese, oppure vecchi medau riadattati nelle 
campagne fra Nuxis e Sant’anna Arresi, o ancora edifici che 
si trovano all’interno dei vecchi villaggi minerari di Norman e 
Montevecchio, dove i nomi delle cose ricordano gerarchie sociali 
d’altri tempi: la villa del direttore, il circolo degli impiegati, 
il dopolavoro. Qui le famiglie si propongono come tramite 
per la conoscenza e la visita ai siti archeologici e minerari e 
dànno indicazioni sui servizi presenti sul territorio. Si va dalle 
escursioni in mountain bike o a cavallo -per esempio fra le dune 
di Piscinas, fra le più alte d’Europa-, alle arrampicate sulle 
pareti rocciose, a percorsi speleologici nelle grotte, calcaree e 
bellissime, della zona. All’occorrenza sono pronte a prendere 
contatti con le cooperative artigiane per minicorsi di ceramica, 
tessitura, erboristeria. Gli ospiti più simpatici qualche volta 
vengono invitati a cena: mangiano la verdura biologica della 
Cooperativa Terranova di Siliqua o la carne degli allevamenti 
biologici della Cooperativa l’Agrifoglio di San Giovanni Suergiu. 
L’obiettivo è anche quello di incoraggiare l’indotto, la crescita 
dei produttori locali; ed ecco che sulle tavole della colazione si 
trovano il miele di Villamassargia, le marmellate di more e mele 
cotogne, il pane fatto a Funtanamare. Tutto biologico. Fra gli 
indirizzi sponsorizzati da Domus Amigas c’è anche quello del 
ristorante “Letizia”, a Nuxis, specializzato in erbe aromatiche, 
che riserva la curiosa scommessa di un gelato ai funghi.
 Per garantire la qualità del servizio, le socie che aderiscono al 
circuito devono partecipare ai corsi di formazione organizzati 

Voglia di fare
L’idea nasce fra le donne che assistono alla proiezione del film “Il figlio di Bakunin” 

dal Centro, e rispettare i requisiti minimi previsti da una 
“Carta dell’Accoglienza” che esplicita le regole stabilite 
dalla legge regionale sul Bed & Breakfast, la 27 del ‘98: 
poche righe, prive di regolamenti attuativi, che escludono la 
possibilità di somministrare pasti ai clienti se non la colazione 
preconfezionata. 
Sedute nel salotto di una delle “case amiche” (un edificio, 
costruito nel 1920, che per anni è stato sede della direzione 
amministrativa della miniera San Giovanni a Norman) discutono 
Teresa, Paola, Giusi- tre delle donne che partecipano al progetto 
e che provano a cimentarsi in un bilancio. Negli ultimi tre anni 
il numero delle famiglie ospitanti è aumentato (“All’inizio non 
arrivavamo neanche a dieci”), e nelle Domus Amigas qualche 
strangiu è anche arrivato: ma 150 presenze all’anno per quaranta 
posti letto sono ancora troppo poche. “La nostra esperienza 
- raccontano- vuole essere un esempio, un sentiero che può 
trasformarsi in strada”. Intanto si affacciano due signori, gli 
ospiti- guai a chiamarli clienti- della casa: barba, occhiali, 
giornali sotto braccio. Assaggiano i biscotti fatti in casa, parlano 
con Ennio, perito minerario in pensione e marito di Teresa. 
Chiedono informazioni su un nuovo itinerario. Sono arrivati due 
giorni fa; hanno trovato l’indirizzo sulla guida 2002 del Touring, 
unica vera traccia delle Domus Amigas nelle mappe ufficiali 
dei circuiti turistici. Certo, in termini di visibilità, non aiuta 
il fatto che per prenotare un soggiorno via internet ci si debba 
affidare ai motori di ricerca. Non esiste ancora infatti l’indirizzo 
www.domusamigas.it. Teresa, Paola e Giusi anticipano la 
domanda: “è in fase di allestimento”. Ecco perché gli arrivi sono 
pochi e per lo più concentrati nell’altissima stagione. 
Per trasformare una bella idea in occasione di sviluppo servono 
soldi: manca la pubblicità, e quelle iniziative comuni che 
trasformino un gruppo sparso di stanze in affitto in una vera 
“rete” di ospitalità sullo stile di paesi -Irlanda, Austria - dove 
il B&B porta già sviluppo e profitti. Ora per cambiare passo 
Domus Amigas comincia a fare un pensierino sui fondi statali 
e comunitari. Spera nel decollo del parco geominerario. Ma 
intanto, è una realtà che esiste, creata dal nulla, senza soldi, solo 
con entusiasmo e passione.

Roberta Mocco
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Leggere

Sui 50mila metri quadri di ampiezza 
del Lingotto, ex struttura Fiat, 
Torino ha ospitato la Fiera del Libro 

che, per il 2002, è diventata ufficialmente 
internazionale. Questo grande spazio, 
riconvertito a piazza di promozione 
culturale da Renzo Piano, ha accolto 
quest’anno infatti la Catalogna e la 
Svizzera.
Dal 16 al 20 maggio un calendario di 
incontri, manifestazioni e passerelle 
culturali ha riempito questo immenso 
spazio di visitatori (15% in più rispetto 
all’anno precedente) e operatori del 
settore. Proprio per questi ultimi, la 
Fiera 2002 ha riservato l’intera area dell’ 
“International Book Forum”, curata da 
Biella Intraprendere, organizzatrice per 
la quarta volta della Fiera; un progetto 
ambizioso in cui, come spiega il presidente 
Gabriele Mello Rella, “una quarantina di 
editori, provenienti da Francia, Inghilterra, 
Spagna e Grecia, Canada e Germania 
incontreranno su appuntamento gli editori 
italiani presenti in Fiera.”
Una ricchezza di presenze che ben si 
è sposata con il tema conduttore di que-
st’anno: il Tempo.
Tempo di confronto, di lettura certo e non 
solo delle pagine di un libro, ma lettura e 
ascolto del mondo che attraverso quelle 
stesse pagine si esplica e cresce. Il tempo 
è stato vivisezionato e colorato, tempo 
della storia e del quotidiano, della scuola 
e della famiglia, tempo regalato, rubato, 
comprato; tempo del millennio concluso 
e di quello appena iniziato, tempo della 
religione e del laicato, di guerra e di pace. 
Mille e ancora mille gli aggettivi per 
questo filo rosso che ha legato i centinaia 
di stand che hanno riempito l’ex polo 
industriale. Il tempo del libro che oggi ha 
preso forme diverse, dalla carta al video, 
dalla rilegatura in brossura alla plastica 
del cd-rom, ma pur sempre libro. Che 
poi persino la fruibilità del testo sia in 
qualche modo cambiata grazie alle nuove 
tecnologie, lo dimostra l’angolo dedicato 
ai bambini. I libri, dai più disparati 
materiali, forme e colori, non sono più 
solo letti ma vengono manipolati, frugati, 
mangiucchiati e un po’ vilipesi e ci 
dimostrano come per leggere si possano 
oggi usare tutti i cinque sensi.
La Regione Sardegna, al suo ormai quat-
tordicesimo anno fieristico, non poteva 

Editori sardi alla fiera del libro di Torino
In cattedra Atzeni, Angioni Cossu e Marci

mancare. In stretta collaborazione con 
l’Aes (Associazione Editori Sardi) ha 
organizzato un fitto calendario di incontri 
portando l’editoria sarda ad essere visibile 
a livello nazionale ed internazionale. 
Narrativa, storia, lingua e quant’altro tra 
i libri editi in Sardegna. Uno stand che 
ha avuto il merito di unire al ruolo istitu-
zionale quello di promozione culturale, 
una porta aperta sull’editoria isolana e 
sulla Fiera.
La prima giornata è iniziata con due 
volumi della casa editrice Carlo Delfino e 
conclusa con un rinfresco offerto dall’Aes, 
un connubio tra cultura e gastronomia che 
ha attirato tantissimi visitatori.
Il giorno successivo è stata la volta di Sud. 
Il segno e il viaggio, la poesia e la prosa 
di Matteo Gazzolo e Paolo Sanna edito 
dalla Magnum Edizioni. Nel pomeriggio 
si sono alternate storia, cinema e narrativa 
con le edizioni Della Torre, Aipsa e l’af-
follata presentazione de Il Maestrale con 
il libro di Giulio Angioni, Mill’antanni.
Sabato, giornata ricchissima di incontri: 
l’editrice Condaghes ha riempito la saletta 
presentando Il cascatore di Franco Pallotta 
e Il sogno svanito di Antonio Cossu. Nel 
pomeriggio due noir editi da Il Maestrale: 
Debrà libanòs di Luciano Marrocu e La 
matta bestialità di Giorgio Todde. La 
presenza di Marcello Fois e Massimo 
Carlotto ha creato un vivace ingorgo 
“culturale” tra gli scaffali dello stand. È 
poi seguita la presentazione della Regione 
autonoma della Sardegna, assessorato 
ai Beni culturali, servizio beni librari e 
documentari, editoria e informazione, del 
I volume della collana “Fonti e strumenti 

per la storia”, Mappa archivistica della 
Sardegna e la presentazione Cuec con il 
volume Trovare racconti mai narrati, dirli 
con gioia. Atti del Convegno di studi su 
Sergio Atzeni curati da Gigliola Sulis e 
Giuseppe Marci. Erano presenti, insieme 
ai curatori, il giornalista di Diario Pietro 
Cheli, Stefano Salis del Sole 24 Ore, 
Giorgio Raimondi, studioso di musica 
e letteratura. Tra il pubblico Paola Maz-
zarelli, Daniela Marcheschi, Giovanni 
Dettori e il traduttore dell’opera di Atzeni 
in Francia (caso vuole di origini sarde) 
Marco Porcu. E ancora, a concludere la 
serata, Carlo Delfino che ha presentato 
solo uno dei due libri in programma 
(l’altro è saltato a domenica e poi cancel-
lato).
Domenica, altri appuntamenti: la mattinata 
è stata aperta dalla neo-nata Florias e 
proseguita con la Scuola Sarda Editrice. 
Le Edizioni Tutte Storie hanno presentato 
nel pomeriggio il grande successo della 
narrativa per l’infanzia, Mamma lingua 
di Bruno Tognolini e illustrato dalla 
vincitrice del Premio Andersen 2002 Pia 
Valentinis. Edizioni di Iniziative Culturali, 
Touché Edizioni, Poliedro/Fondazione 
Istituto Storico “Giuseppe Siotto” e il 
Circolo Culturale Sardo “Il Nuraghe” 
hanno occupato l’intero pomeriggio e 
la serata.
Presente nello stand della Regione l’edi-
trice Tam Tam, con la bellissima installa-
zione “Piramide alimentare”, che sabato 
ha coinvolto nell’iniziativa anche la Rai 
Sat ragazzi. 
Nelle giornate di sabato e domenica, 
l’Assessorato regionale ai beni culturali 
ed il Centro servizi bibliotecari dell’as-
sessorato ai Beni culturali hanno curato 
l’animazione del progetto “Nati per 
leggere” nello Spazio ragazzi della Fiera.
I numeri comunque dimostrano, anche 
se le cifre non sono ancora ufficiali, un 
incremento di vendite che oscilla dal 10 al 
15 per cento. È un successo che ha toccato 
tutti, le grandi e le piccole case editrici. 
Un piccolo mondo che lunedì ha chiuso le 
porte del Lingotto ma che si proietta già 
verso l’appuntamento del 2003.
Libri che nella loro diversità di contenuti 
e di forme invitano alla riflessione della 
pagina scritta, convivenza pacifica la loro 
che fa pensare e fa sognare la nostra.

Elisa Careddu

Cresce in qualità e quantità la presenza dell’Isola nel regno del Lingotto
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La classe non è acqua. È vernac-
cia. Quella giovane di Oristano 
servita come aperitivo al posto 

di anonimi spumanti. E poi una cucina 
“virtuale” che si concretizza in sapori 
e accostamenti nuovi senza mai cadere 
nel ridicolo o nello spregiudicato. Tutto 
questo lo si trova in Sardegna, a Oristano, 
per l’appunto, da Cocco e Dessì, risto-
rante storico della città che oggi, dopo 
un restyling che lo ha fatto diventare uno 

dei locali più belli dell’isola, vorrebbe diventare il nuovo punto 
di riferimento del mangiare nell’Oristanese. 
La storia gli eredi di Eleonora d’Arborea la conoscono bene. 
Fondato nel 1925 come albergo ristorante da due soci che gli 
diedero il nome, restò per anni il ristorante per eccellenza 
della città. Lì mangiavano abitualmente i notabili della città: 
il presidente del tribunale, il notaio, gli avvocati. Il boom 
economico degli anni ‘60 accompagnò questo locale che poi 
cambiò titolari con-
servando il nome e 
la tradizione. Poi il 
declino lento fino 
alla chiusura e la 
riapertura nei primi 
anni ‘90 con un 
volto e una clientela 
totalmente nuovi. 
Roberto Agus e altri 
soci ne fanno un 
locale arredato in 
maniera elegante 
ed eclettica, rivolto 
soprattutto ai gio-
van i .  Po i  Agus 
dec ide  pe r  una 
svolta, questa volta 
da solo, e chiama 
accanto a sé Anto-
nino Sanna, chef emergente di origine sarda (è nato a Bonarcado) 
ma con una grande esperienza maturata alla corte di mostri 
sacri come Sergio Mei e Angelo Paracucchi. Da quest’ultimo 
particolarmente afferma di avere imparato quella che sarà la 
filosofia della sua cucina, basata sui sapori e profumi mediterranei 
ma con alle spalle una grande tecnica appresa in Francia, dove 
ha potuto cucinare per Sting, Peter Gabriel, Phil Collins o John 
Malkovich. In Italia lavorerà a Torino, Milano (al Palace con 
Sergio Mei per l’appunto), al Relais e Chateaux di Lucca, in 
Friuli e a casa di Ennio Doris. Per Antonino Sanna il rispetto 
della materia prima è la cosa fondamentale. Sostiene che oggi 
la ristorazione è spesso dominata dal fattore commerciale e che 
si ha paura di familiarizzare con la “cucina diversa”. Del resto 
per ottenere qualità bisogna lavorare artigianalmente e questo 
vuol dire intraprendere strade a volte tortuose, che richiedono 
anni prima di un riconoscimento. Ma, come dice lui, maggiore il 
sacrificio, maggiore la soddisfazione.  In questa sua follia, come 

Oristano, alla corte di Antonino Sanna
lo chef che ha cucinato per Sting e Peter Gabriel

la definisce, lo sostiene il suo pigmalione, Roberto Agus, che 
ci dice che il locale appartiene alla città e che il suo disegno 
è quello di farne una meta enogastronomica di riferimento per 
gli Oristanesi e i non Oristanesi. Del resto di questo già si è 
accorta la stampa specializzata, che cita spesso Cocco e Dessì 
tra i migliori ristoranti isolani.
La degustazione è stata degna delle aspettative. Bisogna prima di 
tutto premettere che la pasta e il pane (alle noci, alla salvia, alla 
ricotta e alle olive) sono di produzione propria, cosa rarissima 
in Sardegna e ottimo biglietto di presentazione. Bocconcini di 
parasangue con nocciole e vinagrette ai frutti di bosco e involtini 
di sardine al pangrattato hanno stuzzicato il nostro appetito. 
Per antipasto zuppetta di ceci con limone candito, calamari al 
coriandolo e crostino di formaggio piccante al sesamo, in un 
perfetto equilibrio di sapori, lingua di vitello su letto di patate e 
melanzane ai capperi, trigliette alle nocciole su trevisana 
brasata agli aromi del Sinis. Come primo abbiamo provato 
Lorighittas di Morgongiori (una pasta a forma di coroncina 
intrecciata) con ragout di mare e pisellini e tagliolini al ragout di 

guanciale di sardo-
modicana, assoluta-
mente eccezionali. 
A seguire tagliata di 
sardo-modicana con 
carciofi, spinaci e 
patate e mignonette 
di San Pietro con 
patate, spinaci e zaf-
ferano di Turri. Una 
leggerissima sfo-
gliatina con fragole 
e zabaione al limone 
ha chiuso una cena 
d i  g r a n d i s s i m o 
livello e di quantità 
giusta.
La carta dei vini è 
molto buona, con 
un’ampia scelta di 

vini regionali sardi e regionali nazionali, vini da dessert e 
meditazione, spumanti e champagne. Il servizio è inappuntabile, 
i ragazzi sono discreti, gentili e simpatici e illustrano tutte le 
pietanza con grande professionalità.
E’ risaputo che gli chef sardi sono molto apprezzati, soprattutto 
fuori. Tornare a casa è difficile. Ma ne vale la pena se anche 
i sardi lo riconoscono.

Cocco e Dessì
Via Tirso, 31
Telefono: 0783/300720 (gradita la prenotazione)
Carte di credito: Tutte
Prezzi medi alla carta: Euro 40-50 vini esclusi
Giorno di chiusura: domenica sera e lunedì
Sito internet: www.coccoedessì.it
e-mail: coccoedessi@coccoedessi.it
Visitato il 12 maggio 2002

Piatti chiari a cura di laurasechi@virgilio.it
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Lavorare in Europa

  Zuppa di pesce? Al Baja Sardinia di Berlino
Storia di un sardo in Germania da 26 anni

Dopo circa quattordici chilometri 
dal centro di Berlino (Mitte), 
nel quartiere Wilmersdorf, tro-

vate il ristorante specializzato in gastro-
nomia sarda il cui nome, “Baja Sardinia”, 
richiama la rinomata località turistica nelle 
coste nord della Sardegna. Wilmersdorf, 
vicino alla famosa foresta “Grunewald”, è 
una delle zone  più note e ricche tra i sette 
rioni in cui si divide la capitale tedesca; 
centro residenziale e meta preferita dei 
berlinesi benestanti.
Il ristorante “Baja Sardinia” si trova 
proprio qui, al numero 39 della Berkaer 
Strasse, di fronte alla splendida “RatsKel-
ler”, Municipio di quartiere dove alcuni 
personaggi famosi, come il noto impren-
ditore Jürgen Schneider o il produttore 
discografico Jack White, sono convolati 
in nozze.
A fare gli onori di casa è Pietro Marras, 
proprietario del ristorante. Pietro, 50 anni 
di Sant`Antonio di Gallura, trascorrendo 
qui più della metà della sua vita ha tante 
verità da raccontare. La prima cosa che 
colpisce di lui è il suo strano accento, 
sembra quasi un tedesco che parla italiano. 
Diplomato presso l`istituto alberghiero, 
Marras è arrivato qui la prima volta senza 
progetti di lunga durata: un semplice 
corso estivo di lingua tedesca della durata 
di tre mesi.
Però, come spesso accade, folgorato dalla 
bellezza teutonica ha deciso di rimanerci 
lasciando il suo posto come barman in un 
hotel della Costa Smeralda. È così che 
Marras, sposato (ora divorziato) con figli, 
dopo aver lavorato in diverse parti, sempre 
nel campo della ristorazione, è riuscito 
nel suo sogno di aprire un ristorante 
che gestisce insieme a un molisano di 
Campobasso e a un altro sardo, un cuoco 
di Cabras, Pinuccio Sanna (con Marras 
nella foto).
Tutto è avvenuto dieci anni fa quando era 
ancora facile ottenere un credito dalla 
banca con un interesse agevolato del 6 
per cento. Ciò ha permesso a Marras di 
concludere, nel giro di un mese, l´affare 
della sua vita e di acquistare il ristorante, 
mura comprese.
Storia comune e familiare di una persona 
che negli anni settanta rinuncia al bellis-
simo sole della Sardegna per cercare di 
investire all’estero le proprie capacità e 
far conoscere la rinomata cultura gastro-
nomica della Sardegna, una delle mete 

preferite dai tedeschi per le loro vacanze 
al mare. 
Un obiettivo che Pietro Marras ha centrato 
bene grazie ai malloreddus con ragù di 
agnello, pasta e carpaccio con la bottariga, 
aragoste arrostite e soprattutto la zuppa di 
pesce, per la quale il ristorante è famoso, 
e che ha ottenuto anche gli apprezzamenti 
del ministro degli Affari Esteri, Joschka 
Fischer, che ogni tanto lo vede cliente 
e sponsor del “Baja Sardinia”. Vini, for-
maggi, antipasti, olive, salumi, sottaceti, 
pasta, bottariga: sono questi tutti prodotti 
assolutamente “made in Sardinia” ad 
esclusione del pesce che viene importato 
dall´Oceano Atlantico e della carne che 
come, per esempio, il filetto proviene 
dall´Argentina. 

Com`era la Berlino di 26 anni fa e, 
invece, qual è la Berlino di oggi? 
“Prima a Berlino c`era più gente, più 
movimento, più soldi e più posti di lavoro. 
La gente usciva e i locali erano sempre 
pieni. Non c`era criminalità e la sicurezza 
era al primo posto. Dopo la caduta del 
muro la città è stata colpita da una dura 
crisi. Si è voluta l`unificazione senza 
considerare le conseguenze negative che 
questo avrebbe comportato: immigrati 
dall`est europeo (polacchi, russi, rumeni, 
cecolosvacchi, bulgari) che non erano 
certo abituati al lavoro che c´era qui e 
che hanno portato soltanto criminalità e 
pericolo; tasse alle stelle; disoccupazione; 
debiti”.

Una visione un po’ pessimistica, la sua. 
Un po’ contro la storia.
“No. Berlino è fallita; è corrotta. Si, anche 
qui c`è corruzione, ma in Germania, a dif-

ferenza dell´Italia, i tedeschi si dimostrano 
abili nel nascondere le loro magagne e 
apparire sempre migliori e impeccabili. 
A pagarne le spese di tutto questo sono 
sempre i piccoli imprenditori.”  

Quindi, come ha influito la crisi econo-
mica sul suo lavoro? Quanti coperti fa 
in media la giorno? 
“Io faccio una media di 60 coperti al 
giorno e la maggior parte di questi sono 
costituiti da clienti fissi tedeschi. La 
differenza con i tempi passati è che se 
prima un tedesco era disposto a spendere 
anche 400 marchi per mangiare, ora ne 
spende molto meno della metà, un primo 
al massimo il secondo. In più si aspettano 
che tu gli offra sempre qualcosa (caffè o 
digestivo) altrimenti si offendono e non 
li vedi più. Per fortuna ci troviamo in un 
ricco quartiere e questo ci permette di 
avere per lo più clienti benestanti.”  

I tedeschi apprezzano la cucina italiana 
e, nella fattispecie, quella sarda? 
“Si, certo. I tedeschi apprezzano la nostra 
cucina anche se bisogna dire che occorre 
adattarla al loro gusto. In tutti i ristoranti 
italiani è così altrimenti non si farebbero 
affari. Per esempio, non posso far loro  il 
“porchetto” arrosto e presentargli la parte 
grassa perché non la gradirebbero. Loro 
preferiscono la polpa imbevuta di salsine” . 

Le manca la Sardegna? Ogni quanto 
fa rientro a casa? 
“Sì, mi manca molto e purtroppo posso 
rientrare soltanto una volta all´anno per 
via del lavoro poco flessibile”. 

Veronica Loddo

Parlando di Germania e di gastronomia con Pietro Marras di Sant’Antonio di Gallura



aprile 200218

La sentenza della Suprema Corte n. 500/99, aprendo la 
strada alla risarcibilità degli interessi legittimi, ha creato un 
nuovo filone di contenzioso tra Pubblica Amministrazione 

e cittadini. Come noto, infatti, da 
tale sentenza in poi l’illegittimità di 
un atto amministrativo non espone 
l’amministrazione ai semplici effetti 
dell’ annullamento dello stesso, ma 
ad una conseguenza economicamente 
molto più rilevante. Si è posto quindi 
fine (seppur con rilevante ritardo) ad 
un oramai anacronistico ambito di 
giustizia sospesa. Al pari dei privati, 
anche il soggetto pubblico che con la 
sua condotta colpevole provochi un 
danno ingiusto è tenuto a risarcirlo, 
sulla base della norma generale con-
tenuta nell’art. 2043 del codice civile. 
Proprio in quanto fondato sull’art. 
2043, oramai pacifica è la necessità 
che la domanda di risarcimento possa 
trovare accoglimento solo in caso di 
lesione di una situazione soggettiva, 
in presenza colpa o dolo, di un danno 
al patrimonio e della riconducibilità del danno all’atto illegittimo. 
La giurisprudenza sembra rigorosa nella richiesta di positiva 
prova del danno, chiarendo che anche nel giudizio amministrativo, 
la domanda di risarcimento deve essere fondata su una puntuale 
quantificazione ed una congrua dimostrazione del danno 
conseguente al vizio che determina l’annullamento giurisdizionale 
dell’atto impugnato. Quanto al requisito soggettivo, invece, la 
tendenza è a legare tale accertamento alla semplice illegittimità 
dell’atto, con una sorta di inversione dell’onere della prova. 
Sta di fatto che qualsiasi atto illegittimo può potenzialmente 
fondare una domanda di risarcimento. Si pensi che una recente 
sentenza si è occupata della risarcibilità del danno a favore del 

soggetto leso dal rilascio di una concessione edilizia illegittima al 
vicino. Solo qualche anno fa parlare di una simile ipotesi avrebbe 
sollevato accuse di eresia. Ora, invece, si afferma che in presenza 

di una puntuale quantificazione e una 
congrua dimostrazione del danno 
conseguente al vizio che determina 
l’annullamento giurisdizionale del-
l’atto impugnato, il vicino avrebbe 
diritto al risarcimento. La questione 
centrale è allora la necessità di 
una nuova consapevolezza degli 
amministratori circa le conseguenze 
dell’uso dei poteri autoritativi. Le 
potestà amministrative, proprio in 
quanto dotate della forza di imporsi 
alla volontà dei destinatari, sono 
di per sé particolarmente idonee a 
creare danni. Finita l’epoca dell’ir-
risarcibilità, il timore principale 
legato all’adozione di un provvedi-
mento illegittimo non può essere  
l’annullamento (che continua ad 
essere per certi versi indolore) ma 
la potenziale lesione di situazioni 

giuridiche risarcibili. Questa consapevolezza deve trovare sbocco 
in un miglioramento della qualità dell’azione amministrativa che 
passa anche in un reale e concreto coinvolgimento del privato 
nella fase istruttoria del procedimento, al fine di consentire 
allo stesso, proprio nell’interesse della p.A., di introdurre nel 
procedimento tutte le ragioni e tutti gli interessi contrastanti 
con l’adozione dell’atto. In molti casi, infatti, l’illegittimità 
costa cara. 

avv. Massimo Lai

Prima che il cittadino danneggiato bussi a denari

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
a Nuoro
Libreria Novecento, Via Manzoni 35
a Oristano
Libreria Mario Canu, Corso Umberto
a Sassari
Libreria Dessì Largo Cavallotti 17

Specialista in Diritto amministrativo
e Scienza dell’amministrazione.

Amministratori e amministrati

Seicento alunni delle scuole materne, elementari e medie di Sarroch e Villa San Pietro hanno partecipato alla prima manifestazione 
di sport ed ecologia  “Energia in movimento”. Il progetto - che punta ad avvicinare i giovani all’attività sportiva e al 
rispetto dell’ambiente  e che prevede la partecipazione di oltre 1400 studenti - è stato promosso dal Coni, dall’istituto 
comprensivo di Sarroch, dalla Saras e dai Comuni di Sarroch e Villa San Pietro. La prima giornata si è svolta venerdì 
17 maggio. Venerdì 24 maggio a Sarroch si sono svolti i giochi dell’infanzia intercomunali con 
alunni provenienti anche da Cagliari, Monserrato, Quartu, Pula, Quartucciu e Capoterra. 
Martedì 4 giugno, infine, giornata ecologica a Sarroch con la collaborazione delle società 
sportive Accademia ginnica di Sarroch, Gs calcio Sarroch, Gs pallavolo Sarroch, 
Polisportiva Villa san Pietro e Veloclub Sarroch. Alla conferenza stampa di presentazione 
dell’iniziativa sono intervenuti i sindaci di Sarroch e Villa San Pietro Salvatore 
mattana e Claudio Uccheddu, l’assessore di Sarroch Gianluigi Meloni, il dirigente 
scolastico Fernando Salis, Antonio Demontis del Coni, Giorgio Zonza della Saras e 
il responsabile dell’organizzazione Paolo Ligas. Sono intervenuti anche Gianfranco 
Fara presidente del Coni Sardegna, l’assessore all’Ambiente di Sarroch Lucia Pinna, 
il presidente della 29.ma Comunità montana Marco Zancheddu e Donatella Costa 
del Provveditorato agli studi di Cagliari. “Con queste iniziative - ha detto il sindaco 
di Sarroch Salvatore Mattana - vogliamo che le istituzioni, il mondo dello sport e della 
grande industria sviluppino insieme il progetto per rendere sinergiche le loro rispettive 
capacità e possibilità di intervento a favore del territorio nel quale tutti noi operiamo. 
Il rispetto dell’ambiente e la pratica sportiva devono diventare due momenti fondamentali 
per la crescita delle nuove generazioni”.

Ecologia e sport, energia in movimento per gli studenti a Sarroch



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

Scienze politiche, Cagliari
Davide Monni: Convergenza economica e convergenza 
tecnologica: un’analisi di simulazione (prof. Francesco Pigliaru); 
davimoon@inwind.it; 333-4649222
Barbara Pettinelli: La domanda di istruzione universitaria in 
Sardegna (prof. Giuseppe Puggioni); barbarapettinelli@tiscali.it; 
339-2261217
Paola Pinna: Patrimonio culturale, sistemi locali e turismo in 
Tunisia (prof. Giovanni Sistu); papinna@hotmail.com
Tommaso Pintori: Approccio Var strutturale alla corretta 
identificazione della Core Inflation (prof.ssa Gianna Boero); 
tommaso.pintori@tiscali.it
Maria Grazia Rozzo: L’Eta tra franchismo e democrazia (prof. 
Carlo Felice Casula) Graziarozzo@hotmail.com
Serena Serra: L’assetto territoriale delle province in Sardegna 
(prof.ssa Maria Teresa Serra); sereserra@tiscali.it

Giurisprudenza, Cagliari
Francesca Corrias: Il licenziamento disciplinare del dirigente 
d’azienda; (prof. Piergiorgio Corrias)

Le migliori tesi di laurea
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A questo numero hanno collaborato: Gianna Boero, CRENoS, docente di Econometria, Università di Cagliari; Elisa Careddu, 
responsabile relazioni esterne Cuec, Cagliari; Tiziana Deonette, neolaureata in Lingue, stagista alle Ediciones del Prado, Madrid; Chiara 
Floris, terza liceo classico De Castro Oristano; Massimo Lai, avvocato, esperto in Diritto amministrativo; Veronica Loddo, neolaureata 
in Scienze politiche, Cagliari; Laura Mameli, giornalista, Videa Comunicazioni e produzioni televisive; Roberta Mocco, neolaureata 
in Scienze politiche, Cagliari, collaboratrice a Sardegna1-Sardegna2; Fabrizio Onida, ordinario di Economia internazionale, Bocconi, 
Milano; Daniela Pistis, neolaureata in Lettere, stagista a La Nuova Sardegna; Michela Ridolfi, giornalista di moda, consulente per la 
comunicazione e l’immagine aziendale; Maria Grazia Rozzo, neolaureata Scienze politiche Cagliari; Laura Sechi, critico gastronomo; 
Giovanna Uccheddu, neolaureata Scienze politiche Cagliari; Stefano Usai, professore di Economia politica, Scienze politiche, Sassari; 
Raffaella Venturi, critico d’arte; Anna Maria Zandara, liceale a Carbonia; Ufficio studi Bankitalia, Istat regionale e nazionale ed 
Eurostat; la vignetta in prima pagina è di Franco Putzolu;  grafica di Mario Garau.

“Quegli animaletti razionali chiamati refusi tipografici”

Manuela Gagliega: La circolazione dei beni culturali (prof. 
Angelo Luminoso);
Monica Garruto: Il titolo esecutivo (prof. Carlo Alberto 
Nicoletti); 349-2635514; garrumonica@virgilio.it
Laura Locci: La garanzia nelle vendite al consumatore (prof. 
Angelo Luminoso); ellelaura@inwind.it
Michela Mascia: Strutture di sinodalità nell’organizzazione 
della Chiesa (prof. Roberto Frau); 328-4531344
Antonella Mercenaro: L’attuazione dei provvedimenti 
cautelari (prof. Carlo Alberto Nicoletti); 328-2190547; 
andreamerce@tiscali.it
Federica Pillai: Bioetica e Costituzione (prof. Gianmario 
Demuro); 349-4350651
Valeria Porcedda: L’acquisizione d’ufficio della prova finale 
(prof. Francesco Caprioli)
Claudio Sanna: I parchi nazionali: la Sardegna e altri casi (prof. 
Pietro Ciarlo); 338-8758973¸ ksanna@tiscali.it
Carlo Tola: Irrilevanza dell’errore sull’età nei delitti contro la 
libertà sessuale (prof. Luigi Concas); 338-1504466

Signor direttore, i refusi tipografici sono animaletti 
razionali: sanno ottenere il massimo risultato con il 
minimo sforzo. Una ulteriore conferma la fornisce 

il numero di aprile di Sardinius, nel quale Lei ha avuto la 
gentilezza di citare un brano tratto da un mio articolo incluso 
nel libro “L’Ultima Spiaggia”, curato per la Cuec da Raffaele 
Paci e Stefano Usai . In quell’articolo avevo scritto (o meglio, 
pensavo di aver scritto): “La responsabilità economica verso 
le generazioni future dà quindi una forte indicazione a favore 
di una gestione cauta della risorsa naturale. Ambienti poco 
irreversibilmente sfruttati oggi impongono forse sacrifici 
all’attuale generazione a vantaggio di tutte le generazioni 

future, mentre ambienti molto costruiti hanno buone probabilità 
di imporre sacrifici a queste ultime, a vantaggio esclusivo (e 
incerto) della generazione presente.” Come rendere questa frase 
incomprensibile con una sola, piccola modifica? Semplice: 
provi a sostituire “molto” con “poco”. Proprio ciò che è 
successo nel nostro libro. I refusi conoscono bene il loro 
perfido mestiere.

Francesco Pigliaru

Grazie per la precisazione, Sardinews coglie il refuso al balzo 
per chiedere scusa a tutti i lettori degli errori che hanno trovato 
e forse troveranno anche in questo numero (g.m.).

Intitolata a Sebastiano Brusco la biblioteca di Economia di Modena

Sarà intitolata a Sebastiano Brusco la biblioteca della 
facoltà di Economia dell’Università di Modena dove 
lo studioso sardo insegnava fino allo scorso novembre 

prima della sua morte. La cerimonia si terrà mercoledì 29 
maggio alle 15.30 nell’aula magna della facoltà dove l’ex 
presidente del Banco di Sardegna aveva perfezionato gli 

studi sui distretti industriali e sul ruolo della piccola e media 
impresa. In ricordo di Brusco parleranno Giacomo Becattini, 
Vittorio Capecchi, Francesco Cavazzuti, Andrea Ginzburg, 
Giorgio Macciotta e Francesco Pigliaru. Al termine un recital 
di musica italiana del ‘600 con Cristiana Presutti (soprano) e 
Marion Fourquier (arpa barocca).
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Giacomo Bottone, economista di Villaurbana, capo finance della New Holland-Fiat di Atlanta

Dopo la laurea in Economia a Cagliari (tesi col preside, Roberto Malavasi) eccolo ad Atlanta, negli States, come capo dell’area finance 
della New Holland-Fiat società leader mondiale nel settore delle macchine agricole e movimento terra. Questa la carriera di Giacomo 
Boccone, trentenne, nato a Villaurbana nell’Oristanese, oggi a capo di un team di undici professionisti venditori in Georgia. Al suo attivo 
l’acquisizione della Kobelco America, portata nell’area Fiat dopo un master a Bologna. Un consiglio da dare ai giovani sardi? Alla domanda, 
postagli da Unica News (il periodico dell’Università di Cagliari diretto da Mario Frongia), Boccone ha risposto: “Consiglio ai giovani di 
spostarsi per acquisire esperienza e poi portarla in Sardegna”. 

Elezioni all’Università: nuovi presidi a Scienze politiche, Lingue, Ingegneria e Medicina

Conferma pressoché scontata per Francesco Ginesu a Ingegneria, a Scienze politiche l’economista Raffaele Paci potrebbe subentrare al sociologo 
Gianfranco Bottazzi, voci più insistenti invece di un cambio di guardia anche a Medicina (il patologo Gavino Faa al posto dell’internista Angelo 
Balestrieri) e a Lingue (forse Ines Loi Corvetto al posto di Gianna Carla Marras): questo il totonomi per il rinnovo dei presidi in quattro facoltà 
dell’ateneo cagliaritano. Ingegneria va al voto lunedì 27 maggio. Per le altre facoltà la data è ancora da fissare.  

Paulilatino brinda con Tremontis e punta a vendere 200 mila bottiglie di mirto e limone

Quote paritarie fra due fratelli di Sanluri (Franco e Lello Atzeni), due fratelli gemelli di Serdiana (Franco e Pepetto Argiolas, quelli del 
Turriga) e Giuseppe Meregelli di Monza, manager di import export. Così è formato il trio di Tremontis, distilleria modernissima sorta nella 
zona artigianale di Paulilatino e inaugurata domenica 19 maggio alla presenza dell’assessore all’Industria Giorgio La Spisa, del presidente della 
Provincia di Oristano Mario Diana e del sindaco Domenico Gallus. Padrino d’eccezione il principe degli enologi Giacomo Tachis (il padre del 
Turriga e, prima del Sassicaia). Sull’importanza della qualità nei prodotti agroalimentari è intervenuto Mario Andrea Franco del dipartimento 
di Chimica dell’Università di Sassari. Era presente Antonio Argiolas, il 95.enne capostipite della famiglia dei vignaioli di Serdiana.  Nata 
nel 1992 con 30 mila bottiglie all’anno, Tremontis ha prodotto nel 2001 130 mila bottiglie di mirto e 50 mila di limonello. Nel 2002 previsti 
incrementi di produzione del 20 per cento. Oltre il 75 per cento del prodotto è venduto negli States. 

Silvia Ghiani amministratore unico di PN, La Provincia Nuova (vende oltre mille copie)

Fiocco rosa tra i manager dell’editoria sarda: è nata Azeta Service srl, la società che controlla “PN, La Provincia 
Nuova”, il nuovo mensile di politica, cronaca, società e spettacoli (direttore Mimmo Ghiani). Il periodico diffonde 
oltre mille copie a Cagliari e provincia. Amministratore unico della società editrice è Silvia Ghiani, nella foto, 22 
anni, di Guasila, laureanda in Economia aziendale all’Università di Cagliari. La sede legale di Azeta Service srl è a 
Cagliari, in via Brusco Onnis 25. pienne2002@yahoo.it  

A Lanusei (Learning center) corso di orientamento alla New Economy

Il Learning Center di Lanusei, centro di formazione a distanza inaugurato lo scorso febbraio (collaborazione fra il 
Comune guidato da Enrico Lai e la Isvor Fiat Spa), tra maggio e giugno attiverà un corso di orientamento alla New 
Economy. Il corso, differenziato per categorie di utenza, si rivolge a studenti delle classi 4 e 5 della scuola media superiore di Lanusei, a giovani 
diplomati e laureati/ndi in cerca di prima occupazione, a imprenditori e responsabili di piccole e medie aziende della Regione Sardegna. Le 
attività didattiche, della durata totale di circa 36 ore, si articoleranno attraverso moduli tradizionali di docenza in aula, momenti di autodistruzione 
assistita, incontri con docenti esterni in videoconferenza ed esercitazioni. Per informazioni 0782.483006.

Seminario su ricerca sociale e lavoro sociale (26-30 agosto) con Lariso a San Teodoro

Ricerca sociale e lavoro sociale è il tema del seminario per sociologi, psicologi, assistenti sociali, ricercatori e studenti organizzato dalla 
Lriso (Laboratorio ricerche sociali di Nuoro). I temi in discussione: professioni sociali, vantaggi e limiti dell’organizzazione matriciale delle 
informazioni. Le lezioni, coordinate da Alberto Marradi (Università di Firenze), saranno tenute da Alberto Merler, Maria Lucia Piga e Andrea 
Vargiu (Università di Sassari). Il seminario, durata venti ore, si svolge all’hotel Esagono di San Teodoro. Quote di iscrizione fra 300 e 100 euro. 
Per informazioni: Lariso, via Mughina, 21 cap 08100 Nuoro; 0784-34670 oppure lariso.professioni@lariso.it

Cossoine presenta al pubblico (8 e 9 giugno) i suoi prodotti agroalimentari

L’8 e il 9 giugno si svolgerà a Cossoine  la terza edizione di “Cossoine produce”, mostra mercato dei prodotti agro alimentari e artigianali del 
Logudoro Mejlogu. Alla rassegna prenderanno parte circa trenta espositori, che presenteranno le loro lavorazioni nel villaggio allestito nei pressi 
dell’anfiteatro comunale. Nei due giorni di esposizione verranno allestite numerose manifestazioni di contorno, di carattere ludico, sportivo e 
musicale, tra le quali spicca la gara podistica su circuito cittadino, organizzata in collaborazione con la Fidal.  www.jannas.it

Convegno all’Università di  Sassari sulla certificazione di qualità nel settore agrolimentare 

Due giorni di dibattito a Sassari sulla certificazione di qualità nel settore agrolimentare. Organizza - dal 13 al 14 giugno nell’aula magna 
dell’Univerità - la Sim . Si inizia giovedì 13 giugno alle 15.30 con gli interventi di Alessandro Maida, Carlo Ibba, Felice Contu e Matteo 
Luridiana. Relazioni di Mario Andrea Franco, Ernesto Chiacchierini, Gavino Sanna e Sebastiano Porretta. Venerdì 14 giugno relazioni di 
Giuseppe Versini , Simona Tornielli, Giampaolo Soddu, Elisabetta Loffredo ed Emilio Picchioni. franco@uniss.it

Aziende, carriere, persone


