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Economia

Il Banco di Sardegna:
gelata in vista 
a partire dal 2006

Per il  centrosinistra dare un giudizio 
sul  risultato delle recenti elezioni 
provinciali e amministrative è mol-

to semplice. È un risultato straordinario, 
una vittoria netta.  La geografia politica 
sarda è mutata in un anno, dalle elezioni 
regionali a oggi è avvenuto un terremoto 
politico. I sardi hanno scelto di cambiare 
e affidare al centrosinistra prima  il go-
verno della Regione e poi quello della 
quasi totalità delle Province nonché  del-
la stragrande maggioranza dei Comuni. 
Si aprono grandi speranze per le elezioni 
politiche, ma sentiamo il peso delle nuo-
ve  responsabilità. I numeri naturalmente 
dicono più di qualsiasi altra cosa . Sette 
Province per il centrosinistra, una per il 
centrodestra. L’affermazione nel 70% dei 
185 Comuni dove si è votato. Spiccano i 
successi a Sassari, Quartu, Iglesias, Por-
totorres, Sorso, Tortolì, Sestu: tutti Co-
muni dove nei 5 anni precedenti aveva 
governato la Cdl. Non meno importanti 
sono le conferme a Nuoro, Guspini, La-
nusei.  La coalizione “Sardegna insieme” 
passa dal 45,91 delle regionali al 50,32 
delle provinciali di questo anno. La nuo-
va alleanza col Psdaz ci fa  raggiungere 
il  56,64%. La Cdl sarda passa invece 
dal 44,18 al 36,26. Una distanza tra i due 
schieramenti  di 1,74 diventa, in un anno,  
di oltre 17 punti.
In termini assoluti il il centrosinistra  
guadagna 42500 e il centrodestra perde 
76699 voti . Forza Italia retrocede a terzo 
partito dell’Isola e ha un tracollo attestan-
dosi al 10,09. Per la prima volta al centro-
sinistra va oltre e ampiamente il 50% dei 
consensi. Il muro del 50% alle regionali 

era stato valicato solo nel voto al presi-
dente Soru e non anche ai partiti della 
coalizione. Per la prima volta una parte 
consistente di elettorato  del centrodestra 
non ha  quindi solo favorito la nostra vit-
toria con l’astensione, ma ha cambiato 
schieramento. Le vittorie a Cagliari e in 
Gallura, ritenute roccaforti inespugnabi-
li della Cdl,  testimoniano con evidenza 
tale  spostamento di voti. 
Guardo con soddisfazione al risultato 
del mio partito. I Ds- Sinistra federalista 
sarda diventano  il primo partito. Hanno  
una crescita del  2,4% e quasi 18000 voti 
in più rispetto alle regionali. Registra-
no  un forte incremento con percentuali 
oscillanti tra il 3 e il 5% in tutte le grandi 
realtà urbane. Spicca anche l’ affermazio-
ne dell’Udeur. Aumenta  di 13000 voti e 
si  qualifica  più di altri come una forza 
capace di intercettare il voto in uscita dal 
centrodestra. Molto bene anche  il  Psdaz,  
a testimonianza della convenienza per en-
trambi della alleanza fra sardisti e forze 
dell’Unione.
La spiegazione del successo del centrosi-
nistra risiede in quattro ordini di ragioni: 
i riflessi della bocciatura anche da parte 

dei sardi del governo nazionale; l’unità 
e la coesione delle forze di centrosini-
stra e sardiste ; il ricordo del malgoverno 
regionale della precedente legislatura e 
la svolta impressa dalla Giunta Soru;  la 
scelta di candidati locali più credibili. In 
campagna elettorale è nato il Berlusconi 
bis: non ha certo riscaldato cuori e acceso 
passioni. Sul livello regionale i sardi han-
no capito che c’è aria nuova alla Regione. 
Certo, non mancano i problemi , ma la 
giunta Soru non solo non ha danneggiato, 
come paventava qualche commentatore 
prima delle elezioni, ma ha dato prezioso 
contributo all’affermazione del centrosi-
nistra. A livello locale si è scommesso  su  
una nuova classe dirigente. La Cdl  invece 
non ha ricandidato nessuno degli uscenti,  
confermando così un nostro giudizio ne-
gativo su chi aveva guidato amministra-
zioni importanti in Sardegna.
In conclusione: nel centrosinistra hanno 
vinto tutti. Ha vinto Soru  e hanno vinto 
i singoli partiti. Da queste elezioni arriva 
quindi un forte impulso alla giunta, al suo 
presidente, alla maggioranza ad accele-
rare, non a fermare il processo di cam-
biamento della Regione. L’importante è 
restare uniti. Essere uniti non vuol dire 
scegliere solo candidati alle elezioni, vuol 
dire essere uniti nella azione di Governo 
quotidiana. Vuol dire avere una maggio-
ranza compatta col suo esecutivo alla 
Regione. E vuol dire avere  un sistema 
di Comuni e Province che lavora con la 
Regione per costruire un sistema Sarde-
gna che si muove in armonia e in squadra 
lungo le stesse direttrici strategiche. Solo 
così riusciremo a dare risposte alle tante 
emergenze dell’Isola, a  produrre svilup-
po e nuova occupazione, a dare più com-
petività al sistema produttivo  e più servizi  
per promuovere il benessere delle persone 
. Molte sono le speranze e le aspettative 
che i cittadini hanno riposto su noi. Ab-
biamo un dovere: non deluderli.

Il centrosinistra vince solo se resta unito
L’editoriale di maggio

Giulio Calvisi

Mensile di  informazione socio economica
n. 05 - anno VI - maggio 2005  -  € 2

Editoria

Stefano Del Re
è il direttore 
della Nuova Sardegna

Lavoro

Inchiesta di Lilli Pruna
Il tasso maschile di attività
al 73 per cento
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Finanza

Il presidente del Banco di Sardegna, 
Antonio Sassu, e il direttore generale, 
Natalino Oggiano, presenti gli azioni-

sti Banca Popolare dell’Emilia Romagna 
(51 per cento), Fondazione Banco di Sar-
degna (49) e del presidente della Regione 
Renato Soru, hanno illustrato a Sassari, 
sala della Camera di commercio,i risulta-
ti dell’esercizio finanziario 2004.
È emerso che il percorso di risanamento 
avviato dal cda nel 2001 è stato portato a 
termine. Cresciuto l’utile, revisione orga-
nizzativa e informatica iniziata nel 2003 
completata, diverse nuove agenzie  ope-
rative e il Banco ricomincia ad assumere 
giovani laureati e diplomati.
Il ruolo che la banca deve ricoprire per 
lo sviluppo economico della Sardegna 
è stato ribadito in più occasioni, in pri-
mo luogo dal vice presidente della Bper 
Angelo Marconi che si è soffermato sul 
modello federale del gruppo che punta su 
un legame solido e duraturo col territorio 
di riferimento. Il presidente della Fonda-
zione BancoSardegna, Antonello Arru, 
ha parlato di radicamento nel territorio e 
ha riaffermato il ruolo di propulsione del-
lo sviluppo che il sistema bancario deve 
avere nell’Isola. Il radicamento, per Arru, 
“deve essere caratterizzato da una mag-
giore consistenza degli impieghi a favore 
delle imprese sarde”. 
Anche per il presidente Antonio Sassu, 
“l’obiettivo di un’impresa, soprattutto del 
Banco di Sardegna, deve essere  quello 
della  crescita, e nel contempo l’espan-
sione  del tessuto produttivo in cui si 
lavora”. A conferma del ruolo ricoperto 
dall’azienda l’aumento degli impieghi in 
Sardegna dell’8% che si contrappone, ha 
detto il direttore generale Natalino Og-
giano, alla diminuzione del 12% nel resto 
dell’Italia.
Ha chiuso l’assemblea Renato Soru. Ha 
parlato della situazione economica della 
Sardegna e ha illustrato la nuova politica 
creditizia che la Regione intende perse-
guire. Soru ha espresso la disponibilità 
della Regione a una proficua collabora-
zione sia con la Fondazione, parte attiva 
e garante del radicamento nel territorio, 
che con il Banco, per lavorare insieme 
allo sviluppo dell’isola. 
I risultati: il Banco chiude il 2004 con un 
utile netto di 40,8 milioni di euro, con 

una crescita dell’1,8% rispetto al 2003. 
L’azienda ha registrato una crescita degli 
impieghi netti alla clientela di cinque pun-
ti percentuali rispetto al 2003. In crescita 
anche la raccolta indiretta (+6,8%) al cui 
interno segna uno sviluppo considerevo-
le il risparmio amministrato (+13,2%) e, 
seppure in minor misura, i prodotti assicu-
rativi (+1,7%). Sotto il profilo reddituale, 
il margine di interesse si è stabilizzato su 
232 milioni circa, non dissimile dai 233,4 
del 2003, e il margine di intermediazione 
è in equilibrio con la chiusura dell’eser-
cizio precedente (+0,4%). Sono cresciuti 
complessivamente del 4,7% le commis-
sioni nette e gli altri proventi netti. 
I dividendi: sono stati destinati il 44,8% 
dell’utile a riserve, consolidando ulterior-
mente l’azienda, e il rimanente 55,2 % a 
dividendo da distribuire agli azionisti. Il 
dividendo è di 0,45 centesimi per le azio-
ni ordinarie, 0,51 per le azioni di rispar-
mio e 0,48 per le azioni privilegiate.
I principali avvenimenti: nel 2004 è sta-
ta completata la revisione organizzativa 
e informatica che ha avuto importanti 
impatti sull’organizzazione della banca 
e in particolare sulle strutture della rete 
e dei servizi centrali. La rete di vendita 
dell’Isola è stata ridisegnata con la costi-
tuzione di 178 filiali, sono state attivate 
nuove linee di prodotto che più corri-
spondano alle esigenze della clientela e 
sono state rinnovate le convenzioni con 
i consorzi di garanzia alla luce della nuo-

va normativa e di Basilea 2. Proseguen-
do nell’attività di razionalizzazione e di 
espansione della rete esistente, sono state 
rese operative tre nuove agenzie (Ciam-
pino, Civitavecchia e Rivarolo) e a bre-
ve saranno operativi altri nuovi sportelli. 
Istituito il polo informatico di Sassari, si 
è proseguito nell’attività di concentra-
zione presso il Banco di alcune funzioni 
di direzione generale con alcune società 
della sub-holding. 
Personale: dopo anni in cui la consisten-
za numerica del personale dell’azienda è 
progressivamente diminuita, si procederà 
all’assunzione di giovani laureati e diplo-
mati da preparare professionalmente e 
inserire nell’organico. 
Banca di Sassari: il 2004 ha segnato l’av-
vio e il completamento delle attività della 
nuova divisione consumer, dedicata al 
credito al consumo e ai sistemi di paga-
mento con l’offerta di prodotti innovati-
vi. I risultati si sono già visti nel bilancio 
del 2004: per la prima volta dopo qualche 
anno, ha chiuso in utile sulla base di sole 
componenti ordinarie.
Rete e organici: il Banco si avvale di una 
rete di 391 sportelli, di cui 373 in Sar-
degna e 18 nella penisola (Lazio, Lom-
bardia, Toscana, Liguria ed Emilia). Al 
31 dicembre 2004 la consistenza nume-
rica del personale del Banco risultava di 
2.727 unità, con un decremento di oltre il 
2 per cento sul 2003.

Pa. Co.

Alla presenza di Renato Soru presentato a Sassari il bilancio del principale istituto di credito

BancoSardegna: impieghi saliti dell’8 per cento
La media nazionale ferma al meno 12 per cento

Antonio Sassu, presidente del Banco col direttore generale Natalino Oggiano. (foto Sardinews)
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Gli altri ci guardano

Per The Economist, settimana-
le inglese fra i più autorevoli al 
mondo, è l’Italia “il vero malato 

d’Europa”. Così (“ The real sich man 
of Europe”) ha titolato il giornale nella 
copertina della terza settimana di mag-
gio rappresentando uno stivale pieno di 
puntelli di legno, quelli delle lagune, e 
dimenticandosi di indicare la Sardegna 
come regione del Bel Paese. 
La definizione è vecchia. L’aveva conia-
ta lo zar Nicola I di Russia per l’impero 
Ottomano. Da allora venne copiata per 
molti Paesi europei, dalla Gran Bretagna 
alla Germania. E oggi al nuovo paziente 
italiano l’appellativo resterà appiccicato 
e forse indelebile per un bel po’ di tem-
po perché la situazione economica è da 
collasso, in un Paese che non ha strate-
gia industriale, calano le esportazioni, 
crescono le importazioni, la povertà 
cresce. E poi perché il governo ancora 
guidato da Silvio Berlusconi “ha falli-
to”: le riforme, compresa quella delle 
pensioni, sono state “piccole e tardive”, 
la sua cura per la finanza pubblica”si è 
basata essenzialmente su una serie di 
una tantum e condoni”, ha fatto solo “un 
piccolo taglio alle tasse”, nulla di pa-
ragonabile “a ciò che aveva promesso” 
e sbandierato nell’accomodante salot-
to televisivo Rai di Bruno Vespa. E se 
perdesse pe prossime elezioni politiche, 
dopo aver collezionato batoste a valanga 
(dalle regionali al voto per le province e 
i Comuni sardi passati al centrosinistra)? 
E il futuro? La risposta dell’Economist, 
quando sotto l’Ulivo c’era un po’ più di 
pace, è altrettanto sconsolante per l’Ita-
lia perché  “l’opposizione guidata da 
Romano Prodi non sembra avere alcuna 
politica o riforma economica più dina-
mica da offrire”.
Il settimanale ha descritto un’economia 
stagnante, con l’attività imprenditoriale 
“depressa”, gli standard di vita “peggio-
rati”. Le agenzie di rating, quelle che 
valutano il debito nazionale, ci tengono 
gli occhi addosso tanto da costringere 
Berlusconi, reduce da un faccia a faccia 
privato con gli esperti di Moody’s a dire 
che “non abbiamo alcuna preoccupazio-
ne di declassamento del nostro Paese. 
Ho voluto io incontrare questi analisti 
perché volevo conoscere i criteri su cui 

basano le loro valutazioni”. 
Ma non bastano né Moody’s né 
The Economist: perché l’Ocse 
ha parlato di vera e propria re-
cessione, perché il presidente 
della Confindustria Luca Cor-
dero di Montezemolo ha det-
to che l’Italia non ha politica 
industriale e che i suoi mali, 
contrariamente alla tesi cara a 
Berlusconi e a tutto il centro-
destra, nulla ha a che fare con 
l’Euro. I nostri problemi sono 
tutti interni e sono la conse-
guenza – dicono imprenditori 
e sindacati – del tempo perso 
a fare leggi “personalizzate” 
e non invece a risolvere i pro-
blemi più seri del Paese.
Le cifre giunte dall’Istat e 
dall’Ocse, le denunce di Con-
findustria, anche le cose dette dal più 
cauto Antonio Facio nelle sue “Conside-
razioni finali” all’assemblea della Banca 
d’Italia del 31 maggio, mostrano un Pae-
se in ginocchio. Gli ultimi dati sul Pil 
dimostraano che l’Italia “ha problemi 
più gravi di quelli dei partner. Le cose 
hanno inziato ad andare “visibilmente 
storte” due anni fa, quando è emersa la 
crisi della Fiat. Subito dopo i crac Ci-
rio e Parmalat. Poi il coma che riguarda 
l’Alitalia. E adesso c’è il tessile che deve 
fronteggiare la competitività cinese.
Come se non bastasse “c’è stato il li-
cenziamento da parte del governo” di 
Vittorio Mincato dall’Eni, un manager 
di “talento” (definzione non condivi-
sa in Sardegna dove l’Eni è ormai alla 
latitanza sistematica dai problemi e dai 
processi industriali). “Mincato è il boss 
dell’Eni ed è stato sostituito – ha scritto 
il giornale inglese – da qualcuno (Paolo 
Scaroni, ndr) che non sa nulla dell’indu-
stria”. E si assiste pure alla saga banca-
ria con le Opa e tutto il reto. E allora – si 
chiede il settimanale inglese – “dov’è il 
governo?”. Nell’analisi della situazione 
italiana la performance “povera” del-
l’economia ha pesato sull’impresa ma, 
appunto, anche sul livello di vita per per 
questo gli italiani “stanno allontanan-
dosi dalla coalizione del centrodestra”. 
Berlusconi ha vinto appena in Sicilia e a 
Bolzano ma ha preso solenni batoste nel 

resto del Paese. E nel suo partito c’è chi 
comincia a tirare in remi in barca perché 
si è capito che il leader azzurro non è più 
né vincente né convincente.
Il giornale ricorda di non aver mai fatto 
mistero delle sue opinioni sul premier. 
Nel 2001, tra le polemiche, lo aveva de-
finito “inadatto” a governare il Paese per 
via dei suoi molti guai giudiziari e del 
conflitto di interessi. “In qualsiasi demo-
crazia che si rispetti sarebbe impensabi-
le”, scriveva. Sempre nel 2001, dopo la 
vittoria del centrodestra, aveva definito 
l’Italia “Paese amabile e strano”.  Ber-
lusconi commentò ogni volta: spazzatu-
ra.  Oggi The Economist così conclude: 
“ C’era la speranza che l’imprenditore 
diventato politico potesse fare le riforme 
necessarie e prendesse in mano la finan-
za pubblica”. Invece “quattro anni dopo 
il governo Berlusconi non è riuscito a 
fare nemmeno questo”.   
Nella lista dell’Economist non poteva 
mancare un accenno al grande risiko 
bancario in corso, il futuro della Banca 
nazionale del lavoro di Unicredit, con le 
Opa spagnole e olandesi, il ruolo della 
stessa Banca d’Italia, la Consob e tutto 
il resto. “Gli investitori stanno ora aspet-
tando di vedere se questa saga singola-
re finirà bene, cioè con la vittoria degli 
stranieri o con una farsa”. Al momento 
le prospettive, ha detto il settimanale, 
sono “nebbiose”.

 G.M.

Il settimanale inglese riprende l’espressione coniata dallo zar Nicola I per l’impero ottomano

“L’Italia il vero malato d’Europa
Il governo Berlusconi ha fallito”
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Occupazione

I primi dati medi annuali della nuova ri-
levazione dell’Istat sulle forze di lavoro, 
pubblicati a marzo, descrivono per la 

Sardegna nel 2004 una situazione che non si 
può non definire positiva. La positività della 
situazione risiede non tanto nei livelli asso-
luti degli indicatori – ancora molto distanti 
da quelli delle aree più forti del Paese, e tut-
tavia ulteriormente migliorati – quanto nel-
la loro dimensione relativa, cioè rispetto a 
quella osservata nella nostra regione nei de-
cenni passati. È evidente, infatti, che il pri-
mo tipo di valutazioni che occorre fare sulla 
situazione del mercato del lavoro riguarda 
la direzione e l’intensità dei cambiamenti 
avvenuti in un determinato arco di tempo, 
piuttosto che la mera dimensione raggiunta 
dai principali aggregati. In sostanza, per va-
lutare a che punto siamo arrivati, dobbiamo 
tenere presente da che punto siamo partiti: 
ciò che conta è la strada percorsa, le distan-
ze colmate, e non semplicemente il risultato 
raggiunto.
Anche i dati della precedente rilevazione 
dell’Istat descrivevano già da qualche anno 
un distacco progressivo della Sardegna dalle 
altre regioni del Mezzogiorno, fatta eccezio-
ne per l’Abruzzo e il Molise; e non per effet-
to di un complessivo arretramento del Mez-
zogiorno, ma in ragione di una straordinaria 
performance del mercato del lavoro della 
Sardegna (che, ovviamente, sui mezzi di in-
formazione regionali non ha trovato molto 
spazio). Senza dubbio, tuttavia, questi nuovi 
dati rendono particolarmente evidente che 
il mercato del lavoro dell’isola è connotato 
da un miglioramento pressoché costante di 
tutti i principali indicatori utilizzati per de-
scriverlo. Il miglioramento di cui parliamo 
fa riferimento alla dimensione quantitativa 
dei principali fenomeni osservati (popola-
zione attiva, occupazione, disoccupazione): 
in sostanza, i dati indicano quantità (e quo-
te) senza precedenti sia di persone attive che 
di occupati e di disoccupati (questi ultimi, 
naturalmente, in termini di riduzione). 
In Sardegna infatti non c’è mai stato un 
tasso totale di attività così elevato, che sfio-
ra il 60 per cento e che tra le regioni me-
ridionali è più basso solo rispetto a quello 
dell’Abruzzo, che com’è noto rappresenta 
la regione più dinamica del Mezzogiorno, 
uscita dall’Obiettivo 1 dei fondi strutturali 
europei già da diversi anni. Il tasso di atti-
vità maschile della Sardegna è addirittu-

ra il più alto del Mezzogiorno: sfiora il 73 
per cento ed è perfino un po’ più elevato di 
quello dell’Abruzzo. Il livello di partecipa-
zione femminile è al 46,2 per cento, quindi 
ancora molto distante da quello maschile 
(oltre 26 punti percentuali di differenza), 
ma in costante crescita e comunque ben 
più elevato rispetto al tasso di attività delle 
donne siciliane (35,5), pugliesi (36,9), cam-
pane (37,3), calabresi (39): è secondo solo 
all’Abruzzo, dove sfiora il 50 per cento. Per 
valutare la portata del cambiamento, ciò che 
va tenuto presente è che fino ai primi anni 
’90 la Sardegna aveva tassi di attività molto 
più bassi rispetto a tutte le altre regioni me-
ridionali. Non solo, dunque, abbiamo rag-
giunto un livello di partecipazione al lavoro 
mai registrato in precedenza - recuperando 
il divario rispetto al resto del Mezzogiorno 
e addirittura ribaltandolo a nostro favore - 
ma lo abbiamo fatto in un tempo piuttosto 
breve. Di questa capacità della Sardegna di 
modificarsi profondamente e rapidamente 
– di cui occorre approfondire le ragioni e le 
modalità - i sardi sembrano rimasti gli unici 
a non accorgersi.

Il tasso di attività maschile va al 73 per cento
In Sardegna è il più alto di tutto il Mezzogiorno

Il lavoro femminile - Certo, rispetto al 
nord-est del Paese il divario in termini di 
partecipazione al lavoro si mantiene molto 
ampio, soprattutto tra le donne, ma indivi-
dua al contempo una meta possibile - ben-
ché non facile - anche per la Sardegna. In 
Emilia-Romagna (regione che fa parte ap-
punto del nord-est), c’è il tasso di attività 
femminile più elevato del Paese (63,4 per 
cento), e le differenze con la Sardegna sono 
talmente grandi da fare quasi dimenticare di 
essere tra i “migliori” nel Mezzogiorno. In 
particolare, nella provincia di Modena oltre 
il 66 per cento delle donne in età lavorati-
va (15-64 anni) è attiva, cioè occupata o in 
cerca di occupazione, con una differenza di 
23 punti percentuali rispetto alla provincia 
di Oristano (43,5), e di circa una ventina di 
punti percentuali rispetto alle altre tre pro-
vince dell’isola. In sostanza, tra la presenza 
delle donne nel mercato del lavoro del nord-
est e quella nel nostro mercato del lavoro 
si osserva un divario tanto ampio quanto 
quello che divide i tassi di attività maschili 
e femminili in Sardegna. La conclusione è 
che la situazione della nostra isola migliora 

Quello che dicono i dati sul mercato del lavoro, ovvero come cambiamo senza accorgercene

Tasso di attività 
15-64 anni

Tasso di occupazione 
15-64 anni

Tasso di 
disoccupazione

Piemonte 66,9 63,4 5,3
Valle D’Aosta 69,1 67,0 3,0
Lombardia 68,3 65,5 4,0
Trentino Alto Adige 69,5 67,4 2,9
Veneto 67,2 64,3 4,2
Friuli Venezia Giulia 65,1 62,5 3,9
Liguria 63,9 60,2 5,8
Emilia-Romagna 70,9 68,3 3,7
Toscana 66,7 63,2 5,2
Umbria 65,2 61,4 5,7
Marche 67,4 63,8 5,3
Lazio 63,6 58,5 7,9
Abruzzo 61,2 56,3 7,9
Molise 58,7 52,0 11,3
Campania 53,5 45,0 15,6
Puglia 53,4 45,0 15,5
Basilicata 56,4 49,1 12,8
Calabria 53,7 46,0 14,3
Sicilia 52,3 43,2 17,2
Sardegna 59,6 51,2 13,9
Nord-ovest 67,5 64,4 4,5
Nord-est 68,5 65,8 3,9
Centro 65,2 60,9 6,5
Mezzogiorno 54,3 46,1 15,0
ITALIA 62,5 57,4 8,0

Tab. 1 – I principali indicatori del mercato del lavoro per regione e ripartizione (2004)
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Occupazione

(mentre in altre regioni del Mezzogiorno dà 
preoccupanti segnali di peggioramento), ma 
resta ancora molto lontana dagli obiettivi di 
un sostanziale ampliamento della presenza 
delle donne nel mercato del lavoro.
Mai tanti occupati - Anche per quanto riguar-
da il numero di occupati, dobbiamo osserva-
re che in Sardegna non ce ne sono mai stati 
tanti prima d’ora: sono quasi 600 mila (593. 
mila, per la precisione). Le donne che han-
no un lavoro sono 218.000, e rappresentano 
una quota di occupazione mai tanto elevata: 
nel 2004 sono infatti il 36,8 per cento degli 
occupati. Il tasso medio di occupazione della 
Sardegna (cioè quello riferito al totale degli 
occupati, maschi e femmine) è salito al 51,2 
per cento, e in tutto il Mezzogiorno risulta 
inferiore solo a quello dell’Abruzzo (56,3) e 
del Molise (52), anche con riferimento alle 
due componenti, maschile e femminile. È 
importante mettere in evidenza che tra il tas-
so di occupazione femminile della Sardegna 
e quello della Sicilia ci sono oltre 10 punti 
percentuali (37,8 contro il 27), e poco meno 
rispetto alla Puglia e alla Campania. Ciò si-
gnifica che nel mercato del lavoro dell’isola, 
che agli inizi degli anni ’90 mostrava valori 
assai peggiori e più bassi di quelli delle altre 
regioni del Mezzogiorno, è cambiato dav-
vero molto, e in modo irreversibile. Certo, 
in Emilia-Romagna risulta occupato oltre 
il 60 per cento delle donne in età lavorati-
va, e nella provincia di Bologna sfiorano il 
64 per cento, con una differenza di oltre 22 
punti percentuali rispetto alla Sardegna, che 
oltrepassano i 28 tra la provincia di Bolo-
gna e quella di Oristano (questa presenta la 
condizione peggiore nell’isola per tutti gli 
indicatori del mercato del lavoro).
96 mila in cerca di lavoro - Non siamo nep-
pure “l’isola della disoccupazione”, come 
si leggeva pochi giorni fa su un quotidiano 
regionale: abbiamo 96mila persone che cer-
cano un lavoro in modo attivo, equamente 
ripartiti tra uomini e donne. Il tasso di di-
soccupazione sfiora nel 2004 il 14 per cento, 
ma fino a qualche anno fa oltrepassava non 
di poco il 20. Tra gli uomini scende all’11,3, 
mentre tra le donne sale al 18,1. Occorre 
notare subito che questo indicatore ha rag-
giunto in Sardegna la minore differenziazio-
ne per genere mai registrata finora: meno di 
7 punti percentuali. Dieci anni fa, cioè nel 
1994, le differenze tra uomini e donne erano 
più che doppie (14,3 punti percentuali). Il 
tasso di disoccupazione femminile sfiorava 
infatti il 30 per cento, mentre quello ma-
schile si fermava al 15. Nel Mezzogiorno, 
il tasso di disoccupazione femminile della 
Sardegna era il più elevato dopo quello della 
Sicilia (31,1). Ancora oggi, in altre regioni 
del sud, le differenze tra uomini e donne si 
mantengono assai più consistenti: in Sicilia, 

in Puglia, in Campania, è di 10 punti percen-
tuali la differenza tra il tasso di disoccupa-
zione maschile e femminile.
Le donne studiano di più - Non possiamo 
quindi non riconoscere che la situazione è 
complessivamente migliorata, soprattutto 
perché sono cambiati i comportamenti di 
una parte decisiva dell’offerta di lavoro: 
quella femminile. Le donne studiano di 
più, entrano più numerose nel mercato del 
lavoro, trovano più opportunità di impiego, 
rimangono attive più a lungo. Non si può 
non riconoscere che questi cambiamenti 
sono positivi e segnano un avanzamento 
complessivo della società sarda; che, pe-
raltro, è quasi sorprendente se si pensa allo 
scarso impegno pubblico a favore del lavo-
ro delle donne. Un miglioramento che ha 
molte facce: non solo quella rappresentata 
dalla presenza crescente di imprenditrici e 
titolari di impresa, ma anche quella che mo-
stra la crescente ostinazione delle donne nel 
cercare un lavoro e nell’accettare anche oc-
casioni di impiego che non corrispondono 
alle loro aspettative, spesso alimentate da un 
livello di istruzione medio o elevato. Ma è 
comunque un segnale positivo e importante 
che una giovane diplomata accetti di lavo-
rare in un call-center, perché in anni passati 
(ma non lontani) sarebbe rimasta a casa, a 
prepararsi al matrimonio. La propensione 
al lavoro è assimilabile ad una propensio-
ne più generale alla partecipazione sociale 

e all’esercizio di una piena cittadinanza. È 
quindi importante, assolutamente necessa-
rio, fare in modo che le donne continuino 
a voler lavorare, malgrado le difficoltà di 
trovare un lavoro “come si deve”.
La qualità del lavoro - Qui entriamo nel meri-
to della qualità del lavoro, che certamente sta 
cambiando, è già molto cambiata e non sempre 
in meglio. Ma anche da questo punto di vista 
non si dovrebbe generalizzare: le tendenze 
infatti non sono univoche. In alcuni settori e 
tipologie di attività le condizioni di lavoro 
sono indiscutibilmente migliorate, perfino dal 
punto di vista contrattuale; in altre invece sono 
peggiorate o rimaste “cattive”. Il lavoro non è 
diventato tutto precario o insicuro (in Sardegna 
l’85 per cento dell’occupazione dipendente è 
tuttora stabile e con un orario a tempo pieno), 
ma è vero che le nuove forme contrattuali e 
l’andamento generale dell’economia contri-
buiscono a diffondere un forte senso di insicu-
rezza, che colpisce anche una parte di coloro 
che fino a non molto tempo fa ritenevano di 
avere un “posto di lavoro sicuro”. L’instabilità 
del lavoro è un problema, serio e crescente, per 
il quale tuttavia esistono soluzioni. Servono 
idee, ma preliminarmente è necessario acquisi-
re la capacità di “vedere” attraverso i dati (che 
non servono per dare i numeri!), di accorgersi 
dei cambiamenti, di individuare i problemi e, 
solo a questo punto, immaginare le soluzioni.

Maria Letizia Pruna

Tasso di attività
15-64 anni

Tasso di occupazione 
15-64 anni

Tasso di 
disoccupazione

Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine
Piemonte 76,3 57,5 73,0 53,7 4,3 6,5
Valle D’Aosta 77,1 60,7 75,4 58,2 2,2 4,1
Lombardia 77,9 58,5 75,6 55,1 2,9 5,6
Trentino Alto Adige 78,6 60,1 77,1 57,5 1,9 4,3
Veneto 78,0 56,1 76,0 52,3 2,5 6,7
Friuli Venezia Giulia 74,3 55,8 72,4 52,6 2,6 5,8
Liguria 73,5 54,5 70,5 50,1 4,0 8,1
Emilia-Romagna 78,3 63,4 76,2 60,2 2,7 5,0
Toscana 76,4 57,1 73,6 52,9 3,6 7,3
Umbria 73,9 56,4 71,1 51,7 3,8 8,3
Marche 76,2 58,5 73,3 54,2 3,8 7,3
Lazio 75,2 52,6 70,4 47,1 6,3 10,3
Abruzzo 72,7 49,7 68,7 43,9 5,5 11,5
Molise 71,8 45,5 65,3 38,5 8,9 15,3
Campania 70,0 37,3 61,3 29,1 12,3 21,7
Puglia 70,3 36,9 61,7 28,8 12,1 21,8
Basilicata 70,4 42,4 63,7 34,5 9,4 18,6
Calabria 68,6 39,0 60,3 31,8 11,9 18,5
Sicilia 69,8 35,5 60,0 27,0 13,8 23,7
Sardegna 72,9 46,2 64,5 37,8 11,3 18,1
Nord-ovest 77,0 57,8 74,4 54,3 3,4 6,1
Nord-est 77,8 59,1 75,8 55,7 2,5 5,7
Centro 75,6 55,1 71,9 50,2 4,9 8,7
Mezzogiorno 70,3 38,7 61,8 30,7 11,9 20,5
ITALIA 74,5 50,6 69,7 45,2 6,4 10,5

Tab. 2 – I principali indicatori del mercato del lavoro per sesso, regione e ripartizione 

Fonte delle tabelle: Istat, Nuova Rilevazione sulle Forze di Lavoro - Media 2004
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“Quando arrivammo in Sar-
degna, Santa Margherita 
era coperta da vigneti, che 

successivamente vennero abbandonati”: 
questo è il ricordo di Francesco Siclari, 
un imprenditore siciliano che trent’an-
ni fa acquistò una casa per le vacanze a 
Pula: “Innamorati della Sardegna” sorri-
de la moglie Heide, tedesca “E del buon 
vino!”. Fin dall’inizio pensarono d’im-
piantare un piccolo vigneto: “Tentammo 
di produrre zibibbo, da semplici appas-
sionati, e fu un disastro. Perdemmo tut-
ta la produzione, ma questo, invece che 
farci arrendere, ci spronò a ritentare, con 
professionalità e con una maggiore at-
tenzione al contesto in cui ci inserivamo: 
per questo, decidemmo di reimpiantare 
i vitigni autoctoni, per produrre un vino 
che restituisse il meglio di questa terra 
meravigliosa”. 
Così, nel 2000, i coniugi Siclari, insieme 
al figlio Sliman, hanno fondato l’azienda 
I Feudi della Medusa: 50 ettari di proprie-
tà, di cui 40 vitati, di cui 30 in produzio-
ne: nel 2005 sono state prodotte 120.000 
bottiglie, con l’obiettivo di raggiungere le 
150 mila, e, a pieno regime, le 200 mila. 
A quel punto l’azienda darà lavoro a più 
di 60 persone. Oggi i lavoratori, tra fissi 
e stagionali, sono circa 50, senza contare 
l’indotto. “Anche per questo” racconta 
Siclari “Si è creato attorno alla nostra 
azienda un clima di consenso, dopo l’ini-
ziale diffidenza”. 
La proverbiale diffidenza dei sardi: sarà 
stato difficile convincersi che due fore-
stieri, un siciliano e una tedesca, voles-
sero valorizzare, e non stravolgere, il 
nostro territorio e le nostre tradizioni. In-
vece è così: l’azienda si ricava il suo spa-
zio vitale tra Is Molas e il Forte Village, 
e i Siclari sono convinti che il business 
del vino, e più in generale dei prodotti 
agricoli di qualità, non sia un business 
minore, rispetto al turismo. Al contrario: 
attiva un ciclo virtuoso, perché reinveste 
nella valorizzazione del capitale: la terra 
e gli uomini che ci lavorano. “Tradizioni 
ch’erano state abbandonate e che stavano 
per essere perse” sottolinea Siclari “Tra-
dizioni che affondano le radici in un pas-
sato comune a tutto il mediterraneo”. E 
l’impresa intende recuperare questo pas-
sato comune: “Discendenti della Medusa 

furono Gerone e Norace, il mitico fon-
datore di Nora” spiega il siciliano “E al 
teatro di Nora s’ispira la cantina che stia-
mo progettando: sarà ricavata all’interno 
di una collina, per rispettare il paesaggio 
e proteggere il microclima, e sarà dota-
ta dei più moderni impianti”. Coniugare 
tradizione e innovazione in ogni aspetto: 
“E’ una scelta culturale, prima ancora 
che di marketing”. E i nomi dei vini rac-
contano questo recupero: il bovale sar-
do/cabernet sauvignon si chiama Gerone, 
il bovale sardo/cannonau si chiama No-
race, e Alba Nora è lo chardonnay: tutti 
vini barricati, frutto dell’intreccio dei mi-
gliori vitigni autoctoni e internazionali, 
selezionati appositamente per le caratte-
ristiche dei terreni di Pula. Ma accanto a 
questa collezione (“Azienda e Vigneto”), 
in commercio dal prossimo autunno, ve 
ne sarà un’altra, interamente e fieramente 
autoctona (“Corona de Logu”): ad essa 

appartengono la miscela di chardonnay e 
malvasia (Sa Perda Bianca), la miscela di 
bovale sardo, cannonau e cagnulari (Bid-
das arrubias), il Cannonau e il Cagnulari: 
questi ultimi prodotti da vigneti rispetti-
vamente di Jerzu e Usini, convenzionati 
con I Feudi della Medusa, di cui hanno 
condiviso la filosofia produttiva: massi-
ma selezione dei grappoli, trasporto in 
ceste apposite, e così via: “Cerchiamo la 
qualità, non la quantità”. Per inserirsi nel 
segmento di mercato medioalto, dove il 
Turriga e il Terre brune tendono a mono-
polizzare l’idea di “rosso sardo”.
Ma i Siclari sono convinti che l’attenzio-
ne, e quindi lo spazio commerciale, riser-
vato ai vini sardi, sarà sempre più ampio: 
“Secondo Parker, che è il vangelo del-
l’enologia, la Sardegna sarà la sorpresa 
dei prossimi anni”. “Soprattutto il cagnu-
lari” conferma Lucia Pintore, l’esperta 
sommelier che ha presentato le collezioni 
a Villa Devoto: “Il cagnulari è un vino 
ancora poco conosciuto, e per questo 
potrà esaltare ed esportare ancora più 
efficacemente il fascino della Sardegna 
nel mondo”. “Il business c’è” è convinto 
Siclari, che si augura che altri investitori, 
soprattutto locali, seguano il suo esempio 
“Ma attenzione: è necessario affidarsi ai 
migliori professionisti”. Lui l’ha fatto, 
chiamando come consulenti il geope-
dologo Francesco Lizio, che ha studiato 
palmo a palmo le terre aziendali, per se-
lezionare i vitigni più adatti, e uno dei più 
importanti enologi italiani: Donato Lana-
ti, per il quale Santa Margherita è uno dei 
territori più promettenti per la produzione 
vitivinicola, specie per lo chardonnay. Il 
bianco di Pula che i Siclari hanno voluto 
chiamare Alba Nora. Un’operazione di 
marketing? Anche. 
Ma è un business ben accetto, se con-
sente di salvare un patrimonio, culturale 
ed economico, che è anzitutto dei sardi. 
“Eppure la Regione ci ha aiutati con un 
contributo del 4,5 per cento” sorride Si-
clari. E forse pensa a quanti contributi 
pubblici hanno sostenuto modelli di svi-
luppo sbagliati, illusori e inquinanti, in 
quegli stessi territori in cui lui siciliano, 
con sua moglie tedesca, hanno reimpian-
tato le vigne dei nostri antenati. 

Giuseppe Elia Monni

Cinquanta ettari di prorietà, trenta a vigneto, prima produzione 120 mila bottiglie

Il vino di Pula è tra “I feudi della Medusa”
Storia di un siciliano e della moglie Heide

Quelli che fanno

Francesco Siclari. ( foto Sardinews)
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Quelli che creano

Un giro d’affari ormai prossimo ai 
350 milioni di euro, 270 nego-
zi monomarca sparsi per tutto il 

pianeta, oltre 5000 dipendenti fra Italia, 
Romania e Slovacchia. Sono i numeri 
di Geox, l’azienda calzaturiera che pro-
duce la famosa “scarpa che respira”. “Il 
nome”, dice il fondatore, Mario Moretti 
Polegato, nella foto, “viene da geo “ter-
ra”, con quella x finale che sta a indicare 
l’apporto della tecnologia al nostro pro-
dotto”. Polegato, recentemente indicato 
come “Miglior imprenditore italiano nel 
mondo”, è intervenuto il 9 maggio a Ca-
gliari nel corso di un incontro-dibattito 
organizzato dall’Ateneo del capoluogo 
sul tema della formazione come stru-
mento di integrazione in occasione del 
cinquantacinquesimo anniversario della 
nascita dell’Europa. 
Quale occasione migliore della “Festa 
dell’Europa”, infatti,  per raccontare la 
storia di una piccola azienda di Montello, 
nel trevigiano, che -forte solo di un’idea 
e di un brevetto-  in 10 anni è riuscita ad 
imporsi nel mercato internazionale delle 
calzature? Un successo senza precedenti, 
con un tasso medio di crescita del 30% 
all’anno, che ha fatto di Geox un mar-
chio in grado di competere con giganti 
del settore quali Fila, Adidas, Diadora. 
“Un modello facilmente replicabile”, as-
sicura Mario Moretti Polegato, completo 
blu e viso largo, incorniciato da eccen-
trici occhiali a scacchi. Col piglio deciso 
del grande comunicatore, l’imprenditore 
veneto spiega come l’internazionalizza-
zione dei mercati non debba far paura: 
“Abbiamo la creatività, che spesso man-
ca negli altri Paesi europei. E abbiamo 
uno strumento per difenderla: il brevet-
to”. Un concetto, quello della proprietà 
intellettuale, che ancora non è stato as-
similato appieno dagli italiani. L’Italia è 
terzultima in Europa nella registrazione 
di brevetti, con una percentuale pari al 
3,47 per cento rispetto al numero com-
plessivo dei brevetti registrati in Europa. 
Una quota lontanissima rispetto a quel-
la degli americani, che hanno registrato 
all’ufficio di Monaco il 28, 63 per cen-
to dei brevetti complessivi, ma distante 
anche da Germania (19,63), Giappone 
(16,83), Francia (6,88). “Ma è l’unica 
arma contro il plagio e le imitazioni”, 

insiste Polegato. Lui è stato fra i primi a 
capirlo, quando, nel 1995, dette vita alla 
sua attività. Registrò il brevetto in vari 
paesi, dagli Usa alla Cina. “Oggi in quel 
Paese abbiamo numerosi corner shop e 
svariati interessi. Se ci copieranno, sa-
premo come far valere i nostri diritti”.
Classe 1952, un diploma in agraria (con 
specializzazione in enologia: “la nostra 
è un’impresa familiare, che nasce e si 
consolida nel settore vitivinicolo, prima 
ancora che nelle calzature”), una laurea 
in Giurisprudenza a Ferrara, Moretti Po-
legato si presenta subito come un per-
sonaggio eclettico. “Il mio modello di 
riferimento? Potrebbe essere la finanza 
etica di Bill Gates”. Un modello in stile 
liberal, in cui la grande impresa si assu-

me anche la responsabilità di migliorare 
le condizioni “ambientali”del territorio 
in cui opera: “Abbiamo fatto così in Ro-
mania, portando lavoro e promuovendo 
azioni di sostegno nei confronti degli or-
fani di Bucarest”. 
E il ruolo della politica allora? A ognu-
no le sue responsabilità. La politica, a 
prescindere dagli schieramenti, deve 
costruire le precondizioni per favorire il 
corretto sviluppo dell’azione economica. 
“Oggi in Italia l’imprenditore è lasciato 
solo a se stesso” dice.“ La conflittuali-
tà in entrambi gli schieramenti incide in 
maniera negativa e progressiva sull’eco-
nomia”. Secondo l’imprenditore vene-
to, è dal sistema produttivo che deve 
partire lo stimolo della crescita. “Gli 
imprenditori non devono sottrarsi alle 
loro responsabilità. La politica non può 
sostituirsi all’iniziativa privata: il suo 
compito è quello di fare leggi, ed al mas-
simo aiutare le imprese. Le quali devono 
investire nella formazione, nelle scuole e 
nelle risorse umane”.  La sfida europea e 
il dilemma del federalismo: “Il sistema 
paese funziona  se la politica promuo-
ve una buona immagine dell’Italia. Non 
sono d’accordo con quegli imprenditori 
che aspettano gli aiuti di stato per poter 
procedere”. E a proposito di investimenti 
e di formazione: nell’azienda di Montel-
lo, ad esempio,  vi sono quattro scuole di 
formazione per manager e tecnici e una 
borsa di studi semestrale per 20 giovani 
laureati in ingegneria ed economia, che 
prevede vitto, alloggio, docenti qualifi-
cati e tutor aziendale. Un rapporto im-
portante quello fra Università, formazio-
ne ed impresa. 
Quanto ai giovani sardi: “Credo che do-
vrebbero muoversi, fare stages nelle im-
prese del nord, e poi tornare in Sardegna 
con un bagaglio di esperienze da investi-
re, per diventare protagonisti del loro fu-
turo.” Nell’epoca della globalizzazione e 
dei grandi mercati, non necessariamente 
“piccolo è brutto”. “Le Pmi sarde hanno 
una grande opportunità per farsi cono-
scere e dialogare col mondo: internet può 
fungere da catalizzatore di investimenti, 
la Sardegna come una grande agorà al 
centro del Mediterraneo”. 

Paola Pintus

Incontro a Cagliari, al teatro Nanni Loy, con Mario Moretti Polegato 

L’inventore di Geox ai giovani dell’Isola:
imparate all’estero e tornate in Sardegna

Il mio modello
di riferimento?
La finanza etica

di Bill Gates
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Come ci vedono gli altri 

La filosofa che insegna il casizolu
si racconta sul “Gambero Rosso”

Nel numero di aprile del “Gambero 
Rosso” è uscito un articolo su tre pagi-
ne per descrivere l’”Antica dimora del 
gruccione” di Gabriella Belloni Mura 
a Santulussurgiu. Il servizio è firmato 
dal redattore capo Stefano Polacchi che 
ha autorizzato Sardinews a pubblicarlo. 
Grazie al “Gambero Rosso”.
Si lascia la piana della 131 e si comincia 
a viaggiare lungo una strada che diventa 
morbida e movimentata, verde intensa, 
bordata di canneti e fichi d’india lussu-
reggianti. Eucaliptus, pascoli e giardini 
d’arance accompagnano il percorso ver-
so i primi rilievi del Montiferru. E anco-
ra muretti a secco, sughere, lecci e mac-
chia mediterranea da Milis a Bonarcado. 
E poi su, dagli ulivi di Seneghe fino ai 
pascoli alti di Santu Lussurgiu, tra i tor-
nanti che aggirano colline aspre e pietro-
se. A sorpresa, fatta l’ultima curva, ecco 
il suggestivo paesino incastonato in un 
anfiteatro di roccia che sembra quasi una 
bocca dell’antico vulcano.
Entri nel paesino dedicato al santo mar-
tire cristiano e ti ritrovi in un tessuto di 
vicoli acciottolati che ancora a sorpresa 
si dipanano nello spiazzo della chiesa di 
San Pietro e tornano ad intrecciarsi di 
nuovo alle spalle dell’arco. A sinistra, in 
alto, colpisce subito il colore e l’impo-
nente volume di una bella casa patrizia: 
ecco l’Antica dimora del Gruccione, il re-
gno di Gabriella Belloni. E lei, Gabriella 
è l’altra sorpresa: una realtà che si svela 
poco a poco come in gioco di matrioske 
che alla fine contengono un’anima dif-
ficile da carpire ma che quando riesci a 
capire poi non ti molla. È l’albergo dif-
fuso di Santu Lussurgiu - uno dei due 
del paese - definizione che non rende 
fino in fondo giustizia a un luogo che 
è una vera e propria custodia dell’ani-
ma di questa zona rurale della Sardegna 
ancora legata alla civiltà e all’economia 
della montagna, dell’allevamento e del-

la pastorizia. Definizione però, questa 
di albergo diffuso, che aderisce bene 
sia allo spirito del progetto, sia all’ap-
proccio di Gabriella alla nuova attività 
di albergatrice dopo una vita da studiosa 
e ricercatrice di storia della scienza spe-
sa tra Roma, Torino, Monaco,e Milano. 
Una vita passata ad applicare metodiche 
e a ricercare: prima sulla carta, poi tra 

Un servizio di Stefano Polacchi nel numero di aprile, a maggio riflettori su Cagliari

pieghe vive e ben più aspre del territorio 
delle sue radici, il Montiferru, dove era 
nata la bisnonna, la nonna e la mamma, 
nella casa di famiglia, nel tentativo di 
ridare un senso e un’anima a una storia 
che invece la stava perdendo in un oblio 
lento e inesorabile.
Il nome di questa antica residenza - qui 
il bisnonno di Gabriella “inventò” e di-

È una formula che permette di avere standard e servizi da albergo mantenen-
do però una dimensione familiare e un frazionamento di strutture in un cen-
tro storico. Qui, a Santu Lussurgiu, l’Antica Dimora offre anche una chiave 

di ingresso particolare al Montiferru e alla sua economia agro-pastorale.

OSPITALITÀ ALL’ITALIANA:
L’ALBERGO DIFFUSO

di Stefano Polacchi
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Come ci vedono gli altri

2

4 5

7 8

stillò il “Cognac Sardegna” - racconta 
lei, «è un omaggio alle mie vacanze sar-
de, quando venivo a trovare i nonni. Una 
volta, in auto, mi bloccai colpita da uno 
strano uccello che mi si era piazzato da-
vanti sulla strada. Non avevo mai visto 
un pappagallo in Sardegna. Poi imparai 
che era un gruccione, un variopinto uc-
cello tropicale che arriva in Sardegna a 
fine primavera. Da allora, essendo pure 
appassionata di natura e di bird-wa-
tching, il gruccione ha simboleggiato 
per me l’arrivo dai nonni».
Per tanto tempo Gabriella ha fatto le sue 
migrazioni tra isola e continente, come 
il gruccione, finché, sette anni fa, non 
decide di diventare stanziale. Da lì ini-
zia un percorso di riappropriazione delle 
proprie radici e di rilettura-riscoperta di 
un territorio. Non è un caso se l’Anti-
ca dimora del Gruccione ha seguito un 
percorso parallelo a quello del casizo-
lu, formaggio simbolo del Montiferru. 
Inizia un rapporto con le realtà che sul 
territorio cercano di dare nuova identità 
e slancio all’economia agro-pastorale, 
ancora forte su questo antico vulcano 
dove si allevano grandi purosangue da 
salto, pecore e mucche bruno-sarde e 
sardo-modicane (il bue rosso, ora molto 
apprezzato, che dà carni di gran pregio), 
dove l’artigianato ancora vede al lavoro 
un rinomato mastro sellaio e due fami-
glie di coltellinieri che producono pezzi 
di altissimo livello. Così, nascono i pri-
mi rapporti col Gal e col suo direttore, 
Salvatore Polo, un giovane pieno di ini-

In terza media, alla Foscolo di Cagliari, alunni statistici
Demografia, separazioni e divorzi, livelli di 
istruzione, reddito pro capite e Pil di tutta la 
Regione, e poi le superfici di verde, aree protette, 
parchi, spesa media mensile, e via elencando 
statistiche. È successo alla scuola media Ugo 
Foscolo di Cagliari dove gli alunni della terza 
A hanno partecipato al progetto “Statistica 
a scuola” lavorando con una delle dirigenti 
dell’Istat regionale, Marianna Tosi, nella foto,  
e con l’insegnante Raffaella Pellegrini. Alunni 
soddisfatti anche quando hanno esposto i dati ai 
loro compegni più ignari di numeri e statistiche. 
Ecco gli alunni-statistici: Riccardo Argiolas, 
Roberto Caocci, Elisabetta Cardinale, Yatì 
Chat, Mirko Concas, Davide Deiana, Gianluca 
Faa, Alessia Gramignano, Franco Guicciardi, 
Valentina Ledda, Morgana Manca, Gabriele 
Mattana, Eletta Melis, Melissa Migliozzi, Alice 
Mura, Filippo Maria Murgia, Adelaide Gesuina 
Nappi, Ludovica Parziale, Francesco Pittau, 
Edoardo Puddu, Nicola Putzolu, Tiziana Talu e 
Matteo Uccheddu. 

ziativa e di voglia di fare: un sodalizio 
in cui lei mette la metodica, la capacità 
di analisi e di far progetti cui il Gruppo 
di azione locale riesce a dar corpo utiliz-
zando i finanziamenti comunitari. Così 
nasce la legge - e i progetti - sull’albergo 
diffuso: la Sardegna è l’unica regione - 
insieme al Friuli che conta una sola realtà 
- ad averne: è il modo per dare una omo-
geneità, una coerenza e una dimensione 
imprenditoriale a piccoli proprietari di 
case e strutture, soprattutto nei piccoli 
borghi e nei centri storici. Tanto attivo è 
stato il lavoro su questa ipotesi, a Santu 
Lussurgiu, che in questo paesotto tra i 
pascoli ce ne sono ben due di alberghi 
diffusi. E, senza neanche dirlo, il primo 
passo di Gabriella è stato quello di avvi-
cinarsi alle famiglie del paese. C’era una 
cosa che era comune a tutte le famiglie: 
la realizzazione in casa del casizolu. Un 
formaggio “al femminile”, che curava-
no le donne in quanto erano loro a la-
vorare in casa e a poter valutare quando 
il latte fosse “maturo” per poter essere 
caseificato. Si tratta di un cacio vaccino 
a pasta filata, realizzato con latte crudo 
di mucche sardo modicane (le migliori) 
o bruno sarde: sono le due razze più al-
levate in questi pascoli di montagna. La 
pasta filata, poi, può essere modellata 
come un caciocavallo e fatta stagionare 
anche per un anno (e oltre) o a treccia e 
consumato fresco, ottimo grigliato sulla 
brace accompagnato al miele di monta-
gna prodotto sempre qui.
Intorno al casizolu, dunque, ha comin-

ciato a “studiare” Gabriella, mentre il 
Gal faceva andare avanti i suoi progetti: 
fino a diventare un simbolo, un pretesto 
per parlare del territorio. Ora, il casizolu 
è rinato e Gabriella organizza stage per 
imparare a conoscere tutta la filiera - che 
è anche 
culturale - di un formaggio antico. Sul 
territorio, poi, sono anche nati cinque 
microcaseifici aziendali dove il casizolu 
viene prodotto e venduto. Ma nelle le-
zioni di Gabriella, si torna proprio alle 
radici di questo formaggio, fatto rigoro-
samente in casa, in ogni famiglia. Tanto 
che anche dall’Università di scienze ga-
stronomiche di Pollenzo vengono qui a 
studiare la filiera del casizolu.
Resta la casa, l’Antica Dimora che come 
albergo diffuso si basa sulla struttura di 
Gabriella - che ne è il cuore - e su un’al-
tra casa attigua sempre antica. Casa Bel-
loni è da vivere, più che da raccontare. 
È una vecchia ricca casa borghese con 
legni antichi e moderni eclettici accosta-
menti che ne aumentano il senso di casa 
e di vita, con ferri battuti d’epoca e pre-
ziosi oggetti in ceramica: un luogo dove 
si vive e dove è bello scoprire la vita.  

Antica Dimora del Gruccione
via Michele Obinu, 31
Santu Lussurgiu (Or)
tel. 0783 550 300 - 0873 552 035
www.anticadimora.com
prezzi a persona 35,00 euro con prima 
colazione - 1/2 pensione 57,00 euro - in 
agosto supplemento di 3,00 euro
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Credito

I rischi ci sono ma il Confidi Sardegna 
(900 imprese, affidamenti per 227 mi-
lioni di euro) è pronto. E i temi tanti: il 

ruolo centrale dell’intermediazione finan-
ziaria svolta dai consorzi di garanzia fidi 
in favore delle imprese e le nuove sfide di 
Basilea 2. E ancora: obbiettivi e prospet-
tive del mondo del credito in Sardegna. 
Se ne è discusso a Cagliari, nel corso del-
l’assemblea ordinaria dei soci di Confidi 
Sardegna, in occasione dell’approvazio-
ne del bilancio al 31 dicembre 2004. Il 
presidente di Confidi Giovanni Cavalie-
ri ha tracciato un quadro della situazio-
ne delle imprese, “strette nella morsa di 
una crisi che al momento non dà segni di 
inversione, e finisce col coinvolgere set-
tori dell’economia isolana finora rimasti 
sani”. Cavalieri ha parlato alla presenza 
di numerosi esponenti del mondo azien-
dale e del credito bancario sardo, ai quali 
ha rivolto un interrogativo che investe le 
piccole e medie imprese in prima perso-
na: quali sfide e quali conseguenze deri-
veranno dall’applicazione del Trattato di 
Basilea 2 nell’isola? Il timore è quello di 
un “ulteriore accrescimento della stretta 
creditizia” e di una “maggiore difficoltà 
nella concessione del credito”.
Il 26 giugno 2004 i governatori delle ban-
che centrali e i responsabili delle autori-
tà di sorveglianza del Gruppo dei Dieci 
hanno annunciato la firma del testo defi-
nitivo del nuovo accordo internazionale 
sul capitale bancario meglio noto come 
“Basilea 2”. In base a esso, le banche 
dei Paesi aderenti dovranno accantonare 
quote di capitale proporzionali al rischio 
derivante dai vari rapporti di credito as-
sunti, rischio valutato attraverso lo stru-
mento del “rating”. In linea generale, 
alla maggiore esposizione equivarranno 
maggiori accantonamenti che dovranno 
essere effettuati dalla banca. Una regola 
che garantirà la solidità economica e fi-
nanziaria degli istituti, oltre che la traspa-
renza degli impieghi e delle informazioni 
che arriveranno al mercato. 
Per le piccole e medie imprese la nuo-
va disciplina rappresenta un’opportunità 
ma anche una sfida. Da un lato, di fronte 
all’esame del rating, le aziende saranno 
indotte a rafforzare la loro struttura, ap-
plicando politiche di equilibrio gestio-
nale e di bilancio. Dall’altro, saranno 

più esposte al rischio di vedersi negare i 
prestiti richiesti qualora non rispettassero 
tutte le condizioni previste in termini di 
capitalizzazione e affidabilità. L’appunta-
mento del 2007, ha detto Cavalieri, è va-
lutato con molta attenzione da Confidi. Il 
Consorzio si sta misurando da tempo con 
queste problematiche: “Stiamo  portando 
avanti un radicale processo di riorganiz-
zazione della nostra attività, nell’intento 
di continuare a svolgere un ruolo di tra-
mite fra le Piccole e medie imprese e il si-
stema creditizio. La stessa legge 326 del 
2003”, ha proseguito “rappresenta un’op-
portunità in questo senso: il legislatore ha 
voluto riconoscere e attribuire ai consorzi 
di garanzia collettiva fidi un ruolo centra-
le nel mondo dell’intermediazione finan-
ziaria in materia di credito”.
Va appunto in questa direzione la recente 
trasformazione di Confidi in società coo-
perativa per azioni, che ha determinato 
l’aumento del capitale sociale a 130.350 
euro e l’adeguamento dello Statuto secon-
do l’articolo 13 della nuova normativa. 
“È un ulteriore passo verso quel cambia-
mento che alla sua conclusione potrebbe 
comportare, viste le dimensioni patrimo-
niali uniche nell’isola, la nostra trasfor-
mazione in intermediario finanziario sog-
getto alla vigilanza della Banca d’Italia”.  
Una sfida che Confidi affronterà a partire 
dal rafforzamento del patrimonio di ga-
ranzia, dall’offerta di servizi di qualità e 
dall’ allargamento della base sociale, (in 
lieve flessione dal 2003 al 2004). 
Nello scorso esercizio e nei primi mesi 
del 2005  sono stati avviati una serie di 
incontri con i principali istituti di credi-
to convenzionati al fine di potenziare le 

relazioni col sistema bancario, proprio 
nell’ottica di sviluppare l’operatività del-
le convenzioni secondo modalità coerenti 
con le logiche di Basilea 2 ed in funzione 
di una modernizzazione dei prodotti fi-
nanziari che meglio soddisfino le esigen-
ze delle imprese.
Chiarezza e trasparenza sono anche alla 
base della filosofia che ha portato, lo 
scorso dicembre, all’affidamento del con-
trollo contabile e di bilancio di Confidi 
a una società di revisione esterna, com-
pito in precedenza affidato a un collegio 
sindacale. L’esame del bilancio, illustrato 
all’interno delle sale dell’Associazione 
Industriali della Sardegna meridionale 
nel corso dell’assemblea ordinaria dei 
soci Confidi, ha evidenziato una situa-
zione patrimoniale e finanziaria solida 
e incoraggiante. Il bilancio d’esercizio 
2004 chiude con un avanzo di gestione di 
105.255 euro assegnato per il 30 per cento 
alla riserva legale e per la quota restante 
al Fondo di riserva straordinaria del Con-
sorzio, con l’approvazione contestuale da 
parte dell’assemblea delle proposte di ri-
classificazione delle riserve patrimoniali 
in riferimento all’incremento di 453.997 
euro del fondo anti-usura istituito con la 
legge 108 del 1996. 
A fronte di questi sforzi, la politica dei verti-
ci di Confidi mira a ottenere risultati concreti 
anche sul versante dell’attività di garanzia 
svolta in favore delle Pmi. Ha detto Cavalieri: 
“ Stiamo reclamando una maggiore attenzione 
da parte delle istituzioni,  è proprio sul fronte 
dell’accesso al credito che si sta giocando e si 
giocherà la vera partita delle aziende sarde”. 

Paola Pintus

La relazione di Giovanni Cavalieri all’assemblea dei soci del consorzio Confindustria

Basilea 2: i timori sono reali
Ma Confidi Sardegna è preparato

Da sinistra: il direttore Laura Puddu, il presidente Giovanni Cavalieri e il consigliere Paolo Pinna.
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Editoria

Stefano Del Re, 56 anni, ex condiret-
tore (con Alberto Statera) del Picco-
lo di Trieste, ex redattore capo ed ex 

corrispondente dagli Stati Uniti di “Pano-
rama”, dal 1981 al 1984 caporedattore del-
la Cultura a La Nuova Sardegna, è il nuovo 
direttore del quotidiano di Sassari. L’an-
nuncio è comparso nell’apertura di prima 
pagina sabato 21 maggio. Carlo Caraccio-
lo, presidente del gruppo L’Espresso, ha 
comunicato “Ai lettori” che “dopo 14 anni 
Livio Liuzzi” lasciava “la direzione della 
Nuova Sardegna”. Esprimendo “gratitudi-
ne” a Liuzzi, ha manifestato “una valuta-
zione positiva del percorso compiuto dalla 
Nuova, divenuta sotto la guida di Liuzzi un 
vero grande giornale locale, mai realmente 
insidiato dai concorrenti in una vastissima 
area dell’isola”. Liuzzi, però, non ha firma-
to alcun saluto ai lettori. Perché? Nulla di 
ufficiale. A Sassari dicono che l’editoriale 
era bell’e pronto ma il testo non sarebbe 
stato gradito. Con piglio tutto livornese, 
in linea col suo carattere, Liuzzi è rimasto 
sulle sue (“io il pezzo non lo modifico pro-
prio, se non vi va non si pubblica un bel 
nulla”). E così ha lasciato gli uffici di via 
Porcellana per la sua nuova villa a La Lan-
drigga, sulla strada per Alghero. 
Il cambio di direzione era previsto per la  
fine di luglio. Poi l’accelerazione. A metà 
maggio c’è stato un generale rimescola-
mento di incarichi all’interno del gruppo 
L’Espresso (anche Statera ha lasciato Il 
Piccolo ed è tornato a Repubblica come 
editorialista). E così anche La Nuova ha 
avuto il suo nuovo direttore.
Del Re, romano, è laureato in Comuni-
cazioni di massa alla facoltà di Lettere e 
Filosofia di Bruxelles dove è stato ricer-
catore di Sociologia della conoscenza. Ha 
iniziato a fare il giornalista nel 1975 a Pae-
se Sera (direttore Arrigo Benedetti). Ha 
lavorato con Carlo Rognoni a Epoca come 
vicedirettore, poi a Panorama con Claudio 
Rinaldi, quindi al gruppo L’Espresso come 
vicedirettore del Mattino di Padova, della 
Trubuna di Treviso e della Nuova Venezia 
prima di passare al Piccolo di Trieste con 
Statera. Innovazioni in vista? Del Re ha 
detto: “Ho trovato un giornale bellissimo, 
lo leggo con piacere, se cambiamenti ci sa-
ranno avverranno tra qualche mese”.
L’Unione Sarda – Non va bene la diffu-
sione nel quotidiano di viale Regina Elena 

a Cagliari. Nominato dall’editore Sergio 
Zuncheddu lo scorso 19 marzo dopo il bre-
ve regno di Nisio Mascia (173 giorni di di-
rezione, dimissioni immediate - e apprez-
zate - per il voto contrario dei redattori), la 
strategia del neodirettore Paolo Figus non 
si sta rivelando vincente. A marzo calo di 
mille copie sul 2004, peggio ad aprile (da 
64.170 a 62.943 comprese le 1255 copie 
gratuite). Il quotidiano non ha beneficia-
to del generale incremento di quasi tutti i 
giornali per notizie-evento come la morte 
del Papa, l’elezione del pontefice tedesco, 
il Berlusconi bis, il voto delle regionali. Né 
ha portato fortuna la campagna quotidiana 
anti-Renato Soru distillata pagina per pa-
gina anche con l’exploit del centrosinistra 
in sette Province su otto e nei maggiori 
Comuni. Leggendo alcuni editoriali del-
l’Unione, il voto sardo doveva diventare la 
mannaia contro il presidente dopo quasi un 
anno di governo. È successo l’esatto con-
trario. Vittoria della sinistra perfino nella 
Gallura berlusconizzata di Porto Rotondo 
e paraggi. E così davanti agli incrementi 
primaverili di quasi tutti i nazionali (Cor-
riere della Sera + 5 per cento, Repubblica 
+3,2, Il Messaggero + 3,1) e di quelli re-
gionali (Il Mattino + 13, La Gazzetta del 
Mezzogiorno + 2,8, Il Giornale di Sicilia + 
2,2), L’Unione ha indietreggiato. Solo per 
la linea politica visibilmente imposta dal-
l’editore-immobiliarista? 

Difficile rispondere. Perché con la dire-
zione di Figus sono stati finalmente va-
lorizzati i giornalisti de L’Unione e sono 
scomparse molte delle firme fantasma na-
zionali. E allora perché il calo? Forse per 
la presenza del “Giornale di Sardegna” 
di Nicki Grauso (nel 1999 aveva venduto 
L’Unione a Sergio Zuncheddu per 120 mi-
liardi di lire). Il terzo quotidiano dell’Isola 
sottrae lettori soprattutto a Cagliari dove il 
tabloid è letto in particolare da giovani e 
anziani. Nel 2005 ci sarà allora il sorpasso 
della Nuova, già avvenuto “in rotativa” nei 
mesi scorsi?
Per ora L’Unione resta il giornale più dif-
fuso ma la sua leadership da tempo calan-
te. Sono ancora positivi, sulla concorrenza, 
i dati generali: secondo la Fieg – Federa-
zione degli editori - la diffusione media 
da marzo 2004 a febbraio 2005 è stata di 
65.923 copie, esattamente 4693 in più del-
la Nuova. Intanto i redattori dell’Unione 
si preparano a dare il gradimento a Figus: 
dovrebbe avvenire entro giugno (si era det-
to “tre mesi dopo l’insediamento”). Voto 
estivo o in autunno? È in atto la strategia 
preelettorale mentre montano i malumori 
con annunci di defezione da incarichi di-
rettivi. Una la patata più bollente: il service 
(Unioneonline.it)  ha creato “forti dissapo-
ri sindacali”.  

Il Giornale di Sardegna - Nuova veste 
grafica per Il Giornale di Sardegna. Dalla 
fine di maggio il quotidiano diretto da An-
tonio Cipriani ha “ripulito” la prima pagina 
e le pagine interne attraverso un progetto 
dello studio Cases Associati A.S. di Bar-
cellona, lo stesso gruppo di lavoro che cura 
El Periodico, giornale della città catalana. 
L’editore ha portato avanti un progetto che 
era rimasto incompiuto per l’improvvisa 
malattia di Piergiorgio Maoloni, il valente 
grafico dell’editoria scomparso il 4 giugno 
a Roma. Il quotidiano di Nicki Grauso ha 
modificato anche il modo di proporre le 
notizie. Spazio ridotto con informazioni 
brevi nelle pagine prima della cultura. Ap-
profondimenti, nel primo sfoglio del gior-
nale, per i fatti di cronaca anche locale che 
assumono un profilo regionale. Perché? 
Essere “non una copia dell’Unione o della 
La Nuova ma prodotto editoriale di appro-
fondimento e dibattito”. 

Re.Sa.

Dopo 14 anni Livio Liuzzi lascia (senza scrivere l’editoriale d’addio) il quotidiano di Sassari

Stefano Del Re direttore a La Nuova Sardegna
L’Unione Sarda perde copie, Grauso recupera

Stefano Del Re. (foto La Nuova Sardegna)
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Credito

Segnali di ripresa, almeno per il pri-
mo semestre del 2004, previsioni 
in parte ancora positive per que-

st’anno, poi la vera crisi, quella che già 
attraversa il resto d’Italia e che in Sarde-
gna arriverà in ritardo, nel 2006. Il terzo 
rapporto del Banco di Sardegna sull’eco-
nomia del Sud dell’Isola fa pensare a una 
gigantesca curva discendente. 
Il Pil regionale è cresciuto nel 2004 del 
+1,3 per cento rispetto al valore dell’anno 
precedente che si attestava a -0,3 per cento. 
In crescita anche la produzione industriale 
con un valore aggiunto di +2,9 per cento. 
Fra i settori trainanti, agricoltura, servizi 
e edilizia, con un +3,3 per cento dovuto 
principalmente alle opere pubbliche. No-
vità del rapporto, lo screening dei bilanci 
di circa 2200 imprese della provincia di 
Cagliari (il totale è di 50 mila): grazie ai 
tassi d’interesse più bassi l’indebitamento 
è sceso ma le imprese restano sottocapita-
lizzate. Il presidente del Banco, Antonio 
Sassu, ha parlato di crescita di fatturato e 
valore aggiunto, ma solo per alcuni setto-
ri. Fra i limiti dell’economia isolana, c’è 
quello delle esportazioni: l’aumento del 
2004 lo si deve solo ai prodotti petroliferi 
(+15,4 per cento rispetto al 2003), restano 
invece negative le vendite all’estero per 
l’agroindustria e per i distretti industriali 
del sughero e del granito. Per il credito, 
il direttore Natalino Oggiano ha spiegato 
che le imprese non sono ancora abbastan-
za solide per poter camminare con mezzi 
propri: “Nel 2003 il 36 per cento delle 
aziende è ricorsa alle banche e la per-
centuale di debiti finanziari sul totale del 
passivo delle imprese si è attestata intorno 
al 60 per cento”. E se a complicare la si-
tuazione ci sono i parametri di Basilea 2, 
Sassu ha voluto rassicurare gli imprendi-
tori anticipando che “il Banco ha adottato 
criteri che tengono conto delle peculiarità 
delle aziende sarde”. Una disponibilità 
importante che deve essere accompagna-
ta dall’azione dei Consorzi Fidi, come ha 
ricordato il presidente dell’Apisarda Gia-
cinto Gattermayer. 
Quando la parola passa ai rappresentanti 
delle associazioni di categoria (dopo i sa-
luti del sindaco di Cagliari Emilio Floris) , 
il leggero ottimismo dei dati 2004 lascia il 
passo alle preoccupazioni: carenze strut-
turali, sistema di trasporti da terzo mon-
do, mancanza di risorse, disimpegno delle 

istituzioni. “La formazione professionale 
– ha detto Gattermayer – è troppo lonta-
na dal mondo del lavoro”: l’Api pensa a 
un modello di sviluppo improntato sulla 
ricerca e sull’innovazione, un modello 
alimentato da una razionalizzazione del-
la spesa pubblica. Sposta l’attenzione sul 
settore turistico Giancarlo Deidda, presi-
dente della Confcommercio cagliaritana: 
“Dal punto di vista delle strutture, gli 
esercizi alberghieri costituiscono un’of-
ferta qualificata, di elevato standard qua-
litativo, e con una grande varietà di ser-
vizi”. Secondo Deidda il mercato sardo 
propone prodotti di qualità che non sono 
acquistabili: “E’ necessaria – ha detto - 
una migliore connessione tra il sistema di 
trasporti ed il comparto turistico”. 
L’analisi dell’associazione dei commer-
cianti sui dati della continuità ha inoltre 
evidenziato una dicotomia tra il nord ed il 
sud della Sardegna: l’aeroporto di Cagliari 
movimenta il 47 per cento dei passeggeri, 
ma solo il 38 per cento dei viaggiatori non 
in continuità territoriale. Olbia ed Alghe-
ro invece, registrano il 53 per cento ma 
di questi, il 62 per cento non sono sardi 
residenti. Per i trasporti navali, il divario 
è ancora più marcato: “Il flusso di turisti 

La “gelata” in Sardegna prevista per il 2006
Continuità territoriale: choc Confcommercio

si concentra prevalentemente nel nord 
della Sardegna – ha sottolineato Deidda 
- mentre il sud è fortemente penalizzato”. 
Ne sono coscienti i tre neo presidenti del-
le Province di Cagliari, Graziano Milia, 
del Sulcis Iglesiente, Pierfranco Gaviano  
e del Medio Campidano, Fulvio Tocco: 
anche loro vogliono “fare sistema”, ri-
lanciano l’idea di un coordinamento degli 
interventi di politica economica, perché le 
soluzioni possono arrivare solo attraverso 
un ragionamento condiviso.    
Agricoltura: Le produzioni sono aumen-
tate del 3 per cento rispetto al 2003 in pro-
vincia di Cagliari, un dato assolutamente 
positivo rispetto al minimo incremento re-
gionale dello 0,5 per cento. Il divario con 
il resto dell’isola è da attribuire ai miglio-
ri risultati nei cereali e in alcuni fruttiferi. 
La ripresa di tutte le colture cerealicole è 
stata favorita dal clima e dalla disponibi-
lità di acqua, fattori che hanno contribuito 
ad accrescere la produttività dei terreni a 
fronte di una generale flessione degli etta-
ri coltivati.  Stabile il comparto delle pro-
duzioni orticole ma con minori produzio-
ni di patate, ortive da foglia e industriali. 
Positiva grazie al clima l’annata del car-
ciofo, di cui il 40 per cento della produ-

Il Rapporto del Banco di Sardegna sulla situazione economica della Sardegna meridionale

Graziano Milia e Antonio Sassu, a destra Pierfranco Gaviano e Natalino Oggiano, in basso Giancarlo 
Deidda con Emilio Floris alla presentazione del Rapporto sull’economia del Sud Sardegna.(foto Sardinews)
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Credito

zione regionale deriva dalle coltivazioni 
del Medio Campidano. In crescita anche i 
numeri delle colture legnose: la produzio-
ne di olio per l’annata 2004-2005 è di 22 
quintali, un quarto degli 80 mila prodotti 
in Sardegna. Per quanto riguarda la frutta, 
il settore non ha registrato grandi varia-
zioni: il mantenimento delle superfici col-
tivate ha garantito qualità e buoni prezzi 
di vendita. Con un 22 per cento di uva in 
più rispetto al 2003, il comparto vitinico-
lo ha ottenuto buoni risultati, soprattutto a 
vantaggio delle cantine di piccole e medie 
dimensioni. Per la provincia di Cagliari le 
realtà più significative sono Dolianova e 
Monserrato, con 98 e 72 mila quintali di 
uve lavorate e un ampliamento della ven-
demmia del 35 per cento rispetto al 2003. 
In stagnazione il settore degli allevamen-
ti, soprattutto per i risultati negativi del 
comparto bovino.
Industria: Anche se si registra una mo-
derata ripresa dal 2003, per il sistema in-
dustriale le prospettive di sviluppo  sono 
di scarso rilievo. Nel 2004 c’è stata una 
crescita dell’1,9 per cento, dato ottimisti-
co ma solo se confrontato con il –1,7 per 
cento dell’anno precedente. In generale 
si registrano minori programmi d’inve-
stimento in macchinari e attrezzature da 
parte delle imprese e un calo di fiducia sui 
tempi della ripresa. Riflesso della crescen-
te forza dell’euro nei confronti del dollaro 
e della ridotta evoluzione dei commerci 
mondiali, la penalizzazione delle imprese 
che ricavano quote significative dei fat-
turati dal commercio con l’estero. Nella 
provincia di Cagliari il settore registra una 
variazione positiva del 3,3 per cento, così 
come per il comparto edile, dove la cre-
scita è del 2,3 per cento. La positività dei 
dati del manifatturiero è da attribuire alla 
forte domanda del mercato estero. Stesso 
trend per i prodotti della chimica di base, 
alimentati dal boom industriale asiatico. 
D’altra parte, a causa della scarsità della 
domanda interna ed esterna,  si è ridotta 
l’attività delle imprese dell’agroalimen-
tare e degli altri comparti industriali non 
legati alla chimica. Il contributo maggiore 
arriva dal settore edile: fase positiva per 
opere pubbliche e edilizia residenziale. In 
generale, il flusso di nuovi investimenti 
ha registrato un volume di poco superio-
re a 1.800 milioni di euro. Per il 2005 le 
prospettive sono meno buone dell’anno 
scorso: il tasso di espansione sarà di poco 
inferiore all’1,0 per cento contro il 2,3 re-
gistrato nel 2004.    
Commercio: Contributo positivo seppur 
limitato alla crescita del Pil quello dato 
dalle attività commerciali: al basso pro-
filo hanno contributo l’andamento del 

reddito reale e l’occupazione, così come 
l’innalzamento dell’inflazione. Le stime 
dei consumi provinciali evidenziano una 
diminuzione della spesa alimentare ma 
anche una stagnazione negli altri generi 
di consumo. Solo la grande distribuzio-
ne organizzata registra una crescita delle 
vendite dell’1,4 per cento (4 per cento nel 
comparto alimentare). Dal rapporto 2004 
della Findomestic emerge che le famiglie 
spendono soprattutto per acquistare elet-
trodomestici, mobili per la casa e auto-
mobili: 150 euro la spesa media annuale 
per l’acquisto di frigo, congelatori, cuci-
ne. Per televisori, videoregistratori, hi-fi, 
nel mercato provinciale è stata stimata  
una crescita dell’11 per cento  rispetto al 
2003. In generale, nel corso del 2004 si è 
assistito a un rallentamento del processo 
di smantellamento dei negozi tradizionali 
in favore delle grandi distribuzioni e a una 
rinnovata crescita degli esercizi commer-
ciali al dettaglio: 232 nuovi negozi hanno 
fatto lievitare il numero complessivo  fino 
a 14.093 contro l’incremento di 48 unità 
per gli esercizi all’ingrosso con un nume-
ro complessivo di 5.198. Il comparto al-
berghiero e della ristorazione ha registra-
to l’apertura di 2.659 nuove strutture, con 
una crescita del 4,9 per cento rispetto al 
2003. Incrementi positivi anche nei settori 
non alimentari, soprattutto abbigliamento 

e calzature, mobili e casalinghi, libri 
e giornali, ferramenta e giardinaggio. 
Flessione nel numero di esercizi alimen-
tari: il peso del comparto nel complesso 
della distribuzione è stato a fine 2004 
del 33 per cento, il restante 67 riguarda 
l’insieme delle merceologie, di cui il 23 
per cento è assorbito da abbigliamento e 
calzature.
Turismo: Il settore pare aver subito il 
clima di incertezza generale che ha fre-
nato le vacanze di italiani e stranieri. 
Tendenza negativa amplificata anche 
da una difficile congiuntura internazio-
nale che ha penalizzato l’afflusso di tu-
risti tradizionalmente affezionati come 
i tedeschi. La flessione delle presenze 
nel 2004 è stata del 4,3 per cento, con 
una stagione negativa soprattutto per il 
comparto extralberghiero. Nella provin-
cia di Cagliari la stagione è stata anche 
peggiore che nel resto dell’isola: il nu-
mero di presenze complessive è stato 
inferiore del 10,4 per cento rispetto al 
2003. Muravera e Castiadas, le località 
maggiormente colpite dalla crisi, con 
una flessione delle presenze di turisti 
stranieri del 40 per cento. Stabili i sog-
giorni a Cagliari città ma ancora nega-
tivi quelli delle altre località penalizzate 
dal minor numero di turisti italiani solo 
in parte compensato dall’arrivo di stra-
nieri. L’afflusso di turisti provenienti 
da Lombardia, Piemonte, Lazio, Emilia 
Romagna, che rappresentano i due terzi 
delle presenze nella provincia di Cagliari 
è calato del 20 per cento. A questo dato 
si sovrappone quello della minor presen-
za di clientela sarda: 35 mila presenze in 
meno su 350 mila. Dall’estero invece il 
calo dei pernottamenti è stato del 13,5 
per cento nelle strutture extralberghiere: 
visto l’abbassamento dei costi di viag-
gio, i turisti preferiscono fare vacanze 
più frequenti e meno lunghe. Sempre più 
diffusi gli agriturismo, anche in seguito 
ai finanziamenti  regionali per il settore: 
570 le strutture registrare agli inizi del 
2005.    

Daniela Pistis
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Succede in Sardegna

C’è un accordo fra regione del Marocco 
di Chaouia-Ouardigha, (presidente Ab-
derrahim Atmoun), e la Regione Sarde-
gna. Si punta alla collaborazione econo-
mica e commerciale con scambi regolari 
a partire dai prodotti agroalimentari. La 
regione di Chaouia-Ouardgha è in una 
posizione strategica al centro del Maroc-
co, fra Rabat e Marrakech, si affaccia sul 
mare con due importanti porti. Divisa in 
tre grandi province rappresenta un quinto 
della produzione mondiale di fosfati, e il 
67 per cento dell’industria del Marocco. 
È la seconda regione del Paese sul piano 
industriale. 
Il  presidente Atmoun ha incontrato il 
Presidente Renato Soru e l’assessore del-
la Programmazione, Francesco Pigliaru. 
“La nostra Regione – ha detto Atmoun 
– spera di scambiare con voi sia esperien-
ze che prodotti in un percorso comune di 
sviluppo. Noi abbiamo sfortunatamente 
un forte tasso di disoccupazione e dei 
problemi con la nostra agricoltura causa-
ti dall’accordo di libero scambio firma-
to con gli Usa per cui la regione non è 
più competitiva sul piano mondiale. Per 
questo abbiamo un grande bisogno della 
vostra esperienza per una maggiore indu-
strializzazione della nostra agricoltura, e 
per questo teniamo molto alla firma di un 
accordo che pensiamo di far approvare a 
fine maggio in Consiglio regionale”. 
La bozza dell’accordo tra la Sardegna e 
la regione del Marocco prevede “di isti-
tuzionalizzare le relazioni e gli scambi e 
di creare un quadro favorevole alla rea-

Accordo fra Sardegna e il Marocco
con la regione Chaouia-Quardigha

lizzazione della comune volontà di coo-
perazione nello spirito di partenariato, 
con l’obiettivo di appoggiare lo sviluppo 
economico, sociale, culturale, scientifico, 
sportivo e ambientale tra le due regioni e 
anche il rafforzamento dei legami di ami-
cizia tra le rispettive popolazioni”. 
 Il presidente Atmoun col presidente Soru 
hanno incontrato le delegazioni delle as-
sociazioni degli imprenditori, della coo-
perazione, delle organizzazioni agricole e 
anche singoli imprenditori. 
Prima Atmoun aveva incontrato l’asses-
sore dell’Ambiente Tonino Dessì, l’Unità 
tecnica per l’internazionalizzazione del 
Ministero degli Affari Esteri italiano, i 
rappresentanti del Formez, del Cespi, 
dell’Ersat, delle università di Cagliari 
e Sassari, in particolare la facoltà di ar-
chitettura, e del Centro regionale di pro-
grammazione col vice direttore Franco 
Ventroni. 
L’assessore Pigliaru ha sottolineato l’op-
portunità che il Centro di programmazio-
ne e l’Osservatorio industriale forniscano, 
col supporto dei funzionari della regione 
di Chaouia-Ouardigha, un quadro com-
parato dell’economia delle due Regioni 
per poter programmare un’efficace stra-
tegia di intervento vicina alle esigenze 
del territorio marocchino. L’esperienza 
della Sardegna ha più volte dimostrato 
che gli investimenti in formazione e co-
noscenza generano ricadute positive sul 
territorio solo se sono preceduti da un’at-
tenta analisi dei bisogni specifici esistenti 
nello stesso.

Con l’adozione delle nuove norme comu-
nitarie (il cosiddetto accordo di “Basilea 
2”) le imprese  dovranno essere particolar-
mente attente alla loro gestione finanziaria 
ed all’analisi dei bilanci.  Infatti Basilea 2 
impone alle banche una più severa e rigo-
rosa analisi della rischiosità delle imprese 
(il rating). Le imprese che presentano ri-
schiosità, si vedranno con molta probabilità 
ridurre le possibilità di accedere al credito 
ed aumentare i tassi di interesse. Bisogna 
quindi migliorare il proprio rating, fare in 
modo che le imprese adottino una maggio-
re attenzione nella gestione delle finanze 
e dei bilanci, affinchè nel presentarsi alle 
banche la loro struttura appaia più solida 
e affidabile.
Il Comitato Piccola Industria ed Imprese 
Artigiane dell’Associazione industriali di 
Nuoro, insieme alla società di servizi As-
soservizi srl, ha organizzato nella propria 
sede,  una “tre giorni” di formazione  su 
“analisi di bilancio e Basilea 2”  con lo sco-
po di fornire tutte le informazioni e gli stru-
menti per garantire una migliore gestione 
del proprio bilancio aziendale. “Migliorare 
la gestione finanziaria significa essere più 
competitivi – spiega il presidente del comi-
tato Piccola Industria e Imprese Artigiane, 
Angelo Attene – soprattutto nella nostra 
provincia dove le sofferenze bancarie sono 
tra le più elevate e le imprese sono in grave 
difficoltà.  Chi terrà meglio sotto controllo 
le proprie finanze avrà maggiori opportu-
nità di sviluppo, e la Confindustria della 
Sardegna centrale vuole stimolare questo 
necessario adeguamento. 

Basilea 2:
stage a Nuoro

“In Sardegna deve essere riaperto il Centro di produzione della Rai, 
chiuso nel 1992 nel mancato rispetto dei diritti e delle specificità 
di una regione a statuto speciale qual è la nostra isola”. Lo chiede 
l’assessore della Pubblica istruzione, Elisabetta Pilia, in una 
lettera inviata al direttore della sede regionale della Rai, Romano 
Cannas.
“Nelle scorse settimane ho potuto ascoltare, guardare, e 
naturalmente apprezzare, i 22 Cd e i 9 Dvd di quella che potremmo 
definire “l’enciclopedia multimediale” della Rai regionale”, 
scrive l’assessore:.”Credo che grazie alla convenzione tra servizio 
pubblico e Regione sia stato restituito alla Sardegna un patrimonio 
storico, antropologico, giornalistico, letterario, pedagogico, 
artistico e politico, che altrimenti avremmo rischiato di perdere 
per sempre. E che è stato invece recuperato e restaurato grazie 
all’eccellente lavoro di giornalisti, tecnici e operatori, cui va il mio 
ringraziamento. Il recupero delle bobine dell’archivio radiofonico e 

Elisabetta Pilia scrive a Romano Cannas:
riaprire subito il centro di produzione della Rai

di nove documentari della Rai sono solo la prima tappa del progetto 
di tutela che l’assessorato della Pubblica Istruzione è intenzionato 
a portare avanti e valorizzare, rendendo questo patrimonio fruibile 
per tutti i cittadini sardi e soprattutto per i giovani. La stessa Giunta 
regionale nell’Accordo di Programma Quadro per i Beni Culturali, 
concordato con il ministero competente, ha previsto ulteriori 
finanziamenti a sostegno della valorizzazione del patrimonio 
audiovisivo della Rai Sardegna oltre che per la creazione di un 
centro di documentazione. Sappiamo bene quanto materiale 
radiofonico e quanti filmati attendano di essere riportati alla luce 
e digitalizzati. Mi è però bastato valutare la portata della piccola 
tranche che è stata finora “salvata”, per avere la conferma che c’è 
prima un’altra urgenza da affrontare e risolvere in tempi stretti. In 
Sardegna deve essere riaperto il Centro di produzione della Rai. 
E’ sicuramente importante sostenere progetti di salvaguardia del 
passato, ma dobbiamo anche investire e costruire per il futuro”.
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Vita delle aziende

L’assemblea dei soci di Energit 
(presidente Luigi Filippini), ha 
approvato il 29 aprile scorso il bi-

lancio d’esercizio relativo all’anno 2004, 
che conferma la continua e sostenuta 
crescita dell’azienda. Il volume d’affari 
della società è stato pari a 54 milioni, in 
aumento del +107% rispetto all’anno pre-
cedente, con il contestuale mantenimento 
della profittabilità (+560.000 euro l’utile 
dopo le imposte).
L’ottima performance della società è in 
larga parte attribuibile alla crescita nel 
business dell’energia - che ha costituito 
anche nel 2004 la parte più rilevante dei 
ricavi, attestandosi al 95% del fatturato - 
e grazie ai significativi mutamenti norma-
tivi che hanno dato un impulso decisivo 
alla liberalizzazione del mercato elettrico 
in Italia, determinando un forte aumento 
del numero di potenziali clienti finali. 
Coerentemente con la sua strategia nel 
segmento delle Pmi, Energit ha anticipato 
la crescita con l’acquisizione e l’estensio-
ne della rete commerciale in tutto il terri-
torio nazionale e con l’ulteriore sviluppo 
dei sistemi di gestione dei clienti e il con-
seguente incremento dell’organico inter-
no all’azienda, in aumento di oltre il 30% 
in un anno. Con l’obiettivo di consolidare 
la sua presenza sul mercato italiano e al 
fine di stimolare le PMI alla libera con-
trattazione dell’energia elettrica, al termi-
ne del 2004 l’azienda poteva contare su 
oltre 35 agenzie sparse in modo capillare 
sull’intero territorio nazionale, operative 
in 18 regioni italiane con una significati-
va penetrazione commerciale in 68 pro-
vince italiane nelle aree di Lazio, Puglia, 
Sicilia, Veneto, Piemonte e Sardegna.

Dalla seconda metà del 2004 l’acquisi-
zione di nuovi clienti è così passata da 
una media di circa 300 unità al trimestre 
ad una media di oltre 6.000 nel primo tri-
mestre del 2005. I volumi di energia ven-
duta da Energit nell’esercizio 2004 sono 
cresciuti di 430 milioni di kWh (+128%), 
passando dai 330 milioni di kWh del 
2003 ad oltre 760 milioni di kWh a fine 
2004.
I lusinghieri risultati commerciali regi-
strati dalla linea energia nei primi mesi 
del 2005 mostrano un trend di crescita in 
ulteriore miglioramento e una significati-
va attività di cross selling che sta contri-
buendo anche allo sviluppo dei servizi di 
telecomunicazioni, che sono cresciuti co-
stantemente sia in relazione alla linea di 
servizi Internet sia della telefonia fissa. In 
particolare alcuni servizi a valore aggiun-
to quali la registrazione domini, l’hosting 
e la connettività Adsl hanno conosciuto 
un incremento continuo e significativo, 
raddoppiando i volumi del fatturato e 

delle vendite. 
Al fine di affrontare con efficienza la sfi-
da della crescita commerciale, la società 
ha concentrato la sua attività di Ricerca e 
Sviluppo nell’area dei sistemi informati-
vi, soffermandosi in particolar modo sul-
la gestione del provisioning e backoffice 
dei clienti e sull’implementazione di nuo-
ve funzioni nell’attività di fatturazione.
A distanza di quasi cinque anni dalla fon-
dazione, Energit ha costantemente mi-
gliorato la sua posizione: la crescita me-
dia annua dei ricavi negli ultimi tre anni 
è stata del 123%, dimostrando la capacità 
dell’azienda di espandersi e differenziarsi 
in un mercato altamente competitivo.
Per il 2005 sono previsti nuovi investimen-
ti per l’acquisizione di piccoli ma efficienti 
impianti di produzione di energia elettrica. 
Altri obiettivi sono rappresentati dal raffor-
zamento dell’espansione commerciale per 
ampliare la base dei clienti retail, al fine di 
imporsi tra i primari operatori elettrici con-
vergenti nel target delle PMI. 

Negli ultimi tre anni crescita media del 123 per cento, utile netto 538 mila 

Energit: il fatturato sale a 54 milioni di euro
L’azienda sarda opera in 68 province italiane

Valore della produzione (euro/migliaia)

“La finanziaria regionale è stata approvata senza che per il commercio 
sia stata accolta alcuna delle proposte presentate a sostegno del comparto 
che, come si sa, è attanagliato da una crisi gravissima”: lo sostiene, in 
una nota, il segretario della Confesercenti regionale Carlo Abis. “Anche 
il primo trimestre 2005 si chiude con un bilancio pesantissimo, composto 
da numeri negativi in termini di fatturato e di occupazione. Il calo dei 
consumi si accompagna a una crisi generalizzata in tutti i comparti eco-
nomici della produzione. Una situazione grave, forse la più grave degli 
ultimi decenni, che avrebbe bisogno di misure urgenti e straordinarie. In-
vece si assiste ad azioni di governo improntate solo sul rigore finanziario, 
sui tagli senza contromisure di riqualificazione delle spese e di progetti di 
rilancio dell’economia e del lavoro”.

Abis aggiunge: “Nel comparto del commercio le leggi di incentivazione 
sono bloccate da anni a causa dei pasticci del governo di centro destra e 
dell’immobilismo dell’attuale governo di centro sinistra. La legge n.9/2002, 
che ha una dotazione finanziaria di 67 milioni di euro, sui cui hanno fatto 
affidamento circa 9.000 imprenditori tra nuovi e già esistenti, non si riesce 
a renderla operativa per mancanza di decisioni concrete. È una legge nata 
male che va migliorata, ma è l’unica esistente e va resa funzionante a tutti 
i costi. Il nuovo disegno di legge sul commercio non procede nel percorso 
della sua approvazione. I centri commerciali naturali, creati e proposti da 
Confesercenti, sono una risposta potente per rilanciare il commercio e il 
turismo e per rivitalizzare e riqualificare le città e i paesi, valorizzando i 
centri urbani e i luoghi della socialità delle nostre comunità”.

La Confesercenti denuncia: commercio in totale abbandono
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Conferma della debolezza della Sar-
degna rispetto al resto d’Italia, con 
particolare riferimento alla certifi-

cazione ISO 9000 - seppure alcuni settori 
(agroalimentare e servizi alle imprese) ab-
biano registrato  una  crescita  importante 
- e significativo aumento (118,9 per cento) 
dei siti certificati ISO 14000.  Sono i dati  
principali emersi dal “secondo rapporto 
sulla certificazione in Sardegna”, che ha 
fotografato il quadro sulla certificazione di 
qualità nell’Isola.  Alla sua presentazione - 
avvenuta  presso l’aula magna della  facoltà 
di Scienze politiche di Cagliari - hanno par-
tecipato l’assessore regionale dell’Industria 
Concetta Rau,  Gian Marco Dotta della 
giunta nazionale della Confindustria, Anto-
nio  Farris (Università di Sassari) e Raffaele 
Paci (Università di Cagliari). Il fenomeno 
della certificazione era stato esaminato per 
la prima volta nel 2003 grazie alla ricerca 
realizzata da Item, Crenos (Centro ricerche 
economiche nord sud), Università di Ca-
gliari e Sassari, e Disaaba (Dipartimento di 
scienze ambientali agrarie e biotecnologie 
agro-alimentari), che hanno ripetuto il la-
voro di indagine per il 2004. 
“La  certificazione di qualità  -  ha spiega-
to durante la presentazione del rapporto 
Emanuele Cabras della Item, società che 
si occupa di consulenza sulla certificazione 
-  è uno strumento con il quale le organiz-
zazioni  intendono garantire  la capacità di 
rispettare gli impegni assunti verso i clienti 
ed è ormai considerata un presupposto per 
la competizione sui mercati globali. E’ an-
che un percorso di crescita culturale e or-
ganizzativa che coinvolge imprese ed interi 
sistemi economici.”
La diffusione della certificazione
Oggetto dell’indagine era la diffusione del 
certificati ISO 9000 e ISO 14000, in modo 

particolare la distribuzione per provincia e 
per settore di attività economica. Nell’ot-
tobre scorso, le certificazioni ISO 9001, 
rilasciate da organismi accreditati Sincert, 
sono risultate 1367, con una distribuzio-
ne nelle province che vede al primo posto 
Cagliari (644), seguita da Sassari (426), 
Nuoro (202) e Oristano (95). Nei setto-
ri di attività economica, il comparto delle 
costruzioni, con 371 certificati, ha il più 
alto numero di certificazioni ISO 9001 con 
il 27,1 per cento sul totale in Sardegna. Il 
settore dei servizi professionali d’impresa 
occupa la seconda posizione (126; 9,2 per 
cento), quindi le industrie alimentari (120), 
l’istruzione (119) e il commercio (104). 
Nel contesto nazionale la Sardegna si situa 
al quindicesimo posto per numero di siti 
certificati, ma penultima se si considera 
l’indice relativo: con 9 certificati per ogni 
mille imprese attive è al di sotto sia della 
media nazionale (16), sia del Sud-Isole 
(11). Confortante è invece il trend di cre-
scita, con il 27 per cento è la terza regione 
italiana con il più alto tasso di crescita.
Per quanto riguarda i siti certificati ISO 
14001 (certificazione ambientale), nell’ul-
timo anno il numero è passato da 53 a 116, 
con una crescita del 118,9 per cento. Dato 
positivo, anche se inserito in un contesto di 
forte debolezza iniziale. La distribuzione 
delle certificazioni fra la quattro province 
registra al primo posto Cagliari che, con un 
incremento del 104 per cento nell’ultimo 
anno, rappresenta il 44% per centodell’in-
tero sistema Sardegna. Segue Sassari con 
30 siti (25,9), Nuoro con 26 e infine Orista-
no con 9. Tra i dieci comparti con il più alto 
numero di certificazioni, il primo posto è 
occupato proprio dall’Industria alimentare 
con 29 siti contro i 6 dell’anno precedente 
e con 8 certificati ogni 1000 imprese attive 

contro i 2 del 2003. Il comparto rappresen-
ta da solo il 25 per cento del totale regiona-
le. Altro settore che nel 2004 ha registrato 
una crescita considerevole è quello Servizi 
pubblici, passato da un sito certificato nel 
2003 a 15. Dopo la Valle d’Aosta, la Sarde-
gna è la regione che nell’ultimo anno è cre-
sciuta di più, in un contesto nazionale in cui 
le certificazioni sono fortemente concentra-
te fra Lombardia, Campania, Piemonte ed 
Emilia Romagna.
L’indagine sul campo 
E’ stata realizzata attraverso un questiona-
rio somministrato ad un campione di 216 
imprese localizzate in Sardegna certifi-
cate ISO 9001, al fine di individuarne le 
motivazioni e di valutarne costi, benefici 
e prospettive. E’ emerso un quadro in cui 
le piccole e piccolissime dimensioni non 
rappresentano un ostacolo per la Certifica-
zione, spesso utilizzata anche da chi opera 
esclusivamente sui mercati regionali. Il mi-
glioramento dell’immagine aziendale sul 
mercato e le richieste da parte della clien-
tela sono le motivazioni principali che han-
no indotto le imprese ad intraprendere un 
processo di certificazione. I principali osta-
coli del processo sono risultate le difficoltà 
tecniche nell’applicazione delle normative 
e lo scarso coinvolgimento del personale e 
della stessa direzione/proprietà aziendale. 
“Il rapporto - ha concluso Giovanni Sistu 
del Crenos -  è utile per realizzare strategie 
e azioni future, che dovranno integrarsi con 
altre azioni di sviluppo: internazionalizza-
zione di imprese e pubblica amministrazio-
ne, promozione delle imprese e dell’intero 
territorio, ricerca e innovazione, società 
dell’informazione, tutela e valorizzazione 
dell’ambiente.”

Dario Dessì

Al primo posto l’agroalimentare, confronto fra esperti a Scienze politiche ma c’è tanto da fare

Certificazione di qualità per 1367 aziende 
Il primato a Cagliari, in coda c’è Oristano

Modernizzazione
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Eventi

Venticinquemila le persone che 
hanno visitato la quinta mostra 
del libro in Sardegna tenutasi a 

Macomer dal 20 al 25 aprile. Il 20 per cen-
to in più rispetto al 2004, con un incasso 
del 15 per cento in più rispetto all’anno 
precedente. 45 gli editori presenti nel pa-
diglione Tàmuli con tremila titoli esposti e 
trenta collane selezionate, esposte secondo 
un criterio  più razionale rispetto agli anni 
precedenti “Così” hanno detto gli editori 
“si vede il progetto”.  17 i libri al centro 
di dibattiti e presentazioni che hanno visto 
coinvolte circa 20 scuole sarde in un gran-
de progetto di discussione e invito alla let-
tura dal titolo “Adotta un libro sardo”.
Nei tre padiglioni, denominati Filigosa, 
Tàmara e Tamùli in onore alle ricchezze 
archeologiche della zona, si sono susse-
guiti, a ritmo serrato, convegni e confe-
renze, letture e presentazioni, spettacoli 
teatrali,  proiezioni cinematografiche e 
ancora laboratori teatrali e performance. 
Quattrocento studenti provenienti dai Licei 
scientifici di Cagliari e Alghero, dai Licei 
classici di Alghero e Oristano e dagli Isti-
tuti tecnici commerciali di Palau e di Nuo-
ro, hanno seguito con interesse la lezione 
- spettacolo curata da Giuseppe Marci su 
l’autobiografia di Vincenzo Sulis, con let-
ture di Rita Atzeri, recital di Franco Ma-
dau e scenografia di Pinuccio Sciola. 85 
gli scrittori, gli artisti, i critici, gli studiosi, 
gli insegnanti e i docenti universitari che 
hanno animato per sei giorni il più grande 
presidio del libro  in Sardegna. Ricche e 
varie le proposte della Società Umanitaria 
Cineteca Sarda, dell’Associazione Verba-
voglio di Macomer, che ha organizzato 
occasioni di approfondimento con critici 
e scrittori, e del Centro di documentazio-
ne biblioteche per ragazzi della provincia 
di Cagliari. Otto le mostre permanenti nel 
padiglione Tàmara. Le più frequentate 
quella multimediale “Abitare la musica” e 
la mostra storica della Brigata Sassari con 
l’esposizione dei cimeli tra i quali le me-
daglie al valore del capitano Emilio Lussu. 
Infine, nel padiglione Filigosa, cuscini, co-
lori,  percorsi e filastrocche animate, tutto 
dedicato ai più piccoli. 
Inserito nell’ambito della giornata del-
l’Unesco e dedicato alla figura di Emi-
lio Lussu, il convegno regionale curato 
dall’Aes (Associazione editori sardi) su 

“L’editoria nella società che cambia”, ha 
visto, tra gli altri, la partecipazione dello 
storico Gian Giacomo Ortu con una magi-
strale lezione sulla vita e gli scritti di Emilio 
Lussu; del sociologo Gianfranco Bottazzi 
secondo il quale il mito dell’”eccellenza” 
è insieme un pericolo e un segno dei tempi 
dominati da una “sottovalutazione” della 
cultura. Organizzato dall’Associazione li-
brai sardi indipendenti il dibattito su “Le 
parole dei libri. Letture e lettori in Sarde-
gna”, che ha visto il confronto di librai, 
editori, scrittori, bibliotecari, insegnanti, 
studiosi, amministratori e operatori cultu-
rali, decisi a rispondere, con azioni con-
crete, agli attacchi di un mercato sempre 
più caratterizzato da strategie di marketing 
insostenibili per chi può fare affidamento 
solo sulle proprie forze economiche. 
Insomma la quinta mostra del libro di Ma-
comer si è proposta, anche quest’anno, 
come lo spaccato di una filiera che, no-
nostante i tagli e le polemiche, ha voluto 
attuare, concretamente, il concetto demo-
cratico di cultura, inteso come sinergia e 
collaborazione tra i diversi soggetti che 
operano nel territorio. Editori, librai, bi-
bliotecari, insegnanti e operatori culturali, 
pur seguendo strade necessariamente dif-
ferenti, hanno in comune un unico obietti-
vo: la diffusione della cultura intesa come 
conoscenza, arricchimento, crescita perso-
nale e collettiva. 
Ma non solo. La mostra è anche il frutto di 
un lavoro che per mesi ha visto la collabo-
razione di circa 25 soggetti coordinati da 
Regione, Comune e Aes.  Un’impresa di 
Alghero si è aggiudicata la gara d’appalto 
per quanto riguarda gli impianti elettrici e 

la cartellonistica. Diverse le linee telefoni-
che istallate dalla Telecom. La biblioteca 
comunale ha curato la diffusione dei mate-
riali pubblicitari e la promozione. Ottanta 
studenti dell’Istituto tecnico turistico “Se-
bastiano Satta” di Macomer hanno curato 
il servizio di accoglienza e l’assistenza ai 
relatori, guadagnando così diversi crediti 
attraverso un’esperienza formativa. Molto 
curato il servizio di ristoro, con la gestione 
di un bar e la fornitura di pasti veloci da 
parte di una ditta locale che si è aggiudica-
ta l’appalto. Tante le convenzioni con al-
berghi e ristoranti del territorio circostante. 
No, non buttiamola sui soldi, ma, va detto,  
l ’evento fieristico si configura così non 
solo come occasione di crescita  culturale e 
di promozione alla lettura, ma anche come 
risorsa per lo sviluppo economico di una 
società. Lo stesso Assessore alla Cultura, 
Elisabetta Pilia, durante l’inaugurazione 
della mostra, ha riconosciuto i “passi da 
gigante fatti dell’editoria sarda negli ulti-
mi dieci anni”, ribadendo l’importanza di 
mantenere la fiera a Macomer, per valoriz-
zare le zone interne, con l’auspicio che per 
il prossimo anno possa essere trasferita nel 
cuore del paese, in una fabbrica dismes-
sa “che stanno ristrutturando” annuncia il 
sindaco di Macomer Marco Mura. 
Certo, nessuno si illude che tali iniziative 
possano cambiare dall’oggi al domani l’at-
tuale scenario, ma sono l’ennesima dimo-
strazione della volontà di gran parte degli 
operatori di non restare fermi a guardare, 
sono lo specchio di una Sardegna che la-
vora nonostante i tagli.

Carmen Pittalis

Cifre confortanti come consuntivo della quinta mostra regionale del libro

Macomer cresce, i sardi leggono di più
Alla quinta mostra 25 mila i visitatori
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Vita d’ateneo

Su cento studenti universitari 97 
studenti si servono dei siti Web 
per conoscere i servizi offerti dalla 

facoltà di Scienze politiche, questo è il 
risultato di un’indagine compiuta fra gli 
studenti  ai quali è stato somministrato 
un questionario per verificare il grado di 
soddisfazione da parte degli stessi per i 
servizi offerti dalla facoltà.
Il questionario è stato distribuito a marzo 
del 2005; gli studenti sono stati contattati 
nelle aule, durante le ore di lezione e in 
biblioteca. 
Delle 130 schede consegnate ben 101 
sono state compilate regolarmente.
Il questionario conteneva ventun doman-
de con risposte precodificate e un’unica 
domanda aperta. Il questionario era ano-
nimo e sintetico per evitare rifiuti o man-
cate risposte.
La facoltà di Scienze politiche mette a 
disposizione degli studenti diversi ser-
vizi; per misurarne il livello di fruizione 
da parte degli studenti è stato chiesto loro 
quali siano gli strumenti che utilizzano 
maggiormente per acquisire informazio-
ni sulla facoltà. La tabella 5 sintetizza le 
opinioni espresse dagli intervistati che 
potevano fornire più di una risposta. La 
quasi totalità dei soggetti (il 96,04 per 
cento) si serve del sito web quale mezzo 
di reperimento di informazioni e un buon 
61,39 per cento utilizza le bacheche; que-
sti due strumenti si sono rivelati assai ve-
loci nella consultazione e di accesso im-
mediato. L’ufficio di orientamento con il 
16,83 per cento e la segreteria studenti in 
eguale misura sono adottati come mezzo 
di reperimento delle notizie presumibil-
mente per questioni più complesse che 
richiedono un intervento attivo e esperto 
dell’operatore.
Si è ritenuto opportuno conoscere il giu-
dizio che gli studenti hanno nei confronti 
del sito web della Facoltà per valutare 
la possibilità di successo di eventuali 
interventi anche di ordine didattico, at-
tuati attraverso la telematica. Il sito web 
raccoglie i consensi degli intervistati in 
particolare relativamente alla facilità 
di accesso alle informazioni presenti (il 
32,67 per cento si ritiene molto soddisfat-
to), e per la sua completezza e chiarezza 
(71,29 abbastanza soddisfatto). Il limite 
di questo servizio è verosimilmente costi-
tuito dai tempi di aggiornamento per cui 

Quali servizi mi può offrire l’Università?
97 studenti su cento lo chiedono al sito web

Indagine a Scienze politiche di Cagliari dove gli studenti utilizzano molto Internet

il 29,70 per cento degli studenti è poco 
soddisfatto e il 5,94% non è per niente 
soddisfatto.
Alla domanda relativa al grado di per-
cezione di soddisfazione complessiva 
per la qualità delle attività di informa-
zione e comunicazione della facoltà la 
tabella 12 pone in luce come il 65,35% 
si ritenga abbastanza soddisfatto e il 
14,85 per cento molto soddisfatto. Un 
successo per la facoltà di Scienze poli-
tiche che negli ultimi anni ha investito 
risorse economiche e umane per il mi-
glioramento dei suddetti servizi, in par-
ticolare per il sito web.
I risultati di questa indagine dimostrano  
quanto Internet stia cambiando il modo 
di vivere di tutti, questo mezzo di co-
municazione ha assunto un’importanza 
tale da non poter essere ormai ignorato 
sia dal punto di vista istituzionale che 
giuridico.
La rete delinea un fenomeno comunica-
tivo ed espressivo senza precedenti.
La crescita esponenziale dell’utilizza-
zione di Internet, sia in termini di ac-
cesso attuale che di prospettive future, 
ha definitivamente delineato un nuovo 
scenario:
Internet è ormai un fenomeno di mas-
sa ed è un potente strumento in campo 
sociale , educativo, culturale ed econo-
mico.

Francesca Manchia

LIVELLO DI SODDISFAZIONE La qualità delle attività di informazione
v.a. v.%

Non soddisfatto 1 0,99
Poco soddisfatto 17 16,83
Abbastanza soddisfatto 66 65,35
Molto soddisfatto 15 14,85
Non so 1 0,99
nr 1 0,99
Totale 101 100,00

Tab.12 – Livello di soddisfazione per la qualità delle attività di informazione

UTILIZZO SERVIZI DI FACOLTA’ v.a. v.%
Sito web 97 96,04
Bacheche 62 61,39
Ufficio orientamento 17 16,83
Segreteria didattica 2 1,98
Segreteria studenti 17 16,83

Tab.5 – Utilizzo dei servizi offerti dalla Facoltà
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Quelli che i fiori

I maghi dei fiori vivono a San Vero Mi-
lis. Imprenditori del verde, creatori di 
giardini e abili architetti di spazi mul-

ticolori. Un’alleanza sardo-americana, 
la bandiera a stelle e strisce e quella dei 
quattro mori.
Il cuore dell’attività è nell’oristanese, a 
San Vero Milis appunto, il paese domi-
nato dalla grande torre campanaria del-
la chiesa di Santa Sofia, un progetto del 
1604 del genovese Agostino Careli e del 
cagliaritano Francesco Escanu. Molto 
più recente è invece il progetto del sardo 
Italo Vacca e dello statunitense di origine 
italiana Leo Minniti.
Vacca e Minniti hanno creato il vivaio I 
campi, in località Su ‘Achili, una realtà di 
impresa che ha puntato sulla monocoltura 
della hemerocallis, una pianta erbacea, 
rustica e resistente. Una novità nel pano-
rama italiano, una fama già consolidata 
in altre parti del mondo come dimostrano 
i tantissimi siti internet dedicati a questo 
originalissimo vegetale arboreo.
Un nome greco che tradotto in italiano di-
venta “bello per un giorno”. Ma nel nome 
non c’è il destino della pianta, perché he-
merocallis dura nel tempo, al di là delle 
ventiquattro ore. “È una pianta molto re-
sistente, si adatta a climi diversi, tollera 
i rigidi inverni come il caldo torrido”, 
dicono Italo Vacca e Leo Minniti.
L’estate è il tempo della fioritura, festa 
di colori e tinte, varie sfumature (“tranne 
il blu nero e il bianco puro”). Fiori con 
una grande varietà di forme, dai piccoli 
e delicati ai più grandi. Una bella trama 
nei giardini creati da Vacca e Minniti (in 
tante contrade d’Italia e d’Europa), tes-
situra preziosa che arricchisce il quadro 
d’insieme. “La fioritura avviene soprat-
tutto nei mesi più caldi dell’anno, quando 
manca il colore degli arbusti, degli alberi 
primaverili e delle altre piante perenni”. 
Del “bello per un giorno” si occupa an-
che una delle più prestigiose organizza-
zioni nel mondo delle piante, l’American 
Hemerocallis Society. “Si tratta- sottoli-
neano Vacca e Minniti- dell’unico istituto 
autorizzato a registrare le nuove cultivar. 
Dal 1945 ne ha registrato oltre 40 mila”.
Tanti maestri ibridatori si sono cimenta-
ti con l’hemerocallis, c’è un vasto cam-
pionario di interventi e di operazioni di 
“ingegneria genetica” per migliorare la 
qualità della pianta. 

“I più significativi miglioramenti- spie-
gano Italo Vacca e Leo Minniti- sono 
avvenuti negli ultimi vent’anni che han-
no visto la nascita di cultivar superiori e 
in grado di sostituire vantaggiosamente 
quelle precedenti. Nonostante la maggior 
parte degli ibridatori siano amatori e non 
professionisti della floricoltura, alcuni di 
loro sono riconosciuti come maestri per i 
risultati ottenuti”.
I capolavori di tanti maestri ibridato-
ri vengono proposti nel vivaio di San 
Vero Milis. Ci sono la “Stella de Oro”, 
un esemplare di Hemerocallis, creato da 
Walter Jablonski, e le originalissime mi-
niature di Pauline Henry (fiori non più 
lunghi di otto centimetri). Nella specia-
lissima galleria di immagini floreali del-
l’azienda di Su ‘Achili risaltano anche le 
creazioni di Bill Munson (autore di un 
libro sull’hemerocallis), di James Marsh 

Vivai hemerocallis a San Vero Milis
con un’alleanza sardo-americana

(che ha creato i primi hemerocallis te-
traploidi) e di Robert Griesbach (uno dei 
pionieri nella promozione della pianta).
Nelle settimane scorse, nell’ambito della 
manifestazione nazionale Vivaiaperti, il 
fascino discreto dell’hemerocallis è stata 
degnamente celebrato. Vacca e Minniti 
hanno aperto le porte del loro regno ver-
de a centinaia di visitatori richiamati dal-
la fama del “bello per un giorno”. 
“È stata un’iniziativa organizzata da Viri-
daria, l’associazione dei vivai, produttori 
e collezionisti italiani. L’obbiettivo era 
quello di sensibilizzare il pubblico ad una 
maggiore conoscenza e curiosità per l’im-
menso patrimonio vegetale esistente”. 
In mostra, nella tenuta di San Vero Mi-
lis, tanti esemplari di hemerocallis e le 
opere di Marina Virdis, specializzata in 
pittura botanica. Realtà e arte, la natura e 
il suo originale rinnovarsi nell’immagine 
pittorica,  confini impalpabili, evanescen-
ti. Nelle tele la splendente, aristocratica 
figura del “bello per un giorno”, colori 
vivi, il destino di una pianta che, nella ca-
nicola estiva, trova la forza di rinascere. 

Massimiliano Rais

Manifestazione organizzata da Viridaria, associazione dei produttori e collezionisti
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Libri

Non abbiamo fatto ancora i con-
ti con la Grande Storia, e già 
le Piccole Storie si accalcano 

sollecitando la nostra attenzione. Storie 
di comunità periferiche, di uomini mae-
stosi nella loro umiltà, ancora più grandi 
quanto più il loro nome è misconosciuto 
o dimenticato e la loro immagine è of-
fuscata.
Il libro di Pino Ledda presta occhio alle 
immagini e ai documenti superstiti di 
una comunità locale, Ales, che ha avuto e 
in parte ha ancora il ruolo paradossale di 
piccola capitale d’una minuscola porzio-
ne di Sardegna, appartata, non certo pro-
spera economicamente, ma a suo modo 
capace di’essere portatrice di cultura e di 
assorbire e interpretare le tante o poche 
novità che a fatica e lentamente le giun-
gono dal mondo.
 La scelta apparentemente dimessa del-
l’autore si rivela una carta vincente: Led-
da sembra volersi limitare a riprodurre in 
sequenza documenti scritti – principal-
mente atti del Consiglio Comunale, ma 
anche cronache giornalistiche e docu-
menti ecclesiastici: non dimentichiamo 
che Ales è sede episcopale. La loro scelta 
e disposizione sono più eloquenti di ogni 
commento possibile, e rendono un vivis-
simo spaccato della vita d’un villaggio 
sardo dal principio dell’800 agli anni del 
primo dopoguerra. Arricchisce il volume 
un cospicuo corredo iconografico di fo-
tografie dell’epoca, altrettanto eloquenti 
che le parole scritte.
Ed è proprio qui che nasce la suggestione 
del libro. Dalla giustapposizione dei do-
cumenti, di per sé evocativi anche quan-
do appaiono più nudi e circostanziati, ma 
suonano come tante voci, con le immagi-
ni di volti, solenni e un poco  ipnotizzati 
davanti all’occhio dell’obiettivo, scaturi-
sce un’umanità varia e animata. 
Se storia è far rivivere gli uomini, farli 
parlare con i loro accenti più autentici, 
delinearne abitudini e speranze, lotte e 
frustrazioni, intuizioni geniali ed errori 
grossolani, un interprete accorto e de-
filato, pronto a mettersi al servizio del 
passato, anziché sovrapporsi ad esso, 
saprà evocarne tutto il sapore. Questa 
modestia di fondo, questo intervenire 
con discrezione, a nostro avviso, è uno 
dei maggiori pregi dell’opera, e del suo 

autore. Esperto genealogista, e quindi at-
tento agl’intrecci familiari, al procedere 
di generazione in generazione di questi 
uomini – che per inciso, non avrebbero 
mai sospettato di diventare protagonisti 
d’un libro, di fare la storia, - Ledda non 
potrebbe dirci di più e meglio di quanto 
non faccia, mostrandoceli nel loro lento 
e dubbioso progredire, nell’acquisire a 
loro modo diritto di cittadinanza nella 
modernità. 
Filo rosso che lega questi documenti, la 
biografia di Franceschino Spada, un sin-

daco dei primi del ‘900, moderno quan-
to e più dei suoi contemporanei colleghi 
che reggevano realtà urbane assai più 
importanti e complesse che non un pic-
colo centro rurale dell’Alta Marmilla.
Figura singolare, Franceschino Spada, 
che assomma i tratti del gran signore del 
buon tempo andato e dell’uomo del ‘900, 
attivo, curioso, proiettato nel futuro e in-
sieme ancorato a un sano ed equilibrato 
senso delle cose.
Entrato in politica giovanissimo, in una 
Sardegna dove la gerontocrazia, ana-
grafica e psicologica, era ed è una delle 
maggiori pastoie, dà subito un’impronta 
nuova e diversa alla vita del paese. Pre-
conizza grandi opere, delle quali talune 
verranno realizzate solo decenni e de-
cenni dopo la sua morte, perché trop-
po moderne e impegnative rispetto allo 
spirito dei tempi e all’opinione comune. 
Dotato di una sorprendente sensibilità 
per le esigenze di sviluppo economico, 
imprenditore avveduto ma non schiavo 
del profitto, religioso e allo stesso tempo 
convintamente laico e liberale, capace di 
concepire la sanità come prevenzione, 
attento già negli anni ’20 ai problemi del 
tempo libero, questo sindaco troppo mo-
derno per il luogo e l’epoca, muore gio-
vane prima dell’avvento del fascismo. Il 
libro di Ledda lo sottrae all’oblio, ponen-
do a noi posteri una serie di interrogati-
vi che resteranno senza risposta, ma sui 
quali vale la pena soffermarsi. Certo la 
storia non si fa con i se, e peccheremmo 
d’ingenuità immaginando un Franceschi-
no Spada longevo e operoso che lascia 
la sua impronta non solo sull’angusto 
scenario locale, ma anche su quello più 
vasto della Regione, e perché no, anche 
a livello nazionale. Sarebbe ancora più 
ozioso domandarsi come avrebbe reagi-
to un liberale integro e severo davanti al 
fascismo che, sia detto di passata, se non 
contaminò a fondo la politica dei nostri 
piccoli centri dell’interno, certo inqui-
nò le coscienze, il costume, la cultura in 
modo sensibile e duraturo.
La Grande Storia, troppo lontana concet-
tualmente, potrà non essere maestra di 
vita. Le umili storie di paese alle volte 
possono esserlo, e il libro di Pino Ledda 
è qui a dimostrarlo.

Gavino Angius

Ales, piccola capitale di un pezzo di Sardegna
con Franceschino Spada sindaco un secolo fa

Un bel volume ricco di storie: autore Pino Ledda, edizione di Domus de Janas

Giuseppe Ledda, conosciuto come Pino, è nato 
ad Ales il 4 gennaio del 1958. Sposato con 
Marisa, padre di Roberta e Francesco. Maturità 
classica al liceo “De Castro” di Oristano, 
studi di medicina e chirurgia dell’Università 
di Cagliari, dopo aver operato e completato la 
ricerca storico-demografica-genealogica sulle 
popolazioni di alcune comunità ai piedi del 
Monte Arci, ha incentrato il suo studio sulla 
comunità d’origine. L’incontro con il genetista 
Mario Pirastu, direttore dell’Istituto di Genetica 
delle Popolazioni del Cnr di Alghero, avvenuto 
alla fine del Duemila, è sembrato una logica 
conseguenza dell’interesse creatosi intorno 
alla ricerca condotta da Ledda in quegli anni. 
Da quattro anni è responsabile del settore 
Genealogico di Shardna Spa.

Chi è Pino Ledda

Giuseppe Ledda, noto Pino. (Ales foto)
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Cineteca a cura di Emilio Bellu

Zach Braff è un giovane attore di 
successo celebre per la serie TV 
Scrubs, un viaggio ironico (e a 

volte demenziale) in un ospedale caoti-
co e folle. Ma per quasi un decennio la 
sua carriera ha stentato a decollare, tra un 
piccolo ruolo in un film di Woody Allen 
e ruoli di rilievo in pellicole oscure. In 
Garden State, il suo primo lavoro da regi-
sta e sceneggiatore, sembra ripercorrere i 
momenti da aspirante attore a Hollywood, 
tra brevi lampi di celebrità e mesi di la-
voro da cameriere. Ma questo non è solo 
un film su un giovane attore, è un film su 
molte persone viste con una prospettiva 
decisamente particolare, attraverso un fil-
tro narrativo assolutamente rivelatore. 
Braff interpreta Andrew Largeman, un 
ragazzo apatico e melanconico che torna 
nella sua città natale per il funerale della 
madre, dopo anni a Los Angeles in cerca 
di gloria, sfiorata ma non raggiunta com-
pletamente. L’impatto con il ritorno al 
passato è straniante: la piccola e ricca cit-
tà dell’infanzia di Andrew sembra asso-
pita quanto il ragazzo stesso. La famiglia 
lo tratta come un estraneo, e i suoi vecchi 
amici fanno fatica a restare concentrati 
su qualunque argomento, per quanto lo 
festeggino e lo accolgano come l’attrazio-
ne del momento, in un clima sospeso tra 
noia e inerzia. L’aria rarefatta del viaggio 
a casa viene spezzata solo dall’incontro 
con Sam, una giovane ragazza misteriosa 
e particolare, spontanea e sfuggente, che 
prelude a sviluppi interessanti e inaspetta-
ti del viaggio, che metterà a nudo il passa-
to di Andrew e la sua visione del mondo.
Il lavoro di Braff è di immediato impatto, 
grazie ad una visione personale portata su 
schermo con grande precisione, in note-
vole equilibrio tra commedia e dramma. 
Garden State è un racconto di una cre-
scita personale, nella grande tradizione 
statunitense del racconto di formazione, 
ma mette in scena personaggi e azioni 
speciali, assolutamente attuali e vivi. Il 
velo generale di alienazione e apatia che 
attraversa il film è inizialmente spiazzante 
e sgradevole, ma una volta “entrati” nel 
mondo descritto da Braff si rivela come 
qualcosa di diverso di un sintomo di deca-
denza: è un universo laconico, ma capace 
di produrre guizzi di vita e di sincerità di 
grande impatto, come un lago piatto in su-
perficie ma pieno di vita in profondità. Da 
molti il film è stato visto come un manife-

sto generazionale, uno di quei lavori che 
diventano il punto di riferimento per mi-
lioni di persone fino a quel momento or-
fane di un’opera che li rappresentasse. In 
questo caso i giovani che vanno dai venti 
ai trenta anni, spesso maturati al cambio 
di millennio in un clima di incertezza e 
dubbio fortissimo, e inclini a cinismo e 
disillusione come stile di vita e reazione 
all’indifferenza più che come mancanza 
di fiducia nel prossimo. Milioni di per-
sone sospese tra giovinezza e maturità, 
assopita in un grande torpore, in cerca di 
qualcosa che svegli e dia nuovi stimoli. 
Garden State, grazie tra l’altro alla perfet-
ta colonna sonora composta da brani rock 
alternativo di grandissima qualità, rappre-
senta gran parte di questa generazione e 
ne racconta molte caratteristiche difficili 
da esprimere, sfumate e complesse. Ma il 
film di Braff va oltre “L’opera di culto” 
in sé.
Il dipanarsi dell’intreccio narrativo è 
raffinato e soddisfa pienamente, con una 
progressione molto soffice, coerente-
mente all’atmosfera del film, che rivela 
la complessità di ogni protagonista senza 
abbandonarsi a luoghi comuni e stereoti-
pi e senza giudicare i personaggi. Parte 
di questo risultato va attribuito agli atto-
ri, da Braff stesso, lontano dal ruolo che 
l’ha reso famoso in Scrubs, ma perfetta-
mente in parte, passando per il veterano 
Ian Holm nei panni del padre di Andrew 
fino alla bravissima Natalie Portman,  che 
interpreta Sam donandole mille sfuma-

Garden State
Come riprendere i sensi dal sonno del quotidiano

ture e la sua grande esperienza. E Peter 
Sasrgaard, nel ruolo di Mark, si fa notare 
grazie a un misto di insofferenza e buon 
cuore che non lascia indifferenti. La regia 
di Braff, pacata ma capace di impennate 
di intensità e scelte di ritmo molto effica-
ci, dimostra sicurezza e maturità impres-
sionanti per un esordio, e una  direzione 
degli attori equilibrata e funzionale sia nel 
trasmettere melanconia che nel divertire.
Garden State esce in Italia a più di un 
anno dall’uscita statunitense, con un tem-
pismo migliore rispetto al caso di “Donnie 
Darko”, film in qualche modo simile nel 
risultato al lavoro di Braff, che è uscito 
qui tre anni dopo essere stato distribuito 
nel paese di origine, ma sempre in ritardo 
impressionante. Questi due casi dimostra-
no come il cinema indipendente giovane 
sia poco compreso dai nostri distributori, 
tanto che il passaparola su internet e sulle 
riviste anticipa le decisioni del mercato, 
rendendo celebri pellicole mai distribuite 
in Italia. E’ la dimostrazione di una dif-
fusa voglia di prodotti attuali e freschi, 
non prevedibili, che colpiscano più che 
compiacere. L’opera di Braff è in questo 
senso una delle più recenti in una tradi-
zione molto importante, che porta avanti 
il linguaggio cinematografico reinventan-
do i clichè e le convenzioni della comme-
dia senza indulgere in sperimentazioni 
fini a sé stesse, e restituisce agli spettatori 
la voglia di entrare al cinema per essere 
stupiti.
Non male davvero per un esordio.
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Sardinews viene inviato per posta agli abbonati.
Può essere acquistato a Cagliari 
presso le librerie
Cuec, Facoltà di Lettere, via is Mirrionis
Fahrenheit 451, Via Basilicata, 57
Tiziano, Via Tiziano, 15
Il Bastione, Piazza Costituzione 4
Murru, via San Benedetto 12/c
Dettori, via Cugia 3
a Iglesias
Libreria Duomo, Vico Duomo 8
a 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 

Nell’ambito dei procedimenti diretti alla regolarizzazione dei lavo-
ratori extracomunitari operanti in assenza di contratto e permesso 
di soggiorno (o più correttamente alla dichiarazione di emersione 
del loro lavoro irregolare) si era formata una giurisprudenza piut-
tosto rigida e restrittiva in ordine alle cause di inapplicabilità della 
cosiddetta sanatoria. Sia la normativa 
riguardante la regolarizzazione dei 
collaboratori familiari e dei badanti 
(art. 33 della legge 30 luglio 2002, n. 
189) che quella relativa ai lavorato-
ri alle dipendenze di imprese (D.L. 
9 settembre 2005, n. 195) prevede 
pressoché identiche cause di inappli-
cabilità. In particolare la regolarizza-
zione non può riguardare i prestatori 
d’opera extracomunitari
(a) nei confronti dei quali sia sta-

to emesse un provvedimento di 
espulsione per motivi diversi dal 
mancato rinnovo del premesso di 
soggiorno, salva la possibilità di 
ottenerne la revoca; 

(b) che risultino segnalati, anche in 
base ad accordi o convenzioni in-
ternazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel 
territorio dello Stato; 

(c) che risultino denunciati per reati per i quali è previsto l’arresto 
obbligatorio o facoltativo in flagranza.

La giurisprudenza amministrativa formatasi sulle impugnazione 
dei provvedimenti di diniego di regolarizzazione tendenzialmente 
si limitava a constatare che la legge individua ipotesi precise che 
non consentono interpretazioni più favorevoli. In presenza dei già 
indicati presupposti la conseguenza sarebbe pertanto il divieto au-
tomatico di regolarizzazione, senza necessità di alcuna indagine 
ulteriore. La questione ha formato oggetto di una recente sentenza 
di incostituzionalità, su ordinanze di rimessione di numerosi Tri-
bunali Amministrativi Regionali. La Consulta si è in particolare 
pronunciata dell’impedimento alla regolarizzazione costituito dal-
l’esistenza di una semplice denuncia, sia pure per reati di una certa 
gravità. Il Giudice delle leggi ha constatato che rientra certamente 
nella discrezionalità del legislatore l’individuazione dei requisiti 
dei lavoratori extracomunitari ammessi a permanere e operare nel 

territorio nazionale. Tuttavia l’esercizio del potere legislativo nel 
caso specifico non è stato ritenuto conforme all’art. 3 della Costi-
tuzione che sancisce il principio di uguaglianza.
 Nel nostro ordinamento la denuncia, anche di un fatto criminoso 
di particolare gravità, non prova nulla in ordine alla colpevolezza 

o pericolosità del denunciato. La de-
nuncia può e deve, semmai, sempli-
cemente attivare le forme di verifica 
della veridicità dei fatti denunciati e 
della loro eventuale rilevanza penale. 
La sentenza della Corte ha pertanto 
eliminato tale ipotesi di inapplicabi-
lità della normativa sulla regolarizza-
zione. Il TAR per la Campania, con 
l’ordinanza 8 giugno 2004, n. 544, ha 
inoltre sollevato questione di legitti-
mità costituzionale con riguardo alla 
norma che impedisce la regolarizza-
zione dei prestatori d’opera extraco-
munitari che risultino semplicemente 
segnalati ai fini della non ammissione 
nel territorio dello Stato.  Anche in 
questo caso viene evidenziata una (po-
tenziale) violazione della art. 3 della 

Costituzione perché le ipotesi per le quali l’Accordo di Schengen 
prevede le segnalazioni ai fini della non ammissione possono ri-
guardare o (i) la pericolosità per l’ordine e la sicurezza nazionale 
oppure (ii) la circostanza che lo straniero sia stato oggetto di una 
misura di allontanamento, di respingimento o di espulsione. Si 
tratta cioè di ipotesi non omogenee ma esse determinano, almeno 
secondo parte della giurisprudenza, l’identico effetto: segnalazio-
ne e conseguente automatico impedimento delle regolarizzazione. 
Il Tribunale campano ha pertanto chiesto un pronunciamento di in-
costituzionalità sulla base della circostanza che la medesima vio-
lazione  delle norme in materia di immigrazione, se commessa in 
Italia impone di verificare se sussistano le condizioni per la revoca 
delle misure di allontanamento, mentre, se commessa all’estero e 
seguita dalla segnalazione, impedirebbe automaticamente la rego-
larizzazione.

avv. Massimo Lai

Le leggi, gli extracomunitari, le badanti, il Tar

In libreria il “Chi è della Sardegna 2005” di Gian Giacomo Nieddu
È in libreria il volume “Il chi è della Sardegna 2005” giunto al nono 
anno di vita. Edito dalla SE.S.S. Servizi Stampa Sardegna di Ca-
gliari, agenzia di servizi giornalistici e congressuali, contiene, nelle 
576 pagine, oltre 1.700 biografie dei personaggi più noti in Sarde-
gna: politici regionali e nazionali, giornalisti e scrittori, attori, artisti, 
autorità politiche, amministrative e religiose, sportivi e imprendi-
tori. Ma anche personalità sarde che svolgono la loro attività fuori 
dall’isola.  “Credo che sia  uno strumento di lavoro molto utile per 
tutti coloro che in Sardegna svolgono un’attività ed anche per coloro 
che lavorano fuori dall’isola ma hanno attività legate alla Sardegna” 
spiega a SardiNews l’autore Gian Giacomo Nieddu, giornalista di 
lungo corso e profondo conoscitore della storia e della cronaca del-
la Sardegna degli ultimi cinquanta anni – Proprio perché  tento di 
farne uno strumento di lavoro, tento anche di essere obiettivo. Dare 
cioè informazioni vere e controllate senza troppi commenti, anche 

se spesso non manca la tentazione di commentare, anche in maniera 
poco benevola certi personaggi e certe vicende.”   Ma questo posso 
farlo in televisione o su un giornale. Nel CHI É  il discorso è diver-
so. “Certe vicende passano o cambiano anche nel giro di qualche 
settimana, come cambiano i personaggi – il Chi è le segue e lascia in 
ogni edizione una testimonianza utile su fatti e persone, rispettando 
entrambi. Senza una lavagna dove scrivere buoni e cattivi. Facendo 
in modo che personaggi e vicende della cronaca non si dimentichi-
no, in attesa che diventino storia. Insomma mi pare di aver inventato 
un manuale di navigazione dentro la Sardegna e tra i sardi che conta-
no e che alla fine decidono molte, forse troppe cose, che riguardano 
tutti, anche quelli che non sono nel CHI É. ” Nieddu conclude con 
un  invito: ”se riscontrate errori o dimenticanze  segnalatele via e 
mail a sessar@tiscali.it “ Non ho avuto mai paura di ammettere gli 
errori. Né quelli veniali né quelli gravi.” 
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Con un’intervista a Montezemolo torna “Industra oggi”, direttore è Laura Mameli
Una lunga intervista su tre pagine a Luca Cordero di Montezemolo, presidente nazionale della 
Confindustria, inchieste, servizi, notizie in breve, la rubrica del mese affidata a Paolo Fadda. 
Così, con una nuova veste grafica, si presenta “Industria oggi”, mensile della Confindustria 
delle Province di Cagliari, Sulcis-Iglesiente e Medio Campidano. Nuovo direttore responsabile 
è Laura Mameli che ha concluso i suoi studi di giornalismo alla Scuola superiore dell’Università 
di Urbino. Mameli, nel suo editoriale, ricorda che il giornale è agiunto al suo trentesimo anno di 
attività. Il presidente di Cagliari, Gianni Biggio, firma l’editoriale politico chiedendo che anche 
i parlamentari sardi seguano meglio di quanto fanno le vicende economiche della Sardegna 
durante i lavori di Montecitorio, Palazzo Madama e nei confronti di Palazzo Chigi. La grafica 
è firmata da Puntotif, l’impaginazione è di Antonio Ingrassia, la stampa è affidata alle Grafiche 
Ghiani. I testi sono rivisti da Tiziana Deonette, titolare della “Visto si stampi”.

Giuseppe Sgarella confermato vicepresidente nazionale degli edili Aniem della Confapi
Giuseppe Sgarella, presidente regionali degli edili dell’Apisarda, è stato confermato vicepresidente 
nazionale dell’Aniem, l’associazione nazionale dei costruttori della Confapi, sede romana di via 
delle Sette Chiese, 144. L’imprenditore sassarese, amministratore delegato della Nuova Altiner, 
dovrà occuparsi dei problemi dell’organizzazione nazionale Aniem.

È uscito Blu Saras con Gregu, Kyoto, la formazione, l’efficacia degli interventi e la vita aziendale Sartec
Per il direttore della raffineria “c’è un filo rosso che unisce la quasi totalità degli articoli”. Li elenca lo stesso direttore, Chicco Gregu con 
l’editoriale di presentazione del primo numero del quinto anni di Blu Saras, il semestrale dell’azienda di Sarroch. Ecco i temi trattati: il 
protocollo di Kyoto (con una intervista al prof. Antonio Viola), i temi ambientali della formazione (articolo di Annalisa Aru), un forum 
sull’efficacia degli interventi tra Fortunato Capra, Andrea Caredda e Carlo Vinci, la vita Sartec vista da Marino Piga, Fortunato Capra 
che si occupa della fabbrica che “cura la sua immagine”,  e poi i numeri Saras: dipendenti 1156, materia prima lavorata per 13.982.118 
tonnellate. Illustrazioni di Fabio Magnasciutti, impaginazione Gea, direttore responsabile Antioco Mario Gregu.

La sassarese Televideocom in Piazza Affari presenta i nuovi servizi e una partnership nazionale
Televideocom (azienda sassarese) sbarca a Milano in Piazza Affari, non per quotarsi in Borsa (o per lo meno non ancora), ma per presentare 
i suoi nuovi servizi e una nuova partnership distributiva e commerciale con l’azienda Distrel Spa, una tra le più importanti società a 
livello nazionale nel campo della distribuzione per prodotti di fonia mobile e navigatori satellitari. La presentazione è avvenuta a palazzo 
Mezzanotte il 27 aprile in occasione del convegno “Da Meucci alla videocomunicazione” promosso dalla stessa Televideocom. Sono 
intervenuti il filosofo Silvano Tagliagambe, Giorgio Guana, presidente della Distrel, Carlo Altichieri di Logitech Italia, Marco Guazzetti 
di Macromedia Italia, Salvatore Nappi di Telecom Italia e Piergiorgio Annichiarico di Krenesiel, società con la quale Televideocom ha 
siglato a febbraio scorso una partnership distributiva a livello nazionale nella pubblica amministrazione e nella sanità.

Giacinto Gattermayer confermato presidente Api sarda di Cagliari, Simona Lai e Massimo Cugusi i vice
Il comitato direttivo dell’Api Sarda di Cagliari (850 imprese, 11 mila dipendenti) ha riconfermato presidente Giacinto Gattermayer. Sarà 
coadiuvato da due  vice presidenti: Simona Lai e Massimo Cugusi, Andreina Berretta è tesoriere. Gattermayer, 40 anni, cagliaritano, è al 
suo secondo mandato. Riferendosi alla linea politica regionale dell’Api, ha dichiarato che intende dedicare  attenzione alla intensificazione 
del  dialogo con le istituzioni, con le altre associazioni di impresa e con le organizzazioni sindacali sui temi dello sviluppo economico 
del territorio, soprattutto in relazione alle opportunità offerte dalla programmazione integrata. 

On line e in formato pdf tutti i manoscritti del musicista di Samassi Lao Silesu, l’iniziativa a Cargeghe
I manoscritti di Lao Silesu si potranno tra breve consultare on line. Il progetto pionieristico, che renderà fruibile al pubblico un patrimonio 
di circa mille pagine manoscritte, divise in cinquanta spartiti, è stato promosso dalla Biblioteca di Sardegna: struttura archivistica 
dedicata al libro sardo che sarà inaugurata nei prossimi mesi a Cargeghe. La Biblioteca, in collaborazione con il Centro studi Saser e il 
Banco di Sardegna, ha provveduto a realizzare l’anastatica digitale di tutta l’opera pianistica di Lao Silesu: considerato tra i più grandi 
compositori sardi del ‘900. Il fondo inedito, sarà consultabile in formato “pdf” in tutte le biblioteche pubbliche dell’isola, realizzando un 
doveroso omaggio all’opera del musicista di Samassi, molto stimato dai più illustri intellettuali del suo tempo come Giacomo Puccini, 
Gabriele D’Annunzio, Grazia Deledda. Il complesso lavoro durato sei mesi è stato curato dal pianista Roberto Piana, che all’opera di 
Silesu ha già dedicato numerosi concerti nei maggiori teatri italiani ed europei e due compact disc, l’ultimo dei quali premiato con una 
nomination al Cannes Classical Awards: l’oscar mondiale della musica classica. (Monica De Murtas) 

Mario Argiolas (Cuec, Aes) nel Consiglio generale dell’Associazione italiana editori
Mario Argiolas, responsabile della Cuec, la casa editrice cagliaritana impegnata da anni nella valorizzazione del patrimonio letterario 
sardo, e presidente dell’Aes – l’Associazione editori sardi – è stato eletto nel Consiglio generale dell’Aie dall’assemblea degli editori 
riunita a Milano il 18 maggio. L’editore sardo siederà nel massimo organo decisionale dell’Aie, che rappresenta 400 editori e il 90 per 
cento del fatturato globale di libri, insieme a Roberto Calasso (Adelphi), Cesare De Michelis (Marsilio), Lorenzo Enriques (Zanichelli), 
Gian Arturo Ferrari (Mondadori), Enrico Selva (Einaudi), Marco Tarò (Garzanti) e altri 29 editori. Federico Motta è stato riconfermato 
presidente dell’Associazione. L’assemblea ha nominato inoltre i presidenti dei singoli gruppi in cui è strutturata: presidente Gruppo 
editoria di varia, Gian Arturo Ferrari (Mondadori); presidente Gruppo piccoli editori di varia, Enrico Iacometti (Armando); presidente 
Gruppo editoria scolastica, Michele Lessona (De Agostini Scuola); presidente Gruppo editoria digitale, Fernando Folini (Editoriale 
Folini); presidente Gruppo editoria universitaria e professionale, Lorenzo Enriques (Zanichelli).

Aziende, carriere, persone
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