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Aziende

Compie mezzo secolo
la 3A di Arborea

La qualità dietro il successo

Cosa si vede dalla stanza del sin-
daco di Cagliari? Non molto in 
realtà. Un pezzo del Largo Carlo 

Felice, uno scorcio di Castello a sinistra, 
un po’ di mare a destra, di fronte il palaz-
zone della Rinascente. In basso, più auto 
che persone. Al sindaco non basta affac-
ciarsi, deve proprio scendere per strada 
per capire cosa succede in città. 
Cagliari d’altronde è così. Pur essendo 
piccola, non c’è un solo luogo da dove la 
si possa dominare interamente. Un solo 
sguardo non basta a comprendere tutta 
la città. Nemmeno se sali in alto, nem-
meno se ti arrampichi in Castello. Anche 
lì, puoi guardare solo verso un punto car-
dinale per volta. Villanova o Stampace? 
Immagini l’Africa o guardi il Campida-
no? Ti lasci alle spalle il porto o la pianu-
ra? Proprio in Castello i 360 gradi sono 
vietati, l’orizzonte si apre un pezzo per 
volta. Bisogna fare una scelta. Cagliari è 
da sempre una città incontrollabile e, per 
certi versi, ingovernabile. Perché non la 
puoi vedere tutta, tutta assieme. 
C’è chi vuole governare stando fermo, e 
allora ha bisogno di qualcuno che esca e 
riferisca. Persone fidate. Amici? Giorna-
li? Televisioni? Può andargli bene. Ma 
se il loro sguardo è opaco e la lingua at-
torcigliata? E se l’esploratore si stanca e 
decide di asserragliarsi nel Palazzo con 
te, limitandosi a raccontarti quell’unico 
pezzo di strada che vede dalla finestra, 
che fare? Puoi solo scrutare il tuo piccolo 
orizzonte e sperare che la tua visione non 
si trasformi in visionarietà. 
Governare così è difficile, soprattutto per 
chi viene governato. Perché chi governa 

è di fatto uno sconosciuto. E agli scono-
sciuti non gli si può rimproverare nulla, 
se non una volta ogni tanto. Ogni cinque 
anni, ad esempio.
Insomma, non c’è nulla da fare. Se vuoi 
governare con consapevolezza, soprattut-
to a Cagliari devi scendere per strada e 
guardarti attorno.
Una macchina di suore l’altro giorno, ha 
preso contromano viale Trieste. Dio le ha 
protette. Una ragazza tossicodipendente 
aspetta i clienti fin dalle otto del mattino 
in piazza del Carmine. È magra e malata, 
ma qualcuno si ferma sempre. 
In via Maddalena angolo Corso Vittorio 
ci stanno i cassonetti più puzzolenti del-
la città: una guida dovrebbe segnalarli ai 
turisti. In via Portoscalas il tubo dell’ac-
qua è rotto da anni. Da anni ovviamente 
lo riparano.
Quant’è bella la Marina, nel sole del po-
meriggio!
Nello spiazzo del mercato di via Quirra, 
nelle notti d’estate, i ragazzi del quartiere 
fanno stridere le gomme delle loro auto 
correndo intorno al grande palo della 
luce. Si divertono così.
In via Abruzzi un cartello scritto a mano 

appoggiato ad un muro annuncia oltre il 
cortile di una casa popolare la presenza di 
un “Mercatino dell’usato”. Usato da chi? 
E soprattutto, all’insaputa di chi?
I pullman a Cagliari li prendono solo i 
poveri o gli aspiranti tali. Solo un ricco 
può perdere un’ora intorno a via Dante a 
cercare parcheggio.
Gli anziani, ben vestiti e pettinati, rovi-
stano sempre più spesso nei cassonetti. 
Le badanti ucraine si incontrano di fronte 
alla Darsena, in una piazza che i cagliari-
tani hanno sempre ignorato. Di domenica 
poi, fanno il picnic sotto quei pochi pini 
che restano in viale Colombo, di fronte al 
mare. Hanno ragione loro.
Anche i senegalesi, nelle notti di estate, si 
siedono come le nostre nonne sull’uscio 
di casa a prendere il fresco.
I giovani filippini invece ogni fine setti-
mana smontano e rimontano per strada i 
loro scooter, immagino solo per diverti-
mento.
Uno studente pendolare dorme con la te-
sta appoggiata sul tavolino di un fast food 
di piazza Matteotti.
Quanto costa un metro quadro di casa 
nuova a Cagliari? Di notte la città si 
riempie di giovani ed è bello passeggia-
re alla Marina. Alle macchine di grossa 
cilindrata parcheggiate in seconda fila i 
vigili non mettono mai la multa. E anche 
gli autisti del Ctm parlano al telefonino 
mentre guidano!
Siete mai stati al fortino di Sant’Ignazio? 
Il sabato pomeriggio gli studenti fuorise-
de escono di casa per tornare al paese e 
si portano dietro il bidoncino da dieci, da 
riempire con l’acqua buona di fonte.
Il giorno di Sant’Efisio i petali dei fiori 
si mischiano allo sterco dei cavalli. Ma 
se stai seduto in via Roma forse non te 
ne accorgi. Girando per la città si vedo-
no tante cose. Un sindaco è le cose che 
guarda.

Cagliari, le cose che un sindaco non vuol vedere
L’editoriale di maggio

Vito Biolchini
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La Regione convoca
i revisori dei conti
del Consorzio di Tortolì
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Interventi

Sono trascorsi 22 mesi dall’inizio 
della tredicesima legislatura duran-
te i quali la maggioranza di centro-

sinistra guidata da Renato Soru ha, con 
decisione, portato avanti il programma 
di risanamento finanziario e di profonda 
riforma della Regione premiato dalle ele-
zioni del giugno 2004.
Il risanamento delle finanze regionali è 
partito con la Finanziaria 2005 e prose-
guito con quella del 2006.  Una manovra 
non eludibile in considerazione dell’inde-
bitamento della Regione che dal 2001 al 
2004 è aumentato di 8 volte arrivando a 
oltre 3 miliardi di euro.  Con la Finanzia-
ria 2006 il deficit di bilancio è stato ridotto 
a poco più di 170 milioni di euro (2,7%) 
contro i 1200 milioni di euro (20%) del 
2004.  Un risultato straordinario ottenuto 
senza tagli complessivi alla spesa grazie 
al recupero dei fondi europei e dei trasfe-
rimenti statali pregressi.  Sono aumentate 
le spese nei settori strategici come gli enti 
locali, l’istruzione, la competitività (aiuti 
per imprese e innovazione), l’assistenza 
sanitaria e sociale.  Attraverso il maxi 
collegato, parte integrante della manovra 
2006, sono state per la prima volta istitui-
te nuove tasse destinate a finanziare fondi 
di perequazione sociale e territoriale e 
per la salvaguardia ambientale.  È stata 
istituita l’Agenzia Sardegna Promozione 
che si occuperà di marketing territoriale 
e di promozione del turismo, dell’artigia-
nato e del settore agroalimentare.  Nel-
l’utilizzo dei fondi Por siamo oggi tra 
le prime regioni in Italia per capacità di 
spesa. Il risultato è destinato a migliorare 
ancora, grazie al nuovo ciclo di Progetta-
zione Integrata, che metterà a disposizio-
ne dei territori oltre 700 milioni di euro 
di risorse europee per avviare  progetti di 
sviluppo locale mirati e partecipati.
La vertenza sulle entrate ha visto uniti 
Giunta, Consiglio regionale senza di-
stinzioni di parte e società sarda, nella 
rivendicazione della mancata compar-
tecipazione fiscale.  Il credito totale nei 
confronti dello Stato è di quasi 5 miliardi 
di euro. L’auspicio è che il nuovo esecu-
tivo guidato da Romano Prodi sappia pre-
stare maggiore attenzione che in passato 
a quelle che non sono semplici richie-
ste, ma diritti sanciti dalla nostra carta 
costituzionale: lo statuto della Regione 

Sardegna.  Un altro tema di contenzioso 
con lo Stato ha riguardato la presenza in 
Sardegna del 70% del territorio italiano 
occupato da servitù o demani militari.  La 
riduzione di questo gravame, che sottrae 
ampie zone di pregio ambientale a pro-
getti di sviluppo locale, ha ottenuto un 
primo risultato con il progressivo sman-
tellamento della base militare americana 
di La Maddalena.  Anche su questo punto 
il nuovo esecutivo nazionale è atteso ad 
una verifica degli impegni assunti con la 
Regione Sardegna.
Con la “legge salvacoste”, approvata a 
fine novembre del 2004, il Consiglio re-
gionale ha aperto un nuovo capitolo nella 
tutela e nello sfruttamento sostenibile del 
nostro patrimonio ambientale. Il percorso 
iniziato con quel provvedimento troverà 
compimento nel nuovo Piano Paesaggi-
stico Regionale e nella legge urbanistica, 
con cui verranno finalmente definite le 
norme per la tutela e trasformazione del 
territorio isolano.
In questi quasi 2 anni di legislatura è stata 
avviata una meticolosa opera di adegua-
mento legislativo: l’instabilità degli ese-
cutivi del recente passato ha consentito 
che si accumulassero ritardi gravissimi in 

Primo dovere: risanare le finanze disastrate
E adesso aspettiamo le decisioni di Prodi

molti settori rilevanti per le persone e per 
le imprese.  Nei giorni scorsi il Consiglio 
regionale ha approvato la legge sul Com-
mercio, attesa dal 1998, anno di appro-
vazione del decreto Bersani. La norma 
riordina e regolamenta il settore e preve-
de misure per rilanciare il commercio nei 
centri storici e nei centri minori dell’Iso-
la.  Dopo 12 anni dell’emanazione della 
normativa nazionale è stata approvata 
la legge istitutiva dell’Arpas, l’Agenzia 
regionale per la protezione ambientale.  
A fine 2005 è stato riformato il traspor-
to pubblico locale (autobus urbani, tre-
ni, corriere, servizi a noleggio) con una 
norma che evita sprechi e duplicazioni di 
vettori e regolamenta i servizi minimi e 
di utilità sociale.  Nell’aprile del 2006 è 
stata approvata la legge sulla pesca che 
apre nuove prospettive per l’attività di 
pescatori e cooperative e introduce i di-
stretti di pesca.  E mentre è imminente la 
presentazione del nuovo Piano sanitario 
regionale, che manca dal 1985, nel di-
cembre 2005 il Consiglio ha approvato le 
leggi per i “servizi integrati alla persona” 
ed i “servizi per la promozione dell’oc-
cupazione e la sicurezza del lavoro”, che 
riqualificano e promuovono il welfare 
locale.
Già dal 2004 è partita la riforma del siste-
ma amministrativo regionale con l’isti-
tuzione del Consiglio delle autonomie 
locali, organismo di raccordo tra Regio-
ne e enti intermedi e locali; la riforma 
delle Comunità montane e l’istituzione 
delle Unioni di Comuni.  In Consiglio 
regionale è in discussione la legge per 
l’istituzione della Consulta statutaria che 
porterà ad una revisione ed adeguamento 
dello Statuto.  Molto si è dunque fatto in 
22 mesi, ma molto rimane da fare per col-
mare i ritardi accumulati e far diventare 
la XIII legislatura memorabile per quan-
tità e qualità delle riforme realizzate.  Ci 
sono, però, elementi per essere ottimisti.  
La maggioranza di centrosinistra, pur tra 
opinioni diverse e una dialettica interna 
a volte aspra, ha dimostrato di saper fare 
sintesi nell’interesse più generale e di vo-
ler mettere le premesse per un effettivo 
rilancio economico, culturale e sociale 
della nostra Sardegna.

Chicco Porcu

Bilancio dei primi 22 mesi in Consiglio regionale: premesse di rilancio economico-sociale
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Facciamo i conti

Si muove qualcosa per la riforma dei 
sedici consorzi industriali dell’Isola, 
molto spesso inutili carrozzoni 

che creano sottogoverno e poltrone con 
annesse buste paga ma non prodotto finito 
col marchio made in Sardinia? Pare di sì 
se è vero, come apprende Sardinews, che 
tra poco la Giunta chiederà al Consiglio 
regionale di riprendere in esame la propo-
sta di riforma dei Consorzi stessi. Come è 
noto dovrebbero restare in piedi (anche se 
ridimensionati) il colosso d’argilla Casic 
di Cagliari-Sarroch, quelli di Portotorres, 
Ottana, Portovesme e quello di Oristano-
Santa Giusta. Gli altri verranno sciolti e le 
competenze affidate alle neonate Province 
e ai Comuni. A quando però nuove luce sui 
consorzi? Non resta che attendere anche 
perché gli interessi in gioco non sono di 
poco conto e invischiano tutti i partiti, 
dall’estrema destra all’estrema sinistra. 
A lanciare un sasso nelle acque molto 
chete della politica industriale isolana e nel 
suo sottobosco imprenditoriale politico e 
burocratico, è stato nelle settimane scorse 
il consigliere regionale Paolo Manin-
chedda, nella foto, (ex Progetto Sardegna, 
ex presidente della commissione Autono-
mia, ora leader del Gruppo Fas sostenitore 
del centrosinistra). Con i colleghi Peppino 
Balia, Pierangelo Masia e Tore Serra ha 
chiesto alla Giunta regionale di far luce 
sulle vicende del Consorzio industriale di 
Tortolì chiedendone il commissariamento 
per le vicende legate all’acquisto di Aliar-
batax (società proprietaria dell’aeroporto 
di Tortolì). I quattro consiglieri regionali, 
in una nota inviata al presidente Renato 
Soru e all’assessore all’Industria Con-
cetta Rau, ricordano che la Regione  “ha 
avviato una verifica amministrativa” dopo 
che i revisori dei conti  del Consorzio 
avevano segnalato una “grave situazione 
finanziaria”. Dovuta, affermano,  all’ac-
quisto di Aliarbatax spa, “per un totale di 
euro 6.269.000 (mutuo  Meliorbanca più 
debito verso privati più mutuo fra Banca 
Cis – di cui è presidente l’imprenditore di 
Tortolì Giorgio Mazzella – e Aliarbatax, 
proprietaria dell’aeroporto gestito dalla 
Gearto – Gestione aeroporto Tortolì – di 
cui è presidente l’ex assessore regionale 
sardista Giorgio Ladu)”.
L’interpellanza  ricostruisce i fatti: nel 
1999 l’aeroporto fu valutato, in una 

perizia,  poco meno di quattro miliardi 
di lire, ma tre anni dopo, all’acquisizione 
delle quote,  il valore dell’azienda - sulla 
base di dati di mercato sui terreni - fu  
aggiornato a 4,85 milioni di euro. Eppure, 
secondo studi dell’università  di Torino 
(con una dettagliata relazione del docente 
universitario Stefano Tartaglia contattato 
dall’amministrazione provinciale di 
Nuoro), l’aeroporto di Tortolì non potrà 
mai accogliere aerei diversi da quelli  per 
i collegamenti regionali. I quattro consi-
glieri regionali, nella loro interrogazione, 
fanno notare che l’attuale  presidente del 
Consorzio industriale, Franco Amendola, 
è stato già presidente  di Aliarbatax spa. 
I quattro consiglieri chiedono anche che 
la Regione  non intervenga a coprire uno 
sbilancio determinato da un acquisto “non  
adeguatamente ponderato”.
Maninchedda e i suoi colleghi hanno 
chiesto alla Giunta regionale “se non 
ritenga necessario escludere un intervento 
finanziario a copertura dello sbilancio del 
Consorzio, posto che l’importo comples-
sivo dell’acquisto appare non essere stato 
adeguatamente ponderato a detta dei com-
ponenti del Collegio sindacale”.
Sono stati proprio i revisori dei conti 
(presidente Angelo Cucca con i colleghi 
Antonello Fois e Luisa Loddo) a prendere 
carta e penna ed “evidenziare quanto è 
emerso nel corso della propria attività di 
controllo”.  Il 7 aprile scorso hanno scritto 
all’assessore Concetta Rau e allo stesso 
Consorzio industriale di Tortolì dopo aver 
analizzato “il piano di rimodulazione del 
debito del Consorzio, piano deliberato 

I bilanci del consorzio industriale di Tortolì: 
la Regione convoca i sindaci revisori dei conti

Interrogazione all’assessore Concetta Rau del consigliere regionale Paolo Maninchedda

dall’istituto di credito Meliorbanca”. Su 
tale piano i revisori dicono testualmente: 
“Un piano di rientro in cinque anni non è 
sostenibile dal Consoro. La previsione dei 
flussi finanziari in entrata non consente di 
far fronte agli impegni finanziari in uscita. 
L’impegno irrevocabile a cedere pro sol-
vendo l’eventuale contributo deve essere 
preventivamente autorizzato dalla Regione 
sarda e quantomeno definito nell’im-
porto. Il collegio dei revisori – al 7 aprile 
– evidenzia che non sia stato stipulato il 
contratto con Meliorbanca e non risulta 
sia stato effettuato alcun pagamento. Si 
evidenzia inoltre che entro giugno 2006 il 
Consorzio Industriale ha assunto l’impe-
gno di pagare il 30 per cento delle quote 
Aliarbatax alla famiglia Mazzella per un 
importo pari a euro 1,169.000. Il Collegio 
dei revisori ritiene che il Consorzio indu-
striale non sia in grado di far fronte a tale 
impegno a breve termine”.
Crediti e debiti – Dicono testualmente i 
revisori dei conti: “Il Consorzio industriale 
vanta nei confronti dei consorziati e degli 
enti pubblici crediti per euro 876.156,85 
che risultano scaduti al 7 aprile per euro 
846.749,23 di cui euro 730.948,02 nei con-
fronti del Comune di Tortolì. Il Collegio 
dei revisori sollecita gli organi ammini-
strativi del Consorzio affinché provvedano 
alla immediata riscossione di detti crediti 
attivando le necessarie procedure legali. 
Il Consorzio vanta debiti nei confronti dei 
fornitori per un importo complessivo pari 
a euro 297.866, 86. Si rileva inoltre che il 
debito verso il Consorzio di bonifica è pari 
a euro 600.517,00”.
Cessione aree – Ancora dalla lettera che 
i revisori hanno inviato in viale Trento: 
“Il cda del Consorzio ha determinato il 
prezzo di cessione dei terreni industriali 
distinguendo differenti prezzi in funzione 
alla dimensione dell’area. Nel corso 
dell’ultima verifica si è riscontrato che l 
prezzo applicato alla cessione delle aree 
non rispetta il criterio a scaglioni e per-
tando non è coerente con quanto stabilito 
nelle deliberazioni. Si ravvisa quindi una 
disparità di trattamento fra coloro che 
acquistano pezzature di terreno differenti. 
Il Collegio inviata il consiglio d’am-
ministrazione all’applicazione corretta 
dei criteri stabiliti e sanare le situazioni 
pregresse”.(Re.Sa.)
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Ecco i numeri

L’Istat ha pubblicato di recente 
la media 2005 delle rilevazioni 
trimestrali delle forze di lavoro, 

da cui si ricava un quadro in ulteriore muta-
mento rispetto all’anno precedente. Innanzi 
tutto va segnalato il lieve arretramento della 
partecipazione femminile al mercato del 
lavoro, dopo molti anni di crescita ininter-
rotta: si tratta di un’inversione di tendenza 
poco rassicurante, e accomuna la Sardegna 
al resto del Mezzogiorno contribuendo ad 
allargare il divario già ampio tra le oppor-
tunità di partecipazione alla vita attiva delle 
donne del nord rispetto a quelle del sud. Se 
infatti nel 2004 il tasso di attività femminile 
del nord era superiore a quello del sud di 
quasi 20 punti percentuali, nel 2005 questa 
differenza già estremamente rilevante ha 
oltrepassato i 21 punti percentuali. La ridu-
zione del divario territoriale interno dovrà 
costituire necessariamente un obiettivo 
prioritario delle politiche economiche e occu-
pazionali del prossimo Governo, perché tale 
divario cela destini lavorativi e condizioni 
di vita - soprattutto tra le donne e i giovani 
- talmente distanti da risultare incompatibili 
con l’appartenenza ad un medesimo paese. 
Oggi, in una regione settentrionale come 
la Lombardia, oltre il 58 per cento delle 
donne in età lavorativa risulta attiva, mentre 
in una regione meridionale come la Puglia 
tale quota non raggiunge il 34. Ma tra le 8 
regioni del Mezzogiorno, la Sardegna si con-
ferma seconda dopo l’Abruzzo, nonostante 
il tasso di attività femminile dell’isola si sia 
ridotto nell’ultimo anno dal 46,2 al 45,3. 
È accaduto infatti che tra il 2004 e il 2005 
nel mercato del lavoro sardo sono “sparite” 
6.000 donne: il dato è reso più preoccupante 
dal fatto che 5.000 erano occupate e solo 
1.000 erano in cerca di lavoro. Ciò significa 
che in Sardegna le forze di lavoro femmi-
nili sono diminuite per effetto di una netta 
contrazione dell’occupazione, che non si è 
tradotta in un corrispondente aumento della 
disoccupazione, ma in una rinuncia alla 
partecipazione. È importante osservare che 
nell’isola la recente riduzione del numero 
di donne occupate appare associata - forse 
anche in termini causali - ad un calo del 
lavoro part-time, così come la forte espan-
sione di questa modalità lavorativa ad orario 
ridotto aveva accompagnato, e certamente 
favorito, la crescita occupazionale femminile 
negli ultimi vent’anni. I dati mostrano inoltre 

che la riduzione dell’occupazione femminile 
ha riguardato esclusivamente l’ambito del 
lavoro autonomo, dove le lavoratrici sono 
diminuite proprio di 5.000 unità, mentre 
l’occupazione dipendente è rimasta invariata. 
L’occupazione perduta potrebbe riguardare 
verosimilmente posizioni lavorative pseudo-
autonome (collaborazioni occasionali e a 
progetto, ma anche forme più atipiche, cioè 
le meno pregiate nel mercato del lavoro): 
si sarebbe quindi salvata la “buona” occu-
pazione e perduta una parte di quella più 
precaria. Che questo fenomeno possa tra-
dursi in una nuova tendenza del mercato a 
recuperare la qualità del lavoro è presto per 
dirlo; tuttavia, il fatto che nell’ultimo anno 
sia aumentata esclusivamente, e in misura 
tutt’altro che marginale, l’occupazione 
dipendente a tempo pieno, fa sperare in un 
miglioramento ulteriore del rapporto tra 
lavoro stabile e instabile. In Sardegna, infatti, 
nel 2005 è aumentato l’impiego stabile, cioè 

Seimila donne sarde “desaparecidas” dal lavoro
Tasso di disoccupazione al 13%, minimo storico

La media trimestrale 2005 resa nota dall’Istat: tra buoni risultati e primati negativi

quello dipendente con contratto a tempo 
indeterminato (11.000 occupati stabili in più 
in un solo anno, di cui 9.000 uomini), che 
rappresenta in media l’85 per cento dell’oc-
cupazione dipendente dell’isola (l’86 tra gli 
uomini e poco più dell’83 tra le donne). Si 
può considerare senza dubbio un buon risul-
tato, peraltro inatteso in tempi molto difficili 
per l’economia del paese e della regione.
Nel complesso, dunque, l’occupazione 
ha mantenuto in Sardegna un andamento 
positivo anche nel 2005: nell’ultimo anno 
il sistema regionale ha prodotto circa 4.000 
occupati aggiuntivi, corrispondenti a una cre-
scita di poco inferiore all’1 per cento, mentre 
nel Mezzogiorno l’occupazione ha subito 
un calo dello 0,3 per cento. Certo non si può 
mancare di evidenziare che l’inserimento 
lavorativo dei giovani continua a essere 
molto limitato, ma anche da questo punto di 
vista la Sardegna non appare allineata alle 
difficoltà delle altre regioni meridionali. 

Regioni %
1 Sardegna 62,0
2 Puglia 56,3
3 Sicilia 55,4
4 Campania 53,6
5 Valle d’Aosta 52,4
6 Trentino-Alto Adige 49,4
7 Calabria 48,2
8 Toscana 48,0
9 Basilicata 47,2
10 Molise 46,5
11 Veneto 46,0
12 Piemonte 45,3
13 Emilia-Romagna 45,3
14 Lombardia 44,5
15 Marche 44,0
16 Abruzzo 41,5
17 Liguria 39,8

18 Friuli-
Venezia Giulia 39,7

19 Lazio 37,3
20 Umbria 37,0

Italia 47,1

Tab. 1 - Forze di lavoro maschili con 
al massimo la licenza media inferiore

Regioni %
1 Lazio 15,9
2 Liguria 14,6
3 Friuli-Venezia Giulia 13,3
4 Toscana 13,3
5 Emilia-Romagna 13,1
6 Marche 12,9
7 Lombardia 12,9
8 Abruzzo 12,7
9 Umbria 12,6
10 Piemonte 11,6
11 Campania 11,6
12 Calabria 11,3
13 Molise 11,3
14 Veneto 11,0

15 Trentino
Alto Adige 10,8

16 Sicilia 10,4
17 Valle d’Aosta 10,1
18 Basilicata 9,9
19 Puglia 8,9
20 Sardegna 8,0

Italia 12,1

Tab. 2 - Forze di lavoro
maschili laureate
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Si può osservare innanzi tutto che tra i più 
giovani, quelli in età compresa tra i 15 e i 24 
anni, il tasso di occupazione non raggiunge il 
24 per cento, mantenendosi poco al di sotto 
della media nazionale che è pari al 25,5, 
ma attestandosi ben al di sopra di tutte le 
regioni del sud, compreso l’Abruzzo, e anche 
del Lazio dove è inferiore al 22. I più gio-
vani, dunque, in Sardegna hanno maggiori 
opportunità di lavoro rispetto al resto del 
Mezzogiorno. Il confronto riguarda tuttavia 
contesti che sono scarsamente generosi nei 
confronti dei giovani, così che la posizione 
della Sardegna resta comunque molto lon-
tana da quella di altre regioni europee. Tra 
i giovani che hanno un’età superiore, cioè 
compresa tra i 25 e i 34 anni, in Sardegna 
risulta occupato quasi il 60 per cento, a fronte 
di una media nazionale che sfiora il 70 per 
cento; ma anche in questo caso, la situazione 
appare migliore di quella delle altre regioni 
del sud, e seconda soltanto all’Abruzzo, dove 
il tasso di occupazione giovanile di questa 
fascia di età oltrepassa il 66 per cento. Va 
detto che il livello di inserimento lavorativo 
dei giovani può riflettere fenomeni opposti 
che caratterizzano i diversi territori: nelle 
regioni settentrionali - in particolare quelle 
del nord-est - le ampie opportunità di lavoro 
non incoraggiano il proseguimento degli 

studi fino e oltre l’università, e consentono 
un accesso al lavoro molto anticipato rispetto 
ad altri contesti; nelle regioni meridionali, 
al contrario, le scarse opportunità di lavoro 
inducono molte famiglie ad investire nel-
l’istruzione e nella formazione dei figli, cui 
segue un periodo lungo di ricerca dell’occu-
pazione e un ingresso effettivo nel mercato 
del lavoro sempre più ritardato.
Il tasso di disoccupazione della Sardegna 
continua intanto a ridursi, e ha raggiunto nel 
2005 il minimo storico del 13 per cento. Le 
persone in cerca di lavoro sono diminuite in 
un anno di circa 7.000 unità (di cui 6.000 
maschili), passando da 96.000 a 89.000. Il 
53 per cento della disoccupazione è femmi-
nile, mentre un anno fa la composizione di 
genere era perfettamente paritaria. Un altro 
cambiamento nella struttura della disoccu-
pazione riguarda l’incidenza delle persone 
non giovanissime, cioè al di sopra dei 25 
anni, che nel 2004 era inferiore al 72% 
mentre nel 2005 ha oltrepassato il 75 per 
cento. Ciò significa che, secondo i parame-
tri europei, su 4 persone in cerca di lavoro 
3 sono adulte. Dunque, la disoccupazione 
sarda - così come quella italiana - non è più 
un fenomeno marcatamente giovanile come 
negli anni ‘90, e in questo cambiamento 
risiede uno degli aspetti che ne individua una 

nuova gravità sociale, anche a fronte di una 
riduzione quantitativa del fenomeno. L’altro 
aspetto peggiorativo è costituito dalla quota 
crescente di disoccupazione di lunga durata, 
cioè superiore ai 12 mesi, salita dal 50% a 
quasi il 53 per cento. Nel volgere di un solo 
anno, in sostanza, le persone disoccupate in 
Sardegna sono diventate di meno, più adulte 
e in cerca di lavoro da più tempo.
Molto poco positivi, infine, sono i primati 
che la Sardegna detiene per quanto riguarda 
i livelli di istruzione delle forze di lavoro, 
soprattutto quelle maschili. Siamo al primo 
posto tra le 20 regioni italiane per la quota 
più elevata di forze di lavoro maschili che 
hanno conseguito al massimo la licenza 
media inferiore: sono il 62 per cento contro 
il 48 della Calabria, che oggi è la regione del 
Mezzogiorno con gli indicatori del mercato 
del lavoro meno positivi; senza contare il 
distacco rispetto all’Umbria, che è la regione 
più virtuosa, con appena il 37 per cento della 
popolazione attiva maschile in possesso 
dei titoli di studio più bassi. Non sorprende 
quindi che, nella graduatoria delle regioni 
italiane per quota di laureati, la Sardegna 
compaia al contrario all’ultimo posto, con 
appena l’8% di forze di lavoro maschili in 
possesso della laurea, a fronte di valori supe-
riori all’11% sia in Calabria che in Campania, 
e a quasi il 16% del Lazio, che ha la quota di 
laureati più elevata. Meno negativo ma molto 
più inatteso è il risultato della comparazione 
territoriale dei livelli di istruzione delle forze 
di lavoro femminili. 
La Sardegna compare infatti al primo posto 
anche per la quota più elevata di donne attive 
che hanno al massimo la licenza media infe-
riore: sono quasi il 42 per cento contro poco 
più del 35 in Sicilia, e del 25 nel Lazio che 
presenta la quota più bassa. L’isola è invece 
al 15° posto per quota di laureate: sono il 16,4 
per cento delle forze di lavoro femminili, a 
fronte del 20 in Campania e di oltre il 23 nel 
Lazio. I dati appena descritti evidenziano due 
fenomeni molto netti: da un lato, un ampio 
divario di genere nei livelli di istruzione 
delle forze di lavoro; dall’altro, il comples-
sivo ritardo nell’adeguamento dei livelli di 
istruzione della popolazione ai titoli minimi 
necessari per l’inserimento nel mercato del 
lavoro e per una riqualificazione interna del 
sistema produttivo. È vero che in Sardegna 
l’offerta femminile è molto più istruita di 
quella maschile (la quota di laureate, ad 
esempio, è il doppio di quella dei laureati), 
ma ciò non deve distogliere l’attenzione dal 
lentissimo miglioramento degli indici di 
istruzione delle forze di lavoro dell’isola, al 
quale occorrerebbe dedicare qualche seria 
riflessione e consistenti finanziamenti.

Gabriele Pinna

Regioni %
1 Sardegna 41,8
2 Puglia 40,1
3 Valle d’Aosta 39,6
4 Toscana 37,4
5 Piemonte 37,3
6 Veneto 36,3
7 Marche 36,2
8 Campania 36,0
9 Calabria 35,6
10 Trentino-Alto Adige 35,4
11 Sicilia 35,2
12 Molise 34,6

13 Friuli
Venezia Giulia 34,4

14 Emilia-Romagna 34,4
15 Basilicata 33,9
16 Lombardia 33,5
17 Abruzzo 30,6
18 Liguria 29,7
19 Umbria 28,0
20 Lazio 25,2

Italia 34,4

Tab. 3 - Forze di lavoro femminili con 
al massimo la licenza media inferiore

Regioni %
1 Lazio 23,2
2 Molise 22,5
3 Abruzzo 22,1
4 Calabria 21,7
5 Campania 20,0
6 Liguria 19,9
7 Sicilia 19,1
8 Umbria 19,0
9 Puglia 18,1
10 Marche 18,0
11 Basilicata 17,5
12 Toscana 17,2
13 Emilia-Romagna 16,7
14 Lombardia 16,6
15 Sardegna 16,4
16 Friuli-Venezia Giulia 16,2
17 Veneto 15,3
18 Valle d’Aosta 14,8

19 Trentino
Alto Adige 14,3

20 Piemonte 13,9
Italia 17,8

Tab. 4 - Forze di lavoro
femminili laureate
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La Sardegna ancora indietro su 
tutti i fronti nel dossier “Check 
Up Mezzogiorno” realizzato dal-

l’Area Mezzogiorno di Confindustria e 
dall’Ipi (Istituto per la promozione in-
dustriale). Lo studio, un’elaborazione di 
dati statistici provenienti da fonti italia-
ne e comunitarie, valuta la posizione del 
Mezzogiorno d’Italia rispetto alla media 
dell’Italia, del centro-nord del Paese, agli 
altri Paesi dell’Unione Europea e del-
l’area del Mediterraneo. Il “Check Up” 
conferma soprattutto il divario che anco-
ra separa l’Isola dal resto d’Italia e d’Eu-
ropa: le note carenze infrastrutturali, l’al-
ta percentuale di abbandono scolastico, il 
nanismo delle imprese isolane, il deficit 
tecnologico industriale, la ancor bassa 
internazionalizzazione della produzione. 
Positivi solo i dati riguardanti gli afflussi 
turistici e l’accelerazione nella spesa dei 
fondi strutturali europei. 
Pil sardo a quota 82. Nell’indice che 
mette a confronto le regioni italiane con 
i Paesi europei e con quelli dell’area me-
diterranea in base al “Pil per abitante in 
parità di potere di acquisto” (cioè, il rap-
porto fra il potere d’acquisto delle mone-
te dei vari paesi in base ad un paniere di 
beni e servizi), per un valore di riferimen-
to europeo posto a 100, la Sardegna si 
posiziona al terzo posto tra le regioni del 
Mezzogiorno con l’82%, preceduta da 

Abruzzo (92%) e Molise (84%) e ben su-
periore all’indice dell’ultima classificata, 
la Calabria (68%). La media del Sud Italia 
è 74%, quella del Centro-Nord che tocca 
129% (con Trentino e Lombardia oltre il 
140%). Il dato nazionale risulta così al 
109%, a pari merito con la Germania, e 
superiore solo ai valori di Spagna (95%), 
Grecia (78%) e Portogallo (77%).
Il mercato del lavoro. L’obiettivo sta-
bilito dalla Strategia di Lisbona, cioè il 
70% di occupati entro il 2010, rimane 
lontano per l’Italia e, soprattutto, per le 
regioni meridionali. Gli indicatori eco-
nomici del mercato del lavoro, riferiti al 
2005, segnalano un Mezzogiorno a due 
velocità: regioni con tassi di occupazione 
pari o superiori al 50% (Abruzzo, Sarde-
gna, Molise e Basilicata, tutte in uscita 
dall’Obiettivo 1), e le altre quattro regio-
ni, con percentuali intorno al 44%. 
Andando nel dettaglio sardo, la disoc-
cupazione colpisce il 12,9% della popo-
lazione. Il tasso di attività (cioè la parte 
di popolazione che partecipa al mercato 
del lavoro, quindi sia gli occupati sia le 
persone in cerca di lavoro) e quello di 
occupazione (cioè, la popolazione che la-
vora) sono rispettivamente al 59,2% e al 
51,4%, numeri sempre riferiti alla fascia 
attiva tra i 15 e i 64 anni. In particolare, 
i dati delle quattro province sarde sono 
quasi equivalenti: nella graduatoria del 

Sud, Oristano ricopre la quinta posizio-
ne col 52,7% di occupazione, seguita da 
Sassari (sesta col 52,6%), Nuoro (nona 
con 51,6%) e Cagliari (undicesima con 
50,4%). 
Valori positivi rispetto alla media del 
Mezzogiorno (tasso attività: 53,6%; tasso 
occupazione: 45,8%; tasso disoccupazio-
ne: 14,3%), ma ben inferiori alle percen-
tuali nazionali (rispettivamente 62,4%; 
57,5% e 7,7%) e lontani anni luce dalle 
statistiche del Centro-Nord, che registra-
no un tasso di attività al 67,3%, un tasso 
di occupazione al 64% e la disoccupazio-
ne ferma al 4,8%.
A proposito del tasso di occupazione, il 
paragone con i paesi dell’UE (disponibile 
però solo per i dati relativi al 2004) met-
te in luce ancora una volta l’arretratezza 
italiana. A fronte di un valore medio eu-
ropeo del 63,1%, l’Italia langue ai piani 
bassi col 57,4%. Tra le regioni, il risulta-
to migliore è quello dell’Emilia Romagna 
(68,3%), mentre la Sardegna (51,2%) se-
gue ancora una volta l’Abruzzo (56,3%) 
nella fascia del Sud Italia.
L’abbandono scolastico. Lavoro nero e 
basso livello di istruzione sono tra i pro-
blemi maggiori che frenano lo sviluppo 
del Sud. E se la Sardegna, per quanto 
riguarda il tasso di irregolarità (cioè la 
quota di lavoratori “in nero” sul numero 
complessivo) è sotto la media del Mez-

In Sardegna domina il nanismo imprenditoriale
Senza diploma il 32 per cento tra 18 e 24 anni

Il check up Mezzogiorno elaborato dalla Confindustriale nazionale e dall’Ipi
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zogiorno (17,6% contro 22,8%, rispetto 
a una percentuale nazionale del 13,5%), 
altrettanto non si può dire per la percen-
tuale di giovani che abbandonano gli stu-
di, dove all’Isola tocca la maglia nera. 
Infatti, la percentuale di giovani sardi tra 
i 18 e i 24 anni in possesso di un titolo 
di studio inferiore al diploma si ferma al 
32,6%, rispetto a una media meridionale 
del 26,8% e a una nazionale del 22,1%. 
Il risultato sardo, tra l’altro, prosegue un 
trend negativo instauratosi dopo il mini-
mo del 27,1% toccato nel 2003.
Tessuto produttivo. Secondo lo studio 
IPI/Confindustria, il tessuto produttivo 
del Mezzogiorno è caratterizzato da un 
gran numero di imprese (61 ogni 1000 
abitanti, rispetto alla media nazionale di 
78 e a quella europea di 49), penalizzate 
però da dimensioni inadatte alla compe-
tizione internazionale: l’impresa media 
del Sud conta 2,8 addetti, contro i 4,7 del 
Centro-Nord e il 7,2 europeo. 
Il nanismo imprenditoriale è ancora più 
accentuato in Sardegna, dove il 41,6% 
dei lavoratori del settore manifatturiero 
lavora in microimprese con meno di 10 
dipendenti (Italia: 25,9%; Sud: 34,1%) 
e solo il 6,9% lavora in aziende con ol-
tre 500 dipendenti (Italia: 9,6%; Sud: 
12,1%). Nella sola classe dimensionale 
“250-499 addetti”, l’Isola (7,4%) è in li-
nea con le percentuali nazionali (7,2%) e 
settentrionali (7,5).
Sulla produttività influisce anche la scar-
sa presenza dei distretti industriali nel 
Meridione: in essi, specializzati per lo 
più nel tessile e nell’abbigliamento, la-
vora l’11,4% degli occupati manifattu-
rieri, percentuale che in Sardegna scende 
all’1,6%, contro il 44,8% del Centro-
Nord. Nell’industria risultano occupati, 
ogni mille abitanti, il 49% a Cagliari, il 
46,3% a Sassari, il 43,6% a Nuoro e il 
32,2% a Oristano.
Esportazioni. Nel periodo 2000-2004, la 
propensione media alle esportazioni del 
sud Italia è stata molto inferiore a quel-
la nazionale (9,4% del PIL, rispetto al 
21,5%) e deficitaria perfino nei confron-
ti dei paesi di nuova adesione all’UE e 
nei paesi mediterranei (p.e., Slovacchia 
62,5% o Tunisia 32,4%). La Sardegna fa 
registrare i valori più bassi (8,8%) insie-
me a Calabria (1,1%) e Sicilia 7,2%), ben 
lontana dal 23,3% dell’Abruzzo, in linea 
con gli indici del Centro-Nord (25,3%). 
Analizzando i dati provinciali, Cagliari 
risulta la quarta provincia del Sud con 
3 miliardi di euro e un incremento del 
46,4% rispetto al 2004. Nelle retrovie 
Sassari (438 milioni, +10,4, diciasset-
tesima), Nuoro (98,7 milioni, -51,1%, 

ventottesima) e Oristano (33,3 milioni, 
+20,2, trentatreesima).
Ricerca e sviluppo. Il ritardo del siste-
ma-Paese e, in particolare, delle regioni 
del Sud rispetto ai grandi Paesi europei è 
confermata dalla percentuale di PIL inve-
stita in R&S: nel Mezzogiorno si ferma 
allo 0,78% del PIL, rispetto all’1,26% del 
Centro-Nord, e metà esatta del dato na-
zionale (1,14%). L’indice sardo registra 
lo 0,70%, mentre al top italiano (lontano 
da 3,5% di Svezia e Finlandia) si posizio-
na il Lazio con 1,95%. 
Bassi i numeri anche per quanto riguar-
da l’occupazione nei settori a tecnologia 
alta/medio-alta (come le industrie chi-
miche, aerospaziali, elettroniche) e dei 
servizi “knowledge-intensive ad alta tec-
nologia” (che racchiudono cioè un forte 
valore aggiunto intellettuale, come servi-
zi telematici o per le telecomunicazioni, 
aziende di software ecc): in rapporto agli 
occupati totali sono, rispettivamente, il 
2,4% dei lavoratori sardi rispetto al 3,5% 
del Mezzogiorno e al 9% del Centro-
Nord (media UE: 6,8), e il 2,2% contro il 
2,4% del Sud, il 3,4% delle regioni cen-
tro-settentrionali, il 3,3% europeo.
La provincia di Cagliari, con 1.471 ad-
detti, decima nella classifica del Sud, ha 
il maggior numero di occupati nel settore 
“alta tecnologia” in Sardegna. Briciole 
(decine, a Oristano) nelle altre province 
sarde.
Infrastrutture. Ferrovie, porti, interpor-
ti, aeroporti, strade sono il vero punto 
dolente del Sud Italia. Per quanto riguar-
da le strade, ponendo l’indice sintetico 
italiano a 100, la Sardegna è fanalino di 
coda tra le regioni meridionali. Il valo-
re globale segna 71,9 % (Mezzogiorno: 
103,6%), e quelli di categoria sono i più 
bassi in assoluto: strade comunali 75,7% 

Si investe
troppo poco

in ricerca
e sviluppo
La spesa
sui Por
passa
dal 32
al 48
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(M: 102,8%), strade provinciali 61% (M: 
106,7%), strade statali 83,2% (M: 114%), 
assenza di autostrade.
Passando alle ferrovie e usando sem-
pre come indice nazionale 100, ancora 
una volta la Sardegna sconta un ritardo 
abissale: linee a doppio binario al 3,3% 
(Mezzogiorno: 55,3%), inesistenza di li-
nee elettrificate (M:70,4%). L’indice di 
porti e aeroporti rispetto alla popolazio-
ne è sopra la media nazionale, ma appare 
ancora carente l’integrazione intermoda-
le per le merci, che determina comunque 
il sottoutilizzo delle strutture esistenti. 
Con Italia=100, il valore sardo degli in-
terporti è fermo al 6,8% (150,4% al Cen-
tro-Nord).
Per quanto riguarda le infrastrutture am-
bientali, quelle cioè per lo smaltimento 
dei rifiuti, i valori riguardanti la depura-
zione dei reflui urbani, l’incenerimento 
e le discariche speciali sono equilibrati 
rispetto a quelli italiani. Indietro è la rac-
colta differenziata dei rifiuti solidi ur-
bani, seppur in crescita: dallo 0,9% del 
1995 (Mezzogiorno: 0,9%) al 5,3% del 
2004 (M: 8,1%), quota incoraggiante ma 
distante dal 22,7% nazionale.
Congruo anche il divario che riguar-
da le infrastrutture energetiche. A parte 
l’assenza del gas (un progetto sul quale 
è da tempo lavora la Giunta regionale), 
nell’Isola l’indice per le dotazioni fisiche 
nella trasmissione dell’energia elettrica 
non arriva al 50% (47,9%, rispetto a Ita-
lia=100), e per la distribuzione si arriva 
al 61,7%.
Politiche di sostegno. Il dato più interes-
sante riguarda i fondi dei Por, Programmi 
Operativi Regionali. Nell’arco di un anno 
(dicembre 2004-dicembre 2005), la spesa 
delle risorse POR in Sardegna è passata 
dal 32,4% al 48,2% delle somme dispo-
nibili. Meglio hanno fatto solo Calabria 
(50,7%) e Molise (53,7%).
Presenze turistiche. Nel 2004, un quin-
to del totale delle presenze turistiche e il 
14,1% di quelle italiane si sono concen-
trate nel Sud Italia, con un trend positivo 
nel periodo 1998-2004. Nella graduatoria 
delle province, Sassari è seconda dietro 
Vibo Valentia con 11.605 presenze ogni 
mille abitanti (+2,8% rispetto al 2004). 
Seguono Nuoro, quarta (7.548 presen-
ze, +4,2%); Cagliari, quattordicesima 
(3.450 presenze, +1,0%) e Oristano ven-
ticinquesima(1.921 presenze, +6,4%). La 
Sardegna risulta la regione con la più alta 
percentuale di turisti ogni mille abitanti 
(6.257), con un incremento del 2,5% ri-
spetto all’anno precedente.

Michele Fioraso
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Ecco le parti principali dell’intervento 
del presidente del Banco di Sardegna An-
tonio Sassu all’assemblea pubblica sul 
bilancio (Sassari, Camera di commercio, 
28 aprile 2006).

Nell’esercizio 2005 il Banco di 
Sardegna ha registrato il risul-
tato particolarmente lusinghiero 

di un utile netto di 44,8 milioni di Euro, 
con un incremento del 9,8 per cento ri-
spetto ai 40,8 milioni del 2004.La qualità 
dell’attivo, nonostante la debolezza del-
l’economia, è grandemente migliorata. 
Il complesso processo di integrazione e 
razionalizzazione della struttura con la 
capogruppo Banca popolare dell’Emilia 
Romagna si è concluso conseguendo si-
gnificative riduzioni di costi e, allo stesso 
tempo, il Banco ha consolidato la propria 
posizione nel mercato locale, sfruttando 
i vantaggi comparati nell’offerta di cre-
dito alle piccole e medie imprese. 
L’economia mondiale nel corso del 2005 
ha continuato a espandersi a ritmi eleva-
ti, sostenuta dalla crescita statunitense 
e in particolare dalla crescita dei Paesi 
dell’estremo oriente. Condizioni eco-
nomiche e finanziarie favorevoli hanno 
sostenuto la domanda mondiale per inve-
stimenti e consumi, mentre è proseguita 
la fase espansiva dell’interscambio di 
beni tra i principali paesi industrializzati, 
benché a tassi inferiori a quelli registrati 
nel 2004. 
Nell’area dell’euro, gli investimenti han-
no manifestato una espansione mode-
sta, al pari delle esportazioni che hanno 
continuato a crescere con un ritmo infe-
riore al tasso di crescita del commercio 
mondiale; solo i consumi privati e pub-
blici hanno fornito un parziale sostegno 
alla dinamica del Pil che si è ampliato 
dell’1,4 per cento su base annua. 
L’economia italiana ha registrato una 
espansione limitata dell’attività produt-
tiva nei mesi centrali del 2005 con una 
successiva attenuazione nella parte fina-
le: nella media dell’anno, la dinamica del 
Pil è calcolata quasi pari a zero (precisa-
mente lo 0,1), inferiore di 1,3 punti per-
centuali a quella sperimentata dall’area 
Euro. Sulla mancata ripresa dell’econo-
mia italiana hanno pesato lo sviluppo ne-
gativo del ciclo industriale, il contributo 

La maggiore concorrenza fra banche
ha giovato alle famiglie e alle imprese

La relazione del presidente del Banco di Sardegna Antonio Sassu all’assemblea sul bilancio

negativo della domanda estera netta e 
quello degli investimenti, nonché l’ap-
piattimento attorno allo zero del ritmo di 
spesa delle famiglie, caratterizzata dal-
l’incremento della domanda di beni du-
revoli concentrata nei mezzi di trasporto 
e nei prodotti per la casa. L’occupazio-
ne ha subito una riduzione in termini di 
unità di lavoro con poco più di 100 mila 
unità lavorative in meno rispetto all’an-
no precedente. 
La fase negativa dell’economia nazio-
nale ha condizionato l’evoluzione del 
sistema produttivo della Sardegna. Nel-
l’insieme, le stime degli istituti di ricerca 
indicano un significativo indebolimento 
della ripresa del Pil regionale su base an-
nua (+0,4%, rispetto all’1,2% nel 2004), 
a causa della modesta domanda verso le 
imprese operanti nell’isola e del corri-
spondente, modesto ampliamento della 
produzione.
Dal lato della domanda complessiva, 
l’isola ha evidenziato nel suo insieme un 
profilo ben poco dinamico, in corrispon-
denza del clima di sfiducia che ancora 
persiste tra le imprese e le famiglie sarde 
e che ha consigliato loro di limitare gli 
acquisti.
Positivi invece i volumi delle esportazio-
ni, sopratutto per l’incremento registrato 
nei prodotti petroliferi e dei suoi derivati. 
Non si possono trascurare, però, i risul-
tati parzialmente positivi nei due distretti 
industriali di granito e sughero, che stan-
no lentamente superando le recenti crisi 
di mercato. Per il resto, comunque, le no-
stre esportazioni rappresentano, come si 

sa, una percentuale molto bassa, per non 
dire pressoché nulla, delle esportazioni 
italiane. 
Tra le varie componenti dell’offerta, la 
produzione industriale si è portata sul 
terreno positivo e, nel complesso, il tas-
so di crescita annuo del valore aggiunto 
nel settore dell’industria in senso stretto 
viene stimato pari all’1,3%, in ripresa ri-
spetto al valore negativo del 2004, ma in 
forte regressione se confrontato con i va-
lori decisamente positivi fatti registrare 
nei primi anni del decennio.
Il comparto delle costruzioni ha mostra-
to un profilo molto meno dinamico. Nel 
2005, il mercato delle costruzioni in Sar-
degna ha registrato un giro d’affari di 5,8 
miliardi in valori correnti e una crescita 
pari all’1,9% su base annua. Sono i nuo-
vi interventi pubblici in opere del genio 
civile a realizzare l’espansione più dina-
mica, con circa  il 9% su base annua.
Nel settore dei servizi si è confermata la 
debolezza della congiuntura nel compar-
to commerciale e distributivo, in relazio-
ne alla  ridotta dinamica dei consumi del-
le famiglie. Il tasso di crescita reale del 
valore aggiunto nel settore servizi è stato 
pari a 0,6% sul 2004, valore modesto che 
arriva peraltro dopo un periodo di pro-
fonda stagnazione (nel 2002 il tasso di 
crescita è stato pari a zero). Le prospetti-
ve della legge regionale n. 9/2002 fanno 
sperare in una ripresa imminente.
La stagione turistica 2005 si è confer-
mata moderatamente positiva, pur se 
inserita in un contesto economico tutto-
ra poco dinamico che ha penalizzato la 

Antonio Sassu (al centro) con la direttrice di BankItalia, nella pagina a fianco Natalino Oggiano con Mario 
Segni (a sinistra). In basso Antonello Arru conversa con Giorgio Macciotta. (foto Sardinews)
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spesa per le vacanze. Il miglioramento è 
testimoniato dall’ampliamento di arrivi e 
presenze e dal traffico di passeggeri nei 
porti e aeroporti, anche per le opportuni-
tà offerte ai turisti dai vettori low cost. 
L’anno in corso promette, a giudicare 
dalle premesse pasquali e dai primi dati a 
disposizione, una migliore performance. 
La ridotta dinamica dell’economia del-
l’isola non ha avuto conseguenze nega-
tive sui volumi intermediati dal sistema 
creditizio regionale. Le condizioni mo-
netarie espansive, soprattutto in termini 
di quantità di moneta in circolazione, e 
l’ulteriore crescita del mercato immo-
biliare e del credito al consumo, hanno 
mantenuto elevata la domanda di finan-
ziamenti, specie nel comparto del medio-
lungo termine. Lo sviluppo dei finan-
ziamenti ha riguardato principalmente 
le forme a più lunga scadenza, specie 
mutui alle famiglie per acquisto di abi-
tazioni (+12,5%) o credito al consumo 
(+15,7%), componenti che nell’insieme 
sono cresciute del 13% su base annua. I 
prestiti a breve termine nella forma tec-
nica del conto corrente sono cresciuti 
del 2,3%, in decelerazione rispetto alla 
dinamica del 2004. La raccolta banca-
ria è stata influenzata positivamente dal  
risparmio delle famiglie sarde e dalla 
volatilità dei rendimenti ottenibili da in-
vestimenti diretti che hanno indotto pri-
vati e imprese ad ampliare la richiesta di 
depositi e altri strumenti poco rischiosi 
offerti dalle stesse banche. In particolare, 
l’insieme dei depositi ha dato un apporto 
positivo del 6,1% alla espansione della 
componente più ampia della raccolta di-
retta, nonostante l’ulteriore flessione per 
i certificati di deposito, indice, comun-
que, della maturità del risparmiatore sar-
do. Non altrettanto positiva l’evoluzione 
della raccolta indiretta limitatamente alla 
sola componente dei titoli in custodia e 
amministrazione.
Il sistema bancario nell’isola ha riportato 
una significativa riduzione delle  soffe-
renze (oltre il 30%), un andamento  che 
però è stato condizionato dalla cessione 
di crediti non esigibili da parte di una pri-
maria banca presente nell’isola; al netto 
della cessione, la consistenza delle soffe-
renze si è mantenuta sui livelli del 2004, 
facendo segnare una variazione positiva 
minima, mentre l’indicatore sofferenze/
impieghi si è portato sul 10,3% dall’11% 
dell’anno precedente. 
In generale possiamo dire che c’è una 
maggiore attenzione al credito e la au-
mentata concorrenza fra le banche ha 
creato migliori condizioni per le famiglie 
e per le imprese. In particolare è cresciu-

ta da parte del sistema bancario la con-
sapevolezza del proprio ruolo nell’eco-
nomia dell’isola. Questo tuttavia non 
basta. L’economia regionale, che molto 
dipende dal credito, come per la verità 
tutte le economie, deve ancora crescere e 
ampliarsi con il contemporaneo aiuto del 
sistema bancario.
Anche nel 2005 il Banco ha tenuto viva 
la sua attenzione nei confronti della vita 
economica, culturale e sociale nel ter-
ritorio di riferimento e, in particolare, 
tenuto conto del ruolo tradizionalmente 
svolto nell’isola, attraverso una serie di 
interventi significativi.
Tra questi merita particolare evidenza il 
dodicesimo Congresso nazionale degli 
operatori nei mercati finanziari (AIAF 
- ASSIOM - ATIC FOREX) ospitato e 
sponsorizzato dal Banco di Sardegna. 
L’evento si è svolto a Cagliari ai primi 
di marzo 2006 e ha visto la prestigiosa 
presenza e l’intervento del Governatore 
della Banca d’Italia, prof. Mario Dra-
ghi, che, da poco insediatosi, ha tenuto 
in quell’occasione il suo primo discorso 
pubblico. 
L’introduzione dei nuovi principi con-
tabili, gli IAS, ha reso assai complessa 
l’analisi del confronto con i dati del-

l’anno precedente. Tuttavia, è possibile 
fare alcune considerazioni. Il Banco tra 
dicembre 2004 e dicembre 2005 ha regi-
strato una riduzione del costo della rac-
colta e un rendimento degli impieghi in 
diminuzione. Si è pertanto ulteriormente 
ridotta la forbice relativa alla cliente-
la. In tale circostanza, l’effetto positivo 
dovuto alla crescita dei volumi medi in-
termediati non è stato sufficiente a con-
trastare l’andamento dei tassi e quindi il 
margine di interesse ha subito un calo 
dell’ 1,3%. Quanto alla scomposizione 
nei vari comparti, l’apporto fornito dalle 
attività con la clientela è rimasto pratica-
mente costante, dal momento che i mag-
giori volumi intermediati con la clientela 
hanno pareggiato l’effetto del calo dei 
tassi, mentre l’interbancario ha subito 
una diminuzione del 13%. Differente il 
risultato dei titoli, comparto in cui si è 
reso possibile ottenere un migliore rendi-
mento globale, pur in presenza di minori 
volumi impiegati con un effetto com-
plessivo del 3,9%.
L’assemblea ordinaria ha approvato la 
proposta del cda di destinare il 50,7% 
dell’utile a riserve, consolidando ulte-
riormente l’azienda, e il rimanente 49,3% 
a dividendo da distribuire agli azionisti, 
complessivamente per circa 22 milioni. 
Molte cose ancora devono essere cam-
biate e migliorate. La legge sulla tutela 
del risparmio recentemente approvata 
dal Parlamento rafforza taluni presidi a 
salvaguardia degli investitori. La regola-
mentazione dei mercati, per quanto non 
possa eliminare il rischio per gli investi-
tori, certamente accresce la trasparenza e 
limita i conflitti di interesse, a difesa dei 
risparmiatori più deboli. E’ necessario 
raggiungere un punto d’equilibrio fra il 
perseguimento degli obiettivi aziendali e 
il contenimento degli oneri a carico degli 
intermediari e degli utenti. In generale, 
è necessario continuare a investire sulla 
professionalità di chi lavora nella nostra 
azienda con ogni strumento utile.
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Davanti a un’azienda che fattu-
ra 117 milioni di euro all’anno, 
l’ultimo accordo è tanto di mo-

desta dimensione economica quanto di 
grande significato sociale. Perché la 3A 
di Arborea, gruppo agroalimentare leader 
in Sardegna e tra i primi venti in Italia, ha 
firmato un’intesa con una piccola società 
ogliastrina, la “Antichi sapori d’Oglia-
stra” di Cardedu per commercializzare 
tutti i prodotti della buona terra bagna-
ta dal mare della costa orientale e dalle 
anse del Flumendosa. Succederà questo: i 
culurgionis alla menta, le seadas, i ravioli 
di ricotta, le pardulas saranno confezio-
nati con ingredienti della grande coope-
rativa di Arborea con un marchio che è 
una garanzia: “Arborea firma la freschez-
za”. Le nozze saranno formalizzate tra 
qualche settimana. E una piccola azienda 
nata a Tertenia e cresciuta nel paese sor-
to dalla costola montana di Gairo dimo-
strerà di uscire dal recinto del villaggio 
stringendo alleanze commerciali con  una 
grande società. È come se si frantumasse 
la muraglia della diffidenza e dell’indivi-
dualismo e decollasse la voglia di unità, 
di collaborazione, del produrre, lavorare 
e vendere insieme. Abbattendo costi e 
tempi di consegna, facendo sistema. Nel 
segno di Arborea, paese tra i cento più 
produttivi in Italia.
Quest’anno, il 14 dicembre, la 3A festeg-
gerà il suo mezzo secolo di vita. Ha fatto 
scuola dimostrando che la cooperazione, 
nell’Isola dell’individualismo, può at-
tecchire e prosperare. Vediamo qualche 
numero. I soci sono oggi 246, lo scorso 
anno ha raccolto 11 milioni di litri di latte 
vaccino in più dell’anno precedente per 
un totale di 209 milioni di litri di latte, 
il 90 per cento dell’intera produzione 
regionale, con un incremento del 5,45 
per cento sui risultati del 2004. Arborea 
è rimasta il nucleo storico integrato, ne-
gli ultimi anni, con la Latteria sociale di 
Nuoro, la Coapla di Sassari (dal 2001), 
con  aziende del Sulcis e della Baronia di 
Irgoli.  Gli incrementi dei quali si è detto 
sono risultati superiori a quanto registrato 
da aziende primarie nazionali come Par-
malat, Granarolo o la Centrale del latte 
di Milano.
Lo staff -  Dopo oltre tredici anni di 
leadership dell’ex direttore generale 

Francesco Foddis (diventato un anno fa 
assessore regionale all’Agricoltura nel la 
Giunta presieduta da Renato Soru) la go-
vernance della 3A (presidente della coo-
perativa è Plinio Magnani 50 anni titolare 
di azienda zootecnica con allevamento di 
320 vacche di razza frisona proprio ad 
Arborea) è affidata a tre sardissimi condi-
rettori under 40. Eccoli. Francesco Casu-
la, 36 anni, cagliaritano, laurea in Scienze 
Agrarie a Pisa, è un po’ primo ministro e 
un po’ ministro degli Esteri, è lui che so-
vrintende alla produzione, all’area soci, 
al commerciale e cura i rapporti con le 
istituzioni. Luigi Maccioni, 37 anni, ca-
gliaritano, laurea in Economia, è ministro 
delle finanze, direttore amministrativo ed 
è lui a curare i rapporti sindacali e col 
sistema bancario. Ed ecco una donna, 
giovane mamma, Maria Cristina Manca, 
anche lei laurea in Economia, nata a Sar-

A dicembre la 3A festeggia mezzo secolo:
tanti i punti di forza e qualche debolezza 

dara, responsabile della pianificazione, 
del settore ricerca e sviluppo tenendo in 
particolare i contatti con il mondo univer-
sitario isolano e nazionale. In questo team 
va sottolineata la figura di un giovane ori-
stanese di 33 anni, Paolo Loche, un al-
tro dottore in Economia all’Università di 
Cagliari, poi master alla Bocconi in cor-
porate finance. Ha lavorato per un breve 
periodo a Milano presso l’area finanza in 
Carrefour Italia, e successivamente come 
consulente esterno per il gruppo Benet-
ton, per Telecom e Italmobiliare, società 
finanziaria del gruppo Italcementi. Dal 
2005 è approdato alla foce del Tirso e 
alla 3A è responsabile dell’area crediti e 
finanze. 
Qualche cifra – Il fatturato, come detto, 
è stato di 117 milioni di euro, incremento 
di un punto sul 2004 (cioè 1,5 milioni di 
euro). La remunerazione litro/latte è stata 
(in lire) pari a 835, in linea con l’anno 
precedente (con un decremento minimo 
di 5 lire dovuto a un incremento di pro-
duzione pari a 11 milioni di litri di latte. 
Alle 835 lire di Arborea (togliendo l’Iva si 
scende a 759 lire) vanno contrapposte le 
625 lire pagate a Lodi, principale mercato 
di riferimento del latte vaccino nazionale. 
“Ma – spiega Casula – il nostro punto di 
forza sono i nostri cooperatori e soci ver-
so i quali va tutto il nostro interesse. È 
per questo che noi ci configuriamo come 
azienda primun price. Il mare ci tutela e 
in tal modo possiamo avere il governo 
intero del mercato”. E la rete distributi-
va? È un altro dei fiori all’occhiello della 
3A: sono 200 i mezzi a disposizione, con 
una filiera lunga, dalla raccolta del latte 
stalla per stalla alla distribuzione in tutti 
i Comuni dell’Isola. Casula: “Puntiamo 
molto a valorizzare la rete distributiva 

Col taccuino nell’azienda agroalimentare leader in Sardegna e tra le prime in Italia

I tecnici del laboratorio e del controllo qualità, fiore all’occhiello della 3A. In basso il presidente della 
cooperativa Plinio Magnani. A destra i condirettori Francesco Casula e Luigi Maccioni. (foto M. Riello)
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che è già capillare, stiamo lavorando a 
un progetto che ci consenta di allargare la 
gamma, l’esempio con l’Ogliastra è solo 
il primo passo
I soci e il bilancio – Dei 117 milioni di 
euro dio fatturato il 70 per cento viene di-
stribuito ai soci, il 7 per cento è il costo 
del lavoro (7,9 milioni di euro in buste 
paga), l’uno per cento ai raccoglitori, il 
2 per cento ai distributori. Il resto sono 
i costi generali di una grande organizza-
zione cooperativa.
I prodotti – Sono quelli che troviamo 
quasi sempre nei negozi sardi. Al primo 
posto il latte fresco Uht (ultra higt tempe-
rature), le mozzarelle, e ancora il formag-
gio Dolcesardo, il provolone, le creme di 
formaggio, le sottilette, gli yogurth con 
innovazioni di prodotto in vista, formag-
gi misti ovini-pecorini.
La grande distribuzione – Dice Casula: 
“Il nostro obiettivo è impostare i rapporti 
con la grande distribuzione organizzata 
in termini di reciproca collaborazione. 
Vorremmo che anche la Gdo, che per 
noi assume un valore importante, quan-
do fa le sue scelte di assortimento delle 
produzioni, tenesse conto certi dei fat-
tori commerciali, ci mancherebbe altro, 
ma anche dei valori sociali delle singole 
aziende produttrici, della ricaduta nel ter-
ritorio locale dei prodotti. È quanto fac-
ciamo anche noi in quanto ci è possibile: 
noi, per esempio,  usiamo i cartoni della 
Ondulor di Oristano. Noi, a parità di con-
dizioni, privilegiamo il made in Sardinia, 
ciò non sempre accade con la grande di-
stribuzione”.
Punti di debolezza – Sembrerà strano 
ma davanti alla domanda di quale sia il 
maggiore punto di debolezza, i dirigenti 
di questo colosso agroalimentare sardo 
rispondono proprio con un disarmante 
“siamo troppo piccoli”. E spiegano. “Se 
ci proiettiamo nel mercato internazionale 
la nostra è una dimensione molto mode-
sta e dobbiamo prepararci al futuro con 
metodo tenendo conto della nostra storia. 
Lo scorso anno è nata CoopErnic, la più 
grande cooperativa europea della distri-
buzione organizzata. Comprende, solo 
per citare alcuni nomi, la Conad italiana, 
Colruyt in Belgio, la coop svizzera, la 
francese Leclerc e la Rewe tedesca. Que-
sto nuovo gruppo è il secondo gruppo al 
mondo, vale 17.500 punti di vendita con 
un giro d’affari di 96 miliardi di euro. 
Davanti a questi scenari possiamo stare 
fermi? È evidente il no. Unire le forze 
giova alle aziende ma in tal modo si per-
segue anche l’interesse del consumatore. 
Quanto impiegheremo a metterci insieme 
ad altri gruppi? Lo dobbiamo fare o ce 

ne stiamo nel chiuso della nostra isola? 
Questa è la nostra grande sfida. E dopo 
50 anni di attività certamente ricca d 
soddisfazioni per i nostri soci e i nostri 
clienti occorre tracciare una strategia. A 
ciò stiamo pensando”. La dimensione 
non è la sola criticità. Attorno alla nostra 
azienda ruotano 250 aziende con 30 mila 
capi vaccini. È necessario portare atten-
zione anche alla compatibilità ambientale 
delle attività zootecniche dei nostri Soci, 
forse ce  e siamo accorti in ritardo. Che 
fare?”. La 3A ha stretto rapporti recenti 
con Crpa di Reggio Emilia (Centro di 
Ricerca per le Produzioni Animali). Otto 
professionisti, tra agronomi e veterinari, 
hanno visitato e stanno visitando ancora 
le aziende per vedere in che modo possa 
essere valorizzato il letame delle mucche. 
Si sa che usandolo bene si ottiene un ot-
timo fertilizzante. Ma è un progetto da 
realizzare subito, ieri e non domani. 
Punti di forza -  Intanto l’essere una coo-
perativa reale, consolidata. La genuinità 
dei prodotti è certificata, la commercia-
lizzazione pure alimentata con lo slogan 

“Sai dove nasce”. E, si sa, Sardegna vuol 
dire qualità, ambiente. La certificazione 
è Iso 9000. Delle 250 aziende vaccine ol-
tre 40, le più importanti,  hanno la certi-
ficazione di rintracciabilità e di filiera. Il 
laboratorio ha venti professionisti. Diret-
tore è la biologa Maria Francesca Greco, 
il controllo di qualità fa capo all’agrono-
mo Antonio Schintu. Nel 2005 sono stati 
effettuati 664.791 controlli lungo tutta 
il percorso di filiera, dai mangimi, alla 
stalla, al confezionamento e trasporto 
dei prodotti nei camion frigo. Tutto ciò 
vuol dire che esiste la rintracciabilità del 
prodotto e il controllo analitico e igieni-
co. Oltre ai tecnici aziendali nello stabi-
limento della 3A lavorano i tecnici del-
l’Ara (Associazione regionale allevatori) 
con tre agronomi e due veterinari. Per il 
confezionamento del latte la 3A dispone 
della macchina più veloce al mondo con 
15 mila pezzi all’ora. La Tetrapak, azien-
da leader, ha voluto sperimentare questo 
impianto proprio ad Arborea.
Moto perpetuo – La 3A dispone di oltre 
duecento mezzi propri che percorrono 
ogni giorno 15 mila chilometri, distri-
buiscono 25 mila chili di formaggi e 350 
mila litri di latte.
Oltretirreno -  Alla rete capillare di 
vendita in Sardegna occorre aggiungere 
la produzione per alcune delle principali 
aziende nazionali. Il latte Granarolo, per 
fare un esempio, è molto spesso made in 
Arborea e così il latte di altre primarie 
ditte nazionali. Dice Casula: “Dei 210 
milioni di litri di latte tra i 60 e i 70 mila 
milioni di litri li vendiamo nella peniso-
la”.
Gli spuntini e non solo – Si è già det-
to dell’iniziativa con gli “Antichi sapori 
d’Ogliastra”. La 3A ha stretto collabora-
zione con la cooperativa delle allevatrici 
sarde di Bauladu dove vengono prodotti 
i panini e i tramezzini già confezionati 
e che ritroviamo nei bar  e nei punti di 
ristoro. Non solo “spuntini” ma anche 
commercializzazione col marchio Bon-
duelle di verdure (cardi, rucola, carote, 
insalate e quant’altro). 
Le filiali – Oltre al quartieri generale di 
Arborea (stabilimento di 26 mila metri 
quadrati al coperto su sei ettari di super-
ficie) ci sono sei filiali dislocate a San 
Giovanni Suergiu, Monastir, Tortolì, 
Nuoro, Olbia, e Sassari. Intanto lo sta-
bilimento cresce: sta per essere ultimato 
un nuovo magazzino che porterà lo stoc-
caggio dagli attuali 3500 posti pallets a 
11 mila. È un locale alto 22 metri dove 
tutto il processo sarà automatizzato. Tra 
qualche mese entrerà definitivamente in 
funzione.   (g.m.)
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“Ogni miniera è speciale. Non esiste 
una miniera uguale alle altre”. Lu-
ciano Ottelli, geologo e direttore del 

Parco geominerario della Sardegna, guida 
un gruppo di universitari della facoltà di 
Lingue nell’esplorazione della miniera, 
racconta con orgoglio e passione, affetto e 
un pizzico di magia, la sua miniera, facen-
dola apparire mitica. La miniera è quella 
di Villa Marina, nel cuore di Monteponi. 
Vive da oltre duemila anni. Fenici, Roma-
ni, Pisani ne usufruirono. Zinco, piombo 
e un solfuro di piombo, la galena, che è 
ricca in argento, i minerali estratti. La sua 
parte più profonda raggiunge e supera i 
cinquecento metri. Ai vari piani del giaci-
mento si accede tramite inquietanti ascen-
sori, chiamati gap, che sembrano risuc-
chiare gli operai nelle viscere oscure della 
Terra. L’introduzione di questi sprazzi di 
tecnologia è relativamente recente. Ini-
zialmente, venivano sfruttati dei pozzi per 
scendere ai piani inferiori. Proprio in uno 
di essi, divenuto in seguito particolarmen-
te famoso, si era calato Papa Giovanni 
Paolo II. «Immaginate un grande palazzo, 
alto cinquecento metri, i cui piani hanno 
fra loro una distanza di circa trenta me-
tri», spiega Ottelli. «In ogni piano, delle 
gallerie, con uno sviluppo di alcuni chilo-
metri, incrociano, a varie quote, le colon-

ne mineralizzate da spogliare. Una volta 
esaurita quella porzione di giacimento, 
si procede scavando una nuova galleria, 
trenta metri più in basso, per spogliare 
un’altra colonna, e così via». 
Un lavoro continuo, instancabile. I vago-
ni carichi di minerale, spinti a mano dalla 
forza immane dei minatori, ingabbiati, 
per otto ore, in cunicoli dal diametro di 
un metro, scavando alla luce di un lumi-
no. Eppure, gli ex minatori continuano 
a parlare della loro miniera con grande 
rimpianto e orgoglio di appartenenza. È 
un rapporto speciale quello che li lega a 
questi luoghi, come se si fossero, col tem-
po, abituati a vivere senza la luce del sole, 
nella fredda oscurità delle gallerie. E men-
tre un brivido sfiora gli studenti pensando 
ai 1460 operai (senza contare le morti per 
silicosi) che nella sola miniera di Monte-
poni sacrificarono la loro vita, Ottelli ri-
corda anche quanto di positivo la miniera 
aveva portato alla nostra isola. “Una mo-
dernità che non conosciamo tutt’ora, una 
notorietà a livello europeo, per il fatto di 
essere l’unico giacimento di zinco, piom-
bo e argento al mondo insieme a quello 
australiano. Una forza e una ricchezza per 
la Sardegna, che fece gola a tanti. Il con-
te Ugolino ne fece la sua fortuna e tanti 
furono gli avventurieri che giunsero dalla 

Viaggio al centro della terra
penisola e dal resto d’Europa per mettere 
le mani anche solo su un piccola parte di 
questo tesoro”. 
Ottelli abbandona i dati più tecnici per 
intrattenere gli studenti con pezzi di sto-
ria e di leggenda intorno alla miniera. 
Racconta di come, all’epoca, esistessero 
due Sardegne, quella che sviluppava ve-
locemente capacità tecniche e scientifiche 
ed esportava la sua tecnologia, e quella, 
purtroppo assai più nota al pubblico inter-
nazionale, dei banditi, di Bechis e Caccia 
grossa, dove il tempo si era come ferma-
to; di come fosse severamente vietato alle 
donne l’accesso in miniera perché si rite-
neva che portassero sfortuna e di come, 
infine, molti personaggi di spicco si fos-
sero presi a cuore il futuro del polo mi-
nerario: uno su tutti Quintino Sella, allora 
ministro dell’Economia, che nel 1874, 
per valorizzare l’attività mineraria sarda, 
girò la Sardegna, da nord a sud, in diciotto 
giorni, esplorandola, a piedi e a cavallo, 
alla ricerca di nuovi giacimenti, com-
piendo così un’impresa che rimase nella 
storia. A lui è dedicato, meritatamente, il 
pozzo Sella, uno dei pozzi più celebri del-
la miniera iglesiente. È qui che son venuti 
gli universitari, a far lezione sul campo.

 Luciana Pilia

Studenti di Lingue alla scoperta del Parco geominerario tra i misteri del Sulcis-Iglesiente
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Finanza

Nello scenario di S.Caterina di Pit-
tinuri dove da tempo esiste una 
bella realtà della cooperazione 

turistica sarda, l’assemblea dei soci di 
CoopFidi ha approvato – sabato 13 mag-
gio -  il bilancio 2005, riconfermando il 
consiglio di amministrazione uscente pre-
sieduto da Pasquale Funedda nel compito 
di portare a termine il progetto di fusione 
col Consafi, il consorzio fidi della Con-
fcooperative. Obiettivo primario del con-
fidi cooperativo di Legacoop Sardegna è 
infatti quello di depositare entro l’estate 
il progetto finalizzato alla costituzione 
del primo confidi unitario, rappresenta-
tivo di più associazioni d’impresa, unico 
nel settore della cooperazione.
Oltre a porsi come interlocutore delle 
banche con una dotazione patrimoniale 
e un profilo organizzativo adeguati agli 
standard di Basilea 2, il nuovo sogget-
to di garanzia nascerà con una missione 
specifica aggiuntiva: supportare le pro-
prie cooperative nel giudizio di merito 
effettuato dalle banche per l’assegnazio-
ne del rating e la determinazione del con-
seguente affidamento. Dal rating dell’im-
presa dipende infatti la scelta della banca 
se concedere o meno il credito ed a quali 
condizioni. 
Da qualche anno le associazioni naziona-
li delle cooperative, Legacoop in primis, 
impegnate in un progetto di potenziamen-
to della rete dei loro confidi – i cosiddetti 
Cooperfidi – hanno promosso con alcuni 
primari istituti di credito un’attività di 
indagine statistica dei bilanci di imprese 
cooperative in modo da ottenere due ri-
sultati fondamentali: capire dove si collo-
ca il grado di rischiosità medio delle coop 
rispetto alle altre tipologie d’impresa; e 
individuare poi le peculiarità dei bilanci 
cooperativi che rischiano di penalizzare 
la valutazione da parte delle banche. Il 
primo risultato è stato raggiunto grazie a 
diverse indagini – la prima avviata alla 
fine del 2003 dalla Bnl – che hanno evi-
denziato per le coop, in media, un minor 
rischio di default delle altre imprese, gra-
zie ad alcuni punti di forza. Tra essi sono 
stati segnalati: la maggior attendibilità 
del documento di bilancio di una coop, 
meno influenzato da criteri cosiddetti di 
fiscal driven (questo grazie alla possibi-
lità di detassare l’utile accantonato a ri-
serva indivisibile, evitando così le cosid-

dette politiche di bilancio presenti nelle 
società di capitali); la presenza dei soci 
lavoratori che, attraverso il loro rappor-
to insieme azionario ed economico con 
la cooperativa, svolgono una funzione di 
ammortizzatore interno nelle crisi azien-
dali; infine una governance più stabile e 
affidabile in quanto espressa dall’intera 
base sociale attraverso il voto per testa. 
All’individuazione di un modello di rating 
ha contribuito una recente iniziativa nata 
dalla collaborazione tra Legacoop e Ban-
ca Intesa – tramite Cariparma&Piacenza 
– realizzata con l’applicazione del proprio 
modello di rating interno a un campione 
di 810 cooperative. L’indagine mette in 
luce il fatto che la natura delle coop (in 
primis  mutualità e funzione sociale) e 
gli strumenti propri di questo mondo (le 
riserve indivisibili, il prestito sociale, il 
ristorno), spesso non adeguatamente co-
nosciuti dal sistema bancario, necessita-
no di un vero e proprio adattamento del 
modello di rating in modo da recepire 
queste caratteristiche anziché escluderle 
o peggio fraintenderle con effetti penaliz-
zanti sul giudizio di solvibilità. Le riser-
ve indivisibili, spesso costituite mediante 
preaccantonamenti, differiscono dalle ri-
serve di una spa o di una srl perché non 
possono mai essere distribuite e come tali 
danno maggiore stabilità al patrimonio 
netto delle coop.
Il prestito dei soci, storica fonte di fi-
nanziamento assai diffusa nelle coop di 
consumo, è impropriamente classificato 
tra i debiti a breve termine, ma in real-

Nozze imminenti tra Coopfidi e Consafi
È il primo consorzio unitario in Sardegna

tà la lettura di serie pluriennali di bilanci 
testimonia la notevole stabilità di questa 
fonte alla stregua di un finanziamento a 
lungo termine e talvolta di un vero e pro-
prio capitale sociale. Il ristorno, uno degli 
istituti più tipici delle coop, è il vantaggio 
economico riconosciuto ai soci in base 
al risultato del bilancio; se inteso come 
costo, così come avviene, esso deprime 
l’utile; se inteso come distribuzione di 
utile, come invece dovrebbe avvenire, la-
scia inalterata la redditività caratteristica. 
Altre necessità di adattamento sono state 
evidenziate con riferimento ai settori di 
attività. Le coop di conferimento, che in 
Sardegna occupano filiere produttive di 
primo piano con i caseifici e le cantine 
sociali, espongono un reddito sottosti-
mato perché il conguaglio pagato ai soci 
sotto forma di costo in realtà incorpora 
l’utile d’esercizio loro riconosciuto. Le 
cooperative sociali, in costante incremen-
to per numero e volumi, richiedono una 
valutazione non imperniata sul Roi e sul 
Roe poiché gli scopi solidaristici perse-
guiti fanno perdere di rilievo gli indici di 
redditività. 
Da questi precedenti sono da poco scatu-
rite iniziative di collaborazione con altri 
istituti di credito. Unipol Banca ha rea-
lizzato un’operazione di bond di distretto 
in ambito cooperativo: ha selezionato un 
target di 300/400 cooperative sul territorio 
nazionale, Sardegna compresa, mediante 
un rating basato su dati prevalentemen-
te quantitativi, e ha stanziato un plafond 
di 300/350 mln di euro di finanziamenti 
chirografari (senza garanzia ipotecaria) 
per investimenti aziendali fino a 5 anni, 
con tassi decrescenti secondo la classe di 
rating e con previsione di successiva car-
tolarizzazione del portafoglio di crediti 
così maturati. 
Alle cooperative del comparto agrico-
lo e agroindustriale è infine dedicato un 
modello specifico di rating realizzato da 
Moody’s Kpmv in partnership con Ismea 
(l’Istituto del ministero delle Politiche 
agricole), col quale vengono valutate le 
operazioni di garanzia e di controgaran-
zia per i finanziamenti in agricoltura. 
Una serie di opportunità in più per il con-
fidi cooperativo e per il ruolo di forma-
zione e di relazione chiamato a svolgere 
nel territorio regionale.  

Riccardo Barbieri

Il bilancio della Lega coop approvato nell’assemblea di Santa Caterina di Pittinuri

Riccardo Barbieri, direttore Coopfidi. (Sardinews)
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L’equazione “Sardegna, mare, 
sole” è una illusione che si 
rinnova, puntale, per sessanta 

giorni ogni anno. Le vittime non sono le 
frotte di turisti che invadono spiagge e 
calette, beandosi della luce, dell’acqua 
e del cibo di una wonderful Sardinia, 
di cui però spesso non sono capaci di 
guardare oltre la superficie e i 300 metri 
dalla costa. La grande illusa è la Sar-
degna stessa e chi la crede isola delle 
vacanze, contribuendo ad alimentare un 
turismo mordi e fuggi che non le rende 
merito, la sminuisce e la impoverisce, 
sotto il profilo del consumo ambientale 
e sotto quello di una mancata crescita 
economica. 
Il limite è forse stato convincersi fino ad 
oggi che la Sardegna sia una sola - quel-
la del sole e del mare, appunto – senza 
rendersi conto che il nome della nostra 
Isola potrebbe essere tranquillamente 
declinato al plurale. L’ha fatto, all’ini-
zio del 2006, un nuovo tour operator 
sardo, Engedras, che ha lanciato sul 
mercato del turismo Sardegne – Espe-
rienze turistiche locali, un progetto di 
“incoming”, che punta a portare i turisti 
in Sardegna tutto l’anno, senza limiti 
stagionali, proponendo – oltre all’Iso-
la del mare e delle vacanze patinate in 
Costa Smeralda – il patrimonio archeo-
logico, etnografico, gastronomico, am-
bientale delle altre Sardegne. Una ric-
chezza che parla di Barbagia, Barigadu, 
Logudoro, Sarcidano, Ogliastra, Cam-
pidano, soltanto per citare alcuni terri-
tori. La filosofia di Engedras, squadra 
di lavoro formata da otto professionisti 
con un’età media di 35 anni, è riassunta 
in modo efficace in quella che potrebbe 
essere una parola d’ordine: “Non ven-
diamo le nostre spiagge,non vendiamo 
la nostra cultura, non vendiamo le no-
stre tradizioni, non vendiamo i nostri 
saperi, non vendiamo i nostri sapori. 
Non vendiamo posti letto. Vendiamo 
esperienze locali. In Sardegna. Meglio. 
Nelle Sardegne”. 
Una nuova consapevolezza che è im-
portante appartenga a giovani, disposti 
a scommettere sulle potenzialità turisti-
che della propria regione, senza lasciar-
si tentare dal turismo facile dell’estate 
per promuovere invece una ricchezza, 

finora poco valorizzata. “Abbiamo de-
ciso di investire nella diversità della no-
stra Isola”, spiega Alessandro Alfonso, 
32 anni, amministratore di Engedras: 
“Crediamo che proprio sulla specificità 
e diversità del territorio sardo si debba 
fondare in futuro il turismo nell’Isola. 
La nostra storia, il patrimonio cultura-
le, i piatti tipici, le tradizioni devono e 
possono avere un peso determinante nel 
mercato turistico. Come? Noi crediamo 
si possa fare integrando tutte queste ri-
sorse per dare a chi viene in vacanza 
un’esperienza che sia realmente loca-
le”. 
Due sono le strade seguite da Engedras. 
Il portale www.sardegne.com, per ora 
in italiano e in inglese (entro il 2006 
sarà tradotto anche in tedesco, france-
se e spagnolo), consente al turista di 
consultare il catalogo con le esperienze 
proposte e di acquistarle on line, con la 
sicurezza di poter ricevere chiarimenti, 
assistenza e la possibilità di prenotare 
anche rivolgendosi ad un booking (nu-
mero di telefono 070/344034), dove la-
vorano operatori multilingue. Sono sei 
le tipologie di offerte proposte: benes-
sere, cultura, enogastronomia, in città, 
mare & terra, natura, diversificati per 
giovani, coppie e famiglie. Il portale 
www.sardegne.com è anche una vetri-
na dell’Isola, dove ampio spazio è dato 
a notizie e curiosità sul paesaggio, le 
sagre e le feste popolari, l’architettura 
e i musei, l’artigianato. C’è poi tutto 
un settore dedicato alle informazioni 
per trovare numeri utili come quelli di 

C’è un tour operator di nome Engedras
Punta alle tante Sardegne dell’interno

guardie mediche, porti turistici, oltre 
alle indicazioni sui trasporti, con l’op-
portunità di acquistare biglietti di navi, 
aerei o affittare un’auto anche attraver-
so Sardegne.com. 
Per il progetto Sardegne.com è stato co-
stituito un gruppo di lavoro che mette 
insieme profili professionali e compe-
tenze, in grado di integrarsi in modo ef-
ficace. Il padre di Sardegne.com è Car-
lo Gallino, uno dei due titolari del tour 
operator, ingegnere sardo che insieme 
allo staff tecnico ha creato tutta la tec-
nologia, innovativa e facile da usare 
per l’utente finale. “Abbiamo creato da 
zero un sistema unico, che integra al 
portale generale 20 portali territoriali, 
tanti quanti sono i territorio storici della 
nostra isola. Sono migliaia i contenuti, 
che raccontano la Sardegna nelle sue 
specificità. A questi contenuti va ad ag-
giungersi l’offerta, le esperienze locali, 
dislocate in tutto il territorio regionale”. 
Per assicurare il massimo della copertu-
ra commerciale sono state create zone 
riservate alle agenzie di viaggio, nelle 
quali gli operatori possono acquistare 
i prodotti e gestire in automatico tutte 
le formalità burocratiche per la vendita 
delle esperienze ed accumulare ovvia-
mente le commissioni, e per i proprie-
tari di siti internet, che girando i clienti 
dai loro portali a sardegne.com, senza 
muovere un dito, hanno la possibilità di 
guadagnare cifre rilevanti.
Indispensabile per la riuscita del pro-
getto è stato anche l’investimento nelle 
risorse umane di tutto il territorio regio-

Turismo in Barbagia, Logudoro, Barigadu, Sarcidano, Ogliastra e Medio Campidano
Nonsolomare 
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Nonsolomare 

nale. “Viaggiando per tutta la Sardegna, 
abbiamo costruito una rete di oltre cento 
operatori del turismo con cui abbiamo 
firmato gli accordi, che ci permettono 
di creare le esperienze locali”, continua 
Alessandro Alfonso: “Ne fanno parte 
albergatori, ristoratori, cooperative cul-
turali, associazioni di escursionismo, di 
diving e altre attività sportive. Ciò ci 
consente di integrare le offerte, dando 
nuove opportunità di lavorare agli ope-
ratori sardi e alle loro strutture”. 
Com’è strutturato un pacchetto turisti-
co? C’è solo l’imbarazzo della scelta. 
Si può fare una breve vacanza di un 
weekend o scegliere esperienze più ric-
che e articolate. Prendiamo, per esem-
pio, il pacchetto “Storia e Saperi del Sud 
Ovest” che ti porta per 8 giorni nel sud 
ovest della Sardegna e comprende, oltre 
alla mezza pensione, una visita guidata 
al castello di Acquafredda, un’escursio-
ne botanica a Nuxis, una visita guidata 
al museo etnografico di Santadi, una 
passeggiata rigenerante nel bosco di 
San Pantaleo, due pranzi tipici a Nuxis.
Si può invece scegliere di trascorrere 
tre giorni nell’Isola dei Misteri a Tem-
pio Pausania, dove l’esperienza locale 
prevede una visita al museo etnografico 
di Luras alla scoperta del mistero di “sa 

femmina agabbadora”, figura ante litte-
ram dell’eutanasia in Sardegna, seguita 
da una escursione per ammirare gli uli-
vi millenari e gustare un pranzo tipico 
gallurese sulle sponde del lago Liscia. 
“Non siamo così folli da tagliare fuori 
il mare dalle nostre offerte”, chiarisce 
Alessandro Alfonso: “I nostri clienti 

possono trascorrere una vacanza ad Al-
ghero oppure in Costa Smeralda, anche 
in una casa vacanza o in albergo, ma 
cerchiamo sempre di coniugarla con 
gite ed iniziative che davvero permet-
tano di scoprire la Sardegna e coglierne 
lo spirito”.

Sabrina Cenni

La Sardegna in mostra al salone internazionale di Barcellona
“Sardegna In” il progetto di promozione turistica ideato dalla 
Promores di Sassari ha conquistato la Spagna alla quindicesima 
edizione del “Salo’ Internacional del Turisme” di Barcellona 
(Sitc),  registrando un grande successo di pubblico. Oltre 200 mila 
persone hanno visitato il padiglione fieristico di Montjuic che ha 
ospitato 1500  espositori provenienti da 73 nazioni.
Tra gli stand più ambiti proprio quello della Promores “un’isola” 
di 65 mq che ha catalizzato l’attenzione di visitatori e buyer pro-
venienti da diversi paesi europei. Nello stand “Sardegna In” si è 
svolto anche l’ incontro/workshop: l’isola da scoprire che ha coin-
volto: media, associazioni di settore e autorità locali, registrando 
ampio consenso da parte dei numerosi partecipanti. 
L’iniziativa ha raggiunto gli obiettivi che si erano prefissati gli 
organizzatori creando un’importante occasione di dialogo e 
scambio tra i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche e gli 
operatori turistici italiani e spagnoli presenti in fiera. L’incontro 
è stato seguito dalle principali testate giornalistiche spagnole che 
hanno avuto modo di apprezzare la varietà dell’offerta turistica 
della Sardegna. Ampio spazio è stato dato al progetto “Sardegna 
In”  diverse emittenti televisive spagnole e nelle pagine del quo-
tidiano nazionale “El Mundo”.
Alla serata sono intervenuti l’assessore Tore Porcu della provincia 
di Nuoro (partner del progetto “Sardegna In”), e il presidente 
dell’Associazione dei sardi in Spagna, Raffaele Melis Pilloni. 
Erano presenti, inoltre: Il console italiano, il presidente dell’Or-
ganizzazione Generale del Turismo di Barcellona e il presidente 
dell’Unione Catalana delle Agenzie di Viaggio, con il quale è nato 
un progetto che porterà nei prossimi mesi in Sardegna diverse 

agenzie catalane per un  viaggio (fun trip) di conoscenza dei 
territori. L’evento si è concluso con una degustazione di prodotti 
gastronomici e vini, in collaborazione con il Consorzio Costa del 
Grifone di Bosa. Successo anche per l’iniziativa “Viaje al Sabor 
de Italia” in cui sono state offerte degustazioni di prodotti sardi.
Nello stand di “Sardegna In” era presente un ricco spaccato 
della Sardegna rappresentato dalle province di: Sassari, Nuoro e 
Ogliastra; i comuni di: Sassari, Sennori, Castelsardo, Valledoria, 
Stintino, Bosa, Olbia, Santa Teresa Gallura, Arzachena e Macomer 
(per un totale di 159 comuni), la comunità montana N.3 Gallura 
di Tempio; il consorzio turistico di Bosa e gli operatori turistici 
di diverse zone dell’isola.
“L’obiettivo principale di “Sardegna In” è quello di proporre 
un’offerta integrata del territorio _dice Silvia Melis titolare della 
Promores_ che offra una panoramica ampia dell’isola (dalla costa 
all’entroterra) realizzando importanti link tra i buyer stranieri e 
gli operatori dei territori sardi che aderiscono al progetto. Un 
traguardo raggiunto anche in questa tappa internazionale in cui 
la rodata sinergia realizzata tra privati, enti locali e amministra-
zioni ha dato ancora una volta i suoi frutti”. Nei quattro giorni 
d’attività il personale presente nello stand ha distribuito centinaia 
di copie della guida turistica “Viaggio attraverso Sardegna In” 
realizzata recentemente dalla Promores in tre lingue per racco-
gliere in un’unica pubblicazione le offerte dei diversi territori 
presenti all’interno del progetto.  Il prossimo appuntamento di 
“Sardegna In” è a Stintino con “Sardegna in Banchina” evento 
portante del progetto di promozione turistica che si svolgerà dal 
27 al 30 luglio. (M.DM.)
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Sanità

In questi giorni sto presentando il “Piano di riqualificazione 
dell’assistenza e di rientro del disavanzo” detto anche Piano 
strategico, voluto dalla Giunta regionale  e assegnatomi negli 

obiettivi di mandato. Il Piano, che è anche una proposta alla città, 
alle istituzioni e ai dipendenti, avviene a un anno dalla originaria 
nomina a direttore generale della Asl 8: è stato dunque l’occasione 
non solo per tracciare le linee di sviluppo del futuro ma anche per 
fare il punto sull’esperienza personale e sui risultati professionali 
di 12 mesi di lavoro.
Ci sono molti modi di “leggere” e di interpretare il modello 
sanitario di un’azienda, ma direi che la principale distinzione ha 
a che fare con la diversità o meno del ruolo degli attori in campo: 
modelli cognitivi in cui politica e gestione non sono distinti e 
modelli interpretativi della realtà in cui al contrario c’è una netta 
distinzione tra il ruolo politico e il ruolo manageriale. Sembra 
inoppugnabile che in Sardegna, in questi anni, politica e mana-
gement  abbiano deciso scientemente che non vi fosse nessuna 
divisione di poteri da fare, con la conseguenza ormai conosciuta 
a livello europeo (dibattito sul “New public management”) che 
la gestione politica di ogni scelta aziendale causi evidenti blocchi 
all’innovazione e posizioni di stallo dannose per i cittadini.
In molte occasioni i dati e i numeri della sanità venivano utiliz-
zati con iperboli sulla “specificità dell’isola”: quasi tutto veniva 
spiegato con “l’elevato numero di anziani” e con la “dispersione 
geografica”. In realtà tutti gli indicatori raccolti hanno sempre 
dimostrato che la specificità era diventata in molti casi un para-
vento, usato purtroppo anche laddove gli straordinari risultati 
scientifici (riconosciuti in tutto il mondo), avevano grandemente 
contribuito al miglioramento della salute dei cittadini, togliendoli 
in molti casi dalle cosiddette specificità.
Il sistema sanitario ereditato presentava  grandi criticità. I tassi 
di ospedalizzazione verificati erano molto alti, mentre i tassi 
di occupazione molto bassi mediamente e con degenze medie 
superiori alla media nazionale. Ciò significa che storicamente 
si è tentato di dare le risposte ai cittadini quasi esclusivamente 
ricoverando in ospedale, anche in tutti quei casi in cui servizi 
alternativi avrebbero potuto dare migliori garanzie di assistenza 
(peraltro a costi più bassi). Anche per questi motivi il territorio 
appariva disintegrato internamente: i Distretti hanno svolto 
storicamente la funzione di sommare uffici e servizi in tutta la 

provincia anziché concentrarsi sulla presa in carico del cittadino e 
sui percorsi ospedale-territorio. Pochissima è stata l’integrazione 
tra attività erogate dalla Asl e le attività erogate dai Comuni o dagli 
altri enti locali, con una vera dispersione di risorse. Le persone, 
soprattutto anziani e disabili mentali, venivano “prese in carico” 
una sola volta nella vita: il servizio scelto per quel cittadino (la 
riabilitazione ex art. 26 ad esempio) rimaneva tale per sempre. 
Senza progetti per il reinserimento sociale, senza ipotizzare il 
ritorno a casa, senza ogni possibilità di modificare la propria 
situazione: ricoverati a vita.
Poca attenzione è stata posta negli anni alla qualità e soprattutto 
all’appropriatezza delle prestazioni di rilievo sanitario. Questo 
fatto è strettamente correlato a quanto detto sui tassi di ospeda-
lizzazione: tanti ricoveri da un lato e nessun controllo che fosse 
un ricovero necessario, un ricovero effettuato con le migliori 
metodiche, con i migliori protocolli terapeutici, con le migliori 
tecnologie, come invece succede da anni in quasi tutte le regioni 
italiane.
Dagli studi effettuati risulta che in media il 32 per cento dei 
ricoveri ordinari è inappropriato o a rischio di inappropriatezza! 
È incredibile la quantità di attività di cui non si controllava 
l’efficacia clinica (il 32 per cento di tutti i ricoveri ordinari): ed 
è ovviamente straordinaria la massa di risorse economiche che 
potrebbe essere utilizzata in maniera migliore. Come impressio-
nante la mole di ricoveri a rischio di inappropriatezza delle case 
di cura private, che in alcuni casi sfondava il tetto del 50 per cento 
del totale ricoveri.

Sardinews ha chiesto una testimonianza al direttore generale della Asl numero 8 

Io, padovano, nella sanità di Cagliari
Gino Gumirato, padovano di nascita, importanti esperienze nel 
mondo sanitario in Italia e in Europa, è da un anno in Sardegna 
come direttore generale della Asl 8 di Cagliari. Sardinews gli ha 
chiesto un bilancio della sua attività.

Gino Gumirato, direttore generale della Asl 8 di Cagliari (Sardinews)
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Dal punto di vista organizzativo gli ospedali vivevano in molti 
casi nel caos: turni, spostamenti, istituti contrattuali (come lo 
straordinario e la reperibilità), utilizzati senza alcuna regola o 
senza alcun controllo reale. Ci sono voluti quattro mesi (solo a 
titolo di esempio), per capire con chiarezza che 650 persone su 
6000 possedevano una prescrizione medica che consentiva di 
non effettuare i turni: il 16 per cento degli infermieri, il 19 per 
cento delle ostetriche, il 23 per cento degli addetti all’assistenza 
(il triplo o il quadruplo della media nazionale), era fuori dalle 
turnazioni.  
Nel passato poca attenzione è stata data anche alle infrastrutture: 
la gestione ordinaria e straordinaria degli immobili non era pre-
vista. Gli unici interventi programmati negli ultimi dieci anni 
sono stati gli interventi ex art. 20 (finanziamenti statali), con i 
quali via via si sono ristrutturati padiglioni di ospedali senza una 
strategia precisa: l’esempio più emblematico è rappresentato dal 
SS. Trinità, dove si sono spesi più di 20 milioni di euro andando 
a ristrutturare le sole parti interne di molti padiglioni e si sono 
ristrutturati 5 blocchi operatori in 5 palazzine diverse, con 5 
centrali di sterilizzazione diverse: neanche la più difensiva delle 
strategie può arrivare a tanto. E inoltre gli interventi di ristruttu-
razione non prevedevano di norma la sistemazione delle pareti 
esterne, la totale eliminazione delle barriere, la riqualificazione 
delle biotecnologie, gli acquisti degli arredamenti.
Anche le bio-tecnologie erano sostanzialmente poco e male 
gestite. La recente gara delle manutenzioni ne prevedeva 8.000: 
alla fine il conteggio è arrivato a 12.000, riscontrando un’età media 
oltre i 7 anni del 73,5 per cento dell’intero parco tecnologico. Il 
San Giovanni di Dio vantava un triste primato sulle tecnologie: 
la più vecchia Tac d’Italia.
Sul fronte del farmaco si riscontrava dal lato territoriale un 
consumo molto elevato (che faceva di Cagliari la 13.ma città in 
Italia per consumo di farmaci) e dal lato ospedaliero una clas-
sica e vecchia struttura: 8 ospedali con 8 farmacie interne, con 
distribuzione nei reparti gestita totalmente manualmente  e con 
procedure arretrate e non controllabili. 
Su un altro versante, quello amministrativo, fu immediatamente 
chiaro il burocratico livello di funzionamento di molti Servizi (e 
di vari servizi del Dipartimento di Prevenzione). Su un campione 
di 49 gare di importo massimo di 4 milioni di euro (piccole gare, 
visto che i costi aziendali sfiorano gli 850 milioni di euro), ci si è 
accorti che il tempo di gestione di una gara era mediamente di 18 
mesi, a cui si dovevano aggiungere i tempi per la preparazione del 
capitolato e la consegna del bene: almeno 24 mesi dalla necessità 
di un acquisto di un bene (a volte anche di servizi) al suo arrivo 
in azienda! 
Ma l’area su cui mi fu chiesto di intervenire drasticamente e imme-
diatamente fu quella della radioterapia. Almeno 2000 pazienti 
sardi all’anno sono costretti a rivolgersi ad ospedali e strutture 
non sarde per curare forme tumorali con la radioterapia. In questo 
caso è l’esempio degli acceleratori lineari ad essere emblematico: 
l’originario progetto prevedeva l’acquisto di 4 acceleratori lineari, 
diversi uno dall’altro (cosicché in caso di manutenzione uno 
rimaneva totalmente bloccato e con esso i pazienti di quella lista 
di attesa), ed uno solo era connesso con tecnologie in grado di 
effettuare la radioterapia in 3 dimensioni. Per 30 anni si sarebbero 
effettuate sedute di radioterapia con protocolli in 3 dimensioni 
utilizzando uno solo dei quattro acceleratori a disposizione!
Dopo qualche mese di negoziazione il progetto della radioterapia 
è stato completamente rivisto sia da un punto di vista clinico-
assistenziale che organizzativo, nonché da un punto di vista 
infrastrutturale. 
Ora è previsto l’acquisto di 4 acceleratori lineari uguali a due a 

Una volta c’erano
i ricoverati a vita
Sono stati tanti
i ricoveri inutili

Cinque sale operatorie
in cinque reparti diversi

Otto ospedali
con otto farmacie
diverse fra loro

Al San Giovanni di Dio
c’era la Tac

più vecchia d’Italia
due e tutti e quattro lavoreranno con protocolli su 3 dimensioni: 
i nuovi reparti di radioterapia e di medicina nucleare potranno 
vantare tecnologie di eccellenza come pochi altri centri italiani 
ed europei, con manutenzione preventiva, correttiva ed upgrade 
automatico, cioè con una tecnologia che viene costantemente 
mantenuta eccellente nei 10 anni di gestione del progetto.
Nell’attesa delle nuove macchine e della nuova organizzazione 
gli acceleratori lineari odierni hanno aumentato la loro erogazione 
(da 10, poi a 12, ora 14 ore al giorno di trattamenti).
Il caso della radioterapia ha rappresentato una svolta nella storia 
della ASL 8 di Cagliari: è stato un esempio straordinario di 
scelte politiche molto determinate, gestione manageriale effi-
cace, straordinario aumento della qualità e dell’appropriatezza 
clinica, eccezionale miglioramento delle infrastrutture, grande 
diminuzione di costi. Sul tema dei costi basta un solo esempio: 
nella prima versione l’utile netto della commessa del Project 
ammontava a 2,9 milioni di euro (da moltiplicare per 29 anni); 
nella seconda versione l’utile netto dell’operazione ammonta a 
0,6 milioni di euro (per 10 anni). Culturalmente e praticamente 
l’azienda poteva aumentare l’efficacia delle cure nei confronti dei 
cittadini e contemporaneamente ridurre i propri costi (o aumentare 
altri servizi): questa sorta di teorema inverso, a Cagliari, molto 
spesso è stato e sarà possibile. 
Non è  mio compito (non del tutto) tracciare i risultati ottenuti in 
un anno, anche se possiamo dimostrare tecnicamente e scientifi-
camente che sono molti e vanno dall’aumento delle cure di radio-
terapia, alla riduzione dei ricoveri inappropriati, al miglioramento 
delle procedure di distribuzione dei farmaci, all’acquisizione di 
importanti tecnologie (la gara per tre nuove TAC, l’acquisizione 
di una nuova RMN, ..), ad una maggiore pulizia igiene e comfort 
delle aree ospedaliere. 
Il futuro ci vedrà concentrati su tre grandi frontiere. La prima è 
rappresentata dalle risorse umane, il vero capitale di ogni azienda 
sanitaria e sul quale si intende investire massicciamente, a partire 
dall’aumento di personale di assistenza: 300 persone in più nei 
reparti è l’impegno. Le tecnologie e le infrastrutture, perché senza 
di esse il lavoro delle persone, in medicina, non viene valorizzato. 
La ricerca scientifica e organizzativa, perché la scienza e l’inno-
vazione organizzativa trainano la salute dei cittadini.

Gino Gumirato
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Di amianto si può ancora morire. 
L’amianto o asbesto è un mine-
rale naturale a struttura microcri-

stallina e di aspetto fibroso, molto perico-
loso per la salute dell’uomo. Se inalato o 
ingerito può provocare infatti gravi danni 
all’apparato respiratorio e al sistema ga-
strointestinale: tumori, asbestosi, meso-
telioma della pleura. Purtroppo anche in 
un recente passato l’amianto per le sue 
ottime qualità, unite a costi di produzione 
contenuti, è stato utilizzato in modo mas-
siccio nell’edilizia, in ambito domestico 
e nell’industria: perfino le tubature delle 
condotte idriche degli acquedotti pubblici 
per decenni sono state realizzate con tubi 
a base di amianto. Pannelli, filtri, guaine, 
tessuti ignifughi per attrezzature e tute da 
lavoro, coperture, tetti di fabbriche, pa-
ratie per edifici civili, ancora oggi sono 
in parte costruiti con il famigerato eternit, 
una pericolosissima miscela di cemento-
amianto.
Un manufatto contenente amianto è  in-
fatti pericoloso quando si trova nelle 
condizioni di rilasciare le sue fibre nel-
l’ambiente circostante. L’esposizione a 
tali fibre è responsabile di patologie gravi 
e irreversibili prevalentemente a carico 
dell’apparato respiratorio, che si mani-
festano generalmente molti anni dopo 
l’esposizione. Per quanto riguarda le 
patologie tumorali e in particolare per il 
mesotelioma della pleura si hanno tempi 
di latenza anche compresi tra i 20 ed i 40 
anni.
L’asbestosi è una grave malattia respi-
ratoria dovuta all’inalazione cronica di 
grandi quantità di fibre d’amianto. E’ 
una patologia tipicamente professionale, 
sempre più rara al giorno d’oggi, ma che 
in passato ha creato un gran numero di 
decessi per mancanza di misure precau-
zionali negli ambienti di lavoro.  
Il carcinoma polmonare è uno dei tumori 
maligni più diffusi. Si verifica anche in 
seguito a basse esposizioni ed insorge 
dopo un periodo di latenza di almeno 20 
anni. 
Il mesotelioma della pleura è un tumore 
raro, ma altamente maligno, che si mani-
festa a livello della membrana di rivesti-
mento del polmone, la pleura. E’ un tipi-
co segnalatore della presenza di amianto, 
poiché è raro nella popolazione comune, 

mentre colpisce prevalentemente i lavo-
ratori ed i loro familiari esposti alle fibre 
d’amianto.
Le polveri d’amianto, se ingerite possono 
provocare (anche se in percentuali net-
tamente inferiori rispetto alle patologie 
precedentemente descritte), tumori del 
tratto gastrointestinale e della laringe. 
Nel caso di questi carcinomi il quadro 
complessivo presenta una compromissio-
ne dello stato generale di salute, disturbi 
della funzione stessa degli organi colpiti 
e degli organi adiacenti. Possono mani-
festarsi altri disturbi che dipendono da 
localizzazioni metastatiche. Il decorso è 
progressivo, pertanto molte forme iniziali 
possono essere asportate chirurgicamente 
ed eventualmente si possono praticare te-
rapie radianti e farmacologiche.
Perfino dopo l’attentato alle torri gemelle 
di New York, l’amianto rappresenta an-
cora oggi un pericolo, tanto che il nume-
ro delle vittime del crollo potrebbe essere 
addirittura raddoppiato a causa delle con-
seguenze dovute allo sfaldamento del-
l’amianto contenuto nelle strutture delle 
torri collassate dopo l’attentato dell’11 
settembre. Migliaia sono infatti i soccor-
ritori, intervenuti subito dopo l’attentato, 
vittime di inalazioni di fibre d’amianto. 
Oggi tutti attualmente in cura presso le 

strutture sanitarie Usa.
L’Italia è stata tra i primi Paesi a ricono-
scere la pericolosità di questo materiale 
per la salute dell’uomo e a disporne il 
progressivo abbandono.
Quindi, nonostante gli effetti nocivi del-
l’amianto sulla salute dell’uomo siano 
noti ormai da tempo, solo con la legge  
257 del 1992, recependo le disposizioni 
europee in Italia ne è stata vietata l’estra-
zione, la lavorazione, la commercializza-
zione e l’importazione. Nonostante questi 
provvedimenti, il problema amianto non 
ha ancora trovato una soluzione definiti-
va. Infatti,  costituisce una problematica 
ancora attuale sia il numero di “lavoratori 
esposti” a rischio di patologia, sia la pre-
senza massiccia di  materiali contenenti 
amianto (Mca) negli ambienti urbani ed 
extraurbani. In tali siti vi è la necessità di 
effettuare controlli tramite monitoraggio 
ambientale e, ove necessario, interventi 
di manutenzione e rimozione dei manu-
fatti contenenti amianto. Con l’emana-
zione del decreto ministeriale 248 del 
2004 si è finalmente intervenuto a colma-
re alcune delle lacune legislative riguar-
danti lo smaltimento dei rifiuti contenenti 
amianto (Rca). Il provvedimento descri-
ve le modalità per il trasporto, il  depo-
sito  nonché  sul trattamento di tali rifiu-

Un materiale cancerogeno usato in forme massicce in edilizia e anche tra le mura di casa

Amianto: pericolo mortale in agguato
Nuove tecniche sperimentali a Cagliari
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ti  nelle  discariche. In modo particolare 
vengono descritti i trattamenti in situ per 
stabilizzazione senza rimozione, i tratta-
menti che devono essere necessariamente 
effettuati prima di inviare i materiali con-
tenenti amianto in discarica. Con questo 
decreto si apre quindi la strada alla spe-
rimentazione su larga scala dei processi 
di laboratorio  per la modifica integrale 
delle caratteristiche cristallochimiche 
dell’amianto.
Come eliminare questo pericolo incom-
bente nelle nostre città e nelle campa-
gne?
Tra le principali tecniche in fase di spe-
rimentazione utilizzate per realizzare 
l’inertizzazione completa di Mca (ma-
teriali contenenti amianto), negli ultimi 
anni sta assumendo un ruolo sempre più 
importante l’inertizzazione mediante ma-
cinazione ad alta energia. Questa tecnica 
è particolarmente interessante  perché 
consente di effettuare una totale trasfor-
mazione cristallochimica dell’amianto ed 
inoltre è una tecnica versatile ed econo-
mica.

Nel caso dell’amianto, è possibile ottene-
re la completa trasformazione delle fibre 
in materiali vari  generalmente di natura 
vetrosa.  La macinazione ad alta energia, 
sottopone il reticolo cristallino delle so-
stanze componenti il materiale ad intense 
sollecitazioni di compressione e taglio, 
che provocano  la frantumazione delle 
particelle in particelle via via più piccole 
con elevata area superficiale. 
Viene quindi favorito l’intimo contatto tra 
i componenti e la riaggregazione anche 
mista delle loro particelle. Si innescano 

Master and back: primi 150 nomi su tremila domande
Sono stati pubblicati i primi risultati del programma Master 
and back che mette a disposizione 53 milioni di euro per la for-
mazione post lauream di circa 3000 giovani laureati sardi. Si 
tratta, in particolare, dei nominativi di 150 laureati ammessi al 
finanziamento dei percorsi di alta formazione. L’istruttoria delle 
domande riguardanti la partecipazione a dottorati, master, corsi 
di specializzazione, i diplomi accademici in campo artistico e 
musicale e formazione durante il secondo anno del corso di lau-
rea specialistica è, infatti, cominciata con l’esame delle prime 
richieste pervenute, alcune delle quali sono passate attraverso 
la valutazione della Commissione tecnico scientifica. Si tratta, 
quindi, di una prima parziale lista di beneficiari che nei prossimi 
giorni sarà continuamente aggiornata. 
Le domande pervenute finora – si legge in una nota dell’asses-
sorato alla Programmazione - sono circa 600, la maggior parte 
sono riferibili a dottorati e master di alta professionalizzazione. 
Per i dottorati, i Master e i corsi di specializzazione universitari 
la valutazione è automatica se il percorso formativo si svolge 
presso università presenti  nell’ “Academic Ranking of World 
Universities”, la classifica delle 500 migliori università del mon-
do. Il prestigio dei dipartimenti universitari della Gran Bretagna 
viene valutato, invece, attraverso la classifica Rae – Research 
Assessment Exercise.  Quando la qualità del percorso formativo 
non è desumibile attraverso questi elementi è necessaria la va-
lutazione della Commissione tecnico scientifica. I master di alta 
professionalizzazione, per esempio, richiedono una valutazione 
più attenta (a meno che non siano accreditati dall’Asfor o da altri 
organismi riconosciuti). Si tratta di master erogati da soggetti 
molto diversi tra loro (aziende, fondazioni, enti di formazione, 
etc.), la cui qualità deve essere verificata caso per caso per assi-
curare la validità del percorso formativo.
Insieme ai risultati dei percorsi di alta formazione sono disponi-
bili dalla settimana scorsa, anche, 

i primi programmi di tirocinio e stage. Sono una quarantina di 
accordi di collaborazione tra università, centri di ricerca, impre-
se, enti pubblici operanti in Sardegna e analoghe organizzazio-
ni operanti fuori dalla Sardegna che saranno in grado di offri-
re un’esperienza formativa “on the job”. Coloro che volessero 
partecipare possono esaminare l’elenco dei tirocini disponibili e 
presentare una o più candidature. Anche in questo caso l’elenco 
sarà continuamente aggiornato con l’inserimento  dei program-
mi che saranno via via valutati.
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito internet della Regio-
ne all’indirizzo www.regione.sardegna.it/masterandback. (v.u.)

quindi delle vere e proprie reazioni allo 
stato solido che portano alla formazione 
di nuove sostanze a struttura cristallina 
o amorfa. Nel caso dell’amianto, ciò che 
avviene è una specie di “vetrificazione a 
freddo”. 
Al momento questa tecnica innovativa 
viene sperimentata presso il dipartimen-
to di Scienze chimiche dell’Università 
di Cagliari e il progetto è stato ideato e 
portato avanti dal professor Guido Ennas 
e dal suo team.

Elisa Landi
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Il paesaggio, che cosa hanno fatto i sardi del loro paesaggio. 
Era il tema di uno dei dibattiti organizzati dall’Associazione 
degli editori sardi al Salone del libro di Torino (5-8 maggio 

al Lingotto). Tema che tocca molti piani, da quello economico 
a quello simbolico, dalla storia delle forme di produzione sino 
all’immaginario letterario. A discuterne c’erano un critico di 
vaglia,  Goffredo Fofi, e due scrittori, Marcello Fois e Giorgio 
Todde. Coordinava Stefano Salis, uno dei curatori del supple-
mento domenicale che il Sole 24 Ore dedica all’informazione 
culturale.
In Sardegna si continua a parlare molto di identità. In una terra 
che ha conosciuto una modernizzazione a tappe forzate, tutto nel 
giro un trentennio, la cosa è normale. Il passaggio da una struttura 
sociale premoderna  alla modernità non è fatto che passi senza 
lasciare tracce profonde nella vita dei singoli e delle comunità. 
È un passaggio che non si realizza ovunque nello stesso modo. 
Non esiste un’unica modernità. Ne esistono tante. C’è un modello 
generale, quello descritto in una sterminata letteratura sociolo-
gica, che si concretizza in modi specifici nelle varie realtà locali. 
In Sardegna si è stabilito un equilibrio tra vecchio e nuovo in 
cui il nuovo reca per molti versi le stimmate del vecchio. È un 
problema che riguarda non solo l’isola ma tutto il Meridione 
d’Italia. Tornare oggi alle riflessioni del meridionalismo sto-
rico, ma anche di Emilio Lussu e di Antonio Gramsci, sarebbe 
un esercizio salutare. Servirebbe a comprendere che i tratti di 
arretratezza che segnano il contesto meridionale e sardo, ma 
che marcano anche una diversità forte dell’intero Paese rispetto 

al resto d’Europa, hanno la loro radice nella rivoluzione e metà 
che è stato il processo di unificazione nazionale. 
Da questo punto di vista, il dibattito torinese sul paesaggio è stato 
indicativo non tanto dello stato della discussione su un tema al 
centro dell’agenda politica regionale, ma dei limiti che ancora 
segnano la riflessione sui caratteri che in Sardegna ha assunto il 
processo di modernizzazione.
L’analisi più lucida è stata quella di Goffredo Fofi, l’unico non 
sardo. Il paesaggio oggi è diventato un fattore come un altro 
nella produzione di profitto. Se si guarda alle città, si oscilla da 
scenari alla “Blade Runner”, in cui la totale polverizzazione di 
ogni contesto di socialità risulta funzionale a forme di produzione 
ormai totalmente spersonalizzanti, sino ai teatrini disneyani in 
cui sono stati trasformati i centri storici di tante città italiane, ma 
anche europee.  Da un lato le periferie delle grandi metropoli, e 
in particolare di quelle meridionali, da Napoli a Palermo; dal-
l’altro architettura e scelte urbanistiche piegate alle esigenze del 
business turistico. Bisognerebbe fermarsi un attimo a riflettere 
su questo secondo aspetto del discorso di Fofi. 
In Sardegna abbiamo un esempio eccellente di che cosa signi-
fichi il modello disneyano applicato al paesaggio e alle scelte 
urbanistiche:  la Costa Smeralda, da Porto Cervo alla berlusco-
niana Villa Certosa. La domanda, che entra nell’attualità del 
passaggio che oggi la Sardegna sta vivendo è la seguente: serve 
quel modello, lo vogliamo estendere ad altre parti dell’isola? Per 
essere più precisi: ha senso liberare spiagge stupende come quelle 
della costa di Arbus e quelle dell’Asinara per metterle nelle mani 
di multinazionali dell’industria turistica che affiderebbe a grandi 
architetti la loro disneyzzazione? Oppure: ha senso mandare via 
i militari americani e italiani dall’arcipelago della Maddalena 
per consegnare un paradiso che è anche parco nazionale a mister 
Barrack? Il paesaggio lo vogliamo tutelare oppure lo vogliamo 
inserire nel circuito della valorizzazione? 
Il circuito della valorizzazione ha una sola logica, che è quella 
della riduzione dell’ambiente a merce. Da bene pubblico a bene 
privato. Questa logica, insegna il discorso fatto a Torino da Fofi, è 
operante sia che si resti sul basso livello delle devastazioni com-
piute da imprenditori sardissimi in posti (per fare soltanto due dei 
moltissimi esempi possibili) come Orosei o  Santa Caterina di 
Pitinnuri, sia che ci si sposti sul cosiddetto turismo di qualità, che 
ha i suoi campioni nell’Aga Khan e in Tom Barrack. Campioni 
che oggi tornano a essere coccolati e vezzeggiati. Qualcuno di 
loro, di nazionalità italiana però, lo si porta persino in giro in 
elicottero sulle coste da Ingurtosu a Scivu. E nello stesso tempo 
si lascia cadere l’ipotesi del parco nazionale del Gennargentu 
(una grande ipotesi di sviluppo economico e sociale) per sosti-
tuirla con tanti piccoli progetti affidati all’iniziativa controllata 
di imprenditori locali. La logica della tutela del paesaggio bene 
pubblico che diventa leva per una strategia di sviluppo fondata 
su valori collettivi viene sostituita con la logica dell’inserimento 
del paesaggio bene privato nel meccanismo di produzione di 
servizi da vendere sul mercato mondializzato.  Il modello dello 
sviluppo locale viene declinato in una logica privatistica.
La politica, ha detto Fofi, in tutto il mondo segue il mercato. Vale 
anche per il paesaggio. In Sardegna, ha aggiunto Fofi, uno spi-

L’Aga Khan e Tom Barrack, il ruolo del territorio, lo sviluppo turistico, il contributo degli intellettuali

Torino: al salone del libro si parla di paesaggio
Fofi, Todde, Fois e Salis tra nuraghi e Disney
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I nodi dello sviluppo

raglio di speranza si è aperto con la vittoria alle ultime regionali 
di Renato Soru. Il governatore ha, dice Fofi, un suo progetto di 
futuro, per lui la politica non è soltanto occupazione del potere 
per difendere interessi particolari. A due anni dalla vittoria elet-
torale di Soru resta da vedere da che parte quel progetto di futuro 
vuole andare a parare. Se si pensa che gli interessi collettivi, della 
Sardegna, possono essere realizzati esclusivamente attraverso 
la semplice apertura del nostro sistema ai mercati globalizzati, 
bisogna che qualcuno cominci a dire che questo non basta. La 
nuova tappa della modernizzazione dell’isola non può essere 
solo mercato.
E non si può neppure pasticciare coi simboli. Marcello Fois 
ha detto che il decreto che istituisce sa Limba sarda comuna 
come lingua della pubblica amministrazione gli sta bene, tutto 
sommato. Ma ha anche aggiunto che non si vede che cosa abbia 
a che fare con la tutela del patrimonio linguistico isolano una 
cosa come l’Uffitziu sardu de sa limba. Fois non vorrebbe che 
si scegliesse un criterio di tutela dall’alto. I sardi le loro parlate, 
pensa Fois, se le difendono benissimo da soli. Non hanno alcun 
bisogno di un drappello di stipendiati regionali che facciano il 
lavoro per loro. E ha lanciato Fois, come spesso fa, una provo-
cazione: se proprio si devono spendere soldi pubblici, invece di 
darli all’Uffitziu si conceda un bonus a ciascuna famiglia sarda, 
un bonus-incentivo pro sa limba.
 “Soru _ ha detto Fois _ su molte scelte che fa è solo, ma su 
alcune altre è evidentemente male consigliato”.Per l’autore 
di “Sempre caro” in Sardegna il problema non è il paesaggio 
materiale, ma quello che lui ha definito “il paesaggio umano”.  
“Un paesaggio umano – ha detto Fois – colonizzato. Molta 

parte di noi pensa che solo ciò che viene da fuori è buono. E allora 
dice no alla tassazione delle seconde case per paura che i turisti 
vadano via. Ma un certo tipo di turismo a noi non serve a niente. 
Solo nella parità ci può essere scambio con l’esterno. Chi viene 
in Sardegna deve accettarci su un piano di parità. Deve accettarci 
per quello che siamo, con la nostra cultura,  fatta anche di cose 
come il paesaggio, che non è soltanto natura, ma natura come gli 
uomini l’hanno trasformata. Guardiamo alle forme dell’architettura 
in Costa Smeralda. Che cosa hanno a che fare con noi? Esiste una 
forma di sardità indotta. Spacciamo per sardo ciò che con noi non 
ha il più piccolo rapporto”. È il discorso sulla disneyzzazione che 
ritorna e che dovrebbe mettere in guardia sul futuro di luoghi come 
la Maddalena affidati a chi poi dovrà venderli a turisti che cercano 
non la Sardegna ma Disneyland, un esotico reso compatibile coi 
gusti del consumatore medio mondializzato. Tutti i sapori uguali, 
come in un McDonald’s.
Segnato da un pessimismo di fondo è stato l’intervento di Gior-
gio Todde, che oltre a essere uno scrittore è anche membro della 
commissione cui Soru ha affidato il compito di redigere il testo di 
legge sui piani paesaggistici da portare alla discussione in Consiglio 
regionale. “Se noi fossimo cinque milioni di abitanti – ha detto 
– invece del milione e mezzo che siamo, l’opera di devastazione 
sarebbe stata già compiuta e avremmo sulle nostre coste una città 
lineare senza soluzione di continuità. Le leggi di tutela sono certa-
mente utili, ma da sole ho paura che servano a poco. Nessun codice 
penale ha mai eliminato l’omicidio”. 
Giusto avvertimento, da integrare così: occhio che gli assassini 
spesso sono maestri di simulazione.

Costantino Cossu
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Editoria

Due autori extraeuropei di punta, pubblicati in Italia da 
Ilisso Edizioni, sono annoverati  nella rosa di trenta 
scrittori invitati Progetto Lingua Madre, nell’ambito 

della Fiera  Internazionale del Libro di Torino: il palestinese 
Murid al-Barghuthi e il libico Ibrahim  al-Koni, letterati d’ec-
cellenza e di elevato profilo culturale. Il progetto riunisce i  mi-
gliori scrittori extraeuropei che lavorano in senso fortemente 
innovativo sul patrimonio  culturale tradizionale, e che saranno 
presenti negli spazi del Lingotto Fiere di una  Torino insigni-
ta quest’anno dall’Unesco del titolo di “capitale mondiale del  
libro”insiemeaRoma. 
Murid al-Barghuthi è uno dei maggiori scrittori e poeti di lingua 
araba, che per oltre  trent’anni ha vissuto la condizione d’esilia-
to, e che è stato costretto per un  determinato periodo a lasciare 
anche il paese che l’ospitava, l’Egitto, per le sue idee  politiche. 
La Ilisso ha tradotto, per la prima volta in Italia, il suo straordi-
nario  romanzo “Ho visto Ramallah”, dove racconta il suo rien-
tro in Palestina dopo decenni di  esilio, e non è un caso che la 
prefazione del libro sia stata scritta da Edward W. Said,  il sim-
bolo della diaspora palestinese; The Indipendent ha classificato 
“I saw Ramallah”  (questo il titolo con cui è apparso negli Stati 
Uniti), tra i 50 libri al mondo più importanti usciti negli ultimi 
10 anni.
Ibrahim al-Koni è un autore di grande fascino: nato a Ghadames, 
in Libia, e ha trascorso  la sua infanzia nel deserto. Dopo aver 
lavorato come giornalista per il quotidiano  “Fezzan”, si è tra-
sferito a Mosca e poi in Svizzera, dove ha ricoperto la  carica di 
consigliere dell’Ambasciata libica. Considerato una delle figure 
più importanti  della narrativa araba contemporanea, lo scrittore 
gode di vasta fama nel mondo e le sue  opere hanno ottenuto 
importanti riconoscimenti. Protagonisti dei suoi romanzi sono 
le  popolazioni berbere dei Tuareg delle quali narra la ricchezza 
della vita spirituale e  l’intensa umanità, e la conoscenza della 
sua opera è tanto più preziosa in quanto  al-Koni è a tutt’oggi 
l’unico scrittore libico contemporaneo ad essere stato tradotto 
nel  nostro Paese. Per questo è di particolare rilevanza il roman-
zo Polvere d’oro, pubblicato  nella collana Ilisso Contempora-
nei. Scrittori del mondo, dove il destino del moderno  Tuareg 
Ukhayyad s’intreccia con la vita del suo cammello, e insieme 

attraversano un mondo  che parla la lingua misteriosa dei ginn 
- metà uomini e metà angeli -, dei maghi e degli  sheikh, dei mer-
canti e dei guerrieri, legati da un vincolo che va oltre l’umana 
comprensione e che si scontra con la rigidità delle leggi sociali, 
conducendo i  protagonisti a un epilogo ferocemente crudele e 
infinitamente dolce.
Il calendario eventi prevede per venerdì 5 maggio due appunta-
menti: alle ore 14.30  l’incontro con Ibrahim al-Koni, presentato 
da Isabella Camera D’Afflitto presso lo spazio  Arena Piemonte. 
Dalle ore 18 nello stand della Ilisso avrà luogo un reading con 
aperitivo letterario insieme a Ibrahim al-Koni che incontrerà i 
suoi lettori per firmare i libri.
Doppio appuntamento anche per sabato 6 maggio: alle ore 18, 
nell’Arena Piemonte, incontro  con Murid al-Barghouti. Inter-
vengono: Isabella Camera d’Afflitto e Monica Ruocco. Dalle  
19,15 nello stand della Ilisso Edizioni, al-Koni incontrerà i suoi 
lettori per firmare i libri, con reading da Ho visto Ramallah e 
aperitivo letterario. 
Domenica 7 maggio alle ore 15, in sintonia con gli eventi di 
Lingua Madre, Ilisso in  collaborazione con l’Associazione Edi-
tori Sardi organizza un evento dal titolo La Sardegna  incontra 
il mondo arabo con la partecipazione di Murid Al-Barghuthi, 
Ibrahim Al-Koni, la docente universitaria lingua e letteratura 
araba Monica Ruocco, l’esperto di letteratura  franco-africana e 
presidente del Collego dei traduttori di Procida Egi Volterrani,  
l’editor responsabile della collana Ilisso Contemporanei Bastia-
na Madau, con il  coordinamento di Anna Pau, storica dell’arte 
della Ilisso.
La Fiera di Torino 2006 è dunque anche l’occasione per con-
solidare l’impegno della casa  editrice sarda sul versante delle 
narrative del mondo che, a distanza di un anno dal varo  della 
collana, ha già all’attivo 10 romanzi e in stampa altri cinque 
titoli che vedranno  la luce da maggio a novembre del 2006: 
Ritorni e altre storie di Massimo Barone,  Tristissimi tropici di 
Nicola Bottiglieri, Habel di Mohammed Dib (capolavoro di uno 
dei  padri della narrativa contemporanea del Maghreb, primo 
arabo francofono ospitato nella collana), e un grande inedito del-
lo scrittore saudita Baahar Taaher.
Informazioni casa editrice  Ilisso Edizioni www.ilisso.it

Ibrahim al-Koni e Murid Barghuti, letterati  di alto profilo proposti in Italia dall’editore nuorese

Autori extraeuropei valorizzati da Ilisso
Va verso il successo “Ho visto Ramallah”

A Polaris la scuola in Scienza delle formulazioni farmaceutiche
Ha preso l’avvio, martedì 22 maggio, la scuola di aggiornamento in 
Scienza delle formulazioni farmaceutiche orgnanizzata presso Polaris, 
a Pula, nell’ambito delle azioni previste del progetto cluster “Biome-
dicina e tecnologie per la salute”, sottoprogetto “Drug Delivery” (cioè  
rilascio del farmaco: è il modo con cui il principio attivo contenuto in 
un farmaco viene rilasciato nell’organismo e indirizzato al “bersaglio” 
da colpire). La scuola va inoltre ad integrare le attività culturali del 
Distretto tecnologico della Biomedicina recentemente istituito dalla 
Regione Sardegna e dal Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca. 
La scuola mira in particolare a fornire una visione multidisciplinare 
delle problematiche associate alla produzione di una formulazione 

farmaceutica. Le prime tre giornate sono state dedicate all’esame 
degli aspetti tecnico-scientifici di base (aspetti chimico-fisici; aspetti 
biologici, biochimici, farmacologici e biotecnologici; aspetti farmaco-
tecnologici; applicazioni specialistiche). L’ultima giornata dedicata a 
seminari specialistici.
Alla scadenza del 30 aprile avevano aderito all’iniziativa ben 67 
ricercatori, sardi e non, provenienti dalle imprese ed enti di ricerca 
coinvolti nel progetto “Drug Delivery”, ma non solo. Infatti, allo scopo 
di garantire maggiori ricadute sul territorio, si è lasciata la possibilità 
di partecipare anche a neo-laureati nelle discipline di riferimento 
(farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche, biologia, chimica e 
medicina).
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Vita d’ateneo

Provare a calarsi nei panni di progettisti professionisti, con 
una buona dose di creatività e sfruttando al massimo tutte 
le conoscenze acquisite in quasi tre anni di studio: ecco 

l’opportunità che è stata offerta a un gruppo selezionato di trenta 
studenti, appartenenti al corso di laurea di Economia e Politiche 
europee della facoltà di Scienze politiche dell’Università di 
Cagliari. La sfida è stata accolta con entusiasmo, e nei mesi di 
dicembre 2005 e gennaio 2006, all’interno del corso di Economia 
applicata del professor Stefano Usai, si è svolto il laboratorio di 
Europrogettazione per lo sviluppo locale.
Grazie alla preziosa collaborazione di alcuni esperti, gli studenti 
hanno avuto la possibilità di accedere sia a una formazione teorica 
sui metodi e strumenti locali, nazionali e comunitari per lo svi-
luppo, che a quella tecnico-pratica di impostazione e costruzione 
di un Europrogetto.
Il corso infatti si è articolato in due parti: la prima affidata a 
Marco Fadda, del Centro regionale di programmazione, che ha 
affrontato tematiche estremamente attuali quali il contesto dello 
sviluppo locale, gli aiuti di Stato, la programmazione negoziata, 
la politica regionale e di coesione Ue e i nuovi orientamenti per 
il periodo 2007-2013.
La seconda parte del corso invece, tenuta da Stefania Aru e Anna-
maria D’Angelo della società di consulenza Interforum, si è svolta 
in laboratorio dove sono stati analizzati gli elementi sostanziali del 
progetto: dagli obiettivi, alle fonti di finanziamento, agli indicatori 
per valutarne la qualità e la sostenibilità.
Sotto la loro guida gli studenti, suddivisi in sei gruppi, si sono 
misurati con due recenti Bandi emanati dalla Commissione 
Europea, riguardanti i programmi comunitari: Promozione della 
cittadinanza europea attiva (partecipazione civica) e DAPHNE 
II – Prevenzione e lotta contro la violenza contro i bambini, i 
giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio. 
Le problematiche erano sicuramente affascinanti e offrivano 
svariati spunti, che hanno preso forma nei lavori conclusivi 
presentati venerdì 17 marzo presso l’aula magna della facoltà 
di Scienze politiche, alla presenza dei docenti e degli studenti 
della facoltà.
I risultati sono stati estremamente soddisfacenti, sia per gli 
studenti che hanno visto le proprie conoscenze teoriche trovare 
applicazione concreta, sia per i docenti che sono riusciti a tra-

smettere l’entusiasmo per una professione che dà la possibilità se 
non di trovare soluzioni, almeno di proporre e cercare attivamente 
risposte per il miglioramento e lo sviluppo in contesti regionali 
e sociali.
Questa iniziativa, oltre ad evidenziare l’importanza sempre cre-
scente di collaborazioni fra il sistema universitario e il mondo 
del lavoro, rappresenta una importante innovazione didattico-
formativa, che permette di sviluppare la professionalizzazione 
delle competenze e di offrire agli studenti, ormai prossimi alla 
laurea, una panoramica delle prospettive e dei possibili sbocchi 
occupazionali.
Il Laboratorio di Europrogettazione per lo sviluppo locale, cui 
seguirà un altro sulle tematiche dell’analisi socio-economica 
territoriale, rientra tra le attività che testimoniano l’impegno del 
corso di laurea di Economia e Politiche europee nel preparare per 
l’inserimento nel mercato del lavoro figure capaci di operare al 
meglio nel nuovo contesto dell’integrazione economica europea. 
E già si parla di un Master sulle stesse tematiche.

Carla Casula

Un nuovo laboratorio attivato dalla facoltà di Scienze politiche a Cagliari

Professionisti veri per progetti europei
Trenta giovani universitari ci provano
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 Prevenzione

“Quanti modi conosci per dare e ricevere gioia?”, è lo 
slogan del programma di prevenzione del tumore 
al collo dell’utero Sorridi alla vita che la ex Usl 

8 (Cagliari) sta conducendo da un anno a questa parte con il 
finanziamento della Regione. La diagnosi precoce è oggi l’uni-
co elemento sicuro per la prevenzione dei tumori femminili, sia 
quelli relativi all’apparato genitale sia alla mammella. Per alcu-
ne varietà di cancro dell’apparato genitale (endometrio, ovaio 
e vulva) non esistono dei test specifici preventivi mentre per il 
tumore alla mammella e per il cervico-carcinoma è possibile ef-
fettuare una diagnosi precoce attraverso due tipi di esame: la 
mammografia per l’uno, il pap-test per l’altro. Il cancro al collo 
dell’utero causa, in Italia, 1700 morti l’anno. 
Il pap-test ha permesso di ridurre la mortalità del 50 per cento, 
passando da 14 casi ogni 100 mila nel 1955, a 6 casi ogni 100 
mila nel 1990. Alla fine di ottobre del 2004, nel territorio della 
Asl. 8, ha preso il via un programma di screening, cioè un pro-
gramma di controllo gratuito per la prevenzione del tumore del 
collo dell’utero, diretto alle donne nella fascia d’età compresa 
tra i 25 e i 64 anni. Fortemente voluta e promossa, durante la 
precedente legislatura, da Mariella Pilo, Ivana Dettori e Claudia 
Lombardo, unite, a dispetto della loro appartenenza a schiera-
menti politici differenti, la campagna di prevenzione si propone 
di contattare 149.000 donne in tre anni, che potranno effettuare 
il pap-test nel Centro di prevenzione oncologica, in viale Trento 
50 a Cagliari, oppure nei consultori e negli altri centri (come 
l’ospedale di Muravera) coinvolti nell’iniziativa. 
Il direttore del Centro, Antonello Scarpa, è molto soddisfatto: 
“Esiste un programma ministeriale relativo per le campagne 
di screening per il cervico carcinoma. In Emilia ed in Toscana 
queste iniziative funzionano da tempo. Nel 2001 si è deciso di 
finanziare questo tipo di campagna in Sardegna e la struttura 
di viale Trento è stato scelta come centro pilota.” Una struttu-
ra polifunzionale autonoma, che svolge non solo i prelievi ma 
anche le analisi, essendo dotato di un importante laboratorio di 
citologia. “Nel 2005” sottolinea Scarpa “sono stati analizzati 
21.000 vetrini”. La campagna di screening per il tumore al collo 
dell’utero ha avuto dei risultati confortanti: “L’affluenza  è in 
linea con quella che si è avuta nelle altre regioni. Prima di far 
partire l’iniziativa” racconta il direttore del Centro “è stata fatta 
una campagna di educazione sanitaria, e, durante il primo anno, 
una campagna d’informazione. Poi, utilizzando il data base della 
Usl sono state preparate delle lettere personalizzate. Tra chiama-
te dirette e per lettera sono state contattate circa il 47 per cento 
delle donne.” 
Naturalmente la campagna non si ferma solo al pap-test gratuito 
(tutte le donne residenti nel territorio hanno diritto ad un pap-test 
gratuito ogni tre anni, che è il tempo stimato per la prevenzione 
in questo tipo di neoplasia), ma garantisce gli eventuali accer-
tamenti  nel caso vengano riscontrate delle alterazioni. Valeria 
Caredda, che, insieme a Graziella Contu e Fedela Corda, è una 
delle tre ginecologhe impegnate nell’iniziativa, fornisce alcuni 
dati: “I pap-test positivi, cioè che si presentavano alterati, sono 
stati circa 1035 su 19.734, il 5,2 per cento. Tra questi 1035 casi, 
7 erano tumori conclamati, 51 presentavano lesioni di alto grado 
curabili, in donne di un’età compresa tra i 30-40 anni. Tra le 

donne che presentavano le lesioni di alto grado, il 92 per cento 
si è sottoposta ad accertamenti”. È dunque importante, visti i 
dati, che le donne contattate non rinuncino ad effettuare il pap-
test. “Il 41 per cento delle donne chiamate si è presentata” dice 
sorridendo la dottoressa “Sia le donne tra i 55-63 anni che, or-
mai in menopausa, hanno superato i problemi ginecologici, sia 
quelle giovani. Sarebbe auspicabile la diffusione dello screening 
a livello regionale, perché rappresenterebbe un progresso per la 
tutela della salute.” 
Dello stessa opinione è Franca Ardagna, una delle ostetriche (le 
altre sono Gina Lai, Rosanna Ledda, Anna Veglio, Irene Casu) 
che effettua il prelievo e che per prima entra a contatto con le 
donne che rispondono alla chiamata: “Purtroppo ci vorrebbe più 
tempo per parlare. Alcune donne non hanno mai fatto un pap-
test, altre ne conoscono l’esistenza ma non si sono mai preoccu-
pate di farne uno. La sensibilizzazione è importante, soprattutto 
quella diretta alle giovani. Ma io sono ottimista. La lettera che 
inviamo è esauriente e i buoni risultati che abbiamo ottenuto 
dimostrano l’efficacia di questa iniziativa.” Iniziativa che si è 
diffusa anche grazie al passaparola delle donne tra loro. Molte 
hanno dichiarato che se non avessero ricevuto la lettera non si 
sarebbero mai sottoposte volontariamente al pap-test, ma, dopo 
averlo effettuato, grazie anche alla gentilezza ed alla profes-
sionalità con la quale sono state trattate, ne hanno parlato alle 
amiche, che, a loro volta, si sono presentate spontaneamente, 
senza aspettare di essere contattate”. Sorridi alla vita è un pro-
gramma che, attraverso lo stimolo alla prevenzione, sconfigge i 
limiti creati dalla paura o dall’ignoranza e permette alle donne di 
acquisire maggiore conoscenza del proprio corpo e delle proprie 
responsabilità nei confronti di esso.

Francesca Falchi

Importante iniziativa della Asl 8 di Cagliari col programma “Sorridi alla vita”

Basta un esame per fare prevenzione
La donne ora apprezzano il pap-test
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Finanza

Anche in un momento di forti tur-
bolenze nel mercato petrolifero 
mondiale si potrebbe dire: chi 

ben comincia. E basta leggere l’ultimo 
documento ufficiale della Saras dopo 
l’ammissione e quotazione a Piazza Af-
fari. Eccolo: “Il primo giorno di quota-
zione per Saras ha visto l’apertura del 
titolo a un prezzo pari a 5,40 euro e, 
dopo aver raggiunto un prezzo massimo 
di 5,67 , il titolo ha concluso la seduta 
a un prezzo ufficiale di 5,425 euro e un 
prezzo di riferimento di 5,29 euro. La 
quantità scambiata è stata di oltre 124 
milioni di titoli, per un controvalore di 
circa 677 milioni di euro”.
Il primo commento è stato del vicepresi-
dente esecutivo e direttore generale della 
Saras: “Siamo in una fase di correzione 
dei mercati che sta penalizzando da gior-
ni il settore energy a livello internaziona-
le. Le prospettive nel medio e lungo pe-
riodo nel settore della raffinazione con-
tinuano peraltro a essere positive, grazie 
alle previsioni di crescita economica a 
livello mondiale e alla conseguente ri-
chiesta di prodotti petroliferi, come del 
resto confermato dall’andamento attuale 
dei margini di raffinazione.” 
E ci sono anche altre novità con un pros-
simo socio dei Moratti, Warren Buffet 
che (per Forbes) ha una ricchezza per-
sonale seconda solo a quella di Bill Ga-
tes.  Il Corriere della Sera del 9 maggio 
ha scritto: “Warren Buffet, forte di 42 
miliardi di dollari di liquidità, guarda 
anche all’Italia per diversificare gli inve-
stimenti. Magari sull’asse tra Omaha e 
Milano dove ha “ottimi rapporti con An-
gelo Moratti”, il 53.enne figlio di Gian-
marco, vicepresidente Saras. Al termi-
ne del week end dei lavori assembleari 
della società di investimento Berkshire 
Hathaway, l’oracolo del Nebraska ha 
detto all’Ansa che “in Italia ci sono mol-
te società interessanti”. Nessun dossier 
ma l’attenzione c’è: “Aspettiamo che ci 
chiamino e ci propongano un buon affa-
re”, scherza. La conoscenza con Moratti 
junior è avvenuta a Milano: “Ho stima 
di lui perché è un buon manager, più 
americano che europeo”. Sullo sbarco in 
Borsa della saras, Buffet ha detto: “Lo 
so, la raffinazione del petrolio è un buon 
business”. In merito Malanno Finanza 
ha titolato: “Buffet sarà socio della Saras 

dei Moratti”.
Il debutto dell’azienda di Sarroch è sta-
to salutato bene dalla stampa specializ-
zata nazionale e internazionale. Se ne 

sono occupati, tra gli altri, il Financial 
Times, City Am, International Finan-
cing Review, Financial Times (Euro-
pean). 

Il collocamento in Borsa della società con la raffineria sarda più grande del Mediterraneo

I fondi esteri puntano sulla Saras
Warren Buffet socio dei Moratti?
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Su proposta dell’assessore della Pubblica 
Istruzione, Elisabetta Pilia, la Giunta ha 
approvato un intervento per la lotta alla 
dispersione e all’abbandono scolastico in 
Sardegna (indici al di sopra della media 
italiana e quasi sempre superiori rispetto 
a quella del Mezzogiorno). Sono stati 
stanziati 5 milioni di euro, previsti nella 
Finanziaria 2006, per borse di studio desti-
nate agli studenti delle scuole medie infe-
riori e superiori e che vivono in famiglie 
economicamente svantaggiate. Ne hanno 
diritto i ragazzi che, nell’anno scolastico 
2005/2006, saranno promossi con una 
votazione minima non inferiore al “buono” 
nelle scuole medie inferiori e al 7 nella 
scuola secondaria di secondo grado.
L’esecutivo aveva già approvato, a favore 
delle famiglie disagiate, il Piano di riparto 
tra i Comuni sardi dello stanziamento 
di 6.729.609 euro di fondi statali (legge 
62/2000), destinati a borse di studio per 
le spese d’istruzione dei figli frequentanti 
la scuola dell’obbligo e la secondaria 
superiore nell’anno 2005-2006. 

Approvato il disegno di legge Pilia
su istruzione e formazione

Intesa
tra Condifi

e Sardaleasing
È stata rinnovata la convenzione fra Con-
fidi Sardegna (il Consorzio di garanzia 
collettiva fidi della Confindustria sarda) 
e la Sardaleasing  Spa. La convenzione 
regola i rapporti inerenti agli interventi 
finanziari erogati dalla Sardaleasing a 
favore dei soci del  Confidi Sardegna, 
che rilascia sulle operazioni di leasing 
una percentuale di garanzia pari al 50 per 
cento dell’importo finanziato.
La convenzione rinnovata, inoltre, sta-
bilisce puntualmente i tassi di interesse, 
particolarmente vantaggiosi, riservati alle 
imprese socie, sempre parametrati all’Eu-
ribor, differenziando gli spread applicati 
sulla base della tipologia del bene locato e 
delle fasce di importo. Le spese di istrutto-
ria convenzionate sono dimezzate rispetto 
a quelle  poste a carico delle aziende non 
socie. La  conferma della parthnership fra 
Confidi Sardegna e Sardaleasing assicura 
alle piccole e medie imprese sarde un effi-
cace strumento di attuazione dei progetti 
volti  allo sviluppo e alla crescita delle 
propria attività.

È stato approvato in via definitiva anche 
il disegno di legge su “Norme per l’Edu-
cazione, l’Istruzione e la Formazione 
professionale”, presentato dall’assessore 
Pilia di concerto con l’assessore del 
Lavoro, Maddalena Salerno. Il testo di 
legge era stato approvato dalla Giunta il 
21 ottobre 2005. È poi seguita un’ampia 
consultazione sul territorio regionale, 
durata più di tre mesi, che ha coinvolto 
con un incontro regionale e appuntamenti 
provinciali insegnanti, dirigenti scola-
stici, genitori, associazioni, sindacati, enti 
di formazione. Modifiche e integrazioni 
alla legge sono state apportate proprio 
in seguito ai suggerimenti e alle critiche 
raccolte durante il confronto. “Il disegno 
di legge si è irrobustito e perfezionato con 
il contributo di centinaia di persone”, dice 
Pilia. “In questo modo si potrà rispon-
dere più efficacemente ai problemi e alle 
urgenze della scuola sarda”.
Nel testo normativo sull’Istruzione e la 
Formazione professionale, una delle prio-
rità è l’aumento del numero di diplomati 

in Sardegna. Lo stanziamento di 5 milioni 
di euro per borse di studio per gli studenti 
sardi è un’ulteriore azione in questa 
direzione, per superare il ritardo rispetto 
alle altre regioni italiane. In Sardegna 
il mancato conseguimento della licenza 
di scuola secondaria di primo grado si 
attesta al 12 per cento e risulta superiore 
alla media nazionale di circa il 2per cento, 
mentre l’indice di possesso del diploma di 
scuola superiore è del 29,82, inferiore al 
dato nazionale di circa il 3 per cento. 
L’assessore ha proposta alla Giunta di 
concedere un contributo a tutti i Comuni 
della Sardegna per l’assegnazione delle 
borse di studio agli studenti disagiati. 
È stata fissata una quota minima di 500 
a favore di tutte le amministrazioni 
comunali, per garantire quelle di pic-
cole dimensioni, mentre la ripartizione 
dello stanziamento complessivo è stata 
effettuata (le somme sono indicate in un 
allegato alla delibera di Giunta) in base 
alla popolazione residente in età scolare 
tra gli 11 e i 18 anni (dati Istat 2005). 

Nella facoltà di Giurisprudenza dopo il mitico “4” e il fallimentare “3+2” arriva il “5”: 
non si tratta ovviamente di estrazioni del lotto ma dei vari ordinamenti del corso di laurea 
più classico dei nostri atenei.Prima ci si laureava in 4 anni, poi ci fu l’avvento del 3+2 
che dopo i primi tre anni conferiva il titolo di dottore ma nessun sbocco professionale, 
ora si è arrivati finalmente al corso di laurea quinquennale, che è stato presentato dal 
prof. Francesco Sitzia, preside della facoltà cagliaritana,  durante una affollatissima as-
semblea studentesca.Infatti il nuovo ordinamento quinquennale, definito “catenaccio” da 
Sitzia, è molto rigido e lascia alle facoltà la gestione di un solo terzo dei crediti, limitando 
quindi la flessibilità dei percorsi formativi. Questo aspetto negativo viene però compen-
sato dalla maggior omogeneità che acquisiranno tutti i corsi di laurea in giurisprudenza.
Ma in concreto che differenze sostanziali presenta il nuovo ordinamento? Secondo molti 
il nuovo corso ricalca sostanzialmente i precedenti con l’unica novità dell’insegnamento 
di fondamenti dell’ordinamento giudiziario. Si deve però sottolineare che la scuola di 
specializzazione per professioni forensi per i laureati provenienti dal corso quadriennale 
prevede un ciclo biennale ridotto ad un anno per i laureati del corso quinquennale o 

3+2.
Ma allora perché si è abbandonato il 3+2? Sostan-
zialmente perché i laureati triennali non venivano 
richiesti dal mercato del lavoro e la divisione in due 
tronconi del corso di studi spesso imponeva agli stu-
denti un periodo di inutile stasi fra le due fasi. 
Gli studenti che lo vorranno potranno passare dai 
vecchi al nuovo ordinamento integrando i crediti di 
alcuni principali esami con esami specialistici con-
cordati coi docenti.

Laurea in Giurisprudenza a Cagliari
Dal mitico “4” al fallimentare “3+2”

ecco Sitzia annunciare il “5”

Succede in Sardegna
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Incontro a Macomer
per forza e valore alle imprese

Macomer è un luogo evocativo per la 
storia antica della Sardegna centrale. Era 
infatti l’antica Macopsissa, (citata da To-
lomeo) con la sua nodalità commerciale 
e militare tra gli insediamenti di Karalis 
(Cagliari) e Turris Libissonis (Porto Tor-
res). In tempi meno remoti fu teatro di una 
battaglia che vide la fine del Giudicato di 
Arborea a favore degli spagnoli. 
Oggi le battaglie tuttavia sono altre con 
i più svariati nomi: crescita economica, 
valorizzazione delle risorse locali e tutela 
ambientale, lavoro e benessere da conqui-
stare imprese da sostenere e fare crescere, 
dotazione infrastrutturale e servizi ade-
guati. Sono i temi dell’iniziativa “Forza e 
Valore alle Imprese” una  manifestazione 
itinerante ideata da Confindustria Sarde-
gna centrale nata per promuovere e so-
stenere lo sviluppo delle imprese del suo 
territorio. Quello di Macomer era il terzo 
appuntamento di questa iniziativa che se-
guiva agli incontro di Tortolì e Orosei in 
un’ideale triangolazione tra le principali 
aree industriali e i poli di sviluppo della 
Sardegna centrale. Un triangolo che rac-
chiude grandi problemi e incognite per il 
futuro, ma anche grandi aspettative. L’in-
contro di Macomer è stato condotto da 
Giovanni Bitti, dirigente della Confindu-
stria nuorese 
“Nel nostro territorio – ha spiegato Bit-
ti di fronte a una platea di imprenditori 
e amministratori -  è localizzato il 25% 
delle imprese aderenti a Confindustria, 
con 1500 addetti e un indotto stimato in 
circa 3000 unità lavorative tra imprese di 
servizi e attività connesse a quelle delle 
aziende associate, con un fatturato stima-
to in circa 900 milioni di Euro nel 2004. 
Il 30% delle imprese associate opera nel 
settore metalmeccanico impiantistico. 
Numerose anche le imprese agroalimen-
tari, con il 21% del totale. Giovanni Bitti 

ha fornito anche un’istantanea dei punti 
di forza e debolezza del territorio. Tutto 
parte dal fatto che nel Marghine Planar-
gia sono localizzate tre aree industriali: 
Tossilo, Bonutrau e Suni.  Le prime due 
possono considerarsi in fase avanzata di 
insediamento e infrastrutturazione, anche 
se manca una rete di telecomunicazioni 
più veloce e moderna ed una rete viaria 
che ricomprenda anche uno snodo ferro-
viario. Pollice verso, invece, per l’area 
industriale di Suni: un’area in abbandono 
che dovrebbe essere un potente volano 
di sviluppo per la Planargia. Il Marghine 
è anche la capitale delle carni di pregio: 
nell’area tra Bortigali, Sindia e Macomer 
vengono lavorate e commercializzate car-
ni ovine, suine e bovine con oltre 350.000 
capi lavorati ed un giro d’affari stimato in 
circa 80 milioni di Euro nel 2005. Mol-
te altre realtà produttive sono localizzate 
nelle aree PIP comunali come a Bortigali, 
Silanus e Bolotana. Sono piccole imprese 
che hanno necessità di essere valorizzate 
e sostenute al pari della grande industria. 
Tra il territorio del Marghine, Tossilo e la 
Piana di Ottana si concentrano invece le 
più grandi industrie della Sardegna Cen-
trale e le infrastrutture energetiche ed am-
bientali degli impianti di incenerimento di 
Tossilo e la centrale elettrica di Ottana”. 
Sul tema energia e rifiuti Bitti è categori-
co: le due strutture devono essere tutelate 
allo stesso modo, a patto che eroghino 
servizi e utilities competitive per le im-
prese del territorio.  In chiusura del suo 
intervento Bitti fa una considerazione sul 
territorio del Marghine che ritiene abbia 
enormi potenzialità di sviluppo e afferma 
che si debba sostenere e premiare sia chi 
fa impresa da lungo tempo, sia chi inizia 
ora. Alla fine della giornata un importante 
riconoscimento è stato conferito all’im-
prenditore del Marghine iscritto da più 
lunga data all’Associazione industriali. 
Si tratta della Famiglia Barria, titolare 
del Cinema Costantino. Iscritto dal 1954. 
A ritirare il premio Mariano ed Eloise  
Barria. Noi produciamo cultura – affer-
ma Luisa Barria - che ha posto l’accento 
sulla necessità di tutelare una importante 
realtà storica e culturale come il cinema 
di Macomer facendo appello anche agli 
amministratori comunali presenti in sala. 
L’iscritto più giovane è invece Michele 
Pinna dell’Impresa Ecoacque, del settore 
ambientale.

Marco Denti

Settanta milioni di euro di affidamenti 
intermediati nel corso del solo 2005, 111 
nuovi soci, un patrimonio netto in crescita 
che supera quota 18 milioni di euro, quasi 
2000 imprese socie e 250 milioni di euro di 
affidamenti: sono  questi i dati salienti del 
bilancio 2005 della Sardafidi approvato 
all’unanimità dall’assemblea dei soci.
“I risultati – ha detto il direttore Marcello 
Tiddia (nella foto) - confermano il buon 
stato di salute e una forte crescita della 
Cooperativa Fidi dell’Api Sarda, oggi 
leader in Sardegna e fortemente accre-
ditato anche a livello nazionale, tanto da 
ottenere per suo vicepresidente Enrico 
Gaia la presidenza della Federazione 
Nazionale Fincredit e un posto nel Coor-
dinamento Nazionale dei Confidi”.
 “Il programma di sviluppo organizza-
tivo avviato al mio insediamento nel 
1996 si può considerare ora ampiamente 
realizzato - ha commentato il presidente 
della Sardafidi Martino Ferraguti. Nel 
1996, dopo vent’anni di attività, la nostra 
Cooperativa rappresentava meno di mille 
imprese attive e garantiva affidamenti per 
appena 90 milioni di euro per un inter-
mediato complessivo di 150 milioni di 
euro - nei successivi dieci anni sono stati 
intermediati oltre 500 milioni di euro di 
affidamenti, ovvero il triplo in metà tempo. 
Il progetto di crescita  va ora completato 
con il passaggio di Sardafidi a organismo 
vigilato dalla Banca d’Italia, fatto che 
consentirà un ulteriore rafforzamento della 
capacità della Cooperativa di offrire una 
efficace assistenza finanziaria alle piccole 
e medie imprese sarde.” 

Sono duemila
le imprese
Sardafidi

Un bilancio
da record

Succede in Sardegna
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Incontri

Nell’agosto del 2004, a Parigi, al 
Convegno internazionale che 
ogni due anni raduna la Society 

for the Social Studies of Science (4S) e 
la European Association for the Studies 
of Science and Technology (EASST) ci 
ritrovammo in sei italiani. Più di duemila 
ricercatori, di tutti i Paesi, partecipavano a 
un evento rappresentativo di una booming 
discipline. Forse questa esplosione valeva 
per gli altri, non certo per noi sei italiani, 
di cui uno lavorava nel nuovissimo centro 
Sts aperto a Oxford, un altro a Dresda, e gli 
altri quattro nelle patrie università.
In effetti, la scienza e la tecnologia sono 
dappertutto oggetti di studio interessanti 
per i sociologi, tranne che in Italia. E così 
decidemmo di darci da fare. Nel giugno 
del 2005 fondammo presso l’Università 
cattolica di Milano la Società italiana di 
studi sulla scienza e la tecnologia (Sts 
Italia) e poco dopo organizzammo il primo 
workshop ad inviti, a Roma. La risposta fu 
incoraggiante, per cui decidemmo di dar 
vita al primo convegno nazionale, che si 
svolgerà a Cagliari, presso il Tiscali audi-
torium, dal 9 al 10 giugno prossimi.
Il nostro approccio allo studio delle tecno-
scienze (STS) si distingue perché consi-
dera importante analizzare l’impatto delle 
tecnoscienze sulla società, ma altrettanto 
degno di nota analizzare l’influenza dei 
fattori sociali all’interno dei laboratori e 
delle imprese tecnologiche. Ad esempio, 
è importante capire l’influenza che la 
posta elettronica ha sul nostro lavoro, ma 
è altrettanto significativo descrivere il 
modo in cui i protocolli che ci permettono 
lo scambio di e-mail sono stati definiti, 
quali i conflitti o gli accordi che hanno 
portato proprio a quelli che usiamo (senza 
averne troppa coscienza), e se le ragioni 
di queste scelte sono solo tecniche oppure 
legate a negoziazioni sociali che un socio-
logo può studiare. La nostra posizione è 
che un’analisi sociologica di questo tipo 
sia possibile e necessaria, se si vogliono 
capire realmente questi processi e non solo 
idealizzarli, o demonizzarli. 
Al nostro convegno parteciperanno stu-
diosi che presenteranno lavori su diversi 
temi. Fra di essi, il rapporto fra tecnologia 
e normatività, cioè il fatto che le tecnologie 
contengono al loro interno prescrizioni che 
condizionano le nostre esistenze, che però 
modellano le tecnologie stesse e le indiriz-

zano a fini normativi. Un altro insieme di 
contributi analizza il rapporto fra il corpo 
e le tecnologie, e soprattutto le biotecno-
logie, sia dal punto di vista del legame 
che si costruisce fra le identità personali, 
il corpo e le trasformazioni cui viene sot-
toposto attraverso le cure mediche, che da 
quello della percezione del rischio oggi 
molto diffusa, e legata alla ridefinizione 
del confine esistente fra il Sé e il mondo, 
analoga ma per molti aspetti diversa 
rispetto a quella esistente da sempre, e rap-
presentata dall’alimentazione. Sono molti 
anche i contributi sui problemi posti dalla 
comunicazione pubblica della scienza e 
della tecnologia, che è forse l’ambito di 
studi meglio rappresentato in Italia. Altri 
contributi sono relativi all’analisi dei feno-
meni tecnici come fenomeni rilevanti per 
le organizzazioni e per i diversi ambienti in 
cui circolano, e sul loro particolare status. 
Infatti sia i fatti scientifici che gli oggetti 
tecnici vengono condivisi da ambienti 
fra di loro diversi, spesso radicalmente, 
collegati proprio dagli oggetti tecnici (dal 
loro uso, dalla loro produzione) in catene 
lunghissime, e che ormai innervano tutto 
il mondo.
Un punto di interesse di questo convegno 
è rappresentato dalle sessioni plenarie. 
Durante la mattinata del 9 giugno è molto 
attesa la relazione di due studiosi califor-
niani, Geoffrey Bowker e Susan Leigh 

Dalla London School e dalla California
per capire la società della TecnoScienza

Star. I loro lavori riguardano il nocciolo 
informativo che ogni oggetto tecnico 
contiene, composto da standard e da dati, 
e sulla sua formazione. Le attività legate a 
questi noccioli, che loro chiamano pratiche 
di memoria nelle tecnoscienze, si formano 
attraverso un processo di classificazione 
dell’esistente che non è indolore, può 
essere pericoloso, e può condurre alla per-
dita di informazioni essenziali. Leigh Star 
è, fra l’altro, la Presidente della Società 
mondiale di studi sociali sulla scienza, e 
la sua presenza al nostro convegno è una 
forma di riconoscimento che ci onora. Altri 
importanti contributi verranno da Brian 
Wynne, dell’Università di Lancaster, da 
Martin Bauer, della London School of 
Economics – entrambi esperti di public 
understanding of science – e da Nicole 
Dewandre, della direzione “Scienza e 
società” della Commissione europea, da 
altri contributi più legati all’analisi della 
situazione italiana, e in particolare al 
governo dei processi di innovazione, ai 
centri di eccellenza e ai particolari rapporti 
che l’opinione pubblica intrattiene con le 
tecnoscienze.
Per chi volesse approfondire la conoscenza 
di questi temi, il consiglio è di visitare il 
nostro sito, www.stsitalia.org, o www.
tiscaliauditorium.it.

Alessandro Mongili 

Gli studiosi mondiali a Tiscali di Cagliari per il primo convegno nazionale
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Ambiente

Il territorio è l’opera d’arte, un’instal-
lazione di seimila ettari che corre per 
27 chilometri intorno al Flumendosa. 

Modo inconsueto per mostrare ai visitatori 
un museo senza pareti, dove l’arte è il pas-
sato raccontato dai nonni seduti fuori dalle 
porte di casa in paese, oppure il presente 
di un’alba vissuta tra i gesti quotidiani di 
un pastore. 
Nella Barbagia di Seulo c’è l’unico l’eco-
museo della Sardegna che ha chiesto e 
ottenuto due anni fa un finanziamento 
regionale. Il riconoscimento ufficiale però 
no, perché arriverà per tutti i musei solo 
quando ne faranno richiesta dimostrando 
di rispettare gli standard di qualità fissati 
dalla Regione. Con un ritardo decennale, 
solo lo scorso marzo è stato approvato 
il disegno di legge che fissa le regole e 
parla, per la prima volta, di ecomusei. Sul 
territorio della Sardegna però, gli operatori 
del settore hanno già ideato strutture che 
si avvicinano al modello piemontese, vero 
e proprio laboratorio italiano degli eco-
musei, nel complesso ispirati a loro volta 
a un concetto inventato in Francia più o 
meno trent’anni fa. Sono un esempio, Sa 
Corona Arrubia, l’ecomuseo della Valle 
del Cixerri e quello intorno ai siti minerari 
del Sulcis-Iglesiente.    
La differenza con l’ecomuseo dell’Alto 
Flumendosa sta nell’approvazione del pro-
getto - scritto da Andrea Murgia, ex asses-
sore alla programmazione del Comune 
di Seulo - da parte della Regione, che ha 
erogato 228 mila euro per la gestione del-
l’Istituto Studi sull’Ambiente (Issa). Sei 
operatori assunti per raccontare il territo-
rio ai visitatori ma anche ai suoi abitanti. 
Filosofia che sottende il progetto è anche 
la diffusione di una cultura ambientale, 
rivolta prima di tutto agli studenti delle 
scuole. A loro gli operatori ecomuseali 
dedicano i laboratori formativi, dove la 
lezione sul valore dell’ambiente come 
patrimonio da difendere si fa sul campo, 
attraverso le attività manuali legate alle 
tradizioni agropastorali. 
È questo il doppio significato dell’ecomu-
seo, come spazio che la gente del posto 
vive, conosce e difende per poi raccontarlo 
ai “forestieri”. Base fissa per l’accoglienza 
di turisti e visitatori, il centro in via Roma 
a Seulo, dove una mostra di foto introduce 
alla vita del paese, e un’esposizione di 
prodotti artigianali dà un assaggio dei suoi 

mestieri antichi. Tutto fa parte di una rete 
che coinvolge gli abitanti di Seulo, chi 
produce e lavora e chi, come gli anziani, 
ha da offrire non cose ma memoria. Gli 
artigiani quindi, i pastori e i produttori di 
formaggio, le tessitrici e gli albergatori e 
i vecchi del paese, che proprio in questi 
giorni aiutano i giovani operatori ecomu-
seali a ricostruire la toponomastica della 
zona. Perché l’ecomuseo è anche un patto 
fra persone che decidono di prendersi cura 
del luogo in cui vivono, un territorio inteso 
come frutto del rapporto tra l’uomo e la 
natura. Un’idea che produce molto più 
profitto di un semplice biglietto al museo: 
attrae i turisti per giorni lontano dal mare, 
nei due alberghi e nei quattro agriturismo 
della zona, dove la regola è servire i pro-
dotti tipici, molti di questi ancora slegati 

C’è l’arte rupestre nelle grotte del Flumendosa?
Seulo farà forse riscrivere la storia dell’Isola

dalla logica del marchio, che a volte non 
conta, perché si compra direttamente dal 
produttore. Che poi può essere il pastore 
che ospita il visitatore per una giornata 
facendogli vivere i ritmi di lavoro, dal 
pascolo alla  mungitura sino alla prepa-
razione del formaggio. Solo una fra le 
possibili letture del territorio di Seulo, da 
scoprire attraverso i sette sentieri pensati 
dagli operatori ecomuseali: minerario, 
geologico, pastorale, forestale, naturali-
stico, agrario e dell’acqua. Fra i luoghi da 
visitare, le grotte is domus de janas, inse-
diamenti neolitici, prenuragici e nuragici, 
pareti rocciose calcaree, siti minerari e il 
monumento naturale di Su stampu de su 
turrunu. Percorsi guidati che si alternano 
ai laboratori dove diventa semplice anche 
imparare a costruire strumenti musicali 
come il littu, un flauto in canna, oppure is 
arreneddas, un oggetto in legno che si usa 
nella settimana santa. Per i turisti certo, 
ma anche per i giovani del paese, perché 
conservino il patrimonio di una cultura 
che solo gli anziani sanno tramandare.  E 
al di là del leith motiv dello sviluppo di un 
offerta turistica alternativa, l’ecomuseo è 
prima di tutto un‘istituzione culturale ad 
uso e consumo degli abitanti del luogo.
C’è da raccontare degli ultimi fatti di 
cronaca, legati alla scienza, alla ricerca. 
Un gruppo di studiosi di arte rupestre 
(rock art) pare abbia individuato proprio 
nelle campagne di Seulo gli unici esempi 
sardi di “disegni sulla roccia” come è 
stato documentato da tempo in Francia, 
in Inghilterra, in Spagna e in Australia. Se 
l’indagine (alla quale hanno preso parte 
in gran segreto tecnici dei carabinieri) 
dovessero confermare le prime ipotesi (si 
parla di una testa di cavallo disegnata in 
una grotta) il decollo di Seulo nel turismo 
scientifico sarebbe cosa fatta. È previsto 
entro maggio l’arrivo di un gruppo di 
geologi e antropologi internazionali che, 
in Sardegna, hanno come punto di rife-
rimento una geologa di Iglesias, Giusi 
Gradoli che sta facendo i suoi accertamenti 
in tutta la valle dell’Alto Flumedosa e 
in cavità cariche di Seui, Sadali, Ester-
zili. Se la rock art venisse documentata 
cambierebbe di molto anche la storia e le 
preistoria della Sardegna. Seulo potrebbe 
essere il capoluogo della riscrittura della 
storia isolana. 

Daniela Pistis 

Il futuro dell’unico ecomuseo esistente in Sardegna, progetti e scoperte scientifiche
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Amministratori e amministrati 

Mi sembra meritare una qualche attenzione una recente sentenza 
della quinta sezione del consiglio di stato in tema di responsabilità 
per danni derivanti dall’inerzia della pubblica amministrazione. La 
sentenza è interessante sia per la specificità della questione oggetto 
del giudizio sia per i principi che vi trovano espressione. Questa la 
vicenda. Un dipendente comunale 
presenta una richiesta di collocamento 
in pensione nel luglio del 1992. Il 
Comune tarda ad esaminare la pratica 
e, nel frattempo, entra in vigore il 
decreto legge 19.9.1992 n. 384 che 
sospende i pensionamenti  anticipati. 
Il dipendente, privato della possibilità 
di collocarsi immediatamente in qui-
escenza e condannato a continuare a 
lavorare, impugna gli atti con i quali il 
comune lo informa della sopravvenuta 
impossibilità di accontentarlo e chiede, 
inoltre, il risarcimento dei danni. Il 
giudice amministrativo d’appello 
muove dal rilievo che, in questo caso, 
il danno deriva dalla semplice inerzia 
protratta dal comune sulla domanda di 
pensionamento. La  domanda comporta 
infatti nell’amministrazione un dovere 
di provvedere la cui ingiustificata violazione è in sé illegittima. 
La conseguenza più rilevante che ne viene autorevolmente tratta è 
che, in caso di danni cagionati dalla pubblica amministrazione con il 
semplice non fare, l’azione risarcitoria è direttamente promuovibile 
senza dover previamente agire per la dichiarazione dell’illegittimità 
del silenzio o per l’annullamento di eventuali successivi atti dilatori. 
Se, infatti, la giustificazione della cosiddetta pregiudiziale amminis-
trativa, cioè dell’impossibilità di agire in via risarcitoria senza aver 
ottenuto l’annullamento del provvedimento amministrativo lesivo, 
risiede in particolare nell’impossibilità per il giudice amministrativo 
di disapplicare il provvedimento causativo del danno, nessun simile 
ostacolo sussiste per il risarcimento del danno da silenzio, con riferi-
mento al quale un provvedimento lesivo manca per definizione. Nel 
caso in esame, modificando radicalmente l’impostazione del giudice 
di primo grado, i giudici di palazzo Spada hanno precisato che 
l’inadempimento dell’obbligo giuridico di provvedere sull’istanza 
dell’interessato gravante sull’amministrazione ne comporta la respon-
sabilità per avere concretamente determinato una lesione nella sfera 

giuridica del privato, cioè la possibilità di collocarsi tempestivamente 
in quiescenza. Il comune è stato allora condannato al risarcimento 
del danno patrimoniale, fatto concretamente consistere nelle dif-
ferenze del trattamento pensionistico e nel pagamento dell’indennità 
per lavoro straordinario effettuato, nonché al risarcimento del danno 

non patrimoniale, coincidente con il 
danno cosiddetto esistenziale subito dal 
dipendente. 
A tale ultimo riguardo, richiamando 
la più recente giurisprudenza della 
suprema corte sul risarcimento del 
danno non patrimoniale, il giudice 
amministrativo d’appello ha ribadito 
che devono trovare tutela risarcitoria 
in sé, a prescindere dagli eventuali 
ulteriori risvolti patrimoniali, tutte le 
lesioni che incidano sui valori della 
persona costituzionalmente garantiti. 
Il danno esistenziale, consistente nella 
perdita di benessere per il danneggiato, 
deve trovare pertanto tutela anche ogni 
qual volta sia leso un diritto della per-
sonalità garantito dalla costituzione e 
anche al di fuori delle ipotesi in cui la 
condotta (attiva o omissiva) perfezioni 

un reato, similmente a quanto avviene per il danno biologico, risarcito 
evento dannoso a prescindere da qualsiasi conseguenza patrimoniale. 
La sentenza esaminata ha ritenuto che l’illecita condotta omissiva 
dell’amministrazione abbia leso il diritto della persona di realizzare 
la propria personalità, libera dall’impegno e dal logorio dell’attività 
lavorativa. Lesione che ha cagionato il peggioramento della qualità di 
vita derivante dalla compromissione del valore costituzionale “uomo”. 
Verificata la sussistenza del fatto, l’esistenza del danno esistenziale 
risarcibile è stata ricavata presunzioni, sulla base di fatti notori e mas-
sime di comune esperienza. In particolare il consiglio ha ritenuto in sé 
evidente che la forzata protrazione dell’attività lavorativa comporti un 
serio peggioramento della qualità dell’esistenza di chi abbia formulato 
una opposta richiesta di pensionamento, risultata inaccoglibile per 
colpa dell’amministrazione. 

avv. Massimo Lai

Il ritardo nei pagamenti? Si deve pagare

Simone Pittau presenta a Tiscali il Cd con la London Symphony Orchestra
Per iniziativa dell’Associazione culturale Italia-Inghilterra,  
presso l’auditorium del Tiscali Campus a “Sa Illetta” è stato 
presentato al pubblico il Cd London Symphony Orchestra diret-
ta dal sardo Simone Pittau, prodotto dalla ASV di Londra e in 
distribuzione nei principali i negozi specializzati dal 28 Aprile 
2006. Sono intervenuti Colin Paris, vice Chairman della London 
Symphony Orchestra e primo contrabbasso, Brendan Carrol, 
presidente della Korngold Society and Foundation, Simone Pit-
tau, Franco Staffa, presidente della associazione culturale Italia-
Inghilterra in veste di moderatore.
 Simone Pittau, trentaseienne di Sanluri ha alle spalle anni di 
studio dapprima a Cagliari, dove si è diplomato in violino nel 
1992 e successivamente a Londra dove dal 1995 al 1997 ha fre-
quentato il Guildhall School of Music and Drama e conseguito il 

Master in direzione d’orchestra.
Il CD è frutto della collaborazione fra la London Symphony Or-
chestra e Simone Pittau iniziata nel 2001 quando Simone venne 
selezionato tra molti giovani talenti del podio dal direttore sta-
bile maestro Sir Colin Davis per dirigere la prestigiosa orchestra 
londinese nell’ambito di un master per giovani direttori, collabo-
razione poi proseguita nel 2004, quando l’orchestra ha celebrato 
in modo glorioso il centenario della sua fondazione con appun-
tamenti di grande sostanza. 
 Proprio nello stesso anno Pittau è stato nuovamente alla guida 
della storica formazione inglese nella realizzazione di questo 
CD che ha portato alla luce le note di due importanti quanto 
particolari compositori: Charles Tomlison Griffes (1884-1920) 
ed Eric Wolfgang Korngold (1897-1957).

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

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

Una delle differenze fondamentali 
tra il concetto di cinema in Eu-
ropa e negli Stati Uniti è nella 

concezione della paternità delle opere. In 
Europa, in particolare dalla nascita della 
“politica degli autori” negli anni ‘70, il 
regista è spesso considerato unico vero 
autore del film. Negli anni questo con-
cetto ha assunto connotati sempre meno 
chiari: se è vero che un tempo era un 
modo per cercare di avvicinare il cinema 
ad una forma d’arte sempre più persona-
le, la natura collaborativa del fare film è 
tale da rendere ogni opera un lavoro di 
gruppo: i casi in cui un autore riesce a far 
vivere la sua visione in maniera incon-
fondibile, grazie ad un gruppo adatto e 
ad una grande capacità di coordinazione 
dei collaboratori, sono rarissimi. L’idea 
che il regista sia il “capo” del film ha 
contribuito ad una progressiva svaluta-
zione delle figure dello sceneggiatore e 
del produttore: in Italia spessissimo i film 
sono scritti e diretti da una sola persona, 
con risultati spesso “autoriali”, ma di 
scarsa qualità. Negli Stati Uniti la conce-
zione del film come un lavoro di gruppo 
è resistita e ha inglobato la politica degli 
autori producendo lavori molto personali 
ma senza mai perdere l’abitudine a pro-
duzioni vecchio stile, dove l’autore è una 
figura a più teste che comprende produt-
tore, regista, sceneggiatori e in maniera 
spesso non minore altre decine di perso-
ne. Mission: Impossible 3, così come i 
capitoli precedenti di questa saga, è una 
di queste creature, dove il produttore e 
attore Tom Cruise è autore quanto il regi-
sta e sceneggiatore JJ Abrams e gli scrit-
tori Alex Kurtzman e Roberto Orci. Que-
sti film costosi e spettacolari, che devono 
necessariamente attirare milioni di per-
sone per ottenere un profitto, sono spesso 
ben realizzati ma impersonali. L’arte del 
blockbuster con personalità è complessa 
e rischiosa, e ha prodotto molti lavori di 
scarso valore. Ma così come Joel Silver 
(o Jerry Bruckheimer in qualche spora-
dico caso), Tom Cruise e Paula Wagner 
fanno dei film con personalità, creati 
grazie ad una formidabile attenzione alla 
scelta di artisti di grande capacità.
Ethan Hunt, l’agente segreto protagoni-
sta del film, ha deciso di abbandonare 
l’attività di agente operativo e insegna 
ai futuri agenti della Impossible Mis-
sion Force. Sta per sposarsi e mettere 

famiglia. Per la prima volta, la sua vita è 
quasi normale, fino a quando scopre che 
una sua allieva, un suo pupillo, è stata 
catturata durante un’operazione segre-
ta. Quella che deve essere una missione 
sporadica, fatta per aiutare un’amica, dà 
il via ad una serie di eventi che mette in 
pericolo quella che stava per diventare 
una vita perfetta. Tom Cruise ha scelto 
JJ Abrams dopo aver scoperto Alias, la 
serie televisiva di spionaggio da lui pro-
dotta. In Alias l’avventurosa vita delle 
spie è un continuo compromesso con la 
vita quotidiana, spesso messa a rischio al 
punto di finire in tragedia. Le emozioni 
della serie sono un universo a parte ri-
spetto alle classiche storie alla 007, e 
la scelta di una protagonista femminile 
(Jennifer Garner) è solo il primo segno 
di questa presa di distanza. Dopo due 
film molto diversi tra loro, atipici ma 
aderenti per molti aspetti ai meccanismi 
classici del genere, Cruise ha deciso di 
portare lo spionaggio nella dimensione 
che ha raggiunto in TV grazie alla serie 
di Abrams e 24. Il film gioca spesso con 
quegli elementi che compongono ogni 
classica storia di spie: armi devastanti, 
tradimenti, inganni, congegni sofisticati 
e località esotiche, ma il fulcro del film è 
nelle persone. Gli eventi sono uno spec-
chio delle angoscie dei protagonisti del 
film. Così come in Alias, le avventure 
della protagonista sono metafore di fat-
ti quotidiani: anche in questa pellicola 
ogni peripezia è parte di un’iperbole che 
ribadisce l’importanza di costruire un 
rapporto vero e autentico che non ven-

Mission: Impossible 3
Cuore di spia

ga scalfito dall’imponderabile. Un tema 
che Cruise stesso sembra avere a cuore 
in maniera particolarmente forte, anche 
a fronte delle sue pubblicizzate vicende 
personali. Questa scommessa funziona 
piuttosto bene, per quanto lo spazio ri-
stretto di una pellicola non permetta di 
formare un legame forte con i personaggi 
come succede in una serie televisiva. In 
questo caso più che altro a beneficiarne 
è lo spettacolo: le scene d’azione, tra le 
migliori viste negli ultimi anni, sono ap-
passionanti a maggior ragione perché il 
film mette da subito in chiaro che il peri-
colo non è finto, non è una formalità per 
dare vita a scene di esplosioni, ma esiste 
e che i personaggi mettono in gioco la 
vita loro e di altri. Questo terzo episodio 
è molto più appassionante del secondo, 
un elegante e stilizzato esercizio di co-
reografie diretto da John Woo, proprio 
perché i personaggi sono più importanti. 
Alcune approssimazioni impediscono al 
film di decollare del tutto, e la difficoltà 
di comprimere così tante emozioni in così 
poco tempo fa sì che gli elementi della 
miscela non si uniscano in un composto 
davvero memorabile, ma il film è fresco 
e pieno di idee. E questa nuova missione 
ha un ottimo equilibrio: esalta come non 
mai il lavoro di squadra e l’importanza 
della famiglia intesa come gruppo di per-
sona fidate, ancora prima che nel senso 
classico del termine, e al contempo mette 
in allerta dalle istituzioni di cui si dà per 
scontata la validità. Una buon esempio di 
come anche un film che vuole parlare a 
tanti possa mettere qualche utile dubbio.



32 maggio  2006

Aziende, carriere, persone

“L’urbanità delle donne” di Antonietta Mazzette sarà presentato a Genova, ad Architettura, il 31 maggio
Il nuovo libro della sociologa sassarese Antonetta Mazzette “L’urbanità delle donne, creare, faticare, governare ed altro” (editore Franco 
Angeli) verrà presentato mercoledì 31 maggio alle 9 nell’aula “Benvenuto” della facoltà di Architettura di Genova (Stradone Sant’Ago-
stino). Con l’autrice interverranno il preside di Architettura, esponenti politici e del mondo universitario. Le conclusioni sono affidate 
a Giandomenico Amendola, ordinario di Sociologia urbana alla facoltà di Architettura di Firenze. Il volume della studiosa sarda (è sua 
l’introduzione “Trasformazioni urbane e vissuti delle donne”) comprende scritti di Silvia Crivello e Alfredo Mela, Antida Gazzola, Carla 
Lunghi, Francesca Zajczyk e Guido Cavalca, Carla Landuzzi, Giampaolo Nuvolati, Camillo Timore, Fiammetta Mignella Calvosa, Lu-
ciana Bozzo, Michela Morello ed Elisabetta Cioni. Il volume racconta il vissuto femminile in varie città italiane: Sassari, Torino, Genova, 
Bologna, Roma, Bari, Monza e Pistoia.  

La Sam (Sarda acque minerali, Selargius) porta il fatturato del 2005 a 30 milioni di euro 
La Sam (Sarda acque minerali, sede legale a Selargius) ha chiusi il 2005 con un fatturato pari a 30 milioni di euro, con un incremento sugli 
esercizi degli anni precedenti (28 milioni nel 2004, 26 nel 2003 e 24 nel 2002). In percentuale il bilancio 2005 è stato superiori dell’11,1 per 
cento su quello del 2002 come ha dichiarato il presidente del gruppo Franco Meloni. I litri di acqua prodotti sono stati 300 milioni. Va bene 
anche l’export (un po’ in tutto il mondo) con 1,5 milioni di euro di fatturato. I marchi Sam sono la San Giorgio, Levia, Pura, Sant’Angelo, 
Luce, Lian e Sila, Siete Fuentes e Santa Maria (questa è prodotto nello stabilimento siciliano in provincia di Ragusa. 

Seminario a Oristano “Comunicare Turismo in Sardegna” con  Luisanna Fodde, Margarito Paliaga e Denti 
Il 17 maggio, presso i locali del Chiostro del Carmine a Oristano, si è tenuto il seminario dal titolo “Comunicare Turismo in Sardegna”, or-
ganizzato dalla facoltà di Economia di Cagliari in collaborazione con il Consorzio Uno. Ai lavori coordinati da Luisanna Fodde, professore 
ordinario di Lingua e Linguistica Inglese all’università di Cagliari, hanno partecipato Mariagrazia Margarito, professore ordinario di lingua 
francese all’università di Torino. Sopno intervenuti, inoltre, Bruno Paliaga, direttore dell’Area Marina Protetta della Penisola del Sinis e 
Olga Denti, ricercatrice di Lingua e Linguistica Inglese della Facoltà di Economia di Cagliari.

Laboratorio teatrale gratuito serale per stranieri al Riverrum di via Giardini a Cagliari
Sta per essere avviato, al riverrunTeatro, l’avvio di un laboratorio teatrale indirizzato ai lavoratori extra-comunitari. Il laboratorio è in-
serito all’interno della lavorazione di uno spettacolo incentrato sui Viaggi di Gulliver  che andrà in scena a fine giugno. Il laboratorio 
sarà serale e gratuito.Per maggiori informazioni: Associazione riverrun teatro, via Giardini 164 Cagliari; tel070/43201; 3296468204; 
3395001418;  info@riverrun.it - www.riverrun.it

Al Banco di Sardegna, Sassari, il nuovo romanzo “Pòiu luàdu” di Maria Giacobbe
Il nuovo romanzo di Maria Giacobbe “Pòiu Luàdu” (poiu sta per pozzo e luadu sta per avvelenato da euforbia, in sardo lua) sarà presen-
tato nella sala di rappresentanza del Banco di Sardegna. Il titolo del romanzo vuol essere il nome di una città virtuale della Sardegna ed 
è un’immagine emblematica per descrivere il degrado avvenuto in una società moderna che ha perduto molti valori e si dibatte fra mille 
contraddizioni. Parleranno del libro il presidente del Banco Antonio Sassu, della Fondazione Antonello Arru con gli interventi delle docenti 
universitarie Giovanna Cerina e Antonietta Mazzette. Le conclusioni sono affidate all’autrice. (Sassari, viale Umberto 36, ore 17,30). Il 
giorno dopo – stesso locale, stesso orario – inaugurazione della mostra fotografica di Donatello Tore dal titolo “Nuoro un’estate”.
 
Pagina su pagina: Giulio Angioni con le sue fiamme di Toledo in dibattito a Lanusei e Tertenia
Proseguono le iniziative di Pagina su pagina rassegna di appuntamenti letterari, che favorisce l’incontro tra autori e lettori. Il 18 e il 20 mag-
gio, rispettivamente nei locali della Biblioteca comunale di Lanusei e dell’aula consiliare di Tertenia, Giulio Angioni in una conversazione 
con il pubblico coordinata da Paola Pilia, ha parlato del suo ultimo romanzo pubblicato da Sellerio “Le fiamme di Toledo”. Giulio Angioni 
è antropologo e scrittore. In questo suo nuovo romanzo, narra la storia del magistrato Sigismondo Arquer, arso al rogo dall’Inquisizione nel 
1571. Una selezione di brani curata da Giovanni Sanna è stata letta a Lanusei da Rita Atzeri e Monica Serra de Il crogiuolo accompagnate 
al pianoforte da Maurizio Deiana dell’Associazione culturale Albatros. A Tertenia le letture sono state affidate a Rita Atzeri e Stefano Ledda 
con l’accompagnamento della chitarra di Giuseppe Baldino. L’iniziativa, promossa dal Sistema Bibliotecario Integrato del Nord Ogliastra 
e dall’assessorato ai Servizi sociali di Baunei, è organizzata dalla Società Oleaster. 

Serata in rosa alla “Galleria Studio 80” di Cagliari per la personale di Elisabetta Falqui
Presso la Galleria Studio 20 a Cagliari sarà inaugurata la mostra personale dell’artista cagliaritana Elisabetta Falqui dal titolo Rosa, Rosae, 
Rosae. Fino al 9 giugno sarà possibile visitare l’esposizione a cura di Roberta Vanali, costituita da un progetto installativo e da elaborazioni 
fotografiche. Per l’inaugurazione è stata richiesta la partecipazione in rosa. Nella sua presentazione la Vanali ha scritto: “Rosa. Inno alla 
leggerezza e alla spensieratezza. Trionfo di levità e mutevolezza ma anche sinonimo di grazia ed eleganza. Il rosa come declinazione di uno 
stato d’animo, come fil rouge che unifica quest’ultimo ironico progetto installativo di Elisabetta Falqui dove la partecipazione emotiva e 
l’immaginario artistico si tingono rigorosamente di rosa”.

Tra un anno a Oristano seminario internazionale di archeologia subacquea fenicio-punica
Nei locali del Chiostro del Carmine, a Oristano, è stato presentato (da parte di Piero Bartoloni, docente dell’Università di Sassari e direttore 
del Museo archeologico di Sant’Antioco) il primo convegno internazionale di archeologia subacquea fenicio- punica in programma nel 
maggio del 2007 a Oristano. Organizzato dal Consorzio Uno e dall’Università di Sassari, al convegno interverranno i massimi esperti del 
settore provenienti da vari Paesi quali Spagna, Portogallo, Grecia, Israele, Tunisia, Cipro, Marocco, Libano e Italia. Il convegno si raccorda 
al progetto Phoinix della Regione, della Provincia e dei Comuni di Oristano, Cabras e Santa Giusta connesso alla valorizzazione della rotta 
dei Fenici affermatasi nell’Oristanese con le fondazioni di Neapolis, Othoca e Tharros.


