
Puntualmente, davanti all’assemblea 
generale dei partecipanti riunita a 
Roma il 31 maggio scorso, il Gover-

natore della Banca d’Italia, Antonio Fazio, 
ha svolto le sue Considerazioni finali: una 
disamina di trentasette pagine, sostenuta 
da due corposi volumi di analisi e apparati 
statistici (la Relazione del Governatore 
vera e propria), riguardante l’andamento 
dell’economia del Paese nell’ultimo anno 
e le sue prospettive future alla luce dei 
principali sviluppi, non solo economici, 
del contesto nazionale e internazionale. 
Qualche anno fa solo pochi eletti riusci-
vano ad avere la relazione completa in 
tempo reale. Oggi il pacchetto (conside-
razioni + relazione) è facilmente scari-
cabile dal sito della Banca d’Italia [http://
www.bancaditalia.it/]. Chiosare le Consi-
derazioni non è un esercizio divertente: gran 
parte delle affermazioni sono inattaccabili 
e mirano chiaramente a massimizzare il 
consenso e minimizzare il dissenso. Come 
sostenuto dall’amministratore delegato di 
un importante gruppo bancario presente 
a palazzo Koch, il Governatore “ha detto 
quello che tutti sapevano ma che spesso 
qualcuno fa finta di non sapere”. Dovendo 
tralasciare molti punti, mi limito a ricordare 
i tre problemi di fondo che secondo il 
Governatore condizionano le prospettive di 
crescita nel lungo periodo nell’area dell’euro 
e a richiamare un piccolo sottoinsieme di 
questioni di grande rilievo per il rilancio 
della nostra regione. I tre problemi sono:
-- il progressivo invecchiamento della 
popolazione,
-- l’insostenibilità finanziaria dei sistemi di 
sicurezza sociale,
-- la necessità di ridurre il carico fiscale. 
Mentre i primi due affliggono più o meno 
tutti gli Stati dell’Unione Europea e riman-
dano a politiche capaci di innalzare signifi-
cativamente l’età media effettiva di pensio-
namento, il terzo assume un peso particolare 
in Italia, dove la necessità di completare 
il risanamento delle finanze pubbliche 
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degli scambi “ha condotto a una crescita 
robusta delle economie e dei settori pro-
duttivi meglio inseriti nel commercio 
internazionale” e che “a causa dell’estrema 
arretratezza sociale e dell’instabilità politica 
molte economie hanno tratto benefici limi-
tati dalla globalizzazione”, il Governatore, 
soffermandosi sulla situazione italiana, 
nota come la perdita di competitività del 
nostro sistema, oltre al non favorevole 
andamento di costi e prezzi, risente della 
limitata presenza nelle produzioni di beni 
ad alta tecnologia, la cui domanda cresce a 
livello mondiale a un ritmo doppio di quello 
degli altri prodotti. Inoltre, soprattutto 
nel Mezzogiorno, la dotazione di capitale 
pubblico rimane nettamente al di sotto della 
media europea e concorre, insieme con la 
limitata efficacia di molti servizi pubblici, a 
frenare l’attività produttiva e l’occupazione. 
È necessario riprendere la “realizzazione 
di grandi opere in grado di accrescere la 
produttività del sistema”, ma nel far questo 
va salvaguardato “il patrimonio di beni 
ambientali e culturali”. Occorre ricordare, 
inoltre, che lo stesso investimento “in 
favore dell’ambiente e per la valorizzazione 
del patrimonio culturale può essere esso 
stesso fonte di sviluppo e di crescita del-
l’occupazione; è in grado di qualificare 
l’attività turistica; può ben coniugarsi con 
un’agricoltura che punti alle produzioni 
di qualità”. La scarsità di infrastrutture, 
peraltro, non rappresenta l’unica fonte 
di diseconomie del Mezzogiorno: attività 
irregolari, illegalità e degrado sociale sono 
fenomeni altrettanto condizionanti. 
Il messaggio è chiaro: completare il risana-
mento finanziario per rilanciare l’iniziativa 
privata,  liberare risorse da destinare agli 
investimenti pubblici, alla rimozione delle 
diseconomie esterne, al potenziamento 
tecnologico, alla valorizzazione delle risorse 
ambientali e culturali. Molti di questi temi 
non sono affatto inediti, e alcuni figurano 
stabilmente al centro del dibattito politico-
economico nazionale e regionale. Ma 
allora perché alle diagnosi non seguono 
cure coerenti? Evidentemente non basta 
legarsi le mani aderendo alla moneta unica. 
Occorre ridisegnare le istituzioni politiche 
ed economiche del Paese, riorganizzare 
radicalmente la pubblica amministrazione, 
ridefinire il ruolo dello Stato nell’economia. 
Per ripetere il miracolo economico ricordato 
in chiusura dal Governatore, servirebbe 
soprattutto un bel miracolo politico.

Marco Vannini

rende complicata la diminuzione del carico 
fiscale a livelli tali da sortire apprezzabili 
effetti economici. Quantitativamente, il 
Governatore indica come obbiettivo “un 
abbassamento della pressione fiscale di 
un punto percentuale all’anno per un 
quinquennio a partire dal 2002”. Perché 
ciò sia conciliabile con il miglioramento 
dei conti pubblici, visto che non si può fare 
affidamento sulla sola riduzione della spesa 
per interessi o sulla crescita dell’economia 
per la quale nell’immediato futuro si 
prevede un rallentamento, è indispensabile 
contenere le altre voci di spesa, con inter-
venti strutturali nell’ambito del sistema 
pensionistico, della sanità, della spesa delle 
amministrazioni locali. Ma il fabbisogno 
del settore statale al netto delle regolazioni 
debitorie e delle dismissioni nel primo 
quadrimestre del 2001 è risultato pari a 
54.800 miliardi: superiore di 20.300 miliardi 
a quello registrato nello stesso periodo 
del precedente anno. Nel corso del 2001 
sono sempre possibili recuperi, ma se la 
tendenza in corso dovesse proseguire il 
fabbisogno supererà il livello previsto per la 
fine dell’anno. Dunque l’evoluzione recente 
della spesa non sembra andare esattamente 
nella direzione attesa. Che si tratti di una 
polpetta avvelenata del precedente Governo 
o di una eventualità che rientra nel limite 
superiore dello scostamento previsto poco 
importa. C’è una stasi del riequilibrio fiscale 
che va affrontata immediatamente per 
ottemperare al patto di stabilità e crescita 
e per non vanificare gli sforzi compiuti dai 
cittadini in questi ultimi dieci anni. 
Sugli aspetti che ci riguardano più da vicino 
c’è solo l’imbarazzo della scelta. Dopo 
aver sottolineato che la liberalizzazione 
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La vittoria del centro-destra, striminzita 
in percentuale, diventa nettissima 
nell’attribuzione dei seggi che assi-

cura una larga maggioranza nei due rami del 
Parlamento. La legge elettorale ha premiato 
la capacità di alleanza del centro destra.
L’apparente paradosso del 13 maggio che 
ha visto l’aumento, rispetto al 1996, dei 
voti del centro sinistra e la diminuzione 
di quelli del centro-destra, si spiega molto 
semplicemente col recupero dell’alleanza 
con la Lega e in alcune regioni del centro 
sud perfino con la Fiamma di Rauti. 
Nel centro sinistra concorrevano divisi 
l’Ulivo, Rifondazione e l’Italia dei valori 
di Antonio Di Pietro. Si è calcolato che, 
se Rifondazione avesse accolto la proposta 
di accordo elettorale, nei collegi del nord 
i partiti di centro sinistra avrebbero eletto 
34 senatori in luogo dei tre ottenuti dal 
partito di Fausto Bertinotti. Con un tal 
risultato il centro-destra non avrebbe avuto 
la maggioranza al Senato. 
“Non capisco perché il Cavaliere perda 
tempo a ringraziare gli italiani di avergli 
dato il voto. Basterebbe un solo grazie 
a Fausto Bertinotti.” La dichiarazione di 
Nanni Moretti, rilasciata a Cannes dal 
vincitore della Palma d’oro, diffusa da 
tutti i telegiornali, è, probabilmente, il 
commento elettorale più ascoltato e più 
comprensibile. Sicuramente è riuscito 
a interpretare l’amarezza del popolo di 
sinistra per il risultato elettorale e anche 
il risentimento nei confronti di alcuni suoi 
dirigenti.
 La divisione a sinistra ha radici profonde. Il 
mancato accordo elettorale è un effetto che 
non può scambiarsi per la causa. Ma questa 
ovvia constatazione non può giustificare 
un’attesa rassegnata e ancor meno i perso-
nalismi esasperati e le contrapposizioni 
laceranti esplose all’indomani del voto.
In queste condizioni sarebbe velleitario 
pensare di competere con l’uomo più ricco 
d’Italia che dispone di mezzi finanziari, di 
organi di informazione pubblici e privati, 
di uno staff politico elettorale gratificato 
in tanti modi e di una schiera di uomini 
politici che da lui dipendono perché tutto 
gli debbono.
Il centro sinistra ha bisogno di darsi una 
fisionomia precisa pur nelle differenti 
identità che lo compongono riuscendo 
a trasformare i bisogni della gente in pro-
gramma politico, in idee, in comportamenti 
improntati a sobrietà e probità. Le diverse 
anime della sinistra, se protese alla ricerca di 
valori ed obiettivi comuni, possono diventare 
una ricchezza politica e morale in grado 
di competere con le disponibilità bancarie, 
immobiliari, mediatiche e di ogni genere 
dell’uomo di Arcore.

La riprova si è avuta laddove il centro 
sinistra si è presentato unito. Non è scritto 
che il centro destra ha vinto per i prossimi 
vent’anni. Tutt’altro. Esiste una larga 
fetta dell’elettorato che può spostarsi a 
seconda dei programmi, della personalità del 
candidato, del rapporto con la gente. 
La vittoria del centro-sinistra a Roma, 
Torino e Napoli nei ballottaggi del 27 
maggio dimostra che la distanza tra le 
due coalizioni è molto sottile e può essere 
capovolta. Dimostra inoltre che, al di 
fuori delle coalizioni, non esiste voto 
utile. La sconfitta di Democrazia Europea, 
concepita da Andreotti come riedizione della 
celebre teoria dei due forni che permette 
di servirsi dell’uno o dell’altro a seconda 
delle convenienze, conferma l’orientamento 
consolidato degli elettori in direzione 
dell’uno o dell’altro polo.
 La personalizzazione della campagna 
elettorale attorno alla figura dei leaders ha 
influito in maniera decisiva. Nel centro destra 
ha penalizzato gli alleati. Il Biancofiore e 
la Lega non hanno superato la soglia del 
4 per cento. Anche Alleanza Nazionale 
è uscita ridimensionata retrocedendo, 
nella graduatoria dei partiti, al quarto 
posto dal terzo che ha dovuto lasciare alla 
Margherita.
Il risultato positivo del centro destra è 
distribuito in maniera omogenea in tutte 
le regioni con le punte della Sicilia e 
della Lombardia. La Sardegna non ha fatto 

eccezione. Da noi si è dovuto prendere atto 
delle conseguenze negative del mancato 
accordo col Partito sardo d’Azione che non 
ha più alcun rappresentante in Parlamento 
mentre la somma dei suoi voti avrebbe 
permesso la vittoria del centro sinistra in 
tre collegi. Si pensava che sul voto avrebbe 
potuto pesare in termini negativi per il centro 
destra l’inefficienza dimostrata negli ultimi 
due anni alla guida della Regione. 
Il giudizio critico sull’esperienza della 
Giunta è generalizzato ed è condiviso dai 
suoi stessi sostenitori. Il barometro politico 
regionale segna sempre tempo instabile. 
Ma non vi è stato alcun riflesso sul voto 
politico né su quello amministrativo. Nelle 
città maggiori Cagliari e Quartu Sant’Elena 
il centro destra ha vinto al primo turno. Il 
centro sinistra ha vinto al ballottaggio a 
Carbonia, Assemini e Capoterra. I sindaci di 
centro destra eletti ad Olbia e Porto Torres 
dovranno fare i conti con le maggioranze 
consiliari di centro sinistra. 
Anche in Sardegna il quadro non è uniforme 
ma nel complesso si può affermare che anche 
da noi è passato il sogno berlusconiano. È 
un segno del grado di stordimento indotto 
dai modelli consumistici ma anche del 
livello di delusione di tanti, soprattutto, 
ma non solo, giovani che sperano soltanto 
nel miracolo.
Emerge il groviglio delle contraddizioni 
della società sarda: il problema del lavoro, il 
disagio giovanile nelle aree urbane, le nuove 
povertà, ma anche le esperienze avanzate 
di nuove forme di impresa, e quelle per 
la riconversione e modernizzazione del 
tessuto produttivo esistente, compreso quello 
più tradizionale delle aree agro pastorali 
dell’interno. Groviglio di problemi cui 
corrisponde il livello più alto di crisi del 
sistema politico della Regione che non 
riesce a dirigere il cambiamento e fatica ad 
interpretarlo e spesso non riesce a dargli 
rappresentanza.
La vittoria della destra accresce le difficoltà. 
Gianfranco Miccichè fiduciario del Cavaliere 
in Sicilia alla domanda sui programmi 
per soddisfare le attese degli elettori ha 
risposto che la Sicilia ed il Mezzogiorno 
hanno una garanzia ed un garante in Silvio 
Berlusconi. La fiducia dell’on. Miccichè 
può essere capita ma si deve ammettere che, 
tralasciando ogni altra considerazione ed 
infausti ricordi, un Presidente che pensa 
a tutto, ghe pensi mi, come si dice dalle 
sue parti, è il contrario dell’autonomia. 
Termine che va ripreso e valorizzato perché 
è su questo terreno politico ed ideale che 
si deve riprendere il difficile cammino per 
il progresso civile e per restituire dignità 
al popolo sardo.

Francesco Macis

Visto da sinistra

Una fisionomia incognita ha incoronato Arcore
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Messaggi popolari e i rancori della satira
Visto da destra

Come si commentano i dati eletto-
rali? Pare esistano mille sistemi 
e diecimila criteri. gli stessi che 

consentono i mille e diecimila editoriali 
di diversa natura che hanno popolato le 
colonne dei giornali il giorno dopo le 
elezioni. Chi bada ai flussi di crescita 
delle singole formazioni, chi si diverte 
a scomporre i voti per aree culturali, chi 
pensa ad arrampicarsi sugli specchi per 
dimostrare che ha vinto, in realtà, chi 
ha perso e che chi avrebbe vinto - a ben 
guardare - non ha avuto poi questa grande 
affermazione. Invece le elezioni non si 
commentano poi tanto: in un sistema 
come quello che - con grandi difficoltà 
- abbiamo adottato, uno vince e l’altro 
perde. Berlusconi ha vinto, l’Ulivo ha 
perso. Proprio così, perché è stato Ber-
lusconi e il berlusconismo a vincere 
e l’Ulivo - e non Rutelli - a perdere 
fragorosamente.
Se è lecito interpretare cosa gli italiani 
abbiano voluto dire con il voto, pare 
proprio che abbiano voluto premiare la 
promessa che è venuta dal berlusconismo: 
quella di uno Stato semplice. Sarebbe 
ingeneroso voler tacciare - come è avve-
nuto in campagna elettorale - i cinque 
anni di centro-sinistra come una iattura 
inoperosa. Molte riforme sono state 
realizzate e la conduzione della difficile 
politica di ingresso a Maastricht è stata - 
onestamente - di qualità. Ma è altrettanto 
innegabile che i cittadini continuano a 
guardare all’Amministrazione statale 
come a un nemico: timbri, bolli, uffici 
e code. Una sanità disorganizzata, un 
sistema scolastico polveroso, una conce-
zione borbonica della cosa pubblica. 
Senza parlare, poi, di un prelievo fiscale 
oramai inaccettabile in un sistema in cui 
pagano, e molto, sempre i soliti fessi.
La martellante campagna elettorale del 
centro-destra è stata comunque azzec-
catissima: messaggi superficiali, ma 
chiarissimi, un’immagine di unità delle 
forze della coalizione, l’idea rassicurante 
dell’univocità della linea del futuro 
governo.  I cittadini sperano in questo: una 
organizzazione efficiente della macchina 
statale che è vecchia, vecchissima e 
bisognosa di una vigorosa messa a punto. 
Vince, insomma, il desiderio di uno Stato 
amico e di un rinnovamento culturale 
della politica e del modo di pensare 
l’amministrazione della cosa pubblica.
Né bisogna omettere di ricordare gli aiuti 
involontari venuti dall’esterno: Berlusconi 
dovrà ringraziare gli ideologo-caimani 

della sinistra più retriva che 
hanno ordito aggressioni 
così manifeste e sgradevoli 
da aver convinto buona parte 
degli indecisi a schierarsi al 
fianco del cav. 
La finta satira diffamatrice, 
la bava rancorosa dei San-
toro in giro per la televisione 
di Stato, quella specie di 
ridicolaggine dell’Interna-
zionale di mutuo soccorso 
della stampa estera pseudo-
autorevole, i conati di qual-
che toga rossa, la noia iera-
tica di Bobbio e della comi-
tiva di tromboni  hanno fatto 
il resto e regalato al cen-
tro-destra alcuni milioni di 
voti che mancavano ancora 
all’appello.
Dall’altra parte l’Ulivo ha 
avuto un leader posticcio e 
tardivo, che, comunque,  ha 
saputo dare  ottima prova 
in mezzo ad un caravan-
serraglio indigeribile per la 
nobile tradizione del popolo 
di sinistra. Infiniti editoriali 
hanno già sottolineato che non si possono 
cambiare - se non a caro prezzo - quattro 
leader in cinque anni senza altro motivo 
che sordidi intrighi di cui - francamente - 
non interessava nulla a nessuno se non ai 
protagonisti del dramma. Prodi, D’Alema, 
Amato e infine Rutelli, catapultato - non 
si sa bene come - alla leadership mentre 
la premiership era ancora in altre, robu-
stissime, mani. Un affastellarsi di errori 
quanti più non era possibile immaginarne. 
Per non parlare della campagna elettorale: 
prima i manifesti della Casa delle Libertà 
additati (come forse meritavano) al pub-
blico ludibrio, poi malamente imitati con 
l’aggravante di una sintassi improbabile.
Eppoi il messaggio confuso fornito agli 
elettori: da un lato il premier in carica 
che elogiava i risultati del suo governo, 
dall’altra il leader della coalizione che ne 
prescindeva e parlava di altro. La forza 
storica della sinistra, invece, da tempo 
affetta da bicefalia, si è trovata improvvi-
samente acefala: una testa occupata nella 
gara per il Campidoglio, l’altra immersa 
nel lungomare di Gallipoli, ciascuna 
occupata solo dei propri personali impegni 
elettorali. 
I risultati non si sono fatti attendere 
portando il fu partito comunista al suo 
minimo storico e la sinistra a una crisi esi-

stenziale di cui non si intravede soluzione. 
Ma soprattutto la sconfitta della sinistra 
è stata sconfitta culturale, sconfitta di un 
messaggio politico esaurito e superato 
dagli eventi, sconfitta della smania di 
potere e poltrone. Le tradizioni illustri 
della famiglia progressista sono affidate a 
una retorica vuota di programmi e piena 
di valori deja-vù. 
In Sardegna non è andata diversamente, 
seppure sarebbe stato possibile con-
siderato che il centro-destra paga lo 
scotto di essere al Governo dell’Isola 
in un momento assai difficile e alle 
prese con una maggioranza chiaramente 
inadeguata alla bisogna. Neppure in 
Sardegna l’opposizione riesce a essere 
incisiva, univoca, chiara: divisa in mille 
anime - seppure priva della responsabilità 
di gestire - e muta, terribilmente muta 
in una situazione nella quale le cose da 
dire non mancherebbero davvero. Una 
Sardegna regione italiana a tutti gli effetti, 
specchio di una società che ha assorbito 
la riforma maggioritaria, che pensa al 
governo come gioco dell’alternanza, che è 
divisa, serenamente, in due blocchi sociali 
contrapposti, ma non troppo. Quasi una 
Regione normale in un Paese normale. 
Quasi.

Giuliano Guida
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La Sardegna continua a muoversi: 
lo scrive la Banca d’Italia che, 
utilizzando i dati Svimez, segnala 

una crescita del Pil per il 2000 pari all’1,4 
per cento. Segnali positivi soprattutto per 
l’industria manifatturiera. Un disastro 
la solita agricoltura. Ma vediamo in 
dettaglio alcune delle parti salienti  
delle classiche “Note sull’andamento 
dell’economia della Sardegna nel 2000” 
viste dai banchieri “sardi” di BankItalia 
. I dati - elaborati dalle sedi sarde di 
BankItalia- sono aggiornati al 18 aprile 
2001.

L’agricoltura
Il valore della produzione agricola 
a prezzi costanti è diminuito del 7,4 
per cento sul 1999. A valori correnti 
la riduzione è stata del 2,6 per cento. 
Perché? BankItalia dice: “La prolungata 
siccità e la carenza di riserve idriche 
hanno danneggiato tanto le colture 
agricole quanto il comparto zootecnico, 
quest’ultimo ha risentito anche della 
diffusione dell’epidemia lingua blu”. 
Qualche dettaglio: la quantità di colture 
erbacee - i dati sono quelli dell’Inea, 
Istituto nazionale economia agraria - è 
diminuita del 14 per cento, per le arboree 
si arriva al 21,2 per cento, la raccolta 
dell’olio (annata di scarica) è stata 
inferiore del 43 per cento rispetto al 1999  
La raccolta del carciofo è aumentata del 
14 per cento sia per effetto delle aree 
coltivate che perla buona resa unitaria. La 
produzione di barbabietola da zucchero 
si è ridotta al di sotto del fabbisogno 
del mercato regionale. Hanno mostrato 
segnali di ripresa i settori suino e avicu-
nicolo con una crescita, rispettivamente, 
del 5 e del 2 per cento. La situazione 
finanziaria delle aziende agricole è rima-
sta debole. L’indebitamento complessivo 
del settore verso il sistema bancario 
rappresenta oltre il 55 per cento del 
valore della produzione.

L’industria
Per BankItalia “l’andamento dell’indu-
stria manifatturiera è stato positivo Le 
rilevazioni trimestrali dell’Isae indicano 
che è proseguita la dinamica espansiva 
del volume degli ordinativi dell’industria, 
sia interni che provenienti dall’estero. Il 
grado di utilizzo della capacità produttiva 
è aumentato dal 69,4 per cento del 1999 
al 75,7 del Duemila, raggiungendo a fine 
anno il 78,7 per cento. L’utilizzo degli 
impianti è stato particolarmente intenso 

per le imprese della trasformazione 
alimentare, dell’alluminio, della chimica 
e del comparto del sughero. Il numero 
di imprese attive è aumentato del 3,8 per 
cento, valore di gran lunga superiore al 
dato nazionale (0,7); le variazioni più 
consistenti si sono osservate nel comparto 
della lavorazione dei metalli e in quello 
della trasformazione agroalimentare.

Investimenti solo a Sarroch
Come nel 1999 le imprese hanno mani-
festato cautela nei programmi di investi-
mento, nonostante l’andamento della 
domanda effettiva e attesa, il contenuto 
costo del denaro, gli incentivi fiscali 
ex lege 133/1999 sull’acquisto di beni 
strumentali e le buone condizioni di 
redditività. Tale andamento è emerso dal 
sondaggio congiunturale della Banca 
d’Italia su un campione di imprese mani-
fatturiere con almeno cinquanta addetti 
e indica una significativa contrazione 
della spesa complessiva e dal sondaggio 
della Confindustria sulla congiuntura 
nel Mezzogiorno. Sono cresciuti gli 
investimenti nel comparto energetico. 
Nel 2000 è stata ultimata la costruzione 
di un impianto di gassificazione per la 
produzione di energia elettrica alimentato 
dai residui della raffinazione del petrolio 
a Sarroch. È il terzo impianto in Italia, il 
sesto nel mondo.

Edilizia
C’è ripresa e i dati di Movimprese indi-
cano una crescita delle imprese, appunto, 
del 3,7 per cento. I pagamenti per la 
realizzazzione di opere pubbliche sono 
aumentati del 7,7 per cento. L’importo 
degli appalti pubblici è cresciuto del 
12,5 per cento. Stagnante l’edilizia non 
residenziale.

Il commercio
Segnali di accelerazione in tutta l’Isola, 
con incremento dei consumi delle fami-
glie. Le preferenze dei consumatori si 
sono orientate prevalentemente verso 
gli acquisti di mobili e arredamenti: Gli 
acquisti auto sono saliti del 3,1 per cento. 
Il numero delle imprese commerciali 
attive è salito del tre per cento.

Il turismo
Gli arrivi e le presenze (i dati sono 
quelli degli Ept) sono aumentati rispet-
tivamente del 4,4 e del 4,7 per cento. La 
permanenza media pro capite è rimasta 
invariata nella misura di 5,7 giornate. 

Il comparto alberghiero ha visto un 
incremento del 5,6 per cento negli arrivi. 
In quello extraalberghiero gli arrivi sono 
cresciuti di un modesto 0,8 per cento 
e le presenze sono salite invece di 7,1 
punti.

Le sofferenze in banca
Le sofferenze - scrive BankItalia - 
balzano a 3800 miliardi e sono cresciute 
del 6,8 per cento in misura inferiore 
rispetto all’anno precedente (7,8). Il 
rapporto tra le sofferenze e gli impieghi 
è stato pari al 14,6 per cento contro il 
15 del 1999. L’incremento dei crediti in 
sofferenza delle famiglie consumatrici 
è stato contenuto (3,6 per cento). Le 
sofferenze delle società non finanziarie 
sono cresciute dell’8,3 per cento. La 
loro incidenza sui prestiti è stata pari 
al 20,4 per cento. La rischiosità dei 
finanziamenti alle imprese industriali e 
dei servizi si è ridotta. Nell’agricoltura 
e nell’edilizia il peggioramento del 
rapporto tra sofferenze e impieghi è 
dipeso soprattutto dall’adozione de parte 
delle banche di criteri di valutazione 
del merito creditizio più stringenti. In 
Sardegna operano diciotto banche con 
643 sportelli (erano 635 nel 1999). 

I tassi di interesse
I tassi di interesse per operazioni  a breve 
termine in Sardegna sono aumentati in 
media di 1,48 punti percentuali portan-
dosi all’8,98 per cento. L’ammontare 
medio del credito utilizzato dai residenti, 
segnalato alla centrale rischi della Banca 
d’Italia a fine anno, era pari a circa 180 
milioni di lire, meno della metà del 
corrispondente dato nazionale. Il tasso 
medio a breve termine applicato alle 
imprese è stato pari al 9,07 per cento in 
aumento di 1,30 punti percentuali rispetto 
all’inizio dell’anno. Alle imprese del 
settore delle costruzioni, caratterizzato 
da una più elevata rischiosità, sono stati 
praticati i tassi medi più alti (9,51 per 
cento). L’industria in senso stretto ha 
beneficiato di un tasso medio più basso, 
pari all’8,46 per cento. Il tasso alle 
famiglie è stato del 9,95 per cento. Il 
tasso di remunerazione dei depositi è 
salito di 0,71 punti. Lo spread rispetto 
ai tassi attivi a breve è cresciuto di 6,57 
punti. Il divario fra tassi attivi e passi in 
Sardegna rimane superiore alla media 
nazionale di 2,29 punti percentuali.

Laura Mameli

Nel 2000 il Pil sardo è salito dell’1,4 per cento
Le sofferenze bancarie sono di 3800 miliardi

Vanno bene l’industria manifatturiera e il turismo, un disastro l’agricoltura
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Crescere si può, a patti e condizioni. 
Una condicio è al di sopra di 
tutte: che in Sardegna ci sia “una 

efficace ripresa della politica straordinaria 
di intervento pubblico a favore dei fattori 
produttivi dell’economia dopo il lungo 
periodo di crisi in concomitanza con le 
elezioni regionali del 1999”. E poi? Uno 
scenario di base, come scrive il Crenos 
nel suo “ottavo rapporto di previsione 
sull’economia della Sardegna”. Scenario 
che indica per il triennio 2000-2002 
“una crescita del Pil sardo moderata 
intorno al due per cento”.  Si cresce, 
quindi. E non basta? Perché l’esplosione 
di questa “frenesia quantofrenica”, per 
usare una felice espressione del sociologo 
Gianfranco Bottazzi? Risposta: le misu-
razioni si fanno dovunque ed è proprio 
dalle comparazioni che “solo” crescere 
non basta. Occorre crescere più degli altri.. 
Perché solo gli altri devono crescere più 
della Sardegna?. Le cifre del confronto, 
contenute nel dossier Crenos, sono chiare: 
“Questi tassi - il due per cento - inferiori 
a quelli del corrispondente aggregato 
nazionale - 2,9 per cento per il 2000, 
2,5 per il 2001 e 2,8 per il 2002 - non 
permettono alla Sardegna di recuperare il 
divario che la separa dal resto del Paese”. 
Il documento del Crenos (Centro ricerche 
economiche nord sud delle Università di 
Cagliari e Sassari, direttore Raffaele Paci) 
è come sempre particolarmente ricco di 
documentazione storica e statistica ed è 
stato realizzato in collaborazione e col 
sostegno finanziario della Fondazione 
Banco di Sardegna. Un’isola destinata 
alla crescita, lontana dalla “recessione” 
segnalata soltanto cinque anni fa?
Dice il Crenos: “ Se si ipotizza la ripresa 
delle politiche attive, nonostante l’impasse 
del 1999, l’economia della Sardegna 
potrebbe crescere di nuovo a tassi soste-
nuti, intorno al tre per cento e raggiun-
gere quindi un tasso medio annuo per il 
periodo 1999-2002 del 2,5 per cento. Si 
tenga conto che tale tasso medio sarebbe 
addirittura del 2,75  per cento in assenza di 
crisi (scenario ipotetico), permettendo un 
recupero più rapido del divario Sardegna-
Italia. Per tener conto dell’incertezza che 
quest’anno caratterizza particolarmente 
il contesto internazionale, seguendo 
la procedura adottata dalla Banca cen-
trale europea per formulare previsioni 
dell’economia dei Paesi dell’Unione 
europea, il Crenos ha elaborato anche per 
la Sardegna intorno allo scenario di base, 
uno scenario ottimistico e uno ottimistico: 

secondo tali scenari le previsioni sui tassi 
di crescita sarebbero comprese tra l’1,5 e 
il due per cento”.

L’industria
Leggiamo ancora l’ottavo rapporto del 
Crenos: “Per quanto riguarda le previsioni 
della produzione industriale, per le quali 
non abbiamo ritenuto opportuno stimare 
scenari collettivi, i nostri modelli preve-
dono una crescita sostenuta per tutto il 
triennio 2000-2002. In particolare per il 
valore aggiunto dell’industria in senso 
stretto -Vaiss - si prevede una crescita 
a tassi intorno al tre per cento, mentre 
il valore aggiunto manifatturiero mostra 
tassi superiori al due per cento negli anni 
2000 e 2001 e prossimi al tre per cento 
nel 2002. In entrambi i casi i tassi sono 
decisamente inferiori a quelli nazionali”.

Mercato del lavoro
“Per il secondo anno consecutivo il Crenos 
ha elaborato modelli previsivi per le 
variabili più importanti del mercato del 
lavoro. Le previsioni sono il risultato delle 
combinazioni fra modelli econometrici 
cosiddetti a correzione dell’errore e 
modelli univariati di serie storiche. Le 
indicazioni che emergono dagli andamenti 
futuri del numero degli occupati e delle 
unità di lavoro indicano una moderata 
crescita degli occupati secondo lo scena-
rio di base (uno per cento) e aaumenti 
più marcati (intorno al 2,2 per cento) 
nello scenario di politica attiva. Queste 

politiche avrebbero effetti anche sul 
tasso di disoccupazione che dal 21 per 
cento del 1999 di attesterebbe attorno al 
valore del 16,8 per cento nel 2002, signi-
ficativamente più basso di quello previsto  
sotto lo scenario di base, 19,6 per cento. 
Il quadro appare ancora più incoraggiante 
per la Sardegna se si considera il tasso di 
disoccupazione effettivo. Questo, infatti, 
essendo calcolato sulla base di unità di 
lavoro, tiene conto dell’incidenza del 
lavoro irregolare; i valori previsti sono 
pertanto sensibilmente più bassi, compresi 
fra il 13,3 per cento e il 12,8 del 2002 sotto 
lo scenario di base, rispetto a quelli relativi 
al tasso di disoccupazione standard”.

Il turismo
“In riferimento alle stime turistiche, 
va ancora sottolineata la loro natura 
sperimentale che è quindi propedeutica a 
un affinamento degli strumenti previsivi 
nelle prossime esperienze. Questa prima 
tappa ha confermato la problematicità e 
la complessità del fenomeno in esame 
e quindi le previste difficoltà nell’appli-
cazione degli strumenti previsivi. Nel 
complesso si prevede che in Sardegna i 
flussi turistici cresceranno nel 2001 del 
2,4 per cento a tassi molto simili a quelli 
stimati per il duemila (tre per cento) ma 
inferiori a quelli del 1999, quasi il dieci 
per cento. La Sardegna continua quindi 
nel suo trend positivo iniziato nel 1994 
dimostrando di aver superato la crisi di 
metà degli anno novanta grazie a fattori 
esogeni (la debolezza relativa di alcune 
località concorrenti, il tasso di cambio 
favorevole, la crescita di nuovi mercati 
e migliori condizioni del mercato dei 
trasporti verso la Sardegna) e fattori 
endogeni (nuovi investimenti in qualità, 
un migliorato rapporto qualità prezzo, 
una maggiore attenzione al turismo con-
gressuale e sportivo). Le opinioni positive 
degli intervistati, in particolare, sono 
state motivate prevalentemente dalle 
prospettive di potenziamento strutturale 
del comparto ricettivo (soprattutto alber-
ghiero) e sui nuovi contratti scaturiti dalle 
ultime borse del turismo, in occasione 
delle quali è emerso con forza un nuovo 
mercato di sbocco nel nord est europeo”.

Sito Internet
Per i più esigenti segnaliamo che l’ottavo 
rapporto è scaricabile dal sito internet: 
http://www.crenos.it

Virginia Marci

Il Pil sardo può crescere del 2,5 per cento
L’industria, nel 2002, salirà di tre punti 

Le previsioni Crenos nell’ottavo rapporto fatto con la Fondazione Banco di Sardegna
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Economia a Sassari sarà strutturata così
Rivoluzionato il corso di studi con la laurea specifica sulla new Economy: la parola a Michele Polo

La New Economy ha rappresentato indubbiamente uno dei 
fenomeni di maggior spicco nel panorama economico 
internazionale degli ultimi anni, e, come sovente avviene, 

con questo termine si è alla fine inteso rappresentare una serie 
composita e variegata di  tendenze, Internet, la Silicon Valley, il 
trading on line. Ma, a questo punto potrebbe chiedersi il lettore, 
cosa c’entra tutto ciò con una regione come la Sardegna?
C’entra, e per diverse ragioni. La prima si chiama Tiscali. 
Ma attenzione, con questo nome non vogliamo solamente 
riferirci a una realtà nel mondo delle telecomunicazioni di 
dimensione oramai europea, ma a una storia più lunga, che 
nasce all’inizio degli anni Novanta e ci insegna come le frontiere 
dell’innovazione e della New Economy non siano materia delle 
sole regioni ricche e centrali. All’inizio degli anni Novanta la 
Regione Sardegna finanzia la creazione di un centro di ricerca, 
il Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori della Sardegna, 
da cui CRS4, chiamando il Nobel Carlo Rubbia a dirigerlo. 
L’iniziativa parte rapidamente, con ricercatori internazionali di 
altissimo livello e decine di junior formati in questa struttura su 
materie di frontiera dell’informatica, delle telecomunicazioni, 
di quelle competenze che oggi chiameremo New Economy. 
Il secondo protagonista si chiama Nicola Grauso, che con 
alcuni ricercatori formatisi nel CRS4  fonda Video on line, 
il primo operatore Internet italiano. Acquistato da Telecom, 
diventerà Tin.it, rimanendo tuttavia a Cagliari. Ma il ruolo di 
incubatore di CRS4 non è terminato, e una nuova esperienza 
nasce dall’incontro tra capacità imprenditoriale e competenze: 
parliamo di Renato Soru e della nascita di Tiscali, che in 
pochissimi anni diviene il maggiore Internet Provider europeo, 
mantenendo la sua sede a Cagliari con l’85 per cento del 
personale dalla regione Sardegna.
Ma vi è una seconda ragione che dovrebbe suggerire l’importanza 
della New Economy per una regione come la Sardegna. E anche 
in questo caso vogliamo richiamarla con un termine evocativo: 
Pecorino Sardo. Ci riferiamo all’industria agro-alimentare, 
ma potremmo fare analogo discorso per l’artigianato, per 
l’industria turistica. Tutti settori dove la Sardegna gode di un 
vantaggio di prodotti e servizi di qualità ma di uno svantaggio, la 
distanza dai grandi mercati continentali. Da questo punto di vista 
l’accesso alla Rete consente di colmare molti degli svantaggi 
dell’insularità, affacciandosi direttamente sugli schermi dei 
computer di un pubblico di consumatori tutto da conquistare. 
Non vogliamo naturalmente nascondere i molti problemi che si 
accompagnano a queste prospettive. Problemi di competenze 
da formare per gestire gli sviluppi del commercio elettronico. 
Problemi di infrastrutture per un accesso effettivo alla rete. 
Problemi di finanziamento per iniziative nuove e innovative. 
Problemi di cooperazione per mettere assieme operatori 
dello stesso comparto merceologico per l’affermazione di un 
marchio comune. E tuttavia già oggi, navigando nella Rete, 
possiamo trovare numerosi siti che offrono al pubblico i prodotti 
dell’industria locale, i servizi dell’industria turistica. 
Queste due storie parallele, testimoni del “vecchio” e del 
“nuovo” che si muove nell’economia sarda, ci insegnano un 
aspetto importante: le competenze professionali rappresentano 
l’elemento strategico che consente il salto di qualità. Questo 
è vero quando parliamo di realtà tecnologicamente avanzate 
come Tiscali, ma anche quando pensiamo alla creazione di un 
portale che promuova il commercio elettronico dei prodotti 
tipici della regione. Dove sono oggi queste competenze, come 
è possibile formarle?

Partendo da questo interrogativo la facoltà di Economia di 
Sassari ha deciso di creare, dal prossimo anno accademico, 
un corso di laurea in Economia che offra, al suo interno, una 
specializzazione nelle materie della New Economy.  Il corso, 
come previsto dalla recente riforma dei corsi universitari, si 
articolerà in un primo triennio (diploma di laurea)  seguito da 
un successivo biennio di specializzazione (laurea specialistica). 
Grazie alla articolazione in due moduli successivi, il corso può 
essere disegnato per soddisfare due esigenze complementari.
Da un lato, attraverso la formazione di base del primo triennio, la 
predisposizione di competenze che consentano ad imprese attive 
nei diversi settori dell’economia (agroalimentare, artigianato, 
turismo, ecc.) di sviluppare il proprio accesso alla rete e di 
gestire le modifiche organizzative e commerciali che si rendono 
necessarie; o ad aziende di servizi di offrire alle imprese 
produttive questi servizi  di accesso e utilizzo alla rete (portali 
di commercio elettronico, ecc.) qualora queste non abbiano le 
dimensioni e i mezzi per svilupparli al loro interno. Dall’altro, 
in particolare attraverso il biennio di specializzazione, la 
formazione di competenze specifiche per quei settori innovativi 
delle telecomunicazioni e di Internet che vedono nella realtà 
sarda importanti presenze.
Il corso di laurea si articola nel primo triennio, che verrà 
avviato il prossimo ottobre, su tre blocchi di materie: quelle 
fondamentali per la preparazione economica, aziendale, giuridica 
e quantitativa (Microeconomia, Macroeconomia, Economia 
Aziendale, Matematica, Statistica, Econometria, Diritto Privato, 
Diritto Commerciale, Storia Economica, 2 Lingue), materie 
comuni agli altri corsi di laurea e indirizzi offerti dalla Facoltà 
di Sassari; le materie economiche, aziendali e giuridiche 
relative alla New Economy (Economia Industriale, Economia 
dell’Informazione e dell’Innovazione, Economia e Gestione 
delle Imprese, Marketing, Organizzazione, Diritto delle 
Contrattazioni Telematiche, Profili Fiscali delle Transazioni 
Telematiche); i laboratori e i corsi di informatica che offrano le 
competenze specifiche per la gestione della Rete. A completare la 
preparazione, la possibilità di uno stage, cioè un periodo trascorso 
in un’azienda sviluppando un progetto sul campo. Maggiori 
dettagli sul Corso di Laurea possono essere trovati al sito della 
Facoltà: http://www.uniss.it/facolta/economia/.

Michele Polo
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Reti informatiche e telematiche 
prima di tutto, ma non solo. Invoca 
anche “la riforma della burocrazia 

regionale” il neoeletto presidente della 
Confindustria sassarese, Stefano Poddighe 
(nella foto). Edile come il suo predeces-
sore (Alberto Ticca), Poddighe, ex presi-
dente regionale dei giovani imprenditori 
della Confindustria, ha 38 anni, e si è 
laureato in Scienze politiche a Sassari con 
una tesi pane per i suoi denti: il mercato 
sardo dell’edilizia. Oggi guida la società 
“Palau alta”, 15 dipendenti, per realizzare 
una lottizzazione nel nord Sardegna. 
Edilizia in ripresa? “certamente oggi va 
meglio che qualche anno fa”.

Qual è il problema più urgente della 
Sardegna?
“In termini politici, la riforma elettorale 
e la riforma della burocrazia regionale. 
In termini infrastrutturali, gli interventi 
prioritari nella rete di collegamento 
interno (viabilità) ed esterno (portualità). 
In termini di tecnologia, la disponibilità 
diffusa di reti informatiche e telematiche 
che consentano di superare facilmente la 
marginalità geografica”. 

E i problemi della provincia di 
Sassari?
“Il collegamento viario a quattro corsie, 
tra Sassari e Olbia, che consentirebbe 
straordinarie integrazioni tra le diverse 
realtà economiche, sociali e ambientali. È  
condizione indispensabile per poter pre-
sentare all’esterno il Nord Sardegna, come 
vero e proprio “Sistema” economico.

C’è o no una classe dirigente - politica, 
imprenditoriale, sindacale, burocratica 
- in grado di cogliere le attese della 
società contemporanea?
“È stato fatto moltissimo negli ultimi 
10-20 anni, ma non è sufficiente per 
reggere le condizioni della nuova compe-
titività internazionale. La formazione delle 
risorse umane e delle professionalità deve 
essere la priorità assoluta, per chiunque 
in Sardegna”.

Si può, oggi dirigere un ufficio - pub-
blico o privato che sia - senza possedere 
in toto le tecnologie dell’informatica?
“Si può, ma solo se il nostro obiettivo è 
di rimanere al livello dei Paesi del terzo 
mondo”.

L’avventura petrolchimica è stata o 
non un errore? Quali ricadute positive 
ha lasciato nel territorio del Sassarese? 
Quali le negative?

“Appartiene a una scelta del passato 
determinata da situazioni di contesto 
allora largamente condivise. Continua 
ad avere un significato imprenditoriale 
importante, in particolare nel sito di 
Porto Torres, dove sono stati effettuati 
pesanti investimenti per specializzare e 
consolidare le produzioni più remunera-
tive. Ha provocato una diffusa crescita 
culturale e imprenditoriale, in aree a 
storica prevalenza agro-pastorale, in 
genere legate ai rapporti con il mercato 
interno sardo. Negli anni di maggiore 
precarietà (Sir - Enimont) ha disperso 
troppe professionalità manageriali, che 
sarebbero state di straordinaria utilità per 
la nostra regione. Non ha realizzato le 
incredibili opportunità, a monte e a valle 
del processo petrolchimico, necessarie 
per garantire ogni possibile promozione 
di piccole e medie imprese”.

I vostri rapporti col potere politico: 
sono o no di connivenza?
“Sono sempre stati di reciproco rispetto, 
nei limiti delle competenze istituzionali 
che devono essere riconosciute a qualsiasi 
pubblica amministrazione. Di particolare 
rilevanza il supporto progettuale e propo-
sitivo che abbiamo sempre assicurato ai 
governi locali e regionali, non solo per le 
consuete azioni di lobby industriale, ma 
anche per le iniziative di più ampio respiro 
collettivo (programmazione negoziata, 
fondi strutturali etc.)”.

Manderebbe gli imprenditori a scuola 
di impresa?
“Da vent’anni la nostra è l’organizzazione 
di punta in questo settore, non solo per gli 
imprenditori (corsi - seminari - incontri 
- attività del Gruppo Giovani etc.) ma 

anche nei rapporti tra le imprese ed il 
mondo dei giovani (scuola - Università - 
enti di formazione). Sono innumerevoli 
e continue le attività di aggiornamento 
professionale e imprenditoriale, migliaia 
gli studenti, presidi e docenti coinvolti 
nelle nostre azioni, decine i protocolli e 
le intese tramite le quali diffondiamo ad 
ogni livello i concetti base dell’imprendi-
torialità e della cultura d’impresa”.

Il ruolo del turismo, oggi.
“È , nei fatti, al centro di ogni ipotesi di 
sviluppo della regione, soprattutto se si 
è capaci di sfruttarne tutte le potenzialità 
e le sinergie, sia con gli altri settori 
produttivi (artigianato - agroalimentare - 
servizi - trasporti) sia con le importanti 
risorse culturali e ambientali presenti 
in Sardegna. Dovrebbe essere sostenuto 
per fare rapidamente un altro salto di 
qualità, ad esempio realizzando il distretto 
industriale del turismo del nord Sarde-
gna, muovendosi cioè con la logica 
dei “sistemi” e non con quella dei locali-
smi”.

Perché siamo, da sardi, più commer-
cianti che imprenditori?
“Mi sembra una considerazione un po’ 
semplicistica. È vero invece che l’impren-
ditore ha naturalmente in sé la doppia 
anima, quella del produttore e quella del 
venditore, sempre, a qualsiasi livello. 
In termini assoluti di imprese è ovvio 
che il commercio sia largamente più 
rappresentativo. In termini di qualità, 
invece, riscontriamo una notevolissima 
crescita di aziende industriali ad alta 
specializzazione e con forte propensione 
verso i mercati esteri, non disdegnando 
in numerosi casi di insediarsi con attività 
produttive in diverse località del mondo 
(California, Portogallo, Sud Africa, 
Australia, sino alla Cina). Non siamo il 
nord-est dell’Italia, ma non siamo neanche 
quegli imprenditori chiusi e individualisti 
all’accesso, ancora descritti da certa 
stampa superficiale e disinformata”.

Che peso ha la Confindustria sarda 
nel dibattito politico e culturale della 
Sardegna?
“Riveste una posizione rilevante e indiscu-
tibile, determinata dalla rappresentatività 
che esprime e dalla ricchezza propositiva 
e progettuale. È ovvio che molto dipende 
dalla capacità delle persone e del gruppo 
dirigente di ciascuna associazione terri-
toriale, che di volta in volta si alternano 
negli incarichi direttivi”.

G.M.

Reti telematiche e una burocrazia efficiente
Non siamo il Nord-Est, ma poco ci manca

Parla Stefano Poddighe, neoeletto presidente della Confindustria di Sassari
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Euro

Focus
gruppo lavoro
Banco di Sardegna

Con l’avvento della nuova moneta, 
i riferimenti alla lira contenuti in 
quelli emessi fino al 31.12.2001, 

e scadenti successivamente a tale data, 
dovranno intendersi come riferimento 
all’euro, da calcolarsi in base al rapporto 
di conversione fisso e irrevocabile (1 euro 
= 1.936,27 lire). 
In altre parole, anche per gli effetti vale il 
principio della “continuità dei contratti”, 
in base al quale l’introduzione dell’euro 
non può variare alcuna clausola di un 
contratto, non permette di sollevare 
o di dispensare dall’adempimento di 
qualunque strumento giuridico, né di 
dare a una parte il diritto di modificare 
o di porre fine unilateralmente a tale 
contratto.

Effetti in lire con scadenza successiva al 
31.12.2001 emessi prima di tale data
Il 31 Dicembre 2001 dovrà intendersi, 
ormai, per tutte le operazioni di carattere 
commerciale, monetario e finanziario, 
quale data limite, prima della quale si 
può ancora ragionare in lire, ma oltre la 
quale dovrà inevitabilmente essere l’euro 
a caratterizzare le transazioni.
Per tale ragione, qualora ci si dovesse 
trovare a dover emettere, oggi, un effetto 
con scadenza posteriore alla “fatidica” 
data, la decisione migliore è proprio 
quella di usare direttamente l’euro, e di 
evitare al momento della presentazione 
all’incasso, le complicazioni e gli oneri 
derivanti dalla conversione. 
E’ ben noto che gli effetti possono avere 
data di scadenza a lungo termine, pertanto 
ci si potrà trovare nella condizione di 
dover presentare alla propria banca effetti 
in lire emessi prima del 31 Dicembre 
2001 e aventi data di scadenza successiva 
al 1° Gennaio 2002. 

Cosa succede, in questo caso?
Si potranno verificare due differenti 
situazioni:
1.           gli effetti cartacei, emessi in 
lire, hanno data di scadenza entro il 28 
Febbraio 2002;
2.           gli effetti cartacei, emessi in lire, 
hanno data di scadenza successiva al 28 
Febbraio 2002.

Nel primo caso, poichè il sistema banca-
rio, per venire incontro alla clientela, ha 
predisposto affinché le procedure  inter-
bancarie di incasso e di restituzione degli 
impagati possano operare in entrambe le 
valute fino al 28 Febbraio 2002, l’opera-
tività non subirà variazioni. 

Nel secondo caso, poiché dopo il 28 
Febbraio 2002 l’unica valuta a corso 
legale sarà l’euro, agli effetti  in lire con 
scadenza successiva a tale data l’operatore 
bancario dovrà allegare l’annotazione del 
corrispondente controvalore in euro ed essi 
potranno essere assoggettati al recupero 
delle spese di conversione. L’eventuale 
trattamento di titoli della specie verrà fatto 
dalle banche manualmente, con procedure 
non standardizzate. L’effetto dovrà essere 
presentato con distinta a parte, per rendere 
più trasparente l’operatività contabile 
nelle diverse valute.

Effetti in lire dopo il 1° gennaio 2002
Da quanto sopra esposto, deriva che dal 
1° Gennaio 2002 l’emissione di effetti 
in lire non sarà più consentita, perché 
l’unica moneta scritturale in vigore sarà 
l’euro. Le banche non potranno accettare 
eventuali presentazioni di tali effetti.

Compilazione dell’effetto in euro
Già da tempo sono in distribuzione i 
modelli che riportano l’indicazione di 
entrambe le valute. Nel compilare la 
cambiale in euro, prima di indicare l’im-
porto, bisognerà, naturalmente, apporre 
un tratto di penna sulla dicitura £, oppure 
su Lit. L’indicazione degli importi in euro 
sugli effetti è del tutto analoga a quella 
riferita agli assegni bancari.
Più precisamente:
              per l’importo in cifre: dovranno 
sempre essere indicati due decimali, anche 
se la cifra è tonda
(esempio: euro 237,00; euro 516,46)
              per l’importo in lettere: dovrà 
essere riportata in lettere la parte intera, 
mentre i decimali dovranno sempre 
essere indicati (anche se la cifra è 
tonda), dopo una barra, in cifre (esem-
pio: euro duecentotrentasette/00;   euro 
cinquecentosedici/46) 

I bolli e i valori in bianco
Il Ministero delle Finanze ha disposto, 
già nell’aprile del 1999, perchè venissero 
messi in distribuzione presso i rivenditori 

autorizzati, tabaccai e uffici postali, i 
valori bollati denominati sia in lire che 
in euro.

La moneta
elettronica

Dal 1° Gennaio 2002, come ormai sen-
tiamo sempre più frequentemente ripetere, 
entreranno in circolazione le nuove 
monete e banconote in euro e per due 
mesi, ossia fino al 28 Febbraio 2002, 
queste si affiancheranno alle banconote e 
alle monete in lire.
Quindi, in tale periodo, detto di “Chan-
geover”, qualora il pagamento dovesse 
effettuarsi per contanti, si potrà pagare 
indifferentemente sia in lire che in euro 
e ricevere il resto in una delle due valute, 
secondo la disponibilità dell’esercente.
Immaginiamo, dunque, di andare a fare 
la spesa, di decidere di pagare in contanti 
e di utilizzare le  banconote in Euro ( 
o in lire). L’esercente potrebbe trovarsi 
sfornito, in quel momento, della nostra 
stessa valuta per darci il resto: di qui 

1 EURO
vale

1.936,27 Lire

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

1.000 LIRE   =
2.000 LIRE   =
5.000 LIRE   =

10.000 LIRE   =
50.000 LIRE   =

100.000 LIRE   =
500.000 LIRE   =

1.000.000 LIRE   =

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

25,82 EURO   
51,65 EURO   

258,23 EURO   
516,46 EURO   
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spiegazioni, calcoli per convertire il resto 
e il dubbio, dopo, di aver sbagliato con 
gli arrotondamenti!
Il consiglio per ovviare a questa situazione 
è semplice e avvantaggia sia l’acquirente 
che l’esercente: il primo potrebbe usare la 
moneta elettronica (tessera PagoBancomat 
o carta di credito) e il secondo sarebbe 
opportuno dotasse il proprio punto vendita 
di un terminale POS.
Dunque, con l’euro, soprattutto nei primi 
tempi, usare la tessera Bancomat non 
solo per prelevare contanti agli sportelli 
automatici, ma soprattutto nella funzione 
PagoBancomat, darà all’acquirente il 
vantaggio di pagare la cifra esatta, senza 
bisogno di chiarimenti e, soprattutto, 
senza “resto”.
Con l’avvento dell’euro non occorrerà 
cambiare la tessera Bancomat e il codice 
segreto rimarrà invariato.
Non bisogna sottovalutare, inoltre, che 
questo è un periodo “d’oro” per i falsari 
e i malintenzionati che vorranno smaltire 
le giacenze di banconote false in lire, 
per poi diffondere banconote false in 
Euro, magari imitate grossolanamente, 
fidando nel fatto che il pubblico non ha 
dimestichezza con le nuove banconote. 

Usiamo, pertanto, i contanti solo per gli 
acquisti di poco valore! Proprio per le 
prime piccole spese del 2002, dal mese 
di dicembre di quest’anno, il pubblico  
potrà già richiedere presso gli sportelli 
bancari e postali dei “kit” di monete in 
euro, denominati “merendine”, contenenti 
53 monete di vario taglio per un importo 
pari a 12,91 euro (25.000 lire).
I vantaggi descritti per il PagoBancomat 
valgono, ovviamente, anche per le carte 
di credito, strumenti di  pagamento 
a cui sono, tipicamente, collegate le 
agevolazioni aggiuntive dell’addebito 
dilazionato e della possibilità di pagare 
a rate. E’ auspicabile che tali vantaggi 
contribuiscano, in ambito nazionale, ad 
avvicinare la diffusione delle carte alla 
media europea, fattore che non può che 
andare a beneficio dei costi.
Sta crescendo, ormai, il numero degli 
esercizi commerciali che hanno installato 
un terminale POS per semplificare le 

operazioni di pagamento. Certamente 
la moneta elettronica rappresenta un 
sistema più efficiente e sicuro rispetto 
all’utilizzo delle forme tradizionali 
di pagamento (contanti e assegni). I 
flussi finanziari, infatti, sono garantiti 
e completamente automatizzati: meno 
contante in cassa equivale a meno 
rischi.
Adottare il POS consente, infatti, di 
minimizzare i problemi collegati all’in-
troduzione dell’euro, e in particolare:

              banconote false in lire: fino al 
28 Febbraio 2002 si possono accettare 
banconote in lire e, quindi, bisognerà 
fare attenzione alle “sorprese. E’ infatti 
preannunciato un incremento della 
circolazione dei “falsi”, in quanto 
dopo tale data non potranno essere più 
smerciati;
              banconote false in Euro: a 
partire dal 1° Gennaio 2002 saranno in 
circolazione le nuove banconote, ed è 
possibile che, purtroppo, ne vengano 
distribuite anche di false;
              banconote straniere “fuori 
corso”: questo è un aspetto da non 
sottovalutare, soprattutto per certe tipo-
logie di attività commerciale (es. legate 
al turismo). Non bisogna dimenticare 
che il periodo di doppia circolazione 
delle monete e banconote non è uguale 
in tutti i paesi che aderiscono all’Unione 
Monetaria Europea, pertanto le date 
di uscita definitiva dalla circolazione 
delle diverse valute nazionali possono 
variare. Infatti, il Marco tedesco andrà 
fuori corso dal 1° Gennaio 2002,  il 
Fiorino olandese dal 29 Gennaio 2002, 
la Sterlina irlandese dall’8 Febbraio 
2002 e il Franco francese dal 18 Feb-
braio 2002, mentre per tutti gli altri 
Paesi la valuta nazionale terminerà di 
essere spendibile il 28 Febbraio 2002;
              tempo perso in discussioni con 

i clienti per il conteggio del “resto”: 
il pagamento per contanti viene consi-
derato da molti esercenti il metodo di 
pagamento più veloce ed economico. 
Soprattutto nel periodo di doppia 
circolazione, è certamente prevedibile 
un aumento dei tempi (e dei costi) a 
causa delle inevitabili code alle casse;
              truffe, anche involontarie, di 
clienti che, cambiando continuamente 
idea sui resti, mettono il commesso “in 
confusione”: tutto il settore commer-
ciale dovrà aiutare la propria clientela 
a familiarizzare con la nuova valuta, 
e, spesso, questo porterà via tempo, 
richiedendo preparazione per non 
incorrere in errori e “pazienza” con i 
clienti più “difficili”;
              assegni emessi in lire: questi 
potranno essere accolti solo se la 
data di emissione è anteriore al 1° 
Gennaio 2002, altrimenti non hanno 
alcun valore;
              assegni predisposti per le 
lire, “corretti” in Euro e viceversa: 
non è accettabile alcuna correzione 
sugli assegni, perché esistono moduli 
specifici e differenziati per le due 
valute.
              assegni predisposti  in Euro, 
compilati in modo errato: bisognerà 
familiarizzare con le modalità di com-
pilazione degli assegni in euro. 
Più precisamente:
              per l’importo in cifre: 
dovranno sempre essere indicati due 
decimali, anche se la cifra è tonda  
(esempio: euro 237,00;  euro 516,46)
              per l’importo in lettere: dovrà 
essere riportata in lettere la parte intera, 
mentre i decimali dovranno sempre 
essere indicati (anche se la cifra è 
tonda), dopo una barra, in cifre
(esempio: euro duecentotrentasette/00;   
euro cinquecentosedici/46). .
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Abbiamo gli occhi più grandi della pancia
Abbiamo denari e non li sappiamo spendere

I soldi di Bruxelles nel cassetto

L’attenzione sui fondi comunitari 
continua ad essere focalizzata su 
due questioni: l’acquisizione della 

massima quantità possibile di risorse 
finanziarie, da cui deriva la curiosa batta-
glia per continuare ad essere considerati 
a tutti i costi una regione in ritardo di 
sviluppo, e la difficoltà di spendere tali 
risorse nei tempi previsti dall’Unione 
Europea, da cui deriva il costante allarme 
sulle ingenti somme sempre a rischio 
di restituzione. Continuo dunque a chie-
dermi: le questioni relative all’utilizza-
zione di risorse che ormai ammontano 
a migliaia di miliardi possono essere 
ricondotte a questi due soli aspetti? Certo 
si tratta di aspetti rilevanti, perché in 
tempi di rigore economico e di rapide 
trasformazioni le disponibilità finanziarie 
si riducono mentre le cose da fare aumen-
tano, e perché quindi dover restituire 
una parte delle risorse faticosamente 
conquistate rappresenta un paradosso 
inspiegabile. Per tentare di spiegare 
questo e altri paradossi non basta spostare 
l’attenzione dalla quantità alla qualità 
della spesa (esercizio comunque necessa-
rio), ma occorre cominciare a riflettere su 
entrambe da una prospettiva diversa.
L’impressione è che nessuno sappia 
come spendere le migliaia di miliardi 
disponibili. Il problema è spenderli bene, 
non semplicemente svuotarsi le tasche; 
ma anche sperperarli non è più semplice 
come una volta, vista l’entità, i controlli, 
gli indirizzi rigorosi, e data anche la 
pressoché ininterrotta distribuzione di 
risorse sul territorio da quarant’anni a 
questa parte, che potrebbe avere innescato 
un effetto saturazione, cioè una incapacità 
ad assorbire ulteriori ingenti quantità di 
risorse finanziarie. Tutti gli attori econo-
mici e istituzionali (imprese, sindacati, 
governo regionale, amministrazioni locali) 
dichiarano di sapere bene - ciascuno dal 
proprio punto di vista - che cosa si deve 
fare per recuperare il ritardo di sviluppo 
grazie al quale ci viene riconosciuto tale 
ingente aiuto finanziario, e rivendicano 
il diritto di indicare le specifiche azioni 
da intraprendere; ma l’impressione è 
che anche mettendo insieme le idee più 
ragionevoli che tutti costoro dichiarano di 
avere non si raggiungerebbe comunque 
la capacità di spendere tutte le risorse 
disponibili in modo veramente utile allo 
sviluppo dell’isola.
Tutti sappiamo che, da un lato, mancano 
importanti infrastrutture (una vera auto-

strada, una vera rete ferroviaria, tanto per 
fare degli esempi), che assorbirebbero 
tutte le risorse disponibili, se si potesse 
concentrarle su tali opere, ma non si 
può (per questioni di competenze sugli 
interventi, perché sono oggetto di intese 
con lo Stato, perché i fondi comunitari 
vincolano ad investire le risorse su una 
molteplicità di assi di intervento, ecc.); 
dall’altro, attendiamo da tempo importanti 
riforme, che non solo non implicherebbero 
grandi spese ma che addirittura potrebbero 
consentire risparmi diretti e indiretti 
(riforma della Regione, del sistema della 
formazione professionale, dei servizi per 
l’impiego, tanto per citarne alcune), la cui 
attuazione dipende esclusivamente dalla 
Regione, ma neppure queste - per ragioni 
meno chiare - vengono realizzate. Le 
grandi infrastrutture no, le grandi riforme 
no: ciò che resta sono gli interventi sul 
sistema produttivo, che però è quello che 
è, cioè un sistema costituito in larghissima 
parte da piccolissime imprese.
Stando così le cose, i soldi da spendere 
sono evidentemente troppi: suscitano 
grandiosi appetiti ma accade come nella 
favola della bestia affamata che scoppia 
di cibo perché mangia più di quanto 
possa contenere. Vogliamo ingenti risorse 
perché i nostri problemi, perdurando, 
diventano sempre più onerosi e difficili 
da risolvere, ma non abbiamo una strut-

tura produttiva tale da poter assorbire 
in termini economicamente efficienti 
una quantità tanto elevata di risorse 
finanziarie, né abbiamo le infrastrutture 
immateriali necessarie per gestirle e assi-
milarle proficuamente. In un contesto con 
tali carenze, una eccessiva disponibilità 
di denaro non solo produce sprechi o 
parziali restituzioni, ma soprattutto non 
educa ad ottimizzare le risorse.
I problemi non sembrano destinati a 
risolversi cambiando i metodi di azione 
(dal basso invece che dall’alto) o le forme 
di programmazione e di intervento (POR, 
PIT, ecc.): l’impressione è che continui 
a mancare qualcos’altro. I soldi ci sono, 
e per la verità non sono mai mancati; ciò 
che manca sono le leve che consentono di 
attivare lo sviluppo, che non è qualcosa 
che si può “rivendicare” (come vanamente 
si fa nei territori piagati da crisi endemiche 
dell’occupazione), né può essere istituito 
per legge ma neppure comprato con i 
fondi comunitari.
La disponibilità di denaro, per quanto 
ampia, non è di per sé condizione suffi-
ciente - per quanto necessaria - a gene-
rare sviluppo. Tra le altre condizioni 
indispensabili, e purtroppo mancanti, si 
possono citare: la lungimiranza politica, 
cioè la capacità di assumere decisioni 
che abbiano effetto nel medio e lungo 
periodo e non certo entro i 4 o 5 anni che 
solitamente rappresentano l’orizzonte 
temporale della politica (quello che 
coincide con la durata della legislatura 
o con la presumibile resistenza di una 
giunta), perché i problemi che bloccano 
lo sviluppo (gravi carenze infrastrutturali, 
materiali e soprattutto immateriali) non si 
possono risolvere con interventi di breve 
respiro; il coraggio politico di operare 
delle scelte, e quindi di scontentare 
alcuni a vantaggio di tutti, giacché una 
scelta utile per la collettività anche se 
svantaggiosa per alcuni deve essere 
considerata giusta (la difficoltà ad operare 
tali scelte risiede nel fatto che coloro che 
verrebbero scontentati, anche se pochi, 
sono i più potenti); la disponibilità di una 
classe imprenditoriale sufficientemente 
ampia e in grado di cogliere la sfida 
di crescere e di competere; forze di 
lavoro altamente qualificate; comunità 
e amministrazioni locali culturalmente 
preparate ad utilizzare in modo produttivo 
le risorse a loro destinate.

Maria Letizia Pruna
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I dati provvisori al 31 dicembre 2000 
sullo stato di avanzamento del Qcs 
Ob.1 (quadro comunitario di sostegno, 

obiettivo 1) 1994-1999 presentati dal 
Ministero del Tesoro ci dicono che la 
Sardegna a quella data aveva speso il 73 
per cento delle risorse. I dati forniti, pur 
incompleti, indicano che, a un anno dalla 
fine e dopo molteplici riprogrammazioni e 
artifici per cercare di “salvare il salvabile”, 
mancano all’appello ancora 934 miliardi.
Alla stessa data, la nostra Regione aveva 
impegnato poco più del 50 per cento delle 
risorse previste per l’anno 2000 dal Por 
Sardegna 2000 - 2006 (piano operativo 
regionale), e speso appena il 18,26 per 
cento di quanto impegnato.
Contemporaneamente alla diffusione di 
questi dati da parte del Ministero, nella 
nostra Regione si è ripreso a parlare di 
fondi comunitari, ma non, come ci si 
potrebbe aspettare, per cercare di acce-
lerare gli impegni e la spesa dei fondi 
disponibili. Le attenzioni della nostra 
classe politica si sono invece concentrate 
sul grave problema dell’uscita (certa) 
della Sardegna dall’Obiettivo 1, e della 
consistente riduzione dei finanziamenti 
provenienti dall’Unione Europea a partire 
dalla prossima programmazione che pren-
derà le mosse nel 2007, fra sei anni.
Ecco dunque la battaglia per l’insularità, 
rassegnati a che nel 2006 la nostra econo-
mia sia ben lungi dal convergere con le 
altre aree del Paese e d’Europa, nella 
ineluttabilità del permanere del nostro 
divario, e di fronte ad un’unica possibilità: 
continuare a mendicare per le strade 
d’Europa.
È sicuramente vero che la politica di 
coesione nel nostro caso non ha avuto gli 
effetti sperati. Ma questo è avvenuto perché 
in tutti questi anni sono state usate male 
le ingenti risorse messe a disposizione 
dall’Unione Europea e dallo Stato, sprecate 
su iniziative di basso profilo, disperse in 
miriadi di micro interventi improduttivi, su 
infrastrutture spesso inutili, che mancavano 
della pronta cantierabilità e con un basso 
impatto sul sistema economico regionale, 
senza una reale verifica dei loro effetti.
Resta dunque da chiedersi se non sarebbe 
più opportuno lavorare per usare al meglio 
le notevolissime risorse attualmente dispo-
nibili così da determinare l’avvio di un 
processo di sviluppo stabile della nostra 
regione.
Si stanno collezionando ritardi su ritardi e 
le iniziative stentano a concretizzarsi con la 
determinazione e la rapidità che dovrebbero 
essere necessarie. È  ovviamente più 
semplice battersi per il riconoscimento 

dell’insularità, che mettere mano ai nodi 
che frenano lo sviluppo della nostra 
regione. Questa dovrebbe essere la vera 
sfida di noi tutti, per cessare di stare sul 
ciglio della strada con la mano protesa 
a chiedere ai passanti qualche euro per 
mantenere la nostra famiglia.
La vera sfida è quella di far sì che la 
nostra regione sia capace entro il 2006 di 
sostenersi con le proprie gambe, puntando 
sulla qualità della spesa, concentrando le 
risorse su quelle iniziative e infrastrutture 
che sono realmente in grado di determinare 
una ricaduta in ambito economico. 
È indubitabile che esistano forti disecono-
mie dovute al nostro status di isola, ma ve 
ne sono altrettante che dipendono da fattori 
interni risultanti dall’incapacità di “fare” 
e la cui soluzione dipende innanzitutto 
dai sardi che dovrebbero porre mano in 
maniera definitiva ai grandi problemi 
interni alla nostra regione e superare con 
l’azione questo stato di passività. È inutile 
infatti continuare a disporre di ingenti 
risorse se poi non si è capaci di spenderle 
in maniera efficace ed efficiente, se la pro-
gettualità (quella vera, supportata da validi 
studi di fattibilità, non quella fantasiosa 
alla “Archimede pitagorico”) non trova 
casa nella nostra regione, se gran parte 
del tempo da qui al 2006 viene passato 

Cinquanta lire su cento sono “impegnate”
Solo diciotto lire su cento sono state spese

I soldi di Bruxelles nel cassetto 

in continui “chiarimenti 
politici” che sospendono 
l’attività di governo 
della Giunta e conge-
lano la produttività del 
Consiglio regionale, se 
l’azione amministrativa 
frappone continui osta-
coli al corretto dispie-
garsi dell’iniziativa eco-
nomica.
È evidente che esistono 
dei nodi strutturali, ma 
non sono tanto legati alla 
nostra insularità, quanto 
ormai a un sistema Sar-
degna che presenta un 
grave ritardo ed un ele-
vato livello di inef-
ficienza, sia rispetto 
all’Italia che all’Eu-
ropa.
Si tratta dunque di pro-
cedere alla riforma radi-
cale della Regione e 
agire con decisione per 
il riordino della pub-
blica amministrazione 
regionale, un aspetto che 
non dipende di certo da 
Bruxelles o da Roma, 

ma da Cagliari.
La quantità e qualità della spesa dipendono 
molto dall’efficienza di una pubblica 
amministrazione che sappia farsi interprete 
delle necessità del territorio. Si deve 
accelerare e rendere efficace una riforma 
che sviluppi un approccio gestionale alla 
soluzione dei problemi e l’adozione di 
radicali criteri di semplificazione e di 
sussidiarietà.
L’altro grande problema è rappresentato 
dall’infrastrutturazione, materiale e imma-
teriale. Dobbiamo fare in modo che la 
programmazione delle opere pubbliche e 
la pianificazione territoriale sia coerente 
con i fabbisogni reali espressi dal territorio 
e dalle imprese, che la fattibilità tecnico-
amministrativa dia alla progettazione 
maggiori garanzie di qualità ed efficienza 
realizzativa. Dobbiamo coinvolgere i 
capitali privati alla realizzazione e gestione 
delle opere pubbliche. Dobbiamo porre 
particolare attenzione alle reti telematiche 
ed alla logistica intermodale (autostrade 
del mare e “dorsali” interne).
È venuto il momento di agire con decisione 
e senza ritardi perché corriamo il rischio di 
essere lasciati indietro e a nulla serviranno 
i pochi Euro lasciati da mani generose nel 
nostro piattino.

Roberto Saba
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Lezione
in fabbrica

Studenti di Scienze politiche e di Psicologia  di Cagliari alla Siber di Marrubiu, azienda che produce e vende interruttori elettrici in tutto il mondo

Un gruppo di studenti di Scienze politiche (sp) e Psicologia 
(p) dell’Università di Cagliari ha visitato alcune settimane fa 
la Siber di Marrubiu (153 dipendenti, 18 miliardi di fatturato, 
produzione di  interruttori elettrici piazzati in tutto il mondo).  
Erano accompagnati dal preside di Scienze politiche Gianfranco 
Bottazzi e dal professor Marco Zurru. Queste le considerazioni 
degli universitari (nella foto) affidate a Sardinews. 

Regole rispettate
Considerando che la Siber è stata impiantata in un territorio ad 
alta densità di disoccupazione, l’azienda di Marrubiu rappresenta 
una realtà positiva. Ciò che costituisce un incentivo a lavorare 
in tale fabbrica e offre un riconosciuto livello di soddisfazione, 
è la garanzia di un posto di lavoro rispettoso di ogni norma 
vigente in materia, di una retribuzione solida e di un ambiente 
sostanzialmente tranquillo in cui operare nonostante la ripetitività 
delle mansioni svolte. Ne è un esempio la testimonianza di chi 
afferma di preferire il lavoro in fabbrica a quello precedentemente 
svolto presso un’attività commerciale caratterizzato da un orario 
di lavoro superiore, una paga inferiore ed un elevato stress 
derivante dal rapporto con la clientela. Per una popolazione come 
quella sarda, costretta troppo spesso a varcare i confini della 
propria terra nella ricerca affannosa di un lavoro e per la figura 
femminile frequentemente discriminata, la Siber è un a realtà 
da saper valorizzare.

Francesca Meloni, Sp

Un passo indietro
La Siber è tutto fuorché un modello ideale di gestione organizzativa: 
è assente un sistema di selezione del personale; si è costituito 
un senso di appartenenza fittizio in cui è palesemente celata 
l’incongruenza fra  mission  aziendale e comportamento delle 
risorse umane; manca proprio il concetto di risorsa uomo (o meglio 
donna!), sono assenti piani di formazione professionale (non tutte 
hanno svolto il corso di formazione pre lavorativo). Dal punto 
di vista della psicologia del lavoro e delle organizzazioni con 
la Siber si è fatto un passo indietro di trent’anni. Spero solo sia 
un caso isolato e non diventi un modello da imitare per molti 
altri imprenditori.

Igor Portoghese, p

Dimensione conflittuale 
Apparentemente, l’atmosfera di calma e rilassatezza del lavoro 
sembra confermata sia da quanto dice la direzione, sia da quanto 
dicono le operaie: non è presente il sindacato, né si sono mai avuti 
scioperi, né in generale, contrapposizione tra le parti, il cui rapporto 
sembra si basi su lealtà reciproca, senso di responsabilità e rapporti 
informali. Questo sembra essere confermato dal fenomeno del 
microassenteismo, che è relativamente molto basso intorno al 5 
per cento. Da quanto detto dalle stesse operaie, spesso si crea un 
rapporto che riesce, anche a uscire dalla fabbrica, frequentandosi 
in altri spazi come discoteche e quant’altro. Rimane il dubbio, 
nonostante quanto è stato detto, che questa atmosfera, totalmente 

non conflittuale, sia dovuta, oltre che all’atteggiamento delle parti, 
alla circostanza che la zona sia priva di molte altre opportunità 
di lavoro e che questo favorisca una gestione paternalistica 
dell’azienda. 

Liliana Cadau, sp
Caterina Deias, Scienze dell’educazione

Riti e fiocco rosa
Da Omero a Petronio, dalla Blixen alla Yoshimoto il pranzo è 
sempre visto come un rito. Così avviene anche alla Siber dove 
nessuno salta mai l’annuale cena aziendale. Cibo condiviso come 
rito, come indicatore per capire le dinamiche informali che si 
vengono a creare in fabbrica. Si scopre così che la sala mensa c’è 
ma non piace usarla quasi a nessuno. Alla cena aziendale non si 
manca ma è la direzione bresciana che ne decide tempi e metodi. 
Le relazioni amicali nascono, soprattutto con gli addetti allo stesso 
reparto e i vicini di macchina, talvolta anche l’amore. Infatti, poco 
tempo fa alla Siber, è stato appeso un fiocco rosa. Il Campidano 
è caratterizzato da un’ampia area di disoccupazione quindi è 
facile trovare validi operai, ecco allora nascere un forte senso di 
appartenenza all’azienda, senso di appartenenza che nel piccolo, 
corrisponde al proprio reparto. Differenziazione agevolata, anche, 
dalle delimitazioni spaziali tra i vari reparti: il controllo qualità, ad 
esempio, è all’interno della produzione ma delimitato da vetrate, 
come a marcarne maggiormente la differenza.

Selene Uras, p

E il mercato interno del lavoro?
Nonostante alcuni casi eccezionali di mobilità interna siano 
presenti, devo rilevare una sostanziale staticità. Questo è anche 
intrinseco alla tipologia delle mansioni svolte dalle ragazze; queste 
infatti sono “reclutate” (possibilmente a vita) in modo che le 
loro “magiche manine” operino esclusivamente al servizio della 
produzione e, se, uno sbocco di prestigio può esistere, questo 
rimane all’interno della produzione: ossia il controllo di qualità. 
Non so se per rassegnazione o per percezione dell’impossibilità di 
scalata gerarchica, ma anche dal lato operaio esiste un segnale 
di staticità: poca la voglia di progredire, connessa ad uno scarso 
senso di assunzione della responsabilità, ne fanno del lavoro una 
sorta di inevitabile ma ben voluto destino. Dico questo anche 
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perché è praticamente impossibile che la concorrenza possa essere 
una chance di miglioramento. Un’operaia ha detto: “Si,  abbiamo 
un’ottima produttività, siamo concorrenziali, ma la mia bravura 
vale tanto quanto… Cosa andrei a fare in Francia o in Germania? 
Niente di diverso, tanto vale stare a Marrubiu, dove ho la mia 
vita!”. È per caso arrivata a Marrubiu la manna dal cielo? Possiamo 
assimilare le operaie della Siber agli operai massa della fase 
x della scala progressiva dei bisogni di Maslow? Le loro figlie 
farebbero lo stesso lavoro?

Francesco Guarino, sp

Quali metodi di selezione?
“Abbiamo sparso la voce” racconta Antonio Trudu, direttore tecnico 
della fabbrica. La Siber non si è dunque avvalsa di personale 
specializzato per la selezione, o di altri metodi particolari. Quali 
requisiti? “Non è stato necessario un curriculum vitae ricco di 
titoli e di esperienze” rispondono le operaie senza diminuire i 
ritmi di lavoro. Meno di trentadue anni, diploma di licenza media 
inferiore e l’essere donna, per avere accesso ai corsi di formazione 
regionali. Questi si articolano per un periodo che va dai tre ai sei 
mesi, in sei ore al giorno, di cui due teoriche e quattro pratiche, 
dal lunedì al venerdì. Superato l’esame finale veniva rilasciata 
una qualifica di “Operaia  assemblatrice . IL 70 % delle operaie è 
stata assunta con questa modalità, altre dopo un periodo di prova, 
attraverso un contratto di formazione lavoro. “Spesso quando è 
necessario assumere qualcuno, sono le ragazze stesse a segnalare 
una parente o un’amica”, spiega Trudu , “in genere si preferisce 
prendere queste persone perché: “ciò che serve all’azienda sono 
operaie di fiducia, serie, che abbiano voglia di lavorare, affinchè  
l’azienda possa mantenere i livelli di produttività e qualità che 
le permettano di sopravvivere sul mercato.  Così in fabbrica si 
trovano intere famiglie o quasi. “Pensate, scherza Trudu, abbiamo 
una intera stirpe degli Scano!”.

Caterina Serra, p e Francesca Piga, p

Tecnologia e manualità
Mi è sembrato che la variabile strategica per il successo della Siber 
sia il giusto mix tra tecnologia e lavoro manuale. La maggior parte 
delle macchine utilizzate per la produzione è di tipo monovalente, 

meno utilizzate sono le macchine polivalenti che richiedono 
l’allestimento da parte di tecnici specializzati; tali macchine 
possono fare tutto ciò che le operaie fanno i minor tempo e con 
minor sforzo. Allora perché non automatizzare interamente il 
processo produttivo? Perché è necessario trovare il giusto equilibrio 
tra la qualità e la produzione di massa: Per un’azienda, che prima 
di produrre sa già a chi vendere e guadagna poche lire a pezzo, 
aumentare la produzione è un must; d’altro lato la qualità non 
è più un costo ma un investimento in termini di riduzione degli 
scarti. La Siber si presenta come un ibrido tra i diversi modelli di 
conduzione aziendale: il paradigma della qualità totale e tecnologia 
frugale rimandano la mente alle organizzazioni post fordistiche 
sul modello del toytismo.

Paola Gandolfo, sp

Cervi e azienda
Ho cercato di scoprire se fosse possibile applicare le teorie 
di Burawoy alla Siber di Marrubiu, dedicandomi come questo 
sociologo alla visione “proletaria” dell’azienda, non me ne voglia 
quindi il direttore al quale riconosco comunque il  merito di 
avere rischiato ed essere riuscito nell’intento di trasformare 
un “selvaggio” Pranu cerbus in un “Pranu industrializatus” 
contribuendo alla crescita della cultura industriale e soprattutto alla 
diminuzione della “fame di lavoro” delle “cerbiatte” oristanesi. 
Alla Siber non esiste un making out “burawoyano” cosa che 
mi è parsa strana anche perché con un lavoro così alienante è 
impossibile non provare a “sfidarsi” e non credo che la risposta 
sia l’assenza del cottimo o “perché dopo che ti abitui è talmente 
meccanico e naturale che le ore passano senza accorgersene”. Devo 
ammettere che una sorta di aspetto ludico esiste: si ascolta musica 
o si chiacchera con la collega; ma non mi soddisfa. Ho visto ( 
o han voluto mostrarmi) una fabbrica che sembra un paradiso: 
rapporti informali e consensi che abbattono il muro dipendente-
direttore ( vedi le cene e le uscite in gruppo con il capo); un 
consenso talmente grande da non avere bisogno di un sindacato!  
(Strano eh?) .
 

Ilenia Cilloco, sp

Efficienza e formazione
E’ una strana suggestione quella che si prova davanti alle ragazze 
chine sui loro banchi di lavoro. Lo scenario evocato è quello delle 
fabbriche del profondo nord, dove infatti si trova la casa madre e 
dove le prime operaie frequentarono i corsi di formazione dieci 
anni fa. Corsi omologhi ora sono stati attivati qui. Ad essi si 
accede tramite una prova  di ingresso e si ha l’occasione poi di 
partecipare alla selezione per l’assunzione alla Siber. L’acquisizione 
di specifiche competenze tuttavia avviene in vivo. Le nuove 
assunte imparano dalle più esperte; il lavoro viene assegnato 
quotidianamente e le operaie cambiano spesso postazione e 
compito: un giorno si monta una manopola per le cucine, quello 
successivo l’interruttore di una automobilina per bambini. Le 
operaie sono tutte di terzo livello e non ci sono grandi possibilità di 
crescita. L’unico salto è quello fatto dalle ragazze che oggi lavorano 
al controllo qualità, anche se si tratta di un semplice cambiamento 
più che di un avanzamento di carriera. I capi reparto, attualmente 
tre, sono tutti uomini e hanno assunto questo ruolo dopo essere 
passati da quello di manutentori. Le donne che ricoprono incarichi 
più prestigiosi, le troviamo negli uffici amministrativi. Questo 
settore però è completamente separato da quello della fabbrica e 
per questo purtroppo non offre sbocchi alle abili ragazze dell’area 
produzione, le quali costituiscono a mi avviso, la più grande 
ricchezza di questo raro caso di efficienza organizzativa.
 

Manola Sannia, p
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All’Università di Nottingham si studia il turismo sardo
Occhio puntato alla organizzazione e alle tariffe Ryanair

L’esperienza inglese di Enrico Bachis, neolaureato cagliaritano in Scienze politiche

Enrico Bachis a Londra. (foto Sardinews)

Era il 19 luglio del 2000 quando, 
sceso da uno dei voli “very cheap” 
della compagnia Ryanair, misi 

piede per la prima volta nel mitico Regno 
Unito, tanto studiato sui libri di testo 
e tanto agognato per quella sua lingua 
così importante. Smaltita l’emozione, mi 
dovetti però scontrare subito con la dura 
realtà rappresentata da una conoscenza 
dell’inglese assolutamente insufficiente, 
soprattutto per l’incapacità di compren-
dere la pronuncia delle persone inglesi 
(ben diversa da quella dei professori di 
lingua italiani). Anche il chiedere delle 
semplici informazioni (del tipo a che ora 
parte il treno per Nottingham) significava 
dover mettere in funzione tutti i neuroni 
del cervello, con la triste constatazione 
che a volte questi erano insufficienti.
Nonostante tutto, comunque, riuscii ad 
arrivare a Nottingham, dove di lì a poco 
avrei realizzato un altro dei miei sogni 
liceali: risiedere in una “hall” universitaria 
inglese, a contatto con gli studenti e le 
studentesse inglesi. Passati due giorni 
capii però che la realtà era ben diversa 
da quella immaginata attraverso i tanti 
film americani, e che a parte la bellezza 
del campus, completamente immerso nel 
verde e dotato di tutte le infrastrutture 
didattiche e sportive necessarie, la vita 
nelle residenze universitarie non era poi 
così diversa da quella delle case dello 
studente italiane, con l’aggravante che 
risultava difficilissimo fare amicizia con i 
ragazzi inglesi. In compenso potei entrare 
in contatto con tanti ragazzi asiatici, 
rappresentati di quella invasione pacifica 
che l’estremo oriente porta avanti ormai 
da anni nei confronti delle università 
inglesi, verificando che in realtà non 
sono poi così diversi da noi. Potere della 
globalizzazione, pensai.
 In quella prima settimana avrei preso 
contatto con l’Istituto superiore di Turismo 
della University of Nottingham, diretto 
da Miss M.T. Sinclair, e avrei finalmente 
conosciuto il lecturer sassarese Claudio 
Piga di cui ebbi notizia attraverso il sito 
web dell’Istituto, e che sarebbe divenuto 
il mio punto di riferimento nei mesi 
successivi. Dal settembre al dicembre del 
2000 ho così potuto trascorrere le mie 
giornate a contatto con studiosi inglesi, in 
un ambiente in cui la cultura e la passione 
per la ricerca si possono toccare con 
mano. Ho avuto la possibilità di constatare 
la superiorità di mezzi e strumenti didattici 

di cui possono disporre i ragazzi d’oltre-
manica, e l’importanza che qui viene data 
alla formazione e al capitale umano. No 
mi sorprendo e non mi scandalizzo più nel 
leggere di certe classifiche in cui l’Italia 
risulta il fanalino di coda e gli inglesi il 
vertice, né mi sconvolgono certi rapporti 
sui ritardi italiani (e sardi) rispetto alle 
altre realtà europee. Fui accolto a bracce 
aperte e messo in condizione di poter 
realizzare la mia ricerca con lo status 
di “visiting researcher”, ovverossia di 
ricercatore esterno che in prospettiva 
avrebbe garantito contatti con realtà 
straniere quali l’Universita’ di Cagliari, e 
quindi ulteriori possibilità di ricerche nel 
campo turistico. Un semplice esempio 
della mentalità e dell’approccio manage-
riale che viene applicato in Inghilterra alla 
ricerca universitaria, e una chiara rappre-
sentazione del sistema qui in vigore. 
Tutto questo però, a differenza di quanto 
avviene a molti conterranei approdati 
in lidi stranieri, non mi ha portato a 
disprezzare e a bocciare in toto la Sar-
degna e l’Italia, né ho mai ceduto alla 
sirena disfattista del dire che dai noi 
nulla funziona a dovere. Al contrario! Pur 
continuando ad avere serie riserve su una 
certa mentalità provinciale e arruffona 
ben presente e radicata dalle nostre parti, 
e pur continuando a provare rabbia per 
l’incapacità della nostra gente e dei nostri 
rappresentanti nel capire in che direzione 
va il mondo, nutro una sempre maggiore 
ammirazione per quanto di bello si può 
trovare a casa, e della nostra capacità di 

andare avanti nonostante tutto. A volte 
mi chiedo dove sarebbero l’Italia e la 
sua Sardegna con gli stessi mezzi degli 
inglesi. Ma poi non riesco a darmi una 
risposta, essendo troppe le variabili di cui 
si dovrebbe tener conto.
Una cosa è certa però: gli inglesi hanno 
tanto da insegnarci su come rendere 
efficienti le università e il mondo del 
lavoro, ma hanno tanto da imparare su 
come trascorrere il tempo libero. In questo 
siamo maestri. E non lo dico con ironia. 
I tanto flemmatici inglesi non hanno idea 
di cosa sia il piacere della tavola, né di 
come ci si possa divertire in maniera 
sana e sicura. Ho persino rivalutato le 
ragazze sarde, da sempre considerate belle 
ma impossibili. Qui le “girls” risultano 
fredde e inavvicinabili salvo poi scatenarsi 
quando l’alcool comincia a girare nel 
sangue e a produrre i suoi effetti inibitori. 
Ma a quel punto è l’orgoglio sardo che 
t’impedisce d’approfittarne. Troppo facile, 
non ci sarebbe gusto. Al di là degli scherzi 
e dei paragoni tra due mondi così vicini 
e allo stesso tempo così lontani, quei tre 
mesi hanno rappresentato un’esperienza 
unica ed eccezionale, che consiglierei a 
tutti e che ripeterei ancora senza tenten-
namenti. E in effetti mentre scrivo questo 
breve riassunto sulla mia esperienza 
d’universitario all’estero, mi trovo nuo-
vamente nella citta’ di Robin Hood, 
anche se questa volta nelle vesti più 
blasonate di “assistente alla ricerca”, 
incaricato di studiare la relazione tra 
turismo, sviluppo edilizio e impatto 
ambientale nella Sardegna degli anni 
ottanta e novanta, e di approfondire 
l’analisi delle strategie di prezzo delle 
compagnie aeree a basso costo, tra cui, 
ironia della sorte, vi e’ proprio Ryanair. 
Un’altra grande possibilità quindi di 
crescere e di confrontarmi con realtà 
diverse dalla nostra, che cercherò di 
sfruttare al massimo. Per me innanzittutto. 
Ma anche per la Sardegna, dal momento 
che non può che giovare a una terra 
come la nostra il confronto/scontro  con 
diversi modi di pensare e di vedere la vita, 
facendo salvo quanto di positivo e di 
unico abbiamo. Ed allora cari compatrioti 
non abbiate paura di partire e confrontarvi 
con organizzazioni e sistemi diversi dai 
nostri. Fate esperienza e mettetela a 
disposizione della nostra bella terra. Ne 
ha tanto bisogno!

Enrico Bachis
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Da operaio metalmeccanico a 
imprenditore con settanta dipen-
denti. Antonio Cherchi, 47 anni, 

di Villacidro, continua a operare nel 
settore metalmeccanico, ma ha già avviato 
un “progetto di adeguamento” della sua 
azienda per attivarsi anche in altri settori. 
Dalle costole dell’impresa “Antonio 
Cherchi costruzione di acquedotti e 
fognature” sono nate la “Cherchi srl” e 
la “Riccardo Cherchi costruzioni”, che 
sono in fase di espansione e registrano un 
fatturato annuo di diversi miliardi.  
“Ho cominciato a lavorare a diciassette 
anni nella Cosmi, una società metalmec-
canica che realizzava e curava impianti 
industriali. Aveva diversi cantieri in 
tutta la Sardegna con oltre 450 dipen-
denti”,  ricorda Cherchi. Erano gli anni 
del boom industriale. A Villacidro la Snia 
Viscosa aveva avviato il raddoppio dei 
suoi impianti. “L’azienda mi mandava 
in giro per l’Italia, e a vent’anni avevo 
già la qualifica di tubista industriale 
specializzato”. Esplode la crisi. Nel 1982 
la Cosmi mette in cassa integrazione 
la maggior parte dei suoi dipendenti.  
“Un mese dopo rinunciai alla cassa 
integrazione. Entrai a lavorare nella 
miniera di Montevecchio. Un’esperienza 
di appena una settimana, lavorare in 
galleria non faceva per me. Venni poi 
assunto come saldatore all’Esaf, che in 
quel periodo stava ultimando la costru-
zione dell’impianto di potabilizzazione 
di Villacidro. Un’assunzione temporanea 
di soli tre mesi, ma sufficienti per farmi 
conoscere per le mie capacità. Fu così che 
l’Esaf mi propose la gestione notturna 
dell’impianto di Villacidro e quello di 
sollevamento di San Gavino”. 
Ebbe così inizio l’attività di imprenditore. 
“Un anno dopo, sempre l’Esaf, mi chiese 
se ero disposto a gestire in via sperimen-
tale il servizio di pronto intervento per la 
manutenzione delle reti idriche di Sanluri 
e di alcuni paesi della Trexenta. L’appalto 
era di venti milioni. Assunsi il primo 
operaio. Utilizzavo la mia Dyane due 
cavalli con un carrello per trasportare un 
motopicco”. 
Il lavoro aumenta. L’impresa diventa 
“Antonio Cherchi, costruzione di acque-
dotti e fognature” per poter partecipare 
agli appalti pubblici. Assume nuovi 
operai, ma anche tecnici, acquista diversi 
camion e pale meccaniche per poter 
realizzare reti fognarie e idriche in tutta 
la Sardegna. “Sentivo la necessità di 

fare nuove esperienze per far crescere la 
mia azienda. E così nel 1994 partecipai 
a un appalto per costruire un centro 
residenziale in un quartiere alla periferia 
di Monaco, in Germania. Venne accettata 
la mia offerta, ma prima di assegnarmi il 
lavoro, alcuni tecnici tedeschi giunsero 
in Sardegna per valutare la struttura 
tecnica della mia impresa. Anche i trenta 
operai che assunsi dovettero superare un 
colloquio. Mi ritennero idoneo e cominciai 
i lavori. Non nascondo che inizialmente 
incontrammo numerose difficoltà non 
solo ambientali, ma anche per i diversi 
metodi di lavoro”. Il Centro residenziale 
nel capoluogo della Baviera fu ultimato 
dopo un anno e mezzo.  
Nel 1995 l’impresa villacidrese si aggiu-
dica i lavori di manutenzione della rete 
idrica e fognaria dell’azienda municipa-
lizzata di Brescia  e apre alcuni cantieri 
nella provincia di Bologna e di Ferrara. 
“L’apertura contemporanea di diversi 
cantieri aveva creato qualche problema 
finanziario all’azienda, c’erano oltre cento 
stipendi da pagare. Per oltre un anno non 
ho potuto fare ulteriori investimenti. Ma 
le difficoltà economiche le ho ben presto 
superate”.
 Ripartono gli investimenti. “Appena 
mio figlio Riccardo, che non ha voluto 
studiare, ha compiuto 18 anni,  gli ho dato 
da gestire l’officina veicoli industriali 
che opera anche per terzi. E ho iniziato 
a diversificare l’attività. Dalla Snia e 
dal Consorzio industriale ho acquistato 
circa dodicimila metri quadrati di terreno 

Da cassintegrato Snia a operaio-imprenditore
con appalti a Vicenza, in Baviera e Lombardia

La storia di Antonio Cherchi di Villacidro: dirige un’azienda con settanta dipendenti 

dove ho realizzato le strutture per la 
commercializzazione di prodotti per 
l’agricoltura. Ma non solo commercializzo, 
offro anche servizi agli imprenditori 
agricoli. Un impianto di irrigazione, oltre 
a venderlo, lo metto anche in funzione. 
Possiamo impiantare agrumeti,  oliveti,  
vigneti. Qualsiasi servizio l’agricoltore ci 
chieda noi siamo pronti a fornirglielo”. 
Altri progetti stanno per essere realizzati, 
e con essi altre assunzioni. “Sono in attesa 
che il Consorzio industriale mi assegni un 
nuovo lotto per costruire una azienda di 
prefabbricati per arredi urbani e un’altra 
per attrezzature per cantieri edili. Così 
potremo produrre da noi tutto ciò che 
generalmente acquistiamo fuori dall’isola e 
che solitamente dobbiamo attendere anche 
dei mesi per la consegna. Se non avremo 
eccessivi problemi per le autorizzazioni 
entro l’anno potremo iniziare a costruire i 
due stabilimenti. Assumerò altro personale, 
soprattutto giovani, di cui ho un’estrema 
fiducia”. Ci sono impegni a più breve 
scadenza. “Sto concludendo una trattativa 
con un pool di imprese, che hanno grossi 
lavori edili a Civitavecchia, Udine, Rovigo 
e Vicenza. Un appalto di svariati miliardi. 
Per i miei operai sarà un’altra esperienza 
positiva. Possiamo dimostrare che le 
maestranze sarde non hanno niente da 
imparare”.
Vent’anni di attività e di crescita, quale il 
segreto? “Mi ritengo un operaio impren-
ditore. Non sono mai stato un accentratore. 
Ho sempre cercato di responsabilizzare 
i miei dipendenti. Quando mi aggiudico 
un lavoro, la mia prima preoccupazione 
è quella di allestire il cantiere, di mettere 
il mio dipendente nelle condizioni di 
svolgere il proprio lavoro nel migliore dei 
modi. E ognuno deve essere imprenditore 
di se stesso, saper gestire il proprio lavoro, 
quindi avere la responsabilità diretta di 
quello che esegue. Un’azienda come la 
mia deve investire anche nella capacità dei 
suoi dipendenti. Come in tutte le imprese 
abbiamo avuto momenti di crisi, ma non 
ho mai licenziato un dipendente, alcuni di 
loro lavorano con me da circa vent’anni. 
C’è lo spirito d’azienda e questo mi ha 
permesso di crescere”. Secondo lei questo 
“spirito d’azienda” è diffuso in tutta la 
Sardegna? “ In tutta sincerità credo di 
no, soprattutto perché le aziende sono 
poche e giovani. Ma è questo spirito che 
deve circolare dalla Nurra al Campidano 
di Cagliari”.

Gian Paolo Pusceddu

Antonio Cherchi, (foto Puxeddu)
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Parlare di cooperazione e mercato oggi 
non è una novità, tali e tanti sono gli 
interventi sull’argomento in un fiorire di 
dibattiti  sulla stampa locale e nazionale.
E’ un incalzante, anche suggestivo, ricor-
rere a temi di vario genere, il sistematico 
dualismo tra Stato e mercato, la solidarietà 
e l’etica sociale, addirittura l’edonismo 
cooperativo come componente emerita del 
movimento, il meccanismo del ristorno 
ed il rapporto tra cooperatore e finanzia-
tore esterno, e naturalmente (non può 
mancare) il ruolo della cooperazione nella 
new economy. Per arrivare a conclusioni 
che, pur talora affascinanti, alla fine 
lasciano poco spazio alla realtà delle cose, 
cioè ai veri motivi dell’essere cooperativa 
oggi e soprattutto al sistema di vincoli, 
condizionamenti ed opportunità di natura 
normativa, economica e finanziaria che 
oggi si pone davanti all’impresa coope-
rativa.
In primo luogo mi sembra eccessiva 
questa diffusa demonizzazione dell’anti-
nomia, in chiave cooperativa, tra Stato 
(o Regione che dir si voglia) e mercato, 
come se la cooperativa per sua natura 
viva esclusivamente nell’ambito del-
l’assistenzialismo pubblico e non sia 
fatta per affrontare il mercato. Come 
se chi costituisce una cooperativa lo 
fa in omaggio ad un’etica di rispetto 
e soddisfacimento della funzione di 
benessere collettivo, e non piuttosto 
per il conseguimento di un vantaggio 
economico; il beneficio ricercato non 
sarà in tutto e per tutto il principio della 
massimizzazione del profitto che ispira la 
libera concorrenza, ma certo ci va molto 
vicino. Del resto, non è un caso se anche 
il recente disegno di riforma del diritto 
societario della Commissione Mirone 
ha ancora una volta trascurato di dare 
maggiore sostanza al requisito mutuali-
stico, con ciò attestando una persistente 
difficoltà nel delimitare entro schemi fissi 
la formula cooperativa.
E allora sfrondiamo l’immaginario col-
lettivo della cooperazione da luoghi 
comuni e da teorie, sia a favore (come 
quelle che ne accentuano la solidarietà 
intrinseca di cui sarebbe alla ricerca la 
società contemporanea) che a sfavore 
(come quelle che vedono nella forma 
cooperativa  soltanto l’espressione dell’in-
tervento pubblico e dei vantaggi finanziari 
e fiscali non altrimenti conseguibili), e 
proviamo a coglierne qualche connotato 

più concreto.
Questa ricerca di numeri e dati “veri” 
appartiene già all’attività che Legacoop 
Sardegna svolge sul territorio, grazie, 
tra l’altro, al consorzio di garanzia 
fidi Coopfidi e dell’Ufficio Studi, al 
quale si deve la prima indagine sulla 
cooperazione in Sardegna (presentata nel 
dicembre scorso per il biennio 98/99 ed in 
previsione di aggiornamento annuale).
Questi alcuni risultati, di segno diverso, 
su cui riflettere:

Indubbiamente il passato è stato contrad-
distinto, come sottolineato da Franco 
Armeni nel numero scorso di questa rivi-
sta, da un’ondata legislativa promozionale 
che, inizialmente motivata da finalità 
strategiche, ha poi finito per viziare 
il sistema delle imprese cooperative, 
rendendo difficile il consolidarsi di una 
cultura d’impresa orientata al dialogo con 
le banche, al management della gestione, 
alle nuove e più rigide regole europee 
della finanza agevolata. Ma è anche vero 
che questo forte impianto agevolativo 
ha determinato nella media una struttura 
finanziaria efficace, purché oggi sia 
debitamente accompagnata da altro, per 
presentare le cooperative alle istruttorie 
di finanziamento secondo i nuovi requi-
siti, che non a caso impongono livelli 
minimi di capitalizzazione ed equilibrio 
finanziario.

Il censimento dei bilanci delle coopera-
tive socie avviato dal consorzio fidi e 
fondato sul credit scoring (quindi su un 
punteggio assegnato ad ogni bilancio), 
nonché la stessa indagine Legacoop sulla 
cooperazione locale, stanno evidenziando 
un assetto finanziario medio corretta-
mente impostato e caratterizzato dal buon 
ricorso a fonti finanziarie alternative 
al tradizionale credito bancario, uno 
scoring medio che appare migliore di 
quello relativo a forme tradizionali 
d’impresa capitalistica, buoni tassi di 
scolarizzazione, di presenza femminile e 
di utilizzo dei contratti flessibili.

Più criticamente si evidenziano, oltre 
all’agevolazione diffusa di cui sopra, 
un livello decisamente favorevole del 
carico medio fiscale rispetto a tipologie 
d’impresa di confronto, ed un ricorrente 
uso distorto, si direbbe di comodo, della 
formula cooperativa, talora come occa-

Ben venga
il mercato

sione di redditività occulta per il socio 
(quando il mercato consente di avere mar-
gini di gestione), talaltra come occasione 
di sotto trattamenti economici (quando il 
mercato non consente margini).
Dobbiamo quindi ancora ammettere che 
oggi chi fa cooperativa lo fa, anche, 
perché crede di entrare in una formula più 
vantaggiosa nelle agevolazioni costitutive 
ed operative, perché ha la possibilità 
di stare sul mercato grazie alla limitatezza 
del vincolo di remunerazione del fattore 
lavoro, potendo accettare di fissare resi-
dualmente, a posteriori, il proprio com-
penso di socio lavoratore o conferitore 
secondo l’andamento dell’esercizio.
Ma le regole sono cambiate, e non sol-
tanto nel diritto comunitario degli aiuti di 
Stato; ora anche il trattamento economico 
del socio lavoratore è regolamentato dalla 
nuova legge di riforma, che lo vincola 
ai livelli della contrattazione nazionale 
collettiva.
Se vogliamo essere realistici così come 
è nell’obiettivo di questa riflessione, 
dobbiamo ammettere che la formula 
cooperativa è ancora oggi fortemente 
viziata, e che le ben 355 cooperative 
sociali che risultano costituite dall’avvio 
dell’albo fino a maggio di questo anno, 
non avranno certo vita facile per man-
tenersi sul mercato, specie alla luce 
del vincolo normativo retributivo sopra 
accennato.
Abbiamo cercato di essere autocritici, 
ma in modo costruttivo. Da quanto detto 
prendiamo dunque lo spunto per correg-
gere il tiro, sia con riguardo alle nuove 
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regole di cui tanto si parla, sia con riguardo 
alla accennata esperienza Legacoop, che 
consente di vedere un modello cooperativo 
adeguato allo scenario competitivo, con 
peculiarità positive che lo possono far 
funzionare in modo da produrre utilità 
sia per chi ci lavora (il cooperatore) 
che per chi ci deve fare affidamento (il 
finanziatore). 
Le regole: sembrerebbe che d’ora in avanti 
tutte le imprese debbano  rinunciare ai 
contributi in conto capitale, nonché 
ai finanziamenti agevolati ed ai con-
solidamenti delle passività pregresse. 
Questo non è vero, così come non è vero 
che soltanto dall’Europa proviene la 
spinta all’efficienza ed alla più severa 
regolamentazione.
Non dimentichiamo infatti che la disci-
plina comunitaria degli aiuti di Stato a 
finalità regionale continua, almeno fino 
al 2006 (salvo proroghe, che potranno 
peraltro negoziarsi), a tutelare le ragioni 
dell’intervento pubblico (si direbbe ancora 
welfare, perché no), in forme certo più 
omogenee per tutte le tipologie d’impresa, 
ma ricorrendo pur sempre al conto capitale 
fino ad un tetto massimo di equivalente 
sovvenzione che si avvicina, secondo i 
casi, al 66% dell’investimento. Che non 
è proprio zero. E con possibilità, benché 
più regolamentata, di abbattimento degli 
interessi sui prestiti e di interventi di 
ristrutturazione finanziaria delle passività. 
Non solo, ma se dall’Europa si conferma 
uno sfondo pubblico che quindi sarebbe 
sbagliato negare, è invece in ambito 
nazionale che nascono forti segnali di 

rigore e disciplina nei riguardi del movi-
mento cooperativo, mediante la nuova 
legge di riforma che fissa un passaggio 
estremamente serio nell’inquadramento 
giuridico ed economico del socio lavora-
tore.
In che modo si potrebbero esaltare le 
peculiarità positive sopra introdotte?
Organizzando un archivio costantemente 
aggiornato dei bilanci e dei relativi scoring 
della nostra rete di imprese cooperative, 
ad esempio rilanciando la funzione del 
consorzio fidi cosiddetta di “agenzia di 
rating”, cioè di un’istituzione locale in 
grado di controllare in tempo reale lo 
stato di salute o la crisi delle proprie 
imprese, e quindi di concertare con le 
banche le soluzioni per prevenire il 
rischio. Inoltre affidando alle elaborazioni 
dell’Ufficio Studi il compito di monito-
rare annualmente l’andamento di un 
significativo campione di cooperative.
Il risultato è di poter disporre di una 
rete di imprese mediamente equilibrate 
nella struttura finanziaria, non dissimili 
dalla concorrenza sotto il profilo della 
redditività e soprattutto capaci di garantire 
il rischio delle banche e dei finanziatori 
esterni mediante le intrinseche e forti leve 
che le appartengono:

La cosiddetta intergenerazionalità, cioè la 
garanzia di continuità dell’azienda negli 
anni grazie al diretto coinvolgimento dei 
soci lavoratori attraverso un legame di 
lavoro e non di capitale. Nelle congiun-
ture sfavorevoli sarà questo legame a 
fare da deterrente alle dismissioni di 

quote societarie tipiche delle società 
di capitali.

Quell’inversione del rapporto tra capitale 
e lavoro mediante cui i soci vengono 
pagati soltanto a posteriori, se avanzano 
margini, rispetto ai fornitori di capitale 
che vengono pagati prima. E’ l’esatto 
inverso delle società di capitali, ed è 
una maggiore garanzia per chi finanzia 
l’impresa.

Le potenzialità di autofinanziamento, 
in verità ancora sotto espresse, insite 
nel meccanismo del ristorno, cioè del-
l’accantonamento degli utili a riserva, 
soprattutto grazie alla rinuncia pro quota 
ai margini di retribuzione personale dei 
soci. In pratica con modeste ed indolori 
trattenute sul compenso del proprio 
lavoro o dei propri conferimenti, i soci 
possono consentire rilevanti apporti di 
mezzi propri.

Come si vede, gli stessi temi accennati 
criticamente all’inizio,  una volta allon-
tanati dalla sfera teorica dei massimi 
sistemi, possono diventare il concreto 
strumento di successo dell’impresa 
cooperativa nel nuovo scenario.
Una volta gettate le basi, la responsabilità 
(che Franco Armeni carica troppo sulle 
sole cooperative) si divide equamente 
con gli altri attori della scena:
Con la Regione, per un ulteriore sforzo 
normativo che sappia più organicamente 
valorizzare la cooperazione, troppo 
lungamente trattata in modo trasversale 
ai vari settori di attività, e non per le 
sue specificità; con le banche, alle quali 
le “leve cooperative” sopra ricordate, 
insieme al monitoraggio locale in termini 
di scoring (di bilancio e di progetto) e di 
rating, devono una volta per tutte ricor-
dare l’impegno a superare il perdurante 
affidamento sulle garanzie patrimoniali  
esterne.
Per pura coincidenza si tiene a Cagliari 
un importante seminario internazionale 
sul rischio di credito, dove si coglie 
che la cultura del rating (come misura e 
controllo nel tempo della solvibilità di 
un’impresa) è quella dominante nel rap-
porto tra banche ed imprese finalizzato 
al contenimento delle insolvenze.
Da quanto detto sui requisiti attuali e 
prospettici dell’impresa cooperativa 
locale, e sul metodo di lavoro avanzato, 
c’è un importante spazio per il modello 
cooperativo e per il recupero di un 
efficace rapporto con i fornitori di 
capitale di rischio e di prestito, specie in 
un territorio come il nostro caratterizzato 
da tassi di sofferenza ancora molto al di 
sopra della media. La partita è aperta.

Riccardo Barbieri
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In Sardegna è fiorente solo il mercato dell’arte “facile”
Grandi e anonimi pittori: occhio all’analisi di una esperta, Raffaella Venturi

Mercato assente, arte presente. 
Perché di arte, la Sardegna, ne ha 
saputo produrre, con un Nove-

cento ricco di protagonisti mai come in 
questo periodo storicizzati e portati alla 
ribalta da un susseguirsi di mostre-evento 
che ne hanno definitivamente consacrato 
la statura. Grandi maestri a parte, sempre 
meno reperibili e, quand’anche, con quota-
zioni di decine di milioni, la situazione che 
riguarda gli artisti contemporanei conosce 
realtà e meccanismi di mercificazione 
che non possono essere assimilabili a 
un mercato dell’arte vero e proprio, rego-
lato dall’imprescindibile rapporto fra 
domanda e offerta. Rapporto che regge, 
rappresentando una fiorente nicchia di un 
mercato che non c’è, solo a livello di tutta 
la produzione di opere “facili”, di genere 
e quindi rassicuranti: scene di folclore 
regionale, paesaggi, nature morte, scorci 
cittadini, ritratti. Temi frequentati da pittori 
come Corriga, Atza, Pala, Bussi, Tanda, 
Amore, Fantini, tutti orientati ad andare 
incontro a un largo pubblico di acquirenti 
soprattutto occasionali, che cercano nomi 
più o meno consolidati e che non svalutino 
nel tempo ma, semmai, accrescano le 
proprie quotazioni; quadri con i quali 
arredare la propria casa, lo studio pro-
fessionale, l’ufficio e che siano quindi 
facili, decorativi, “una bella macchia di 
colore”, insomma. “Macchie di colore” che 
attualmente attestano le proprie quotazioni 
ai cinque-sei milioni per un mazzo di fiori 
60 x 80 di Corriga, ai quattro milioni per 
un bosco di Atza, ai due e mezzo fino ai 
quattro milioni per un Fara, ai sette per un 
Bussi, superiori sempre al milione per una 
marina o una figura di Pala. 
Tempio di questo genere di proposte è la 
“Galleria Tredici” di Floris a Cagliari, 
unica vera figura di mercante d’arte con 
un portfolio di clienti, comprensivo di 
pseudocollezionisti, per la maggioranza 
recalcitranti a proposte che escano dal 
figurativo, fatta eccezione per i quadri del 
momento surrealista di Atza, ormai difficili 
da reperire e comunque non inferiori ai 
quattro milioni. 
Un certo movimento di acquirenti lo hanno 
creato, sempre a Cagliari, la galleria 
“Incontri d’arte” di Tonino Daga e “La 
Bacheca” di Lidia Scuto, proponendo, 
soprattutto la prima, mostre di autori, 
come Anna Vascellari, che incontrano il 
gusto di chi a un quadro chiede unicamente 
gratificazione estetica e accordo con 
l’ambiente che deve ospitarli.
Contraltare a questo tipo di offerta artistica, 
finalizzata alle vendite, è tutta la produ-
zione di quegli artisti impegnati in ricerche 
di tendenza, sperimentali e problematiche, 
comprensibili solo a un ristretto circolo 

di adepti e lontane, comunque, dall’idea 
dell’opera come complemento d’arredo. 
Questo settore, più propriamente contem-
poraneo, non conosce un mercato come 
quello dell’arte figurativa tradizionale, 
né esistono gallerie, in Sardegna, che 
propongano in modo permanente gli 
autori che hanno scelto le vie della spe-
rimentazione, a parte “Arte Duchamp” 
di Angela Migliavacca, impegnata dagli 
anni Settanta in un’opera di promozione 
culturale ed editoriale, e quindi di mercato, 
che interessa autori di grande notorietà, 
come Costantino Nivola e Maria Lai. 
Per i giovani lo scenario è disarmante: 
si vende poco e poche sono le occasioni 
ufficiali, ovvero promosse dalle istituzioni, 
per farsi conoscere e rendersi commercia-
bili. Per dare conto del proprio lavoro, e 
cercare di vendere qualcosa, l’alternativa 
è l’affitto di una galleria per una mostra, 
spesso collettiva per dividere le spese. Non 
esiste la figura di un mercante, o gallerista, 
che scommetta sul lavoro di un giovane 
quand’anche abbia avuto interessanti 
riscontri critici. Quando esiste, non è in 
Sardegna: è il caso della Galleria Carasi 
di Mantova, che da qualche anno presenta 
ad Arte Fiera di Bologna autori come 
Pastorello, Greta Frau e il Gruppo Eia. 
Complice anche una rivista come Flash 
Art, questi autori oggi possono dire di 
vivere delle proprie opere; un sogno, 
questo, per tutti quegli artisti che devono 
insegnare per sbarcare il lunario. Un olio 
di Pastorello vale dai due milioni in su, 
un ritratto 29 X 22 della misteriosa Greta 
Frau costa due milioni e seicentomila lire, 
centomila lire in più di un autoritratto 
in versione animale di Josephine Sassu: 
tre autori, tutti di Sassari, che vendono 
sia fuori che nel proprio territorio, a chi, 
nel successo incontrato da questi artisti 
in continente, attribuisce un’ulteriore 
garanzia di qualità e interesse. Ma questo 
privilegio è conosciuto solo da pochi, 
pochissimi esponenti delle linee più di 
ricerca, tutti under 40 e - non è un caso 
ma il riflesso di un’Accademia attiva e 

di una sensibilità critica diversa - tutti 
di Sassari. 
A Cagliari la situazione langue, di artisti 
giovani sui quali potere scommettere non 
se ne contano, gli over 40 vivacchiano, 
stanchi, fra sporadiche mostre e ancor 
più sporadiche vendite. Vendite che quasi 
sempre avvengono all’interno della cerchia 
degli amici o grazie ai pochi collezionisti 
sardi. Per questo fatto diventa assurdo 
parlare di “quotazioni”, che sono i prezzi 
che nascono dalla dialettica fra domanda e 
offerta; bisogna semmai, come suggerisce 
Rosanna Rossi, parlare di “costi”, che sono 
quelli che un artista decide per i propri 
lavori, anche a seconda dell¹acquirente 
che si trova davanti, vale a dire se è un 
amico o meno. Discorso che mette su tutte 
le furie un pittore che il mercato se lo è 
ritagliato negli anni all¹estero, soprattutto 
in Svizzera, vendendo ogni sua “O” a un 
prezzo fissato da un calcolo uguale per 
tutti i compratori e che corrisponde alla 
somma di base più altezza moltiplicato per 
cinquantamila. Ermanno Leinardi (una sua 
tela di tre metri per due vale 25 milioni) 
indica proprio nell’incapacità di sapere 
tenere i prezzi fissi la causa principale 
della mancanza di un mercato locale, cui 
segue la mancanza di veri collezionisti 
e di un¹attenta ed educativa promozione 
culturale da parte delle istituzioni. 
Per tirare le somme di un discorso che 
rischia l’asfissia, c’è chi vende molto e a 
cifre considerevoli, ma in un ambito che 
deve essere considerato laterale all’arte 
come ricerca; c’è chi vende abbastanza 
ed è entrato a far parte di un sistema 
dell’arte extraterritoriale, ma questi artisti 
costituiscono casi isolati; e c’è chi qualcosa 
vende in occasione di mostre perlopiù 
autopromosse e dentro la cerchia delle 
proprie conoscenze: artisti, la maggioranza, 
alcuni dei quali molto validi ma che alla 
carenza di un mercato, e a quella, più 
insidiosa, di una sensibilità per i linguaggi 
della ricerca visiva contemporanea, lega 
spesso la propria cronica frustrazione.

Raffaella Venturi

Pittori e denari
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Kader Abdolah è figlio di un mondo che sta nascendo sotto i 
nostri occhi.
Nato in Iran, nel 1954, è dovuto fuggire dal proprio paese nel 
1985. Tre anni dopo è approdato nei Paesi Bassi, ha studiato 
l’olandese e in quella lingua, appresa attorno ai trentacinque anni, 
ha scritto racconti (Le aquile, 1993; Le ragazze e i partigiani, 
1995) e romanzi (Il viaggio delle bottiglie vuote, 1997; Scrittura 
cuneiforme, 2000).
Il viaggio delle bottiglie vuote è lo straordinario racconto 
dell’incontro di un esule col paese ospitante, del rispettoso 
accostarsi alle persone, alla lingua, alle mentalità, ai costumi e 
alle abitudini individuali che il protagonista, Bolfazl, registra 
con discrezione, anche quando confliggono con la sua cultura 
d’origine. Di rara efficacia il racconto dell’incontro col vicino di 
casa, René, separato dalla moglie e convivente con un uomo. René 
e Bolfazl costruiscono un rapporto di amicizia capace di esprimersi 
nonostante le profonde differenze (efficacemente rappresentate 
dallo sguardo scandalizzato, ma contenuto, della madre di Bolfazl 
che misura la realtà olandese col metro delle tradizioni patrie), la 

Un file, un brigantino e il giudice di Mannuzzu

Libri a cura di Giuseppe Marci

malattia, l’allontanamento e infine la morte di René.
Bolfazl è disponibile nei confronti dell’Olanda, degli olandesi e 
della loro lingua, così come Kader Abdolah lo è di fronte all’ipotesi 
di coniugare il suo passato e il suo presente. Lo scrittore non si 
chiude in un’idea statica della cultura d’origine ma stabilisce un 
rapporto di confidenza con il nederlandese e sposta in avanti i 
termini della personale identità. Costruisce, in sostanza, un se stesso 
nuovo e diverso rispetto a quello che era prima dell’allontanamento 
dall’Iran, non integrandosi nella realtà culturale e letteraria 
dell’Olanda ma arricchendola con l’apporto originale contenuto 
nel suo bagaglio di esule.
Anche chi legge in traduzione italiana ha modo di percepire le 
irregolarità e i sussulti della pagina di Abdolah, gli straordinari 
fermenti che per lui germogliano all’interno della letteratura 
olandese spiegando come cambia, nei nostri giorni, la fisionomia 
dell’universo letterario.

KADER  ABDOLAH, Il viaggio delle bottiglie vuote, Iperborea, 
2001, pp. 174, L. 20000

Un esule in viaggio con le bottiglie vuote

C’è una maestria letteraria che fa le sue prove, quasi cercando 
di raggiungere il limite estremo, nel  romanzo Alice, l’ultimo 
di Salvatore Mannuzzu. Un gioco virtuosistico che combina 
due vicende, quella del brigantino Alice, naufragato alla foce 
del Columbia River nel 1909, e quella di un giudice nostro 
contemporaneo che naufraga su “una piccola storia ignobile”. A 
legarle, un file contenuto in un computer avuto in prestito che il 
protagonista, violata la protezione,  legge furtivamente ricavandone 
non piccolo turbamento e lo spunto per una indagine tutta privata. 
Alla fine, scomparso il file, forse per scelta consapevole della 
proprietaria del computer doppiamente tradita, i personaggi e 
i lettori del romanzo si trovano di fronte all’interrogativo che, 
da Procedura in poi, spesso ritorna nella narrativa di Mannuzzu: 
“Quid est veritas?”
Già, la verità. Il complesso di verità che lo scrittore insegue (e cela) 
nelle sue pagine, lasciando trasparire con chiarezza solo quella 
relativa all’esercizio letterario. Raffinato e composito, capace di 
combinare differenti registri stilistici, di inglobare modalità di 
scrittura tradizionali e quelle nate con l’impiego del computer e 

la comunicazione telematica, di intarsiare il testo con lo scavo, 
le intrusioni e le calcolate superfetazioni prodotte dal frequente 
ricorso agli incisi contenuti dalle parentesi, di miscelare, citandoli 
con eguale dignità, testi del patrimonio letterario o di quello 
canzonettistico, di spezzare la tessitura linguistica italiana mediante 
un insistito ricorso al latino. Senza fermarsi neppure di fronte 
all’ovvio “Dura lex sed lex”, tanto che Alice sembra riproporre un 
quesito dal quale il lettore è accompagnato fin da Procedura: ma 
le figure di giudici che Mannuzzu dipinge, nella loro mediocrità, 
nella prevedibile sentenziosità, nella meccanicità del riferimento 
alla legge, nel compiacimento derivante dalla funzione esercitata, 
sono, come talora appaiono, avvertimenti del contrario: della 
fragilità del giudizio umano, della tortuosità delle procedure, della 
sostanziale impossibilità di avvicinare una ragionevole verità, 
della dura necessità di arrivare, comunque, alla formulazione di 
una sentenza?  Quid est veritas?

SALVATORE MANNUZZU, Alice, Einaudi, 2001, pp. 176, 
L. 26000
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Per finire mercato del lavoro, specializzazione, policy. E 
ancora: Geografia, agglomerazione e spillovers localizzati. Per 
cominciare New Economy: sono questi i temi della due giorni 
(venerdì 6 e sabato7 luglio, inizio della prima sessione alle 
11.15, sabato inizio alle 9,15) organizzata dal Crenos (direttore 
Raffaele Paci, Scienze politiche di Cagliari) col gruppo di 
studio del Cnr attorno al problema “Integrazione economica 
e divari di crescita”.  Sede della conferenza l’aula rossa della 
Cittadella dei musei. Un altro appuntamento che fa ribaltare 
l’Università di Cagliari in campo internazionale su argomenti 
di stretta attualità.
Questi i nomi dei relatori: Paolo Piacentini (Università di 
Cagliari), Francesco Daveri (Parma), Luigi Paganetto, Fabrizio 
Adriani e Leonardo Becchetti (Roma, Tor Vergata), Matteo 

Bugamelli e Patrizio Pagano della Banca d’Italia,  Marco 
Vannini, Gianfranco Atzeni e Oliviero Carboni (Sassari), 
Fabio Sdogati (Politecnico di Milano), Gianmarco Ottaviani, 
Paolo Epifani e Gino Gancia  (Bocconi, Milano), Luca De 
Benedictis (Macerata), Mariassunta Giannetti (Stockolm School 
of Economics), Federico Cingano (Università Pompeu Fabra), 
Giorgia Giovannetti (Firenze), Giuseppe Decangelis (Ministero 
del Tesoro), Giovanni Ferri (Bari), Marzio Galeotti (Bergamo), 
Carlo A. Bollino (Perugia e Luiss), Paolo Manasse, Luca 
Stanca e Alessandro Turrini (Milano statale), Robin Naylor 
(Warwick), Carlo Devillanova (Trieste e Bocconi), Alejandro 
Cunat e Marco Maffezzoli (Bocconi), Luca tajoli (Politecnico 
Milano), Giancarlo Marini e Pietro Senesi (Tor Vergata), Alberto 
Petrucci (Tor Vergata).

Integrazione economica e divari col Crenos a Cagliari

Col convegno “Villagrande si presenta al mondo” (26 maggio, 
Teatro tenda di Bariocce, organizzazione del Comune - 
assessorato alla cultura e al turismo - e di Intercultura) l’Ogliastra 
ha vissuto una giornata memorabile. Perché da quattro Continenti 
(mancavano gli africani), per una settimana, tutti i ragazzi ospiti 
in Sardegna di Intercultura hanno vissuto una esperienza che 
sarà difficile da dimenticare per loro e per gli abitanti del paese 
dominato dai monti fra il Gennargentu e il golfo di Arbatax. 
Trentotto studenti da Argentina, Brasile, Canada, Cile, Costa Rica, 
Danimarca, Finlandia, Germania, Giappone, Indonesia, Islanda, 
Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana, Stati Uniti, Thailandia, 
Ungheria e Venezuela. Sono stati ospiti di famiglie sarde di 
Alghero, Uri, Capoterra, Carbonia, Quartu, Villamassargia, 
Villasor, Nuragus, Gonnesa, Isili, Cagliari, Iglesias, Nuoro, 
Orosei, Arbatax, Tortolì, Simaxis, Paulilatino, Oristano, Ozieri, 
Calangianus, Sassari, Valledoria, Portotorres, Uri, Arborea, 
Sardara, Uras, Mogoro, Sanluri, Perdasdefogu e, naturalmente, 

Villagrande. Per tutti i ragazzi sono stati “sei mesi di studio e 
di conoscenza della Sardegna, che è bellissima ha detto per i 
compagni l’americana Ana Avram, dell’Oregon. Al convegno, 
col sindaco Piero Cannas e l’assessore alla Cultura Paola 
Selenu, hanno partecipato la presidente del centro Ogliastra di 
Intercultura Anna Maria Ganga, Bachisio Bandinu, i consoli di 
Danimarca (Mario Plaisant) e di Finlandia (Roberto Chessa), 
il parroco Franco Serrau e, in rappresentanza dell’assessore al 
Turismo Roberto Frongia, il suo capo di gabinetto Salvatore 
Liori. Durante un piccolo intermezzo gli “stranieri” hanno 
ballato il ballo sardo accompagnati dalle note di Bruno Nonnis 
e Pasquale Mighela. Di sera tutti gli studenti stranieri hanno 
visitato prima la zona archeologica “S’arcu e is forros” (in 
collaborazzione con la società Irei) per concludere con uno 
spettacolo folk che Villagrande ha offerto ai ragazzi giunti da 
tutto il mondo. Gli ospiti - i brasiliani e i peruviani - hanno 
ricambiato con danze e canti dei loro rispettivi Paesi. 

Studenti da tutto il mondo a Villagrande 
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La Saras insiste con le scuole e ospita studenti universitari (oltre 
cento negli ultimi cinque anni) ma anche alunni delle superiori, 
delle medie e delle elementari per far vedere, e capire, che cos’è 
una fabbrica, in questa caso una raffineria fra le più grandi del 
mondo, collocata al centro del Golfo degli Angeli. L’ultima 
iniziativa ha coinvolto le quinte elementari di Sarroch, Capoterra, 
Pula e Villa San Pietro per lanciare un messaggio: “Lavoriamo 
insieme per un mondo pulito e proteggiamo l’ambiente, non 
sprechiamo energia e la nostra vita sarà migliore”. Con questo 
messaggio (tradotto anche in inglese, francese e spagnolo) è 
stata premiata la quinta B della scuola elementare di Sarroch, 
durante una manifestazione della tenuta di Villa Siotto. Una 
apposita commissione ha premiato il messaggio più originale e 
tutti i messaggi, scritti su pergamena, sono stati posti nei cesti 
di apposite mongolfiere, circa una ventina del diametro di un 
metro e mezzo, e al termine della manifestazione sono state 
liberate nel cielo con grande divertimento dei bambini. In questa 
fase gli alunni - complessivamente 194 - sono stati aiutati 
dal “Teatro delle mani” che ha curato la parte coreografica 
e di animazione.

Duecento alunni e le mongolfiere colorate
per scrivere alla lavagna la parola fabbrica

Il progetto della Saras per le scuole: dopo l’Università ecco le elementari

La rivoluzione tra i banchi del “Primo Levi” di Quartu
Per concludere un bel dibattito fra gli studenti e gli “esterni”: 
il direttore del Carrefour di Quartucciu Patrick Boyer (azienda 
presso la quale molti giovani avevano frequentatro uno stage), il 
presidente regionale della Confesercenti Carlo Abis, il direttore 
provinciale della Confcommercio Giuseppe Scura col preside 
della scuola (il Tecnico commerciale “Primo Levi” di Quartu 
Sant’Elena), Giovanni Chessa e la vicepreside Serena Pisano.  
Prima c’era stato - sempre al “Primo Levi”, che quest’anno si 
è confermata scuola all’avanguardia - un seminario dal titolo 
“diventare professionisti tra i banchi di scuola”, organizzato dalla 
Pixel (presidente Virginia Marci) e dal 24° distretto scolastico di 
Quartu (presidente Antonio Ritano). 
Nei mesi precedenti il seminario (svoltosi tra il 30 e il 31 maggio) 
Pixel e Distretto avevano coinvolto docenti e studenti  del Levi, 
del liceo classico e scientifico di Quartu, del tecnico Giua e e del 

liceo artistico in un programma di orientamento teso a informare 
e sensibilizzare alunni e insegnanti sui percorsi post-diploma, 
sull’importanza della comunicazione e sulla conoscenza del 
mercato del lavoro. In due giorni di intensi dibattiti sono 
intervenuti il preside di Scienze politiche dell’Università di 
Cagliari Gianfranco Bottazzi, il prorettore dell’Università 
Giaime Marongiu, gli esperti Pixel Rosario Vargiu, Maria 
Giuseppa Contu e Corrado Ballocco, Giovanna Oppo per 
Asdecco, Sebastiano Dessì per Sviluppo Italia, Antonio Ganadu 
per lo Ial-Cisl, la sociologa del lavoro Maria Letizia Pruna. 
Ha coordinato il giornalista Marco Mostallino. L’Università 
di Cagliari ha allestito diversi stand per l’orientamento. Il 
commento dei ragazzi? “Abbiamo capito che la scuola può 
essere vicina ai suoi alunni, e ciò è una rivoluzione”, hanno 
commentato molti dei neodiplomandi.

A Sarroch sono state coinvolte le insegnanti Maria Grazia 
Tiddia, Rita Schirru, Maria Bonaria Padroni, Maria Grazia 
Cuccaro, Lucia Spada e Giovana Melis. A Capoterra Maria 
Mulas, Anna Maria Piras, Rita Pinna, Savina Assunta Cappai, 
Annalisa Cocco, Maria Dolores Trudu, Antonella Cabiddu, 
Giovanna Noli, Anna Maria Trincas, Teresa Deidda, Adriana 
Casula, Tiziana Farci, Lorenza Romagoli, Lucia Marcialis, 
Maria Dolores Porru, Caterina Serra, Angela Defraia, Ignazia 
Lobina, Gabriella Marras, Maria Silvia Marras, Rita Deiana 
ed Efisia Boi. A Villa San Pietro Armanda Carnio, Luisella 
Vacca, Anna Maria Dessì. A Pula Giovanna Abis, Giovanna 
Lecca, Fausta Zucca, Gabriella Cabras, Paola Pala, Anna Oppo 
e Maria Giuseppina Sanna.
Il “progetto scuola” fa parte di un più vasto piano che coinvolge 
anche le università (facoltà scientifiche e umanistiche). Decine di 
neolaureati svolgono tirocini e stages nella raffineria per capire i 
rapporti tra industria, scuola e mondo del lavoro.  
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A dieci anni esatti dalla prima edizione di un festival che ha 
imposto Arbatax e il piazzale degli Scogli Rossi come una delle 
più prestigiose location per i concerti dell’estate in Sardegna, 
l’Associazione Rocce Rosse rilancia, aggregando intorno al proprio 
progetto Comuni, Comunità Montana Ogliastra, Provincia di 
Nuoro e sponsor privati, con il dichiarato obiettivo di offrirsi come 
sofisticato sistema di promozione del territorio.
Un tentativo inedito per la nostra isola in cui la musica si sposa 
con l’economia, l’ambiente, il turismo facendo fino in fondo e ad 
alti livelli la sua parte e chiedendo ai politici, agli amministratori 
locali, agli operatori turistici ed economici dell’Ogliastra di fare, 
allo stesso livello, la propria.
“Abbiamo costruito il progetto del Trenino Blues pensando sia 
alla sua unicità e organicità che alla sua articolazione territoriale. 
Ogni stazione ha il suo progetto, il suo festival, costruito intorno a 
un’identità forte del luogo. E ogni luogo introduce e promuove il 
successivo. Questo modo di progettare e programmare ci consente 
di pensare in modo diverso, modulare: l’insieme dà senso a ogni 
frammento ma funziona solo se ogni frammento ha il proprio 
equilibrio. Il discorso vale per la musica, ma anche per gli altri 
segmenti della proposta: la nostra forza deriverà dalla capacità 
di stare insieme e vendere insieme il nostro prodotto artistico, 
culturale, ambientale, enogastronomico, artigianale, turistico che 
sia. Possiamo costruire un grande progetto partendo dalle nostre 
piccole competenze individuali.”
La manifestazione si apre così sotto uno dei più straordinari 
monumenti della Sardegna preistorica, l’imponente Nuraghe 
Arrubiu posto al centro dell’importante bacino imbrifero che 
comprende il lago Mulargia a sud e il lago del Flumendosa a est. 
Non distanti i primi contrafforti del Gennargentu, il tavoliere 
della Giara e, a Serri, il villaggio nuragico di Santa Vittoria con il 
nuraghe a pozzo, le capanne e il grande recinto ellittico. E ancora la 
torre nuragica di Is Paras a Isili, il tempio a megaron di Sa Dom’e 
Orgìa a Esterzili, il sito di Pranu Mutteddu a Goni. La prossima 
apertura di sei alberghi nei pressi del lago Flumendosa dimostra la 
volontà di dare risposte e servizi alla nascente domanda turistica, 
così come la costituzione del Consorzio dei Laghi che riunisce 
comuni e imprenditori privati.
In questo luogo dal grande valore ambientale e archeologico e dai 
forti significati simbolici, la musica sarà quella di Andrea Parodi, 
Africa X, Youssou N’Dour, Juan Carlos Caceres in una tre giorni, 
dal 13 al 15 luglio, di World Music che già appare come un festival 
dalla precisa collocazione e in grado di durare nel tempo.
Sugli stretti binari delle Ferrovie della Sardegna (meglio note 
come Ferrovie Complementari), il Trenino Blues si sposterà 
quindi a Seui dove sosterà per altri tre giorni, dal 19 al 21 luglio. 
Nello splendido centro storico del paesino montano, la musica 
incontrerà i prodotti della cultura materiale ogliastrina, illuminando 
contemporaneamente le strutture urbanistiche e architettoniche 

oggi oggetto di un intelligente recupero da parte del comune. Oltre 
alla musica sul palco centrale (il jazz di Paolo Fresu, con un inedito 
double quartet, e di Rachel Ferrell, il blues dei Pure Funk Live, 
l’etno rock degli Hothouse Flowers) le notti seuesi risuoneranno 
delle note delle launeddas, dei canti a tenore, dei suoni etnici 
degli Heads of Cabbage (formazione mista sardo irlandese). 
Nell’antico carcere spagnolo, infine, di scena il teatro di Elio 
Turno Arthemalle. Intorno, commercianti e abitanti proporranno 
i prodotti dell’artigianato e dell’agroalimentare, ivi compreso il 
Cannonau, vino d’Ogliastra per elezione, che concorre a dare il 
titolo a questa parte del programma: Music & Wine. Durante la 
tre giorni, occhi puntati sull’albergo diffuso, vera opportunità dei 
nostri centri montani in grado di garantire un recupero intelligente 
dei centri storici in via di spopolamento e valida alternativa alla 
cementificazione costiera.
Lasciata Seui, il Trenino Blues si dirigerà verso il mare, ad Arbatax, 
dove indosserà le vesti più colorate e chiassose di una musica tutta 
da ballare, al servizio di un turismo che già esiste e affolla una 
dei tratti più belli della costa sarda. Tra novità e monumenti della 
musica, decima edizione del Festival Rocce Rosse & Blues, Red 
Rock e Fiesta latina: cinque giorni (28 e 29 luglio; 3-5 agosto) che 
si concluderanno in una grande festa sulla spiaggia di Cea, con Dj 
cubani e colombiani, ballerini e fuochi d’artificio.
Il Trenino Blues è un progetto dell’Associazione Culturale Rocce 
Rosse & Blues in collaborazione con i comuni di Orroli, Seui, 
Ussassai, Lanusei, Tortolì e Jerzu; la Comunità Montana n. 11 
Ogliastra; gli Assessorati al Turismo e alla Cultura e Spettacolo 
della Provincia di Nuoro; gli Assessorati della Pubblica Istruzione e 
del Turismo della Regione Autonoma della Sardegna; l’ESIT Ente 
Sardo Industrie Turistiche; l’ISOLA, le Ferrovie della Sardegna; 
la Cantina Sociale di Jerzu “Antichi Poderi”. 

Simone Lai

Il trenino d’Ogliastra e il jazz di Paolo Fresu
tra il nuraghe Arrubiu e il Flumendosa

Dietro il festival Rocce Rosse il desiderio di una diversa interpretazione del turismo

A questo numero hanno collaborato:
Enrico Bachis, ricercatore presso l’Università di Nottingham; Riccardo Barbieri, responsabile dell’ufficio studi della Lega regionale 
delle cooperative; Giuliano Guida, avvocato, giornalista; Simona Lai, neolaureata in Economia; Massimo Lai, specialista in 
diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione; Francesco Macis, avvocato, pubblicista; Laura Mameli, giornalista, Videa 
comunicazioni e produzioni televisive; Giuseppe Marci, docente di Letteratura italiana, Università di Cagliari; Virginia Marci, 
docente di Diritto, Pixel Multimedia; Michele Polo, Università degli studi di Sassari, Università Bocconi di Milano; Maria Letizia 
Pruna, sociologa del lavoro, Università degli studi di Cagliari; Gian Paolo Pusceddu, giornalista; Roberto Saba, direttore regionale 
della Confindustria sarda; Ufficio Euro del Banco di Sardegna; Ufficio studi Banca d’Italia, Istat, Eurostat; Crenos; Marco Vannini, 
Università degli studi di Sassari, visiting professor Università di Norwich ; Raffaella Venturi, pubblicista, ist. “Luigi Pirandello”; la 
vignetta è di Franco Putzolu; per la grafica e la fotografia Mario Garau.
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Economia, Sassari
Daniele Aneris: Le cooperative e i consorzi di garanzia collettiva 
fidi, aspetti gestionali e contabili (prof. Francesco Poddighe) tel. 
079-295402 anerisg@ibero.it
Giovanni Cabitza: Previdenza complementare e futuro del 
Welfare State (prof. Carlo Marcetti) ionnycab@mail.omnitel.it
Giorgia Cherchi:  L’inserimento dei disabili nel mercato del 
lavoro, aspetti organizzativi ed economici (prof. Luca Ferrucci) 
tel: 079-419287 giorgia.cherchi@libero.it
Francesca Deligia: Politiche comunitarie del settore turistico 
(prof. Carlo Marcetti) tel: 0783-33397
Riccardo Sanna: Commercio elettronico e intermediazione vir-
tuale (prof. Luca Ferrucci) tel: 079-977946 ri.sanna@tiscalinet.it
Maria Romina Sanna: Il comparto dell’energia fotovoltaica: 
tecnologie e prospettive di sviluppo (prof. Mario Andrea Franco) 
tel: 079-290091 rominasanna@yahoo.it
Assunta Cubeddu: Le opzioni reali tel: 079-7576208 (prof. Carlo 
Marcetti) acubeddu@libero.it
Bianca Mari: Il ruolo della contabilità analitica nella program-
mazione e nel controllo di gestione (prof. Francesco Poddighe)  
tel: 079-836187 bianca.mari@tiscalinet.it

Per effetto del decreto legislativo 
274/2000, dal 2 gennaio 2002 (salvi 
ulteriori rinvii) il giudice di pace sarà 
investito anche di com-petenze penali. 
L’intento del legislatore è quello 
di alleggerire il carico dei tribunali 
con riferimento ai reati meno gravi 
ma con elevato grado di ricorrenza 
statistica, tale da intasare i canali 
ordinari e rallentare il lavoro dei 
magistrati togati. Con l’introduzione 
del-la  nuova disciplina sarà quindi il 
giudice di pace a decidere in ordine 
a numerose ipotesi di reato. Tra 
queste, lesioni personali (sia dolose 
che colpose), percosse, omissioni 
di soccorso, ingiuria, diffamazione, 
minaccia, furto punibile a querela, 
usurpazione, dan-neggiamento, intro-
duzione o abbandono di animali 
nel fondo altrui e pascolo abusivo, 
deturpamento ed imbrattamento di cose al-trui, ingresso abusivo 
nel fondo altrui, atti contrari alla pubblica decenza, guida in stato 
di ebbrezza. Il dato forse più significativo della riforma consiste 
nella mancata previ-sione della pena detentiva. Tale novità 
appa-re in linea sia con il ruolo del giudice di pace (magistrato 
onorario con una spiccata voca-zione alla composizione dei 
microconflitti) sia con la nuova tendenza del sistema penale che 
vede l’attenuarsi dell’utilizzo della pena detentiva specie con 
riferimento ai reati me-no gravi.
Il nuovo modello di processo penale vedrà quindi protagoniste le 
sanzioni pecuniarie e le nuove ipotesi punitive della permanenza 
domiciliare e del lavoro di pubblica utilità. Nel primo caso il 

condannato avrà l’obbligo di rimanere 
presso la propria abitazione (o in 
altro luogo indicato dal giudice) 
durante i fine settimana per un peri-
odo complessivo che varia dai sei ai 
quarantacinque giorni. Il lavoro di 
pubblica utilità consiste, invece, nella 
prestazione di attività non retribuita 
in favore della collettività da svolgere 
presso pubbliche amministrazioni o 
presso orga-nizzazioni di volontariato 
o assistenza socia-le per un periodo 
compreso tra i dieci giorni ed i sei 
mesi.
Essenziale anche la previsione del 
meccani-smo della conciliazione 
come modalità di risoluzione privile-
giata del conflitto. Il giudi-ce deve, 
per quanto possibile, favorire la 
conciliazione tra le parti nel corso del 
pro-cedimento. Il reato si estingue 

ogniqualvolta l’imputato dimostri di aver proceduto alla 
riparazione del danno cagionato. Sempre nell’ottica della 
semplificazione è esclusa i-noltre la procedibilità nei casi di 
particolare tenuità del fatto.
Importante anche l’introduzione della possibili-tà per la persona 
offesa di proporre ricorso al giudice di pace. In questo modo la 
vittima del reato può attivare autonomamente la macchina della 
giustizia, anziché limitarsi alla presentazio-ne della querela. 

avv.Massimo Lai

E ora il giudice di pace inizia a condannare

Specialista in Diritto amministrativo
e Scienza dell’amministrazione.

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

Amministratori e amministrati

Sardinews viene inviato per posta 
agli abbonati
Può essere acquistato 
a Cagliari presso le librerie
Cuec, Facoltà di Lettere, via is Mirrionis
Tiziano, Via Tiziano, 15
Il Bastione, Piazza Costituzione 4
Murru, via San Benedetto 12/c
La città di Kappa, via Azuni 56
a Nuoro
Libreria Novecento, Via Manzoni 35
a Oristano
Libreria Mario Canu, Corso Umberto
a Sassari
Libreria Dessì Largo Cavallotti 17

Marina Madau: Inflation targeting,  (prof. Carlo Marcetti) 
marinamadau@libero.it
Valeria Sanna: La transizione dei Paesi dell’Europa dell’Est 
(prof. Luciano Gutierrez) tel: 079-576646 
Paola Scanu: L’economicità delle aziende olearie: il caso 
Domenico Manca Spa (olio San Giuliano) (prof. Francesco 
Poddighe) tel: 079-210177
Tania Santoni: L’opposizione dei creditori esclusi e ammessi 
con riserva (prof. Francesco Poddighe) tel: 079-350151 
mimi-gogo@hotmail.com

Scienze politiche, Cagliari
Paolo Seu: L’economia dei costi di transazione e i mercati 
interni del lavoro: applicazione del modello di base della 
Evc Sardegna (prof. Gianfranco Bottazi) tel: 070-506234; 
paolseu@tin.it

Economia, Cagliari
Anna Loi: Il bilancio delle imprese cooperative: principali 
aspetti tributari e interferenze fiscali (prof. Paolo Congiu) 
tel: 0784-96442



Confidi Sardegna: dopo Roberto Tantari arriva Gabriele Manso (Vai Srl)

Gabriele Manso,52 anni, cagliaritano, amministratore delegato della Vai Srl (società di 
commercializzazione di auto con 35 dipendenti), è il nuovo presidente del Confidi Sardegna, il 
consorzio di garanzia collettiva fidi della Confindustria sarda e che ha sede in piazza Deffenu, 
9 a Cagliari. È stato eletto il 13 giugno dal consiglio di amministrazione del consorzio che 
ha eletto il vicepresidente nella persona di Walter Pinna, amministratore della “Cp Basalti 
Srl” di Borore. Manso (nella foto) succedere a Roberto Tantari (Siber di Marrubiu) e guiderà 
per il prossimo triennio il Confidi cui aderiscono oltre novecento piccole e medie imprese 
sarde con seicento miliardi di affidamenti garantiti con sedici istituti di credito convenzionati. 
Il Confidi Sardegna (direttore Laura Puddu) è l’unico del centro Sud selezionato dal Fondo 
sociale europeo per gli investimenti alle piccole e medie imprese.

Il Corriere della Sera in Sardegna? “Il piano c’è ma è lontano” dice Ferruccio De Bortoli

C’è ancora da attendere perché Il Corriere della Sera stampi la sua edizione sarda, con 
otto-dodici pagine di cronache politiche ed economiche. “La realizzazione del nostro piano è 
ancora alquanto remota”, ha detto a Sardinews il direttore del Corriere della Sera Ferruccio De 
Bortoli. Il primo impegno del quotidiano di via Solferino sarà rivolto al Veneto, poi si penserà 
all’edizione sarda. Resta invece del tutto in freezer il progetto di Repubblica che sembrava 
voler anticipare le mosse del concorrente lombardo. Giuseppe Smorto, inviato in Sardegna del 
giornale diretto da Ezio Mauro, è stato incaricato di “altre incombenze”.

Giovani della Confindustria nuorese: confermato Gianni Magnani

Gianni Magnani (imprenditore edile) è stato confermato presidente dei giovani imprenditori aderenti all’Associazione degli industriali di 
Nuoro. Due i vicepresidenti: Angelo Attene (edilizia) e Salvatore Puggioni (metalmeccanico). In consiglio entrano Giulio Giorgi, Andrea 
Denti, Giuseppe Gungui, Fausto Loi, Fabrizio Zanda (edilizia), Luca Farina per i chimici, Agostino Galizia per i servizi, Simona Sanna 
(trasporti), Massimiliano Gallus (lapideo-estrattivo), Francesco Secchi (metalmeccanica), Roberto Spena, Cristiano Todde e Massimo 
Spena (informatica), Cristiano Todde (turistico alberghiero), Giuseppina Zaccarini (agroalimentare).

A “Tema” di Aldo Brigaglia il premio Agorà d’oro per la pubblicità sul Banco di Sardegna

La campagna pubblicitaria del Banco di Sardegna ha vinto il primo premio assoluto “Agorà d’Oro”. La campagna, ideata e realizzata 
dall’agenzia “Tema” di Aldo Brigaglia, editore cagliaritano, è stata giudicata la migliore d’Italia tra le campagne a diffusione regionale da 
una giuria nazionale composta da pubblicitari ed esperti di marketing e comunicazione. Tesa a sottolineare il ruolo del Banco nello sviluppo 
regionale e il suo radicamento nel territorio regionale, la campagna si è svolta sui due quotidiani locali, sui circuiti degli autobus urbani dei 
quattro capoluoghi e, con una serie di spot da 15 secondi, sulle principali emittenti televisive della Sardegna.

Duecento ore per preparare un esame a Scienze politiche di Cagliari, dice Pippo Puggioni

Ai raggi ics 1789 esami sostenuti, all’Università di Cagliari, dagli studenti di Scienze politiche per concludere che “la mediana del 
numero di ore complessivo necessario per la preparazione dei vari esami è di duecento ore, pari a otto credito formativi”: lo dice Giuseppe 
Puggioni, professore ordinario di Statistica, in un Quaderno di imminente pubblicazione. Il Titolo sarà: una valutazione dell’impegno di 
studio degli studenti universitari, il caso della facoltà di Scienze politiche di Cagliari”. La ricerca di Puggioni è finalizzata anche a valutare 
la possibilità di una sua estensione a tutte le facoltà dell’ateneo di Cagliari.

Giampaolo Mele (Santulussurgiu) in cattedra a Bologna con la musica medioevale

Dall’Università di Sassari e dall’Istar (Istituto storico Arborense per la ricerca e la documentazione sul giudicato d’Arborea e il marchesato 
d’Oristano) a una cattedra nella prestigiosa università Alma Mater di Bologna: qui Giampaolo Mele, 40 anni, di Santulussurgiu, ha vinto 
la cattedra di Storia della musica medioevale nella facoltà di Lettere e Filosofia, disciplina attivata dalla stesso ricercatore . A Sassari Mele 
insegna da anni Paleografia musicale alla facoltà di Lettere. Molte le pubblicazioni del noto studioso sardo medioevalista: tra le più recenti 
Psalterium-hymnarium arborense, un volume che è considerato come la più antica raccolta di inni sacri della Sardegna.

Così l’olio “Gocce di Coros” di Ittiri (Apisarda) è finito a Roma in piazza Montecitorio

Il nome è “Gocce di Coros” ottenuto dalla cultivar bosana ed è prodotto da “Olio di Sardegna”, azienda di Ittiri, nel Sassarese, aderente 
all’Apisarda. Olio di alta qualità, naturalmente. E deve il suo nome a una città romana, Coros appunto, fondata dai romani nelle zona di Ittiri 
e popolata da monaci cistercensi. Anche per questo è finito a Roma, hotel Nazionale di piazza Montecitorio, per una presentazione al mondo 
della gastronomia romana e alla stampa specializzata. “Un olio puro e genuino come il nostro - ha detto Giuseppe Piras, presidente della 
società - prodotto con olive che non richiedono l’uso di sostanze chimiche antiparassitarie, è sicuramente fonte di garanzia per la salute e il 
benessere del consumatore”. Si è tenuta anche una tavola rotonda, moderata da Carlo Alberto Pratesi. 

Aziende, carriere, persone


