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Perde colpi l’economia italiana nella 
competizione globale. La quota 
percentuale di nostri prodotti nel 

commercio mondiale è in forte riduzione. 
Rimane attestato su valori stabilmente 
bassi l’export di beni e servizi ad alta 
tecnologia, al contrario di quanto accade 
per Francia, Germania, Usa. Soffriamo 
in misura crescente la concorrenza dei 
Paesi emergenti, nei prodotti a media 
tecnologia. 
L’allarme è  contenuto nelle Considera-
zioni finali del Governatore Antonio Fazio, 
svolte nella tradizionale Assemblea della 
Banca d’Italia di fine maggio. Questa 
situazione, a dire il vero, era ben conosciuta 
e non costituisce quella che si dice una 
notizia. Ha colpito invece, e molto, il fatto 
che Fazio abbia individuato nell’ec-
cessiva frammentazione delle imprese, 
la causa preminente della perdita di 
competitività del sistema Italia: troppe 
imprese troppo piccole, poche le imprese 
di media dimensione, ancora meno le 
grandi. Il Governatore accenna anche ad 
altre cause della perdita di competitività 
quali l’inefficienza dei servizi pubblici, 
la carenza di infrastrutture, il costo del-
l’energia, il fisco. Ma appunto vi accenna: 
l’enfasi è tutta posta sulla dimensione 
eccessivamente piccola delle imprese, 
indicata come origine principale della 
difficoltà a sviluppare tecniche e prodotti 
innovativi.
La tesi avrà certamente provocato il 
sobbalzo di Giuseppe De Rita, che dalla 
presidenza del Censis, è diventato il 
massimo divulgatore della suggestione 
che piccolo è non solo bello ma anche vero 
punto di forza dell’economia italiana. In 
effetti, gli economisti, fra questi ricordiamo 

il compianto e stimato Bastianino Brusco, 
hanno mostrato che quando imprese 
di piccola e media dimensione fanno 
sistema specializzato e interagiscono 
positivamente con l’ambiente istituzionale 
e sociale circostante, creano un distretto in 
grado di trainare lo sviluppo economico, 
costituendone il motore e quale motore! 
E’ notevole il ruolo dei distretti, ma 
non tanto da bastare a trainare l’intero 
Paese. Un economista del calibro di Luigi 
Spaventa, che certo non ignora la magia 
del distretto, parla di “nanismo statico” 
a proposito di larga parte delle imprese 
italiane.
Il merito della Relazione di Fazio è di aver 
autorevolmente infranto la celebrazione 
retorica della piccola impresa. E’ però assai 
probabile che l’analisi sia ancora parziale. 
Guardiamo alla ricerca e all’innovazione 
tecnologica. La bilancia dei pagamenti 
tecnologici è da sempre in passivo, ma 
spendiamo in ricerca scientifica e tec-
nologica la metà dei principali paesi 
concorrenti.Istituzioni pubbliche e imprese 
private hanno pari demerito. La sola Fiat 
concentra il venti per cento del totale delle 
spese private in ricerca tecnologica.Questo 
sforzo non è tuttavia sufficiente per la 
Fiat che, infatti,soffre. E le altre grandi 
imprese? Da quando non depositano un 

brevetto di successo?
Se si considera il grado di internaziona-
lizzazione, solo due imprese, Fiat e Agip, 
possono dire di avere come base l’intero 
mondo.Nei settori di frontiera, l’industria 
nazionale è quasi sparita.
La Relazione del Governatore avrebbe 
potuto essere una buona occasione per 
indicare una cura di fondo ai mali del 
sistema produttivo italiano. La conclusione 
è invece quella di una pura e semplice 
richiesta di riduzione del carico fiscale e di 
una maggiore flessibilità del mercato del 
lavoro.Quanto al fisco, la domanda deve 
essere girata a Berlusconi il cui primo 
anno di governo registra l’aumento della 
pressione fiscale. Quanto alla flessibilità, 
lo stesso Governatore riconosce che le 
riforme varate dal centrosinistra ne hanno 
introdotta tanta da determinare una crescita 
dell’occupazione, sud compreso, quale 
non si conosceva da lungo tempo.
Nelle Considerazioni finali sono ignorate 
la politica industriale e la responsabilità 
delle imprese. Si ripropone la riduzione 
dei costi di produzione, attraverso la 
più ampia flessibilità del lavoro, e cioè 
anche attraverso la soppressione di diritti, 
come fattore decisivo della crescita anche 
dimensionale delle imprese stesse. E’ stata 
un’occasione sprecata.
Un’occasione persa anche per dire una 
parola chiara sulla finanza pubblica. 
Lo scorso anno la Banca d’Italia aveva 
avallato il clamore mediatico di Tremonti 
su una presunta voragine di ben 45000 
miliardi di vecchie lire nei conti pubblici, 
lasciata in eredità dal Centrosinistra. La 
voragine era inesistente.
Il riconoscimento dell’opera svolta da 
Ciampi e successori, tanto più importante 
a fronte di una certa precarietà dei conti 
pubblici con la gestione Tremonti, avrebbe 
stemperato l’impressione di un Governa-
tore dimentico del dovere d’indipendenza 
e pronto a spendere l’autorevolezza del-
l’Istituzione a vantaggio politico d’un 
Governo.

Se il Governatore smarrisce l’indipendenza 
L’editoriale di giugno

Tore Cherchi
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C’è poco ottimismo nelle note sull’andamento dell’economia vista dalla Banca d’Italia

Sardegna: “crescita modesta”, parola di Fazio
Gli occupati nel 2001 aumentano del 4,3 per cento

Cala ( - 1,79 per cento) il costo del denaro

Nel corso del 2001 i principali settori produttivi hanno 
fornito un contributo modesto alla crescita dell’economia 
regionale. La dinamica positiva osservata nel corso del 

primo semestre ha perso vigore dopo la pausa estiva. Alcuni 
segnali di ripresa si sono osservati in prossimità della fine 
dell’anno.
La produzione agricola è cresciuta in misura contenuta, e ha 
risentito dei problemi di approvvigionamento idrico.
L’attività industriale è diminuita rispetto all’anno precedente. 
I risultati migliori sono stati conseguiti dalle imprese della 
trasformazione agroalimentare, soprattutto nel comparto 
lattiero-caseario, e della lavorazione del sughero. In seguito alla 
contrazione degli ordinativi le imprese hanno ridotto l’utilizzo 
degli impianti. La spesa per investimenti è stata nel complesso 
inferiore a quella osservata nel corso del 2000 e ha interessato 
prevalentemente le piccole e medie imprese per interventi di 
ammodernamento degli impianti.
Si è confermato l’andamento positivo del settore delle costruzioni, 
seppur con minor vigore rispetto al triennio precedente. La 
domanda di abitazioni da parte delle famiglie ha contribuito 
all’andamento complessivamente positivo delle imprese edili e, 
in presenza di un’offerta di immobili meno vivace, ha sospinto il 
livello generale dei prezzi. Con riferimento alle opere pubbliche 
l’attività delle imprese è stata meno intensa rispetto al 2000.
La situazione del commercio è rimasta complessivamente 
stazionaria; la dinamica delle vendite degli esercizi commerciali 
è stata discontinua e si è indebolita dopo il primo semestre. È 
proseguita l’evoluzione positiva degli arrivi e delle presenze 
nelle strutture ricettive della regione, soprattutto per effetto 
dell’accresciuta domanda da parte dei turisti stranieri. Nel 
settore dei trasporti il movimento dei passeggeri è rimasto 
stazionario.
Nonostante l’andamento dell’economia il numero degli occupati 
è cresciuto (4,1 per cento), soprattutto nell’industria; le imprese, 
giudicando transitorio il rallentamento e confidando in una ripresa, 
hanno confermato le assunzioni programmate. L’incremento 
del numero degli occupati, in presenza di una minore crescita 
delle forze di lavoro, ha determinato una riduzione del tasso di 
disoccupazione dal 20,6 al 18,7 per cento.
Il rallentamento congiunturale si è riflesso sul mercato del 
credito. La crescita dei prestiti ai residenti è stata del 6,6 per 

cento (9,6 per cento nel 2000). In particolare, lo sviluppo dei 
finanziamenti alle imprese e alle famiglie ha mostrato una 
decelerazione. Contrariamente a quanto osservato negli ultimi 
anni, la dinamica della componente a breve termine è stata 
maggiore di quella a medio e a lungo termine soprattutto per 
effetto dell’andamento dei finanziamenti alle amministrazioni 
pubbliche. Il volume complessivo delle sofferenze si è ridotto 
dell’1,1 per cento, e la relativa incidenza sui prestiti è diminuita 
dal 14,6 al 13,6 per cento. Su tale indicatore hanno inciso le 
operazioni di cessione dei crediti effettuate nel corso del 2001. 
La raccolta bancaria diretta è cresciuta in misura notevole; 
si è osservata l’espansione del valore nominale dei titoli di 
terzi in deposito; tra questi ultimi, i titoli di Stato hanno 
rappresentato la componente meno vivace. I tassi bancari attivi 
si sono ridotti; con riferimento alle operazioni a breve termine 
lo spread rispetto alla media nazionale è diminuito da 2,28 a 
1,79 punti percentuali.

L’agricoltura
Secondo le stime dell’Inea la produzione agricola è cresciuta 
dell’1,5 per cento a prezzi costanti rispetto al 2000; a prezzi 
correnti l’aumento è stato del 5,8 per cento. Il numero delle 
imprese agricole è diminuito di 615 unità (-1,5 per cento); la 
flessione ha interessato soprattutto le province di Cagliari e 
di Oristano. Anche il numero degli occupati nel settore si è 
ridotto. Nel 1999 l’incidenza dell’agricoltura sul totale regionale 
era pari al 5 per cento in termini di valore aggiunto (3,4 per 
cento in Italia) e al 9,7 per cento in base alle unità di lavoro 
(5,9 per cento in Italia).

La trasformazione industriale
L’attività industriale ha risentito della contrazione della domanda 
proveniente sia dall’estero sia dall’interno. Gli indicatori 
qualitativi elaborati dall’Isae segnalano infatti un peggioramento 
del livello degli ordinativi la cui contrazione, iniziata nei primi 
mesi dell’anno, è proseguita fino a settembre. Nell’ultima parte 
del 2001 si è osservata una ripresa della domanda, che nell’isola 
ha risentito degli effetti degli eventi dell’11 settembre in misura 
più contenuta rispetto a quanto verificatosi a livello nazionale. 
L’industria in senso stretto, secondo i conti economici territoriali 
dell’Istat, rappresentava nel 1999 il 14,5 per cento del valore 
aggiunto regionale (24,3 per cento in Italia) e l’11,1 per cento 
delle unità di lavoro totali (22,7 per cento in Italia).
Le imprese, di fronte alla contrazione della domanda, hanno 
ridotto il livello della produzione; il relativo indicatore Isae ha 
infatti avuto un andamento analogo a quello degli ordinativi. Il 
numero delle imprese industriali attive è cresciuto del 4,4 per 
cento; l’evoluzione positiva ha riguardato quasi esclusivamente 
il comparto alimentare e quello della fabbricazione di mobili. 
L’attività delle imprese della trasformazione agroalimentare si è 
intensificata; all’incremento della produzione si è accompagnata 
un’espansione delle esportazioni; è cresciuto il numero delle 
imprese attive (10,4 per cento). Per il comparto della lavorazione 

Come ogni anno (a partire dal 1988) la Banca d’Italia 
pubblica - qualche giorno dopo le Considerazioni finali 
del Governatore - le tradizionali “Note sull’andamento 
dell’economia della Sardegna”. Sono state elaborate dalle 
sedi di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari della Banca 
d’Italia. Ecco qui di seguito la sintesi delle Note riferite 
al 2001. La parti pubblicate - data l’autorevolezza della 
fonte - sono integrali, senza alcun commento. Nel prossimo 
numero pubblicheremo il capitolo relativo al credito.
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del sughero è stata confermata la tendenza positiva degli ultimi 
anni: le imprese hanno fatto fronte all’accresciuta domanda di 
turaccioli con un più intenso utilizzo della capacità produttiva; 
le vendite all’estero, nonostante la contrazione della domanda 
americana, sono complessivamente cresciute; il numero delle 
imprese attive è rimasto sostanzialmente stazionario (-0,7 
per cento); la situazione economica delle imprese di minori 
dimensioni è peggiorata per effetto dell’aumento del costo della 
materia prima in seguito alle accresciute richieste di sughero 
grezzo da parte dei produttori francesi e portoghesi. I risultati 
delle imprese della trasformazione dei semilavorati dell’alluminio 
sono stati invece negativi: il valore delle esportazioni ha subito 
un ridimensionamento ed è cresciuto il numero delle ore di cassa 
integrazione erogate dall’Inps. L’andamento delle imprese tessili 
è stato positivo in termini di ordinativi e di fatturato, realizzato 
soprattutto nel mercato nazionale. Il comparto lapideo ha risentito 
dell’indebolimento della domanda mondiale.
Gli investimenti sono complessivamente diminuiti; il fenomeno 
è da attribuirsi soprattutto alla contrazione della spesa nel 
comparto energetico; al netto di quest’ultima si sono invece 
osservati segnali di crescita, soprattutto per le imprese di minori 
dimensioni.

Le costruzioni
Il settore delle costruzioni è stato caratterizzato da un’accresciuta 
domanda di abitazioni da parte delle famiglie e dal rallentamento 
degli investimenti pubblici. Ciò ha determinato un’espansione 
meno vivace rispetto a quanto osservato nel triennio precedente. 
In base ai conti economici territoriali dell’Istat nel 1999 
l’incidenza del settore delle costruzioni sul totale regionale 
era pari al 7 per cento in termini di valore aggiunto (5 per 
cento in Italia) e al 7,8 per cento delle unità di lavoro totali 
(6,6 per cento in Italia).

Il commercio
 Le vendite degli esercizi commerciali si sono mantenute sui 
livelli dell’anno precedente; dopo un primo semestre positivo 
la dinamica si è indebolita anche per effetto del peggioramento 
del clima di fiducia delle famiglie. L’andamento dei crediti al 
consumo erogati dagli intermediari non bancari ha subìto un 
forte rallentamento negli ultimi due trimestri.

Il turismo
Il bilancio della stagione turistica è stato positivo. I dati 
provvisori forniti dagli Enti Provinciali per il Turismo indicano 
un incremento complessivo delle presenze pari al 5,8 per cento. 
Si è confermata la tendenza all’allungamento della permanenza 
media dei turisti; gli arrivi sarebbero infatti cresciuti ad un 
ritmo meno sostenuto. Come negli anni precedenti l’evoluzione 
della domanda è stata sostenuta soprattutto dalla componente 
degli stranieri, le cui presenze sono cresciute del 18,5 per cento. 
Secondo le stime dell’UIC la spesa complessiva dei viaggiatori 
stranieri in vacanza nell’isola è aumentata del 9 per cento. 
Alla notevole espansione delle presenze degli stranieri hanno 
contribuito in particolare i turisti tedeschi e quelli inglesi; il 
movimento di questi ultimi è stato stimolato dal deprezzamento 
dell’euro nei confronti della sterlina e dallo sviluppo dei 
collegamenti aerei a basso costo tra la Gran Bretagna e gli 
aeroporti di Alghero e di Olbia. La crescita delle presenze 
nell’isola dei turisti italiani è stata del 2 per cento.

L’occupazione
Secondo le rilevazioni campionarie dell’Istat sulle forze di 
lavoro, nel 2001 il numero medio degli occupati in Sardegna è 

aumentato di circa 21 mila unità pari al 4,1 per cento rispetto 
all’anno precedente. Le ultime rilevazioni confermano la 
tendenza alla crescita: a gennaio 2002 la variazione sui dodici 
mesi è stata del 4,3 per cento. L’espansione del numero degli 
occupati ha riguardato soprattutto l’industria e i servizi escluso 
il commercio.
L’occupazione agricola è diminuita del 3,6 per cento. La 
variazione ha riguardato quasi esclusivamente la componente 
dei lavoratori dipendenti (8,8 per cento).
Il numero degli occupati nell’industria in senso stretto è 
cresciuto dell’11,8 per cento. Gli imprenditori hanno confermato 
i programmi di assunzione formulati all’inizio dell’anno 
giudicando temporaneo il rallentamento dell’economia e 
confidando in una ripresa. 
La crescita occupazionale nel comparto delle costruzioni è stata 
del 3,7 per cento; la variazione è dipesa prevalentemente dalla 
componente dei lavoratori indipendenti (9,4 per cento).
Il numero degli occupati nei servizi è aumentato del 3,9 per 
cento. L’espansione ha riguardato esclusivamente la componente 
dei dipendenti (5,6 per cento). Il comparto del commercio ha 
sostanzialmente mantenuto i precedenti livelli occupazionali (0,5 
per cento); l’incremento del numero dei lavoratori dipendenti è 
stato interamente compensato dalla contrazione degli occupati 
indipendenti riflettendo, come nel 2000, l’espansione della 
grande distribuzione a scapito del piccolo dettaglio.
L’occupazione femminile è cresciuta del 9,3 per cento, in misura 
sensibilmente superiore alla media nazionale. 
Il numero dei lavoratori assunti a tempo determinato è diminuito 
del 4,3 per cento, mentre quello dei lavoratori con occupazione 
permanente è aumentato del 6,7 per cento. Vi hanno contribuito 
in misura significativa i considerevoli sgravi contributivi previsti 
per i datori di lavoro che aumentino il numero dei dipendenti 
a tempo indeterminato. L’incidenza dei lavoratori temporanei 
sul complesso dei dipendenti, dopo lo sviluppo osservato nel 
corso del 2000, è tornata ai livelli del 1999. Il numero degli 
occupati a tempo parziale è invece aumentato del 9,5 per cento. 
Per entrambe le forme contrattuali il ricorso è aumentato 
esclusivamente nel settore dei servizi. 

Tassi di disoccupazione in Sardegna

Tutte le fasce d’età

Cagliari
Nuoro
Oristano
Sassari
Sardegna

22,9
15,3
17,5
14,3
18,7

24,0
15,4
21,4
17,8
20,6

2000 2001

Da 15 a 24 anni

Cagliari
Nuoro
Oristano
Sassari
Sardegna

55,2
40,2
40,9
37,1
47,1

60,5
41,9
52,4
43,3
52,1

(valori percentuali; medie annue)

Fonte: Istat, Banca d’Italia. Rilevazioni campionarie delle forze di lavoro.
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Politica e poteri

A dar fuoco alle polveri sono stati 
i due sardisti presenti in Consi-
glio regionale: Giacomo Sanna 

(ex assessore ai Trasporti, segretario 
del Psd’Az) e il consigliere Pasqualino 
Manca. Il 12 giugno hanno presentato una 
mozione di censura al presidente della 
Giunta Mauro Pili (Forza Italia) “per la 
scarsa considerazione dimostrare verso 
le prerogative proprie del Consiglio”. Il 
tandem Sanna-Manca sostiene che “la 
Giunta non ha mai presentato in aula 
alcuna proposta relativa ai necessari 
e giusti progetti di digitalizzazione e 
informatizzazione della Pubblica ammi-
nistrazione in Sardegna, mentre - scrivono 
i sardisti - notizie di stampa dànno per 
imminente l’attribuzione a trattativa 
privata di un appalto di circa 400 miliardi 
di vecchie lire”. A chi? Alla stessa cordata 
che il 3 giugno si è già aggiudicata la 
gara per l’e-governement per un importo 
di 13 miliardi. Corazzata composta dalla 
quotatissima multinazionale Accenture 
(legata al ministro forzista Beppe Pisanu, 
il cui figlio è uno dei dirigenti nella sede 
di Roma), da Tiscali di Renato Soru, 
dall’Unione Editoriale del costruttore 
Sergio Zuncheddu e dalla Bps Riscossioni. 
I quattro hanno fatto una suddivisione 
interna delle quote col 60 per cento 
dell’operazione ad Accenture, il 19 a testa 
per Soru e Zuncheddu, il restante due per 
cento alla Bps riscossioni della Banca di 
Sassari. Dal bando sono usciti altri dieci 
gruppi. Il secondo classificato è Tele-
com-Krene-FinSiel; terzo Ibm-Selfin- 
Sistemi informatici col supporto di Raf-
faello Grazzini di Atlantis, il gruppo 
sassarese Athena;  quarto Kpmg Consul-
ting; Compaq, Ancitel; quinto K-Solution 
con Kataweb gruppo La Repubblica, 
Sun Microsystems, Sinergie; settimo la 
milanese Sidi; ottavo Enterprise, Ericsson; 
nono Roland Berger con Quim e J&T di 
Pomezia; decimo Bull Italia con Do It 
Now ed EliosNet; undicesimo Eds Italia 
con Fst e con Vox Srl. I primi quattro 
gruppi sono stati classificati in quanto 
hanno superato i 60 punti previsti dal 
capitolato d’oneri. Le altre sette offerte 
non sono state nemmeno lette. Occorre 
tener conto che dietro ogni gruppo c’è 
in genere un leader politico: i lettori capi-
ranno che cosa vuol dire una promozione 
o una bocciatura.

Perché tanti appetiti attorno a “soli” 13 
miliardi? Perché è solo la prima delle 
ciliegie per gestire i 380 miliardi di 
lire del piano telematico e informatico 
varato il 7 novembre del 2000 dalla giunta 
capeggiata da Mario Floris con assessore 
agli Affari generali l’attuale titolare della 
Programmazione Italo Masala (An). Il 
tutto rientra nel Por Sardegna, misura 6-3 
e si chiama “Società dell’Informazione” 
come è stata definita dall’Unione europea 
che la giudica una “priorità”. Sarà questo 
il vero business prossimo venturo al quale 
guardano con legittimo interesse gruppi 
nazionali ed esteri e, in Sardegna, Renato 
Soru e Sergio Zuncheddu. Il quale ultimo 
diventerebbe - ciò si vocifera in Consiglio 
regionale - un asso pigliatutto gestendo 
appalti edili, giornali, tivù, radio e adesso 
anche l’informatizzazione della Sardegna. 
Da qui (vedi altro articolo nella pagina a 
fianco) l’accusa dell’ex capo dello Stato 
Francesco Cossiga per il quale l’editore 
condizionerebbe e sarebbe “condizionato 
dal potere politico regionale”. Ma chi 
sono i vincitori?

Accenture.
È la ex Andersen Consulting, ed è oggi 
la più grossa società di consulenza al 
mondo. È bene che anche in Sardegna la si 
conosca nel dettaglio. Vediamo. Nata nel 
1953 col primo computer installato presso 
la General Electric,  oggi in Italia ha come 
presidente Diego Visconti, amministratore 
delegato Gianfranco Casati, 44 anni, di 
Broni (in provincia di Pavia). È presente 
in 75 Paesi e opera in tutti i settori di 
mercato, raggruppati in cinque aree o 
Operating Group: 1) Communications & 

High Tech, telecomunicazioni, elettronica 
& high tech, media & entertainment; 
2) Financial Services per banche  con 
servizi finanziari, assicurazioni  e sanità; 
3) Government: servizi per i cittadini nei 
settori della Difesa, sicurezza, istruzione, 
Poste, e-governement della pubblica 
amministrazione locale;  4) Products: 
autoveicoli, beni e servizi di consumo, 
impianti industriali, prodotti farmaceutici 
e medicali, grande distribuzione, trasporti 
e viaggi; Resources: chimica. Energia, 
risorse naturali, aziende di pubblica utilità. 
Da queste attività si capiscono i 75 mila 
dipendenti al mondo, i 4500 in Italia, le tre 
sedi di Milano (Largo Donegani), Roma 
(Viale del Tintoretto, dove lavora da anni 
Giovanni Pisanu), Torino (Via Nizza), 
Cagliari (viale Monastir, 40 dipendenti 
di cui dieci fissi, organico da raddoppiare 
entro l’anno, portavoce Alberto Gandini). 
E si capisce il giro d’affari: 12 milioni 
di dollari nel mondo, mille miliardi di 
vecchie lire in Italia.      
Per l’area Government, l’impegno di 
Accenture può essere meglio compreso 
considerando che la società collabora 
con le organizzazioni responsabili dello 
smistamento di circa la metà della posta 
mondiale; raccoglie oltre 1.2 miliardi di 
Euro all’anno a sostegno all’infanzia; 
ha realizzato il più grande sistema di 
amministrazione del personale governa-
tivo degli Stati Uniti, il quale gestisce la 
retribuzione di oltre 250 mila impiegati a 
New York; oltre 18 milioni di elettori in 
Sud Africa partecipano liberamente alle 
elezioni grazie al supporto di Accenture; 
40 milioni di cittadini spagnoli accedono 
ai servizi sociali utilizzando la tecnologia 

Regione on line? Svolta necessaria e urgente
“Ma vanno evitate situazioni di monopolio”

Polemiche dopo l’appalto vinto da Accenture, Tiscali, Unione Editoriale e Bps riscossioni

Mauro Pili e il ministro Beppe Pisanu. Nell’altra pagina Sergio Zuncheddu. (foto Sardinews)
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Monopolio? Fois: “Il problema  è di  Sergio Zuncheddu”
Tutti fanno una premessa: l’informatizzazione della Sardegna non 
solo è necessaria ma è urgente. Poi arrivano i distinguo soprattutto 
“per evitare situazioni di monopolio”. Si parlano di un asse di ferro 
fra Mauro Pili e Beppe Pisanu col supporto di Pietro Fois. È solo 
l’eterna litigiosità sarda? Ecco i pareri raccolti da Sardinews la 
mattina del 18 giugno in Consiglio regionale.
Bruno Murgia: “Più sono le società che si occupano della 
informatizzazione e meglio è. Occorre molta chiarezza nelle 
procedure. E come Alleanza nazionale vorrei essere informato 
correttamente in aula”.
Pietro Pittalis: “Non conosco le procedure seguite e Forza Italia 
per ora non ha elementi per obiettare alcunché”.
Gianvalerio Sanna: “La gara è stata fatta in modo tradizionale, 
dubito che ci sia stata una valutazione approfondita delle varie 
proposte presentate”.

Emanuele Sanna: “Chiederemo che la Giunta riferisca quanto 
prima in Consiglio, in questi progetti occorre la massima 
trasparenza”.
Mario Floris, ex presidente della Regione: “Ci sono molte 
chiacchiere, non ho dubbi che siano state rispettate tutte le 
procedure per essere in regola, non so neanche se si stia puntando a 
una situazione di monopolio. Molti parlano di Sergio Zuncheddu: 
non ne parlerebbero se non fosse l’editore del più venduto 
giornale dell’isola. Io come imprenditore lo rispetto, non so se 
politicamente ne sono ricambiato”. 
Petro Fois, assessore Affari generali: “Non ho letto le carte? Le 
dovevano leggere, e le hanno lette attentamente, i funzionari che 
hanno seguito le procedure. Si arriva a una concentrazione di 
poteri ? Il problema se lo deve porre Sergio Zuncheddu, per me è 
un imprenditore e come tale lo rispetto”.

smart card sviluppata da Accenture. Tra i 
clienti del settore pubblico di Accenture 
figurano - non da ieri - i ministeri del-
l’Economia, della Giustizia, delI’Interno, 
Poste Italiane, le Regioni Lombardia, 
Calabria, Marche, Provincia di Bologna, 
Università di Roma, Unione Europea, 
Onu, Generalitat de Catalunya, U.S. 
Department of Defense, Usa Air Force, 
Port Authority New York/New Jersey, 
Università del Nuovo Galles del Sud, 
Università di Tokio. In Italia sono suoi 
clienti Bnl, Barilla, Benetton, Fiat, Il 
Sole 24 Ore, Tiscali, Wind. Il progetto 
Sardegna - per il suo ruolo di responsabile 
dell’Operating Unit per il governement 
della pubblica amministrazione  è super-
visionato da Biagio Franco, 52 anni, in 
Accenture dal 1979, laurea in Economia 
alla Luiss, ex dirigente dell’Unione 
industriali di Torino.

Tiscali
Dalla società di Renato Soru (3200 dipen-
denti in 14 Paesi;  17 per cento di quota 
nel mercato europeo; 7,4 milioni di clienti 
attivi; 14 milioni di unique visitors, ricavi  
al primo trimestre 2002 pari a 195,2 
milioni di euro pari a 378 miliardi di lire; 
fatturato al 2001 pari a 740 milioni di 
euro) vengono chiariti ulteriormente i 
termini del problema. Ed è lo stesso Soru, 
raggiunto per telefono ad Amsterdam, a 
dire di aver partecipato alla gara per l’e-
governement “con una delle più quotate 
società mondiali di informatica. È stato 
naturale - ha detto Soru - aver accettato 
l’invito della Accenture che più volte ci 
aveva offerto i suoi servizi”. E l’accordo 
Tiscali-L’Unione Sarda? “Non c’è stato 
alcun accordo strategico con Sergio 
Zuncheddu, ma un accordo singolo e ben 
definito. Noi valuteremo le offerte di volta 
in volta, con la volontà di collaborare con 
tutti senza voler prevaricare chicchessia. 
Abbiamo ottimi rapporti, per esempio, 

con Kataweb e li intensificheremo”. E 
nessuno, dalla Villa Satta di viale Trento 
a Cagliari, smentisce un imminente 
accordo tra Tiscali e Telecom per “un 
più impegnativo progetto che non è più 
attuale definire piano telematico”. E a 
far evaporare i fumi di possibili cordate 
sarde giunge anche l’indiscrezione (ma 
da ottima fonte) della partecipazione di 
Tiscali alla gara per il Sistema informatico 
regionale del Turismo: ma questa volta 
sarà non solo in contrapposizione a 
L’Unione Sarda ma anche totalmente 
differenziato da Accenture. Per Tiscali 

segue il progetto Mario Rosso, 54 anni, 
orginario di Berchidda,  laurea in Filosofia 
a Torino, ex direttore del personale di 
Telecom Italia, ex New-Holland, oggi nel 
team dei top manager storici del gruppo 
guidato da Soru. 

Unione Editoriale
Fa capo al costruttore Sergio Zuncheddu,  
e comprende L’Unione Sarda, Videolina, 
Radiolina, i due centri stampa di Elmas 
dove si stampano sette quotidiani tra cui 
Il Corriere della Sera e Il Sole 24 Ore. 
Zuncheddu pare sia riuscito ad evitare 
l’uscita di City, il giornale free che fa 
capo allo stampatore Umberto Seregni 
che avrebbe rinunciato all’investimento 
(sette miliardi) nella zona industriale di 
Tossilo a Macomer.

Bps Riscossioni
È una Spa della Banca di Sassari, conces-
sionaria per le riscossioni nelle quattro 
province sarde. Ha un capitale versato 
di 5 miliardi di lire, 400 dipendenti, 40 
sportelli. Presidente è l’avvocato Paolo 
Sestu, direttore generale Franco Sanna.

Cossiga: L’Unione Sarda
è condizionata dal potere politico

La lottizzazione della Rai è l’unico modo di assicurarne il pluralismo: questa l’opinione 
di Francesco Cossiga intervistato da “Prima Comunicazione” sull’informazione italiana. 
L’Ansa ne ha diffuso una sintesi il 14 giugno. 
Parlando della situazione della Sardegna Cossiga - che aveva già definito L’Unione Sarda 
addirittura  “la stamperia reale” si sbilancia nuovamente: “Oggi in Sardegna domina un 
duopolio della stampa e uno dei termini di questo duopolio, quello del Sud, mi sembra 
condizionato dal potere politico regionale quanto mai era stato prima. Naturalmente, 
sarebbe una grave disgrazia, se per problemi economici e finanziari, L’Unione Sarda 
avesse una vita magra. Ma credo che la cosa più opportuna sarebbe che in Sardegna 
sorgesse un terzo giornale. E mi dicono che una grande impresa del Nord ci sta già 
silenziosamente pensando. Questo progetto non potrebbe che avere il mio appoggio, non 
per una particolare simpatia verso questo grande gruppo, ma perché più giornali ci sono, 
più pluralismo dell’informazione c’è e più c’è libertà effettiva”. 



La biblioteca di Economia dell’Università di Modena intitolata allo studioso sassarese

I toni scuri della Banca d’Italia e la non riconferma 

Tutti noi sappiamo che per il Banco 
di Sardegna si sarebbe potuto 
fare di più e meglio; lo sapeva 

anche Sebastiano, naturalmente. Non 
tutti condividevano il suo inesauribile 
“ottimismo della volontà” applicato alla 
valutazione della situazione aziendale; 
percepivamo di trovarci di fronte non solo 
a un problema di competenze mancanti, 
di arretratezza culturale, ma anche di 
interessi precisi che da quella inefficienza 
traevano vantaggi. Talvolta avremmo 
preferito un Sebastiano propenso a qual-
che azione da “tagliatore di teste”, con 
cui accelerare il rinnovamento della 
dirigenza. Per alcuni di noi, i toni scuri 
del verbale ispettivo della Banca d’Italia 
confermarono, nel novembre del 2000, 
alcune di queste convinzioni.

Per Sebastiano quei toni erano comunque 
eccessivamente scuri. Lui era convinto di 
aver raggiunto una buona conoscenza del 
funzionamento della macchina, di averla 
sotto controllo. Durante la sua presidenza 
aveva solo chiesto tempi meno brevi per 
aggiustare i meccanismi inceppati, per 
dare nuove opportunità creando fiducia, 
non traumi. Il tempo è stata la vera risorsa 
scarsa di questa vicenda. Il tempo non 
c’era; o meglio, quello che c’era fu 
spesso sprecato. Ogni volta, pressioni 
forti spingevano per rinviare le decisioni, 
anche quelle cruciali e urgenti. La politica 
segue spesso una legge semplice, dalle 
mie parti: rimandare le decisioni, lasciare 
tutte le opzioni aperte nella speranza di 
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diventare prima o poi gli arbitri della 
scelta. 

L’intero lavoro di Sebastiano al Banco è 
stato caratterizzato da coerenza, coraggio 
e indipendenza. Senza mai cedere alla 
tentazione di gestire il suo potere in 
funzione di una riconferma che pure 
si annunciava sempre più difficile. Ha 
detto un suo stretto collaboratore: “Certo, 
tutto è più facile per coloro per i quali 
l’amministrazione del Banco è solo una 
questione di potere per piccoli favori. 
In questo caso non esistono conflitti. 
L’integrazione con l’ambiente, e quindi la 
funzionalità al sottosviluppo, è totale”.

Per molti di noi, lavorare con Sebastiano è 
stato un vero privilegio. Lo è stato far parte 
di un laboratorio, che non sarebbe mai 
esistito senza la personalità di Sebastiano, 
formato da persone “prive di finalità 
personali o di bottega o di parte, un gruppo 
di persone per bene come lui, interessate 
come lui a fare un’esperienza umana e 
professionale”. (Pietro Maturandi).  

È stato un privilegio prendere le decisioni 
più importanti con un grado di indipen-
denza così alto e raro; lo è stato partecipare 
alla elaborazione di idee e proposte al 
riparo da condizionamenti impropri; lo 
è stato vedere Sebastiano lavorare con 
passione, competenza e creatività in ogni 
momento della nostra vicenda, anche 
nei peggiori momenti della sua malattia 
(il cellulare sempre acceso), alla quale 

faceva cenno ogni tanto quasi per caso, 
con stupefacente distacco; infine, è stato 
un privilegio persino condividere la sua 
sconfitta.

Conoscere Sebastiano, vedere il suo 
lavoro, esporsi al suo avvolgente affetto 
e altruismo, è stata una esperienza che ha 
colpito nel profondo tutti coloro che in 
questi giorni hanno voluto condividere 
con me valutazioni e ricordi. Sergio Russo 
ha scritto recentemente un articolo su 
Sebastiano in cui traspare la sorpresa 
di chi, come noi, lo scopriva giorno per 
giorno. Sono pagine belle, che dicono 
meglio di quanto saprei fare io la ricchezza 
del rapporto che si era creato in poco 
tempo, in mezzo a tensioni così forti. 
Nel poco tempo a sua disposizione, 
scelse di lavorare dentro il Banco, sui 
problemi urgenti dell’azienda e sulle 
scelte strategiche, e di occuparsi poco 
o niente delle sue prospettive personali. 
Nessuno oggi dubita che il contributo 
di Sebastiano sia stato importante nel 
miglioramento dei conti del Banco. La 
spiegazione della sua mancata riconferma 
si perde nei confusi meandri di una gover-
nance che ancora fatica a regolare con 
efficacia i rapporti tra politica, istituzioni 
e aziende non interamente privatizzate.  
Faccio, facciamo fatica a considerare 
questa non riconferma come una vera 
sconfitta. Spero e credo che a questa con-
clusione sia arrivato anche Sebastiano.

Francesco Pigliaru

La biblioteca della facoltà di Economia dell’Università di 
Modena e Reggio Emilia è stata intitolata a Sebastiano Brusco, 
l’economista sassarese morto il 27 gennaio del 2002, presidente 
del Banco di Sardegna dal 1996 al 2001. La cerimonia - alla 
presenza della vedova Brusco, signora Gioia - si è tenuta a 
Modena il 29 maggio. L’opera dell’economista è stata ricordata 
da Giacomo Becattini, Vittorio Capecchi, Francesco Cavazzuti, 
Andrea Ginzburg, Giorgio Macciotta e Francesco Pigliaru. Per 
l’occasione l’Ensebmle Poiesis (Cristiana Presutti soprano e 

Marion Fourquier all’arpa barocca) ha eseguito un recital di 
musiche del Seicento con brani di Sigismondo d’India, Giovanni 
Maria Trabaci, Girolamo Frescobaldi, Claudio Monteverdi e 
Luzzasco Luzzaschi. Sardinews propone una sintesi degli interventi 
di Francesco Pigliaru (ha discusso il contenuto della nota 
soprattutto con Pietro Maturandi, Monica Pilloni, Paolo Sestu e 
Sergio Russo, tutti presenti con lui nel consiglio d’amministrazione 
del Banco presieduto da Sebastiano Brusco), Giorgio Macciotta 
e Andrea Ginzburg.

Un’arpa barocca
per riascoltare

 Sebastiano Brusco 
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Pigliaru, Kennedy, 
Krusciov

e la scelta petrolchimica

Un costruttore
di armadi,

un costruttore di strategie

Il rapporto che mi ha legato a Bastianino è molto antico: ha 
origine nel settembre 1959, quando per la prima volta ci 
conoscemmo nel corso del secondo convegno degli universitari 

sardi. Il terreno del nostro incontro fu quello tipico per due 
giovani, di estrazione borghese, di orientamento democratico, 
negli anni del miracolo economico e, in Sardegna, delle iniziative 
per l’attuazione dell’autonomia speciale e, in particolare, di 
quell’articolo 13 dello Statuto che prevede un’azione congiunta 
dello Stato e della Regione per la formulazione e l’attuazione di 
un Piano di rinascita economica e sociale dell’isola. Come molti 
giovani di allora ci impegnammo nelle associazioni universitarie 
della sinistra. Fummo entrambi, in tempi diversi, dirigenti 
nazionali dell’Unione goliardica italiana.  Nel quadro di un simile 
impegno, Brusco fu tra i protagonisti del primo convegno degli 
universitari sardi a Cagliari. Anche sulla base delle suggestioni di 
Antonio Pigliaru, quell’iniziativa cominciò, a porre il problema del 
ruolo dell’Università in rapporto al territorio: un tema ricorrente 
nell’esperienza di Bastianino. In quegli anni, in 
Sardegna, si parlava del “fattore umano nella 
Rinascita”,
…In Italia l’inizio degli anni ‘60 richiama l’uscita 
dal clima della ricostruzione e l’inizio del boom, 
la ripresa di un movimento sindacale, con lo 
sciopero dei metalmeccanici di Milano, la crisi 
Tambroni ed il primo centro-sinistra, con il suo 
carico di speranze e di lacerazioni. Richiama 
anche i primi tentativi di uscire dalla “guerra 
fredda” con Kennedy, Krusciov e Giovanni 
XXIII.  In Sardegna si viveva la stessa vicenda 
con una serie di specificità. Sono gli anni nei 
quali l’iniziativa per lo sviluppo comincia a tradursi in fatti 
concreti (la prima legge di attuazione dell’articolo 13 dello Statuto 
è del 1962). …Era la fase del travolgimento delle indicazioni dei 
primi studi sul Piano di Rinascita che ipotizzavano uno sviluppo 
diffuso, fondato su un tessuto di piccole e medie aziende. Contro 
tale ipotesi passava, anche in Sardegna, la logica nazionale dei poli 
di sviluppo e, in particolare quella della petrolchimica che avrebbe 
segnato la vicenda di tanta parte del Mezzogiorno. 
…Vorrei ricordare l’esperienza di presidente del Banco di 
Sardegna che lui accettò, dopo qualche resistenza, per le congiunte 
pressioni mie e di un altro amico sassarese: lo scrittore Salvatore 
Mannuzzu. Delle amarezze ma anche degli importanti risultati di 
questa esperienza parleranno altri ma io, per la responsabilità che 
porto di quella sua scelta, sentirei di tradire il nostro rapporto se 
non dicessi, con chiarezza, quel che penso. La recente Assemblea 
di bilancio del Banco di Sardegna ha dimostrato, evidenziando 
utili per oltre 50 milioni di Euro, quanto profonda e significativa 
sia stata l’azione di risanamento del più importante istituto di 
credito sardo durante la Presidenza di Brusco. Ha evidenziato, 
anche, quanto miope ed ingiusta sia stata la sua sostituzione. 
Miope l’azione dei sardi che si sono privati di una disinteressata, 
grande competenza. Ingiusta l’azione della Banca d’Italia che 
riteneva Brusco un corpo estraneo rispetto al modello di Banca 
che essa tentava di imporre.

Giorgio Macciotta

Ritengo molto appropriata la decisione di intitolare 
a Sebastiano Brusco la Biblioteca della facoltà di 
Economia. Anni fa, Pasolini ha osservato che in Italia 

raramente viene  adeguatamente riconosciuto  il contributo delle 
persone alla costruzione delle istituzioni. L’iscrizione del suo 
nome aiuterà invece a proteggere dall’usura del tempo il ricordo 
del  suo contributo, che è stato cruciale, alla fondazione della 
facoltà  di Modena (oltre che della stessa Biblioteca ).
Sebastiano era un costruttore di lungo respiro. Un costruttore 
di rapporti personali, di strategie di ricerca, di politiche di 
intervento, di  istituzioni. E anche di mobili: quando l’ho 
conosciuto, nel 1970, amava incanalare il suo grande intuito 
topologico- spaziale - e la sua correlata passione per gli incastri, 
gli snodi, gli ingranaggi - nella fabbricazione, per sé, di tavoli, 
sedie e armadi. 
In che senso Brusco ebbe un ruolo decisivo nella fondazione 
e nello sviluppo della facoltà ? Tecnicamente, in realtà, la 

facoltà fu istituita nel 1968 da un comitato di 
docenti nominati dal Ministero. Vi figurava, per 
l’economia, inizialmente Siro Lombardini, e 
poi Pierangelo Garegnani. Come racconta lo 
stesso Sebastiano nelle brillanti e auto-ironiche 
note introduttive ai suoi saggi ripubblicati nel 
1989, “come molte delle iniziative importanti 
in Emilia” la facoltà di Modena era sorta da 
un compromesso fra il Pci e la Dc. Vi avevano 
contribuito diversi enti finanziatori locali, fra 
cui il Comune (e quindi il Pci, rappresentato 
dal sindaco Rubes Triva), e la Camera di 
Commercio ( di cui era presidente un esponente 

della sinistra Dc, Dario Mengozzi). Del gruppo di economisti,  
che avrebbero successivamente formato il corpo docente, Brusco 
fu il primo ad arrivare, nel 1968, per insegnare economia 
applicata l’anno successivo.
… Fra i tratti comuni mi limiterò a ricordare che gli economisti 
erano tutti o allievi di Garegnani o allievi di Sylos Labini 
(anche fra questi ultimi, l’influenza esercitata dal programma 
critico-ricostruttivo della teoria economica proposto da Sraffa 
e Garegnani era rilevante).
 Con intensità diversa, per il gruppo degli economisti il 
principale riferimento politico-culturale era costituito dalle idee 
maturate entro la sinistra sindacale, cioè dapprima presso  il 
sindacato metalmeccanico della Cgil, la Fiom, e poi presso il 
sindacato unitario, l’Flm . Nel 1973 chiamammo Vittorio Foa 
a insegnare Storia sociale contemporanea. Tentammo, per un 
anno, l’esperimento di unire, nell’insegnamento di Economia 
Politica del primo anno, studenti e operai che usufruivano delle 
150 ore. Per il sindacato, partecipammo, con ruoli concordati 
fra noi e quasi fissi, a innumerevoli corsi di formazione 
sindacale.  Didattica, ricerca e impegno civile e politico 
trovarono espressione collettiva anche in due corsi di “elementi 
di economia per militanti” di una settimana ciascuno (nel 1973 
e 1974)  e nel 1975 in un convegno sul Piano del Lavoro, 
organizzato con il consiglio e il sostegno di Vittorio Foa. 

 Andrea Ginzburg
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Piccolo è bello

Kitty e Superdrago. Nomi di cavalli 
da corsa, quelli ancora scritti, a 
Musei, nel Sulcis, sui cancelli dei 

box nella stalla che Massimiliano Sotgiu 
ha trasformato in laboratorio per costruire 
tavole da surf.
La storia di “Tawla Surfboards”, marchio 
registrato nel ‘97, nasce qui, a trenta 
chilometri del mare, in un paese di mil-
lecinquecento abitanti che vivono di 
agricoltura e di industria, quella del vicino 
polo di Portovesme. In Italia i laboratori 
come questi, factory li chiamano, sono 
cinque. Quello di Massimiliano è stato 
il primo a mettersi in regola con licenze, 
tasse e contributi. 
La materia prima è il polistirolo. Ma 
anche, a richiesta, il poliuretano espanso. 
Costa un po’ di più ma resiste meglio ai 
raggi ultravioletti e assorbe meno acqua.
In questa vecchia stalla di 400 metri 
quadri a ogni box corrisponde una fase 
produttiva. Dove prima scalciava Kitty ora 
Massimiliano taglia i blocchi di polistirolo 
con un filo rovente di tungsteno. La 
sagoma grezza passa poi in un altro 
box per la limatura con pelle di drago. 
È un lavoro di precisione. Le luci al 
neon e le pareti dipinte di azzurro fanno 
risaltare meglio le imperfezioni. Per 
impermeabilizzare lo scheletro c’è la fibra 
di vetro, impregnata di resina epossidica. 
Massimiliano è un artigiano. Da qui 
escono sette tipi di tavola, c’è  la classica 
surfboard e quella da kite surf, nuova 
disciplina a metà e fra il surf tradizionale 
e il parapendio. Ma si trova anche  la 
skimboard per la risacca, e la rockboard, 
per le discese su ghiaia e sabbia. Tutte 
costruite su misura e personalizzate. I 
clienti possono scegliere la forma, le 
dimensioni e il colore. Persino le deco-
razioni aerografiche, che Massimiliano 
fa realizzare da un amico. Un operaio, 
regolarmente assunto, lo aiuta nelle fasi 
minori di lavorazione. Ogni anno nel 
laboratorio-stalla nascono un centinaio 
di tavole.  I prezzi? Inferiori a quelli 
dei surf di fabbrica. Da un minimo di 
duecentotrenta euro sino a superare i due 
milioni per i lavori più rifiniti. In più 
Tawla garantisce l’assistenza e la prima 
riparazione gratis. “Chi surfa veramente 
e non va sulle onde solo per ‘fare il 
fighetto’- dice Massimiliano- apprezza 
il mio prodotto”.
E non è un caso se due anni fa una ditta 
spagnola gli ha commissionato una for-
nitura di cento pezzi, sui quali ha poi 

stampigliato il proprio marchio. Per ogni 
surf i costi si aggirano intorno ai 40 euro. 
Il resto è manodopera.
Massimiliano è di Iglesias, ha 32 anni, un 
diploma da ragioniere e una collezione 
di lavori all’attivo. Ha fatto l’alpinista 
industriale, su e giù per l’Italia a scalare 
pali e tralicci. È stato bagnino, pesciven-
dolo, venditore di surgelati porta a porta. 
Ha imparato il mestiere da solo. Il padre 
costruiva ultraleggeri, e da lui ha imparato 
qualche nozione di aerodinamica. Ma 
soprattutto Massimiliano è un surfista. 
Per questo le sue tavole funzionano. 
“Una cosa è leggere sui manuali- spiega- 
un’altra è provare di persona se quello che 
costruisci è buono oppure no”. 
Tawla è anche sponsor, quattro atleti 
gareggiano con questo marchio. Fra loro 
c’è anche Paolo Pani che qualche anno 
fa ha vinto la VI edizione del Big Wave 
Championship, conquistando il premio per 

Nel laboratorio di Massimiliano Sotgiu,  ex alpinista, costruttore di sette tipi di tavole da surf

Tawla nasce nella ex stalla di Musei e vende con l’Ape
l’onda più alta surfata nel Mediterraneo: 
una parete di quattro metri d’acqua sulla 
spiaggia di Masua. 
Massimiliano è anche istruttore federale; 
per quest’estate ha organizzato corsi 
di surf che partiranno sul litorale di 
Funtanamare: un’altra occasione per far 
conoscere la diciplina. “Il Sud Ovest 
della Sardegna- spiega- è il candidato 
ideale per lo sviluppo di un surf ‘serio’, 
troppo spesso sottovalutato per mancanza 
di informazioni e punti di riferimento 
ufficiali”. Certamente l’idea della scuola 
può essere un canale per la vendita delle 
tavole anche se nel futuro di Tawla c’è 
anche altro. Con la consulenza del Bic 
Sardegna Massimiliano sta progettando 
un piano di penetrazione pubblicitaria in 
Spagna, Inghilterra e Francia.  
Parcheggiato sul piazzale c’è il furgoncino 
con il quale Massimiliano consegna le 
tavole, un Porter della Piaggio. “Ma mia 
madre- scherza- dice sempre che vado in 
giro con ‘l’Ape’”.
Nella vecchia stalla Massimiliano Sotgiu 
continua per ora il suo lavoro di artigiano 
moderno, in mezzo a enormi cubi di 
polistirolo che non sempre ha usato per 
costruire tavole. “Una volta un amico mi 
ha chiesto una scatola modellata  a sua 
misura. Doveva saltarne fuori durante una 
festa:fa lo spogliarellista”.

Ro. Mo.
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Piccolo è bello

Sette dolcissimi posti di lavoro nell’altipiano tra Bosa e Macomer

C’è una Speranza nei cioccolatini

Cos’hanno in comune Juliette Bino-
che e Speranza Deriu? Entrambe 
sono dolcissime maestre ciocco-

lataie. La prima -si sa - è un’attrice 
francese che interpretava un ruolo di 
primo piano nel film Chocolat, la seconda 
è una donna di Scano Montiferro che vive 
quel ruolo ogni giorno, nella sua fabbrica 
di cioccolati: la Sperandri.
Nasce a Ossi (ma soltanto perché in 
quel momento i genitori, di Scano, si 
trovavano lì durante la guerra), 56 anni 
fa. Vive nel piccolo paese dell’oristanese 
fino a 17 anni, poi parte alla ricerca di un 
lavoro: destinazione nord Italia, Torino, 
patria italiana del cioccolato. “Come 
facevano tanti sardi in quel periodo anche 
io sono partita, ma senza sapere cosa 
avrei fatto”. L’unico impiego che trova 
è presso una fabbrica di cioccolati, la 
Croci, dal cognome della padrona. Si 
trova molto bene e si appassiona alla sua 
nuova occupazione. Lavora qui dal 1963 
al 1968, data nella quale le viene ceduta 
cede l’attività dalla signora Croci.
L’azienda cambia nome e diventa Spe-
randri snc (unione del nome di Speranza 
e quello della sorella Adriana, sua socia). 
Per oltre trent’anni Speranza continua 
a lavorare a Torino, ma nel 2000 la 
cioccolataia parte ancora, o meglio, 
decide di tornare nella sua isola e di 
portare con sé la propria esperienza e 
anche la sua fabbrica. Sì, perché adesso la 
Sperandri snc non è più solo a Torino, ma 
anche a Suni dov’è diventata Srl.
 “Stavo bene a Torino, ma volevo tor-
nare in Sardegna anche per insegnare 
il mestiere che amavo, e amo, ai miei 

familiari, che magari avrebbero potuto 
continuare con l’arte del cioccolato”. 
Suo nipote Roberto Cambula, 27 anni, 
di Scano, non ha esitato neanche per un 
istante a lasciare l’Università, “studiavo 
Scienze Forestali a Nuoro,  ma temevo 
che  il lavoro tardasse ad arrivare. Per 
questo, quando mi è stata data questa 
possibilità ho accettato immediatamente e 
con entusiasmo”. 
Con la stessa passione parla Miriam, di 
Tonara, fidanzata di Roberto, laureata a 
Nuoro. “Anche io non ho avuto dubbi. È 
un lavoro che dà tantissime soddisfazioni 
e che sono molto contenta di avere impa-
rato”. In pratica, dal suo arrivo Speranza 
ha trasmesso la sua arte per oltre un 
anno, fino al settembre 2001, data di 
apertura dell’azienda in Sardegna. In 
questo momento i dipendenti sono sette, 
a settembre raddoppieranno, saranno 
quattordici. Per parlare di vero fatturato 
è ancora troppo presto, vista la recente 
apertura dell’attività, “ma visti i clienti che 
abbiamo servito durante i periodi festivi 
trascorsi, (Natale 2001 e Pasqua 2002), 
siamo molto ottimisti”.
I prodotti? Cioccolatini dalle forme e gusti 
più disparati, nati da anni di esperienza, 
gusto e amore per questo prodotto straor-
dinario e tanto da accontentare i palati 
più esigenti e chi di cioccolato doc se ne 
intende: si va da quelli semplici a quelli 
liquorosi ripieni di Rum, Cointreau, Mirto 
e Limoncello, per arrivare a quelli cremosi 
con dentro crema di noci, nocciole, man-
dorle e caffè macinato. 
La Sperandri non è solo cioccolatini, 
ma gelatine di frutta, uova di Pasqua, 

cioccolato senza zucchero. “Puntiamo 
soprattutto sulla qualità. Scegliamo solo 
cioccolato purissimo, fatto col burro di 
cacao, e non con olî vegetali, che hanno 
certo un prezzo inferiore ma anche una 
qualità molto inferiore, per la gelatina 
utilizziamo succo di frutta puro e zucchero, 
“non possiamo avere tutta la frutta dalla 
nostra isola ma lo zucchero proviene 
esclusivamente dalla Sardegna, e per 
sostituire il glucosio nel cioccolato usiamo 
un prodotto naturale, il maltitolo, ricavato 
dall’amido di mais”. 
Sicuramente è dura competere con la 
grandi case di dolciumi, esistenti in Italia. 
Ma in questo altipiano fra Macomer e 
Bosa sono molto tranquilli, “il nostro è 
un mercato in un certo senso ristretto, 
non serviamo le grandi catene di super-
mercati ma solo pasticcerie e negozi 
specializzati, è un mercato che ci dà molte 
soddisfazioni”.
Il viaggio più lungo che hanno fatto i loro 
prodotti? States, California, destinatari 
una catena di pasticcerie specializzate, 
la Gary Lully.
Qual è il fiore all’occhiello? “Abbiamo 
due punti di forza. Sicuramente la qualità 
perché il nostro cioccolato ha la certifica-
zione del prodotto (iso 9200, iso 14000), e 
poi i giovani, la loro voglia di riuscire, di 
continuare questo mestiere e di crescere 
sempre di più con questo”.
Il punto debole? È “ancora una volta la 
burocrazia”. Ma in questo dolcissimo 
laboratorio mangiano cioccolato? Dice 
Speranza Deriu: “Vivo dal cioccolato, ma 
vivrei di solo cioccolato”.

Tiziana Deonette

Speranza Deriu con i suoi collaboratori. (foto Sardinews)



Dove si produce ricchezza

Ricco potenziale economico per lo 
sviluppo della Sardegna, con i suoi 
700 ettari, 6000 occupati e 250 

milioni di euro in buste paga, per il polo 
industriale del Sulcis-iglesiente son tempi 
duri, di decisioni e svolte. Trent’anni 
di vita e tanti problemi irrisolti, mix di 
arretratezza e voglia di superare limiti 
e ostacoli. Migliaia di disoccupati e un 
alto tasso migratorio sono il bilancio 
negativo di un’area importante che vor-
rebbe spiccare il volo ma si ritrova con 
le ali spezzate a metà. Non c’è più molto 
tempo, perché il polo è chiuso nel mirino, 
ottimo bersaglio per chi approfitta della 
crisi per sventolare alta la bandiera 
dell’antindustrialismo. Ma c’è chi vuol 
tenere duro, nella grande industria sarda 
ci crede e può scommetterci che troverà 
finalmente la giusta strada. C’è chi orga-
nizza un dibattito che analizza lo scenario 
rivoltandolo da capo a piedi, salvando il 
salvabile e buttando a mare l’irrecupera-
bile.  L’iniziativa è firmata Confindustria 
e ha visto confrontarsi il 10 giugno, nella 
sede cagliaritana di viale Colombo, un 
po’ tutti gli interessati: politica industria 
sindacato faccia a faccia. Unico obiettivo, 
decidere il futuro del polo sulcitano, 
la posta in gioco è troppo alta perché 
l’industria si sgretoli sotto i colpi di chi 
pensa solo al turismo. Economia come 
complesso di sinergie: “non dobbiamo 
diventare monoculturali - ha detto il 
presidente provinciale Gianni Biggio 
- dalla pastorizia all’agricoltura, dall’in-
dustria al turismo. La carta vincente 
è un mix di settori, ognuno dei quali 
può contribuire all’occupazione, alle 
esportazioni, all’internazionalizzazione”. 
Ma quali sono le esigenze degli industriali 
sulcitani? Porto, energia, infrastrutture, 
acqua. A dirlo si fa in fretta ma tolto 
il coperchio nella pentola ribolle la 
polemica del come si risolve e tra carbone, 
discariche, porto, vien fuori una tavola 
rotonda di idee, proposte e buoni propositi. 
Energia prima di tutto. “Il trenta per 
cento dell’energia elettrica in Sardegna 
va alle industrie di Portovesme”, ha detto 
Antonio Serra, presidente Associazione 
sviluppo industriale del Sulcis-iglesiente. 
“I costi sono troppo alti”, ha ribattuto Giu-
seppe Toia, presidente Alcoa Europa, così 
come Vincenzo Rosino, amministratore 
delegato Eurallumina Spa., e sottolinea 
la necessità di ridurre la tassazione. Il 
problema potrebbe essere risolto con il 

progetto del gassificatore, sostenuto dal 
sindaco di Carbonia Tore Cherchi e da 
Giuseppe Deriu, direttore della Carbosul-
cis Spa.: “il 39 per cento dell’energia 
nel mondo è prodotta con il carbone, in 
Italia solo il 9 per cento. C’è una cultura 
sbagliata, in realtà questo sistema costa 
meno e occupa più persone, in Sardegna si 
potrebbe costituire un centro di eccellenza 
sul carbone”. Giuseppe Diana, segreteria 
regionale Cgil, sottolinea che “nel Sulcis 
c’è l’unica risorsa energetica italiana ed 
è utile puntare sul carbone come risposta 
immediata ma con una prospettiva più 
ampia, quella della ricerca, con tecnologie 
competitive e rispetto dell’ambiente”. Ha 
anche proposto un consorzio industrie-
Enel-Regione. 
A rispondere - tutti tirano in ballo i ritardi 
della politica, con impegni e decisioni non 
prese che oggi pesano più di un macigno - 
c’è Giorgio La Spisa, assessore regionale 
all’Industria: propone l’importazione 
dell’energia, ma anche l’autoproduzione, 
dice che “il vero problema della gassifi-
cazione è che se ne è sempre discusso 
in termini ideologici e politici, adesso 
è tempo di agire”. Intanto, al progetto 
sull’utilizzo della risorsa  combustibile, 
l’Ati Sulcis, Associazione delle imprese, 
ha detto no. 
Comunque, energia a parte, manca anche 
un efficiente sistema portuale: “chiediamo 
alla Regione più investimenti su infra-
strutture”, ha annunciato Mario Porcu, 
presidente consorzio nucleo industriale 
Sulcis-iglesiente. Nella fattispecie, due-
cento miliardi di vecchie lire per il porto, 
che “offrirebbero uno sbocco anche al 
turismo se si decidesse di specializzare 
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il porto di Sant’Antioco come turistico”. 
Anche Carlo Lolliri, direttore personale 
e relazioni esterne Portovesme Srl, punta 
il dito contro le difficoltà nell’approvvi-
gionamento di materie prime: “avere una 
banchina autonoma significherebbe più 
produttività”. 
Poi c’è il problema delle discariche: 
Vincenzo Rosino ha precisato che circa 
il 50 per cento dei residui annui, ovvero 
quasi 2 milioni di tonnellate, è prodotto 
dall’Eurallumina. “La discarica esistente 
ha due anni di autonomia, c’è un progetto 
di ampliamento basato sull’allargamento 
verso il mare”. Impatto ambientale? “Si 
tratta di una tecnica già sperimentata in 
Giappone, nel maggior rispetto possibile 
di questo tipo di rischi”. Franco Manca, 
direttore Osservatorio industriale, ha 
sottolineato che si vive costantemente 
sull’emergenza perché non esiste una 
strategia per lo smaltimento dei rifiuti e 
una politica intelligente per il recupero dei 
suoli. Intanto, il piano di disinquinamento 
del Sulcis varato nel ‘90 si è perso in 
lentezze e difficoltà burocratiche: “sono 
stati utilizzati solo il 50 per cento dei 220 
miliardi di lire messi a disposizione”, ha 
detto Emilio Pani, assessore regionale 
all’ambiente. 
Il Sulcis-iglesiente - che intanto si è creato 
anche una sede universitaria, 150 studenti 
e già trenta laureati - fra materie prime, 
grandi industrie e risorse umane, potrebbe 
fare il salto di qualità. In Confidustria 
si è accesa e alimentata la miccia della 
polemica, con un mucchio di idee e 
prospettive da realizzare. Non resta che 
aspettare decisioni pratiche.

Daniela Pistis

Convegno a Cagliari nella sede della Confindustria con Giorgio La Spisa ed Emilio Pani

Portovesme: ecco i tanti nodi da risolvere
nel più importante polo industriale sardo

Aziende associate Asvisi (Associazione per lo sviluppo industriale del Sulcis Iglesiente)

Aziende

Alcoa
Eurallumina
Portovesme srl
Carbosulcis
Iges
Totale Asvisi
Totale generale

dipendenti

784
462
800
814
300
3160
3840

dipendenti con 
imprese esterne

1004
762
1300
864
310
4240
5780

neo assunti

130
22
80
-
-

232
261

fatturato

300
200
350
30
5

885
1020

milioni di €

Fonte: Sardinews su dati delle aziende e del Consorzio industriale del Sulcis Iglesiente.
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Le interviste

La piccola impresa va in periferia. E 
sceglie la zona storica industriale 
per eccellenza della Sardegna, quel 

Sulcis-Iglesiente delle miniere chiuse ma 
anche del più importante polo produttivo 
dell’Isola. È proprio un dinamico e otti-
mista uomo del Sulcis il nuovo leader 
regionale dell’Api, l’associazione che 
raggruppa le piccole imprese. Si chiama 
Iosto Puddu, 66 anni, (nella foto) è nato a 
Fluminimaggiore, sposato, tre figli (“sono 
nonno da vent’anni, la mia prima nipotina 
si chiama Patrizia”). Diploma di geometra 
al tecnico “Giovanni Maria Angioy” di 
Carbonia, dove abita e lavora da mezzo 
secolo, adesso gestisce la discarica del 
Sulcis (ha chiuso il bilancio del 2001 con 
un fatturato di sei miliardi e mezzo di lire), 
ha quindici dipendenti. Gli anni d’oro 
erano stati tra il 1970 e il 1980 (“allora 
avevo in media quaranta dipendenti, tutti 
impiegati nelle mie aziende edili con le 
quali oa realizzato la piscina comunale 
di Carbonia, due istituti professionali ad 
Arbus, la biblioteca comunale sempre a 
Carbonia oltre a tanti appalti pubblici e 
privati in tutta la provincia di Cagliari”). 
E oggi dalla guida dell’Api a Carbonia 
eccolo proiettato a Cagliari, palazzina Api-
Sardafidi nella zona industriale di Elmas 
dove prende il posto di Andrea Sechi, 
ingegnere, che ha guidato l’associazione 
negli ultimi sei anni. 

Il suo programma, presidente Puddu.
“Cercherò di mettere al centro della mia 
azione il nostro socio, cioè l’imprenditore. 
Spesso si tende a trascurarne la figura, 
l’importanza. Credo invece che ai nostri 
soci, che sono il nerbo dell’Api, si debba 
pensare in ogni azione quotidiana, che 
deve essere collettiva, non personali-
stica. Penso alle esigenze collettive 
sulla necessità di infrastrutture, servizi, 
assistenza fiscale e finanziaria: tutte cose 
che noi facciamo da anni, anche con tanto 
impegno, ma che dovremmo sviluppare 
molto di più in un momento in cui le 
piccole imprese continuano a costituire 
la spina dorsale dell’impresa italiana e 
sarda”.

Il “piccolo è bello” comincia però a 
piacere sempre meno: lo dice anche 
il Governatore della Banca d’Italia 
Antonio Fazio.
“Piccolo è e sarà sempre più bello. Nel 

Veneto, in tutto il Nord Est le piccole 
aziende sono molto più numerose delle 
grandi. Ma io non faccio questioni di 
numeri. Dico solo che la grande impresa 
è necessaria e che svolge tante funzioni 
positive ma guai a demonizzare la piccola, 
anzi, va rilanciata e sostenuta. Il fatto 
è che se la Fiat ha due linee di febbre 
tutti corrono al suo capezzale. Di tante 
piccole società, messe insieme, nessuno 
si occupa”.

Parliamo della sua zona: che cosa 
sarebbe il Sulcis Iglesiente senza 
Portovesme?
“Sarebbe un cimitero, se mancasse 
Portovesme la nostra zona morirebbe in 
un battibaleno. È davvero miope scagliarsi 
contro le industrie di Portovesme. Il che 
non vuol dire che non ci siano problemi, 
soltanto che vanno affrontati con realismo, 
senza isterismi. Anche le piccole imprese 
cosa farebbero se venisse meno l’Alcoa, 
l’Eurallumina, la Portovesme Srl, l’Enel, 
eccetera?”.

Quale è stato il trapasso dalle Parteci-
pazioni statali alle industrie private con 
capitale internazionale?
“È stato un fatto positivo perché ci ha 
fatto capire l’importanza del mercato, 
della concorrenza, della competitività. 
Prima esisteva il padrinaggio politico, 
oggi detta legge il mercato con i suoi 
ritmi. E va meglio così”.

Quale giudizio dà del sindacato nel 
Sulcis?

“È tanto importante quanto conflittuale, 
troppo inutilmente conflittuale vorrei dire. 
È meno avanti del sindacato nazionale e 
regionale, credo dipenda da una mentalità 
ancora poco evoluta, forse è figlia delle 
tante crisi che si sono abbattute su queste 
territorio e hanno costretto il sindacato a 
stare in difesa. Ma occorre anche attaccare, 
sono necessarie le prime linee non solo le 
retroguardie di difesa”.

Che giudizio dà oggi della società 
sarda?
“Dal mio piccolo osservatorio la vedo 
troppo litigiosa, eccessivamente piagnona, 
non si andare oltre la critica dell’invidiato 
orto del vicino. Gli orizzonti sono limitati, 
le decisioni non esistono, manca la cultura 
del risultato come sostiene il sindaco di 
Carbonia Tore Cherchi. Ho conosciuto la 
crisi idrica a Carbonia nel 1945, quando 
sono arrivato da Fluminimaggiore. La 
crisi c’è ancora dopo oltre mezzo secolo. 
È ammissibile?”.

Quale peso hanno sulla società sarda 
i bassi livelli di istruzione? Oltre il 65 
per cento della forza lavoro non ha 
qualifiche professionali.
“Credo sia uno dei mali più pesanti 
della Sardegna. Riguarda la politica e 
l’imprenditoria, i sindacati e i lavoratori, 
le scuole e i suoi insegnanti. In un mondo 
così competitivo non si può giocare ad 
armi pari con chi ha una formazione 
più solida della nostra, saremmo sempre 
schiacciati dalla superiorità degli altri. 
Occorre creare una Sardegna, nelle profes-
sioni e nei mestieri, più professionalizzata. 
Come pensiamo di essere competitivi 
nell’agricoltura, nel turismo se non 
accresciamo la nostra professionalità?”

E la pubblica amministrazione?
“Va mandata a scuola. La lentezza dello 
Stato, della Regione, dei Comuni è figlia 
di quella mancata cultura del risultato. 
Viviamo di improvvisazione e così non 
va bene”.
Ma non ha detto di essere un ottimista?
“Certo, perché credo che questi nodi non 
solo si debbano ma si possano sciogliere. 
Io lavorerò in questa direzione mettendo 
al centro della mia azione la crescita 
dell’imprenditore”.

Laura Mameli

Iosto Puddu, di Carbonia, neo leader regionale delle piccole imprese, subentra ad Andrea Sechi 

Al centro dell’Api vorrei mettere l’imprenditore
La crisi sarda? Tanto economica quanto culturale



Dopo Fazio

Le considerazioni del Governatore 
della Banca d’Italia sono nuova-
mente oggetto di interpretazioni 

contrastanti, a volte opposte. Non era 
accaduto così negli ultimi anni. In parti-
colare nel 2001 le considerazioni furono 
aspramente criticate dall’opposizione per 
essere eccessivamente appiattite sulla 
politica e sulle previsioni del Governo. 
Il fatto stesso che quest’anno vi siano 
interpretazioni contrastanti significa 
che Bankitalia è tornata a interpretare 
correttamente il suo ruolo di autorità 
indipendente e di severo giudice della 
politica di qualunque Governo in materia 
di finanza pubblica.
La parte più interessante e stimolante del 
discorso del Governatore è quella che 
riguarda il rapporto far le grandi imprese 
e le piccole e medie imprese. Fazio fa una 
fotografia realistica delle caratteristiche 
di fondo dell’economia italiana, con 
un peso delle piccole e micro imprese 
nettamente superiore a ciò che accade 
nelle altre economie dell’Ue, responsabile 
di un persistente stato di debolezza 
dell’economia italiana. Questa situa-
zione infatti sarebbe all’origine della 
scarsa capacità innovativa del capitalismo 
italiano. Secondo il Governatore, le 
innovazioni ad alto contenuto tecnologico, 
sulle quali si gioca la competitività dei 
paesi più avanzati, possono provenire solo 
dalla grande impresa, da investimenti di 
grandi dimensioni e a redditività differita, 
da incentivi alla ricerca scientifica e tec-
nologica. Tutte cose che sono nelle mani 
delle grandi imprese da un lato e dello 
Stato dall’altro, e che sono scarsamente 
presenti nell’economia italiana.
Questa parte del discorso di Fazio è 
stata interpretata come la liquidazione del 
“piccolo è bello” e come una critica radi-
cale a un aspetto fondamentale dell’eco-
nomia italiana, la prevalenza della piccola 
e media impresa, che invece, secondo 
altre interpretazioni, ha consentito un 
alto grado di flessibilità e il superamento 
di situazioni di ristrutturazione e di 
crisi della grande impresa, dando un 
contributo fondamentale all’espansione 
della ricchezza e dell’occupazione.
A me sembra invece che nel discorso di 
Fazio vi sia un forte richiamo alla respon-
sabilità delle grandi imprese per quanto 
riguarda gli investimenti ad alto contenuto 
tecnologico. Questa fondamentale e 
antica carenza del capitalismo italiano 
ha potuto essere superata nel dopoguerra 
con salari nettamente inferiori alla media 
dei Paesi dell’Europa occidentale, negli 
anni settanta e ottanta con la svalutazione 
della lira. Oggi la situazione diventa 

particolarmente preoccupante dato che 
quelle due circostanze (bassi salari e 
svalutazione) non sono ripetibili, per cui 
l’economia italiana si trova stretta fra la 
concorrenza di Paesi emergenti, con costi 
del lavoro nettamente più bassi, e di Paesi 
avanzati, con un livello di tecnologia 
nettamente più elevato.
Nelle sue considerazioni Fazio mette 
l’accento sulla scarsa propensione delle 
grandi imprese a investimenti ad elevato 
contenuto tecnologico, anche se in qualche 
parte della sua relazione sembra voler 
dire che tutto dipende dall’eccessivo peso 
di piccole imprese e dalle rigidità del 
mercato del lavoro. Ne viene fuori qualche 
contraddizione, laddove si afferma che 
un contributo importante all’espansione 
dell’occupazione può derivare solo dalle 
piccole e medie imprese, e ancora laddove 
si riconosce che nel mercato del lavoro 
italiano sono stati introdotti ampi elementi 
di flessibilità.
La realtà è che il capitalismo italiano si 
trova di fronte a una scelta radicale. Venuta 
meno, con la moneta unica in Europa, 
la possibilità di acquisire competitività 
con la svalutazione, bisogna scegliere se 
imboccare con decisione la strada degli 
investimenti ad alto contenuto tecnologico 
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o se puntare nuovamente sulla riduzione 
dei salari e dei diritti dei lavoratori. Fino 
a questo momento la Confindustria e il 
Governo sembrano puntare su quest’ul-
tima strada; la posizione sull’articolo 18 
dello Statuto dei lavoratori ne è la più 
chiara testimonianza. Con buona pace del 
richiamo di Fazio alle responsabilità della 
grande impresa.
Fazio non accenna alla politica economica 
in materia di incentivazione dell’introdu-
zione di tecnologia avanzata. È bene 
ricordare che l’unico provvedimento 
messo in campo dal Governo Berlusconi 
è la cosiddetta Tremonti-bis, che ha 
prodotto risultati fallimentari, dato che 
le poche imprese che finora l’hanno 
utilizzata hanno comprato principalmente 
automobili, e per di più di produzione 
straniera.Merita più di una riflessione il 
richiamo di Fazio ai limiti della piccola 
impresa. Si deve infatti ricordare che essa 
è spesso la risposta spontanea a situazioni 
di crisi e di difficoltà. Ed è anche uno 
degli indici fondamentali della vitalità 
dell’economia italiana, soprattutto in 
regioni tradizionalmente povere di grandi 
imprese e di tradizioni di imprenditorialità, 
nel Mezzogiorno ma anche nel Nordest. 
In queste regioni la piccola e la micro 
impresa è quasi sempre la strada intrapresa 
da ex lavoratori dipendenti per far fruttare 
esperienze di lavoro maturate. Certo c’è 
il problema di incentivare la crescita 
di queste imprese verso la dimensione 
media; e qui sta il valore del richiamo 
di Fazio, piuttosto che sulla liquidazione 
dell’esperienza delle piccole imprese. 
In quest’ambito rientra la necessità che 
quelle imprese escano da una dimensione 
familiare, approfondendo la dimensione 
capitalistica.
C’è poi, nella relazione di Fazio, il solito 
richiamo alla flessibilità del mercato 
del lavoro. Qualche solerte interprete ha 
voluto tradurre quel richiamo come appog-
gio alle modifiche all’art. 18 predisposte 
dal Governo. In realtà il Governatore 
non fa cenno dell’articolo 18.  Dunque 
c’è una strada virtuosa da percorrere di 
fronte all’economia italiana, quella che 
punta sull’aumento di produttività e di 
competitività con investimenti ad elevato 
contenuto tecnologico e con la ricerca 
scientifica. Si può invece dubitare che 
le tendenze dominanti nel capitalismo 
italiano si muovano in questa direzione. E 
si può dubitare che si muova il Governo, 
finora impegnato ad attivare un duro 
scontro sociale, per ridimensionare diritti 
e salari dei lavoratori.
                                                                               

Pietro Maurandi     

Pregi e difetti
del capitalismo
made in Italy

Il deputato Pietro Maurandi è 
stato l’unico parlamentare sardo 
presente alla Banca d’Italia per 
le considerazioni finali del Gover-
natore. Sardinews gli ha chiesto 

un commento.
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Giuseppe Puggioni, cagliaritano, 65 
anni, è Ordinario di Statistica sociale 
a Scienze politiche di Cagliari e 

direttore del Dipartimento di ricerche 
economiche e sociali. È stato consulente 
della commissione parlamentare d’inchiesta 
sui fenomeni della criminalità in Sardegna. 
Molte le pubblicazioni scientifiche. Tra le 
altre segnaliamo “Alcune caratteristiche 
dei candidati e del voto di preferenza 
alle elezioni del Consiglio regionale della 
Sardegna” (Stef, 1982). Per Amd edizioni 
con Giuseppe Serri e Bruno Anatra, ha 
pubblicato “Storia della popolazione in 
Sardegna nell’epoca moderna”.

Mezzo
secolo

di Università
in

Sardegna

Barbara Pettinelli, 28 anni, di 
Guspini, diploma di ragioneria, si 
è laureata (anno 2000 - 2001) in 

Scienze politiche  a Cagliari col massimo 
dei voti e la lode. Titolo della tesi (discussa 
col professor Giuseppe Puggioni) “La 
domanda di istruzione universitaria in 
Sardegna”. La stessa tesi è stata pubblicata 
nei “Quaderni” del Dipartimento di Scienze 
economiche e sociali dell’Università di 
Cagliari. Attualmente è impegnata in 
un progetto di ricerca nazionale (noto 
col nome “ex 40 per cento”) su “Le deter-
minanti del rischio mediante analisi di 
segmentazione di campioni”.

Questo dossier è stato scritto da Barbara Pettinelli, neolaureata in Scienze politiche a Cagliari. Ha riassunto per Sardinews 
la sua tesi di laurea dal titolo “La domanda di istruzione universitaria in Sardegna”. Il tema è particolarmente attuale 
nell’Isola perché da tempo - in ambienti qualificati - si sottolinea l’importanza del capitale umano per la soluzione dei 
nodi storici dello sviluppo sociale ed economico della Sardegna. Tema affrontato più volte da questo giornale e, nel 
precedente numero, da Adriana Di Liberto (vedi dossier Sardinews di maggio 2002, sul rapporto Crenos) e da Gianna 
Boero e Robin Naylor (nel numero di aprile). Anche lo studio di Barbara Pettinelli mette in risalto la necessità di potenziare 
in Sardegna gli strumenti della formazione, pur prendendo atto dei grandi passi in avanti compiuti dal dopoguerra ad 
oggi. Ciononostante la Sardegna continua ad essere la regione italiana col più basso rapporto popolazione-laureati e 
popolazione-diplomati. Un rapporto che incide negativamente sullo sviluppo. Barbara Pettinelli mette in luce questi aspetti. 
Sardinews li ha ritenuti meritevoli del presente dossier. 

Perché questo dossier

La studentessaIl professore

Laureati nel 1998

Area

Italia
Sardegna

%

100
100

val.ass.

129.169
20.685

%

48,7
64,3

%

39,8
31,8    

Totale laureati In corso

%

15,5
3,9

Fuori corso
da 1 a 2 anni da 3 o più anni



Dagli anni ‘50 agli anni Duemila
gli iscritti alle Università isolane
sono cresciuti del 1600 per cento

Negli ultimi cinquanta anni l’istru-
zione universitaria italiana ha 
subito profonde trasformazioni, 

prima fra tutte la grande espansione della 
domanda, espressa da quote sempre più 
consistenti della popolazione giovanile. 
Gli studenti iscritti all’università (esclu-
dendo i diplomi universitari e le scuole 
dirette a fini speciali) sono passati da 
circa 220 mila unità nel 1949-50 a 
oltre 1.500.000 nel 1999-2000. Tale 
incremento non ha risparmiato gli atenei 
sardi che sono stati protagonisti di 
un aumento delle iscrizioni di portata 
eccezionale. Nelle due università isolane, 
infatti, gli iscritti sono aumentati di 
16 volte, da 3.340 ad oltre 50 mila 
studenti. Il quadro regionale è fortemente 
influenzato dalle dinamiche dell’ateneo 
cagliaritano i cui studenti costituiscono 
circa i tre quarti della popolazione 
universitaria della Sardegna. Nel peri-
odo di tempo considerato gli iscritti 
all’università di Cagliari sono passati 
da poco meno di 2.500 studenti a oltre 
38.500 (+1454,3 per cento), mentre a 
Sassari agli 861 studenti del 1949-50 si 
contrappongono i 15.614 del 1999-00 
(+.1.713,5 per cento). Sull’andamento 
del processo di crescita degli iscritti 
ha naturalmente influito l’ampliamento 
dell’offerta formativa da parte dei due 
atenei regionali: l’istituzione di nuove 
facoltà e il loro progressivo articolarsi 
in corsi di laurea sempre più numerosi 
hanno infatti modificato, nel corso degli 
ultimi cinquanta anni, la fisionomia delle 
due università sarde.

1969: l’anno della svolta
Il momento che ha condizionato in modo 
determinante l’assetto del sistema uni-
versitario nazionale è stato il 1969, anno 
in cui venne approvato il provvedimento 
sulla liberalizzazione degli accessi. Da 
allora è iniziato un vero e proprio boom 
delle iscrizioni, confermato anche dagli 
elevati tassi di passaggio dalla scuola 
superiore all’università: ad esempio, nel 
1976-77 il 77 per cento dei diplomati 
dell’anno precedente scelsero di prose-
guire gli studi. In Sardegna nello stesso 
anno si registrò un tasso di passaggio 
dell’86 per cento. Dopo una fase di 
ristagno verificatasi negli anni Ottanta, 
la domanda di istruzione universitaria ha 
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ripreso ad aumentare in modo piuttosto 
deciso e solo a partire dalla metà degli 
anni Novanta si assiste a un decremento 
delle immatricolazioni.
All’origine del fenomeno vi è in buona 
parte la caduta della natalità, arrivata 
ormai alle soglie dell’istruzione supe-
riore. Tuttavia il trend negativo che negli 
ultimi tempi caratterizza i flussi d’in-
gresso all’Università è anche il risultato 
di una minore attrattività dell’Università 
stessa (nel 1997/98 si è registrato un 
tasso di passaggio di poco più del 60 per 
cento sia in Italia che in Sardegna) che si 
presenta agli occhi dei giovani che hanno 
terminato la scuola superiore come un 
percorso lungo e in cui è sempre più 
difficile orientarsi. A ciò si aggiunge 
il clima generale di incertezza econo-
mica e la diffusa disoccupazione che in 
certi casi, specie nel Mezzogiorno, non 
risparmia neppure i laureati. In ogni caso 
appare opportuno sottolineare che, come 
evidenziato dai dati sulla disoccupazione, 
la laurea sembra costituire un importante 
strumento per competere nel mondo 
del lavoro.
Analizzando in modo più dettagliato le 
scelte universitarie degli studenti iscritti 
negli atenei di Cagliari e Sassari emerge 
l’elevato grado di attrazione esercitato 
dalle facoltà di Scienze Politiche, Eco-
nomia e Giurisprudenza dove, nell’anno 
accademico 1999/2000, si concentrava 
il 34,2 per cento degli totale degli 
iscritti a Cagliari e il 43,7 a Sassari. 
Anche le facoltà di Lettere e filosofia, 
Lingue e Letterature straniere, e Scienze 
della formazione (quest’ultima presente 
soltanto nell’Università di Cagliari) 
hanno visto crescere la loro importanza 
nel corso del tempo sino a diventare il 
secondo gruppo per numerosità degli 
iscritti in entrambi gli atenei (30,7 per 
cento a Cagliari e 26,9 a Sassari). Per 
quanto riguarda le facoltà scientifiche 
dell’ateneo di Cagliari (Scienze mate-
matiche, fisiche e naturali e Ingegneria), 
la quota degli iscritti sul totale è rimasta 
piuttosto stabile rispetto agli anni Cin-
quanta (26,8 per cento nel 1999/2000), 
pur essendo aumentato notevolmente il 
numero degli studenti iscritti, per effetto 
soprattutto della crescita in termini sia 
di offerta che di domanda della facoltà 
di Ingegneria. Nell’università di Sassari 
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invece le facoltà di Scienze matematiche, 
fisiche e naturali e di Agraria dopo un 
periodo di espansione che prosegue 
sino ai primi anni Settanta, vedono una 
riduzione del loro grado di attrazione 
e oggi la quota degli iscritti è pari al 
18 per cento del totale. Le differenze 
più rilevanti riguardano, in entrambi gli 
atenei, le facoltà di Medicina e chirurgia, 
Farmacia e, a Sassari, Veterinaria. Dopo 
il boom delle iscrizioni verificatosi negli 
anni Settanta, il volume degli iscritti 
è stato ampiamente ridimensionato 
dall’introduzione del numero chiuso in 
alcuni corsi di queste facoltà, che nel 
1999/2000 ospitavano l’8 per cento del 
totale degli iscritti a Cagliari e il 14,1 
a Sassari.

I laureati
All’espansione della domanda di istru-
zione universitaria verificatasi negli 
ultimi cinquanta anni, si contrappongono 
nettamente i risultati conseguiti dal 
sistema sia a livello nazionale che 
regionale. Infatti, la quota dei giovani 
che raggiungono il traguardo della laurea 
è molto distante da quella di quanti 
tentano l’impresa.
Il tasso di laurea è diminuito notevol-
mente negli anni: nel complesso delle 
università italiane, dal 1970 a oggi, si 
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è passati dal 53,5 per cento al 41,5. 
La situazione della Sardegna risulta 
ancora più critica. Se nel 1970 avevano 
concluso gli studi con successo il 49 
per cento degli studenti iscritti cinque 
anni prima, la quota è precipitata al 
29,6 per cento nel 1999. In particolare, 
l’università di Cagliari risulta avere una 
produttività più bassa rispetto a quella 
di Sassari (28 per cento contro 33,4). 
Tutti gli altri studenti non raggiungono 
l’obiettivo o si laureano con notevole 
ritardo.
L’università italiana si configura quindi 
come una struttura inefficiente e poco 
produttiva. Da un lato essa appare come 
un sistema aperto che, se non in pochis-
simi casi, consente l’accesso a chiunque 
ne faccia richiesta, dall’altro presenta un 
elevato grado di selettività che comporta 
un costoso spreco di risorse umane. Un 
rendimento così deludente è il risultato 
dei due principali problemi che afflig-
gono la nostra università: i lunghi tempi 
di laurea, che si traducono in un’ingente 
massa di fuori corso, e l’alto tasso di 
abbandoni.

I fuori corso
La percentuale degli studenti fuori corso 
sul totale degli iscritti, già assai elevato 
negli anni Cinquanta (circa il 35 per 
cento in Italia e il 25 in Sardegna), dimi-
nuì progressivamente sino a raggiungere 
valori piuttosto bassi subito dopo il 
periodo della liberalizzazione e della 
contestazione studentesca. In seguito 
però la percentuale dei fuori corso ha 
ripreso a salire e ed oggi il fenomeno 
dei ritardi appare fuori controllo. Nel 
1999/2000 in Sardegna, come nel com-
plesso delle università italiane, quasi 
quattro studenti su dieci risultano essere 
in ritardo rispetto alla durata legale 
del corso di studi. La constatazione 
del malessere in cui versano le due 
università dell’isola è rafforzata dal dato 
sui cosiddetti fuori corso “cronici” che, 

nel 1998, costituiscono più della metà 
dei laureati di Sassari e il 71 per cento 
di quelli di Cagliari. La presenza di tanti 
studenti in ritardo nel completamento 
degli studi universitari dimostra le 
difficoltà che incontrano moltissimi 
studenti che, molto spesso, dopo aver 
prolungato a dismisura la loro perma-
nenza all’Università, abbandonano gli 
studi.

Gli abbandoni
Negli anni Settanta il sistema universi-
tario nazionale ha registrato un peggio-
ramento del fenomeno degli abbandoni 
rispetto al decennio precedente (dal 

44,8 al 46,9 per cento). Negli anni 
Novanta invece si è registrato un lieve 
miglioramento, anche se la percentuale 
resta comunque elevata (43,5). A livello 
regionale il tasso di abbandono decresce 
nel corso dei trenta anni considerati ma si 
mantiene sempre al di sopra della media 
nazionale. Se negli anni Settanta più della 
metà degli studenti sardi abbandonava 
l’università prima del conseguimento del 
titolo, negli anni Novanta ciò accade nel 
45 per cento dei casi. Il problema degli 
abbandoni sembra colpire in maniera più 
pesante l’ateneo di Cagliari, dove negli 
anni Novanta si è registrato un tasso di 
abbandono del 47 per cento contro il 
40 di Sassari.
In un sistema universitario ad accesso 
libero come il nostro, l’abbandono 
appare dunque la principale modalità 
di selezione. Se tutto ciò fosse effetti-
vamente il risultato di una efficace 
selezione svolta nei corsi e negli esami, 
non si potrebbe accusare l’università di 
scarsa produttività. Il problema è che 
spesso l’abbandono non è l’esito finale 
di una rigorosa selezione scolastica, dato 
che la maggior parte degli abbandoni si 
verificano durante il primo anno di corso 
e molti studenti lasciano gli studi senza 
aver sostenuto neppure un esame.

L’efficienza delle facoltà
Se consideriamo congiuntamente le 
percentuali di abbandono di ciascun 
gruppo di facoltà, la percentuale di 
studenti fuori corso e il tasso di laurea 
negli anni Novanta, possiamo vedere 
come si caratterizzano i diversi gruppi di 
facoltà nei due atenei dell’Isola.
Il gruppo medico si segnala per il minor 
tasso di dispersione, per una bassa pre-
senza di fuori corso e per una maggiore 
produttività. Specularmente il gruppo 
economico-giuridico e quello umanistico 
non solo appaiono poco produttivi, 
ma risultano essere i più colpiti dagli 
abbandoni e dai fuori corso. Inoltre nei 
corsi ad indirizzo economico giuridico 
la percentuale dei ritardi sul totale degli 
studenti mostra una netta tendenza alla 
crescita nel corso del decennio preso 
in esame (il tasso di fuori corso era 
del 37,2 per cento a Cagliari e del 
33,9 a Sassari nel 1991/92 e del 57,1 per 
cento e 55,4 nel 1999/2000). Il gruppo 
scientifico invece si caratterizza per 
la bassa produttività (per altro in dimi-
nuzione dai primi anni Novanta, nelle 
facoltà di Sassari), l’elevato tasso di 
abbandoni (il 47 per cento sia a Cagliari 
che a Sassari), ma anche per una modesta 
percentuale di studenti fuori corso, 
simile a quella delle facoltà del gruppo 
medico.

Tasso di disoccupazione generale e dei laureati, 1999

Area

Italia
Mezzogiorno
Sardegna

F

15,71
31,26
29,79

MF

11,43
21,96
21,04

tasso di disoccupazione
generale

F

9,79
14,59
14,29

MF

6,76
10,38
9,43

tasso di disoccupazione
dei laureati



giugno 2002

Studio “necessario” per 53 studenti su cento

Con grande vivacità si discute oggi dei malesseri dell’uni-
versità e della riforma universitaria appena varata. È una 
questione aperta da vari anni e ha ampiamente alimentato 

un dibattito tra gli specialisti e operatori delle istituzioni 
universitarie (docenti, presidi, rettori, ministero). Generalmente 
inascoltata resta l’opinione di coloro che domandano i servizi 
offerti dall’Università, cioè gli studenti. Sono infatti gli studenti 
delle scuole secondarie superiori, ed in particolare quelli che 
frequentano l’ultimo anno, i soggetti che valutano e scelgono 
se proseguire o smettere gli studi, che preferiscono un indirizzo 
rispetto ad un altro, che nutrono aspirazioni e ripongono speranze 
nell’Università. Al fine di conoscere quali siano le loro intenzioni 
e aspettative, è stata effettuata un’indagine che li ha coinvolti 
direttamente.
La rilevazione (con questionario) è stata svolta nel marzo del 
2001, durante i giorni del Salone dello studente, organizzato 
dall’Ufficio orientamento dell’università di Cagliari, e ha 
interessato gli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori 
delle province di Cagliari, Oristano e Nuoro.
Il campione è costituito da 1095 studenti e rappresenta il 10 per 
cento del totale della popolazione di riferimento.
Nel campione le femmine rappresentano il 53,4 per cento e 
l’età media degli intervistati è di poco inferiore ai 19 anni. Non 
è tuttavia irrilevante la quota a parte di studenti con 20 o più 
anni (22,6 per cento), dato questo che indica l’elevata incidenza 
del fenomeno del ritardo scolastico, rilevabile soprattutto tra 
i maschi.

Rispetto al passato, oggi la condizione studentesca interessa una 
più ampia quota di giovani e per un periodo di tempo più lungo. 
Lo studio ha dunque un’importanza sempre maggiore 
nella vita dei giovani. Ma che valore gli dànno i ragazzi? La 
maggior parte degli intervistati ne ha una percezione positiva. 
Così il 53 per cento degli studenti dell’ultimo anno ritiene lo 
studio “utile e necessario” e un ulteriore 12 per cento lo reputa 
“interessante e stimolante”. Si percepisce, in sostanza, una 
diffusa consapevolezza dell’importanza di conseguire un titolo 
di studio superiore. Sono in tanti però, soprattutto tra i maschi, 
coloro che mostrano uno scarso interesse per la scuola e che, in 
qualche modo, tendono a negarne l’importanza: il 20 per cento 
dei giovani intervistati vede lo studio come un “dovere”, mentre 
per il 15 si tratta di una “cosa” noiosa o un sacrificio.
Gli studenti che dichiarano di avere qualche difficoltà a seguire 
il proprio corso di studi sono quasi il 40 per cento del totale, 
anche se in prevalenza affermano di avere problemi solo con 
alcune materie (34 per cento). Le scuole che registrano la più 
alta percentuale di studenti che lamentano qualche difficoltà 
sono gli istituti a indirizzo tecnico scientifico e quelli di tipo 
commerciale.
Piuttosto elevata risulta la percentuale di coloro che hanno 
dichiarato di voler proseguire gli studi: nel complesso il 62 per 
cento degli studenti dell’ultimo anno delle tre province prese 
in esame ha intenzione di iscriversi all’Università, mentre il 
16 per cento è intenzionata a trovare un impiego. Il 22 per 
cento circa non ha ancora preso una decisione. Tale risultato 
appare del tutto in linea con il tasso di passaggio dalla scuola 
superiore all’università calcolato utilizzando i dati di fonte 
Istat e Murst; infatti, nell’anno 1997/98 in Sardegna si sono 
iscritti all’Università il 63,7 per cento degli studenti diplomati 
l’anno prima, valore questo che non si discosta dal dato medio 
nazionale (62,3). La propensione a proseguire è più elevata tra 
le ragazze (68,2 contro 55,7 per cento). 
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I fattori più importanti che influiscono sulla scelta di proseguire 
gli studi sono risultati: il tipo di scuola frequentata, la difficoltà 
incontrata negli studi e il modo di considerare lo studio. 
In particolare “il fattore scuola” è decisamente elevato: chi 
frequenta il liceo classico o scientifico ha una probabilità di 
proseguire gli studi all’Università nettamente superiore agli altri 
(9 liceali su dieci si dichiarano decisi a continuare gli studi); 
situazione opposta per chi frequenta un istituto ad indirizzo 
tecnico-scientifico, dove solo quattro su dieci sono certi di 
tale scelta. Allo stesso modo, la percentuale dei soggetti che 
si sono mostrati indecisi è molto diversa: nei licei gli incerti 
sono appena 8 su cento, a fronte del 25-30 per cento circa 
degli altri istituti. 
Anche il modo di considerare e vivere l’attività scolastica 
influisce sulle scelte degli studenti: chi ha dichiarato di avere 
difficoltà negli studi tende decisamente meno a iscriversi 
all’università rispetto a chi ha dichiarato di non incontrare 
difficoltà (38 per cento contro 67). 
Del resto è ovvio che il fatto di avere dei problemi nello studio 
può influire negativamente sulla valutazione che il soggetto da 
di sé stesso, poiché avvalora l’ipotesi di non essere adatti ad 
un percorso formativo più lungo e impegnativo e aumenta la 
paura di insuccessi futuri. Ugualmente, considerando le risposte 
alla domanda “come consideri lo studio?” si osserva che 
chi ritiene lo studio utile o interessante è più propenso ad 
iscriversi all’università (70,5 per cento), mentre chi lo considera 
un’attività noiosa tende a non proseguire gli studi (in questo 
caso infatti dichiarano di volersi iscrivere solo il 30 per cento 
degli studenti).
Agli studenti che hanno dichiarato di voler proseguire gli studi 
è stato chiesto di indicare in quali facoltà volessero iscriversi 
(potevano indicarne un massimo di due). Non tutti hanno già 
scelto la facoltà a cui iscriversi: il 3 per cento degli intervistati 
non ha indicato alcuna preferenza, mentre il 41 per cento deve 
ancora valutare e scegliere tra due alternative. Il 56 per cento 
ha invece le idee abbastanza chiare e, difatti, ha indicato una 
sola facoltà. Essi appaiono orientati soprattutto verso le facoltà 
economiche, giuridiche e sociali (44 per cento) e verso quelle 
umanistiche, psicologiche e pedagogiche (35). Tuttavia anche 
le facoltà di Ingegneria e Architettura riscuotono un discreto 
successo (23 per cento). Sono soprattutto le ragazze a optare per 
gli studi a orientamento umanistico (50 per cento), mentre tra i 
maschi le facoltà che ricevono più consensi sono Ingegneria e 
Architettura (40,5). Si tratta di scelte che riflettono l’andamento 
delle immatricolazioni negli ultimi anni.
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Documento ufficiale della Confindustria dopo il dibattito sulla chimica in Consiglio

“Il dibattito in aula consiliare sulla 
chimica e sul futuro dell’intero 
comparto industriale in Sardegna 

ha sicuramente avuto un esito positivo, 
ma impone anche una seria riflessione e al 
tempo stesso un chiarimento sulla politica 
industriale in Sardegna, anche alla luce 
di alcune posizioni espresse da esponenti 
di spicco della stessa maggioranza di 
governo”: lo ha detto Riccardo Devoto, 
leader della Confindustria sarda, com-
mentando una fase dei lavori dell’assem-
blea regionale.
“Bene ha fatto l’assessore dell’Industria, 
Giorgio La Spisa, a ricordare che l’in-
dustria, la piccola come la grande, la 
chimica come le nuove tecnologie, è 
fondamentale per lo sviluppo armonico 
della Sardegna, in sinergia con gli altri 
comparti economici. La conclusione 
della discussione con l’approvazione 
di un ordine del giorno che ribadisce il 
ruolo fondamentale dell’industria nello 
sviluppo dell’economia della Sardegna e 
impegna la Giunta a definire, potenziare 
e riqualificare l’apparato produttivo 
sardo non può che essere visto favore-
volmente”.
Osserva ancora Devoto: “La realtà è che 
la tanto avversata industria pubblica ha 
consentito a una regione la cui economia 
era esclusivamente agro-pastorale di 
“saltare” la fase pre-industriale e proiet-
tarsi verso uno sviluppo economico, che 
può anche non piacere, ma senza il quale 
ora non si potrebbe parlare di information 
& communication technology o della 
stessa industria turistica.
Perché è bene sottolineare che in Sarde-
gna quel che mancava allora, come in 
parte anche oggi, erano le “teste”, quel 
substrato di uomini e conoscenze che 
servono a fare impresa”.
Il presidente della Federazione fra le 
associazioni industriali della Sardegna 
aggiunge: “La chimica, nel bene e nel 
male, è stato tutto ciò, perché intorno a 
essa sono nate le imprese dell’indotto, 
dell’impiantistica e della meccanica, 
della logistica, dei servizi. Un patrimonio 
di uomini e conoscenze che ha costituito 
l’humus sul quale si sono sviluppate altre 
attività in settori completamente diversi 
da quello petrolchimico. La presenza di 
queste competenze e delle relative attività 
ha avuto un impatto diretto e positivo sul 

territorio, le cui possibilità di sviluppo 
sono strettamente interconnesse alla 
qualità delle risorse umane, tecnologiche 
e finanziarie di cui dispone 
Prova ne sia che alcune di quelle aziende 
del settore petrolchimico stanno inve-
stendo nel settore dei servizi e dell’high 
tech in Sardegna, non in altre regioni. 
Si può far finta che tutto ciò non esista? 
La chimica costituisce tutt’ora un settore 
fondamentale per la nostra economia, un 
comparto che pesa per il 13,11 per cento 
sulle nostre esportazioni (un restante 
62,92 compete al petrolifero, il terzo 
settore export è la meccanica - settore 
fortemente collegato con la chimica - 
con il 9,09). Un comparto che si trova 
sicuramente in difficoltà, ma che è uno dei 
pochissimi caratterizzato dalla presenza 
di grandi imprese e che presenta ancora 
prospettive interessanti. Le difficoltà 
di una grande impresa privata possono 
essere risolte solo se vengono a ricosti-
tuirsi sufficienti prospettive di profitto 
nel medio-lungo periodo, ma non va 
dimenticato che le imprese del settore 
stanno investendo nella nostra regione 
e alcune di esse si stanno ponendo a 
valle delle aziende “storiche” e delle 
loro produzioni, consentendo così il loro 
consolidamento. L’obiettivo non può e 
non deve essere il semplice mantenimento 
dell’esistente, ma una ricerca di nuove 
possibilità e l’insediamento di nuove 
attività nell’ambito della stessa filiera 
produttiva o dei servizi collegati così da 
creare le condizioni economiche per poter 
ipotizzare eventuali nuovi sviluppi”.
Che fare? Dice Devoto: “È comunque 
venuta l’ora di uscire da questa ubriaca-
tura generale che fa ritenere possibile 

sostenere lo sviluppo economico della 
nostra regione col solo turismo (settore 
sicuramente strategico per la nostra 
economia, ma il cui contributo sul valore 
aggiunto regionale totale è stimato nel 7 
per cento contro il 21,4 dell’industria) e 
l’high tech. In nessuna parte del mondo 
esiste uno sviluppo senza l’industria, 
media e grande in particolare.  Gli ultimi 
dati Istat testimoniano che in 10 anni, 
dal 1991 al 2001, la Sardegna ha visto 
aumentare le imprese del 7,8 per cento 
e gli addetti complessivi del 6,4, il che 
significa che è diminuita la dimensione 
media delle imprese. Se si considera 
il comparto industria si rileva che le 
aziende sono cresciute di 1.588 unità, 
ma l’occupazione è diminuita di 10.349 
addetti. La dimensione media delle 
imprese, già non esaltante nel 1991, è 
cioè passata da 4,9 occupati/impresa a 4,2 
con una perdita secca del 15 per cento. 
La domanda che ci si deve porre e alla 
quale si deve tentare di dare una risposta 
con la politica economica regionale, è 
se possa concepirsi un’economia in cui 
il 98 per cento delle imprese ha meno 
di 20 dipendenti, e nella quale i servizi 
si sviluppino senza poter contare su una 
base produttiva in grado di utilizzarli 
almeno in parte”.
Un’altra osservazione, aggiunde Devoto: 
“I servizi possono crescere grazie all’in-
tangibilità del loro prodotto che può 
facilmente essere delocalizzato o con 
l’ausilio della domanda pubblica, ma 
poi, per quest’ultimo caso, si eviti di 
tenere lezioni sul contributo negativo 
delle Partecipazioni statali alla nostra 
economia, giacché lo stesso schema lo 
si vuole applicare ai settori della new 
economy.
La debolezza di un sistema produttivo 
basato solo su piccole e medie imprese, 
magari efficienti, fors’anche innovative, 
consiste proprio nell’assenza o nel venir 
meno di imprese di grandi dimensioni 
in grado di offrire al sistema economico 
locale tecnologie avanzate, investimenti, 
know how, apertura verso i mercati 
esterni, domanda di servizi avanzati. Un 
tale sistema non può che dipendere dai 
trasferimenti pubblici, che devono essere 
sempre più massicci con la scomparsa 
della grande industria e con la necessità 
di supplire alla sua assenza”.

La Sardegna deve riscoprire il valore dell’industria
Al Pil regionale dà il 21,5 per cento, il turismo il 7

Sviluppo
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Studenti universitari di Scienze politiche in visita a due aziende della zona industriale di Isili

Trentacinque studenti della facoltà di Scienze politiche 
di Cagliari hanno visitato, la prima settimana di giugno, 
due aziende nell’altipiano di “Perd’e cuaddu” a Isili. 

Accompagnati dal preside Gianfranco Bottazzi, hanno fatto 
lezione prima nei capannoni della Phoenix One Srl (una 
falegnameria industriale, proprietario è Giuseppe Bianchi, 
70 anni, 57 dipendenti, “entro l’anno speriamo di arrivare a 
ottanta”, 14 miliardi di fatturato, di cui otto in Sardegna e sei 
all’estero, soprattutto Russia), e poi negli uffici della LeaderChip 
(assemblaggio e assistenza per i computer, azienda diretta da 
Pierluigi Mamusa, 44 anni). Mamusa sta ultimando, sempre a 
Perd’ e cuaddu, un impianto dove verranno allevati quattromila 
maiali all’anno. Verranno occupate sessanta persone. 
Qui di seguito riportiamo i giudizi di alcuni degli studenti, quasi 
tutti prossimi alla discussione della tesi di laurea.

Enel e Telecom contro l’impresa?
Sono rimasta molto colpita dalle parole del dottor Pierluigi 
Mamusa sentite durante la nostra visita alla sua azienda 
Leaderchip di Isili. Certamente seguire un corso di Sociologia 
dell’organizzazione è senz’altro illuminante; le teorie vecchie 
e nuove del pensiero organizzativo costituiscono un approccio 
di base indispensabile per addentrarsi in una materia tanto 
interessante, ma come per tutte le cose, potersi confrontare con 
la realtà dei fatti lo è ancor di più. I discorsi fatti, hanno condotto 
una profana come me a rendersi conto della dura vita che le 
aziende sarde sono costrette ad affrontare ancor prima di nascere 
e durante tutta la loro esistenza. Gli intoppi e i ritardi burocratici 
sono solo alcuni dei loro problemi. Sentir dire oggi, nel terzo 
millennio, che occorrono tempi biblici per avere un allaccio Enel 
o Telecom è davvero sconfortante. Ma ciò che mi chiedo e che 
mi lascia alquanto perplessa è: come mai è così difficile essere 
imprenditori in Sardegna?

Nicoletta Gessa

Due filosofie, una sola scelta
Se in Sardegna, in generale, è quanto meno difficile fare 
imprenditoria, figuriamoci nelle zone depresse del nuorese. 
Eppure nel territorio di Isili si cerca di creare qualcosa che 
non sia solo congiunturalmente orientato allo sfruttamento di 
condizioni favorevoli, agevolazioni e risorse comunitarie poste 
appunto per risanare e “rilanciare” questi territori.
Da un lato c’è infatti chi fa impresa nel modo più tradizionale, 
paternalisticamente e sempre con una visione salvifica della 
propria missione; dall’altro chi invece sostiene, nonostante 
le capacità (titaniche) messe in campo, che queste quasi non 
bastino a contrastare un immobilismo burocratico che sembra 
caratterizzare solo la nostra terra. Due filosofie che poco 
stupiscono e per le quali si è portati a chiedere: perché fare 
impresa in Sardegna? Ne vale veramente la pena? Oppure è 
meglio investire i propri capitali finanziari e culturali altrove?
Isili è la risposta a queste domande e, se andrà bene come credo, 
fiorirà un’area industriale sulle macerie di quello che è stato il 
sogno/miraggio degli anni ‘70 della petrolchimica: una bella 
rivincita per la Sardegna che lavora.
I sardi hanno bisogno di ri-imparare il lavoro, un lavoro che 
non è più legato al posto fisso ma che nondimeno deve poter 
garantire quella dignità che i sardi e la Sardegna meritano. 

Benvengano quindi i vari signor Bianchi, Mamusa, o chicchessia, 
purché mossi da un’etica che sia distante dalla profittazione e dal 
ladrocinio operati finora, e che sappiano portare iniziative e idee 
che abbiano una adeguata progettualità e concretezza.

Alessandro Manunza

Operai in guanti bianchi
Avete mai visto una falegnameria in cui non si vede un granello 
di polvere o di segatura, in cui gli operai non corrono alcun 
rischio di tagliarsi o farsi male? Ampi e luminosi spazi, massima 
sicurezza e pulizia, inquinamento acustico ridotto grazie a 
provvidenziali cuffie rosse, una favola insomma. Nella periferia 
industriale di Isili è sorta una falegnameria completamente 
automatizzata che produce mobili per ufficio, in cui gli operai 
(17 per ora ma che probabilmente fra qualche tempo supereranno 
la trentina) quasi non toccano il prodotto, che è tagliato, incollato 
e spostato tramite ventose e nastri trasportatori, la polvere 
è aspirata da grossi tubi che scendono dall’alto. Il tutto è 
azionato da un computer al quale si alternano due operai, gli 
altri dipendenti sono invece impegnati nel controllo qualità, 
pulizia e imballaggio. Il moderno Geppetto è il simpatico signor 
Bianchi che, mentre spiega il funzionamento del suo piccolo 
gioiello, non perde occasione per controllare che tutto vada 
bene e parlottare con gli operai di eventuali piccoli interventi 
per migliorare i prodotti. Verso di lui, gli operai non hanno la 
deferenza che si deve al padrone ma il rispetto per una persona 
più anziana. I clienti non sono pochi, la falegnameria (che esporta 
anche in Russia) fattura circa13 miliardi delle vecchie lire (di cui 
8 solo in Sardegna), non male per una delle zone più disastrate 
dell’isola, e senza nemmeno l’aiuto della Fata Turchina! 
 

Erika Cuscusa 

In Sardegna si può, ma si deve
Giovedì 6 giugno gli studenti del corso di Sociologia dell’or-
ganizzazione della facoltà di Scienze Politiche di Cagliari, 
accompagnati dal prof. Gianfranco Bottazzi, hanno fatto 
un’interessante visita a due aziende localizzate nella zona di 
Perd’e cuaddu di Isili. La prima azienda visitata è stata la 
Phoenix, una falegnameria organizzata con impianti modernissimi 
di proprietà del sig. Giuseppe Bianchi, specializzata nella 
produzione di mobili d’ ufficio. Ciò che mi ha colpito di 
quest’azienda è proprio l’altissima automatizzazione che riduce 
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Lezione
in fabbrica

Giuseppe Bianchi e gli studenti. Nell’altra pagina Gianfranco Bottazzi e 
gli alunni alla Leader Chip di Pierluigi Mamusa. (foto Sardinews)
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praticamente la maggior parte del lavoro operaio all’azionamento 
di un pulsante che fa muovere la macchina. Dall’intervista con 
l’imprenditore è emerso che quest’azienda è inserita in un ampio 
circuito così organizzato: la materia prima (lo sdrucciolato già 
compresso) arriva da Modena a Isili per essere tagliato, rivestito 
lateralmente, rifinito in modo da essere pronto al montaggio e 
imballato, dopodiché esce dalla fabbrica e viene esportato in 
diverse direzioni: Sassari, Cagliari, Nord Italia, Russia, Francia. 
L’importanza di queste esportazioni emerge dalle cifre fatturate: 
6 miliardi delle vecchie lire in Italia e addirittura otto miliardi 
all’estero. Queste cifre sono a mio parere ancora più significative 
se si tiene conto che l’azienda non produce, se non in minima 
parte, su commesse, ma per il magazzino: evidentemente è la 
qualità del prodotto a farlo circolare. Sinceramente, non essendo 
una grande conoscitrice della realtà imprenditoriale sarda (a 
parte i casi più eclatanti come il pecorino romano e Tiscali!), 
vedere quest’azienda mi ha fatto pensare che forse anche nella 
nostra terra è possibile fare imprenditoria a certi livelli. Dico 
“forse” perché ritengo che il caso della Phoenix sia comunque 
particolare. Bianchi dice che i costi di trasporto non sono un 
ostacolo, come comunemente si dice, per l’imprenditoria in 
Sardegna, dimostrando come sia possibile abbatterli partendo 
con i tir carichi di prodotti finiti e ritornando con gli stessi tir, 
anziché vuoti, carichi di materie prime. Penso che comunque 
il fatto stesso che questa soluzione non sia una scelta, ma 
una necessità, costituisca, se non un impedimento, almeno un 
problema. Possibile che nella zona industriale di Isili, o in 
generale in tutta la Sardegna, a nessuno sia mai venuto in mente 
di produrre sdrucciolato o viti per mobili?

Silvia Argiolas

L’uomo di Weber, l’uomo della Bocconi
Sono state la Leaderchip e la Phoenix le aziende oggetto 
di interesse da parte degli studenti del corso di sociologia 
dell’organizzazione della Facoltà di Scienze politiche di Cagliari, 
accompagnati  dal preside della facoltà prof. Gianfranco 
Bottazzi e da Giacomo Mameli (direttore di Sardinews). Le 
aziende sorgono nei pressi di Isili, (nel Sarcidano). Da subito 
il contrasto tra questi insediamenti e l’ambiente circostante 
appare come emblema del difficile incontro tra questa terra e 
la modernità. A condurre la visita all’interno delle aziende i 
rispettivi dirigenti: Bianchi
per la Phoenix (produzione di mobili) e Mamusa per la Leaderchip 
(produzione di beni e servizi per l’informatica).
Le aziende sono organizzate secondo criteri differenti, come 
differenti appaiono le appartenenze culturali dei due  imprenditori. 
La Phoenix (circa venti dipendenti qui a Isili, 50 in tutto) ha una 
struttura organizzativa  semplice; il signor Bianchi è presente 
in quasi tutte le fasi della produzione, dalla progettazione dei 
vari modelli, alla supervisione “partecipata” degli operai e 
delle macchine ( ad alta automazione), al trasporto. Inoltre  
sembra non avere troppe lamentele in merito all’inserimento 
dell’azienda nel territorio sardo, al contrario risulta contento 

della scorrevolezza delle strade rispetto a quelle della penisola, 
di cui ha esperienza. Una conduzione paternalistica quella 
del sig. Bianchi, un “self-made man” orgoglioso della sua 
impresa e del suo lavoro, iniziato in fabbrica a 14 anni e la 
cui figura ricorda
da lontano il paradigma dell’uomo che Weber descrive ne 
“L’etica protestante
e lo spirito del capitalismo”. 
Tira un’altra aria (da impresa new-economy) alla Leaderchip 
(circa quindici dipendenti), azienda concepita secondo logiche 
organizzative proprie al tipo di beni e servizi prodotti; ruoli 
più definiti e un organigramma più evidente si riflettono anche 
nella concezione  razionale degli spazi interni all’azienda. Tutto 
ciò sembra essere ben rappresentato dal dott. Mamusa che, 
dopo la visita, racconta con dovizia di particolari la biografia 
dell’azienda senza trascurare la propria: master alla Bocconi, 
esperienza in commissione di valutazione di progetti aziendali, 
idee chiare, personalità forte e innegabili competenze in materia 
di Economia, fatte valere nella neonata azienda che costituisce 
una sfida alla realtà socio-economica nella quale opera. Un 
ambizioso imprenditore all’avanguardia così come i suoi 
progetti: infatti,
oltre la Leaderchip, è in costruzione una super-porcilaia che mira 
a essere tra le più avanzate in Italia e forse in Europa: un processo 
integrato di produzione di carni suine, con particolare attenzione 
al riciclaggio e depurazione delle acque reflue, da reimpiegare 
in buona percentuale nell’azienda stessa. In un’ampia sala della 
Leaderchip verrà selezionato e formato il personale necessario, 
fatto che sottolinea ulteriormente la concezione e l’uso razionale 
delle risorse e degli spazi d’azienda.
Specialmente dall’esperienza riportata dal dott. Mamusa 
emergono gli aspetti più problematici del fare impresa in 
Sardegna: dalle carenze delle più basilari infrastrutture (come la 
rete idrica o i cablaggi anche più elementari per servire la zona 
di corrente elettrica), alla scarsità di “capitale sociale” presente 
nell’isola. Mamusa sembra far eccezione a una mentalità diffusa 
che oppone resistenza all’innovazione tecnologica anche nella 
forma di impresa avanzata; una cultura, quella sarda, che 
con diffidenza accoglie le istanze sempre più pressanti della 
modernizzazione dell’isola, che si muove lentamente rispetto 
alle realtà più evolute.
È anche vero che una modernizzazione c’è stata e continua 
ancora oggi a incidere sul tenore di vita, benessere e mentalità 
del popolo sardo. Si delinea quindi  un quadro complesso che 
comprende le varie realtà dell’isola, dai suoi aspetti peculiari e 
particolaristici attinenti alla tradizione a dimensioni che vedono 
la Sardegna (come tante altre realtà locali) inserita a pieno 
titolo in un processo di sviluppo generale che vede chiamate in 
causa soprattutto le leve più giovani che si affacciano al mondo 
del lavoro. Lungi dall’essere  manifeste, le ragioni che stanno 
alla base di questi processi costituiranno valido argomento di 
discussione tra  gli studenti nella via del ritorno a Cagliari.               

Fabio Selis
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Scuola e società

C’era una volta l’artigiano, quello 
che stava a bottega, ideava e 
faceva da sé il proprio prodotto. 

Lo costruiva con le proprie mani e pochi 
semplici attrezzi. E con quelle stesse 
mani poi lo poteva toccare e vendere.
Chi era l’artigiano, cosa produceva e 
come, lo sanno bene ora i bambini delle 
scuole elementari di via Alghero e via 
San Benedetto di Quartu sant’Elena. 
Per un anno sono andati a scuola da su 
maistu: su maistu de stresciu e fenu, sa 
maista de pannu, su maistu de is istrepus 
po is cuaddos. In tutto tredici artigiani 
che hanno accettato di trasmettere agli 
alunni delle scuola i segreti dei mestieri 
di un tempo.
L’idea di trasformare 250 bambini in 
piccoli apprendisti nasce nell’ambito 
del progetto di valorizzazione della 
lingua e della cultura sarda, finanziato 
con i fondi della legge regionale 26 e 
fortemente voluto dagli insegnanti del 
terzo circolo didattico di Quartu.
“Si tratta di un progetto articolato 
in cinque anni”, spiega la dirigente 
scolastica Annamaria Sanna. “Due anni 
fa abbiamo affrontato il tema delle 
tradizioni popolari, l’anno scorso è stata 
la volta del ‘ciclo della vita’ scandito dai 
riti sociali che segnavano le tappe nella 
vita della comunità come la nascita, 
il matrimonio e la morte. Quest’anno 
abbiamo scelto di approfondire il tema 
dell’artigianato. Ci sembrava importante 
- aggiunge - che i bambini acquisissero 
dimestichezza con un patrimonio di 
esperienze e conoscenze che rischiano 
di perdersi”. E per ricordare ai quartesi 
che l’artigianato è cultura e tradizione, 
sabato primo giugno bambini e artigiani 
hanno lavorato insieme negli stand 
allestiti a Casa Olla e in una via Eligio 
Porcu travestita da rumorosa e affollata 
bottega di arti e mestieri. Un matrimonio 
felice  fra la legge made in Sardinia 
(coordinatrice Mariuccia Firinu, via 
Alghero) e il  progetto Socrates (affi-
dato a Mariella Abis, scuola di via san 
Benedetto). 
 Sotto lo sguardo de s’orefici, sa maista 
Angelina Marini, hanno modellato la 
filigrana d’argento e, con pazienza inso-
lita per la loro età, l’hanno trasformata 
in spille, ciondoli, amuleti e rosari. 
Hanno impastato il pane secondo le 
regole de sa panetera settantunenne 
Jolanda Lai che, esibendo con orgoglio i 

Gli artigiani di Quartu maestri per gli scolari

cestini pieni di coccoi e angoia preparati 
dai suoi allievi, ha raccontato “lavorare 
con loro mi ha ringiovanito di dieci 
anni”. Da maista Lai e maista Puddu i 
bambini hanno imparato il mestiere de 
sa meri e domu e de su druceri.      
Molti degli artigiani coinvolti nel pro-
getto non hanno un laboratorio proprio: 
usano i ferri del mestiere a casa, per 
hobby o per arrotondare. Come sa maista 
de is fundus de cadira, Maria Zedda, 
ottantadue anni e due occhi celesti, 
enormi. Si lamenta perché la paglia non 
si trova più e per rifare il fondo alle 
sedie bisogna usare il nylon. Mancano 
anche i giunchi per su stresciu e fenu. 
Sa maista Elena Marongiu spiega che 
per trovarli “bisogna scendere sino a 
Is Arenas”. 
Per Angelo Ligas, fare cubedde è una 
passione. Ha imparato a costruirle a 
sette anni, (l’età è più o meno la stessa 
dei piccoli apprendisti) guardando il 
nonno che di mestiere faceva su butaiu. 
È di Nurri, ci tiene a precisarlo, ma abita 
ad Assemini, dove per anni ha lavorato 
alla ferriera della Fas. Ora è in pensione; 
ha aperto un laboratorio e, assieme agli 
amici, ha fondato un’associazione di 
arti e mestieri antichi. Su maistu de is 
scattedus, Umberto Olla di Dolianova, 
quasi si confonde con gli alunni. È 
giovane e racconta che ha imparato 
l’arte da solo, riparando i vecchi cestini 
della nonna. Poi ha scoperto che gli 

piaceva pure e ora è qui a insegnare 
il mestiere al piccolo Walter che non 
mangia il gelato perché prima vuole 
finire il suo lavoro. A dimostrare che 
di artigianato si può ancora campare ci 
sono i fratelli Nanni e Claudio Pulli, 
maistus de stresciu. A Selargius hanno 
messo su un’azienda che produce piatti 
e soprammobili, e fatturano 200 milioni 
di lire l’anno. Ricevono commesse da 
tutta la Sardegna e lavorano anche per 
l’Isola (istituto sardo organizzazione 
lavoro artigiano). Confessano che un 
po’ di promozione in più per il prodotto 
sardo non guasterebbe.    
Affollatissimo di bambine è lo stand 
de s’arricamatrici. Daniela Langione, 

43 anni, insegna l’arte antichissima del 
macramè che ha imparato- anche lei 
da piccola- quando stava dalle suore. 
Oggi ha un laboratorio a Quartu e lavora 
soprattutto con il lino; le sue collezioni 
di prèt-a-porter viaggiano da una parte 
all’altra del mondo, Melbourne, Londra, 
Parigi. Anche lei crede molto nel pro-
getto di insegnare ai bambini un’arte che 
può davvero diventare fonte di reddito. 
Le richieste sono tante e spesso faccio i 
salti mortali per soddisfarle tutte- spiega 
Daniela Langione- il mio prodotto 
piace soprattutto agli americani. Per 
far rinascere l’artigianato- aggiunge- 
bisogna puntare su corsi di formazione 
professionale qualificati”. E i bambini? 
È ancora presto per capire se per loro 
quest’anno di lavoro sia stato una sem-
plice alternativa alle ore passate sui 
banchi di scuola o magari qualcosa 
che più avanti servirà a perpetuare su 
connottu della tradizione artigianale 
sarda.

Roberta Mocco

“Imparare facendo”: l’esempio delle elementari di via Alghero e di via San Benedetto
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Fuori dalla Sardegna

Nell’immaginario collettivo l’Ir-
landa è immortalata come una 
nazione povera e arretrata, che da 

secoli vive l’emigrazione come una realtà 
ineluttabile cui ci si appresta rassegnati. 
È una fotografia che non rappresenta 
più il Paese, oggi integrato appieno nel 
sistema dell’Unione Europea e al passo 
coi tempi in tutti i settori del vivere 
civile. Specialmente in quello economico, 
l’Irlanda ha iniziato a manifestare da circa 
dieci anni una vivacità tale da originare 
il soprannome di Celtic Tiger, che ben 
esprime la forza e la repentinità del boom 
iniziato verso il ‘95. 
Vi è generale accordo nell’individuare 
quali cause dello sviluppo una serie di 
congiunture realizzatesi contemporanea-
mente, che analizzate singolarmente sono 
da considerare condizioni necessarie ma 
non sufficienti del fenomeno irlandese, 
laddove è stato l’elemento simbiotico a 
fare la differenza.
Alcuni fattori sono stati espressione 
dell’azione intrapresa dal Governo a fine 
anni ‘80. Nel 1987 Fianna Faìl, partito 
tuttora egemone, realizzò un’audace 
politica fiscale con il consenso degli 
altri schieramenti politici e soprattutto 
delle parti sociali: per un anno furono 
completamente tagliate le spese pubbliche, 
con blocco delle assunzioni dei lavoratori, 
pensioni anticipate, fermo forzato dei 
lavori riguardanti le infrastrutture e 
l’edilizia residenziale pubblica. Fu una 
politica profondamente impopolare ma 
permise, in quello stesso anno, di risanare 
il pesante deficit che vedeva un rapporto 
debito pubblico/Pil pari all’8%. Dal 1988 
grazie al surplus creatosi fu possibile un 
forte  abbassamento delle imposte e la 
ripresa della spesa pubblica, il cui tasso 
di crescita annuo rispetto al prodotto 
interno lordo venne però mantenuto 
strategicamente basso, onde evitare di 
alimentare nuovamente il debito. 
Il recupero di uno stabile ambiente eco-
nomico rese il mercato irlandese estre-
mamente attraente per gli investitori 
privati, i quali ripresero le proprie spese 
causando un boom. Da principio furono 
soprattutto statunitensi ad approfittare di 
una tassazione sui profitti delle imprese 
del 10%, mentre la media europea e 
americana si aggirava attorno al 22%, 

Che cosa c’è stato dietro il boom irlandese?
Primi timori per la sua capacità di tenuta

e di un costo del lavoro di $13,38 per 
ora, confrontato con $18,56 degli USA, 
e $27,20 della Germania. Grazie a questi 
incentivi fiscali sono state aperte in 
Irlanda numerose filiali di grandi imprese 
straniere, in grado di servire tutto il 
mercato europeo. Si tratta in genere 
di imprese del settore tecnologico e 
dei servizi, che richiedono lavoratori 
qualificati: per la prima volta i giovani 
laureati irlandesi possono trovare in 
patria un lavoro modellato sulla propria 
preparazione. Molti di coloro che solo 
dieci anni prima avevano tentato fortuna 
in Inghilterra o in America sono stati così 
in grado di ritornare, seguiti da numerosi 
altri in cerca di opportunità
Nonostante l’offerta di lavoro sia diventata 
in breve tempo davvero consistente, 
non vi è stato un incremento della disoc-
cupazione, perché il boom aveva già 
innescato un circolo virtuoso che ha 
prodotto una crescita della domanda nel 
settore abitativo e in quello dei servizi 
più diversi, così da aumentare le chance 
anche per i giovani privi di qualifiche. La 
disoccupazione è passata infatti dal 16% 
nel ‘93 al 4% nel 2001. 
Gli investimenti stranieri sono stati attirati 
anche dalla disponibilità di una forza 
lavoro giovane e istruita: oltre la metà 
della popolazione ha tra i 15 e i 44 anni, 
e di questi il 60% possiede un titolo di 
studio equivalente a quello universitario. 
Per quanto la definizione irlandese di 
“laurea” possa far sollevare più di qualche 
sopracciglio italiano, si tratta di dati 
significativi, specie se si tiene conto che 

solo un misero 33% degli over-65  ha 
terminato la scuola media. La rivoluzione 
del sistema educativo risale al 1968, 
quando lo Stato rese pubblica e gratuita 
la scuola secondaria; dieci anni dopo, 
un sistema di borse di studio renderà 
accessibile ai più anche l’ultimo livello 
d’istruzione. Gli effetti di questa avveduta 
riforma si sono fatti però sentire oltre 
vent’anni dopo, quando finalmente il 
mercato del lavoro irlandese ha sviluppato 
la capacità di trovare una collocazione 
ai lavoratori con titolo di studio universi-
tario. 
Nella recente prosperità economica ha 
giocato un ruolo fondamentale anche 
l’appartenenza dell’Irlanda alla attuale 
Unione Europea, compiutasi nel 1973. 
Quale regione povera e periferica del-
l’Unione, l’Irlanda ha potuto infatti 
beneficiare dei fondi strutturali e di 
coesione erogati per aiutarla a raggiungere 
il livello dei Paesi più sviluppati. Nel 1988 
il nuovo programma pluriennale chiamato 
CFS (Community Support Framewroks) 
ha destinato una grossa fetta dei fondi 
per l’Irlanda alle infrastrutture, porti e 
aeroporti, il cui ammodernamento ha 
permesso di neutralizzare almeno in parte 
l’effetto negativo che la loro inefficienza 
produceva sulla competitività irlandese.
Oggi sembra che il boom, toccato un 
apice all’aprirsi del nuovo millennio, sia 
entrato in una fase di stabilizzazione, 
tanto che alcuni già parlano di declino. È 
indubbio che l’Irlanda abbia beneficiato 
di un fortunoso allineamento dei pianeti 
economici, latore di una situazione propi-
zia all’emergere di un’economia giovane 
e aggressiva. Resta da vedere come il 
Paese gestirà le proprie risorse una volta 
terminata l’esplosione. Il rischio è quello 
dell’adagiamento sui risultati raggiunti 
senza la capacità di tenersi al passo con 
il mutato contesto: la rete stradale ad 
oggi è ancora insufficiente, la natalità 
estremamente alta, laddove la capacità di 
assorbimento del mercato del lavoro non 
è illimitata, e gli investimenti stranieri, 
al venir meno delle condizioni favorevoli 
che li hanno stimolati, possono trasferirsi 
altrove. Sulle prospettive post-Celtic Tiger 
già si versano fiumi d’inchiostro. 

Giovanna Uccheddu 

Riflessioni su un caso di sviluppo cha ha fatto scuola in tutto il mondo, Sardegna esclusa 
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La mezza stagione 
di Cristiano Bandini

Un libro che possiede un titolo “conciso, evocativo e 
poetico” ed un sottotitolo “descrittivo e significante” 
come Pescatore di sogni, Itinerario di un animale 

teatrante: frammenti della memoria e dintorni di Fulvio Fo, non 
poteva che essere stravagante, variopinto e ricco di aneddoti 
così come lo è la vita dell’autore. Il quale, sempre pronto 
a promuovere importanti iniziative culturali e dopo avere 
collezionato nell’arco di un quarantennio diversi successi, 
riempiendo di pubblico le sale dei teatri più prestigiosi d’Italia, 
come il Piccolo di Milano, il Teatro di Roma, lo Stabile di 
Torino ed il Metastasio di Prato, si presenta ai lettori con 
un’autobiografia. In essa tutto trova spazio, dal primo incontro 
che ebbe con Vittorio De Sica alla conquista dei diritti d’autore 
dell’ultima commedia di Eugène Ionesco, dall’amore per 
la moglie Clara alle “parole masticate e sconnesse” del 
dialetto italianizzato di “el Muscinin”, dalla stampa imbrattata 
con macchiettature bianche da Marc Chagall alle piastrelle 
donategli da Pablo Picasso, dal fratello Premio Nobel ai 
“fratelli musulmani”, in modo da affollare quella “variopinta 
vetrina” che poi non è altro che la propria esistenza. Il libro 
così appare come un grande spettacolo che l’autore allestisce 
mostrando ai lettori anche il dietro le quinte che, per quella 
porzione di mondo, il teatro, alla quale egli appartiene, è 
anche il tentar di resistere alla mediocrità. Perché quest’ultima 
è sempre imperante in una società che non è più disposta 
a rischiare su “quell’antico gioco basato sull’emozione, 
sull’impressionabilità e sulla fiducia” nel quale solo il 
palcoscenico può competere con il sogno. 

FULVIO FO, Pescatore di sogni, Itinerario di un animale 
teatrante: frammenti della memoria e dintorni, Edispes, 
2002, € 9,50.

Lettere da un cronista
di occasioni mancate

Una canzone, “Self Control”, un gioco per computer, “ 
Pacman”, una partita di calcio europeo, vinta dalla Francia 
di “Miscel Platinì” e alcune frasi, diventate “di moda 

l’estate prima”, che suonano come una sfida, del tipo “l’ultimo che 
arriva alla boa è una femminedda”, fungono da cornice alla Mezza 
Stagione di Cristiano Bandini. Il quale, già vincitore nel 1998 del 
concorso letterario dedicato a Sergio Atzeni con il racconto Per un 
monologo teatrale, ottiene nuovi riconoscimenti anche con questa 
seconda opera, aggiudicandosi il premio di narrativa “Gianfranco 
Cocco”. Bottino questo decisamente ghiotto per un autore di soli 
trent’anni che, in questa occasione, fa condurre la narrazione ad un 
personaggio non semplice da gestire: un dodicenne alle prese con i 
cambiamenti. Francesco, così si chiama il protagonista del racconto, 
dovrà, infatti, affrontare nella breve parentesi di una stagione, il 
passaggio che dalla fanciullezza lo introdurrà all’adolescenza. E 
non è un caso che la cronaca di questa metamorfosi si collochi nei 
mesi estivi, quando le giornate diventano più lunghe, i coetanei 
ti vengono a chiamare e tutto appare diverso e raggiungibile 
soprattutto perché si è così lontani da casa. Ma poi succede 
qualcosa: la zia con la quale amavi passare le vacanze sta per essere 
“portata via”, prima soltanto per poco, dal fidanzato, e poi per 
sempre, da una grave malattia, tutto questo mentre tu, scoprendo 
un amico che piange “con la testa fra le ginocchia”, riesci a dirgli 
a malapena un “ciao”. Ed allora ecco cosa puoi scrivere in quel 
diario che, al rientro dalle vacanze avresti dovuto consegnare alla 
professoressa Murtas ma che in realtà non le darai mai, “le partite 
della Francia, i giochi con Luca e la zia Gegia in ogni pagina”, per 
ripensare “a quell’estate interrotta dal cancro e dalla pubertà, come 
ad uno di quei momenti dopo il quale tutto è diverso, cambiato in 
fretta e per sempre. Uno più di tutti”. 

CRISTIANO BANDINI, Mezza Stagione, Frorias, 2001, € 
7,75.

Libri a cura di Eleonora Frongia

È uscito “Per la difesa della cultura” di Sandra Teroni, 
docente di Letteratura francese presso l’Università di 
Cagliari. Il libro (edizioni Carocci,  pagine 223, euro 

18,60) analizza quanto successe tra il 21 e il 25 giugno 1935 
quando, a Parigi, si tenne il “Congrès international des écrivains 
pour la défense de la culture”. Fu promosso da un gruppo di 
scrittori francesi antifascisti di varie tendenze politiche con 
la collaborazione di scrittori tedeschi in esilio, oltre che gli 
intellettuali sovietici. Vi parteciparono 230 delegati di 38 Paesi, 
tra cui Aragon, Babale, Barbusse, Benda. E. Bloch, Brecht, 
Breton, Gide, Musil, Salvemini, Anna Seghers, Tzara. Fu un 
evento - scrive Sandra Terroni - “di grande portata simbolica 
anche per le divergenze e le incomprensioni che ne segnarono 
i preparativi e lo svolgimento”. Dal libro nasce una nuova, 
più complessa lettura del Congresso che, approfondendone il 
contesto, tiene conto degli esiti e degli sviluppi successivi. Qui 
trovate una lettura fondata per la prima volta sulla conoscenza 
diretta di tutti i discorsi pronunciati dagli scrittori. Insieme a 
Wolfgang Klein la Teroni, tornata da pochi mesi a insegnare a 
Firenze, sta curando la prima edizione francese dei materiali del 
Congresso di cui si occupa questo volume.

Quando gli antifascisti del 1935 si riunirono a Parigi
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Analisi

In un’intervista apparsa recentemente 
su questo mensile, lo storico Manlio 
Brigaglia invitato a esprimere un’opi-

nione sugli editori sardi, questo diceva 
della casa editrice cagliaritana: “La Cuec 
[…] oltre alla divulgazione scientifico-
accademica, con gli instant books […] 
supplisce a un dibattito culturale decisa-
mente carente”. La gran parte dei libri 
che, appartenenti a collane tematiche 
diverse - quali Prospettive, Isole, Scrittori 
Sardi, Storia Locale ed University Press 
- compongono il suo catalogo, possiede, 
infatti, il pregio di ampliare, da punti di 
vista distinti eppure complementari, i 
tratti di questioni che, nell’isola, cultura, 
politica ed economia hanno da tempo 
posto sul tappeto. Nella serata del 18 
aprile scorso, il Centro Culturale Mensana 
di Cagliari ha ospitato un dibattito che, 
coordinato da Giacomo Mameli, ha visto 
confrontarsi alcuni tra gli autori della 
più recente produzione Cuec intorno a 
temi quali l’identità e la modernità della 
Sardegna. Argomenti che, rispettivamente 
come espressione simbolica e capacità 
comunicativa di realtà complesse, coin-
volgono diverse discipline e che nel corso 
del dibattito sono stati correlati ai concetti 
di diversità ed alterità ed inquadrati in 
precisi riferimenti spazio-temporali.
 L’autore di Eppur si muove Gianfranco 
Bottazzi, ha chiarito alcuni aspetti relativi 
alla modernizzazione dell’isola. Innanzi 
tutto - riferendosi alle dinamiche che 
vedono tale processo realizzarsi ovunque 
attraverso il passaggio da una società 
agricola ad una industriale - i tempi di 
realizzazione: trent’anni in Sardegna 
contro gli ottanta delle altre regioni 
d’Italia. E ancora la capacità che l’indu-
stria (una volta diventata attività della 
maggioranza della popolazione) ha di 
plasmare la società, cambiando addirittura 
la concezione del tempo ed il valore che 
ogni singolo individuo gli riconosce. 
“D’altro canto - egli afferma -l’orologio 
stesso che è ormai talmente parte di noi al 
punto che oggi lo abbiniamo addirittura 
ai vestiti, è stato in realtà introiettato 
nella nostra cultura proprio in seguito 
all’industrializzazione” che agisce quindi 
non solo in termini economici ma anche 
in qualità di “solvente culturale”. 
Secondo Costantino Cossu, anch’egli 
presente al dibattito come autore di 
Sardegna la fine dell’innocenza, una 
parte almeno della società sarda, alla quale 
Bottazzi fa riferimento, fatica, nonostante 
il processo di modernizzazione possa 

Se una casa editrice anima il dibattito
in una Sardegna dal confronto limitato

dirsi ormai con-
cluso, ad entrare 
“nel quadro di rife-
rimento che esso 
propone” e tenti 
quindi di rifiutarlo 
rifugiandosi in una 
“tradizione inno-
c e n t e ”  c h e  i n 
realtà, a parer suo, 
non sarebbe mai 
stata tale. Dietro 
quest’a t teggia-
mento dei sardi - 
aggiunge Cossu - 
insieme al tenta-
tivo di mantenere 
le cose in uno stato 
che avvantaggia 
enormi interessi economici per alcuni, 
si può scorgere un certo “difetto di socia-
lizzazione” che riguarderebbe invece 
tutti. 
Anche Giuseppe Marci - che ha presentato 
il poema didascalico settecentesco De 
su tesoru de sa Sardigna di Antonio 
Purqueddu del quale ha curato l’edizione 
critica - si è voluto interrogare sulla 
difficoltà di socializzazione sollevata da 
Cossu, individuando però alcuni canali, 
quali la scuola e la stessa cultura, adatti a 
colmarla. E passando poi a rispondere alla 
domanda a lui rivolta dal coordinatore 
circa la possibilità di definire moderna, 
nel senso di aperta agli influssi culturali 
del tempo, la società settecentesca, Marci 
ha parlato sì di modernità ma relativa. 
“Relativa - precisa - alla situazione data, 
e cioè quella di una Sardegna che dopo 
tre secoli di dominazione spagnola passa 
nel 1720, spopolata così com’era, al 
Piemonte. Il quale dopo alcuni decenni 
d’immobilismo avvia quelle riforme che 
porteranno maestri nuovi, idee nuove, 
contatti e confronti con tutto, compresa 
la grande Enciclopedia di Diderot e 
D’Alembert: ciò per me è sicuramente un 
fatto di modernizzazione”.
 E’ difficile parlare di quest’ultima “in 
termini secchi” se ci riferiamo invece 
al periodo della dominazione fascista 
nell’isola; Luisa Maria Plaisant, curatrice 
della raccolta degli atti di un convegno 
dedicato a La Sardegna nel regime fasci-
sta, a tal proposito sostiene infatti che: 
“senza rivolgerci ad una storia di media 
durata, che parta ad esempio dal periodo 
giolittiano, che con la creazione dei 
laghi artificiali voleva appunto moderniz-
zare l’isola, non possiamo comprendere 

appieno un fenomeno che è certamente 
complesso”. 
La modernizzazione genera anche del 
malessere, sostiene Gigliola Sulis - 
curatrice con Giuseppe Marci del volume 
Trovare racconti mai narrati, dirli con 
gioia nel quale sono raccolti gli atti 
di un convegno dedicato allo scrittore 
Sergio Atzeni scomparso nel 1995 - non 
garantendo ad esempio un’occupazione 
per tutti. Malessere, continua la studiosa, 
che viene certamente fuori da libri come 
Il Budda delle periferie di Hanif Kureishi 
e dallo stesso Bellas mariposas di Sergio 
Atzeni, nei quali trova espressione quella 
generazione che si ritiene cresciuta nella 
bambagia nonostante manchi di certezze 
perfino occupazionali. Al tema dell’iden-
tità è invece voluto ritornare Gian Gia-
como Ortu - autore di un saggio sulle 
nuove pratiche storiografiche dal titolo Il 
luogo, la memoria, l’identità - cogliendo 
l’occasione per parlare dei luoghi della 
Sardegna “come spazi che contengono 
il tempo”. 
Il presidente della Cuec Mario Argiolas 
(nella foto), chiamato da Giacomo Mameli 
a concludere quello che per il pubblico 
non doveva essere un incontro solo con 
gli scrittori ma anche e soprattutto con il 
loro editore, ha ricordato ai presenti, tra 
altre cose, l’esistenza di Estro Versi, una 
collana che, con le poesie di Blue Blues 
Lacrime profonde di un malinconico 
cormorano pazzo e di Out of Order, 
firmate le une dal cagliaritano Alberto 
Lecca e le altre dal portoricano Pedro 
Pietri, definisce meglio di qualsiasi parola 
la duplice anima che la casa editrice sente 
di rappresentare. 

Eleonora Frongia

All’Ersu scrittori in cattedra parlano della modernità dell’isola nella produzione Cuec
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Svilupppo turistico? Sì, grazie. 
Questo potrebbe essere il motto 
che ha guidato alcune iniziative 

per la valorizzazione del territorio di 
Serdiana e dei suoi prodotti tipici. Infatti, 
grazie anche al programma comunitario 
Leader II, strumento operativo per l’at-
tuazione di azioni di sviluppo locale in 
ambito rurale, molti sono stati i progetti 
volti alla nascita o al consolidamento di 
nuove iniziative turistiche, soprattutto in 

ambito enogastronomico. E così, accanto a un paesaggio dolce 
e rilassante e a bellezze artistiche come la chiesa romanica di 
Santa Maria di Sibiola, si impongono realtà consolidate come le 
cantine di Argiolas, fiore 
all’occhiello dell’enolo-
gia sarda, e quella di Pala, 
in costante crescita.
Da l  pun to  d i  v i s t a 
puramente gastronomico, 
abbiamo voluto provare 
un nuovo ristorante, Sa 
Muskera, aperto solo dal 
mese di aprile, ma che si 
inserisce bene in questo 
settore turistico sempre 
più importante. Grazie 
ai contributi comunitari, 
Bruno Paba, originario 
di Aritzo e con un’espe-
rienza di arrostitore fatta 
nell’albergo ristorante 
Sa Muvara di Aritzo, di 
proprietà del fratello, e la 
moglie Serafina Asunis, 
hanno restaurato la vec-
chia casa del nonno di lei, curando l’assetto e i materiali originari, 
senza cedere alle modernità o alle falsificazioni, ma lasciando al 
luogo l’autenticità e l’anima antica e senza renderlo un museo 
per turisti. Tutto è stato mantenuto e rimesso al suo posto, 
su strexiu bonu, senza un elemento che non sia in ordine, sa 
muskera, il frigo degli antichi, una teca posta nel luogo più 
fresco della casa, vicino al pozzo. E poi una cucina dai sapori 
perduti, a cominciare dal pane di semola bianco e semintegrale, 
per continuare con un aperitivo fatto con uve malvasia, nasco e 
vermentino mischiate insieme. L’esperienza culinaria abbraccia 
il Parteolla, l’alto Gerrei, l’Ogliastra e la Barbagia. Il cuoco, 
Raffaele Garau, ha fatto scuola sull’Amerigo Vespucci ma 
fondamentalmente ha mantenuto la memoria dei sapori della sua 
casa a Teulada, in maniera semplice e mai pretenziosa. 
I tavoli rustici e bassi sono apparecchiati sobriamente e con cura, 
con tovaglie sarde candide. La musica di sottofondo è piacevole 
e rilassante. Si comincia con melanzane e peperoni in umido, 
trippa con  mentuccia, delicate zucchine trifolate, coratella  e 

A Serdiana, nel regno Argiolas del Turriga
i  sapori antichi sono da Serafina a Sa Muskèra

cordula con piselli. Si continua con malloreddus al sugo di 
capra e pecorino, fegato di maiale arrosto nella rete, agnello con 
uovo e limone e capra alla cacciatora con contorno di fagiolini 
piattoni saltati in un po’ di burro. Su ordinazione è possibile 
avere la gallina ripiena in brodo, con  sapori e aromi di una volta. 
I dolcettti vengono da Belvì o dal Parteolla come i gavorrini, il 
torrone da Aritzo.  Una cucina sarda “spizzula e ghetta”, fatta da 
sardi con passione e semplicità.

Segnaliamo intanto l’happening gastonomico che si è svolto la 
sera del 13 giugno 2002 a S’Apposentu di San Gavino. Il fior 
fiore della gastonomia isolana si è cimentato in una degustazione 
di altissimo livello, in collaborazione con l’azienda agricola 
Inama di San Bonifacio (VR) e l’Azienda Jolanda de Colò di 

Palmanova (UD).
Siamo stati accolti con una 
piccola entrée di salumi 
d’oca e fois-gras offerti 
dall’azienda Jolanda de 
Colò, abbiamo potuto poi 
assaggiare la composta di 
pescatrice e gamberi con 
melanzane e caponatina di 
primizie al basilico pre-
parata da Antonimo Sanna 
del Ristorante Cocco e 
Dessì, una delizia per 
gli occhi e per il palato. 
Abbiamo continuato con 
guazzetto di granchi 
e  ceci  con f i let t i  di 
pesci fini, proposta lieve-
mente piccante dello chef 
Piero Careddu dell’Antica 
Hostaria di Sassari, ven-
tresca di tonno al pepe di 

Cyquan, fagioli tondini al profumo di menta selvatica e spuma 
di limone preparata dalle sapienti mani di Luigi Pomata del 
Ristorante Da Nicolo di Carloforte e per terminare l’ospite 
Roberto Petza ci ha deliziato con un tiepido tortino di ciliegie 
di Villacidro con crema al Kirsch, gelato alle spezie e tegoline. 
Un lungo applauso ha concluso una serata degna di nota, a 
sottolineare come la migliore gastronomia sarda stia uscendo 
dal guscio e si stia affermando con nomi di cui sentiremo parlare 
sempre di più. Meritatamente.

Sa muskera
Via  Regione Margherita, 10  Serdiana (CA)
Telefono: 070/ 743687 (gradita la prenotazione)
Carte di credito: In attivazione
Prezzi medi alla carta: Euro 30-35
Giorno di chiusura: giovedì
Visitato il 12 giugno 2002

Piatti chiari a cura di laurasechi@virgilio.it
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Analisi

L’innocenza perduta della Sardegna
e la difesa urlata dei vecchi codici

È sorprendente constatare come in 
occasione di un dibattito apparen-
temente “innocuo” come quello 

scaturente dalla presentazione di un 
libro in una sala di ritrovo culturale, tra 
pochi intimi, possano emergere alcune 
dinamiche che anche in una dimensione 
ristretta e informale rivelano palesemente 
le illogiche “logiche” culturali e politiche 
che “gelosamente” si conservano e ven-
gono alimentate all’interno di un’isola 
che pare aver perso la sua “tradizionale” 
innocenza. Titolo del libro: Sardegna, 
fine dell’innocenza, autore il giornalista 
Costantino Cossu, sede del dibattito 
Lanusei, auditorium vescovile.
Ma cos’è poi questa dichiarata e anelata 
innocenza?
È l’innocenza di un bimbo che ingenua-
mente formula domande?
O è l’innocenza di una madre che “sag-
giamente” partorisce risposte?
Ecco allora che tra esclamazioni, affer-
mazioni e punti interrogativi emergono 
gli alfabeti di una lingua che sembra non 
voler includere alcun neologismo nel 
suo vocabolario e che spesso preferisce 
l’uso di semplici monosillabi ai più 
complessi sistemi dialogici; ecco che 
viene impugnata la spada per difendere 
le forme di antichi codici, custodi di 
contenuti le cui radici si perdono tra-
passati remoti.
Il problema che sembra affiorare da tutte 
le disquisizioni sulla cultura “antica” e 
“moderna” si sposta però su un piano 
che dai confini del passato e del presente 
sconfina in quelli del futuro: il discorso 
sulle “ragioni” della tradizione è, così, 
spesso animato da un “irragionevole” 
atteggiamento reazionario teso a limitare 
(o eliminare) il nuovo per proteggere 
l’”incanto” del vecchio, chiudendo le 
porte al “disincantato” mondo che il futuro 
sembra disegnare sulla lavagna della 
memoria, in cui i colori dell’”innocenza” 
ancora non sono stati cancellati e i cui 
contorni assomigliano a quelli di un’isola 
che si difende dalle invasioni di una 
realtà dalle dimensioni terribilmente 
“continentali”.
Alcuni binomi sembrano costruire i 
gradini di una storia sui quali spesso si 
inciampa cercando di costruire nuovi 
edifici sulle solide fondamenta di una 

realtà che non concepisce ancora un 
ascensore che ci porti su piani diversi, dal 
nostro, del mondo…
La prima associazione che mi viene in 
mente ascoltando le posizioni che si con-
frontano e si scontrano sul tema “antico e 
moderno” è quella dell’assonante binomio 
“tradizione/tradimento”: due parole la 
cui stretta correlazione è innanzitutto 
testimoniata dai loro suoni ma anche, 
e notevolmente, dalle occasioni in cui 
questi termini vengono utilizzati. Tutto 
ciò che appartiene (pre-supposto) alla 
cultura antica diventa allora sinonimo 
di tradizione, da proteggere se possibile 
con un marchio di esclusiva autenticità; 
e ciò che dalla tradizione si discosta, sto-
ricamente e geograficamente, costituisce 
un tradimento indegno e irrispettoso che 
talvolta offende un (sesto?) senso comune 
d’appartenenza e di identità. 
Strettamente legata a questa diade è quella 
che possiede forse una più solida rilevanza 
sociologica: “inclusione/esclusione”, 
la quale rimanda inevitabilmente ad 
altre importanti categorie oppositive 
che sembrano tradurre adeguatamente 
i termini specifici di questo discorso: 
“noi/altro”, “mio/tuo”, “parte/tutto” ed 
altre ancora. Includiamo allora nella 
“nostra” realtà solo ciò che ci rappresenta 
“geneticamente” e solo ciò la cui origine 
può essere certificata; mescoliamo ingre-
dienti (necessariamente) nuovi utilizzando 
le vecchie sane e genuine ricette che, come 
un elisir, possano mantenerci i “giovani” 
vecchi abitanti di sapori custoditi; difen-
dendo a spada tratta la nostra “parte” di 

originalità allontaniamo lo “spettro” di 
“tutto” ciò che inevitabilmente ci circonda 
e ci assedia: quel mare che battendo e 
sbattendo su scogli testardi consuma 
un’identità che trova le radici in luoghi 
impervi e inaccessibili a tutto ciò che stona 
con le note di antichi tesori popolari.
È proprio questa incapacità di relazionarsi 
al tutto senza con-fondersi con esso, di 
concepire il tutto senza misconoscere o 
rinnegare la parte, che chiude una cultura 
entro le proprie colture…e che apre la 
strada alla sterilità di una tradizione che 
ha perduto i legami con il “mondo” e che 
non riesce a tracciare un sentiero di valori 
e di categorie per poter muovere i primi 
passi in equilibrio verso il cambiamento: 
per poter finalmente trovare il tutto senza 
necessariamente perdere la parte.
È noto che le più grandi inversioni sono 
state fatte da coloro che riducevano il 
nuovo al vecchio, che per spiegare ed 
affrontare l’oggi ricorrevano a strumenti 
interpretativi di ieri; è dunque necessario 
un nuovo “ricettario” che sostituisca le 
risposte “precotte” con nuove domande.
Non si tratta di una semplice operazione 
di sintesi che consenta di riassumere il 
passato in volumi utili all’occorrenza per 
una comoda consultazione; non si tratta 
di de-scrivere una tradizione per poterne 
bibliograficamente usufruire; non si tratta 
neppure, infine, di chiudere il libro del 
passato per scriverne uno nuovo aperto al 
futuro. Si tratta invece di muoversi su un 
continuum che è già scritto dalla tradizione 
di ogni popolo e che è geneticamente 
inscritto nel patrimonio culturale di ogni 
luogo e di ogni tempo: proprio quel 
continuum che include tutti i tempi in 
ogni tempo, che lega noi all’altro e  la 
parte al tutto; quel continuum che fa si 
che esista uno scambio (bidirezionale per 
definizione) tra l’identico e il diverso che 
non implichi l’esclusione o l’abbandono 
di un tempo che necessariamente ci 
appartiene: il nostro presente è geneti-
camente scritto nel nostro passato, è 
alle nostre spalle; è proprio da questo 
presupposto o “dato di fatto” che, a mio 
avviso, dobbiamo partire per aprirci alle 
possibilità del nuovo: con il presente alle 
spalle ma senza voltare le spalle né al 
passato né al futuro.

Luisella Rosa

Riflessioni su un dibattito a Lanusei commentando il libro di Costantino Cossu
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Il tempo necessario per far valere in giudizio un diritto 
rappresenta forse il vero e principale limite all’effettiva 
tutela di quel diritto. La durata del processo pesa infatti 

immancabilmente sulla parte che 
ha ragione, mentre quella (a volte 
anche palesemente) che ha torto dal 
differimento della condanna trae un 
beneficio tale da consigliare comun-
que di resistere in giudizio anche 
assumendo posizioni improbabili. 
Da qualche tempo, gli insoddisfatti 
utenti della giustizia italiano hanno 
cominciato a sommergere la Corte 
europea dei diritti dell’uomo di 
ricorsi per violazione dell’art. 6, 
paragrafo 1, della Convenzione del 
1955 che prevede che ciascuno ha 
diritto a che la sua causa sia trattata 
equamente, pubblicamente e in un 
termine ragionevole. È proprio sulla 
ragionevolezza del termine necessario 
per la definizione dei processi nelle 
aule italiane che sempre più spesso 
la Corte ha puntato il dito, condannando l’Italia al risarcimento 
del danno causato. Invero, la modifica dell’art. 111 della Carta 
costituzione ha introdotto, al più alto livello normativo, il 
principio secondo il quale la legge assicura la ragionevole 
durata dei giudizi. L’innovazione non ha però avuto alcun effetto 
taumaturgico. Così, recentemente, la legge 24.3.2001 n. 89 ha 
previsto un nuovo giudizio volto a garantire l’equa riparazione 
del danno subito per l’eccessiva durata dei processi. Questi i dati 
caratterizzanti: - il ricorso va radicato presso la Corte d’Appello 
competente a giudicare sui magistrati (per la Sardegna la Corte di 
Palermo); - l’atto deve essere sottoscritto da un avvocato e deve 
essere proposto entro sei mesi dalla definizione del 
procedimento che si assume irragionevolmente lungo; - è previsto 

un vero e proprio diritto al risarcimento del danno patito 
(pur definito indennizzo) ma solo con riferimento al periodo 
eccedente il termine ragionevole; - il danno potrà essere 

risarcito anche attraverso adeguate 
forme di pubblicità dell’avvenuta 
violazione. Apparentemente sem-
brerebbe un’innovazione da salutare 
con soddisfazione ma la realtà è forse 
diversa. Innanzitutto, la presenza di 
un giudizio interno si pone quale 
ostacolo al diretto ricorso alla Corte 
europea. Deve, anzi, ritenersi che la 
scelta legislativa sia stata indirizzata 
proprio a limitare tale pratica oramai 
diffusa, sulla base del principio “i 
panni sporchi si lavano in casa”. Ma 
che i panni lavati in casa possano 
risultare davvero puliti può essere 
seriamente revocato in dubbio. Si 
può innanzitutto discutere se far 
decidere la giustizia italiana sulla sua 
efficienza possa garantire l’esigenza 
di terzietà della valutazione. Specie 

ove si noti che non è chiaro né il limite oltre il quale la durata del 
processo può considerarsi irragionevole né quale sia il parametro 
da porre a base del giudizio (quello italiano o quello europeo 
?). Ma è soprattutto importante rilevare che la legge, dopo aver 
esplicitato il diritto al risarcimento, chiarisce che l’erogazione 
degli indennizzi avviene a decorrere dal 1.1.2002 e solo nei limiti 
delle risorse disponibili. L’onere legislativamente valutato è 
inferiore a 13 miliardi. e questi debbano essere divisi (con chissà 
quale criterio) tra tutti i ricorrenti? Stavamo meglio prima. 

avv. Massimo Lai

Hai ragione? Talvolta anche la giustizia ti dà torto

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

Specialista in Diritto amministrativo
e Scienza dell’amministrazione.

Amministratori e amministrati

Gabriele Manso, presidente regio-
nale del Confidi, dice: “Il rilancio 
dell’economia regionale non può 

ancor oggi prescindere da un sistema 
creditizio a forte vocazione locale”. E 
ancora: “Le imprese sarde, stante la loro 
tradizionale sottocapitalizzazione, non si 
sono forse sviluppate indebitandosi con 
le banche. E del resto il nostro mercato 
cos’altro offre. Credito dunque ma anche 
garanzie: e se tale problema non sarà 
risolto il freno resterà sempre pigiato sull’economia sarda”. Questi 
concetti Manso li ha espressi in occasione della presentazione 
del sito internet del Confidi e del nuovo marchio. “Quando mi 
è stato chiesto di progettare il marchio del Confidi Sardegna ho 
pensato a una conchiglia, elemento di garanzia e proiezione. 
Stilizzandone la forma è comparso all’orizzonte un vascello 
a vele spiegate, simbolo di impresa e dinamismo”: così 

il designer cagliaritano Stefano Asili 
(studio Asili&Boassa) ha spiegato l’origine 
del nuovo logo del Confidi Sardegna, il 
consorzio fidi associato alla Confindustria 
sarda e che ha erogato servizi a 930 
aziende per un totale di 290 milioni di 
euro nell’ultimo anno. “Con questo segno, 
chiaro forte e leggero riaffermiamo la 
nostra capacità di rispondere alle esigenze  
di società ed economie in continuo cam-
biamento”, ha detto il presidente del 

Confidi Sardegna Manso. Il Confidi Sardegna, nato nel 1974, 
ha otto dipendenti, è diretto da Laura Puddu, (nella foto con 
Gabriele Manso) ha sede a Cagliari in piazza Deffenu, 9. Dai 
primi di giugno è stato attivato il sito www.confidisardegna.it. 
E gli interventi della Regione verso Bruxelles per la legge dei 
contributi in conto interessi? “L’assessore si è recato a Bruxelles 
ma la legge risulta a tutt’oggi in fase di stallo”.

Sito Internet per il Confidi che si affida alla vela di Asili



In questo numero Sardinews pubblica (al posto delle tradizionali tesi di laurea) gli elenchi di tutti i laureati in Scienza dei Materiali 
dopo aver conseguito il titolo nella sede staccata di Iglesias - Monteponi. Qui è stato attivato - per volontà dell’Università di Cagliari 

e del Rettore Pasquale Mistretta - un nuovo corso di laurea in Informatica e un master in Telerilevamento. 

Le lauree triennali
Giuseppe Atzeri: Impianto Mild Hidrocracking: Metodologie di 
controllo non distruttivo. (Prof. Lelio Garbato)
Simone Cocco: Caratterizzazione elettrica di strati sottili di 
Sio2 e ZrO2 per applicazioni microelettroniche. (Dott. Paolo 
Ruggerone)
Luigi D’Angelo: Studio delle cinetiche di reticolazione delle 
resine epossidiche tetrafunzionali e tenacizzazione delle resine 
poliestere insature. (Prof. Guido Alberti);
Daniela Diciotti: Industrie Laminazione Alluminio: controlli 
di processo e analisi di superficie sui laminati verniciati. (Prof. 
Francesco Ledda )
Gabriella Fenu: Produz. Dell’alluminio: controllo dei materiali 
utilizzati nel processo e della qualità dei prodotti finiti. (Prof. 
Davide Atzei) 
Antonio Gabbia: Impianto Alchilazione: metodologie di 
controllo non distruttivo (Prof. Giorgio Paschina) 
Marco Lancellotti: Studio dei controlli non distruttivi in 
genere ed applicabilità in campo degli stessi. (Prof. Franco 
Cristiani)
Antonello Ligas: Monitoraggio ambientale di materiali conte-
nenti amianto e loro caratterizzazione mediante difrattometria 
di raggi X da polveri e microscopia ottica a contrasto di fase. 
(Prof. Giorgio Paschina) 
Davide Loche: Studio delle tecnologie e dei materiali per il 
consolidamento strutturale della volta affrescata dell’Istituto di 
Architettura di Cagliari; (prof. Gabriele Navarra)
Sergio Marras: Diagnostica e tecniche d’intervento nel restauro 
di una statua metallica; (prof. Anna Musinu)
Michele Medda: Impianto di Cracking Catalitico a letto fluido: 
metodologie di controllo non distruttivo; (prof. Italo Ferino)
Claudia Melis: L’estrazione dell’alluminio; (prof. Corrias 
Anna)
Tiziana Murtas: Caratterizzazione chimica al microscopio 
elettronico a scansione di preforme e correlazione con proprietà 
ottiche; (prof. Andrea Mura )
Gianluca Pauselli: Cemento precompresso e durabilità del 
calcestruzzo (prof. Aldo Loi)
Alessandro Piria: Inertizzazione di materiali contenenti amianto; 
(prof. Guido Ennas)
Alessandra Pisu: Domusnovas (prof. Franco Cristiani)
Francesca Pittau: Industrie Laminazione Alluminio: impianti e 

L’Università di Cagliari nel territorio
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A questo numero hanno collaborato: Silvia Argiolas, laureanda in Scienze politiche, Cagliari; Tore Cherchi, ex relatore di maggioranza 
sulla Finanziaria, sindaco di Carbonia; Erika Cuscuca, laureanda in Scienze politiche, Cagliari; Tiziana Deonette, borsista in Lingue, 
Università di Cagliari; Eleonora Frongia, critico letterario; Nicoletta Gessa, laureanda in Scienze politiche, Cagliari; Andrea Ginzburg, 
economista, Università di Modena; Massimo Lai, avvocato, esperto di Diritto amministrativo; Giorgio Macciotta, ex sottosegretario 
al Bilancio; Laura Mameli, giornalista, Videa Comunicazioni; Alessandro Manunza, laureando in Scienze politiche, Cagliari;  Pietro 
Maurandi, economista; deputato Ds;  Roberta Mocco, neolaureata in Scienze politiche, collaboratrice a Sardegna 1-Sardegna 2; Barbara 
Pettinelli, ricercatrice in Scienze politiche, Cagliari; Francesco Pigliaru, economista, Università di Cagliari; Daniela Pistis, stagista 
alla Nuova Sardegna, neolaureata in Lettere; Luisella Rosa, dottoranda in Storia delle dottrine politiche e filosofia della politica, 
La Sapienza, Roma; Laura Sechi, critico gastronomo; Fabio Selis, laureando in Scienze politiche, Cagliari; Giovanna Uccheddu, 
neolaureata in Scienze politiche, stagista in Irlanda; ufficio studi Banca d’Italia, Cgil, Confindustria, Crenos, Istat, Eurostat; la vignetta 
della prima pagina è di Franco Putzolu; grafica di Mario Garau. 

processi; (prof. Gabriella Pinna)
Sara Pusceddu: Analisi degli idrocarburi policiclici aromatici e 
dei policlorobifenili in un terreno; (prof. Mariano Casu) 

Elenco laureati
Patrizia Verzeroli: L’analisi chimica nella caratterizzazione e 
gestione dei rifiuti di provenienza industriale. (prof. Costantino 
Floris)
Fabio Calaresu: Verifica dell’affidabilità delle procedure di 
preparazione di campioni sia minerari che di esplorazione 
mediante il controllo delle repliche. (prof.ssa M. Rita De 
Giorgi)
Leonardo Deledda: Il Castrum romano di Oschiri: l’analisi 
dei materiali per un intervento sul territorio. (prof.ssa  Anna 
Musinu)
Mauro Meloni: Rivitalizzazione dei settori produttivi tradizio-
nali: introduzione del sistema di qualità nelle PMI del comparto 
sugheriero della Sardegna. (prof.ssa  Anna Musinu)
Michele Salis: Sintesi autopropagante ad alta temperatura di 
materiali innovativi. (Proff. Giorgio Piccaluga, Giacomo Cao)

Elenco Diplomati e Laureati
Fabio Camboni: L’alluminio e l’ambiente (Prof. Franco 
Meloni)
Nicoletta Coghe:Sviluppo di una metodologia di analisi di 
“Matching” e sua applicazione allo studio  della generazione dei 
difetti su superfici epitassiate; (prof. Paolo Ruggerone)  
Marco Dolfi: KIVCET una nuova tecnologia nella produzione 
del piombo (prof. Francesco Isaia)
Stefano Maddi: Fibre minerali: Lana di Roccia (prof. Aldo 
Loi)
Fabio Mantega: Fibre minerali: Lana di Roccia (prof. Italo 
Ferino) 
Stefano Marreddu: Studio del bilancio energetico del processo 
Bayer nell’impianto Eurallumina di Portovesme; (prof. Aldo 
Loi) 
Michele Pilloni: Ricaduta al suolo: indagine mediante deposi-
metri sulle ricadute di materiali corpuscolati e solubili. (prof. 
Elisabetta Rombi) 
Nicola Saba: La cella a combustibile, un esempio di database  
(prof. Gabriele Navarra)

Ecco tutti i dottori dell’Università di Monteponi
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Alessandro Lanza passa dall’Ocse alla direzione della fondazione Eni “Enrico Mattei”

Alessandro Lanza, 42 anni, cagliaritano, laurea a Sassari in Scienze politiche, responsabile per due anni a Parigi del dipartimento energia 
e ambiente dell’Ocse, è il nuovo direttore della Fondazione Eni “Enrico Mattei” (156 dipendenti) e chief economist dell’Eni. Lanza, 
direttore di Equilibri (rivista del Mulino), ha scritto - per la collana “Farsi un’idea” sempre del Mulino, aprile 1997 - il libro “Lo sviluppo 
sostenibile” giunto alla terza edizione con oltre quindicimila copie di venduto.”L’idea di sviluppo sostenibile - ha scritto Lanza - necessita di 
attingere concetti da più saperi che normalmente non dialogano molto fra loro”. Lanza ha partecipato lo scorso mese a Cagliari (aula magna 
dell’Università) alla presentazione del libro di Raffaele Paci e Stefano Usai “L’ultima spiaggia”, editore Cuec.

Sergio Paba direttore della biblioteca di Economia all’Università di Modena e Reggio Emilia

Sergio Paba (nella foto) è il nuovo direttore della biblioteca della facoltà di Economia delle Università di 
Modena e Reggio Emilia. L’economista sardo, 48 anni, sassarese, docente di Economia politica, subentra 
nell’incarico ad Andrea Ginzburg . La biblioteca di Economia di Modena (nell’ex mattatoio di via Jacopo 
Berengario, 51) è stata intitolata alla memoria dell’economista sardo Sebastiano Brusco. Oggi è dotata di 
oltre ottantamila monografie, mette a disposizione degli studenti e dei ricercatori moltissime riviste e oltre 
quaranta computer collegati a Internet.

D’Amato, Pili, Pisanu, Maida, Poddighe e Delai a Sassari (4 luglio) per parlare di sviluppo

Un sistema relazionale per lo sviluppo: è il tema del dibattito organizzato dalla Confindustria di Sassari per 
giovedì 4 luglio alle 17 a Villa Mimosa dove si festeggiano gli ottant’anni della Associazione alla presenza del 
leader nazionale Antonio D’Amato. Parata di star alla manifestazione. Dopo i saluti del presidente di Sassari 

Stefano Poddighe parlano Nadio Delai (Ermeneia), il rettore Alessandro Maida, il presidente della Regione Mauro Pili e il ministro per 
l’attuazione del programma Beppe Pisanu. Titolo della relazione di Delai: Competizione geoeconomica e discontinuità dello sviluppo, 
promuovere un sistema relazionale evoluto per il nord Sardegna”.

Antonello Corda nuovo leader Cisl del Sulcis Iglesiente al posto di Bruno Saba

Antonello Corda, 53 anni, ex segretario dei metalmeccanici della zona mineraria, è il nuovo segretario generale della Cisl del 
Sulcis-Iglesiente. Prende il posto di Bruno Saba, 54 anni, figura storica del sindacalismo sardo e che per dodici anni ha guidato la 
Cisl di Carbonia dopo essere stato a capo dei braccianti, dei tessili, degli alimentaristi e aver fatto parte della segreteria provinciale di 
Cagliari. Saba adesso si occupa dei temi dei lavoratori Insar. Piero Agus - riferisce il periodico Cisl dies- “è stato l’altro candidato alla 
segreteria generale del territorio iglesiente e sulcitano”.

Banca Cis e Tiscali firmano un contratto di 35 milioni di euro per il campus che sorgerà a “Sa Illetta”

Banca Cis ha stipulato con Tiscali un contratto di finanziamento per 35 milioni di euro per la realizzazione a Sa Illetta, nell’area industriale 
di Cagliari, del Tiscali Campus, il complesso dove verranno trasferiti gli uffici tecnici e amministrativi e le attività produttive  e di assistenza 
alla clientela della società di Renato Soru. “La scelta di realizzare il campus a Cagliari - si legge in una nota diffusa da Banca Cis - 
ribadisce la volontà da parte di Tiscali di mantenere e consolidare le proprie basi nell’Isola con l’obiettivo di costituire il primo nucleo di un 
polo telematico sardo di rilievo internazionale. Con questa operazione Banca Cis prosegue la collaborazione iniziata nel 1998 con Tiscali 
e riafferma il proprio ruolo di istituto di riferimento per gli investimenti produttivi in Sardegna”. Alla firma del contratto erano presenti 
Renato Soru col presidente di Banca Cis Giorgio Mazzella e il direttore generale Paolo Possenti.

Alcoa Portovesme al top dell’alluminio primario in Europa, parola di Luiz Fossati

“Alcoa Portovesme è una delle realtà più importanti del primario europeo, abbiamo investito molto e continueremo in tale direzione 
per migliorare l’ambiente, la sicurezza e le nostre tecnologie”: lo ha detto Luiz Fossati, nuovo manifacturing director della divisione 
primario di Alcoa Europa costituita da tre stabilimenti spagnoli (San Ciprian, Aviles e La Coruna) e due impianti italiani (Portovesme 
e Fusina). Fossati, ingegnere, 51 anni, nato a Belo-Horizonte, sposato, padre di due figlie, è in Alcoa da 18 anni dopo aver lavorato 
alla Kablin ceramic, alla Jary paper (carta) e all’Arafertil (fertilizzanti). Parlando di Portovesme con i redattori di “Lavoriamo 
informati” ( periodico dei dipendenti Alcoa di Portovesme) ha detto: “Mi piace che esista la competizione fra tutti per fare meglio 
all’interno dello stabilimento”.  

Torna (27 luglio-4 agosto, Monteveccio di Guspini) arresojas, biennale del coltello sardo

Promossa nel 1994 dal Comune di Guspini e dalla Pro loco si terrà a Montevecchio, dal 27 luglio al 4 agosto, la nuova edizione di 
arresojas, biennale del coltello sardo. La penultima rassegna ha visto la presenza di 70 espositori, quattromila prodotti, diecimila visitatori. 
La mostra, oltre ai prodotti di 70 coltellinai di tutta l’isola, presente anche le tipologie e i centri più importanti della Spagna, Francia, 
Germania e Inghilterra. Tra i percorsi: l’Africa tra lame e cultura, Il Giappone la via della spada, Le spade dei santi nella pittura in 
Sardegna. Per informazioni Comune e proloco di Guspini. 070-972537; 070-970384.

Aziende, carriere, persone


