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Secondo una consolidata tradizione, 
le analisi contenute nella Relazione 
del Governatore della Banca d’Italia 

mettono a fuoco i principli problemi che 
assillano l’economia italiana inquadrandoli 
nel più ampio e aggiornato contesto inter-
nazionale. Benché l’analisi privilegi gli 
aspetti congiunturali e positivi (il mondo 
come è stato nell’anno appena trascorso), 
le considerazioni svolte dal Governatore 
sono spesso punteggiate da dichiarazioni 
di tipo normativo (il mondo come dovrebbe 
essere). L’ampiezza dei temi trattati, peral-
tro, è tale che nello spazio a disposizione 
posso toccare solo alcuni punti. Sulla ca-
pacità del nostro sistema economico di 
crescere nel tempo e di cogliere le oppor-
tunità offerte dalla crescente integrazione 
economica internazionale, il Governatore 
ha gelato l’Assemblea dei Partecipanti sot-
tolineando a più riprese l’inadeguatezza del 
nostro apparato produttivo: mentre negli 
Stati Uniti, in Francia e in Germania, fra il 
1995 e il 2000, si è assistito ad un aumento 
della produttività oraria del lavoro nell’in-
dustria pari rispettivamente al 4,5, 4,6 e 
2,5%, in Italia si registra un valore dello 
0,9 senza alcun segnale di miglioramento. 
La lenta crescita del potenziale produttivo 
è da riconnettersi alla frammentazione del 
nostro tessuto produttivo, e il Governatore 
non ha dubbi nell’indicare nella modesta 
dimensione  (secondo il censimento 2001 
la media degli addetti per unità locale 
nell’industria è pari a 6,3) il principale col-
pevole. Come mai questa svolta? Perché la 
piccola dimensione, tradizionale elemento 
di forza del nostro sistema, spesso indica-
ta come caratteristica indispensabile per 

operare con flessibilità, diventa fattore 
frenante? La risposta sta nella inesorabile 
diffusione delle tecnologie dell’informa-
zione e della comunicazione, che non 
trovano nella limitata scala dimensionale 
e nell’assetto produttivo tipicamente poco 
articolato delle imprese italiane un terreno 
fertile dove generare processi significativi 
di riduzione dei costi e di innalzamento 
della produttività. Tuttavia, se è vero che 
nanismo industriale e nuova economia 
non sono facilmente conciliabili, perché 
la dimensione sembra determinante nelle 
decisioni sul “se” e sul “quanto e quando” 
delle adozioni di nuova tecnologia,  non 
possono sfuggire i significativi esempi, an-
che a livello locale, di imprese piccole che 
sono riuscite proprio grazie all’uso creativo 
delle nuove tecnologie a raggiungere una 
configurazione ottimale. Del resto, quando 
il Governatore afferma che “avanzamenti 
significativi della produttività potranno de-
rivare da una più efficiente organizzazione 
del sistema nel suo complesso, attraverso 
una connessione a rete, che replichi sul pia-
no nazionale alcuni dei vantaggi tipici dei 
raggruppamenti in distretti”, fa intravvede-
re chiaramente la possibilità di sciogliere 
la contraddizione. Ma solo una politica 
consapevole delle complicazioni derivanti 

dalla presenza di esternalità di rete e della 
centralità del capitale umano nei nuovi 
processi tecnologici potrà permettere di ot-
tenere il risultato. Davanti a ciò, dobbiamo 
osservare tristemente col Governatore “il 
limitato ammontare delle risorse destinate 
all’innovazione e alla ricerca, sia dal setto-
re pubblico sia dalle imprese”.
Un altro punto importante, solo apparen-
temente scollegato da quello precedente 
ma di sicuro rilievo per il dibattito sul 
declino industriale dell’Italia, è quello 
della concorrenza. Su questo punto ha in-
sistito di recente anche un’altra autorevole 
Relazione, quella di Giuseppe Tesauro, 
Presidente dell’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato. In Italia il 
processo di liberalizzazione dei mercati si 
è fortemente attenuato mentre permangono 
incrostazioni oligopolistiche sconosciute, o 
rimosse prontamente, nei paesi coi quali ci 
confrontiamo. La novità è rappresentata dal 
fatto che tali imperfezioni non danneggiano 
soltanto il consumatore finale ma, stando 
alle più recenti ricerche dell’Autorità Ga-
rante, pare siano particolarmente marcate, 
e dunque costose, in alcuni settori dove si 
producono input intermedi per le nostre 
imprese esportatrici (che guarda caso, 
come ricorda Fazio, in questi anni perdono 
importanti quote di mercato). Se a questo 
aggiungiamo gli effetti distorsivi indotti 
dalla protezione sull’applicazione del ta-
lento imprenditoriale (solo poche settimane 
fa Francesco Giavazzi ricordava sul Cor-
riere come i Benetton anziché continuare a 
innovare preferiscono partecipare alle gare 
di appalto per la gestione dei caselli auto-
stradali) è allora evidente che le difficoltà 
della nostra economia, non dipendono solo 
dalle tradizionali incompiute riforme strut-
turali (come quelle riguardanti le pensioni 
e la riduzione della spesa pubblica a livelli 
compatibili con un minor carico fiscale) ma 
anche da un’irresponsabile interruzione dei 
processi di liberalizzazione economica.

Se anche Fazio denuncia il declino industriale
L’editoriale di giugno

Marco Vannini
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Rapporto Crenos

Lo scorso 27 maggio è stato presentato a Cagliari il de-
cimo Rapporto sull’Economia della Sardegna elaborato 
dal Crenos – il Centro Ricerche Economiche Nord Sud 

delle Università di Cagliari e di Sassari. Il Rapporto, realizzato 
con il sostegno finanziario della Fondazione Banco di Sardegna, 
accompagna l’analisi strutturale del sistema economico regio-
nale con le previsioni per il triennio 2002-2004 sulle principali 
grandezze del settore reale, del mercato del lavoro e dei flussi di 
domanda turistica. I principali risultati del Rapporto, riassunti 
di seguito, sono stati discussi durante la tavola rotonda “Anda-
menti e prospettive dell’economia della Sardegna” a cui hanno 
partecipato Antonello Arru, presidente della Fondazione Banco 
di Sardegna, Antioco Mario Gregu, direttore delle Raffinerie Sa-
ras, Mario Medde, segretario generale Cisl sarda, Silvio Cher-
chi, presidente del coordinamento imprenditori e Raffaele Paci, 
direttore del  Crenos.
L’analisi dei principali aggregati macroeconomici mostra che 
la posizione relativa della nostra regione è peggiorata costan-
temente a partire dalla seconda metà degli anni ‘70. Questo 
fenomeno si rileva, in particolare modo, dalla lettura dei dati 
sulla produttività, calcolata sia come prodotto interno lordo per 
addetto sia come valore aggiunto per addetto. Appare evidente 
che la struttura produttiva isolana, malgrado le profonde trasfor-
mazioni degli ultimi anni, è ancora lontana dall’aver affrontato 
e risolto la sfida per l’aumento dell’efficienza produttiva. Tutta-
via, il trend negativo dell’andamento della produttività potrebbe 
essere almeno in parte spiegato proprio dalla fase di trasforma-
zione - non necessariamente negativa - della struttura economi-
ca sarda. Fase che ha comportato il passaggio da un’economia 
caratterizzata dalla presenza prevalente della grande industria 
con un alto rapporto capitale/lavoro a un’economia di servizi. Il 
divario esistente in termini di produttività con il Centro-Nord è 
comunque troppo ampio per non rappresentare anche un divario 
di efficienza e competitività. 
I dati riguardanti l’efficienza della pubblica amministrazione 
indicano che il dato negativo dell’intero settore sia dovuto 
più ai servizi pubblici che non a quelli privati. In questo caso, 
ciò segnalerebbe la necessità di un cambiamento delle nostre 
istituzioni pubbliche regionali. Così come devono preoccupare 
gli attuali livelli di istruzione delle forze di lavoro, ancora trop-

po bassi se confrontati con il Mezzogiorno e il Centro-Nord. 
Qualche segnale positivo si osserva nell’attività innovativa, 
seppura la consapevolezza della necessità di investire in ricerca 
formalizzata è ancora scarsamente presente nelle imprese sarde, 
è evidente una certa vivacità imprenditoriale in alcuni settori 
non tradizionali. La spesa delle imprese sarde (0,06% nel 2000) 
rappresenta, infatti, una quota del Pil molto inferiore non solo al 
valore registrato nel Centro-Nord (0,64%) ma, anche, rispetto a 
quello del Mezzogiorno (0,21%). La quota delle amministrazio-
ni pubbliche, d’altra parte, si colloca su livelli superiori a quelli 
delle aree di riferimento (0,63% contro 0,53% e 0,56% rispet-
tivamente). Gran parte della ricerca in Sardegna viene svolta 
all’interno delle università (72% della spesa) e solo il 9% viene 
effettuata dalle imprese (comprese quelle pubbliche). La ricerca 
universitaria appare dunque preponderante (nel Mezzogiorno 
la quota è pari al 58% e nel Centro-Nord appena al 25%) e ciò 
rappresenta un fattore di debolezza sul piano della capacità inno-
vativa dell’economia regionale in quanto le ricadute sull’attività 
produttiva sono spesso limitate a causa della scarsa diffusione 
delle conoscenze tecnologiche all’interno delle imprese, da cui 
dipende, in larga misura, la possibilità di realizzare una collabo-
razione attiva e proficua con le altre istituzioni di ricerca.
Anche l’esame della demografia d’impresa negli ultimi anni 
segnala un certo dinamismo dell’economia regionale in alcuni 
settori avanzati. Inoltre, l’analisi degli ultimi anni degli investi-
menti per addetto segnala per la Sardegna valori superiori alla 
media italiana e molto simili a quelli del Centro-Nord.
Il mercato del lavoro in Sardegna è ancora fortemente caratte-
rizzato da “carenza occupazionale”, con basse quote di occupati 
sulla popolazione ed elevati tassi di disoccupazione esplicita, 
seppure quest’ultimo dato appare attenuato dal calo rilevato ne-
gli ultimi tre anni. L’analisi condotta evidenzia che tale risultato 
positivo è determinato da un miglioramento delle prospettive 
occupazionali con incremento di posti di lavoro, ma limitata-
mente al settore dei servizi. La contrazione della componente 
della forza lavoro disoccupata è in primo luogo da imputare agli 
interventi di politica economica posti in essere a livello nazio-
nale e europeo a partire dal 1997. Il mercato del lavoro sardo ha 
registrato, a partire dal 1995, un’incidenza crescente dei nuovi 
contratti di lavoro (part-time e a tempo determinato). Il ricorso 

Il decimo Rapporto sull’economia della Sardegna: analisi strutturale e previsioni 2002-2004 

Economia: costante peggioramento dagli anni ‘70
Grande freno: pubblica amministrazione incapace 
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a questi contratti è stato maggiore nell’Isola rispetto alla media 
nazionale, mentre appare in linea con il resto del Mezzogiorno.
Considerando le condizioni di incremento dell’occupazione, co-
muni all’intera circoscrizione meridionale ed insulare del Paese, 
la Sardegna si contraddistingue per la dinamica più sostenuta 
dell’offerta di lavoro con tassi di attività superiori alla media del 
Mezzogiorno - soprattutto in relazione alla componente giova-
nile e femminile - e per l’elevata incidenza di addetti nei settori 
dell’industria “primaria” e nel settore del commercio/alberghi/
pubblici esercizi.
L’integrazione delle diverse fonti di informazione statistica rive-
la comunque che gli interventi di politica economica più recenti, 
alla base dell’incremento occupazionale, sono relativamente ca-
renti nella capacità di sviluppo qualificato delle risorse di lavoro, 
essendosi concentrati nei settori meno dinamici dell’economia, 
come i servizi non vendibili. 
Il settore turistico, che contribuisce al valore aggiunto regionale 
per una quota pari al 7%, ha registrato nell’ultimo decennio una 
notevole espansione dell’offerta sia sotto il profilo quantitativo 
che qualitativo. La Sardegna, infatti, risponde positivamente alla 
crescente esigenza di diversificazione della domanda con l’atti-
vazione di un processo di riqualificazione delle imprese esistenti 
e con il potenziamento dell’offerta ricettiva. L’Isola ha risentito 
della crisi economica in misura inferiore rispetto al resto del 
Paese; in particolare ha tenuto la componente straniera e quella 

extralberghiera. L’analisi della stagionalità dei flussi stranieri e 
italiani pone in evidenza alcuni punti problematici, riassumibili 
nell’ancora insufficiente attrazione nei confronti del turismo in-
ternazionale e nella forte concentrazione stagionale che portano 
l’indice di produttività del comparto ricettivo ad un livello molto 
inferiore rispetto alla media nazionale. 
Lo studio del sistema turistico è stato integrato con un’analisi 
approfondita sugli effetti della pressione ambientale nei comuni 
costieri. I risultati indicano che la tutela dell’ambiente nelle aree 
ad alta vocazione turistica, costituisce una linea di azione poli-
tica imprescindibile. E’ necessario acquisire consapevolezza, a 
livello regionale e locale, che il controllo della capacità di carico 
ambientale non implica la riduzione dei flussi turistici, ma una 
diversa razionalità nella gestione degli stessi. Il superamento di 
un modello di fruizione che, anche in Sardegna, ha rivelato alti 
indici di consumo della risorsa ambiente, è indispensabile per 
la conservazione delle caratteristiche naturali e storico-culturali 
dei luoghi, patrimonio non riproducibile di ogni meta turistica. 
L’analisi di previsione per il triennio 2002-2004 è stata condotta 
per le principali grandezze macroeconomiche della Sardegna 
(prodotto interno lordo, valore aggiunto dell’industria in senso 
stretto), per le variabili del mercato del lavoro (occupati e tas-
so di disoccupazione) e per i flussi turistici (vedi tabella) . Le 
previsioni, ottenute grazie all’impiego di metodi formali e qua-
litativi (tecniche econometriche e metodo Delphi con interviste 

Grafico 1 - Prodotto interno lordo - tassi di crescita percentuali
scenari alternativi e confronto con l’Italia

Grafico 2 - Indice relativo del Pil della Sardegna, 
confronto fra scenari alternativi (Italia=100)

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

scenario 
base

scenario 
ottimistico

Prodotto interno lordo

2002 0,3 0,7 1,1

2003 0,7 1,2 1,6

2004 1,1 1,6 2,0

Valore aggiunto dell’industria in senso stretto

2002 -0,7 -0,45 -0,1

2003 -0,4 0,10 0,6

Occupati

2003 0,6 0,7 1,2

2004 0,7 0,8 1,3

Unità di lavoro

2002 0,6 0,8 1,2

2003 0,5 0,7 1,2

2004 0,6 0,8 1,3

Tasso di disoccupazione

2003 18,8 18,5 18,1

2004 19,0 18,5 17,7

Presenze turistiche

Metodi quantitativi Metodo 
Delphi

2003 min max

totale 2,3 5,0 2,9

alberghiero -6,1 -2,4 0,2

extralbergh. 11,9 15,6 6,4

italiani 5,8 7,2 3,6

stranieri 3,7 5,5 3,1

Le previsioni del Pil e del valore aggiunto industriale sono 
variazioni percentuali calcolate su valori a prezzi costanti del 
1995.

Previsioni Crenos
per le variabili della Sardegna %

a testimoni privilegiati), sono accompagnate dall’elaborazione 
di scenari alternativi che consentono di tener conto del clima 
di crescente incertezza che caratterizza l’economia mondiale 
da qualche anno. Si assiste, infatti, ad un processo di continua 
revisione delle previsioni “verso il basso”: se da una parte nes-
suna organizzazione internazionale prevede una fase recessiva 
per l’anno in corso, dall’altra, la ripresa economica continua ad 
essere rinviata di anno in anno. Basti pensare che importanti 
istituzioni come la Commissione europea e il Fondo mondiale 
internazionale hanno corretto la previsione del Pil italiano per 
il 2003 di ben un punto percentule in diminuzione nel periodo 
di appena 6 mesi tra l’autunno e la primavera dell’anno in cor-
so.  Un ulteriore revisione appare quasi scontata date le notizie 
davvero poco confortanti diffuse nei giorni scorsi dall’Ocse 
- organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico 
di Parigi: nel primo trimestre del 2003 l’Europa si è fermata, 
crescita economica pari a zero, più precisamente l’Italia registra 
una contrazione dello 0,1% e la Germania dello 0,2%, la Francia 
vede il suo Pil aumentare di appena lo 0,3% e la Gran Bretagna 
dello 0,2%.
I frequenti e considerevoli aggiornamenti delle previsioni 
rispondono all’obiettivo fondamentale della stessa analisi pre-
visiva, quello di fornire una guida nel processo di formazione 
delle decisioni di politica economica. E’, infatti, nei momenti 
di forte incertezza che le previsioni economiche acquistano un 
grande valore tracciando quello che sarebbe l’andamento futuro 
dell’economia se le tendenze in atto non dovessero modificarsi. 
Secondo lo scenario base, ottenuto sulla base dei dati storici 
disponibili sino all’anno 2001 e ipotizzando il perpetuarsi del-
l’attuale andamento, il Pil della Sardegna è cresciuto nel 2002 di 
appena lo 0,7%, mentre per il 2003 e 2004 si prevede una fase di 
ripresa con tassi di crescita pari, rispettivamente a 1,2% e 1,6%. 
Tuttavia, per gli stessi anni, i tassi di crescita diminuiscono di 
ben 5 decimi di punto se ci si avvicina all’estremo inferiore 
dell’intervallo di previsione (scenario pessimistico), mentre 
aumentano di 4 decimi di punto percentuale secondo lo scenario 
ottimistico. Per la produzione industriale si prevede una flessio-
ne dello 0,4% in corrispondenza del 2002 e una debole ripresa 
(0,1%) solo a partire dall’anno in corso. 
Dal confronto con l’Italia (grafico 1) si nota che le previsioni 
di crescita dell’economia sarda, sebbene al di sopra dei valori 
previsti per l’intero paese dalla Commissione europea, non sono 
certo di entità tale da colmare il divario che è andato acutizzan-
dosi nell’ultimo decennio: l’indice relativo del Pil - calcolato 
come percentuale rispetto al dato nazionale - mostra che, nella 
migliore delle ipotesi, il Pil procapite in Sardegna raggiungereb-
be il 77,1% di quello italiano nel 2004, aumentando di appena 
1,7 punti percentuali rispetto al valore del 2001 (75,4%); nel 
caso delineato dallo scenario pessimistico si tornerebbe addirit-
tura indietro, quasi al livello del 2000 (75,1%).
Per quanto riguarda il mercato del lavoro, le previsioni sugli an-
damenti futuri del numero degli occupati e delle unità di lavoro 
indicano una moderata crescita degli occupati secondo lo scena-
rio base, 0,7% nel 2003 e 0,8% nel 2004. Si prevede che le unità 
di lavoro crescano a ritmi moderati, intorno allo 0,8%, per tutto 
l’orizzonte temporale di previsione. Nel biennio 2003-2004, a 
causa del forte rallentamento dell’economia sarda, si prevede 
che il tasso di disoccupazione interrompa il suo andamento in 
diminuzione e che vi sia un ritorno ai valori relativi all’anno 
2001.
Per i flussi turistici, infine, si prevede per il 2003 un crescita a 
tassi superiori rispetto al 2002 (intorno al 2,9%), ciò permette-
rebbe di recuperare il trend positivo che aveva caratterizzato gli 

anni novanta. Dalle opinioni espresse dagli operatori del settore 
emerge l’incertezza determinata dagli avvenimenti politici in cor-
so e da una possibile recessione economica, ma nello stesso tempo 
traspare un cauto ottimismo in quanto le circostanze potrebbero 
comunque avere delle ripercussioni positive per la stagione turi-
stica in Sardegna.

Emanuela Marrocu

fonte: Crenos 2003
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20 giugno 2003, sciopero dell’industria

Sardegna: devi produrre di più

Venerdì 20 giugno la protesta della 
Sardegna si è spostata al centro del-
l’Isola, quasi davanti al nuraghe Losa. 
Alla manifestazione, organizzata da 
Cgil, Cisl e Uil, hanno partecipato 
oltre 20 mila persone. Hanno chiesto 
un’inversione di rotta nella politica 
economica del governo regionale e 
nazionale. La Sardegna deve produrre 
di più perchè oggi la sua produzione 
industriale è la più bassa di tutta Italia 
e, senza industria, nessuno sviluppo è 
concepibile. Le foto di questa pagina 
sono di Francesco Pinna.



giugno 20036

Informazione

C’era una sola strada, fino a pochi 
anni fa, per diventare giornalista: 
farsi assumere da un giornale 

come praticante e, trascorsi i 18 mesi 
previsti dalla legge, sostenere l’esame di 
stato. Il potere di creare giornalisti spet-
tava, di fatto, agli editori. Una situazione 
paradossale, alla quale si è cominciato a 
rimediare, nei primi anni ‘50 a Urbino 
con la Scuola superiore di giornalismo 
voluta da Carlo Bo e poi 25 anni fa, con 
la prima scuola di formazione al giorna-
lismo, nata a Milano e che permetteva ai 
propri iscritti di svolgere il praticantato 
all’interno delle strutture della scuola. 
Questo riconoscimento è stato assegnato, 
con il passare degli anni, ad alcune tra le 
più prestigiose università italiane e ora 
tale possibilità è stata estesa anche alla 
Sardegna, all’università di Sassari. 
Il 9 giugno scorso, infatti, il Consiglio 
nazionale dell’Ordine dei giornalisti 
all’unanimità ha riconosciuto il master 
biennale di giornalismo istituito presso la 
Facoltà di Scienze politiche: dal 1primo 
ottobre si potrà diventare giornalisti pro-
fessionisti anche a Sassari.
Con l’ateneo sassarese sono 12 le scuole, 
in Italia, che hanno ottenuto il prestigio-
so riconoscimento dell’Ordine. Le altre 
sono a Milano (Ifg, Cattolica e Iulm), 
Bologna, Perugia, Urbino, Roma (Tor 
Vergata, Luiss e Lumsa) Napoli, Palermo 
e, ora, anche Sassari. 
Quasi tutte le scuole sono ubicate nel 
centro-nord d’Italia, solo tre al Sud: 
Napoli, Palermo e Sassari. Questa era 
un’anomalia culturale e sociale, perché il 
Mezzogiorno ha sempre avuto un’antica 
e solida tradizione giornalistica, molte 
grandi firme del giornalismo italiano 
sono meridionali. Era un’anomalia an-
cora più stridente per la Sardegna che 
ha un mercato editoriale vivace: è una 
delle regioni italiane dove si leggono 
più giornali, è sede di due quotidiani, di 
numerosi periodici, di televisioni e radio 
private. Fino ad ora i sardi che aspiravano 
a diventare giornalisti avevano possibilità 
molto limitate. D’ora in poi non sarà più 
così. Il master dell’università di Sassari 
accoglierà, in ogni biennio, 30 praticanti 
che, alla fine del corso, sosterranno l’esa-
me di Stato per diventare professionisti.
La scuola di giornalismo non nasce a 
Sassari per caso. L’ateneo sassarese ha 

testato e sperimentato per nove anni. Nel 
1994 Virgilio Mura, docente di Filosofia 
della politica, eletto preside della neonata 
Scienze politiche, decise di rispolverare 
un’antica vocazione delle facoltà italiane 
di Scienze politiche che, in passato, in-
cludevano nella loro denominazione an-
che l’indirizzo in “giornalismo”. Fu così 
inaugurato il primo master, organizzato 
quasi tutto su lezioni teoriche, ma con 
maestri illustri: Paolo Murialdi, Luigi 
Bianchi, Enzo Biagi, per citarne alcuni.
Nelle successive edizioni la pratica ha 
preso sempre più spazio fino all’attuale 
organizzazione che vede teoria e pratica 
ben bilanciate, che prevede l’insegna-
mento delle moderne tecniche di giorna-
lismo, un’intensa attività di laboratorio e 
uno stage presso aziende editoriali.
Poco più di tre anni fa, raggiunte final-
mente le idonee dimensioni organizza-
tive, è stato avviato l’iter per ottenere 
il riconoscimento da parte dell’Ordine 
dei giornalisti. Nel frattempo, accanto 
al master è cresciuta tutta la facoltà di 
Scienze politiche.  Nel 2001, con la ri-
forma universitaria, è nato anche il corso 
di laurea in Scienze della comunicazione 
e giornalismo che ha incontrato subito 
una favore inaspettato tra gli studenti: 
in due anni oltre seicento iscritti. Il corso 

Master biennale di giornalismo a Sassari
Selezione dura, trenta posti i disponibili

Si spezza ancora il monopolio degli editori: la Scuola sarda riconosciuta dall’Ordine

è strutturato in modo da fornire, oltre ai 
saperi di base (diritto, economia, sociolo-
gia, storia) quelli relativi alle professioni 
della comunicazione (informatica, comu-
nicazione pubblica e d’impresa, cinema, 
televisione)) e quelli più propriamente 
giornalistici (giornalismo, nuovi media, 
diritto dell’informazione). Da quest’anno 
si aggiungerà un laurea specialistica in 
editoria e giornalismo (un biennio che 
completerà il primo triennio), che verrà 
attivata nel 2004; da ottobre, infine, la 
scuola per chi vuole diventare giornalista 
professionista.
Il master sarà biennale e sarà un vero 
e proprio master universitario di primo 
livello: oltre al praticantato riconoscerà 
120 crediti universitari, l’equivalente di 
una laurea specialistica. Con il ricono-
scimento, il master compie un notevole 
salto di qualità: recepisce infatti, inte-
gralmente, il quadro di indirizzi elaborato 
dall’Ordine, che prevede l’insegnamento 
di tutte le materie indispensabili per la 
formazione di professionisti, affidando 
l’incarico a giornalisti e docenti quali-
ficati. L’accesso limitato a 30 posti nel 
biennio, comporterà una selezione severa 
che permetterà  (si spera) di individuare i 
giovani più meritevoli e più motivati.
Da un anno master e facoltà di Scienze 
politiche pubblicano Reporters, un men-
sile fatto interamente dagli studenti. Si 
occupa di inchieste e di problemi di at-
tualità: 16 pagine formato Repubblica, a 
colori, viene stampato in 10 mila copie e 
distribuito all’interno delle strutture uni-
versitarie e nelle principali librerie della 
Sardegna. Un vero laboratorio di gior-
nalismo che sarà potenziato e affiancato 
da una edizione on-line, una radiofonica, 
una televisiva, e dalle news.
Alle lezioni e al laboratorio si aggiungerà 
l’aspetto più rilevante della formazione, 
uno stage di sei mesi presso giornali o 
radiotelevisioni.
Un accordo è stato già raggiunto con 
il gruppo Repubblica-Espresso sono in 
corso trattative con altri gruppi. Non un 
orizzonte giornalistico limitato a Sassari 
o alla Sardegna, ma una formazione gior-
nalistica che, partendo da Sassari, dalla 
piccola provincia, possa raggiungere un 
vasto mercato: questi gli obiettivi del 
Master. 

Rosario Cecaro

Virgilio Mura, preside della facoltà di Scienze 
Politiche a Sassari. ( foto Reporters)
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Informazione

Nelle redazioni (e nelle ammini-
strazioni) dei due quotidiani sardi 
è tornato il sorriso: le vendite vol-

gono al bello con la promozione dei libri 
diffusi con i giornali. Nelle prime nove 
settimane di diffusione dei classici di let-
teratura, nelle case dei sardi sono arrivati 
cinquecentomila volumi. “È un succes-
so”, dicono raggianti Manlio Brigaglia da 
Sassari e Gianni Filippini da Cagliari, da 
sempre fra i più convinti “sacerdoti” della 
lettura. Filippini: “È un modo di andare 
incontro alla gente, la vecchia struttura 
della libreria non regge”. Brigaglia: “La 
libreria è sempre stato, come lo studio 
del dentista, un luogo poco appetibile. La 
gente ci andava poco perché temeva di 
non sapersi orientare. Il libro è offerto è 
un’altra cosa”. Filippini: “Abbiamo scate-
nato l’interesse per i testi classici”.
I numeri. Dalla sedi ufficiali della Nuova 
parlano di una vendita media a libro di 35 
mila copie. All’Unione parlano di 24 mila. 
Sommando e moltiplicando per nove set-
timane (prima a partire è stata L’Unione 
con Caccia grossa di Giulio Becchi) si ar-
riva a 486 mila copie piazzate nelle libre-
rie dei sardi. La Nuova Sardegna ha avuto 
il suo picco con Un anno sull’altipiano di 
Emilio Lussu e con La vita di Eleonora 
d’Arborea di Bianca Pitzorno: “più di 40 
mila copie l’uno”, dice Odoardo Rizzotti 
amministratore delegato del quotidiano di 
Sassari. “A maggio e nelle prime settima-
ne di giugno abbiamo registrato aumenti 
di vendita del 6 per cento, con punte del 
20 nel giorno d’uscita del libro”, aggiunge 
Gianni Filippini, direttore editoriale del 
quotidiano di Cagliari.
L’Unione Sarda venduta - Radio Ca-
gliari ripete stancamente che L’Unione 
Sarda (editore Sergio Zuncheddu) è stata 
venduta. A chi? La risposta usa il linguag-
gio da supermercato e lancia un “3 + 1”. Il 
terzetto sarebbe composto da imprenditori 
della penisola capitanati da Franco Calta-
girone, patron del Messaggero con quote 
nel gruppo Rcs. Degli altri due soci non 
sa nulla neanche Radio Cagliari che – in-
vece – sa che quello isolato, l’1 appunto, 
è anche un isolano. E sarebbe “uno” della 
holding dell’imprenditore Romano Fanti 
(Ecoserdiana, rappresentanza di macchine 
estere, edilizia, alberghi, agroalimentare 
nell’olio e nel vino e quant’altro in Sarde-

gna, oltretirreno e all’estero: se la notizia 
fosse vera ci sarebbe da districarsi non 
poco per garantire la completezza del-
l’informazione). Non solo. Radio Cagliari 
(popolata da molti consiglieri regionali, 
assessori del capoluogo e da tanti ex 
potenti caduti in disgrazia) tira in ballo 
anche il nuovo direttore editoriale del 
quotidiano di Cagliari Gianni Filippini: 
sarebbe stato proprio Filippini il garante 
di questo accordo che dovrebbe scattare 
a settembre col cambio di proprietà e di 
direzione. 
Parla Filippini - Filippini, che conosce 
le regole della comunicazione, parla tra 
virgolette e per fax. Dice: “Per quanto mi 
riguarda è soltanto una storiella inventata 
e senza alcun fondamento. Diciamo pure 
una bufala. L’unica verità è questa: l’edi-
tore Sergio Zuncheddu e il cda dell’Unio-
ne mi hanno chiesto di dare un contributo 
alla qualità del giornale e all’attuazione di 
una serie di iniziative giornalistiche. La 
richiesta – prosegue Filippini - è nata da 
una valutazione evidentemente positiva 
della mia esperienza e professionalità. 
Quindi sono garante soltanto di me stesso 
e del mio impegno nel lavoro. E poi che 
vuol dire l’infondata storiella? Che sono 
tornato tra i miei colleghi dell’Unione, 
che sono tornato al rapporto diretto con 
i lettori come persona eticamente modifi-
cata, cioè come narratore di balle e come 
custode di verità nascoste? Per favore, 
non scherziamo”.

Successo editoriale per i due quotidiani sardi che incrementano anche la diffusione

Più chiaro di così. Come è nata la “favo-
la”? Forse perché Caltagirone, gongolante 
dei 1300 miliardi ottenuti dalla Borsa, è in 
vena di investimenti. Voleva acquisire il 
gruppo Riffeser (Resto del Carlino e più), 
voleva La Stampa (ma Torino ha risposto 
picche). Che si allarghi con L’Unione? 
Tutto è possibile visti anche i comuni 
interessi immobiliari con Zuncheddu. 
In questo chiacchiericcio cagliaritano si 
inseriscono altre indiscrezioni: ricerca 
del direttore che dovrà sostituire Rober-
to Casu nelle persone di Ugo Savoia (Il 
Giornale), Paolo Ermini (vicedirettore 
con Ferruccio De Bortoli, nuovo condi-
rettore del Corriere della Sera di Stefano 
Folli) e del sardo nuorese Luigi Offeddu 
sempre del Corriere della Sera, inviato 
di punta ed ex corrispondente da Mosca. 
Contatti anche con Antonio Del Giudice 
(Il Centro, di Pescara) dove si è recato uno 
dei consulenti dell’Unione, Carlo Ignazio 
Fantola per verificare la “confezione delle 
pagine locali”, visto che il giornale abruz-
zese stampa 25 mila copie con cinque 
edizioni. 
Stato di crisi? Chi vuol andare in pensio-
ne si accomodi, potremmo dichiarare lo 
stato di crisi. Così sono state interpretate 
le parole di Sergio Zuncheddu durante un 
colloquio sereno col comitato di redazione 
dell’Unione Sarda. Perché? Alleggerire i 
costi in vista di una possibile cessione del 
giornale o proprio per avere meno costi?
La Nuova Sardegna - Partito per Reggio 
Emilia, dove dirige La Gazzetta di Reggio, 
Fiorentino Pironti ha fatto rimescolare le 
carte al primo piano di via Porcellana di 
Sassari dove ha sede la Nuova Sardegna 
(direttore Livio Liuzzi) e dove Pironti era 
vicedirettore. Nessun vice e solo un redat-
tore capo centrale. La scelta ha favorito 
Francesco Pinna, nato a Thiesi, 49 anni, 
ex capo servizio a Olbia e allo sport. Pinna 
(laurea in Scienze politiche a Sassari, 110 
e lode, tesi con Nicola Gallerano sulla ri-
voluzione sociale nelle campagne con la 
creazione dei caseifici industriali ai primi 
del secolo scorso) lavora fianco a fianco 
con il redattore capo Sandro Macciotta, 
50 anni, sassarese doc e col viceredattore 
capo Roberto Morini, 56 anni, toscano di 
nascita, ex capo della redazione di Nuoro..Francesco Pinna, redattore capo della Nuova 

Sardegna. (foto Sardinews)

Vendute 500 mila copie di libri sardi
L’Unione Sarda a Caltagirone? Solo smentite
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Finanza e impresa

La Sfirs no ha più quote nella Sella e Mosca
Un’azienda che ha fatto scuola in Sardegna

In cent’anni di attività è diventata 
la prima azienda vitivinicola della 
Sardegna, con un fatturato di 

oltre 30 milioni di euro all’anno. È la 
Sella e Mosca, produttrice di etichette 
di successo come “Terre Bianche”, 
“Arenarie”, “Tanca Farrà”, per lungo 
tempo sinonimo dell’isola nel mondo. 
Un’azienda che ha fatto scuola, 
sicuramente ha fatto capire alle cantine 
sociali e ai privati l’importanza della 
qualità dei prodotti, dell’esportazione 
e del marketing. Oggi però la Sella e 
Mosca Spa non è più sarda. La Sfirs 
(Società  finanziaria industriale rinascita 
Sardegna) ha annunciato la dismissione 
delle sue quote di partecipazione a 
favore del gruppo Campari, colosso 
mondiale del soft drink e già azionista 
di maggioranza dell’azienda di 
Alghero. Un’operazione miliardaria 
che i vertici dell’ente finanziario 
regionale giudicano un successo, sia 
sotto il profilo dei ricavi ottenuti che 
su quello dell’assolvimento dei compiti 
istituzionali legati al sostegno e allo 
sviluppo dell’imprenditoria sarda. 
L’atto ufficiale della dismissione si 
è compiuto il 6 giugno: il consiglio 
di amministrazione della Sfirs ha 
deliberato il passaggio di consegne 
del 20,72 per cento delle quote in 
suo possesso in cambio (dicono i 
bene informati) di 7 milioni di euro. 
La vendita ha fruttato all’ente  una 
supervalutazione di 4 milioni di euro sul 
valore nominale delle azioni. Il gruppo 
Campari, dal canto suo, è salito al 98,25 
per cento delle quote di Sella e Mosca. 
Rimangono ancora da espletare alcune 
formalità statutarie nei confronti degli 
azionisti di minoranza, detentori di poco 
più dell’uno per cento delle azioni: ma 
l’operazione può dirsi sostanzialmente 
conclusa con soddisfazione da entrambe 
le parti.
Giunge così al termine un lungo 
passaggio iniziato nel gennaio del 
2002, con la cessione, da parte del 
Gruppo Bonomi, del 78 per cento delle 
quote di S&M alla multinazionale 
milanese. Allora Campari aveva agito 
tramite la controllata Zedda- Piras. 
Ora, con l’acquisizione diretta delle 
rimanenti azioni in mano alla Sfirs, 

detiene il controllo assoluto della 
casa vinicola sarda che estende i suoi 
vigneti soprattutto nella pianura tra 
Alghero e Fertilia. Alberto Meconcelli, 
presidente della società finanziaria 
regionale, ha spiegato il perché della 
dismissione: “Non sussistono più i 
motivi che giustificarono, trent’anni fa, 
l’ingresso di Sfirs nel capitale sociale di 
Sella e Mosca”. Prosegue Meconcelli: 
“L’azienda vitivinicola di Alghero era 
allora in pieno start-up: la Sfirs, in 
linea con i suoi compiti istituzionali, 
intervenne per sostenere lo sforzo 
produttivo e finanziario dell’impresa”. 
Un obbiettivo raggiunto, visto che 
oggi Sella e Mosca è un’azienda 
leader in Italia nella produzione di 
vini di qualità ed è entrata a far parte 
di un gruppo che è il sesto al mondo 
nel settore spirits and soft drinks. 
Ma c’è anche un secondo motivo a 
sostegno della corrente smobilitazione. 
Dice Meconcelli: “La Sfirs, essendo 
l’ente gestore di numerose leggi di 
incentivazione regionale, ha interesse a 
mantenere un’alta rotazione dei propri 
capitali. Con questa operazione” spiega, 
“abbiamo conseguito un notevole 
capital-gain ed abbiamo incrementato 
la quota di capitale libero da destinare 
ad altre misure di incentivazione. Penso 

ad esempio alla legge 51 del 1993, a 
sostegno delle imprese artigiane o alla 
legge 15 del 1994, giunta quest’anno 
al quarto bando”. Davanti a chi guarda 
con preoccupazione alla vendita di uno 
dei “gioielli di famiglia”del patrimonio 
industriale sardo, Meconcelli oppone la 
forza dei numeri: “Già dalla cessione di 
Bonomi, giunta inaspettatamente, l’ente 
finanziario sardo aveva perso il suo 
potere di influenza su Sella e Mosca”. 
La Sfirs, in pratica,  avrebbe solo potuto 
accodarsi alle decisioni della Campari e 
alle sue strategie industriali. 
Nell’ultimo esercizio, ad esempio, 
il gruppo milanese ha deciso di non 
distribuire più gli utili aziendali bensì di 
reinvestirli tutti nell’acquisto di nuove 
tenute. Per la Sfirs questo si sarebbe 
tradotto in un impegno oltre misura, 
estraneo ai compiti dell’ente. Meglio 
dunque affidarsi alle regole del mercato, 
e rassegnarsi alla perdita dell’azienda-
modello. A un patto, però: che sul 
fronte degli standard di qualità non 
si ceda a compromessi. Ma su questo 
punto, il presidente della Sfirs si mostra 
ottimista: “La natura della produzione 
non cambierà. Se si volesse fare 
un’operazione speculativa basterebbe 
andare in Tunisia o in Algeria, dove è 
possibile reperire dei vini a basso costo 
e suscettibili di alterazioni di vario tipo. 
Certo non si va in Sardegna, dove il 
costo della manodopera è molto più alto 
e dove esiste un marchio consolidato 
sulle fasce alte di mercato”.
I vigneti dell’azienda Sella e Mosca 
si estendono per 650 ettari lungo la 
fertile zona di Alghero, località “I 
Piani”, e occupano stabilmente circa 
90 lavoratori. Gli operai stagionali sono 
più di seicento. 
Il Gruppo Campari è un autentico 
colosso nel suo settore. È presente 
in 190 Paesi del mondo. È  leader 
nel mercato italiano e brasiliano  e  
riveste posizioni di primo piano negli 
Stati Uniti, in Germania e in Svizzera. 
Fra i marchi più famosi del gruppo 
ricordiamo: Campari, Cynar, Cinzano, 
Crodino, Sella e Mosca, Zedda Piras, 
Biancosarti, Lemonsoda.

Paola Pintus

Il colosso multinazionale milanese ha acquisito tutte le quote detenute dalla Regione

Alberto Meconcelli, presidente della Sfirs.
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Libri di successo

Ma a chi serve un Mezzogiorno assistito?
Agli incapaci e a chi vive di “affarismo”

“Abolire il Mezzogiorno». Un titolo 
provocatorio per un libro che vuole 
capovolgere i tradizionali schemi 

di lettura della questione meridionale. 
L’autore è Gianfranco Viesti, docente di 
politica economica all’Università di Bari 
e già membro del consiglio economico 
di Romano Prodi. Viesti ha presentato 
il suo libro a Cagliari il 16 giugno nella 
sala congressi del Banco di Sardegna, in 
un incontro promosso dall’associazione 
“La Rosa Rossa”. Insieme a lui c’erano 
Gianfranco Bottazzi, docente di socio-
logia economica della facoltà di Scienze 
politiche di Cagliari e Franco Manca, 
direttore dell’Osservatorio industriale. I 
due studiosi hanno approfondito le pecu-
liarità della situazione sarda in rapporto 
al quadro generale del meridione così 
come emerge dall’analisi del saggio di 
Viesti. 
Perché occorre “abolire” il Mezzogior-
no? Innanzitutto per eliminare un luogo 
comune. Nel moderno esperanto delle 
lingue la parola “Mezzogiorno” ha var-
cato da tempo i confini nazionali per 
affiancarsi ad altre come “spaghetti” o 
“mafia”.   “Mezzogiorno” significa ovun-
que terra senza speranza di sviluppo, 
arretrata e depressa, e meridionale è colui 
che è pigro o non ha spirito imprendito-
riale. In realtà la situazione meridionale 
è molto più complessa e contraddittoria: 
il Sud d’Italia è fatto di regioni che mar-
ciano a velocità diverse e che esprimono 
peculiarità proprie. Non è vero che tutto 
il meridione sia depresso. Non si può 
pertanto elaborare un’unica strategia di 
sviluppo. Sarebbe allora utile “abolire” 
il Mezzogiorno, ed iniziare a pensare alle 
tante realtà di cui esso è composto. Anco-
ra più utile sarebbe sostituire nell’agenda  
delle emergenze politico-economiche del 
paese la parola d’ordine del  “divario” fra 
Nord e Sud con quella della “crescita”. 
Ma a chi serve un Mezzogiorno assistito? 
Per il professor Viesti serve a quei gruppi 
imprenditoriali e affaristici, da sempre 
espressione del peggiore meridionalismo, 
interessati al trasferimento di risorse e 
all’assistenza. E serve a Bossi, per poter 
affermare che il Mezzogiorno è “altro” 
dall’Italia operosa e industriale del Nord.  
In realtà, afferma Viesti parafrasando il 
ministro delle Riforme, se è vero che il 

problema dell’Italia è il Mezzogiorno, 
altrettanto vero è che il problema del 
Mezzogiorno è l’Italia. L’economista 
capovolge l’ottica del discorso per lan-
ciare un allarme: è l’intero sistema paese 
che non funziona, e che stritola in questo 
meccanismo le regioni più deboli.
Per l’economista pugliese il futuro si 
gioca tutto all’interno di tre grandi que-
stioni: l’Italia, il federalismo, le politiche 
di sviluppo locale. Il primo nodo è legato 
alla cosiddetta questione italiana: la man-
canza di fondi per la ricerca, la carenza 
infrastrutturale, la scarsa presenza di ca-
pitali stranieri sono problemi comuni al 
Sud come al Nord. L’Italia deve pertanto 
ripensare le sue politiche di crescita, dai 
trasporti all’energia, e deve cercare di 
equilibrare la politica fiscale costruendo 
un welfare inclusivo. Il secondo nodo è 
quello del federalismo: per Viesti c’è un 
federalismo cattivo, egoista, che vuole 
trattenere tutto il gettito fiscale nelle 
regioni dove nasce, e c’è un federalismo 
buono, solidale, che però non finanzia gli 
sprechi delle amministrazioni locali come 
avveniva un tempo. Il terzo nodo è quello 
legato alle politiche di sviluppo locale: le 
strategie devono partire dalle realtà locali 
e convergere verso un centro che le coor-
dini con intelligenza, fornendo assistenza 
tecnica e investendo in cultura, in ricerca, 
in infrastrutture. Il risultato finale sarà 
la produzione di “beni collettivi locali”, 
ossia beni materiali e immateriali, come 

sicurezza, giustizia, fiducia. 
Come si inserisce la Sardegna nel discor-
so del Mezzogiorno? Quali le prospetti-
ve per il suo futuro? Gli ultimi dati del 
Crenos registrano il forte rallentamento 
dell’economia e la crescita esponenziale 
dell’indebitamento nell’isola. Ancora 
una volta si parla di un processo di 
“meridionalizzazione”, con un comparto 
industriale sempre più in affanno e un ter-
ziario in continua crescita.  Ma Gianfran-
co Bottazzi invita a una lettura  allargata 
e rimanda agli ultimi 50 anni di storia 
dell’Autonomia. “Siamo prigionieri di 
un’idea illuministica per cui se qualcosa 
non è andato bene allora tutto è andato 
storto”. Prosegue Bottazzi: “Pensiamo 
agli anni dell’intervento straordinario: 
stiamo parlando di modifiche struttura-
li che in poco più di trent’anni hanno 
trasformato una società agricola in una 
società post-industriale. In Francia e in 
Gran Bretagna le stesse trasformazioni 
hanno richiesto un passaggio di 150 anni. 
Normale che da noi una tale rapidità 
abbia portato un certo grado di problema-
ticità.” Per Bottazzi occorre uscire dagli 
schemi del “meridionalismo piagnone”: 
come ci si può stracciare le vesti di fron-
te al “rischio” di uscita dall’Obbiettivo 
Uno, invece di leggere questo dato come 
il segno positivo di un inizio di ripresa?  
“I problemi ci sono, ma non giustificano 
l’inazione.” 

Pa. Pi.

Presentato a Cagliari il libro di Gianfranco Viesti, Bottazzi contro i «piagnoni»

La Sardegna dei primi anni Cinquanta in un’immagine della fotografa tedesca Marianne Phältzer.
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Botta e risposta

“Basta!» È il 29 maggio quando gli 
industriali presentano il conto alla 
Giunta e al Consiglio regionale. 

Diciassette le sollecitazioni (ma che po-
trebbero essere lette anche come critiche) 
per il rilancio economico, sociale e cul-
turale della Sardegna, tutto in dieci mesi. 
Non era mai successo che la principale 
associazione sindacale degli imprenditori 
«sparasse» così in alto. Perché? Perché la 
crisi economica sarda è seria, lo hanno 
confermato il Crenos e, qualche giorno 
dopo, le «Note sulla congiuntura» della 
sede di Cagliari della Banca d’Italia. 
L’allarme, quindi, è giustificato. Qual è 
stata la reazione degli assessori regionale 
al fuoco di fila? Ecco come la propone 
Sardinews, in questo confronto a distanza 
fra la Confindustria e il governo regiona-
le, in un percorso a tappe, fra obiettivi da 
raggiungere e strategie per raggiungerli. 

La Confindustia: “Smobilizzare e spen-
dere le risorse disponibili per il sostegno 
alle imprese, dare piena ed immediata 
attuazione alle leggi trasferite dalla Sta-
to allo Regione, emanare i bandi 2003 
delle leggi di incentivazione a industria 
e turismo”. 
Giorgio La Spisa , assessore regionale 
all’Industria: “Abbiamo presentato re-
centemente la graduatoria di un centinaio 
di imprese che beneficeranno dei fondi 
della Legge regionale numero 15, predi-
sposta dagli uffici del nostro assessorato. 
Si tratta (un servizio più dettagliato è 
a pagina 13, ndr)  di circa 50 milioni 
di euro che andranno a beneficio delle 
imprese sarde, a cui si aggiungeranno 
– entro l’anno – altri 70 milioni di euro, 
previsti in un bando che contiamo di 
definire al più presto, comunque entro 
l’anno in corso. Si tratta dunque di una 
cifra complessiva intorno ai 120 milioni 
di euro, che devono essere considerati 
parallelamente alle risorse previste per 
la Legge nazionale n. 488, per la quale 
da tempo abbiamo previsto una serie di 
indicatori che privilegiano le imprese 
sarde che investano in nuove tecnologie, 
con la specifica indicazione di una riserva 
di fondi”.

La Confindustria: “Occorre riformare  
subito il sistema di incentivazione alle 

attività produttive dell’Isola”.
Giorgio La Spisa: “Il sistema di incen-
tivazione sardo è un ottimo sistema che 
funziona a grande vantaggio delle impre-
se. A mio parere, non serve una grande 
riforma del sistema regionale. Semmai, 
occorre una riforma che parta dallo Stato 
e che modifichi il sistema e consenta di 
passare dal metodo del contributo a fon-
do perduto o in conto interessi a quello 
del credito di imposta, già positivamente 
sperimentato e gradito agli imprenditori 
perché snello ed efficiente”.

La Confindustria: “Approvare il Testo 
unico per le attività estrattive”.
Giorgio La Spisa: “E’ un’esigenza giu-
stissima. La competenza è del Consiglio 
regionale, che può procedere attraverso 
l’esame e l’approvazione del Testo uni-
co”.

La Confindustria: “Interventi di breve 
termine in campo energetico e dei tra-
sporti”.
Giorgio La Spisa: “La risposta a questo 
punto è già stata data con l’approvazione 
del primo Per, Piano energetico regiona-
le, uno strumento che esamina il proble-
ma e propone soluzioni, con un sistema 
che punta all’equilibrio delle diverse 
fonti di approvvigionamento energetico. 
Il Piano energetico regionale, prima della 
sua approvazione, è stato confrontato 
e discusso con tutte le forze politiche 
e imprenditoriali. Sono poi allo studio 
alcuni interventi infrastrutturali, che a 
medio termine dovrebbero abbattere i co-
sti energetici per la grande industria. Nel 
breve periodo, va avanti il confronto con 
lo Stato, per ottenere il mantenimento de-
gli attuali regimi speciali (Alcoa e Eural-
lumina) e la disponibilità di una quota 
di energia di importazione (Portovesme 
Srl)”.

La Confindustria: “E’ urgente riformare 
i Consorzi industriali”
Giorgio La Spisa: “La più efficace rifor-
ma dei Consorzi industriali deve essere 
fatta, a mio parere, dai veri protagonisti 
dello sviluppo locale: imprenditori, Co-
muni, Province e Camere di commercio. 
È una riforma che deve partire dal basso. 
Troppo spesso, invece, la Regione è chia-

In 17 punti la più severa denuncia mai fatta dalla associazione degli imprenditori privati

La Confindustria a raffica sulla Giunta regionale
Replicano La Spisa, Oppi, Masala, Fois e Pani 

mata come arbitro di conflitti locali che 
approfondiscono la distanza tra il sistema 
delle imprese e le istituzioni pubbliche”.

La Confindustria: La denuncia più 
frequente in Sardegna, in ogni dibattito: 
“Procedere urgentemente a una riforma 
dell’organizzazione amministrativa della 
Regione e delle competenze della Giunta, 
della presidenza e degli assessorati.
Pietro Fois, assessore agli Affari gene-
rali e Riforme: “La Riforma è in atto. 
Per quanto riguarda l’interno dell’am-
ministrazione, esiste un monitoraggio 
svolto dall’Ufficio di controllo interno di 
gestione che si occupa di verificare l’ef-
ficacia degli atti, la qualità di lavoro dei 
funzionari e che funzioni al meglio tutto 
ciò che può agevolare l’efficienza verso 
l’utente. Per quanto riguarda l’esterno, 
abbiamo bandito un concorso – gli scritti 
sono già stati fatti, gli orali saranno a ot-
tobre – che ci permetterà di rimpiazzare i 
posti vacanti entro novembre. La settima-
na scorsa abbiamo poi bandito i concorsi 
interni – bloccati da 17 anni - che per-
metteranno di fare carriera ai dipendenti 
regionali, sia in termini economici che di 
livello. Siamo a buon punto anche con la 
rivoluzione telematica legata alla Società 
dell’informazione perché i rapporti tra 
cittadino e pubblica amministrazione 
siano trasparenti e immediati. Per quanto 
riguarda le deleghe dello Stato conferite 
alla Regione, la Giunta ha approvato un 
disegno di legge e c’è un tavolo aperto 
con comuni, province e enti locali: il 
disegno prevede che funzioni e risorse 
siano trasferite direttamente ai soggetti 
interessati, senza passare per la Regione, 
che avrà solo un compito di cerniera. 

La Confindustria: “Approvare la legge 
sui Servizi per l’impiego, istituirli e ren-
derli operativi”
Matteo Luridiana, assessore al Lavo-
ro: “Dopo una lunga concertazione con 
le parti sociali siamo giunti a un accordo. 
C’è un disegno di legge approvato dalla 
Giunta che deve essere esaminato dalla 
apposita Commissione del Consiglio 
regionale, speriamo in tempi brevi. Nelle 
more di questa approvazione è stato fir-
mata oltre un mese fa una convenzione 
con le Province per la realizzazione delle 
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Botta e risposta

Scienze politiche: Sassari e Cagliari svettano
Cagliari è quarta per il «profilo dei docenti»

Alla fine di ogni anno accademico era un incubo: leggere 
le classifiche Censis-Repubblica sulle Università 
italiane. Perché quelle sarde erano sempre in coda, 
ultime o quasi. Ed era come assistere a una sconfitta 
di una delle istituzioni più prestigiose anche nell’Isola. 
Questa volta le cose sono cambiate. Nel primo inserto 
diffuso dal quotidiano diretto da Ezio Mauro si assiste 
a un grande balzo in avanti delle facoltà di Scienze 
politiche di Sassari e Cagliari: Sassari (preside Lio 
Mura) è in sesta posizione con 90,6 punti. Cagliari 
(preside Raffaele Paci) balza all’undicesimo posto in 
classifica dove, in coda, notiamo La Sapienza di Roma  
col punteggio di 73,6. Complessivamente Cagliari 
ottiene 85,6 (prima in classifica è Bologna con 99,8 
e seconda Trieste con 98,2). Cagliari diventa quarta in 
Italia sul “profilo dei docenti”: punti  101 contro i 110 

strutture. In generale, si può dire che l’as-
sessorato al Lavoro stia raggiungendo gli 
obiettivi nei tempi previsti: per quanto 
riguarda i servizi alle aziende l’Ati si 
è aggiudicata il bando e assicurato che 
rispetterà le scadenze  del progetto, il 30 
giugno e il 30 settembre.

La Confindustria: Altra denuncia ricor-
rente e scottante: “Avviare ed approvare 
il Piano di riforma della formazione”
Matteo Luridiana: “E’ già nei fatti: 
la Formazione sta cambiando volto, 
aspettiamo solo l’accreditamento delle 
strutture. Tutto avverrà per bandi e non 
più per affidamento diretto. Anticipando 
la riforma Moratti, quest’anno – siamo 
predisponendo il bando - la Regione 
aprirà l’accesso alla formazione ai quat-
tordicenni con un percorso triennale 
– alternativo all’istruzione dei licei – in 
base al quale verrà rilasciata una qualifica 
riconosciuta dall’Unione Europea.”

La Confindustria: “Dare attuazione alla 
gestione dei rifiuti urbani in ambiti terri-
toriali ottimali”
Emilio Pani, assessore all’Ambiente: 
“A novembre 2002 la Commissione eu-
ropea per l’Ambiente ha approvato gli 
interventi relativi alla gestione dei rifiuti 
programmati nella misura 1.4 del Por 
–programma operativo regionale - 2000-
2006 con risorse previste per non meno 
di 65 milioni di euro, di cui 23 milioni 
già impegnati. La Regione ha predisposto 
uno strumento di pianificazione nel quale 
vengono dettate le regole per un approc-

cio integrato, dove lo smaltimento finale 
rappresenta solamente una delle fasi delle 
operazioni da compiere per la soluzione 
del problema “rifiuto”. Sono coinvolte 
tutte le realtà locali, attori principali 
delle scelte da compiere. Il Piano regio-
nale stabilisce che all’interno dei quattro 
ambiti territoriali provinciali deve essere 
raggiunta l’autosufficienza dello smalti-
mento dei rifiuti e le Province, come detta 
la norma nazionale, devono assumere il 
ruolo di coordinamento attraverso Piani 
provinciali di gestione”. Ciascun ambito 
potrà creare alcuni sub-ambiti che favori-
scano la gestione. 

La Confindustria: “Riformare il sistema 
della programmazione negoziata regio-
nale”
Italo Masala, assessore alla Program-
mazione: “Oggi c’è una grande confu-
sione tra programmazione e gestione e 
questo crea disfunzioni: il sistema deve 
essere modificato ma non condivido 
la vis polemica della Confindustria. Ci 
troviamo in un momento politico diffici-
le, non so se sarà possibile raggiungere 
obiettivi così ambiziosi in dieci mesi, i 
tempi stabiliti a tavolino sono sempre 
smentiti sul campo. 

La Confindustria: “Approvare il Piano 
regionale sanitario”
Giorgio Oppi, assessore alla Sanità: 
“Da quando ho preso possesso dell’asses-
sorato il Piano sanitario è al primo posto 
nella mia agenda: i passi avanti sono stati 
diversi e lo presenteremo prima della 

pausa estiva. Credo che la Confindustria 
abbia ben altri problemi, ma comunque, 
le critiche costruttive sono sempre ben 
accette.”

La Confindustria, nel suo libro bianco 
aveva puntato il dito anche su altre 
questioni. Eccole: 
 Attuare il monitoraggio della 
spesa, in particolare per i beneficiari fi-
nali dei fondi comunitari e i beneficiari di 
fondi regionali.
 Raggiungere entro l’anno gli 
indicatori di performance relativi agli 
sportelli unici.
 Assegnare il servizio idrico 
integrato e procedere rapidamente alle 
progettazioni ed esecuzioni previste. 
 Rendere operativa l’Arpas.
 Sviluppare Innovazione tecno- 
 logica e ricerca 
 Approvare il Piano regionale 
del turismo, emanare il bando 2003 della 
legge regionale 9 e riformare il sistema di 
promozione del turismo.
La replica a queste critiche spettava al 
presidente della Regione Mauro Pili e 
all’assessore al turismo Roberto Frongia. 
Nonostante le sollecitazioni di Sardi-
news, Pili e Frongia non sono andati al 
di là di poche parole: “Per noi parleranno 
i fatti”. Ma questi problemi denunciati 
dalla Confindustria restano tutti sul tap-
peto. E scottano. Come si può dedurre dal 
documento di fuoco diramato dallo stato 
maggiore degli imprenditori sardi.

Daniela Pistis

di Urbino, i 107 di Bologna e i 102 di Trieste. Sono “in 
ascesa” entrambe le facoltà sarde. Per la “produttività” 
Sassari è seconda in Italia e Cagliari terza dopo il 
primato dell’Orientale di Napoli. Per i “rapporti 
internazionali” Scienze politiche di Cagliari è seconda 
in Italia dopo Perugia.
È “in ascesa” anche Scienza della Formazione di 
Cagliari: complessivamente passa al 12.mo posto con 
82,6 ma si situa al primo posto per la “produttività”. 
Le migliori facoltà in Italia sono, nell’ordine, Bologna, 
Milano e Padova a pari punti, terza Urbino. 
Nella classifica Censis-Repubblica sale anche 
Economia di Cagliari -.punteggio 82,2 -  collocata al 
30.mo posto preceduta da Sassari (posto 25) e punteggio 
85,4. Economia di Sassari è al primo posto in Italia per 
quanto riguarda la ricerca.
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Vita di impresa

Energit, la Energy-Web company 
integrata, attiva nei settori del-
l’energia elettrica, delle teleco-

municazioni e di Internet, ha ottenuto 
la certificazione di qualità secondo le 
norme internazionali sull’ambiente Iso 
14001. Le verifiche finali e l’attribuzione 
della certificazione sono state effettuate 
dal Bvqi (Bureau Veritas Quality Inter-
national) l’organismo di certificazione 
riconosciuto a livello mondiale, operante 
in 80 Paesi e partner di più di 50 mila 
aziende nel mondo.
L’adesione alla normativa prevista dalla 
gestione ambientale Iso 14001 attesta una 
speciale attenzione all’ambiente da parte 
di Energit, che ha intrapreso da tempo 
scelte gestionali e operative volte alla 
salvaguardia dell’ambiente. Il percorso 
intrapreso, che ha impegnato l’azienda 
nell’ultimo anno, ha portato a istituire 
nella struttura organizzativa di Energit, 
un “sistema di gestione ambientale” che 
prevede, tra l’altro, il controllo delle 
emissioni di rumore, vibrazioni e di onde 
elettromagnetiche, il monitoraggio del-
l’uso di risorse naturali (acqua e aria) e 
di fonti di energia (combustibili) nonché 
delle materie prime (carta) e della ge-
stione dei rifiuti (produzione e deposito 
temporaneo).
Quale operatore di energia elettrica, inol-
tre, Energit si è impegnata in particolare 

nella commercializzazio-
ne dei “certificati verdi”, 
aprendo e attivando un 
“conto proprietà” di certifi-
cati verdi presso il “gestore 
rete trasmissione”.
“Siamo consapevoli che 
tutte le attività di tipo indus-
triale, anche quelle svolte 
dalla nostra azienda, hanno 
un impatto sull’ambiente” 
ha dichiarato Fernando Co-
donesu, direttore generale 
di Energit.  “I benefici 
portati dall’acquisizione 
della certificazione Iso 
14001 hanno implicazioni 
positive sia sull’ambiente 
circostante, sia per l’azienda, in termini 
di riduzione degli sprechi, minori costi 
e miglior immagine verso il contesto 
socio-economico in cui opera”.
Energit Spa, la “Energy-Web Company” 
con 42 dipendenti, opera sul mercato dal 
2000 attraverso la propria sede di via 
Efisio Melis di Cagliari e gli uffici com-
merciali di Roma e Milano. L’innovativa 
proposta dell’azienda prevede una offerta 
convergente nei tre settori (Energia, Te-
lecomunicazioni e Internet) attraverso 
servizi di fornitura energetica, servizi di 
fonia avanzati, accesso alla rete Internet, 
e fatturazione con controllo centraliz-

Energit ottiene la certificazione sull’ambiente
Codonesu: riduzione di sprechi, costi minori 

Iso 14001: un nuovo successo per la Energy Web Company cagliaritana di via Efisio Melis

zato dei consumi, che possono essere 
utilizzati dal cliente business in maniera 
integrata al fine di migliorare l’efficienza 
economica dei propri processi di approv-
vigionamento. L’attività dell’azienda si 
basa sull’innovativo modello “Energy-
Web”, che prevede l’integrazione delle 
infrastrutture relative al sistema elettri-
co, alle telecomunicazioni, ai sistemi di 
fatturazione e gestione dei pagamenti al 
fine di ridurre i costi per i consumatori e 
le utilities, facilitare l’integrazione delle 
diverse risorse e ottimizzare la distribu-
zione e vendita dei servizi a rete.

P.C.

Codonesu: riduzione di sprechi, costi minori
Ripartono le concessioni delle agevolazioni per le prime impre-
se che vogliono creare una nuova attività. Dopo oltre un anno di 
blocco il Cipe ha deliberato l’assegnazione per l’autoimprendi-
torialità e l’autoimpiego, assegnando 1050 milioni di euro alle 
finalità previste dal decreto legislativo 185/2000 per il triennio 
2003/2005: lo annuncia il segretario regionale della Confeser-
centi Carlo Abis.
La concessione di contributi riguarda le imprese del Mezzo-
giorno per la creazione di imprese giovanili: prestito d’onore, 
microimpresa e franchising. Gli strumenti finanziari sono seguiti 
direttamente dalla società Sviluppo Italia Spa, che fornirà anche 
il sostegno professionale per seguire i progetti d’impresa che si 
presentano ben strutturati e comunque con un grado elevato di 
successo e di crescita occupazionale.
Attualmente – si legge in una nota Confesercenti - sono oltre 
cinquecento i progetti d’imprese giovanili presentati e 70 mila 
domande, presentate da aspiranti imprenditori per ottenere il 

prestito d’onore, che devono essere esaminate e valutate per 
stabilire il diritto all’accesso delle agevolazioni.
“In Sardegna – dice Carlo Abis- saranno tra quattro e cinque-
mila i soggetti interessati, destinati a crescere nel tempo. Si 
tratta spesso di giovani aspiranti imprenditori con buone idee di 
impresa che potrebbero creare migliaia di posti di lavoro anche 
nell’Isola, soprattutto nei settori commercio, turismo e servizi. 
Molte volte si tratta di giovani che hanno bisogno di sostegno e 
consulenza per fare i piani di impresa e per strutturare al meglio 
l’idea e il progetto. Nella fase di start-up, quella più delicata, si 
ha bisogno di assistenza tecnica e gestionale. La Confesercenti  
mette a disposizione di questi giovani un canale preferenziale, 
associandoli gratuitamente nel primo anno di attività e aiutan-
doli nella fase di partenza a superare le difficoltà di avvio. Gli 
interessati possono da subito rivolgersi all’associazione Con-
fesercenti (telefono 070-400991) per ottenere la consulenza 
necessaria.
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Eppur si muove

La Spisa: sì alle agevolazioni alle industrie
Ma vanno sempre a imprese tradizionali

Rifinanziata la legge 15, ecco i fondi a disposizione: la parola all’assessore regionale

Giorgio La Spisa. (foto Sardinews)

Oltre 1200 nuovi posti di lavoro, 
suddivisi fra 94 aziende a fronte 
di un contributo di 48 milioni 

365.238 euro. Sono le cifre del bando 
2001 per 
l’assegnazione degli incentivi della leg-
ge 15 del 1994 a favore delle imprese 
industriali in Sardegna. La graduatoria 
è stata pubblicata ai primi di giugno, ed 
è disponibile all’interno del sito della 
Regione. A rendere noto l’elenco delle 
aziende beneficiarie è stato l’assessore 
all’Industria Giorgio La Spisa, in un 
Rapporto intitolato “Graduatoria Leg-
ge 15/94: Contributi in conto capitale 
a imprese industriali su programmi di 
investimento”.  La relazione ha anche 
fornito lo spunto per una breve intervista 
dell’assessore a Sardinews, sullo stato 
attuale dell’economia in Sardegna.
 “La legge 15 del 1994 è il più importante 
strumento finanziario regionale a favore 
del settore industriale”, ha detto l’asses-
sore. “Nel tempo è riuscita a qualificarsi 
come misura strategica per le azioni di 
politica industriale nell’isola, stimolando 
anche gli investimenti dei privati”. Alcu-
ni dati: fra il 1998 e il 2000 sono stati 
attivati oltre cinquemila posti di lavoro, 
attraverso l’erogazione di contributi per 
423 miliardi di lire e con un investimento 
di 1422 miliardi da parte degli impren-
ditori. Quello di quest’anno è il quarto 
bando riconducibile alla legge 15. La mi-
sura si trova all’ interno del POR Sarde-
gna 2000-2006, ed è indirizzata a piccole 
e medie imprese industriali operanti nei 
settori estrattivo e manifatturiero. Posso-
no accedere al finanziamento anche le 
imprese di servizi ammissibili alla legge 
488 del 1992 (quelle fornitrici di servizi 
di informatica, trasferimento tecnologico 
e consulenza tecnico-economica), per un 
ammontare non superiore al cinque per 
cento della dotazione finanziaria com-
plessiva. A motivo di questo vincolo, 
delle 94 domande ammesse al bando 
2001 solo 2 appartengono al settore dei 
servizi. Il limite di destinazione delle 
risorse ha impedito inoltre lo storno 
dell’eccedenza registratasi per il settore 
estrattivo- manufatturiero a favore di 
quello dei servizi: circa tre milioni di 
euro a fronte di una dotazione finanziaria 
di 51.446.000 euro. “Il vincolo del 5% 

è imprescindibile, poiché previsto dalla 
Legge 488, la legge nazionale a cui la leg-
ge 15 si riferisce”, ha spiegato l’assessore 
La Spisa. 

Assessore,  con quale criterio è stata 
decisa l’assegnazione dei fondi a dispo-
sizione?
“L’assegnazione dei fondi avviene dopo 
una valutazione istruttoria fatta dagli 
Enti preposti e verificata dal competente 
Servizio dell’Assessorato, che valutano 
la validità del progetto, la consistenza 
patrimoniale, e la cosiddetta “capacità 
economica e reddituale”. In base poi agli 
indicatori di progetto elaborati in fase di 
istruttoria  si procede alla stesura della 
graduatoria”. 

Ad esempio?
“Il valore del capitale proprio investito 
nell’iniziativa rispetto all’investimento 
complessivo; oppure il numero degli 
occupati attivati dall’iniziativa. Gli indi-

catori sono identici a quelli della 488. 
Riferendoci ai dati aggregati dell’ulti-
mo bando, a fronte di un contributo di 
48.365.238 euro le imprese hanno mes-
so in moto investimenti per 183.274.632 
euro, con un apporto di capitale proprio 
di 87.077.139 euro, cioè il 47 per cento 
dell’ammontare degli investimenti. In 
questo modo si è garantita l’attivazione 
di 1240 posti di lavoro”.

Quale Sardegna emerge dalla gra-
duatoria della legge 15?
“Fra i settori d’attività maggiormente 
presenti nella graduatoria troviamo 
l’industria agro-alimentare e la fab-
bricazione di prodotti di minerali non 
metalliferi, con 14 iniziative agevolate. 
Ma sono fortemente presenti anche le 
altre tipologie di industria estrattiva e di 
lavorazione dei metalli, nonché le raffi-
nerie di petrolio.  In ordine poi alla tipo-
logia di investimenti sono stati agevola-
ti 44 ampliamenti, 14 ammodernamenti 
e 28 nuovi impianti. Dati, questi ultimi, 
che sembrano confermare l’esigenza di 
consolidamento e di rafforzamento del-
l’apparato produttivo sardo”.

Nelle conclusioni del rapporto si legge 
che “ il quadro complessivo delle azien-
de agevolate non rivela modifiche signi-
ficative della tradizionale struttura indu-
striale sarda, sia per quanto concerne i 
settori di attività che la struttura tecnico 
–produttiva”. C’è una nota di rammari-
co nel mancato slancio verso il nuovo? 
“Non c’è rammarico: è piuttosto una 
presa d’atto. La graduatoria della Leg-
ge 15 è un’istantanea dell’esistente, 
quindi con molte aziende che investono 
in settori tradizionali, che comunque 
meritano di essere sostenuti. Con altri 
provvedimenti abbiamo incentivato set-
tori più innovativi. Forse per il futuro si 
potrebbe pensare ad una selezione che 
avvenga, oltre che in base ad indicato-
ri economici, anche su precise scelte 
di politica industriale, che in questi 
mesi abbiamo adottato. Certo, per fare 
questo, il percorso è più lungo, ma è 
una strada che può essere studiata con 
attenzione, se vogliamo assicurare slan-
cio alla nostra economia”.

Paola Pintus
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Sono stati circa quarantamila i 
sardi che domenica 25 maggio 
hanno affollato le cantine per 

trascorrere una piacevole giornata, 
allietata da un tempo clemente, nelle 
aziende dell’isola che sono state tenute 
aperte per l’occasione. Se si pensa che 
in tutta Italia i visitatori di Cantine 
Aperte edizione 2003 sono stati circa 
1 milione 200 mila in 970 cantine,  si 
può veramente valutare il successo 

dell’iniziativa. Del resto non è una sorpresa. Il turismo legato 
all’enogastronomia e, in particolare, al vino, può contare su un 
giro d’affari in costante crescita, valutato circa 2,5 miliardi di 
Euro e costituito da clienti di media età e di cultura medio-alta, 
con una forte propensione alla spesa.
La cantina Argiolas, vanto della produzione vitivinicola sarda, 
ha partecipato all’iniziativa, organizzando nell’arco di tutta la 
giornata visite guidate ai locali della produzione, esibizioni di 
artigiani del territorio ed eventi culturali che hanno visto riu-
niti alcuni importanti scrittori come Gianni Marilotti e Giulia 
Clarkson.
L’azienda, fondata nel 1930 da Antonio Argiolas, padre di 
Giuseppe, attualmente alla guida dell’azienda insieme ai figli, 
all’inizio contava solamente due ettari di vigna. Oggi gli ettari 
sono diventati 230, divisi in diversi appezzamenti dislocati nei 
comuni di Selegas, Senorbì e nel Sulcis per il vitigno del Cari-
gnano. Le bottiglie prodotte annualmente sono circa 2 milioni 
esportate per più della metà in 32 paesi del mondo, soprattutto 
Giappone, Usa e Canada, per un giro d’affari complessivo che 
nel 2002 si è aggirato intorno ai 10 milioni di Euro. Non male 
per un’azienda familiare diventata ambasciatrice del vino sardo 
nel mondo.
Il segreto sta, come ormai tutti sanno, in una sapiente e studiata 
mescolanza di tradizione e innovazione: valorizzazione dei vi-
tigni tradizionali trattati con le tecniche più innovative, mutuate 
dalla Francia, che nel campo del vino fa sicuramente scuola. Se 
infatti fino a poco tempo fa la Sardegna produceva vini spesso 

A casa Argiolas con vini, scrittori e musicisti

monovitigno caratterizzati da una altissima gradazione alcolica 
non adatti all’esportazione, oggi, anche sulla scorta di esperien-
ze di eccellenza come quella di Argiolas o di Sella & Mosca, la 
situazione è cambiata e i vini sardi hanno cominciato a imporsi 
nel panorama dei migliori in Italia e nel mondo. I marchi Doc 
(Denominazione d’origine controllata, dei quali l’unico per i 
vini sardi è il Cannonau) gp I (Indicazione geografica protetta) 
hanno avuto una parte importante nel cambiamento. Il marchio 
Doc richiede una presenza pari al 90% del vitigno in questione, 
mentre il marchio Igp permette l’utilizzo di percentuali diverse 
di vitigni tradizionali. Lo studio attento delle mescolanze ha 
permesso alle cantine Argiolas la nascita di nuovi vini molto 
apprezzati nei concorsi e nel mercato, il tutto con l’aiuto di 
enologi illustri, come Giacomo Tachis, che con l’azienda ha 
collaborato per circa due anni. Visitare la struttura fa capire lo 
sforzo fatto per investire nella qualità. Presse in acciaio, serbatoi 
dalla capienza di 1.500.000 litri scavati a 10 metri sotto la roccia 
e tenuti a temperatura costante, botticelle di rovere nelle quali ri-
posa il vino con la tecnica bordolese. E’ così che il Turriga, circa 
50.000 bottiglie all’anno, battuto all’asta da Christie’s, medaglia 
d’oro nel 1988 al Vinitaly e nel 1992 migliore vino grenache 
(la categoria del vitigno) al mondo, è diventato il portabandiera 
dell’Italia e della Sardegna. Le botti in cui riposa questo oro nero 
dell’isola sono piccole, con una capienza di 225 litri, costruite in 
legno francese a grana fine per permettere una corretta ossige-
nazione e affinché la superficie del vino a contatto con il legno 
sia la maggiore possibile. A contrario di quanto si pensa, infatti, 
l’utilizzo delle botti non serve a conferire l’aroma al vino, ma a 
renderlo stabile e limpido, caratteristica primaria per un prodotto 
di qualità.
E la qualità è ormai consolidata e apprezzata in tutto il mondo, 
anche in quello dei collezionisti di vini, che vede tra i paesi mag-
giormente interessati la Svizzera, dove gravitano le maggiori 
ricchezze mondiali, tra tutte il mercato degli Emirati Arabi.
Un’esperienza autogestita, quella di Argiolas, che dovrebbe far 
riflettere i pianificatori regionali sull’enogastronomia come una 
delle chiavi di volta per lo sviluppo dell’isola e un esempio per 
tanti imprenditori sardi che nei prodotti dell’isola ci credono e 
hanno le potenzialità per creare un lavoro che affonda nelle radi-
ci antiche della nostra terra.

Piatti chiari a cura di laurasechi@virgilio.it
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Letteratura e teatro

“Cantavamo, morivamo, danzavamo 
di padre in figlio, crescendo di nu-
mero e di esperienza dell’isola. Era-

vamo felici”. Era fatta di profumi della 
terra, sole, benedizione di antiche divini-
tà celesti, la felicità dei S’Ard, i danzatori 
delle stelle, nome che loro stessi avevano 
scelto. La loro storia affonda le radici nel 
mito e parla di un’isola del Mediterraneo 
ricca di tesori e, perciò, prigioniera del 
mare e dei suoi popoli, la Sardegna. Solo 
il talento visionario di Sergio Atzeni po-
teva riuscire a evocare le voci di un pas-
sato lontano millenni, per fare parlare di 
sé questa terra e raccontarne le leggende, 
i luoghi, i protagonisti, le tragedie. Così 
accade in Passavamo sulla terra leggeri, 
il romanzo in cui lo scrittore cagliaritano 
ha saputo fondere Storia e mito e intrec-
ciarli con fantasie quasi infantili. 
Le parole di Atzeni hanno il potere di 
evocare - oltre a lontane memorie  - anche 
odori, sapori, suoni e colori.  Un mondo 
intero, insomma. E proprio queste sugge-
stioni dei sensi hanno prima affascinato, 
poi ispirato, Marco Parodi, regista sanre-
mese che alla Sardegna e alla sua storia 
ha dedicato passione e lavori teatrali. 
Così, il romanzo Passavamo sulla terra 
leggeri è diventato uno spettacolo che 
rievoca millenni di storia (dalla notte 
dei tempi fino alla judikissa Eleonora 
d’Arborea), giocando sì sulla parola ma, 
soprattutto, sui sensi degli spettatori. Un 
lavoro originale e impegnativo che ha un 
suggestivo titolo, S’Ard i danzatori delle 
stelle. Per condurre e fare immergere il 
pubblico nell’universo dei S’Ard, occor-
reva un luogo magico che avesse attra-
versato i secoli, custodendone i ricordi in 
un ulivo centenario, un cunicolo scavato 
nel calcare o su antiche pietre. Nulla è 
sembrato più adatto del convento di San 
Giuseppe, a Cagliari, costruito nel quin-
dicesimo secolo dai monaci benedettini 
sui resti di un insediamento romano. Un 
edificio che ha ancora un’aura spirituale 
ma conserva anche un’atmosfera da an-
tico centro agricolo, che non sono state 
offese da restauri e ristrutturazioni voluti 
da Luisa e Paolo Bayre, proprietari del 
convento, oggi trasformato in elegante 
spazio per ricevimenti, convegni, feste.
La scelta del convento di San Giuseppe 
come palcoscenico per lo spettacolo non 

S’Ard, i danzatori delle stelle e una judikissa
Sergio Atzeni parla tra le mura del Convento

è stata casuale. Sono stati proprio i Bayre 
- con un’intuizione da imprenditori turi-
stici - a pensare che gli antichi spazi fos-
sero adatti per allestire un ciclo di serate 
– evento per i cagliaritani, ma soprattutto 
per i turisti. E’ nata così la collaborazio-
ne con Parodi, che da tempo sognava di 
portare in scena Passavamo sulla terra 
leggeri. Il lavoro teatrale verrà rappre-
sentato ogni mercoledì, per tutta l’estate. 
Gli spettatori devono prenotare la serata 
che costa 80 euro (070/503343). 
S’Ard i danzatori delle stelle è un’opera 
teatrale in cui tutto, persino una cena, di-
venta spettacolo. E’ un viaggio itinerante 
nei luoghi più suggestivi del convento 
che inizia al tramonto e termina a notte 
fonda. E suggestioni visive arrivano 
anche dagli abiti di Marco Nateri che 
sceglie di vestire i S’Ard ispirandosi 
alla tradizione mediterranea. Il giardino, 
la grotta della jana, il villaggio fenicio, 
il tribunale di Barisone: si attraversa la 
storia sarda rivivendone i momenti dram-
matici e quelli di felicità. Sono comples-
sivamente dodici i quadri, ma ogni volta 
sono previsti tagli o repliche di alcune 
scene, per venire incontro alle esigenze 
del pubblico.
Gli spettatori devono ascoltare, guardare, 
seguire gli attori e confondersi con loro. 
Ogni scena è giocata sulla seduzione dei 
sensi. L’olfatto, prima di tutto. Nella lolla 
illuminata da decine di lumini, gli spet-
tatori si ritrovano intorno al fuoco con 
Antonio Setzu (interpretato da un ispi-
rato Tino Petilli), custode del tempo che 
inizia a narrare la storia dei S’Ard. Alla 
fine, passerà il testimone a un bambino 

di otto anni (Edoardo Mezzorani). Sugli 
spiedi cuociono agnelli e maialetti e, tut-
t’intorno, è un profumo di piante e fiori. 
“Passavamo sulla terra leggeri come ac-
qua”, è l’incipit del racconto. E la legge-
rezza degli uomini è nei corpi di cinque 
danzatori che accompagnano le parole di 
Setzu, danzando su una tettoia con abiti 
impalpabili dai riflessi marini. Danzano 
Cristiana Bosoni, Franco Casu, Romina 
Melis, Ombretta Pisanu, Tiziana Troja, 
con le coreografie di Enrica Spada).
Poi il senso del gusto. Così i vini rossi 
aromatizzati con mirto, miele, ginepro, 
poi il pecorino, pani e Axina, pane antico 
con il lardo. Questo è solo un antipasto. 
Tra la prima e la seconda parte dello spet-
tacolo c’è la cena che è un’altra pagina 
del romanzo di Atzeni: zuppa di farro 
allo zenzero fenicio, fave con verdure 
e maiale, arrosti e decine di altri piatti 
che ogni volta variano, raccontano una 
Sardegna dai sapori forti e genuini. E’ il 
suono di un corno ad annunciare che il 
viaggio riprende.
E poi la volta dell’udito. Ci si abbandona 
ai canti  di Rossella Faa e Elena Pau (le 
canzoni originali sono di Paolo Alfon-
si) e alle voci del coro degli allievi del 
“Crogiulo” di Mario Faticoni: Efisio Boi, 
Jacopo Cullin, Elisa Ghigino, Stefania 
Secci. Poi ci sono le straordinarie musi-
che di Alessandro Olla, eseguite dal vivo 
da un gruppo di bravi musicisti che suona 
benas, tamburinu, matraccas, affuente, 
corros ‘e boe, strumenti della tradizione 
sarda presi al Museo Etnofonico di Don 
Dore, a Tadasuni.

Serena Schiffini

Intelligente rappresentazione (regia Marco Parodi) di «Passavamo sulla terra leggeri»

Una scena dall’ opera di Sergio Atzeni al Convento di Luisa e Paolo Bayre. (foto Elisabetta Messina)
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Quando la sensualità si sa trasformare in arte
Stampe giapponesi del genere erotico Shunga

Si chiama «Immagini della primavera» e arriva dal Sol 
Levante: è l’evento culturale che accompagnerà l’estate 
cagliaritana.

Il Lazzaretto di Sant’Elia ospita, all’interno di sale oscurate, 
15 stampe originali giapponesi e quattro sequenze multivisive 
del genere erotico shunga, rappresentative testimonianze del 
periodo Tokugawa, dal nome della famiglia che per quasi due 
secoli  (1615-1868) resse le sorti dell’impero nipponico.
Ma cosa sono le shunga, le «immagini della primavera»? Quale 
genere di erotismo e bellezza vogliono rappresentare? Per 
esplorare senza facili moralismi l’arte erotica giapponese e la 
cultura dell’estremo oriente in generale, si devono innanzitutto 
capire le ragioni che portano alla trasformazione di scene di 
sensualità esplicita in apprezzate forme d’arte. Bisogna dunque 
proiettarsi nel seicentesco Giappone dell’èra Tokugawa, dei 
samurai e degli shogun:  sostrato in cui si diffuse l’arte delle 
stampe popolari: le ukiyo-e (immagini del mondo fluttuante).
Le stampe popolari erano già ampiamente diffuse sin dall’VIII 
secolo, ma è dalla metà del XVII secolo che il genere di stampa 
xilografica ukiyo-e, grazie al largo utilizzo nelle raffigurazioni 
di romanzi, si affermò come un genere artistico a sé stante. 
La xilografia, tecnica che utilizza l’incisione del legno, la sua 
inchiostrazione e successivamente la stampa, fu un mezzo 
di riproduzione ampiamente utilizzato fin dal 1300, che 
permetteva sì un’ampia diffusione delle immagini, ma allo 
stesso tempo ne decretava i limiti nell’espressione artistica 
legati alla difficile e rigida lavorazione della matrice lignea. 
Se in Europa la xilografia, dopo un inesorabile declino nel 
tempo, fu riscoperta nelle sue forme più espressive solo alla 
fine dell’Ottocento, in Giappone questa tecnica ebbe una storia 
indipendente.
Fino a tutto il XVII secolo le xilografie giapponesi furono 
realizzate con tecniche elementari e trovarono in Moronobu 
il loro primo interprete: è a partire dal 1740 circa, e grazie 
alle fondamentali sperimentazioni di Harunobu, che prese 
piede la xilografia policroma (nishiki-e) a più legni. Questa 
tecnica utilizzava la piena e elaborata colorazione del legno, 
spesso aiutata dall’utilizzo della carta dipinta ad acquarello poi 
attaccata alla matrice lignea. 
Tra i soggetti preferiti dell’ukiyo-e, oltre alle rappresentazioni 
delle bellezze femminili (bijin-ga), vi sono, per l’appunto, le 
shunga. Durante lo shogunato Tokugawa, tutti i più illustri 
artisti si cimentarono nella raffigurazione di temi erotici. 
Pittori come Harunobu e Utamaro, ritraggono con gusto 
raffinato scene erotiche e amorose senza ricorrere alla censura 
controriformistica, che tanto ha influenzato l’evoluzione 
dell’arte in Europa. Mentre nel Vecchio Continente, infatti,  
infuriava la polemica etica e l’arte in generale veniva 
indirizzata verso il rifiuto categorico dell’esibizione della 
nudità, ripulendo l’iconografia da ogni forma giudicata 
oltraggiosa per la morale, il Giappone, lontano dalle regole 
prospettiche del Rinascimento e del Barocco, sperimentava 
inusuali forme e proporzioni, plasmando figure bidimensionali, 
fotografando immagini poco apprezzate dai contemporanei 
europei e rivalutate soltanto nella seconda metà dell’Ottocento 

dagli impressionisti. 
Ed è proprio l’inusuale, e poco conosciuto, tema a far diventare 
la mostra, curata dall’Icsaa (International Center for Studies 
in Anthropology of Art), un evento culturale senza precedenti 
in Italia. Il senso artistico e il gusto estetico occidentale, e 
particolarmente italiano, scarsamente abituato, ma anche 
poco educato, alle tipologie e agli stilemi dell’arte orientale, 
si trova davanti a un’esposizione insolita e  di difficile 
decodificazione.
Paradossalmente, il pubblico più giovane, accorso sabato 14 
Giugno al Lazzaretto per l’inaugurazione, è assolutamente 
ferrato in materia di shunga e ben lontano dal porsi davanti 
alle “immagini della primavera” in maniera goliardica o, tanto 
peggio, frettolosa.
L’ukiyo-e, infatti, altro non è che l’antica madre dei manga, i 
fumetti giapponesi che hanno invaso il mondo occidentale e i 
palinsesti di tv pubbliche e private dalla metà degli anni ’70 
in poi, mentre le shunga, trovano esattamente il loro moderno 
corrispettivo nei manga per adulti, i cosiddetti hentai. 
Ma Giappone, nel linguaggio del ventunesimo secolo, vuol dire 
soprattutto alta tecnologia, computer e internet. Lo spettatore, 
nella visita al Lazzaretto, si trova a diretto contatto con le opere 
originali, in un pirotecnico gioco di colori e finissime linee cui 
fanno da cornice gli ideogrammi incomprensibili e affascinanti 
dell’alfabeto giapponese, ma anche a quattro sequenze 
multivisive composte da 73 immagini digitali che fanno da 
colonna portante dell’allestimento. Per offrire al visitatore un 
panorama più ampio e rappresentativo dell’arte dell’ukiyo-e, le 
quattro sale, suddivise per tematiche (La poetica del guanciale, 
L’ideale femminile, La psicologia dell’amore, Erotismo e 
furore), uniscono sapientemente il difficile accostamento 
arte-tecnologia in cui le immagini proiettate affiancano le 
stampe originali sulle note di tradizionali musiche giapponesi. 
Chiunque si aspetti, dunque, di incontrare rappresentazioni 
pornografiche e volgari e si appresti a visitare l’esposizione 
pronto a gridare allo scandalo, resterà certamente deluso.

Valeria Pilleri

Al Lazzaretto di Sant’Elia di Cagliari la mostra “Immagini della primavera” curata dal’Icsaa

HASHIGUCHI GOYO. Coppia di amanti, 1900-1910 ca.
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Si può lasciare anche l’Ibm per seguire un sogno
Il piacevole piccolo business Reiki made in Foxi

Non la si può certo definire un’im-
prenditrice. E anche spiegare la 
sua attività è piuttosto complica-

to: niente dipendenti, per ora, né reddito 
rilevante, poca pubblicità. Solo dedizio-
ne, passione e soprattutto tanti clienti 
o pazienti. Perché se parlare della sua 
attività è difficile, descrivere gli utenti ai 
quali si rivolge è ancora più difficile. 
Lei è Serenella Picciau 48 anni origi-
naria di Cagliari. Dirige l’associazione 
culturale New Energy a Foxi di Quartu, 
sul lungomare a qualche chilometro da 
Cagliari. A 17 anni si trasferisce a To-
rino per diplomarsi e diventare analista 
contabile e operatrice meccanografica, 
poi il lavoro, tredici anni nella vendita 
dei sistemi informatici per aziende e nel 
1980, dopo la nascita del figlio Claudio, 
oggi assistente di volo per Meridiana, 
diviene responsabile della agenzia per 
la quale lavorava. “Fallì intorno a que-
gli anni e fu proprio in quel periodo che 
arrivò la grande occasione: una borsa di 
studio dalla Ibm”. Da allora Serenella 
spicca il volo e nel 1983 mette sù una 
sede dell’agenzia della quale diviene 
fondatore amministrativo con mansioni 
commerciali. Il lavoro la tiene occupata 
per la maggior parte delle sue giornate e 
le possibilità di crescita continuano. Nel 
1998 riceve una proposta di una delle più 
importanti filiali dell’agenzia in Italia 
col ruolo rilevante di responsabile com-
merciale. “Amavo profondamente il mio 
lavoro e in quegli anni nella filiale del 
Piemonte ero la seconda donna agente 
più importante in Italia.”
Facciamo un passo indietro. Nel 1987 
Serenella trova il tempo per frequentare 
un corso di psicologia per cinque anni, 
cinque giorni alla settimana dalle venti a 
mezzanotte. “Avevo già la passione per 
la materia e volevo approfondirla”. Nel 
1989 ha il primo approccio con quella 
che poi sarebbe diventata prima la princi-
pale e poi unica attività: il Reiki. Di cosa 
si tratta? “È un metodo di autoguarigione 
naturale che rendendo accessibile una 
quantità illimitata di energia cosmica, 
dà la possibilità a chiunque lo pratichi di 
riportare in equilibrio l’energia universa-
le (rei) con quella individuale (ki) inne-
scando così un processo di guarigione 
naturale. Questo avviene solo imponendo 

Non solo hobby

le mani sul corpo della persona. Il primo 
a parlarne, alla fine del secolo scorso, 
fu Mikao Usui medico giapponese del-
l’università di Kyoto”. In quel periodo 
Serenella lavorava ancora freneticamente 
per la Ibm, “ed è proprio per questo che 
tra gli effetti che più mi attirarono di que-
sta disciplina fu quello di poter lavorare 
con meno fatica e più concentrazione”. 
Vuol dire che all’inizio Serenella non 
aveva nessuna intenzione di abbandonare 
Ibm. “Nel 1992 nasce il forte desiderio 
di seguire la strada per divenire maestra 
di Reiki per farlo conoscere anche in 
Sardegna”.
 Nel 1993 torna in Sardegna e giungono 
proposte di lavoro dalla Praxi di Torino 
e ancora dalla Ibm. Accetta. Ma dopo 
qualche mese si dedica completamente al 
Reiki. Nel 1994 inizia a tenere corsi per 
spiegare l’efficacia di questa disciplina, 
“non è una impresa facile. Quando si 
tratta di argomenti che sembrano essere 
inspiegabili dalla razionalità è difficile 
essere credibili, evitare di essere scam-
biati per cialtroni o, peggio, veggenti o 
simili. Non si tratta certo di magia, questa 
è tradizione e frutto di ricerche iniziate 
8000 anni fa. La filosofia del Reiki consi-
ste nell’aiutare le persone a migliorare le 
proprie capacità”. In che modo? “Tramite 
un corso articolato in 26 ore, cioè due 
giorni e quattro pomeriggi consecutivi in 
cui si apprendono le tecniche anche per 

applicare l’autotrattamento”. Il prezzo 
del corso? 197 euro.
Quello dei corsi è l’unico business di 
Serenella. “Faccio questo lavoro per pas-
sione, perché vorrei che la gente capisse 
che basta poco per stare bene e credere 
in se stessi”. Nostalgia dell’Ibm? “Per al-
cuni aspetti sì. Il campo della vendita mi 
piaceva molto e l’aspetto economico era 
più favorevole, ma vedere le persone star 
meglio con così poco non ha prezzo”.
Efisio Atzeni, 54 anni, guardia giurata 
di  Monserrato, pratica il Reiki da 6 
anni, “mio cognato aveva un tumore alle 
ossa, non pretendevo certo di competere 
con la medicina per farlo guarire, ma 
volevo almeno alleviargli le sofferenze, 
riequilibrando in lui la giusta energia. 
Ho aspettato tre anni prima di dedi-
carmi totalmente a questa disciplina; 
non era scettico, ma credo che occorra 
essere pronti anche mentalmente”. Il 
metodo non ha spiegazioni scientifiche, 
ma questo non frena neanche chi lavora 
nel campo medico: il reiki si incontra o 
si scontra con la medicina tradizionale? 
Per Luisanna Sanneis coordinatrice sani-
taria del Brotzu la medicina tradizionale 
dovrebbe integrare questo metodo, fatto 
già esistente negli Usa e in Giappone, 
“quando ho fatto il primo seminario e ho 
conosciuto Serenella ho capito che ero 
nel posto giusto: anche grazie alle medi-
tazioni ho ritrovato l’energia che mi dà 
una grande carica e mi fa vedere le cose 
da un punto di vista positivo”. Regina 
Medde, casalinga di Gesturi ha affrontato 
e superato grossi problemi di ansia: “da 
cinque anni seguo il corso. Pratico l’au-
totrattamento e non sento più il bisogno 
di ricorrere alle medicine, grazie a questo 
la mia famiglia ha ritrovato l’armonia”. Il 
beneficio è arrivato anche per la famiglia 
di Vittorio Piras, fabbro e Sandra Levan-
ti, coniugi di Perdasdefogu: “da oltre un 
anno andiamo da Serenella per sette volte 
al mese per seguire i seminari e anche per 
farci l’autotrattamento”. Lui ha ritrovato 
la voglia di lavorare che stava scompa-
rendo, lei ha superato una proverbiale 
timidezza, “il reiki ci ha cambiato la vita, 
sia a livello fisico che mentale. I problemi 
esistono sempre, è cambiato il modo di 
risolverli”. 

Tiziana Deonette

L’esperienza di Serenella Picciau, mancata psicologa che vuol “vendere” serenità

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

Specialista in Diritto amministrativo
e Scienza dell’amministrazione.

Amministratori e amministrati

«Sviluppo locale e impresa sociale non profit in Sardegna»: se 
ne è discusso  è il 19 giugno 2003 a Cagliari per presentare il 
progetto Quasar - Qualità per i sistemi a rete di imprese socia-
li. Realizzato con la collaborazione tra terzo settore e  sistema 
camerale, il progetto Quasar è volto alla promozione e allo 
sviluppo dell’imprenditorialità sociale nel territorio italiano,  
anche grazie alla creazione - presso le Camere di commercio - di  
Osservatori dell’economia civile. La collaborazione tra Camere 
di  commercio e terzo settore si proponeva di creare un luogo di 
apprendimento e sviluppo di competenze d’impresa rivolto alle 
imprese sociali non profit, così da favorire sinergie tra imprendi-
toria sociale e sistema economico territoriale. 
Il progetto Quasar, finanziato con fondi Equal, è attuato da una 
Ats  (Associazione temporanea di scopo) guidata da Assefor-
Camere - agenzia  nazionale del sistema camerale - assieme ad 
Aster-x (società consortile senza fini di lucro promossa dalle 

L’economia “civile” in Sardegna chiamata terzo settore
maggiori organizzazioni italiane di terzo settore), Censis e istitu-
to Tagliacarne. A Cagliari il progetto è stato illustrato da Alberto 
Valentini, consigliere delegato AsseforCamere, e da Livia Con-
solo, consigliere delegato Aster-x. Il convegno ha dato  anche 
l’occasione per illustrare le ricerche realizzate sul fenomeno del-
l’imprenditoria sociale in Sardegna. Sono stati presentati i dati 
sulla domanda e sui fabbisogni  di sviluppo delle imprese sociali 
nella provincia di Cagliari, e sulla valutazione d’impatto della 
legge regionale sarda sulle agevolazioni alle cooperative sociali 
(legge 16/97). Sono intervenuti Romano Mambrini, Matteo Lu-
ridiana e Giampiero Farru, portavoce del Forum permanente del 
terzo settore della Sardegna. Successivamente una tavola roton-
da su “Sviluppo locale e consolidamento dell’impresa sociale 
non profit”. Interventi di Renato Corda, Cristiano Erriu, Maria 
Letizia Pruna,  Tarsilla Rossi, Marina Spanu, Pietro Tandeddu e 
Carlo Tedde.(L.M.)

In un precedente numero di Sardinius e di questa rubrica avevo 
auspicato un mutamento della giurisprudenza del Consiglio di 
Stato nella direzione di una maggiore trasparenza dei concorsi, 
segnatamente con riferimento 
all’obbligo di motivazione da parte 
delle commissioni giudicatrici. Sul 
punto, infatti, la posizione della 
Giurisprudenza amministrativa si 
è mantenuta per lungo tempo su 
posizioni piuttosto rigide, ritenendo 
che l’obbligo della motivazione dei 
giudizi inerenti le prove di concorso o 
d’esame fosse da ritenersi adempiuto 
anche con l’attribuzione del voto 
tramite semplice cifra numerica. 
Dopo talune aperture dei Tribunali 
Amministrativi Regionali e un 
isolato mutamento di  prospettiva da 
parte del Consiglio di Stato (sezione 
V, 25/9/2000 n. 5073), dobbiamo 
ultimamente registrare quel che 
pare un vero e proprio revirement 
giurisprudenziale da parte dei Giudici Palazzo Spada. Con una 
sentenza dello scorso 30 aprile, la VI sezione del Consiglio di Stato 
ha affermato che, nel caso in cui in una procedura concorsuale non 
siano stati predeterminati rigidamente i criteri di valutazione delle 
prove, l’onere di motivazione non può ritenersi adeguatamente 
esplicato con la semplice espressione numerica del voto. Secondo 
la recente decisione, le commissioni esaminatrici devono invece, 
a pena di illegittimità, rendere percepibile l’iter logico seguito 
nell’attribuzione del punteggio, se non proprio attraverso diffuse 
esternazioni motivatorie sul contenuto delle prove e le ragioni del 
giudizio, quanto meno mediante taluni elementi che concorrano 
ad integrare e chiarire la valenza del punteggio, esternando le 
ragioni dell’apprezzamento espresso con l’indicazione numerica. 
Il fondamento dell’obbligo di sufficiente motivazione viene 
espressamente ricondotto dalla Corte al principio di trasparenza, 

cui l’intera attività amministrativa deve conformarsi. Nel caso di 
specie il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo 
grado che aveva annullato l’esclusione di una candidata a un 

concorso universitario. Per la verità, il 
Consiglio di Stato non ha abbracciato 
la tesi di molti Tar. sul pieno obbligo 
di motivazione del giudizio tecnico 
espresso in ambito concorsuale. Il 
supremo Giudice amministrativo 
ha dato atto dell’esistenza di due 
opposti orientamenti in materia 
ma ha accolto una tesi intermedia: 
non ha escluso che possa ritenersi 
adeguata anche la mera espressione 
numerica del giudizio, ma ciò 
solo in presenza di una rigida 
predeterminazione dei criteri di 
valutazione e di ulteriori elementi 
idonei a permettere al candidato 
di risalire alle giustificazione del 
risultato attribuitogli. Nel caso 
concreto, l’illegittimità degli atti 

impugnati viene legata alla genericità dei criteri di valutazione 
preventivamente formulati dalla Commissione di concorso e 
all’assenza di qualsiasi nota, segno grafico o ulteriore elemento 
che potesse ritenersi esplicativo del giudizio. E infatti, come 
anticipato, per il Consiglio di Stato il supporto motivatorio 
è finalizzato a garantire la trasparenza del giudizio e può 
ritenersi sufficiente solo allorché consenta una effettiva tutela 
giurisdizionale, attraverso il sindacato sulla ragionevolezza, 
coerenza e logicità delle valutazioni. Sindacato ben difficile 
in assenza di una pur sintetica o implicita esternazione delle 
ragioni che abbiano indotto la Commissione alla formulazione 
di un giudizio non soddisfacente.

Massimo Lai

Concorsi trasparenti e commissioni giudicatrici
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Scienze umanistiche, La Sapienza, Roma
Antonella Camarda: I modi. Genesi e vicissitudini di un’opera 
proibita fra Rinascimento e Maniera (prof.ssa Silvana Macchio-
ni,  correlatore prof.ssa Gabrilella Minunno). La rivista “Storia 
dell’Arte” dedicherà 40 pagine più le immagini in un prossimo 
numero entro l’anno.

Scienze politiche, Cagliari
Valentina Codonesu: Il servizio pubblico televisivo (prof.ssa 
Paola Piras); 
Consuelo Costa: Cabras e il suo stagno dal feudalesimo alla 
demanializzazione (prof. Stefano Pira); 
Simona Deiana: L’evoluzione della giurisprudenza in tema di 
danno ambientale (prof.ssa Paola Piras)
Andrea Depau: Il difensore civico regionale (prof.ssa France-
sca Musio); 
Matteo Figus: Nigeria: una possibile leadership africana 
(prof.ssa Bianca Carcangiu); 
Manuela Lai: Turismo internazionale, crescita economica e so-
stenibilità (prof. Francesco Pigliaru); 
Giovanni Lamieri: Forme di progettazione partecipata (prof. 
Benedetto Meloni); 
Lorena Loi: Chou-en-lai, l’uomo e il politico nella rivoluzione 
culturale (prof. Emilio Bottazzi); 
Valentina Loi: Società giovanile, lo spazio sociale dell’oratorio 
(prof.ssa Giuliana Mandich); 
Roberta Marreddu: Mercato del lavoro femminile (prof.ssa 
Anna Oppo); 
Giulia Carmen Maugeri: Thailandia monarchia e governo, un 
binomio inscindibile (prof.ssa Annamaria Baldussi);
Marco Melis: Il decennio difficile (1979-1989) tra Vietnam e 
Cambogia (prof.ssa Annamaria Baldussi); 
Erika Mulas: Evoluzione e analisi critica della legge finanziaria 
(prof. Filippo Rau); 349-3228169
Paola Muntoni: Il ruolo dell’ente locale nel nuovo titolo V della 
Costituzione (prof.ssa Maria Teresa Serra); 070-9799904
Alessandra Mura: Il nuovo “mercato” nell’era della globaliz-
zazione (prof.ssa Paola Piras); 
N’Diaye Abdou: I senegalesi in Sardegna (prof.ssa Marias Lui-
sa Gentileschi), 348-7429947
Fabrizio Ortu: Movimenti sociali e globalizzazione, da Seattle 
a Cagliari (prof.ssa Giuliana Mandich)
Paola Pilia: Politica di classe e sistema politico in Italia (prof. 
Fulvio Venturino); 
Luca Pisano: Il terrorismo in Italia e in Spagna (prof.ssa Maria 
Grazia De Matteis); 

Le migliori tesi di laurea

Milena Porta: L’amministrazione Johnson e l’Indonesia 1964-
1968 (prof.ssa Liliana Saiu); 
Michele Rescaldani: Il radicalismo islamico in Palestina 
(prof.ssa Patrizia Manduchi); 
Arianna Sessini: Vecchie e nuove guerra (prof. Fulvio Venturi-
no); 
Maria Franca Tuveri: Il rientro degli emigranti nelle zone 
d’esodo (prof. Gianfranco Bottazzi); 349-5874210
Luana Vacca: Abuso dei mezzi di correzione e disciplina e mal-
trattamenti in famiglia o verso i fanciulli (prof.ssa Maria Grazia 
De Matteis); 

Filosofia, Venezia
Enrica Puggioni: Da “La storia” di Elsa Morante: Davide Se-
gre, un  eroe moderno? (Umberto Galimberti, correlatore Luigi 
Vero Tarca)

Giurisprudenza, Cagliari
Giovanna Uras: La carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
Europea tra dimensione nazionale e sovranazionale (prof. Giam-
mario Demuro); 328-4217145; 

Medicina e Chirurgia, Cagliari
Domenico Amoresano: Sindrome da anticorpi anti-fosfolipidi 
in gravidanza: descrizione di due casi clinici di interesse interni-
stico (prof. Gennaro Sergio del Giacco)
Denise Atzei: Terapia anticoagulante orale e polimorfismo del 
locus CYP2C9. (prof. Francesco Marongiu)
Maria Laura Canfora: Valutazione della qualità di vita nel 
paziente con malattia da reflusso gastroesofageo (dott. Paolo 
Usai)
Egidio Collu: La fisiologia venosa degli arti inferiori. Metodo-
logie di Studio. (dott. Ettore Manconi)
Barbara Figus: Resistenza periferica ai glicocorticoidi (GCR) 
(prof.Stefano Mariotti)
Barbara Frau: Chemioterapia primaria nel carcinoma della 
vescica. Studio di fattibilità di bladder sparing (prof. Bruno 
Massidda)
Daniele Luminoso: Metabolismo glucidico e resistenza in-
sulinica in donne con sindrome dell’ovaio policistico durante 
terapia con contracettivi orali contenenti ciproterone acetato o 
desogestrel (prof. Gian Benedetto Melis)
Davide Matta: Analisi morfometrica computerizzata di prepa-
rati istologici di tessuto polmonare in tossico-dipendenti (prof. 
Giuseppe Santa Cruz)

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

A questo numero hanno collaborato:
Il dossier è una sintesi delle Note della Banca d’Italia (sede di Cagliari): l’hanno redatto Antonio Lo Nardo, Franco Paris e Roberto Rassu; 
Rosario Cecaro, giornalista professionista Rai, docente di Comunicazione di massa, Università di Sassari; Paola Costaglioli, ufficio studi 
del Banco di Sardegna; Tiziana Deonette, laureata in Lingue, borsista Università di Cagliari;  Massimo Lai, avvocato, esperto in Diritto 
amministrativo; Emanuela Marrocu, coordinatrice rapporto Crenos, econometrista, Università Cagliari e Sassari; Valeria Pilleri, critico e 
storico dell’arte; Paola Pintus, neolaureata in Scienze Politiche, Università di Cagliari; Daniela Pistis, collaboratrice La Nuova Sardegna; 
Serena Schiffini, giornalista professionista; Laura Sechi, critico gastronomo; Marco Vannini, direttore del Dipartimento Economia Impresa  
Regolamentazione dell’Università di Sassari; uffici studi Aspes, Banca d’Italia, Cgil, Confindustria nazionale e regionale, Crenos, Istat,  
Eurostat, Prometeia; le vignette della prima pagina e della copertina del dossier sono di Marina Putzolu, foto di Marianne Phältzer a pagina 
9, Elisabetta Messina a pagina 15 e di Francesco Pinna, collaboratore de La Nuova Sardegna, Oristano, a pagina 5, grafica Mario Garau.
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No,  caro Aldo Cazzullo: Antonio Gramsci è di Ales, non è torinese di nascita
Antonio Gramsci, “come Togliatti, Longo, Pajetta, Secchia, Terracini, Pecchioli, giù sino a Occhetto, Vio-
lante, Fassino  è torinese di nascita e di formazione”. Lo ha scritto Aldo Cazzullo, un bravo giornalista della 
Stampa nell’ultimo numero di Ulisse, a pagina 98 del mensile di bordo dell’Alitalia, nel capitolo dedicato 
alla storia della capitale piemontese.  Un involontario errore certamente, visto che il fondatore del Pci (nella 
foto) era nato ad Ales – leggiamo dal libro di Giuseppe Fiori “Vita di Antonio Gramsci”- il 22 gennaio del 
1891. Fiori aggiunge. “Lo battezzarono sette giorni dopo, il 29 gennaio”. Poi, si sa, studiò a Santulussurgiu 
al ginnasio “Carta Meloni” e al liceo classico “Dettori” di Cagliari. È vero invece che parte notevole della 
formazione successiva di Gramsci avvenne a Torino.

Il cagliaritano Cici Lenza chiamato da Antonio Fazio a dirigere la sede milanese della Banca d’Italia
Antonio Lenza, noto Cici, cagliaritano, 64 anni, trasloca da via Dante di Genova a piazza Cordusio di Milano dove Antonio Fazio lo ha 
chiamato a dirigere la sede lombarda della Banca centrale, la più prestigiosa dopo quella romana di via Nazionale. Metterà casa al terzo 
piano di piazza Amorari che fa angolo con piazza Cordusio, uno dei templi finanziari più importanti d’Europa. Lenza, che ha diretto le più 
prestigiose sedi regionali di Banca d’Italia (anche in Sardegna), si era laureato in Scienze politiche a Cagliari con l’ex preside Paola Maria 
Arcari. Aveva discusso una tesi di politica economica sullo “sviluppo equilibrato”. Nel 1995, mentre dirigeva Sassari, con Carlo Delfino 
aveva pubblicato il libro “Le istituzioni creditizie locali in Sardegna, storia dei monti frumentari”. Si è occupato della frammentazione 
fondiaria in Sardegna. Ha pubblicato molti articoli sul Bollettino bigliografico e sta lavorando a una nuova opera sempre sul credito. Al 
dottor Lenza gli auguri di Sardinews e un immancabile ad maiora. 

Giorgio Pisanu, consorzio 21, nuovo segretario generale dell’Api Sarda
Giorgio Pisanu, 45 anni, di Cabras,  è stato nominato segretario generale di Api Sarda dal comitato direttivo dell’Associazione. Laureato 
in Economia proviene dal Consorzio Ventuno, dove ha ricoperto il ruolo di responsabile delle iniziative nell’area servizi reali alle imprese. 
Ha coordinato le attività di animazione economica, con riferimento in particolare alle principali leggi di incentivazione comunitarie, nazio-
nali e regionali ed ai servizi messi a disposizione delle Pmi dal Consorzio Ventuno, sviluppando significative esperienze nell’ambito della 
gestione di progetti Ue di assistenza alle imprese. “Mi impegnerò – ha affermato Pisanu – per rafforzare ulteriormente l’azione dell’Api 
Sarda sia in relazione ai servizi a favore degli associati che con riferimento alle proposte che l’Associazione rivolgerà alle istituzioni in 
materia di politica economica. Trovo una squadra che ha grandi capacità e potenzialità e ringrazio la dirigenza dell’Api per l’opportunità 
che mi fornisce”. 

Secondo mandato per Michele Denti alla guida della Confindustria nuorese
Col 99 per cento dei voti Michele Denti, 65 anni, è stato riconfermato alla presidenza della Confindustria di Nuoro (450 aziende con 7 
mila addetti) per il biennio 2003-2005. L’assemblea ha nominato due vicepresidenti: Francesco Fele (agroalimentare) di Oliena e Salvatore 
Puggioni (metalmeccanico) di Nuoro. I componenti del Consiglio direttivo sono Salvatore Carotti (terziario avanzato) di Nuoro e Cristiano 
Todde (turistico –alberghiero) di Tortolì. Imprenditore edile fin dagli anni ’60,  Denti  è nato a Ottana da una famiglia di allevatori, attual-
mente è a capo di un gruppo di imprese edili con impianti e cantieri localizzati in tutta l’Isola. Denti è anche uno dei 29 imprenditori inseriti 
nel contratto d’area di Ottana, con un investimento nel settore lapideo. Appartenente alla Confindustria nuorese dagli anni ’80, Denti ha 
ricoperto diversi incarichi dirigenziali all’interno dell’organizzazione: vicepresidente ai rapporti interni per 6 anni. È stato eletto anche 
il presidente del comitato provinciale piccola industria e imprese artigiane: è Angelo Attene, di Nuoro, geometra, titolare di una azienda 
edile.

Conferma anche per Gianni Biggio alla leadership della Confindustria cagliaritana
Col 90 per cento dei consensi anche Gianni Biggio è stato confermato alla guida della Confindustria di Cagliari per il biennio 2003-2005. 
Dopo l’elezione Biggio ha manifestato soddisfazione “per il clima di coesione esistente e per la compattezza degli associati”. Molto critico 
verso la giunta e il Consiglio regionale: “La classe politica – ha detto – parla spesso dell’impresa ma non lavora affatto per l’impresa. La 
Confindustria lavorerà per riconquistare la centralità dell’impresa”. Sono stati nominati anche i componenti della giunta e i presidenti delle 
sezioni merceologiche.

A Villacidro esce Hermes, giornale-messaggero degli studenti del liceo classico “Emanuele Piga”
Testata: Hermes, sottotitolo: Numero unico degli studenti del liceo classico “Ema-
nuele Piga” di Villacidro, 24 pagine, nero e verde i colori su carta beige, formato A4. 
Nell’editoriale si dice che questo giornale “nasce dall’impegno di menti vivaci ed 
entusiaste”. Leggere per credere che c’è vivacità e impegno: articoli e interviste, dalla 
preside alla  suora cinquant’anni col velo, dallo  sport alle donne pazze di fitness per 
essere sane e belle, e qualche inchiesta sulla facoltà preferita dopo la maturità, e ancora 
parco geominerario e turismo e una non convenzionale riflessione sulla guerra Usa-
Iraq. I giornalisti? Raffaele Aru, Alessio Bonino,  Alessandra Caddeu, Michela Congia, 
Roberto Floris, Valentina Floris, Carmine Frau,Federica Loi, Silvia Manca, Valentina 
Massenti, Sara Meloni, Ilaria Pinna, Giampaolo Ruggeri, Tiziana Scano e Tania Scanu. 
Il giornale è stato presentato in conferenza stampa ad autorità e politici, Speaker del 
gruppo Roberto Floris, parlatore preparato e disinvolto. Auguri, ragazzi. 

Aziende, carriere, persone


