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Polaris

Sardegna terra Ict
Potrà sorgere tra i nuraghi
il primo Google europeo?

Forse ci vorrà un po’ di tempo, ma 
non sarà più come prima. Il gover-
natore della Banca d’Italia, nella 

sua recente relazione all’assemblea dei 
partecipanti tenuta il 31 maggio scorso, 
ha introdotto un nuovo clima cultura-
le nel sistema bancario, rinunciando al 
ruolo di guardiano che fino a questo mo-
mento la Banca  Centrale si era sempre 
ritagliata. In un contesto di mercato, in 
particolare di quello europeo, le impre-
se bancarie saranno libere di decidere 
la propria strategia. Fino ad ora, soprat-
tutto nelle partecipazioni di controllo, 
occorreva la preventiva autorizzazione 
della banca centrale che fungeva da re-
golatore  della stabilità dell’equilibrio. 
D’ora in avanti, una banca sarà libera 
di aggregarsi o fondersi con chi vuole, 
di espandersi nel mercato come deside-
ra senza un preventivo nullaosta. Na-
turalmente l’istituto di credito centrale 
valuterà la performance di ciascuno, la 
validità del progetto che si intende rea-
lizzare, la percorribilità del programma, 
la realizzazione dei costi e dei ricavi che 
si possono conseguire, ma questo lo farà 
dopo che le cose sono decise dagli organi 
competenti. Forte anche della deontolo-
gia professionale e della  credibilità che 
gli sono riconosciute  per la sua storia e 
per la sua immagine vigilerà in questo 
modo sulle strategie del settore bancario 
italiano. Più mercato direbbe qualcuno, 
nel senso che viene lasciata la responsa-
bilità ai singoli operatori, ma anche più 
Europa perché è la nuova dimensione, 
più grande e più aperta,  in cui bisogna 
operare.   La concorrenza delle banche 

internazionali  ci deve spronare ad esse-
re più competitivi, ed è  per questo che 
l’integrazione europea  può ricevere im-
pulso dalla nostra partecipazione e dalla 
nostra presenza.  Maggiori opportunità 
si aprono al  sistema bancario che deve 
affrontare però sfide più difficili di quelle 
del mercato interno.
Ci sono comunque delle linee fondamen-
tali che   è opportuno che le banche se-
guano. Più che  di indirizzi, si tratta di 
considerazioni che rientrano nella filoso-
fia  del governatore  il quale, in linea con 
la nuova impostazione politico-cultura-
le, le vuol comunicare agli addetti del 
settore. È chiaro che così facendo esse 
vengono trasmesse e diffuse e, in ultima 
analisi, adottate come regole di moral 
suasion.  Le ricordo perché hanno impli-
cazioni sul nostro sistema economico.
La prima considerazione è che, se è vero 
che il sistema bancario italiano ha fatto 
molti progressi dal punto di vista della 
solidità e del rendimento, non  si può dire 
che i relativi benefici siano andati, in ter-

mini di qualità e di prezzi, a vantaggio 
dei risparmiatori e della clientela. Prezzi 
delle commissioni, spese di chiusura del 
conto corrente, mancanza di trasparenza 
sono alcuni degli argomenti esaminati 
dal governatore e su cui  il sistema ban-
cario dovrebbe riflettere. In particolare, 
le spese di chiusura del conto corrente, 
che normalmente non vengono applicate 
in Europa, sono  contro la concorrenza. 
È evidente in ciò la maggiore efficienza 
che può scaturire per il sistema dall’eli-
minazione di queste spese e la preoccu-
pazione che sia la clientela a risentire 
principalmente delle condizioni praticate 
dagli istituti di credito.
La seconda considerazione  riguarda il 
ruolo delle banche minori che “è inso-
stituibile nel finanziamento dei sistemi 
produttivi locali”. Questo è molto impor-
tante soprattutto per la Sardegna dove il 
sistema imprenditoriale può crescere  se 
il settore bancario agisce  come propa-
gatore di informazioni e come fornitore 
di opportunità che altrimenti non si veri-
ficherebbero. Le banche locali sono più 
vicine al cliente che conoscono meglio 
delle grandi banche le quali, per ragioni 
di strategia aziendale, applicano a tutti 
un modello quasi identico nei vari ter-
ritori, indipendentemente dalle diverse 
culture.
Infine, una considerazione quasi super-
flua, ma sempre opportuna da tenere 
presente,  riguarda la governance. In-
nanzitutto essa deve essere efficace e 
poi deve essere sostanzialmente rispet-
tosa delle prescrizioni normative. Qua-
lunque sia la posizione dell’azienda, 
all’interno di un gruppo o prettamente 
autonoma e indipendente, le decisioni 
appartengono esclusivamente agli or-
gani della società che, con trasparenza 
e civiltà, devono deliberare le soluzio-
ni ottimali per il raggiungimento del-
l’obiettivo imprenditoriale.

Il nuovo clima etico-culturale di Draghi in banca
L’editoriale di giugno

Antonio Sassu
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Elezioni

La sconfitta del centrosinistra alle 
comunali di Cagliari è talmente 
evidente che per analizzarla non 

ci vuole la prudente raffinatezza del com-
mentatore politico ma la brutale praticità 
dell’osservatore comune. Anche perché, 
con questi scarti, le elezioni si perdono 
dappertutto per gli stessi motivi: candi-
dato debole, liste deboli, programma de-
bole, motivazione debole. Il punto non è 
dunque chiedersi perché ha perso Selis, 
ma perché nelle ultime quattro tornate 
elettorali a Cagliari il centrosinistra non 
è mai riuscito nemmeno ad avvicinarsi 
al ballottaggio (tranne che nel ’94, al de-
butto della nuova legge elettorale).
Questo è un discorso pericoloso e imba-
razzante perché chiama in causa la clas-
se dirigente regionale del centrosinistra: 
per intenderci, i Soro, gli Emanuele San-
na, gli Antonello Cabras, i Paolo Fadda, 
i Diliberto, i Cogodi, e via continuando, 
fino agli attuali Renato Soru.
Il primo aspetto è infatti proprio questo. 
Mentre a livello nazionale il centrosini-
stra trionfante si pone seriamente il “pro-
blema settentrionale” e si chiede come 
mai non riesce a sfondare nelle aree eco-
nomicamente più progredite del Paese, a 
livello isolano il centrosinistra che vin-
ce dappertutto non versa nemmeno una 
lacrima su Cagliari, dati alla mano vero 
motore e parte più dinamica della Sarde-
gna. 
A livello nazionale il centrosinistra si 
alambicca per strappare Veneto e Lom-
bardia a Berlusconi e alla Lega, a livello 
regionale invece se la cava dicendo che 
“Cagliari è una città di destra”, punto e 
basta. Troppo semplice: è evidente che il 
capoluogo non è mai stato negli ultimi 
dieci anni negli obiettivi delle segreterie 
dei partiti del centrosinistra. Perché?
Ma c’è centrosinistra e centrosinistra (e 
questo è il secondo punto). Perché nel-
le quattro sciagurate tornate elettorali a 
scomparire progressivamente è stata so-
prattutto la sinistra, mentre la parte mo-
derata della coalizione ha retto. Un dato 
illuminante: è vero che Selis ha preso gli 
stessi voti che andarono a Mistretta nel 
2001, ma c’è una differenza: l’11 e 12 
giugno scorsi è sparito il 7 per cento che 
i cagliaritani di sinistra avevano affidato 
a Gianni Loy, candidato indipendente. 

Cagliari non è dunque una città di destra, 
ma una città drammaticamente senza si-
nistra.
Come mai? Semplice: a Cagliari Ri-
fondazione e Comunisti Italiani non si 
occupano in alcun modo dei problemi 
della gente e si limitano a presidiare uno 
spazio ideologico. Le urne sono state im-
placabili: i due partiti comunisti valgono 
entrambi un punto in meno del partitino 
di Mario Floris (e non ne possiamo fare 
una colpa a Floris).
Se la sinistra radicale piange, quella mo-
derata che fa? Subordina gli interessi 
locali a quelli nazionali (la lista unica, 
il germe nientemeno del futuro Partito 
Democratico!) e ne approfitta per piaz-
zare la sua nomenklatura (ed è il terzo 
problema).
Era evidente che per sfruttare al meglio 
la legge elettorale era opportuno molti-
plicare le liste. Invece il centrosinistra 
ha fatto l’esatto contrario. Così, mentre 
Forza Italia, senza temere di mettere in 
discussione tutta la sua classe dirigente, 
si inventava di sana pianta due liste che 
hanno rastrellato addirittura il sette per 
cento, l’Ulivo confermava a malapena la 
percentuale raggiunta cinque anni fa da 
Ds e Margherita. E Progetto Sardegna? 
Non pervenuto. Se si fosse presentato da 
solo avrebbe a malapena raggiunto il due 
per cento (e allora si capisce perché Soru 
ha puntato così tanto sulla lista unica).

Cagliari di destra? No
Cagliari senza sinistra

Ma la mancata presentazione di liste ci-
viche di sinistra era la condizione neces-
saria perché Ds e Margherita potessero 
blindare i propri candidati forti e la pro-
pria nomenklatura. Missione compiuta: 
i Ds hanno confermato due consiglieri 
e piazzato due giovani burocrati di via 
Emilia. La Margherita è andata meglio, 
ma i giovani del partito hanno perso.
Questo copione si è sempre ripetuto a 
Cagliari a ogni tornata elettorale. Con 
la differenza che adesso lo scarto tra ciò 
che gli elettori del centrosinistra voglio-
no e quello che i partiti di centrosinistra 
offrono è incolmabile. E i dati lo hanno 
fotografato.
Rimane la domanda: perché il centrosi-
nistra non vuole governare Cagliari? 
Semplicemente perché non è in grado di 
farlo. Cagliari è una città dinamica, com-
plessa. Il centrosinistra oggi non ha gli 
strumenti per analizzare questa realtà e 
le persone all’altezza per governarla. 
Non a caso, Giulio Calvisi ha detto che 
“è un problema di classe dirigente”. Ma 
perché il centrosinistra sardo non ha una 
classe dirigente cagliaritana? La butto lì: 
perché se l’avesse, chi fosse investito di 
questa leadership, per motivi meramen-
te numerici, riuscirebbe a governare lo 
schieramento a livello regionale. Chi 
guida un partito a Cagliari lo guida an-
che in Sardegna (come sa bene il centro-
destra).
Per non mettere in discussione la propria 
vecchia classe dirigente, il centrosinistra 
preferisce a Cagliari lasciare mano libera 
al centrodestra, accontentarsi di entrare 
al Casic o alla Sogaer, fare gli accordi 
con le grande famiglie nella sanità, nel-
l’urbanistica.
Ma se la parte politica che si dice pro-
gressista evita di governare la parte più 
dinamica dell’isola, quale futuro può 
avere la Sardegna? Ogni vero processo 
di rinnovamento politico e di rilancio 
dell’economia isolana passa necessaria-
mente da Cagliari. Comandare a Orgoso-
lo, Samugheo, Villa San Pietro, Sant’An-
tioco, Carbonia o Sanluri può garantire 
la rielezione in Parlamento o in Consi-
glio regionale. Ma il bene e il futuro del-
la Sardegna sono un’altra cosa.

Vito Biolchini

La sconfitta di Gian Mario Selis, il non successo del riconfermato sindaco Emilio Floris

Gian Mario Selis, candidato sindaco dell’Ulivo
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Tore Cherchi, riconfermato sindaco di Carbonia

Carbonia. Fondata sulla polvere 
scura del carbone e nera nella 
genesi politica che le impresse 

il Duce alla fondazione. Tuttavia rossa, 
progressista, aperta al mondo questa 
città. Che sarà mai, allora, questo 
contrasto politico che si realizza così 
evidente nell’80 per cento da record 
nazionale del centrosinistra alle elezioni 
amministrative di questo giugno 2006? 
Il risultato delle urne è innanzitutto la 
conferma di un percorso della storia: da 
62 anni allo scranno di sindaco siedono 
uomini della sinistra, prima del Pci e 
oggi dei Ds, con una breve parentesi 
socialista.
L’orologio che ha scandito questo tempo 
amministrativo si sarebbe inceppato 
senza un uomo che non pensa alla poli-
tica come opzione della democrazia 
ma predilige la seconda come pilastro 
della prima, così alle scelte chiuse del 
palazzo preferisce la costruzione di una 
città-luogo di una moltitudine chiamata 
comunità e tenuta ben presente prima 
di mettere in campo le scelte. Consul-
tare, coinvolgere, pressare, rispondere: 
gli imperativi di Tore Cherchi sono in 
sequenza lunga. “Se c’è qualcosa che 
dobbiamo fare domani facciamolo oggi” 
è la benzina del suo motore municipale 
acceso cinque anni fa e ora sottoposto 
con pieno successo a revisione. Così in 
questi ultimi duemila giorni ha riempito 
i polmoni di una città che era rimasta 
in apnea lunga, tenuta in vita dal suo 
predecessore Antonangelo Casula fati-
cosamente impegnato a disintossicarla 
da un periodo di trambusto con menù da 
tengentopoli locale, criminalità d’im-
palcatura mafiosa, morti dalle ombre 
lunghe. Pagine chiuse.
Come un palcoscenico girevole la città 
ha cambiato volto. Animale di governo 
più che d’apparato. Tecnico più che filo-
sofo. Rapido anziché lento. Salvatore 
Cherchi, nato a Banari il 15 novembre 
del 1950, innesta subito marce forti 
quando cinque anni fa si insedia nel 
palazzo di Piazza Roma. La pratica del 
lavoro assegnato e dimenticato è finita 
presto dietro il sipario. Il cantiere apre 
i battenti ma soprattutto li deve chiu-
dere in tempi certi, è la sua direttrice. È 
diventato il tormento delle imprese. Se 

un martedì qualsiasi si presentava a mez-
zogiorno nel suo ufficio di piazza Roma, 
la spiegazione era una sola: alle otto del 
mattino si era piazzato nel cantiere del 
Teatro a chiedere conto di materiali e 
tempi, perché quel pilastro, perché quel 
cemento e via radiografando. Del resto 
è ingegnere. E il governo è come un 
palazzo, cresce se metti i mattoni uno 
sull’altro. Le incompiute decennali sono 
scomparse.
I cittadini hanno premiato. Quella mol-
titudine chiamata comunità gli ha mol-
tiplicato il consenso, che era prevedibile 
anche in dimensione significativa forse 
non proprio vicina al plebiscito, come 
è stato. Ottanta per cento vuol dire ben 
oltre l’elettorato di fiducia, ben oltre 
il lavoro del partito, anche se i Demo-
cratici di sinistra si attestano a quota 
40 per cento e il centrosinistra viaggia 
con l’esuberanza della Transiberiana a 
pieno a carico di turisti. Ha ammini-
strato senza opposizione, narcotizzata 
dall’iperefficienza di un primo cittadino 
e di una giunta capace di lavorare più ore 
di quante il giorno ne conti e di portare 
a casa risultati tangibili: compresa la 
nascita della Provincia del Sulcis Igle-
siente nella quale ha investito gli scenari 
di sviluppo oltre i perimetri municipali. 
Ha battuto i piedi per affermare la neces-
sità di uscire dall’imbuto dell’area di 

Tore Cherchi: quando la sinistra
sa governare e sa comunicare

Il successo strepitoso (80 per cento) di Tore Cherchi, il flop familiare di Forza Italia

crisi ambientale, quel provvedimento 
che mettendo in gioco montagne di quat-
trini avrebbe dovuto liberare il territorio 
dalla maledizione dell’inquinamento, 
che invece sta ancora là, mentre i denari 
in qualche caso sono stati utilizzati dai 
Comuni ora per riparare le fogne e ora 
per costruire due marciapiedi.
Il centrodestra è finito al tappeto, la 
Forza Italia della consigliera regionale 
Claudia Lombardo è sbiadita in un 6 
per cento tanto modesto da eleggere 
due soli rappresentanti, Masciarelli 
padre (Sandro) e figlio (Elio) che di 
azzurro hanno solo il recente approdo 
da una origine democristiana. Il resto è 
la frantumazione del centrodestra con 
più liste e candidati contendenti.
La mutazione della geografia politica è 
innanzitutto l’evoluzione del linguag-
gio. Cherchi è l’interlocutore dei lavo-
ratori perché lo era agli inizi degli anni 
Ottanta quando le Partecipazioni statali 
sentivano il fiato sul collo di un terri-
torio che l’industria della metallurgia 
l’aveva ottenuta con il muso duro dopo 
le sepolte fortune dell’attività mineraria 
e gli scaduti entusiasmi di mercato per 
il carbone. Ha dialogato con l’impren-
ditoria, è stato parlamentare longevo 
(diciotto anni tra Camera e Senato, 
prima elezione nel 1983, relatore della 
Finanziaria per due volte nei governi 
del centrosinistra). È l’immagine di una 
sinistra che resta sinistra ma che veste 
gli abiti nuovi della politica dinamica, 
anzi della democrazia vivente, soffe-
rente alle ingessature per quanto non 
ne sia indifferente. Come è del resto 
l’abito urbanistico della città. Tal quale 
nell’impianto storico imposto dalla 
concezione gerarchica del fascismo che 
l’ha inaugurata il 18 dicembre del ’38, 
concepita come città operaia destinata a 
sfruttare il prezioso bacino del carbone 
che l’Acai (Azienda carboni italiani) 
aveva intercettato nel sottosuolo. Una 
città nata nera ma sempre rossa, con 
i suoi tredici sindaci della sinistra. Il 
primo, Guido Spano, il 20 maggio del 
1944. Una sola volta, dal 1964 al 1967, 
il sindaco fu un socialista, Aldo Lai. Una 
storia che dice tutto su oggi.

Giampaolo Meloni
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Palazzo Koch

“Tornare alla crescita”. È 
l´imperativo di Mario Draghi, 
è«la priorità assoluta della 

politica economica», secondo il nuovo 
governatore della Banca d´Italia che il 
31 maggio ha debuttato davanti al gotha 
italiano. Nelle sue prime “Considerazioni 
finali” lette a Palazzo Koch (prima uscita 
pubblica dopo la partecipazione al Forex 
di Cagliari), lette davanti a una platea 
anch´essa nuova per la presenza di politici 
e magistrati e per l´assenza dei «furbetti 
del quartierino», lancia un messaggio 
macroeconomico e uno etico. Nel primo 
caso, Draghi sostiene con chiarezza che 
si cresce se c´è stabilità finanziaria e 
viceversa. Perciò, bisogna rimettere i 
conti pubblici a posto di ben 2 punti di 
Pil, circa 25-30 miliardi di euro entro il 
2007, per riportare il deficit a quota 2,8 per 
cento. Il come - manovra bis? tutta oggi? 
spalmata? - ha a che fare con le scelte di 
governo. Il secondo messaggio è connesso 
con gli scandali che hanno travolto e 
«ferito» l´Istituto nell´ultima fase dell´era 
dominata da Antonio Fazio, quando «era 
parso che il mercato, il risparmio degli 
italiani e il destino di società rilevanti 
fossero preda dell´arbitrio, dell´interesse 
e delle trame di pochi individui». Draghi 
riconosce che la magistratura con la sua 
iniziativa ha impedito «il compiersi di 
queste trame». Ricorda che il giudizio 
sull´operato del suo predecessore è 
«aperto», pur rivolgendogli «un ricono-
scimento non formale» per aver speso 
tutta la vita dentro via Nazionale. Ora 
la sua sfida personale, il suo mandato 
intimo, la sua responsabilità è di restituire 
alla Banca d´Italia il «prestigio di cui ha 
sempre goduto», di proporla quale «consi-
gliere autonomo, fidato», del Parlamento, 
del governo, dell´opinione pubblica, di 
resuscitarne «l´orgoglio». Dice: «So, 
mutuando l´espressione di Guido Carli, 
che le mie forze sono impari rispetto agli 
obiettivi. Dubiterei di poterli raggiungere 
se non potessi far conto sull´integrità, la 
competenza e il senso di responsabilità 
del personale». Ci riuscirà?
Testo insolitamente snello, dimenticati 
i tanti barocchismi di via Nazionale, un 
paio di «signori partecipanti» eliminati, 
linguaggio che va dritto al sodo e qualche 
passaggio a braccio, come quello riser-

vato a Carlo Azeglio Ciampi, «un punto 
di riferimento per tutti noi». E poi, un 
unico librone tecnico con cd accluso, per 
chi volesse saperne di più. Dentro le 22 
pagine, più che ricette vi sono evidenziati 
i problemi da risolvere. 
Giovani depressi. «Una crescita stenta 
alla lunga spegne il talento innovativo 
dell´economia, deprime le aspirazioni dei 
giovani, prelude al regresso». Quest´anno 
il Pil potrebbe aumentare dell´1,5 per 
cento grazie a un recupero di investimenti 
ed export.
Conti pubblici peggiori. Debito e deficit 
sono in salita (e il rialzo dei tassi non può 
che peggiorare le cose), la spesa corrente 
non è stata frenata, servono riforme 
strutturali, a cominciare da previdenza e 
enti locali.
La pensione. Va alzata in modo «significa-
tivo» l´età in cui ci si ritira dal lavoro. Solo 
così si possono conciliare l´erogazione 
di pensioni adeguate con la sostenibilità 
finanziaria del sistema. Va sviluppata la 
previdenza complementare.
Circolo virtuoso. «La stabilità finanzia-
ria», spiega il governatore «è condizione 
necessaria per lo sviluppo economico: ma 
in Italia questo è a sua volta un requisito 
per la stabilità finanziaria. Occorre preser-
vando l´una, riavviare l´altro».
Il cuneo fiscale. Se è eccessivo, «distorce 
l´allocazione delle risorse». La riduzione 
proposta dal governo, secondo i calcoli 
ufficiosi, vale 1 punto di Pil. Bisogna 

Le prime “Considerazioni” di Mario Draghi
La priorità italiana? “Tornare alla crescita”

Aria nuova in via Nazionale, niente barocchismi, ventidue cartelle dedicate all’Italia

tenerne conto. Draghi avverte che le com-
patibilità di bilancio «lasciano margini 
stretti» per finanziare il taglio.
L´euro. Al contrario di Fazio, Draghi 
esalta i vantaggi della moneta unica ma 
dice che la finanza pubblica li ha «in gran 
parte dispersi».
Ritardi tecnologici. L´Italia è rimasta arre-
trata. «Adeguarsi è decisivo». Servono 
imprenditori che abbiano il coraggio e 
la lungimiranza di non essere passivi di 
fronte alle difficoltà. C´è anche scarsa 
istruzione tra i giovani: il ritardo accu-
mulato peserà a lungo. «A 15 anni gli 
studenti italiani hanno accumulato un 
ritardo in matematica equivalente a un 
anno di scuola». 
No al protezionismo. E più concorrenza 
tra imprese. Così l´Italia può uscire dalla 
crisi di produttività.
Tutelare il lavoratore. E non il posto di 
lavoro. Serve anche una indennità di 
disoccupazione «dignitosa». 
Tornare ala crescita – Ecco la conclusione 
di Draghi: “Le azioni da intraprendere, 
incluse le misure per il risanamento della 
finanza pubblica, divenuto imperativo, 
devono essere vagliate pensando allo 
sviluppo. Il raggiungimento di questo 
obiettivo richiede consenso sul disegno 
del futuro, concordia sull’azione del 
presente. Ci sia di incoraggiamento la 
consapevolezza che il Paese nella sa 
storia ha saputo rispondere a sfide ben più 
drammatiche”. (g.m.)
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Palazzo Koch

Consensi da Montezemolo e De Bortoli, i dubbi di Epifani

I politici
Lamberto Dini, ex presidente del Consiglio: “Considerazioni 
tanto asciutte quanto opportune, direi perfette. Ha fatto parlare le 
cifre, ha detto come ridare forza al nostro Paese. Il richiamo alla 
legalità, al rispetto della magistratura è stato più che opportuno 
dopo tutti gli scandali che hanno nuociuto molto all’Italia”.
Giorgio Macciotta, esperto di Finanza pubblica: “Il doppio 
richiamo alla crescita economica, in apertura e in conclusione 
di relazione, è stato il fatto più importante delle Considerazioni 
finali. E il richiamo netto alla legalità era necessario per ridare alla 
banca d’Italia quel ruolo autorevole che le spetta e di cui l’Italia 
ha bisogno”.
Giorgio La Malfa, ex presidente Commissione Finanze: “Rela-
zione di un governatore giovane, aperto all’internazionalizzazione, 
alla necessità di affrontare ogni forma di concorrenza nel rispetto 
delle regole dei mercati”.

Gli imprenditori, i sindacalisti
Luca Cordero di Montezemolo, presidente Confindustria: “Una 
relazione che condivido dalla prima all’ultima parola sia nell’ana-
lisi che nelle soluzioni proposte. Ha riconosciuto all’impresa il 
ruolo centrale per la crescita. È stato doveroso, necessario, condivi-
sibile il richiamo alla legalità e al ruolo della magistratura perché il 
Paese ha bisogno di più etica 360 gradi, di persone perbene. Draghi 
ha chiesto a ciascun attore sociale di svolgere il suo ruolo”.
Marco Tronchetti Provera, presidente Telecom. “È stata una rela-
zione di svolta con un importante richiamo alla legalità e ciò segna 
un grande rilancio della Banca d’Italia come istituzione guida del 
Paese. Ho condiviso quanto ha detto sulle imprese anche sul loro 
nanismo e sulla necessità di apertura ai mercati internazionali”.
Guglielmo Epifani, segretario generale Cgil: “Molto positive le 
parti riferite alla legalità e ai livelli di istruzione italiani rispetto 
ai Paesi dell’Ocse. È però mancata l’analisi della parte interna 
sulla domanda e sugli investimenti, non c’è stata traccia dei red-
diti percepiti da chi lavora, dei nodi economici che il Paese deve 
affrontare”.
Maurizio Sella, presidente Abi: “Una relazione positiva, impor-
tanza, di segno nuovo. Alle banche ha indicato la giusta direzione 
da seguire sia per favorire la crescita economica che per aprirsi 
alla concorrenza internazionale e anche a quella interna fra istituti 
di credito. L’indirizzo indicato dal Governatore è proprio la strada 
che le banche italiane stanno seguendo. Ha detto che la crescita 
è possibile, io credo sia già in atto, la valuto non eccellente ma 
media, sono ottimista”.
Lamberto Cardia, presidente Consob: “Un’ottima relazione, 
molto serena, distesa, ampia da cui tutti quanti siamo chiamati ad 
avere stimoli per continuare a operare e raggiungere la crescita 
economica molto urgente per il nostro Paese”.

Gli economisti
Luigi Paganetto, Università di Roma: “Un’ottima relazione 
dal punto di vista economico, politico, dei valori etici con i 
richiami fatti alla legalità e al ruolo della magistratura. È stato 
molto importante aver messo al centro il ruolo della crescita 
economica senza il quale il Paese si ferma. A Palazzo Kock 
abbiamo respirato aria nuova”.
Alberto Quadrio Curzio, Università di Milano. “ Relazione 
concisa ma estremamente efficace che pone insieme due 
problemi inseparabili: quello della crescita economica che si 
ottiene anche recuperando efficienza nella pubblica ammini-
strazione e nelle sue finanze. Ha apprezzato il richiamo alla 
valorizzazione del capitale umano con la sottolineatura dei 
divari di lauree esistenti fra il nostro e gli altri Paesi dell’Ocse. 
Alle banche ha detto che devono seguire di più la clientela 
e allo stesso tempo debbono crescere ma restando legate ai 
territori di appartenenza”.

I giornalisti
Alberto Statera, La Repubblica: “Una relazione assolutamente 
atipica rispetto alla tradizione della Banca d’Italia. Ha avuto 
un incipit molto forte che dà l’idea dell’inizio di un nuovo 
corso per l’istituzione. Sono mancati i barocchismi che hanno 
caratterizzato i discorsi di quasi tutti i Governatori. Ha invitato 
le banche a ingrandirsi”.
Stefano Lepri, La Stampa: “La relazione di Draghi fa recu-
perare in un sol colpo un ritardo culturale di almeno quindici 
anni alla Banca d’Italia. Draghi non vuol fare supplenza ai 
governi ma consiglia che cosa devono fare in modo pratico, 
efficace. Soprattutto non ha difeso la corporazione delle banche 
e ha chiesto agli imprenditori di aprirsi di più verso i mercati 
internazionali”.
Stefania Tamburello, Il Corriere della Sera: “Il cambiamento 
dell’era Draghi si è visto subito, parla di continuità ma si 
capisce che l’aria in Banca d’Italia è del tutto nuova. Non dà 
ricette al governo ma indica la strada del risanamento dei conti 
pubblici e della crescita economica e vuole che dalla Banca 
d’Italia siano tolti i sospetti del recente passato”.
Ferruccio De Bortoli, direttore del Il Sole 24 Ore: “Un giu-
dizio assolutamente ottimo delle Considerazioni finali del 
Governatore. Ha toccato tutti i punti sul tappeto dicendo che 
possiamo e dobbiamo riprendere la crescita ma risanando i 
conti pubblici. Ho apprezzato il richiamo alla legalità e al ruolo 
positivo, normale della magistratura”.
Elena Polidori, autrice del libro “Via Nazionale, splendori e 
miserie della Banca d’Italia”, (Longanesi), giornalista di La 
Repubblica: “Le miserie sono state denunciate, mi auguro si 
torni agli splendori, ne ha bisogno urgente l’Italia”.
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Il Pil (prodotto interno lordo) della 
Sardegna crescerà nel 2006 dello 0,8 
per cento e  salirà dell’1,1 nel 2007. 

È il dato che emerge dal 13°  Rapporto 
Crenos pubblicato in collaborazione con 
la Fondazione del Banco di Sardegna. 
Aggregati macroeconomici - Negli ultimi 
anni l’economia del Mezzogiorno, com-
presa quella della Sardegna, è cresciuta 
a ritmi superiori a quelli delle aree più 
sviluppate del Paese. Questa performance 
relativamente positiva ha consentito alla 
regione di ridurre il divario con il resto 
delle regioni italiane: l’indice del Pil pro 
capite sardo (media italiana pari a 100) è 
aumentato da un valore di 75 nel 2000 ad 
un valore di 77,7 nel 2004. Anche l’esame 
dei dati relativi ai consumi pro capite in-
dica che la Sardegna si sta avvicinando ai 
valori medi italiani. Tuttavia, la migliore 
performance regionale relativa si è regi-
strata in un periodo di stagnazione econo-
mica. I tassi di crescita sardi sia del Pil 
che dei consumi pro capite sono rimasti 
tra il 2003 ed il 2004 al di sotto dell’1%. 
Inoltre, malgrado qualche segnale inco-
raggiante, la Sardegna esce perdente dai 
confronti con le altre regioni europee in 
ritardo di sviluppo. Più in generale, la cre-
scita del Pil italiano è oramai da tempo in-
feriore a quella media europea e a quella 
delle principali economie mondiali. Dun-
que, malgrado la performance economica 
sarda appaia positiva se confrontata solo a 
livello nazionale, è forse più corretto con-
cludere che la Regione sembra attraver-
sare una fase di difficoltà insieme al resto 
del Paese.
Per quanto riguarda le previsioni 2005-
07 sul Pil, il Crenos stima per lo scenario 
base un tasso di crescita del prodotto re-
gionale dello 0,2% nel 2005 che, in linea 
col dato nazionale, indica un ulteriore ral-
lentamento rispetto all’anno precedente. 
Per il 2006 e il 2007 si prevede invece un 
aumento moderato, con tassi di crescita 
dello 0,8% e dell’1,1%. Le previsioni di 
crescita per l’Isola sono inferiori rispetto 
al resto del Paese, dato che, se conferma-
to, non permetterebbe alla Sardegna di 
continuare a ridurre il divario con l’Ita-
lia. Solo nel caso in cui si verificasse lo 
scenario ottimistico la Sardegna potrebbe 
continuare ad avvicinarsi ai livelli di ric-
chezza medi italiani.

Scarsa competività - L’esame dei dati 
sulla produttività settoriale descrive un 
apparato produttivo regionale ancora ca-
ratterizzato da una scarsa competitività. A 
conferma di ciò, emerge che le esporta-
zioni sarde raggiungono appena l’1% del-
le esportazioni italiane e di questa piccola 
quota il 77% è costituita da  prodotti pe-
trolchimici. Esclusa l’industria petrolchi-
mica, la Sardegna esporta in percentuale 
del proprio Pil solo il 3,7%, contro il 7,7% 
del Mezzogiorno ed il 24,3% del Centro-
Nord. Segnali preoccupanti emergono dal 
settore agro-alimentare; la quota delle 
esportazioni di questo settore risulta pari 
a circa la metà (0,5%) di ciò che riesce ad 
esportare il resto del Mezzogiorno.
Le Province - Il Rapporto ha analizzato 
i principali indicatori socio-economici 
disaggregati territorialmente secondo la 
classificazione definita dai nuovi confini 
provinciali. L’analisi evidenzia una forte 
concentrazione delle attività produttive e 
degli addetti nella provincia di Cagliari, 
un’area che sembra ormai aver sviluppa-
to una struttura produttiva ed economica 
ben organizzata rispetto agli altri territo-
ri. Seguono le province di Sassari e Ol-
bia - Tempio. In particolare, quest’ultima 
provincia detiene il primato in quasi tutti 
gli indicatori di performance economica. 
In generale, l’esame dei dati sembra far 
emergere l’assenza di meccanismi auto-
matici di riequilibrio economico territo-
riale capaci di fermare il declino econo-
mico di alcune aree. A questo proposito, 
gli strumenti della Programmazione ne-
goziata costituiscono senza dubbio un 
valido presupposto per una efficace pro-
grammazione dello sviluppo locale. 
Fattori di competitività - A partire dallo 
scorso anno, il Rapporto propone un’ana-
lisi sui fattori di contesto che concorrono 
a fare di una regione un’area economica-

mente competitiva. I dati evidenziano che, 
rispetto al resto del Paese, la Sardegna 
presenta ancora un gap importante in ter-
mini dotazione di infrastrutture sia imma-
teriali (capitale umano e capacità di inno-
vare) sia materiali (infrastrutture fisiche). 
Per quanto riguarda le prime, l’analisi 
relativa agli indicatori da monitorare pro-
posti dalla Comunità Europea nell’ambito 
della Strategia di Lisbona evidenziano il 
profondo divario che separa la Sardegna 
dagli obiettivi stabiliti per il 2010. Ad 
esempio, il tasso di scolarizzazione sardo 
risultava nel 2002 pari al 57% contro il 
76% della media europea. La Regione è 
quindi ancora molto lontana dall’obietti-
vo dell’85% previsto per il 2010. 
Dov’è il capitale umano? In generale, per 
quanto riguarda le infrastrutture imma-
teriali, le analisi confermano quanto già 
evidenziato nei rapporti degli anni scorsi: 
la Sardegna presenta un ritardo importan-
te nella dotazione di capitale umano, sia 
in termini di istruzione sia in termini di 
formazione, e manifesta una scarsa pro-
pensione ad investire in ricerca e sviluppo 
tecnologico. L’esame dei dati relativi alle 
infrastrutture materiali, fa inoltre emerge-
re come, dal confronto tra quanto speso e 
quanto ottenuto, la regione presenti bassi 
livelli di efficacia della spesa pubblica. 
L’analisi per macroaree mostra infatti 
che gli indici regionali di efficacia della 
spesa pubblica per infrastrutture econo-
miche e sociali risultano sempre inferiori 
ai valori relativi al Mezzogiorno nel suo 
complesso. Ciò evidenzia un problema 
di gestione della spesa pubblica che pesa 
notevolmente sullo sviluppo economi-
co dell’Isola. D’altro canto, il confronto 
con le altre regioni italiane indica che il 
grado di utilizzo dell’attuale dotazione in-
frastrutturale sarda è molto alto, evidenza 
del fatto che essa “serve male” la doman-
da effettiva.
Mercato del lavoro - L’analisi riguardan-
te l’andamento dei principali indicatori 
del mercato del lavoro e l’importanza 
delle nuove forme di lavoro atipico sot-
tolinea alcuni fenomeni positivi, come la 
riduzione del tasso di disoccupazione che, 
pur rimanendo decisamente al di sopra di 
quello nazionale (12,9% come media an-
nuale contro il 7,7% per l’Italia), si è ridot-
to di quasi un punto percentuale dal 2004 

Crescita: + 0,8 nel 2006 e 1,1 nel 2007
Sempre più marcati i ritardi culturali

La presentazione del tredicesimo Rapporto rimarca i difetti strutturali dell’economia sarda

Esclusa l’industria petrolchimica

1991 1999 2004

Sardegna 2,8 3,3 3,7

Mezzogiorno 4,4 7,5 7,7

Centro - Nord 17,1 23,7 24,3

Italia 13,9 19,7 20,2

Tab. 1 -  Capacità di esportare, valore 
esportazioni merci in % del Pil
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al 2005. Tuttavia, negli anni più recenti si 
è assistito anche ad una riduzione nei tassi 
di attività della popolazione, ovvero, del-
la quota della popolazione che rientra nel 
calcolo delle forze di lavoro, fenomeno 
che è stato interpretato come uscita dalle 
forze di lavoro dei lavoratori scoraggia-
ti. Un fenomeno strutturale decisamente 
preoccupante è invece rappresentato dalla 
persistenza delle differenze di genere ne-
gli esiti del mercato del lavoro. 
Ancora, l’esame dell’evoluzione dell’oc-
cupazione secondo le diverse tipologie di 
lavoro rivela come, soprattutto in Sarde-
gna e nel resto del Mezzogiorno, le per-
centuali degli occupati a tempo parziale 
ed a tempo determinato stiano aumen-
tando considerevolmente. I dipendenti a 
tempo determinato full time rappresenta-
no in Italia il 9,2% dei dipendenti totali, 
nel Mezzogiorno il 12,7%, in Sardegna 
il 12,2%. Tuttavia, l’analisi mostra anche 
che la maggior parte di questi lavoratori, 
soprattutto nel Mezzogiorno, hanno ac-
cettato un contratto a tempo determinato 
non per scelta ma per ripiego, non avendo 
trovato un impiego a tempo indetermi-
nato. Nel complesso, l’analisi relativa al 
mercato del lavoro evidenzia dunque per 
la nostra regione alcuni aspetti positivi, 
soprattutto nel confronto con altre realtà 
meridionali. 
Le previsioni Crenos relative al mercato 
del lavoro indicano infine che sia le unità 
di lavoro sia gli occupati cresceranno a 
tassi molto moderati per tutto l’orizzonte 
previsivo considerato (+0,7% nel 2006 e 
+0,8% nel 2007), mentre il tasso di di-
soccupazione rimarrà pressoché costante, 
attestandosi al 13% nel 2006 e al 12,9% 
nel 2007. 
Turismo - L’indagine relativa al turismo 
evidenzia come dal 2004 il turismo italia-
no non cresca in modo significativo. Tut-
tavia, il dato aggregato nasconde alcune 
distinzioni importanti. Infatti, in Italia il 
comparto extralberghiero ha avuto una 
diminuzione dei pernottamenti del 3,8%, 
ma quello alberghiero appare al contrario 
in lieve crescita. Inoltre, l’analisi del-
le componenti della domanda turistica 
evidenzia un calo della sola componen-
te italiana. La situazione della Sardegna 
conferma l’andamento nazionale. Anche 
nell’Isola nel 2004 i segnali di crisi vanno 
riferiti esclusivamente al comparto extral-
berghiero, dove i soggiorni diminuiscono 
dell’8,1%, ed alla componente italiana 
della domanda (-2,9%). E’ chiaro dunque 
che l’incremento osservato nell’Isola dei 
turisti stranieri (+5% rispetto al 2003) 
si sia maggiormente indirizzato verso le 
strutture alberghiere. Per il 2005 le stime 

a disposizione suggeriscono che la crisi 
del 2004 sia stata superata e che quindi, 
nel complesso, venga confermata l’attrat-
tività e le potenzialità del settore turistico 
sardo. Infine, per quanto riguarda le previ-
sioni di questo settore, le indagini Crenos 
prevedono un ulteriore rilancio del com-
parto per il 2006, con un aumento com-
plessivo delle presenze intorno al 2%. 
Negli ultimi anni l’Isola ha visto inoltre 
aumentare l’interesse per le risorse turi-
sticamente rilevanti di tipo ambientale e 
socio-culturale. Le Agende 21 locali rap-
presentano uno strumento possibile nella 
definizione dei processi di partecipazione 
delle comunità locali alle politiche di so-
stenibilità turistica. Molti processi sono 
già stati attivati anche in Sardegna, ma è 
ancora presto per valutare se le Agende 21 
stiano già effettivamente contribuendo a 
rafforzare le politiche di sviluppo sosteni-
bile, in quanto questi processi sono orien-
tati verso obiettivi e risultati che possono 
essere apprezzati nel lungo periodo. 
In conclusione, l’analisi Crenos fotografa 
una regione che, malgrado la presenza di 
alcuni segnali positivi, non sembra aver 
ancora avviato quel processo di svilup-
po sostenuto, sostenibile e duraturo che 
potenzialmente potrebbe avere. Emerge 
quindi con evidenza anche quest’anno la 
necessità che la Sardegna continui a rea-
lizzare un percorso di riforme profonde 
che le consenta di rispondere alle sfide che 
provengono dai mercati esterni che stan-
no oramai investendo tutti i settori della 

sua economia. L’economia italiana e, con 
essa, l’economia regionale stanno infatti 
attraversando una fase di profonda tra-
sformazione che impone il cambiamento. 
Molti degli obiettivi relativi alle politiche 
dello sviluppo, che la strategia europea 
di Lisbona incentra sull’innovazione, li-
beralizzazione dei mercati, sviluppo so-
stenibile e coesione sociale, riguardano 
naturalmente riforme che devono essere 
avviate dal governo nazionale. Tuttavia, 
anche in questi settori è ampia la sfera 
di intervento della politica regionale. Per 
centrare questi obiettivi bisogna esser ca-
paci di affrontare questioni strutturali e 
adottare politiche i cui effetti positivi si 
realizzano solo nel medio-lungo periodo. 
Emerge inoltre la necessità di una corretta 
raccolta di informazioni che consenta una 
credibile valutazione dei soldi spesi ed un 
monitoraggio delle scelte politiche intra-
prese. Mai come adesso vi è la necessità 
di non sprecare risorse. Si avvicina ormai 
per la Sardegna il momento del phasing-
out, ossia l’uscita dal gruppo delle regioni 
dell’Obiettivo 1 e, seppur in presenza di 
un sostegno transitorio, questo cambia-
mento risulterà indubbiamente cruciale 
per l’economia sarda. Non solo ci sarà un 
ridimensionamento del flusso finanziario 
in arrivo dall’Ue, ma, soprattutto, tutti i 
principali attori politici e economici sa-
ranno obbligati a delineare in modo più 
competitivo le politiche per lo sviluppo a 
livello locale. 

Marta Foddi

Obiettivo 2010 UE25 (media 
2004) Sardegna (2005)

Tasso di scolarizzazione 
superiore 85% 76,4%* 56,7%

Giovani che abbandonano 
prematuramente gli studi 10% 15,9%* 32,6%

Adulti che partecipano 
all’apprendimento permanente

12,5% 9,4%* 6,0%

Laureati in scienza e tecnologia* aumento del 15% 10,9% 5,5%

Sardegna Italia

scenario 
pessimistico scenario base scenario ottimistico

2003 0,8 0,3
2004 1,2 1,2
2005 -0,3 0,2 0,6 0,1
2006 0,2 0,8 1,4 1,3*
2007 0,5 1,1 1,8 1,4*
* previsioni della Commissione Europea, aprile 2005

Tab. 2 - Obiettivi di Lisbona sul capitale umano e confronto con il dato medio UE e regionale

Tab. 3 - Previsioni per il Pil della Sardegna e confronti con l’Italia, tassi di crescita



� giugno  2006

Rapporto Crenos – I giudizi

La conoscenza come chiave per lo 
sviluppo economico sardo: alla 
presentazione del tredicesimo 

rapporto Crenos sull’ “Economia della 
Sardegna”, è questa costante in tutti gli 
interventi. Quelle che gli addetti ai lavo-
ri chiamano “infrastrutture immateriali” 
(cioè l’istruzione, la ricerca, la tecnolo-
gia, la valorizzazione delle intelligenze 
dove l’Isola sconta un clamoroso ritardo 
non solo nei confronti dell’Europa), sono 
oggi più che mai le variabili determinan-
ti per le scelte politiche a tutti i livelli.
Dopo l’introduzione di Raffaele Paci, 
direttore del Crenos e preside della fa-
coltà di Scienze Politiche dell’Universi-
tà di Cagliari, il primo a parlare è stato 
Antonello Arru, presidente della Fonda-
zione Banco di Sardegna, da anni “spon-
sor” finanziario del Centro di Ricerche 
Economiche.
«La migliore risorsa della Sardegna è 
la sua gente, con la sua intelligenza e la 
sua voglia di fare», ha detto Arru, che ha 
sottolineato l’utilità del rapporto annuale 
del Crenos: «Conoscere e monitorare la 
situazione dell’economia, comparandola 
con quella delle altre regioni, consente 
alla politica e alle imprese di lavorare 
meglio».
Conclusa la presentazione vera e propria 
del Rapporto, affidata ad Adriana Di 
Liberto (di cui  riferiamo nelle pagine 
precedenti), la parola è passata a Sergio 
Paba, sassarese, preside della Facoltà di 
Economia dell’Università di Modena, 
che ha analizzato la “fotografia” del Cre-
nos: «Mi colpisce l’importanza data alla 
produttività, un indicatore molto parti-
colare che riporta la crescita del sistema 
economico ed è indice dell’efficienza 
dell’economia». I dati «non sono brillan-
ti né per la Sardegna né per l’Italia: negli 
ultimi 5 anni, la produttività è scesa». Le 
ricadute sono facili da immaginare: «se 
la produttività aumenta, nascono nuove 
iniziative imprenditoriali e aumentano 
redditi e occupazione», e invece «i nu-
meri sono allarmanti per la disoccupa-
zione, soprattutto per quella giovanile», 
ha spiegato l’economista.
Paba poi ha posto l’accento sul peso li-
mitato del settore industriale isolano: 
«produce poco Pil e poca occupazione», 
e contribuisce solo per «il 14% al valore 

Sergio Paba: all’estero la Sardegna non c’è
Renato Soru: siamo dove eravamo nel 1993

Gli interventi di Raffaele Paci, Antonello Arru e del presidente Confindustria Gianni Biggio

aggiunto totale, percentuale che crolla 
se escludiamo il settore petrolchimi-
co». Colpisce poi la limitata capacità di 
esportazione: «La Sardegna c’è poco sui 
mercati globali, e non sembra avere la 
vocazione a farne parte». Ma l’industria 
«è costretta ad essere aperta al mondo e 
al mercato», che è «uno stimolo poten-
tissimo anche per le energie umane». Il 
settore industriale è fermo: «Venti anni 
fa, in Sardegna c’erano 252 imprese con 
più di venti addetti. Oggi sono 300. For-
se dovremmo interrogarci su cosa sia 
successo soprattutto nei settori promet-
tenti», ha osservato Paba, che ha citato 
l’esempio dell’agroalimentare che, per 
l’analisi del Crenos, ha «una performan-
ce deludente». Eppure, ha aggiunto, «si 
tratta di un’industria importante e dina-
mica, che dovrebbe avere un vantaggio 
competitivo»: ma, nei mercati, «la lotta 
è davvero molto dura, e la concorrenza 
dei prodotti tipici è fortissima in tutta 
Italia», per cui avere «prodotti molto 
caratterizzati potrebbe addirittura esse-
re uno svantaggio», perché la natura “di 
nicchia” del prodotto non permette di 
staccarsi da livelli di produttività bassi. 
L’agroalimentare sardo ha evidenti pro-
blemi di efficienza, legati alle carenze 
di distribuzione e alla dimensione delle 
imprese: per l’economista trapiantato in 
Emilia «ci vuole una fortissima organiz-
zazione di filiera», che proprio nella sua 
regione ha raggiunto livelli formidabili 

perché «le imprese piccolissime e quel-
le grandi sono molto legate tra loro». 
La cooperazione distributiva emiliana 
è l’esempio da seguire, ma senza trala-
sciare «il sostegno degli enti territoriali» 
che si deve manifestare a tutti i livelli: 
persino «nei nostri corsi universitari – ha 
detto Sergio Paba – c’è una forte atten-
zione nei confronti del territorio e delle 
sue produzioni agroalimentari».
Nella parte conclusiva del suo interven-
to, il preside di Modena ha parlato del-
l’innovazione, che ormai «cresce fuori 
dalle industrie»: in Emilia, «i giovani che 
si laureano vanno a lavorare nel terziario 
che è un settore che cresce e attrae talenti 
perchè valorizza le intelligenze». E quin-
di “le infrastrutture immateriali” sono un 
tema decisivo, dove esiste un divario col 
resto del mondo. Secondo Paba, uno dei 
problemi deriva legato alla distanza tra 
mondo dell’istruzione e realtà: «all’uni-
versita, molti corsi di laurea non hanno 
indirizzi concordati col territorio e non 
c’è alcun rapporto con chi gestisce l’atti-
vità economica». Ma non va dimenticato 
che ci sia «un reale problema di valoriz-
zazione»: si può puntare agli obiettivi di 
Lisbona e «creare più laureati nelle di-
scipline scientifiche e tecnologiche, ma 
se poi li paghiamo milleduecento euro al 
mese questi ingegneri sono poi costretti 
ad andare all’estero».
Ad alcune osservazioni mosse da Paba 
ha risposto Gianni Biggio, presidente 

Il presidente della Regione Renato Soru, a sinistra, col direttore del Crenos Raffaele Paci. (foto Sardinews)
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regionale di Confindustria: «nell’in-
dustria si cresce perché fa molto per la 
formazione, oltre ad aver fatto crescere 
l’economia della nostra isola e averla 
portata fuori da uno stato di arretratez-
za economica e sociale». Biggio non 
ha negato però che ci sia bisogno di un 
«maggiore approfondimento nei rapporti 
tra università e mondo delle imprese», 
perchè «bisogna collaborare di più».
Per il numero uno degli industriali «la 
produttività è in diminuzione dagli anni 
’70» e le esportazioni sono rette dai soli 
settori dove esistono grandi imprese, 
come il petrolchimico: «tolte queste, ri-
mangono briciole: in Sardegna le impre-
se sono piccole e poco propense all’in-
novazione».
Non è mancata una nota polemica nei 
confronti dell’esecutivo regionale sulla 
discussa iniziativa della “tassa sul lus-
so”: «Sul tema del turismo va raffor-
zato un confronto positivo, evitando le 
decisioni cadute dall’alto che non si sa 
quando e come daranno risultati». E an-
cora a Renato Soru si è rivolto Biggio: 
«L’uscita della Sardegna dall’Obiettivo 
1 non sarà morbida. Il presidente della 
Regione deve farsi sentire dal governo e 
ottenere un Fondo per le Aree sottoutiliz-
zate a favore dell’Isola».
In chiusura ha preso la parola il presi-
dente della Regione Renato Soru per un 
lungo e articolato intervento che ha toc-
cato molti temi.  «Oggi siamo tornati alle 
posizioni del 1993, il nostro PIL è il 70-
80% rispetto a quello del resto d’Italia», 
ha detto il presidente, e questo significa 
che «sono passati due periodi di program-
mazione europea e siamo ancora dove 
eravamo, mentre nello stesso periodo 
Irlanda e Spagna hanno utilizzato quel-
le risorse strutturali per un cambiamento 
radicale». E la colpa di questo «è di tutto 
il sistema regionale, e va considerato con 
molta umiltà dalle parti in causa metten-
do da parte le contrapposizioni».
Ha detto ancora Soru: «Andiamo avanti 
con percentuali come lo 0,1% e recupe-
riamo solo se il resto d’Italia si blocca, 
ma non appena questa riparte, ci ritrovia-
mo nuovamente in affanno. Non acce-
leriamo quanto dovremmo e mentre noi 
spacchiamo numeri infinitesimali, altri 
paesi europei crescono».
Passando a capitale umano e infrastruttu-
re immateriale, Renato Soru ha rimarcato 
le «decine di punti di ritardo e la disper-
sione scolastica al 32%, lontanissima da-
gli obiettivi di Lisbona». E ha aggiunto: 
«la nostra economia ora è basata su di-
plomati e persone con la licenza di terza 
media: invece dovremmo avere più tec-

nici, più laureati nelle discipline tecnolo-
giche, e se un ingegnere va via non è un 
dramma. Perché è meglio che vada via e 
poi magari torni per fondare imprese che 
sostituiscano quelle dei finti imprendito-
ri che ci hanno saccheggiato».
«Una società ce la fa tutta insieme», ha 
ricordato l’inquilino di viale Trento. E 
parte anche dalla pubblica amministra-
zione, che la Giunta Soru sta cercando di 
«ammodernare e rendere più efficiente ri-
spetto all’elefantiasi degli anni passati».
Ma il gap che ci separa dal resto d’Eu-
ropa è anche culturale e tecnologico: 
«solo lo 0,2% della ricerca italiana si 
fa in Sardegna: siamo un decimo di uno 
standard nazionale già bassissimo perchè 
investiamo solo l’1% del PIL contro il 
3% medio europeo». Ricerca e sviluppo 
sono i campi «dove si decide la forza e la 
debolezza del sistema delle imprese: in 
Sardegna pochissime operano in questo 
senso – ha ricordato poi Soru - ma noi 
abbiamo moltiplicato per tre gli investi-
menti pubblici, con un voucher per la ri-
cerca destinato alle imprese». 
Nella parte conclusiva del suo interven-
to, Soru ha parlato di turismo e del di-
scusso tema delle nuove tassazioni. In 
campo turistico, il governo regionale 
vuole «garantire sviluppo e sostenibilità 
ambientale: i turisti vengono per il sole e 
per il mare, il grande valore ambientale 
sardo. Se lo cancelliamo, non verranno 
più». «Il turismo si può fare con un’edi-
lizia che non consumi il territorio – ha 
spiegato – Perché il problema non è fare 
altri edifici, ma utilizzare bene quelli che 
già ci sono». E per portare più persone 
nell’Isola, bisogna aumentare il traffico 
aereo: «stanno partendo voli low cost 
verso le principali destinazioni europee. 
Vorrei che avessimo un volo diretto con 
New York entro un anno».

In chiusura Renato Soru si sofferma sul-
la “tassa sul lusso”. Il presidente parte 
da lontano: «I nostri mutui per il debi-
to pubblico, se considerati pro capite, 
pesavano 300 volte quelli di una regio-
ne ricca come la Lombardia», ha detto. 
«Nel 2004, il bilancio regionale soffriva 
un disavanzo di 1 miliardo e 200 milio-
ni di euro: in due anni siamo scesi a soli 
160 milioni – ha continuato – Abbiamo 
aperto la vertenza sulle entrate fiscali, 
portata avanti da tutti, e che il nuovo go-
verno nazionale ha promesso di risolve-
re». Usciremo dall’Obiettivo 1 senza una 
fase di “phasing out” perchè «il prece-
dente governo, nel 2002, non ha difeso la 
Sardegna e si è concentrato sulla Sicilia 
– ha accusato Soru – Noi ci siamo oppo-
sti in maniera radicale e siamo andati noi 
direttamente a Bruxelles.
Ci hanno accontentato semplicemente 
con un premio, come se non fosse un 
diritto per la Sardegna essere inserita in 
‘phasing out’». Il governo regionale si è 
dovuto così muovere per racimolare risor-
se in tutti i modi possibili: «Nel 1948 ab-
biamo avuto uno Statuto per l’Autonomia 
Speciale che ha sancito la partecipazione 
ai gettiti fiscali e ha dato alla Regione una 
capacità impositiva che mai era stata usa-
ta». Se «le seconde case producono red-
dito, é giusto che questo reddito sia parte-
cipato dalla nostra Regione perchè fanno 
parte del tessuto dell’economia turistica 
e l’utilizzo delle scarse risorse ambientali 
deve andare a beneficio della collettività 
sarda». I proventi di queste imposte, ha 
infine puntualizzato il presidente della 
Regione, andranno al 75% redistribuiti 
per lo sviluppo delle zone interne e per 
creare opportunità uguali per tutti, perchè 
l’economia non si fa solo sulle coste».

Michele Fioraso
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Abbinare l’idea di un festival alla 
“scienza triste” è quanto meno 
insolito, così come è inusuale 

che un festival riesca ad avere un elevato 
contenuto di cultura e di conoscenza. Da 
entrambi i punti di vista, il primo Festi-
val dell’Economia organizzato a Tren-
to dall’1 al 4 giugno è stato un evento 
straordinariamente insolito. Il sottotitolo 
dell’iniziativa - “l’economia come non 
ve l’hanno mai raccontata” - racchiude-
va una promessa accattivante che è stata 
mantenuta. Gli eccellenti relatori invita-
ti a raccontare l’economia sono riusciti 
infatti a offrire a un pubblico non spe-
cialista informazioni e riflessioni chiare 
e puntuali, utili a farsi un’idea su molti 
temi importanti di cui si sente parlare 
quotidianamente, spesso - come lamen-
tano i promotori del Festival - con molta 
approssimazione e scarsa cultura econo-
mica.
Il Festival si è aperto con una cerimonia 
elegante, tra violini e composizioni florea-
li, in una sala che è un piccolo gioiello del 
Castello del Buonconsiglio. La parata di 
austeri e attempati signori in abito scuro 
(quelli che popolano il mondo dell’econo-
mia, della finanza, delle banche, delle im-
prese) ha scalfito solo per poco la grande 
attesa di un’iniziativa all’insegna dell’in-
formalità - un festival, appunto - che aleg-
giava nella sala e in tutta la città, illumina-

ta da una splendida giornata di sole.
La scelta del tema: ricchezza e povertà. 
Tito Boeri, docente di Economia alla 
Bocconi e responsabile scientifico del 
Festival, spiega così l’origine della sua 
proposta: «La prima volta che mia figlia 
mi ha chiesto in cosa consistesse il mio 
lavoro, le ho risposto che il mestiere del-
l’economista è quello di studiare perché 
alcuni (famiglie, imprese, paesi) diventa-
no ricchi e altri, invece, rimangono po-
veri o si impoveriscono. Non corrispon-
de ad alcuna delle definizioni standard 
della scienza economica, ma non potevo 
certo dire a mia figlia che “l’economia è 
la scienza che studia la condotta umana 
come relazione fra fini e mezzi limitati 
che hanno usi alternativi”, come si leg-
ge nei manuali secondo la definizione di 
Lionel Robbins. Quando è nata l’idea di 
questo primo Festival dell’Economia, ho 
perciò proposto come tema guida “Ric-
chezza e Povertà”». Il filo conduttore 
delle quattro intense giornate di incontri è 
stato quindi il grande tema delle disugua-
glianze, tra ricchi e poveri, tra nord e sud 
del mondo. L’economia non ha spiegato 
perché esistono le disuguaglianze, avreb-
be dovuto farlo la sociologia, che proprio 
a Trento ha la sua sede universitaria più 
antica e prestigiosa: a Luciano Gallino, 
infatti, uno dei padri della sociologia ita-
liana, era affidato il compito di spiegare 

Perché ci sono ancora i ricchi e i poveri
Trento ne discute nelle piazze e nei caffè

come si producono le disuguaglianze 
globali, ma non ha potuto essere presente 
al Festival e il pubblico è rimasto senza 
molte risposte. L’economia ha fatto la 
sua parte, presentando i conti di un mon-
do che non funziona bene: moltissimi 
poveri sempre più poveri, pochi ricchi 
sempre più ricchi. Disuguaglianze che 
aumentano ovunque, anche nel cuore del 
mondo occidentale: l’intenso sviluppo 
economico, scientifico, tecnologico, so-
ciale e culturale concentrato nel “secolo 
breve” non è servito a ridurre il numero 
dei poveri e neppure è riuscito a non farli 
aumentare. Le contraddizioni del sistema 
globale appaiono sempre più difficili da 
spiegare: l’Europa spende ogni giorno 2 
euro per ogni mucca, più di quanto hanno 
a disposizione oltre 3 miliardi di persone 
che vivono nel mondo con meno di due 
dollari al giorno. 
Lo scoiattolo. Simbolo del Festival è lo 
scoiattolo, molto diffuso in Trentino nella 
specie autoctona rossa, esposta anche lei 
ai rischi della globalizzazione: a quanto 
pare, è minacciata dalla specie grigia di 
provenienza nordamericana, più resisten-
te e già presente nelle Alpi. Il pericolo 
non viene sempre dalla Cina.
I numeri del festival. Circa 40 relatori 
in quattro giorni, 50 eventi, 130 prota-
gonisti di incontri e spettacoli, 20.000 le 
presenze attese ma quelle effettive sono 

Incontri e confronti internazionali al primo Festival dell’economia
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state quasi 50.000. Il budget ha superato 
il milione di euro, in larga parte di fonte 
pubblica locale: 600 mila euro stanziati 
dalla Provincia Autonoma di Trento e 
100 mila dal Comune di Trento, mentre 
200 mila euro sono stati messi a disposi-
zione da Banca Intesa e quasi altrettanti 
dalle Assicurazioni Generali. Anche le 
aziende locali più conosciute - Melinda, 
Ferrari, Leitner - hanno sponsorizzato 
l’evento. Circa 200 gli ospiti illustri a cui 
è stata offerta una sontuosa cena di gala 
nella splendida Villa Morgan (costruita 
nel ‘500 prima del Concilio di Trento, 
durante il quale ha ospitato più di un car-
dinale, oggi è di proprietà della famiglia 
Lunelli, quella dello spumante Ferrari). 
Per la prossima edizione già si pensa a 
un biglietto di ingresso (con sconti per 
gli studenti), così da coprire almeno una 
parte dei costi.
Gli applausi per Soru. Il primo forum 
del Festival, ospitato nella sala Depero 
del palazzo della Provincia Autonoma di 
Trento, è stato incentrato sul tema “Au-
tonomie e sviluppo locale”. Tra i prota-
gonisti dell’incontro il presidente della 
Regione Autonoma della Sardegna, Re-
nato Soru, a cui sono andati molti pro-
lungati applausi (gli unici che il pubbli-
co ha tributato ai relatori). In apertura, il 
presidente della Provincia Autonoma di 
Trento, Lorenzo Dellai, ha invitato ad 
adeguare i principi di identità e di auto-
nomia all’ampio respiro che le politiche 
di sviluppo impongono, abbandonando 
chiusure e localismi, perché ogni territo-
rio è sempre troppo piccolo per affrontare 
da solo le grandi sfide che ha di fronte. 
Riccardo Illy, presidente di un’altra re-
gione autonoma, il Friuli Venezia-Giulia, 
è intervenuto rimarcando il valore che 
l’autonomia ha avuto come leva dello 
sviluppo della propria regione, che oggi 
è certamente ricca ma quarant’anni fa 
era profondamente povera. Ha respinto 
con forza l’accusa secondo cui le regioni 
a statuto speciale godono di vantaggi e 
condizioni privilegiate rispetto a quelle a 
statuto ordinario: le prime si fanno carico 
di spese maggiori rispetto alle seconde, e 
i tempi di trasferimento delle risorse dal-
lo Stato alle regioni e province autonome 
sono sempre molto lunghi e incerti. 
Renato Soru ha pesato le parole e ha 
chiesto minore autonomia e maggiore so-
vranità, spiegando che autonomia non si-
gnifica fare da soli (“perché da soli non si 
va da nessuna parte”), e che sovranità si-
gnifica poter decidere del proprio territo-
rio, delle proprie risorse. Il senso del suo 
discorso, che ha strappato lunghi applausi, 
è che “in Sardegna vogliamo fare le cose 

insieme agli altri ma vorremmo decidere 
noi - per esempio - se un condono edilizio 
deve essere esteso alla nostra regione, se 
i sommergibili nucleari possono navigare 
lungo le nostre coste e se le bombe del-
le esercitazioni militari debbono essere 
sganciate ancora sul nostro territorio”. 
Soru ha rivendicato un’autonomia fiscale 
che consenta non solo di imporre nuove 
tasse ma anche di toglierne o alleggerirle, 
come nel caso della “fiscalità di vantag-
gio”, che si potrebbe utilizzare per attrar-
re nuove imprese in Sardegna. L’ultimo 
applauso a Soru quando ha dichiarato che 
voterà no al referendum sulla devolution, 
perché è una riforma costituzionale basa-
ta su un federalismo egoista che cancella 
la solidarietà: nessuno può dire chi in fu-
turo potrà averne bisogno, dunque è assai 
meglio che sia garantita come principio 
generale. Gli altri governatori si associa-
no al suo no.
Manutenzioni straordinarie e città 
creative. Nella bella sala del palazzo Ge-
remia, il sociologo Arnaldo Bagnasco 
(studioso dei distretti industriali e della 
Terza Italia) e l’economista Gianfranco 
Viesti (studioso di sviluppo locale e Mez-
zogiorno) hanno discusso sul tema “Città 
e territori: gli ingredienti dello sviluppo 
italiano”. I due studiosi si sono trovati 
d’accordo su diversi punti, in primo luo-
go sulla necessità di dare un nuovo im-
pulso alla crescita del paese rafforzando 
i territori, cioè ripartendo da quei fattori 
che in passato hanno dato un contributo 
decisivo alla crescita del paese (il riferi-
mento principale è ai distretti industriali), 
sottoponendoli tuttavia a manutenzioni 
straordinarie, di cui Viesti ha illustrato 
alcuni esempi: i distretti industriali de-

vono incorporare più terziario (design, 
progettazione, marketing, commercializ-
zazione, ecc.), devono poggiare su im-
prese più solide (che vuol dire anche più 
grandi) e innovative, in grado di utilizza-
re intelligenza e creatività; le città, a loro 
volta, devono puntare in alto e diventare 
luoghi creativi, nei quali realizzare le 
condizioni affinché si insedino imprese 
e attività innovative, ad alta tecnologia 
ed elevato livello di conoscenza e cultu-
ra scientifica. E’ proprio nelle aree urba-
ne, del resto, che si concentrano scuole 
e università, servizi e spazi culturali. 
Nel Mezzogiorno è necessario investire 
di più nei territori per rafforzare la loro 
competitività, piuttosto che continuare a 
garantire generosi incentivi alle imprese 
nel tentativo di compensarle della de-
bolezza dei territori in cui operano (che 
continuano a rimanere deboli). Nelle 
aree marginali bisogna puntare anche su 
un welfare addizionale: uffici postali e 
scuole primarie da mantenere aperti mal-
grado lo spopolamento. Come ha scritto 
di recente anche Gianfranco Bottazzi, 
“esistono aree territoriali che da sole ri-
schiano di non farcela”.
Le 300 nuove città della Cina. Alle 
18,30 non era rimasto neanche un po-
sto nell’ampia sala ex Marangonerie del 
Castello del Buonconsiglio. Alle 19,00 
quasi in punto l’economista cinese Fan 
Gang ha cominciato la sua relazione, 
nella quale ha descritto i cambiamenti e 
i problemi di un immenso paese in tran-
sizione, fornendo cifre impressionanti: 
26 milioni di dipendenti statali licenziati 
in pochi anni per ridurre la ridondanza 
e l’inefficienza dell’apparato pubblico; 
8-10 milioni di nuovi posti di lavoro al-

Il sociologo della politica Lord Ralph Dahrendorf al convegno di Trento. Nella pagina a fianco Renato Soru 
e Riccardo Illy nel giorno inaugurale del seminario di economia di Trento. Nella pagina 12 il presidente 
Soru col presidente della Provincia autonoma di Trento Lorenzo Dellai. (foto Alice Letizi per Sardinews)
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l’anno, che costituiscono un importante 
elemento di fiducia per la popolazione 
rurale, che può sperare in una vita miglio-
re per i propri figli. Si prevede che nei 
prossimi decenni 700 milioni di cinesi si 
trasferiranno dalle aree rurali ad aree ur-
bane che ancora non esistono: si dovran-
no creare 300 nuove città, che avranno in 
media 2 milioni di abitanti. Sono alcune 
delle misure straordinarie della spettaco-
lare transizione di un paese gigantesco. 
La Cina sta crescendo ai ritmi che tutti 
conosciamo (e temiamo), cioè intorno al 
10% annuo, ma è un paese povero, con 
un’economia ancora largamente rurale e 
centinaia di milioni di contadini in con-
dizioni di miseria, molta disoccupazione 
(perfino per i giovani laureati), corruzio-
ne estesa, un apparato di regole incom-
pleto e poco stabile, gravissimi problemi 
ambientali, infrastrutture insufficienti 
e obsolete. Il fattore di competitività su 
cui ha puntato un paese senza capitali, 
tecnologie, marchi e design, è il basso 
costo del lavoro: la sola carta da giocare, 
secondo Fang Gang, per i paesi in via di 
sviluppo. Il risultato interno è che l’80% 
della forza lavoro cinese riceve una re-
tribuzione talmente bassa da non poter 
essere tassata, e ciò produce un duplice 
e gravissimo effetto: molte famiglie po-
vere e povere anche le casse dello stato. 
Le sfide per questo immenso paese sono 
imponenti. Per favorire la crescita sono 
state introdotte importanti riforme isti-
tuzionali e una consistente apertura al-
l’esterno. Tuttavia, precisa Fan Gang, la 
Cina oggi cresce soprattutto grazie alla 
domanda interna e non all’esportazione, 
come molti pensano: i cinesi risparmiano, 
ma spendono anche in misura crescente, 
alimentando i consumi. Secondo l’auto-
revole economista, non dobbiamo vedere 
la crescita del suo paese come una minac-
cia ma come un’opportunità: nella nuova 
divisione mondiale del lavoro che già si 
sta delineando, la produzione materiale 
sarà concentrata in Asia (in Cina, India 
e negli altri paesi asiatici minori), mentre 
la produzione immateriale e quella scien-
tifica e tecnologica spetterà soprattutto 
all’Europa.
Il povero è pigro o sfortunato? Negli 
Stati Uniti, ha raccontato Alberto Alesi-
na, (direttore del Dipartimento di Econo-
mia di Harvard), un povero è ritenuto un 
pigro mentre in Europa è considerato una 
persona sfortunata. Questo contribuisce a 
spiegare perché negli Stati Uniti si spen-
de molto meno che in Europa per ridurre 
le disuguaglianze, ma non giustifica - se-
condo Alesina - il convincimento molto 
diffuso che il modello sociale italiano sia 

migliore del modello liberista americano. 
Già qui si poteva non essere d’accordo, 
ma quando l’illustre economista ha af-
fermato quasi con fierezza “io sono ric-
co, e se mi ammalo preferisco essere in 
America”, una parte del pubblico (forse i 
soliti trentatré trentini…) si è alzata e se 
n’è andata.
Il tempo dei giovani. Sono state più di 
300 le persone che non sono riuscite a 
trovare un posto per ascoltare il Mini-
stro dell’Economia Tommaso Padoa 
Schioppa, che ha parlato del faticoso e 
appassionante processo di costruzione 
dell’Europa e ha colto l’occasione per 
incoraggiare i giovani a farsi avanti, a di-
mostrare le proprie capacità e perfino a 
scalzare i vecchi, “che da soli non si riti-
rano di sicuro”.
Bill Gates, Beckham e le piramidi. 
Con questo titolo curioso e accattivante, 
Antony Atkinson ha svolto una relazio-
ne indimenticabile sul tema delle disu-
guaglianze dei redditi. Il padrone della 
Microsoft, ovvero l’uomo più ricco del 
mondo, rappresenta la concentrazione 
della ricchezza, mentre il mito del calcio 
inglese è assunto ad emblema delle stra-
tosferiche disuguaglianze retributive, e le 
costruzioni egizie rimandano ad una so-
cietà strutturata in forma piramidale, dove 
chi sta al vertice spesso non ci è arrivato 
per doti professionali straordinarie ma 
per vantaggi di tipo familiare (soprattutto 
grazie all’eredità e alle rendite di grandi 
patrimoni). Atkinson ha descritto la distri-
buzione dei redditi attraverso l’immagine 
di una parata in cui le persone che mar-
ciano hanno un’altezza proporzionale al 
proprio reddito: si vedrebbero moltitudini 
alte appena un metro e gruppi di individui 
alti parecchi chilometri (quelli indebitati 
fino al collo marciano a testa in giù, sono 

un quarto dei cittadini americani).
Concludere senza spegnere la luce. Lord 
Ralph Dahrendorf ha accolto l’invito di 
chiudere il Festival dell’Economia, in 
una sala gremita già molto prima del suo 
arrivo, precisando di non voler spegnere 
la luce, come fa di solito l’ultimo che va 
via, perché crede nell’illuminismo, nella 
forza della ragione. Ha parlato di diversità 
e di confini aperti (“un mondo senza fron-
tiere è un deserto, i confini consentono di 
definirci”), di una società cosmopolita da 
immaginare al posto di un mondo fatto 
di blocchi contrapposti. Nessuna visione 
di Stati Uniti d’Europa, per intenderci: 
chi ha le visioni, ha spiegato Dahrendorf, 
deve andare dallo psichiatra.
Tutti pazzi per l’economia. Le chiavi del 
grande successo di questo primo Festival 
dell’Economia sono state più di una: la 
scelta dei temi, la competenza e chiarezza 
dei relatori, il luogo adatto a un’iniziativa 
di questo genere (un centro storico cura-
tissimo, interamente pedonale e ricco di 
servizi, che ha dedicato 25 siti di pregio 
alle iniziative del Festival). In sintesi, il 
successo è stato raggiunto grazie alla ca-
pacità di “avvicinare l’economia alle per-
sone”, come si proponevano gli appassio-
nati promotori di questa bella iniziativa, 
a partire dall’editore Giuseppe Laterza, 
dal presidente del Sole 24 Ore e dell’Uni-
versità di Trento Innocenzo Cipolletta, e 
dall’economista Tito Boeri, instancabili 
animatori delle quattro giornate di dibat-
titi e incontri.
A loro va il merito di avere dimostrato, 
dopo mesi di insostenibili risse televisive, 
che si può dialogare con serietà su temi 
importanti senza alzare la voce. Grazie, 
siamo tornati a casa più ricchi.

Maria Letizia Pruna
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Chi non si è mai arrabbiato usando 
un motore di ricerca alzi la mano. 
Dieci anni fa per la penuria di ri-

sultati. Oggi, al contrario, per colpa di un 
eccesso di risultati a volte figlio dell’im-
precisione con la quale il search engine 
effettua la perlustrazione del Web.
 Il concetto di motore di ricerca deve essere 
completamente ridisegnato: progettati per 
trattare testi, questi potenti strumenti non 
gestiscono con la stessa precisione e livel-
lo di definizione i documenti multimediali 
(immagini, audio, video) il cui contenuto 
informativo non può essere etichettato, 
catalogato, indicizzato in maniera automa-
tica. L’obiettivo diviene trovare oltre alle 
pagine web, immagini, video, registrazio-
ni audio, ma anche oggetti e servizi reali 
localizzati nel territorio: luoghi turistici, 
istituzioni, persone, attività commerciali, 
musei, fino al parcheggio libero più vicino 
oppure l’autobus in arrivo o ancora servizi 
dedicati a specifiche categorie (bambini, 
anziani, disabili, ecc.). Inoltre, la crescente 
diffusione delle tecnologie di localizzazio-
ne (Rfid) coniugate con il sempre maggio-
re utilizzo delle reti wireless (da Bluetooth 
a WiMax) e dei dispositivi mobili dotati di 
Gps, permetterà di etichettare ogni singo-
lo oggetto e di localizzare qualsiasi “sor-
gente” di informazione, la quale potrà di 
nuovo essere raggiunta dal search engine e 
trasmessa all’utente finale. Inoltre, se con-
sideriamo che l’ordine nella classifica dei 
risultati, ovvero il punteggio assegnato a 
ciascuna risorsa, in relazione alla richiesta 
dell’utente - pensiamo alle attività com-
merciali o alle proposte turistiche - può 
avere rilevanti effetti economici, politici, 
scientifici e sociali, comprendiamo quale 
straordinaria importanza acquisteranno i 
motori di ricerca nei prossimi anni. E la 
correttezza dei metodi di classificazione 
dei risultati, unita all’aumento dell’offerta 
di conoscenza, saranno garanzia di plura-
lità, e correttezza, dell’informazione. 
In occasione della giornata di presentazio-
ne del Distretto Ict al Parco Scientifico e 
Tecnologico della Sardegna, Polaris, il 
presidente della Regione, Renato Soru, ha 
sottolineato l’importanza di non perdere il 
controllo dell’informazione: “Perché al-
tri devono segnalare cosa c’è di rilevante 
nel territorio sardo? Perché le competen-
ze presenti in Sardegna non propongono 
a Bruxelles un motore di ricerca di nuova 

concezione?” 
Soru ha citato un innovativo sistema di 
navigazione tridimensionale del territorio 
sardo sviluppato al Crs4 e il portale della 
Regione www.sardegnacultura.it
Esiste poi il progetto Dart (Architettura 
Distribuita per la Ricerca semantica e la 
fruizione personalizzata dei contenuti) con 
il quale il Crs4, Tiscali e l’Università di 
Cagliari stanno sviluppando un prototipo 
da proporre poi a livello europeo. 
Il motore di ricerca Made in Sardinia ri-
sponderà a quattro esigenze fondamentali. 
Dovrà essere semantico, georeferenziato, 
distribuito, multimediale.
Semantico: cioè in grado di trattare e ri-
solvere l’ambiguità delle informazioni, 
sia a livello della conoscenza di dominio 
sia a livello linguistico (per esempio an-
dando oltre la corrispondenza sintattica e 
discriminando tra espressioni alternative, 
sinonimi, espressioni gergali, ecc.). Lo 
sviluppo del Semantic Web permetterà 
di risolvere molti problemi: la ricerca di 
informazioni nel web, il Knowledge Ma-
nagement (la scelta dei contenuti per i Por-
tali) e l’Enterprise Application Integration 
(commercio elettronico, servizi per i citta-
dini, soluzioni per la sanità, ecc.). Geore-
ferenziato: si intende un motore capace di 
affrontare le richieste dell’utente dal punto 
di vista geografico. Citanto l’inserto del 
Sole 24 ore del 25 maggio (“La rivincita 
della geografia”) Renato Soru ha ricor-
dato che l’applicazione web di maggior 
successo degli ultimi anni è Google Map 
– map.google.com – che permette di os-
servare ogni singolo metro quadrato della 
superficie della Terra attraverso dettaglia-
te mappe cartografiche e fotografie da 

Può nascere in Sardegna
un Google per l’Europa?

satellite. L’imperativo diviene ora quello 
di estendere questa applicazione in modo 
da associare alle posizioni geografiche sul 
territorio le rispettive risorse web e gli og-
getti reali catalogati dal motore di ricerca. 
Oggi siamo abituati a formulare una ri-
chiesta scrivendo alcune parole chiave, 
in futuro probabilmente basterà trascinare 
una mappa sullo schermo. E non importa 
se si tratta di una mappa geografica o di 
una mappa concettuale. 
Distribuito: i singoli utenti della rete po-
tranno partecipare attivamente mettendo 
a disposizione non solo i propri contenuti, 
come avviene oggi, ma anche fornendo ri-
sorse di calcolo e spazio disco del proprio 
computer e una frazione della propria ban-
da inutilizzata, come avviene in numerosi 
progetti di ricerca scientifica. In questo 
modo – in linea con la filosofia di Richard 
Stallman, fondatore del movimento del 
Free Software –  il controllo delle informa-
zioni contenute nel motore di ricerca non 
sarebbe più concentrato in poche mani. Si 
tratta di rendere trasparenti gli algoritmi 
che governano il funzionamento del sear-
ch engine e i criteri utilizzati localizzazio-
ne ai primi posti dei risultati di ricerca.
Multimediale significa che non dovrà ge-
stire solo contenuti testuali, come preva-
lentemente accade adesso, ma anche risor-
se digitali in senso esteso, come musica, 
video, immagini, ecc. Diviene fondamen-
tale la definizione di un content model os-
sia di un contenitore nel quale inserire sia 
le risorse digitali vere e proprie che i meta-
dati, come una sorta di etichette descrittive 
da utilizzare per classificare e riconoscere 
i materiali.

Andrea Mameli

L’intervento di Renato Soru al convegno sull’Ict al Parco scientifico di Pula
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A Polaris, il parco tecnologico di 
Pula, il 12 giugno si è svolta 
una giornata di presentazione 

dei progetti che la Regione Sardegna 
intende realizzare nel campo delle tec-
nologie dell’informazione e della co-
municazione (Ict). Imprenditori, poli-
tici e ricercatori si sono incontrati per 
confrontarsi su uno degli argomenti 
più rilevanti nel contesto economico di 
questo secolo che vede la nostra isola, 
all’avanguardia a livello nazionale e in-
ternazionale nel campo dell’informati-
ca, delle telecomunicazioni e dei siste-
mi multimediali.
“Sardegna Terra Ict”, questo il titolo 
della giornata dei lavori (organizzata 
dalla Regione Autonoma della Sarde-
gna in collaborazione con il Consorzio 
Ventuno) per presentare le strategie 
della Giunta Regionale per il distretto 
tecnologico, al servizio delle piccole e 
medie imprese locali, come opportunità 
di rilancio delle tecnologie hi-tech at-
traverso investimenti mirati, ma soprat-
tutto per rendere le aziende sarde anco-
ra più competitive nel mercato.
Durante il convegno, autentica occa-
sione di confronto tra le imprese locali, 
nazionali e internazionali, leader nel-
l’Ict e interessate al distretto, non sono 
mancati gli interventi di illustri relatori: 
il Governatore Renato Soru, nell’intro-
durre l’evento, parlava di “spinta ver-
so nuove competenze, di trasferimento 
tecnologico, di rilancio della ricerca e 
di voglia di provarci in Sardegna, insie-
me alle imprese italiane, per rendere la 
nostra isola più competitiva nel setto-
re delle tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione”. Legandosi al 
discorso del governatore, anche Andrea 
Pontremoli, presidente dell’Ibm in Ita-
lia ha espresso la necessità di investire 
in risorse umane per poter essere più 
competitivi nel mercato.
Elserino Piol, ex Tiscali e oggi presi-
dente di Pino Partecipazioni, ha pro-
spettato una possibile soluzione adatta 
alle imprese sarde: l’utilizzo del Ventu-
re Capital, “strumento che se sostenuto 
politicamente è capace di far crescere 
nel tessuto sardo un polo tecnologico di 
alto livello”.

Ma facciamo un passo indietro, cos’è il 
progetto del distretto Ict che vuole por-

tare avanti la Regione Sardegna? E’ un 
progetto che la Regione intende realiz-
zare in un’area locale ben definita, per 
la precisione l’area che gravita attorno 
a Cagliari-Sa Illetta e Pula, valorizzan-
do le opportunità e le potenzialità offer-
te dall’Università e dalle piccole realtà 
imprenditoriali, da Tiscali per le sue 
qualità tecnologiche e da Polaris per le 
sue capacità di ricerca e innovazione.
Il distretto dovrà comprendere la ricerca 
di base, quella industriale, lo sviluppo e 
la produzione e dovrà perseguire atti-
vità di ricerca applicata, trasferimento 
tecnologico e conoscenze a beneficio 
degli operatori presenti per favorirne la 
crescita e lo sviluppo. In Sardegna assi-
stiamo da diversi anni ad uno sviluppo 
sempre maggiore dell’Information and 
Communication Technology, grazie a 
imprese leader che hanno fatto da trai-
no all’intero settore Ict. Video On Line, 
Crs4, Tiscali ed Energit sono le imprese 
private locali che con la loro dinamicità 

Sardegna, terra Ict tra i boschi di Pula

e innovazione sono riuscite a superare i 
vincoli dell’insularità anche grazie al-
l’affiancamento di risorse umane alta-
mente qualificate.
Dati statistici confermano che la Sar-
degna presenta valori significativi di 
Ict in termini di addetti, investimenti 
e valore aggiunto. Cagliari è l’area di 
maggiore concentrazione delle attività 
in questo settore con quasi il 45% del-
le unità produttive localizzate nell’area 
metropolitana. Basti pensare che nel 
solo comparto delle telecomunicazioni 
lavora il 28% del totale degli occupati 
nel settore Ict.
Il progetto per il distretto Sardegna ICT 
è un importante passo per la Regione 
verso la realizzazione di una strategia 
per la ricerca che punta a far sviluppare 
le imprese in questo settore e ad attrarre 
capitali. La stessa esistenza del parco 
scientifico e tecnologico Polaris funge 
da elemento catalizzatore per l’orienta-
mento dei processi di sviluppo e inno-

Le politiche regionali per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione
Innovazione 
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vazione.
Il progetto del distretto prevede la crea-
zione di 18 laboratori tecnologici che 
dovranno realizzare attività di ricerca 
scientifica applicata e valorizzare i ri-
sultati scientifici in ambito industria-
le. Questi laboratori saranno luoghi di 
collaborazione tecnologica tra imprese 
e sistema della ricerca e dell’innovazio-
ne. Immediatamente partiranno cinque 
laboratori proposti da Crs4 e Università 
di Cagliari in considerazione della loro 
rilevanza e della loro funzione abilitan-
te con le quali sarà possibile progettare, 
sviluppare e sperimentare una serie di 
contenuti e servizi  a valore aggiunto 
nel campo Ict. 
I laboratori previsti sono i seguenti: 
Laboratorio “Media Center aperto”. La 
televisione del futuro non potrà essere 
solo il Digitale Terrestre ma dovrà in-
tegrarsi anche con la rete Internet. In 
questo contesto i box interattivi per il 
digitale terrestre tendono a trasforma-
re il televisore in un computer, mentre 
i media center stanno trasformando i 
computer in stazioni multimediali per 
la fruizione di audio, video e testi. I due 
mondi dovranno integrarsi e converge-
re in un unico scenario in cui l’utente 
potrà navigare su Internet, leggere la 
posta, video registrare il programma 
TV preferito, effettuare ricerche ed ag-
gregazioni di programmi o di spezzoni, 
interagire con i programmi dal vivo, 
scaricare un film da un catalogo ed ef-
fettuare pagamenti online.
“Produzione collaborativa di program-
mi tv multi-piattaforma”. Adattare il 
modello distribuito di pubblicazione 
web al contesto televisivo aprirebbe la 
strada ad una produzione dei program-
mi decentralizzata e aperta al contribu-
to di molti. Sarebbe possibile realiz-
zare a costi contenuti canali televisivi 
tematici su cui troverebbero spazio, ad 
esempio, artisti emergenti (concerti, 
cortometraggi, piece teatrali, ecc.), co-
munità scientifiche (seminari, lezioni, 
esperimenti, ecc.), associazioni cultura-
li, organizzazioni turistiche, ecc. L’idea 
del laboratorio è creare una piattaforma 
che contribuisca a decentralizzare la 
produzione dei programmi televisivi 
attraverso un processo collaborativo e 
distribuito.
Condivisione remota di laboratori e 
strumenti: telemicroscopia industriale. 
La condivisione di risorse è una delle 
più potenti spinte messe a disposizione 
dalle reti telematiche. Tuttavia, ciò che 
nel calcolo e nell’accesso a banche dati 
è già da tempo un successo, in continua 

crescita, nel campo della strumentazio-
ne, ed in particolare in quella scientifica 
avanzata, non si è mai realmente svi-
luppato: qualche funzione diagnostica 
a distanza, a scopo manutenzione e ri-
parazione, o qualche semplice connes-
sione in rete per incanalare dati e im-
magini sono quanto ad oggi realmente 
disponibile. 
Invece la capacità di operare su uno 
strumento remoto in completa interat-
tività, consente ad utenti lontani (esper-
ti, consulenti, committenti, docenti e 
studenti, ecc.) di prendere il controllo 
di una macchina, e pilotarla nella ese-
cuzione di analisi. In questo campo le 
attese sono già vive, ma si annoverano 
solo sporadici tentativi saltuariamente 
riportati nei vari congressi internazio-
nali. Tra tutti questi strumenti, i più 
interessanti sono i microscopi elettro-
nici. Essendo controllati da computer 
permettono un controllo facilitato a di-
stanza. L’azione proposta mira a svilup-
pare una applicazione per il controllo 
remoto di un Microscopio Elettronico a 
Scansione (SEM).
“Applicazioni mobili e georeferenziate 
per dispositivi portabili”. I telefoni cel-
lulari programmabili dotati di connet-
tività Bluetooth/Wifi, display a colori 
e funzionalità multimediali sono en-
trati in una fascia di prezzo appetibile 
al grande pubblico, parallelamente, si 
assiste ad una progressiva crescita del-
l’offerta dei gestori delle reti cellulari 
per tariffe flat di connessioni dati. Se in 
passato la realizzazione di servizi inte-
rattivi in ambiente mobile ha incontrato 
come principali ostacoli l’inadeguatez-
za della maggior parte dei prodotti in 
circolazione e la scarsa copertura delle 
reti dati, l’infrastruttura complessiva 
oggi può considerarsi sufficientemente 
matura per sfruttare al meglio l’hard-
ware e il software sofisticato messo a 
disposizione degli utenti. E’ adesso cri-
tico far nascere i servizi che si possono 
usufruire come, per esempio, quelli di 
supporto al territorio, in grado, cioè, 
di trasformare i terminali intelligenti 
in veri e propri punti informativi mo-
bili e personalizzati, con cui i cittadi-
ni (e i turisti) possano vivere al me-
glio la propria dimensione quotidiana. 
La proposta innovativa consiste nella 
realizzazione di una estensione per la 
piattaforma web (client e server) per la 
fornitura in tempo reale di informazioni 
georeferenziate.
Laboratorio “Software open source”. 
L’azione prevede la creazione di un la-
boratorio, oppure addirittura una fonda-

zione (sul modello americano) capace 
di creare un primo nucleo di sviluppa-
tori esperti nella gestione/creazione di 
progetti Open Source e di partecipazio-
ne a comunità di sviluppo. Tale labo-
ratorio sarebbe gestito essenzialmente 
da soggetti pubblici (Università, Crs4, 
etc…).
Il Laboratorio ha come obiettivo prima-
rio quello della diffusione della cultura 
dell’Open Source e delle sue soluzioni 
negli ambiti della Scuola, delle PPAA e 
delle Aziende, cercando di coprire quel-
le aree in cui non esistono o non sono 
ad altissimo livello comunità e quindi 
progetti di software gratuito e modifi-
cabile (F/OSS) che possano soddisfare 
le esigenze specifiche.
Infatti, le comunità F/OSS sono carat-
terizzate dalla natura e dagli interessi 
dei propri membri, i quali privilegiano 
lo sviluppo di soluzioni per problemi 
che li riguardano in maniera specifi-
ca come ad esempio sistemi operativi, 
MiddleWare, IDE, etc…, mentre tipi-
camente non hanno esperienza e quin-
di possibilità di sviluppare progetti per 
settori applicativi specifici. Infatti, è 
molto difficile trovare sviluppatori con 
competenze su domini applicativi come 
ad esempio i sistemi per l’archiviazione 
sostitutiva in una Pubblica Amministra-
zione.
In questo laboratorio si pensa di svilup-
pare, insieme ad attività di ricerca su 
temi più generali che coprono le tecno-
logie e le competenze di base necessarie 
per l’adozione del F/OSS e per il sup-
porto di progetti F/OSS, anche attività 
di supporto alle imprese nella creazione 
di progetti F/OSS funzionanti in settori 
scoperti ed in rapidissima crescita.
Al convegno erano presenti diciotto 
imprese Ict operanti in Sardegna che 
hanno potuto mostrare con degli stand 
i loro prodotti e le loro attività agli in-
tervenuti. 
Imprese espositrici:
Abbeynet, Akhela, Arionline srl, Athe-
na srl, Axis Strategic Vision srl, CAP-
TEL srl, Consulmedia srl, Edulife, Hal-
ley Sardegna, Krenesiel, Leaderchip, 
Look-Up, Mediafactory, Micro srl, Sar-
degna Innovazione scarl, Sardegna.com 
srl, Zetaorange, Zetesis.
Sardegna Terra ICT, non una terra pro-
messa dunque, ma un terreno già fertile 
sul quale far germogliare nuovi frutti 
di imprese esistenti o innestare nuove 
realtà imprenditoriali in linea con le po-
litiche di sviluppo europee e mondiali.

Greca Meloni
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Da pochi mesi ricopro l’incarico di direttore generale 
dell’Azienda ospedaliera “Giuseppe Brotzu”. È sicura-
mente ancora presto per trarre un bilancio dalla nuova 

esperienza professionale all’interno del mondo della sanità sarda, 
ma sin da ora ritengo di poter affermare che torneranno certamente 
utili in questo nuovo impegnativo percorso le mie precedenti 
esperienze nell’ambito del governo locale, della amministrazione 
della ricerca e finanche nell’attività libero-professionale. 
Sicuramente esiste in entrambi gli ambiti una richiesta sempre 
più definita di miglioramento sensibile della qualità dei servizi in 
generale e dei servizi sanitari in particolare, cui si accompagna la 
necessità legata alle esigenze di sviluppo del Paese di conseguire 
un significativo recupero di efficienza. Tutte le analisi condotte 
indicano ancora cittadini scarsamente soddisfatti e amministra-
zioni pubbliche in difficoltà nel cammino dell’innovazione.
Occorre uno sforzo sensibile per introdurre azioni di change 
management per nuovi modelli aziendali capaci di essere più 
amichevoli e affidabili nei confronti dei cittadini e in grado di 
migliorare la efficienza ed efficacia delle azioni aziendali
È quindi importante adottare logiche e strumenti per governare 
il cambiamento, definire chiari obiettivi, utilizzare nel modo 
migliore ed appropriato le risorse disponibili e le opportunità 
molteplici, sia in ambito sanitario che gestionale, offerte dalle 
nuove tecnologie ivi comprese quelle dell’informazione e della 
comunicazione.
E si tratta ancora di passare da azioni che privilegiano gli annunci 
a un più concreto e operoso “fare” per introdurre miglioramenti 
concreti, visibili e duraturi per i cittadini, invertendo la tendenza 
diffusa ancorché erronea di considerare la sanità un costo per la 
collettività. 
In questa direzione un primo consistente intervento, peraltro 
assegnatomi dalla Giunta regionale con l’atto di conferimento 
dell’incarico, riguarda un forte impegno a riconsiderare il ruolo 
delle risorse umane che operano all’interno dell’Azienda ospe-
daliera. Certamente utilizzando differenti criteri di valutazione a 
seconda delle specifiche competenze professionali, ma conside-
rando il valore del coinvolgimento di tutti gli apporti personali, 
in un ottica di crescita del benessere organizzativo inteso come 
mix ideale di qualità del lavoro e qualità della vita.
Si tratta in buona sostanza di dare risposte al disagio e al males-
sere che derivano dalla crescita dei carichi lavorativi, dal pro-
lungamento dell’orario reale di lavoro, dalla scarsa trasparenza 
delle decisioni. L’impegno che la nuova direzione strategica del 
Brotzu sta ponendo in questa direzione riguarda la formulazione 
di obiettivi chiari e uno stile direzionale che comunichi in modo 
non ambiguo, senza contraddire nei fatti e nella operatività quo-
tidiana quanto deciso e condiviso.
Importanti elementi di miglioramento nell’organizzazione sono 
le proposte dei dipendenti e delle loro rappresentanze sindacali, 
così come i processi di negoziazione degli obiettivi che rinviano 
a processi di partecipazione. Si tratta in buona sostanza di sti-
molare e favorire un ambiente relazionale franco, comunicativo 
e collaborativo che nel tempo consentirà di affrontare i problemi 
con l’intenzione di superarli, procedendo verso obiettivi comuni 
anche a partire da situazioni problematiche.

Un sicuro elemento di criticità, che determina in modo consi-
stente un crescente ed improprio carico di lavoro per l’Azienda 
Brotzu, è rappresentato dalla insufficiente integrazione delle reti 
assistenziali del territorio ed in particolare della più significativa 
area geografica del cagliaritano nella quale si posiziona l’Azienda 
Brotzu. Tale criticità ha fortemente limitato un più consistente 
impegno delle risorse strumentali ed economiche verso i casi di 
più alta specializzazione che dovrebbero costituire il core business 
di una azienda di alta specializzazione.
Nel territorio della Asl 8 il Brotzu svolge una rilevante parte della 
offerta dei servizi sanitari:
su 36950 casi di degenza svolti nel 2005 il 70 per cento è stato 
rivolto a cittadini residenti nel territorio Asl 8 e di questi ben il 
74 per cento ha riguardato casi qualificati d’urgenza.
Ciò porta in questa fase a considerare in termini sufficientemente 
positivi, ma sicuramente suscettibili di miglioramento, gli indici 
di complessità (peso medio) raggiunti dal Brotzu nell’ultimo 
triennio.
I dati sopra esposti accompagnati dalla considerazione che l’in-
dice di occupazione si è assestato sui valori  pari al 77 per cento, 
contro una media nazionale del 74 per cento, e che l’indice di 
rotazione (che indica il numero dei pazienti che hanno utilizzato 
il singolo posto letto in un anno) è abbondantemente sopra la 
media nazionale (52,05 contro 37,83), inducono a ritenere che 
un miglioramento dei servizi del territorio ridurrebbe una radi-
cata propensione dei cittadini verso l’ospedale Brotzu, che deve 
essere invece preposto alle cure di quelle malattie la cui gravità 
giustifica l’alto impegno di risorse strumentali ed economiche. 
In questa prospettiva appare parimenti realizzabile nel breve 
– medio periodo un maggior controllo della inappropriatezza 
dei ricoveri ordinari che nel primo trimestre 2006 si attesta al 
22,23 per cento.  
Sul fronte organizzativo, a fronte di una dotazione organica del 
personale sanitario che, considerando  i volumi di attività svolti 
(dimessi per medico e dimessi per infermiere) risulta in linea 
con la media nazionale, appare ancora critico il profilo della pro-

Mario Selis, direttore generale del “Brotzu”, traccia un primo bilancio della sua attività

Il 70 per cento dei ricoveri per la Asl 8
Ma il 22 per cento sono “inappropriati”

Mario Selis, direttore generale dell’ azienda “Brotzu” di Cagliari (Sardinews)
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Sanità

Anno di apertura:
1982

Bilancio al 31 dicembre 2005: 
958.107 euro

Dipendenti:
1910 

(1836 unità effettive decurtando quote part-time e legge 
104) di cui

372 medici
1017 personale sanitario non medico

390 personale tecnico
131 personale amministrativo

grammazione dei turni e delle reperibilità, causata dall’eccessivo 
numero di dipendenti con limitata capacità lavorativa di certificata 
da medico competente.
In questo momento l’ospedale è oggetto di un consistente pro-
cesso di adeguamento tecnologico e strutturale, attraverso il 
completamento di numerosi cantieri oggi aperti, il rinnovamento 
dei reparti, l’implementazione di un nuovo sistema informatico 
aziendale, sia sanitario che gestionale, nel quale si inserisce 
anche una forte collaborazione con il Crs4, il Centro di Ricerche 
di Polaris. L’obiettivo di miglioramento dell’involucro edilizio 
appare quantomeno opportuno al fine di evitare il deterioramento 
di una struttura la cui progettazione risale alla fine degli anni ’60 
e che è stata completata nel 1980. Appaiono non più dilazionabili 
interventi relativi alle sale parto e operatorie di ostetricia e gineco-
logia e la riqualificazione strutturale dell’unità operativa di osser-
vazione breve intensiva, finalizzata ad una nuova strutturazione 
del Pronto Soccorso secondo gli standard ministeriali. Appare 
parimenti opportuno e necessario il completamento del Trauma 
Center, già finanziato per il primo lotto funzionale dalla Giunta 
Regionale ed in fase di avanzata realizzazione, che completerebbe 
la dotazione strutturale del dipartimento di Emergenza del Brotzu, 
unico dipartimento di secondo livello in Sardegna. 
Per quanto concerne l’introduzione di tecnologie avanzate in 
campo sanitario, il nuovo processo automatizzato della “Dose 
Unitaria”, che entrerà a regime nell’ultimo trimestre del 2006, 
consentirà un maggior controllo quali-quantitativo per ciò che 
concerne l’uso dei farmaci.  Inoltre, un grande passo in avanti è 

rappresentato dall’ attivazione  ciclotrone per la produzione dei 
radioisotopi. 
Altro importante progetto che influenzerà positivamente il 
sistema gestionale della diagnostica strumentale è rappresen-
tato dal sistema digitale Ris (Radiological Information System) 
integrato con un sistema Pacs (Picture Archiving and Commu-
nication System) che consentirà sin dal 2006 la gestione in rete 
dei servizi.
In questa fase di rinnovamento è forte anche l’impegno sul 
versante dei servizi al pubblico, di accoglienza e di accesso. In 
quest’ambito rientra, ad esempio, il potenziamento e la riorga-
nizzazione del Cup, il Centro Unico di Prenotazione Aziendale. 
In attesa dell’auspicato approdo verso un Cup Metropolitano, va 
accresciuta l’efficacia della risposta del servizio di prenotazione 
aziendale, in molti casi primo contatto dell’utenza con la struttura 
ospedaliera e quasi un “biglietto da visita” per i cittadini. La rior-
ganizzazione interna del personale e l’incremento della turnazione 
serale con l’aggiunta di un operatore telefonico hanno consentito 
l’ottimizzazione nella gestione dei contatti telefonici. A ciò si 
aggiunge la recente introduzione di un “disco cortesia”automatico 
, in grado di fornire prime informazioni utili al paziente anche in 
assenza dell’operatore telefonico. Un modo per cercare di evadere 
il maggior numero di richieste, ma anche un passo in avanti verso 
l’umanizzazione dell’ospedale, che dovrà diventare sempre più un 
luogo di reale accoglienza per il cittadino e per il malato.

Mario Selis

Il “Brotzu” in cifre

Ricoveri (dimessi):
Nel 2005

28663 ricoveri ordinari
8286 ricoveri Day Hospital/ Day Surgery (regime diurno)

Nel 2004
27902 ordinari

10292 in regime diurno

Nel 2003
28431 ordinari

9046 in regime diurno

Interventi in sala operatoria 
nel 2005: 12 567
nel 2004: 12 843
nel 2003: 11456

Trapianti effettuati nel 2005: 
30 fegati
8 cuori

1 rene-pancreas
34 reni
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Conti di casa nostra

Basta considerare il Pil salito di 
un più 0,9 per cento nel 2005 per 
dire che l’economia della Sarde-

gna non cresce, anzi rallenta. Lo stesso 
indice, l’anno precedente era di più 1,2 
per cento mentre per quello in corso la 
previsione è di una crescita dell’1,4, dato 
simile a quello stimato per l’Italia. L’ul-
timo rapporto stilato dalla Banca d’Italia 
sull’andamento dell’economia racconta 
una Sardegna in affanno. I dati, illustrati 
dal responsabile della sede cagliaritana 
Rodolfo Donzelli e da Roberto Rassu e 
Giuseppe Saporito, registrano un calo 
delle produzioni industriali e agricole, 
solo un più 0,6 per cento nell’occupa-
zione, un soffio rispetto a quel 12, 9 per 
cento di disoccupazione che dipinge il 
mercato del lavoro sardo come uno fra i 
peggiori d’Italia. Lievissima ripresa per il 
settore commercio ma solo se l’aumento 
delle vendite al dettaglio di 0,3 per cento 
può considerasi un dato positivo. Che poi 
ha riguardato solo i prodotti non alimen-
tari e la grande distribuzione, per il resto 
le casse dei piccoli esercizi sono rimaste 
più vuote del 2004. Dopo una pesante 
flessione, i dati sulle presenze dicono che 
il turismo è in leggera ripresa: 1,4 per 
cento in più, di cui la maggior parte tu-
risti italiani, per quelli esteri la Sardegna 
è stata appetibile per un più 0,4 rispetto 
al 2004.  L’edilizia è cresciuta ma solo 
nella prima parte dell’anno, gli scambi 
con l’estero sono praticamente nulli (0,4 
per cento) se non per i prodotti petrolife-
ri, le cui esportazioni sono crescite di ben 
34,2 per cento. I numeri sui finanziamen-
ti erogati dalle banche (più 10,7) dicono 
che è il settore delle costruzioni quello 
più avvezzo al credito mentre è rimasta 
su ritmi moderati l’espansione dei presti-
ti all’industria manifatturiera regionale. 
Le famiglie si indebitano soprattutto per 
comprare casa: hanno chiesto nel 2005 
il 14,3 per cento di prestiti più dell’anno 
prima, principalmente per contrarre mu-
tui. E cresce anche in modo sostenuto il 
credito al consumo erogato da banche e 
società finanziarie, con un più 16,4. 
Agricoltura. L’andamento nel 2005 è 
stato negativo: secondo i dati Istat sulle 
coltivazioni, la produzione si è ridotta del 
5,4 per cento e anche l’attività zootecni-
ca è risultata in flessione, come conferma 
l’Istituto nazionale di economia agraria 
(Inea). Hanno inciso sulla congiuntura 
negativa le condizioni climatiche sfa-

vorevoli, inverno rigido e prolungata 
siccità. Se le superfici messe a coltura 
di cereali sono rimaste stabili, la produ-
zione è calata del 19,6 per cento. Buono 
l’andamento delle colture arboree con la 
crescita della produzione dell’ovicoltura. 
Dopo anni favorevoli, nel vitivinicolo si 
è registrata una contrazione: raccolta di 
uva e produzione di vino sono diminuiti 
dell’1 e del 2 per cento.
Industria.  Il livello medio della produ-
zione è diminuito. Secondo gli archivi 
delle Camere di Commercio il numero 
delle imprese industriali è cresciuto solo 
dello 0,5 per cento contro il 2,2 per cento 
del 2004. Tessile e lavorazione del legno 
sono i comparti dove nascono meno im-
prese. In quello dell’agroalimentare la 
domanda estera è diminuita e gli opera-
tori della trasformazione casearia hanno 
ridotto le produzioni. Un leggero incre-
mento della domanda rispetto al 2004 si 
è registrato nelle imprese che trasforma-
no il sughero ma il settore resta debole 
strutturalmente per il costo elevato del 
lavoro. L’incremento della domanda in-
ternazionale ha contribuito a mantenere 
alti i prezzi di vendita delle imprese della 
chimica ma alla crescita del fatturato non 
è corrisposto un aumento di produzione. 
In base al Rapporto dell’Api Sarda, nel 
2005 la quota di piccole e medie imprese 
che hanno effettuato investimenti è pas-
sata dal 47 a 50 per cento. 
Costruzioni. Meno sostenuta di un tempo 
la crescita nel 2005, e le previsioni sono 
grigie per il 2006. Secondo i dati forniti 
dalle Casse Edili il numero delle ore la-
vorate nei primi tre trimestri è aumentato 
solo del 3,8 per cento. Il numero delle 
imprese è salito di un più 4,2: il 70 per 

cento delle 20 mila imprese sarde sono 
ditte individuali. L’avvio di nuovi lavori 
ha contribuito al valore della produzione 
per il 31,3 per cento, poco meno del 50  
l’avanzamento di lavori già avviati. 
Servizi. Secondo stime Prometeia il valo-
re aggiunto del settore calcolato a prezzi 
costanti sarebbe aumentato dello 0,8. Il 
numero degli occupati è cresciuto e sono 
aumentate le imprese del settore ma so-
prattutto attività ricettive, intermediazio-
ne immobiliare e servizi alle imprese. La 
quota dei servizi alle imprese è del 5,7 del 
totale. In base ai dati dei Censimenti dal 
91 al ’01 il numero delle imprese è cre-
sciuto del 73,8, quello degli addetti del 
58,2. Sono soprattutto attività di consu-
lenza legale e commerciale, di ingegneria 
e pulizia professionale. 
Turismo. I dati degli Enti provinciali per il 
turismo registrano un aumento delle pre-
senze dell’1,4 per cento con una perma-
nenza media di 5 giornate di vacanza. Gli 
arrivi sono diminuiti del 2,6 per cento con-
fermando una debolezza competitiva del 
sistema turistico regionale. L’andamento 
positivo è dipeso dagli alberghi, dove le 
presenze sono aumentate del 3,6 per cen-
to. Negli altri esercizi c’è stata una flessio-
ne di arrivi e giornate di permanenza. 
Trasporti.  Il movimento passeggeri nei 
porti e aeroporti è aumentato del 4,8 per 
cento. Per i porti, nella crescita ha inciso 
particolarmente il porto di Olbia mentre 
a Cagliari e Porto Torres si è confermata 
la riduzione del 2004. Per gli aeroporti 
l’aumento è stato determinato dai colle-
gamenti  internazionali (soprattutto negli 
scali del Nord)  ma è aumentato anche il 
traffico nazionale. 

Daniela Pistis

Presentate le “Note sull’andamento dell’economia dell’Isola nel 2005”

Banca d’Italia: la Sardegna non cresce

Rodolfo Donzelli, a sinistra, direttore della sede di Cagliari della Banca d’Italia. (foto Sardinews)



1�giugno  2006

Ict in Sardegna

Akhela, azienda di servizi appar-
tenente al gruppo Saras, nasce 
dalla fusione delle aziende co-

stituite all’interno dell’incubatore Saras-
Lab, iniziativa di differenziazione nel 
settore Ict nata all’interno di un contratto 
di programma stipulato con il Ministero 
delle Attività produttive e conclusosi nel 
2002.
Negli ultimi tre anni Akhela è riuscita ad 
ottimizzare il meglio delle esperienze e a 
valorizzare le competenze, creando una 
azienda che si sta affermando con suc-
cesso sul mercato nazionale ed europeo.
L’investimento complessivo fatto dal 
Gruppo Saras, al netto dei finanziamenti 
ricevuti con il contratto di programma, 
si può quantificare in più di 90 milioni di 
Euro in sei anni.
“Akhela – dice l’amministratore delegato 
Piercarlo Ravasio, nella foto - si è posta 
l’obiettivo di divenire un punto di riferi-
mento nel mercato informatico nazionale 
in settori emergenti e nuovi, quali quello 
della sicurezza informatica e del software 
embedded, ovvero di quel software che 
gestisce processi complessi in maniera 
veloce, leggera e molto sicura”.
La scelta è stata quella di puntare sulla 
elevatissima qualità dei servizi offerti 
in nicchie in cui, per la complessità dei 
problemi affrontati, è richiesta un’altis-
sima professionalità e una ricca dote di 
competenze multidisciplinari. In questo 
modo Akhela ha ribaltato il paradigma, 
purtroppo duro a morire nella percezio-
ne comune, secondo il quale nelle aree 
periferiche del Paese si possono solo 
fare lavori dequalificati e sottopagati, 
che non creano un tessuto permanente. 
Akhela sta dimostrando invece come un 
investimento nelle capacità delle perso-
ne, nella formazione continua dei col-
laboratori, nelle tecnologie avanzate ed 
innovative, possa produrre aziende in 
grado di giocare ruoli importanti anche 
partendo da zone apparentemente peri-
feriche.  
Uno dei vantaggi delle aziende di sof-
tware e servizi informatici avanzati in-
fatti è che non necessitano di infrastrut-
ture logistiche pesanti ma possono trarre 
vantaggio da infrastrutture più leggere 
(telecomunicazioni), con la possibilità 
di esportare il proprio prodotto in tutto 
il mondo.
I clienti di Akhela, oltre alla raffineria 
Saras - della quale gestisce tutti i sistemi 

informativi che permettono il funziona-
mento, in condizioni di continuità e si-
curezza della produzione - sono le mag-
giori società di utility nazionali (Enel, 
Poste, Telecom), importanti aziende 
automobilistiche giapponesi, tedesche, 
francesi ed ovviamente nazionali, ivi in-
clusa la più rappresentativa e prestigiosa 
delle aziende automobilistiche italiane, e 
grandi gruppi bancari.
Il 75 per cento  del fatturato è prodotto al 
di fuori della Sardegna. 
In un mercato asfittico ed in crisi, come 
quello informatico nazionale, Akhela, è 
riuscita a moltiplicare per tre il proprio 
fatturato in meno di tre anni, passando 
dai circa cinque milioni fatturati del 
2003, agli oltre dodici milioni fatturati 
nel 2005 per arrivare alle previsione di 
circa quindici milioni previsti per l’anno 
in corso. 
Akhela occupa circa duecento persone, 
con una età molto bassa e con una sco-
larità elevatissima. La stragrande mag-
gioranza delle risorse occupate è sarda e 
si è formata nelle Università dell’Isola, 
con cui si sta costruendo un rapporto di 
collaborazione importante sia attraverso 
progetti congiunti, che con stage, con-
tratti, docenze e testimonial nelle attività 
didattiche. 
L’investimento nella formazione sulle 
proprie risorse è continuo; a titolo di 
esempio, nel 2005 si sono tenuti 53 corsi 
di formazione, con 279 presenze (quindi 
alcuni dipendenti hanno fatto più di un 
corso) per un totale di oltre 5000 ore di 
formazione erogate nel corso dell’anno 
e con una spesa, interamente sostenuta 
dalla società, di oltre 300.000 €. Nel pri-
mo trimestre di quest’anno si sono già 
erogate circa tremila ore di formazione.

Akhela, azienda Ict col 70 % di fatturato estero

Akhela ha creato a Macchiareddu un 
Campus che è un piccolo gioiello tecno-
logico, con un data centre estremamente 
all’avanguardia, gestito con le più mo-
derne e sicure tecnologie informatiche 
oggi disponibili sul mercato, laboratori 
per sviluppo e testing di hardware e si-
stemi embedded.
Il Campus è connesso alle reti informati-
che mondiali sia con ponti radio, sia con 
fibre ottiche sia con rame e dispone di 
una capacità di connessione altissima. Si 
stanno sperimentando, con una grande 
azienda sarda di telecomunicazioni e con 
una ditta giapponese, nuove ed avanzate 
tecnologie di comunicazione WIFI.
La disponibilità di queste infrastrutture 
e dei servizi erogati da Akhela ha inol-
tre permesso l’insediamento nel Campus 
di nuove aziende che hanno creato dei 
“Customer Relationship Management 
Centres” di elevatissima qualità nei qua-
li sono state assunte oltre trecento per-
sone nell’ultimo anno, che diverranno 
oltre quattrocento entro la fine del 2006. 
Tra queste aziende oltre a Stream, im-
portante società nazionale che lavora per 
grandi gruppi internazionali, si è localiz-
zato nel Campus uno dei maggiori pro-
duttori di personal computer del mondo 
che ha creato il proprio centro di vendita 
ed assistenza –clienti, gestito dalla stes-
sa Stream. 
I “Customer Relationship Management 
Centres”, a differenza dei Call Centres, 
sono dei veri e propri Centri di Help 
Desk caratterizzati da un’elevata qualità 
dei servizi erogati, con operatori tutelati 
da contratti di lavoro duraturi che ven-
gono costantemente formati per garanti-
re un supporto sistemistico qualificato ai 
propri clienti. (M.G.)

Sicurezza informatica, software embedded e una clientela internazionale
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Salvatore Nieddu è il nuovo presidente 
della Confindustria Sardegna centrale 
per il biennio 2006 –2007. Larghissima 
la maggioranza: con quasi il 90 per cento 
dei suffragi a favore.  Il primo applauso è 
arrivato con il raggiungimento del quorum 
per l’elezione (198 voti) . Il nuovo presi-
dente raccoglie il testimone di Michele 
Denti, alla guida dell’Associazione per 
cinque anni.
Classe 1961, ogliastrino di Tortolì, diploma 
di geometra e studi di architettura alle 
spalle, Nieddu è titolare di un gruppo di 
imprese che operano nel settore immobi-
liare, edile e della progettazione civile. 
Imprenditore di ventennale esperienza 
ha iniziato la sua attività come urbanista. 
Insieme a Nieddu l’assemblea ha espresso 
il proprio voto positivo anche per la squa-
dra di vicepresidenti. Si tratta di Roberto 
Bornioli, (Maffei Sarda Settore Estrattivo) 
Salvatore Carotti, (Nuoro Settore informa-
tica e formazione)  Paolo Langiu (Orosei 
settore Chimica)  e Giovanni Bitti ( Maco-

Salvatore Nieddu, ogliastrino, nuovo leader
della Confindustria della Sardegna centrale

Antonello Argiolas (Giba) presidente in Lombardia

mer settore industria editoriale).
“Ringrazio tutti colleghi imprenditori: il 
mio impegno è al servizio di tutti i soci, ma 
anche delle imprese  solo la compattezza 
e la forza unitaria ci consentiranno infatti 
di raggiungere i nostro obiettivi. Siamo 
pronti a rimboccarci le maniche da lunedì 
mattina. C’è tanto da fare. E tante imprese 
da sostenere, tutelare e valorizzare stimo-
lando anche la nascita di poli di ricerca ed 
innovazione.  Abbiamo le risorse e le capa-
cità, ora impariamo meglio a conoscere i 
mercati e potenziare le nostre capacità di 
vendere servizi e prodotti. Il primo grande 
prodotto e marchio è quello della qualità 
della nostra terra.”
Sviluppo, innovazione, dialogo con 
le parti sociali, attenzione alle risorse 
umane ed aprirsi il più possibile ai 
mercato esteri. Sono i primi obiettivi di 
Nieddu.  Vogliamo prima di tutto portare 
a termine gli importanti progetti avviati 
dall’Associazione negli anni scorsi e 
consolidare e rinnovare i rapporti con 

il territorio e gli enti locali e regionali 
soprattutto per valorizzare le imprese 
e dotare il territorio delle infrastrutture 
necessarie.  Alla regione ed al governo 
chiederemo politiche capaci di dare 
risultati effettivi e verificabili   per tutto 
il nostro sistema perché non esiste un 
sistema Ogliastra o un sistema Nuoro: 
esiste un territorio compatto che deve 
crescere insieme. Sono soddisfatto anche 
per quella che considero una equa e 
armonica condivisione di idee e esigenze 
tra gli imprenditori dell’Ogliastra e del 
nuorese. Infatti alla mia presidenza e 
quella del gruppo Giovani (espressioni 
dell’Ogliastra) si affianca una decisa e 
autorevole rappresentanza di impren-
ditori del nuorese. Un particolare pen-
siero, verso la recrudescenza degli atti 
intimidatori contro le imprese: dobbiamo 
essere vicini a questi imprenditori. La 
società civile vincerà sempre e i valori 
dell’impresa e del lavoro sono vincenti 
contro questi vili atti”. 

La prima riunione di circoscrizione Lombardia, dopo il congresso 
Fasi d’inizio giugno, era vincolato nel consegnare il nome del 
coordinatore che guiderà i 21 circoli “padani” per il prossimo 
triennio. E dalla riunione svoltasi presso il centro sportivo “Sandro 
Pertini” di Cornaredo, in occasione della “Decima festa sarda” 
organizzata dal circolo “Amedeo Nazzari” di Bareggio, è, come 
da aspettativa, venuto fuori il nome di Antonello Argiolas, nella 
foto, classe 1948, originario di Giba e attuale presidente del Cir-
colo “Grazia Deledda” di Magenta. 
È pronto per questa avventura onerosa che ti porterà a guidare 
per mano i circoli della Lombardia nei prossimi anni?
Si, e premetto che la prima cosa da fare è ringraziare Giovanni 
Loi per il lavoro svolto in questi anni. Sarà laborioso emularlo, 
ma con l’aiuto di tutti credo che potremmo ancora lavorare in 
serenità e con la giusta coesione.
Nella riunione di Cornaredo a cui ha preso parte il riconfermato 
presidente della Fasi, Tonino Mulas, era lampante che la lente 
d’ingrandimento delle argomentazioni affrontate, fosse puntata 
sul Congresso appena conclusosi. Valutazioni, riflessioni, osser-
vazioni ma anche un’attenta analisi sui risultati che hanno portato 
a disegnare un Esecutivo nuovo, che per quanto concerne la 
Lombardia, vedrà la presenza nell’Esecutivo oltre che di Mulas, 
di Paolo Pulina, dei responsabili del coordinamento donne (Pie-
rangela Abis) e giovani (Giuseppe Tidore), del nuovo coordinatore 
Antonello Argiolas. 
Quali saranno le “tematiche calde” da risolvere per il pros-
simo futuro?
Beh, se la questione risorse è una matassa che deve comunque 
districare la FASI, la problematica giovanile sarà necessariamente 
compito nostro sopperire. Dobbiamo prendere atto che i giovani, 
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che invochiamo per la continuità nelle nostre associazioni, non 
hanno gli stessi ideali culturali dei padri. E’ indispensabile recu-
perare nuovi canali d’interesse che riescano a coinvolgere anche 
le ultime generazioni, come la solidarietà, il sociale e lo sport. E 
poi non ci arroghiamo da subito un loro impegno totale nei circoli. 
I giovani coltivano anche numerosi altri interessi oltre al fatto di 
essere tutti impegnati nel mondo del lavoro.
Il cammino dei circoli lombardi quindi è quello giusto?
Certo. Abbiamo sempre applicato le nostre idee, i nostri progetti, 
le nostre iniziative con risultati continuativamente apprezzabili 
ed incoraggianti. Le nostre manifestazioni sono l’espressione 
armonica di collaborazione permanente e volitiva. Proseguiremo 
su questi itinerari realizzando quanto sarà possibile fare per la 
Sardegna. Le idee le abbiamo. I progetti pure. Le problematiche 
le aggireremo mostrando unità e comunione d’intenti.

Massimiliano Perlato
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Si è parlato di competitività - o meglio, 
dei fattori che la limitano - alla Camera di 
commercio di Cagliari. L’occasione era 
la quarta Giornata dell’Economia: “Un 
evento voluto dall’Unioncamere - ha ri-
cordato il presidente Giancarlo Deidda in 
apertura dei lavori - che permette a 103 
Camere di commercio di fotografare la 
situazione economia delle province ita-
liane e di provare ad intuirne gli sviluppi 
possibili. Un momento di riflessione sulle 
punte d’eccellenza e sugli aspetti critici 
di ciascun sistema economico. Per la 
provincia di Cagliari e la Sardegna meri-
dionale possiamo apprezzare il saldo co-
stantemente positivo fra nuove imprese e 
imprese che chiudono, qualche segnale 
incoraggiante registrato nei primi mesi 
del 2006, ma dobbiamo ricordare anche i 
forti limiti delle infrastrutture, la fragilità 
dell’export mascherata dai buoni risultati 
del settore petrolifero, le pesanti bollette 
energetiche, il costo del denaro”.
La prima relazione, affidata al consigliere 
camerale Rossana Sulis, ha richiamato i 
dati raccolti con il Progetto Polos 2005, 
ricordando che qualsiasi analisi statisti-
ca dovrà tener conto del frazionamento 
della vecchia provincia di Cagliari, che 
con il nuovo assetto territoriale ha perso 
quasi 18mila imprese (8.783 passate alla 
provincia di Carbonia e Iglesias e 9.136 
al Medio Campidano). La provincia di 
Cagliari conta 73.347 imprese registrate, 
con un saldo tra cessazioni e nuove iscri-
zioni sempre positivo negli ultimi cinque 
anni. I numeri positivi non si spiegano 
comunque solo con la voglia di fare im-
presa, ha ricordato la relatrice: “Mettersi 
in proprio è spesso una soluzione per chi 
non riesce a trovare un lavoro”. Studian-

do la scomposizione per settori, emerge 
che il commercio è sempre in posizio-
ne dominante, con oltre 20.000 imprese 
(+0,5% nel 2004), il 31,3% del totale del-
le imprese, contro il 28,2% regionale ed 
il 27,9% nazionale. 
L’agricoltura è il secondo settore eco-
nomico, con il 23,2% del totale delle 
imprese iscritte, ma con qualche segna-
le d’allarme: un saldo negativo (-1,1%, 
dovuto forse a fattori congiunturali) e le 
incertezze legate ad un urgente ricambio 
generazionale, visto che oltre il 50% de-
gli imprenditori agricoli ha superato i 50 
anni. L’incidenza del settore rispetto al 
totale delle imprese è del 23,2%, contro 
27& regionale e il 19% nazionale.
Mauro Murgia, consigliere camerale e 
imprenditore turistico, ha ricordato le 
nuove sfide lanciate all’industria del-
l’ospitalità dalla nuova “società flessibi-
le”. Una società che non è più massa ma 
“insieme di individui con esigenze diver-
se, che vogliono scegliere, e sono aiutati 
a farlo anche dai nuovi strumenti telema-
tici. Fra i criteri di scelta c’è ovviamente 
la disponibilità di collegamenti rapidi e 
diretti, meglio se a costo accessibile. Tra 
i fattori di competitività di un’impresa 
c’è indubbiamente l’accesso alle risorse 
finanziarie. Dionigi Scano, professore 
di Diritto del mercato finanziario presso 
Università di Cagliari, ha spiegato gli 
obiettivi (non tutti raggiunti) e i limiti 
della nuova normativa sul finanziamento 
delle imprese: da un lato l’intenzione del 
legislatore di aprire l’accesso ai capitali, 
dall’altro la riserva alle banche della rac-
colta di risparmio e il ruolo di tutela del 
mercato e dei risparmiatori svolto dalla 
Banca d’Italia. 

In un anno, dal giugno 2005 ad oggi, 
sono aumentati di circa il 50 per cento 
gli utenti della Asl di Sassari convocati 
a visita dalle commissioni deputate 
all’accertamento delle invalidità e sono 
state ridotte le liste d’attesa a 30 giorni. 
Si tratta di un risultato che ha permesso 
ai medici delle commissioni di invali-
dità di poter visitare 17.800 utenti e di 
rispettare l’obiettivo primario, quello 
appunto di ridurre le liste di attesa fra 
domanda e visita che, al giugno 2005 
si aggiravano intorno ai 6/7 mesi.
Sono 12 le commissioni che sul terri-
torio dell’Asl Sassarese si occupano di 
accertare le invalidità civili e dell’han-
dicap, una è quella che si occupa del 
collocamento al lavoro dei disabili e 
un’altra infine si occupa dell’accerta-
mento della cecità e del sordomutismo. 
Su Sassari operano 8 commissioni (a 
San Camillo) mentre sono 6 quelle che 
svolgono la loro funzione negli ambiti 
territoriali dei Distretti Sanitari di 
Alghero e Ozieri. «Quanto raggiunto 
in questo anno di lavoro – precisa Pier 
Luigi Ruzzu, responsabile aziendale 
per il procedimento nel riconoscimento 
delle disabilità civili e handicap – ha 
portato ad una maggiore soddisfazione 
dell’utenza, che viene chiamata a visita 
in tempi brevi. Inoltre è stato eliminato 
il carico di arretrati».
Le commissioni, che erano state ricom-
poste nel maggio del 2005, durante 
questo anno di attività hanno intra-
preso alcune azioni programmatiche. 
Si sono occupate di incrementare il 
numero delle convocazioni per seduta 
e vari protocolli operativi, quali quello 
della effettuazione di accertamenti 
monocroni: in pratica con un’unica 
visita collegiale sono state definite 
sia le istanze per il riconoscimento 
della invalidità civile che quelle per 
il riconoscimento dello stato di han-
dicap. Una soluzione gradita da parte 
dell’utenza interessata, che così non 
ha dovuto sottoporsi a due visite dif-
ferenti in tempi diversi. Infine è stato 
aggiornato il sito Internet dell’Azienda 
(www.asl1ss.it), dove alla voce “Infor-
mazioni” adesso è possibile acquisire 
varie notizie sull’invalidità civile, 
sulla legge 104, oltre che scaricare la 
modulistica per le domande.

Invalidità civile:
lo sprint

della Asl di Sassari
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Cagliari: economia alla Camera di commercio

Pit: presentate 2673 domande
L’assessorato della Programmazione ha reso noto che sono 
2673 le domande di partecipazione ai partenariati di progetto 
della progettazione integrata direttamente pervenute al centro 
regionale di Programmazione. Di queste 722 sono proposte 
relative ai progetti integrati di sviluppo regionale. Le restanti 
1951 si riferiscono, invece, ai progetti integrati di sviluppo 
territoriale. I dati – si legge in una nota - sono ancora parziali, 
dal momento che mancano tutte le domande spedite a mezzo 
posta, che arriveranno nei prossimi giorni e per le quali fa fede 
il timbro postale. In previsione della grande affluenza per la 
consegna, l’assessorato aveva predisposto un intero piano dei 
nuovi locali del Crp siti in via XXIX Novembre e un sistema 
informatico che consentisse l’immediata registrazione delle 
pratiche pervenute. Ciò ha permesso di rendere più rapide le 
procedure di ricevimento e ridurre i tempi di attesa. Nei prossimi 
giorni comincerà la verifica dell’ammissibilità delle pratiche per 
la successiva composizione dei partenariato di progetto.
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P    òju  luàdu è l’ultimo romanzo di Maria 
Giacobbe (Il maestrale 2006). Il titolo ri-
chiama sonorità e significati di una lingua 

antica,  evoca ancora  un luogo dell’infanzia, su 
poju (una pozza d’acqua ma anche paese) o il 
richiamo dei ragazzi  nel silenzio assolato dei 
pomeriggi agostani:“ahiò, ch’andamus  a impo-
jare a su poju ‘e sa pipera.
Luàdu (come Luèsu ) viene da lua, l’euforbia, 
un’erba tossica, usata in passato  per avvelenare 
stagni e pozze e pescare più agevolmente anguil-
le, muggini e trote. Il microcosmo immaginato 
dalla Giacobbe  è un paese attossicato, malato,  
in un’isola senza nome, che indica estensiva-
mente il mondo, anch’esso luàdu. 
Ciro, il protagonista, è un vecchio professore 
che torna a Poju, dove era nato, per trascorrere il 
tempo che gli resta di una vita lunga, ricca di eventi e di incontri. 
La casa, distante dall’abitato  è costruita su un cucuzzolo da cui 
si vede uno squarcio di natura nella valle e di fronte la  Casbah, 
il quartiere di periferia, sorto sopra una vecchia discarica, abitato 
da abusivi, perdenti, immigrati.
Nella scena d’apertura compaiono  i due poli principali della 
narrazione: Ciro e  una banda di ragazzini.
 In un pomeriggio assolato il silenzio della casa è interrotto da 
insoliti guaiti, dal tonfo di sassi e dalle “grida eccitate di ragaz-
zi”; poi dal rumore del vetro della finestra rotto da un sasso. E’ 
in corso un’ “impresa” dei ragazzini della Casbah,  impegnati 
a finire a sassate un cane randagio. La presenza del professore 
interrompe l’impresa e si rivela provvidenziale per la bestia che 
viene soccorsa e adottata. 
Ciro, intellettuale fedele a valori antichi, a grandi ideali,  è un 
segno di contraddizione  e di testimonianza; il suo messaggio 
è affidato alle molte storie che si dipanano da“un groviglio di 
ricordi, di fantasticherie e di riflessioni. 
 Nella solitudine della casa  il protagonista  fa i conti col suo 
paese  che non è più il paese dell’infanzia, con quella fisionomia 
ancora sana di piccola città. Ora  (siamo nella seconda metà del 
secolo scorso)  il progresso avanza a tappe accelerate, impone 
trasformazioni più subite  che metabolizzate. Nell’eremo, diven-
tato un osservatorio sul mondo, Ciro  evoca i luoghi visitati nel 
suo  vagabondare e le  persone, diventate parte della sua vita.  Lo 
spazio si riempie  di fantasmi del passato, ma anche della pre-
senza ancora viva di persone care (Mira e Gala, fra le più amate) 
e il tempo  trascorre nella pratica della scrittura e  in letture di 
classici, a testimoniare il piacere della conoscenza, l’interesse 
per gli altri, la fedeltà a ideali, oggi dimenticati. 
Il suo punto di vista  è quello dominante, ma  anche gli altri 
personaggi concorrono a disegnare i confini di un mondo, oltre 
l’isola,  disposto su livelli temporali diversi. Rivivono figure  del 
passato, genitori e fratelli, nonni e  zii,  ciascuno col suo carico 
di vita, di pene segrete e di lotte,  di sogni e di delusioni, di me-
schinità e di generosità. I più giovani, figli, cugini e nipoti, mem-
bri di una grande famiglia, di matrice ebraica, in realtà meticcia, 
vivono il presente, in una società in rapido mutamento.
La Giacobbe non ha scritto un romanzo di memorie, né tanto 
meno un romanzo nostalgico: il passato ritorna come una eredità 
che illumina e al contempo confligge col presente, con la moder-
nità che spesso non risolve i problemi, ma li aggrava. 
Il linguaggio, sempre controllato, coglie i mutamenti culturali,  
psicologici, sociali; interpreta processi storici e situazioni, come 

le scene di vita del “branco”,  rese quasi in presa 
diretta.
 L’interrogativo di fondo  è  su una possibile via 
d’uscita: il malessere del mondo, sub speciae 
Sardiniae, (l’isola senza nome) è una condi-
zione irreversibile? Il romanzo si chiude  cir-
colarmente ma in una situazione mutata. Emi, 
il ragazzino più fragile del branco, è in casa di 
Ciro con la madre per confessare il progetto di 
vendetta dei compagni.  Un atto che lo libera 
dalle inquietudini del rimorso e gli fa ritrovare 
una serenità innocente. 
La storia, nel chiudere circolarmente il cerchio, 
mette in scena una singolare riconciliazione:il 
vecchio Ciro riceve la visita di Emi, il ragaz-
zino  più fragile del branco, che accompagnato 
dalla madre, chiede in qualche modo perdono; e  

può così scoprire in quel “nemico sconosciuto”una figura amica,  
Quando, Ciro, Mira e Gervasa (che fanno parte di  una   straor-
dinaria galleria  di personaggi femminili) vi nacquero La grafi-
ca della copertina con un paesaggio freddo e il sovrastare delle 
ciminiere in qualche modo allude a una condizione del paese 
anche, per la presenza di quel gruppo di ragazzini che ha un 
ruolo nella storia In realtà pozza, bidda alluada, per dire paese 
malato.
Aronne il padre  e Celeste la madre custodivano un segreto 
l’abiura della religione di famiglia  con la scelta del battesimo. 
Un segreto che Ciro, uno dei quattro figli scopre. La sua guida e 
il suo modello è lo zio Davide (erede unico dei beni di famiglia), 
un laico generoso, estroverso, senza problemi, curava i rapporti 
col fratello e con  i nipoti. La sua condizione è quella della seni-
lità consapevole  e non lamentosa anzi attenta e aperta alla vita 
a quella dei giovani soprattutto che lo cercano e in lui trovano 
conforto rifugio, aiuto e soprattutto incarna una mentalità  aperta 
alla comprensione, punta soccorrere e a comprendere e fare una 
scelta di vita che contrasta con le insidie di una modernità mal 
vissuta o meglio da cui siamo dominati. 
Un romanzo che ci fa scivolare in una dimensione riflessiva, 
alcune volte melanconiche, in cui si immerge una condizione 
senile, pur contrastata da una personalità vigile sul piano etico 
e della sensibilità verso gli altri. Il pessimismo su una umanità 
che anima  un microcosmo disperso e tenuto insieme da legami 
che si caratterizzano per sfumature diverse. La più compromessa 
è quella parte che possiamo definire borghese, mentre nella sua 
durezza  popolare, nelle difficoltà della emarginazione, appare 
più pasolinianamente autentica.

Giovanna Cerina

L’ultimo romanzo di Maria Giacobbe, edizioni Il Maestrale, presentato al Banco di Sardegna di Sassari
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Antonietta Mazzette (a cura di) L’urbanità delle donne. Creare, 
faticare, governare ed altro, FrancoAngeli, Milano, 2006, p. 273. 
Scritti di: Silvia Crivello e Alfredo Mela, Antida Gazzola, Carla 
Lunghi, Francesca Zajczyk e Guido Cavalca, Carla Landuzzi, 
Giampaolo Nuvolati, Camillo Tidore, Fiammetta Mignella Cal-
vosa, Luciana Bozzo, Michela Morello, Elisabetta Cioni.

C’è stato un tempo in cui la sociologia urbana italiana 
risolveva problemi. D’intesa con architetti, urbanisti, 
pianificatori, decision makers (e, perché no, cittadini 

e forze sociali) la sociologia del territorio nel nostro Paese fu 
protagonista di una stagione in cui si tentò di “pensare la città”, 
di incidere sui processi urbani e di governarli. Esperienze come 
l’Ilses a Milano, quelle di Angelo Detragiache in Piemonte, quelle 
di Carlo Doglio diffuse in tutt’Italia (i piani territoriali di Palermo 
con Danilo Dolci), quelle di Paolo Guidicini a Bologna, giusto per 
citare alcune tra le più significative, appaiono bellissime e, nello 
stesso tempo, distanti e quasi irripetibili. A chi si occupa di studi 
sociologici sulla città, nel nostro Paese oggi, sembra mancare 
quella pulsione al conoscere per trasformare e migliorare (oggi 
questi due verbi, lo so, rischiano di far sorridere) che hanno carat-
terizzato la stagione che ho ricordato. In realtà è la città che ora 
sfugge da tutte le parti, che da un lato dilaga a macchia d’olio ( 
la cosiddetta città diffusa o diramata e il fenomeno dello sprawl), 
dall’altro che diviene sempre più una realtà immateriale, fatta di 
eventi, manifestazioni, contingenze specifiche e, come peraltro 
gran parte di ciò che ci circonda, procede verso il virtuale, verso 
l’”accesso” rifkiniano. La città è sempre meno una città degli 
individui, e non sembra essere più neppure una città delle strut-
ture: si potrebbe quasi dire che la marxiana “sovrastruttura” ha 
il sopravvento sulla “struttura” e che il valore d’uso-città risulta 
evanescente. 
In questo il libro curato da Antonietta Mazzette porta un robusto 
tackle: fa finalmente comprendere che la trasformazione della 
città contemporanea non consente più di utilizzare categorie 
general-generiche e nemmeno una Teoria Generale di riferimento: 
non esiste più una “città a una dimensione” e non si può pertanto 
ricorrere a una teorizzazione “narrativa”. Eppure parlare di città 
bisogna, perché le mutazioni sono profonde. Richard Ingersoll, 
nel suo Sprawltown, dice che siamo davanti alla più grande 
urbanizzazione della storia. E allora parlare di donne per parlare 
di città in trasformazione, questo è il problema che il volume ci 
invita ad affrontare. 
La città si va trasformando sotto i nostri occhi. Le donne si sono 
come sempre già trasformate, sono, come sappiamo sulla nostra 
pelle (per usare, stavolta, il lessico femminista) come il desiderio 
lacaniano: sono sempre altrove. Creare, faticare, governare: fatica e 
creatività, governo e creatività non necessariamente interpenetrano, 
per usare il lessico (maschilista) di Talcott Parsons. E, infatti, c’è 
anche altro. O, forse, altrove: è qui che donne e città vanno a costi-
tuire un accoppiamento significativo. Niente di scontato, niente di 
definitivo. Un approccio che non possiede valenze da verità rivelata 
ma viene irrobustita dal confronto con la realtà empirica. Molte 
volte, in sociologia, anche in tempi recenti, la teoria di riferimento 
appare slegata, a volte completamente, dalla realtà empirica. Come 

se quest’ultima fosse una sorta di accidente o di seccatura con la 
quale non fare i conti affatto o differirli sine die. 
È possibile far rientrare gli argomenti in tre aree tematiche: 
la creatività e la professionalità femminile come elemento di 
rigenerazione urbana; le fatiche del vivere la città; le nicchie di 
potere delle donne e l’organizzazione della città. Le città oggetto 
del volume sono Milano (e per quest’area metropolitana Monza 
e Sesto San Giovanni), Torino, Genova, Bologna, Pistoia, Roma, 
Sassari, Bari e Palermo. Il tentativo, come ricorda Mazzette, è 
quello di attraversare l’Italia urbana da nord a sud raccontando 
luoghi e vissuti femminili.
Nella prima parte del volume si sottolinea che il passaggio dalla 
città come luogo storico in cui si producono eventi a città-evento 
sembra essersi definitivamente compiuto. Questo passaggio ha 
riguardato ogni città, a prescindere dalla densità, collocazione 
geografica, capacità finanziaria, rilevanza del patrimonio storico-
architettonico ecc.
Il governo della città si è trasformato in “un’impresa di produzione 
di svago e di consumo” individuale e privato. Il sostrato materiale 
di questo passaggio è dato da un insieme composito di attività 
economiche e culturali nelle quali sono coinvolti in prima linea 
le Amministrazioni locali, le Università, gli Istituti di Ricerca, 
Associazioni di categoria, Società finanziarie, imprese produttive 
e un’infinita gamma di professionisti della comunicazione che 
individuano nelle politiche di marketing urbano e nella costruzione 
del marchio del prodotto-città, gli strumenti principali per stare 
dentro i circuiti della competizione. In questo quadro si sottolinea 
il ruolo dell’architettura nei processi di riqualificazione urbana.
La seconda parte del volume analizza alcune delle contraddizioni 
della città italiana di oggi (sicurezza, immigrazione, povertà, tra 
le altre), mentre la terza si occupa di questioni abitative, di parte-
cipazione, di amministrazione nell’ambito dell’esigenza di riorga-
nizzare la città, un tema peculiarmente declinato al femminile.
Come sottolinea Mazzette, si avverte nel volume la spinta all’uscita 
dagli Women’s Studies, quanto al binomio donne e città, per entrare 
a pieno titolo entro la cornice degli studi urbani e delle complesse e 
contraddittorie trasformazioni della città di oggi. Non credo di pro-
porre una lettura troppo personale nel ritrovare ne L’urbanità delle 
donne un ponte con la citata stagione della sociologia urbana italiana 
in cui si cercava di risolvere problemi, di conoscere per migliorare, 
di governare insomma non alla giornata. 

Giovanni Pieretti

L’ultimo libro della sociologa sassarese nelle recensione di uno studioso di Bologna

Antonietta Mazzette fra tante donne e tante città 
Quando la sociologia tenta di risolvere problemi
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 Promozione

Grande festa di gioventù sabato 10 giugno a Sassari, nella 
bella Villa Mimosa, sede dell’Associazione degli indu-
striali del Nord Sardegna. Protagonisti gli studenti delle 

ultime classi dei licei e degli istituti tecnici e professionali del-
la Sardegna, convenuti da tutta l’Isola per la proclamazione dei 
vincitori e la premiazione dei partecipanti alla terza edizione del 
concorso “Il Banco di Sardegna per la scuola”. Encomiabile ini-
ziativa, questa, promossa dalla Banca, con il patrocinio dell’uffi-
cio scolastico regionale e il determinante apporto organizzativo 
e professionale dell’Associazione di promozione sociale “Amici 
del Banco”. 
Il saluto d’apertura a tutti gli intervenuti alla cerimonia è stato 
porto dagli Sbandieratori dell’Istituto professionale industria e 
artigianato di Sassari, con i costumi rinascimentali e le  bandiere 
da loro realizzati. Iniziativa che ha valso loro l’assegnazione di 
un premio speciale di 2000 Euro del Presidente del Banco. 
L’impegnativa gara degli studenti consisteva nella realizzazio-
ne, in equipe, di un organico e articolato progetto di impresa 
simulata, secondo le indicazioni contenute nel Regolamento  del 
concorso. Il quale, appunto, prevedeva che gli elaborati fossero 
“mirati ad offrire l’opportunità ai giovani diplomandi di svolge-
re analisi e ricerche sui peculiari aspetti sociali, culturali, storici 
ed economici della complessa realtà del territorio in cui vivono, 
finalizzati all’ideazione, progettazione e realizzazione simulata 
di un’attività imprenditoriale, per quanto possibile innovativa 
ed originale”.  In palio il Banco offriva, come per le precedenti 
due edizioni, la bella cifra di 50000 Euro, suddivisa in premi da 
15000, 7000, 5000, 4000 e 3000 Euro, destinati ai team degli 
studenti classificati ai primi cinque posti in graduatoria. Per gli 
altri gruppi di studenti, sino al decimo classificato, erano pre-
visti premi da 2000 Euro ciascuno. Inoltre il bando prevedeva 
sei “Premi Amicizia” destinati agli Istituti che intrattengono col 
Banco rapporti per il servizio di cassa.   
In questa stimolante tenzone si sono cimentati, con complessivi 
tredici progetti, i giovani di dodici Istituti d’Istruzione Superiore 
delle province di Sassari e di Cagliari.
La palma della vittoria, con un premio di 15.000 Euro, è andata 
ai tredici ragazzi dell’Istituto Tecnico “Gino Zappa” di Isili per 
il progetto “L’Impronta – Terra e Design”. All’atto della procla-
mazione, fatta dal Prof. Antonio Sassu, presidente del Banco, i 
tredici studenti hanno manifestato tutto il loro entusiasmo con 
grande vivacità, tra gli applausi dei convenuti che affollavano 
le sale della bella villa Liberty. Il risultato conseguito meritava 
tanta gioia anche perché altri studenti dello stesso “Zappa”, nella 
precedente edizione del concorso, si erano aggiudicati il secon-
do premio di  15.000 Euro per il progetto che mirava a valorizza-
re come albergo diffuso le vecchie cantoniere poste sul tracciato 
della ferrovia a scartamento ridotto Mandas-Sorgono. 
Questa volta i ragazzi dello “Zappa” hanno lavorato attorno ad 
un’idea di impresa di produzione e di commercializzazione an-
che al dettaglio di beni per i quali la materia prima, l’argilla, 
abbonda nel territorio di Isili: ceramiche artistiche, complementi 
di arredo, oggetti in gres e persino i famosi e antichissimi mat-
toni di argilla.
Il primo posto i graduatoria è stato significativamente conteso, 
sino all’ultimo, da altri due elaborati, classificati alfine al secon-

do e terzo posto. Si tratta, rispettivamente, del progetto “S’Ansi-
le e Sa Pubusa” ( “La Martora e l’Upupa”)  realizzato dai ragazzi 
dell’Istituto “G.Musinu” di Thiesi e del progetto “Centro Mece-
nate” dei liceali del Convitto “Canopoleno” di Sassari: il primo 
sapientemente indirizzato a sfruttare le risorse naturalistiche ed 
archeologiche e ad integrare il tutto con attività agro-pastorali 
secondo la cultura del territorio, ed il secondo volto a fornire 
servizi culturali e turistici in un prestigioso fabbricato liberty di 
Sassari, dotato di caffé letterario e di ricca biblioteca.
Il quarto e quinto premio sono stati assegnati rispettivamente 
ai 19 ragazzi del Tecnico Commerciale “Vignarelli” di Sanluri, 
per l’elaborato “Fattoria didattica” ed ai 22 ragazzi del Tecnico 
Commerciale ”Fermi” di Iglesias per un lavoro intitolato “La 
Voce del Tempo”.
Agli studenti degli ulteriori cinque Istituti premiati, classificati 
dal sesto al decimo posto, sono stati quindi attribuiti i premi da 
2000 Euro ciascuno. Il Tecnico Agrario “Duca degli Abruzzi” 
di Elmas, con gli studenti delle quinte classi A e B, che hanno 
realizzato i progetti “Il vetro del Duca” e “Freedom Flowers”, 
ha conquistato il sesto e il nono premio. Il settimo, l’ottavo ed il 
decimo premio, infine, sono andati ai ragazzi del Tecnico Com-
merciale “Devilla”, all’ Istituto Professionale per l’Industria e 
l’Artigianato (al quale, come abbiamo già detto è stato assegnato 
pure un premio speciale di ulteriori 2000 Euro) ed all’Istituto 
Professionale per i Servizi Commerciali, tutte Scuole operanti 
a Sassari. I progetti realizzati da questi studenti recano i titoli 
“Boomerang”, “Cuci & Lancia” e “Qui/A Ciak”.   
La Commissione d’esame, infine, ha segnalato i progetti degli 
altri tre team di studenti partecipanti al concorso. Si tratta dei la-
vori “Churros Mania”, Centro Formaggi Campidano-Forma-Jò” 
ed “EcoPolisArt & Design” rispettivamente del Tecnico Com-
merciale “Dessì” di Sassari, dell’Istituto d’Istruzione Superio-
re “D.A.Azuni” di Cagliari ed infine del Tecnico Commerciale 
“Leonardo da Vinci “, parimenti di Cagliari.
A tutti i team di studenti premiati e segnalati sono state, nel cor-
so della cerimonia, consegnate targhe commemorative.  
Applausi festosi hanno salutato ogni premiazione. L’incontro si 
è concluso con un buffet al quale i ragazzi hanno tributato la 
dovuta attenzione. 

Giuseppe Tito Sechi

Manifestazione a Villa Mimosa di Sassari, 15 mila euro all’Istituto tecnico di Isili

Il Banco di Sardegna ha premiato 
i giovani che vogliono fare impresa
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Le aziende informano

L’8 giugno scorso è stata inau-
gurato un ufficio operativo del 
Confidi Sardegna presso la 

sede di Olbia dell’Associazione degli in-
dustriali, all’interno dell’aeroporto Costa 
Smeralda.
L’ufficio è operativo fin dal 2 maggio, 
con la presenza stabile di una figura 
professionale qualificata e di compro-
vata esperienza che cura i rapporti con i 
soci e porta avanti l’attività di sviluppo 
e di marketing associativo avviata dal 
Confidi. Il giorno dell’inaugurazione si 
è svolto, presso l’aula magna  dell’Uni-
versità degli Studi di Sassari all’interno 
dell’aeroporto Costa Smeralda, un con-
vegno organizzato da Sanpaolo Imi, in 
collaborazione con il Confidi Sardegna e 
l’Associazione degli Industriali del Nord 
Sardegna, sul tema “Confidi e Banca per 
lo sviluppo della Sardegna”.
All’evento, a cui hanno preso parte im-
portanti personalità del mondo accade-
mico, bancario e imprenditoriale, si è di-
scusso sulle attuali prospettive dell’eco-
nomia della nostra Regione, nonché sulle 
possibilità di finanziamento che Banca, 
Confidi e Incentivi pubblici possono of-
frire. Il convegno, ancora una volta, è sta-
ta l’occasione per affrontare l’argomento 
dei cambiamenti imminenti, legati all’en-
trata in vigore degli accordi di Basilea 2 e 
delle ripercussioni sulle imprese del nuo-
vo assetto del sistema bancario.. 
Il preside della facoltà di economia del-
l’Università di Sassari, Francesco Moran-
di e il professor Roberto Mazzei hanno 
illustrato ai presenti quale sarà l’effetto 
principale di Basilea 2: non,  la temuta 
stretta creditizia, bensì un maggiore costo 
del denaro per le imprese con un rating 
più basso. Il direttore dell’area Lazio-

Sardegna del Sanpaolo, Biagio Rapone,  
ha rimarcato la volontà della banca di 
porsi come interlocutore propositivo per 
le imprese in questa delicata fase di cam-
biamento.
Da più parti, durante il convegno, si è 
sottolineato il ruolo fondamentale che il 
Confidi è chiamato a svolgere nell’attuale 
scenario, quale strumento di connessione 
con il territorio e concreto supporto alle 
imprese per il contenimento del costo del 
credito. Un tema, questo, sul quale si è 
soffermato il presidente regionale del 
Confidi Sardegna Giovanni Cavalieri. 
È  stata, inoltre, riconosciuta al Confidi la 
capacità di garantire un servizio concreto 
e tangibile di consulenza e di assistenza 
alle imprese socie nelle scelte operabili, 
in vista delle diverse esigenze di finan-
ziamento.
Il consiglio di amministrazione del Con-
fidi Sardegna aveva da tempo provvedu-
to a mettere a disposizione delle aziende 
presenti sull’intero territorio regionale la 
competenza e la professionalità dei  fun-
zionari del Confidi Sardegna, affinché 
tutti i soci potessero beneficiare del sup-
porto e dell’assistenza necessari. 
Già dal maggio dello scorso anno, infatti, 
alle aziende era stata data la possibilità di 
concordare periodicamente un incontro 
con un funzionario del Confidi, presso la 
sede della associazione degli industriali 
della provincia di appartenenza, ovvero 
presso la sede della propria azienda. 
Si è mirato, in tal modo, al duplice 
obiettivo di fidelizzare gli attuali soci e 
di incrementare il numero delle aziende  
iscritte, raggiungendo importanti risultati 
su entrambi i fronti.
Il numero delle nuove iscrizioni, infatti, 
risulta incrementato del 125 per cento 

rispetto a quello relativo al precedente 
esercizio e molto incoraggiante è apparso 
il riscontro a tale iniziativa da parte delle 
aziende già socie, anche in considerazio-
ne dell’incremento, pari a oltre il 30 per 
cento, delle richieste di servizi presenta-
te. Proprio questi positivi riscontri hanno 
rafforzato la convinzione dell’opportunità 
di procedere all’apertura dell’ufficio ope-
rativo di Olbia  che consentirà al Confidi 
Sardegna di garantire una radicata pre-
senza sul territorio, assicurando ai soci 
del Nord Sardegna, che rappresentano 
circa un terzo delle imprese consorziate, 
un servizio maggiormente adeguato e ri-
spondente alle esigenze legate alla realtà 
aziendale. Per la posizione strategica in 
cui è collocato, inoltre, l’ufficio di Olbia 
rappresenta  anche per le aziende della 
provincia di Nuoro un punto di riferimen-
to più vicino al territorio dove svolgono 
la loro attività e più agevolmente  rag-
giungibile.
Con questa ulteriore iniziativa il Confidi 
Sardegna ribadisce la sua mission di indi-
spensabile intermediario nel rapporto fra 
banca e impresa, assicurando una presen-
za costante e un supporto concreto alle 
aziende dell’intero territorio regionale.

Federica Poddighe

Si espande l’attività del Consorzio Fidi della Confindustria sarda diretto da Giovanni Cavalieri

Il Confidi Sardegna è anche a Olbia
Uffici all’aeroporto Costa Smeralda
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C’era una volta un progetto di 
musica e teatro in Sardegna 
apprezzato e condiviso, so-

stenuto da politici,  amministratori e, 
soprattutto, dalla popolazione. Tanta 
gente orgogliosa che dopo aver atteso e 
desiderato un luogo d’espressione del-
le arti di livello europeo, un’orchestra 
che non stonasse, un coro di livello, 
tecnici capaci, opere dirette da registi 
e direttori di serie A , ha visto realiz-
zato il proprio “sogno”, quello di avere 
un’impresa culturale di cui andare fieri. 
Un luogo dove il termine cultura andas-
se oltre il mare di Sardegna, per il bene 
della Sardegna! Arrivando a guardare 
al “Parco della Musica” con nuove sale 
prove e di spettacolo, futuri laboratori,  
parcheggi sotterranei per il quartiere e 
spazi pubblici verso il Conservatorio di 
Musica e, persino, un teatro nel verde, 
all’aperto. 
Una realtà creativa ed espressiva che ha 
visto recuperato e riutilizzato l’Anfitea-
tro Romano della città e che ha svilup-
pato il recupero e lo studio di opere li-
riche desuete e dimenticate soprattutto 
per attrarre l’interesse di musicologi e 
addetti ai lavori di tutta Europa. Un “fe-
stival” internazionale a fare da cornice 
a un momento speciale e da valorizzare 
come la sagra di S. Efisio. L’idea di re-
gistrare e “vendere” le opere di qualità,  
la commissione e l’esecuzione di nuove 
partiture per orchestra affidate a com-
positori contemporanei. Un ristorante 
di classe che fosse espressione alta del-
l’arte culinaria in Sardegna e ancora le 
conferenze e le mostre d’arte nel foyer, 
le attività musicali sia con le scuole che 
nella regione, legate poi alla ristruttu-
razione e formazione del personale per 
la gestione dei teatri di tutta l’Isola. E 
“dietro le quinte” investimenti in pal-
coscenico per adeguarsi agli standard 
funzionali europei, formazione e assun-
zione di giovani tra il personale, stabi-
lizzazioni di coloro i quali erano precari 
da decenni, tourneé di coro e orchestra, 
ricordandoci che il Nuovo Teatro co-
munale inaugurato nel 1993 era un 
edificio non finito e “vecchio” nell’im-
magine già all’inaugurazione ed è stato 
anch’esso ristudiato con un immagine 
più sobria e moderna.

Si è parlato spesso dell’arroganza e del-
la superbia di chi ha fortemente voluto 
tutto ciò. Si è detto tante volte che si è 
speso molto, forse troppo. Ma in realtà 
tutti sappiamo bene che grazie a questa 
caparbietà e alla ricerca spasmodica del 
consenso della qualità, il successo di 
pubblico è arrivato clamoroso. E nes-
suno può fingere di non aver saputo che 
ciò che ci veniva proposto non costasse, 
come costa ovunque nel mondo questo 
tipo di attività che, anche quando di 
successo come a Cagliari, non arriva a 
coprire che una minima parte dei suoi 
costi, abbisognando di molto denaro 
pubblico.
Molti, invidiosi del successo e della 
macchina costruita, dissero che si do-
veva fermarla prima che si rompesse e 
i soldi finissero, infangando chi aveva 
avuto tanta ambizione, ignorando e in-
sultando, in realtà, l’orgoglio e la fatica 
di tanti lavoratori che avevano parteci-
pato con energia al progetto di crescita. 
Noi sappiamo che i soldi non sono fini-
ti, anzi continuano a esserci ma, guarda 
caso, la gran parte dei consiglieri d’am-
ministrazione che allora approvavano e 
difendevano quelle spese di cui, alcune 
si è detto, “folli”, ancora oggi siedono 

C’era una volta il Teatro lirico di Cagliari
I concerti portavano la Sardegna nel mondo

in Consiglio, dando le colpe agli altri 
del debito cresciuto negli anni. Loro 
c’erano e approvavano, e dovrebbe-
ro sapere che le conquiste e la cresci-
ta avute sono preziose e incalcolabili, 
altrimenti si fa un doppio danno oltre 
che economico visto il costo fisso del 
teatro, annullando competenze, crescita 
e capacità acquisite!
Quindi bisogna riconoscere che gli in-
vestimenti e le attività realizzate hanno 
fatto sì un debito che ha permesso di 
entrare in un’orbita di livello europeo, 
ma non spreco. Ricordo che sul debito 
accumulato già dal 2004 si intervenne 
e infatti quel bilancio venne chiuso in 
pareggio,  prima che arrivassero i nuovi 
dirigenti nella primavera di quell’anno. 
L’idea fu da subito di salvaguardare 
idee innovative e programmi di qua-
lità che continuassero ad attrarre inte-
resse, costassero meno ottimizzando 
sul personale aggiunto, tagliando gli 
straordinari con una migliore program-
mazione e soprattutto scegliendo di ri-
durre l’ospitalità di orchestre e direttori 
troppo dispendiosi. Fu sufficiente e ra-
zionale. Ma allora c’erano una squadra, 
idee e ci si consigliava.
Ora purtroppo sta avvenendo che la 

Una lettera da Lugano di Paolo Calanchini, ex direttore degli allestimenti scenici
Una città immobile



2�giugno  2006

Una città immobile

direzione e il Consiglio attuali che de-
siderano ovviamente risparmi, senza 
strategie progettuali e programmati-
che coraggiose e definite e senza i ri-
sultati di aver portato o attratto nuove 
risorse, stanno avvilendo mortalmente 
la fiducia degli addetti, vanificando di 
fatto l’enorme lavoro fatto negli anni. 
L’attuale Sovrintendente non ha portato 
alcuna dote con sé e il bookshop non 
è mai stato aperto pur discutendone da 
anni. L’attività espositiva è ormai al 
rango di tappezzeria e vetrina, assolu-
tamente lontana dall’idea di un centro 
culturale. Gli oltre 20 allestimenti pro-
dotti nelle stagioni recenti restano nei 
depositi, nel disinteresse e nell’igno-
ranza più totale (solo Cerevicki-Gli 
stivaletti è andato alla Scala portato da 
qualcuno...)  Il ristorante S’Apposentu 
è stato sul punto di essere chiuso, poi-
ché tutto viene letto come una spesa e 
non come un investimento che produce 
“ricchezza” culturale e potrebbe essere 
sviluppato. Distanziandosi dai succes-
si e dall’attrazione dei programmi del 
passato, i nuovi dirigenti hanno annul-
lato anche le cose che tutti davamo per 
scontato si sarebbero salvate.
Il Festival di S. Efisio è ormai un sus-
seguirsi di concerti e un’opera o un 
balletto programmati in stagione che 
non essendo novità, non attraggono più 
giornalisti, critici e turisti per cui si era 
inventato. L’Orchestra è senza diretto-
re stabile da più di due anni e tutti se 
ne sono ormai accorti. L’attività estiva 
presso l’ Anfiteatro Romano che era nata 
e veniva gestita dal Teatro per conto del 
Comune, ha mantenuto la fatica della 
gestione della struttura, regalando però 
ad altri la gestione estiva e l’onere di 
farci spettacoli che devono fare cassa, 
negandosi di fatto un ruolo guida avuto 
negli anni anche per attività inconsuete 
che sarebbe un obbligo culturale di co-
loro i quali vivono di denaro pubblico. 
L’attività musicale in Sardegna che ha 
avuto l’autunno scorso il debutto di una 
produzione lirica “ridotta” col Flauto 
magico di Mozart portata in regione, si è 
rivelato un umiliante insuccesso di pub-
blico per mancanza di comunicazione. 
In tutto ciò il sottoscritto, che da mesi 
annunciava la sua partenza dopo aver 
concluso l’impegno di progettazione 
dell’unica nuova produzione a gennaio, 
è stato sostituito ma all’ultimo minuto, 
da un professionista durato poche set-
timane dopo aver gettato la situazione 
nello sconforto generale. 
Certo quest’anno vi è la mannaia del 
taglio del 30 per cento dei fondi Fus a 

tutte le Fondazioni liriche italiane a mi-
nacciare alle radici quella più piccola, 
giovane, e sicuramente snella d’Italia, 
fattasi conoscere con tante iniziative 
coraggiose. 
Ma anche qui sorgono molte domande 
sulla programmazione attuale, le scelte 
e i tagli fatti perché sarebbe disastroso 
se si perdesse la fiducia e l’affetto del 
pubblico abbonato più numeroso che 
altrove, la vera risorsa da non disperde-
re di questi anni straordinari.
Già in molti si sono chiesti perché si sia 
noleggiato recentemente il Barbiere di 
Siviglia, invece che riproporre lo spet-
tacolo di Denis Krief lasciato in depo-
sito prodotto qualche anno fa?  Perché 
nella pur lodevole idea di proseguire la 
tradizione di allestire un titolo desueto 
in apertura di stagione, si è scelto que-
st’anno Chérubin che avendo per il coro 
4/5 abiti a testa, era già dalla scelta del 
titolo un allestimento costosissimo. Il 
suo folle costo finale (più di 700.000 
euro), raddoppiato rispetto al budget 
iniziale indicato (circa 350.000 euro), 
ha annullato le risorse solitamente spe-
se in 2-3 nuove produzioni fiore all’oc-
chiello della programmazione cagliari-
tana, senza valutare l’indotto e il lavoro 
ai giovani aggiunti. A titolo di parago-
ne, i nuovi allestimenti di Carmen del-

l’estate scorsa (250.000 euro) e il Ratto 
dal Serraglio (coprodotto con Ancona  
per poco più di 100.000 euro e che si 
vedrà chissà quando a Cagliari) sono gli 
ultimi sforzi di un coraggio progettuale 
attualmente sepolto. Non ci si lamenti 
se a breve la stagione prossima venisse 
annullata o posticipata e l’ultimo titolo 
della stagione attuale venisse sostituito 
da un balletto di ripiego. Anche perché 
non scopriamo oggi che i costi “veri” 
non sono il taglio di una scenografia 
come in Nabucco per un inutile rispar-
mio ma un grande danno (25.000 euro), 
ma quelli artistici del direttore, del regi-
sta, della compagnia di cantanti.
Per strategie bisognerebbe non restare 
isolati come attualmente avviene, ma 
come avveniva impostando (nel tempo 
e per tempo) una politica di relazioni 
e scambi coi dirigenti degli altri teatri, 
viaggiando, coproducendo e scoprendo 
nuovi talenti tra i cantanti, registi, diret-
tori d’orchestra. Costa fatica, dedizio-
ne e passione questo splendido lavoro. 
Bisogna rischiare e non imputare le 
colpe solo al denaro mancante, ma alle 
idee mancanti e alle incapacità di certi 
“managers”. Già molti sono partiti dal 
Lirico avendo avvertito il cambiamento 
di clima, ma le persone capaci non do-
vrebbero mancare, poiché sono quelle 
che fanno la differenza valorizzando 
al meglio il personale, programmando 
grazie alle loro conoscenze e alle lin-
gue le relazioni tanto preziose per man-
tenere un livello di qualità e coraggio. 
Se invece si vogliono solo far quadra-
re i conti, l’immagine che ne risulta è 
quella di un teatro che comunque costa, 
non produce più nulla di interessante, fa 
dell’attività “corrente” la sua ragione di 
vita, mantenendosi però pieno di perso-
nale privilegiato e intoccabile, indiffe-
rente ed egoista.
Il mio augurio è che presto si trovi il 
coraggio di cambiare strategia per po-
ter realmente ottimizzare le risorse, ri-
trovando la qualità e la quantità delle 
proposte che la prima impresa culturale 
dell’isola deve dare per ritrovare il sen-
so del “fare” con modestia e realismo. 
Per fare questo, però, bisogna che i po-
litici se ne accorgano, mettendo gente 
nuova e dal curriculum prestigioso ai 
vertici del consiglio e nella dirigenza. 
Così, con un vento di iniziative nuove, 
verranno anche gli investimenti che 
oggi non si riescono più ad attrarre.
Questo è il mio augurio ora che sono 
partito, per la terra e il teatro a cui sono 
grande debitore.

Paolo Calanchini 



2� giugno  2006

Cineteca a cura di Emilio Bellu

Robert Altman racconta da decenni 
storie di uomini e donne che si in-
crociano, si scontrano e cambia-

no, influenzati tanto dalle loro esperienze 
quanto dai posti dove vivono. Se il suo è 
il prototipo del racconto cinematografico 
corale, è anche un cinema che racconta 
in maniera sempre efficace l’anima del 
singolo, proprio perché questo si spec-
chia continuamente negli altri, in un gio-
co di riflessi e introspezioni che rende il 
suo cinema, quando funziona al meglio, 
un mezzo straordinario per capire le ne-
vrosi degli Stati Uniti e, di conseguenza, 
del mondo occidentale. Radio America 
è per il regista un progetto particolare: 
scritto da Garrison Keillor, è la versione 
cinematografica di un programma radio-
fonico che va in onda da trent’anni negli 
Stati Uniti. Lo show radiofonico, scritto, 
diretto e interpretato da Keillor stesso 
con un ricco cast di supporto, è compo-
sto da vari sketch, canzoni dal vivo, uno 
spettacolo dove personaggi finti e veri si 
mischiano in un gioco continuo con lo 
spettatore. Questo è un approccio molto 
usato alla radio, ma poche volte il gioco è 
portato fino in fondo: la finzione del con-
testo è dichiarata, quasi sfacciatamente, 
in maniera da giocare con la complicità 
del pubblico a viso aperto. Ma lo spetta-
colo da cui prende nome il film in versio-
ne originale, A Prairie Home Companion, 
è un salto indietro nel tempo e verso il 
centro della tradizione country america-
na, e non solo. Trasmesso dal vivo, in un 
teatro di fronte ad un piccolo pubblico, lo 
show si  tra cowboy e detective usciti da 
un noir degli anni ‘30, lo show è un pic-
colo esempio di postmodernismo soffice, 
dove varie correnti dell’immaginario po-
polare si incontrano in un surreale, ma 
efficace, misto tra nostalgia e freschezza. 
Altman guida la trasposizione in cinema 
di questo strano format. Un azzardo, vi-
sto quanto poco sia “attuale” il tema. Ma 
il risultato è efficace e molto cinemato-
grafico. Nel film i vari personaggi dello 
show, come il detective Guy Noir e mol-
ti dei cantanti storici appaiono in quello 
che è l’ultimo spettacolo dello show. La 
finzione della morte dello spettacolo, an-
cora oggi in onda, è il pretesto per creare 
situazioni nelle quali vari personaggi si 
aprono e mostrano la loro personalità, in 
un gioco che a questo punto diventa an-
cora più complesso: è la messa in scena 

fittizia di uno spettacolo che si basa su 
un equilibrio precario tra realtà e finzio-
ne, gestita qui con fluidità e compattezza. 
Keillor ha sessantaquattro anni, Altman 
ottanta. La loro collaborazione dimostra 
tutta la sensibilità data dalla conoscenza 
di ritmi oggi poco comuni, mai lenti ma 
molto posati, e dona un tono magico al 
film, pacato e graffiante allo stesso tem-
po, come le migliori canzoni country. E il 
centro del film sembra proprio in una no-
stalgica visione di un immaginario ormai 
datato, fatto di canzoni acustiche e ironia 
ingenua, pubblicità adatte a spettacoli di 
cinquant’anni fa, dove tutti guardano in-
dietro, e chi guarda avanti, l’unica giova-
ne del gruppo, scrive. Ma la forza del film 
è nel non avere nulla della boria di molta 
nostalgia, del senso di essere parte di un 
passato migliore. La vitalità del modo in 
cui lo straordinario cast del film canta e 
interpreta il passato non fa mai venire in 
mente polvere o foto in bianco e nero, ma 
brilla con una forza straordinaria, pro-
pria di chi crede e vive un immaginario 
ancora forte e amato. Ma il futuro, per 
lo spettacolo nel film, nella figura di un 
magnate cristiano ben poco interessato 
alla cultura, decide di comprare il teatro 
da cui lo spettacolo viene trasmesso, e 
di conseguenza di terminare lo show. La 
sensazione che quello che i protagonisti 
del film vivono sia ormai parte del passa-
to è forte, e per quanto mai si abbia l’im-
pressione di una vera “sconfitta” di quella 
cultura che vive nello show, la continua 
presenza della morte, nelle fattezze di 
una bellissima donna bionda e vestita di 

Radio America
La vita, la morte e la terra

bianco, dà il senso di come il tempo sem-
bri sempre col fiato sul collo di chi cerca 
di ritagliarsi una nicchia artistica. Ma la 
cosa non traspare nella trasmissione: per 
quanto sia l’ultimo, Keillor non lo dice 
mai. E’ un altro in una serie dove ogni 
puntata può essere l’ultima.
Il film è un inno alla staticità vitale: i 
protagonisti danno la sensazione di es-
sere rimasti uguali da quando sono nati, 
ma non per questo sembrano stanchi o 
deboli. Anche la gioventù, per quanto 
ironicamente incarnata in un cinismo 
apocalittico e disperato, si dimostra forte 
e intraprendente. La leggerezza del film 
nasce da una forza espressiva di grande 
sostanza, e il cast, composto da grandis-
simi e ottimi attori, da Maryl Streep a 
Woody Harrelson e John C.Reilly, pas-
sando per Lindsay Lohan a Tommy Lee 
Jones, Kevin Kline e lo stesso Keillor, 
sembra intrappolato in una rete dove tut-
ti sono nella stessa frequenza, e il film, 
come una musica perfetta, diventa un 
classico esempio del tocco di Altman: 
tutto sembra vivere in sintonia, anche 
quando tutto sembra cadere a pezzi e i 
protagonisti sono decine, tutti completa-
mente diversi. Radio America esce fuo-
ri da un piccolo angolo, si muove con 
garbo e non alza mai la voce, ma resta 
un lavoro fortissimo e a cui non si può 
non portare costante attenzione: è la me-
lodia che gira per trent’anni nella radio, 
dai per scontata ma è fatta con la vita di 
decine di persone, e per questo diventa 
parte del quotidiano, parte della cultura 
di tutti.
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Eventi

Il “libro nero” questa volta è una storia 
meravigliosa, “carta per gli occhi”, 
come suggerisce una sibillina scritta 

sulla pagina di cortesia, a introdurre a 
un viaggio che interessa soprattutto la 
vista, ma che presto prende la mente tutta 
e, se possibile, anche il tatto, l’olfatto, 
l’udito. Il “libro nero” è fatto di pagine 
nere 30x30 così patinate che la mano non 
può fare a meno di accarezzarle, mentre 
il buon odore dei libri freschi di stampa 
sale come a far risaltare quest’ultima 
sorpresa editoriale, per i tipi della nuorese 
Imago (col contributo della Fondazione 
del Banco di Sardegna). L’udito, poi, è 
chiamato a pescare suoni dalla memoria o 
a crearne altri lì per lì, sotto l’onda d’urto 
delle immagini dei protagonisti mondiali 
del jazz, e non solo, la cui anima è stata 
rapita con intima discrezione dall’obiet-
tivo di Daniela Zedda in più di vent’anni 
di collaborazione con L’Unione Sarda. 
Rapita, sì, per essere restituita agli stessi 
interpreti e a tutti i loro estimatori con quel 
valore aggiunto di suggestioni, atmosfere 
ed inediti punti di vista che risiede nella 
fotografia quando è Arte. 
Eccolo qui, Solitude, che già nel nome 
racconta una sfida, una declinazione, quel 
senso del racconto sospeso che vale più 
di un intero reportage. Uno scatto solo, 
in certi casi due, per ognuno dei sommi 
pontefici del jazz che hanno attraversato 
negli ultimi vent’anni la Sardegna grazie 
a festival (Jazz in Sardegna, Time in Jazz, 
Sant’Anna Arresi, Rocce Rosse Blues, 
Rock Festival del Mediterraneo, Musica 
sulle Bocche, Festival di Sant’Efisio, 
FestivalAlguer), rendendola una seconda 
Umbria, o quel territorio magico dove la 
musica semplicemente accade, c’è. E se 
c’è musica, quella musica, si può credere 
che vi siano altre segrete correnti dello 
spirito, a fondersi con quelle del luogo, a 
farlo apparire nella sua incorrotta forza. 
Partiamo dall’immagine conclusiva: 
Michael Nyman al pianoforte, estate 
2005, su una spiaggia di Santa Teresa di 
Gallura, il mare anche lui incantato, quasi 
immobile per ascoltare. Una barca a vela 
nella rada: le persone che vi erano sopra 
non dimenticheranno mai quella notte. 
E neppure chi era seduto sulla sabbia, 
perché quella magia, fra note, notte, luogo, 
mare, astanti, quel cerchio magico, era 
assoluto. E Daniela era lì, a muoversi 

gattoni sulla sabbia, a confondere il con-
fine fra musica e paradiso. La sua qualità 
di fotografa risiede proprio in questo, in 
una sensibilità per il momento che non è 
tanto bressoniana – il momento decisivo, 
l’attimalità – quanto psicologica. L’attimo 
c’entra, eccome: Paolo Fresu che attende 
la sua ripresa con la tromba poggiata in 
grembo e gli occhi chiusi è quell’attimo 
ma è anche il suo stare sulla musica, quasi 
una levitazione, “Paolo Fresu che sta per 
volare”, come scrive Lella Costa in quella 
che più che una prefazione è una partitura 
per parole ed emozioni. C’entra, l’attimo, 
nelle dita sui tasti dei pianoforti e su quelli 
delle trombe, nei gesti improvvisi di John 
Lurie e John Zorn, negli sguardi beffardi 
di Paolo Conte e Gilberto Gil, nel corpo 
a corpo di Michel Petrucciani col piano 
o nel corpo tutt’uno col piano di Keith 
Jarret, nella regale posa di Ute Lemper 
seduta sopra la coda del pianoforte e nella 
boccata di sigaretta di Enrico Rava e Willy 
De Ville. Negli occhi abbassati del grande 
Fabrizio. Ma non sono attimi per ostentare 
la capacità di averli colti. Sono attimi che 
corrispondono a squarci di luce nell’anima 
dei protagonisti, che ce li fanno sentire 
veri, di una verità che va oltre la foto, 
toccando la loro e la nostra anima. 
Questa volta il “libro nero” racconta la 
storia di anime dannate alla musica, che 
la musica, prima che gli scatti magici di 
Daniela, ha rapito. Perché succede questo 
in chi nasce con il carisma della musica: 

I pontefici universali del jazz
nell’anima e nell’occhio di Daniela Zedda

c’è e non c’è, mentre suona è lì ma altrove. 
Ed è quell’altrove a intrigare Daniela. Con 
Antonello Salis, “di cuoio e di bronzo” 
viene facile: quando suona è in trance. 
Ma per altri più imperscrutabili, alieni 
interpreti – Bowie, il superbo Jarret, Miles 
Davis dietro gli occhiali-mascherina, Wim 
Martens, Stan Getz, Jan Garbarek, Nyman, 
Laurie Anderson, Philip Glass – ci vuole 
un istintivo fiuto introspettivo. Attitudine, 
questa, sottolineata anche da Massimo 
Carlotto, con Lella Costa al Teatro Civico 
di Cagliari per presentare il volume, la 
notte del 5 giugno scorso. Romeo Scaccia 
ha composto per l’occasione un  pezzo 
per piano, eseguendolo col suo consueto 
talento mentre sullo schermo correvano, 
una dopo l’altra, le immagini del volume, 
una carrellata, per due secondi ognuna, 
che ha lasciato il copioso pubblico col 
desiderio di scrutarle meglio. Quindi c’è 
da averlo in casa, questo “libro nero”, 
arricchito dal testo del critico musicale di 
Repubblica Giuseppe Videtti. 
Per entrare in un viaggio in bianco e nero 
che ha per tema la solitudine, quello scon-
finamento interiore che mette in contatto 
un musicista con la propria, personale 
armonia celeste. E che Daniela Zedda sa 
guardare come una divinità, che veglia 
quatta quatta, nascosta nel buio, attenta 
perché sa benissimo quello che scrive 
Paolo Conte. E cioè che “la grande musica 
frequenta l’anima”.

Raffaella Venturi       

Solitude, libro fotografico di pregio, editore Imago, contributo della Fondazione Banco di Sardegna
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Amministratori e amministrati 

A costo di diventare particolarmente noioso (e non è poi così 
difficile in questa materia) mi devo occupare nuovamente 
del tema del risarcimento dei danni da atto amministrativo 

illegittimo. Lo faccio anche per aggiornare il contenuto dell’articolo 
dell’ultimo Sardinews, travolto nella sua attualità dalla recentissima 
presa di posizione delle sezioni unite 
dalla Cassazione, affidata a due ordi-
nanze del 13 giugno 2006. 
Questa volta le sezioni unite danno un 
rassicurante contributo di chiarezza 
precisando che nel sistema definito 
dalla legge 205/2000 la tutela spetta 
al giudice amministrativo ove la 
lesione derivi dall’uso (illegittimo) di 
un potere autoritativo mentre spetta 
a quello ordinario in caso di lesione 
diritti primari incomprimibili o quando 
la lesione derivi da mera attività 
materiale o dall’agire non autoritativo 
dell’amministrazione (per esempio nei 
rapporti contrattuali). Le due ordinanze 
in esame procedono, invece, con effetti 
che potranno anche rivelarsi epocali, 
alla demolizione della cosiddetta (o 
famigerata) pregiudiziale amministra-
tiva che pone un nesso inscindibile tra tutela di annullamento e tutela 
risarcitoria. In virtù di quel principio, come veniva autorevolmente 
(e, pareva, definitivamente) chiarito dall’Adunanza Plenaria e dalla 
pressocché costante giurisprudenza amministrativa, non si potrebbe 
chiedere il risarcimento di danni derivanti da un atto illegittimo se 
questo non sia stato preventivamente annullato.
A voler individuare una sintesi giornalisticamente accattivante 
potremmo affermare che le sezioni unite, forse tracimando dall’ambito 
strettamente proprio di un giudizio sulla giurisdizione, hanno decre-
tato la fine della pregiudiziale amministrativa. Il ragionamento è 
semplice e condivisibile: anzitutto, il previo annullamento dell’atto 
illegittimo condizionava il risarcimento del danno solo nella vigenza 
dell’interpretazione tradizionale che negava tutela risarcitoria 
all’interesse legittimo in sé considerato e l’attribuiva invece al diritto 
soggettivo riespanso a seguito dell’annullamento del provvedimento 

che lo comprimeva. Inoltre, il rispetto della pregiudiziale amminis-
trativa non è imposto nemmeno dal divieto di disapplicazione degli 
atti amministrativi in capo al giudice amministrativo, atteso che 
quest’ultimo potrà limitarsi a valutare l’atto illegittimo alla stregua 
di un fatto produttivo di danno, senza doverlo affatto disapplicare. 

Il privato danneggiato da un prov-
vedimento illegittimo potrà chiederne 
l’annullamento nel termine decaden-
ziale ma anche chiedere direttamente 
e autonomamente il risarcimento del 
danno entro il normale termine di pre-
scrizione (direi quinquennale, ma anche 
sul punto non è detta necessariamente 
l’ultima parola sulla natura della respon-
sabilità dell’amministrazione). 
La presa di posizione è allora sostan-
ziale e porta la Suprema Corte in rotta 
di collisione con il supremo organo 
della giustizia amministrativa, tanto 
che non è difficile presagire un con-
flitto giurisprudenziale, non privo di 
rilevanti conseguenze. Le più facili da 
individuare mi paiono due. Qualsiasi 
atto della pubblica amministrazione 
potrà potenzialmente formare presup-

posto di un’azione risarcitoria,  autonomamente e inopinatamente  
introdotta  entro il solo termine prescrizionale. L’aver ampliato le 
possibilità di tutela del privato potrà però paradossalmente in taluni 
casi risolversi in una sostanziale privazione della tutela medesima. Se 
l’annullamento è un presupposto indefettibile dell’azione risarcitoria, 
il diritto al risarcimento inizia a prescriversi solo con la definizione 
del suddetto giudizio. Solo allora tale diritto può essere fatto valere 
ai sensi dell’art. 2935 c.c.  Questa fiducia avevano fino ad oggi  tutti i 
ricorrenti in cause pendenti per l’annullamento di un atto illegittimo. 
Ma se il diritto al risarcimento è autonomamente azionabile anche 
prima e a prescindere dall’annullamento dell’atto, tale fiducia mi pare 
non correttamente riposta. 

avv. Massimo Lai

Risarcimento del danno e Corte di Cassazione

E ad Assemini va sul palco “Un mare di donne in musica”
Si è svolta ad Assemini, nella serata di sabato 10 giugno, la setti-
ma edizione della festa della musica. Organizzata dall’associazio-
ne Peter’s Day, dalla Consulta dei Giovani e dalla scuola media 
Giovanni Pascoli, la manifestazione ha attirato, come ogni anno, 
migliaia di spettatori confermandosi, così, come evento clou del-
l’estate asseminese.
Più di quattrocento gli artisti impegnati nei 25 palchi che hanno 
trasformato via Sardegna e corso America in un immenso paradi-
so musicale. Le luminarie a forma di chiave di violino e le luci dei 
negozi rimasti aperti fino a tarda notte hanno contribuito a diffon-
dere per le strade un’atmosfera di festa quasi contagiosa.
Rispetto agli anni passati, la novità è evidente già a partire dal tito-
lo scelto per lo spettacolo: “Un mare di donne… in musica”. Pro-
prio così, le donne hanno cantato, suonato e ballato divenendo le 
protagoniste incontrastate della serata. A dir la verità le eccezioni 
ci sono state: l’etnomusicologo Emanuele Garau è stato chiamato 
per un tributo a Maria Carta, una delle più grandi interpreti che 
l’isola abbia avuto. Il comico Benito Urgu ha concluso la serata 

vestendo i panni della signora Desolina e della gallina Dorotea 
riferendosi, con garbo e un pizzico d’ironia, all’universo femmi-
nile. Il pubblico ha potuto ammirare, le performance di Gisella 
Vacca, che ha presentato un recital bilingue dal titolo “Poesie, 
musiche e canti dal cuore dell’Isola”, della cantante di Bolotana 
Maria Giovanna Cherchi e di Maria Luisa Congiu che ha proposto 
le sue “Tracce di folklore”. Particolarmente apprezzate, le sonori-
tà etniche di Elena Ledda e la lirica di Elide Uchesu e Sara Garau 
che hanno eseguito musiche di Mozart, Rossini, Bizet e Gounod. 
Molti i gruppi: dal rock del “Team work” al jazz del “Naima trio” 
per passare alla musica classica del quintetto “Affabre”, al folk 
e ai balli sardi di “Sas priorissas” di Busachi e ai cori polifonici 
“Eufonia” di Gavoi e “Su Beranu” di Siliqua. Immancabili i gene-
ri musicali latini del gruppo “Agorà” (fado, tango, bolero e maria-
chi), il ballo dell’orchestra “Carnevaleira”, la danza del ventre e le 
coreografie mediorientali di Enrica Chicca e Marta Pisano e salsa, 
rumba e merengue de “Las cubanas”. 

Francesco Cucinotta   

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

specialista in diritto amministrativo e 
scienza dell’amministrazione
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La società oggi

14 febbraio 1989: l’ayatollah 
Ruhollah Khomeini, Leader 
supremo dell’Iran post-rivo-

luzionario e discussa autorità del mondo 
sciita, lancia contro lo scrittore anglo-paki-
stano Salman Rushdie, autore del romanzo 
“Versetti satanici”, una fatwa che, squar-
ciando il tradizionale velo esistente fra il 
mondo dei musulmani (“dar al-Islam”, o 
“casa dell’Islam”) e quello degli infedeli 
(“dar al-harb”, la “casa della guerra”), 
proietta il magistero e la visione teocentrica 
dell’Imam nel secolarizzato Occidente, in 
virtù dell’accusa di “blasfemia”  nei con-
fronti di un’opera di fantasia. 
Febbraio 2006: il mondo musulmano, 
dall’Europa all’Indonesia,  è scosso e 
insanguinato dalla pubblicazione di alcune 
“blasfeme” vignette satiriche sul quoti-
diano danese Jyllend Posten, aventi ad 
oggetto il Profeta Muhammad. 
19 maggio 2006: in contemporanea mon-
diale esce nelle sale cinematografiche 
l’adattamento del best seller dello scrittore 
americano Dan Brown, “Il Codice Da 
Vinci”, generando in tutto il mondo cat-
tolico reazioni aggressive, talora violente 
(come il rogo del libro organizzato nel 
piccolo comune ciociaro di Ceccano), nei 
confronti di un’opera che, non diversa-
mente dai Versetti satanici, non pretende 
di essere altro che un romanzo.
Che rapporto intercorre fra questi tre epi-
sodi, apparentemente distinti per contesto 
e modalità? In tutti e tre i casi si è parlato 
di rigurgiti integralisti, di nuovo Medioevo 
oscurantista, etc. Fin qui tutto chiaro. Ma 
questo è solo un aspetto, forse neppure il 
più importante, della questione. Andiamo 
per gradi.
Il “Codice Da Vinci”, in sé e per sé, non 
brilla per originalità né nella forma né nei 
contenuti:   scrittori come Umberto Eco (“Il 
pendolo di Focault”) e soprattutto Philipp 
Vandenberg (“Il mistero della pergamena 
copta”) avevano già incentrato avvincenti 
trame avventurose sul connubio templari-
Gesù Cristo-Maria Maddalena, etc., per 
non parlare dei più popolari fumetti di 
Martin Mystere o persino di videogames di 
successo come “Broken Sword”. E allora 
perché proprio adesso? Perché proprio il 
Codice Da Vinci? 
La sociologa marocchina Fatima Mernissi, 
in un saggio su Islam e modernità, fa rife-

rimento al cosiddetto “Imam dei media”, 
«l’uomo che vediamo sugli schermi, 
intento a spiegare che egli attinge il suo 
potere da Dio. L’Imam tradizionale faceva 
la stessa cosa, ma prima dell’esistenza 
della televisione. Questa è una distinzione 
importante, perché la televisione non riesce 
a mostrare la complessità, essa seleziona 
un dettaglio, che poi diventa enorme e 
riempie l’intero schermo». La chiave di 
volta del problema è esattamente questa: 
i media. Gli episodi di violenza legati al 
Codice Da Vinci, alle vignette satiriche 
e al caso Rushdie dipendono in larga 
misura dal modo in cui un “dettaglio” è 
stato ingigantito, deformato, e ritrasmesso 
attraverso le televisioni in tutto il mondo. 
La manipolazione (e strumentalizzazione) 
dell’informazione  da parte dei mass media, 
in grado di fagocitare e risputare trasfor-
mata, alterata, ingigantita e riplasmata 
qualsiasi realtà si innesta in un contesto 
globalizzato e globalmente schizofrenico, 
che cerca, da una parte, di realizzare un 
sofferto multiculturalismo, rispettoso 
della diversità, mentre, dall’altra, il sonno 
della ragione si arrocca su un morente, e 
proprio per questo sempre più violento, 
ultraconservatorismo; l’impatto pubbli-
citario del Codice ha generato nei nuovo 
“tecno-cattolici” o “cattolici mediatici” la 
distorta convinzione che il libro, romanzo, 
thriller, mistery archeologico, in primis 
opera di fantasia, rappresentasse una sorta 
di nuovo apocrifo blasfemo e minaccioso. 
Tuttavia, è il caso di ricordarlo, la scarsa 
dimestichezza della contemporaneità con 
l’“oggetto-libro” ha fatto sì che il “feno-
meno Da Vinci” sia esploso in tutta la sua 
potenza soltanto nel momento in cui il 

Dai “Versetti satanici” 
al “Codice da Vinci”

Sancta Santorum della società mediatica, la 
Fabbrica dei sogni – Hollywood, ha deciso 
di occuparsi del best seller, lanciando una 
campagna pubblicitaria a tappeto, mirata 
a destare e sfruttare il prevedibile clamore 
e scandalo dei benpensanti massmediatici. 
Viene da chiedersi se, analogamente, lo 
scrittore anglo-pakistano Salman Rushdie 
non sarebbe rimasto ignoto ai più in man-
canza della fatwa emanata da un autentico 
“comunicatore pubblico”. 
Ci si chiede, dunque, se tanto scandalo sia 
scaturito da una esagerata pubblicizzazione 
delle opere letterarie e cinematografiche 
oppure dalla piccola verità nascosta in 
esse, da una nascosta ragione posta alla 
base di ogni opera disincantata che, da 
Heinrich Heine in poi, ottiene dal “potere” 
riconosciuto condanna e ira. Il disincanto 
è l’arma della democrazia. 
Fatima Mernissi, parlando della faticosa 
affermazione delle “Mille e una notte” 
nel mondo arabo, scrive: «Per Cheddadi, 
l’opposizione tra il Sultano e la narratrice 
di storie riflette e magnifica il conflitto, 
esplosivo nella cultura musulmana [e non 
solo ndR], tra la sharī‘ā, la verità sacra e 
la fiction. Il trionfo di Shahrazad significa 
anche il trionfo del wahm, o immagina-
zione, che sfida la legittimità dei detentori 
della “Verità” (sidq) e corrode la loro 
credibilità. Che nel wham possa esserci 
una verità in nuce, la verità dell’uomo che 
liberamente pensa perché i pensieri, per 
dirla con Lutero, sono liberi, è un fatto 
sensazionale.
È sensazionale scoprire che nel mondo dei 
fast food e delle guerre ideologiche con 
migliaia di morti, uno scrittore, un canta-
storie del nostro tempo, possa disincantare 
e disturbare la “verità rivelata”, è sensazio-
nale rilevare la remota possibilità che tutto 
ciò che abbiamo attorno, tutto ciò che altri 
uomini ci hanno raccontato da secoli, possa 
essere smontato pezzo per pezzo dall’im-
maginazione di altri uomini. 
Il Codice Da Vinci, nella sua modesta 
ma dignitosa entità di romanzo fantasto-
rico, occupa nella quotidianità un ruolo 
brechtiano, ci suggerisce che tutto è 
possibile.
Dubitare è pensare, pensare significa esi-
stere, questo può dare fastidio.

Andrea Duranti

I dibattiti ideologici in Occidente, le reazioni del mondo musulmano
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Aziende, carriere, persone

Dopo Francesco Sitzia il nuovo preside di Giurisprudenza è Massimo Deiana
Massimo Deiana, 44 anni, cagliaritano, docente di Diritto della navigazione, è il nuovo preside di Giurisprudenza dell’Università di Caglia-
ri. Subentra al giurista Francesco Sitzia che ha retto la facoltà negli ultimi quattro anni. Dopo la laurea a Cagliari ha perfezionato i propri 
studi all’estero con soggiorni n egli Stati Uniti (New Yok, Boston, Miami) e nel Regno Unito. Dal 1999 è consulente scientifico della Re-
gione Sardegna e dal 2000 collabora con l’amministrazione provinciale di Cagliari. Dal novembre 2003 consulente scientifico dell’Enac.

Giancarlo Deidda nel parlamentino dell’Unione italiana delle Camere di commercio
La Camera di commercio di Cagliari Giancarlo Deidda sarà rappresentata nel Consiglio dell’Unioncamere per il triennio 2006-2009. Lo 
hanno deciso all’unanimità i presidenti delle 103 Camere di commercio italiane, nell’assemblea che ha portato al vertice dell’Unioncamere 
Andrea Mondello, presidente della Camera di Roma, dopo i sei anni di presidenza di Carlo Sangalli. Deidda, sarà uno dei dieci consiglieri 
Unioncamere di nomina assembleare e parteciperà all’elezione del Comitato di presidenza.

Presentato alla “Satta” di Nuoro “Terre Libere”, bimestrale di politica e cultura con molti occhi sul mondo
“Terre libere”, agile bimestrale di 40 pagine in bianco e nero per un “Laboratorio politico-culturale” è stato presentato a Nuoro il 14 giugno 
nella sala conferenze della biblioteca “Sebastiano Satta”. Ne hanno parlato il direttore della “Satta” Tonino Cugusi e il direttore di Sardinews 
Giacomo Mameli. Ha moderato Paolo Mannale. Editore del giornale è l’associazione culturale “Addobios” (presidente Vincenzo Zappia), 
direttore Amedeo Spagnuolo, docente di Filosofia. Nel comoitato di redazione sono presenti: Maria Paola Ballore, Bobore Bussa, Antonella 
Cadeddu, Gian Franco Carta, Milena Carta, Anna Paola Corimbi, Giuseppe Dessena, Roberta Dui, Paolo Mannale, Sara Moncelsi, Michele 
Piras, Anselmo Pitzalis e Vincenzo Zappia. Realizzazione grafica di Gian Franco Capra. Ha presenziato alla serata inaugurale il sindaco 
Mario Zidda. La manifestazione è stata introdotta da un filmato elaborato da Anna Paola Corimbi, intensa la voce di Giada Altomonte.

La giornalista Paola Pintus responsabile dell’ufficio stampa dell’ospedale “Brotzu” di Cagliari
Paola Pintus, nella foto, giornalista professionista, è la nuova responsabile dell’ufficio stampa dell’Azienda ospe-
daliera “Giuseppe Brotzu” di Cagliari, unico centro di alta specializzazione in Sardegna per le malattie del cuore, 
del sistema circolatorio e venoso, per le patologie nefro-urologiche e per i trapianti d’organo. Paola Pintus ha al suo 
attivo una collaborazione con Sardinews e col supplemento settimanale de “Il Sole 24 Ore”  “Sanità”.  Ha collaborato 
inoltre con il quotidiano “L’Unione Sarda” e con l’emittente televisiva satellitare Sardegna UnoTV, all’interno della 
testata giornalistica. Laureata in Scienze politiche nel 2000 svolgendo un’analisi del rapporto fra la stampa italiana e 
il fenomeno dei “desaparecidos” in Argentina. Alla tesi (110 e lode) è stato assegnato dalla Fondazione Internaziona-
le Lelio Basso di Roma, il premio “Fabio Cocchi: sui diritti umani in America Latina e in Africa” per l’anno 2002.

Storia de unu cuaddu furau de numene Colomba, racconto di Gabriele Comida, scrittore poeta di Villagrande
L’ultima pubblicazione, in limba e traduzione italiana a fronte, ricorda il furto di un cavallo che dopo tre anni “di prigionia” viene ritrovata 
dal padrone. Il libro ha per titolo “Storia de una cuaddu furau de numene Colomba”, ultima fatica letteraria dell’ultraottantenne Gabriele 
Comida, un racconto appassionato e commovente. Narra la storia “de una ebba murra bianca, de propriedade de una certu Gigione Lepore”. 
Da lei nasce una puledra “murra niedda, pitica de carena”, precisa alla mamma. Un bel racconto che segue altri lavori di Comida. 

Santulussurgiu inaugura la biblioteca presentando un libro in memoria di Antonio Cossu
“I limoni sono verdi di speranze, Scritti in memoria di Antonio Cossu” è il titolo del libro a cura di Maria Giovanna Cossu pubblicato 
dall’editore Condaghes. Il libro, in occasione della inaugurazione della biblioteca comunale dedicata a Grazia Deledda, è stato presentato 
(sabato 17 giugno) nel paese natale dello scrittore nel salone dell’ex Montegranatico. Questi i relatori: Gonaria Floris (ordinario di Lingua 
e letteratura italiana all’Università di Cagliari), Gianni Filippini (direttore editoriale de L’Unione Sarda), Francesco Pigliaru (assessore 
regionale alla Programmazione), il giornalista della Rai Giovanni Sanna e l’editore di Condaghes Giovanni Cheratzu. 

L’Ersat prova ad Austis a rilanciare la lavorazione dei salumi e valorizzare il bosco
Riprendere in mano l’antica arte della lavorazione dei salumi e valorizzare il bosco quale ricchezza ambientale ed economica di Austis, 
piccolo paese del Mandrolisai. Queste le motivazioni che hanno spinto l’Ersat (commissario straordinario Benedetto Meloni) a organizzare 
un corso professionale, tenuto da uno dei più apprezzati salumai d’Italia, Antonello Salis (della “genuina” di Ploaghe) che ha voluto unire 
la tecnica moderna alla tradizione per produrre salumi di alta qualità riconducibili a un territorio e a un bosco unici. 

Iscos: incontro gratuito di presentazione del master in programmazione neuro linguistica a Flumini di Quartu
L’Iscos, Istituto per la Comunicazione e l’ospitalità sostenibile, ha organizzato a partire da sabato 24 giugno (per tre weekend consecutivi, 
fino al 9 luglio) il master istituzionale di livello “Practitioner” in programmazione neurolinguistica, grazie al quale si può conseguire il 
titolo internazionale di “Practitioner” dalla Society of Nlp di Richard Bandler. Il “Practitioner” è il primo passo per chi intende diventare 
trainer. La programmazione neurolinguistica e il master sono presentati sabato 17 giugno, presso la residenza sanitaria assistita di Flumini 
di Quartu, in un incontro gratuito aperto a tutti gli interessati.

Doppia presentazione di “La Sardegna prima della Storia, dai dinosauri all’uomo” di Piergiorgio Pinna
 “La Sardegna prima della Storia, dai dinosauri all’uomo”, fortunato libro di Piergiorgio Pinna giunto alla terza edizione, è stato presentato 
martedì 13 giugno a Nuoro nell’Auditorium della Biblioteca Sebastiano Satta, per iniziativa della stessa Biblioteca, della Libreria Nove-
cento e delle edizioni Il Maestrale. Sono intervenuti con l’autore (giornalista alla Nuova Sardegna): Francesco Murgia (geologo), Pierluigi 
Rubattu (giornalista), Paola Sotgiu (Il Maestrale). Giovedì 15 giugno, presentazione a Cagliari al Museo Naturalistico Aquilegia, in piazza 
Garibaldi (edificio Riva), per iniziativa dello stesso museo e della Cuec editrice. Sono intervenuti  Paola Stara (direttore del museo), Gian 
Luigi Pillola (paleontologo), Mario Argiolas (Cuec editrice) e Andrea Mameli (ricercatore del Crs4 e giornalista scientifico).


