
I disastri del G8 di Genova serviranno 
almeno a mantenere alto il senso critico 
su ciò che succede nel mondo, sulle 

distanze che sembrano incolmabili tra ricchi e 
poveri, sulla tragedia della povertà. Esistono 
differenze inaccettabili tra le condizioni di 
vita di chi vive in certe zone del sud del 
mondo e di chi vive in Europa o negli Stati 
Uniti. Qualcosa non va per il verso giusto 
nell’era dell’economia globale. 
Discutiamone, certo: ma per fare cosa? Inter-
venire è sempre complicato. C’è un’intera 
storia di aiuti internazionali serviti solo a 
peggiorare le prospettive di molti paesi in via 
di sviluppo (PVS), e ad arricchire governi 
corrotti. Per agire con efficacia bisogna avere 
cercare di idee chiare su cosa determina 
questi divari scandalosi.
Qualcuno sostiene che identificare il colpe-
vole è facile. Secondo questa versione dei 
fatti, le nazioni ricche usano la “glo-
balizzazione” per diventare ancora più ricche, 
a discapito dei paesi poveri. Può darsi che 
sia così (non credo). Prima di emettere una 
sentenza, sarà però almeno il caso di chiederci 
cosa intendiamo per globalizzazione. Imma-
gino che si intenda “quel processo che rende 
sempre più integrati internazionalmente i 
mercati dei beni, dei servizi, della conoscenza, 
del lavoro e dei capitali” (la definizione è 
presa da un articolo di R. Helg pubblicato 
su Equilibri, aprile 2000). Un processo di 
questo tipo ha molte conseguenze. Alcune 
vanno nella direzione indicata dal “popolo 
di Seattle”; altre, quantitativamente ben 
più rilevanti, decisamente no. Tra le prime, 
consideriamo il caso di una multinazionale 
che si localizza in un paese povero ma 
ricco di risorse naturali; corrompe il debole 
governo locale per ottenere la concessione 
di sfruttamento delle risorse; le sfrutta 
intensamente, incamerando enormi profitti; 
sparisce quando le risorse sono esaurite. 
Comportamenti come questo sono forse più 
frequenti a causa della globalizzazione, e 
certamente creano situazioni nelle quali la 
ricchezza del nord determina povertà nel 
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determinati da eccessi di esposizione al 
commercio internazionale.
Questo è un punto cruciale. I PVS non sono 
penalizzati dalla troppa libertà di commercio, 
ma dai troppi limiti imposti dai paesi ricchi a 
quella libertà. In questo senso, se il “popolo 
di Seattle” volesse aiutare concretamente i 
paesi in via di sviluppo, dovrebbe chiedere 
più, non meno, globalizzazione. Ancora 
più concretamente, dovrebbe rivolgere la 
propria attenzione a quel che si decide nella 
vicina Bruxelles. Lì si fanno danni enormi 
ai contadini dei paesi del sud del mondo: le 
politiche di sostegno all’agricoltura europea 
(e statunitense) proteggono artificialmente 
i redditi dei nostri agricoltori, proteggono i 
nostri mercati dalle esportazioni dei PVS, 
spiazzano le merci di quei paesi attraverso 
la vendita delle nostre eccedenze a prezzi 
stracciati nei mercati internazionali. E’ vero: 
qualcuno nel nord trama contro il sud. Ma 
lo fa limitando la libera circolazione delle 
merci del sud.
Un documento prodotto un paio di mesi fa 
dal Ministero del Tesoro del (precedente) 
governo italiano coglie bene questo punto 

e offre al dibattito internazionale soluzioni 
coerenti ed efficaci. Il documento (“Beyond 
Debt Relief”) sostiene, tra le altre cose, 
che “è necessaria un’azione urgente per 
aprire i mercati dei paesi industrializzati alle 
esportazioni dei paesi poveri. … Liberalizzare 
l’accesso al mercato per le loro esportazioni 
è il solo modo per permettere ai paesi poveri 
di sfruttare i benefici della specializzazione 
e di contribuire ad ottenere una crescita 
economica mondiale più rapida.” Spero che 
il nuovo governo italiano vada avanti nella 
stessa direzione. 
Dunque, il libero commercio tra le nazioni 
non è il grande accusato della nostra storia, 
ma uno dei suoi potenziali eroi. Protestare 
contro la libertà di commercio significa 
difendere gli interessi di produttori nord-
americani ed europei, più che africani o 
tailandesi. La prossima volta, sarebbe bello 
vedere ragazzi intelligenti e seri protestare 
contro la politica agricola comunitaria.

Francesco Pigliaru

sud. (Si noti però che se il paese in questione 
si dotasse di un governo non corruttibile, 
la multinazionale non potrebbe “giocare 
sporco”. Persino in questo caso particolare, 
è proprio tutta colpa della globalizzazione?). 
Ma stiamo comunque parlando di casi par-
ticolari, non abbastanza diffusi da poter 
spiegare più di una piccola frazione dell’at-
tuale divario fra nord e sud. Inoltre, si 
potrebbero fare moltissimi esempi in cui 
multinazionali hanno invece aiutato paesi 
poveri a svilupparsi.
Dunque, ho paura per molti il colpevole sia 
qualcosa di ben più generale ed importante: 
il commercio internazionale, la libertà 
di circolazione delle merci, che il nord 
imporrebbe attraverso la WTO e i vari G8.
Questa opinione è totalmente infondata. 
Semmai, il commercio internazionale è 
un potente strumento nelle mani dei paesi 
più poveri. Per convincersene, dovrebbe 
essere sufficiente guardare l’entità di alcuni 
miracoli economici che hanno caratterizzato 
l’economia mondiale negli ultimi decenni. 
Esistono paesi come la Corea del Sud (e il 
Giappone, Taiwan, la Cina, la stessa Tailandia 
di cui parla Angelita Caredda a pagina 17 di 
questo numero del giornale, e numerosi altri) 
che, tra il 1965 e il 1990, hanno incrementato 
fino a sei volte il proprio prodotto pro-capite, 
passando da una assoluta povertà a un livello 
di vita paragonabile al nostro, nonostante 
la recente crisi finanziaria. Niente di tutto 
questo sarebbe avvenuto se il nord avesse 
impedito alle merci coreane di entrare nei 
suoi mercati ricchi. I miracoli economici 
che conosciamo avvengono sempre in pre-
senza di un aumento dei flussi commerciali 
internazionali del paese coinvolto. I disastri 
economici che conosciamo non sono mai 
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L’editore Sergio Zuncheddu

parla dei politici sardi,
di economia, di cortigiani



Cronaca2

Allergico da sempre alle luci della ribalta, Sergio 
Zuncheddu, 49 anni, nato a Burcei, residente a Milano, 
dal primo ottobre del 1999 editore de L’Unione Sarda, 

ha scelto la mattina di un sabato del villaggio e una tribuna 
ufficiale  per esternare i suoi pensieri a 360 gradi. Lo ha fatto 
senza orpelli, come un uomo qualunque, con toni pacati ma 
con frasi taglienti. È successo il 21 luglio a Buddusò, paese 
di granito e di imprenditori, testa di ponte fra la Barbagia 
e il Logudoro. Qui ha partecipato al convegno della Fasi 
(Federazione delle associazioni sarde in Italia) “Da emigrato a 
imprenditore”. Due sostantivi che ben si adattano all’editore-
immobiliarista di oggi, partito per Milano subito dopo il 
diploma alle magistrali a Cagliari. Poi il quinto anno, sempre 
in un istituto magistrale a Milano, un master in Business 
administration in Svizzera, laurea in Economia sempre in 
Svizzera e sei esami in Sociologia a Urbino dove pensa di 
tornare per una tesi sulla piscologia dell’opinione pubblica. A 
Milano - primi anni Settanta - cerca subito lavoro e denari (“ho 
iniziato facendo l’assicuratore porta a porta”). Il resto si sa: 
costruttore infaticabile, infaticabile editore (il 15 per cento di 
quote azionarie anche ne Il Foglio di Giuliano Ferrara), uomo 
che conta e che fa affari a più di undici zeri.
Un intervento atteso quello di Zuncheddu a Buddusò, molto 
seguito da un pubblico di emigrati giunti da tutt’Italia, 
da residenti doc (l’ex presidente sardista della Regione 
Mario Melis,  Paolo Fois docente di Diritto internazionale 
all’Università di Sassari, l’assessore regionale al Lavoro Matteo 
Luridiana, il sindaco di Buddusò Giovanni Satta, il presidente 
della Fasi Filippo Soggiu, imprenditori di successo come 
Antioco Murru - salsicce di Irgoli,  Pietro Camarda - l’inventore 
delle macchine per il pane carasau, Salvatore Fiore - cavatore 
ed esportatore di granito, Antonio Marrone - vernici industriali 
a Prato Sardo, il direttore della Confindustria di Sassari 
Marco Tarantola). Lo ascoltava attentamente anche la figlia 
Diana, praticante a “Il giornale” di Maurizio Belpietro. 
C’erano telecamere discrete e alcuni cronisti. Sul tavolo in 
castagno della presidenza,  microfoni un po’ sgangherati e un 
vecchio registratore Phonola a tasti rossi e neri. Ecco allora il 
“Zuncheddu-pensiero”, nell’ordine col quale lo stesso editore 
lo ha esposto, spesso con frasi in perfetto dialetto campidanese 
e metrica cagliaritana. Alla fine del suo intervento più d’un 
parere favorevole da parte di imprenditori del Sassarese  (“ha 
detto solo la verità, la penso come lei”). Ma anche qualche 
dissenso che pesa (“Zuncheddu, come imprenditore, può 
svolgere attività promozionali o devastanti, è affar suo. Ma 
poiché è l’editore del più importante giornale della Sardegna, 
devo dire che il suo discorso mi ha profondamente deluso, 
era totalmente privo di senso etico. Dov’è il suo giornale 
nelle battaglie civili della Sardegna?”, ha commentato Mario 
Melis). Questo il resoconto, quasi stenografico, del discorso 
dell’editore-costruttore.

La famiglia 
“Mia madre aveva una piccola drogheria, lì ho appreso le prime 
regole del commercio, sono molto legato al mio paese, Burcei, 
e alla Sardegna. Da più di vent’anni rientro nell’Isola per ogni 
week-end. Adesso trascorro periodi anche in Costa Smeralda 
e a Porto Rotondo”.

L’imprenditore
“Ho costruito due centri commerciali a Cagliari, uno a Olbia, un 
altro a Sassari. Ne ho realizzato anche a Roma e in Lombardia. 
Vorrei continuare a costruire per dare lavoro e sviluppo alla 
Sardegna”. 

L’acquisto dell’Unione Sarda
“L’ho acquistata dopo le note vicende che hanno riguardato 
il gruppo Unione Sarda e Nicola Grauso e dopo che lo stesso 
Grauso aveva deciso di vendere. Ho dato a Grauso tutti i soldi 
che ha chiesto. L’ho fatto volentieri perché, diversamente, il più 
importante giornale dell’Isola sarebbe oggi nelle mani di Cesare 
Romiti o di Carlo Caracciolo. Quando sono entrato, L’Unione 
aveva già perso molte copie, ne vendeva 63 mila, c’era appena  
un migliaio di copie di differenza dalla Nuova, oggi la distanza va 
sulle cinquemila, mica è facile recuperare le tante copie perdute. 
Ma stiano crescendo piano piano, il gruppo è stato risanato, 
sarà ancora riorganizzato, L’Unione Editoriale comprende anche 
Videolina, Radiolina e altre tre aziende”.
(Nota di redazione: Sergio Zuncheddu ha versato a Nicola 
Grauso 42 miliardi a maggio del ‘99 acquisendo il 40 per cento 
de L’Unione Sarda e il 60 per cento di Videolina e Radiolina; 
nel settembre dello stesso anno altri 107 miliardi per comprare 
il 60 per cento rimanente de L’Unione e il 40 per cento di 
Videolina e Radiolina).

L’intervento dell’editore de L’Unione Sarda e Videolina al convegno organizzato dall’Associazione degli emigrati in Italia e dal Comune di Buddusò

Sergio Zuncheddu
e la Sardegna
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L’intervento dell’editore de L’Unione Sarda e Videolina al convegno organizzato dall’Associazione degli emigrati in Italia e dal Comune di Buddusò

Nicola Grauso
“È stato uno dei più geniali imprenditori che la Sardegna 
abbia mai espresso. Anzi, sotto il profilo delle capacità e della 
creatività, credo sia stato il più grande in assoluto. Con Video 
on line ha introdotto prepotentemente la Sardegna nel contesto 
europeo e internazionale. Se si fosse mosso con un po’ più 
di prudenza, se avesse resistito, oggi Grauso capitalizzerebbe 
centomila miliardi, sarebbe uno degli uomini più ricchi del 
mondo. È un negoziatore abile, tenacissimo”.

Sardi eterni sudditi
“Sì, io per la Sardegna non sono ottimista nel breve periodo. 
Sette-otto anni fa ero entrato nella stanza del sindaco di Cagliari. 
Lì c’è un quadro che codifica l’eterna sudditanza di noi sardi 
verso i continentali (è il quadro di Giovanni Marghinotti, 
1798-1865, intitolato L’omaggio delle arti a Carlo Felice, ndr). 
Avevo chiesto al sindaco: ma perché non lo bruciamo in piazza 
questo quadro? sarebbe un segnale di affrancamento. Non lo 
vuol bruciare? Ma lo metta in una cantina, mica è necessario 
esporlo. Non è un’opera che esalta la Sardegna, ma la umilia. Fu 
una provocazione inutile. Ecco: questa condizione di sudditanza 
è ancora presente anche se in forme diverse. Non è sudditanza 
quella che ci lascia in casa la raffineria della Saras? E la chimica 
di Portotorres e di Ottana? Abbiamo il gene della sudditanza 
da 2500 anni”.

Le banche svendute
“Ci hanno venduto il capitale che avevamo. Il Banco di Sardegna 
oggi è degli emiliani, hanno portato a Modena la centrale 
decisionale. Vuol dire che dispone Modena e decide e dispone 
come succede a Milano col Credito Italiano o con la Comit. Il 
Cis è stato venduto per 53 miliardi: ma non lo avrebbero potuto 
prendere alcuni sardi alleandosi fra loro? No, doveva arrivare 
Banca Intesa e così il Cis è stato svenduto. Con la complicità 
di tutta la classe politica, maggioranza e opposizione. Ma dove 
vuol andare la Sardegna? Vuole che le banche stringano le 
maglie delle erogazioni, che acquisiscano i nostri risparmi per 
reinvestirli in altri territori? Qui vengono ancora tutti a fare 
legna. Ora lo fanno in forme più soft, con un narcotico che è la 
pensione dell’Inps, con un anestetico che è il rivolo di contributi 
a pioggia. Sono allibito di come la classe dirigente - politica, 
burocratica, imprenditoriale -  non sia consapevole di questa 
grande catastrofe che si sta abbattendo sulla Sardegna. Altri 
esempi? Meridiana andrà via dalla Sardegna. La Tirrenia, fra due 
anni, sarà privatizzata. Così ci mancheranno altre due aziende 
che sono state come il nostro link col mondo esterno. La Tirrenia 
forse diventerà toscana o inglese. Non potrebbe diventare sarda? 
E noi? Abbiamo ceduto il credito, i trasporti, offriamo la terra 
ai forestieri, e non ce l’ho con l’Aga Khan. Questa è una forma 
moderna di schiavitù”.

Io liberista
“Io credo nella concorrenza, nella competizione, sono un liberista 
convinto. Ma tutto quanto sta avvenendo - ripeto - è una forma 
moderna di schiavitù. Io non sono contrario all’Aga Khan, 
ma ci deve essere una contropartita. Qui che cosa lasciano? 
Qui vengono per prendere e nessuno mette. No, così non va, 
bolinti ghettausu tottusu a mari. La Sardegna è oggi come una 
macchina senza motore”.

Lo Stato è un nemico
“La strada che deve percorrere la Sardegna è lunga e dura. 
Occorre avere la consapevolezza che lo Stato è un nemico, 
che va abbattuto - e io agirei con questi. In ogni caso occorre 

un ridimensionamento dello Stato stesso. Se uno come me 
deve costruire, deve attendere cinquanta permessi, o se volete 
cinquanta accidenti, per metter su il primo mattone. Ma vi pare 
che un imprenditore debba chiedere una concessione, sì una  
c o n c e s s i o n e  per costruire in un terreno che è suo? Il 
terreno è mio e io devo venire a pregare il sindaco? Ma po 
presgeri. Solo la terminologia - c o n c e s s i o n e - mi fa 
paura. Ma chini sesi?”.

Politici sardi e Coca Cola
“Che cosa ha fatto la giunta di centro sinistra per evitare che il 
Banco di Sardegna finisse a Modena? Che cosa ha fatto la giunta 
di centro destra? Questa giunta non ha fatto nulla. A una parte 
di politici sardi non darei da gestire neanche un chioschetto di 
Coca Cola, non funti bonusu”.

La Regione, il Consiglio regionale
“It’est sa Regioni?  Che cosa c’è da aspettarsi? Ma avete visto 
il Consiglio regionale? Po caridadi. Intendiamoci: questa 
classe politica rappresenta mediamente il corpo elettorale che 
la esprime. Ma che delusione, che delusione. Perché sperare 
in questi? L’unica alternativa è fare in modo che le imprese 
diventino solide perché noi imprenditori siamo liberi, saremo 
liberi di produrre più ricchezza. E se vogliamo ci riusciremo. 
E allora un primo impegno: il Banco di Sardegna deve essere 
riportato subito qui, che c’entra Modena?”.

Interruzione di Mario Melis
“Perché non lo va a dire alla Banca d’Italia che ha fatto di tutto 
perché la soluzione fosse quella di Modena? Forse la Banca 
d’Italia si è comportata con il Banco di Sardegna come ha fatto 
col Banco di Sicilia? Lei è ingrato”.

Conclude Zuncheddu
“Presidente, non so della Banca d’Italia ma lei ha ragione, però 
le cose oggi sono a questo punto. Il Banco di Sardegna ha sede a 
Modena, il Cis ha sede a Milano. Le pare accettabile? Dobbiamo 
essere noi imprenditori a volere una Sardegna diversa, non si può 
delegare l’avvenire dell’Isola alla classe politica di oggi. Ripeto: 
ma avete visto questo Consiglio regionale? Questa Giunta? 
Certo, qualche eccezione - rara - c’è. Il fatto è questo: non c’è 
un piano di sviluppo, non si sa che fare, si vive alla giornata. Io 
però, se per l’oggi sono tremendamente pessimista, e lo sono 
anche per il breve termine, sono ottimista per il lungo termine. 
In Sardegna si è formata, e sta crescendo, una nuova classe di 
imprenditori capaci, che sanno affrontare il mercato. Con queste 
forze la Sardegna può riscattare il suo passato di regione-schiava 
e costruire un nuovo futuro da protagonista non da suddita”. 

Giacomo Mameli

Sergio Zuncheddu al convegno di Buddusò (foto Sardinews)
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La parola a Mario Carta, ex Bnl, ora coordinatore regionale di Meliorbanca a Cagliari

Pochi clienti ma buoni nella Sardegna che cresce
Dieci miliardi? Li abbiamo concessi in sei giorni

Il nostro obiettivo? Fare poche operazioni 
ma buone, servire poche aziende ma 
bene”.

Anche in una Sardegna economicamente 
fragile?
“Certo. In Sardegna c’è una notevole 
potenzialità di sviluppo economico e 
finanziario. Noi siamo scesi in campo per 
inserirci in questo processo e - perché no? 
- agevolarlo”. Mario Carta, (nella foto), 
65 anni, nato a Bultei (Sassari), laurea in 
Economia a Cagliari, è una figura storica 
della Bnl in Sardegna e nella penisola 
(ci ha lavorato dal 1962 al settembre del 
2000). Dal primo gennaio di quest’anno 
è coordinatore generale di Meliorbanca, 
banca d’affari con un attivo di 3928 miliardi 
presieduta da Pierdomenico Gallo, ex 
amministratore delegato di Bnl, risanatore 
del gruppo Ambroveneto. Già titolare di 
un avviato studio di consulenza a Milano 
(via Turati) e a Roma (Via Castro Pretorio), 
Pierdomenico Gallo ha promosso la fusione 
della sua iniziativa col vecchio Meliocon-
sorzio formando il gruppo Meliorbanca. 
Ha aperto filiali anche a Londra, Treviso, 
Verona, Bologna, Perugia, Alba, Bari. E 
adesso anche in Sardegna prima di Torino, 
Genova, Ancona, Firenze.

Ci sono più capitali privati qui che in 
Piemonte o in Toscana?
“No di certo. Ma qui, l’ho già detto, si 
intravedono grandi potenzialità. Melior-
banca opera a Cagliari da fine febbraio. 
Utilizzando l’esperienza che ci deriva da 
Meliorconsorzio, vogliamo promuovere 
presso le più dinamiche aziende sarde 
una qualificata presenza in termini di 
informazione finanziaria e di apporto di 
servizi innovativi”.

Ma come intendete muovervi nella 
finanza di impresa?
“Noi operiamo a tutto campo, con una 
vocazione specifica al medio termine, 
preferibilmente fra i tre e i sette anni. Per 
intenderci: non facciamo finanziamenti 
a breve, non gestiamo scoperti di conto 
corrente, né paghiamo stipendi e pensioni. 
I nostri interventi target vanno dai due 
miliardi in su. Talvolta anche da un miliardo.  
Siamo anche disponibili a partecipare al 
capitale sociale di impresa, sempre in forma 
minoritaria, soprattutto nella prospettiva 
di una successiva quotazione in Borsa. In 
sostanza: diciamo all’impresa ti porto in 
Borsa e poi esco”.
Ciò che è successo con l’Unione Sarda.
“Più o meno così. Le procedure per la 
quotazione a piazza Affari dell’Unione è 

già avviata ed è pensabile che l’iter possa 
concludersi in tempi brevi”.

In ogni caso i clienti vostri in Sardegna 
saranno da contare, o quasi, sulle dita di 
una o, forse, di due mani.
“Ho detto che puntiamo a poche operazioni, 
ma buone. Ma la Sardegna sa dare delle 
sorprese. In questa direzione noi abbiamo 
un vantaggio: siamo molto rapidi nella 
decisione. Abbiamo una buona conoscenza 
delle grandi e medie aziende, quindi sap-
piamo su quale terreno muoverci. Noi siamo 
in grado di decidere anche in una decina di 
giorni per qualunque pratica”.

Fino a prova contraria, naturalmente.
 “Le cito un esempio. Abbiamo appena 
definito, a Cagliari, una importante opera-
zione di alcune decine di miliardi. È un 
investimento significativo per Cagliari, anzi 
una sentita esigenza della città capoluogo 
dell’isola. Ebbene: l’imprenditore ci ha 
presentato il progetto e dopo sei giorni, 
ripeto - dopo sei giorni - il finanziamento 
è stato deliberato. L’idea imprenditoriale 
era più che valida, presentata in modo 
chiaro e completo dall’imprenditore. Oggi il 
tempo è determinante, anche per un piccolo 
imprenditore che spesso non conclude un 
affare, non avvia una pratica, non attiva 
un’azienda per il mancato tempismo nella 
concessione della copertura finanziaria”.  

Anche voi vorrete le garanzie reali.
“Ovviamente. Ma le garanzie reali non sono 
l’elemento determinante. Sono necessarie 
per coprirci anche da fatti imponderabili. 
Noi analizziamo soprattutto il progetto 
industriale, la sua validità immediata e i 
possibili scenari di crescita, la capacità 
di rimborso. Insomma: facciamo un abito 
sui misura per ogni azienda. Per noi, ma 

soprattutto per le imprese, la celerità è più 
importante del dibattito stantio sui tassi 
di interesse”.

Eppure quando s parla di banca si parla 
solo del costo del denaro.
“Questo è stato ed è ancora un grave errore, 
una distorsione. È più importante avere una 
risposta, cioè un finanziamento, in un 
mese a un certo tasso, o avere la risposta 
dopo uno o due anni spuntando  mezzo 
punto o un punto percentuale in meno? 
Quello dei tassi è un problema ma non è il 
principale. L’efficienza di una banca è molto 
più importante. Per questo motivo io credo 
che l’apertura di Meliorbanca in Sardegna 
sia utile e rappresenti uno stimolo per il 
resto del sistema bancario isolano”.

E i vostri rapporti col Banco di Sarde-
gna vista la compartecipazione della 
Banca popolare dell’Emilia Romagna in 
Meliorbanca?
“Sono sicuramente destinati a determinare 
forme di sviluppo in termini di collabora-
zione”. 

Quali settori sono poco sviluppati in 
Sardegna?
“Sicuramente quelli della finanza innovativa 
e delle partecipazioni, le obbligazioni 
e i prestiti strutturati a lungo termine, i 
processi di quotazione, la consulenza per 
i piani strategici, joint ventures, fusioni e 
acquisizioni, trading ed export financing. 
Ma un altro importante filone di attività, 
quello delle gestioni patrimoniali, è al 
servizio degli investitori privati e istituzio-
nali interessanti una fascia medio alta. 
Grazie anche all’iniziativa di Gallo & C., 
Meliorbanca partecipa a fondi italiani e 
internazionali generici e specializzati nelle 
tlc, nell’energia e in generale nelle imprese 
innovative”. 

Parliamo di clienti davvero privilegiati.
“Parliamo di una fascia di clientela che 
necessita di prodotti innovativi e una assi-
stenza qualificata oltre che, naturalmente, 
di una gestione dinamica e fortemente 
professionale. Meliorbanca è in grado di 
assicurare tutto questo”.

Meliorbanca interviene anche in agricol-
tura.
“Sì. Lo facciano da settant’anni, abbiamo 
messo a punto schemi di finanziamento dalle 
sementi ai mangimi fino alla trasformazione 
industriale. Vorrei che Meliorbanca desse 
una spinta anche alla Sardegna dei campi. 
Anche qui lo spazio c’è”. .
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La cucina della Sardegna come calamita turistica
Ma i “tesori sulla tavola” vanno saputi proporre

Parla Sergio Mei di Santadi, prima al Savini e da sette anni chef del Four Seasons di Milano

Fino a quindici anni fa i prodotti 
agroalimentari sardi non erano 
conosciuti. Ora sono richiesti ovun-

que a gran voce. E non solo i pesci di mare 
dei nostri mari. Qualche settimana fa, a 
Milano, nelle botteghe-boutique di via 
della Spiga, ho assistito alla prenotazione 
di cinque chili di pomodorini di Pula da 
parte di una signora che - diceva lei - 
doveva dare una cena importante. E aveva 
aggiunto: se lei non me li garantisce me 
li faccio portare dalla Sardegna. Io ho 
pensato che un piccolo fatto del genere ha 
un valore aggiunto immenso: la Sardegna 
è riuscita a imporsi, a far parlare di sé in 
qualità. Questa è la nostra sfida verde, e 
va vinta con la difesa a oltranza del nostro 
ambiente che deve disporre di più orti e 
di meno mattoni”.
Così Parla Sergio Mei, (nella foto),49 anni, 
di Santadi, proclamato cuoco dell’anno 
nel 1988 da Carlo Castellaneta al casinò 
di Campione d’Italia e dal 1994 chef al 
Four Seasons di via Gesù a Milano. Dai 
fornelli alla cattedra perché tiene lezione 
alla scuola L’Etoile di Sottomarina. Dai 
fornelli alla tipografia perché scrive libri: 
l’ultimo, con Rossano Boscono, ha per 
titolo “Né carne né pesce”.
“I miei maestri? Sicuramente tutti coloro 
che ho trovato in ogni cucina del mondo 
ma voglio ricordarne almeno due: Vittorio 
Bolanni  al Filzi di Milano ed Enrico 
Barossi all’hotel Cabina di Capriate in 
provincia di Bergamo”.
È una ordinaria storia di serietà e di 
ordinaria emigrazione quella che ha 
fatto grande Sergio Mei tra i fornelli 
delle più prestigiose cucine del mondo. 
Nasce a Santadi, il padre Salvatore faceva 
il boscaiolo nelle foreste del Sulcis. 
Elementari “in paese”, poi - neanche 
compiuti i 14 anni - eccolo in Lombardia 
dove il fratello Giovanni era già stato 
arruolato fra i carabinieri. “Arrivo e lavoro 
subito a Lambrate, ristorante Rolando, sei 
mesi da lavapiatti e da lava per terra, mai 
una padella fra le mani. Trovo un altro 
ristorante - il Griso di via Fabio Filzi - 
dove potevo guadagnare qualche soldo di 
più, ma sempre lavori di contorno con un 
occhio fisso alle mani dei cuochi, alle loro 
padelle. Pian piano divento apprendista, 
poi commis e infine cuoco capo partita 
in vari ristoranti”.
La svolta è del 1991 quando il ragazzetto 
partito da Santadi ha già compiuto 39 
anni e diventa executive chef del gruppo 
Ciga Hotels, quella che faceva capo a 
Karim Aga Kan. Per salire così in alto, in 
una azienda multinazionale, presenta un 
curriculum di tutto rispetto: dal 1985 al 

1998 dirige stages alla scuola Richemond 
di Lucerna. Promuove la cucina italiana 
nel mondo in occasione dei festival in 
Costa Brava, Istanbul, Losanna, New 
York, New Delhi, Chicago, Washington, 
Nairobi, Phoenix in Arizona, Miami. È 
lui, Sergio Mei, ad aprire, su incarico 
di grandi catene alberghiere, ristoranti 
a Budapest, Monaco, Hong Kong oltre 
agli hotel della catena Four Seasons 
a Berlino, Boston, Lisbona e Newport 
Beach. Realizza banchetti per grandi 
eventi pubblici e privati a Torino, a 
Venezia (palazzo Grassi, palazzo Ducale, 
Excelsior) con oltre mille invitati. 

E adesso, al Four Seasons?
“Sono a casa mia, in un ambiente sereno, 
clientela ottima, dove l’unica richiesta 
costante è la qualità, per tutti i clienti”.

Che cosa vuol dire, per lei, cucina 
sarda?
“Vuol dire prima di tutto genuinità. C’è 
gente che va pazza per il porchetto. 
Sì, è un buon piatto, ma la vera cucina 
isolana è quella della nostra selvaggina, 
dell’agnello che non va servito solo 
arrosto, del capretto che ha una carne 
super, per non parlare delle grandi varietà 
dei pesci, degli ortaggi e delle verdure. 
Cucinare i carciofi sardi è garantirsi i 
complimenti del cliente. Preparare insalate 
o cucinare i pesci con i pomodori di Pula 
è un piacere. I nostri primi piatti sono poi 
eccezionali: basta disporre della farina 
di grano duro ed il successo è garantito 
per gli gnocchetti e per la fregola. E non 
dimentichiamo che la Sardegna produce 
un ottimo riso: lo propongo spesso, 
abbinato a piatti di pesce o verdure. 

Qualche mese fa ho partecipato, con altri 
colleghi cuochi internazionali, a una 
manifestazione del riso dell’Oristanese 
nel ristorante da Renzo al chilometro 100 
della Carlo Felice. È stato un trionfo”.

Ma in questo mondo globale, con questa 
cucina internazionale, c’è ancora spazio 
per certi gusti tipici, per i piatti tradi-
zionale, per la cucina sarda?
“Sbaglia chi dice che la cucina sarda è 
la migliore del mondo. Sanno cucinare 
in tutte le parti del mondo. Certo è che 
noi sardi abbiamo prodotti - carni, pesci, 
verdure, frutta, vino, olio, formaggi - con 
caratteristiche eccezionali che sino a poco 
tempo non venivano valorizzate nel giusto 
modo. Il nostro olio, per esempio, è un 
unicum nel bacino del Mediterraneo. Chi 
lo sa usare, chi lo usa e chi non ne abusa, 
può preparare piatti gustosissimi. Per 
questo sostengo che la nostra agricoltura 
deve essere potenziata non per produrre 
di più ma per produrre meglio. Produrre 
anche di più: perché non valorizzare, non 
sfruttare le enormi distese incolte? Perché 
non capire che la buona terra è una grande 
ricchezza?”

Quand’è che un piatto è ben riuscito?
“Quando non si punta a strafare: deve 
esserci un giusto equilibrio fra caldo e 
freddo, l’equilibrio dei colori è comple-
mentare all’equilibrio dei sapori. Ed è 
evidente che quelli mediterranei sono i 
miei preferiti”.

Citi un ingrediente eccezionale.
“Il formaggio sardo, il buon pecorino 
sardo, non sfruttato al meglio in Sarde-
gna”.

Tornerà in Sardegna?
“Rientro sempre in agosto, per le ferie. 
Salve restando le sorprese della vita, credo 
che continuerò a lavorare fuori dall’Isola. 
Vedo una Sardegna che è cresciuta ma 
vedo anche tante opportunità non colte. 
Alcune cantine si sono affermate, altre 
no. Perché? È un fatto di uomini: a gestire 
qualunque azienda sono necessari uomini 
capaci, non uomini qualunque”.
Sergio Mei ha due figli: Diego, 24 anni, 
che gestisce una catena di catering e 
Doriana che, per ora, lavora in un super-
mercato. 

Fornelli in vista anche per loro? 
“Dipende da loro, lo spazio per lavorare 
c’è”.

.
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Energ.it, la società per azioni sarda operante nei settori 
dell’energia, delle telecomunicazioni e dei servizi Internet 
per le aziende, festeggia il primo compleanno. Creata 

nell’agosto del 2000, quest’anno - a dicembre - fatturerà dieci 
miliardi e distribuirà le tredicesime ai suoi 32 dipendenti (71 
per cento per cento laureati, 29 per cento diplomati ai tecnici 
industriali).
Negli ultimi mesi la società guidata da Luigi Filippini ha segnato 
alcune tappe fondamentali della sua strategia di sviluppo, 
siglando importanti accordi di tipo finanziario, industriale e 
regolamentare.
Ad aprile 2001, infatti, Energ.it ha annunciato l’ingresso nel suo 
capitale di Jupiter Venture SA, investment company di Bruxelles 
il cui advisor è SellaLab SpA, società del Gruppo Banca Sella. Il 
fondo ha acquisito il 15 per cento della società con un’operazione 
di finanziamento tramite aumento di capitale per un totale di 
tre miliardi di lire. L’ingresso del fondo di venture capital ha 
permesso alla società di rafforzare l’attuale struttura tecnologica 
e commerciale mediante il potenziamento della infrastruttura 
di telecomunicazioni, della piattaforma di servizi internet e 
dell’offerta energetica attraverso il rafforzamento della rete di 
vendita e la sua ulteriore espansione sul territorio nazionale.
Contemporaneamente Energ.it si è aggiudicata un finanziamento 
del ministero dell’Industria (ex legge 488/92) per un investimento 
pari a quattro miliardi di lire da effettuare nell’arco di due 
anni. Tali investimenti sono destinati al completamento 
dell’infrastruttura tecnologica di Energ.it, che vede accanto agli 
apparati destinati alle telecomunicazioni e internet, sofisticati 
a innovativi sistemi di billing e fatturazione, oltre a una server 
farm e un data center dotati di tutti i sistemi tecnologici più 
avanzati e sicuri.
Sempre nell’aprile 2001 Energ.it ha lanciato un innovativo 
servizio di hosting dedicato,  Areaserver (www.areserver.it). 
Il servizio, fra i primi in Europa che consentono di attivare un 
server su internet completamente online e senza bisogno di 
interventi manuali, è proposto da Energ.it a prezzi estremamente 
competitivi e si è ultimamente arricchito di nuovi servizi, quali la 
registrazione e il trasferimento di domini, la vendita di certificati 

digitali, di banda e di sistemi di storage e backup.
Sul fronte del business dell’energia, Energ.it ha recentemente 
siglato un accordo per l’acquisto di energia elettrica con Aes 
Ottana Power Plant, filiale italiana della multinazionale americana 
Aes, leader nella produzione e distribuzione di energia.
Con questo accordo Energ.it si è aggiudicata una consistente 
parte della capacità produttiva dell’impianto di Ottana che 
consente ad Energ.it di soddisfare la crescente domanda di energia 
delle grandi aziende che già da quest’anno accedono al mercato 
libero con un consumo superiore ai 20 GWh annui e dei consorzi 
di piccole e medie aziende che consumano singolarmente almeno 
1 GWh annuo e nel complesso 20 GWh o più.
A tale proposito è di qualche giorno fa la notizia che Energ.it ha 
promosso e costituito il consorzio di imprese Energica, destinato 
a imprese localizzate in Sardegna. A seguito di una recente 
delibera dell’assessorato dell’Industria della Regione sarda, che 
stabilisce i nuovi criteri con cui possono formarsi aggregazioni 
di consumatori di energia elettrica ai fini dell’accesso al 
mercato libero, possono aderire al consorzio tutte le aziende 
che nell’anno 2000 hanno avuto un consumo di energia elettrica 
superiore a un milione di kWh ovunque dislocate nell’ambito 
del territorio regionale. Il consorzio, promosso da Energ.it in 
stretta collaborazione con l’Api Sarda, rappresenta dunque 
un’importante opportunità di sviluppo socio-economico e di 
modernizzazione del sistema energetico regionale.
Parallelamente, coerentemente con la propria strategia di 
operatore integrato, lo scorso maggio Energ.it ha ottenuto dal 
ministero delle Comunicazioni la licenza per offrire servizi 
di telefonia fissa su tutto il territorio nazionale e siglato con 
Telecom Italia i contratti di interconnessione diretta e inversa 
sempre su scala nazionale. I servizi di telecomunicazioni di 
Energ.it, comprendenti un offerta di servizi avanzati per le 
aziende, saranno disponibili dalla fine dell’estate su scala 
nazionale e si avvarranno di tutti i vantaggi connessi a un’offerta 
multiservizio integrata che proporrà una vasta gamma di servizi 
con un unico sistema di fatturazione.

Simona Lai

Primo compleanno di Energ.it con 10 miliardi
Sono diventati 32 i dipendenti della società creata con Meridies da Luigi Filippini
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In Ogliastra nascono i cristalli laser
Mercato da cinquecento miliardi all’anno

La scommessa di Piergiorgio Lorrai, dentista e Maurilio Guerini, perito industriale 

Perché scegliere Tortolì, anzi la laguna 
di Baccàsara ad Arbatax, per metter 
su un’azienda che produce e vende 

cristalli laser sintetici nella forma di 
barrette cilindriche, cioè dei rods che 
tanto somiglia all’antico fuso di lana 
della nonna? Maurilio Guerini, 44 anni, 
bergamasco di Floriano al Serio,  figlio 
di un meccanico che riparava moto e 
biciclette, risponde elencando quattro 
motivi: “Intanto perché qui, in Ogliastra, 
c’è tutto quello che serve. Prima di tutto c’è 
un clima stabile per tutti i mesi dell’anno, 
con pochissime e rarissime escursioni 
termiche. C’è tutta l’acqua necessaria per il 
raffreddamento dei materiali prodotti. C’è 
l’energia elettrica costante, senza picchi 
repentini di tensione”. E c’è una quarta 
ragione che mai nessuno aveva indicato 
nelle opzioni proSardegna. “Non ci sono 
le grandi autostrade, non ci sono i viadotti 
che fanno vibrare la terra al passaggio 
degli autoarticolati. Per  una azienda come 
la nostra la stabilità del terreno è davvero 
importante, fondamentale”.
Ed ecco nascere, nell’isolatissima Ogliastra 
sotto Punta Bellavista, la Scimex, sigla 
che sta per Scientific Materials Europe, 
azienda che crea prodotti di alto valore 
aggiunto e utilissimi per la medicina. I 
dodici dipendenti di oggi passeranno col 
nuovo anno a ventitré per un fatturato - nel 
2002 - di oltre due miliardi, bilancio “da 
chiudere in utile”. 
L’antefatto. La Scimex nasce per caso 
quando un dentista di Tortolì, Piergiorgio 
Lorrai, 43 anni, figlio di un operaio, va 
a Bergamo - primavera del 1997 - per 
comprare un laser odontoiatrico usato per 
curare le carie. E va a bottega da Maurilio 
Guerini. “Ci ha presentato un amico 
comune ed io chiedo subito a Guerini se 
non poteva venire in Sardegna a produrre 
questi pezzi. Anziché mandarmi un tecnico 
per montare l’apparecchiatura laser nel 
mio laboratorio, è proprio Maurilio a 
scendere in Ogliastra con me. Vede la 
zona industriale di Arbatax, il panorama 
mozzafiato tra mare e monti, la dolcezza 
delle colline e dei boschi di Lanusei, c’è la 
legge 488 e, soprattutto c’è il mercato. Ed 
eccoci in questo stabilimento”.
Quello dei laser, in Italia, è un mercato che 
fattura cinquecento miliardi all’anno, se 
ne spendono sessanta solo in elettronica. 
C’è quindi spazio per agire, per ridurre il 
peso della nostra sbilanciatissima bilancia 
dei pagamenti, per produrre in casa appa-
recchiature e cristalli laser per uso medicale 

in generale e dentistico in particolare. 
Proprio per questo nasce lo stabilimento 
di Arbatax con l’accordo dei due soci 
fondatori: il sardo Lorrai e il bergamasco 
Guerini (nella foto). Il primo, si è detto, 
è figlio di un operaio-contadino, si laurea 
in medicina e fa il dentista e vorrebbe 
utilizzare “strumenti fatti a casa, perché 
comprare tutto fuori?”. Il secondo crea 
nel 1978 la Elettronica Valseriana Srl con 
lo scopo di capitalizzare le esperienze 
acquisite da anni nel settore elettronico. 
“Dopo il diploma alle industriali avevo 
trovato lavoro in un’azienda che stampava 
batterie plastiche, così acquisisco buone 
conoscenze tecniche e di organizzazione.
Con la Valseriana punto inizialmente alla 
produzione di sistemi per la trasmissione 
radio di piccola e media potenza. Nel 1980 
c’è la svolta perché vengono sviluppati i 
primi sistemi laser che utilizzano sorgenti 
di produzione statunitense. Nel 1981 
entrano sul mercato i primi laser medicali 
per la cura del dolore basati su sorgenti 
prodotte internamente. È un successo negli 
ospedali, in oculistica e in chirurgia, è 
davvero una nuova frontiera. La società 
imbocca in maniera decisa la strada della 
ricerca e inizia una stretta collaborazione 
con il Politecnico di Milano e porta alla 
realizzazione di un sistema laser a stato 
solido. Il processo di innovazione e ricerca 
intrapreso dalla società conduce alla suc-

cessiva realizzazione di altri 
laser a stato solido che tro-
vano diverse applicazioni nei 
settori industriale e medicale. 
Le conoscenze  e i prodotti 
che vengono sviluppati si 
affermano nel mercato, la 
società si trasforma dapprima 
in società a nome collettivo e 
nel 1992 in Srl”.
E adesso la scelta di campo 
tra i nuraghi. “Perché qui, 
obiettivamente - dice Gue-
rini - ci sono le condizioni 
industriali e umane che ren-
dono competitiva la fab-
brica”. Piergiorgio Lorrai 
aggiunge: “Contrariamente a 
quanto si pensa non ci siamo 
dovuti scontrare più di tanto 
con una burocrazia lenta. Non 
solo: ma abbiamo avuto un 
ottimo rapporto con il Banco 
di Sardegna e con la Banca 
Cis che ci sono stati vicini in 
tutte le fasi finanziarie. Da 

aggiungere che ci avvaliamo della consu-
lenza e della collaborazione dell’Ailun, la 
libera università nuorese che ci fa anche 
da guida scientifica”.
A chi vendete? “Oggi vendiamo a tutti i 
produttori italiani di laser ma - dice con 
orgoglio Lorrai - abbiamo firmato contratti 
in Svezia, in Germania e in Israele con i 
principali produttori-venditori di quelle 
nazioni”.
E le maestranze? “Già oggi - aggiunge 
Guerini - disponiamo di alcuni tecnici 
di alto livello. Con l’autunno potremo 
dar lavoro a otto giovani che attualmente 
vengono formati e preparati nella scuola 
professionale dell’Enaip di Lanusei, operai 
che la Regione ci dà già formati e che noi 
assumeremo”.
Già adesso si possono vedere le sofisticate 
fasi di lavorazione, con macchinari inglesi 
utilizzati da tecnici sardo-ogliastrini. 
L’inglese è d’obbligo perché qui si ragiona 
di crystals, di Precision Optics, di Coating 
ar e hr partially reflective at 1064 oltre 
a custom coatings. Laser e cristalli di 
quali dimensioni? Laser rods da 1 a 12,5 
millimetri fino a 150 millimetri. Gli slabs 
nel formato 3x3x10 e così via. Il tutto per 
testimoniare che anche qui l’isolamento 
è stato rotto. In che modo? “Con la cono-
scenza, con l’uso delle tecnologie”.

Virginia Marci
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L’impiegato di banca alla ricerca del suo leader
La sfida difficile:  saper valorizzare le persone

Confronto internazionale nella sede cagliaritana del Banco con Filippo Abramo 

A metà giugno, a Cagliari, il Banco di Sardegna ha ospitato 
il convegno internazionale “Stato dell’arte ed evoluzione 
della funzione personale nelle banche”, tema di estrema 

attualità in un momento in cui la Funzione Personale, nel confronto 
con globalizzazione, new economy, e-commerce sta vivendo, 
fortunatamente in maniera serena e consapevole, una certa “crisi 
di identità”. Il convegno si è svolto sotto il patrocinio di Effebì, 
con la collaborazione anche di Intesa Formazione.
Nato dai risultati di una ricerca condotta da Daniele Boldizzoni 
della Cattolica di Milano, il convegno è stato caratterizzato da 
un team di esperti attivati dal segretario generale di Effebì Mario 
Spatafora. Perché? Per esporre le proprie esperienze dietro il 
tavolo dei relatori e per animare una tavola rotonda coordinata da 
Filippo Abramo, direttore centrale Risorse del Banco.
La ricerca ha posto in evidenza luci ed ombre. Fra le prime: 
maggiore snellezza delle strutture; maggiore attenzione 
alla valorizzazione  delle persone e allo sviluppo di nuove 
competenze; maggiore consistenza ed aggiornamento del know-
how specialistico; più stretta, seppure graduale, integrazione 
con le altre funzioni aziendali, in particolare, con quelle più 
direttamente impegnate allo sviluppo del business. Tutto ciò 
senza mai perdere di vista l’efficienza.
Tra le ombre, forse: eccessiva prudenza/ritardo nell’allineamento 
delle politiche delle RU con le strategie aziendali (retaggio di 
lustri di attività in assenza, o quasi, di competitività).
Amin Rajan, responsabile di Create (Centro per la ricerca 
sull’impiego e sulla tecnologia), annoverato fra i  massimi 
esperti a livello mondiale di strategie delle Risorse Umane, ha 
ipotizzato quale dovrà essere l’organizzazione del domani e di 
quali mentalità e competenze dovrà dotarsi.
Infatti prodotti, servizi e capitale finanziario e umano delle imprese 
sono influenzati/caratterizzati dai valori di cui sono portatori 
clienti, azionisti e dipendenti. La funzione personale diviene 
quindi partner strategico delle funzioni preposte allo sviluppo del 
business, essendo fortemente coinvolta nel reclutamento, nella 
formazione, nello sviluppo e nella gestione degli uomini che il 
business lo fanno sul campo. 
Le competenze richieste alla funzione personale sono pertanto: 
competenze manageriali; consapevolezza del business aziendale; 
competenze specialistiche proprie della funzione, indispensabili 
per interagire sinergicamente con i responsabili della linea. A 
questi si richiedono, invece,  elevate competenze di: leadership; 
capacità di relazione interpersonale.
Matt Hudson, della Banca Lloyds Tsb Group, ha portato un 
chiaro esempio di come la funzione personale si stia avvicinando 
allo sviluppo del business, supportandolo sia attraverso un nuovo 
disegno organizzativo, sia proponendosi come vero e proprio 
“agente di cambiamento”. Il supporto della funzione personale 
si concretizza, quindi, nel: facilitare il processo decisionale degli 
sponsor su come e cosa cambiare; gestire la comunicazione 
nei confronti degli altri portatori di interessi (dirigenti, 
azionisti, ecc.); far emergere e gestire le inevitabili resistenze; 
generare coinvolgimento e impegno; favorire il processo di 
metabolizzazione del cambiamento nell’organizzazione attraverso 
la progettazione dei ruoli, dei nuovi sistemi di misurazione 
dei risultati.
Gérard Torloting, responsabile dell’istituto di formazione del 
Crédit Agricole, ha portato il suo contributo sull’importanza del 
processo formativo dei dirigenti in contesti in forte evoluzione. In 
una realtà come il Crédit Agricole, colosso europeo con vocazione 

mondiale, la centralità delle RU e la loro valenza strategica è 
una consapevolezza ormai da tempo acquisita. Solo attraverso 
le RU, infatti, è possibile attivare le altre risorse strategiche di 
un’impresa: quelle finanziarie e quelle tecnologiche. Di qui, il 
ruolo determinante della formazione, la cui valenza va sempre 
vista come un investimento di lungo periodo.
Lo spagnolo C.S. Garcia ha tracciato i cambiamenti introdotti 
nell’area RU della “Caixa”, istituzione finanziaria no profit nata 
in Spagna nel 1990 dalla fusione tra la “Caixa de Pensions” 
e la “Caixa de Barcelona”. Tali cambiamenti sono il risultato 
dell’evoluzione dell’Istituto, passato dall’organizzazione 
tradizionale (caratterizzata da scarsa competitività e alti margini) 
ad un’organizzazione che, in un contesto divenuto altamente 
competitivo  e complesso (con margini fortemente ridotti), si 
è modificata velocemente attraverso un processo costante di 
espansione ed innovazione delle tecnologie, richiedendo una 
sempre maggiore attenzione a efficienza e professionalità. Si è 
passati dall’identificazione dei valori di riferimento della nuova 
Caixa, fortemente legati al suo ruolo sociale (valori pratici, 
come l’efficienza; valori poetici, come l’idealismo, l’entusiasmo 
e la creatività; valori etici, come la fiducia e la trasparenza), 
alla diffusione di tali valori attraverso il riorientamento del 
personale della Caixa: dal controllo all’iniziativa; dalla gerarchia 
al lavoro in team.
.Alla tavola rotonda conclusiva, coordinata, come già accennato, 
da Filippo Abramo, del Banco di Sardegna, hanno partecipato 
E. Bombardi, amministratore delegato di Intesa Formazione, L. 
Di Marco, presidente nazionale AIDP, G.C. Durante, direttore 
centrale Abi, U. Musetti, responsabile gestione risorse San 
Paolo-Imi e A. Santucci, Telecom Italia.
Il quadro “clinico” è risultato, in definitiva, meno grave di quanto 
si potesse ipotizzare. Tutto ciò in un quadro normativo, dopo 
l’ultimo rinnovo contrattuale, più flessibile e moderno, che ,  
se da una parte carica la funzione di ulteriori responsabilità, 
dall’altra, offre grandi spazi alla creatività nell’utilizzo e nella 
remunerazione sia dei Professional che dei Manager. Certo, il 
cammino verso il nuovo ruolo, auspicato un po’ a tutti i livelli, 
di “Business Partner”,  si presenta ancora lungo. L’abbreviazione 
di tale cammino dipenderà, ancora una volta, dalla capacità degli 
addetti ai lavori non solo di osservare quanto di positivo si sta 
facendo oltre i confini nazionali, ma anche di saperlo “calare” 
nei vari contesti organizzativi.

Gianni Dettori
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Il boom di crescita della produttività, 
registrato negli Stati Uniti nel periodo 
1996/’99, può essere stato causato 

da motivi del tutto differenti rispetto al 
discusso avvento della “New Economy”. 
Questa è una delle conclusioni emerse 
dalla conferenza Cnr-Crenos sull’inte-
grazione economica e divari regionali, 
organizzata da Francesco Pigliaru e 
Stefano Usai e svoltasi a Cagliari. Fabio 
Sdogati, del Politecnico di Milano, 
nell’intervento che ha chiuso la seduta 
della prima sessione, ha individuato 
alcuni di questi motivi. In particolare: 
l’inserimento di nuove variabili, in primo 
luogo il software, per la misurazione 
della crescita della produttività; l’utilizzo 
di particolari indici di prezzo, propri 
per i computer (i deflatori edonici), 
impiegati principalmente dagli States; e 
la possibilità che gli Usa si trovassero 
in una posizione favorevole all’interno 
del ciclo economico. Quest’intervento 
critico ha smorzato l’ottimismo derivante 
dall’esposizione dei principali lavori 
durante l’assemblea. Tra questi, France-
sco Daveri, dell’Università di Parma, ha 
presentato la sua relazione, che mirava 
a capire se anche per l’Europa si può 
parlare di avvento della New Economy. 
Egli ha sottolineato l’esistenza di una 
correlazione positiva tra investimenti 
nelle nuove tecnologie e crescita della 
produttività, e ha individuato forti asim-
metrie tra i Paesi europei. Secondo 
le sue conclusioni, questi si possono 
dividere in Front-runners (Uk, Olanda, 
Svezia e Irlanda), il cui comportamento 
riguardo all’investimento nelle tecnologie 
dell’informazione e comunicazione (Tic), 
e il risultato cui da luogo (elevata crescita 
della produttività), non si discostano 
troppo da quelli degli Usa; e il resto 
dei Paesi europei, che mostra un gap 
ancora molto elevato, sia nell’adozione 
delle nuove tecnologie, sia nei risultati 
(produttività ancora stagnante). 
Le successive relazioni esposte, concer-
nevano in maggior misura argomenti di 
tipo microeconomico. Matteo Bugamelli 
e Patrizio Pagano, della Banca d’Italia, 
sono partiti da un importante lavoro 
di Brynjolfsson e Hitt (2000) su un 
largo campione d’imprese statunitensi, 
e hanno a loro volta provato a testare 
la complementarietà tra investimenti 
nelle Tic, l’utilizzo di capitale umano 
di “alta qualità” e la riorganizzazione 
dell’impresa, per un campione d’imprese 
manifatturiere italiane. Essi hanno tro-

vato una forte evidenza del fatto che 
l’investimento nelle nuove tecnologie, 
per spingere la produttività verso l’alto, 
deve essere accompagnato da una più 
generale ristrutturazione dell’impresa, 
più flessibile ed efficiente, e da una 
nuova organizzazione del lavoro (si parla 
soprattutto di lavorazioni in team). Infine, 
è da rilevare l’intervento di Gianfranco 
Atzeni e Oliviero Carboni, del Crenos 
e dell’Università di Sassari, che hanno 
analizzato l’utilizzo differente delle Tic 
tra le regioni del nord e del sud d’Italia. 
La loro relazione ha reso evidente il fatto, 
che le imprese del nord investono molto 
di più nelle nuove tecnologie e nei suoi 
complementi (capitale umano e riorga-
nizzazione imprenditoriale), rispetto 
alle imprese del sud. Essi concludono 
ottimisticamente, affermando che l’inve-
stimento nelle Tic e nei suoi complementi, 
potrebbe aiutare le imprese che operano 
nelle aree meno sviluppate, ad attenuare 
il loro gap col resto del mondo.
La seduta che percepiva la New economy 
come un insieme di nuovi strumenti, che 
possono favorire la riduzione dei divari di 
crescita, è stato solo il primo assaggio del 
ricco programma della conferenza.
Nella seconda sessione della prima 
giornata del dibitattito, si è inquadrato più 
da vicino il problema dei divari di crescita 

localizzati in una dimensione spaziale. 
Uno dei maggiori esponenti della “New 
Economic Geography”, Gianmarco Otta-
viano, ha esposto un nuovo modello per 
meglio comprendere le implicazioni degli 
aiuti statali sui mercati interni. La sua 
conclusione è stata a favore di politiche 
regionali, che non siano solo specifiche 
per le regioni, come avviene all’interno 
dell’Ue, ma anche per i settori, date le 
caratteristiche differenti tra essi. 
Il modello esplicato da Paolo Epifani e 
Gino Gancia, dell’Università di Parma e 
di Stoccolma ha, invece, cercato di spie-
gare un puzzle empirico, recentemente 
documentato: la divergenza tra i tassi 
di disoccupazione, la bassa mobilità dei 
lavoratori e una modesta convergenza 
di reddito, sperimentata tra le regioni 
europee negli ultimi vent’anni. I due 
autori, vedono nell’integrazione del 
mercato europeo, la possibile spiegazione 
di questo puzzle. Infine, è da citare l’in-
tervento di Federico Cingano, della Banca 
d’Italia, e dell’Università di Barcellona, 
che ha esaminato il problema delle grandi 
variazioni di produttività, che caratterizza 
le province italiane. Egli evidenzia 
che tale variabilità della produttività 
media non ha un’entità certa, poiché 
viene elevata da alcune variabili che 
non possono escludersi dai modelli: gli 
indicatori di capitale umano e i controlli 
geografici. 
L’ultima giornata è stata dedicata al 
mercato del lavoro, la specializzazione e 
le politiche d’intervento. Un interessante 
contributo sul primo tema, è stato quello 
fornito da Devillanova, dell’Università 
Bocconi e di Trieste, che ha analizzato 
gli effetti dei flussi di migrazione interna 
sull’ampliamento delle disuguaglianze 
di reddito all’interno degli Usa, e sugli 
alti tassi di disoccupazione in Europa. La 
sua conclusione è stata che la migrazione 
può realmente aggravare gli squilibri del 
mercato del lavoro, almeno nel breve 
periodo.
Le due giornate di conferenza a Cagliari 
sono un segnale della tendenza ormai 
consolidata nell’ambiente scientifico 
italiano e non, a considerare argomenti di 
grande interesse, ma di notevole difficoltà 
e insicurezza, come la comprensione dei 
divari di crescita economica, e le loro 
implicazioni di tipo geografico; i motivi 
sottostanti la loro esistenza e i possibili 
interventi diretti alla loro riduzione.

Federica Rosina

Le nuove tecnologie da sole non bastano
se l’impresa dimentica il capitale umano

Seminario di due giorni del Cnr-Crenos a Cagliari con esperti da tutto il mondo
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Ho mangiato ottime mozzarelle 
di capra” ha affermato Daniele 
Demurtas di Villagrande Strisaili, 

venuto ad assistere al convegno “Valoriz-
zazione del settore caprino in Sardegna: 
situazione attuale e prospettive”. Peccato 
che dalla lettura dei dati riportati sulla 
confezione di una nota azienda nazionale,  
il latte di capra utilizzato per preparare le 
mozzarelle fosse solo il 24 per cento circa 
e la parte restante fosse latte vaccino. Il 
pubblico presente a Villagrande (sede del 
convegno) ha avuto immediatamente la 
conferma, tramite il consumatore, che il 
tema proposto era pienamente azzeccato e 
di quanto lavoro ci sia da fare per il 
settore caprino. Il Presidente dell’Apa di 
Nuoro, Gian Marco Meloni ha detto che 
in Italia sono allevate 1.155.000 capre 
e di queste, 198.000 in Sardegna (Istat 
‘98), con una produzione complessiva 
di 129.000 tonnellate (Assolatte). La 
produzione media delle capre iscritte al 
Libro Genealogico in Sardegna è nelle 
terzipare di razza sarda 223 litri e nella 
Maltese 336.
Nel 2000, il prezzo del latte pagato da 
alcune cooperative del Nuorese è com-
preso tra un minimo di 900 e un massimo 
di 1140 lire, con volumi di latte lavorato 
per coop compresi tra 100.015 e 2.054.387 
litri. Gianni Piredda, Istituto Zootecnico 
e Caseario della Sardegna, ritiene che la 
debolezza del settore caprino sia dovuta 
a problemi di mercato e alla scarsa forza 
dei produttori. “È fondamentale puntare, 
nell’ambito di concetti moderni di sviluppo 
sostenibile, alle produzioni tipiche, che 
abbiano qualità organolettiche legate 
all’origine geografica delimitata, alle 
lavorazioni tradizionali e artigianali, 
con un forte legame alla cultura e alla 
storia locale. La tipicità, intesa come 
differenziazione di un prodotto, non può 
ormai fare a meno della certificazione di 
prodotto, che abbracci tutta la filiera”.
I concetti di autocontrollo aziendale, 
la tracciabilità della materia prima, i 
disciplinari di produzione, devono entrare 
a far parte del patrimonio genetico dei 
nostri produttori e trasformatori.
Oggi l’approccio vincente è quello di 
filiera, che vede coinvolti allo stesso 
livello, tutti i soggetti, i quali, collegati 
da una rete di relazioni, trasforma i 
sistemi di produzione in veri e propri 
sistemi di qualità territoriale. Non esistono 
prodotti caprini sardi tipici con marchi 
Stg (specialità tradizionale garantita) Igp 

(indicazione geografica protetta), Dop 
(Denominazione origine controllata), 
ma abbiamo la dicitura di “preparazioni 
tradizionali” come il capretto da latte, 
casu ascedu, gioddu, che si trovano in lista 
d’attesa (predisposizione dei disciplinari 
di produzione) per ottenere i marchi. 
Andrea Branca (Izc), specialista della 
riproduzione, partendo dal presupposto 
che uno dei problemi fondamentali del-
l’allevamento caprino è la bassa fertilità, 
ha illustrato i risultati di una ricerca 
internazionale che ha coinvolto anche la 
Sardegna. 
Nell’allevamento caprino tradizionale, il 
pascolo brado ha un ruolo fondamentale 
nell’alimentazione: oltre che sostenta-
mento degli animali, conferisce con la 
varietà delle sue essenze, qualità organo-
lettiche e sensoriali ai prodotti lattiero 
caseari. La marcata stagionalità della 
produzione del latte caprino, legata al 
pascolo estensivo, alle variazioni stagionali 
della flora, è spesso fonte di frequenti 
squilibri delle diete delle capre, con 
ripercussioni notevoli sul metabolismo 
azotato e conseguentemente sul tasso di 
urea nel sangue e nel latte. Il lavoro di 
ricerca avviato dall’Istituto di Produzioni 
Animali di Medicina Veterinaria a Sassari, 
è stato illustrato da Giuseppe Moniello. 
Nei caprini, alti valori dell’urea nel latte, 
hanno ripercussioni negative sul fegato 
e quindi sulle produzioni di latte. Questi 
squilibri sono stati segnalati soprattutto 
nelle aziende dove l’integrazione ali-
mentare è costituita esclusivamente  da 
leguminose (piselli, fave) a scapito delle 
graminacee. Augusto Orrù (Ara Sarde-
gna), ha messo in evidenza l’importanza 
della sanità animale nella produzione dei 

prodotti lattiero caseari, ricordando agli 
allevatori, i rischi presenti nell’importa-
zione di animali da altre regioni e l’impatto 
economico sulla gestione dell’azienda che 
hanno le malattie infettive e parassitarie 
quali la Brucellosi, la Caev, le strongilosi 
e gli aborti. Una grossa mano d’aiuto alla 
valorizzazione del settore caprino può 
e deve arrivare, ha affermato Antonello 
Carta (Izc), dalla genetica applicata alle 
capre di razza maltese, sarda-maltese e 
sarda. La consapevolezza  che all’interno 
della  razza  sarda sono  presenti, oltre 
che diverse condizioni di allevamento 
soprattutto genotipi diversi, ha spinto 
l’Apa di Nuoro e l’Istituto Zootecnico 
e Caseario per la Sardegna, ad attuare 
un’indagine conoscitiva per acquisire 
informazioni più dettagliate per giungere 
alla razionalizzazione dell’attività di 
miglioramento genetico.
La gestione economica di questi alleva-
menti corrE sul filo del rasoio: col prezzo 
del latte di capra a 950 lire di media, i conti 
tornano solamente con i premi comunitari. 
Dal punto di vista della genetica, ciò 
significa organizzare la popolazione, in 
un programma di selezione organico, che 
consenta di definire con precisione la 
razza. Una delle ipotesi operative prevede 
la modifica dell’attuale libro genealogico  
nel seguente modo: a) Registro anagrafico 
della razza sarda primitiva (razze autoctone 
a limitata diffusione per le quali viene 
promossa la salvaguardia) finalizzato 
principalmente alla produzione della 
carne di capretto; b) libro genealogico 
della razza sarda migliorata con indirizzo 
selettivo verso la produzione di formaggi 
biologici di alta qualità.
È necessario valorizzare i prodotti freschi 
già esistenti (frue o casu ascedu, yogurt) 
attraverso il miglioramento delle condi-
zioni igieniche del latte ma nel contempo 
bisogna lavorare per la produzione di 
nuovi prodotti che possano, attraverso 
ricerche di mercato, incontrare il favore 
dei mercati, mercati che comunque non 
possono limitarsi alla sola Unione europea. 
Il comparto deve dotarsi immediatamente  
di un marchio di qualità (compresa la 
qualifica di prodotti ottenuti da allevamenti 
ufficialmente indenni da brucellosi) e 
di origine, che permetta una netta distin-
zione dai prodotti ovini e garantisca la 
salvaguardia ed il riconoscimento delle 
produzioni tipiche, con un  ulteriore valore 
aggiunto sulla valorizzazione delle risorse 
ambientali.  La Regione dovrebbe farsi 
carico di finanziare campagne pubblicitarie  
per far conoscere e  favorire il consumo di 
formaggi e latte caprino, facendo leva sulla 
diversificazione , la genuinità dei prodotti, 
il tipico gusto dei prodotti caprini. 

Mario Bitti

Capra, dolce capra
puoi far crescere la Sardegna 

Reportage da un dibattito dell’Apa svoltosi a Villagrande 
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L’industria? “Ha cancellato la mise-
ria dalle zone interne”. L’emer-
genza delle emergenze nel Nuo-

rese? “Colmare il distacco anche col resto 
dell’Isola dove domina il bipolarismo 
Cagliari-Sassari”. Mandare gli imprendi-
tori a scuola d’impresa? “Lo abbiamo 
sempre fatto ma lo faremo ancora di più”. 
Sono alcune frasi della prima intervista 
di Michele Denti, 62 anni, neoletto pre-
sidente della Confindustria nuorese, al 
posto di Riccardo Devoto che resta leader 
regionale degli imprenditori privati. Denti 
è un edile, titolare della Edilsarda Costru-
zioni, fra i duecento e i 250 dipendenti, 
impresa che ha realizzato soprattutto 
opere pubbliche, tra cui  la Bitti-Sologo, 
il risanamento della fascia costiera di 
Siniscola, le elementari di Sa ‘e Sulis 
a Nuoro, adesso impegnata nella costru-
zione del lotto Anas fra Tertenia e Cardedu 
sulla statale 125. Figlio di un allevatore, 
elementari a Ottana (dove è nato), scuole 
medie e alcuni anni delle superiori a 
Carbonia dove lavoravano alcuni cugini 
avvocati, Michele Denti è orgoglioso di 
essere un battitore libero, un self-made-
man, fattosi davvero da solo, cresciuto 
“soprattutto per la dedizione dei miei 
collaboratori”. Ora è in un ruolo sociale 
che conta, con un incarico pubblico che 
fa titolo.

Il primo impegno immediato?
“Far sì che i fondi consistenti del Quadro 
comunitario di sostegno servano a colmare 
i ritardi del nostro territorio. Se non si 
riducono le distanze con le aree forti i 
problemi resteranno ben oltre il 2006”.

C’è o no, nel Nuorese, una classe dirigente 
in grado di cogliere le esigenze della 
società contemporanea?
“La vera crescita della classe dirigente è 
avvenuta in questi ultimi dieci anni. Positivi 
i rapporti col sindacato: ne fanno fede i 
risultati della programmazione negoziata. 
Certo: troppo spesso abbiamo avuto a che 
fare con logiche di partito e campanili 
che hanno solo ritardato il processo di 
sviluppo. 

La classe burocratica? 
La vorrei più capace e più svelta”.

Un suo giudizio sulle industrie della 
Sardegna centrale.
“Non tutto è andato per il verso giusto ma 
la chimica nella media valle del Tirso ha 
indotto un consistente miglioramento delle 

condizioni di vita e del tessuto sociale. 
Ci sono stati problemi di adattamento ma 
era inevitabile in una cultura agropastorale 
che da un giorno all’altro ha visto spuntare 
le ciminiere della chimica. Oggi, con 
le privatizzazioni realizzate, sono nate 
imprese sane: basti pensare alla Lorica Sud, 
alla Inca International e ad altre imprese 
attorno a Ottana dove hanno fatturato 160 
miliardi occupando oltre duemila addetti. 
Ma destinare oltre 17 milioni di metri 
quadrati di territorio alle aree industriali è 
stato un vero balzo in avanti”.

Il Nuorese era, per Giuseppe Fiori - La 
società del malessere. E oggi?
“Abbiamo fatto progressi rispetto all’illu-
minante e inquietante saggio di Fiori: Ho 
visto lo Stato servirsi qui di esercito, reparti 
speciali, nuclei di polizia. Oggi è necessario 
un altro controllo istituzionale soprattutto 
per arginare lo spopolamento, diffondere 
più cultura, una migliore qualità della vita, 
puntare su un turismo di eccellenza”.

Appunto: il ruolo del turismo.
“Lo ritengo vitale, strategico perché se 
nel 2000 abbiamo avuto oltre nove milioni 
di soggiorni turistici, il Nuorese ne ha 
beneficiato per un quinto. La Sardegna, il 
Nuorese non devono però sprecare la risorsa 
natura. Per gestire i nuovi flussi turistici 
occorre professionalità e managerialità. Non 
abbiamo bisogno di fare prezzi stracciati ma 
di dare qualità al turista disposto a spendere 
e a venire da noi”.

Il ruolo dell’artigianato.
“In evoluzione. Molte abilità si stanno 

perdendo perché non si esce dalla mentalità 
di bottega e dell’individualismo, c’è il rigetto 
da parte dei giovani verso l’artigianato. 
Anche a Valenza gli orafi sono spesso piccoli 
artigiani, eppure si sono consorziati, hanno 
una struttura commerciale e sono inseriti 
nel circuito internazionale. Perché non 
dovremmo farlo anche noi?”

Manderebbe gli imprenditori a scuola 
di impresa?
“Come Confindustria nuorese abbiamo 
potenziato le azioni formative e informative 
di tipo continuo, la diffusione della cultura 
d’impresa e i contatti con i giovani e gli 
studenti. Siano stati tra i fondatori dell’Ailun, 
per il futuro proporremo, proprio qui, un 
centro di formazione manageriale in grado di 
formare quadri, dirigenti. Se la formazione 
è sempre più delocalizzata, a distanza, non 
vedo perché non si debba farla anche da noi. 
Le risorse economiche per questo progetto 
ci sono e non è il caso di snocciolare cifre a 
nove zeri: bisogna saper utilizzare i denari 
che ci sono”.

Perché i sardi sono più commercianti che 
imprenditori?
“Può darsi che l’Istat dica questo, eppure 
è una contraddizione. Sappiamo produrre, 
ma purtroppo ci areniamo nel vendere. Il 
numero di chi fa impresa, nel Nuorese, 
cresce costantemente. Il commercio resta 
importante e sappiamo quanta occupazione 
sia legata al terziario. Ma non dimentichiamo 
gli esempi delle arre industriali, di certe 
realtà produttive che eccellono, di un 
comparto edile che sta rinascendo, di giovani 
impegnati nell’informatica, nell’export. Fare 
impresa oggi, e farla bene, vuol dire lavorare 
con gli altri e guardare verso la stessa 
direzione. In questa direzione investirò 
buona parte del mio mandato presidenziale 
insieme alla dirigenza dell’Associazione”.

Qual è oggi la vita interna fra le associa-
zioni provinciale e la leadership regionale 
della Confindustria dopo le polemiche 
del passato?
“Vedo rapporti distesi e collaborativi. Non 
sempre è facile appianare le divergenze 
e i forti interessi di varie parti dell’isola, 
la via migliore è quella del dialogo. Con 
la presidenza di Riccardo Devoto questa 
è la strada maestra. Oggi le associazioni 
sono ricompattate, unite e concentrate 
a raggiungere obiettivi comuni. Attività 
positiva che sta dando i suoi risultati”.

Aurelia Usai

L’industria ci ha affrancato dalla miseria
Più scuola, più cultura anche per gli imprenditori 

Prima intervista di Michele Denti, nuovo leader della Confindustria in Barbagia

L’imprenditore Michele Denti.
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Ecco la nuova moneta
Non usiamo più le lire

Le iniziative del Banco di Sardegna e della Banca di Sassari, delle imprese private e cooperative, davanti all’appuntamento del prossimo 1 gennaio

Euro

Focus
gruppo lavoro
Banco di Sardegna

Dopo aver analizzato e consigliato 
l’utilizzo delle carte di debito e 
di credito, continuiamo l’espo-

sizione sui riflessi dell’introduzione 
dell’Euro su altri sistemi di pagamento 
e di incasso alternativi al contante, 
un poco più complessi, ma non meno 
importanti e diffusi, ossia  bonifici, 
RIBA, RID e MAV.

Bonifico

Che tipo di servizio è?
E’ un ordine di pagamento a favore 
del creditore, che il debitore dispone 
tramite la propria banca. Oggi è possibile 
presentare l’ordine di pagamento non più 
solo utilizzando il tradizionale sportello 
bancario, ma anche attraverso i canali 
telematici, con i servizi di home banking 
(destinato principalmente ai privati e alle 
piccole aziende) e di Corporate banking 
(più adeguato alle esigenze di una media 
o grande impresa).

Come funziona?
1.           Il debitore (ordinante) presenta 
alla sua banca l’ordine di bonifico a favore 
del creditore (beneficiario).
2.           La banca inoltra il bonifico alla 
banca del beneficiario tramite la rete 
telematica interbancaria.
3.           Quest’ultima provvede a dare 
comunicazione al beneficiario dell’accre-
dito effettuato.

Cosa cambia con l’euro?
A partire dal 1° Gennaio 2002 la banca 
non potrà più accettare ordini di paga-
mento su Italia in lire, ma solo in euro 
e in valute “out” (dollari, yen, ecc.) per 
l’estero. 
Gli ordini di bonifico in lire presentati e 
accolti prima del 31.12.2001, verranno 
regolarmente evasi.
Tuttavia, qualora si avesse la necessità 
di eseguire un bonifico esclusivamente in 
lire ed entro il corrente anno,  per esigenze 
connesse alle procedure interbancarie, 
questo andrà presentato agli sportelli 
bancari non oltre il 21 Dicembre 2001, 
mentre, con riferimento ai canali telema-
tici (home banking e Corporate banking) 
dovrà essere trasmesso non oltre il 24 
Dicembre 2001.
Per quanto riguarda gli ordini permanenti 
di bonifico in lire in carico alla banca al 1° 
Gennaio 2002 (per esempio, il pagamento 
dell’affitto), questi verranno convertiti in 
euro automaticamente dalla banca, quindi 
senza la necessità di alcun intervento da 
parte del richiedente.

RIBA
Ricevuta bancaria elettronica

Che tipo di servizio è?
E’ un incasso di crediti mediante invio, 
alla propria banca, di ricevuta elettronica 
emessa dal creditore. E’ ancora possibile 
presentare le RIBA su supporto cartaceo, 
incaricando la banca di procedere alla 
trasformazione in RIBA elettroniche. 
Tuttavia tale operatività è diffusamente 
disincentivata dal sistema bancario perché 
obsoleta;  richiede, infatti, un impegno 
elevato da parte della banca che deve 
“manualmente” predisporre la trasforma-
zione della RIBA in ricevuta elettronica 
e, conseguentemente, comporta maggiori 
oneri per la clientela.

Come funziona?
1.           Il creditore consegna le disposi-
zioni per l’incasso alla propria banca 
(assuntrice).
2.           La banca assuntrice inoltra per 
via telematica le disposizioni alla banca 
del debitore (banca domiciliataria).
3.           La banca domiciliataria invia 
l’avviso di incasso al domicilio del 
debitore.
4.           All’atto del pagamento, la banca 
domiciliataria consegna al debitore la 
ricevuta bancaria. In caso di mancato 
pagamento del debitore, la banca domici-
liataria comunica alla banca assuntrice 
l’esito “impagato” per via telematica.
5.           La banca assuntrice comunica 
al creditore il mancato pagamento o, nel 
caso contrario e solo su richiesta del 
creditore, l’avvenuto pagamento.  

Cosa cambia con l’euro?
Le RIBA potranno essere assunte in lire 
fino al 31.12.2001. Dal primo gennaio 
2002 dovranno essere espresse solamente 
in Euro. I pagamenti potranno effettuarsi 
ancora in lire, ma solo per contanti, fino 

al 28 febbraio 2002.

RID
Rapporti interbancari diretti

Che tipo di servizio è?
E’ un incasso di crediti sulla base di un 
ordine permanente di addebito conferito 
alla sua banca dal debitore.

Come funziona?
1.           Il creditore e il debitore si accor-
dano sulla modalità del pagamento con 
addebito sul c/c; per tale operazione il 
debitore sottoscrive apposito modulo 
(delega RID) che autorizza la propria 
banca a pagare a ricevimento della dispo-
sizione di incasso inviata dal creditore.
2.           La banca del debitore (domici-
liataria) riceve la delega RID in forma 
cartacea direttamente dal creditore o in 
forma elettronica attraverso la banca del 
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creditore (assuntrice).
3.           Il creditore invia l’ordine di 
incasso (obbligatoriamente in formato 
elettronico) alla propria banca (assun-
trice), che provvede alla consegna per 
via telematica alla banca del debitore 
(domiciliataria).
4.           La banca domiciliataria addebita 
l’ammontare delle disposizioni sul conto 

del debitore alla data di scadenza.
5.           In caso di mancanza di fondi 
o di apposita istruzione del debitore di 
non addebitare, la banca domiciliataria 
comunica alla banca del creditore l’esito 
“impagato” per via telematica.
6.           In tal caso, la banca assuntrice 
comunica al creditore il mancato paga-
mento.

Cosa cambia con l’euro?
I R.I.D. potranno essere assunti in lire 
fino al 31 Dicembre 2001, pertanto, 
successivamente a tale data, dovranno 
essere predisposti solo in euro. L’addebito, 
nel 2002, dei RID predisposti in lire prima 
del 31 Dicembre 2001, avverrà in euro 
sul conto corrente.

MAV
Pagamento
mediante

avviso

Che tipo di servizio è?
E’ un incasso di crediti mediante invito al 
debitore di pagare presso un qualunque 
sportello bancario, utilizzando un appo-
sito modulo inviatogli dalla banca del 
creditore.

Come funziona?
1.           Il creditore consegna, in formato 
elettronico, le disposizioni di incasso 
alla propria banca (assuntrice), che invia, 
in forma cartacea, l’apposito avviso di 
pagamento MAV al debitore.
2.           Il debitore effettua il pagamento 
presso qualunque sportello bancario 
(banca esattrice) e riceve una parte del-
l’avviso quietanzata.
3.           La banca esattrice invia un mes-
saggio elettronico alla banca assuntrice 
per comunicare l’avvenuto pagamento.
4.           La banca assuntrice comunica al 
creditore l’avvenuto pagamento.

1 EURO
vale

1.936,27 Lire

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

1.000 LIRE   =
2.000 LIRE   =
5.000 LIRE   =

10.000 LIRE   =
50.000 LIRE   =

100.000 LIRE   =
500.000 LIRE   =

1.000.000 LIRE   =

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

25,82 EURO   
51,65 EURO   

258,23 EURO   
516,46 EURO   

Cosa cambia con l’euro?
I MAV in lire potranno essere incassati 
fino al 28 Febbraio 2002, a prescindere 
dalla data di scadenza indicata sul docu-
mento cartaceo, che ha un valore solo 
indicativo del momento in cui verrà estinta 
l’obbligazione
In ogni caso, i MAV di nuova presentazione 
possono essere presentati espressi in lire 
solo fino al 31 Dicembre 2001. Dopo 
tale data potranno essere accolti solo se 
espressi in euro. 
Molte difficoltà derivanti dall’introduzione 
dell’euro possono essere superate abban-
donando l’utilizzo di supporti cartacei e 
dotandosi di strumenti idonei a elaborare 
elettronicamente le disposizioni di paga-
mento e di incasso, per i quali è già previsto 
l’utilizzo della nuova divisa.

IL CONSIGLIO DEl BANCO DI SARDEGNA E DELLA BANCA DI SASSARI
PER PREPARARVI CON TRANQUILLITA’ AL PRIMO GENNAIO 2002

NON ASPETTATE LA CONVERSIONE AUTOMATICA DEL VOSTRO CONTO CORRENTE,
MA RICHIEDETELA DA SUBITO ALLA VOSTRA BANCA,

INSIEME A UN CARNET IN EURO:
NIENTE CAMBIERA’ NELLA OPERATIVITA’ NORMALE

E POTRETE, COMUNQUE, STACCARE ANCHE ASSEGNI IN LIRE,
UTILIZZANDO L’APPOSITO CARNET.
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Il turismo nel mondo è parola da 3500 miliardi di dollari
In Italia (isole comprese) sbarcano i capitali esteri

Che cosa non si fa ma si dovrebbe fare per la redditizia industria delle vacanze

L’industria del turismo e dell’ospi-
talità rappresenta oggi uno dei 
settori dell’economia mondiale 

dalle prospettive più certe. Secondo il 
World Travel and Tourism Council, tale 
industria occupa 230 milioni di persone 
a livello mondiale, per un fatturato 
complessivo di 3.500 miliardi di dollari. 
In Europa, gli occupati sarebbero oltre 
22 milioni, quasi il 15% del totale, con 
una incidenza delle attività turistiche 
sul PIL europeo pari al 14%. A dispetto 
di tale situazione, gli investimenti in 
questo settore stentano ad assumere quei 
caratteri di diffusione e internazionaliz-
zazione tipici di altre attività economi-
che, non solo primarie e secondarie ma 
anche del settore terziario. La situazione 
degli investimenti realizzati da imprese 
al di fuori dei confini del paese di 
origine viene periodicamente monito-
rata da organismi sovranazionali come 
le Nazioni Unite, che attraverso il 
World Investment Report analizzano 
annualmente situazione, tendenze e 
determinanti dei flussi d’investimento 
internazionali. Da tale fonte si evince 
l’industria del turismo e dell’ospitalità è 
al momento solo marginalmente lambita 
dai grossi investimenti internazionali. 
Sul complesso delle acquisizioni e 
fusioni internazionali nel 1997, quelle 
nel settore alberghiero ammontavano 
a meno del 2% del giro d’affari com-
plessivo, quelle nei servizi ricreativi 
e culturali a circa il 4%. Non vi sono 
sostanziali differenze tra i paesi più 
sviluppati e quelli in via di sviluppo. 
Nei paesi dell’Europa dell’Est la per-
centuale di investimenti dall’estero nel 
settore turistico-alberghiero risultava, 
nel 1997, pari al 5% in Russia e al 2% 
in Ungheria.
Tale situazione è accentuata in Italia 
e soprattutto nel Mezzogiorno che, 
a dispetto della vocazione turistica, 
presenta un livello di investimenti 
esteri (e anche nazionali) del tutto 
trascurabile. Tale carenza è resa ancor 
più incomprensibile se si pensa che, 
secondo gli studiosi del settore, 1000 lire 
spese in attività turistiche in Italia danno 
vita, in media, a un valore aggiunto 
di circa 800 lire, con comportamenti 
simili nelle varie aree del paese. La 
quota dell’effetto complessivo che 
resta all’interno delle regioni o delle 
destinazioni turistiche è in genere molto 
alta, essendo presenti, fra i settori attivati, 

molte filiere di sviluppo locale.Nel 
Mezzogiorno, la promozione di una 
forte dinamica di investimenti diretti 
nel turismo, dalle zone più sviluppate 
del paese ma anche dall’estero, oltre a 
generare immediati benefici dal punto 
di vista del reddito e dell’occupazione, 
potrebbe dunque innescare un circolo 
virtuoso di altre iniziative.
La limitata diffusione di investimenti 
diretti esteri (IDE) nel turismo e del-
l’ospitalità è in parte giustificata da 
alcune caratteristiche strutturali del 
settore. Fra queste occorre ricordare le 
seguenti: netta prevalenza di imprese 
familiari e di piccole dimensioni; alto 
rischio manageriale dovuto alla bassa 
standardizzazione e prevedibilità dei ser-
vizi erogati; caratterizzazione geografica 
e culturale delle principali catene; varietà 
di formule di espansione disponibili; 
forte dipendenza dalle infrastrutture e 
dai servizi pubblici locali. 
Oltre che dalle motivazioni “strutturali”, 
gli investimenti diretti esteri nel turismo 
in Italia, e soprattutto nel Mezzogiorno, 
sono ostacolati da fattori “localizzativi”, 
strettamente legati al quadro socio-
economico, finanziario, imprenditoriale 
e dei servizi pubblici offerti dalla desti-
nazione.
I prodotti turistici non vengono esportati, 
ma sono consumati nello stesso luogo 
dove vengono realizzati. Molte delle 
attività che costituiscono la “catena 
del valore” delle imprese turistiche 
vengono fornite dalla destinazione, che 

così beneficia di significative ricadute 
di reddito e occupazionali. E’ questa la 
ragione per cui un numero crescente di 
località persegue lo sviluppo turistico 
come strumento per generare una cre-
scita economica duratura.
Tale legame con la destinazione implica, 
tuttavia, che la soddisfazione dei clienti 
- e di conseguenza il successo delle 
attività turistiche - dipende da una 
serie di fattori, attività e condizioni 
“ambientali” che solo in minima parte 
sono controllabili dalle singole imprese. 
Ricettività, accessibilità e trasporti, 
fruizione delle risorse culturali e natu-
rali, informazioni, servizi pubblici e 
sicurezza, costituiscono agli occhi del 
turista un “unicum” la cui coerenza 
e reciproca rispondenza è valutata in 
termini complessivi.
Considerati gli strumenti di program-
mazione e finanziamento disponibili 
oggi in Italia, un possibile percorso per 
incrementare gli investimenti diretti 
esteri nel turismo, soprattutto nelle 
aree depresse del paese, può essere il 
seguente:
1.          Inserimento di linee di sviluppo 
turistico all’interno degli obiettivi 
prioritari di sviluppo regionali, definiti 
sulla base degli strumenti previsti dalla 
nuova programmazione economica, con 
particolare riguardo agli strumenti della 
programmazione dei fondi strutturali;
2.          Implementazione di strategie di 
marketing a livello istituzionale, al fine 
di comunicare l’immagine dell’Italia e 
delle aree del paese come possibili sedi 
di investimenti turistici.
3.          Coinvolgimento degli investi-
tori attraverso strumenti di attuazione 
adeguati, quali quelli disponibili nel-
l’ambito delle norme sulla programma-
zione negoziata (contratti di programma, 
contratti d’area e patti territoriali). 
4.          Accesso a canali di finanzia-
mento propri del settore turistico, quali 
ad esempio la legge 488/92 nella sua 
recente formulazione estesa a questo 
settore.
5.          Potenziamento costante dell’or-
ganizzazione turistica pubblica e del 
sistema di offerta privato, in particolare 
attraverso la qualificazione e formazione 
delle risorse umane e la promozione di 
marchi e aggregazioni che superino il 
vincolo della frammentarietà. 

Francesco Monaco
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Nelle quattro pagine che seguono leggerete articoli 
scritti da quattro neolaureate sarde: Tiziana Deonette 
racconta la sua esperienza a Madrid (edizioni del 
Prado), Angelita Caredda parla della sua vita in 
Thailandia dove vuol vendere anche i prodotti sardi; 
Daniela Pistis scrive del suo stage nella redazione di 
Cagliari de La Nuova Sardegna; Mariella Corraine ha 

Dalla Sardegna che studia alla Sardegna che lavora
navigato in Internet sui siti in limba, ci ha discusso 
la tesi e ora ce ne propone una intelligente sintesi. 
Da queste testimonianze nate da esperienze diverse 
fra loro emerge una Sardegna di giovani in crescita, 
pieni di entusiasmo e di voglia di fare. Saranno la 
classe dirigente di domani. Di loro, di gente che 
studia e lavora, la Sardegna ha bisogno.
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Mi sono laureata in lingue  e let-
terature straniere all’Università 
di Cagliari il 19 dicembre del 

2000, esattamente un mese dopo ero 
pronta a lasciare Cagliari e il mio paese, 
Scanomontiferro, per partire: destinazione 
Madrid. 
Poco prima di laurearmi avevo partecipato 
a un concorso bandito dalla Comet Lisa 
di Genova e dall’Università di Cagliari 
attraverso l’ufficio relazioni estere. Il 
concorso rientrava nel programma comu-
nitario “Leonardo”: in pratica offre agli 
studenti universitari degli ultimi anni e 
ai neolaureati l’opportunità di realizzare 
uno stage in un’azienda di un Paese 
appartenente all’Unione Europea. Alla 
presentazione della domanda, tra gli 
altri documenti (Curriculum vitae et  
studiorum, dichiarazione da parte di un 
professore del proprio corso di studi 
attestante la congruità della propria for-
mazione con l’attività da svolgere durante 
lo stage) consegnai anche la risposta 
d’accettazione da parte dell’azienda 
scelta, nel mio caso la Ediciones del Prado 
di Madrid, una casa editrice.
Ad ogni candidato spetta il compito di 
individuare e di mettersi in contatto con 
l’azienda prescelta. Non è semplice, 
generalmente lo si fa in rete o, e nel mio 
caso è risultato molto efficace, tramite le 
conoscenze personali dei docenti coinvolti 
nel progetto.
Prima di partire, ovviamente, non sapevo 
bene cosa mi aspettasse. Speravo che 
conoscere tre lingue (francese e spagnolo 
e inglese) mi sarebbe stato utile, però 
al tempo stesso temevo che il “ruolo” 
di stagista potesse risolversi in quello 
di servire il caffè ai superiori o di stare 
relegata in uno stanzino a fare fotocopie. 
Per me, fortunatamente è stato diverso.
A parte le mie incertezze sulle mie future 
mansioni dovevo far fronte anche ad altre 
paure: cosa mi aspettava a Madrid? Pur 
avendo studiato anche a Cannes al Collège 
International, mi chiedevo, ovviamente, 
se me la sarei cavata in una città con poco 
meno di cinque milioni di abitanti. 
Per il primo mese andai a vivere nella casa 
di una fierissima settantenne spagnola. 
Una bellissima casa nella zona “in” di 
Madrid, ma anche dai costi insostenibili 
per le mie finanze: per un mese dovetti 
pagare infatti 80 mila pesetas, circa un 
milione di lire. Considerando che la borsa 
percepita era di 800 mila lire (circa 70 mila 
pesetas) mi resi conto immediatamente 
che quella sistemazione era decisamente 
antieconomica.
Alla data concordata, mi presentai in 

Quattro mesi a Madrid, Ediciones del Prado
con tre lingue straniere, affitti e un bel lavoro

L’esperienza di Tiziana Deonette dopo la laurea in Lingue e letterature straniere a Cagliari

azienda alle nove in punto; ero stato 
assegnata al dipartimento editoriale, e 
lì mi attendeva la mia tutor, una gentilis-
sima ragazza che mi avrebbe guidato e 
insegnato tantissimo, durante quattro mesi 
e mezzo, la durata della mia permanenza. 
I miei orari erano come i loro: dalle 9 alle 
14 e dalle 16 alle 19.
Dopo i primi quindici giorni passati a 
catalogare riviste al computer iniziò il 
mio vero e proprio lavoro, e così la mia 
fortuna: avevo le loro stesse mansioni. 
Rosa, la mia tutor, mi guidava tra schede 
tecniche, fascicoli, numeri in uscita, 
lanci di nuove collezioni, traduzioni e 
assistenza ai clienti francesi e italiani 
(la Ediciones del Prado è presente in 
edicola con delle collezioni di treni, 
scatoline di ceramica, burattini, barche, 
casa delle bambole, eccetera). In breve: 
un’esperienza straordinaria. Benché 

l’azienda non fosse tenuta a corrispon-
dermi alcun compenso, dopo circa un 
mese dal mio arrivo, la Ediciones del 
Prado decise di darmi un assegno integra-
tivo alla borsa, dell’importo di 50 mila 
pesetas, circa 600 mila lire.
Giorno dopo giorno mi accorgevo di 
crescere professionalmente e umanamente 
e di acquisire nei fatti una specializzazione 
che desse un nuovo indirizzo alla mia 
laurea.
Ma la vita a Madrid non era solo lavoro, 
dovevo infatti arrangiarmi in tutti i campi. 
Prima di tutto volevo cambiare casa, così 
dopo quindici giorni di permanenza a 
casa della esosa signora Mercedes, iniziai 
a comprare il giornale degli annunci, 
l’equivalente del nostro Il Baratto (quello 
spagnolo si chiama Segunda Mano) con la 
differenza che esce quotidianamente e che 
il numero di annunci è proporzionale al 
numero di abitanti della città. Per quindici 
lunghissimi giorni cercai disperatamente 
una camera. Anche in questo caso dovetti 
confrontarmi (e conformarmi) con parti-
colari orari: in Spagna, infatti si pranza 
non prima delle 14 e si cena in ogni 
caso dopo le 22, di conseguenza gli 
appuntamenti con gli affittuari avvenivano 
puntualmente in tarda serata, e gli alloggi 
o erano belli e costosi (fino a 700 mila 
lire una singola), o decisamente vecchi 
ed umidi (ma mai per meno di 350 mila 
lire). Fortunatamente i colleghi del lavoro 
mi suggerirono anche le zone da evitare, 
perché pericolose. Alla fine trovai una 
minuscola, ma splendida, mansardina nel 
quartiere più movimentato  e divertente 
di Madrid dove già vivevano due ragazze 
italiane (studentesse Erasmus) e una 
spagnola di Saragozza. 
La mia vera vita a Madrid parte da quella 
data, più o meno il 15 febbraio: infatti 
l’aver trovato casa e l’avere un ruolo 
più definito nell’azienda coincisero nel 
tempo. E da allora il tempo è volato.
Tra lavoro, tapas, tortillas, paella, (ma 
anche pennette con bottarga e pomodorini 
ciliegia, molto apprezzate dai palati 
spagnoli!) mi sono ritrovata al 5 giugno, 
data di scadenza della mia borsa, quasi 
senza accorgermene.
Quella offertami dal progetto Leonardo, 
non è stata solo una fantastica esperienza 
di lavoro, lo è stata soprattutto di vita. Mi 
ha permesso di confrontarmi con un’altra 
cultura, con il mondo del lavoro in piena 
attività del quale io (anche se per poco) 
sono entrata a far parte; soprattutto mi 
sono confrontata con me stessa.

Tiziana Deonette
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Porta sfortuna se una rana ti attraversa 
la strada? Penso di no. Ad ogni 
modo è quello che mi succede 

spesso, mentre torno a casa, in Sukhumvit 
soi 8, Bangkok, Thailandia. L’altra parte 
del mondo.
E non si tratta solo di rane. Ci sono i 
branchi di cani a cui pian piano sto dando 
i nomi, gli insetti, i piccoli rettili... e gli 
elefanti. Ieri notte c’era un elefante, un 
elefante vero, con proboscide e tutto, che 
attraversava serafico Silom. Come dire: un 
orso bruno in via Garibaldi, con le lucette 
di posizione che gli pendono all’altezza 
del sedere. “Amazing Thailand” è il motto 
che ti insegue fin da quando atterri nell’afa 
e dal finestrino vedi volare non altri aerei 
ma le palline provenienti dall’adiacente 
immenso campo da golf… 
Posto favoloso la Thailandia, non c’è che 
dire! Chilometri di spiagge semi-deserte 
e grattacieli, bonzi e centri commerciali. 
E poi le cascate e poi le Mercedes, che 
nemmeno in Germania! Certe volte mi 
sembra di essere sempre vissuta qui. La 
gente, i sapori, il lavoro, la sensazione di 
profonda pace (paradossale nel più grande 
bordello a cielo aperto del mondo!). Ma 
ci sono momenti, frazioni di secondo in 
cui questa città ancora mi sorprende: un 
odore pungente, la luce che si diffonde 
poco prima del tramonto, che, sarò pazza, 
ma non è quella che abbiamo in Europa; 
la gioia nel partecipare alla pacifica 
guerriglia urbana che si scatena a colpi 
di gavettoni per il capodanno buddista; il 
profondo malessere ogni volta che vedo 
un occidentale teneramente per mano ad 
una giovane, giovanissima, bambina thai. 
Ma erano così tanti la scorsa estate? Avevo 
rimosso questa sgradevole sensazione?  
Mi rendo conto di esagerare, a volte. 
Magari si tratta di farang (occidentali) 
che risiedono in Thailandia da anni e che 
qui hanno creato una famiglia… Ma no, 
i residenti si riconoscono: hanno perso 
quell’aria da conquistatori irresistibili, 
quella sicurezza che sembra derivargli dal 
solo fatto di tenere per mano una giovane, 
giovanissima, bambina thai. E a volte 
hanno perso anche la tenerezza con cui 
trattano le donne al loro fianco. Ma questa 
è un’altra storia. 
In noi expats c’è una specie di senso di 
superiorità nei confronti delle migliaia di 
turisti che invadono le nostre strade. Li 
guardiamo con un misto di sufficienza e 
tenerezza. Vana presunzione, la nostra: 
per i thai siamo e restiamo tutti, indistin-
tamente, dei farang di cui prendersi gioco, 
bonariamente, alla prima occasione. 
Ma non è neppure di questo che volevo 

Io, consulente export di aziende italiane
vorrei “vendere” la Sardegna in Thailandia

L’esperienza asiatica di Angelita Caredda  dopo la laurea in Scienze Politiche a Cagliari

parlare, forse.
Forse volevo solo provare a tratteggiare 
questo paese eccezionale e spesso sot-
tovalutato. La Thailandia non è solo 
spiagge e prostitute. Non è solo il paese 
di cui occuparsi per settimane perché 
guidato dal Berlusconi asiatico, salvo 
poi reinserirlo nel file-vacanze una volta 
passate le elezioni. 

Venivo dall’Inghilterra 
e pensavo al Sud America

Sono arrivata per la prima volta a Bangkok 
quasi per caso nell’estate del 1999, per 
completare la ricerca della tesi di laurea 
sulla crisi delle economie asiatiche. Dico 
“quasi per caso” perché venivo da studi 
in Spagna e Inghilterra e progettavo un 
futuro prossimo in Sud America. L’Asia 
è quindi frutto di una di quelle catene 
di avvenimenti di cui ad un certo punto 
non riesci più a ricordare il primo anello. 
Sta di fatto che il visto argentino ancora 
non compare sul mio passaporto ed 
io mi ritrovo, nel luglio 2001, ancora 
qui a ripetere che però non rimarrò per 
sempre. 
Lavoro attualmente come consulente 
export in Estremo Oriente per gruppo 
di aziende italiane operanti nel settore 
alimentare, il che si traduce in un’attività 
di studio del mercato, ricerca degli impor-
tatori e cura delle relazioni tra produttore 
ed importatore. Negli ultimi mesi i contatti 
si sono fatti serrati con Malesia e Corea, 
che l’anno prossimo vedrà un’enorme 
affluenza di turisti grazie all’organizza-
zione dei mondiali di calcio, ma i nostri 
mercati tradizionali sono Giappone e 
Thailandia. E se il mercato giapponese è 
sicuramente quello che da le maggiori sod-
disfazioni, anche la Thailandia risponde 
positivamente. Il mio compito, in realtà, 

è reso più facile 
dalla fama che il 
mangiare e bere 
italiano riscuote 
negli ultimi anni 
anche in questa 
parte del mondo. 
I thai infatti, 
pur essendo nella 
stragrande mag-
gioranza ferventi 
nazionalisti e 
orgogliosi del-
l’essere l’unico 
paese dell’area 
a non subire la 
colonizzazione, 

dimenticano il loro sciovinismo al 
momento di mettere mano al portafoglio. 
In questo caso infatti il termine farang, 
che solitamente ha una sottile venatura 
negativa, è sinonimo di “meglio” e l’ac-
quisto del capo firmato o la cena nel 
ristorante italiano sono affermazioni di 
uno status. Dal punto di vista sociologico 
avrei molto da obbiettare circa questo 
tipo di emulazione dell’occidente, ma 
come imprenditrice mi compiaccio della 
considerazione di cui gode il made in  
Italy e gioisco del successo che riscuote 
nelle rinvigorite economie asiatiche. 
A 4 anni dal luglio nero che segnò l’inizio 
di una delle peggiori crisi economiche del 
secolo e che fece passare la Thailandia 
dal rango di Tigrotto rampante a quello 
di micino spaurito, il tunnel sembra defi-
nitivamente alle spalle. Le pesantissime 
sofferenze bancarie, che tanta parte hanno 
avuto nel crollo, si stanno finalmente 
riassorbendo, l’inflazione è rimasta sotto 
controllo, nonostante i risaputi aumenti 
del prezzo del greggio e l’indebolimento 
del baht. Il settore dell’esportazione ha 
raggiunto quest’anno il suo picco storico 
e le grandi compagnie riaprono gli uffici. 
Chi l’avrebbe mai detto? Ancora una volta 
“Amazing Thailand”!  
I tantissimi ristoratori italiani mi chiedono 
quando potranno trovare i prodotti sardi 
sul mercato, senza essere costretti a farli 
arrivare nelle valigie di amici e parenti, 
ed io assicuro che ci stiamo muovendo 
per convincere gli imprenditori isolani 
a credere in un mercato che, pur non 
consentendo ancora i volumi di altre zone, 
ha però il vantaggio di essere lontano 
dalla saturazione. Nella speranza che i 
prodotti sardi DOC arrivino prima che 
le imitazioni di operatori più scaltri ne 
sfruttino il nome.

Angelita Caredda
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Discuto la tesi a dicembre 2000. 
Qualche giorno di sana euforia, 
con la mente libera, leggera, la 

testa fra le nuvole e un sorriso stampato 
sulla faccia, ottimismo quasi sfrontato e 
tutto il resto, soddisfazione compresa. Per 
l’obiettivo raggiunto, per l’attesa impa-
ziente finalmente spezzata in quei trenta 
minuti a dare il meglio di me, mentre 
senza rendermene conto un’”epoca” della 
vita sfila via e taglio il filo di un traguardo 
importante.
 L’ebbrezza dura poco. Subito riprendo 
coscienza del tempo e dello spazio 
intorno, già nell’aria il sapore di altre 
sfide, altre tappe da bruciare. Inizio a 
pensare seriamente al da farsi, ma senza 
troppe perplessità. Un mestiere da tempo 
mi affascinava e volevo viverlo in prima 
persona, per afferrarne i misteri, scoprirne 
i segreti. Così decido: la redazione di 
un giornale sarebbe stato il teatro dove 
rappresentare il mio primo impatto con 
il mondo del lavoro. Un laboratorio dove 
nutrire la mia curiosità e anche soddisfare, 
nell’immediato, la necessità di “fare 
qualcosa”, un’impellenza che dopo quei 
pochi giorni di euforia mi aveva assalita 
ordinandomi di agire.
Così, a gennaio mi presento alla porta 
della redazione cagliaritana della Nuova 
Sardegna. In mano ho il modulo da 
compilare per il tirocinio di orientamento. 
Spiego di cosa si tratta. Mi guardo intorno 
e voglio vedere com’è lì. In pochi minuti 
dico tutto: lascio quel modulo e in mano 
mi resta la speranza che dicano sì. Chiudo 
il portone e sono ottimista. Aspetto con 
ansia. Il 20 febbraio sono “al lavoro” 
in viale Regina Elena e tutto promette 
bene: il mio stato d’animo e l’accoglienza 
ricevuta e in generale l’aria e l’ambiente 
sono subito familiari.
Con tutti che vanno e vengono e si 
muovono ogni giorno perché dal niente 
nasca il giornale e quel mazzetto di 
fogli zeppi di parole è una creazione che 
sembra scandire il tempo, avvertendoti 
di come corre. Ogni professione vive 
e si informa di ritmi propri. In una 
redazione i tempi sono fondamentali, con 
ritmi concitati perché già oggi il domani 
è passato e altre notizie, altre parole 
voleranno via nell’inseguimento sfrenato 
dell’attimo che fugge. E io, che venivo da 
un mondo opposto, quello accademico, 
fatto di lente e accurate riflessioni, di 
lunghe e calmissime letture, sono lì e 

mi guardo intorno. La prima scoperta 
sconcertante è che quelle persone sentono 
il tempo in modo diverso. Se loro riusci-
vano ad afferrarlo e dominarlo, io ne ero 
forse succube, imprigionata in un mondo 
flemmatico dove pensi e studi come fuori 
dal tempo.  Mi sono laureata in Lettere 
Moderne, tesi sui lais anonimi, che sono 
dei racconti in versi in francese antico 
scritti quasi un millennio fa. Parlano di 
fate e cavalieri, di imprese straordinarie 
e amori folli.
L’hanno definita “una tesi molto letteraria 
e molto psicologica”. Per me è il risultato 
di un lungo tempo scandito da ritmi lenti: 
le ricerche bibliografiche alla Biblioteque 
National di Parigi, i periodi di riflessione 
e analisi, il momento della scrittura e 
tutto con l’attenzione quasi ossessiva 
per i minimi particolari. Molte ore a 
interpretare il significato di un solo verso 
e capire perché quella parola si trova lì, 

in quel preciso passo del testo. Insomma, 
dopo mesi trascorsi a immedesimarmi 
in un immaginario fuori dal mio tempo, 
ero rientrata furiosamente nel tempo 
reale. Uno strappo, che abisso, un salto 
mortale. Va bene. Il mio sentire il tempo 
ho cercato di modificarlo, ho provato 
ad accelerare i ritmi per rientrare nel 
rigore giusto, quello di un giornale che 
vive e muore nel giro di un’alba e di un 
tramonto, più o meno. Ho cercato di dare 
forma e concetto a una notizia in modo 
veloce e di abbandonare quella tendenza 
all’interpretazione critica che è tipica 
della mia natura e di quella dei miei studi. 
Di demolire lo stile di una scrittura che 
nelle pagine di una tesi trovava il suo 
senso perdendolo del tutto in quelle di 
un giornale.
Queste le più grandi difficoltà. Il resto 
va da sé. In tre mesi di stage, mi hanno 
insegnato cos’è il “senso della notizia” e 
come trovarlo e poi trasmetterla, quella 
notizia, a chi legge, rendendola ai suoi 
occhi il più evidente e manifesta possibile. 
Come fare un’intervista e prendere gli 
appunti e poi rielaborarli estraendo 
soltanto ciò che è determinante per 
l’articolo. E poi anche cose pratiche, tipo 
il menabò o in generale come funziona 
la macchina complessa grazie alla quale 
ogni mattina in edicola puoi comprare il 
giornale. E poi cose diverse, che hanno 
a che fare con i rapporti con gli altri 
nel mondo del lavoro, tipo il concetto di 
gerarchia, nei ruoli che ognuno riveste in 
redazione. E infine anche qualcos’altro, 
che magari non era in programma ma è 
venuto fuori lo stesso: se all’università mi 
bastava studiare per prendere un trenta, 
nel lavoro è tutto più complicato e non 
sempre succede quello che ti aspetti, o 
che speri. L’ottimismo sfacciato dei tempi 
in cui studiavo fa i conti con una realtà 
più dura. Il 19 maggio scorso ho finito 
lo stage: qualche segreto, di quel mondo, 
l’avrò pure afferrato, ma è probabilmente 
un infinitesimo di quanto c’è dietro. Il 
tempo potrà forse svelare il resto. Intanto, 
altre sfide e altri progetti nel ciclo che 
si ripete: collaboro con un’associazione 
che si occupa degli emigrati sardi, il 
Fernando Santi, ho fatto una domanda 
per uno stage di sei mesi in Francia, 
il progetto Go For It. Aspetto una rispo-
sta: chissà se anche questa volta sarà 
affermativa.

Daniela Pistis

Neolaureati sardi in casa

Dallo stile accademico al linguaggio di cronaca
Tre mesi a La Nuova e adesso sono in stand by

Lo stage di Daniela Pistis nella redazione di Cagliari del quotidiano di Sassari 
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Globale o locale? Dilemma atroce?  
Direi di no. È l’idea che mi son 
fatta navigando per diverso tempo 

fra i siti dedicati alla cultura sarda e poter 
presentare la mia tesi di laurea in Scienze 
politiche a Cagliari. Sono partita, seduta 
davanti al mio computer alla ricerca di 
tutto ciò che riguardasse la Sardegna dal 
punto di vista culturale, senza sapere cosa 
avrei trovato. Ho analizzato circa duecento 
siti, escludendo volontariamente quelli a 
carattere commerciale. Ebbene ciò che è 
balzato immediatamente agli occhi è il 
numero impressionante si siti dedicati ai 
paesi, circa il 35 per cento del mio campione. 
Il 12 per cento riguarda la regione, il 18 si 
occupa di cultura a carattere generale, il 9 
contiene solo ed esclusivamente argomenti 
a carattere politico, meno dell’8 per cento 
si occupa della lingua sarda, e la  restante 
percentuale si divide fra siti a carattere 
culinario, musicale, storico e naturalistico.
I soggetti che  si sono occupati della 
redazione dei siti, sono stati per il 30 
per cento singoli individui, per il 20 le 
istituzioni, come i Comuni o le proloco, 
il 13,2 le associazioni di volontariato 
culturale, e il 6 è stato coperto dal settore 
editoriale. La rimanenza è gestita  da soggetti 
esclusivamente virtuali, i portali,  la cui 
attività si svolge solo sulla rete.
 I  siti a carattere locale, per il 20 per cento, 
sono stati curati da singole persone,  per il 
17 da associazioni di volontariato culturale,  
il 28 da istituzioni, infine 34 per cento da 
portali.  Lo stesso paese, in rete, può essere 
presente più d’una volta. Per  intenderci il 
sito www.fonni.it è curato dal comune di 
Fonni, mentre www.fonni.cjb.net è curato 
da una persona. 
I siti si presentano come vetrine che solle-
citano la curiosità del navigatore a una più 
approfondita conoscenza della dimensione 
reale alla quale si riferiscono, attraverso uno 
strumento che è quello dell’uso di diverse 
lingue europee e non. Se l’italiano è la lingua 
più presente, la seconda  è il sardo, ma la 
vera novità è l’inglese, pur essendo presente 
in modo esclusivo per pochi siti di carattere 
naturalistico. In molti casi, i testi sono 
tradotti anche in spagnolo, tedesco,polacco, 
russo, e potrei andare avanti ancora. Vorrei 
a questo proposito segnalare il sito “Isola 
Sarda”. La sua home page è un susseguirsi di 
venti piccole bandiere, simboli di altrettante 
differenti lingue grazie alle quali si dà la 
possibilità a tutti gli utenti della rete a livello 
globale di poter fare incursioni senza alcuna 

difficoltà di comprensione dei testi. Lo 
spazio offre una panoramica del patrimonio 
naturalistico isolano, supportata da ottime 
immagini di aree protette come la Giara di 
Gesturi, o Montearcosu, il parco del Sulcis 
e della costa del Sud. 
Il sito di Mores, descrive la storia, il folklore, 
e le foto di questo paese dalla fine del 1800, 
alla fine del 1900, i suoi abitanti e i siti 
archeologici. Tra le tradizioni descritte posso 
segnalare una raccolta di memorie degli 
anziani di Mores a cura dell’associazione 
Lacheos dal titolo “su costumene de sas 
moreas” in cui si descrive il costume delle 
donne di Mores, si spega cosa siano  “Su 
cansciu, su cosso, s’imbustu, su corittu, e  
sa pellita. Poi una breve storia della cantada 
Campidanese. E una raccolta di preghiere 
in lingua sarda dal titolo “Pregadoris pro 
sos temporales furridos. Nel sito dedicato 
a Nurallao, Nuradha in sardo, a parte 
l’indicazione di testimonianze archeologiche 
presenti nel paese come Aiodda e i Menhirs, 
ci sono delle sezioni dedicate alla descrizione 
dell’abitazione tradizionale “Domo”, di 
attività tradizionali come l’estrazione del 
caolino -”caullinu”- la lavorazione per 
la produzione della calce -”cracina”- le 

Navigando tra duecento siti sulla Sardegna
in sardo, in inglese, francese tedesco e spagnolo

brocche -”marigas” e le tegole -”teulas”, la 
panificazione tradizionale,  l’alimentazione 
tradizionale, e ricette della cucina sarda.
Bitti, nel sito curato da Omar Bandinu, si  
propone sotto una veste  musicale, attraverso 
la rivisitazione dei testi in limba  dei canti 
del repertorio bittese. Canti a tenore, canti 
a ballo, e canti sacri. Sono presenti degli 
esempi di realaudio, per lo più frammenti 
di canto a “Isterritas”, a “oche e notte”, 
a “ballu seriu” a “Ballu lustru” e a “ballu 
dillu”. Esempi di contra nel “ballu seriu” 
etc. mp3(file musicali) e i testi. 
Tra i siti segnalati, papiros marcados o 
link, dal sito di Boxis Campidanesas, sito 
sull’associazione omonima che si occupa 
della poesia campidanese, con un’attenzione 
particolare rivolta alle gare poetiche che 
si svolgono nelle feste paesane di tutta la 
Sardegna, oltre ai quotidiani più diffusi 
nell’isola, è presente il sito da Mussolina 
ad Arborea. Un’interessante rivisitazione 
storico fotografica di uno dei luoghi sim-
bolo dell’epoca fascista, accompagnata da 
una mappa della collocazione geografica 
descritta in inglese.
Per gli olandesi che avessero desiderio 
di visitare l’isola, è presente un corso di 
lingua sarda appositamente studiato per loro, 
ospitato dal circolo di lingua e cultura sarda 
Amistade, che tra i documenti contenuti 
possiede la versione integrale della storica 
“Carta de Logu”.   
Poesia sarda contiene delle opere inedite in 
lingua sarda e italiana dal 1847 agli anni 
sessanta. Una  corrispondenza tra cantadoris 
in campidanese dal titolo “su processu”, 
un’opera in versi tradotta in campidanese 
“Sa scoperta de s’America” e “Maledetti 
toscani”.  Si  propone come centro di raccolta 
per lo scambio di Canzoni , notizie, ricordi, 
e di quanto altro interessi i sardi. 
In  Sa limba in sa Retza,tutto interamente 
in sardo, oltre a delle sezioni dedicate 
a canti dai contenuti fortemente politici 
come “Animu, patriottus” di Vrantzisk’ 
Innassi Mannu Othieresu, è stato ritagliato 
uno spazio fotografico dedicato ad alcuni  
portoni storici di  Gavoi.
Questa breve panoramica, è stato il pretesto 
per sollecitare la curiosità di chi ancora 
non avesse fatto un viaggio all’interno della 
comunità virtuale sarda. Una comunità 
costruita per occupare, insieme alle altre 
culture, uno spazio paritario nella cultura 
globale. 

Mariella Corraine

Così Mariella Corraine ha preparato la sua tesi di laurea in Scienze politiche 
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L’energia elettrica per le aziende sarde
adesso costa l’8,5 per cento in meno

Soddisfazione della Confindustria isolana per l’applicazione del decreto Bersani

L’Api sarda di Sassari conferma Alessandra Giudici
Alessandra Giudici, titolare dell’azienda metalmeccanica “Eredi 
Alessandro Giudici Sas) è stata confermata all’unanimità 
presidente dell’Api Sarda di Sassari. L’elezione è avvenuta il 12 
luglio alla presenza del presidente regionale Andrea Sechi e del 
leader di Sardafidi Martino Ferraguti.
È stato rinnovato anche il direttivo della delegazione Api di 
Sassari: è composto da Andrea Angius (Ceas), Giommaria 
Bassu (Coebi), Marco Caria (Coim), Paolo Ferrara (Elettronica 
professionale), Maddalena Fiori (Imballaggi Seunis), Giampiero 
Grixoni (Ias), Vanni Lubino (Nuovo oleificio San Pasquale), 
Marco Paulotto (Infotel), Angelino Pirisi (Pirisi Trasporti), 
Gabriella Rubattu (Edicom), Gianni Satta (Shardana Tours), 

Italo Senes (Ivuesse Costruzioni), Giuseppe Sgarella (Nuova 
Altiner), Telesforo Tangianu (Astel Sarda).
La Giudici ha detto: “La crescita della cultura di impresa e della 
classe dirigente del nostro territorio dev’essere tra gli obiettivi 
primari da perseguire con tenacia. Dobbiamo soprattutto 
elevare il grado di cultura imprenditoriale che ci consentirà 
di confrontarci con autorevolezza sul mercato globale”. La 
presidente Giudici vuole che l’associazione “sia presente in 
tutti quegli organismi nei quali vengono effettuate scelte 
di programmazione: sono quelle che investono il ruolo 
dell’imprenditore del territorio per disegnare un vero piano di 
sviluppo socioeconomico”.

Il costo dell’energia scende e gli indu-
striali sardi sono soddisfatti. “Con 
la recente delibera della Giunta regio-

nale  e l’ampliamento all’intero ambito 
regionale dei limiti territoriali che il 
decreto Bersani (dal nome dell’ex ministro 
dell’Industria) imponeva per il riconosci-
mento del titolo di “cliente idoneo” ad 
acquistare l’energia elettrica sul libero 
mercato, si sono create le condizioni 
anche in Sardegna per un accesso da 
parte delle aziende alla fornitura di 
energia a un costo inferiore. Viene così a 
concretizzarsi l’azione politica di questi 
mesi nei confronti della Giunta da parte 
della Confindustria sarda e il piano da essa 
varato che in questi ultimi anni ha portato 
alla costituzione di ben tre consorzi tra 
imprese”: è quanto scrive, in una nota 
ufficiale, la presidenza della Confindustria 
sarda presieduta da Riccardo Devoto.
I tre consorzi esistenti nell’isola (Sinergia 
Nuoro - Energia Gallura - Energia Sassari) 
sono stati infatti promossi e attivati 
dalle Associazioni degli industriali di 
Nuoro e Sassari. Sono inoltre ad uno 
stadio avanzato di costituzione altri due 
consorzi che fanno capo alle associazioni 
imprenditoriali di Cagliari ed Oristano.
I primi tre consorzi sardi raggruppano 
(nella prima fase di avvio) 28 imprese, con 
una dimensione di consumo complessivo 
che nel 1999 è stata di 86 GWh. (circa 28 
GWh per consorzio). Complessivamente 
i cinque consorzi dovrebbero raggiungere 
una dimensione di 43 imprese per un 
consumo di 142 Gwh.
I consorzi di Nuoro e Sassari, costituitisi 
nel 2000, al primo gennaio 2001 hanno 
attivato i primi contratti di fornitura per 
le imprese consorziate. Dalle fatture 
pervenute ai diversi consorzi per il primo 

bimestre 2001, il risparmio 
medio si è attestato sull’8,5 
per cento rispetto ai costi 
che si sarebbero sostenuti nel 
mercato vincolato.
Nell’intero ambito regionale 
sono 44 i soggetti che hanno 
optato per il libero mercato 
nel corso del 1999 e del 
2000 così come indicato nella 
tabella allegata.
Scrive la Confindustria: “La 
recente delibera di Giunta 
di fatto consentirà l’allarga-
mento dei consorzi esistenti e 
di quelli in via di costituzione 
ai quali potranno associarsi 
anche le imprese localizzate 
al di fuori dell’ambito terri-
toriale costituito dai Comuni 
“contigui” a quello del Con-
sorzio. Questo fattore unita-
mente alla previsione legi-
slativa introdotta con il collegato alla 
finanziaria sui mercati, approvato  il 28 
febbraio 2001 che dispone modifiche 
all’articolo 14 del decreto Bersani, con-
sentendo (entro 90 giorni dalla cessione 
a privati di 15 mila Mwh delle centrali 
Enel), l’accesso al libero mercato ai clienti 
finali con una dimensione di consumi di 
0,1 Gwh (1/10 dell’attuale) per impresa 
e di almeno 20 Gwh annui per consorzio, 
aiuterà le imprese sarde che potranno 
beneficiare di sostanziali riduzioni nel 
costo dell’energia”.
Un’altra osservazione. “Si deve inoltre 
tener conto che dal 2002 il livello minimo 
di consumo per essere considerati clienti 
idonei scenderà a 9 Gwk, sia per le 
imprese singole che per i consorzi. Un 

importante risultato - scrive la Confindu-
stria sarda - se si pensa che la Sardegna 
presenta un’elevata concentrazione di 
settori industriali “energy intensive” con 
una maggior quota di impiego dell’energia 
nel settore industriale”.
Da ciò deriva che in Sardegna i consumi 
di energia elettrica per abitante sono di 
5.582 Kwh (di cui 1.122 Kwh per usi 
domestici), superiori a quelli medi italiani 
pari a 4.249 Kwh (di cui 999 Kwh per usi 
domestici) per abitante.
Il totale dei consumi di energia elettrica 
è pari a 10.165,5 Gwh dei quali ben il 64 
per cento concentrati nell’industria e il 65 
per cento nella provincia di Cagliari.

.
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Green gold, ovvero “oro verde”, 
ovvero ancora la ricchezza che 
viene dai prodotti della terra. La 

sfida che riparte da Ussaramanna è chiara: 
esportare la cultura del cibo. Del buon 
cibo. Così, con un finanziamento di tre 
miliardi e mezzo della ex legge regionale 
numero 28, è nata la Green gold, industria 
di conserve alimentari. Alimenti sani, 
verdure sott’olio che sprigionano gusto 
e genuinità, sono i prodotti che non 
conoscono crisi perché, si sa, ormai i 
consumatori non sono più disposti a 
mangiare qualunque cosa si propini loro.
E questo deve saperlo bene Giacomo 
Lilliu, 28 anni, diploma all’istituto agrario, 
una lunga esperienza nell’agroalimentare 
nonostante sia giovane, e grande rispetto 
e passione per la terra: Sì, sulla terra ha 
scommesso il futuro suo e dei suoi tre 
soci. Della società infatti oltre Lilliu, 
coordinatore dell’attività, fanno parte 
anche Cristian Rubiu, addetto all’impian-
tistica, Corrado Pala, responsabile del 
settore amministrativo ed Enrico Scaccia 
amministratore. L’obbiettivo è quello di 
invadere il mercato delle verdure sott’olio 
dell’Italia ma con molta attenzione anche 
per quello estero.

Un programma un po’ ambizioso, non 
le pare?
“Forse, ma noi sappiamo bene che pre-
sentiamo un prodotto di grande qualità, 
e crediamo che quando lo scopriranno 
anche i consumatori, ci premieranno”.

Dunque la qualità è la costante, qua-
lunque cosa si voglia vendere?
“Di sicuro lo è se si vendono prodotti ali-
mentari. L’offerta è ampia, e nel mercato 
si emerge offrendo il sapore, e questo si 
ottiene da un prodotto coltivato bene, con 
amore, con passione”.

La qualità la garantiscono le aziende 
agricole della zona di Ussaramanna, quelle 
di Serramanna e alcune dell’oristanese che 
conferiscono alla Green gold peperoni, 
melanzane, funghi, carciofi, pomodori, 
cavolfiori, ma anche cipolle e cardi 
prodotti che una volta lavorati diventano 
verdure sott’olio firmate Ricette di casa 
mia. “Infatti, spiega Lilliu, il segreto, se 
di segreto si può parlare, sta nel fatto che 
le nostre conserve, sebbene prodotte in 
grandi quantità, mantengono il sapore 
tipico dei sott’olio che vengono preparati 
in casa. Questo era uno dei nostri punti 
fermi quando abbiamo deciso di intra-
prendere la “carriera di imprenditori”: 
garantire i buoni sapori di una volta 
conciliando tradizione e tecnologia”.

Ma tutto questo è frutto di professio-
nalità.
“Naturalmente bisogna conoscere il 
proprio mestiere; è anche per questo che 
in fabbrica abbiamo organizzato dei corsi 
di formazione per il nostro personale”.

A otto mesi dall’inizio dell’attività, la 
Green gold si presenta sul mercato con 
una gamma di circa venti prodotti, quasi 
tutti biologici e tutti di alta qualità. Fino 
ad oggi sono presenti nei migliori punti 
vendita del centro e del nord Italia, ma 
il sogno è quello di conquistare una 
sostanziosa fetta del mercato del sud della 
penisola. Oggi questa azienda, che spera 
di fatturare dieci miliardi in sei anni al 
massimo, dà lavoro a 15 dipendenti e si 
avvale di trenta rappresentanti.
“La commercializzazione, spiega Gia-
como Lilliu, è una fase molto importante 
dell’attività, e per questo abbiamo affidato 
il settore ad un esperto. La divisione dei 
compiti è indispensabile”. L’esperto è 
Alessio Dessalvi, cagliaritano, 31 anni, 

Confindustria Cagliari: esce Ticca, entra Gianni Biggio

Una azienda agroalimentare sarda che punta sull’isola ma anche sui mercati esteri 

ragioniere, un curriculum che include 
esperienze con aziende come la Nestlè, 
la Novartis alimentare e la Gazzoni. E’ 
lui che dal suo ufficio, programma le 
strategie di vendita.

Lei ha il compito di far fatturare 
l’azienda, è così?
“In un certo senso. Io mi occupo di far 
conoscere i nostri prodotti ad un pubblico 
enorme. La qualità certo è un ottimo 
biglietto da visita, e a questo aggiungo la 
mia capacità di far presentare il prodotto 
a dei professionisti che lo aggiungono 
al loro pacchetto clienti. Così accanto ai 
marchi più famosi, si fanno avanti anche 
i vasetti di Ussaramanna. Vede, la forma 
migliore di pubblicità è l’assaggio del 
prodotto, molti dei nostri migliori clienti 
li abbiamo conquistati con il gusto”.

Cosa ha a che fare il tonno con i funghi 
sott’olio?
“La Green gold confeziona sott’olio 
il vero tonno di Carloforte. La nostra 
professionalità e i moderni macchinari, ci  
hanno fatto guadagnare la fiducia delle 
Tonnare di Carloforte e Portoscuso, che 
ci hanno affidato la gestione di questa 
produzione, dal confezionamento alla 
vendita, ma chi vuole il tonno compra 
però anche i nostri prodotti Ricette di 
casa mia”.

Una esclusiva, quella del tonno, che dopo 
due mesi di attività ha portato un guadagno 
di 100 milioni ma che fa pensare ad un 
fatturato futuro di tutto rispetto. Verdure 
sott’olio, confezionamento del tonno, 
vendita di prodotti agroalimentari per 
terzi, la Green gold non vuole fermarsi 
qui.Punta a vendere oltralpe e negli Usa. 

Laura Mameli

Gianni Biggio, titolare di alcune avviate aziende di trasporto, 
sarà il nuovo presidente della Confindustria cagliaritana. E’ 
stato indicato dai tre saggi (Romano Mambrini, Berto Balduzzi 
e Marco Dotta) che - come vuole la prassi - hanno portato il 
nome in giunta. Questa, a scrutinio segreto come prescrive lo 
statuto, hanno scelto l’imprenditore cagliaritano il pomeriggio 
del 19 luglio. Il voto ufficiale dovrebbe avvenire martedì 18 
settembre quando si riunirà l’assemblea degli industriali privati 
aderenti all’Associazione e quando Biggio presenterà le sue 
dichiarazioni programmatiche. E’ prevista la partecipazione di 
quadri nazionali di Confindustria.
Gianni Biggio subentra a Luciano Ticca, ingegnere, che ha 

diretto ininterrottamente l’associazione cagliaritana negli ultimi 
sei anni non sempre sereni (in genere i mandati confindustriali, 
nazionali o locali, durano quattro). 
Il designato presidente Biggio, cagliaritano, ha 53 anni. Li 
ha compiuti lo stesso giorno in cui è stato incoronato dal 
“consiglio dei ministri” di viale Colombo. Titolare di una 
casa di spedizioni, la Seamed spa, con la stessa Biggio 
controlla la Searmar Srl, la Iosto Srl, e ha partecipazioni 
nella Ro-Ro terminal e nella Seaport. E’ stato presidente della 
sezione “trasporti e ausiliari del traffico” della Confindustria 
cagliaritana. Politicamente viene indicato vicino al centro 
destra.

Pomodori, peperoni, tonno di Carloforte 
Punta in alto Green gold di Ussaramanna
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Alcuni fenomeni, determinati dalla  
globalizzazione, caratterizzano il 
nostro tempo: la “società dell’in-

formazione”, col diffondersi del web e 
della multimedialità, il fattore strategico 
della conoscenza e del “capitale umano” 
nello sviluppo delle comunità locali.
Un ruolo essenziale hanno i processi di 
apprendimento, intendendo sia i percorsi 
di istruzione, sia quelli della formazione 
professionale, ma anche la “formazione 
permanente” inevitabile in sistemi che 
presentano una rapida evoluzione. Tale 
scenario assegna un ruolo altrettanto 
strategico ai fattori linguistici, dall’ap-
prendimento alla diffusione delle relative 
conoscenze.
L’Unione Europea è un’area caratterizzata 
da una molteplicità di lingue e culture 
e il numero è destinato a crescere con 
l’ingresso dei Paesi che ne hanno fatto 
richiesta. Le lingue sono uno strumento 
strategico per la costituzione e lo sviluppo 
per le singole aree dell’Europa. Tanto 
più la società diventa complessa tanto 
più saranno necessarie diverse lingue 
con diversi livelli d’uso. Alle differenze 
poste dal multilinguismo si aggiungono 
le diversità di sviluppo socio-economico 
che si accentuano procedendo dal Centro 
Nord verso il Sud. Informatizzazione e 
processi di apprendimento di un sapere 
linguistico differenziato sono aspetti 
pressanti nel Sud Europa, perché esso è 
destinato a rapportarsi in modo competi-
tivo con altre aree più avanzate. 
La consapevolezza di tali aspetti trova 
espressione negli orientamenti e nelle 
azioni di intervento della Commissione 
europea. Tali linee di intervento investono: 
l’attivazione di più sostenuti processi di 
crescita nelle aree “in ritardo di sviluppo”; 
la promozione delle tecnologie multime-
diali e informatiche e la diffusione di 
Internet, con l’obiettivo di creare una rete 
europea di competenze e conoscenze; 
l’attenzione all’istruzione e alla forma-
zione professionale. 
Nel 2001 la Commissione europea e 
il Consiglio d’Europa intendono pro-
muovere l’apprendimento delle lingue 
lungo tutto l’arco della vita. Di qui la 
promozione di campagne di informazione, 
la creazione di un sito Internet e l’organiz-
zazione di corsi per l’apprendimento delle 
lingue anche per gli adulti. L’iniziativa 
si propone di sensibilizzare l’opinione 
pubblica sui vantaggi del comprendere e 
parlare altre lingue, nonché sulle oppor-
tunità di apprendimento delle lingue 
straniere. 

All’interno di questo quadro si pone 
la situazione del Mezzogiorno e specifi-
catamente della Sardegna, aree il cui 
ritardo di sviluppo si estende dall’ambito 
socio-economico all’insegnamento delle 
lingue. Un sistema formativo che prevede 
l’insegnamento della lingua straniera 
dalla scuola elementare, avrà il vantaggio 
di creare una popolazione potenzialmente 
bilingue, con ben maggiori possibilità 
nel mercato del lavoro. Ma sono neces-
sari forti investimenti per l’istruzione e 
l’addestramento.
I metodi tradizionali si rivelano insuf-
ficienti a soddisfare i nuovi bisogni 
formativi. La nuova tecnologia può essere 
considerata uno strumento per integrare 
il settore scolastico e didattico. Sarà 
necessario pensare a una intensificazione 
del ruolo delle nuove tecnologie nell’ap-
prendimento e nella formazione professio-
nale. In questo contesto si sta imponendo 
in particolare l’idea dell’educazione e 
della formazione come un processo di 
apprendimento a distanza (e-learning), 
attivo e personalizzato, che dura tutta la 
vita (lifelong learning). 
Il termine e-learning indica variamente 
addestramento, istruzione a distanza e un 
qualsiasi insieme di strategie utilizzate 
per diffondere la conoscenza. Non si tratta 
però di applicare banalmente gli strumenti 
del web alla formazione, ma di sviluppare 
metodologie e competenze innovative. 
L’e-learning prevede un apprendimento 
esteso nel tempo e nello spazio. La frattura 
con le classiche unità di luogo (aula) e 
di tempo (l’ora di lezione) è evidente. Al 
tradizionale rapporto di subordinazione 
tra docente e studenti, si sostituisce un 
contesto sostanzialmente poco gerarchico, 
costituito da una trama di collegamenti 
tra docenti, tutor e studenti. All’interno 
delle nuove classi virtuali si creano nuovi 
ruoli. Il docente, è affiancato dai tutor 
i quali accompagnano il processo di 
apprendimento dello studente. Il percorso 
prevede un monitoraggio a vari livelli. Al 
docente è affidato il feedback informale e 
continuo e il momento di verifica finale. 
La formazione on-line presenta novità 
sostanziali. Dopo le facoltà scientifiche 
e economiche, prende in considerazione 
anche le aree umanistiche. Col metodo 
delle simulazioni elettroniche (virtual 
learning), si può considerare anche un 
esercizio della conoscenza linguistica 
in ambito pratico. Il virtual learning 
ha lo scopo di migliorare la capacità di 
operare in un contesto lavorativo concreto, 
sebbene simulato.

E-learning? No, lifelong learning in Sardegna
Obiettivo del 2001 “Anno europeo delle lingue” 

Formazione permanente e studio delle lingue per creare nuove condizioni di sviluppo

Occorre allora chiedersi perché, ancora 
oggi, soprattutto l’insegnamento delle 
lingue straniere sia ricco di problemi 
e ritardi. Se la lingua straniera si pone 
come veicolo indispensabile anche per lo 
sviluppo socio economico, è necessario 
esaminare in primo luogo quali ambiti 
produttivi consentano lo sviluppo. 
La Sardegna ha le potenzialità per porsi 
come meta di un turismo alla ricerca 
di una natura ancora incontaminata, 
come bacino di produzione biologica 
(formaggio, latte, frutta, ortaggi), come 
esportatrice di validi prodotti artigianali 
(sughero, tappeti). In questa ottica vanno 
considerati i concreti bisogni del mercato 
del lavoro e la risposta che il sistema 
formativo è in grado di dare anche in 
rapporto all’insegnamento linguistico. 
Capovolgendo il discorso: in quale 
direzione occorre sviluppare un efficace 
modello di insegnamento delle lingue 
straniere in un’ottica di sviluppo socio, 
economico e culturale. L’insegnamento 
dell’inglese rimane ovviamente al primo 
posto, ma non poco rilievo assumono 
altre lingue europee (il tedesco e il 
francese) soprattutto per determinati 
contesti territoriali e produttivi dell’Isola 
(appunto il turismo) con esigenze diffe-
renziate di apprendimento nel sistema 
imprenditoriale e nel mondo del lavoro.
Qui si vogliono sottolineare le opportu-
nità di soluzione che oggi (e ancor più 
domani) vengono offerte da una diffusa 
alfabetizzazione informatica: questa 
consente un’applicazione estesa di quei 
metodi di e-learning che permettono di 
superare tanti ostacoli. L’alfabetizzazione 
linguistica è sempre più necessaria per 
lo sviluppo della Sardegna.

Sybille Fettarappa Sandri
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La Giara è un territorio inserito tra 
i parchi della Sardegna che, come 
altri, è tuttora un parco solo sulla 

carta. Forse non è il modo migliore per 
presentare l’oasi naturalistica meritevole 
di tutela per le sue bellezze: i cavallini 
selvaggi, il protonuraghe “Brunku Madu-
gui”, i laghetti, per citarne alcune inserite 
in un meraviglioso contesto di intatta 
vegetazione.  Ma ciò ha senso se si consi-
dera invece che potrebbe già essere un 
“vero” parco. Per un mancato accordo 
istituzionale è infatti ancora privo di un 
ente burocratico necessario per gestire 
al meglio tutto ciò che riguarda la sua 
valorizzazione. Questa semplice constata-
zione fa aprire gli occhi sulla realtà socio-
economica di un’area che comprende i 
paesi intorno all’altopiano la cui economia 
è prevalentemente agricola e ancora legata 
a forme tradizionali. L’incapacità di 
rinnovamento del settore trainante, quale 
quello primario, ha dettato le condizioni 
non felici dello sviluppo del territorio che 
negli ultimi cinquant’anni fa registrare 
una riduzione della popolazione residente 
tale da annoverarla, insieme ad alcune 
altre zone dell’interno dell’isola, tra quelle 
più sofferenti da questo punto di vista. 
Proprio in ragione di tali considerazioni 
il progetto del parco ha tra i suoi obiettivi 
quello dello sviluppo economico e sociale 
dei piccoli centri rurali in questione, anche 
se gli stessi abitanti hanno dimostrato 
scarso interesse verso la formula di svi-
luppo legata al parco e allo sfruttamento 
del patrimonio naturalistico. 
Studiare più da vicino le cause che si 
frappongono alla sua realizzazione fa 
comprendere che spesso il fenomeno 
“campanilismo” ha importanti spiegazioni 
di “origine economica”: la logica eguali-
taria delle economie povere è assicurarsi 
che nessuno possa usurpare capitali e 
iniziative che a breve, per chi guarda 
dall’alto della propria torre campanaria, 
possano garantire a quei pochi candidati 
un boom economico locale a scapito di 
altri. Così però non si uscirà mai dal 
circolo vizioso in cui si intrappola chi 
tenta di continuare a difendere gli interessi 
circoscritti al proprio pezzo di “giardino” 
sulla Giara, sempre pronti alla prima buona 
occasione di assumere l’atteggiamento 
di chi giudica che “l’erba” del vicino è 
sempre più verde grazie ai precedenti 
finanziamenti pubblici ricevuti. 
E’ la storia del parco della Giara, dopo dieci 
anni, forse si farà grazie all’accordo dei 
soli quattro Comuni proprietari (Gesturi, 
Tuili, Setzu, Genoni), riducendo di molto 

il numero rispetto al più cospicuo dei 
paesi originariamente inseriti nell’area 
comprendente, oltre la piana, le pendici, 
e ciò al fine di considerare il territorio in 
modo organico e funzionale agli obietti 
di tutela e valorizzazione.  In breve verso 
quale futuro porta la strada intrapresa? 
Quello di ricominciare da quattro, va bene! 
Ma per andare verso quale direzione? 
Per quanto riguarda il cambiamento atteso 
da tempo per risollevare le sorti di una 
zona “depressa” segnata dal declino 
demografico e dalla perdita delle forze 
vitali del tessuto economico e sociale 
occorre lavorare seriamente anche in 
questa direzione: in questo caso infatti il 
parco rappresenta l’unica via da seguire per 
lavorare congiuntamente alla gestione del 
patrimonio naturalistico e mettere a fuoco 
quale siano gli interventi necessari. Un 
nuovo spirito di cooperazione porterebbe  
quell’impulso rivitalizzante che il settore 
dell’agricoltura, dell’industria di trasfor-
mazione dei prodotti, del settore artigianale 
necessitano per far voltare pagina. E’ una 
via auspicabile da percorrere che alcuni 
hanno già imboccato. Sotto la spinta di 
una forte motivazione personale ci sono 
così oggi gli esempi concreti di alcune 
piccole imprese nate recentemente con 
le opportunità offerte dalla legge sul 
prestito d’onore. La loro idea è quindi 
rivolta al settore agroalimentare: i giovani 
imprenditori locali; le aziende “la Notte 
dei Tempi” di Francesco Murgia a Nuragus 
e l’Apicoltura “Sa Jara” di Gesturi, hanno 

C’è il parco naturale ma non quello ufficiale
Ci sperano ancora Gesturi Tuili Setzu e Genoni

I guai del campanilismo, le lentezze burocratiche e le possibilità di sviluppo di un bel territorio

infatti messo a frutto un sapere che si 
alimenta della cultura locale: si tratta di 
una azienda produttrice di miele e una che 
oltre al rinomato liquore di mirto affianca 
la produzione di liquori artigianali estratti 
dalle piante della macchia mediterranea. 
Ecco la loro storia sperando che altri 
giovani volenterosi siano in grado di 
proseguire il cammino iniziato. A Nuragus 
nasce due anni fa l’azienda di liquori 
artigianali che ricava le materie prime 
dalle piante del mirto, del ginepro, del 
corbezzolo, della melissa; dalla pianta nota 
comunemente come “Maria Luisa” si estrae 
l’essenza di citronella. La coltura speri-
mentale si trova all’interno dell’azienda 
agricola familiare dove si coltivano alcune 
specie della macchia mediterranea presenti 
nella campagna circostante e sull’altopiano 
della Giara. Nel laboratorio della piccola 
industria si passa quindi alla lavorazione 
e al confezionamento dei liquori: è neces-
sario poi provvedere allo stoccaggio di 
quantitativi di semilavorati e prodotto 
finito al fine di far fronte per ora alla 
richiesta del mercato locale. Un’altra realtà 
imprenditoriale che ha seguito lo stesso 
percorso è quella dei giovani di Gesturi che 
hanno impiantato l’apicoltura. Lavorano 
dal 1998. Negli anni successivi grazie al 
prestito d’onore riescono ad ammodernare 
un laboratorio per la produzione razionale 
del miele con la dotazione di macchinari 
adatti alla “smielizzazione” delle cellette 
dei favi. Oltre la richiesta di grandi quanti-
tativi destinati alla produzione del torrone, 
“Pranteddu” di Tuili beneficiari a loro 
volta dei finanziamenti previsti nel piano 
d’azione locale del Gal “Sa Jara e su 
Nuraxi”, lo sviluppo dell’azienda  ha 
permesso di realizzare una struttura adatta 
alla vendita al pubblico che posizionato 
felicemente nella strada d’accesso all’al-
topiano aprirà una vetrina di più prodotti: 
oltre le varietà del miele estratto dalle 
piante della vegetazione locale (asfodelo, 
sulla, cardo eccetera.) confezionato in 
graziosi barattoli rivestiti in sughero, 
propone atri derivati tra cui l’estratto di 
propoli e gli oggetti in cera d’api.

Paola Sanna
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I poveri che non hanno accesso al credito perché privi di garanzie, 
non aspettano di morire di fame o di ricevere qualche forma 
di assistenza. Milioni di persone nelle periferie del mondo 

tentano di sopravvivere all’economia dell’esclusione attraverso 
piccole attività produttive e commerciali, rurali e urbane (fuori dai 
circuiti dell’economia ufficiale) che valorizzano risorse nascoste 
esprimendo tentativi di riscatto economico e sociale e presentano 
anche elementi di mutualità e solidarietà. Non si tratta solo d’arte 
d’arrangiarsi ma di vere e proprie microimprese che in letteratura 
si qualificano attraverso alcuni elementi caratterizzanti come le 
ridotte dimensioni economiche e occupazionali, l’esclusione dai 
circuiti tradizionali del credito, la facilità di accesso al settore, la 
diversità e flessibilità nelle forme e nei modelli, l’illegalità diffusa, 
l’assenza della regolamentazione statale, l’elasticità della domanda, 
la rilevante presenza femminile. Solitamente si suole distinguere le 
microimprese in unità che operano in regime di sussistenza, attività 
generatrici di reddito che, per quanto esibiscano un più alto grado 
di maturità imprenditoriale, non sono immuni dalla vulnerabilità e 
altre che utilizzano talune tecnologie moderne e producono per il 
mercato. La domanda di credito di questi operatori non può essere 
classificata rigidamente a scopi produttivi o a fini di consumo, in 
quanto nelle unità di produzione/famiglie i bisogni e l’operatività 
dell’impresa e della famiglia si confondono, mentre normalmente 
l’offerta di credito proviene da un settore finanziario formale e 
informale che comunque risente di limiti strutturali: per il primo, 
esclusione delle famiglie a basso reddito, procedure amministrative 
complesse, rifiuto di transazioni creditizie di piccola entità, 
richiesta di garanzie patrimoniali; e per il secondo: limitatezza 
del volume del credito disponibile, esiguo ammontare dei capitali 
mobilitati, circolo vizioso di indebitamento.
A fronte di una realtà, in cui il settore finanziario sembra offrire 
scarse prospettive ai poveri dei Paesi in via di sviluppo, si va 
profilando un nuovo approccio alla finanza, che trova suggello 
nello strumento rivoluzionario del microcredito, ufficialmente 
riconosciuto in quanto tale, solo quattro anni fa, in occasione del 
Summit sul Microcredito, tenutosi a Washington il 2-7 febbraio 
1997. Il microcredito definito come lo strumento atto a soddisfare 
le esigenze di credito e/o risparmio dei microimprenditori del 
settore informale, tradizionalmente esclusi dai circuiti formali del 
credito, rappresenta il passaggio dalla logica del dono propria dei 
programmi di credito sussidiato, alla logica del prestito. L’assunto 
da cui si muove è: il credito è un diritto dell’uomo alla pari del 
cibo; si afferma con forza che ogni strategia anti-povertà deve 
riconoscere l’irreprimibile desiderio e l’innata capacità delle 
persone di migliorare la loro esistenza, per se stessi e ancor più 
per i loro figli. Liberando il credito dal giogo delle garanzie 
patrimoniali, prerequisito per l’accensione al credito formale, il 
microcredito offre ai prestatari servizi di credito compatibili con 
le loro esigenze di liquidità. Gli ammontari dei prestiti, di piccolo 
importo, vengono determinati valutando la capacità di credito dei 
potenziali clienti. I termini sono a breve scadenza, affinché i rischi 
dell’ente finanziatore siano limitati. Possono prevedere piani di 
rimborso rateali (settimanali, bisettimanali, mensili) o in un’unica 
soluzione, a seconda delle attività finanziate. Per quanto concerne 
le garanzie, uno strumento come il microcredito che si prefigge 
di raggiungere i poveri del Sud del mondo, non può affidarsi 
alle tradizionali garanzie reali perciò si riferisce a garanzie che 
spostano l’accento sulla capacità di reddito e sulla contingente 
situazione di liquidità dei prestatari. I servizi di credito diretti 
a soddisfare le esigenze creditizie della categoria estremamente 

eterogenea di prestatari, vengono erogati secondo metodologie 
che differiscono tra loro rispetto al target group cui si riferiscono. 
Oltre alle consolidate pratiche di prestito, il microcredito prevede 
dei servizi ancora in sperimentazione  quali le assicurazioni, 
le carte di credito e le smart cards. Nuovi al micocredito sono 
anche i servizi di risparmio, principalmente per due ragioni: 1) è 
ancora radicata la credenza che i poveri non sappiano risparmiare; 
2) a molti istituti di microfinanza non è consentito mobilitare i 
risparmi legalmente.
Nel luglio u.s. ho potuto a Padova presso la sede del Consorzio 
Etimos, l’unico operatore italiano in campo di microcredito, 
consultare delle istruttorie interne relative a cinque istituti di 
microfinanza: Fondeco (Bolivia), Cooperativa De Ahorro y 
Credito El Progreso (Nicaragua), VITA Microbank Benin (Benin), 
Cooperativa Maquita Cushunchic (Ecuador), Microcredito Para el 
Desarollo “La Chu’spa” (Perù). Il mio studio ha confermato che 
il microcredito funziona: sebbene i tassi di interesse siano elevati, 
il tasso di rimborso si aggira intorno al 99%. Non solo, alta è 
l’incidenza sul miglioramento delle condizioni di vita dei prestatari 
in termini di scolarizzazione, occupazione, valorizzazione della 
donna all’interno della comunità, protezione dell’ambiente. 
Nonostante questi fatti positivi rimane, però, aperta la sfida di 
costruire istituti sostenibili ed efficienti con poteri e responsabilità 
chiaramente definiti e decentralizzati, strategie procedure e obiettivi 
altamente formalizzati.
Il microcredito è, quindi, una nuova prospettiva per la finanza nei 
PVS, è il nuovo protagonista dello sviluppo.

Rossella Oppes

Chi è povero e non dà garanzie alle banche
deve per caso morire di fame?

Ragionando a mente fredda attorno al summit sul microcredito svoltosi a Washington
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Cosa può e deve fare la politica oggi per 
consentire alle imprese di rimanere 
concorrenziali e in grado di assicurare 

posti di lavoro? 
Naturalmente, la politica economica e 
finanziaria non può limitarsi ad andare 
incontro alle esigenze di singole imprese 
o di singoli comparti. L’economia di un 
Paese è assai più complessa e diversificata di 
quanto lo sia la rete dei rapporti tra singole 
aziende. 
 Mentre se è accettabile l’economia di 
mercato, è meno comprensibile,  la “società 
di mercato”; se infatti il mercato produce le 
ricchezze, non produce, in quanto tale, né la 
solidarietà, né valori, né un progetto, né un 
senso. E dato che la società non si riassume 
in uno scambio di merci, il mercato non può 
esserne il solo animatore. 
Globalizzazione, dunque, come parola 
d’ordine, molto di moda, ripetuta da molti, 
raramente con lo stesso significato. Anche 
la globalizzazione definita più strettamente 
“economica” si lega a una vasta gamma di 
fenomeni. 
Una delle conseguenze più evidenti è il 
problema dell’inclusione e dell’esclusione 
sociale. Come prima osservazione si eviden-
zia come la globalizzazione stia portando 
a una nuova divisione internazionale. Non 
bastano più i quattro punti cardinali a 
spiegare il mondo. Le contrapposizioni Est-
Ovest e Nord-Sud erano concetti tipici del 
recente passato nel trattare la realtà politica 
della guerra fredda e la sfida economica del 
sottosviluppo, nell’ordine. La situazione 
internazionale a metà degli anni ‘90 è già 
ben più complessa. Il mondo oggi si divide 
fra le Regioni e i Paesi che partecipano 
alla globalizzazione e ne condividono i 
benefici, e quelli che invece ne sono esclusi. 
In generale, i primi sono connotati da 
un’idea di progresso, di miglioramento e di 
ricchezza, i secondi invece dall’esclusione, 
l’emarginazione e la povertà. È anche vero, 
tuttavia, che la globalizzazione ha creato una 
finestra di grandi opportunità consentendo, 
ad un maggior numero di Paesi, di confluire 
nell’alveo dell’economia mondiale: basta 
pensare alle tigri asiatiche ed al Giappone.
Per altri Paesi in via di sviluppo più com-
plessi, quali  l’India, l’integrazione nel-
l’economia globale viene perseguita al 
prezzo di un maggior adattamento interno 
ed in un contesto di accanita concorrenza 
internazionale. Lo stesso discorso vale 
per le cosiddette economie in transizione. 
Si pone, peraltro, un grosso interrogativo 
per la maggior parte dei Paesi in via di 
sviluppo: saranno mai capaci di far fronte 

alla globalizzazione? Oppure, le logiche 
della stessa li condannano a vivere in un 
ruolo subalterno ed emarginato, a dover 
dipendere dall’aiuto estero? 
Ma l’emarginazione non è affatto circoscritta 
ai Paesi che non sono ancora integrati 
nell’economia mondiale: cresce anche 
all’interno di Paesi per altri aspetti prosperi. 
Come affrontare il complesso problema 
della disoccupazione è una sfida comune 
praticamente a tutti i Paesi che partecipano 
all’economia globale. La soluzione certa-
mente non va cercata in una reazione alla 
globalizzazione, chiudendo l’economia al 
commercio con i partner esteri con l’unico 
risultato sicuro di aggravare l’emarginazione 
del Paese,  o introducendo ulteriori rigidità 
nel quadro normativo delle relazioni del 
lavoro: è una misura probabilmente contro-
producente, che rischia di impedire quella 
creazione di posti di lavoro che invece 
vorrebbe incentivare. 
E i governi? La prima misura, forse la più 
importante, consiste nel favorire una crescita 
sostenuta attuando politiche economiche 
adeguate; la seconda consiste nell’incentivare 
programmi, sia da parte degli Enti preposti 
che del settore privato, che puntino alla 
riqualificazione dei lavoratori espulsi da 
settori industriali in cui non hanno più 
possibilità d’impiego qualificato. Una terza 
mossa consiste nel rendere più flessibile, nel 
rispetto dei diritti delle Parti, la normativa 
del lavoro al fine di salvaguardare i livelli 
occupazionali,  
Il grande tema, quindi, riguarda il contributo 
che potrà dare la Comunità internazionale 
per contrastare gli effetti negativi della glo-
balizzazione economica, che peseranno sulle 
scelte di ogni Paese nel futuro prevedibile. 
Come già detto, la globalizzazione rischia 
di provocare l’emarginazione totale di quei 
Paesi poveri che a tutt’oggi non hanno 
potuto condividere i benefici del processo 
economico. Per converso, è stata un molti-
plicatore di ricchezza senza precedenti, 
dando piena libertà d’azione alle forze 
produttive. Dovremo rinunziare agli elementi 
positivi della globalizzazione, alle possibilità 
di ricchezza che ci promette, e riportare 
indietro l’orologio della Storia, ammesso che 
fosse possibile? La risposta è inevitabilmente 
negativa. 
Ma allora, cosa possono fare i governi per 
mitigare le conseguenze dell’emarginazione? 
Così come i singoli Stati possono correggere 
gli squilibri sociali nel loro interno, è 
possibile pensare, per analogia, che un 
gruppo di Stati sia in grado di proporre 
iniziative per attenuare le conseguenze 

Economia o “società” di mercato
tra Paesi ricchi e Paesi poveri?

Riflessioni sulla globalizzazione, le potenzialità delle tigri asiatiche, le nazioni senza crescita

sociali della globalizzazione. 
Ritengo una buona base di partenza proposte 
di cambiamento che soddisfino quattro 
condizioni fondamentali. 
che le proposte di cambiamento siano 
veramente universali, che possano costruire, 
con le trattative e con l’esempio, una qualche 
forma di consenso d’interessi fra gli Stati, 
ricchi e poveri, Paesi industrializzati ed in 
via di sviluppo;
che tutte le proposte siano fattibili ed evitino 
di esasperare le rivalità esistenti; 
che le proposte sappiano mobilitare gli Stati 
e quegli altri protagonisti in grado di influire 
decisamente sul processo negoziale; 
che le  proposte abbiano anche una compo-
nente etica, che consenta loro di prevalere 
sulla mistica del mercato. 
Sul piano internazionale, l’etica della 
solidarietà potrà alimentare nuove utopie, 
anche se meno ambiziose, per colmare il 
vuoto ideologico in cui ci muoviamo dopo 
il tramonto delle grandi utopie del passato. 
Sul piano interno, in ciascuno dei nostri 
Paesi, l’etica della solidarietà dovrà servire 
a creare nuove forme di partenariato fra 
Governo e società perché siano di volano 
allo sviluppo.

Renato D’Ascanio 
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E’ certamente stimolante inserirsi nel 
dibattito promosso su questa rivista 
sia dall’articolo di Franco Armeni 

che dal rappresentante di Legacoop 
Riccardo Barbieri. La cooperazione è un 
soggetto che non cessa di proporsi con 
grande fascino per ciò che rappresenta, per 
la sua natura sia giuridica che sociologica, 
sia imprenditoriale che associativa. Oggi 
è importante dire che la cooperazione è 
una realtà viva, strutturata e organizzata, 
e rappresenta un segmento fondamentale 
per l’economia del Paese ed in particolare 
per la realtà socio-economica sarda.

Il valore della mutualità
Essa è e resta il punto centrale della 
cooperazione. La cooperazione esiste 
solo se vissuta nella mutualità, senza 
mutualità non può aver senso parlare di 
realtà cooperativa. La scelta di campo 
deve essere netta: chi non vuole vivere 
un’esperienza societaria connotata dai 
criteri mutualistici ha a disposizione 
tanti altri strumenti. La cooperazione 
spuria è la tomba della mutualità e quindi 
della cooperazione. Tutto però nel dovuto 
realismo, senza suggestioni.
La mutualità esprime un concetto di 
valore, ha una matrice ideologica. Ecco 
perché dargli una definizione giuridica 
non è pensabile. Può sembrare curioso, 
ma sembra utile ricordare come la prima 
apparizione agli atti del Parlamento 
italiano della nozione di società coope-
rativa si ebbe nel 1878 (relazione del 
Ministro Mancini al progetto del codice di 
commercio) proprio su questo punto con 
la seguente affermazione: “L’idea della 
società cooperativa, più che nel diritto 
deve ricercarsi nelle scienze sociali ed 
economiche. Essa esprime la tendenza ad 
uno scopo che può ottenersi con mezzi 
assai vari e che difficilmente potrebbe 
riassumersi completamente in una formula 
giuridica”.
Ma la mutualità non è un fatto definitorio, 
è un fatto di contenuti. La mutualità è 
l’identità stessa della cooperazione: è 
il valore di un modello societario che 
esalta più di ogni altro il capitale umano 
rappresentato dall’elemento personale, 
piuttosto che da mere partecipazioni 
finanziarie; è il valore della democrazia 
economica per cui nella società coopera-
tiva tutti i soci contano allo stesso modo; 
è il valore di una scelta proiettata verso 
le future generazioni di cooperatori per 

cui in caso di scioglimento della società 
il patrimonio sociale viene destinato 
al movimento cooperativo. Non è un 
modello folle, ma un modo concreto di 
umanizzare l’economia. Che sarebbe 
stato del ricco Centro-Nord senza il 
sostegno allo sviluppo dato dagli istituti di 
credito cooperativo? E non è un modello 
in declino, anzi, più il capitalismo ed 
il mercato elaborano ed esasperano tec-
nicismi di tipo societario e finanziario, 
più le società mutualistiche riescono ad 
affermarsi ed a costituire una risorsa per 
l’economia.
Perdersi in una visione contemplativa 
della mutualità non porta da nessuna 
parte. Si continui, quindi, a parlare con 
convinzione di mutualità e di scopo 
mutualistico, a condizione però, di aver 
ben chiari sia il piano di valutazione che 
il metodo di rilevazione. Sono, infatti, 
i reali meccanismi di funzionamento, 
le discipline in concreto applicabili, i 
soggetti coinvolti e soprattutto i risultati 
che si ottengono, che determinano la 
vitalità degli istituti giuridici e danno 
senso alle sue qualificazioni.
La mutualità pertanto è l’anima della 
cooperazione, di una cooperazione viva 
ed operante che realizza quella funzione 
sociale che la Costituzione ha voluto 
riconoscerle.

La funzione sociale
Anzitutto, è giusto ricordare come  la 
cooperazione non sia un endemismo 
nazionale, una sorta di anomalia giuridica 
del bel paese. La cooperazione è una realtà 
societaria fortemente radicata tanto nel 
tessuto economico europeo che in quello 
mondiale. Il movimento cooperativo è 
presente in tutta l’economia mondiale 
come veicolo di sviluppo. In Italia il 
favor che il costituente volle dare alla 
cooperazione trovò causa nella sua fun-
zione sociale. Quale sia questa funzione 
lo si può argomentare con l’indicare la 
cooperazione come realtà poliedrica e 
complessa. La “plurifunzionalità” è il 
vero termine da utilizzare per inquadrare 
appropriatamente il fenomeno coopera-
tivo in termini macro-economici quale 
esso realmente è nell’attuale contesto 
di capitalismo avanzato ad un tempo 
e di forte crisi del Welfare dall’altro. 
L’istituto cooperativo sa dispiegarsi 
con estrema duttilità e con pressoché 
infinita potenzialità. Ciò è causa della 

Un’ economia
più umana

sua forte radicazione nei vari contesti 
storico-sociali che si sono succeduti, e 
ciò rappresenta la miglior garanzia del 
suo futuro sviluppo.
Comunque si consideri il fenomeno, la 
cooperazione ha sempre avuto il senso di 
rappresentare un’occasione di riscatto e 
di miglioramento delle condizioni socio-
economiche di vita per gli strati sociali 
meno dotati di potenzialità economiche. 
L’interprete non può non portare con sé 
la certezza che la cooperazione sia stata e 
sia un grande veicolo di democrazia e di 
crescita civile. E il rilievo costituzionale 
sta tutto in questa affermazione.
E in Italia la cooperazione ha vissuto 
passaggi storici importanti che hanno 
determinato l’evoluzione del suo inqua-
dramento politico economico: considerata 
per poco più di due decenni dalla fonda-
zione della Repubblica come un terzo 
modello, né privato, né pubblico, dai primi 
anni ‘70 prende invece consistenza la 
concezione “terzaforzista” della funzione 
sociale che ha portato a considerare la 
cooperativa come modello economico, 
nonché movimento culturale, alternativo 
ed equidistante tanto dal capitalismo 
quanto dal socialismo.
Dagli anni ‘90 ad oggi, può dirsi che le 
plurime funzioni sociali possono essere 
veste di interessi diversi: per chi vuol 
fare attività d’impresa, per chi cerca 
lavoro, per chi vuol vendere meglio i 
propri prodotti, per chi vuol risparmiare 
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nei consumi, per chi vuole occuparsi del 
sociale, per chi vuole investire il proprio 
denaro, per chi vuole abbattere i costi 
nella costruzione della propria abitazione, 
ed altri ancora.
Milioni di cooperatori nel nostro paese 
sono attivi nei settori economici più 
diversi; accanto ai tradizionali settori della 
cooperazione, prendono corpo settori 
nuovi sia all’interno della cooperazione 
sociale, che vede svilupparsi nuovi seg-
menti e nuove prospettive, sia nel campo 
della New economy, ambito, quest’ultimo, 
che in Sardegna dimostra una discreta 
vivacità giacché un numero crescente di 
cooperative, soprattutto piccole società 
cooperative di recente costituzione, si 
inserisce nel mercato dell’innovazione 
tecnologica e dei servizi internet.

In Sardegna
E’ giusto ricordare gli anni di “Mamma 
Regione”. Meno giusto pensare che il 
settore cooperativo sia stato se non figlio 
unico, figlio diletto. Ma questa chiave di 
lettura è senz’altro ingenerosa. Anzitutto 
l’epoca dell’assistenzialismo è stata una 
scelta politica su scala nazionale che ha 
avuto come strumenti sia le partecipazioni 
statali che gli interventi straordinari per 
il Mezzogiorno. Non pare proprio che si 
possa sostenere che la cooperazione abbia 
goduto più di altri soggetti del periodo 
della cuccagna. Un’attenta riflessione 
sulle tante cattedrali, ormai meste e 

cadenti, sparse in Sardegna basterebbe 
a confermarlo.
Anzi, va ribadito con forza ed anche 
con orgoglio che dal dopoguerra ad 
oggi il processo di sviluppo economico-
sociale della Sardegna ha visto la realtà 
cooperativa dare un grande contributo 
sia a creare ricchezza producendo beni e 
servizi sia a dare risposte di lavoro a tanti 
giovani sardi. Non può essere sminuito il 
valore di questo apporto, per i suoi valori 
e per le speranze che ha realizzato.
La Sardegna, tra le sue risorse, ha una 
tradizione nel radicamento ai valori 
mutualistici proprio perché la realtà 
organizzativa e sociale della cooperazione 
ha saputo incentrarsi principalmente 
sul capitale umano, sui soci, donne e 
uomini che hanno contribuito con il 
proprio lavoro, con le proprie capacità 
e conoscenze, a creare opportunità di 
occupazione e sviluppo anche in realtà 
territoriali e produttive considerate mar-
ginali. Quanti piccoli centri delle zone 
interne hanno potuto partecipare alla vita 
produttiva grazie al caseificio od alla 
cantina sociale?
E’ quindi sembrato dovuto il riconosci-
mento operato dal Dpef 2001-2003 quando 
si è affermata l’esigenza di “dedicare 
una particolare attenzione al settore della 
cooperazione, che nell’Isola svolge un 
ruolo diffuso in tutto il territorio, con 
circa 2.000 imprese presenti in tutti i 
settori di attività economiche”. Oggi la 
cooperazione vive e opera in Sardegna in 
un contesto di competizione e di mercato 
e si propone come “rete di imprese”. 

Temi aperti e prospettive
Piccole società cooperative

In Sardegna si assiste ad un vero e proprio 
boom di costituzioni di piccole società 
cooperative, che come si sa è una formula 
introdotta nel 1997 che prevede un numero 
minimo di tre soci. Ciò è senz’altro 
molto positivo e va pertanto sostenuto 
ed incoraggiato perché è uno strumento 
che semplifica la compagine sociale, ne 
accentua l’operatività e meglio si confà 
a quella che è la mentalità sarda verso le 
espressioni collettive. Certo, la cautela è 
necessaria affinché non si corra il rischio 
di allentare il carattere mutualistico 
addivenendo a formule societarie ti tipo 
speculativo.

Una nuova legge regionale
E’ appena stata esitata dalla commissione 
del Consiglio regionale il Ddl concernente 
“Promozione e sviluppo della coopera-
zione”. E’ una legge importante, non 
più solo in termini di aiuti economici, 
perché ormai il regime di aiuti di stato 
è stabilito dall’Unione Europea, ma per 
la considerazione sul ruolo e la funzione 
che ha il movimento cooperativo. Più 

spazio quindi per temi come l’educa-
zione, la promozione e la formazione 
cooperativa.

La legge 142 del 3 aprile 2001
Si tratta di una legge, recentissima, che 
cambia profondamente il ruolo del socio 
lavoratore. Stravolge radicalmente la 
forma partecipativa e snatura il senso 
di appartenenza che lega il socio alla 
cooperativa. E’ una legge che non ci 
soddisfa perché di fatto nega il ruolo 
d’imprenditore che compete al socio e 
fa venir meno il rischio d’impresa come 
fattore costitutivo dell’attività economica. 
Impone l’assunzione di minimi salariali 
derivanti dalla contrattazione collettiva 
col pericolo di porre fuori mercato intere 
compagini, soprattutto quelle realtà 
che già operano in contesti difficili. 
Consente inoltre una sindacalizzazione 
delle cooperative con ciò commettendo 
il grave errore di considerare i soci 
lavoratori quali co-dipendenti piuttosto 
che co-imprenditori. La Confcooperative 
ha pertanto richiesto al nuovo governo 
sostanziali modifiche a questa nuova 
normativa.

La cooperazione sociale
Si è già detto che essa rappresenta un 
settore trainante in costante crescita. 
Tuttavia va segnalata con preoccupazione 
la circostanza che molte cooperative 
operanti in altri settori stiano operando la 
conversione in cooperative sociali di tipo 
B allo scopo di poter ricevere, da parte 
degli enti locali, lavori in affidamento 
diretto evitando le procedure concorsuali. 
Poiché tale prassi non viene seguita dalla 
maggior parte degli amministratori, si 
ha come risultato che vengono esperite 
gare al ribasso senza il rispetto degli 
indici tabellari dei contratti collettivi 
nazionali. Ciò rende il mercato saturo 
e senza margini di operatività. Occorre 
intervenire per porre rimedio, così come 
si rende necessario che le cooperative 
sappiano aggregarsi in forme consortili.

Il credito
In Sardegna si sa, il denaro, e non solo, 
costa di più. La cooperazione certamente 
ne soffre più di altri settori per le ogget-
tive ragioni di sottocapitalizzazione. Ecco 
perché, concordo con le considerazioni di 
Legacoop, lo strumento del consorzio fidi 
è irrinunciabile. Grazie ad esso si stanno 
ottenendo risultati incoraggianti sia 
perché da parte della Regione si registra 
la dovuta determinazione mediante 
strumenti legislativi e destinazione di 
risorse, sia perché consente alle Cen-
trali Cooperative di educare le imprese 
associate ad una più accorta capacità 
gestionale.

Antonio Pili
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In un precedente articolo di 
questa rubrica ( SardiniusNews n. 
2/2000) ho trattato della mancata 

comunicazione di inizio del procedi-
mento volto alla dichiarazione di 
pubblica utilità ai fini dell’espropria-
zione di aree private. Avevo in quella 
sede evidenziato l’orientamento del 
Consiglio di Stato circa l’illegittimità 
del provvedimento di dichiarazione 
di pubblica utilità dell’opera adottato 
senza previa comunicazione e ne 
avevo quindi tratto la conseguenza 
che l’annullamento giurisdizionale 
della dichiarazione di pubblica uti-
lità facesse venire retroattivamente 
meno il fondamentale elemento per 
l’operatività dell’espropriazione 
surrettizia denominata occupazione 
appropriativa.
Sull’argomento si è espresso nuova-
mente il Consiglio di Stato che, con una sentenza del giugno 
scorso, ha autorevolmente confermato come l’annullamento 
giurisdizionale della dichiarazione di pubblica utilità per 
mancato invio della comunicazione di inizio del procedimento 
comporti il risarcimento integrale del danno subito dal privato. 
La Corte ha correttamente rilevato che la mancanza di una 
valida dichiarazione di pubblica utilità (venuta meno a seguito 
dell’annullamento) rende inapplicabile l’istituto dell’occupazione 
appropriativa che darebbe diritto solo ad un risarcimento 
ridotto nei termini dell’art.5 bis, comma 7 bis, del D.L. 333/92. 
Ne consegue che, venuta meno la dichiarazione di pubblica 
utilità, il comportamento dell’amministrazione che proceda 
all’occupazione delle aree e vi realizzi un’opera pubblica 
costituisce illecito che genera un danno da liquidarsi, qualora il 
privato opti per la tutela risarcitoria per equivalente, senza i limiti 

previsti dal suddetto art. 5 bis. 
I Giudici di Palazzo Spada hanno 
ricordato, peraltro, che il risarcimento 
del danno non è una conseguenza 
automatica ma richiede la positiva 
verifica di tutti i requisiti previsti 
dall’art. 2043 del codice civile: la 
lesione di una situazione soggettiva, 
la colpa (o il dolo), un danno al 
patrimonio e un nesso causale tra 
l’illecito ed il danno subito. Quanto 
al requisito più difficile da accertare, 
la colpa dell’amministrazione, però, 
hanno fatto riferimento ad un criterio 
oggettivo ed hanno affermato che 
in caso di omessa comunicazione di 
avviso di inizio del procedimento 
la colpa è positivamente accertata, 
perché l’amministrazione ha violato 
una norma di ordine generale, che 
costituisce presidio essenziale delle 

garanzie partecipative ed il cui rispetto richiede uno sforzo 
minimo. Resta (ora autorevolmente) confermato, quindi, 
che se l’amministrazione omette di comunicare l’avvio del 
procedimento espropriativo il privato non dovrà ottenere la 
semplice indennità di esproprio o il limitato risarcimento previsto 
in caso di occupazione appropriativa ma l’intero valore del bene, 
se non addirittura la restituzione dello stesso previa demolizione 
delle opere realizzate medio tempore. Sempre, però, che il 
privato proceda ad impugnare il provvedimento da cui derivi da 
dichiarazione di pubblica utilità. 

avv.Massimo Lai

Il risarcimento dopo un esproprio per pubblica utilità

Amministratori e amministrati

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

Specialista in Diritto amministrativo
e Scienza dell’amministrazione.

A questo numero hanno collaborato:
Mario Bitti, medico veterinario, direttore dell’Apa, Associazione provinciale allevatori, Nuoro; Angelita Caredda, neolaureata in 
Scienze politiche a Cagliari; Mariella Corraine, neolaureata in Scienze politiche a Cagliari; Renato D’Ascanio, direttore generale 
di “Ottana Sviluppo”; Tiziana Deonette, neolaureata in Lingue e letterature straniere all’Università di Cagliari; Gianni Dettori, 
Responsabile Pianificazione e Sviluppo Banco di Sardegna; Sybille Fettarappa Sandri, collaboratore linguistico del Cla -centro 
linguistico di Ateneo, Sassari; Masssimo Lai, specialista in Diritto amministrativo; Simona Lai, neolaureata in Economia, Cagliari; 
Laura Mameli, giornalista, Videa Comunicazioni e produzioni televisive; Giuseppe Marci, scrittore, docente di Letteratura italiana 
Università di Cagliari;  Virginia Marci, docente di Diritto, Pixel Multimedia; Fraancesco Monaco, responsabile progetti speciali 
società Golfo degli Angeli Spa; Rossella Oppes, neolaureata in Scienze politiche, Università di Sassari; Francesco Pigliaru, Crenos, 
docente di Economia internazionale all’Università di Cagliari; Antonio Pili, direttore ufficio studi Confcooperative regionale; 
Daniela Pistis, neolaureata in Lettere Università di Cagliari; Federica Rosina, neolaureata in Scienze politiche, Cagliari; Paola Sanna, 
neolaureata in Scienze politiche, Cagliari; Aurelia Usai, laureanda in Lingue Università di Cagliari; Ufficio studi Banca d’Italia, Istat, 
Eurostat; Crenos; la vignetta è di Franco Putzolu; per la grafica e la fotografia Mario Garau.

Si è tenuta a Bruges (Belgio), dal primo al 2 luglio, la Conferenza 
dei ministri europei del turismo. Nel corso dell’importante 
incontro, sono state formulate nuove idee per ottimizzare il 
contributo del turismo alla crescita e all’occupazione. Queste 
idee rafforzeranno la competitività e uno sviluppo sostenibile 
del turismo, in particolare accelerando l’adozione delle nuove 
tecnologie e rendendo il servizio turistico alla portata di tutta 
la popolazione.
Durante la prima giornata la Commissione europea ha presentato 
i risultati acquisiti in 18 mesi di lavoro svolto con gli Stati 

membri e i rappresentanti dell’industria del turismo, che 
contribuiranno all’elaborazione di un articolato documento 
atteso per il prossimo novembre 2001.
La seconda giornata è stata invece, dedicata a un dibattito 
sul “turismo per tutti”, per fare del turismo “un diritto per 
tutti i cittadini più che un privilegio”. Le tematiche affrontate 
dalla Conferenza andavano dall’accessibilità per i portatori 
di handicap all’accesso al turismo per tutta la popolazione. 
Come saranno accolte queste indicazioni  in Sardegna? Per il 
momento tutto tace.

L’Europa disegna il futuro del “turismo per tutti”
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Cavatevela da soli, consiglia Roberto Cesaraccio

Libri a cura di Giuseppe Marci

La colpa, probabilmente ha ragione il commissario Montalbano, è tutta 
della televisione: “Non c’è telegiornale che non ti tempesti con la 
Borsa, il Nasdaq, il Dow Jones, il Mibtel, la Minchiatel… La gente 

s’impressiona, non ci capisce niente, sa che si rischia ma che si può guadagnare 
e si getta fra le braccia del primo imbroglione che passa”. Così succede 
anche a Vigata che un intraprendente giovanotto riesca a rastrellare una bella 
quantità di danaro promettendo, e da principio pagando, interessi altissimi. 
Poi, misteriosamente,  sparisce.
Camilleri confessa di avere avuto l’idea per il suo nuovo romanzo L’odore della 
notte leggendo un articolo intitolato Multinazionale mafia dove si parlava di un 
“mago” della finanza che era riuscito “con una sorta di catena di Sant’Antonio 
miliardaria, a metter su un impero. Poi saltò in aria con l’auto”. Prevedibile, in 
fondo, la realtà: meno, molto meno, la fantasia di uno scrittore come Camilleri 
che dribbla la cronaca e spiazza le aspettative: dove tutti si aspetterebbero 
l’intervento della mafia il lettore trova, invece, una soluzione letteraria raffinata 
che si colloca sul sottile confine della realtà.
Una situazione in fondo coerente con la tipologia dei casi e le procedure 
d’indagine osservate in altri titoli della serie dedicata a Montalbano; e però 
non possiamo dire che il commissario sia stato consegnato dal suo autore a una 
serialità ripetitiva, come può fare chi abbia azzeccato una formula di successo e 
la riproponga in maniera sempre eguale. Al contrario la figura dell’investigatore 
si arricchisce di aspetti nuovi, come avviene per gli uomini che vanno avanti negli 
anni, acquistano esperienza, sentono, talvolta con rammarico, talaltra con una 
sorta di soddisfazione, il carico che il tempo depone sulle loro spalle. In tal modo 
Montalbano, romanzo dopo romanzo, acquista quella fisionomia individuale 
necessaria per entrare nella galleria dei celebri detective letterari.

A. CAMILLERI, L’odore della notte, Sellerio, 2001, pp. 221, L. 18000

I tg di Andrea Camilleri fra Mibtel e Minchiatel

Roberto Cesaraccio, insegnante di Sassari alla sua seconda 
prova letteraria, con Operazione metastasi ha fatto decisa-
mente le cose in grande. Il suo è un romanzo nel quale i più 

disparati personaggi (santi eremiti e monaci intriganti, finanzieri 
d’assalto, avvocati senza scrupoli, uomini dei servizi segreti, 
magistrati e rispettive fidanzate) danno vita a una trama in bilico 
fra giallo, spy story, avventura condita con effetti speciali e intrighi 
politico finanziari che si sviluppano su uno scenario internazionale. 
“Il romanzo  - spiega la nota di copertina -  costituisce una sorta 
di moderna parabola che offre, attraverso l’intreccio di una storia 
completamente inventata, una visione della società odierna nella 
quale i valori tradizionali appaiono soppiantati dal nuovo credo 
del denaro e del potere”. In realtà, più che inventata, la storia pare 
costruita con parti avulse di una cronaca in parte simile a quella 
italiana degli ultimi anni e con l’assemblaggio di elementi che 
provengono dal cinema d’azione, dai serial televisivi tipo La piovra, 
da un panorama letterario che, nelle dimensioni più alte, arriva fino a 
Manuel Vásquez Montalban e, in quella meno elevata, ampiamente 
si diffonde per considerare i casi dei mille agenti che si sono dimessi 
dai servizi e lavorano in proprio, amano prostitute che per loro hanno 
lasciato l’attività militante, tendono con cinismo al guadagno ma 
non sono privi di sentimenti e di ideali bruscamente rappresentati: 
alla maniera di Clint Eastwood e del suo ispettore Callaghan. Tale 
è René, che da prezzolato sicario capace di collocare una bomba 
per far saltare in aria l’auto del giudice Melchiorri, si trasforma nel 
deus ex machina di una soluzione del romanzo giocata sui buoni 
sentimenti e sul riscatto degli indios cui il killer redento consegna un 
ultimo messaggio: “Dovrete cavarvela da soli”. Sembra di sentire la 
musica che sale di volume, mentre l’inquadratura si allarga e sullo 
schermo campeggia la scritta conclusiva “The end”.

R. CESARACCIO, Operazione metastasi, Arnaldo Lombardi 
Editore, 2001, pp. 291, L. 28000
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Grandi artisti crescono o, se volete, nascono. Nascono nel 
Sarrabus dei canneti e delle launeddas e si presentano 
al giudizio del pubblico nel silenzio della campagna di 

Castiadas dove dal 27 luglio al 12 agosto si tiene la nona edizione 
della mostra mercato dell’artigianato e dell’agroalimentare. 
Organizzano la dinamica Cna di Muravera e il Comune di 
Castiadas. E’ una delle poche iniziative intelligenti attorno al caos 
della casbah di Costa Rei e dintorni e che, da anni, richiamano 
turisti e residenti.
E con loro tanti artigiani pieni di voglia di fare, il lavoro di tante 
mani di uomini e donne, ragazzi e ragazze che credono nella 
valorizzazione dei prodotti locali. In vetrina i tappeti e gli arazzi, 
i coltelli e le cassapanche, oggetti in oro e lavoro in legno, cestini 
delle ragazze della cooperativa di Sinnai, le ceramiche (autore è 
Massimo Boi di Quartu Sant’Elena)  e le prelibatezze alimentari: 
miele (quant’è buono quello amaro di corbezzolo), vini (ottimo 
il nuovo vermentino Praidis - dal nome antico di Castiadas - e il 
rosso Parolto della locale cantina sociale), i formaggi, i cento tipi 
di pane (squisita la prazzida, a base di verdure biologiche). Tra 
gli espositori c’è anche un genio di 53 anni, Marcello Boi, nato 
a Carbonia dove il padre Francesco lavorava come minatore ma 
figlio doc di Muravera dove ha sempre lavorato come idraulico. 
“I miei maestri? Io sono un autodidatta”, dice mentre presenta i 
suoi complementi d’arredo in rame. Ed ecco tanti tipi di specchi, 
appliques di tante fogge, lampade, sculture. “Ho iniziato per 
caso, andando a comprare dei paralumi. Li vedo in rame, mi 
piacciono e mi dico: perché non li posso fare io?  Lascio il mio 
lavoro ed eccomi qui, da artigiano, a presentare il mio modesto 
lavoro”. Modesto? Non snobbiamo l’arte di un simpatico giovane 
cinquantenne pieno di estro e fantasia e dalle mani d’oro. Ed ecco 
un bronzetto nuragico, un arciere di quelli che piacerebbero tanto ad 
archeologi intenditori come Giovanni Lilliu e Maria Ausilia Fadda. 
Marcello Boi ha già esposto a Milano e Stoccarda.

Marcello Boi, giovane artista cinquantenne
La mostra-mercato dell’artigianato organizzata da Cna di Muravera e Comune di Castiadas 

“Abbiamo affrontato con successo la sfida più impegnativa: 
affermare sul mercato  il nostro ruolo di consulenti a trecento-
sessanta gradi nell’area dei servizi finanziari per le imprese. 
Ora guardiamo con serenità e fiducia all’evoluzione del quadro 
normativo regionale e comunitario in materia di incentivi”. 
Così Martino Ferraguti, al suo secondo mandato da presidente 
della Sardafidi, il consorzio di garanzia fidi dell’Api Sarda 
ha aperto la sua relazione all’assemblea dei soci svoltasi a 
Cagliari per l’approvazione del bilancio. “I risultati della nostra 
attività parlano chiaro - ha proseguito Ferraguti. Il 2000 ha visto 
consolidarsi la dimensione numerica del nostro consorzio, che 
ora riunisce circa 1500 aziende. Una conferma importante, 
dopo il grande successo dell’attività promozionale che, in 
soli tre anni aveva fatto crescere la nostra base associativa 
di quasi il 50 per cento. Altrettanto soddisfacenti sono i dati 
relativi agli affidamenti garantiti, ora ampiamente al di sopra 
dei 370 miliardi”.
Nel corso dell’anno passato, di concerto con gli altri consorzi 
fidi e con l’assessorato regionale dell’Industria, la Sardafidi 
ha ottenuto nuove dotazioni per i fondi rischi e la ricerca  di 

adeguate soluzioni alla questione dei contributi in conto 
interessi, ritenuti indispensabili per ottenere il riallineamento 
del costo del denaro per le imprese rispetto al resto d’Italia. 
Questo impegno è stato premiato con l’erogazione a favore 
delle imprese dei contributi relativi al 1999 e l’approvazione 
da parte del Consiglio Regionale di un testo di legge che, 
se avallato dalla Commissione Europea, consentirà anche il 
recupero dell’agevolazione  in conto interessi dal 2000 al 2006.  
“Il nostro obiettivo principale - ha proseguito il presidente del 
consorzio - rimane la creazione di un rapporto fiduciario con il 
sistema creditizio che consenta alla fine di fornire un servizio 
rapido, qualificato ed efficace alla comune clientela aziendale. 
Ma non basta. Il mondo cambia e con esso le esigenze 
finanziarie delle imprese. Per questo il nostro consorzio si 
orienterà sempre più verso quei servizi innovativi dei quali da 
tempo possono beneficiare le imprese dei Paesi europei più 
avanzati. Siamo stadio avanzato di progettazione e contiamo 
di poter allargare la nostra offerta alle imprese già l’autunno 
prossimo”. 

Mo.Go.

Ferraguti mostra i 370 miliardi di Sardafidi
Cresce del cinquanta per cento la base associativa del consorzio di garanzia fidi dell’Api
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Le tesi segnalate (110 e lode) sono scelte da un’equipe di sei docenti universitari di Cagliari e Sassari. 

Scienze politiche, Cagliari

Daniel Aresu: La tariffazione dei servizi di trasporto pubblico 
extraurbano di persone (professor Giorgio Garau)  0782-41468; 
338-8122490; canguroblu@freemail.it
Paola Bargone: Il ruolo della Regione nella disciplina del 
rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (prof.ssa Maria 
Teresa Serra)
Alessandro Boi: I reati di falso in bilancio e di frode fiscale 
nel diritto tributario (prof. Antonio Rau) 348-7226608; 
billy.felix@virgilio.it
Antonella Cadelano: Il consumo biologico in Sardegna (prof. 
Gianfranco Bottazzi) 070-813272
Lucia Capuzzi: Peròn e Franco- Nazionalpopulismo e Nazio-
nalcattolicesimo: due regimi autoritari a confronto (prof. 
Carlo Felice Casula) Questa tesi ha avuto la dignità di stampa.  
lulani@hotmail.com 0781-24004
Elisa Casula: Il presidente della Regione: sistema di 
elezione (prof.ssa Maria Teresa Serra) 0783-374368; 
elisacasula@tiscalinet.it
Mariano Devalerio: La mozione di sfiducia individuale e la 
responsabilità dei ministri (prof. Felice Ancora) 070-42168; 
mariano.devalerio@tiscaalinet.it ; mardeval_rx78@inwind.it
Antonella Fadda: L’evoluzione del dialogo sociale in Romania 
(prof. Gianni Loy) 070-541976; anfa75@hotmail.com
Gianfranco Fanni: La responsabilità delle pubbliche ammini-
strazioni in una prospettiva europea (prof. Giovanni Cossu) 
0781-63150; gianfranco.f@tiscalinet.it
Marco Leppori: Building Bridges: Lyndon Johnson e l’Europa 
orientale 1964-1968 (prof.ssa Liliana Sau) 070-814070; 
marcoleppori@libero.it
Gianmattia Lobina: Julius Kambarare Nyerere-L’uomo, 
il pensiero, la politica estera (prof.ssa Bianca Carcangiu) 
070-767495 lobinag@hotmail.com
Barbara Locci: Gli aiuti di Stato alle imprese (prof.ssa Paola 
Piras) 0784-625686; b_locci@hotmai.com
Rita Loi: L’Unicef e la tutela dei minori (prof.ssa Laura Zedda) 
0785-55574; rityloi_2000@yahoo.it
Cecilia Murgia: L’Enaip in Sardegna. La formazione per lo 
sviluppo delle Acli (prof. Carlo Felice Casula 070-497041; 
ceciliamurgia@tin.it
Luca Piano: Lo statuto dei diritti del contribuente (prof.ssa 
Anna Rau) 070-507689
Stefano Puddu: Analisi della trasmissione degli shock monetari: 
un’applicazione econometrica ai Paesi europei (prof.ssa Gianna 
Boero) 070-890910
Illena Sacconi: Chairezza e trasparenza nei rapporti di natura 
tributaria (prof.ssa Anna Rau) 070-728693
Giovanna Spiga: Il diritto del lavoro nel processo di globaliz-
zazione (prof. Gianni Loy) 070-480244
Anna Maria Cinzia Uselli: La politica estera della Francia 
dell’istituzione dell’Ueo alla firma dei trattati di Roma 1957 
(prof.ssa Liliana Saiu) 070-720529  cinzia_uselli@libero.it

Giurisprudenza, Cagliari

Enrico Bona: Gli interventi delle organizzazioni regionali per 
il mantenimento dela pace nel nuovo ordine internazionale 
(prof.ssa Isabella Castangia) 070-493998
Fabrizio Contu: Il (nuovo) giudizio abbreviato nel processo 
penale (prof. Leonardo Filippi) 070-9338245
Alessandra Corda: La proiezione esterna dell’unione economica 
e monetaria (prof. Gianmichele Roberti) 070-9158143

Emanuela Devoto Ticca: Opa e passivity Rule (prof. Franco 
Farina) 070-659622
Nicoletta Devoto Ticca: Il rapporto di lavoro nei gruppi 
d’impresa (prof. Piergiorgio Corrias) 00-659622
Elsa Diana: La trasformazione regressiva (prof. Franco Farina) 
070-9159044
Matteo Fanni: La dichiarazione di invalidità di un licenziamento 
individuale negli ordinamenti italiano e spagnolo (prof. 
Piergiorgio Corrias) 070-307714
Alessandro Fenu: Arbitrato rituale e irrituale: profili comuni e 
differenziali (prof. Giancarlo Filanti) 070-504353
Gianmarco Gometz: Sistemi esperti giuridici, prolog e 
negazione per fallimento - il problema della negazione per 
fallimento nella formalizzazione della disciplina dei delitti 
contro la vita e l’incolumità individuale (prof.ssa Anna Pintore) 
070-304976
Valeria Maltesi: La teoria dei “controlimiti” tra carta dei diritti 
e giurisprudenza costituzionale (prof. Gianmario Demuro) 
070-885135
Manuela Marinelli: La simulazione nel matrimonio (prof.ssa 
Valeria Caredda) 070-497141
Laura Maria Marotto: La responsabilità degli Stati membri 
per mancata attuazione di direttive comunitarie (prof.ssa Isabella 
Castangia)
Paola Massidda: La subfornitura industriale e la sua qualifica-
zione (prof. Angelo Luminoso) 0783-74312
Barbara Olla: Documenti rappresentativi di prova narrativa 
(prof. Francesco Caprioli) 070-767044
Patrizia Sanna: Irrevocabilità della sentenza penale e formazione 
progressiva del giudicato (prof Francesco Caprioli) 070-653794
Cristiana Satta: La circolazione del possesso (prof. Bruno 
Troisi) 070-486881
Elisabetta Usai: La responsabilità medica (prof. Angelo 
Luminoso) 070-659030

Lettere, Sassari

Silvia Perinu: La Sardegna aragonese dal punto di vista degli 
storici sardi (prof. Angelo Castellaccio)  333-4710151

Ingegneria, Cagliari

Annalisa Barca: Centro per l’avifauna nel parco di Terra Maini. 
Progetto della clinica per il recupero (prof. Carlo Aymerich)  
070-497001
Katiuscia Mannaro: Giardini dinamici lungo la laguna di Santa 
Gilla (prof. Luciano Mareddu) 0781-508652
Simone Murtas: Stadio per il gioco del calcio a Cagliari (prof. 
Carlo Aymerich) 070-493076
Davide Perra: Dalla percezione al progetto del paesaggio- 
L’asta Cagliari-Decimo nello scenario dell’area vasta (prof. 
Giovanni Maria Campus) 070-260136
Simona Pira: Periferie: superare il disagio “Il caso di Barracca 
Manna” (prof. Carlo Aymerich) 070-9139300
Alessio Farci: Gli intonaci nell’architettura di Gaetano 
Cima, aspetto storici e tecnologici (prof. Antonello Sanna) 
070-290740
Massimiliano Demontis: Studio probalistico degli eventi di 
piena riferito ai corsi d’acqua della Sardegna (prof. Giorgio 
Asproni) 070-380364
 



Il medico legale Alessandro Bucarelli ordinario all’Università di Sassari

Il medico legale Alessandro Bucarelli, 56 anni, nato a Castelletto Ticino (Novara), in Sardegna dal 1953, laurea in Medicina a Cagliari nel 
1969 (Tesi col professor Lello Camba su “Avvelenamento da appiolo” - una sostanza contenuta nel prezzemolo) è diventato professore 
ordinario di medicina legale all’Università di Sassari. Il professionista - tra i più profondi conoscitori della criminalità sarda e in particolare 
di quella barbaricina -ha al suo attivo numerose pubblicazioni. Tra le principali segnaliamo con Cedam “I diritti del minore”, anno 1992 e, 
sempre con Cedam, “Il diritto all’eutanasia”  (1999).  Alla cerimonia - nell’aula magna di piazza Università - hanno partecipato il rettore 
Alessandro Maida e il preside di Medicina Giulio Rosati.

Anna Segreto da Villamassargia sbarca in Canada e col grifone arreda nuovi alberghi sardi 

Anna Segreto, regina dei tappeti a Villamassargia, arredatrice di ville (tra le quali quella di Gianni 
e Donatella Versace) festeggia i suoi vent’anni di attività vendendo il venti per cento delle sue 
produzioni in Canada. “Il restante 80 per cento è equamente diviso fra il mercato sardo e il mercato 
nazionale ed estero”, dice la brava artigiana nella sua bottega all’uscita del paese verso Cagliari. 
Anche quest’anno, in estate, Anna Segreto si trasferisce a Villasimius con una show-room sulla 
via del Mare. In questo periodo il lavoro è stato concentrato nell’arredamento degli alberghi di 
sant’Elmo (Costa Rei), Stella Maris (tappezzeria dei divani e arazzi) e del ristorante “La Leonessa” 
di Villasimius. In questo periodo l’arista privilegia i divani da rivestire in tessuto sardo, nello stile 
a lizzus, cioè a nido d’ape. Soggetto preferito: il grifone (nella foto). E nel futuro? “Mi auguro di 
poter fare due assunzioni per Villasimius”.

Nasce “Tribartes”, la tribù dell’arte che si rifugia al santuario della Itria di Gavoi

È nata “Tribartes”, associazione culturale che sta per “tribù dell’arte”. La sua sede è Gavoi, il presidente è Michele Lavra, 42 anni, 
coltellinaio (dalle classiche leppe a pezzi da collezione). Dal 13 al 22 luglio Tribartes si è presentata con i suoi pezzi nel santuario di 
Nostra Signora di Sa Itria, campagne di Gavoi popolate da lecci secolari. Per la ceramica hanno esposto Salvatore Niffoi e Antonio Ziranu 
di Orani, Alberto Tilocca con Espazio ha curato i siti web, per le scultura opere di Pietro Costa di Nuoro, Tonino Loi di Belvì, Luciano 
Busia di Gavoi e - su legno - Giuseppe Saba di Allai. In esposizione lavori in ferro battuto, pelle, pipe, tappeti e xilografie.  Dice Lavra: 
“Vorrei che Sa Itria di Tribartes diventi il cuore di una Barbagia da scoprire dove il visitatore si lasci coinvolgere dagli artisti, dalla sua 
voglia di vivere le consapevoli e caratterizzanti diversità”.

Nelle campagne sarde trattori malandati: precipitano le immatricolazioni

Rispetto al 1999 in Sardegna è calato del 19,1 per cento il numero delle trattrici immatricolate: in campo nazionale il calo di 
immatricolazioni è stato del 6,4 per cento. Lo scrive “Sardegna agricoltura”,  il periodo diretto da Flavio Siddi e giunto al 31.mo anno 
di attività. In campo nazionale è calato del 21 per cento il numero delle nuove mietitrebbiatrici, in Sardegna -47,4 di immatricolazioni di 
motoagricole (-7,6 in campo nazionale) mentre le immatricolazioni di nuovi rimorchi sono scese del 25,2 per cento (media nazionale meno 
4,7). Pur essendo il maggior produttore in Europa, il mercato interno di macchine per l’agricoltura è in flessione: La ripresa? Si è in attesa 
di contributi per la rottamazione. E anche la Sardegna - ovviamente - ne saprà approfittare.

Tappeti, coltelli, bottarga, miele, vini e formaggi sardi con www.benservito.com

Il sito è www.benservito.com. Lo ha creato la società Milius di Gabriele Laamberti, 28 anni, cagliaritano, laurea in Economia. A 
organizzare la società (benservito.com Produzione tipiche della Sardegna) ci ha pensato un altro laureato in Economia, Stefano Orrù, 28 
anni, anch’egli cagliaritano. I due, con un diplomato di 23 anni, Giambattista Aledda, adesso si sono organizzati e vendono on-line vini, 
formaggi, oli, bottarga di Cabras, miele, tappeti e arazzi di Mogoro e Samugheo, salumi, tutti made in Sardegna. Metodi di pagamento: 
carte di credito, bonifici bancari, contrassegno, finanziaria online per acquisti oltre le 500 mila lire e, fra poco, il bollettino postale. Spese 
di spedizione gratuite quando l’ordine supera gli 80 euro. Tra i pezzi più richiesti i coltelli di Luciano Arrius, cassapanche e taglieri 
rifiniti. Chi volesse può anche telefonare: 070-2110088.

Banco di Sardegna e le 280 Pro loco dell’isola si ritrovano a Fonni e ora sono più affiatate

“Due reti si incontrano”: così è stato sintetizzato il significato della convenzione che il Banco di Sardegna ha siglato a Fonni, a fine giugno, 
con le Pro Loco della Sardegna in occasione del quinto seminario regionale di formazione e informazione dei dirigenti delle Pro Loco 
sarde organizzato dall’Unpli (Unione Nazionale delle Pro Loco Italiane). L’accordo prevede condizioni di favore per la gestione e la tenuta 
dei conti correnti nonché per la concessione di affidamenti alle Pro Loco  e ai rispettivi Comitati provinciali e regionali. “È un’iniziativa 
di particolare rilevanza in quanto - si legge in una nota del Banco - le risorse finanziarie delle numerose associazioni interessate (280 
circa presenti in altrettanti Comuni dell’Isola, con 16 mila persone associate) attivano un circuito “virtuoso”, venendo trasferite per la 
quasi totalità a residenti (promotori, animatori e protagonisti delle numerose manifestazioni folcloristiche, religiose, fieristiche, ecc. che 
caratterizzano la vita economica, culturale e sociale dell’Isola soprattutto - ma non solo - nei mesi estivi)  e accrescendo così l’operatività 
e l’immagine del Banco, che è altrettanto presente, con la sua rete, nel territorio regionale”.

Aziende, carriere, persone


