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Anche i campi della politica sono 
aridi e le condotte - vecchie e abu-
sate - sono come il regolamento 

del Consiglio regionale : da cambiare. 
Mai come oggi il parallelo tra la più 
grande crisi idrica che la Sardegna ricordi 
e i drammi della politica appaiono più 
sensati.
I nodi vengono al pettine e nessuno può 
sperare di scansare la propria fetta di 
responsabilità. Responsabilità che vanno 
equamente divise tra un centrosinistra che 
ha  mantenuto le leve del potere per lungo 
tempo e un centrodestra che a tre anni 
dalla vittoria ( ? ) delle elezioni regionali 
del 1999 non ha ancora trovato una sua 
fisionomia politica e culturale.
Non è necessario, forse non serve ad 
alcuno, mettere sotto accusa la classe 
politica. Lo sport è già abbastanza diffuso 
da essere quasi noioso. E poi, a farlo in 
prima persona, si rischia di non essere 
particolarmente autorevoli.
Ma che il centrodestra di governo debba 
dare un senso alla propria azione, pene-
trare nel tessuto sonnacchioso della  
società sarda è poco  ma sicuro.
La modifica del regolamento consiliare, 
la fine dell’odioso e antidemocratico voto 
segreto, può essere il grimandello che 
scardina il sistema paludoso con le sue 
connivenze stratificate.
Una riforma vera e coraggiosa con tempi 
e scelte rapide, senza sprechi di parole 
preziose. L’aula libera della perversione 
di qualcuno  molto innamorato di se 
stesso. Ecco perché la sfida, all’alba 
dell’approvazione faticosissima del Dpef, 

non solo è affascinante ma di rara di 
difficoltà.
È passato molto tempo da quel famoso 
novembre del 1999. Mario Floris assunse 
la guida del primo centrodestra della 
storia politica regionale. Un paio d’anni 
di buon governo attraversati dagli spettri 
della staffetta, giorni buoni e altri cattivi, 
la difficile amalgama di formazioni così 
diverse tra loro.  E oggi, con la leadership 
di Mauro Pili, resta intatto il problema 
della costruzione del bipolarismo sardo. 
Non solo un  grande spartiacque tra 
sinistra e destra, ma tra sardità efficiente 
e sardità di maniera.
Osteggiare duramente il governo nazio-
nale non serve per essere buoni sardi. 
Il vecchio rivendicazionismo è finito e 
ha fatto le sue vittime incapace com’è 
di mascherare le inefficienze, l’atavica 
incapacità sarda di essere finalmente cosa 
diversa, profondamente diversa da quello 
che rappresenta.  
Si è coalizione di governo se si ha consa-
pevolezza culturale. Se il largo strato 
intermedio riconosce parole e simboli. Al 
centrodestra mancano e vanno inventati. 

Serve pensare non solo all’impresa, che 
pure è mediamente assistita, ma anche al 
nostro patrimonio fatto di musei e chiese, 
biblioteche e scrittori.
A due anni dalle prossime elezioni è 
arrivato il momento di scelte di campo 
chiare e nette. Un grande polo riformista è 
la strada. Può darsi che qualcuno, proprio 
nelle ore convulse della discussione sul 
Dpef, lo abbia finalmente capito.
Dentro questa alleanza c’è la destra sarda 
che non ha nostalgie italianiste, che crede 
nel federalismo e nell’unità nazionale, 
che risveglia sentimenti che qualcuno si 
vergogna di possedere.
La destra sarda è per il dialogo sociale, 
nessuno escluso. Il confronto continuo 
con le categorie, la ricerca di scelte nate 
dalla incessante - e nobile - mediazione 
operata dalla politica deve essere la cifra 
di un governo che ascolta e decide.
Possono convivere più culture politiche, 
più storie, se queste si riconoscono e si 
rispettano. Vi è una necessità impellente, 
quasi imbarazzante.
Corre la società e zoppica la politica. 
Corrono e studiano e combattono gli 
uomini mentre alcuni politici accaldati 
discutono, in mezzo a mille sospensioni, 
dentro l’aula consiliare. Ecco il divario 
da colmare. Non bisogna più parlarne: 
va fatto.  

Anche la politica sarda soffre la siccità
L’editoriale di luglio - agosto

Bruno Murgia
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Le note della Banca d’Italia sul sistema creditizio in Sardegna nel 2001

I prestiti bancari salgono del 6,6 per cento
Le sofferenze sono calate dell’1,1 per cento

Dalle “Note sull’andamento dell’econo-
mia della Sardegna nel 2001” elaborato 
dalla sedi di Cagliari, Oristano, Nuoro e 
Sassari della Banca d’Italia riportiamo 
integralmente - e senza alcun commento 
- il capitolo  dedicato alla “Attività 
degli intermediari finanziari”. La prima 
parte delle “note” è stata pubblicata nel 
numero di giugno 2002 di Sardinews.

Il finanziamento dell’economia
I prestiti bancari ai residenti in Sardegna 
sono aumentati del 6,6 per cento. L’in-
cremento ha interessato, con diversa 
intensità, tutti i settori dell’economia ed 
è stato discontinuo nel corso dell’anno: 
alla decelerazione osservata nei primi tre 
trimestri è seguita una ripresa del tasso di 
crescita nell’ultima parte dell’anno.
A marzo del 2002 la variazione sui dodici 
mesi è stata negativa (-0,9 per cento). 
Anche sotto il profilo territoriale lo 
sviluppo dei prestiti non è stato uniforme. 
I tassi di crescita più elevati si sono 
verificati nelle province di Cagliari e di 
Oristano .
L’espansione del credito al netto delle 
sofferenze è stata del 7,9 per cento . I 
prestiti a breve termine si sono sviluppati 
a tassi superiori rispetto a quelli dei 
finanziamenti a protratta scadenza, in 
relazione soprattutto alla domanda da 
parte delle amministrazioni pubbliche, 
mentre l’aumento del ricorso al credito 
di più lunga durata ha interessato tanto le 
imprese quanto le famiglie. L’incidenza 
dei prestiti a medio e a lungo termine sul 
volume complessivo dei finanziamenti al 
netto delle sofferenze (71,5 per cento) è 

diminuita di 1,3 punti percentuali.
I prestiti alle famiglie destinati all’acquisto 
di abitazioni e di beni durevoli sono 
cresciuti rispettivamente del 12 e del 6,6 
per cento.     
I finanziamenti alle imprese agricole sono 
diminuiti del 4,8 per cento. Gli impieghi 
all’industria in senso stretto sono cresciuti 
del 4,9 per cento. La decelerazione rispetto 
all’anno precedente, quando le consistenze 
erano aumentate del 18 per cento, è 
dipesa soprattutto dalla contrazione della 
domanda di nuovi finanziamenti da parte 
delle imprese del comparto energetico.
L’espansione dei finanziamenti a tale 
comparto, che nel corso del 2000 era 

stata del 33,9 per cento, si è ridotta al 
4,9 per cento: è cresciuta esclusivamente 
la componente a breve termine, mentre i 
finanziamenti a scadenza protratta hanno 
cominciato a declinare. Alla fine dell’anno 
l’energetico incideva per il 32,9 per 
cento sull’intero ammontare dei prestiti 
all’industria in senso stretto.
Il volume dei prestiti alle imprese delle 
costruzioni è rimasto stabile. Per le 
imprese dei servizi i finanziamenti sono 
aumentati del 4,2 per cento. La crescita 
contenuta osservata nel comparto del 
commercio si è accompagnata all’espan-
sione per gli alberghi e pubblici esercizi, 
la cui domanda ha riguardato sia il credito 

Giorgio Mazzella, da un anno presidente di Banca Cis e, a destra, il direttore generale Paolo 
Possenti. (foto Elisabetta Messina)

Prestiti al netto delle sofferenze per durata e per settore di attività economica nel 2001

Amministrazioni pubbliche
Società finanziarie e assicurative
Finanziarie di partecipazione
Società non finanz. e imprese individuali
Famiglie consumatrici e settori residuali
Totale

Variazione
2000-01

976,1
26,0
127,6
1,6
5,2
12,9

Coesistenza

333
310
16

2.570
288

3.516

Prestiti a breve
termine

Prestiti a medio
e a lungotermine

Totale prestiti al netto
delle sofferenze

Variazione
2000-01

7,9
9,5
18,4
5,1
9,6
6,1

Coesistenza

352
210
1

4.269
4.000
8.833

Variazione
2000-01

65,9
8,8

115,9
3,8
8,5
7,9

Coesistenza

686
520
17

6.838
4.288
12.349

Voci

(consistenze di fine anno in milioni di euro, variazioni percentuali)

fonte: Segnalazione di vigilanza. I dati si riferiscono alla residenza della clientela

Finanziamenti oltre il breve termini in Sardegna per destinazione

Investimenti in costruzioni:
     - abitazioni
     - fabbricati non residenziali
     - genio civile
Investimenti in macchinari, attrezza-
ture e mezzi di trasporto
Acquisto abitazioni:
     - famiglie consumatrici
     - altri
Acquisto altri immobili
Acquisto beni durevoli famiglie
Investimenti finanziari
Altre destinazioni
Totale

Variazione
2000-01

3,1
3,2

-11,6

12,8

12,0
10,6
3,4
6,6
2,4
11,4
5,8

2000

1.701
677
700

948

1.545
71
854
643
604

1.038
8.780

2001

1.753
698
619

1.069

1.730
78
883
685
619

1.156
9.291

(consistenze di fine anno in milioni di euro, variazioni percentuali)

fonte: Segnalazione di vigilanza. Dati riferiti alla destinazione dei finanziamenti
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a breve sia quello a più lunga scadenza, 
ed è dipesa dall’espansione delle presenze 
turistiche e dall’entrata a regime degli 
incentivi nazionali al comparto.
Il volume dei finanziamenti agevolati 
oltre il breve termine è rimasto invariato. 
La crescita nel comparto dell’edilizia  e 
dell’artigianato è stata compensata dalla 
flessione delle erogazioni in agricoltura; 
i finanziamenti agevolati all’industria 
sono notevolmente cresciuti (22,4 per 
cento).
I crediti erogati dagli intermediari finan-
ziari iscritti nell’elenco speciale di cui 
all’art. 107 del Testo Unico bancario si 
sono sviluppati soprattutto per effetto 
dell’espansione delle operazioni di leasing 
(23,5 per cento).
Le informazioni provvisorie disponibili 
indicano che la consistenza dei crediti 
al consumo, dopo una crescita nel primo 
semestre, è tornata a dicembre sui livelli 
della fine del 2000.
Le condizioni dell’offerta del credito 
hanno mostrato segnali di tensione nel-
l’ultima parte dell’anno. Il rapporto tra 
utilizzato e accordato sui finanziamenti a 
breve termine alla fine del 2001 è aumen-
tato di quasi cinque punti percentuali 
su base annua, portandosi al 69,2 per 
cento; l’incidenza degli sconfinamenti 
sugli utilizzi è cresciuta dal 13,9 al 15 
per cento.

I prestiti in sofferenza
Nel corso del 2001 le sofferenze sono 
diminuite dell’1,1 per cento ; la riduzione 
è stata più contenuta rispetto alla media 

nazionale. 
L’incidenza delle sofferenze sugli impie-
ghi si è ridotta di un punto percentuale 
attestandosi a fine anno al 13,6 per cento. 
La diminuzione ha riguardato tanto le 
famiglie quanto le società non finanziarie; 
tra queste ultime l’indicatore è legger-
mente peggiorato per le imprese delle 
costruzioni (dal 27,7 al 29 per cento) 
e per quelle del commercio (dal 21 al 
21,8 per cento).Sulla riduzione delle 
sofferenze hanno inciso le operazioni 
di cessione di crediti effettuate dalle 
banche nel corso del 2001, anche sotto la 
forma di cartolarizzazioni. L’ammontare 
complessivo delle sofferenze cedute è 
stato di 471,1 milioni di euro.
L’importo delle sofferenze oggetto di 
cessione da parte di tutti gli intermediari, 

compresi quelli iscritti nell’elenco spe-
ciale di cui all’art. 107 del Testo Unico 
bancario, è stato pari a 484,3 milioni 
di euro.
L’ammontare delle nuove sofferenze nel 
2001 è stato pari a 221 milioni di euro, 
con una diminuzione rispetto all’anno 
precedente del 24 per cento. In rapporto 
agli impieghi vivi alla fine del 2000, il 
flusso di nuove sofferenze rettificate è 
stato pari all’1,6 per cento (2,4 per cento 
nel 2000).

La raccolta bancaria e la gestione del 
risparmio
La raccolta bancaria, comprensiva di 
depositi e obbligazioni, è aumentata 
del 9 per cento; l’incremento del valore 
nominale dei titoli di terzi in deposito, 
incluse le gestioni patrimoniali bancarie, 
è stato del 9,4 per cento.
Le scelte della clientela si sono orientate 
prevalentemente verso forme di investi-
mento caratterizzate da elevata liquidità; 
i conti correnti si sono incrementati 
dell’11,5 per cento e i pronti contro 
termine del 5,4 per cento. Tra le compo-
nenti della raccolta a più lunga scadenza, 
all’ulteriore contrazione dei certificati di 
deposito si è accompagnata l’espansione 
della raccolta obbligazionaria.
La crescita dei depositi è stata più vivace 
in provincia di Cagliari (8 per cento); 
nelle province di Sassari e di Oristano 
le variazioni sono state rispettivamente 
del 5 e del 4,5 per cento. Nella provincia 
di Nuoro l’aumento è stato più moderato 
(1,8 per cento).
L’espansione dei depositi non ha riguar-
dato soltanto le famiglie (4,7 per cento), 
ma anche le società non finanziarie (10,1 
per cento), tranne le imprese dell’agricol-
tura (-1,9 per cento).
È cresciuto il valore nominale dei titoli 
di terzi in deposito presso le banche 

Finanziamenti agevolati oltre il breve termine per Legge incentivante

Agricoltura, foreste e pesca
Artigianato
Calamità naturali
Commercio, att. finanz. e assicurative
Edilizia e abitazioni
Industria - Medie e piccole imprese
Industria - Altre imprese
Mezzogiorno e altre aree depresse
Altre destinazioni
Totale

Variazione
2000-01

-11,4
3,6
10,8
-7,5
7,4
-2,5

151,9
-32,9
-44,6

0

2000

263
307
2

231
1.622
168
32
184
149

2.959

2001

233
318
2

213
1.742
164
81
124
83

2.960

(consistenze di fine anno in milioni di euro, variazioni percentuali)

fonte: Segnalazione di vigilanza. Dati riferiti alla destinazione dei finanziamenti
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(11,2 per cento), mentre le gestioni 
patrimoniali bancarie (-8,7 per cento) 
hanno confermato la flessione osservata 
nel corso del 2000.
La crescita dei titoli di terzi in deposito ha 
interessato principalmente la componente 
obbligazionaria, quella azionaria e, in 
minor misura, le quote di O.I.C.R.; il 
valore dei titoli di Stato detenuti in 
custodia è rimasto invariato . La clientela, 
in cerca di forme di investimento a breve 
scadenza per l’incerto andamento dei 
mercati finanziari, è stata orientata dal 
sistema bancario verso i depositi in conto 
corrente, le emissioni obbligazionarie e i 
fondi comuni monetari.
La raccolta degli O.I.C.R. è stata positiva 
durante quasi tutti i mesi dell’anno, tranne 
a settembre, in concomitanza con la forte 
caduta dei corsi azionari, e a dicembre.

I tassi d’interesse
I tassi di interesse sulle operazioni a breve 
termine praticati dagli sportelli bancari 
localizzati in Sardegna sono diminuiti 
mediamente di oltre un punto percentuale, 
portandosi al 7,9 per cento; la riduzione 
si è verificata soprattutto nell’ultimo 
trimestre. Il differenziale con il dato 
nazionale alla fine del periodo considerato 
è stato pari a 1,79 punti percentuali (2,28 
alla fine del 2000).
Le variazioni più rilevanti si sono osser-
vate per i tassi sui prestiti alle ammini-
strazioni pubbliche e alle società finan-
ziarie e sono state superiori ad un punto 
percentuale. La diminuzione dei tassi 
attivi sui finanziamenti a breve termine 
alle società non finanziarie è stata di tre 
quarti di punto e ha riguardato i prestiti 
alle imprese industriali (-1,02 punti 
percentuali), a quelle delle costruzioni 
(-0,82 punti percentuali) e, in minor 
misura, alle imprese dei servizi (circa 
mezzo punto percentuale). I tassi attivi 
medi sul credito alle imprese agricole 
sono rimasti sostanzialmente invariati.
La riduzione dei tassi sulle operazioni 
di finanziamento a protratta scadenza è 

stata più contenuta di quella sui prestiti 
a breve termine, e pari a circa quattro 
decimi di punto.
Il tasso medio sui depositi è diminuito 
di 0,69 punti percentuali . Nello stesso 
periodo lo spread tra tassi attivi a breve 
e tassi passivi si è ridotto di 0,39 punti 
percentuali portandosi al 6,18 per cento.

Struttura del sistema creditizio
Il numero di banche operanti nella regione 
è cresciuto di 5 unità nel corso dell’anno 
per effetto di 6 nuovi insediamenti e di 
un’operazione di incorporazione. Alla 
fine del 2001 nell’isola erano presenti 23 
aziende di credito.
Il numero degli sportelli si è incrementato 
da 643 a 651 unità per effetto di 13 
aperture e di 5 chiusure. L’ampliamento 
delle reti territoriali è stato effettuato dalle 
banche extraregionali, la cui presenza 
incide per il 32 per cento sul totale delle 
filiali bancarie. Oltre la metà dei nuovi 
sportelli è stata aperta in provincia di 

Quote di mercato:  banche regionali ed extraregionali

Banche regionali
Banche extra-regionali

Totale

2001

68,0
32,0

100,0

2000

69,1
30,9

100,0

Sportelli Prestiti a residenti Depositi di residenti

2001

44,2
55,8

100,0

2000

47,4
52,6

100,0

2001

57,5
42,5

100,0

2000

56,7
43,3

100,0

(valori percentuali a fine anno)

fonte: Segnalazione di vigilanza.

Cagliari. 
I prestiti erogati da parte delle banche con 
sede in Sardegna alla fine del 2001 rap-
presentavano il 44,2 per cento dell’intero 
ammontare del credito alla clientela sarda, 
valore in diminuzione rispetto all’anno 
precedente; la quota detenuta dalle stesse 
sul volume dei depositi dei residenti è 
invece lievemente cresciuta.
La quota dei finanziamenti erogati dalle 
dipendenze extraregionali sul totale dei 
prestiti ai residenti in Sardegna è cresciuta 
dal 26,6 al 30,7 per cento (fig. 18); con 
riferimento ai depositi l’incidenza alla 
fine del 2001 era del 4,4 per cento (3,3 
per cento alla fine del 2000). L’indicatore 
relativo ai prestiti risulta uno dei più 
elevati tra le regioni italiane.
Il 33 per cento dell’ammontare dei prestiti 
erogati alla clientela residente dagli 
sportelli extraregionali riguarda le fami-
glie consumatrici. Tra le società non 
finanziarie, quelle della chimica, quelle 
dei trasporti marittimi ed aerei e quelle 
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Finanziamenti non bancari in Sardegna

Crediti per factoring
- Pro soluto
- Pro solvendo
Crediti impliciti di locazione finanziaria
Crediti per emissione o gestione
di carte di credito
Crediti per altri finanziamenti

Variazione
2000-01

8,7
19,6
0,9
23,5

22,0
7,6

2000

261
108
152
540

50
207

2001

284
130
154
667

61
223

(consistenze di fine anno in milioni di euro, variazioni percentuali)

fonte: Segnalazioni di Vigilanza degli intermediari finanziari acritti all’Elenco Speciale
di cui all’art, 107 del Testo Unico bancario. Dati riferiti alla residenza della clientela

del comparto energetico - in prevalenza 
filiazioni di grandi gruppi nazionali - 
ricorrono al credito al di fuori dell’isola 
rispettivamente per il 67,3, il 76,3 ed il 
94,9 per cento del volume complessivo 
dei prestiti erogati ai singoli comparti 
produttivi.
L’incidenza del credito erogato dalle 
banche non presenti in Sardegna con 
proprie dipendenze è pari al 12,5 per 
cento dell’ammontare complessivo dei 
prestiti ai residenti.
Il numero dei correntisti che ha attivato un 
contratto remote banking è cresciuto del 
4,6 per cento. Le attivazioni alle famiglie 
sono più che raddoppiate rispetto all’anno 
precedente. 
L’espansione della diffusione delle appa-
recchiature POS installate è stata del 28,6 
per cento; il numero di ATM è invece 
diminuito di nove unità, attestandosi a 
501 apparecchiature a fine anno.L’attività 
degli intermediari finanziari

Le segnalazioni di vigilanza
Le tavole indicate nel rapporto sono basate 
sui dati richiesti dalla Banca d’Italia 
alle banche in forza dell’articolo 51 del 
Decreto legislativo del primo settembre 
1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in 
materia bancaria e creditizia). Dal 1995 
anche gli ex istituti e sezioni di credito 
speciale inviano segnalazioni identiche a 
quelle delle altre banche; le informazioni 
statistiche delle ex sezioni sono confluite, 
alla medesima data, nelle segnalazioni 
delle rispettive case madri. Per informa-
zioni sulla classificazione della clientela 
per attività economica è utile controllare 
il Glossario del Bollettino statistico della 
Banca d’Italia (voci “rami” e “settori”).

Definizione di alcune voci: 
Prestiti: comprendono gli impieghi e le 
sofferenze.

Impieghi: Includono i finanziamenti a 
clientela ordinaria residente (al netto 
delle sofferenze) nelle seguenti forme 
tecniche: sconto di portafoglio, scoperti 
di conto corrente, operazioni autoliqui-
dantisi (finanziamenti per anticipi su 
effetti, altri titoli di credito e documenti 
accreditati salvo buon fine), finanziamenti 
per anticipi su operazioni di importazione 
ed esportazione, mutui, anticipazioni 
attive non regolate in conto corrente, 
prestiti su pegno, prestiti contro cessione 
di stipendio, cessioni di credito, impieghi 
con fondi di terzi in amministrazione, 
altri investimenti finanziari (negoziazione 
di accettazioni bancarie, commercial 
papers, ecc.) e pronti contro termine attivi. 
Gli impieghi a breve termine hanno una 

scadenza fino a 18 mesi; quelli a medio 
e a lungo termine hanno una scadenza 
oltre i 18 mesi.

Sofferenze: Crediti nei confronti di sog-
getti in stato di insolvenza (anche non 
accertato giudizialmente) o in situazioni 
sostanzialmente equiparabili.

Incagli: Esposizioni verso affidati in 
temporanea situazione di obiettiva diffi-
coltà che, peraltro, possa prevedibilmente 
essere rimossa in un congruo periodo 
di tempo. Il dato è disponibile su base 
semestrale.

Raccolta bancaria: comprende i depositi 
e le obbligazioni bancarie.

Depositi: Depositi a risparmio, certificati 
di deposito, buoni fruttiferi, conti correnti 
passivi e pronti contro termine passivi nei 
confronti di clientela ordinaria.

Le rilevazioni sui tassi di interesse
attivi e passivi

Le rilevazioni sui tassi di interesse ven-
gono effettuate sulla base di segnalazioni 
prodotte trimestralmente da due gruppi 

di banche, composti da circa 70 unità 
per i tassi attivi e 60 per i tassi passivi. 
Entrambi i gruppi comprendono le 
principali istituzioni creditizie a livello 
nazionale.
Le informazioni sui tassi attivi riguar-
dano i tassi medi applicati sui finan-
ziamenti per cassa censiti dalla Cen-
trale dei rischi, erogati a favore della 
clientela ordinaria residente. La Cen-
trale dei rischi censisce, in generale, 
le posizioni per le quali il credito 
accordato o utilizzato superi i 150 
milioni di lire (77.469 euro). I dati sui 
tassi passivi (al lordo della ritenuta 
fiscale) si riferiscono alle operazioni 
di deposito a risparmio e in conto 
corrente, di pertinenza di clientela 
ordinaria residente e di importo pari o 
superiore a 20 milioni di lire (10.329 
euro). I dati sono calcolati ponderando 
il tasso segnalato con l’ammontare, 
alla fine del periodo di riferimento, 
del conto cui questo si riferisce (tasso 
presunto).
Ulteriori informazioni possono essere 
controllate nell’appendice metodolo-
gica al Bollettino statistico della Banca 
d’Italia.

I senza lavoro dell’Isola (124 mila nella media del 2001) sono passati a 126 mila: lo 
rivelano i dati resi noti dall’Istat regionale. Ad aprile del 2001 i disoccupati erano 
125 mila (mille in meno).
Complessivamente le forze di lavoro (660 mila nella media del 2001) sono passate 
in aprile di quest’anno a 665 mila, di cui gli occupati erano 539 mila. Questa la 
suddivisione per settori di attività (sempre stando ai dati di aprile): 47 mila gli addetti 
in agricoltura, 126 mila nell’industria e 366 mila nei servizi. C’è da notare che i 539 
mila occupati dell’aprile di quest’anno si contrappongono ai 525 del duemilauno, 
ai 515 mila del 2000 e del 1999 e ai 510 mila del 1998. Variazioni minime, come 
si potrà notare e che confermano come i numeri del mercato del lavoro del lavoro 
in Sardegna (pur con la disoccupazione passata dal 23 al 18,7 per cento) siano 
sostanzialmente immutabili con uno zoccolo duro di occupati (e disoccupati) quasi 
sempre identico. 

Mercato del lavoro: i dati Istat di aprile 2002



Parla Pietro Tandeddu, ex Lega, ora passato alla Associazione generale coop italiane

“Piccolo o grande? È bello ciò che funziona
La cooperazione sarda deve crescere ancora”

Dice: “Non ha senso sostenere che 
piccole è bello e che grande è 
brutto. Bello è ciò che mostra 

efficienza, ciò che sta sul mercato, se 
produce o meno reddito. Possono essere 
belli l’uno e l’altro”.  È il parere di Pietro 
Tandeddu, 54 anni, orgolese, diploma di 
perito agrario a Nuoro, studi in Biologia 
all’Università di Sassari, per 23 anni volto 
storico della Lega delle Cooperative, da 
poche settimane responsabile provinciale 
dell’Agci (Associazione generale coope-
rative italiane), una sigla che raggruppa 
poco più di quattrocento aziende, nata 
negli anni Cinquanta da una scissione 
dalla Lega. Anche Tandeddu si è “scisso” 
dalla Lega. Perché ha lasciato il primo 
e vecchio amore? “Mi hanno invitato ad 
andarmene e ho accolto l’invito dopo un 
anno di scontri. L’ho fatto per tutelare la 
mia dignità umana e professionale”. 
Aveva esordito come presidente dell’as-
sociazione regionale delle cooperative 
agricole (caseifici, cantine, ortofrutta), 
aveva fatto acquisire alla Lega decine 
di migliaia di ettari di terre pubbliche, 
poi è stato direttore regionale della 
Lega, presidente provinciale di Cagliari, 
responsabile dei settori sociale, culturale e 
della formazione. E ancora nelle coop.  
 
Ma crede ancora nella cooperazione?
“La cooperazione è presente in Sardegna 
in tutti i settori produttivi di beni e servizi 
ed è diffusa in tutto il territorio regionale. Il 
rapporto cooperative / abitanti è nell’Isola 
un rapporto significativo che smentisce 
il luogo comune di sardi litigiosi. La 
cooperazione controlla interi comparti 
dell’agro - industria (si pensi al comparto 
del latte vaccino e a quello lattiero- 
caseario ovino, il vitivinicolo, l’olivicolo, 
della lavorazione e commercializzazione 
dei prodotti ortofrutticoli, comparti 
ove si è realizzato uno stato di sana 
concorrenza con gli operatori privati. C’è 
dell’altro: qualche decina di migliaia di 
ettari di terra è occupata da cooperative di 
produttori agricoli.  Presenze significative 
si registrano nel “biologico”, nel com-
parto avi - cunicolo, e del florovivaismo. 
Operano nella cooperazione significative 
imprese di costruzioni. Migliaia di case a 
prezzi contenuti, sono state realizzate da 
cooperative di abitazione in pochi anni. 
Più di 400 cooperative operano nel settore 
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socio - assistenziale. Non secondaria è la 
presenza nel campo della distribuzione 
alimentare.  I sistemi bibliotecari, le aree 
archeologiche più importanti sono gestite 
da cooperative. Si tratta pertanto di una 
fetta importante dell’economia isolana 
che concorre per non meno del 10 per 
cento alla formazione del Pil regionale. 
Perché lasciare viste le potenzialità del 
settore?”.

In quali campi c’è possibilità di svi-
luppo?
“Premesso che il mercato regionale 
riserva, a mio giudizio, ancora spazi, sia 
pure esigui, nella produzione agricola 
innovativa e che prospettive reali esistono 
nel settore manifatturiero, non vi è dubbio 
che a crescere maggiormente sarà il settore 
dei servizi ( turismo, di valorizzazione 
ambientale, culturali, alla persona, alle 
imprese). Qui dovrà pertanto concentrarsi 
l’azione di animazione e promozione 
di impresa. Già oggi gli incrementi di 
occupazione, sia pur limitati, che si 
registrano in Sardegna, sono da accreditare 
ai servizi. In questo ambito vi è largo 
spazio per la cooperazione, che può 
operare entro logiche integrate e di 
sistema, mantenendo e rafforzando la 
sua specificità, di forza economica e 
sociale, coniugando la solidarietà con 
l’efficienza imprenditoriale, ricercando, 
anche attraverso opportuni sostegni, nuove 
forme di capitalizzazione”.

Le cooperative si reggono perché sono 
assistite, hanno il foraggio pubblico.
“L’assistenzialismo ha coinvolto l’insieme 
delle tipologie d’impresa. Qualche anno 
fa, un autorevole presidente del Consiglio 
dei ministri quantificò in qualche decina 
di migliaia di miliardi, l’aiuto pubblico 
di assistenza alla grande impresa privata 
italiana.  Resta ancora da chiarire poi 
se, nel passato, sia stato più “offerto” 
dall’esterno che “richiesto” dall’interno, 
come forma più comoda e rapida di 
ricerca del consenso, o a compensazione 
di una incapacità ad aggredire i nodi 
strutturali dell’economia (energia, credito, 
trasporti, ricerca, efficienza Pubblica 
amministrazione,  capacità di erogazione 
di servizi reali).  Certo è che oggi l’insuffi-
cienza delle risorse disponibili, i maggiori 
controlli dell’Unione Europea, non lo 
consentono più.  Resteranno comunque 
forme di “sostegno” compatibili con 
la normativa europea, ma di carattere 
transitorio che impegnano oggi più di ieri,  
la componente pubblica da un lato e la 
parte imprenditoriale - tutta -  dall’altro, 
a costruire le condizioni per un autonomo 
sviluppo ed una autonoma presenza delle 
imprese nel  mercato”.

La sua nuova organizzazione, l’Agci,  e 
le altre sigle. Siete in concorrenza ?
“La minore attenzione che oggi riserva 
alla cooperazione il potere pubblico, 
richiede l’intensificazione delle forme di 
convergenza tra organizzazioni ed una più 
ampia alleanza nel mondo più generale 
dell’impresa e tra le forze sociali. Venuti 
meno i vincoli ideologici che legavano le 
imprese a questa o quella organizzazione, 
“la concorrenza” è legata alla qualità 
della proposta politico - programmatica, 
alla capacità di indirizzo e di costruzione 
dei progetti di sviluppo, alla quantità e 
qualità dei servizi offerti a supporto della 
volontà di crescita, di innovazione, di una 
più efficace presenza nel mercato. Tutto 
ciò nella condivisione di valori distintivi, 
che dovrebbero accomunare tutte le 
associazioni, quali la mutualità interna ed 
esterna, la solidarietà, la partecipazione, 
in sintesi gli elementi che caratterizzano la 
democrazia economica. Questa è la sfida 
davanti a noi e siamo sicuri di poterla 
vincere”.

Virginia Marci

Pietro Tandeddu, (foto Sardinews).
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Nei capannoni della Phoenix One a Perde’e cuaddu di Isili: parla Giuseppe Bianchi

“Vengono a chiedere lavoro col turbo diesel 
Ma non hanno mai usato un computer”

Giuseppe Bianchi, nato settant’anni fa a Gussago (Brescia), 
figlio di un contadino-carrettiere e di una mamma 
casalinga, è in Sardegna da 37 anni e non ha neanche 

l’idea di ripartire. “Qui si sta bene”, dice passeggiando nel 
grande capannone sorto nella zona industriale di Perd’e cuaddu, 
territorio comunale di Isili. Qui dirige la sua fabbrica, una 
falegnameria industriale senza chiodi-pialle e martelli - la 
Phoenix One, oggi con 57 dipendenti che dovrebbero diventare 
ottanta prima del Natale 2002. Un miracolo nell’altipiano che 
doveva diventare il sesto polo petrolchimico della Sardegna dopo 
Sarroch, Portotorres, Ottana, Macchiareddu e Villacidro. La 
petrolchimica qui aveva fatto arrivare cento miliardi per costruire 
ciminiere, una sorta di centrale tipo Chernobyl, un po’ di strade 
e fognature. Ma - si sa - fu una truffa.
È in questo semideserto che Bianchi  produce mobili per ufficio: 
scrivanie, tavoli dattilo, work station, cassettiere su ruote, tavoli 
da riunione ovali, ellittici, rettangolari, portacomputer, armadi e 
librerie a giorno, ad anta cieca, poltrone fisse e girevoli. Il tutto 
per un fatturato di otto miliardi, di cui oltre il 75 per cento va nei 
Paesi europei e in Russia. “Il mercato c’è, sta crescendo anche 
in Sardegna, gli enti pubblici si sono accorti che esistiamo e ci 
contattano anche stipulando buoni ordini”.

Si sente un pioniere?
“Mi sento uno che osa, che corre il rischio imprenditoriale. 
Avevo iniziato facendo il rappresentante  di mobili prodotti 
a Brescia. Ho messo su un negozio a Sassari, poi a Quartu. 
E vendevo, facevo il commerciante. Poi ho pensato che era 
meglio produrre e mi sono chiesto perché mai - quei mobili - con 
tecnologie modernissime - non li potevo produrre qui. Ed eccomi 
a Isili, dopo la mancata fase industriale. Qui ci sono aree vaste 
che in altre parti si sognano, ho potuto fare due ingrandimenti in 
due anni, adesso ho anche il reparto verniciatura e imballaggio, 
c’è l’acqua, c’è la manodopera, c’è una scuola professionale che 
sgrossa, prepara le maestranze che poi fanno stage in azienda 
e ci restano. C’è un ambiente naturale da sogno, aria buona, 
non c’è la criminalità organizzata, che si vuole di più? Certo: 
c’è di mezzo il mare. Ma basta fare il pieno all’andata e al 
ritorno e i costi si pareggiano. Non c’è per caso il mare anche 
per chi deve vendere mobili o materassi prodotti a Brescia o 
a Pesaro? Basta volere”.

Ma c’è anche chi attende la manna dal cielo . O dalla 
Regione.
“Certo. Ma noi siano europei, non siamo nel povero terzo mondo. 
Si tratta di reagire e di mettersi in testa che occorre creare 
maggiori occasioni produttive, bisogna incrementare la nostra 
ricchezza, il nostro prodotto interno lordo. Come? Creando 
lavoro, creando fabbriche. Quando alcuni clienti vengono qui, 
mi chiedono se è vero che scrivanie e armadi li produco qui. 
Poi toccano con mano”.

Va tutto a gonfie vele, sembra di capire.
“Chi si lamenta e non reagisce non mi piace, non mi è mai 
piaciuto. Io ho trovato - soprattutto a livello locale - anche una 
pubblica amministrazione veloce, sensibile, attenta. Il che non 
vuol dire che ogni tanto ci sia una zeppa. Con Enel e Telecom 
i guai ci sono, con l’acqua pure. Ma non fare nulla per questi 

problemi è solo un alibi, i problemi si possono superare”.
C’è almeno una cosa che non la soddisfa, che le crea 
inquietudine?
“Sì. Qui, quasi tutti i giorni, arrivano giovani e meno giovani 
a chiedere lavoro. Quando chiedo che tipo di qualifica hanno 
mi dicono tutti di non averne ma di saper fare tutto o di essere 
disposti a fare tutto. Qui non mi servono i generici. Ho macchinari 
a controllo numerico, ci sono centraline computerizzate che 
governano tutta la produzione. Mi chiedo: come si fa a chiedere 
lavoro se non si sa lavorare? Mi parlano a lungo, capisco che 
hanno bisogno di lavorare ma manca l’entusiasmo del lavoro. 
Può anche darsi che io parli da imprenditore o, se volete, da 
padrone: ma occorre anche entusiasmo, spetta a me crearlo nei 
dipendenti. E io ci provo e spesso ci riesco. Ma molto spesso mi 
cascano le braccia. Spesso i cercalavoro vengono da me, qui in 
fabbrica, col turbodiesel, con macchine straniere, naturalmente 
mentre parlano con me hanno il telefonino acceso e lo usano. 
Ecco hanno il turbodiesel e non hanno mai usato un computer, 
non si sono neanche azzardati a comprarne uno. Qualche 
settimana fa a un giovane di Nuoro con Alfa Romeo ho detto: 
ma perché non ti sei comprato una utilitaria? Perché questa 
mi piace. E perché non ti sei comprato un computer? Perché il 
computer lo deve comprare chi mi darà lavoro. Ecco, così non 
si può andare avanti. Un po’ di teste occorre pur cambiarle, o 
no? E qui deve intervenire la scuola”.

La sua soddisfazione più grande.
“La Sardegna importa arredamenti per centomila quintali 
all’anno, solo io ne scaricavo e ne vendevo per 25 mila quintali. 
Oggi qui, a Isili, a Perd’e cuaddu, ne produco io trentamila 
quintali. Per me è una grandissima soddisfazione. Si può fare 
di più, anche le pubbliche amministrazioni isolane dovrebbero 
privilegiare gli acquisti del made in Sardinia”.

E i prezzi?
“Assolutamente concorrenziali. Usiamo tecnologie che ci 
consentono di abbattere i costi proprio come fanno i concorrenti. 
Vendiamo e produciamo ad armi pari, vinca il migliore”.

Laura Mameli

Giuseppe Bianchi con un gruppo di studenti, (foto Sardinews).
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Sapori d’Ogliastra ha una succursale a Cardedu

Tutto in famiglia a Tertenia
con culurgionis  e sebadas 

Culurgionis (impasto tradizionale 
di patate, aglio, formaggio rac-
chiusi in una sfoglia a spighitta), 

classici ravioli di ricotta, bietole, spinaci 
e poi le sebadas fatte unicamente con 
i formaggi del caseificio di Tertenia. 
Così è nata - agosto del 2000 - la ditta 
individuale “Sapori d’Ogliastra” ora 
trasformata in una Snc. Otto dipendenti 
quasi tutti familiari fra loro: i due soci 
Daniele Uda (39 anni, di Tertenia) e Vito 
Arra (40 anni, nato a Barisardo) con le 
rispettive  mogli: Itala Depau (28 
anni) e Lucia Crabu (36, di Isili). E altri 
quattro dipendenti nelle due botteghe 
artigianali di Tertenia (via Corongiu)  
e Cardedu (via Nazionale). “Tra poco 
avvieremo la costruzione di un vero 
e proprio stabilimento nella zona indu-
striale di Tertenia”, annuncia Vito Arra, 
responsabile commerciale della società. 
“Abbiamo iniziato facendo gli agricoltori 
producendo pomodorini cherry. Ci era-
vamo messi in contatto con una grossa 
società della penisola ma ci chiedevano 
una quantità di prodotto che noi non 
potevamo garantire. Così, quasi per 
gioco, anche sfruttando le conoscenze 
acquisiste in una precedente esperienza 
nella penisola, ci siamo tuffati nella 
produzione di pasta fresca ed oggi siamo 
presenti nella grande distribuzione, in 
particolare col gruppo Metro e con la 
Conad”. Problemi? “No, l’importante è 

dare costantemente prodotti di qualità 
ed essere estremamente puntuali nelle 
consegne”.
La produzione? Non male. Otto quintali 
di culurgionis, ravioli e sebadas ogni 
giorno con materie prime quasi tutte col 
marchio e col profumo dell’Ogliastra. 
Tranne le patate: “In Sardegna, pur-
troppo, non c’è una produzione standard, 
le nostre patate arrivano dalla zona di 
Pavia. È evidente che se trovassimo una 
azienda che ci garantisse la quantità e 
la qualità acquisteremmo nell’isola. Ma 
ancora è un sogno, la Sardegna produce 
poco”.

Il problema principale? 
“Le consegne, soprattutto in Ogliastra, 
a causa della pessima viabilità. Per noi 

il trasporto incide almeno per quattro 
ore di lavoro in più ogni giorno. Ma non 
demordiamo. Facciamo consegne in tutta 
la Sardegna e la clientela è soddisfatta. 
Non vendiamo al dettaglio per rispettare 
i contratti con i clienti principali”. E 
fuori dall’Isola? “Potremmo vendere 
di più col nuovo stabilimento, per ora 
commercializziamo molto in Germania, 
soprattutto a Stoccarda”.

Problemi con le banche?
“Direi di no”, dice Arra. “Chi nasce forte 
è già agevolato. Chi parte senza capitali 
inizialmente soffre. Ma se si lavora 
rispettando i contratti e le scadenze, 
anche le banche ti agevolano, è nel loro 
interesse e noi ci troviamo bene”.

Programmi.
“Col nuovo stabilimento aumenteremo 
la produzione. Nel 2001 abbiamo fattu-
rato quasi per 400 milioni di vecchie 
lire, quest’anno dovremmo almeno 
triplicare”.

Si può fare impresa in Ogliastra?
“Certo: occorre buona volontà , capa-
cità, conoscenza del mercato e delle 
nuove tecnologie senza stravolgere la 
tradizione. La nostra forza è fare prodotti 
di taglio industriale con la sapienza delle 
nostre mamme”.

Re. Sa.
Nelle foto momenti della lavorazione dei culur-
gionis a Tertenia. (foto Sardinews)
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Un problema è il consumatore 
sardo. Perché se sulle tavole della 
Campania si mangia soprattutto 

pasta Voiello, se in quelle pugliesi pasta 
Divella, se in Sicilia le buone paste 
siciliane, la Sardegna tradisce se stessa e 
continua a servirsi di paste made in Italy. 
Su 28 chili annui di consumo pro capite, il 
51 per cento è di una sola marca nazionale, 
il resto sparpagliato. Ottime paste, si 
intende. Ma perché non consumare paste 
locali? Per il prezzo? No. Per la qualità? 
Nemmeno, anzi. Per farci del male.
Negli anni del dopoguerra - sempre con 
la pasta - ci avevano provato i Brai, 
Pesce, Puddu, Fagioli, Leone, Balletto. 
Un fallimento dietro l’altro. Adesso - 
con una struttura finanziaria certamente 
più solida delle precedenti - ci prova il 
pastificio dei fratelli Cellino col marchio 
“di Sardegna”, il 2001 è stato chiuso 
con una produzione di 46 mila quintali, 
quest’anno si arriverà a 72 mila. “Stiamo 
producendo anche per marchi nazionali e 
stranieri ma stiamo conquistando, giorno 
dopo giorno, nuovi clienti nell’Isola però 
la battaglia è dura per la concorrenza 
di marchi leader nazionali, ma si può 
vincere”, dice Lucina Cellino, 40 anni, 
presidente della società che ha iniziato a 
produrre a gennaio dello scorso anno e 
che ha la sua sede commerciale a Cagliari, 
via Po. “La fabbrica - aggiunge Alberto 
Cellino, 36 anni, amministratore delegato 
- è nata utilizzando le leggi regionali 15 
e la 402. L’investimento è stato pari a 
26 miliardi di lire, oggi abbiamo trenta 
dipendenti, undici venditori, un capo 
vendite. La possibilità di crescita c’è”. 
Silvio Luciotti, 63 anni, ex Barilla, 
direttore generale, precisa: “Copriamo 
tutta la grande distribuzione, quella 
organizzata e i big del dettaglio con oltre 
2200 clienti”.
C’è anche la possibilità di produrre 
maggiormente: l’impianto (tecnologia 
polymatic ad altissima temperatura e a 
impasto rapido) garantirebbe 350 quintali 
al giorno di pasta corta, 300 di pasta 
lunga per un potenziale annuo di 180 
mila quintali. Le materie prime sono la 
semola di grano duro: per il 55 per cento 
sardo, per il restante 45 di provenienza 
estera.
L’idea di creare il pastificio era un sogno 
del padre dei Cellino, Ercole. “Ci siamo 

riusciti solo ora. Noi producevamo già 
la semola per primari pastifici nazionali, 
perciò è stato naturale creare l’impianto 
nella zona industriale del porto di Ori-
stano”, aggiunge il presidente Lucina 
Cellino. Nello stabilimento, modernis-
simo, il capo mugnaio è Gianni Tatti, 32 
anni, di Sanluri, figlio del vecchio capo 
mugnaio della Stipar (una delle aziende 
del gruppo, sede a Sanluri lungo la Carlo 
Felice). “Ho iniziato a lavorare a 16 
anni,  dopo le scuole medie e tre 
anni di scuola professionale. Per poter 

dirigere questo stabi-
limento ho trascorso 
alcuni mesi in Sviz-
zera, alla Buhler, che 
è la maggiore azienda 
al mondo nella produ-
zione degli impianti 
per pastifici industriali. 
È stato importante stare 
a contatto con i tecnici 
d’Oltralpe soprattutto 
per apprendere la tec-
nica per la gestione 
generale del pastificio e 
per l’essicazione delle 
paste”.
I tipi in commercio 
sono numerosi: Farina 
00 e semola, sette tipi 
di pasta lunga trafilata 
al bronzo (capellini, 
spaghettini, spaghetti, 
vermicellini, bucatini, 
bavettine e bavette), 

cinque tipi per il minestrone (corallini, 
conchigliette rigate, conchigliette, ditalini 
e ditaloni rigati), tre tipi di malloreddus, 
dieci tipi di pasta corta (rigatoni, penne 
liscie e rigate, pipette, conchiglie rigate, 
eccetera),le paste per brodo, altre sette 
specialità di pasta corta liscia.    
Il problema? “Riuscire a vendere molto di 
più in Sardegna”, ripete Lucina Cellino. 
Che per adesso si deve accontentare di 
un modesto 9,5 per cento di quota di 
mercato. Non è poco, considerato che 
siamo appena a metà del secondo anno 
di produzione e trovare la collocazione 
giusta negli scaffali - soprattutto della 
grande distribuzione - non è poi così facile 
neanche per un marchio chiaramente 
“di Sardegna”. Ma il problema è più 
generale e coinvolge l’educazione agli 
acquisti del consumatore sardo. Che, 
forse, smentendo un luogo molto comune, 
non sempre ha ragione se è vero che anche 
con i formaggi - per esempio - continua 
a preferire il prodotto non isolano. È solo 
un problema di marketing? Può darsi. Può 
un pastificio locale affrontare investimenti 
in pubblicità come fanno i grandi marchi 
nazionali?  Potrebbe esserci un patto 
comune anche coinvolgendo i tanti (e 
ottimi) pastifici artigianali? L’interroga-
tivo non è di oggi. 

Chiara Floris  

Stabilimento a Santa Giusta,  presidente Lucina Cellino, amministratore delegato il fratello Alberto

La Sardegna cucina  e mangia pasta forestiera
Ma il pastificio sardo ora c’è, gruppo Cellino

Lucina Cellino, presidente del pastificio. In alto 
Gianni Tatti, capo mugnaio a Santa Giusta. 
(foto Sardinews)



luglio/agosto 200210

Credito e impresa

“L’accesso al credito bancario è il 
presupposto fondamentale per l’av-
vio e il proseguimento di qualsiasi 

iniziativa imprenditoriale ed è il vero 
motore dello sviluppo delle aziende”. 
Lo ha detto Gabriele Manso parlando a 
Cagliari, nella sala conferenze dell’Asso-
ciazione degli industriali, durante l’As-
semblea annuale del Confidi Sardegna, il 
Consorzio di garanzia fidi costituito dalle 
associazioni industriali della Sardegna, 
in occasione dell’approvazione del 
bilancio consuntivo 2001.
Manso, nel riaffermare il ruolo fonda-
mentale del Confidi nel favorire l’ac-
cesso al credito delle piccole-medie 
imprese ha, con l’occasione, “richiamato 
l’attenzione sulla necessità - non più 
rimandabile - di studiare una concreta 
politica del credito in Sardegna a soste-
gno dello sviluppo economico del ter-
ritorio. Il concetto non deve quindi 
diventare un semplice “luogo comune”, 
ma un problema che deve oggi essere 
affrontato con la massima attenzione. Il 
credito va ottenuto nella giusta misura e 
a condizioni sopportabili”.
In una nota si legge: “Questo è l’obiettivo 
che il Confidi Sardegna deve perseguire 
soprattutto alla luce dei prossimi, sempre 

più critici, scenari che si stanno deline-
ando:
- concentrazioni bancarie che di 
fatto hanno ulteriormente “ristretto” 
il numero degli operatori nel mercato 
creditizio isolano, peraltro già carente 
rispetto ad altre realtà territoriali;
- politica creditizia delle banche 
sempre più condizionata dalla prossima 
entrata in vigore degli “accordi di Basilea 
2”. Tali accordi imporranno il passag-
gio da un regime di capitalizzazione 
(rapporto tra mezzi propri e prestiti) 
che attualmente tratta indifferentemente 
tutte le imprese, anche se con rischi 
assai diversi (oggi genericamente l’8 
per cento) ad un nuovo regime per cui il 
fabbisogno della banca sarà direttamente 
connesso all’applicazione di ratings ad 
ogni impresa finanziata, funzione quindi 
della stima di ogni singolo rischio”.
Manso ha inoltre detto: “Il primo effetto 
che ci si potrà attendere nell’immediato 
- dato l’elevato numero di piccole e 
medie imprese in Sardegna, peraltro 
prevalentemente micro-imprese, più 
distanti per loro natura dall’applicabilità 
di ratings di mercato e per lo più carenti 
di concrete garanzie patrimoniali - 
sarà l’emergere di una nuova area di 

La relazione del presidente del Confidi all’assemblea della Confindustria sarda

Manso: una diversa politica bancaria
per le piccole e medie imprese dell’Isola

debolezza, o meglio, nel caso regionale, 
l’ulteriore aggravamento di una debolezza 
strutturale già esistente, con conseguenze 
negative per volumi, qualità e costo 
dei finanziamenti. Tali problematiche 
coincidono peraltro con le perduranti 
incertezze connesse all’approvazione da 
parte dell’Unione Europe della Legge 
Regionale numero 2 del 2001, varata ben 
18 mesi fa dalla Regione per contenere 
il maggior costo dei finanziamenti in 
Sardegna e per supportare il meccanismo 
di garanzia dei consorzi fidi atto a soste-
nere l’altrettanto risaputa carenza di 
garanzie patrimoniali delle piccole medie 
imprese”.
Gabriele Manso ha così concluso: “Cre-
dito e garanzie, problemi storici per le 
imprese della Sardegna, continueranno 
dunque a rappresentare, se non risolti, un 
vincolo che frenerà ancor di più lo svi-
luppo dell’economia dell’isola. Imprese, 
banche e Regione, ognuno secondo il 
proprio ruolo, dovranno essere meglio 
sintonizzati per trovare la soluzione del 
problema affinché, nei prossimi anni, 
non aumenti ulteriormente il divario già 
esistente tra il nostro micro-sistema e il 
resto dell’Italia e dell’Europa”.

Re. Sa.

Alla presenza del presidente nazionale della Confindustria 
Antonio D’Amato, l’associazione degli industriali della 
provincia di Sassari ha festeggiato il 4 luglio i suoi 

ottant’anni di vita. Nella cornice di villa Mimosa, erano presenti, 
fra gli altri, il presidente della Regione Mauro Pili e il rettore 
dell’Università di Sassari Alessandro Maida. Dopo il saluto del 
leader provinciale della Confindustria Stefano Poddighe, (nella 
foto), - che ha sottolineato la vivacità delle imprese del Sassarese 
pur in un momento economico difficile - ha parlato il sociologo 
Nadio Delai, presidente di Ermeneia, sul tema “Competizione 
geoeconomica e discontinuità dello sviluppo, promuovere un 
sistema relazionale evoluto per il nord Sardegna”. Tra le iniziative 
per ricordare gli ottant’anni della Confindustria sassarese va 
segnalato l’incontro che si è svolto - venerdì 12 luglio, nel 
salone della Camera di commercio - con l’astronauta Franco 
Malerba, primo italiano che ha volato nello spazio (dal 31 luglio 
al 7 agosto 1992 su Sts-46). L’organizzazione è stata curata 
dal gruppo dei Giovani imprenditori. Sono intervenuti Anna 
Maria Artoni presidente nazionale dei giovani della Confindu-
stria. Il presidente del Consorzio 21 Antonello Fonnesu e 

il rettore di Sassari Ales-
sandro Maida. Malerba 
ha tenuto una relazione 
dal tema “La metafora 
del viaggio nello spazio 
per la comunicazione 
dell’impresa”.  
Franco Malerba, geno-
vese, 56 anni, è laureato 
in Ingegneria elettronica 
e ha ultimato il dottorato  
in Fisica all’Università 
di Genova, è specializ-
zato in Biofisica dopo gli 
studi al Cnr e ai National 
Institutes of Health di 
Bethesda nel Mariland, 
Usa. Ha lavorato in prevalenza nel campo dei sistemi di 
microprocessori, nell’ingegneria di reti di computer e nella 
tecnologia delle telecomunicazioni.

Festeggiati con Malerba gli 80 anni della Confindustria di Sassari
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L’analisi

Il bilancio e la legge finanziaria della 
Regione sono entrati in vigore da 
circa due mesi. Ci sono le condizioni 

per una lettura attenta, non condizionata 
da polemiche riconducibili prima di tutto 
a esigenze di schieramento o di pura 
contrapposizione politica. La destinazione 
delle risorse finanziarie costituisce l’es-
senza delle democrazie parlamentari. 
Dall’esigenza di “ controllare la borsa”  e 
le spese del sovrano è nato in Inghilterra il 
Parlamento. La lunghezza e la particolare 
durezza dei dibattiti delle sessioni di 
bilancio non devono quindi sorprendere. 
Si tratta   di decidere sulla destinazione 
delle risorse e sulla selezione degli 
interessi da soddisfare. Contrariamente a 
quanto avviene nelle aziende, che hanno 
un bilancio economico, con un approccio 
collegato all’utile economico e al rapporto 
fra costi e ai ricavi, il bilancio pubblico è 
un finanziario. Si definiscono le esigenze 
e gli obiettivi di politica economica e a 
essi si finalizzano le risorse. In qualche 
modo si quantificano prima le spese e si 
decide di conseguenza su come e su dove 
reperire le risorse necessarie.  Ciò è vero 
soprattutto per lo Stato che ha il pieno 
controllo della politica fiscale, oltre che di 
quella monetaria e creditizia. È meno vero 
per le Regioni che hanno un’autonomia 
impositiva molto ridotta.  È altrettanto 
vero però che per decenni Regioni ed 
enti locali e,  più ancora, lo Stato  hanno 
pensato alla parte spese, considerando le 
entrate come parte residuale. Sappiamo 
bene come il livello di indebitamento 
dell’Italia pesi  come un macigno sullo 
sviluppo del Paese e, in particolare, sul 
Mezzogiorno e sulle Isole che necessite-
rebbero di una spesa per investimenti 
ben più sostanziosa. L’inversione di 
tendenza avviata con l’ingresso dell’Ita-
lia nell’Unione monetaria europea ha 
cominciato a produrre risultati importanti, 
anche da un punto di vista metodologico 
e culturale. A livello nazionale la consa-
pevolezza della limitatezza delle risorse 
ha spinto tutti a discutere di spese, ma 
anche di entrate.  E a livello regionale? 
Leggendo i primi articoli della finanziaria 
ho qualche dubbio. Anche se è vero che 
l’opposizione in particolare, ma anche 
autorevoli esponenti della maggioranza 
di centro-destra hanno messo in rilievo 

il livello patologico dell’indebitamento 
della Regione . La lettura del Dpef, il 
Documento di programmazione econo-
mica e finanziaria 2003-2004, preoccupa 
ancora di più. Infatti, il debito previsto al 
31 dicembre 2001 era di 5081 milioni di 
euro (circa 10mila miliardi di vecchie lire) 
con un onere di ammortamento annuo 
fra capitale e interessi di 588 milioni di 
euro (1138 miliardi di lire). Da un punto 
di vista formale è rispettato il disposto 
dell’art. 37 della legge di contabilità 
regionale n°11/83, che pone due limiti 
all’indebitamento: la finalizzazione agli 
investimenti e una rata di ammortamento 
annuo che non superi le entrate proprie. 
Riguardo a quest’ultimo aspetto, a diffe-
renza di quando avviene per le Regioni 
a Statuto ordinario, non vi è, quindi, un 
limite sull’entità dei mutui da contrarre, 
ma solo sulla rata annua. Cioè se cresce 
l’ammontare del debito basta contrattare 
un piano di ammortamento più lungo.  
L’incidenza delle rate di ammortamento 
sul totale delle entrate disponibili (2243 
milioni di euro) ammonterebbe per il 
2003 a circa il 22 per cento. Naturalmente 
non è così, perché vanno detratte le spese 
di funzionamento e le spese in vario 
modo obbligatorie (i cantieri forestali, 
i trasferimenti agli enti locali etc.). Lo 
stesso Dpef ricalcola la reale capacità di 
indebitamento tenendo conto delle spese 
obbligatorie che riducono la massa finan-
ziaria manovrabile (quello che potremmo 
chiamare il free capital dei bilanci azien-
dali) a 620 milioni di euro (1200 miliardi 
di lire). Poiché la rata annua di ammor-
tamento dei mutui autorizzati ammonte-

Il rito stantìo delle sessioni di bilancio e la mancata programmazione

L’82 per cento delle risorse regionali
è vincolato per pagare i debiti

rebbe, se fossero contratti per intero, a 
588 milioni di euro, il 95% delle risorse 
regionali dovrebbe essere impiegato per 
pagare i debiti! Ora è vero, per fortuna, 
che le esigenze di cassa sono inferiori agli 
stanziamenti e agli impegni: sia per la 
lentezza della pubblica amministrazione, 
sia per il divario temporale tra impegni e 
pagamenti nella spese in conto capitale, 
sia, soprattutto, per gli stanziamenti che 
vanno in economia e costituiscono avanzo 
di amministrazione (circa 700 milioni di 
euro al 31-12-2001).  Resta il fatto che a 
decorrere dal 2003 la Regione dovrebbe 
pagare una rata annua di 505-510 milioni 
di euro fino al 2017. Cioè l’82% delle 
risorse regionali disponibili è vincolato 
per la restituzione del debito. Resta 
programmabile il 18% delle risorse, 
circa 110 milioni di euro. Naturalmente 
sperando che la spesa rallenti, che i 
pagamenti scivolino nel tempo, che gli 
stanziamenti non si trasformino in impegni 
e che si creino avanzi di amministrazione. 
C’è da chiedersi che senso ha la sessione 
di bilancio se, nella sostanza, si può pro-
grammare ben poco. O se quel di più che 
si cerca di programmare fa affidamento 
su ipotesi aleatorie o su “fallimenti” 
di parti consistenti e probabilmente in 
parte anche qualificanti di spese decise 
dal Consiglio regionale. Quanto vi è poi 
di veramente casuale e non invece di 
voluto e di discrezionale  nelle somme 
non impegnate e “mandate in economia” 
dall’esecutivo regionale? Trasparenza e 
veridicità del bilancio imporrebbero che 
ciò che si decide in termini di stanziamenti 
si trasformi in impegni e pagamenti; 
che del bilancio si discutano le entrate 
non meno delle spese, sapendo che sul 
livello delle prime i margini di incremento 
regionali sono molto bassi a meno che 
non cali la pressione fiscale nazionale e 
che sulle seconde occorrerebbe agire in 
modo da incrementare quelle che sono in 
grado di avere effetti moltiplicativi sul 
prodotto regionale in termini quantitativi 
e, più ancora, in termini di formazione e 
di conoscenza. Purtroppo i contenuti della 
finanziaria 2002 e del Dpef 2003-2005 
sembrano molto lontani da un approccio 
selettivo di questa portata.

Benedetto Bàrranu



Economia e tecnologia

Dai monti dell’Ogliastra si possono 
vedere le maglie d’acciaio della 
Tour Eiffel. Sì, a Monte Maore, 

sulla strada tra Tortolì e Villagrande, dove 
negli anni Cinquanta era stata scritta una 
delle pagine nere della criminalità sarda 
oggi c’è una stazione satellitare, una 
groundstation che ogni mattina riceve 
fotografie da mezzo mondo. A scattarle 
è il satellite polare Eros A1, di proprietà 
della ImageSat International, multi-
nazionale delle telecomunicazioni e 
dell’informatica. Ogni giorno Eros orbita 
intorno alla Terra seguendo il senso 
dei meridiani, cioè perpendicolarmente 
all’asse equatoriale. Ciò significa che, 
ogni volta, passa per un punto diverso del 
pianeta. Ed è proprio questa caratteristica 
a distinguerlo dai più conosciuti satelliti 
geostazionari che, seguendo il moto 
rotatorio della Terra, compiono sempre lo 
stesso percorso. Così, infatti, Eros passa 
per tre volte al giorno, durante la luce 
solare, in un’area- in gergo una footprint- 
che va dal Nord Europa al Nord Africa. 
A dirigere la groundstation c’è Bruno 
Canu, (nella foto), 35 anni, ingegnere 
elettronico di Bitti laureato al Politecnico 
di Torino, sposato con una piemontese. 
Per tornare a lavorare nell’isola ha fatto 
di tutto. Ed è stato lui, due anni fa, a 
progettare l’antenna ricevente che, con 
appena 4 metri di diametro ha una capa-
cità di ricezione pari a quelle di otto metri. 
La struttura è stata poi messa a punto 
con la “Vitrociset spa” di Macchiareddu, 
società leader nella gestione di radar 
per aeroporti. Ogni mattina - la stazione 
è operativa per 14 ore al giorno, sette 
giorni su sette - Canu verifica che gli 
impianti, caratterizzati da un alto grado di 
automazione, funzionino correttamente. 
Dall’interno dell’edificio un monitor 
gli consente di controllare passo passo 
la posizione di Eros. In Europa solo 
un’altra persona fa il suo stesso lavoro. 
In Svezia.
La struttura di Villagrande fa parte di un 
Centro Studi e Ricerche che si estende 
su un terreno di 45.000 metri quadri, con 
una superficie coperta per laboratori e 
uffici di 2.500 metri quadri. L’idea di 
attivare una partnership con ImageSat 
e di far nascere una stazione satellitare 
Multimissione a Villagrande Strisaili, 
è venuta ad Attilio Caroselli, avvocato 

romano di 65 anni. Nel 1982 ha fondato 
la “IPT srl”, una sigla che sta ad indicare 
Informatica per il Territorio. La società ha 
sede a Roma, fattura 50 miliardi di lire, 
e impiega una cinquantina di persone. 
Per ora la stazione di Villagrande dà 
lavoro a cinque sardi: l’ingegner Canu, 
due periti elettronici, un custode e un 
operaio generico.
Ma a cosa servono le fotografie scattate 
dal satellite? “Le potenzialità di questo 
servizio sono enormi e le applicazioni 
sono infinite - spiega Caroselli. Le nostre 
foto hanno una definizione di 1,8 metri 
dal suolo”. Tutto ciò che supera queste 
dimensioni compare sulle immagini. Da 
lassù il satellite è in grado di restituire 
foto digitali nelle quali si distingue 
chiaramente il “cupolone” della Basilica 
di S. Pietro, o la pianta di stabilimenti 
industriali o di interi aeroporti. Pigiando 
un tasto del computer si possono vedere 
le sagome nitide degli aerei parcheggiati 
e persino i numeri tracciati sulle piste.
I nostri clienti - spiega Caroselli - sono 
pubbliche amministrazioni, Comuni, 
Regioni e altri enti pubblici che com-
prano le foto per le ragioni più diverse: 
pianificare meglio il territorio, verificare 
l’espansione urbanistica e segnalare 
eventuali abusi edilizi, individuare e clas-
sificare le aeree degradate, perché magari 
danneggiate da alluvioni o incendi; 
monitorare le coltivazioni e studiare piani 
di previsione di rese agricole. Un comune 
della Campania, San Giorgio a Cremano, 
ha richiesto le foto per progettare il 
piano urbanistico. Ancora, queste mappe 
digitali sono utilissime per elaborare 
piani regolatori, sviluppare sistemi di 
gestione del territorio, pianificare la 
disponibilità delle risorse e dei posti 
di lavoro. Insomma si possono creare 
grandi banche dati, aggiornabili in tempo 
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reale, per molti tipi di programmazione. 
E infatti i clienti sono anche molte società 
private, multinazionali che per stare 
al passo con i tempi chiedono aiuto al 
“cielo”. Il servizio è utile anche per la 
gestione della sicurezza: nell’archivio del 
centro ricerche ci sono anche le immagini 
di Genova al tempo del G8 richieste dal 
Ministero dell’Interno che, a suo tempo, 
chiese immagini di “edifici al di fuori dei 
confini nazionali”. 
Ma perché costruire una groundstation in 
Sardegna? Perché l’isola si trova al centro 
del Mediterraneo, tra due Continenti e 
garantisce una copertura ottimale del 
footprint- spiega l’avvocato. La centrale 
operativa principale della ImageSat si 
trova su un’altra isola, Cipro, dove la 
IPT invia le richieste di acquisizione 
di immagini sulla base delle commesse 
dei clienti.
Ma quanto costa comprare una fotografia 
satellitare? “Da un milione e mezzo di lire 
in su. Molto meno - assicura Canu- delle 
immagini aerofotogrammetriche”. 
A Monte Maore la ITP ha realizzato anche 
un grande call center, 400 telefoni con 
relativo computer (sono così tanti- spie-
gano - perché acquistati in blocco). Per 
ora sono inutilizzati. Caroselli accenna 
a un progetto di “Fast Phone”, alcune 
ragazze di Villagrande sono già state 
coinvolte in corsi di formazione. Sempre 
a monte Maore c’è un laboratorio di laser 
a uso industriale. Sofisticate macchine “a 
controllo numerico” attendono di essere 
utilizzate per costruire altri sistemi di 
produzione laser. È un altro progetto in 
cantiere. “Non riusciamo a trovare le 
figure professionali giuste. Servirebbe un 
mix fra l’ingegnere elettronico e quello 
meccanico. Non l’ abbiamo trovato”.

Roberta Mocco

Nella groundstation ogliastrina di una multinazionale delle tlc

Monte Maore: un occhio elettronico
fotografa dal cielo Europa e Africa
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Economia e fantasia

Chissà. Se Alfred Hitchcock avesse 
potuto, magari avrebbe fatto il 
remake del suo noto film Uccelli. 

E per farlo non sarebbe dovuto tornare né 
nella zona di Beverly Hills, né sui monti 
di Hollywood. La zona stavolta sarebbe 
stata Preda Orrubia, e i monti quelli 
di Villagrande Strisaili. Gli uccelli? 
Beh, quelli li avrebbe ripresi nell’alleva-
mento di una giovane coppia del piccolo 
paese ogliastrino. Loro sono Gianfranco 
Basoccu, 29 anni e Gabriella Nieddu 27, 
marito e moglie da cinque.
Da bambini entrambi avevano la pas-
sione per gli uccelli, e ne possedevano 
alcuni: colombi lui, pappagallini lei. Non 
avrebbero però certo immaginato che la 
loro passione sarebbe poi diventata una 
professione. 
Dal 1990 al 2000 Giancarlo lavora nel-
l’Istituto zoo profilattico di Sassari, 
esperienza che contribuisce certamente 
a coltivare l’amore per gli animali, ma 
anche a conoscerne la vita, le abitudini 
e, soprattutto, la loro riproduzione. Da 
qui parte l’idea di creare un allevamento 
di uccelli: sia Giancarlo che Gabriella 
notano che i loro animali covano e che le 
uova dànno sempre tanti nuovi pulcini. 
Decidono così di fare delle prove per 
vedere se la reazione è la stessa anche con 
altre specie di volatili. Gli esperimenti 
iniziano con una coppia di ondulati e una 
di coccorite, che si accoppiano in cattività 
e che dànno alla luce tanti piccoli. Da 
qui la conferma che la loro idea avrebbe 
funzionato. Da allora gli uccelli nati a 
Preda Orrubia sono tanti, e non solo di 
specie mediterranee: volano in Ogliastra 
pappagallini ondulati australiani e inglesi, 
diamantini, Agaphruis (detti “insepara-
bili”), parrocchetti monaci, Calopssiti 
australiani e altri uccelli esotici. Da Tortolì 
e Piacenza comprano i riproduttori, che 
sono gli uccelli necessari per la prima 
accoppiata, “una volta che questa avviene 
gli uccelli che nascono da noi diventano 
i nostri riproduttori, dai quali nascono 
le famiglie che poi rimangono da noi”. 
Ma in questa azienda non ci sono solo 
volatili. Lei e lui stanno provando ad 
allevare anche scoiattoli, criceti e conigli 
nani, esperimento più difficile, in quanto 
quello dell’Ogliastra non è l’habitat di 
questi animali.
L’attività parte ufficialmente solo nel 
2000 e per adesso i soci sono solo due: 

Giancarlo e Gabriella, “fino a quando non 
potremo assicurare un lavoro sicuro che ci 
permetta di offrire un compenso adeguato, 
gli unici soci rimarremo noi.” Per parlare 
di fatturato è ancora troppo presto, anche 
perché ci sono nuovi progetti per il futuro, 
“la nostra azienda non ha ancora un 
nome definitivo. Vorremmo realizzare un 
sogno, quello di fare un miniparco con 
percorsi guidati e guide competenti, ci 
piacerebbe trasmettere la nostra passione 
per la natura, per gli animali a coloro 
che vengono a visitarci. Per questo non 
abbiamo ancora scelto un nome defini-
tivo.”
Il mercato per adesso è quello della 
Sardegna, “ma per noi va benissimo. Ser-
viamo circa novanta negozi specializzati, 
che fino a questo momento erano costretti 
a fare le loro ordinazioni dalla penisola, 
questo a discapito degli animali traspor-
tati in condizioni spesso precarie e che 
quindi soffrono durante i viaggi in aereo 
o, peggio, in nave. Noi cerchiamo di porre 
rimedio a queste situazione. Infatti gli 
animali, partendo da Villagrande, affron-
tano viaggi molto più brevi e arrivano 
in ottime condizioni di salute. Inoltre 
cerchiamo di andare incontro a chi ci 
ordina le commesse: rispettiamo tempi, 
luoghi, urgenze dei nostri clienti.”
Il loro amore per la natura e per gli 
animali ha avuto qualche screzio con 
gli animalisti, che ritengono una tortura 
vedere gli animali chiusi in gabbia, “è vero 
che gli animali sono rinchiusi, ma le loro 
gabbie sono talmente grandi (l’azienda 
si estende per oltre un ettaro), che gli 
uccelli si sentono liberi, ma non solo. La 
vera crudeltà sarebbe lasciarli totalmente 

Un allevamento di uccelli nelle campagne di Villagrande dove osano anche gli scoiattoli

Lui e lei volano sul nido del pappagallo
Novanta clienti comprano a Preda Orrubia

autonomi, questi animali sono abituati 
a vivere in cattività, hanno subìto nel 
tempo una mutazione genetica, per cui 
non sarebbero più capaci di procacciarsi il 
cibo, né di difendersi. La loro vita sarebbe 
veramente breve se li lasciassimo andar 
via. Stiamo molto attenti anche durante 
il trasporto. C’è chi pensa solo al lato 
commerciale e non si preoccupa della 
salute degli uccelli: questi devono partire 
sani fin dall’allevamento, solo in questo 
modo possono arrivare in buona salute, 
robusti; cerchiamo di far subire loro meno 
stress possibile.”
Giancarlo e Gabriella si sono avvalsi della 
legge 37 che favorisce l’imprenditorialità 
giovanile, ma più o meno la stessa somma 
di denaro hanno dovuto investirla dai loro 
risparmi. Le difficoltà però non mancano, 
“siamo costretti a usufruire dell’energia 
elettrica attraverso un gruppo elettrogeno. 
È assurdo ma lavoriamo senza corrente 
elettrica. Siamo fuori dall’abitato, per 
cui abbiamo dovuto fare un domanda 
perché ci venisse fornita la elettrificazione 
rurale, sono passati due anni e ancora 
non abbiamo ricevuto neanche una rispo-
sta, che dovrebbe esserci esaudita dalla 
Regione. Dobbiamo fare i salti mortali “
Il punto debole è “ovviamente la 
burocrazia”.Punto di forza? Questo 
dipende da loro: qualità, qualità e ancora 
qualità. Nei trasporti, nella cura, nel 
servizio ai clienti. E naturalmente tanto 
amore e tanta passione, “per noi non 
esistono ferie, vacanze o pause, ma 
solo tanta dedizione a chi ci dà tanta 
soddisfazione, i nostri piccoli”.

Tiziana Deonette



Una mattina nelle officine meccaniche nella parte più alta di Pratosardo a Nuoro 

L’ultima novità è una macchina per 
il pane carasau: consente risparmio 
di tempo e di personale e, mante-

nendo intatta la qualità dovuta al grano 
sardo duro, per adesso, è utilizzata in 
un forno industriale di Bitti e in uno di 
Sarule. Ma è stata realizzata anche una 
piccola macchina per il pane, utilizzabile 
in ogni famiglia: impasto massimo di 
tre chili. Il tutto avviene in un’officina 
meccanica nella parte più alta della zona 
industriale di Pratosardo, a Nuoro. E una 
bella sfogliatrice sta per essere inoltrata 
alle Barbados dove è titolare di un avviato 
ristorante  un emigrato di Mamoiada. 
Sotto questo capannone, ormai da sei anni, 
lavora Pietro Camarda, (nella foto), 58 
anni, originario di Orani, vita da emigrato 
fra il Piemonte e la Germania, sempre 
in officine dove il tornio e i robot per 
costruire macchinari erano i principali 
oggetti del mestiere. Oggi Camarda dà 
lavoro a dodici dipendenti, tutti qualificati, 
qualcuno con la scuola chimica di Ottana, 
qualche altro rientrato dopo anni di lavoro 
nella penisola.
Da Camarda la creatività non manca. 
Dopo il successo delle macchine per fare 
la sfoglia per il pane carasau (ma anche 
per il più comune pane casereccio) ecco un 
legame con la tradizione agroalimentare 
sarda: da due anni è stata inventata ex 
novo una macchina per la pulizia delle 
bacche di mirto dopo la raccolta. Lo 
stesso macchinario può essere utilizzato 

per la pulizia di tutti i pro-
dotti a bacche (per esempio 
le olive). Un’altra invenzione 
by Camarda è un distributore 
per acqua, realizzato tutto 
in acciaio inox, testato in 
azienda a dieci atmosfere. Ha 
soppiantato le centraline in 
plastica e ora sta andando a 
ruba. “È il pezzo più richiesto 
- dice Camarda - dagli idrau-
lici del Nuorese perché evita 
la ruggine. Viene utilizzato 
soprattutto nei condomini e 
nei villaggi turistici”.
Le innovazioni non hanno 
certo fatto passare in secondo 
piano le lavorazioni classi-
che dell’officina Camarda: 
le macchine per tagliare le 
pietre, i carrelli portablocchi 
girevoli - e non più quadrati, quindi - per 
il granito, un macchinario molto usato 
nelle cave sarde, da Orosei a Sedilo, da 
Buddusò alla Gallura.
Un “prodotto di stagione” potrebbe essere 
definito quello che riguarda i girarrosti: 
“Li vendiamo nei grandi alberghi e molti 
negli agriturismo. Ci sono alcuni congegni 
che consentono di azionare contempora-
neamente anche dieci, quindici grandi 
spiedi per volta”.E il mercato? Dice 
Camarda: “Per il 90 per cento il mercato è 
quello regionale. Ma è proprio in Sardegna 
che restano ancora molti margini per 

Piccolo è bello
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continuare a crescere. Il restante dieci 
per cento dei nostri prodotti va tra il 
resto dell’Italia e l’Unione europea. I 
clienti migliori sono gli emigrati che, col 
passaparola, consentono di pubblicizzare 
i nostri prodotti”.
Le ragioni del successo? “La puntualità 
massima nelle consegne, la qualità mas-
sima nella esecuzione dei lavori. Noi 
dobbiamo rispettare i millesimi di milli-
metro costruendo macchinari perfetti. E 
finora - conclude Camarda - il mercato ci 
ha saputo premiare”.

Simona Lai

Macchine per pane e mirto 
Camarda inventa 

distributori inox per acqua

La nautica dei nuoresi veleggia tra Pratosardo e La Caletta di Siniscola
Il padre, Paolo Verachi, (nella foto), 56 anni, di Nuoro 
ha trasmesso la passione ai figli gemelli, Umberto e 
Francesca. Lei segue la parte contabile, lui si occupa 
del cantiere navale di La Caletta di Siniscola dove 
d’estate il numero degli addetti stagionali arriva 
a cinque. Il padre (diploma di ragioniere, a lungo 
segretario di scuola) ha invece lasciato le radici a 
Nuoro mettendo su un capannone per il rimessaggio 
delle barche nella zona artigianale di Pratosardo, 
nella parte più alta dell’area del nucleo industriale. 
L’officina - sorta un anno fa - ha per nome Veragem 
(sigla che sta per Verachi gemelli) e consente ai 
barbaricini di avere un punto qualificato di assistenza 
nautica. “I nuoresi - dice Paolo Verachi - amano il 
mare più di quanto comunemente si creda. Sono molti 
i liberi professionisti, i commercianti, molti impiegati  

- e non solo loro - che possiedono barche anche 
di elevato costo e le lasciano nei porticcioli di 
Cala Gonone, Santa Lucia e La Caletta. Noi 
cerchiamo di garantire tutta l’assistenza possibile 
anche con l’allestimento di nuove imbarcazioni, 
il montaggio dei motori e sappiamo consigliare 
quelli più adatti alla navigazione sia della costa 
orientale che di quella occidentale”. Dove si è 
formato il ragionier Verachi? “Soprattutto con la 
passione per il mare. Avevo inziato tra Santa Lucia 
e Cala Gonone con un mio fratello meccanico, 
Tonino. Poi ognuno ha seguito la sua strada. Io 
ho preso la via del mare e mi auguro che possa 
portare fortuna ai miei figli”. Come? Col vento in 
poppa, anche col vento che soffia tra l’Ortobene, 
Monte Gonare e la catena del Montalbo.



Gianni Magnani, (foto Sardinews).
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Le riflessioni del presidente dei giovani imprenditori della provincia di Nuoro

Non è più tempo di piangersi 
addosso, e sono finiti anche i 
tempi dove il solo parlare della 

Sardegna centrale evocava esclusivamente 
sottosviluppo, spopolamento, scarsa 
cultura d’impresa e innovazione pratica-
mente inesistente. I problemi ci sono e 
non  c’è alcuna bacchetta magica per 
risolverli, ma il fatto stesso che abbiamo 
un elevato tasso di crescita delle imprese 
e una serie crescente di aziende in buona 
salute, la dicono lunga sulle potenzialità 
di sviluppo economico della provincia di 
Nuoro. Abbiamo nove aree industriali, tra 
le quali Pratosardo, a Nuoro, rappresenta 
una realtà in crescita, con importanti 
investimenti produttivi e un discreto 
grado di infrastrutturazione. A volte 
basterebbe un vero e proprio “tour” 
nelle aree maggiormente industrializzate 
della provincia, oppure nelle imprese più 
rilevanti, per capire che viviamo in un 
contesto contraddittorio, certamente da 
migliorare, ma che ha in sé delle aziende 
guida nell’agroalimentare, metalmecca-
nico, chimico e tessile, e anche nel 
terziario avanzato. Il problema è anche 
la scarsa visibilità delle eccellenze e il 
risalto dato alle storture.
Anche se è vero (non dobbiamo dimenti-
carlo) che il nostro redito procapite  è un 
terzo di quello milanese e che le infra-
strutture sono all’ultimo posto  in Italia, 
il rilancio si trova nel consolidamento 
delle aziende e delle aree che hanno un 
ruolo guida. Penso a imprese turistico 
alberghiere delle zone interne e costiere, 
come ad alcune realtà medio piccole 
del settore agroalimentare, dei servizi e 
metalmeccanico,  dei marmi a Orosei, 
come dei poli tessili e chimico della 
grande industria. Ma penso anche ai tanti 
giovani imprenditori, siano essi “figli 
d’arte” o cresciuti in autonomia, che 
sempre più spesso ragionano in termini di 
competitività, mercati aperti, formazione 
professionale e manageriale, qualità e 
cultura d’impresa. Tutti esempi da seguire 
con  maggiore attenzione. 
Un altro grande valore aggiunto è dato da 
una visione aperta e orientata al mercato. 
Come Gruppo Giovani facciamo parte 
dei 12 mila imprenditori sotto i 40 anni, 
e in tutta Italia rappresentano la nuova 
generazione dell’imprenditorialità di 
Confindustria, e rivestono il ruolo di 
anima critica dell’imprenditoria di lunga 
data. Questa libertà dagli schemi ci 
permette di dire  che sarebbe meglio se 

nel 2006 fossimo veramente in grado di 
sostenerci da soli, senza programmare e 
ricercare disperatamente (questo è triste) 
la permanenza nell’Obiettivo 1 con altri 
sistemi come l’insularità. Certamente, il 
ritardo in provincia di Nuoro permane. 
La dimostrazione più evidente è data dal 
fatto che negli anni che vanno dal 1994 
al 2006, la Sardegna, dal solo Quadro 
Comunitario di Sostegno, avrà avuto a 
disposizione quasi 30.000 miliardi, di cui 
circa un terzo per la provincia di Nuoro. 
Ma che senso ha disporre di risorse se 
dalle ricerche dell’Eurostat scopriamo 
che solo il 10 per cento dei neolaureati 
sardi, e nuoresi in particolare, intende fare 
impresa, e troppi giovani emergono solo 
quando vanno fuori dalla nostra terra? 
I prossimi anni dovranno essere spesi 
soprattutto per una migliore formazione 
degli imprenditori e dei giovani, per una 
ricerca costante di rapporti commerciali e 
di partnership con chi ha reso veramente 
e stabilmente produttivi, gli aiuti ricevuti. 
Per i fondi del Por non siamo in compe-
tizione con le altre regioni o addirittura 
con le altre province: se qualcuno resta 
indietro, a pagarne le conseguenze sarà 
tutto il sistema. Se tutti i mattoni del 
sistema non sono forti, continueremo per 
altri 50 anni a parlare del dualismo nord  
sud e dell’incapacità  (sempre meno vero) 
dei sardi nel fare impresa. 
Crediamo molto nella formazione e nella 

cultura d’impresa: sono valori essenziali. 
Il 30 per cento dei giovani imprenditori 
nuoresi di Confindustria ha una laurea 
in tasca e la quasi totalità possiede 
un diploma e frequenti corsi e master. 
Sappiamo bene qual è l’enorme valore 
della formazione continua e dello scambio 
di know-how. La migliore espressione 
della nostra idea di cultura è il dare avvio 
al polo universitario autonomo nuorese, 
che dovrebbe fungere da moltiplicatore, 
creando un continuo scambio culturale, 
formativo e di ricerca con altre università 
italiane e straniere, che a sua volta genera 
altre possibilità e opportunità, soprattutto 
in termini di imprenditoria e di ricadute 
economiche. In provincia di Nuoro ci 
sono 60 istituti superiori, e per fare in 
modo che il “pezzo di carta” ottenuto 
alla fine del percorso scolastico diventi 
un’opportunità lavorativa, si devono 
intensificare i legami e contatti tra scuola 
e impresa. Abbiamo avviato un progetto 
chiamato 30 ore, con il quale siamo 
entrati nelle aule delle scuole superiori 
per parlare di impresa in modo diretto 
ed entusiasmante. Non si tratta solo di 
esporre dati e tabelle, ma di fare percepire 
la positività e la necessità di un maggiore 
impatto delle imprese nel territorio, 
sia con la conoscenza di opportunità e 
mezzi per realizzarle, sia con una presa 
di coscienza delle realtà positive e in 
crescita che spesso non sono nemmeno 
rese note.
Quando abbiamo parlato di alcune di 
queste realtà, la reazione più frequente 
era di stupore: in altri termini, non si 
conoscono molti aspetti positivi della 
nostra economia. Per questo dobbiamo 
attrarre risorse intellettuali ed economi-
che, soprattutto per l’Università Nuorese, 
che  ritengo sia il volano più  importante 
per innestare capacità imprenditoriali e 
nuove tecnologie nelle nostre imprese. 
Mettere allo stesso livello di desiderabilità 
la sfida imprenditoriale e la certezza di 
una scrivania pubblica dipende da quanto 
saremo in grado di dimostrare le nostre 
capacità e di trasmetterle agli altri. Senza 
questi correttivi rischiamo di restare 
imprigionati in un perverso “loop” dove 
qualsiasi intervento e volontà di fare 
si scontrano con un limite strutturale 
elevato a sistema. Ma soprattutto, quando 
un giovane vuole fare impresa, non 
lasciamolo da solo.

Gianni Magnani

Barbagia: non dobbiamo vedere solo le ombre

L’intervento
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Col taccuino nel corteo dei sessantamila della protesta di Cgil Cisl e Uil il 28 giugno a Cagliari

Un bimbo che neanche otto anni già batte con forza 
sul tamburo dei mille diritti. Una vecchia peugeot, 
sul tettuccio il megafono che urla al cielo sogni a 

squarciagola. Un’atala sbiadita, scassata, appesantita forse 
dagli anni, forse carica di troppi ideali non ancora raggiunti. 
Retro maglietta con immagine del Che, fischietti, cappellini, 
bandiere, slogan. 
La fila del corteo era lunga sessantamila persone. Sessantamila 
scioperanti uniti il 28 giugno nella manifestazione contro la 
non-politica del governatore sardo Mauro Pili e soci. Tutti con 
le loro storie, animi accesi ognuno da proprie rivendicazioni, 
ognuno con la vita vissuta, alle spalle lotte quotidiane. Chi più 
chi meno, con passione speranza e rabbia. Episodi da raccontare, 
sogni lontani per l’incertezza di un’Isola che vive col malessere. 
E non importa se berretti e bandiere erano rossi, verdi o azzurrini. 
Non importa se ognuno si portava dietro il suo bagaglio di ideali. 
Quel giorno erano tutti insieme solidali e pronti a farsi forza 
l’uno con l’altro, una volta per tutte in piazza a dimostrare che 
il magone è grande e diffuso, che le cose devono cambiare e 

che c’è una cultura del dissenso forte ma mite e ordinata, fatta 
di volontà precise e definite, fatta di concretezza, di speranza 
e ottimismo.
Perché hanno scioperato? La risposta è nell’incertezza sul futuro, 
che sconvolge l’immaginario di chi non ha lavoro e non ha 
sicurezza e non ha un governo che lo rappresenti e sostenga 
il suo diritto a vita dignitosa. Nessuna esuberanza, nessuna 
pretesa di lusso o ricchezza: si marcia per quel minimo garantito 
che oggi non c’è. Semplici valori, lavoro e famiglia, un po’ 
di tradizionalismo: questo nutriva l’ambizione dei giovani in 
corteo, spaventati arrabbiati preoccupati, ma ancora agguerriti e 
pronti a scommettere su futura vittoria. Lo si leggeva fra i volti 
arrossati chissà se più dal sole rovente o dall’orgoglio vivace di 
chi manifesta per i diritti in cui crede. Quali diritti? 
Idee chiare - parla in fretta Davide Burchi, 24 anni, laureando in 
Giurisprudenza a Cagliari - con il suo irrompere di rivendicazioni 
lancia frasi spezzate stracariche di accuse: “più cultura 
imprenditoriale, più corsi di specializzazione, più investimenti 
su scuola e università, più programmazione”. Più di tutto, a 
sottolineare che così com’è proprio non va. “Siamo in ritardo 
rispetto al resto d’Europa, la Regione non rende accessibili i fondi 
strutturali, serve una politica innovativa che tenga conto degli 
equilibri economici - continua Davide - fuggire non ci aiuterà a 
migliorare la situazione -- restare uniti, qui in Sardegna, e lottare 
tutti i giorni per i nostri diritti è l’unica soluzione”. 
Restare uniti è un credo comune a tanti giovani. Uniti anche 
da quei pezzi di pergamena che fuori dall’Isola spesso fruttano 
buste paga ma in Sardegna restano solo sbiaditi cimeli di una 
cultura sottovalutata. Perché laureato fa rima con disoccupato. 
Ma è tutt’altro che poesia: Erminia Piroddi, 25 anni, di 
Cagliari, neolaureata in Scienze dell’educazione: “non ho alcuna 
prospettiva di lavoro, le promesse del governo Pili sono solo 
miraggi, il bilancio è sempre provvisorio, non c’è una reale 
volontà di risolvere il problema dell’acqua e la disoccupazione 
incalza”. 
Pesa su tutto il problema emigrazione, perché c’è chi parte 
per la capitale, si conquista una laurea che qui in Sardegna 
non c’è, ma poi vuol tornare a casa e si vede chiuse le porte 
e la valigia di nuovo in mano. È il caso di Pierpaolo Piras, 
già architetto-disoccupato a 23 anni, anzi architetto-operatore 
telefonico per pochi mesi: “l’unica opportunità che ho trovato al 
rientro, sono stati tre mesi in un call center cagliaritano: otto ore 

Difesa dei diritti

Ecco perché abbiamo scioperato



senza pausa con il fiato sul collo dei supervisor che controllano 
se smetti di dire pronto?  anche solo un minuto e una misera 
paga come consolazione”. Racconta dei tanti curriculum inviati, 
della prossima partenza per Barcellona, “cosa devo fare? Qui 
non c’è  lavoro”. Racconta delle agenzie interinali e di tante 
inutili attese. Altro spettro dei giovani di oggi: lavoro in affitto 
inneggiato dai guru della nuova flessibilità. Di tre mesi in tre mesi 
il tempo sfila via senza alcuna certezza conquistata.
 “Le aziende ti usano poco tempo per poi scaricarti e sei di nuovo 
daccapo”. Lucia Serra, 28 anni studentessa in Lettere a Cagliari, 
la pensa così. Dice anche che trovare lavoro è impossibile per chi 
non ha referenze, o conoscenze: “Chiedono requisiti, esperienza 
che non puoi avere perché sei alla ricerca del primo lavoro. 
Nessuno ti dà la possibilità di iniziare”. Anche chi punta a 
lavorare in proprio, cominciando da una piccola impresa, magari 
senza capitale, incontra mille ostacoli. “Leggi e finanziamenti 
vanno  a riempire le tasche di chi ha già soldi”: Michele Atzori 
ha 34 anni e lavora in una cooperativa che fornisce impianti a 
energia rinnovabile, per lui Turismo vuol dire sfruttamento e 
lavoro precario, “il segreto è puntare sulle nostre risorse, la terra 
prima di tutto, agricoltura e pastorizia sono i veri volani dello 
sviluppo”. E la tecnologia, l’informatica? “Rinchiudere la gente 
nei call center, questo è il lavoro telematico in Sardegna”. 
Protestano anche i lavoratori socialmente utili: il loro impiego 
lo chiamano “lavoro nero legalizzato dallo Stato”. Monica 
Businco, 27 anni, geometra precario a Nuoro chiede “solo un 
po’ di stabilità, per metter su famiglia, perché realizzarsi significa 
questo, costruire il proprio futuro, essere autonomi”. A pochi 
passi un cartellone recita “lavoro, sviluppo, riforme, diritti”, ed 
è l’estrema sintesi di ogni animo lontano e vicino da lì. Perché il 
corteo è lungo, c’è gente venuta da tutta la Sardegna, dal Sulcis 
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Iglesiente, dalla Gallura, dal Marghine, dall’Ogliastra della 
cartiera fantasma. 180 pullman, due treni speciali, mille macchine 
sono le cifre ufficiali. Operai, minatori, studenti, insegnanti, 
precari, extracomunitari, in marcia per la città dalle dieci all’una, 
da piazza Giovanni a via Dante, via Sonnino, via Roma, Largo 
Carlo Felice fino al palco in piazza Yenne. È proprio lassù che i 
discorsi ufficiali dei rappresentanti dei sindacati si incrociano con 
le rivendicazioni dei mille e mille volti che ascoltano applaudono 
esultano chi in quel momento li rappresenta, fuori dal gioco delle 
parti e delle discriminazioni. Sul palco i tre leader sardi di Cgil, 
Cisl, Uil Pino Marras, Mario Medde e Gino Mereu. 
E c’era anche Franco Lotito, segretario nazionale della Uil. 
Gridano i consigli utili a una Giunta che “se non vuole governare 
se ne torni a casa!”. Ma non è per la rottura che manifestano 
dissenso, cercano il dialogo, la concertazione: “la Giunta rifiuta 
il confronto con il sindacato, deve cambiare passo, metodi e 
contenuti”. 
Ad aprire il comizio è  il segretario della Cisl Mario Medde: “ I 
ritardi sono assurdi e insopportabili, soprattutto quando si hanno 
a disposizione i soldi per lavoro, infrastrutture, agricoltura”. 
E poi: “Non ci servono né consoli né governatori. Servono 
stabilità e governabilità, maggioranze certe e adeguate”. Pino 
Marras paragona maggioranza e assessori a “studenti somari” 
che “non hanno svolto bene i compiti”. Per questo “l’esecutivo 
è stato bocciato già 50 volte in Consiglio regionale”. Per questo, 
aggiunge  Marras “non si è ancora fatto nulla per evitare la 
pericolosa china su cui stiamo scivolando”. Dal palco piovono 
proposte e soluzioni : iniziative più incisive e concrete nelle 
politiche di sviluppo locale, programmazione negoziata, politica 
per l’impresa non assistenziale”. Per la Uil parla Franco Lotito: 
“Egregio onorevole Pili, le diciamo che deve rifare di sana pianta 
il programma. Questo non è un governo ma un governicchio”. 
Ricorda che “sono a disposizione 12 mila miliardi di vecchie 
lire ancora da spendere, bastano a risolvere non solo il problema 
della siccità, ma anche ad avviare iniziative per la formazione 
professionale”. 
Questo è stato lo sciopero generale della Sardegna, il quinto 
proclamato negli ultimi vent’anni: musica protagonista come 
sempre - repertorio classico, da Bella ciao a Fratelli d’Italia ed 
agli Inti Illimani, da Dimonios alla Canzone popolare di Fossati 
- alla fine tutti a casa stanchi e accaldati ma carichi di una nuova 
forza, quella che solo la condivisione sa infondere, solo una 
folla compatta sa trasmettere. Non era politica, semplicemente 
voglia di urlare il proprio malessere. Semplicemente voglia 
di farsi sentire, e non importa se le singole voci erano verdi, 
rosse o azzurrine, perché il coro era univoco, nessuna stonatura 
nello spartito. 

Daniela Pistis
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Qualcosa di nuovo sta accadendo agli atenei isolani che, 
il 27 giugno, riunito il loro corpo docenti nella sala dei 
convegni del Banco di Sardegna a Cagliari, hanno dato 

vita alla prima “Convention Universitaria Regionale” dedicata 
al tema: “Università e società in Sardegna”. A promuovere e 
coordinare l’evento è stato il preside della facoltà cagliaritana 
di Scienze della formazione Alberto Granese che, coadiuvato 
dal rettore di Cagliari Pasquale Mistretta e dal prorettore 
dell’ateneo sassarese Attilio Mastino, ha aperto il dibattito 
affermando che l’Università per restare al passo con i tempi 
deve restaurarsi mettendo insieme le ragioni del passato e del 
presente. “L’Università - ha rilevato criticamente - è una torre 
d’avorio, una cittadella fortificata alla quale si accede facilmente 
e da dove si esce altrettanto facilmente, ma è anche una torre di 
Babele nel senso che al suo interno si parlano linguaggi diversi: 
quello della scienza e dell’umanesimo, saperi che non si devono 
separare perché manca la forza del governo”. Eppure gli oltre 
cinquantamila iscritti che popolano ogni giorno le sue aule sono 
il capitale umano che potrebbe risolvere i nodi storici dello 
sviluppo sociale ed economico della Sardegna, se il sistema 
universitario fosse capace di interagire col mercato del lavoro, 
garantendo ai laureati prospettive occupazionali concrete. Questo 
l’obiettivo più importante da raggiungere. Per farlo i due atenei 
isolani hanno formato per la prima volta un fronte unico convinti 
che la collaborazione sia già un primo passo in questo senso. Il 
prorettore Mastino si è voluto esprimere a riguardo segnalando 
l’esistenza di un comitato regionale di coordinamento grazie 
al quale Cagliari e Sassari hanno potuto stabilire diversi punti 
di contatto. 
A parlare dell’urgenza di collocare l’Università nel contesto 
formativo e di ricerca del Paese, se non si vuole correre il rischio 
di chiuderla nel 2008 per motivi di bilancio, è stato invece 
Pasquale Mistretta, il quale si è poi detto convinto che “le migliori 
riflessioni nascano proprio dai momenti di crisi”. Ma prima 
di parlare del mercato del lavoro, hanno sostenuto alcuni dei 
docenti invitati dal coordinatore ad intervenire sull’argomento, 
le università devono innanzi tutto risolvere i problemi che le 
riguardano, non dimenticando ad esempio che quasi quattro 
studenti su dieci risultano essere in ritardo rispetto alla durata 
legale del corso di studi al quale sono iscritti. D’altra parte, 
come ha giustamente osservato proprio uno studente presente al 
convegno, “il fulcro dell’Università sono gli studenti, ai quali 
essa deve fornire la capacità critica necessaria per rapportarsi con 

la realtà, piuttosto che costringerli a scavalcare gli esami senza 
riuscire ad instaurare con i docenti alcun rapporto proficuo”. 
Eppure secondo il professor Francesco Ginesu, preside di 
Ingegneria, nonostante la riforma universitaria abbia come centro 
gli studenti, è risultata comunque inadeguata quanto lo era 
il vecchio ordinamento. “Per cui, onde evitare di perdere un certo 
numero d’iscritti che potrebbero decidere d’iscriversi altrove - ha 
osservato - sarebbe opportuno migliorare la didattica impedendo 
il proprio ed il loro fallimento”. Secondo Gianfranco Bottazzi 
(ex preside di Scienze politiche), prima di porsi obiettivi 
bisognerebbe invece partire dal mutamento del ruolo del sapere 
all’interno della società, poiché esso, a differenza ad esempio 
del danaro, non figura fra i parametri che danno prestigio 
all’individuo in “un’era delle scienze dure e del pratico” nella 
quale ad essere premiato è piuttosto “il saper fare”. “L’Università 
pertanto - ha sostenuto - non può prescindere da questa realtà e 
continuando a formare l’élite piuttosto che la massa dimostra di 
non avere la cultura per sapersi rinnovare”. Se quindi l’istituto 
universitario, costretto dalla riforma entrata in vigore nell’anno 
accademico 2000/2001 a ridurre la durata dei corsi di laurea, 
non riuscirà ad adeguarsi al cambiamento trasformando i propri 
metodi di trasferimento del sapere, si dimostrerà inefficiente. 
In tema di riforma universitaria il professor Sandro Mascia 
si è espresso chiaramente, dicendo di non approvare affatto i 
cambiamenti apportati dal nuovo ordinamento e annoverando 
fra di essi il cosiddetto sistema dei crediti che, qualificandosi 
come una sorta di “sconticino o aiutino”, abbassa la qualità degli 
studi e finisce per offendere gli studenti che s’illudono invece 
di beneficiarne. Abbastanza amareggiato dal fatto che, anche 
in quest’occasione, “ognuno ha detto ciò che pensava senza 
relazionarsi agli altri dimostrando che l’Università non riesce a 
colloquiare nemmeno all’interno di se stessa”, è parso invece il 
professor Giuseppe Contini, per il quale la nostra regione manca 
di un’adeguata politica della cultura. 
Poiché la ricchezza degli interventi e la complessità delle 
tematiche sollevate nelle oltre tre ore e mezza di dibattito sono 
serviti ad aprire nuovi scenari nei quali collocare l’Università 
del futuro, il promotore dell’iniziativa nel salutare i colleghi li ha 
pregati di trasferire su carta le loro proposte dando appuntamento 
per svilupparle ulteriormente alla prossima convention di 
novembre. 

E. F.    

Università, torre d’avorio o di Babele?
Convention regionale dei due atenei di Cagliari e Sassari, promotore Alberto Granese

Il rettore dell’Università di Cagliari Pasquale Mistretta e, a sinistra, 
il prorettore di Sassari Attilio Mastino. In basso, a sinistra Alberto 
Granese e, a destra, Gianluigi Gessa. (foto Sardinews).
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Al primo posto del suo programma mette il Policlinico di Monserrato. “Perché - dice Gavino Faa - è 
necessario ai pazienti, ai medici e agli studenti. Far partire le chirurgie, per esempio, significa mettere 
il motore che ancora manca a un ospedale. Manca anche un pronto soccorso e una chirurgia d’urgenza: 
sono indispensabili per assistere gli ammalati e far crescere meglio i futuri medici”.

Glielo faranno fare?
“È assolutamente vitale che la facoltà di Medicina si riappropri del suo ruolo centrale nella 
programmazione sanitaria in Sardegna. Cercherò sinergie, anche con i colleghi dell’Università di 
Sassari e con l’assessorato regionale alla Sanità”.

La facoltà di Medicina di Cagliari quando potrà riacquistare quel ruolo d’avanguardia che 
aveva avuto, per esempio, fino agli anni Sessanta? 
“La facoltà di Medicina di Cagliari continua ad avere elevate professionalità che, per varie 
ragioni, non sempre emergono. Ci sono ricercatori di alto profilo. Si tratta di valorizzare quelle 
professionalità oggi nascoste ed essere più vicini, più a contatto con gli studenti. Tutto questo 
non basta, certo. Occorre promuovere una vera e propria campagna acquisti, aprirci alle altre 
Università italiane e straniere”.

Quanti sono oggi gli studenti?
“Adesso sono 170 per anno. In alcuni periodi siamo stati anche mille”.

Una conferma e quattro novità
Più giovane l’Ateneo di Cagliari

Da settembre si cambia a Medicina, Lingue, Lettere e Scienze politiche

A Ingegneria conferma per Francesco Ginesu (cagliaritano, 55 anni, 
ordinario di Elementi costruttivi delle macchine):137 voti su 176 votanti. 
Quattro i volti nuovi fra altrettanti presidi di facoltà a Cagliari. A Medicina 
arriva Gavino Faa (Masullas, 50 anni, dal 1994 direttore della prima 
cattedra di Anatomia patologica) al posto di Angelo Balestrieri:229 voti 
su 250 votanti. A Lettere Giulio Paulis (Cagliari, 54 anni, ordinario di 
Glottologia) subentra a Paolo Cugusi: 79 consensi su 90 elettori. A Lingue 
e Letterature straniere Ines Loi Corvetto (cagliaritana, 55 anni, ordinario 
di Linguistica generale) prende il posto di Gianna Marras:51 voti su 54. A 
Scienze politiche Raffaele Paci (Sassari, 46 anni, ordinario di Economia 
applicata) si insedia al posto di Gianfranco Bottazzi: 36 voti su 51. Sono 
presidi più “giovani” dei loro predecessori. Entreranno in funzione a 
settembre, col nuovo anno accademico.

L’anno venturo farà tenere a Cagliari la Summer School in collaborazione 
con l’Università di Lipsia e a settembre il convegno mondiale di Linguistica  
tipologica con l’Università di Santa Barbara in California: sono i primi progetti 
del neopreside di Lingue e Letterature straniere, Ines Loi Corvetto, (nella foto 
a sinistra) studi alla Sorbona e a Monaco di Baviera, autrice di testi apprezzati 
(tra gli altri “La variazione linguistica”, Carocci e “La Sardegna”, Utet, 1994). 
E poi? “Ripensare i contenuti e le modalità della riforma universitaria, ci sono 
da mettere a punto molte cose soprattutto in vista delle lauree specialistiche”. 
L’opinione pubblica parla più di lingua sarda che di lingue, perché? “Si dovrebbe 
parlare certo della Sardegna ma in un ambito che riguardi tutte le lingue oggi più 
parlate. Mi piacerebbe metter su un centro di studi delle lingue del Mediterraneo 
e, in quest’ottica, inserire la Sardegna”.
Raffaele Paci, (nella foto a destra), neo preside di Scienze politiche, ha indicato 
il suo obbiettivo primario: “dobbiamo far diminuire drasticamente gli abbandoni, incrementare il numero 
di studenti che si laureano in corso, far conoscere le più prestigiose università europee e mondiali. Per far 
ciò è necessario assicurare alla facoltà le risorse umane e di strutture”.  

Gavino Faa: al primo posto c’è il Policlinico, poi campagna acquisti

A Cagliari il convegno mondiale di Linguistica tipologica



Da sette università italiane a Cagliari
al master in Comunicazione pubblica

Il 24 giugno  è stato inaugurato presso 
l’Università di Cagliari il primo 
Master in Comunicazione pubblica. 

Organizzato dal Consorzio interuniver-
sitario sulla Formazione (Coinfo), il 
master si rivolge a chi è già un addetto 
ai lavori, ovvero ai responsabili e agli 
addetti degli uffici di comunicazione delle 
amministrazioni pubbliche.
Qual è il significato di questa iniziativa? 
Franco Meloni (nella foto), responsabile 
organizzativo del master, spiega le ragioni 
che hanno dato impulso alla realizzazione 
di questa inziativa. “Il regolamento attua-
tivo dell’articolo 5 della legge 150/2000 
richiede che il personale che opera negli 
uffici di informazione e comunicazione 
delle pubbliche amministrazioni, a tutti i 
livelli di responsabilità, sia adeguatamente 
riqualificato, attraverso mirati corsi di 
formazione.  Tale prescrizione, al di là 
del carattere di obbligatorietà, costituisce 
un’interessante occasione non solo per 
rafforzare le capacità professionali del 
personale, ma anche per creare reti e 
favorire il confronto, lo scambio di 
esperienze, la cooperazione. La ragione 
fondamentale è dunque quella di far sì 
che le pubbliche amministrazioni -le 
nostre Università in particolare - diventino 
sempre più strumenti al servizio dei 
cittadini e delle loro aggregazioni della 
società civile”.
Il ruolo del dipendente pubblico, in effetti, 
va progressivamente definendosi come 
quello di un professionista al servizio 
del cittadino, in un rapporto di parità e 
trasparenza con questi. Inoltre i servizi per 
il pubblico sempre più saranno oggetto 
di gestioni associate tra Enti e organiz-
zazioni, per le quali sarà necessaria 
un’organizzazione coordinata dei servizi. 
In questo scenario di forte cambiamento 
le competenze comunicative e relazionali 
avranno un ruolo cruciale. In particolare 
nelle Università, dove l’elemento caratte-
rizzante il servizio pubblico è dato dal 
rapporto diretto tra operatori e utenti. 
Finalmente le politiche del personale si 
pongono come obiettivo il miglioramento 
delle professionalità, sia sotto il profilo 
tecnico che comunicativo e relazionale.
La riforma della pubblica amministrazione 
degli anni novanta troppo spesso non 
è andata oltre gli aspetti puramente 
normativi. Sappiamo però che non basta 
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Organizza il consorzio interuniversitario sulla formazione, coordina Gianfranco Bottazzi

fare le leggi per innescare il cambiamento 
e ottenere innovazione, soprattutto se la 
qualità dei servizi si misura attraverso 
fattori quali la trasparenza, la comunica-
zione o la dichiarazione di impegni e 
standard di servizio. Una legge da sola 
non potrà mai garantire la circolazione 
efficace delle informazioni all’interno 
dell’amministrazione pubblica, ma nep-
pure con l’esterno. La riforma del proce-
dimento amministrativo degli anni ‘90, 
con l’attivazione degli Uffici relazioni 
con il pubblico (Urp) e la produzione 
delle Carte dei servizi, sono state conce-
pite per dar voce ai cittadini/utenti. Ma 
solo quando le stesse amministrazioni 
realizzeranno programmi formativi come 
questo del Master in Comunicazione 
pubblica gli Uffici relazioni con il Pub-
blico saranno in grado di funzionare come 
canali di comunicazione a due vie, per 
l’informazione dei cittadini ma anche per 
la raccolta delle loro rimostranze. 
Un elemento di merito di questo master 
è dunque rappresentato dalla strategia 
organizzativa, che ha visto il Comitato 
tecnico-scientifico realizzare questo pro-
getto partendo dalle criticità del servizio 
pubblico, dalle esigenze del personale 
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e degli utenti, in breve dalla domanda 
formativa piuttosto che dall’offerta.
La progettazione del master è stata rea-
lizzata da un Comitato tecnico-scientifico 
coordinato dal professor Gianfranco 
Bottazzi, ordinario di Sociologia del-
l’Organizzazione a Scienze Politiche 
di Cagliari. Il percorso formativo si 
articola in quattro moduli didattici che 
si svolgeranno tra giugno e ottobre. 
Terminato il primo modulo, svoltosi 
presso l’aula informatica del Centro 
servizi Informatici d’ateneo (Csia), ora è 
la volta del modulo a distanza realizzato 
in collaborazione con AteneA, partner 
tecnologico dietro il quale troviamo 
l’esperienza e il prestigio della Fonda-
zione Censis e di Agorà Telematica. Si 
tratta di un modulo di formazione on-
line, strutturato secondo una logica non 
sostitutiva, bensì integrativa rispetto alla 
didattica d’aula, capace di stimolare la 
collaborazione tra i partecipanti e la 
creazione di networks, in quanto addestra 
a condividere in rete con gli altri le proprie 
competenze. Un approccio decisamente 
in linea con le tendenze strutturali del 
comparto pubblico, che si indirizzano 
verso l’affermazione dell’idea di Stato 
come comunità. 
L’importanza di questo aspetto si coglie 
considerando che al Master partecipano 
responsabili e addetti agli uffici di comu-
nicazione di diverse Università italiane: 
Bari, Pavia, Reggio Calabria, Torino, 
Sassari, Siena, Venezia e naturalmente 
Cagliari. Attraverso l’apprendimento 
collaborativo, gli allievi sono orientati alla 
realizzazione di obiettivi operativi comuni 
così dando vita al più efficace metodo 
formativo: imparare tramite il fare. 
A settembre e ottobre si svolgeranno 
i restanti due moduli, quindi l’attività 
didattica si arresterà per dare spazio alla 
realizzazione di progetti individuali di 
miglioramento organizzativo. A novem-
bre, infine, la valutazione finale. 
Se l’obiettivo del corso è quello di raf-
forzare le capacità professionali specia-
listiche dei responsabili degli uffici di 
informazione e comunicazione, ci atten-
diamo che le nostre Università possano 
offrirci un saggio dell’efficacia di questo 
Master anche prima della valutazione 
finale.

Paolo Seu
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Il segreto d’ufficio adesso non c’è più
Come dialogare tra impiegato e cittadino?

Sotto “comunicazione” il dizionario 
recita: condivisione di informazioni 
in uno scambio attivo tra i due poli 

del dialogo. Questa esigenza è diffusa-
mente sentita nella società attuale, tanto 
che la stessa pubblica amministrazione 
sta cambiando di conseguenza, aprendosi 
maggiormente al confronto con i cittadini. 
È un enorme progresso, di cui si è parlato 
a Cagliari nel convegno dal titolo “La 
comunicazione pubblica nell’amministra-
zione contemporanea”. Tra il 6 e 7 giugno, 
i docenti di diritto amministrativo Andrea 
Pubusa, Maria Teresa Serra e Giovanni 
Duni, si sono alternati nell’introdurre 
e coordinare le relazioni del professor 
Gregorio Arena dell’Università di Trento 
e del suo allievo Marco Bombardelli. 
Esperti del tema, hanno saputo illustrarlo 
dando un esempio di quanto una buona 
comunicazione faccia la differenza.
Se è vero che ogni popolo ha l’amministra-
zione che merita, la graduale maturazione 
della società civile deve andare di pari 
passo col miglioramento dell’efficienza 
della pubblica amministrazione e dei 
suoi rapporti con gli utenti. Questo 
lungo percorso porta a cittadini preparati 
culturalmente e consapevoli dei propri 
diritti ed obblighi verso la comunità di 
appartenenza, che si rispecchiano in una 
p.a. “condivisa”.
Si parte dalla figura dell’amministrato 
per arrivare a quella dell’alleato, che può 
rendere più efficiente l’attività ammini-
strativa. Nella prima Italia unitaria le 
decisioni prese dall’Amministrazione 
non potevano essere influenzate, perché 
prevaleva l’idea che un’ingerenza degli 
amministrati nei procedimenti avrebbe 
creato inutili ostacoli perfino alla tutela 
dei loro interessi. Il segreto d’ufficio 
era pertanto la norma, ed esprimeva la 
bipolarità irriducibile di un rapporto 
che opponeva soggetti attivi e passivi 
dell’amministrazione.
L’alleato dei nostri tempi è invece un 
soggetto ritenuto portatore non più di 
impicci ma di utili risorse per una ammi-
nistrazione condivisa, che prevede due 
poli attivi. Per la partecipazione del 
cittadino ai processi decisionali pubblici 
è necessario però un clima di dialogo con 
l’Amministrazione, che solo la comuni-
cazione pubblica può creare. Quella 
di comunicare è una scelta strategica 

Convegno con Andrea Pubusa, Maria Teresa Serra, Giovanni Duni, Gregorio Arena e Marco Bombardelli

che contribuisce ad attuare i principi 
informatori della nuova p.a.- trasparenza, 
partecipazione e sussidiarietà - disegnati 
dalla l.241/90. 
Sussidiarietà significa che oggi è agli 
individui che la p.a. deve rivolgersi in 
prima battuta per la ricerca di soluzioni, 
perché il passaggio da amministrato ad 
alleato ha elevato la persona, singola o 
associata, a primo vero livello dell’ammi-
nistrazione.
La rottura della tradizionale separatezza 
tra p.a. e cittadino realizza invece la 
trasparenza, che è conoscenza dell’agire 
dell’Amministrazione e dunque possibilità 
di monitorarne l’azione. In questo conte-
sto, si profila finalmente una fattiva par-
tecipazione del privato al procedimento, e 
dunque all’assunzione di decisioni. 
Tutto ciò richiede a gran voce che i 
procedimenti amministrativi diventino 
più semplici. Nel testo definitivo della 
l.241 non compare il principio di “infor-
malità” del procedimento, ma esso si sta 
realizzando per altre vie. Ad esempio le 
autocertificazioni. Sono un elemento di 
semplificazione, perché evitano al privato 
di recarsi ad un ufficio, acquisire un 
certificato e presentarlo ad altro ufficio. 

C’è però un aggravio per la p.a., costretta 
ad effettuare successivi controlli sulla 
veridicità delle autocertificazioni. Il 
sistema rimane comunque farraginoso. 
È necessario il passaggio ulteriore della 
riforma dell’Amministrazione con l’in-
troduzione di nuove tecnologie capaci di 
aumentare la comunicazione. Nel caso 
considerato l’ufficio, per via telematica, 
acquisirebbe direttamente le informazioni 
dall’Amministrazione che le detiene. 
Senza autocertificazioni né controlli. 
Cittadino e p.a. sperimentano entrambi 
un beneficio, nella misura di un reale 
avvicinamento reciproco, perché l’Am-
ministrazione riesce ad essere ovunque e 
ad interagire con l’utente in maniera più 
immediata. Il luogo deputato al dialogo 
sarà il sito web dell’Amministrazione, che 
migliora la diffusione dell’informazione 
quantitativamente e qualitativamente. 
Lo sviluppo dei sistemi informatici deve 
comportare anche lo svecchiamento delle 
procedure tradizionali, sostituite dall’at-
tività amministrativa informatizzata; 
altrimenti il passo avanti è fasullo. Al 
culmine della riforma, tutti i procedimenti 
amministrativi dovrebbero svolgersi in 
rete. Ma che sarà allora di coloro che 
non possiedono o non sanno usare il 
computer? Diventeranno cittadini di 
serie B, impossibilitati a dialogare con 
l’amministrazione? Al fine di colmare il 
digital divide sono state già assunte ini-
ziative pubbliche dirette ad aumentare la 
preparazione informatica della comunità, 
come l’attribuzione di incentivi finanziari 
per l’acquisto di attrezzature.
Farà la sua parte anche il naturale ricambio 
generazionale, per cui gli adolescenti 
di oggi, familiari all’uso del computer, 
diventeranno domani il referente del-
l’Amministrazione. Per tutti sarà decisivo 
lo sviluppo della consapevolezza che 
i computer sono soprattutto un utile 
strumento per la cura e la tutela dei propri 
interessi. Le nuove leve di amministratori 
pubblici, formati a una mentalità di 
valorizzazione del dialogo, potranno fare 
molto a questo fine, orientando opportu-
namente la comunicazione pubblica. 
Sempre più, essa si configura come una 
nuova funzione dell’Amministrazione 
Pubblica, e non un semplice e inutile 
accessorio.

Giovanna Uccheddu

“Felasi il fenicio” di Antonello Cuccu.

Comunicazione
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Bilanci

Approvato, dall’assemblea dei 
soci, il bilancio 2001 della Sfirs, 
la finanziaria regionale sarda. 

Il documento contabile evidenzia un 
risultato positivo (per il tredicesimo 
anno consecutivo) di 1236 milioni di 
lire, al netto di rettifiche (4245 milioni), 
ammortamenti (562 milioni), accanto-
namenti (3433) e imposizioni fiscali 
(2665). L’assemblea ha inoltre deciso di 
riconvocarsi per deliberare un aumento di 
capitale della società da 122,8 a circa 160 
milioni di euro. Importante quest’ultima 
deliberazione: verrà chiesto di modificare 
lo statuto della Finanziaria per consentire 
di aumentare il capitale sociale non solo 
“a pagamento”, col versamento pro-quota 
da parte dei soci (Regione Sardegna, 
Banco di Sardegna, Bnl, Banca Cis, Banca 
Intesa, Montepaschi, Banca di Sassari, 
Comit e altri) ma anche con l’emissione 
di azioni gratuite: “segno - si legge in 
una nota della Sfirs - del buono stato di 
salute, della politica degli accantonamenti 
effettuata e della fiducia raccolta dalla 
società di via Santa Margherita. E, infatti, 
si allarga la forbice tra il capitale sociale 
e il patrimonio netto della Sfirs che al 
31 dicembre scorso raggiunge rispettiva-
mente 122,8 milioni di euro contro i 142,8 
milioni di euro”.
Nello scorso anno sono state assunte 
deliberazioni di assunzione di capitale di 
rischio in sette società per 3,6 milioni di 
euro, 39 interventi di assistenza finanziaria 
per 11,3 milioni di euro (dei quali 2,6 
riferite a società partecipate). 
Rimane immutata la difficile funzione 
primaria della Finanziaria regionale 

La Sfirs si prepara all’aumento di capitale
La sfida? Attrarre investimenti e imprenditori

(ormai diventata una delle più rilevanti 
in Italia e nella stessa Unione europea): 
quella di attrarre in Sardegna non solo 
imprenditori e aziende, ma anche di capi-
tali disponibili a impieghi per investimenti 
e per la gestione delle attività economiche 
di produzione e di servizio. “Un successo 
in questo campo - è stato sottolineato 
nella relazione di bilancio -  è sempre 
una difficile conquista, perché sopperisce 
a un tradizionale handicap della nostra 
isola che registra un saldo in rosso nelle 
sue capacità di trattenere il risparmio 
dei sardi”.
Ma non mancano i problemi nella società 

presieduta da Alberto Meconcelli e diretta 
da Bruno Valenti: il free capital (le risorse 
finanziarie disponibili per gli investimenti) 
si è attestato a 22,5 miliardi di lire: 
“assolutamente insufficienti” è stato 
rilevato. Occorre quindi dimensionare la 
struttura patrimoniale della Sfirs a livello 
degli interlocutori (istituti di credito, 
società finanziarie e imprenditori) con 
i quali collabora, dotarla delle risorse 
liquide necessarie per affrontare opera-
zioni cui è chiamata dal suo ruolo, dalla 
clientela e spesso - dall’azionista di mag-
gioranza (Regione sarda). L’operazione di 
aumento del capitale assume, nell’attuale 
contesto economico/industriale sardo, 
una particolare importanza, considerato 
che l’attività di investimento azionario 
soprattutto di dimensioni significative- 
può essere ragionevolmente effettuata 
attingendo a provvista finanziaria pro-
veniente da capitali propri. Ormai - è 
stato ribadito nell’assemblea - la Sfirs 
svolge un ruolo  preciso nel panorama 
economico e imprenditoriale isolano: 
l’elaborazione di operazioni innovative 
in campo finanziario sta riscuotendo un 
consenso sempre crescente tra la classe 
imprenditoriale. Per questa ragione è 
indispensabile l’adeguamento del capitale 
sociale. La gestione dei fondi speciali 
regionali è stata particolarmente significa-
tiva. Il complesso dell’attività di servizio 
ne trova riscontro nel conto economico. 
Infatti, complessivamente, i ricavi da 
attività caratteristica crescono del 18,3 
per cento.

Puccio Lai

Nel 2001 effettuati 39 interventi di assistenza finanziaria per 11,3 milioni di euro

FinSardegna, il consorzio col marchio di qualità
“Non solo erogare crediti ma, soprattutto, garantire consulenza 
alle imprese”: questa la filosofia di Dino Barranu, direttore 
di FinSardegna, il consorzio fidi della Cna sarda, l’unico in 
Sardegna che abbia ottenuto la certificazione di qualità proprio 
per la consulenza alle imprese. I clienti (“compagine sociale”) 
sono passati dagli 872 del 1999 ai 1351 accertati al 30 aprile 
di quest’anno (Cagliari ne ha 717, Sassari 304, Nuoro 2w12 
e Oristano 118). Gli affidamenti, pari a 82 milioni di euro nel 
1999, sono passati a 132 milioni nel primo quadrimestre di 
quest’anno. I principali rapporti vengono tenuti con Banco di 
Sardegna, Banca di Sassari, Banco di Napoli, Bnl, Banca di 
Arborea, Artigiancassa, Sardaleasing e Sfirs. 

FinSardegna - che ha assunto un delfino per suo simbolo -  ha 
la sua sede operativa a Cagliari (viale Elmas 33/35) e ha sedi 
proprie a Sanluri, Carbonia, Capoterra, Oristano, Nuoro, Tortolì, 
Sassari Predda Niedda, Olbia e Arzachena.
Dice Barranu: “Al nostro consorzio si è aggiunta la cooperativa 
di garanzia degli artigiani e delle piccole imprese della Sardegna, 
nata per rispondere  alle esigenze delle imprese molto piccole o 
di quelle nascenti. In questo modo le aziende vengono seguite 
nel loro percorso di crescita senza soluzione di continuità e 
in modo flessibile, adeguando gli interventi alle condizioni 
di mercato. Le nostre linee di credito sono a breve, medio e 
lungo termine”.
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Rinnovati i vertici dell’assemblea presieduta da Josto Puddu subentrato ad Andrea Sechi

Dalle società

Ecco i quarantadue del Parlamentino dell’Apisarda
Con l’elezione di Josto Puddu (delegazione del Sulcis Igle-
siente) subentrato ad Andrea Sechi alla presidenza regionale 
dell’Apisarda, è stato rinnovato anche il gruppo dirigente 
complessivamente composto da 42 consiglieri. Venti seggi a 
Cagliari, otto a Sassari, quattro a Nuoro e alla Gallura, tre a 
Oristano e al Sulcis Iglesiente. 
Ecco gli altri nomi del gotha Apisarda. Tre i vicepresidenti: 
Giuseppe Sgarella (Sassari, titolare della Nuova Altiner), 
Giuseppe Nieddu (presidente di Nuoro, PnAuto) e Mario 
Grimaldi (Cagliari, Ediltecno). Tesoriere Enrico Gaia (Cagliari, 
Audere consulting). Questi i consiglieri: per Sassari Andrea 
Angius (Cea), Angelo Pirisi (Pirisi trasporti), Gabriella Rubattu 
(Edicom), Italo Senes (Ivuesse costruzioni) e Telesforo Tangianu 
(Astel sarda). Per la delegazione della Gallura Francesco Sanciu  
(Marila), Ivan Fenzi (Edil Cetis) e Libero Balata (Gest fin). 
Per Oristano Antonio Casu (Ipag) e Salvatore Pirastu (Astel 
sarda). Per Nuoro Attilio Murru (Plus immobiliare), Salvatore 

Porcu (Gecori) e Serafino Rubiu (Sige). Luciano Vinci (Stemi) 
per il Sulcis Iglesiente. Per Cagliari Carlo Pili (Ait), Diego 
Manservigi (costruzioni), Massimo Cugusi (Touché), Beatrice 
Venturi (Techno Synthesis), Giacinto Gattermayer (Impianti 
e costruzioni), Giannetto Lovicu (Vetrisar), Andrea Sechi 
(Saprincors),  Mario Rubiu (Sea), Mario Stevelli (Essemme), 
Maristella Casula (Estro comunicazione) e Simona Lai (Neon 
Europa).
Sono consiglieri di diritto i presidenti Api di Sassari Alessandra 
Giudici (Giudici Alessandro Eredi), di Cagliari Diego Casu 
(Iges), di Oristano Antonello Musso (Ssai), della Gallura (Pietrino 
Marras),  del Sulcis Iglesiente (Antonio Marotta), il presidente 
della Sardafidi Martino Ferraguti (Nivea) e inoltre Luigi Spiga 
(Cagliari, Excell), Bruno Mura (Quattro Mura), Claudio Lenza 
(Oras), Salvatore Sotgiu (Gbs General Bit Service), Maurizio 
Boi (tecnolav Engineering) e Vincenzina Sanna (Sassari, Sanna 
Nicolò Domenico).  

 Nomination per Axis Strategic Vision a Interactive Key Award 2002

Axis Strategic Vision, web agency cagliari-
tana operativa dalla fine del 2000, ha otte-
nuto la nomination nella categoria “Oltre 
il Banner” con uno Splash AD realizzato 
per la Renault Italia www.splashad.it. Il 
riconoscimento è stato assegnato lo scorso 
8 luglio al Teatro Nuovo di Milano presente 
l’amministratore unico Gianluca Filippi 
(cagliaritano, 39 anni, laurea in Economia, 
ha lavorato per  Agfa, Pocter&Gamble,  
AcNielsen). “Interactive Key Award - 
dive Filippi - ha lo scopo di stimolare la 
creatività e l’innovazione tecnologica della 
comunicazione on-line, con l’obiettivo di 
migliorare l’efficacia comunicazionale, la 
qualità tecnica ed estetica e favorire così 
l’affermazione di un “made in Italy” del 
web. L’Internet Key Award copre tre aree: 
web sites; Interactive mobile-wireless 
communication e communication online”. 

Axis Strategic Vision, società emergente 
della net economy, sede a Cagliari in via 
Azuni, può contare su uno staff di quindici 
persone. Nel 2001 ha aperto un nuovo 
filone di business con l’introduzione sul 
mercato dello Splash AD, una nuova forma 
di advertising online. “Si tratta - dice 
Filippi, nella foto - di uno strumento di 
marketing strategico capace di massimiz-
zare gli obiettivi di brand awareness, 
senza essere invasivo e con una struttura 
leggera che supera il tradizionale concetto 
di banner”.
I principali clienti di Axis Strategic 
Vision sono non soltanto nell’isola: Bic 
Sardegna, Bresca Dorada, Eko Group, 
Ludus, Pubblikompass, Osservatorio 
Industriale della Sardegna, Renault Italia, 
Seaproject, Tiscali, Università degli Studi 
di Cagliari, World Travel Jet.

Sono 150 le imprese socie di Coop Fidi della Lega
“Stiamo lavorando per modulare con gli 
interlocutori istituzionali e finanziari, in 
primo luogo con le banche, il nuovo corso 
dell’attività dei consorzi fidi, dettato dagli 
accordi di Basilea II sul credito e dal 
difficile esito degli incentivi di politica 
industriale a favore degli stessi consorzi”: 
lo ha detto Pasquale Funedda, presidente 
regionale di Coop Fidi della Lega aprendo 
i lavori dell’assemblea (tenuta il 2 luglio a 
Cagliari) di bilancio. Un bilancio (perdita 
di esercizio di poco più di nove milioni 

di vecchie lire) che vede 150 imprese 
socie (+ 6 rispetto al 2000), 120 milioni 
di euro di affidamenti in essere garantiti, 
59 milioni di euro di rischio in essere 
per posizioni garantite, 47 imprese agro-
industriali - da sole movimentano 100 
milioni di euro. Funedda ha parlato dei 
tassi di sofferenza stimati al 3,51 per cento 
“valore - ha detto Funedda - decisamente 
favorevole al consorzio, imputabile in 
parte alla bassa rischiosità media dei 
prestitit, in parte al limitato arco temporale 

di operatività avviato nel 1995”.
All’assemblea sono intervenuti il consi-
gliere regionale dei Ds Bachisio Falconi, 
il presidente della Lega coop regionale 
Silvio Cherchi e il presidente del Bando 
di Sardegna Antonio Sassu. Sassu ha 
lanciato un messaggio: “Le imprese che 
fanno il valzer delle banche prima o poi 
possono pentirsene. Il credito si valuta in 
base alla qualità dei progetti”: Sassu ha 
anche detto di ritenere “alto, elevato” il 
tasso di sofferenza. 
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È stato un protagonista nella recente 
storia civile e culturale della Sar-
degna. Antonio Cossu, scrittore: 

come amava essere definito. In realtà era 
molto di più: era, e rimane, un intellettuale 
che ha saputo capire la realtà della sua 
terra, ne ha fornito un’analisi priva di 
connotazioni retoriche e ha approntato gli 
strumenti che riteneva opportuni per porre 
rimedio a mali molto antichi.
La sua stagione (è morto nella sua casa di 
Santulussurgiu lo scorso 2 luglio) coincide 
con i cinquant’anni cruciali durante i quali 
la Sardegna smette di andare “a passo di 
carro e di cavallo” e imbocca tra mille 
paure, mille indirizzi contraddittori, con-
solidate nostalgie e nuovissime vocazioni 
affaristiche, la strada della modernità.
Era nato nel 1927, si era laureato in Lettere 
a Milano, aveva lavorato con Adriano 
Olivetti al Movimento di Comunità, 
nella zona di Santu Lussurgiu, suo paese 
d’origine, aveva dato vita a un’importante 
esperienza sociale e culturale di cui è 
testimonianza il volume “Autonomia e 
solidarietà nel Montiferru” (1959), scritto 
in collaborazione con Diego Are e Albert 
Meister. Passione politica, competenza 
sociologica, volontà di rinnovamento 
sono alla base del suo pensiero e della 
sua azione che comincia a svilupparsi 
in modo incisivo: nel 1959 intraprende 
l’attività di funzionario del Centro di 
programmazione della Regione sarda, 
nel 1967 pubblica per Vallecchi il primo 
romanzo “I figli di Pietro Paolo” cui 
segue, nel 1969, “Il riscatto”. Pagine di 
alta letteratura e di non minor impegno 
civile, sintesi rara fra la passione dalla 
quale l’autore è ispirato e la qualità di uno 
stile che non concede nulla all’oleografia 
del racconto tradizionale.
Ma essere un bravo scrittore non gli è 
sufficiente: nel 1975 fonda “La Grotta 
della vipera”, rivista che diviene stru-
mento di una battaglia culturale e rivolge 
particolare attenzione alle aree in via di 
sviluppo, alle culture locali, alla poesia 
popolare, ai rapporti fra lingua nazionale 
e lingue locali. Alla lingua sarda, quindi, 
che Cossu difende sul piano delle inizia-
tive politiche ma, soprattutto su quello 
della scrittura, pubblicando “Mannigos 
de memoria” (1984) e “A tempos de 
Lussurzu” (1985).
Negli anni successivi, mentre prosegue 
infaticabile l’opera dell’organizzatore 
culturale, escono due volumi che rac-

Un intellettuale senza retorica sarda

Scrittori sardi

colgono le poesie (“I monti dicono di 
restare”, 1987) e i racconti (“Il vento”, 
1993): sono una sorta di bilancio di un 
quarantennio durante il quale Cossu ha 
segnato una forte presenza nella società 
isolana.
Nel 1993 decide di chiudere la rivista. Chi 
scrive gli offre, con il sostegno della casa 
editrice Cuec, la possibilità di continuare, 
alleviata la fatica con il supporto di una 
équipe di giovani redattori. Accetta con 
entusiasmo e inizia una nuova avventura 
che va avanti fino al 2002.
Alla fine del 2001 mi aveva detto che 
avrebbe voluto sospendere le pubblica-
zioni. Avevo obiettato che non c’era 
motivo, che la rivista aveva vitalità, lettori e 
programmi per il futuro: bisognava andare 
avanti: “Voglio che muoia con me”.
Risposi come d’uso: “A cent’annus”. 
“No, non c’è più tempo, voglio mettere in 
ordine le cose nel corso di quest’anno”. 
Era netto e perentorio, ruvido come era 
divenuto dopo la morte del figlio. Brusco 
come chi sa che non ha tempo.
Stava lavorando alla pubblicazione di 
un romanzo rimasto a lungo inedito 
“Il sogno svanito”. Chiese che della 
“Grotta” uscisse un ultimo numero, poi 
si corresse e ne aggiunse un altro ancora: 
era come se stesse cercando un’esatta 
misura del tempo e delle cose da fare. Un 
atteggiamento che incuteva rispetto anche 
in chi avrebbe avuto motivo di dolersi 
delle sue decisioni, possibilità concreta di 
chiedergli di recedere.
Se lo avessimo fatto, oggi avremmo un 

rimorso. Voleva che la rivista fosse sua, 
dal primo all’ultimo numero, che Antonio 
Cossu fosse e rimanesse il fondatore e 
l’unico direttore. La morte ha posto un 
sigillo che non deve essere infranto.
Per quanto mi riguarda, voglio rendere 
testimonianza alla sua memoria: ho 
avuto con lui una consuetudine di lavoro 
redazionale durata venticinque anni; mi 
ha accolto quando ero poco più che un 
ragazzo e gradualmente mi ha consentito 
di dirigere la rivista: non senza qualche 
comprensibile accesso di “gelosia” e le 
inevitabili asperità derivanti dai nostri 
temperamenti. Fatti tutti i conti è stato 
un uomo generoso e attento nei confronti 
degli altri, dell’intera collettività sarda alla 
quale sentiva fortemente di appartenere.
Può essere visto come un segno contrad-
dittorio, questa volontà di far terminare 
la vita della rivista con la sua, ma era un 
rischio implicito in una situazione che lo 
aveva “costretto” a resistere cocciutamente 
per tanti anni, contando solo sulla propria 
caparbietà.
Non sarebbe giusto far vivere “La grotta 
della vipera” dopo la morte di Antonio 
Cossu. Credo, piuttosto, che dobbiamo 
dar vita a una nuova rivista che si ricolle-
ghi idealmente a quella, ne raccolga la 
testimonianza, ne sviluppi il lavoro e 
contemporaneamente conservi il ricordo 
di un uomo nei confronti del quale tutti 
quanti noi, l’intera società sarda, abbiamo 
un debito di gratitudine.

Giuseppe Marci

Lo scrittore di Santulussurgiu Antonio Cossu nel giudizio critico di Giuseppe Marci

Lo scrittore Antonio Cossu nella sua casa di Santulussurgiu in una foto di Salvatore Ligios.
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Ospiti della Sardegna

Poco tempo prima di arrivare in Sardegna durante un’in-
tervista, Andrea Camilleri (nella foto) a proposito del 
suo ininterrotto rapporto con il pubblico e i mezzi 

d’informazione, ha sostenuto di sentire ormai la fatica di 
questo rito. Eppure tutt’altro che affaticato nella serata del 
31 maggio ha incontrato a Cagliari i suoi lettori in occasione 
della presentazione dell’ultimo libro dedicato al commissario di 
Vigàta, “La paura di Montalbano”, e del romanzo storico “Il re 
di Girgenti”. L’evento organizzato da Giuseppe Marci, docente 
di critica letteraria, si è tenuto nella sala “Cosseddu” della Casa 
dello studente, non a caso in uno degli ambienti della facoltà 
dove il professore, quest’anno così come nel 1997, ha svolto un 
ciclo di lezioni sull’opera dello scrittore siciliano. 
La venuta di Camilleri a Cagliari è da considerare il compimento 
di un percorso di studio del quale sei studentesse hanno offerto 
al pubblico un esauriente saggio. Melania Lilliu, Carla Serra, 
Alessia Cabras, Anna Porcu, Antonella Fiorina e Sara Pusceddu, 
hanno infatti selezionato alcuni passi da “Il re di Girgenti” 
relazionandoli a temi ben precisi, quali memoria, storia, ironia, 
realismo magico e lingua, superando perfino i problemi di 
pronuncia di quel siciliano che, come ha osservato lo stesso 
Camilleri, “tirato fuori come hanno fatto le gentili studentesse 
suona perfettamente”. La loro performance è stata molto 
apprezzata dall’autore il quale, dopo aver seguito l’intervento 
nel testo che precedentemente gli avevano fornito, ha voluto 
ringraziarle osservando: “fare una sintesi di questo tipo è una 
dimostrazione d’affetto nei miei confronti”, così come l’applauso 
ricevuto al momento del suo arrivo alla mensa di via Premuda 
dove ha pranzato con gli studenti. 
“Unita alla gioia vera di essere qui ho una sorta di riconoscenza 
- ha affermato - verso Cagliari, Marci e la sua università, perché 
cinque anni fa, quando di me si diceva Camilleri scrive queste 
cosine divertenti gialle qua, non solo le studiavano ma divenivano 
anche argomento di tesi. A due studenti laureatisi in questa 
facoltà, Stefano Salis e Simona Demontis, devo infatti una sorta 
di imprimatur, perché sono stati i primi a occuparsi criticamente 
di me”. I due ormai ex studenti erano entrambi presenti in sala 
e Stefano Salis, in veste di coordinatore dell’evento, prima di 
cedere la parola al pubblico ha voluto ricordare l’umiltà di un 
Camilleri che anni prima leggendo e rileggendo una propria frase 
riportata in una locandina di un evento al quale aveva partecipato, 
trovandola bella, disse di non ricordarsi di averla scritta. 
Il pubblico, certamente più numeroso dei centoventi posti a 
sedere disponibili nella sala, vinta la consueta timidezza iniziale, 
è stato prodigo di domande e dimostrando la propria eterogeneità 
ha voluto sapere un po’ di tutto. Immancabile la domanda sul 
commissario Montalbano che notoriamente avvezzo ai piaceri 
della tavola potrebbe, secondo un interlocutore, nascondere una 
passione di Camilleri per il cibo tale da giustificare in futuro 
un libro di ricette. L’autore assolutamente divertito dalla cosa, 
scomodando addirittura il guru della culinaria, ha risposto: “chi 
pubblica ricette è l’Artusi, Montalbano invece è bravo a mangiare 
e mangiando il massimo che può dire è ‘mi pare buono’ e qui 
finisce il suo contributo in tema di cibo, che in fondo è il mio di 
contributo. Per cui in Italia un libro di cucina non lo pubblicherò 
mai, questo solo ci manca per certi critici che conosco io”. A 
proposito di critiche, recentemente lo scrittore siciliano, così 
come gli è stato ricordato, ne ha ricevute alcune in relazione 

Camilleri insegue
il suo traguardo

ai tre racconti brevi presenti ne “La paura di Montalbano”, 
per i quali si è sentito rimproverare di non essere adatto al 
“cortometraggio”. Secondo Marci invece “in ognuno di quei 
racconti c’è una tale capacità di costruzione di un impianto 
narrativo sulla quale un altro autore sarebbe campato scrivendo 
un romanzo di trecento pagine, mentre Camilleri, ha potuto 
liquidare l’argomento in poche battute”. 
Un lettore ha voluto sapere dall’autore quando ritiene la 
gestazione di un’opera conclusa, quando cioè il romanzo che 
sta scrivendo può considerarsi pronto per il pubblico. “Le 
prime volte - ha risposto - lei vorrebbe assaltare il treno che sta 
trasportando il manoscritto all’editore per correggerlo, ma poi 
quest’ansia passa. La verità è che provo un disgusto spaventoso 
al punto che come i veri assassini distruggo ogni traccia del 
mio lavoro. Non esiste quindi un manoscritto con una variante 
o un file poiché l’unica cosa che deve restare è il libro con i 
suoi errori di stampa se ci sono e con le pagine che non sono 
riuscito a correggere”.
Scorrendo l’elenco delle sue opere più recenti, in libreria accanto 
a “La paura di Montalbano” ecco un libro-intervista che lo 
riguarda, “La linea della palma”, firmato da Saverio Lodato e 
mentre l’autore ha già consegnato alla Sellerio due libri per il 
prossimo anno, a settembre uscirà un volume che ne raccoglie 
le conferenze. Perciò non sorprende questa confessione resa al 
pubblico cagliaritano: “ho come un’ansia di arrivare a qualcosa 
che io stesso non riesco a capire e di arrivarci prima di essere 
fregato dall’età. Creare un linguaggio che contempli la semplicità 
del poliziesco e lo spessore di alcune parole usate ne “Il re di 
Girgenti”. E poiché congedandosi dai presenti ha parlato di 
“un’opera nascosta” che pubblicherà solo in futuro, nella quale 
come “i saltatori in alto” è salito qualche centimetro in più delle 
precedenti, non è da escludere che ci sia già arrivato.    

Eleonora Frongia

Incontro alla sala Cosseddu dell’Ersu di Cagliari col creatore del “commissario Moltalbano”
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Impegno e utopia a Balònia
ultimo sogno di Antonio Cossu

Il massimo teorico e critico letterario anglosassone Harold 
Bloom è assolutamente convinto che un canone, ossia una 
sorta di criterio guida, sia necessario per avventurarsi nel 

mare sterminato delle opere occidentali. Ma arrivati nel terzo 
millennio è impossibile pensare che un canone così ristretto come 
il suo possa ancora funzionare, data la presenza nel panorama 
letterario di autori latinoamericani, africani, caraibici o indiani, le 
cui opere raggiungono un popolo di lettori felicemente composito 
e piuttosto numeroso rispetto al passato. Una riflessione su questo 
argomento, condotta a più voci e da punti di vista molteplici, 
ora letterari ora storici ora antropologici, la troviamo nel volume 
Un canone per il terzo millennio. Dalla lettura del quale viene 
chiaramente fuori che nella nostra tradizione letteraria affrontare 
oggi il problema del canone equivale ad affrontare quello 
della memoria culturale e della comune identità alla fine del 
secondo millennio. Il contributo dei diversi studiosi, che nel 
libro si succedono capitolo dopo capitolo, è insieme teorico e 
applicativo e comunque sempre coerente a un percorso tematico 
che in chiusura di testo esplicita in maniera chiara e sintetica i 
collegamenti tra i saggi e i riferimenti a un’ampia bibliografia. 
Leggere non è sempre un atto così semplice da compiere 
come pensiamo, è soprattutto su questo punto che gli autori 
s’interrogano. Convinti che l’individuo debba oggi cambiare 

Teorie e scelte pedagogiche per la letteratura del terzo millennio

Fare politica in un piccolo paese è più 
difficile che farla in un grande centro, 
perché in essa “nulla avviene a caso. 

C’è sempre un senso, un’intenzione. E 
l’intenzione, da noi, ha un recondito signifi-
cato negativo. È sempre malaintenzione”. 
Con questo pensiero il giovane sindaco di 
Balonia, Comune dell’immaginario Stato 
Sovrano di Paberile, inizia la sua carriera di 
“babbu de comunitade” ne Il sogno svanito 
di Antonio Cossu (nella foto di Tore Ligios). 
Romanzo che, vista la recente scomparsa 
dello scrittore di Santulussurgiu (ne parla 
a pagina 32 di questo giornale Giuseppe 
Marci), può essere considerato come un 
ultimo dono a quei lettori che fin dagli anni 
sessanta dimostrano di apprezzarlo, come 
testimonia la riedizione delle sue opere 
sempre in libreria. 
Il personaggio e voce narrante dell’ultimo 
romanzo, che per alcuni versi ricorda la 
figura di Matteo il sequestrato de Il riscatto, 
pubblicato dall’autore nel 1969 e tradotto anche in lingua 
inglese col titolo The Sardinian Hostage, è un uomo “al passo 
con i tempi” che agli inizi degli anni sessanta vuole guidare il 
paese che rappresenta verso la modernità, dotandolo di una rete 
fognaria, di canali d’irrigazione, di linee elettriche e di tutto ciò 
che avrebbe dato “un senso nuovo all’insieme e in primo luogo 
alla gente” proiettandola nel futuro. Il progresso del quale egli 
si sente portatore, è questo il tema dominante del romanzo, 
va però adeguatamente programmato per evitare il rischio 
d’introdurre “un elemento esterno e nuovo in un corpo vecchio 

i propri schemi interpretativi, investono scuola secondaria e 
università del compito non facile di trasmettere la cultura in 
maniera rivoluzionaria rispetto al passato, cioè tenendo conto 
dei tempi in cui tale processo avviene. Perché solo in questo 
modo è possibile dotare gli studenti dello ‘scaffale ipotetico’ 
di Italo Calvino, nel quale ogni volume letto, modificando 
l’interpretazione delle letture già fatte, sposta la collocazione 
di quelli che l’hanno preceduto, senza che questi ultimi corrano 
alcun pericolo di essere eliminati.

UGO M. OLIVIERI (a cura di), Un canone per il terzo 
millennio, Testi e problemi per lo studio del Novecento tra 
teoria della letteratura, antropologia e storia, (contributi di R. 
Bigazzi, B. Bongiovanni, P. Cataldi, R. Ceserani, S. De Matteis, 
G. Ferroni, R. Luperini, F. Marenco, G. Mazzacurati, F. 
Orlando, C. Ossola, M. Palumbo, M. Sarpi), Bruno Mondadori, 
2001, € 12,91. 

Nota: Nell’ultimo numero di Sardidnews, la recensione sul 
libro di Fulvio Fo “Pescatore di sogni, Itinerario di un animale 
teatrante: frammenti della memoria e dintorni” è apparsa col 
titolo di un altro libro. Ce ne scusiamo con i lettori e con la 
curatrice della rubrica.

Libri a cura di Eleonora Frongia

e non trattato per il ringiovanimento”. Per 
questa ragione il progetto d’installare 
a Balonia una fabbrica venuta dal nulla 
che, per volere dei due manager “conqui-
stadores” che la sponsorizzano, dovrebbe 
approvvigionarsi dell’acqua della Fontana 
Santa, simbolo del paese, non può che 
preoccuparlo. Cerca pertanto d’impedire a 
tutti i costi che ciò si realizzi, nel timore che 
la popolazione che rappresenta si trasformi, 
addirittura consenziente, in una “nuova 
gleba industriale”; inevitabilmente ha a che 
fare con burocrati e uomini di potere della 
Capitale e deve rivestire il ruolo non facile di 
mediatore fra “un tipo di cultura locale legata 
a tradizioni e costumanze e la cultura dotta 
e ufficiale”. Questa mediazione però, come 
d’altra parte lo stesso progetto industriale 
che aveva tanto tenacemente combattuto, 
non dà i suoi frutti in un paese nel quale una 
novità anche minima, come il togliere la 
biancheria dalle strade, “può rappresentare 

benissimo il progresso e la civiltà”. Ed è così che, a distanza di 
anni dagli eventi, nella Tanca Rocciosa, dove sarebbe dovuta 
sorgere la fantomatica industria, restano solo pochi paletti infissi 
nel terreno a ricordarla, quegli stessi paletti che ogni giorno 
le capre di Demetrio e Antine Daga prendono allegramente a 
cornate, mentre i loro padroni ormai non si domandano più chi 
dovranno pagare per farle pascolare.     

ANTONIO COSSU, Il sogno svanito, Condaghes, 
2002, € 9,50.  
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Libri - denuncia

Undicimila contro 58, undicimila 
le cartoline di protesta “Ridateci 
la spiaggia bianca del Poetto!” 

che Vincenzo Tiana, presidente di Legam-
biente, ha dichiarato di aver consegnato 
al protocollo della Provincia e 58 quelle 
che invece dice di aver ricevuto Sandro 
Balletto.
Questa situazione confusa e con dati 
diametralmente opposti non è nuova 
al “caso Poetto” perché da quando la 
spiaggia si è spogliata delle imbracature 
e ha mostrato il ripascimento, si sono 
rincorsi risultati di analisi e controanalisi 
molto diversi tra loro.
Il dato reale è che il 23 marzo Cagliari 
si è risvegliata con una nuova spiaggia, 
più grande. Una resurrezione che dai 
fondali di Capitana ha trapiantato ben 
325 mila metri cubi di sabbia sull’arenile 
del Poetto; una gran bella idea che doveva 
ridare respiro a una ormai cintura di 
sabbia che stava agonizzando ai margini 
di una strada a rapido scorrimento. 
Un mega progetto che la Provincia ha 
ideato, appaltato, messo in opera, con 
divulgazione, a mezzo libretto, di quello 
che era comunque già avvenuto: cosa 
fatta capo ha.
La spiaggia era sotto gli occhi di tutti: 
immensa e nera, una distesa di schegge di 
conchiglie e granelli scuri. Ed è iniziata 
la guerra delle analisi.
Grandi nomi dai grandi titoli hanno 
analizzato campioni di sabbia, un dibattito 
spesso confuso (iniziato subito dopo la 
prima immissione di sabbia) poiché a 
dare risultati contrastanti erano appunto 
i grandi professori, professionisti di 
spessore. Nel frattempo, associazioni 

Il Poetto era nel cuore, ora è nel fegato (marcio)
come WWF e Legambiente, sbattevano 
in prima pagina un errore clamoroso. 
Persino la televisione e non solo quella 
privata isolana, ma quella a diffusione 
nazionale, ci fece vedere le immagini 
del prima e del dopo la cura. Per chi si 
è messo in viaggio con l’aereo in quel 
periodo la cosa era lì sotto gli occhi.
È mai possibile che un colore così diverso 
si possa schiarire? E si è pure iniziato a 
saggiare la spiaggia. Dapprima c’è stata 
la raccolta di conchiglie, mai viste così 
tante; poi, il caldo afoso e il clima ormai 
estivo ci hanno fatto camminare e bagnare 
su quel tappeto scuro e spigoloso. Le 
mamme si sono rese conto che l’acqua, 
dapprima bassa in maniera snervante, 
chilometri prima di avere l’acqua alla 
vita, in alcuni punti (in molti punti) era 
pericolosamente alta, sporca e piena di 
pietre. Mentre i nostri politici dibattevano 
in aula, il popolo si è mosso verso il mare. 
E si è mossa anche l’informazione.
A fare il punto su questo groviglio di 
articoli, analisi e denunce, è stato Roberto 
Paracchini, (nella foto), giornalista della 
“Nuova Sardegna”, che ha deciso di pub-
blicare un libro che raccoglie in maniera 
sintetica ma chiara, il dibattito sul Poetto, 
Poetto nel cuore, 
edito dalla Cuec 
(collana Prospet-
tive) con l’in-
t roduzione di 
Antonio Roma-
gnino. Ci voleva. 
Perché ad andare 
a spulciare tra i 
numerosi articoli 
apparsi, chiun-

que avrebbe perso la testa. Paracchini, 
che in tempi non sospetti, pubblicò 
Poetto e Molentargius, il parco possibile 
(Cagliari, 1999), costruisce una bella 
cornice storica, un viaggio nel tempo 
che chiarisce a tutti come “la spiaggia 
dei centomila” sia nata e vissuta come 
“piazza” cittadina e come non sia nuova 
a violenze e degrado ambientali.
La cosa più vergognosa, oltre il lifting 
mal riuscito del lungomare, è senz’altro 
l’assoluta mancanza di coinvolgimento, 
e neppure di informazione, della popola-
zione. Il soggetto attivo delle elezioni 
politiche è stato declassato a soggetto 
passivo a cui non è stato mai esposto il 
progetto se non dopo la sua realizzazione. 
Altro fatto, emerso in maniera chiara nella 
Conferenza Stampa in occasione della 
presentazione del libro di Paracchini, è 
stata l’assenza assoluta della voce del 
nostro Sindaco, direttamente eletto dalla 
cittadinanza, che non si è mai pronunciato 
in maniera chiara e decisa. Al contrario, 
hanno rotto gli indugi alcuni uomini 
politici tra cui Pasquale Mistretta con la 
sua clamorosa frase “Dire che la sabbia 
del Poetto ridiventerà bianca è come 
affermare che l’amico Ben Amara possa 
diventare bianco pallido come me” e che 
continuò nei giorni successivi: è ora di 
“smetterla con la sbrodolata dei tecnici 
che affermano che va tutto bene”.
Bisogna smetterla di stare da una parte o 
da un’altra solo per appartenenza politica. 
La spiaggia, tra i più bei tesori cittadini, 
è di tutti. Se qualcuno deve scegliere 
il colore, ebbene il “bianco” è per tutti 
l’unico possibile.

Elisa Careddu
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I Comuni e l’Europa

E-governement: azioni innovative in Sardegna
I Comuni credono nella Società dell’informazione

Trasferire in rete i servizi della 
pubblica amministrazione, creare 
siti e portali dove i Comuni siano 

una vetrina accessibile e fruibile, consul-
tazione e accesso alle banche dati veloce 
e gratuita. E-governement, e-democracy, 
e-administration: di questo si è parlato alla 
terza edizione della conferenza “Euro-
pean information society conference” 
(Eisco 2002), dal 27 al 29 maggio al 
Palacongressi della Fiera, organizzata 
dalla Rete telematica europea degli enti 
locali (Elanet), con il supporto della 
Regione e della Commissione europea. 
Quattrocento partecipanti provenienti da 
38 Paesi, tutti riuniti a parlare degli infiniti 
orizzonti della rete. Delle conquiste già 
fatte - hanno mostrato alcuni efficienti 
portali europei - delle ricerche e degli 
obiettivi futuri. Hanno parlato di portali 
internet e di reingegnerizzazione degli 
enti locali e regionali. 
Anche in Sardegna il progetto di informa-
tizzazione - con le immancabili polemi-
che politiche soprattutto dopo la gara 
vinta dalla cordata composta da Accen-
ture - Unione Editoriale-Tiscali e Bps 
riscossioni - sta per partire, tutti pronti 
a scommettere sul successo sicuro di 
e-governement e Società dell’informa-
zione. “La conferenza è stata il momento 
di sintesi su ciò che accade in Italia e in 
Europa in fatto di strategie e tecniche di 
sviluppo - ha detto Antonangelo Casula, 
presidente di Ancinet e del comitato 
organizzativo di Eisco - ma è importante 
ridurre il discorso su scala regionale”. 
Al sesto programma quadro dell’Unione 
Europea - si parla di 16 milioni di euro di 
cui il 22 per cento è dedicato proprio alla 
Società dell’informazione - è stata dedi-
cata un’intera sessione della conferenza: 
“Dobbiamo sperimentare in Sardegna 
un programma di azioni innovative - 
ha precisato Antonangelo Casula - la 
riflessione deve includere una dimensione 
locale”. Javier Ossandon , presidente 
Elanet ha illustrato il progetto Prelude 
(Promozione della sostenibilità locale e 
regionale europea nell’economia digitale), 
nato proprio per stimolare la partecipa-
zione delle amministrazioni regionali 
e locali nella ricerca europea mediante 
la creazione di partenariati pubblici e 
privati. 
Intanto da tutta Europa arrivano esempi, 
ricerche e sperimentazioni: Walter Wenzel, 

direttore generale del Consiglio dei 
Comuni e delle regioni d’Europa ha 
mostrato i risultati di uno studio europeo 
sull’utilizzo di internet da parte di 
Comuni, Province e regioni. Applicazioni 
impensabili solo pochi anni fa, oggi 
diventano, o meglio, aspirano a diven-
tare, uso quotidiano: tutto conduce a 
un rinnovato rapporto tra cittadino e 
pubblica amministrazione. Nasce una 
diversa dimensione di interazione e col-
laborazione, come si legge nel documento 
finale redatto dall’organizzazione Eisco: 
“il cittadino percepito sempre più come 
partecipante coinvolto attivamente nelle 
fasi del processo decisionale”. Ed è una 
nuova sfida, molti  Paesi dell’Unione euro-
pea sono già al passo con le nuove tecnolo-
gie: otto portali internet di e-governement 
hanno mostrato il successo della tecno-
logia in Austria, Germania, Irlanda, 
Inghilterra, Olanda, Belgio, Portogallo, 
Finlandia. Otto comunità virtuali che 
offrono i servizi più disparati: dal semplice 
acquisto di un biglietto per il teatro, alla 
compilazione di moduli e domande, sino 
all’immissione di dati catastali e alla 
definizione di mappe, dalla prenotazione 
di eventi sportivi alla consultazione di 
costi e orari degli autobus. Ma spiccano 
anche esempi di portali italiani, come 
quello del Comune di Bologna: la rete 
Iperbole è la prima esperienza nazionale di 
telematica civica di una pubblica ammini-

strazione e una delle prime 
in Europa. Conta 18 mila 
abbonati, 23 mila pagine 
costantemente aggiornate. 
Il segreto? “La collabora-
zione fra enti pubblici e 
privati, una forte identifi-
cazione dei cittadini con la 
municipalità. Il concetto 
di cittadinanza elettronica 
ruota intorno a importanti 
valori: privacy e sicurezza 
nella diffusione dei dati, 
niente pubblicità - lo sfrut-
tamento commerciale non 
è l’obiettivo, non si tratta 
di un affare ma di un servi-
zio - contenuti multiformi 
e non invasivi” ha detto 
Leda Guidi, responsabile 
della rete civica Iperbole 
che cura il sito bolognese. 
E poi c’è anche Rimini: 

“stiamo sperimentando gli sportelli per 
le imprese, abbiamo informatizzato le 
concessioni edilizie, fornito una serie di 
servizi online per i cittadini - ha precisato 
Verdiano Semprini, responsabile dello 
Sportello amico di Rimini - ciò che conta 
è la circolazione e l’integrazione delle 
informazioni, basta con l’idea di possesso 
delle banche dati”. Tutto in rete dunque. 
Tutti comodi seduti di fronte allo schermo 
che dice come, quando e perché, risolve 
problemi, offre soluzioni, invia domande, 
moduli, pratiche. Sistema veloce senza 
passare per impiegati a volte stanchi e 
svogliati o far la fila anche solo per un 
biglietto a teatro. Questo è il futuro, 
quanto immediato per la Sardegna non si 
sa, per ora è certo che, tra fondi nazionali 
e comunitari, le risorse in gioco per la 
realizzazione di e-governement e Società 
dell’informazione sono numerose, si tratta 
solo di definire in termini concreti come 
utilizzarle. 
Concludendo il convegno, il presidente 
dell’Anci Sardegna Linetta Serri ha detto: 
“Le nuove tecnologie sono fondamentali 
per lo scambio di esperienze comuni 
anche fra gli enti locali che continuano a 
essere il perno della nuova Europa che si 
sta costruendo. Anche per questo l’Anci 
farà di tutto per accelerare il processo 
di informatizzazione di tutti i Comuni 
dell’Isola”.

Da. Pi.

I rappresentanti di 38 Paesi a Cagliari per un congresso internazionale dell’Ancinet
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Il giudizio di responsabilità per danno erariale costituisce 
oramai, per amministratori e funzionari pubblici, il vero e 
principale rischio connesso allo svolgimento dell’attività. 

Innanzitutto perché l’abuso d’ufficio 
è stato relegato a una posizione 
marginale. A questo si aggiunga 
che la minaccia di una condanna al 
risarcimento dei danni ha un effetto 
di deterrenza maggiore e più reale 
della comminazione di una sanzione 
penale: normalmente non incide in 
maniera rilevante né sulla libertà 
personale né sul patrimonio. Forse, 
allora, erano della mia stessa opinione 
gli amministratori di un Comune del 
NordItalia quando hanno pensato di 
estendere la polizza di assicurazione 
stipulata dall’Ente anche alle ipotesi 
di loro personale responsabilità per 
danno cagionato all’Ente. In tal modo 
probabilmente essi ritenevano di 
poter aggirare in parte il sistema 
sanzionatorio-risarcitorio fondato 
sull’articolo 28 della Costituzione: “i funzionari e i dipendenti 
dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, 
secondo le leggi penali civili e amministrative, degli atti 
compiuti in violazione di diritti”.In una sentenza dello scorso 
maggio, la Corte dei conti per la Lombardia ha condannato 
quegli amministratori.  Ha infatti sostenuto che, mentre nelle 
ipotesi di assicurazione per responsabilità a danno di terzi la 
giustificazione del pagamento del premio in capo all’Ente è 
rinvenibile nell’indubbio beneficio di quest’ultimo (responsabile 
in via solidale per il risarcimento), nell’ipotesi di assicurazione 
per danno erariale il Comune non riceve alcun beneficio 
dall’assicurazione poiché viene a trovarsi nella posizione 
non di danneggiante ma bensì di danneggiato. Per la Corte, 

l’assicurazione per danno erariale è contraria a ogni principio 
di buona amministrazione. I Giudici contabili riconducono la 
fattispecie al contratto a favore di terzo ritenendo però inusuale 

e sorprendente la particolarità per 
la quale il soggetto che paga il 
premio è il medesimo che proprio 
dall’illecito agire del beneficiario 
della polizza subisca il nocumento. 
Il ragionamento della Corte appare 
condivisibile ma sottovaluta - a 
mio avviso - un elemento decisivo, 
pur offerto dalla difesa. È proprio 
il Comune a vantare il maggiore 
interesse ad assicurare i propri 
amministratori e dipendenti per 
danno erariale, in considerazione 
della (normale) sproporzione esi-
stente tra il valore degli interessi 
amministrati e il valore del patri-
monio degli amministratori. Tale 
sproporzione comporta che - nella 
maggior parte delle ipotesi- i danni 
più rilevanti non potranno mai essere 

pienamente risarciti. Un esempio valga più delle argomentazioni: 
un amministratore comunale cagiona all’ente un danno di cinque 
milioni di euro per non aver correttamente protetto beni comunali 
dagli attacchi di ladri e vandali. Ipotizziamo una situazione 
tipo: l’amministratore è un lavoratore dipendente proprietario 
della sua casa di abitazione e di qualche risparmio. Una volta 
considerato che il danno non si trasmette agli eredi chi potrebbe 
sperare in un effettivo risarcimento?. 

avv. Massimo Lai

Quando un consigliere comunale causa danni

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

Opera di Antonello e Nino Cuccu, Bosa 2001.

Amministratori e amministrati

Linetta Serri: valutiamo anche
gli handicap geografici e naturali
Non solo Obiettivo 1, ma anche il requisito dell’insularità. 
E questo essere circondati dal mare va considerato come” 
handicap naturale” che determina una situazione di squilibrio 
e di marginalizzazione nello sviluppo: lo ha detto Linetta 
Serri, presidente dell’Anci Sardegna parlando a Bruxelles alla 
Commissione politica-economica e sociale del Comitato della 
Regioni. La proposta Serri è stata accolta e proposta al Comitato 
delle Regioni. Puntare sull’Obiettivo 1 quindi non vale più tanto. 
Anche perché il famoso 75 per cento del reddito pro capite 
sulla media europea è stato certamente superato e non valgono 
i trucchi contabili per dimostrare un livello di ricchezza (o di 
povertà) che non sempre risponde ai requisiti voluti dai politici 
o governanti di turno.
Se è vero che il reddito in Sardegna è cresciuto (e perciò possiamo 
considerarci fuori dall’Obiettivo 1) è altrettanto indubbio che 
restano non poche penalizzazioni per essere un’isola: ed è forse 
meglio su questo “handicap geografico o naturale” che può 
essere invocato per ottenere un trattamento diverso da parte 
dell’Unione europea. Forse è una richiesta più corretta, non 

truccata né truccabile. Ed è in questa direzione che le forze 
politiche si dovrebbero muovere. Dall’Anci (Associazione 
nazionale dei Comuni italiani) la pietra è stata lanciata in 
direzione giusta.

Specialista in Diritto amministrativo
e Scienza dell’amministrazione.
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C’è un luogo del gusto nel cuore 
della città: il mercato di San 
Benedetto. Amato dai cagliari-

tani, che lo frequentano con più di 2300 
presenze giornaliere, in un’epoca di 
globalizzazione dei cibi e dei sapori, 
con i grandi centri commerciali che 
incombono, questo mercato offre agli 
occhi e al palato dei clienti un mare 
di colori e prodotti di ottima qualità e 
varietà, con prezzi non esosi come le 

botteghe di quartiere, ma con lo stesso clima.
Nato alla fine degli anni ‘50 come uno dei mercati più grandi 
d’Italia, oggi conta circa 250 operatori, 
per la maggior parte nel settore ittico e 
della frutta e verdura. Ma non mancano 
carni bovine, suine, equine e pollame, 
salumi, formaggi, pane e generi vari. I 
prodotti sono locali per il 55 per cento 
nel settore ortofrutticolo, per circa il 40 
in quello ittico.
Ma c’è un altro motivo per andare al 
mercato a fare la spesa: la gente che ci 
lavora e che lo frequenta. Insegne dal 
richiamo piratesco come “il Cozzaro 
nero”, il profumo e i suoni, le voci dei 
venditori che vi chiamano per convin-
cervi a comprare i loro prodotti o solo per 
salutarvi con un sorriso, bancarelle colo-
rate che all’esterno offrono fiori, vestiti e 
attrezzi da cucina. O una esaltante pagina 
del New York Times appesa tra spigole 
e aragoste. Per questo al mercato si può 
andare anche solamente per fare una 
passeggiata, per vedere il trionfo di frutta 
e verdura sui banchi, anche se in questo 
caso sarà difficile resistere alla tentazione 
di comprare qualche frutto profumato, 
qualche primizia o del pesce fresco.
A chiedere tra i box si apprendono tante 
cose. Pino D’Angelo è un signore molto più giovane nell’aspetto 
e nello spirito della sua età anagrafica: è stato il primo ad avere 
la licenza al mercato di San Benedetto per la vendita di prodotti 
ortofrutticoli e il patentino per funghi selvatici, ma già suo padre 
e suo nonno gli hanno insegnato a conoscere i prodotti che vende 
quando era un bambino. Ora lo aiuta il figlio Corrado di 29 anni, 
una famiglia che da quattro generazioni è legata al mercato, come 
molti nell’ambiente. La sua specialità sono i prodotti sardi: pira 
camusina, funghi e asparagi selvatici, lumache e altro. Dice che 
San Benedetto è un mercato di signori e di roba di qualità e che 
questo è ciò che a lui piace maggiormente. Cose simili ripete anche 
Giuseppe Pillai, che ogni mattina viaggia da Burcei con la sorella 
per vendere il pane fatto dalla madre e dal fratello e tramandato da 
generazioni. Coccoi, pani spongiu, dal nome del movimento che 
viene fatto per dargli la forma, sa spongia dura, civraxiu, che ha 

Far la spesa al mercato di San Benedetto
tra il “cozzaro nero” e il New York Times

radici nel cibarium latino, il pane di tutti i giorni. Anche Giuseppe 
afferma che la differenza è proprio nei prodotti del mercato, freschi 
e genuini, ma che non sempre i giovani apprezzano. Affermazione 
avallata dalle statistiche, che dicono che solamente il 30 per cento 
della clientela è composta da giovani, mentre il resto si divide 
equamente tra adulti di mezza età e anziani.
Il mercato del pesce è quello che  attira maggiormente attenzione e 
curiosità. Qui si può trovare di tutto, pesci pregiati, di allevamento, 
gattuccio e razza, piccola pesca, molluschi e pesci di grande taglia 
come pesce spada e tonno fresco. Renzo Gatti tratta solo questi 
ultimi e spiega come anche nei gusti dei cagliaritani ci sia stata 
un’evoluzione, dal momento che il pesce spada fa capolino sui 
banchi dei mercati sardi solo a partire dai primi anni ‘70. A lui 

però la pesca è familiare sin da bambino, 
quando, durante le vacanze estive, andava 
col padre sulle barche. Anche Giuliano 
Portoghese da quando aveva 14 anni si 
alza tutte le mattine all’alba per vendere 
al mercato il pesce pescato dalle barche 
dei suoi fratelli. Oggi ne ha 54 e ritiene 
che San Benedetto così come è non vada 
più bene e soffra della concorrenza della 
grande distribuzione. Bisognerebbe forse 
migliorare i parcheggi, l’accessibilità, 
ma anche lui sostiene che il contatto con 
la gente e la qualità dei prodotti tutto 
sommato lo ripagano di tanta fatica. 
Del resto il ricambio generazionale è 
dimostrazione che il  mercato di San 
Benedetto è una realtà commerciale 
ben viva. Anche Luciano Puzzoni tratta 
molluschi da quattro generazioni, ha 
sempre una parola gentile per i clienti, 
dà consigli, insomma fa di tutto per 
farli tornare. Ma a volte le generazioni 
sono tutte in mostra. Come nel caso 
del box che vende solamente lumache 
e qualche volta, quando è il periodo, 
funghi. La signora più anziana  racconta 
della sua passione (sì, dice proprio così) 

per le lumache fin da ragazzina e le descrive: zinzigorrus erus, 
boveris, gioga minuta (amata soprattutto dai sassaresi), tappadas 
di tre dimensioni. Insieme alla figlia e al nipote che stanno con 
lei, descrive le ricette più adatte: le prime al sugo piccante, le 
seconde al forno con prezzemolo e aglio, le lumachine in padella 
e le tappadas arrosto.
Per il mercato è questo il “vantaggio competitivo”: chiacchierare 
con la gente e scoprire sempre qualcosa di nuovo, il nome 
antico di un prodotto, una ricetta semplice o tradizionale. Un 
caos disordinato e allegro che accompagna e alleggerisce la 
spesa sollevandola dall’essere solo un’incombenza (per chi lo 
è), ma trasformandolo in un viaggio nel gusto e nell’umano. 
A due passi da casa.

Piatti chiari a cura di laurasechi@virgilio.it



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

Lingue, Cagliari
Sabrina Sirigu: Analisi contrastiva di passi scelti dal libro di 
Umberto Eco “Il nome della rosa” e sulla relativa traduzione ad 
opera di William Weaver, The name of the Rose (Prof.ssa Maria 
Chiara Scalas), tel: 349-1354050; sabrinasirigu@tiscali.it

Lettere, Firenze
Simonetta Ruju: La musica nella cattedrale e nel seminario 
di Ravenna negli anni dell’arcivescovo Giulio Della 
Rovere (1566-1578) (prof. Franco Piperno) 347-8535094; 
simoruj@hotmail.com

Lettere, Roma 3
Maria Ingrid Uccheddu: A taste of honey e altre opere di 
Shelagh Delaney (prof. Masolino D’Amico); 349-5212230; 
ucche@yahoo.com

Scienze della Formazione, Cagliari
Milena Atzori: La motivazione al lavoro: dalla definizione 
al raggiungimento degli obiettivi. Un contributo di ricerca. 
(prof.ssa Adalgisa Battistelli) 070-532094; 347-7920887; 
milebibu@inwind.it
Benedetta Bellò: Mentoring e Tutoring. (prof.ssa Adalgisa 
Battistelli) 347-3018821; bello@tiscalinet.it
Loredana Fadda: Le intenzioni professionali dei giovani 
dell’ateneo cagliaritano. Un’indagine empirica sul processo 
decisionale. (prof.ssa Adalgisa Battistelli) 347-1952682; 
lorifadda@tiscalinet.it
Valeria Grudina: L’apprendimento fra senso e significati 
dell’organizzazione. (prof.ssa Adalgisa Battistelli) 338-4827800; 
valegrudina@tiscalinet.it
Michela Loi: Front Line. Rivalsa e riscatto. L’eccellenza nelle 
organizzazioni di servizio. (prof.Giuseppe Scaratti) 328-0245672; 
micheloi@tiscali.it
Alessandro Matta: La motivazione al lavoro: operazionalizza-
zione del modello calendario. (prof.ssa Adalgisa Battistelli) 
349-5804959; alessandro_matta@yahoo.it
Francesca Pasini: Il clima per l’apprendimento: ricerca e 
sperimentazione in una comunità virtuale. (prof.ssa Adalgisa 
Battistelli) 349-2679240; oltumu@tin.it
Patrizia Picci: Sperimentare l’innovazione:costruzione e 
sviluppo di un gruppo di lavoro innovativo. (prof.ssa Adalgisa 
Battistelli) 070-825257; patrizia.picci@tiscali.it
Marianna Pili: Riflettere in azione.La gestione dei processi 
di creazione di conoscenze. (prof.ssa Adalgisa Battistelli) 
328-2218917; marypi@tiscalinet.it

Le migliori tesi di laurea

luglio/agosto 2002 31

A questo numero hanno collaborato: Alunni e insegnanti della scuola media di Austis; Benedetto Barranu, esperto di finanza, 
direzione regionale Ds; Elisa Careddu, Ufficio relazioni esterne, Cuec; Tiziana Deonette, neolaureata in Lingue, stagista alle Ediciones 
del Prado, Madrid; Chiara Floris, terza liceo classico De Castro Oristano; Eleonora Frongia, critico letterario; Massimo Lai, avvocato, 
esperto in Diritto amministrativo; Puccio Lai, Ufficio stampa Sfirs; Simona Lai, neolaureata in Economia, Cagliari; Gianni Magnani, 
presidente giovani imprenditori Confindustria Nuoro; Laura Mameli, giornalista, Videa Comunicazioni e produzioni televisive; Giuseppe 
Marci, docente di Lettaratura italiana, Cagliari; Virginia Marci, docente di Diritto, Pixel multimedia; Benedetto Meloni, sociologo, 
Scienze politiche, Cagliari; Roberta Mocco, neolaureata in Scienze politiche, Cagliari, collaboratrice a Sardegna1-Sardegna2; Bruno 
Murgia, capogruppo Alleanza Nazionale, Consiglio regionale, Sardegna; Daniela Pistis, neolaureata in Lettere, stagista a La Nuova 
Sardegna; Paolo Seu, studioso del mercato del lavoro, Formez e università di Cagliari; Laura Sechi, critico gastronomo; Giovanna 
Uccheddu, neolaureata in Scienze Politiche, Cagliari; Ufficio studi Banco di Sardegna con Giulio Fettarappa Sandri, Andrea Saba, 
Renzo Usai; Ufficio studi Bankitalia di Cagliari, Sassari, Oristano e Nuoro; Istat regionale e nazionale ed Eurostat; la vignetta in 
prima pagina è di Franco Putzolu; grafica di Mario Garau.

Claudia Podda: Dirigenti di organizzazioni sportive e di 
volontariato: le competenze a confronto. (prof.ssa Adalgisa 
Battistelli)  347-5280212; clauscp@tiscalinet.it

Ingegneria, Cagliari
Mariano Casula: Interventi di ristrutturazione e riavviamento dei 
gestori anaerobici (prof.ssa Alessandra Carucci), 340-7956102; 
casulamariano@virgilio-it
Alessandro Dongu: Impianti di dissalazione: studio dell’effi-
cienza del pretrattamento di coagulazione con cloruro ferrico 
(FeCl3) per l’osmosi inversa; 070-813422; 333-3415838; 
gidong@tin.it
Michela Farci: Studio sperimentale sul trattamento del percolato 
da discarica mediante fitodepurazione (prof.ssa Alessandra 
Carucci); michelafarci@hotmail.com
Alessandra Loddo: Calibrazione sul campo di un modello di 
simulazione integrato delle emissioni prodotte in discarica (prof. 
Marcello Ghiani), alelod@tiscalinet.it
Alessandra Madeddu: Studio e analisi di un impianto di 
trattamento acque di discarico di uno stabilimento chimico; 
(prof. Giacomo Cao); amadedddu@yhaoo.it
Alessio Pistis: Progetto della sezione di recupero termico di un 
impianto di cogenerazione; (prof. Daniele Cocco); 070-215443; 
alexpistis@hotmail.it

Master amministrazione d’impresa
Si è concluso il primo master  in amministrazione d’impresa 
realizzato dal dipartimento di Ricerche aziendali della facoltà di 
Economia di Cagliari col supporto del Bic Sardegna. Direttore del 
master il prof. Giovanni Melis. Seguono i nomi dei neolaureati 
che hanno superato il master (tra parentesi la società presso 
la quale hanno svolto lo stage): Valentina Cammelli (La tazza 
d’oro), Valentina Canargiu (3A Arborea), Marco Contu (Simec), 
Maria Beatrice Demontis (Sarda Bentonite), Diego Floris (Sfirs), 
Stefania Idini (Insar), Monica Lisu (Bic Sardegna), Roberta 
Mascia (Data Bank), Martha Marongiu (Fst), Fabrizia Mei 
(Isa), Sonia Melis (3A Arborea), Anna Mulas (Freius), Tiziana 
Murru (Isgas Coop), Silvia Mulas (Energ.it), Silvia Napoli 
(Isa), Andrea Piccioni (Crea 121), Alessandro Pili (Isgas 
Coop), Antonella Porcu (Insar), Carla Puddu (Crs4), Stefano 
Rosso (Imprendo), Cinzia Torracco (Bic Sardegna), Elisabetta 
Usai (Tiscali), Antonella Zaccheddu (Eurocontact). Al master 
sono stati ammessi laureati in Economia, Giurisprudenza e 
Scienze politiche selezionati sulla base del voto di laurea, del 
curriculumlaurea e di un colloquio attitudinale.
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Fabrizio Cherchi è il nuovo direttore amministrativo dell’Università di Cagliari

Fabrizio Cherchi,41 anni, di Mogoro, è il nuovo direttore amministrativo dell’Università di Cagliari (dieci 
facoltà, 43 dipartimenti, 2600 dipendenti, 38.500 studenti, bilancio in lire di 600 miliardi). Laureato in 
Giurisprudenza (tesi in Diritto romano col professor Francesco Sitzia), subentra a Vanna Gessa, subentrata a 
sua volta a Gigi Dessì che aveva ereditato il posto di Fabrizio Figorella. Dopo la laurea, Cherchi (nella foto) 
è stato funzionario di cancelleria al Ministero di Grazia e Giustizia, poi ha vinto il primo corso-concorso per 
dirigenti della Pubblica amministrazione presso La Sapienza di Roma optando per l’Università di Cagliari 
dove dirige il settore amministrativo dal secondo piano del Rettorato.

Un quintale di pane carasau all’ora - ogni giorno dell’anno - nel forno dei fratelli Mannu di Bitti

La produzione si è attestata sul quintale di pane carasau all’ora nel forno dei fratelli Mannu di Bitti, figlio di 
Pietro che avviò l’attività nel 1967. Oggi i figli Giorgio e Francesco amministrano l’azienda che è arrivata 
ad avere 17 dipendenti fissi tutto l’anno. La vendita? Per il trenta per cento a Bitti paese, il restante 70 per 
cento è suddiviso fra la Sardegna (40 per cento) e - per il rimanente 30 per cento- fra il resto d’Italia e i Paesi 
dell’Unione europea. Gli impianti sono stati ammodernati con un macchinario meccanizzato per la preparazione 
della sfoglia di pane realizzato nelle officine meccaniche Pietro Camarda di Pratosardo.

Ricerca di medici dell’Università di Cagliari (coordinatore Amedeo Columbano) su Journal of Hepatology

Una ricerca scientifica di un gruppo di medici cagliaritani coordinati da Amedeo Columbano, direttore della cattedra di Patologia generale 
dell’Università di Cagliari e presidente del corso di laurea in Medicina, è stata pubblicata su Faseb Journal del 2001 e ripresa - come 
editoriale - dal Journal of Hepatology, la più prestigiosa rivista europea sulle malattie del fegato. Alla ricerca (riferita all’importanza degli 
ormoni tiroidei nella proliferazione delle cellule del fegato) hanno collaborato le ricercatrici Marta Pibiri, Maria Giovanna Ledda,Cristiana 
Cossu, Gabriella Simbula, Marta Menegazzi e il giapponese Hisashi Shinozuka. Nell’editoriale, firmato da Robert Oren dell’Università di 
Tel Aviv, si afferma che lo studio dei medici cagliaritani “può aprire una nuova era nelle comprensione dei meccanismi che portano allo 
sviluppo di un tumore maligno proprio nell’era dei meccanismi”.

System Consulting Network  apre un portale sulla Sardegna e guarda Oltretirreno e Oltralpe

System Consulting Network  (una Srl nata nel 1998 per erogare servizi di consulenza alle imprese, sede a 
Cagliari in via Tiziano 32, email info@systemconsultingnetwork.it ha aperto un portale sulla Sardegna ma 
punta anche ad acquisire commesse oltreTirreno. “Oltre il 60 per cento del nostro fatturato non avviene 
nell’Isola”, dice Anna Maria Cadau, 28 anni, di Fonni, laurea in Economia, amministratore delegato 
della società. “Dopo i contratti stipulati a Venezia e Rimini entro l’anno contiamo di ampliare il numero 
dei nostri clienti con accordi in Svizzera nel nostro campo specifico che è quello dei sistemi avanzati di 
ticketing”. Oggi Scn si avvale anche di cinque collaboratori coordinati da un team di giovani donne. Oltre 
Anna Maria Cadau (nella foto) lavorano a Scn Donatella Rotilio (presidente del cda, laurea in Economia) 
e Maurizia Carbini, laureanda in Economia aziendale, adesso responsabile della sezione agevolazioni 
finanziarie. Il portale è www.investinsardinia.it

“La fatica della Pace” col Centro studi sociali Paolo VI ad Aritzo dal 30 agosto all’1 settembre

“La fatica della Pace” è il tema del nono seminario estivo di formazione politica organizzato ad Aritzo, 
hotel Sa Muvara, dal 30 agosto al primo settembre: un appuntamento che ricorda i prossimi 40 anni 
dell’enciclica Pacem in terris promulgata l’11 aprile 1963 da papa Giovanni. Il programma prevede - 
venerdì pomeriggio 30 agosto - interventi di Davide Carta, Giuseppe Luigi Spiga e una prolusione di Enzo 
Fortunato. Sabato 31 interventi di Carlo Felice Casula, Luigi Lorenzetti, Alceste Santini e Pierantonio 
Graziani. Domenica primo settembre parleranno Maurizio Simoncelli, Sergio Tanzarella e Domenico 
Rosati. lavoro@diocesidicagliari.it oppure csspvi@tiscali.it

 

Francesco Cesare Casula  direttore dell’Istituto Cnr per la Storia dell’Europa mediterranea

Francesco Cesare Casula (livornese di nascita, 69 anni, ordinario di Storia medioevale a Lettere e Filosofia 
dell’Università di Cagliari) è stato nominato direttore dell’Istituto per la Storia dell’Europa mediterranea. 
Ha sede a Cagliari, via Tuveri 128, e accorpa l’istituto sui rapporti italo-iberici di Cagliari, il centro per lo 
studio delle Letterature e delle Culture della aree emergenti di Torino e Milano, il centro per lo studio della 
Storia della tecnica di Genova e - tra poco- un altro istituto Cnr di Venezia. La nuova struttura, cui faranno 
capo sessanta ricercatori,  è stata illustrata in una conferenza stampa alla presenza del rettore Pasquale 
Mistretta. “Vogliamo essere - ha detto Casula - la cerniera fra il Mezzogiorno dell’Europa cristiana e 
l’Africa maghrebina musulmana facendo della Sardegna un osservatorio privilegiato”.

Aziende, carriere, persone


