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L’inversione di tendenza. Per 
promuovere un reale cambia-
mento, il primo passo è sempre 

il più difficile. In politica, poi, l’inver-
sione di tendenza va costruita giorno 
per giorno, attraverso scelte coraggiose 
e responsabili. Il voto del 13 giugno ha 
rappresentato – per la Sardegna e per 
l’Italia – il vero giro di boa. Qualunque 
sia l’esito della lunga verifica di gover-
no, della coalizione trionfante nel 2001 
non rimangono che pallidi simulacri po-
litici. Scampoli di autorevolezza prima 
dell’inevitabile “rompete le righe”. 
Nei giorni successivi alla diffusione dei 
risultati elettorali abbiamo assistito a 
dibattiti aritmetici: percentuali a con-
fronto, chi scende e chi sale. In realtà, 
tanto dalle europee, quanto, soprattutto, 
dal voto amministrativo è emerso un 
orientamento diffuso: la sensazione di 
un ciclo finito, il disincanto nei con-
fronti della politica dei miracoli, lo 
scetticismo verso un leader carisma-
tico ormai spogliato dei suoi presunti 
poteri taumaturgici. Come conferma 
una recente indagine del Censis, gli 
elettori italiani sono oggi preoccupati 
per il proprio tenore di vita, chiedono 
allo Stato sicurezza, ma anche sanità e 
previdenza. Dalle urne è emerso un ver-
detto senza appelli: di questo governo 
non si fidano più e a livello locale ten-
dono ad affidarsi a una classe dirigente 
credibile ed efficiente.
Il modello Sardegna. L’affermazione 
del centrosinistra in Sardegna deve 
essere considerata molto più che l’esi-
to, felice, di un voto regionale. Con la 
vittoria di Renato Soru abbiamo consta-

tato la lungimiranza delle nostre scelte: 
tutta la coalizione ha saputo compattarsi 
intorno a valori condivisi su una piat-
taforma programmatica concretamente 
realizzabile. Come già con Illy e Dellai, 
siamo stati in grado di coinvolgere sog-
getti dinamici e innovativi, aprendo alla 
società e stimolando la partecipazione 
diffusa e il confronto tra le diverse ani-
me del centrosinistra. Il modello Sarde-
gna è da adottare in tutte le regioni: un 
ottimo candidato, un ottimo programma 
di governo, il coinvolgimento delle mi-
gliori energie intellettuali. E la lungimi-
ranza dei partiti del centrosinistra, unita 
alla capacità di lavorare per unire e per 
governare. La Sardegna, come la pro-
vincia di Milano, dimostra che il rove-
sciamento della partita è possibile, che 
le roccaforti del consenso della destra 
possono cadere, che gli elettori sanno 
rispondere alle pessime prove di go-
verno che la Cdl ha dispensato in questi 
anni. A patto di avere di fronte proposte 
serie e credibili, e di vedere realizzati 
gli impegni di buon governo. 

Le tre sfide. Eccola, la sfida. La legisla-
tura dell’Ulivo ha avviato il risanamen-
to dell’economia, assicurato l’ingresso 
nell’euro, investito sul Sud e nelle 
isole. Ma gli italiani non dimenticano 
che negli stessi anni il centrosinistra ha 
sostituito il premier eletto nel 1996, non 
tenendo all’urto delle sue divaricazioni 
interne. Nulla di paragonabile alla crisi 
latente e ai disastri della finanza crea-
tiva dell’attuale governo, è vero. Ma 
abbastanza per dire che possiamo vin-
cere solo uniti attorno a un programma 
condiviso. Ecco perché i prossimi mesi 
saranno decisivi. Ci attendono tre gran-
di sfide. La prima, ricostruire il centro-
sinistra sui contenuti: Prodi da settem-
bre dovrà presiedere la Federazione 
dell’Ulivo, e guidare l’elaborazione del 
programma di governo. Scelte chiare 
per riforme decisive. Alcuni temi: ri-
lancio dell’economia, competitività, 
riforma del welfare, certezze per i lavo-
ratori «flessibili», interventi per natalità 
e ammortizzatori sociali. Con un con-
fronto aperto, trasparente, anche duro, 
ma capace di aggregare sui contenuti 
l’Ulivo del 2006. Secondo, presentare 
da novembre, insieme, i 15 candidati 
alla presidenza delle regioni dove si 
vota nel 2005. Quindici «titolari» forti, 
in grado di raccogliere consensi anche 
al di fuori del bacino elettorale della 
coalizione. La terza sfida – la prima 
quanto a tempi e importanza – è la capa-
cità di governare: dobbiamo dimostrare 
di saper mantenere gli impegni, a par-
tire dai luoghi in cui abbiamo invertito 
la tendenza. La Sardegna è il simbolo 
della nostra vittoria del 2004. Se, come 
credo, il centrosinistra guidato da Soru 
saprà aprirla a una stagione di riforme 
e sviluppo, potrà essere la prova deci-
siva da presentare agli elettori quando 
chiederemo il consenso per governare 
il Paese. 

Dalla Sardegna un modello vincente per l’Italia
L’editoriale di luglio / agosto

di Enrico Letta

Società

Gavoi dà il buon esempio
alle zone interne
Macomer insiste col libro
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Parla Nerina Dirindin, torinese, docente di Economia pubblica, assessore regionale alla Sanità

Nessun ospedale verrà chiuso nell’Isola
Vanno riconvertiti per renderli efficaci

Il primo week end da primo assesso-
re sardo-piemontese lo ha passato a 
Torino, nel suo studio al terzo piano 

di Corso Unione Sovietica, 218 bis, sede 
della facoltà di Economia, in un’ala del 
palazzo settecentesco in mattoni dove si 
legge “Istituto di riposo per la vecchiaia”. 
Qui c’è il Dipartimento di Scienze econo-
miche e finanziarie. E proprio qui si era 
laureata con Onorato Castellino, uno dei 
guru europei del sistema pensionistico. Le 
aveva detto, dandole del Lei come usava 
in accademia: “Le propongo una tesi sulla 
sanità, per l’economia è un settore nuovo, 
molti non le riconoscono nemmeno una 
dignità scientifica, ci provi”. 
Ci ha provato. Titolo: “L’analisi costi be-
nefici in sanità”. Ovviamente 110 e lode, 
menzione e pubblicazione. Complimenti 
anche da Franco Reviglio che è stato uno 
dei suoi professori di riferimento. Adesso 
insegna “Economia pubblica” e tiene un 
corso di “Economia sanitaria” agli studenti 
dell’ultimo anno. Ha scritto libri di spesso-
re scientifico. Fra gli altri – nel 1996 - “Chi 
paga per la salute degli italiani?” editore il 
Mulino. Nel 1999 “Elementi di economia 
sanitaria”, con Paolo Vineis sempre per 
il Mulino. Poi “Cooperazione e competi-
zione nel servizio sanitario”, arti grafiche 
editoriali Urbino, editore Il Mulino. Più 
recente (gennaio 2004) le 125 pagine del 
best seller “In buona salute, dieci argomen-
ti per difendere la sanità pubblica”, sempre 
con Vineis (docente di Statistica medica 
e Biometria, direttore di Epidemiologia e 
Scienze della vita), questa volta per “Gli 
struzzi” di Einaudi, stampato presso Nsm, 
a Cles di Trento. Questo libro era stato 
discusso a Nuoro il 19 marzo durante un 
convegno organizzato dall’Ordine dei me-
dici. Saputo della nomina ad assessore alla 
Sanità per la Regione Sardegna, Castellino 
le ha detto: “Sono orgoglioso. Adesso la 
prova si fa più difficile, buon lavoro”.
Lavoro che non le mancherà. Da lunedì 5 
luglio Nerina Dirindin, veneta di orgine, 
torinese di nascita molto legata alle mon-
tagne (“mi sento valdostana”), madre di 
due figli laureati (in Giurisprudenza e in 
Economia) occupa una delle poltrone più 
ambite e più calde della politica sarda. Dal 
1999 al 2000 ha diretto il dipartimento 
della programmazione al ministero della 
Sanità con Rosy Bindi. E oggi? Il suo 

obiettivo – ripetendo il titolo di un suo 
libro - è fare in modo che i sardi vivano “in 
buona salute”.

È possibile?
“Certo. Lo è per i sardi, lo è per gli italiani. 
Prima di parlare della Sardegna preferirei 
inquadrare il problema nei suoi aspetti 
più generali. Intanto: occorre eliminare le 
disuguaglianze fra chi può e chi non può 
spendere.  E poi un dato di fatto: è del tutto 
ingiustificato e pretestuoso l’allarme sul 
sistema sanitario italiano”.

Ingiustificato?
“La spesa sanitaria e il livello medio delle 
prestazioni erogate sono assolutamente in 
linea con quanto si osserva nella maggior 
parte dei Paesi sviluppati. Secondo l’Orga-
nizzazione mondiale della sanità l’Italia 
si colloca ai primi posti nel mondo. Nel 
1999-2000 eravamo al secondo posto. Ri-
cordiamoci che più un Paese è sviluppato 
e più spende in sanità, il che è giusto e 
sacrosanto, perché tutti aspirano a vivere il 
meglio e il più a lungo possibile”.

Perché pretestuoso?
“Le critiche sono volte a screditare il ser-
vizio pubblico. Vengono formulati giudizi 
basati sui singoli episodi certo deprecabili. 
L’obiettivo è chiaro: favorire generiche so-
luzioni alternative destinate a far crescere i 
consumi e la spesa sanitaria a prescindere 
da ogni valutazione di efficacia e a rischio 
di maggiori iniquità”. 
In sanità si spende troppo o no?
“La spesa sanitaria tende a crescere, in 
percentuale sul Pil, con lo sviluppo eco-

nomico. La crescita è attribuibile a quattro 
fattori: i cambiamenti demografici, il pro-
gresso scientifico, la struttura dei costi di 
produzione e l’ampliamento della nozione 
di salute”.

Perché il progresso scientifico?
“In campo medico è uno dei fattori di 
crescita della spesa sanitaria. Aumenta le 
possibilità di intervento. Favorisce la so-
pravvivenza di pazienti altrimenti destinati 
alla morte prematura. Amplia l’utilizzo di 
prestazioni complesse e costose. Parados-
salmente in medicina il progresso scienti-
fico raramente consente di debellare una 
malattia e quindi di eliminare una spesa. 
Il più delle volte permette di riconoscere 
e trattare patologie un tempo non diagno-
sticabili o non curabili e quindi aumenta la 
spesa complessiva. Il principio responsa-
bile della crescita della spesa è quello che 
un economista inglese ha definito l’impe-
rativo tecnologico”.

Cioè?
“È la diffusa convinzione che quando un 
trattamento sanitario è disponibile esso 
deve essere erogato a tutti coloro che lo 
possono ricevere, indipendentemente dalla 
dimensione dei benefici e dai costi. Di qui 
il peggioramento del rendimento dei soldi 
spesi in sanità. Molti interventi complessi 
sono erogati a pazienti le cui condizioni 
cliniche giustificherebbero trattamenti 
meno intensivi, meno costosi, ma spesso 
più efficaci e forse più sicuri. Il conteni-
mento della dinamica della spesa passa 
attraverso il controllo dell’imperativo tec-
nologico. Ma – ripeto – l’allarme sui tetti 

Nerina Dirindin nel suo studio della facoltà di Economia a Torino. (foto Sardinews)
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La giunta Soru è di sei donne e sei uomini
Sei donne e sei uomini in Giunta alla 
Regione col presidente Renato Soru elet-
to direttamente dagli elettori sardi (163 
mila preferenze) nello schieramento di 
centrosinistra. A tempo di record, 72 ore 
dopo la proclamazione ufficiale, il presi-
dente ha presentato la squadra di gover-
no dopo averci lavorato tutta la giornata 
di sabato 3 luglio.
Salvatorica Addis (Agricoltura): indi-
cata dall’Udeur, 50 anni, è nata a Padru. 
È laureata in agraria a Sassari. È entrata 
nell’85 alla Regione dove è un funziona-
rio dell’assessorato all’Agricoltura.
Sandro Broccia: (Trasporti): indicato 
dalla componente guidata da Giorgio 
Macciotta dei Ds, ha 48 anni, è nato a 
Mogoro, è da anni segretario della Cna.
Massimo Dadea (assessore agli Affari 
generali), Ds, 54 anni, nuorese, cardiolo-
go. È stato consigliere regionale per due 
legislature e capogruppo. È il responsa-
bile della sanità dei Ds.
Tonino Dessì: (Ambiente): Indicato 
dalla domponente berlingueriana dei 
ds, ha 47 anni, nato a Nuoro, risiede a 

Cagliari dove è dirigente del servizio 
studi del Consiglio regionale. Laurea 
in Giurisprudenza. È tra i fondatori di 
Legambiente.
Luisanna Depau: (assessore al Turi-
smo): Indicata dalla Sdi, ha 53 anni, è 
medico ginecologo, e amministratrice di 
un’azienda di famiglia attiva nel settore 
alberghiero  (Hotel Setar di Quartu e 
Stella Maris di Villasimius).
Nerina Dirindin: (Sanità): scelta come 
tecnico da Soru, direttore del diparti-
mento programmazione del ministero 
della Salute con Rosy Bindi, è nata a 
Torino, ha 55 anni. Insegna alla facoltà 
di Economia del capoluogo piemontese. 
È il primo assessore non sardo.
Carlo Mannoni: (Lavori pubblici): 
indicato da Progetto Sardegna è nato a 
Cagliari, ha 57 anni, è stato direttore del-
l’assessorato ai lavori pubblici ed è uno 
dei padri della legge sulla prima casa.
Francesco Pigliaru: (Programmazione 
e bilancio): Progetto Sardegna (la forma-
zione politica di Renato Soru), 50 anni, 
sassarese, docente di Economia interna-

zionale a Scienze politiche di Cagliari e 
di Economia politica a Giurisprudenza. 
Master a Cambridge e visiting pro-
fessore alla London School. Ha la sua 
firma il progetto economico di Progetto 
Sardegna.
Elisabetta Pilia: (Cultura): Indicata da 
Progetto Sardegna, ha 53 anni, è laureata 
in Scienze politiche, responsabile dei 
servizi bibliotecari dell’Università di 
Sassari. È esperta di biblioteche digitali.
Concetta Rau (Industria): indicata da La 
Margherita, ha 38 anni, è nata a Sassari 
risiede a Bologna dove lavora a Nomi-
sma. È laureata in Scienze politiche.
Maddalena Salerno: (Lavoro e forma-
zione professionale): indicata da Rifon-
dazione comunista, ha 54 anni, è nata 
a Mamoiada, col Pci è stata consigliere 
comunale a Bitti (il paese del marito) e 
vicepresidente della Comunità montana. 
È laureata in Giurisprudenza.
Gian Valerio Sanna: (Urbanistica ed 
enti locali): segretario de La Margherita, 
46 anni, di Abbasanta, ingegnere, ex pre-
sidente della Provincia di Oristano.

di spesa è ingiustificato “.

Punti di forza del sistema sanitario 
italiano.
“Intanto l’universalismo, la solidarietà: ga-
rantisce a tutti l’intera gamma di prestazio-
ni, forse non c’è parità di accesso fra ricchi 
e poveri, ma il 118 funziona, si sono fatti 
progressi nel campo degli espianti e dei 
trapianti, sui tumori l’Italia sta lavorando 
bene, ha una buona classe medica”.

Punti di debolezza?
“C’è una rete ospedaliera molto vecchia, 
anche di centinaia di anni. La competizio-
ne fra Regioni va ridotta. Ma, soprattutto, 
è poco sviluppata l’assistenza sociosani-
taria. C’è un sociale sostanzialmente ine-
sistente, il volontariato non può risolvere 
tutto. Nel sociale occorre investire, molto. 
È una delle prime cose che voglio fare in 
Sardegna”.
Eccoci nell’Isola. Si dice che in Sardegna 
il mondo della sanità – pubblica e privata, 
dove le eccellenze non mancano - ruoti at-
torno a due o tre politici, a due o tre fami-
glie che tutto possono, che fanno e disfano 
secondo i propri interessi.
“Non mi sento di sottoscrivere questa af-
fermazione. Sono certo consapevole che la 
sanità è il luogo degli interessi economici, 
interessi trasversali che fanno funzionare 

male la sanità pubblica. Occorre capire se 
e quali sono questi intrecci. Se ci sono van-
no rimossi perché si possono rimuovere: 
nell’interesse di generale. In tutta la sanità 
italiana ci sono inefficienze e sprechi, cre-
do possano esserci anche in Sardegna”.

Serviranno più soldi?
“Naturalmente sì. Occorrono  più risor-
se ma il momento economico generale 
non aiuta. Per questo vanno eliminati gli 
sprechi. La situazione finanziaria è preoc-
cupante”.

Più in dettaglio.
“Il disavanzo sulla sanità in Sardegna è su-
periore alla media nazionale: nel biennio 
98-99 è stato dell’8,12 per cento contro la 
media nazionale del 7,50. Nel 2000-2001 è 
salito all’8,75 mentre in Italia era del 5,40. 
Lavoreremo per ottenere il ripiano da parte 
dello Stato, ma la Regione sarda anche in 
questo campo è inadempiente, rischiamo 
di non avere la copertura. Il trend del disa-
vanzo - ripeto - è davvero preoccupante”.

E la spesa sanitaria?
“Quella sarda pro capite non è superiore a 
quella media nazionale”. 

Quale futuro per i piccoli ospedali della 
Sardegna?

“Una premessa: nessun ospedale sardo, né 
piccolo né grande, verrà chiuso. Va riorga-
nizzata la rete ospedaliera attrezzandola 
perché tutti gli ospedali possano garantire 
una adeguata qualità dell’assistenza. I 
servizi vanno offerti sia nella fase di ri-
conversione che quando saranno messi a 
regime. E si terrà conto delle particolarità 
dei territori”. 

Come gestire i piccoli ospedali?
“Per i piccoli ospedali il problema non è 
l’efficienza ma l’efficacia. È dimostrato 
scientificamente che quando i volumi 
di attività sono modesti gli esiti clinici 
sono altrettanto modesti. Una equipe 
chirurgica che fa 200 interventi all’anno 
di tiroide mi dà più garanzie di chi ne fa 
dieci o venti. Perciò vedremo quale tipo 
di riconversione è possibile, controlle-
remo l’attività di ogni ospedale con un 
unico scopo: dare risposte alle esigenze 
dei cittadini”.

In questa sfida è stata sostenuta da 
Rosy Bindi?
“Certo, e mi ha fatto piacere. Ho avuto il 
sostegno totale e convinto di Livia Turco, 
politico moto attento a quegli aspetti so-
ciali di cui parlavo prima”.

Giacomo Mameli 
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Parla Concetta Rau, economista, nuovo assessore regionale indicato da La Margherita

Dalla scrivania di Nomisma a viale Trento
Più industria, ma quella che ha prospettive

Fino a venerdì 2 luglio ha lavorato 
dietro la scrivania bolognese di 
Nomisma come responsabile dell’ 

“Area per le politiche industriali e lo svi-
luppo territoriale”. C’era entrata tredici 
anni fa, quando quel settore di ricerca era 
diretto da Patrizio Bianchi (uno dei più 
autorevoli studiosi dello sviluppo locale 
e dei distretti industriali in Europa). Al-
lora l’istituto bolognese di palazzo Davia 
Bargellini di Strada Maggiore era presie-
duto da Romano Prodi, economista, ex 
presidente dell’Iri, ex  ministro dell’In-
dustria, ex premier e presidente in carica 
della Commissione europea. Venerdì 2 
luglio, alle 19,36, ha sentito per la prima 
volta al telefono la voce bassa di Renato 
Soru, neogovernatore della Sardegna. Il 
nome della sarda di Bologna gli era stato 
proposto dal segretario della Marghe-
rita, Gian Valerio Sanna. “Buona sera 
dottoressa, possiamo incontrarci per un 
colloquio?”. Sabato alle 16,25 il nome di 
Concetta Rau, (nella foto), nata a Sassari 
nel 1966, era nel decreto di nomina dei 
nuovi assessori. Destinazione: l’Indu-
stria. Lunedì 5 luglio il giuramento e il 
passaggio di consegne con l’ex assessore 
Giorgio La Spisa, uno dei pochi uomini di 
governo capaci della ex giunta di centro 
destra. La prima grana martedì, riunione 
con l’Ali (trasformazione dell’alluminio) 
di Iglesias, poi a Roma per la Keller di 
Villacidro, di nuovo a Cagliari per la Le-
gler di Macomer e dintorni barbaricini. E 
chissà quante grane nei prossimi mesi, 
alla ripresa autunnale. 

Un battesimo da lazzaretto industriale, 
o quasi.
“La situazione, in Sardegna e nel resto 
del Paese, non è favorevole all’indu-
stria. Ma va detto subito che l’industria 
è basilare, va sorretta e potenziata. La 
Sardegna, come l’Italia, deve produrre 
di più. Naturalmente occorre sostenere 
l’industria che ha prospettive di stare sul 
mercato, di reggere la concorrenza. Tra-
guardo possibile anche in Sardegna”.

Sono le prime dichiarazioni di Concetta 
Rau nel suo ufficio al quarto piano di via-
le Trento. Primo assessore donna in un 
settore eternamente maschile, e un cur-
riculum di tutto rispetto: ginnasio e liceo 

fra l’Azuni e il Canopoleno di Sassari, 
laurea in Scienze politiche con indirizzo 
economico, 110 e lode per la tesi sui “Di-
stretti industriali in Sardegna” discussa 
con l’economista Antonello Paba (ex 
assessore regionale prima all’Agricoltura 
e poi al Turismo). Un anno di specializ-
zazione nelle Marche, all’Istao di Ancona 
diretto dal rigoroso Giorgio Fuà. Aveva 
beneficiato di una borsa di studio regio-
nale, il corso era quello di “Economia e 
impresa”. Parole familiari per una ragaz-
za seconda di quattro figli di imprenditori 
originari di Berchidda e attivi nel settore 
agroalimentare nella zona di Predda 
Niedda di Sassari.

Adesso dovrà passare alla pratica. 
Come creare nuove occasioni indu-
striali?
“Agevolando l’affermarsi di industrie 
innovative, che sappiano imporsi per la 
qualità delle produzioni. È un momento 
importante perché molti rubinetti stanno 
per essere definitivamente chiusi. L’Eu-
ropa dei 25 impone un salto in alto che la 
Regione po’ agevolare”.

In che modo?
“Creando tutti i presupposti perché le in-
dustrie, soprattutto quelle medie e picco-
le, godano di beni collettivi che devono 
essere sostenuti dal potere pubblico. È 
evidente che i maggiori costi sostenuti 
dalle imprese isolane devono essere 
abbattuti: penso al costo dell’energia, ai 
trasporti, alla rete dei servizi in genere, 
alle campagne di marketing per favorire 
tutto l’export possibile. In questi campi la 
Regione può fare molto nel rispetto delle 

norme europee. Naturalmente questi 
problemi non possono essere visti solo 
dall’assessorato all’Industria ma integrati 
con gli altri settori: per l’industria in par-
ticolare occorre fare un gioco di squadra, 
occorre la rete. Occorre per poter incide-
re sui fattori strutturali che penalizzano le 
imprese isolane”.

E per i settori in sofferenza?
“La fase recessiva della grande industria 
è evidente. Per fortuna in Sardegna al-
cune grandi aziende reggono e ci sono 
molti pezzi di media industria sana e 
competitiva che ha saputo usare bene le 
innovazioni: penso all’agroalimentare, 
al vitivinicolo, al caseario, ad alcune 
produzioni artigianali. Per la chimica, in 
particolare, occorre intanto far rispettare 
l’accordo di programma sottoscritto col 
ministero delle Attività produttive. Ciò 
che ragionevolmente può restare sul mer-
cato deve restarci. Occorre usare l’accu-
mulo di competenze che quella fase di in-
dustrializzazione ha creato. Ciò che è da 
riconvertire va riconvertito senza perdere 
troppo tempo nell’inseguire fantasmi. Le 
leggi del mercato sono chiare, e a quelle 
occorre rifarsi. Tenendo conto che la 
Sardegna ha risorse da far valere. Con 
mentalità e metodo industriale possono 
dare un nuovo impulso alla creazione di 
ricchezza”.

Per fare impresa occorrono anche im-
prenditori capaci.
“Non c’è dubbio. Qui possono fare molto 
le Università, i centri di eccellenza che in 
Sardegna esistono già. Gli imprenditori 
vanno supportati dalle Istituzioni che 
devono favorire questi collegamenti: 
penso al Cnr, all’Enea, alle potenzialità 
del parco tecnologico di Pula e di altri 
parchi scientifici. Gli imprenditori cre-
scono se l’ambiente consente l’accumulo 
di conoscenze e di competenze. Questo 
deve saper fare la Regione”.

Con meno industrie o con più industrie 
per la Sardegna in crisi?
“Potrei rispondere con più industrie. Ma 
non è il numero che conta. Hanno valore 
le industrie, le aziende che si sanno con-
frontare col mercato”.

Laura Mameli
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Giampaolo Diana è il nuovo segretario gene-
rale della Cgil sarda: succede a Pino Marras e 
proviene dal settore dei chimici.

L’assemblea legislativa regionale torna al lavoro con nuovi assetti e solite polemiche 

Spissu presidente del Consiglio
“Garantirò i diritti delle opposizioni”

Metter mano al regolamento del-
l’Aula e scrivere finalmente la 
Carta dei diritti dell’opposizione. 

Parte con piglio riformista l’avventura del-
l’ex sindaco di Sassari alla presidenza del 
Consiglio regionale. Eletto con 47 voti sui 
50 disponibili del centrosinistra (fisiologia 
del voto segreto o prime avvisaglie di fron-
da? i commentatori sono divisi sul punto), 
Giacomo Spissu, (nella foto), promette quei 
cambiamenti che la sua parte politica, i Ds 
dei quali era capogruppo, nei cinque anni 
trascorsi in minoranza non hanno mai chie-
sto se non con un filo di voce.
Con l’avvento di Renato Soru alla presi-
denza della Regione, elezione figlia di un 
sistema di voto nuovo per la Sardegna, i 
consiglieri di ogni colore riconoscono che 
per bilanciare il rischio di strapotere della 
Giunta e del suo capo bisogna ridare fiato 
all’assemblea legislativa. Fiato e sereni-
tà, dopo cinque anni che hanno visto un 
presidente - Efisio Serrenti, bocciato nelle 
urne del 12 e 13 giugno - dare il proprio 
voto all’esecutivo di Italo Masala violando 
una antica prassi di neutralità dello scranno 
più alto. Cinque anni nei quali cambi di 
casacca, accordi di corridoio e convergenze 
inconfessate tra frange dei due Poli hanno 
aggravato un caos che il Consiglio, comun-
que, sperimentava già dal 1994. Ridotto al 
minimo nelle prassi del Parlamento nazio-
nale, lo scrutinio segreto è il vero obiettivo 
di tutti coloro i quali da anni parlano in 
Sardegna di “migliorare il regolamento del 
Consiglio”. Mai nessuno però ha tramutato 
l’annunciata volontà in atti concreti: il voto 
dietro la tenda è il pugnale del regicidio, o 
almeno dell’attentato, visto che gli oltre 150 
assalti contro Mauro Pili (tante sono state 
le sconfitte del presidente della Cdl) solo 
una volta sono serviti a rovesciare il trono. 
Il successo della riforma interna dipenderà 
dunque, in questa nuova legislatura, dal 
rapporto più o meno sereno tra Soru e i 
cinquanta eletti della maggioranza.
Ma una dialettica tra governo regionale e 
assemblea non si basa soltanto sul bilancia-
mento dei poteri legislativo ed esecutivo. 
I consiglieri hanno un ruolo di controllo 
sugli atti degli assessori, ruolo disatteso sia 
per la sempre più spiccata tendenza degli 
ultimi assessori a non informare l’Aula di 
via Roma, sia per la crescente inerzia dei 
gruppi consiliari. E oggi, bastonato dagli 

elettori, il centrodestra è alle corde, in cerca 
di un leader, di una politica propria e di 
assetti interni.
Una Carta dei diritti delle opposizioni po-
trebbe aiutare la Cdl a riprendersi nell’in-
teresse del dialogo democratico, attraverso 
corsie preferenziali per le sue proposte 
di legge, obblighi imposti alla Giunta di 
rispondere in tempi certi alle interrogazio-
ni, possibilità concrete di partecipare alla 
programmazione dei lavori del Consiglio. 
E per tutte queste innovazioni, il compito 
di dare iniziativa spetta, in base al sistema 
attuale, al neo presidente Giacomo Spissu.
Ma una prima polemica, proprio nel gior-
no dell’investitura di Spissu, ha subito 
dimostrato la complessità dei rapporti tra 
i due organi della Regione. Il Partito sardo 
d’Azione ha contestato la scelta di Soru di 
non far ripetere in aula il giuramento degli 
assessori, già prestato - per la prima volta 

nella storia dell’Autonomia - a porte chiuse 
nelle stanze della Presidenza della Regione 
invece che nell’emiciclo dell’assemblea. 
Quello che qualcuno ha liquidato come 
un piccolo incidente diplomatico potrebbe 
essere invece il segnale di visioni assai 
differenti riguardo al ruolo di una dialettica 
istituzionale che, a causa dei nuovi e raffor-
zati poteri attribuiti dalla legge al capo della 
Giunta, risulta nell’Isola ancora in gran 
parte da costruire.
L’ex primo cittadino di Sassari per raggiun-
gere gli uffici del sesto piano con vista sul 
porto ha lasciato il timone del gruppo Ds 
che aveva tenuto nella precedente legislatu-
ra. Il suo posto stato preso da Siro Marrocu, 
proprietario e presidente della Villacidrese 
calcio, politico con radici salde e profonde 
nel Medio Campidano.
Sul fronte dell’opposizione, i Riformatori 
sardi hanno invece confermato alla loro 
testa Pierpaolo Vargiu, presidente della 
Federazione regionale degli Ordini dei 
medici. Un altro leader passato invece 
dai banchi dell’Assemblea a quelli della 
Giunta è l’ex segretario della Margherita 
Gianvalerio Sanna, autore di un esordio 
col botto nelle vesti di assessore: appena 
insediatosi all’Urbanistica, con un atto 
ufficiale ha contestato il segreto di Stato 
apposto dal Governo centrale sui lavori di 
ampliamento di Villa Certosa, la principale 
residenza - privata - di Silvio Berlusconi in 
Sardegna. Anfiteatro da 400 posti, approdo 
per grosse imbarcazioni e altri interventi 
edilizi più o meno misteriosi sono affari 
- ha detto con chiarezza Sanna - nei quali 
la Regione ha il diritto-dovere di ficcare il 
naso. L’assessore ha indirizzato la propria 
lettera a Soru, il quale ha avuto così - dopo 
la partecipazione romana alla Conferenza 
delle Regioni - una nuova occasione di va-
lutare lo stato dei rapporti tra la Sardegna e 
la Capitale. Finora, l’Isola poco ha saputo o 
voluto incidere nelle decisioni del Governo 
centrale. Il presidente ha però una carta da 
giocare, preziosa quando Berlusconi e la 
sua squadra prenderanno decisioni che ri-
guardano la devolution, i soldi per la sanità 
e le regole per i trasferimenti di fondi: il di-
ritto di partecipare alle sedute del Consiglio 
dei ministri. A Palazzo Chigi, sulla poltrona 
con i Quattro mori, Soru troverà un bello 
strato di polvere.

Marco Mostallino

Giampaolo Diana
segretario della Cgil



Le “Note 2003” della Banca d’Italia illustrate all’Università di Cagliari 

Anche per la Banca d’Italia c’è un forte rallentamento 
dell’economia sarda. Una indicazione che è emersa 
chiara, il 17 giugno scorso, quando per la prima volta 

nell’aula magna della facoltà di Economia di Cagliari sono state 
presentate al pubblico le Note sull’andamento dell’economia 
della Sardegna nel 2003, curate dalla sede di Cagliari della Ban-
ca d’Italia. I principali risultati, introdotti dal direttore Rodolfo 
Donzelli, sono stati analizzati da Antonio Lo Nardo e da Roberto 
Rassu (Nucleo per la ricerca economica) e commentati nel dibat-
tito seguito alla presentazione da Roberto Malavasi, preside del-
la facoltà di Economia, e da Raffaele Paci, preside della facoltà 
di Scienze Politiche e direttore del Crenos. 
Nell’aula, oltre gli accademici, erano presenti numerose autorità 
e personalità del mondo imprenditoriale, sindacale e politico 
isolano. Tutti - durante il rinfresco tenutosi nei giardini della 
facoltà - hanno preferito non intervenire dopo i due presidi, 
ma riflettere in piccoli gruppi su cosa avverrà in Sardegna nei 
prossimi anni, e non solo dal punto di vista strettamente eco-
nomico. Discrezione e pacatezza sembrano le parole d’ordine 
all’indomani di una lunga campagna elettorale e di un responso 
delle urne che avvia con decisione una nuova stagione per la 
Sardegna sul piano politico-istituzionale e,  forse soprattutto, su 
quello economico, con sfide affascinanti da accettare, grandi op-
portunità da non farsi sfuggire, ma anche preoccupanti incognite 
e innumerevoli problemi rimasti irrisolti da anni.
Come ogni anno, nella prima parte delle Note sono stati analiz-
zati gli andamenti più recenti dell’economia reale, concentran-
dosi sull’evoluzione delle principali attività produttive e sulle 
tendenze in atto nel mercato del lavoro; mentre la seconda parte 
dello studio esamina il sistema finanziario isolano.
Pil e agricoltura - Anche la Banca d’Italia, con l’autorevolezza 
che le è propria, sottolinea con preoccupazione – come si è detto 
- il forte rallentamento subito dall’economia sarda nel 2003: le 
ultime stime fornite dalla Svimez fissano a uno sconfortante 0,4 
per cento la crescita del Pil regionale rispetto al 2002. Questo 
risultato, dovuto principalmente alla carenza di domanda, ha 
determinato un forte ridimensionamento della produzione; le 
aspettative degli operatori sugli ordini futuri – improntate al 
pessimismo – e l’eccesso di capacità produttiva hanno portato 
a una sensibile riduzione della spesa per investimenti e alla ri-
costituzione delle scorte di prodotti finiti. L’analisi dettagliata 
basata sulla disaggregazione delle attività produttive permette di 
valutare gli andamenti settoriali. L’agricoltura nel complesso è 
cresciuta in misura modesta, di appena lo 0,7 per cento; su que-
sto risultato ha inciso considerevolmente la diminuzione dell’at-
tività nel comparto zootecnico, mentre le coltivazioni agricole 
hanno registrato un buon risultato, in particolare il comparto 
vitivinicolo è cresciuto del 17,2 percento rispetto al 2002. 
Industria ed edilizia - Segnali dolenti arrivano, ancora una 
volta, dalla produzione industriale. La debole ripresa osservata 
alla fine del 2002 non è stata confermata nel corso del 2003 
determinando un sostanziale ristagno, soprattutto nell’attività 
manifatturiera legata alla lavorazione del sughero e dei materiali 
lapidei – comparti particolarmente esposti alle pressioni compe-
titive esterne. Le produzioni tessili hanno risentito pesantemen-
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te, invece, del forte ridimensionamento dei consumi. Tengono 
le imprese chimiche e quelle della trasformazione alimentare 
favorite da una domanda internazionale più dinamica. La ridotta 
produzione ha determinato per il complesso delle imprese indu-
striali una diminuzione sia degli investimenti (-8,9 per cento per 
quelli programmati e -4 per quelli realizzati) che del numero di 
occupati, in flessione dello 0,7 per cento. Le costruzioni registra-
no un dato fortemente in crescita, grazie soprattutto all’attività 
delle imprese operanti nel comparto dei lavori pubblici, che 
hanno riguardato nell’ultimo anno l’ammodernamento della rete 
stradale, l’ampliamento di alcune strutture sanitarie e la costru-
zione di infrastrutture del sistema idrico, facendo registrare un 
aumento dei bandi pubblici del 54,1 per cento (nella provincia 
di Cagliari l’incremento è stato addirittura dell’84,8 percento). 
L’edilizia è stata sostenuta anche da una forte domanda da parte 
delle famiglie sia per motivi abitativi – favorita dai bassi tassi di 
interesse - sia per motivi legati alla riallocazione del risparmio 
in considerazione della forte incertezza che ancora caratterizza 
i mercati finanziari.
Commercio - Per quanto riguarda il commercio viene sottoli-
neato il continuo trend negativo che caratterizza già da qualche 
anno le vendite, diminuite in media dello 0,9 percento, con gli 
esercizi di piccole e medie dimensioni che subiscono una fles-
sione dello 2,6 percento (fonte Unioncamere). 
Turismo - Qualche segnale positivo arriva dal settore turistico, 
che nel 2003 ha fatto registrare un aumento degli arrivi del 2,7 
percento accompagnato da una crescita del 2,3 per cento delle 
presenze (dati provvisori degli Enti provinciali per il turismo). 
Questo incremento è da attribuirsi interamente alla componente 
italiana della domanda (cresciuta del 4,5 per cento circa), mentre 
quella straniera è diminuita del 2,1 per cento. Tuttavia, è oppor-
tuno sottolineare che la performance di questo settore è ancora 
fortemente condizionata dalla accentuata stagionalità che ancora 
caratterizza i flussi turistici – tra giugno e settembre si sono con-
centrate l’82,7 percento delle presenze e il 66,7 percento degli 
arrivi – e dalla concentrazione territoriale lungo le coste, in par-
ticolare nella parte nord della Sardegna. 
Porto canale - L’attività dei principali porti dell’Isola ha fatto 
registrare un aumento della quantità di merci trasportate del 6,8 
percento. In particolare, nel porto industriale di Cagliari, che 

Economia rallentata, crescita molto modesta
L’Isola barcolla nell’industria e nell’export 
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opera da base logistica per il traffico di merci del Mediterraneo 
occidentale, vi è stato un notevole incremento del numero di 
container movimentati, si è passati da 70 mila unità del 2002 a 
oltre 310 mila nel 2003: era ora! Ci si augura che il trend con-
tinui. 
Export - Le esportazioni sono aumentate nel complesso del 14,8 
per cento rispetto al 2002, tuttavia se si escludono quelle legate 
alla raffinazione del petrolio che rappresentano più della metà 
delle esportazioni regionali, la crescita si riduce al 9,8 per cento. 
La composizione delle esportazioni pone in evidenza un aumen-
to delle vendite all’estero dei prodotti chimici di base, mentre le 
vendite dei comparti manifatturieri tradizionali sono diminuite 
(metalli, sughero, lapidei) o sono rimaste pressoché invariate 
(prodotti lattiero caseari). Questo risultato è particolarmente 
negativo per la Sardegna perché dimostra ancora una volta l’in-
capacità di valorizzare sui mercati internazionali le produzione 
nelle quali l’Isola dovrebbe sfruttare il proprio vantaggio com-
petitivo puntando sempre più su prodotti di elevata qualità.
La calamita non attira - Un altro dato scoraggiante che emerge 
dalle Note è rappresentato dagli investimenti diretti dall’estero, 
nel 2002 la quota relativa alla Sardegna sul totale nazionale è 
stata di appena lo 0,1 percento (fonte Ufficio Italiano Cambi) 
con un flusso di investimenti valutato in poco più di 26 milioni 
di euro. Si noti che nel 2000 tale flusso aveva superato i 429 
milioni di euro grazie ai massicci investimenti nei servizi delle 
telecomunicazioni. Il risultato del 2002 indica in modo allar-
mante la scarsa attrattività che l’Isola esercita sugli investitori 
esteri, molto deve essere ancora fatto in questo senso per valo-
rizzare e rendere appealing il nostro territorio - una delle tante 
sfide della neonata giunta regionale. “Chi viene dal mare” per 
scegliere di localizzarsi in Sardegna non ha bisogno soltanto 
di grandi infrastrutture di base, ma deve poter disporre di ca-
pitale tecnologico avanzato, di capitale umano qualificato- un 
sistema educativo e formativo di alto livello diventa anche per 
questo aspetto irrinunciabile – di un sistema amministrativo e 
finanziario efficiente e, non ultimo, di stabilità politica, garanzia 
indispensabile ad assicurare certezza e prevedibilità delle scelte 
strategiche di sviluppo.
La finanza - La seconda parte delle Note è dedicata all’analisi 
dell’attività degli intermediari finanziari. I finanziamenti ban-
cari sono cresciuti nel 2003 del 4,3 per cento, confermando il 
rallentamento registratosi già nel 2002 , mentre i prestiti con-
cessi dagli intermediari non bancari sono aumentati del 10,3 per 

cento, un incremento considerevole rispetto al dato del 2002 
(4,7 percento). Disaggregando il dato sotto il profilo territoriale 
emerge una forte disomogeneità tra le province. Tra quelle di 
nuova istituzione, sono l’Ogliastra e il Medio Campidano a far 
registrare i tassi di crescita più elevati per quanto riguarda i pre-
stiti. Considerando la disaggregazione settoriale, i prestiti ban-
cari sono aumentati in tutti i settori produttivi, l’unica eccezione 
è rappresentata dall’industria in senso stretto (-1,3 per cento), 
mentre nei trasporti marittimi, nelle comunicazioni e nel com-
parto alberghiero si è assistito a una forte accelerazione dell’in-
debitamento. I prestiti alle famiglie sono cresciuti del 13,7 per 
cento e sono stati impiegati per finanziare non solo l’acquisto 
di abitazioni, ma soprattutto di beni durevoli. I tassi di interesse 
sui prestiti a breve termine alla clientela residente nella regione 
alla fine del 2003 erano inferiori di un punto percentuale rispetto 
all’anno precedente, mentre il differenziale rispetto al tasso di 
interesse medio nazionale conferma la tendenza alla diminuzio-
ne risultando pari a 1,4 punti percentuali per le famiglie e a 0,2 
per le società non finanziarie (se in questo dato vengono inclusi 
anche alcuni tipi di finanziamento erogati a favore di ammini-
strazioni pubbliche il differenziale diventa addirittura negativo 
nell’ultimo trimestre del 2003). 
Le sofferenze in banca - Il divario nei tassi applicati in Sarde-
gna rispetto al resto del Paese riflette non solo la notevole ete-
rogeneità della struttura produttiva (con imprese di dimensione 
ridotta e un peso minore dell’industria manifatturiera) ma anche 
la maggiore rischiosità del credito nell’Isola. Tuttavia, i crediti 
in sofferenza sono diminuiti dell’1,1 per cento nell’ultimo anno, 
interessando la maggior parte delle imprese, la più importante 
eccezione è rappresentata dalle imprese industriali. La raccolta 
bancaria ha rallentato ulteriormente rispetto al 2002 crescendo a 
un ritmo del 4,9 per cento rispetto al 6,1 dell’anno precedente e 
al 9 percento del 2001. Rispetto alla forma tecnica di riferimento 
sono diminuiti i certificati di deposito (-14,1 per cento) e i pronti 
contro termine (-53,3), mentre sono aumentati i conti correnti 
(8,9) e le obbligazioni bancarie (7,6). Infine, per quanto riguarda 
la struttura del sistema finanziario, la diffusione territoriale degli 
sportelli bancari è fortemente determinata dalla capillarità della 
rete del Banco di Sardegna; alla fine del 2003 erano operative 
in Sardegna 24 banche con 668 sportelli e 32 negozi finanziari, 
mentre da febbraio di quest’anno è iniziata l’attività della Banca 
di credito cooperativo di Cagliari.

Emanuela Marrocu

variazioni % rispetto all’anno precedente 2002 2003
Investimenti programmati -2,4 -8,9
Investimenti realizzati -9,1 -4,0
Fatturato 5,5 3,9
Occupazione -1,7 -0,7
valori percentuali
Grado di utilizzazione degli impianti 75,3 74,6
Livello ordini (di cui) 3,8 -19,9

Interno 1,9 -21,4
Estero -10,6 -17,7

Livello della produzione 7,2 -7,5
Scorte di prodotti finiti -28,4 -4,3

Principali indicatori dell’industria in senso stretto in Sardegna

consistenze fine anno, in unità 2002 2003
Banche 23 24
di cui con sede in Sardegna: 4 4
banche Spa 3 3
banche di credito cooperativo 1 1
Sportelli operativi 664 668
di cui di banche con sede in Sardegna 447 448
Comuni serviti da banche 334 332
Atm 580 583
Pos 20.463 22.866
Società finanziarie ex art. 106
del Testo unico bancario

10 9

Fonte: Banca d’Italia, Note sull’andamento dell’economia della Sardegna, Cagliari 2004

Struttura del sistema finanziario 
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L’Istat, in linea con quanto previsto 
da un recente regolamento del 
Consiglio dell’Unione Europea, 

cambia il metodo di rilevazione delle 
forze lavoro: si passa dalla rilevazione 
trimestrale (Rtfl), condotta in una 
determinata settimana in ogni trimestre, 
alla rilevazione continua (Rcfl), effettuata 
su tutte le settimane dell’anno. In 
tutti i Paesi dell’Unione Europea (con 
l’eccezione di Malta, Cipro, Ungheria, la 
Germania si adeguerà entro il prossimo 
anno) viene attualmente realizzata la 
rilevazione continua delle forze lavoro.
La nuova metodologia, che rappresenta 
il rinnovamento più radicale apportato 
alla Rtfl sin da quando essa fu avviata 
nel 1959, si basa sull’introduzione di 
tecniche assistite da computer e un grande 
investimento qualitativo nella costruzione 
della nuova rete di rilevazione.
L’obiettivo principale resta sempre quello 
di fornire una stima ufficiale degli occupati 
e delle persone in cerca di occupazione 
attraverso un campionamento a due 
stadi, che ha per oggetto i Comuni e le 
famiglie. Le informazioni su individui 
campionati appartenenti alla popolazione 
in età lavorativa (oltre i 15 anni), vengono 
classificati in occupati, disoccupati e 
inattivi. Sono considerati occupati coloro 
che hanno svolto almeno un’ora di lavoro 
nella settimana che precede l’intervista 
(può trattarsi anche di lavoro presso 
l’impresa familiare non retribuito), a 
prescindere da informazioni relative alla 
retribuzione o alla regolarità del rapporto 
di lavoro. In questo modo viene applicato 
un criterio oggettivo per individuare gli 

occupati abbandonando definitivamente 
il criterio basato sull’autopercezione 
della propria condizione lavorativa. 
È  classificato tra i disoccupati chi si 
dichiara disponibile a lavorare entro le due 
settimane successive all’intervista e ha 
fatto almeno un’azione di ricerca di lavoro 
(vale a dire aver partecipato a un concorso 
pubblico, essersi presentato a un colloquio 
di lavoro, aver messo un annuncio su un 
giornale). Tutti gli altri individui sono 
considerati inattivi. 
La nuova rilevazione permette inoltre di 
ampliare la base informativa attraverso 
la registrazione delle collaborazioni 
continuate e continuative (in virtù della 
legge Biagi i cosiddetti co.co.co saranno 

vietati in Italia a partire da settembre 
e solo in alcuni casi potranno essere 
sostituiti da contratti a progetto) e del 
lavoro interinale; la rilevazione della 
disponibilità a lavorare a tempo pieno da 
parte di chi ha scelto volontariamente il 
part-time, la rilevazione sull’argomento 
dei corsi di formazione e l’ampliamento 
delle possibili risposte sulla mancata 
partecipazione al mercato del lavoro.
Nonostante l’introduzione della nuova 
metodologia permetta l’armonizzazione 
delle statistiche con il resto dell’Unione 
consentendo quindi di effettuare confronti 
più rigorosi tra i Paesi, fino al 28 settembre 
prossimo non sarà possibile fare il punto 
sull’andamento del mercato del lavoro 
italiano come sinora è avvenuto alla fine di 
ogni trimestre. Solo alla fine di settembre, 
infatti, l’Istat renderà pubblici i risultati 
ottenuti con la nuova metodologia relativi 
al primo e al secondo trimestre 2004, 
mentre bisognerà attendere dicembre per 
i dati del terzo trimestre e i primi mesi 
del  2005 per avere un quadro completo 
dell’anno in corso (alcune stime transitorie 
sono state rese disponibili il 30 giugno). 
Il passaggio alla nuova metodologia 
avviene purtroppo in un momento delicato 
per il mercato del lavoro italiano: è 
proprio in questo periodo infatti che si 
dovrebbero manifestare i primi effetti 
dell’applicazione della legge Biagi, ma 
che la mancanza di dati non permette di 
valutare con la necessaria tempestività. 
[tratto da: La nuova rilevazione sulle 
forze di lavoro, Contenuti, metodologie, 
organizzazione, presentato a Roma 3 
giugno 2004]

Un più sofisticato sistema di rilevazione nei Comuni e all’interno delle famiglie

La nuova rilevazione sulle forze lavoro:
l’Istat cambia metodo come in tutta la Ue

Mambrini e Insuleur premiati  per l’impegno a favore delle isole d’Europa
L’Insuleur e il suo presidente Romano Mambrini - pre-
sidente della Camera di commercio di Cagliari - hanno 
ricevuto a Bastia, in Corsica, il premio Kallis d’Or 2004 
per l’impegno nel sensibilizzare le istituzioni europee sui 
problemi comuni delle isole e in particolare sugli handi-
cap geografici permanenti che ne limitano dello sviluppo 
economico. Il premio Kallis d’Or è assegnato annual-
mente dall’associazione Anima+ in collaborazione con 
vari enti fra cui la Camera di commercio di Bastia e della 
Haute-Corse, l’Amministrazione municipale di Bastia, la 
Collectivité Territoriale de Corse, e il Consiglio generale 
della Haute-Corse. In una lettera indirizzata al presidente 

Mambrini, il presidente di Anima+, Bernard Mosca, scri-
ve che “la giuria ha voluto premiare le energie impegnate 
come presidente della Rete delle Camere di commercio in-
sulari dell’Unione europea, energie che hanno fatto sì che 
le istituzioni comunitarie prendessero atto delle difficoltà 
che tutte le nostre isole devono affrontare. La vostra tena-
cia e il vostro spirito di cooperazione hanno contribuito in 
maniera decisiva all’inclusione di disposizioni specifiche 
a favore delle isole”. Alla cerimonia di premiazione il 
presidente Mambrini - trattenuto da altri impegni ufficiali 
- è stato rappresentato da Mario Frontoni, componente del 
Comitato tecnico della Rete Insuleur.
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Arriva dal Mount Sinai Hospital 
di Toronto l’e-mail che chiede 
quale sarà il futuro lavorativo di 

Stefano Serra, specializzando in Anato-
mia patologica alla Facoltà di Medicina 
di Cagliari, in Canada per un periodo 
di studi. È il direttore dell’ospedale che 
scrive al preside di Medicina Gavino 
Faa, (nella foto): dice che Stefano lì, 
ha un grande futuro come ricercatore. 
In Sardegna invece chissà, perché tanti 
sono i giovani preparati e pochi gli spa-
zi per fare ricerca. 
Vecchia storia che coinvolge non solo 
l’isola, ma l’Italia intera. Obbligo tacito 
di andare lontano, dove scienza è mate-
ria preziosa e le strutture e i finanzia-
menti non mancano. Scelta obbligata 
per Monica Terlizzo, anche lei una 
specializzazione in Anatomia patologi-
ca, non un pezzo di carta per mendicare 
lavoro, ma un patrimonio da sfruttare 
a Liverpool, dove può fare il medico 
e anche il ricercatore con l’équipe del 
professor Forster. Ci sono tante dotto-
resse Terlizzo laureate alla facoltà di 
Medicina in Sardegna, intelligenze che 
vanno via ma che a volte scelgono di 
restare, o tornare: “È  un grande sacri-
ficio economico - dice Gavino Faa - un 
sacrificio che si può tollerare solo per  
amore della sardità e della nostra quali-
tà della vita”.  Lo sanno bene Stefania 
Lecca, Clara Gerosa e Carolina Bolta: 
finito il lavoro quotidiano nei servizi 
di Anatomia patologica aperti da tre 
anni a Carbonia e San Gavino, la sera 
si trasferiscono a Cagliari, nel labora-
torio in via Ospedale, per dedicarsi alla 
ricerca. E chissà quante di quelle sere 
si sono trasformate in notti, quante ore 
trascorse a studiare per una scienza che 
poi paga solo con la soddisfazione del 
merito. Perché la ricerca va avanti an-
che in Sardegna, con la facoltà di Me-
dicina, nel 2003, al sesto posto in Italia 
per pubblicazioni scientifiche. 
Nonostante tutto, ci sono i centri di 
eccellenza a far schizzare in alto i ri-
sultati della scienza medica sarda: c’è 
la Pediatria e poi la Farmacologia e 
accanto a questi due colossi, come li 
definisce Gavino Faa, “tanti altri gruppi 
di livello, tra gli altri, biologia moleco-
lare, patologia generale e oncologia”. 

I finanziamenti sono diversi, dai fondi 
europei a quelli del ministero. Poi altri 
canali: Cnr, Telethon, Airc, Associazio-
ne italiana ricerca sul cancro e anche il 
Nih, National Institute of Health, istitu-
to americano fra i più grandi al mondo. 
Dal 2004 sarà nuovamente attivato 
un finanziamento per piccoli progetti 
di giovani studenti sostenuti da fondi 
dell’Ateneo. “Il grande merito va anche 
ai tanti medici e  ricercatori disposti a 
sacrificarsi”, dice il preside, come i tre 
che dopo dieci ore di lavoro ospedalie-
ro tra San Gavino e Carbonia hanno 
ancora energie e testa per continuare. 
Conoscenze e preparazione non man-
cano, ogni anno alla facoltà s’iscrivono 
170 studenti e si laureano in duecento. 
Sino a poco tempo fa c’erano ancora 
molti fuori corso poi, con una serie di 
iniziative come esercitazioni guidate 
e lezioni di recupero in piccoli grup-
pi, il numero è sceso. Teoria e pratica 
della facoltà si dividono tra due poli: 
il primo triennio a Monserrato, dove ci 
sono i due reparti di chirurgia, quello di 
medicina e un piccolo reparto di diabe-
tologia. Tra le strutture a disposizione 
val la pena notare la biblioteca di bio-
medica nella Cittadella: “Completezza 
e aggiornamento dei cataloghi, servizi 
telematici, con la possibilità di consul-

tare le riviste scientifiche via internet, 
hanno fatto moltiplicare il numero dei 
contatti al giorno, sino a 370”. Ma non 
basta, fa sapere Gavino Faa, “perché 
è in discussione a livello di ateneo un 
progetto biblioteche”. 
Gli altri tre anni del corso si svolgono 
quasi interamente al San Giovanni di 
Dio in via Ospedale, dove si concen-
trano molti istituti fondamentali: fra gli 
altri pedriatria, anatomia patologica, 
neurologia, dermatologia, oculistica e 
le chirurgie. Dopo la laurea, si può sce-
gliere tra 51 specializzazioni: il livello 
è già alto - dice Faa - ma stiamo lavo-
rando perché la formazione raggiunga 
risultati sempre migliori. I nostri stu-
denti sono il futuro del sistema sanita-
rio, ed è fondamentale che seguano un 
percorso formativo d’eccellenza”. 
Qualche problema però c’è, per esem-
pio quello delle cattedre. Dal primo 
novembre arriverà finalmente un pro-
fessore di diabetologia. Proprio in que-
sti mesi è stato indetto il concorso per 
una cattedra “scoperta” da anni. Solo 
che non è l’unica: mancano i docenti di 
nefrologia, ematologia e pneumatolo-
gia. Materie importanti per gli studenti 
di Medicina, anzi fondamentali, dato 
che sono provvisoriamente affidate a 
professori di altre discipline. “Molto 
preparati”, dice Gavino Faa. I concorsi 
costano, a novembre  arriverà il docen-
te di diabetologia, poi si vedrà. 
Forse sarà la Regione ad avere un ruolo 
importante.  Per adesso è sicuro che da 
un incontro tra i rettori degli atenei di 
Cagliari e Sassari Pasquale Mistretta e 
Alessandro Maida, il presidente della 
Regione Renato Soru e l’assessore 
alla Sanità Nerina Dirindin, è nato 
l’impegno a sostenere finanziariamente 
la facoltà di Medicina. “Negli ultimi 
anni la Regione ha investito poco nel 
settore” ricorda Faa. Adesso forse i 
fondi arriveranno, serviranno a colma-
re quelle cattedre vacanti, e non solo: è 
in progetto anche l’avvio delle lauree 
brevi. Ma tutto è subordinato alla firma 
di un protocollo d’intesa fra Università 
e Regione. L’impegno dell’assessore 
Dirindin: sottoscrivere entro agosto.

Daniela Pistis

Viaggio negli atenei sardi: successi e problemi della facoltà di Medicina di Cagliari

Faa: le eccellenze ci sono ma cerco innesti
Senza fondi non si formano bravi medici
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Leggendo l’Istat

Eccola la Sardegna che lavora: 95.822 imprese, 601 
istituzioni pubbliche e  8.169 istituzioni non profit. 
È la foto scattata dall’ottavo Censimento generale 

dell’industria e dei servizi censito in Sardegna dall’Istat 
regionale (direttore Pinella Orrù). Sul territorio sono state 
rilevate 118.521 unità locali, che danno origine a 430.072 
posti di lavoro (indipendenti e dipendenti). Sardinews ri-
porta integralmente il documento diffuso dall’Istat.
L’aumento complessivo di 14.968 unità locali rispetto al 
1991 è determinato dalla crescita delle unità locali delle 
imprese (9.845) e delle istituzioni nonprofit (5.847) e dalla 
diminuzione delle unità locali delle istituzioni pubbliche 
(- 724).
In termini di addetti si registra un forte aumento di 20.563 
posti di lavoro (5 per cento), dovuto in grande parte alle isti-
tuzioni nonprofit con 4.914 posti di lavoro in più (60,8 per 
cento), mentre nelle imprese si riscontra un sensibile incre-
mento di 21.630 addetti nei servizi (39,7) e di 1.048 addetti 
in agricoltura (34,2) a fronte di una flessione nell’industria 
(–11,3 per cento) e nel commercio (–7,2).

Cagliari in crescita, Oristano in calo
A livello territoriale l’incremento dei tre aggregati (impre-
se, unità locali e addetti) è risultato sempre minore rispetto 
a quanto riscontrato per la media nazionale: 8 punti per-
centuali in meno per il numero di imprese e unità locali e 3 
per il totale degli addetti. Differenze spiccate si osservano 
all’interno della regione: emerge significativamente la pre-
stazione della provincia di Oristano in cui si verifica addi-
rittura un decremento complessivo, pur lieve, di unità (-1,1 
per cento). Cagliari cresce del 7,9.

L’occupazione si concentra a Cagliari
L’occupazione nelle unità locali delle imprese si concen-
tra in Sardegna per circa la metà (49,4 per cento) nella 
provincia di Cagliari e per oltre un terzo (33,6) nei soli 
quattro capoluoghi di provincia. In questi ultimi si regi-
strano tuttavia tendenze diverse. Nel decennio infatti solo 
a Cagliari si rileva una lieve redistribuzione degli addetti al 
di fuori della cintura urbana (37,8 è infatti l’incidenza nel 
2001 degli addetti del capoluogo sul totale della provincia 
contro il 38,7 del 1991); nei restanti capoluoghi si osserva 
una tendenza contraria con punte interessanti registrate 
soprattutto nell’oristanese (38 per cento nel 2001 contro il 
35 del censimento precedente) e nel nuorese (20 per cento 
contro il 18).
La crescita complessiva dell’occupazione nelle imprese 
(pari al 22 per cento) è alimentata in modo più significativo 
dal risultato della provincia cagliaritana (+5,8) nella quale 
si osserva peraltro una sempre maggiore accentuazione nel-
la specializzazione terziaria. In caduta libera l’occupazione 
nel settore industriale soprattutto nella provincia di Orista-
no dove anche la crescita delle attività emergenti non riesce 
a compensare gli effetti della deindustrializzazione. Unico 

argine al decremento pare l’occupazione nelle istituzioni 
pubbliche censite nel capoluogo che nel 2001 è cresciuta 
di oltre il 15 per cento. Sensibili e generalizzati incrementi 
di occupazione si rilevano nel settore non profit la cui con-
sistenza crescente, seppure ancora esigua in termini relativi 
(3 per cento del totale degli addetti), lo mette in evidenza 
come uno dei principali sbocchi occupativi tanto nella re-
gione quanto nel resto d’Italia.

Più occupazione femminile in tutti i settori
L’occupazione femminile rappresenta in Sardegna poco 
meno del 37 per cento del totale degli addetti, una quota 
ancora inferiore alla media nazionale (38,4). Tale valo-
re è tuttavia superiore di 4,3 punti percentuali di quello 
censito nel 1991, facendo registrare un risultato migliore 
di quello ottenuto per la media nazionale (3,5). I maggiori 
incrementi si osservano in alcune categorie di servizi quali 
l’”intermediazione monetaria e finanziaria”, la “sanità e as-
sistenza sociale” e gli “alberghi e ristoranti”. Meno signifi-
cativo è l’incremento in alcuni settori più tradizionalmente 
caratterizzati da presenza femminile, quali l’istruzione o il 
“commercio”.
Il ricorso a personale esterno da parte delle imprese e isti-
tuzione ha coinvolto 19.243 unità reclutate con un contratto 
di collaborazione coordinata e continuativa e 1.342 persone 
sotto forma di “lavoratori interinali”. Queste cifre rappre-
sentano rispettivamente il 4,5 per cento e poco più del 3 del 
totale degli addetti, rivelando nella regione una tendenza 
opposta a quella media nazionale. Nell’intero Paese si regi-
strano infatti valori leggermente più contenuti nell’utilizzo 
di “co.co.co” (4,3 per cento) e assai più elevati di lavoro 
interinale (6,1 per cento). L’impiego di quest’ultima cate-
goria ha trovato maggiore diffusione nei settori industriali, 
fortemente in declino nell’isola; le collaborazioni a tempo 
determinato hanno per contro trovato vasto impiego nel 
terziario e in Sardegna, in modo particolare, nel settore del 
commercio, dove rappresentano il 7 per cento del totale 
dell’occupazione.

2,9 addetti per unità locale
La dimensione media dell’impresa sarda negli anni 90 è ul-
teriormente diminuita passando dai 3,1 addetti del 1991 ai 
2,9 calcolati nell’ultimo censimento. Le imprese con un solo 
addetto rappresentano oggi il 20 per cento del totale (contro 
il 16 per cento di dieci anni prima) e ciò in concomitanza 
con un deciso assottigliamento di quelle immediatamente 
più grandi (da 2 a 5 addetti). Le unità di medie dimensioni 
appartenenti alle classi da 6 fino a 19 addetti, insieme con le 
imprese media taglia 50-99, hanno mantenuto ed in qualche 
misura anche incrementato il peso della loro occupazione 
sul totale, rivelando dunque una tendenza dicotomica della 
struttura produttiva regionale a parcellizzarsi da un lato ed a 
rafforzarsi dall’altro specie in determinate categorie dimen-
sionali prevalentemente operanti nel settore terziario.

I risultati dell’ottavo censimento regionale e provinciale dell’industria e dei servizi

Sardegna che lavora: 104.592 imprese e istituzioni
Più 15 mila su dieci anni fa, 21 mila nuovi addetti
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Leggendo l’Istat

Le Srl aumentano del 106,5 per cento
Le imprese individuali rappresentano oltre i due terzi delle 
forme giuridiche, contro una media nazionale del 65,3 per 
cento. La preponderanza di questa tipologia va tuttavia 
diminuendo, come evidenziato dal forte incremento regi-
strato per le forme societarie di persone e di capitali (ri-
spettivamente + 35 e +98 per cento) e da quello ugualmente 
significativo riscontrato per le società cooperative (+47) il 
cui peso nella regione (1,6) è diventato più consistente ri-
spetto alla media nazionale (1,2). In quest’ultima tipologia 
d’impresa è tuttavia diminuita sensibilmente la dimensione 
media dei soci indipendenti (-35 per cento), analogamente 
a quanto riscontrato anche per le società per azioni (-19). 
Va rilevata infatti complessivamente una contrazione di 
lavoro indipendente a cui fa riscontro un incremento di 
quello dipendente, probabilmente favorito dal ricorso a 
nuove categorie di reclutamento di lavoro affermatesi negli 
anni 90 e precedentemente descritte come personale esterno 
all’impresa.

Istituzioni pubbliche: -15 per cento
Le unità locali delle istituzioni pubbliche censite in Sar-
degna nel 2001 sono risultate 3.933, il 15 per cento in 
meno rispetto a quelle censite nel 1991. Tale decremento 
riguarda tutte le forme istituzionali a eccezione degli enti 
di previdenza e rispecchia una tendenza analoga riscontrata 
a livello nazionale, come probabile conseguenza delle poli-
tiche di riassetto e privatizzazione che hanno interessato il 
settore pubblico nel corso degli anni novanta. Contempora-
neamente a un accorpamento di unità si è tuttavia rilevato 
un incremento di occupazione di circa l’8 per cento, con-

centrato prevalentemente nel 
settore sanitario e previdenziale 
ed in quelle delle altre forme 
istituzionali, comprendenti fra 
gli altri i consorzi fra enti pub-
blici, gli ordini professionali 
etc. Unica voce che registra un 
chiaro seppure lieve decre-
mento è l’occupazione negli 
enti territoriali (1,6 per cento), 
rispecchiando in termini più 
accentuati quanto rilevato per la 
media italiana.

Istituzioni nonprofit: 12.302 
dipendenti
A fianco al settore pubblico nel 
censimento 2001 sono state rile-
vate 8.169 istituzioni nonprofit, 
e cioè l’universo di istituzioni 
private e non operanti per il 
mercato che costituisce nel suo 
insieme il cosiddetto “terzo 
settore”. La consistenza di que-
ste istituzioni, il cui criterio di 
rilevazione è basato sulla “non 
distribuzione degli utili”, risulta 
crescente sia rispetto al censi-
mento del 1991 sia rispetto a 
quello dedicato a questo univer-
so effettuato nel 1999 (+ 4 per 

cento). La prestazione più significativa (+ 22,5) si rileva 
per le cooperative sociali entro cui nella regione lavorano 
poco meno di 5000 addetti. Queste unità insieme con quelle 
impiegate all’interno delle associazioni non riconosciute 
rappresentano in Sardegna il 62 per cento dell’intero com-
parto e l’1,8 del complesso dell’occupazione regionale, un 
valore peraltro superiore alla media italiana che si attesta 
intorno all’1,2 per cento. Il rapporto fra addetti del settore 
pubblico e quelli del nonprofit presenta tuttavia in Sardegna 
ancora un valore maggiore rispetto a quello riscontrato a 
livello nazionale (8,1 contro il 6,6) come conseguenza del 
peso preponderante tuttora esercitato dall’occupazione 
nelle strutture pubbliche. Il dato regionale si colloca tut-
tavia molto al di sotto delle punte registrate nel meridione 
italiano (11,8) grazie soprattutto alla quota rilevante dete-
nuta rispetto a queste regioni come al resto d’Italia della 
occupazione nel terzo settore (3 per cento contro una media 
nazionale del 2,5).

Il metodo seguito dall’Istat
I risultati qui proposti rappresentano la conclusione di un 
elaborato processo di raccolta, revisione, controllo e vali-
dazione dei questionari di rilevazione. Per la prima volta 
l’Istat regionale ha utilizzato la tecnica di rilevazione mista 
“assistita da archivio”. Tutti i dati sono consultabili all’in-
dirizzo www.istat.it dove è attivo il data warehouse Dwcis 
da cui è possibile scaricare tavole statistiche personaliz-
zate attraverso un’interrogazione guidata. Gli uffici Istat 
sono raggiungili al telefono 070-34998700 o al fax 070-
34998732-8733.

Re. Sa.

Provincia

Unità locali delle 
imprese e delle 

istituzioni Variazione % 
2001/1991

Addetti alle unità 
locali delle imprese ed 

istituzioni Variazione % 
2001/1991

1991 2001 1991 2001

Sassari 31.012 35.387 14,1 118.784 123.820 4,2
Nuoro 17.247 18.966 10,0 61.175 61.825 1,1
Oristano 11.047 10.921 -1,1 34.229 33.734 -1,4
Cagliari 44.247 53.247 20,3 195.321 210.693 7,9
Sardegna 103.553 118.521 14,5 409.509 430.072 5,0
ITALIA 3.872.441 4.755.636 22,8 17.976.421 19.410.556 8,0

Forma istituzionale
Istituzioni al 2001 Variazione % 2001/1991

Unità locali Addetti Unità locali Addetti 

Organi centrali dello Stato 1.999 52.664 -9,4 3,9
Ente territoriale 1.120 18.534 -14,2 -1,6
Ente sanitario pubblico 291 21.937 -39,9 22,4
Ente di previdenza 60 1.781 17,6 16,7
Altra istituzione pubblica 463 10.979 -24,2 18,9
Totale 3.933 105.895 -15,5 7,8

Unità locali e addetti delle istituzioni pubbliche per forma istituzionale
Censimenti Industria e Servizi 1991 e 2001

Unità locali e addetti alle unità locali per provincia Censimento 2001 e 1991
Valori assoluti e variazioni percentuali 2001/1991
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Due grappe sarde, sassaresi, per 
la prima volta nell’olimpo na-
zionale e internazionale delle 

grappe. Grappe interamente distillate in 
casa e non fatte preparare nelle distillerie 
del Veneto, del Trentino e dell’Emilia. 
Un prodotto sardo doc. La palma d’oro, 
anzi due medaglie d’oro sono state as-
segnate alla “Distilleria Fratelli Rau” 
di Sassari, stabilimento nella zona di 
Predda Niedda, per i prodotti Grappa 
di monovitigno Cannonau e Acquavite 
d’Uva (ottenuta da una selezione di uva 
moscato e malvasia). A loro è andato l’ 
“Alambicco d’Oro” 2004 nel corso del 
22.mo concorso nazionale che si è svol-
to a Ghemme (in provincia di Novara) 
aperto a tutti i produttori di grappa ed 
acquaviti. L’azienda sarda già produceva 
altre grappe: di mele, di pere selvatiche e 
di corbezzolo.
L’organizzazione dell’evento è curato 
dall’Anag (Associazione nazionale 
assaggiatori grappa e acquaviti) con lo 
scopo di premiare ogni anno i migliori 
distillati italiani. I 63 giudici, provenienti 
da tutta Italia, hanno valutato 166 grappe 
e acquaviti presentate da 53 produttori. 
L’Alambicco d’Oro per le sue caratteri-
stiche (gli assaggi sono eseguiti da com-
missioni miste di assaggiatori diplomati 
provenienti da diverse regioni d’Italia 
e soprattutto i campioni sono rigorosa-
mente anonimi) ha assunto importanza 
crescente ed è oggi considerato il massi-
mo riconoscimento mondiale del settore, 
avendo la normativa europea riconosciu-
to che può essere definita grappa il solo 
distillato di vinacce italiane prodotto 
in Italia. Nel corso di questa edizione, 
come si è detto, per la prima volta, è stata 
premiata anche la Sardegna. Le grappe 
premiate sono prodotte dai vitigni più 
apprezzati e rappresentativi della Sarde-
gna. Sono state distillate in alambicchi 
di rame, con metodo tradizionale e in 
corrente discontinua a vapore.
Tali ambiti riconoscimenti a un’azienda 
sarda dell’agroalimentare dimostrano 
dunque l’alto livello tecnico raggiunto 
sia in fase di “lavorazione” della materia 
prima che in fase tecnica di distillazione. 
In tale contesto importante è la colla-
borazione instaurata dalla distilleria 
fratelli Rau con l’Università degli Studi 

di Sassari e con l’Istituto agrario San 
Michele all’Adige volta allo studio delle 
materie prime tipiche della Sardegna, il 
ciclo tecnologico della distillazione e la 
qualità dei distillati ottenuti. Pietro Rau, 
amministratore delegato della società, 
dice: “L’obbiettivo del futuro non con-
sisterà più solamente nel raggiungimento 
della qualità minima attesa ma in una più 
marcata caratterizzazione organolettica 
dei distillati, espressione di una particola-
re materia prima, di uno specifico territo-
rio, di un preciso metodo di distillazione 
e della peculiare “cultura” dell’ambiente 
in cui opera la nostra azienda”.
L’azienda “Fratelli Rau” nasce in Sar-
degna nel 1926 quando fu creato il 
primo laboratorio artigianale dedito alla 
produzione di liquori e dolci tipici della 
Sardegna. L’azienda, ormai giunta alla 
terza generazione, è condotta da Rino 

L’azienda di Predda Niedda si impone su 166 prodotti al concorso nazionale di Ghemme

Sono sarde le grappe migliori d’Italia
Medaglie d’oro ai fratelli Rau di Sassari

Rau, figlio del fondatore, e dai tre suoi 
figli Mimì (38 anni), Pietro (33 anni) e 
Marco (32 anni) tutti laureati in materie 
economiche. Nel 1994 è stato realiz-
zato un moderno stabilimento per la 
produzione di liquori e oggi è in fase di 
ultimazione un nuovo opificio per la pro-
duzione di pasticceria tipica sarda, altra 
attività storica di famiglia. L’azienda Rau 
occupa nove dipendenti oltre ai membri 
della famiglia Rau, nel 2003 ha svilup-
pato un fatturato di circa 2.500.000 euro 
ed è distribuita da una rete di circa 130 
agenti che coprono l’intero territorio na-
zionale. Da alcuni anni anche le vendite 
nei principali Paesi europei stanno assu-
mendo crescente importanza e il fatturato 
al di fuori dell’Italia ricopre circa il 10 
per cento del totale (i principali mercati 
sono Germania, Olanda, Belgio, Svizzera 
e Inghilterra). Dice Pietro Rau: “Oggi il 
marchio Rau coniuga con successo i va-
lori delle antiche ricette tradizionali, ba-
sate sull’uso di materie prime selezionate 
e di provenienza esclusivamente locale, 
con l’utilizzo dei più raffinati processi di 
produzione, regolati da severi disciplinari 
di produzione, finalizzati a garantire sem-
pre la massima qualità. Infatti, a tutela di 
uno dei suoi prodotti più rappresentativi, 
Il liquore Mirto di Sardegna, la nostra 
azienda fa parte, fin dalla sua costituzio-
ne, della Associazione Produttori Liquore 
Mirto di Sardegna Tradizionale e rispetta 
il rigido disciplinare di produzione a 
garanzia della qualità e genuinità di tale 
liquore”. Aggiunge Pietro Rau: “Nel cor-
so dell’anno 2002 l’azienda ha intrapreso 
una difficile sfida. Quella di installare un 
artigianale alambicco in rame per la di-
stillazione delle materie prime più carat-
teristiche della Sardegna (frutta, vinacce 
ed uva) in corrente discontinua a vapore. 
Per attuare tale progetto ha avviato 
una collaborazione con L’Università di 
Sassari (professor Andrea Franco) e con 
l’Istituto Agrario San Michele all’Adige 
(dottor Giuseppe Versini), luminare della 
materia. In due anni, tale lavoro, ha dato 
alla luce prodotti unici come le acquaviti 
di mele Miali ed Appiu, l’acquavite di 
corbezzolo e della pera selvatica “Pira-
stru” oltre alle ormai celebri vincitrici del 
premio Alambicco d’Oro 2004 Grappa di 
Cannonau e Acquavite d’uva”. (L.M.)
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Terza edizione del concorso “Nuoroimpresa” promosso dall’Associazione degli industriali

Tre premi su quattro a donne manager
In Barbagia chi fa impresa ha la laurea

I più maliziosi hanno parlato di “effetto Soru”. Il concor-
so Nuorimpresa ha premiato le imprenditrici sensibili 
all’ambiente e al turismo, richiamando alla mente le 

scelte politiche del neogovernatore sardo. Dei quattro pre-
mi assegnati nell’ambito della terza edizione del concorso 
“Nuorimpresa” promosso dall’Associazione industriali della 
provincia di Nuoro e dalla Camera di commercio, tre sono an-
dati a iniziative rosa. Il primo premio ad Alessia Urrai di Vil-
lagrande. Laureata in Scienze ambientali, la prima classificata 
ha conquistato il premio con la sua cooperativa “Aquilegia” 
della quale fanno parte altre quattro donne anch’esse laureate. 
L’iniziativa si propone di erogare servizi per la tutela delle 
risorse ambientali, inclusa la promozione della cultura della 
conservazione del patrimonio naturalistico locale. Al secon-
do posto Manuela Falchi con la sua iniziativa Sardina Four 
Season che si occuperà di servizi turistici capaci di sfruttare 
le risorse locali tutto l’anno per un mercato vacanziero di alto 
livello, rivolto soprattutto al Nord Europa. erito al terzo posto 
si sono classificati Daniela Pittalis di Ottana e la società Anfi-
bia di Bosa. La prima ha proposto un’iniziativa per il recupe-
ro dei beni durevoli, mentre Anfibia, presentata da Marcello 
Usala e Pier Franco Naitana ha puntato tutto sull’ecoturismo 
con attività rispettose dell’ambiente come le escursioni in 
canoa e bicicletta. La consegna dei premi è stata fatta dal pre-
sidente dell’Associazione industriali, Michele Denti, insieme 
a Romolo Pisano, presidente dell’Ente camerale nuorese e 
Gianni Biggio, leader della Confindustra sarda e presidente di 
Italia Sviluppo.  “Nei suoi dieci anni di attività – sostiene il 
leader degli industriali barbaricini, Michele Denti - il concor-
so Nuorimpresa ha sempre promosso la cultura d’impresa nei 
giovani, individuando idee innovative, capaci di creare oc-
cupazione e sviluppo valorizzando le vocazioni del territorio 
della provincia di Nuoro”.I progetti giudicati ammissibili in 
questa terza edizione sono stati quindici. Le iniziative propo-
ste riguardano in prevalenza l’ambiente, il turismo e l’infor-
matica. È salito il premio in denaro, quest’anno pari a 46.500 
euro per un massimo di 15 mila euro per vincitore. I premiati 
riceveranno anche l’assistenza in fase d’avvio dell’iniziati-

va, con attività di formazione e di tutoraggio. Altra novità 
di quest’edizione è la cantierabilità dei progetti, per i quali è 
stato chiesto il piano d’impresa dettagliato. Le iniziative pre-
sentate in questa terza edizione appartengono in maggioranza 
al settore dei  servizi. “Sono tutte idee valide – ha dichiarato 
Denti – e credo che siano centinaia i giovani con progetti che 
vale la pena di incoraggiare. Cercheremo in qualche modo di 
promuoverli e sostenerli perché il coraggio e la voglia di fare 
impresa in provincia di Nuoro sono preziose e vanno inco-
raggiate”. Sempre più giovani e con una laurea.  È l’identikit 
della maggioranza dei partecipanti al concorso Nuorimpresa. 
Nelle tre edizioni del concorso sono state presentate quasi 80 
iniziative, di cui il 50 pe r centoda parte di giovani nuoresi, 
e il 20 per cento dall’Ogliastra. L’età media dei proponenti è 
di 26 anni con una diminuzione di due anni rispetto al 1996 
mentre cresce la percentuale di donne che presentano iniziati-
ve fino a sfiorare il 60 per cento dei proponenti. Chi partecipa 
è quindi più giovane e sempre più spesso donna. I settori più 
gettonati sono l’agroalimentare, ambiente, turismo, servizi 
reali. I settori manifatturiero e dei servizi reali hanno costi-
tuito da soli il 70 per cento delle proposte. Tra le iniziative 
presentate merita un cenno l’azienda Chieddà di Siniscola, 
produzione d’olio extravergine biologico. (M. D.)

Concorso Energit per tesi di laurea sulla questione energetica
Energit, la multiutility attiva nei settori 
Energia, Telecomunicazioni e Internet, 
bandisce un concorso per tesi di laurea 
su tematiche inerenti la questione ener-
getica in Italia.
Il concorso, riservato a laureati presso 
le università della Sardegna che abbiano 
conseguito la laurea nel corso degli anni 
accademici 2002-2003 e 2003-2004, 
prevede l’assegnazione di due borse di 
studio di 1.000,00 euro ciascuna. La 
domanda di ammissione al concorso, e 
un estratto riassuntivo della tesi, dovran-

no essere inviati entro il 30 novembre 
2004 all’indirizzo di posta elettronica 
borsestudio@energit.it.
I lavori saranno giudicati da una com-
missione composta da docenti univer-
sitari ed esperti del settore e la premia-
zione dei vincitori avrà luogo nel corso 
di una cerimonia ufficiale che si terrà a 
Cagliari a gennaio 2005. Luigi Filippini, 
amministratore delegato Energit dice: 
“Abbiamo scelto di lasciare aperto il 
concorso a diversi tipi di contributi, da 
quello economico, al giuridico o più 

specificamente tecnico, tanto per quanto 
riguarda il soggetto affrontato quanto per 
il background accademico dei candidati, 
e speriamo quindi di ricevere apporti in 
grado di offrire un punto di vista ori-
ginale su un tema attuale come quello 
dell’energia”. Il regolamento e la do-
manda di ammissione al concorso sono 
disponibili all’indirizzo www.energit.it/
borsestudio.
Per maggiori informazioni sul concorso 
è possibile rivolgersi a: Angelita Cared-
da, numero gratuito 800.1922.22.
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A settembre Cagliari potrebbe 
avere quattro quotidiani: oltre 
L’Unione e Il Corsivo ci saranno 

“Il Giornale di Sardegna” (editore Nico-
la Grauso) e - forse - un altro giornale 
(testata possibile “Il giornale dei sardi”, 
stesso editore de L’Unione). Vediamo.
L’Unione Sarda dell’immobiliarista 
Sergio Zuncheddu resterà ancora “il più 
diffuso quotidiano dell’Isola”, uscirà con 
le sue 48-52 pagine formato lenzuolo e 
con gli inserti estate (12 pagine) e sport 
(16 pagine). Ottanta pagine, quindi. Ma 
è definito il giornale delle mezze pagine: 
nelle cronache - e non solo - regina indi-
scussa è la pubblicità, pagine intere per i 
necrologi.  
Poi “Il Corsivo”: dopo 19 mesi resta 
un giornale graficamente elegante con 
quattro pagine. Copie? “Tra le 500 e le 
600”, dice Giancarlo Zanoli, il direttore. 
“Adesso la distribuzione arriva anche a 
Nuoro e Oristano”. La proprietà? “Di 
Alessandro Coco”. Azionisti politici di 
centrodestra e di centrosinistra?. “Il gior-
nale è al 100 per cento di Coco”. 
Con l’autunno la Cagliari dei quotidiani  
raddoppierà. A fine settembre uscirà “Il 
Giornale di Sardegna” dell’ex editore de 
L’Unione Nicola Grauso. Avrà 64 pagine 
tabloid, alcune a colori, direttore Antonio 
Cipriani, romano, 46 anni, ex direttore 
de L’Ora di Palermo, ex redattore de 
L’Unità. Redazione con open space in via 
Roma 245. Amministratore unico Edoar-
do Lucheschi. 
Infine (ma in forse) il quarto quotidiano, 
sempre di Zuncheddu. Testata da definire 
per un giornale che deve contrastare la 
mossa di Grauso e sottrargli ogni lettore 
possibile. Potrebbe persino giocare d’an-
ticipo e fare la sua comparsa in edicola il 
primo settembre.
Il Giornale di Sardegna - Tutto è pron-
to. Col direttore lavorerà un gruppone 
fuggito dall’Unione, una testata storica 
dove tutti volevano entrare, mai andar 
via. Redattore capo sarà Alessandro Led-
da, inviati Marco Mostallino e Cristina 
Cossu, Sara Panarelli e Fabrizio Meloni 
alla politica, allo sport  Nanni Boi (ex 
Nuova), cronaca a Denise Faticante ex 
Tiscali news, (si fa anche il nome di 
Claudio Cugusi noto “Tom Ponzi delle 
redazioni”, in aspettativa dal Consiglio 

regionale, condannato a dodici mesi dal 
Gup il 7 giugno 2001 per “aver curato 
l’allestimento di strumentazioni atte a 
compiere intercettazioni” a L’Unione. 
In ottobre l’appello. In primo grado era 
stato assolto dall’accusa di aver eseguito 
le intercettazioni). Gli interni e gli esteri a 
un redattore dell’Ansa, Giuliano Cesarat-
to. In arrivo anche Donatella Percivale, 
jolly fra spettacoli costume e cultura. È 
stato contattato anche il caporedattore di 
Sardegna 1 Gianni Zanata, ma la tratta-
tiva è in stand by. Grauso ha però messo 
a segno un altro dei suoi scoop. La firma 
più autorevole dovrebbe essere quella di 
Giorgio Melis, 65 anni, ex vicedirettore 
dell’Unione e ancora collaboratore della 
Nuova dove è stato vicedirettore. Giorna-
lista di punta nell’isola, inchiestista di as-

Nuovi giornali: si annuncia un autunno molto caldo per il mondo della stampa isolana

Settembre cagliaritano con quattro quotidiani
Forse Giorgio Melis al “Giornale di Sardegna”

soluto spessore, scrittura tra il piacevole 
e il graffiante, conduttore per anni di talk 
show in tivù, l’arrivo di Melis ha destato 
molto scalpore soprattutto per i tesissimi 
rapporti avuti con Grauso anche con stra-
scichi giudiziari. Melis - che non ha an-
cora firmato - entrerà come editorialista e 
lavorerà fianco a fianco col direttore. Ha 
già avuto un contatto con l’amministrato-
re unico Lucheschi.
L’Unione Sarda - Vanno bene le vendite 
in viale Regina Elena. Dopo la rimonta 
di aprile (64.170 copie sulle 61.711 del 
2003) è andato meglio maggio con un + 
4 per cento e con le copie ufficialmente 
passate a 67 mila. La diffusione media 
nel 2003 è stata di 65.361 copie, i lettori 
Audipress 324 mila (400 mila negli anni 
’80). L’Unione perde cinque buone firme 
emigrate al giornale di Grauso ma Zun-
cheddu pare abbia detto che non ci sarà 
bisogno di nuove assunzioni. È andato 
via anche il caposervizio dell’economia 
Gaetano Pedullà, 37 anni, romano. Da 
venerdì 16 luglio dirige le pagine del-
l’economia de “Il Tempo” chiamato dal 
direttore Franco Bechis e dall’editore 
Domenico Bonifacio. Pedullà smenti-
sce screzi con L’Unione: “Ci sono stato 
benissimo per dieci mesi, vado via a 
malincuore da Cagliari e per ragioni di 
cuore. A fine anno mi sposo”. Potrebbe 
essere sostituito dal nuorese Giuseppe 
Deiana. Altra novità: andato in pensione 
il caposervizio della cronaca Corrado 
Grandesso il suo incarico, adesso affidato 
a Giovanni Puggioni, dovrebbe passare a 
Roberto Cossu (cultura e spettacoli) o al 
vicedirettore Carlo Figari.
L’Unione si sta intanto preparando al-
l’offensiva Grauso con l’uscita - come 
detto - di un altro quotidiano diretto da 
Giorgio Pisano, contattato a suo tempo 
da Grauso (dopo 48 ore di feeling la 
trattativa si è interrotta per una contro-
mossa al rialzo di Zuncheddu). L’editore 
nato a Burcei avrebbe registrato quattro 
testate che - fantasia vicina allo zero 
- scopiazzano quella di Grauso: si parla 
del “Giornale dei sardi”, del “Giorna-
le sardo”, di “Sardegna Cronaca” e di 
“Sardegna giovane”. Quest’ultima - se 
sono vere le indiscrezioni raccolte - ha 
una sua ragione. Zuncheddu ha affidato 
un’indagine a una società milanese di 
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marketing. Conclusione: L’Unione non 
è acquistata da giovani e da anziani, 
occorre pensare a queste fasce di lettori 
per sottrarli a Grauso. A questa fetta di 
mercato dovrebbe rivolgersi Pisano che 
avrà un grande problema: non disturbare 
L’Unione del sempre più solido direttore 
Claudio Mori. Ma un giornale-calamita 
offerto a poco prezzo o addirittura un 
giornale-free, quindi di serie B come può 
pensare di vendere? Oppure sono soltan-
to boatos estivi e nessun nuovo giornale 
by Zuncheddu uscirà in autunno, con Pi-
sano - invece - capocronista? Zuncheddu 
è stato scoraggiato da diversi consiglieri: 
“Un giornale sottomarca sarebbe solo 
uno spreco di denari”, hanno detto auto-
revoli dirigenti editoriali, amministrativi 
e redazionali di viale Regina. A settembre 
ne sapremo di più.  
La Nuova Sardegna - Bel colpo per il 
quotidiano di Sassari diretto da Livio 
Liuzzi: lo scoop di Antonello Salis sulla 
fortificazione della villa in Gallura del 
presidente del Consiglio Silvio Berlusco-
ni è stato ripreso da tutti i media nazionali 
ed esteri. “La Nuova” ha messo a segno 
un buon + 2 per cento a giugno passando 

a 60.700 copie contro le 59.450 del 2003. 
La diffusione media è stata nel 2003 di 
61.562 copie, i lettori Audipress 304 
mila. La forbice fra i due quotidiani si sta 
assottigliando: nel 1999 l’Unione aveva 
un vantaggio di oltre 5 mila copie-anno, 
nel 2003 la distanza è stata di 3.799.
Rai - “Radio brada, 8 settembre 1943, 
dalla Sardegna la prima voce dell’Italia 
libera”, il libro Eri curato dal direttore 
regionale della Rai Romano Cannas, è 
stato presentato al Lingotto di Torino, il 
3 settembre se ne parlerà a Cagliari con 
Francesco Cossiga, a fine settembre a 
Roma. Mostre sui 60 anni di Radio Sar-
degna si sono tenute a Bortigali, Nuoro, 
al Ghetto di Cagliari. A giugno “Il baco 
del millennio”, trasmissione di punta 
di Rai1, è andata in onda da Cagliari 
con successo analogo al “Ruggito del 
coniglio” trasmesso dal Ghetto. Altre tra-
smissioni nazionali di successo verranno 
trasmesse da Cagliari nel nuovo anno.
Videolina - Verrà riconfermata la pro-
grammazione dello scorso anno soprat-
tutto con i settimanali “Bucce di banana” 
di Valerio Vargiu e Gianni Massa, “Cen-
to” di Corrado Giannetti. Tutto confer-
mato anche in redazione con il direttore 
del Tg Bepi Anziani (che è anche compo-
nente del consiglio d’amministrazione) e 
col vicedirettore Nicola Scano. Andrea 
Frailis, dopo la campagna elettorale 
come candidato con i Comunisti italiani, 
è tornato al suo lavoro di caposervizio 
(incarico che ricopre da 15 anni). Gli altri 

capiservizio sono Giacomo Serreli e, a 
Sassari, Gibi Puggioni. Vice resta Paolo 
Matta.
Sardegna 1 - Conferma dei palinsesti an-
che per l’emittente di via Venturi diretta 
da Sandro Angioni. Saranno potenziati 
i tg (Gianni Zanata è il redattore capo) 
e resteranno le trasmissioni “Buonasera 
Sardegna” (ottimi ascolti), “Per la stra-
da” di Gennaro, “Ma però” e gli altri pro-
grammi in limba di Paolo e Piersandro 
Pillonca. Grande successo per la diretta 
dall’Ardia di Sedilo (sempre col tandem 
Pillonca) e il coordinamento in studio di 
Angioni. A Sardegna  1 - ottimi i collega-
menti satelliti che la rendono visibile in 
tutt’Europa - sono giunte dagli emigrati 
oltre settecento telefonate di richiesta di 
repliche della gara equestre di San Co-
stantino. 
Cossiga-Mori - Con un titolo “La lettera 
bocciata” per la rubrica “Nani Titani”, 
il mensile diretto da Umberto Brunetti 
“Prima comunicazione”, nel numero di 
giugno, riferisce di un articolo inviato 
- prima del voto sulle regionali - dall’ex 
capo dello Stato Francesco Cossiga a 
L’Unione Sarda. Lettera che il direttore 
de L’Unione Claudio Mori non ha pub-
blicato perché la lettera altro non era che 
“una dichiarazione di voto”. E Mori ha 
spiegato: “Avrei dovuto pubblicare tutte 
le dichiarazioni di voto di personalità sar-
de che lo avessero chiesto”. Cossiga ha 
detto che si è trattato di un no preventivo. 
E, in una nota all’Ansa -  riferendosi ai 
numerosi interessi economico-finanziari 
di Zuncheddu -  ha aggiunto: “È un’altra 
dimostrazione del conflitto di interessi 
a scapito della funzione di una libera 
stampa che deriva dalla commistione di 
legittimi interessi dell’impresa editoriale 
e condizionanti e preminenti interessi 
d’altra ed estranea natura della proprietà 
editoriale”. L’Unione ha pubblicato le di-
chiarazioni di Cossiga all’Ansa. (Re. Sa.)

Nello scorso numero, l’articolo delle pa-
gine 2-3 dal titolo “La Sardegna ha scelto 
etica e cultura, inizia il regno di Soru, la 
destra va ko”, è apparso con la firma di 
Roberta Mocco. Si è trattato di un invo-
lontario errore. L’articolo è stato scritto 
da chi firma questo giornale: me ne scuso 
con i lettori e con la giornalista Roberta 
Mocco. (g.m.)

Nella pagina a fianco, in alto Giorgio Melis ex vice-direttore della Nuova Sardegna, in basso il 
neo direttore de Il Giornale di Sardegna Antonio Cipriani. Sotto a sinistra, il direttore de L’Unione 
Sarda Claudio Mori, a destra l’editore Sergio Zuncheddu.
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L’Isola delle Storie e il Festival della letteratura: bambini, scrittori e registi da “Sa domo di tiu Maoddi”, alla piazza “Sant’Antiocru” al santuario della Itria

Da «Sa domo de tiu Maoddi» si 
vede il lago di Gusana. Basta 
sporgersi un po’ da un basso 

muretto in pietra di granito sul vicolo 
che porta a S’Antana ‘e susu e, oltre un 
orticello coltivato a cavoli e patate, si 
vede la grande macchia blu tra il verde 
dei campi. Tiu Maoddi era uno dei ricchi 
di Gavoi, possidente, proprietario di ter-
reni e di greggi. Il suo piccolo maniero, 
alto e massiccio, domina la parte più alta 
del paese. Ora è del Comune, che lo ha 
trasformato in un centro culturale. Nella 
piazzetta davanti all’ingresso, un palco 
verde e rosso, il cielo coperto da grandi 
teli bianchi, come vele appena mosse da 
un leggero vento di maestrale. Li hanno 
messi lì, palco e vele, quelli dell’ “Isola 
delle storie”, la banda di scrittori, librai 
e lettori che hanno inventato il «Festival 
della letteratura». Una creatura appena 
nata, la prima edizione in un week end, 
dal 2 al 4 luglio. Una creatura che Gavoi 
ha adottato e curato con attenzioni da 
madre premurosa e benevola. 
Il programma lo hanno pensato Giorgio 
Todde, Marcello Fois, Luciano Marrocu, 
Flavio Soriga, Giulio Angioni, Cristina 
Lavinio, Bruno Tognolini, Emanuela 
Fiori; Gavoi ci ha messo il suo vecchio 
centro di case antiche incredibilmente 
scampato agli scempi e, soprattutto, 
l’anima della gente. Era la cosa che 
avvertivi per prima arrivando da fuori. 
In tanti, in quindicimila, sono arrivati da 
fuori. Da Sassari, da Cagliari, da Nuoro, 
dalle altre parti dell’isola. Per tutti la 
sensazione non solo di un paese in festa, 
come può esserlo per la sagra del santo 
patrono, ma di un paese che sapeva e 
capiva che tra le sue stradine stava acca-
dendo qualcosa che ha segnato una data 
importante, qualcosa che nella piccola 
storia di Sardegna resterà come un mo-
mento di quella fase di passaggio verso 
il nuovo secolo e il nuovo millennio che 
la Sardegna sta vivendo forse con una 
consapevolezza nuova. Gavoi sapeva e 
capiva che verso il futuro si può andare 
in maniera diversa da come si è sempre 
fatto, senza rassegnazione, senza rese 
fatalistiche alle forze grandi e terribili 
che piegano le volontà e impongono 
scelte prese oltre il mare, e invece con 
la coscienza di avere cose importanti da 
dire, da fare, un progetto per costruire 
una comunità capace di stare nel mondo 
con piena coscienza della propria identi-
tà. Questo è stato il festival dell’ “Isola 
delle storie”.
L’isola e le storie, l’isola e il mondo. 

L’isola nel mondo attraverso le storie, 
attraverso la lingua, il suono della lin-
gua. Sotto le vele davanti a «Sa domo 
de tiu Maoddi» tre bambini di Gavoi re-
citavano la favola di Capuccetto Rosso 
in gavoese. A far loro da controcanto, 
leggendo brani della stessa fiaba, Diego 
Marani, ferrarese, traduttore e revisore 
del Consiglio dei ministri dell’Unione 
europea, scrittore. Uno strano scrittore. 
Protagonista dei suoi romanzi (“Nuova 
grammatica finlandese”, “L’ultimo dei 
vostiachi”, “L’interprete”) è la lingua, o 
meglio, le lingue, quelle che Marani ma-
neggia tutti i giorni e tutte insieme nel 
suo lavoro a Bruxelles. La scommessa 
dei suoi libri è provare a vedere che cosa 
accade agli uomini quando nel meccani-
smo che regola il sistema simbolico del-
la lingua, e il rapporto tra questo e vita 
associata, qualcosa si inceppa, qualcosa 
va storto. I tre bambini recitavano la fa-
vola in gavoese, lingua materna, lingua 
orale, dovevano leggere e uno di loro si 
confondeva. Se doveva dirle, quelle pa-
role, le diceva bene; se gliele facevano 
leggere, s’imbrogliava. 
A leggerla e a scriverla, la lingua delle 
madri a volte t’imbroglia. Viene meglio 
parlarla. Marani recitava la favola in eu-
ropanto, una lingua tutto il contrario di 
quella delle madri, una lingua inventata 

Eventi

da lui mettendo insieme tutte le parlate 
d’Europa, dallo svedese al portoghese 
sino al morto latino. Dal gioco si capiva 
una cosa: che le lingue non sono separa-
te fra loro da linee nette, da confini rigidi 
che segnino la separazione tra due mon-
di alieni e incapaci di comunicare se non 
attraverso interpreti. Le lingue sono se-
parate sì, ma da fasce larghe, da terre di 
mezzo ampie, dentro le quali c’è spazio 
per il dialogo e per la contaminazione. Il 
suono misterioso della parlata gavoese e 
quello altrettanto alieno dell’europanto 
componevano insieme l’armonia di una 
sinfonia, dove, proprio come succede 
quando si traduce in suono la scrittura 
di uno spartito, era il suono a diventare 
veicolo del significato. Il significato era 
nelle emozioni trasmesse dal suono. 
Un uso della lingua lontano anni luce 
dalle chiusure e dagli orgogli etnici. Un 
uso della lingua umile. Com’ è umile 
il modo in cui una lingua passa dalle 
madri ai bambini: per nominare la vita, 
per tirarla a sè con amore. I bambini di 
Gavoi dicevano che il sardo può stare 
benissimo nel mondo senza bisogno di 
alcuna armatura identitaria. Nel mondo 
spariscono i confini; scompaiono anche 
le linee di demarcazione netta tra le lin-
gue. Le isole non sono più isole. Ogni 
isola può raccontare le sue storie.

Nel silenzio dei racconti la Sardegna del futuro nasce a Gavoi
di Costantino Cossu
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Un altro luogo del dell’ “Isola delle 
storie”: la piazza della chiesa di San-
t’Antiocru, poco sotto la sommità del 
borgo vecchio, su un pianoro in cima 
ad uno dei contrafforti di roccia su cui 
s’aggrappa la parte antica di Gavoi. An-
cora grandi vele bianche sopra il palco 
e sopra la platea, a riparare dal sole di 
luglio. Qui si sono svolti alcuni degli ap-
puntamenti più attesi del festival. Quello 
con lo scrittore Antonio Moresco, quello 
con Massimo Carlotto, quello con Vanna 
Vinci, una delle più brave illustratrici di 
libri per ragazzi, l’incontro tra Giancarlo 
Porcu, editor del Maestrale, con quat-
tro grandi dame dell’editoria italiana 
e internazionale: Carla Tanzi, Linda 
Michaels, Dalia Oggero e Caterina Zac-
caroni. Qui uno dei maestri del cinema, 
Ermanno Olmi, ha dialogato per più di 
un’ora con un regista giovane e bravo, 
Salvatore Mereu, quello di “Ballo a tre 
passi”. Olmi è del 1929. Il suo lavoro 
ha segnato la storia del cinema italiano 
dal secondo dopoguerra ad oggi, dai 
primi documentari su commissione 
per la Edisonvolta, l’azienda elettrica 
milanese per la quale Olmi lavorava, a 
quel capolavoro assoluto che è “L’albero 
degli zoccoli”, sino ai due ultimi titoli, 
“Il mestiere delle armi” e “Cantando 
dietro i paraventi”, straordinari apolo-

ghi contro la violenza e la cultura della 
guerra. Olmi seduto accanto a Renato 
Soru. Prima, tra i due, una breve passeg-
giata nei vicoli di Gavoi. «Mi ha detto 
— racconta Olmi — che in politica lui 
si è messo per costruire cose che restino. 
Mi ha detto che non cerca potere. Mi ha 
detto che la Sardegna o cambia ora o 
non cambia più. Credo sia sincero. Gli 
ho fatto gli auguri. Qui da voi si respira 
un’aria strana, un po’ elettrica, come se 
stesse accadendo qualcosa che si aspet-
tava da tempo».
Il titolo dell’incontro tra Olmi e Mereu 
era “La scrittura dello sguardo”. Lo 
sguardo, ha spiegato Olmi, è fatto di 
silenzio. Nasce dal silenzio, da una so-
spensione della parola, o meglio da una 
sospensione del linguaggio. Il linguag-
gio è cosa diversa dalla lingua delle ma-
dri, è la lingua delle madri che diventa 
istituzione, codice normativo che stringe 
la vita, non la nomina più, non la tira più, 
con amore, presso il corpo e la mente di 
un bambino, ma la piega alle esigenze 
di una razionalità strumentale, la dirotta 
verso fini che spesso della vita sono ne-
mici. Accade così, ad esempio, quando 
si cede alle logiche della guerra. Per 
Olmi l’unico antidoto alla violenza è il 
perdono, che è un atto del cuore, un atto 
che all’orrore contrappone la bellezza, 

come in “Cantando dietro i paraventi”.
Un elogio del silenzio, quello di Olmi, 
fatto in piena Barbagia, nel cuore di 
una terra dove il silenzio è quasi una 
condizione dell’esistenza. E’ come tor-
nare a forme di espressività primarie, 
pre-razionali. Il miglior cinema di Olmi 
è fatto così. E anche quello di Salvatore 
Mereu. Il regista di “Ballo a tre passi” 
ha paragonato il lavoro di chi sta dietro 
una macchina da presa a ciò che fa il 
cacciatore alla posta: fermo, in silenzio, 
ad aspettare che la realtà gli passi davan-
ti per poterla cogliere. Senza silenzio, 
senza la capacità di staccare la spina 
della razionalità che si fa norma e si so-
vrappone alla vita, la realtà-selvaggina 
si spaventa e non si lascia prendere. E’ 
l’ultimo strato di cervello che resta ad un 
interprete in uno dei romanzi di Marani. 
Per uno strano caso, al protagonista del 
libro, uno che conosce decine di lingue, 
si sbuccia a poco a poco il cervello: spa-
riscono ad uno ad uno diversi strati, cia-
scuno corrispondente ad una lingua, sino 
a quando di strato ne resta uno solo e il 
traduttore parla solo emettendo strani si-
bili e fischi. Si viene a scoprire che l’uni-
co strato che gli rimane corrisponde alla 
lingua dei delfini, lingua d’acqua, fluida, 
inafferabile. La lingua primordiale degli 
abissi marini. La lingua del silenzio.
Da Sant’Antiocru a Sa Itria, il santuario 
a pochi chilometri da Gavoi. Una chie-
sa dalle pareti bianchissime, come una 
grande nave e un menhir, pietra antica 
millenni. Nel buio della notte, sul prato 
tra i gelsi, a Sa Itria si sono svolti gli in-
contri con Richard Mason, giovane scrit-
tore australiano di successo mondiale, 
con Sveva Casati Modignani, la regina 
del romanzo sentimentale, con Domini-
que Manotti, parigina autrice di polizie-
schi d’impegno sociale, tutti coordinati 
da una professionalissima Giovanna 
Zucconi. A Sa Itria anche l’incontro con 
Maria Giacobbe. Lei ha ricordato la sua 
Sardegna antica, quella dove faceva la 
maestrina. E ha ricordato, tra gli incontri 
importanti della vita, quello con Anna 
Maria Ortese, un’altra scrittrice del si-
lenzio, della lingua primordiale della na-
tura, degli animali nei suoi ultimi libri. 
Un cerchio di silenzio intorno a Gavoi, 
un silenzio che parlava più di qualsiasi 
discorso, un silenzio che raccontava la 
storia di una Sardegna nuova che vuole 
nascere, non solo più per se stessa, ma 
per il mondo. Nel silenzio, secondo le 
parole di Olmi, sta accadendo qualcosa 
che si aspettava da tempo.

di Costantino Cossu
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La cultura, il libro, una riflessione 
sulle specificità del territorio, una 
precisa volontà di valorizzazione 

delle zone interne per una civiltà della pa-
rola. La cultura si fa stile di vita, fattore di 
crescita civile ed elemento discriminante 
dei processi di sviluppo sociale, di contro 
alla barbarie dell’incultura e dell’indiffe-
renza. L’occasione è quella della quarta 
edizione della Fiera del libro di Macomer 
(21-26, aprile 2004), nel corso della quale 
l’Aes (Associazione editori sardi) ha ap-
prontato un questionario somministrato 
poi ai frequentatori della fiera. Sollecitata 
dal vasto successo di pubblico che que-
st’ultima edizione della Fiera ha riscosso, 
guadagnandosi l’appellativo di “Stati ge-
nerali della cultura sarda”, e consapevole 
del ruolo decisivo che può svolgere la 
diffusione della cultura, l’Aes ha deciso 
in questi giorni di rendere pubblici i risul-
tati della ricerca. Un’iniziativa importante 
perché consente finalmente di disporre di 
indicazioni precise sullo stato della dif-
fusione e della ricezione della cultura in 
Sardegna. Non solo un primo identikit del 
lettore sardo, ma anche un’efficace cono-
scenza sul mercato del libro, sul numero 
dei lettori, sulle preferenze di genere, sul-
la qualità e sulle attese del pubblico, sulla 
situazione delle strutture culturali presenti 
nel territorio, sul ruolo giocato dalle isti-
tuzioni pubbliche e sulle responsabilità 
politico-istituzionali. Un documento 
essenziale dunque per gli operatori del 
settore e un punto di partenza importan-

te per la definizione di future strategie. 
Il campione di 696 visitatori che hanno 
preso parte all’indagine, selezionato tra i 
frequentatori della fiera, appare sufficien-
temente significativo, sia per l’estensione 
e sia perché risulta rappresentativo delle 
diverse categorie di cittadini, delle diver-
se classi d’età, dei diversi livelli culturali 
e aree di provenienza. 
Intanto osservando le voci del questio-
nario cui i visitatori sono stati invitati a 
rispondere, vi si delinea un ampio ambito 
conoscitivo. Il libro e la lettura in primo 
luogo (da 4 a 8 libri in un anno per il 40,66 
per cento e fino a tre per il 21 per cento), 
l’importante ruolo giocato dalle librerie 
(80,06 per cento) e dalle biblioteche per 
la diffusione della cultura e la diversa 
incidenza di altre forme di distribuzio-

Macomer, capitale del libro firmato Sardegna
Iniziativa voluta da editori, Regione e Comuni

Un successo di pubblico e di critica alla quarta edizione della Fiera di Sant’Antonio

ne, ma poi, significativamente, quanto le 
istituzioni pubbliche investano in cultura 
e dunque quanto le nostre comunità siano 
adeguatamente attrezzate di spazi per la 
produzione e la fruizione culturale. Uno 
snodo cruciale quest’ultimo, se si con-
sidera che in misura sempre maggiore 
la cultura si va imponendo quale risorsa 
delle comunità minori e della Sardegna 
in generale. Un fatto questo che sottoli-
nea con forza il ruolo dei diversi agenti 
culturali presenti nel territorio, e insieme 
chiama gli organismi pubblici a precise e 
future responsabilità. 
È chiaro come  - visti i risultati - le im-
plicazioni di un’adeguata valorizzazione 
della cultura, delle attività e degli stru-
menti che possono sostenerla sono molte-
plici. Riguardano soprattutto un valore di 
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Dal 22 al 25 luglio la Sardegna occuperà le passerelle dell’estate 
parigina con l’evento “Gli occhi neri dei pastori sono celesti. 
Identità, design e cultura in Sardegna”. La manifestazione si ter-
rà nella Galleria Nikki Diana Marquardt,  Place des Vosges, nel 
cuore del Marais, a due passi dalla maison di Victor Hugo.
L’esposizione – finanziata dal progetto “Rete di partenariato” 
promosso dall’assessorato al Lavoro per favorire l’internaziona-
lizzazione delle imprese sarde - intende trasmettere una nuova 
immagine della Sardegna, purgata dal folklore e dai clichés 
tradizionali. 
La galleria verrà allestita quale vetrina delle arti isolane attraverso 
l’installazione Invito a Tavola di Maria Lai  e la mostra “Sardus” 
di Daniela Zedda. 40 ritratti in bianco e nero formato 100x140 di 
sardi illustri: gli scrittori Giuseppe Fiori, Gavino Ledda , Bianca 
Pitzorno, Salvatore Mannuzzu, Francesco Masala, Giorgio Tod-
de, Marcello Fois, Francesco Pittau. E poi Costantino Nivola, Pi-
nuccio Sciola, Maria Lai, Nanny Loy,  Salvatore Mereu, Mauro 
Meli, Luigi Pintor, Gavino Sanna, Remo Bodei, Giovanni Lilliu, 
Paolo Fresu, Antonio Marras, Marcello Murru, Antonello Cuc-
cu, Vanna Fois, Giancarlo Porcu, Rafaele Casula, Peppe Podda, 
Roberta Morittu e Annalisa Cocco, Francesco Mereu, Marcel 
Marongiu, Paolo Calia, Antoine Porcu, Maria Cristtina Madau, 

Chiara Spano, Paolo Zedda, Antonio Argiolas, Cristian Marcia, 
Renato Soru, Paolo Savona, Maria Giovanna Palimodde, Lucia-
no  Mulliri, Gianfranco Poddighe e Jean Baptiste Marongiu.
Ci sarà l’esposizione di ceramiche, gioielli, tappeti e arazzi, tes-
suti con Massimo Boi, Bruno Busonera e di Iuri Marroccu, Nilla 
Idili, Imago Mundi (designers), Giampaolo Mameli, gli artigia-
ni tessili dell’Isola, i tappeti di Mogoro e di Eugenia Pinna, le 
creazioni tessili di Maria Sofia Pisu, Maria Cristina Di Martino e 
Salvatore Farci, Angelo Sciannella e Tiziana Tascedda. Saranno 
presentati due documentari di Enrico Costa e Fiorenzo Serra sul-
la Sardegna degli anni 50 e il Video di Marilisa Piga “Inventata 
da un Dio distratto”, sulla vita e il lavoro di Maria Lai.
E ancora: Edizioni Ilisso presenti con pubblicazioni su Boccioni, 
Giuseppe Biasi, Morandi, Twombly sculture, Costantino Nivola 
in springs, Costumi, Eugenio Tavolara, Tarquinio Sini, Mario De 
Biasi, Cento anni di ceramica, Antonio Marras, Pittura e scultura 
dal 1930 al 1960, Pittura e scultura del primo ‘900, Il bianco e 
dolce cigno, I pompiers, Il disegno svelato, Biografia per imma-
gini. Il Maestrale avrà uno spazio dedicato alla nouvelle vague 
degli scrittori sardi tradotti in Francia. Infine Tuttestorie con 
Mammalingua di Bruno Tognolini e le ilustrazioni originali di 
Pia Valentinis. Il progetto è a cura di Carla Boi.

A Parigi gli occhi neri dei pastori sono celesti 

civiltà che una regione, una comunità può 
fare proprio e alimentare, coinvolge la 
formazione e lo sviluppo della personalità 
di ciascuno, il senso civico, intelligenza 
e capacità progettuale, di invenzione e di 
adeguata valorizzazione del patrimonio 
culturale che caratterizza la Sardegna 
nella sua specificità. 
Senza inoltrarci troppo nel dettaglio delle 
rilevazioni, la ricerca ha messo in luce 
come in questo contesto sia proprio la 
Fiera di Macomer a svolgere un impor-
tante e significativo ruolo nell’ambito 
della diffusione e promozione della cultu-
ra in Sardegna, sottolineata appunto dalle 
risposte degli intervistati, i quali hanno 
indicato come adeguata la scelta di una 
cittadina dell’interno quale sede della 
fiera (solo il 15,66 per cento la ha ritenuta 
non idonea), proprio perché contribuisce 

alla valorizzazione delle zone interne, e 
perché più agevolmente raggiungibile dai 
diversi centri della Sardegna. 
Ancora più decisiva è stata l’accoglienza 
per la qualità delle diverse manifestazioni 
che hanno caratterizzato lo svolgimento 
della Fiera. Infatti, piena soddisfazione 
per i contenuti espositivi e per i convegni 
è stata espressa da circa il 90 per cento dei 
visitatori. Dati che, considerati nell’insie-
me, qualificano Macomer come un polo 
importante, se adeguatamente supportato, 
per la elaborazione, la conoscenza e la 
diffusione della cultura sarda, possibile 
punto di riferimento sia nazionale che 
europeo. Importa ancora l’indicazione 
di un dato tra quelli rilevati: il 92,24 per 
cento degli intervistati ritiene giusto che 
Regione, Provincia, Comune, Comunità 
montana investano risorse pubbliche per 

favorire la diffusione del libro e promuo-
vere la lettura. 
È certo che la Sardegna stia vivendo in 
questi anni un momento d’alta produ-
zione intellettuale, vi si profila inoltre un 
importante segnale che il sistema politico 
non può sottovalutare: si diffonde la con-
vinzione che cultura sia un bene pubblico 
e un decisivo fattore determinante la 
qualità dei processi di trasformazione so-
ciale. Gli editori sardi, associati nell’Aes, 
L’assessorato regionale alla Pubblica 
istruzione e il Comune di Macomer,  que-
sta piccola ma importante città del libro, 
con grande impegno civile, si adoperano 
anno per anno a raccogliere unitariamente 
le forze in campo, affinché l’occasione 
non vada perduta, speriamo, tra vecchie 
e nuove ostilità.

Roberto Serra
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Il recente accoglimento da parte del 
Senato di un emendamento a un 
articolo della legge di riforma costi-

tuzionale per la costruzione dell’assetto 
federale dell’Italia ha indotto molti rap-
presentanti politici regionali a denunciare 
un presunto “scippo” del quale sarebbe 
stata vittima la Sardegna, già vittima 
di due ben più gravi “scippi” subiti in 
occasione delle modifiche apportate al 
suo Statuto speciale (senza alcun apporto 
regionale) dalle leggi costituzionali n. 2 
e 3 del gennaio e dell’ottobre 2001. Lo 
“scippo” attuale consisterebbe nel fatto 
che l’emendamento accolto stabilisce le 
modalità di riforma degli Statuti speciali 
(tra i quali quello della Sardegna), nel 
senso che viene marginalizzato il ruolo 
della Regione, essendo previsto per le 
regioni interessate solo la possibilità di 
esprimere il loro parere sulle bozze di 
riforma entro sei mesi dalla richiesta del 
parere stesso e che, in caso di silenzio, il 
Parlamento possa interpretare il silenzio 
come assenso.
La decisione è indubbiamente grave 
e i politici regionali hanno ragione 
di “gridare allo scippo”, specie dopo 
le forme di “intesa” tra Parlamento 
e regioni interessate che la nuova 
formulazione dell’articolo 16 della 
Costituzione prevede per l’attuazione 
delle forme di “specialità” possibili per 
le regioni ordinarie. Un dubbio resta. 
Quelli che oggi criticano la decisione 
degli organi centrali dello Stato di 
minimizzare l’apporto delle regioni 
interessate nella riscrittura degli Statuti 
speciali non avrebbero dovuto prima di 
oggi rivolgere le loro critiche all’inerzia 
e all’inazione delle forze politiche 
regionali? La responsabilità di queste 
ultime appare evidente se si pensa che 
la legge costituzionale 3 del 2001, pur 
elidendo le specialità regionali con 
l’attribuzione di più vasti poteri a tutte 
le regioni italiane, in realtà rilanciava ed 
estendeva il concetto stesso di specialità. 
Infatti, il potere di acquisire una propria 
specialità, mentre veniva riconosciuto a 
tutte le regioni ordinarie, per la Sardegna 
(e per le altre regioni autonome) era 
prevista la possibilità e la necessità di 
pervenire alla individuazione delle nuove 
ragioni, diverse da quelle del 1948, della 
specialità in rapporto agli attuali valori 

identitari e agli attuali stati di bisogno.
In questi ultimi anni, le forze politiche 
regionali si sono mobilitate per il 
perseguimento di questo obiettivo, 
ma, dopo tante discussioni, dibattiti e 
dichiarazioni di intenti, la necessità di 
una riformulazione di nuove proposte 
di specialità regionale è stata svilita a 
slogan elettorale con cui alcuni segmenti 
della classe politica della Sardegna hanno 
cercato di rinverdire la propria visibilità 
elettorale, senza pervenire ad alcun 
risultato o iniziativa di rilievo.
L’attuazione del “federalismo fiscale” 
all’interno del più ampio disegno relativo 
all’assetto federale dello Stato lascia 
molto spazio al confronto politico. 
Soprattutto lascia ancora molto spazio 
alla ricerca della soluzione del problema 
relativo alla forme e alle modalità con 
cui il governo centrale potrà intervenire 
a favore delle autonomie locali con fondi 
tratti dalla fiscalità generale per ridurre le 
eventuali differenze nei livelli di spesa 
pubblica per abitante che potrebbero 
aversi in conseguenza dell’operare del 
decentramento della potestà tributaria.
Durante la definizione di questa 
complessa materia, essere sprovvisti di 
Statuto dotato di una chiara idea della 
propria specialità, può implicare per 
la Sardegna una esposizione al rischio 
di vedersi imporre un’autonomia 
condizionata dall’”altrui disponibilità” 
a voler consentire la conservazione 
dei livelli di welfare già consolidati. 
Le recenti stime dell’Eurispes (Istituto 
di studi politici, economici e sociali) 
avvalorano queste preoccupazioni.
Secondo questo Istituto, le conseguenze 

L’autonomia scippata e i silenzi regionali
Federalismo? Più imposte del 4,8 per cento

Che cosa succederà alla Sardegna con le nuove leggi costituzionali e con le riforme previste 

che una riduzione (prevista dalla 
finanziaria  448/2001) dei trasferimenti 
statali avrebbe sui bilanci delle autonomie 
locali sarebbero devastanti, soprattutto 
per le regioni meridionali. Infatti, sulla 
base di un’ipotesi assai realistica che 
nel triennio 2000-2004 il “taglio” dei 
trasferimenti sia del 3 per cento, le regioni 
meridionali verrebbero a godere di una 
minore autonomia finanziaria (rapporto 
tra entrate tributarie maggiorate di quelle 
extratributarie e le entrate correnti) e 
di una minore autonomia impositiva 
(rapporto tra entrate tributarie ed entrate 
correnti).
Se si verificasse il “taglio” ipotizzato, 
la Sardegna andrebbe incontro a 
conseguenze di non poco conto. L’Isola 
presenta un grado di dipendenza erariale 
(rapporto tra trasferimenti dello Stato ed 
entrate correnti) stimato intorno al 29 per 
cento e un grado di autonomia impositiva 
pari al 28,4 circa; tutto ciò significa che 
la Sardegna, per mantenere inalterati il 
livello delle spesa sociale e compensare 
la riduzione dei trasferimenti statali, 
dovrebbe aumentare la propria capacità 
impositiva del 4,8 per cento.
La prospettiva non è certo rosea per 
l’intera popolazione isolana. Come può la 
Sardegna pensare di inasprire la propria 
imposizione? Su quale imponibile? Se 
si pensa alle condizioni in cui ancora 
versa il sistema produttivo regionale, 
sinora abbondantemente sorretto da 
trasferimenti pubblici di ogni tipo; se si 
pensa alla possibilità che la fuoriuscita 
della Sardegna dall’”Obbiettivo Uno” 
riguardo alla fruizione dei fondi europei 
non possa trovare forme compensative, 
i sardi dovrebbero chiedere conto di 
tutto ciò alle proprie forze politiche, le 
quali, anziché provvedere per tempo 
a concorrere alla riformulazione della 
specialità dell’Isola, hanno preferito 
conservarsi in una posizione di totale 
inerzia. In conseguenza di ciò, ai sardi 
probabilmente non resterà che la magra 
consolazione di dover fruire, ancora una 
volta, di un’autonomia “ottriata”, cioè 
concessa, ovviamente nella misura in cui 
l’”altrui disponibilità”, in tutti i sensi, lo 
vorrà consentire, come recentemente è 
già avvenuto con le leggi costituzionali 
2 e 3 del 2001.

Gianfranco Sabattini

È stato rinnovato il Consiglio d’amministrazione del 
Confidi Confindustria. Ecco i componenti:
Luciano Arras - Costruzione Impianti S.r.l. (Nu);
Salvatore Carotti - Oligamma it S.r.l. (Nu);
Emilio Fadda - Frem Group s.r.l. (Ca);
Gavino Sechi - Cofisarda S.r.l. (Ca);
Achille Carlini - Alfonso Carlini S.n.c. (Ss);
Paolo Pinna - F.lli Pinna Industria Casearia S.p.A.(Ss);
Paola Meconcelli - Consultecna S.r.l. (Or);
Gianmarco Dotta - S.co.ma. S.r.l. (Ca)
Gianni Cavalieri - Edilagricola Service S.r.l. (Ss)

Il nuovo Confidi
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Eccellenze

Daniele Pacifico nel giorno di laurea.

La riforma delle pensioni procede a 
tappe forzate il suo iter parlamen-
tare e tra una fiducia e l’altra si 

cerca di portare avanti il dibattito, se non 
in Parlamento, per lo meno nel Paese. 
Sindacati e opposizione sono sul piede 
di guerra. Lo scontro è molto duro e la 
complessità del sistema pensionistico 
getta un velo di confusione sull’argo-
mento al punto che non si sa a chi dar 
ragione.
Il sistema previdenziale è, in effetti, un 
argomento che molti percepiscono com-
plicato, per parecchi giovani addirittura 
“noioso”, al punto che pochi si interessa-
no al dibattito e alle mobilitazioni in cor-
so. D’altronde non gli si può dare com-
pletamente torto: per chi finisce gli studi 
è sicuramente più urgente occuparsi dei 
problemi del lavoro che di pensioni.
È quest’apparente complessità, unita al 
fatto che pochi studenti si erano interes-
sati all’argomento che mi ha portato ad 
approfondire il tema “pensioni”. Senza 
considerare la mia convinzione che  il 
modo con cui lo Stato si preoccupa de-
gli anziani  è un’utile via per capire la 
sensibilità e il grado di sviluppo etico e 
sociale di una società.
L’obiettivo, dunque, era il seguente: cer-
care di capire come funziona il sistema 
pensionistico in Italia e negli altri Paesi 
per analizzarne le prospettive attuali e 
future, nonché le ipotesi di riforma.
Scelto il tema mi sono messo subito al 
lavoro per cercare materiale, sono se-
guiti le discussioni e  i consigli del mio 
relatore, i dibattiti con gli amici; e dopo 
circa un mese il lavoro era pronto, quan-
do ancora mancava un mese dalla data 
dell’esame di laurea. Bisognava, infatti, 
terminare gli esami e seguire gli ultimi 
seminari.
I tempi erano così stretti che difficilmen-
te uscivo da casa, ma questo era il prezzo 
da pagare per raggiungere l’obiettivo: 
terminare il prima possibile il ciclo di 
studi.
È questa la filosofia che ho seguito, non 
perdere neanche un momento, a metà 
strada tra una sfida con me stesso e 
semplice pragmatismo: con i tempi che 
corrono tanto prima si finisce, tanto più 
(si spera!) ci sarà la possibilità di trovare 
un lavoro, qualunque lavoro. Il solito 
dubbio che assilla un po’ tutti i giovani 

di questa generazione: l’incertezza sul 
proprio futuro. Una tragica e drammatica 
novità della società contemporanea.
Mi sono quindi laureato il cinque di lu-
glio, a due anni e nove mesi dalla mia 
iscrizione al corso di Economia e Politi-
che Europee organizzato nella Facoltà di 
Scienze Politiche di Cagliari. Una corsa 
contro il tempo, resa ancora più difficile 
dalla riforma universitaria, che entrava 
a regime proprio l’anno in cui iniziavo 
l’università.
Le difficoltà sorgevano, non solo a causa 
della generale riorganizzazione dell’or-
dinamento didattico (con tutti i problemi 
che si creano nella fase iniziale di qua-
lunque riforma), ma anche, a mio parere, 
per fattori “strutturali” poiché si è cer-
cato di risolvere un problema serissimo 
(la cosiddetta “mortalità accademica”) 
con idee sbagliate. Si è cioè pensato di 
accelerare esponenzialmente i ritmi uni-
versitari, delineando un percorso a tappe 
forzate dove lo studente deve macinare 
esami su esami per accumulare crediti 
il più velocemente possibile, mentre 
chi (per qualunque ragione) non riesce 
a reggere i ritmi è tagliati fuori. Dunque 
la costanza prima di tutto, ma costanza 
vuol dire volontà.
È questo, in effetti, il segreto: non si trat-
ta d’essere più bravo degli altri ma sem-
plicemente di porsi obiettivi e conseguir-
li a tutti i costi. Questo è, secondo me, 

Prima ti diplomi e ti laurei e meglio è
Sono dott. dopo due anni e nove mesi

Daniele Pacifico, dottore in economia e politiche europee, racconta il suo curriculum

l’approccio giusto agli studi: terminare 
regolarmente e nel miglior modo possi-
bile; una convinzione che ho maturato 
durante il terzo anno di liceo scientifico 
quando, dopo aver rischiato seriamente 
la bocciatura, grazie anche all’aiuto dei 
miei genitori, ho capito quanto fosse 
importante porsi traguardi ambiziosi da 
raggiungere. Il fatto poi di essere riuscito 
a diplomarmi regolarmente e col massi-
mo punteggio, mi ha spinto a continuare 
sulla stessa strada anche all’università.
Tuttavia si può avere tutta la volontà che 
si vuole, ma se non si trova l’ambiente 
giusto tutto diventa più difficile e la ras-
segnazione aumenta insieme ai rischi di 
fallimento. Ed è questo l’altro elemento 
che mi ha consentito di laurearmi in tem-
pi brevi: l’efficiente organizzazione del 
corso di studi e la disponibilità di gran 
parte del corpo docente, particolarmente 
attento a seguirci e a venirci incontro.
Credo che non ce l’avrei fatta in un al-
tro contesto: sentendo parlare i colleghi 
di altre facoltà, mi sono potuto rendere 
conto di come Scienze politiche sia una 
sorta di isola felice, dove (solitamente) i 
docenti si preoccupano di farti laureare 
bene e in tempi brevi. Mentre spesso 
l’impressione generale (e non è solo 
un’impressione) è che il professore goda 
a complicare la vita allo studente.
Per fortuna questo non è stato il mio 
caso, e l’organizzazione della didattica 
era tale da consentirmi di programmare 
lo studio, permettendomi di continuare 
a coltivare contemporaneamente altri 
interessi.
Mi sono dunque candidato alle elezioni 
studentesche come rappresentante per il 
mio corso di laurea, e una volta eletto, 
ho portato avanti questo compito, spes-
so in contrasto col corpo docente che 
ha, comunque, sempre rispettato le mie 
posizioni.
Per il resto, la mia vita da universitario è 
trascorsa normalmente, tra amici, attività 
politica e hobby.
L’anno prossimo inizierò il corso di 
laurea specialistica che spero di riuscire 
a concludere al più presto, con lo stesso 
impegno che ho messo fin ora. In ogni 
modo se ne riparlerà a ottobre, ora prefe-
risco rilassarmi e godermi le tante attese 
vacanze.

Daniele Pacifico
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Lettere a Sardinews

Da Villamassargia la lettera di un maresciallo dell’Esercito: si sente abbandonato da tutti

Ho il cancro per cause di servizio, non ho soldi
Ma lo Stato non riconosce i miei diritti

Riceviamo e volentieri (e integralmente) 
pubblichiamo.

Caro direttore, 
Mi chiamo Marco Diana, ho 35 
anni e sono un maresciallo rifor-

mato dell’Esercito. Abito a Villamassar-
gia. La mia è una famiglia di operai in 
pensione tra le tante in Sardegna. Ecco 
il mio problema. Tutto incominciò nel 
1989, quando partii per fare il militare. 
Mi arruolarono in Aereonautica; poi vin-
si il concorso per entrare in Accademia 
sottoufficiali a Viterbo. Superato il corso, 
mi mandarono a frequentare la Scuola di 
fanteria e cavalleria a Cesano di Roma. 
Alla fine della specializzazione (Coman-
dante di squadra missili) mi mandarono 
alla 32° Compagnia Controcarri della 
Brigata “Granatieri di Sardegna” a Civi-
tavecchia. Purtroppo, dopo quasi un anno 
di permanenza, la compagnia fu sciolta 
e io trasferito a Roma al 2° Reggimento 
“Granatieri di Sardegna”, dove mi ordi-
narono di gestire il controllo e la manu-
tenzione dell’armeria per il settore con-
venzionale, artiglierie di reparto, sistemi 
missilistici, materiali nbc, ecc . Anche 
da qui dopo soli cinque anni di perma-
nenza, fui trasferito a Spoleto, dove ho 
svolto il mio servizio, partecipando in 
prima persona a portare gli aiuti ai popoli 
terremotati. Come  responsabile della 
gestione delle cucine, insieme  con i miei 
granatieri, abbiamo prodotto migliaia di 
pasti caldi al giorno, trasportandoli nel 
cuore degli Appennini umbri, dove vi 
erano le popolazioni disperse e isolate. 
Ho condotto questo servizio per quasi un 
anno, ricavandone tanta soddisfazione;  
al punto di ricevere come ringraziamento 
per il mio impegno una medaglia tutta 
d’oro. Nella mia carriera ho preso parte ai 
“Vespri Siciliani”, “L’operazione Riace”, 
“L’operazione Forza Paris”. Sono stato 
in Somalia sino alla fine della missione. 
Nell’agosto del 1998 mentre svolgevo 
il servizio comandatomi di sottoufficia-
le alla mensa, dopo aver distribuito il 
pranzo ai granatieri, mi sentii male e mi 
portarono con l’ambulanza in ospedale. 
Giunti al prontosoccorso mi fecero con-
trolli e mi ricoverarono. Tutto incominciò 
da quel ricovero. Dopo numerose analisi, 
mi comunicarono di aver riscontrato una 
neoplasia al fegato, di preciso chiama-

ta: carcinoide neuroendocrino dell’ileo 
metastatico. A Perugia mi fecero una 
chemioterapia che purtroppo non andò 
bene, in quanto il mio tipo di malattia do-
veva essere curata in modo diverso. Quel 
trattamento mi provocò conseguenze 
disastrose. Per affrontarle ho consultato 
tutti i migliori specialisti italiani del set-
tore. Ma per me non c’era più niente da 
fare. Mi hanno dato 7 giorni di vita; chi 
un mese; chi mi diceva di andare a prega-
re  S. Antonio. Da quando sono riuscito a 
entrare all’Istituto europeo di oncologia 
di Milano, diretto dal prof. Umberto Ve-
ronesi sono passati sei anni. La malattia, 
nonostante sia stata combattuta con tutti i 
mezzi, non è ancora andata via. Le tera-
pie praticatemi sono state ormai sospese 
da un anno e mezzo, e dunque sto solo 
aspettando. Forse  si potrebbe avere una 
possibilità di cura in Olanda o in Ameri-
ca, dove però non posso recarmi a causa 
dell’insicurezza della mia situazione 
finanziaria. Il mio problema è questo. 
Sono stato riformato, dopo aver servito il 
Popolo italiano, l’esercito, i miei coman-
danti. Per i “granatieri” ho sacrificato la 
vita,  perché la malattia contratta è stata 
riconosciuta con la massima causa di 
servizio  (prima da svariate commissioni 
mediche militari, poi da una sentenza 
della magistratura). Dopo aver vinto la 
causa attendo che il Governo assolva i 
suoi compiti. A distanza di due anni, no-
nostante le promesse fattemi, solo alcune 
di queste sono state mantenute. È mio 
diritto ricevere sia una pensione che un 
risarcimento per il “danno biologico”, ma 
finora mi è stato detto che riceverò solo 

la prima. Per quel che riguarda  il danno 
biologico non riesco ad avere da chi di 
dovere neanche una risposta.  Devo far 
presente che solo la pensione non basta 
per far fronte alle spese che sostengo 
ogni mese a causa del cancro. Il danno 
biologico mi darebbe invece la possibili-
tà di affrontare ciò che non riesco a fare 
ogni mese, e cioè provare altre terapie 
di cura (completamente a mio carico) in 
Italia o all’estero. Dai medici mi è stato 
detto che purtroppo la radioattività che 
ho assorbito durante gli addestramenti 
missilistici, i lunghi periodi impiegati in 
armeria per manutenzionare armi, etc.  ha 
contribuito a provocare la grave forma di 
malattia da cui sono affetto. I miei supe-
riori hanno sempre saputo i sacrifici fatti 
per obbedire agli ordini e riconosco che 
da loro non sono mai stato abbandonato. 
Molte volte sono stato costretto a lavo-
rare anche con la febbre a 39°-40°, sotto 
il freddo, l’acqua, la neve, sostenendo 
carichi di responsabilità onerosi, pesanti. 
Nonostante questo mio attaccamento al 
dovere ora mi sento buttato  via. Sì, è 
proprio così, mi sento buttato via come si 
fa con una vecchia scarpa. Così mi hanno 
fatto capire. Io sono come quel soldato 
che è andato in guerra per la “Patria”, 
dopo che è conclusa rimane mutilato per 
averla difesa. Ma alla fine, invece di es-
sere aiutato e di essergli reso atto di tutto 
ciò che ha fatto e rinunciato per essa, gli 
viene inflitto il colpo di grazia, proprio da 
parte di coloro che politicamente quella 
guerra hanno cominciato. Ciò mentre i 
suoi compagni, che per loro fortuna non 
sono mutilati e possono tornare a casa 
dalle loro famiglie, conservano l’onore 
acquisito.
Mi rivolgo a Sardinews e ai suoi lettori, 
affinché possiate aiutarmi a risolvere 
positivamente il mio problema. Mi sento 
totalmente abbandonato da chi dovrebbe 
sostenermi: dal ministero, dai politici, dal 
Governo. Ho chiesto più volte di confe-
rire con le varie autorità, ma purtroppo 
mi hanno bloccato o non sono riuscito 
ad arrivarci. C’è una  speranza che un 
cittadino-militare malato di cancro per 
cause di servizio possa essere ricevuto 
da chi è stato preposto a questo compito, 
per aiutarlo a ottenere ciò che gli spetta 
di diritto? 

Marco Diana
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Eventi

La manifestazione si terrà a Montevecchio, vecchie miniere, dall’1 all’8 agosto

Arresojas, la settima biennale del coltello sardo
Mostra a Montevecchio, gemellaggio con la Corsica

CArresojas, la Biennale del coltello sardo, promossa 
dalla Proloco e dal Comune di Guspini, è giunta alla 
sua settima edizione. Sarà inaugurata domenica pri-

mo agosto e chiuderà l’otto, sempre di domenica. Orari della 
mostra, allestita – come sempre - a Montevecchio: dal lunedì 
al venerdì dalle ore 16 alle ore 21, aabato e domenica dalle 
ore 9 alle ore 13 e dalle 16 alle 21. 
Anno dopo anno “Arresojas” si é arricchita di nuove pro-
poste si é aperta a nuovi interlocutori ricercando affinità 
con altre culture in cui il coltello abbia avuto qualcosa da 
raccontare.

La storia di un popolo può essere declinata in modi di-
versi: narrando le gesta dei suoi eroi o le odi dei suoi 
poeti, ma anche, più modestamente, ripercorrendo la 
storia del suo lavoro e degli utensili che gli uomini hanno 
saputo creare per migliorare la propria esistenza.
Il coltello in Sardegna ha origini antiche e legate a quel suo 
sottosuolo così ricco di metalli e alla natura della sua econo-
mia pastorale e agricola. Gli artigiani sardi hanno raccontato 
l’evoluzione del loro mondo e lo hanno espresso utilizzando 
gli strumenti forniti dalla natura: asfodeli, lane, sugheri e 
metalli.
Con questi strumenti hanno creato splendidi costumi, ma-
gnifici gioielli e lame per ogni occasione di lavoro. Fino a 
poco tempo fa la produzione dei coltelli era ferma al lavoro 
di pochi artigiani eccellenti e rivolta soprattutto al mercato 
interno, ma oggi finalmente si respira un aria nuova.
In questi ultimi anni gli artigiani coltellinai rinnovano la loro 
attività modificando tecniche e produzioni e, sempre più nu-
merosi, sono presenti alle mostre più significative italiane ed 
estere dove riscuotono successo e riconoscimenti.
Nel coltello sardo, prodotto con passione, da mani artigiane, 
c’è iscritta la storia millenaria di un isola, una storia di greg-
gi, ulivi e di miniere, di un mondo insomma in cui il coltello 
ha recitato una parte preziosa e insostituibile.  Promossa per 
la prima volta nel 1994 dal Comune di Guspini e dalla Pro 
Loco di Guspini, allo scopo di riscoprire e promuovere un 
patrimonio che rischiava di scomparire, quello legato alla 
cultura e alla storia delle lame sarde, la mostra Arresojas è 
diventata oggi un appuntamento atteso e importante per la 
cultura e l’economia dell’isola.
Suo obiettivo culturale è quello di raccontare l’antichissimo 
percorso storico delle lame sarde, dal neolitico antico alla 
dominazione punica e romana, dal medioevo alla rivoluzio-
ne industriale, proponendo interessanti parallelismi con cul-
ture vicine (Francia, Germania, Inghilterra e alcune regioni 
italiane) o lontane (Giappone, Africa).
La settima edizione di Arresojas, come si è detto, è ospitata 
nel palazzo della direzione delle miniere di Montevecchio. 
L’antica miniera, conosciuta sin dai tempi della civiltà nu-
ragica e oggi definita dall’Unesco patrimonio dell’Umanità, 
ha iniziato il suo processo di riconversione. Gli splendidi 
pozzi minerari, la chiesa, il villaggio dei minatori, si accin-
gono a ritrovare l’aspetto di un tempo, quando la miniera 
di piombo e zinco era considerata la più bella e importante 

d’Europa. Lo scenario naturale è rimasto immutato: boschi 
e montagne popolate da cervi e da poiane, spiagge inconta-
minate che vantano le dune più alte d’Europa, un incredibile 
giardino botanico naturale; tutto è perfetto per accogliere un 
viaggiatore in cerca di vacanze diverse, fuori dalle regole 
dell’effimero. La mostra si estende su tre edifici e si snoda 
sulla sequenza di numerosi argomenti  che illustrano le varie 
particolarità del mondo del coltello. 
L’edizione di quest’anno assumerà particolare rilievo per la 
collaborazione con la Corsica. Arresojas 2004 si gemellerà 
con la più importante manifestazione di coltelleria in Cor-
sica: “Journées internationales du couteau d’art et de col-
lection – lames et metaux du monde». Una rappresentanza di 
questa regione sarà presente con i suoi caratteristici coltelli 
alla mostra Arresojas 2004. La manifestazione conterrà inol-
tre una importante mostra collaterale : « Sa leppa, la lama 
dei sardi”  dedicata al caratteristico spadino,  strumento 
inseparabile degli uomini in Sardegna fino all’Ottocento. 
Saranno esposte leppe di importanti collezioni tra cui quelle 
di alcuni banditi dell’800 come quella del famoso bandito 
Giovanni Corbeddu Salis (1844-1898). Per ulteriori infor-
mazioni e per la raccolta o la consultazione di materiale 
fotografico contattare Francesco Marras 335-5797943. 

F.M.
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Sardegna fanalino di coda nel 
campo dell’innovazione e della 
ricerca: lo confermano anche 

i dati diffusi da Antonio Martini, del 
ministero Attività produttive, in oc-
casione del seminario “Innovazione, 
fonte di competitività delle imprese”, 
organizzato da Api Sarda e Sardafidi. 
Delle 247 domande accolte (sulle 571 
presentate) nel primo bando (2002) del 
Pia – Pacchetto integrato di agevola-
zioni -  appena il 3 per cento riguarda 
le imprese sarde (otto in tutto, per un 
totale di 21 milioni 437 mila euro di 
contributi concessi), contro il 38 della 
Campania, il 21 della Puglia, il 17 di 
Calabria e Sicilia, il 4 per cento della 
Basilicata.
Le agevolazioni concesse complessiva-
mente nel Mezzogiorno, cofinanziate 
dall’Unione Europea e dallo Stato, 
sono state di 710 milioni di euro, cui 
vanno sommati gli investimenti per 877 
milioni di euro. L’87 per cento delle im-
prese beneficiarie è di piccola o media 
dimensione. Il settore maggiormente 
rappresentato è quello di informatica 
e servizi alle imprese (23 per cento), 
seguito dalle industrie che fabbricano 

Allarme Api Sarda: l’Isola è il fanalino di coda
per gli investimenti in innovazione e in ricerca 

macchine e apparecchiature elettriche, 
elettroniche e ottiche (15) e quelle me-
talmeccaniche (12).
Inserito nel Pon (riservato alle regioni 
dell’Obiettivo 1), il Pia viene finanzia-
to in ambito nazionale da due leggi, la 
46/82 e la 488/92, ognuna per la parte 
di competenza. Sinora sono state atti-
vate due modalità operative, relative 

Vita delle aziende

all’innovazione e alla formazione. Il 
25 maggio scorso sono stati definiti i 
contenuti della terza modalità, riguar-
dante il cosiddetto Networking, per i 
finanziamenti riservati alla creazione 
di distretti digitali e la valorizzazione 
di programmi turistico-culturali. Tra 
le modifiche introdotte di recente, fi-
gura anche l’incremento della riserva 
di risorse finanziarie da destinare alle 
Pmi (sino al 70 per cento). Sono esclusi 
i grandi progetti (sopra i 50 milioni di 
euro), proprio per garantire le piccole 
e medie imprese, autentica ossatura del 
sistema economico italiano, e sardo in 
particolare.
Innovazione e ricerca sono due punti 
fondamentali per lo sviluppo dell’atti-
vità industriale dell’immediato futuro: 
ecco perché è fondamentale predisporre 
un progetto che preceda la realizzazio-
ne del prototipo, come ha spiegato Fla-
vio Tariffi, titolare della Space Spa. Al 
seminario organizzato da Api Sarda e 
Sardafidi sono intervenuti anche Clau-
dio Turchetta e Fabrizio Villanacci, di 
Mediocredito Centrale. Hanno illustra-
to gli aspetti istruttori nelle fasi di svi-
luppo precompetitivo e industriale. 

Energit e l’Istituto tecnico industriale “Dionigi Scano” 
di Cagliari hanno stretto un accordo nell’ambito del Pon 
- programma operativo nazionale -  “La Scuola per lo 
sviluppo”, che utilizza i fondi strutturali Fondo sociale eu-
ropeo (Fse) e Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr). 
Durante il periodo estivo Energit accoglie, per periodi di 
tre settimane, gli studenti dello Scano che l’anno prossimo 
frequenteranno il quinto anno del corso di specializzazio-
ne Informatica. Ai ragazzi viene offerta l’opportunità di 
conoscere il mondo del lavoro, ai docenti di indirizzo di 
adeguare i programmi, inserendo nozioni tecniche-pratiche 
utili a favorire l’inserimento degli studenti nelle aziende 
di settore, e a Energit la possibilità di conoscere e valuta-
re le caratteristiche e le qualità dei suoi potenziali futuri 
collaboratori. Nel corso delle 120 ore di stage previste 
dal programma, gli studenti saranno affiancati da un tutor 
aziendale e da uno scolastico, che ne valuteranno le capa-
cità e i progressi.
“Energit porta avanti da tempo programmi di tirocinio 
professionale, ma è la prima volta che accogliamo studenti 
delle scuole superiori e siamo molto soddisfatti della scel-
ta, visto l’ottimo livello di preparazione dei ragazzi che 
stanno lavorando con noi questi giorni” sostiene Luigi 

Filippini, amministratore delegato di Energit. “I progetti 
di tirocinio fanno parte della nostra offerta formativa già 
da tempo. Quest’anno, per la prima volta, sono stati estesi 
agli studenti dell’indirizzo di Informatica, che hanno avu-
to modo di essere inseriti in diverse aziende cittadine, tra 
cui Energit. La positiva esperienza con Energit conferma 
la centralità che la scuola attribuisce, per la formazione 
degli studenti, al collegamento con il mondo del lavoro e 
soprattutto con le aziende più importanti del territorio. Ci 
auguriamo che sia l’inizio di una duratura e fruttuosa colla-
borazione”, ha detto Antonio Piredda, preside dello Scano.
Lo  Scano è il più antico Istituto Industriale della Sarde-
gna: le prime notizie sulla scuola risalgono al 1826, quando 
l’Ospizio dei Poveri di S. Lucifero venne trasformato in 
Regio Ospizio degli orfanelli “Carlo Felice” avente lo sco-
po di istruire i giovani ricoverati. L’Istituto ha un corso di 
studi della durata di cinque anni, articolato in un biennio, 
comune a tutte le specializzazioni, e un triennio con indi-
rizzi per: l’edilizia, la meccanica, l’informatica, per l’in-
formatica Abacus e per le costruzioni aeronautiche. Fanno 
inoltre parte dell’istituto le sezioni associate di Serramanna 
(biennio e triennio di Informatica) e Teulada (primi tre anni 
del Liceo Tecnologico).

Cagliari: stage da Energit per i percorsi d’istruzione dello “Scano”
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Marcatura CE degli aggregati per le costruzioni
Seminario a Nuoro di Confindustria e degli edili

Il marchio CE diventa obbligatorio per sabbie, ghiaie, 
cemento e bitumi e la loro commercializzazione dovrà essere 
accompagnata da apposite informazioni tecniche.  Dal 1 
giugno 2004, infatti, sette categorie di aggregati devono 
essere obbligatoriamente dotate di marchio CE: aggregati per 
malte, calcestruzzo conglomerati bituminosi e trattamenti per 
strade, per opere di ingegneria civile, per opere idrauliche e 
aggregati leggeri. In pratica tutti gli aggregati comunemente 
usati nell’edilizia e nelle grandi opere.  Per adeguarsi a questa 
normativa stabilita dalla direttiva CE 89/196 e recepita in 
Italia con il Dpr 246/1993 i produttori dei materiali dovranno 
apporre il marchio CE ai prodotti che risponderanno a una 
serie di controlli e requisiti tecnici stabiliti dalla stessa 
direttiva comunitaria. La certificazione di tale rispondenza 
dovrà essere rilasciata da un ente autorizzato a effettuare le 

Vita delle aziende

 Rintracciabilità agroalimentare: assistenza alle imprese di Cagliari
Le imprese del settore agroalimentare che entro il 1º gennaio 2005 dovranno adeguarsi ai criteri sulla rintracciabilità fissati dal 
regolamento comunitario 178 del 2002 possono rivolgersi per informazioni e assistenza allo sportello attivato presso il Centro 
servizi promozionali per le imprese, azienda speciale della Camera di commercio di Cagliari. Il servizio opera nell’ambito del-
l’Euro Info Centre IT358 ed è in grado di fornire assistenza anche per l’accesso alle risorse stanziate dal POR Sardegna (Misura 
4.11) per l’attuazione di sistemi volontari di rintracciabilità. È possibile richiedere finanziamenti fino a 100.000 euro a copertura 
delle spese di consulenza sostenute per ottenere la certificazione secondo le norme UNI 10939 e 11020. Per maggiori informa-
zioni contattare Giovanni Lamieri, tel.070.34996.322, giovanni.lamieri@csimprese-ca.net; http://www.csimprese-ca.net/progetti/
rintracciabilita.html.

prove e le ispezioni. 
Per fare luce su questo importante appuntamento normativo 
per le imprese che producono i materiali sopra citati, il 6 luglio 
presso la sala convegni dell’Associazione degli Industriali, in 
Via Veneto, 62, a Nuoro si è tenuto un seminario. L’incontro 
è stato organizzato, (nell’ambito del programma Forminforma 
dell’Associazione)  dalla Confindustria nuorese in 
collaborazione con l’Ance (Associazione nazionale costruttori 
edili) la società di consulenza Item, Assoservizi srl e Cassa 
Edile Nuorese. I lavori sono stati aperti dal presidente scave 
e miniere, Roberto Bornioli e dal presidente della sezione 
terziario avanzato, Marco Caredda. Le procedure di marcatura 
e la direttiva che la riguarda sono state illustrate da Sandro 
De Gioannis (Item srl) e Nicola Massaro (Ance). Ha chiuso i 
lavori Renzo Cancellu.

Energitvoce si fa in due: nuovi risparmi con Zeroscatto e Soloscatto
Energit raddoppia la sua offerta di telefonia fissa e affianca a EnergitVoce ZeroScatto, l’unica senza scatto alla risposta, la nuo-
va soluzione EnergitVoce SoloScatto, per chi ama chiacchierare a lungo al telefono. Con SoloScatto le urbane e le interurbane 
in tutta Italia sono gratuite dopo lo scatto alla risposta (10 cent/min + Iva). Il costo delle chiamate verso i cellulari è ancora più 
basso: 18,17 cent/min + Iva in fascia intera e 11,75 cent/min + Iva in fascia ridotta, più lo scatto alla risposta. Il servizio non 
prevede alcun costo di attivazione né canone mensile. “Abbiamo risposto ai bisogni dei nostri Clienti e dato loro la possibilità di 
scegliere come risparmiare secondo le proprie esigenze di consumo. Siamo oggi gli unici in Italia a offrire piani telefonici con e 
senza scatto alla risposta e siamo sicuri che saremo premiati ancora una volta dal mercato”, dichiara il direttore marketing Luigi 
Agostino.L’offerta EnergitVoce SoloScatto è completata da tariffe competitive per le chiamate internazionali (tra 5 e 40 cent/min 
+ Iva a seconda del Paese chiamato) e dalla possibilità di scegliere tra due tipologie di collegamenti a Internet, con fatturazione 
Energit o fatturazione Telecom. 

Cagliari: la Confindustria e la responsabilità civile e penale delle società
La Confindustria di Cagliari ha organizzato un corso di perfezionamento su ‘’La responsabilità amministrativa, civile e 
penale delle società’’. Il corso destinato a imprenditori, amministratori delegati, dirigenti e responsabili amministrativi, pro-
fessionisti, si è svolto presso la sede dell’Associazione il 15 luglio. Si è proposto di  delineare i casi di responsabilità previsti 
dalla legge e le ipotesi in cui si verificano; fornire gli strumenti per predisporre il modello organizzativo, gestionale e di 
controllo (Compliance Program) che il decreto legislativo 231/01 prevede come codice di comportamento aziendale idoneo 
a prevenire la commissione di reati. Il decreto legislativo ha infatti previsto l’adozione di un modello di organizzazione, 
gestione e controllo per le società ai fini di prevenzione dei reati in termini di facoltatività e non di obbligatorietà. Tuttavia, 
la mancata adozione del modello espone l’ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori e dipendenti. 
L’applicazione delle sanzioni alle imprese, inoltre, incide direttamente sugli interessi economici dei soci: nel caso in cui sia 
commesso un reato per il quale è prevista la responsabilità dell’impresa, legittimamente i soci potrebbero esperire azione 
di responsabilità nei confronti degli amministratori inerti che, non avendo adottato il modello, abbiano impedito all’ente di 
beneficiare del meccanismo di esonero. Relatore è stato l’avvocato Rodolfo Mazzei, esperto in diritto delle società , compo-
nente dello studio legale tributario associato Ernst Young.
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Convegni

Le scienze sociali si trovano oggi 
di fronte a una sorta di paradosso. 
Da un lato si affermano prepo-

tentemente le analisi della realtà con-
temporanea in termini di  relazioni e 
connessioni (basti pensare al successo 
recente di concetti come quello di ca-
pitale sociale e all’uso pervasivo della 
metafora della rete).  Dall’altra si mol-
tiplicano le lamentele per la fragilità 
dei legami sociali (come in Richard 
Sennet) e i rimpianti per un passato 
mitizzato di legami saldi e duraturi (si 
pensi ai communitarians alla Charles 
Taylor).  Proprio nel momento in cui 
anche l’economia scopre il valore del-
le risorse relazionali, si moltiplicano 
le tecnologie sociali di produzione e 
cura delle relazioni (il counseling psi-
cologico, le tecniche di networking) e 
si allargano le opportunità relazionali 
(internet, Sms, nuova televisione) le 
nostre società sembrerebbero produrre 
individui incapaci di legami sociali. 
Zygmund Bauman, teorico della mo-
dernità liquida, sostiene che oggi par-
liamo quasi compulsivamente di reti e 
cerchiamo ossessivamente di evocarle 
proprio perché nella “realtà” le reti 
strette, le connessioni salde e sicure, le 
relazioni pienamente curate sono tutte 
andate in pezzi. È proprio così? Siamo 
davvero connessi come non mai, al 
centro di una ragnatela fitta di rela-
zioni che si estendono a tutto il globo 
ma incapaci di trasformare queste rela-
zioni in vincoli sociali responsabili, in 
legami di reciprocità? 
Queste difficili domande sono state al 
centro del convegno “Legami sociali. 
Nuove declinazioni dell’identità indi-
viduale e della socialità” che si è svol-
to a Cagliari, nella facoltà di Scienze 
politiche il 18 e 19 giugno. Organiz-
zato dal dipartimento di “Ricerche 
economiche  e sociali”  dell’Università 
di Cagliari e dall’Associazione italiana 
di sociologia, il convegno ha permesso 
il confronto di studiose e studiosi attra-
verso il contributo di riflessioni teori-
che, ricerche empiriche e case studies. 
Nella prima mattinata la discussione, 
introdotta da Franco Crespi e animata 
dalla bella relazione del filosofo Remo 
Bodei si è orientata sulla possibilità/

necessità di pensare nuovi modi di 
lettura dei legami sociali che siano di-
sancorati dalla contrapposizione “tra-
dizionale” individuo/comunità. Come 
Bodei ha efficacemente sottolineato, 
sebbene l’esigenza di più stretti vincoli 
sociali non sia venuta meno oggi nes-
suno appare più disposto a farsi schiac-
ciare da un Noi oppressivo e uniforme. 
Ciò non significa affatto che i legami 
sociali siano stati recisi, né che il nar-
cisismo e il “post-moderno” trionfino. 
Dagli interventi di Loredana Sciolla, 
Alberto Abruzzese, Gabriella Turnatu-
ri, Ambrogio Santambrogio, Giuliana 
Mandich,  sono emersi alcuni elementi 
forti intorno ai quali riconcettualizzare 
i legami sociali: la sempre più marcata 
elettività dei legami; l’emergenza di 
modelli di interdipendenza leggera tra 
gli individui; la varietà dei meccani-
smi di stabilizzazione; l’ambivalenza 
che caratterizza ogni relazione come 
tensione tra bisogno di riconoscimento 
e perdita di autonomia.
La discussione è continuata la sera in-
torno alla relazione di Franco Cassano, 
il cui titolo, La ragionevole follia del 
bene comune, indica molto bene, nel-
l’apparente antinomia dei termini, la 
materia di cui sono fatti i legami che 
intersecano sfera privata e pubblica  
Nutrito anche della sua esperienza di 
animazione della società civile (Cas-
sano è uno dei fondatori di Città Plu-
rale a Bari), il discorso del sociologo 
del pensiero meridiano ha  permesso 

l’irruzione di dimensioni spesso di-
menticate nel dibattito (le emozioni, 
il gioco, l’ironia) come dispositivi di 
attivazione delle risorse relazionali  e 
ha sottolineato il ruolo che l’amicizia, 
con il suo portato di fiducia ha nella 
costruzione dei legami sociali. Tra i 
molti spunti emersi dagli interventi 
(Renate Siebert, Laura Balbo, Alberto 
Marinelli, Anna Oppo, Chiara Seba-
stiani coordinati da Paolo Jedlowsky) 
un filo conduttore forte è stato senza 
dubbio l’importanza del luogo (inteso 
come ambito relazionale e simbolico) 
in quanto elemento fondante del le-
game, terreno comune delle relazioni, 
ancora del sentire comune.
Nella mattinata di sabato, la discus-
sione si è svolta in due workshop pa-
ralleli. Il primo (coordinato da Marita 
Rampazi, interventi di Giuliana Chia-
retti, Maurizio Ghisleni, Valentina 
Rettore, Vincenzo Romania), partendo 
dal filo conduttore delle trasformazio-
ni dell’intimità ha indagato i moltepli-
ci significati che gli individui attribui-
scono al loro essere con l’altro  nella 
vita quotidiana, e nei  propri percorsi 
biografici. A partire dalle dinamiche 
del riconoscimento (o, viceversa, del 
misconoscimento che blocca e paraliz-
za), sono state indagati diversi dispo-
sitivi relazionali, come la seduzione, 
il  mimetismo sociale, l’ambivalenza 
relazionale nell’amicizia. Il secondo 
(coordinato da Chiara Giaccardi in-
terventi di Gaetano Altamura Gabrie-
le Balbi, Michela Drusian, Simona 
Isabella, Anna Montefalcone, Fedele 
Paolo, Claudio Riva) ha cercato di 
indagare gli ambiti di socialità  inediti 
che emergono negli spazi creati dalle 
nuove tecnologie della comunicazio-
ne. Sono stati discussi la chat come 
luogo di socialità e di socievolezza, 
la continuità/discontinuità tra mondo 
online e quello offline, gli usi relazio-
nali di fiction, gli spazi comunicativi 
liberati dai new media. Nel salutarsi, il 
vasto gruppo di studiose e studiosi, si è 
ripromesso di continuare la discussio-
ne sul tema, proponendosi di sollecita-
re sia il lavoro di riflessione teorica che 
la ricerca empirica.

Giuliana Mandich

C’erano una volta i “legami sociali”
Possono bastare chat e new media?

L’identità individuale e collettiva: confronto a Cagliari fra sociologi di tutt’Italia
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Problemi

Nei concitati giorni dei risultati 
elettorali mi domandavo se si 
debba sempre credere ai Nobel. 

Direi di no. Il Nobel Kary Mullis e il qua-
si Nobel Robert Gallo si azzuffano sui 
farmaci Glaxo anti Aids. Secondo Mullis 
sono una  truffa ipermiliardaria e per di 
più una cura peggiore del male. Secondo 
Gallo esattamente il contrario.
Mi faccio quindi coraggio e chiedo 
chiarimenti al Nobel professor Rubbia: 
egli afferma che l’economia a idrogeno 
non è un’utopia e che il combustibile si 
potrebbe produrre in Sardegna per via 
termochimica sfruttando l’irraggiamento 
solare con specchi concentratori.
Primo chiarimento. L’idrogeno non è 
un’utopia. Ergo, il professor Carlo Rub-
bia  potrebbe aiutare a trovare i capitali 
internazionali per la ricerca sul suo uso. 
Sono milioni di dollari che attendono 
buoni investimenti. Perché la Sardegna 
da sola dovrebbe fornirli? Si dice che il 
vantaggio futuro sarà dei sardi. Certo, 
come è certo che di speranze deluse è 
lastricata la via del sottosviluppo. 
Secondo chiarimento. Per incoraggiare 
la classe dirigente sarda a investire nel-
l’economia a idrogeno il prof. Rubbia 
cita il progetto pilota Ectos in Islanda. 
Lì circolano tre autobus Pollicino a idro-
geno che si riforniscono a un distributore 
cinque chilometri distante dal centro abi-
tato di Reykjavik (sarà perché l’idrogeno 
è esplosivo?). 
Stiamo ai fatti: per produrre idrogeno 
occorre molta energia. L’Islanda  ne ha: 
il 39 per cento del fabbisogno è infatti 
coperto dal geotermico (i geyser) e il 19 
dall’idroelettrico.  E la Sardegna? Ha il 
sole. Vediamo.
Per produrre un chilo di idrogeno sono 
necessari, a essere ottimisti, almeno 40 
kWh di energia, più di quella che l’idro-
geno restituisce bruciando. È la vecchia 
storia del secondo principio della termo-
dinamica. 
Quantifico con un esempio domestico 
il consumo energetico per produrre 
idrogeno. Si  immagini di collegare al 
contatore Enel di casa un generatore 
di idrogeno per idrolisi. In 12 ore se ne 
produrrebbe circa un chilo, sempre che 
nel frattempo frigorifero, televisione e 
lampadine rimangano spente per evitare 

un sovraccarico.  
È stato calcolato che in Italia per avviare 
un minimo di economia a idrogeno ci 
vorrebbero 50 grosse centrali, nucleari ad 
esempio. In Sardegna due almeno. 
Ma, si diceva, c’è il sole. Prima o poi 
prenderemo atto che se d’inverno ac-
cendiamo le stufe per scaldarci è perché 
l’irraggiamento del sole non soddisfa 
a sufficienza i nostri comodi, anche in 
Sardegna. 
Si possono fare dei conti sulla estensione 
di moderni specchi ustori necessari per 
produrre idrogeno dall’acqua in quanti-
tà non irrisorie. Molte migliaia di ettari 
sottratti agli alberi, all’agricoltura, alla 
nostra terra che tutti dicono bellissima. 
Gli specchi lo sono un po’ meno.
Terzo chiarimento. Il professor Rubbia 
afferma che nel mondo il passaggio al-
l’idrogeno è necessario per diminuire le 
emissioni di CO2 al fine di mitigare il 
cambiamento climatico. Si deve obiettare 
che l’argomento è molto controverso e 
che gli scienziati più avveduti  hanno 
grandi riserve sulla teoria delle cause an-
tropogeniche del riscaldamento terrestre. 
Vi sono forti indizi che la terra abbia già 
subito un surriscaldamento nel medioevo 
tra l’800 e il 1300 e una piccola glacia-
zione tra il 1400 e il 1850. Certamente 
non dovute alla civiltà industriale del 
petrolio. A voler essere pedanti si deve 
anche ricordare che il vapore acqueo è 
il principale gas serra. E che bruciare 
idrogeno vuol dire emettere vapore in 
vece di CO2. Il nostro pianeta è per due 
terzi coperto da acque in continua evapo-
razione. Sarebbe anzi bene che un Nobel, 
dall’alto della propria autorità, spiegasse 

al pubblico cosa avverrebbe a eliminare 
l’effetto serra dalla terra: l’avanzamento 
del deserto. È  per questo che gli sconvol-
gimenti climatici da piccole variazioni di 
CO2 nell’aria sono indimostrate litanie di 
catastrofisti.
Si dice che Stati Uniti e Giappone in-
vestono milioni di dollari sull’idrogeno. 
Investono anche su molte altre ricerche. 
Però non hanno il Pil della Sardegna, 
e neppure un pregiudizio “ideologico” 
avverso al nucleare.  Il fatto poi di per sé 
garantisce niente. Dagli anni ‘50 ingenti 
risorse sono state spese, nell’ordine, per: 
la magnetoidrodinamica, la fusione con-
trollata, la fusione fredda, il letto fluidiz-
zato. L’elenco potrebbe continuare. Alcu-
ne di queste tecnologie si sono dimostrate 
fantasia pura. 
Conclusione: se si vuole l’economia a 
idrogeno è bene porsi prima il problema 
da quale energia primaria lo si produce. 
Gli scienziati dovrebbero poi evitare di 
indorare troppo gli scenari futuri o di 
renderli foschi sulla base di teorie molto 
opinabili. Ed è bene che si tengano anche 
lontani dai conflitti di interesse e dalla 
politicizzazione della Scienza. 
Infine l’ho detto: conflitto di interessi e 
politicizzazione della Scienza. Ma questo 
è un altro discorso che riprenderò presto. 
Intanto interessa che il professor Rubbia 
sia presidente dell’Enea, ente di ricerca 
per la promozione delle energie alterna-
tive. Dopo la sospensione del nucleare in 
Italia, l’Enea è impegnato nello sforzo di 
giustificare il proprio staff, il proprio ruo-
lo, addirittura la propria sopravvivenza. 
L’industria privata finanzia poco l’Enea. 
Per risollevare le sorti del quale non sa-
rebbe giusto chiedere alla Sardegna cen-
tinaia di milioni di euro di supporto. 
Meglio invece parlar chiaro al contri-
buente sardo: i soldi spesi in ricerca non 
daranno l’energia pulita né domani né tra 
vent’anni. Però si spera che la ricerca  
generi competenze, dimensione interna-
zionale, nuovo capitale umano. Meglio 
di una cattedrale nel deserto. È  poco? Lo 
decidano i sardi consapevolmente. Certo, 
a qualcuno verrà il dubbio che 100 mi-
lioni per una ricerca mono-obiettivo sono 
troppi. Senza offesa per il Nobel Rubbia, 
credo abbia ragione.

Francesco Floris

Idrogeno: lo dovrebbero pagare solo i sardi?
Pollicino d’Islanda non dà il buon esempio

Tre domande al Nobel Carlo Rubbia: da quale energia primaria la produzione?
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Libri

È uscito “Impiegati”, a cura di Guido 
Melis, editore Rosemberg   Sellier, 
Torino, 2004. Il volume, come pre-

cisa nell’introduzione Angelo Varni, è il 
primo di una collana dedicata dal Centro 
studi per la storia del lavoro e delle comu-
nità territoriali, istituito dalla Fondazione 
Cassa di risparmio di Imola, al mutarsi 
delle principali figure lavorative nel corso 
del Novecento. La scelta di partire dagli 
impiegati è la naturale conseguenza di  
una serie di studi precedenti sul tema 
del lavoro pubblico, promossi dal Centro 
studi con la supervisione di Guido Melis e 
pubblicati dallo stesso editore torinese.
In apertura Sabino Cassese traccia i tratti 
essenziali dell’evoluzione del pubblico 
impiego nel Novecento, sottolineando gli 
elementi di continuità e le fratture. Tra i 
primi indica il “carattere secondario” del 
pubblico impiego, la sua scarsa conside-
razione sociale (l’aspirazione - diffusa 
- a entravi è legata non al prestigio ma 
alla sicurezza connessa al posto di la-
voro “pubblico”). E ancora il rapporto 
ambiguo con la politica: ambiguità de-
terminata dal fatto, dice Cassese, che 
nel pubblico impiego convive la duplice 
tendenza a “tenersi da parte” - senza 
mai raggiungere una piena neutralità - e 
a servizio della politica, non scadendo 
però nell’asservimento. Questo “basso 
profilo” ha prodotto un’altra costante in-
dividuabile nella tendenza del personale 
più preparato a una “fuga dallo Stato” per 
approdare nel privato o in quei settori di 
confine come gli enti pubblici economici 
che costituirono, a cominciare dall’isti-
tuzione dell’Ina nel 1912, un modello 
alternativo di amministrazione.  Tra gli 
elementi di discontinuità Cassese segnala 
il prodursi di  una significativa difformità 
organizzativa e di un progressivo policen-
trismo che può creare certo conflitti ma 
anche positiva concorrenzialità. 
Tocca a Guido  Melis ripercorrere le 
vicende del pubblico impiego in Italia, 
a partire dai tratti caratteristici del travet 
che popola gli uffici ministeriali a Torino 
prima, e poi a Firenze e infine a Roma. 
Un personaggio (immortalato anche in 
fortunate, spesso impietose, raffigura-
zioni letterarie) costretto a mediare tra i 
doveri connessi al ruolo sociale e le scarse 

risorse finanziarie garantite dagli stipendi. 
Melis ricostruisce carriere (e i requisiti 
richiesti, quasi codificati nelle circostan-
ziate circolari ministeriali che dettano i 
criteri di valutazione) e caratteristiche 
antropologiche di questi soggetti, con 
puntuali esemplificazioni che mostrano 
culture e prassi che denotano tra l’altro 
una certa differenziazione tra i diversi 
Ministeri. Ne ripercorre anche i luoghi e 
i riti quotidiani, non solo lavorativi. Ne 
osserva una certa impermeabilità all’ideo-
logia fascista più radicale, una sostanziale 
continuità con la burocrazia del secondo 
dopoguerra (anche grazie alle contraddi-
zioni del processo di epurazione), fino al 
“grande cambiamento” che segna il quin-
dicennio tra la fine degli anni ‘70 e i primi 
anni ‘80, con una consistente crescita 
numerica e con l’avvio del processo di 
privatizzazione del pubblico impiego. 
Giovanna Tosatti descrive invece il mon-
do degli impiegati del settore privato. Un 
mondo molto differenziato ed eterogeneo 
(dai bancari ai commessi di commercio), 
accomunato soprattutto dalla diversità 
rispetto al lavoro operaio. Forse l’unico 
segnale di consapevolezza - nota Tosatti 
- viene inizialmente dalla costituzione 
delle (poche) società di mutuo soccorso, 
sul modello operaio ma con minore coin-
volgimento dei soggetti potenzialmente 
interessati. Il successivo passaggio è l’ap-
prodo al sindacalismo di categoria che 
prende piede con l’inizio del Novecento, 
ottenendo subito alcuni risultati significa-
tivi come la legge sul riposo settimanale. 
Patrizia Ferrara traccia un quadro det-
tagliato della presenza femminile negli 

uffici: le prime donne vengono assunte 
nei primi anni dopo l’Unità, secondo una 
logica assistenzialistica (sono le vedo-
ve o le  orfane di impiegati deceduti) e 
discriminatoria (vengono utilizzate, con 
qualche limitata eccezione, in mansioni 
dequalificate e senza prospettiva di car-
riera). Fino alla fine del secolo, infatti, le 
nuove assunte non hanno gli stessi diritti 
degli uomini, a cominciare dalla pensio-
ne. È  il primo conflitto mondiale a impor-
re una massiccia immissione di personale 
femminile, anche nel settore privato, dalle 
grandi imprese industriali alle banche. Il 
riordinamento successivo vede una netta 
tipizzazione delle mansioni femminili 
(telefonista, dattilografa, segretaria) che 
in qualche modo salvaguarda la presenza 
femminile negli uffici, destinata a perma-
nere e accentuarsi durante il Ventennio 
(con l’eccezione di un nuovo modello di 
presenza femminile in ruoli direttivi nelle 
organizzazioni  del partito). Il principio 
della parità sancito dalla Costituzione do-
vrà attendere la legislazione degli anni ‘70 
per ottenere una completa applicazione. 
Angelo Mari ricostruisce il processo di 
privatizzazione dell’impiego pubblico, 
inquadrandolo nel più generale tramonto 
della separatezza di quel mondo (e dei 
vantaggi connessi) rispetto all’impiego 
privato.  Il processo di privatizzazione 
prende avvio alla fine degli anni ‘60, 
ma saranno i primi anni ‘80 (legge sulle 
qualifiche funzionali e la contrattazione 
collettiva) a porre le condizioni per un 
cambiamento radicale.
Nelle 216 pagine del libro un ricco ap-
parato iconografico evoca con efficacia i 
luoghi (l’austera facciata di un ministero,  
i palazzi e gli ambienti di lavoro), e i 
volti - verrebbe da dire i gesti -  di que-
sto mondo (una batteria di centraliniste 
indaffarate, spalla a spalla, a registrare 
e smistare le chiamate; impiegati colti 
dall’obiettivo mentre, arrampicati su alte 
scale, ricollocano le pratiche amministra-
tive negli scaffali dell’archivio del mini-
stero del Tesoro all’inizio degli anni ’50; 
o, quasi per contrasto, la solitudine di un 
impiegato che si aggira nel labirinto poco 
illuminato di quello stesso archivio alla 
ricerca di una pratica). 

 Francesco Soddu

Dai primi travet che lavoravano a Torino
all’ingresso delle donne e del sindacato

È uscito “Impiegati”, a cura di Guido Melis, storia del pubblico impiego in Italia
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Cineteca a cura di Emilio Bellu

La distribuzione cinematografica 
italiana segue logiche spesso poco 
comprensibili. L’estate, nelle 

nostre sale, è costellata da produzioni 
americane a basso costo, film di scarso 
successo nel mercato statunitense giunte 
qui solo per coprire buchi di programma-
zione in periodi di magra (al contrario 
della maggioranza dei paesi europei e 
non, in Italia non c’è abitudine di seguire 
il cinema in estate). Al contrario alcuni 
film importanti, vincitori di premi e osan-
nati da pubblico e critica oltreoceano, in 
Italia non arrivano per nulla, o al limite 
vengono trasmessi direttamente in televi-
sione. I due film di questo mese sono due 
tra gli esempi più eclatanti di questo mec-
canismo: considerati all’estero tra i più 
importanti film degli ultimi dieci anni, 
non sono mai stati programmati nella 
distribuzione cinematografica italiana.

Requiem for a Dream
Tratto da un romanzo di Hulbert Selby 
Jr., Requiem for a Dream (2000) è l’ope-
ra seconda di Warren Aronofsky, regista 
newyorkese rivelatosi con π: il teorema 
del delirio. Questo secondo film parla 
della dipendenza, concentrandosi su due 
storie parallele: una madre (Ellen Bur-
styn) che non riesce a non vivere senza 
televisione, e cambia la sua vita per po-
ter partecipare ad uno show; suo figlio 
(Jared Leto) e i suoi amici, che vivono 
per consumare eroina. Pur se di carattere 
radicalmente diverso, le due ossessioni 
consumano i protagonisti in maniera 
analoga, portandoli ad un progressivo 
deterioramento, a perdere coscienza di 
loro stessi e diventare schiavi delle loro 
dipendenze. 
La forza del film è nelle immagini e 
nel ritmo frenetico scelto dal regista per 
comunicare l’ansia dei protagonisti, più 
che nell’intreccio, minimale quanto fun-
zionale. Lo stile è al contempo crudo e 
visionario: l’alienazione provocata dalle 
ossessioni è un delirio lucido, dove tutto 
si deforma e diventa progressivamente 
più terrificante, mentre il corpo comincia 
a cedere, devastato da droghe e psico-
farmaci. Presto le illusioni e l’euforia 
provocata dai desideri di una vita sopra le 
righe lasciano il posto all’incubo, in una 
discesa devastante, definitiva. L’intrepre-
tazione dei protagonisti (oltre a quelli 
citati spiccano Marlon Wayans e Jennifer 

Connelly) completa 
il quadro di un film 
inc red ib i lmen te 
potente, appagante 
ma anche terribil-
mente angosciante, 
poco adatto a per-
sone facilmente 
impressionabili, un 
documento impor-
tante per guardare 
a fondo dentro il 
degrado che deri-
va dalle droghe, 
di qualunque tipo 
siano. La pellicola 
non è stata mai di-
stribuita nei nostri 
cinema, probabil-
mente a causa dei 
contenuti forti che 
avrebbero imposto 
una distribuzione 
con un divieto ai 
minori di diciotto anni, ma il film è stato 
trasmesso da Tele+/Sky ed è ora disponi-
bile in DVD, distribuito da Cecchi Gori.

Donnie Darko
Opera prima del ventottenne Richard 
Kelly, Donnie Darko è un atipico film 
sull’adolescenza travestito da racconto 
fantastico. Il giovane Donnie Darko 
(Jake Gyllenhaal) è un liceale brillante 
e affetto da problemi di dissociazione di 
personalità. Immagina di vedere un uomo 
mascherato da coniglio che lo comanda 
per modificare il suo destino. Soffre così 
di sonnambulismo, e al contempo vive i 
classici problemi da liceale in una fami-
glia disfunzionale. Un giorno il coniglio 
gli rivela che presto ci sarà la fine del 
mondo. E da quel momento cominciano 
ad accadere strani fatti.
La trama di Donnie Darko sembra 
assurda, e nei fatti è raccontata in ma-
niera ancora più straniante. Donnie vive 
un’esperienza senza punti fermi: da 
una parte è confuso come ogni liceale, 
tra la scuola che frustra le ambizioni di 
studenti e professori e una famiglia con 
la quale non riesce a comunicare se non 
tramite uno psicologo; dall’altra vive una 
condizione nella quale è difficilissimo 
distinguere realtà e fantasia, nella quale 
il tempo sembra relativo e modificabile, 
per quanto ogni cambiamento richieda 

Sconosciuti in estate 
Due gioielli trascurati quanto importanti

sacrifici pesanti. Detto questo, descrivere 
la trama in maniera organica è utopia: 
il film procede con una struttura non 
lineare, richiede allo spettatore di ricom-
porre i pezzi e le suggestioni sparse per 
la pellicola al fine di risolvere un dedalo 
molto più coerente di quanto appaia ad 
una prima visione. Kelly è riuscito a fon-
dere fantastico e reale con straordinaria 
efficia, usando, nella migliore tradizione 
della narrazione di fantasia, le allucina-
zioni e i momenti magici per rendere più 
chiari i meccanismi più complessi del 
sentire umano. La condizione di Donnie, 
per quanto sia incredibile, funziona in 
maniera analoga a quella di ogni ragazzo 
che attraversa periodi di confusione e di 
cambiamento. Grazie ad intepreti assai 
capaci (il giovane Gyllenhaal in primis), 
ad una colonna sonora ipnotica  e ad una 
splendida fotografia, il film difficilemente 
può lasciare indifferenti. Negli Stati Uniti 
e in Inghilterra è stato un successo atipi-
co: dopo una partenza lenta ha guadagna-
to notorietà grazie ad un serrato passapa-
rola, ed è oggi considerato uno dei film 
più importanti di questo inizio millennio. 
In italia non è ancora uscito, neanche in 
versioni casalinghe. Il DVD della pelli-
cola, in lingua originale con sottotitoli in 
inglese è facilmente reperibile su internet 
e da importatori specializzati, sia in ver-
sione americana che britannica. 
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Certificazione di qualità ISO 9001 – 2000 per la Confindustria nuorese
L’associazione Industriali della provincia 
di Nuoro ha ottenuto la certificazione 
ISO 9001 2000. Certificazione ottenuta 
dopo un anno dall’inizio del processo 
che ha portato a certificare lo standard di 
qualità della rappresentanza, dei servizi e 
delle attività riservate dall’associazione 
alle imprese associate.  L’ottenimento 
della ISO 9001 2000 è  - si legge in una 
nota della Confindustria nuorese – “un ri-
conoscimento del continuo miglioramen-
to dei servizi e delle attività svolte dalla 
Associazione industriali di Nuoro verso 
le imprese associate. Un traguardo che 
dimostra la qualità e la ricerca dell’ec-
cellenza dei servizi erogati e del sistema 
adottato dall’Associazione. Prima asso-
ciazione di categoria in Sardegna con la 
certificazione di qualità, oggi l’Associa-
zione degli industriali della provincia di 
Nuoro si colloca tra le poche del sistema 
Confindustria nazionale che hanno con-
seguito l’ambito traguardo. 
Sul tema della qualità, si è svolto il se-
minario “Sulle tracce della qualita’ – La 
rintracciabilità dei prodotti alimentari”. 
Il seminario si propone di illustrare il 

regolamento comunitario 178/2002 che 
obbliga le aziende agricole e imprese 
alimentari ad adottare entro il 1 gennaio 
2005 un sistema di rintracciabilità dei 
prodotto, cioè la possibilità di seguire il 
percorsi di un alimento e dei suoi compo-
nenti, di un mangime , di un animale o di 
una sostanza, dall’origine fino al consu-

Purtroppo questa rubrica deve ancora occuparsi di pro-
blematiche relative al riparto di giurisdizione tra giudice 
ordinario e giudice amministrativo. Già avevamo cercato 

di  seguire gli interventi delle sezioni unite della Cassazione in 
merito all’individuazione del giudice competente a decidere in 
materia di concorsi. In quel caso, certa la competenza di Tar e 
Consiglio di Stato per le procedure aperte alla partecipazione di 
soggetti esterni alla pubblica amministrazione, eravamo giunti 
a una conclusione anche in materia di concorsi interni. Conclu-
sione, ben inteso, sempre ritrattabile. Sarebbero di competenza 
del Tribunale del lavoro le selezioni per il passaggio a una po-
sizione economica superiore nell’ambito della stessa area e di 
competenza dei Giudici amministrativi quelle per l’accesso a 
una diversa area. Nei giorni scorsi, il 6 luglio per la precisione, 
a complicare le cose ci si è messa anche la Corte costituzionale. 
Il Giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità di alcune delle 
norme che avevano trasferito alla giurisdizione esclusiva di Tar 
e Consiglio di Stato la materia dei servizi pubblici e quella ur-
banistica ed edilizia. Dopo la riscrittura operata dalla Corte, par-
rebbero allora nuovamente di competenza del Giudice ordinario 
le controversie in materia di servizi pubblici se riguardanti in-
dennità, canoni e altri corrispettivi, per esempio le controversie 
riguardanti il pagamento dei concessionari del servizio sanitario 
nazionale. 
Ritorna al Giudice ordinario il famigerato istituto dell’occupa-
zione appropriativa o accessione invertita, insieme a tutte le con-
troversie attinenti i “meri comportamenti” dell’amministrazione 

pubblica nella gestione del territorio (per esempio si elimina 
ogni dubbio sulla tutela possessoria). Lo scenario che emerge, 
suggerisce la bocciatura del legislatore, che è riuscito addirittu-
ra a generare così tanti problemi di identificazione del Giudice 
competente, dettando norme non facilmente interpretabili e 
adottando soluzioni dichiarate, almeno in parte, incostituzionali. 
Con riferimento a questo profilo, piuttosto che dilungarci sulle 
ragioni dell’incostituzionalità è importante riflettere sui rilevanti 
risvolti pratici della pronuncia. Per il futuro poche questioni, si 
tratterà di rivolgersi al giudice individuato dalla Corte costitu-
zionale. Con riguardo alle cause pendenti, invece, la sentenza 
rischia di portare a un enorme numero di pronunce dichiarative 
semplicemente del difetto di giurisdizione, con necessità di ini-
ziare daccapo tutta la procedura davanti a un nuovo Giudice. 
Per la verità, il principio generale - volto a evitare simili incon-
venienti - sarebbe quello della permanenza della giurisdizione 
anche in caso di mutamenti normativi. Tale “rimedio”, però, 
sicuramente applicabile in caso di successione di leggi, è di dub-
bia utilità nel caso in cui la legge attributiva della giurisdizione 
sia stata dichiarata costituzionalmente illegittima. La questione 
merita ben altri approfondimenti, certo è che ancora una volta, il 
cittadino rischia, senza sua colpa, di aver fatto per anni la fila a 
uno sportello sbagliato.

avv. Massimo Lai

Quante file inutili davanti al giudice sbagliato

Amministratori e amministrati

Specialista in Diritto amministrativo
e Scienza dell’amministrazione.

matore finale. La non applicazione delle 
norme sulla tracciabilità non consente la 
vendita dei prodotti al di fuori del paese 
d’origine. E’ una rivoluzione che riguarda 
27 milioni di aziende agricole e 500 mila 
imprese alimentari in Europa, tra le quali 
rientrano potenzialmente anche le circa 
700 aziende alimentari e le 9100 imprese 
agricole della provincia  di Nuoro. Il se-
minario, è stato organizzato in collabora-
zione con la Dnv (Ente internazionale di 
certificazione), Federalimentare (Federa-
zione italiana industrie agroalimentari)  
Item (società di consulenza) e Assoser-
vizi srl, la società di servizi e consulenza 
dell’Associazione industriali. Ha aperto 
i lavori Tonino Arcadu, presidente della 
sezione alimentari dell’Associazione. 
Interventi di Tommaso Dongo, (Fede-
ralimentare) Marco Caredda, Item srl 
Francesco Di Sarno ( (DNV). Ha chiuso 
i lavori il presidente dell’Associazione, 
Michele Denti. “Da anni promuoviamo 
la certificazione nelle nostre imprese, 
perché è un elemento di forte distinzione 
nei mercati e, soprattutto, serve a miglio-
rare la competitività.”

“Negli incontri degli ultimi mesi la Re-
gione e la Confindustria hanno richiesto 
al governo di assumere una posizione 
di maggiore “protezione” degli interessi 
della Sardegna che, dal 2007, è destina-
ta a uscire dall’Obiettivo 1. Si constata 
viceversa come le proposte del Governo 
in materia di riforma delle politiche di 
coesione e di aiuti di Stato siano invece 
“al ribasso” e appaiano sfavorevoli alla 
nostra regione”: lo ha scritto il leader 
degli industriali sardi Gianni Biggio al 
presidente della Regione Renato Soru 
chiedendo un suo intervento e un incon-
tro per esaminare il problema.

Obiettivo 1:
Biggio scrive a Soru



Lingue, Cagliari

Monica Carta: La lingua tedesca del turismo. Analisi te-
stuale e caratteristiche formali (prof.ssa Franca Ortu); 
mo.carta@tiscali.it

Scienze politiche, Cagliari

Cristiana Aime: Gli Stati Uniti e la propaganda di guerra in 
Italia. Il caso di radio Sardegna  1943-1944; (prof.ssa Liliana 
Saiu)
Rossella Angioni: Gerusalemme, il 
suo ruolo nell’Islam e nella storia; 
(prof.ssa Patrizia Manduchi)
Federica Cadeddu: Gli Stati Uniti 
e la questione di Cipro; (prof.ssa 
Liliana Saiu)
Claudia Carta: La responsabilità 
sociale dell’impresa, il caso Philips; 
(prof.ssa Giuliana Mandich)
Laura Casta: Islam e diritti dell’uo-
mo; (prof.ssa Patrizia Manduchi)
Massimo Cau: Le interazioni e gli 
spazi della musica; (prof.ssa Giulia-
na Mandich)
Daniela Cavia: Kruscev ed Ei-
senhower durante le crisi di Suez e 
di Ungheria, 1956; (prof.ssa Liliana 
Saiu)
Manuela Deiana: “Sotto il segno di un’oppressione infinita”: 
rivoluzione e nazionalismo in Algeria; (prof.ssa Bianca Carcan-
giu)
Valentina Diaz: Gli Stati Uniti e le armi chimico-biologiche nel 
secondo dopoguerra 1946-1975; (prof.ssa Liliana Saiu)
Luigi Dore: Le Regioni insulari dell’Unione Europea: un’anali-
si economica; (prof. Francesco Pigliaru)
Marta Foddi: Concentrazione del settore high-tech: un’oppor-
tunità anche per il Sud?; (prof. Francesco Pigliaru)
Carlo Fois: Sotto la mezzaluna. La comunità italiana in Tunisia 
fra età liberale e ventennio fascista; (prof. Domenico Selis)
Daniela Forma: Le origini diplomatiche degli accordi ispano-
statunitensi del 1953; (prof.ssa Liliana Saiu)
Luca Gangi: John Rawls e la teoria liberale della giustizia come 
equità; (prof. Alberto Castelli)

Le tesi segnalate (110 e 110 e lode) sono scelte da un’equipe di sei docenti universitari di Cagliari e Sassari. 
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Barbara Lixi: L’Italia, le grandi potenze e la conferenza sul 
disarmo, 1932-1934; (prof.ssa Liliana Saiu)
Alessandra Locci: S’arbure, su bentu, sas frondas: l’emigrazio-
ne sarda tra otto e Novecento; (prof. Domenico Selis)
Manuela Mascia: Il principio di non discriminazione indiretta; 
(prof. Giampaolo Loy)
Nicoletta Mocci: L’azione per la pace della Soka Gakkai nel sud-
est asiatico; (prof.ssa Anna Maria Baldussi); anika@virgilio.it
Elena Monni: La tutela dei beni ambientali in zona rurale: il 
caso Baunei, (prof.ssa Paola Piras)

Emanuela Mua: L’applicazione 
in Italia delle norme sull’adozione 
internazionale: attualità e tendenze 
evolutive; (prof.ssa Clelia Bordini)
Francesco Mureddu: Mobilità dei 
fattori, crescita e agglomerazione; 
(prof. Fabio Cerina)
Sonia Assunta Orfei: La Costitu-
zione: indagine sull’evoluzione del 
concetto; (prof. Enrico Bogliolo)
Daniele Pacifico: Il sistema pen-
sionistico, un’analisi del caso 
italiano (prof.ssa Elisabetta Straz-
zera); danielepacifico@yahoo.it; 
333-2208964
Silvia Piras: Dai rinnegati ai nuo-
vi musulmani, il fenomeno delle 
conversioni all’Islam; (prof.ssa 

Patrizia Manduchi)
Massimo Pisanu: L’Islam del Sufi, dai primi asceti alle 
turuk in età contemporanea; (prof.ssa Patrizia Manduchi); 
mas23@inwind.it; 348-3242872
Francesca Risola: L’Islam in Afghanistan; (prof.ssa Patrizia 
Manduchi)
Silke Spiga: Il difficile cammino della democrazia in Birmania; 
(prof.ssa Anna Maria Baldussi)
Elisabetta Tavani: L’Università di Bucarest. Un’analisi so-
ciologica dell’evoluzione del sistema dell’istruzione (prof.ssa 
Giuliana Mandich). cinolover@hotmail.com; cellulare: 338 857 
9100.
Gianluigi Torchiani: La “modernizzazione” di Gavoi; (prof. 
Gianfranco Bottazzi); 070-300830, tork@katamail.com
Fabio Tronchetti: La tutela dei diritti dell’uomo nei rapporti tra 
l’Unione europea e i Paesi Acp, (prof.ssa Isabella Castangia)

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
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