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Tecnologie

Google generation
nella terra dei nuraghi
parlano docenti e studenti

L’acronimo Ict (Information and 
Communications Technology) 
nasce verso la fine degli anni 

’80 per sancire la convergenza del mondo 
dell’informatica (It, Information Techno-
logy) con quello delle telecomunicazioni 
(Tlc, TeLeCommunications). Se per l’in-
formatica possiamo ricordare la cosiddet-
ta legge di Moore (la potenza di calcolo 
dei chip raddoppierà ogni 18 mesi), per 
le tlc è interessante citare la legge di Gil-
der (la banda trasmissiva triplicherà ogni 
anno) e la legge di Metcalfe (il valore di 
una rete è proporzionale al quadrato dei 
nodi o utenti che ne fanno parte). An-
che non prendendo queste tre leggi in 
maniera rigorosa, è evidente lo scenario 
verificabile nella realtà quotidiana: po-
tenze di calcolo e velocità di rete sempre 
maggiori, su componenti miniaturizzati e 
di fatto inseribili ovunque, sfruttando il 
valore aggiunto di avere tutte le persone 
e tutti gli oggetti connessi in rete. Per fare 
cosa?
Per accedere all’enormità di informazio-
ni presenti in rete, il web come metafora 
di una grande Enciclopedia Universale o 
Biblioteca di Babele, si diceva qualche 
anno fa. Poi, si è visto che l’aumento 
esponenziale di contenuti disponibili non 
significa automaticamente aumento di 
conoscenza. E allora sono nati i motori di 
ricerca, che danno sì una (grossa) mano 
ma non risolvono ancora la domanda de-
gli utenti di avere strumenti efficaci nel 
capire quello che si sta cercando e nel 
fornire risposte più appropriate e conte-
stualizzate. Si è capito che la rete non può 
essere solo e banalmente il mezzo per 

accedere a tutte le informazioni in essa 
presenti. Più importante è la possibilità di 
comunicare, condividere, fornire e otte-
nere servizi.
Un servizio in rete può essere visto come 
l’unione di contenuti (digitali o fisici) con 
infrastrutture (di rete, di storage, di calco-
lo, di software applicativo) creando valo-
re aggiunto rispetto alla semplice somma 
dei componenti. Allo stesso modo in cui 
solo mettendo in opportuna relazione co-
noscenze diverse il cervello umano riesce 
a generare lampi di intelligenza. La rete 
sta evolvendo verso un modello più orien-
tato ai servizi, il più possibile intelligenti, 
concatenati tra loro per fornire ulteriori 
servizi ancorpiù a valore aggiunto.
Web 2.0. Così è stata chiamata questa 
nuova generazione del web, intesa più 
come piattaforma abilitante a servizi col-
laborativi che come insieme di contenuti 
e siti, più del tipo Wikipedia.org che Bri-
tannica.com, più blog e Flickr.com che 
siti statici personali.
In questa nuova era dei servizi e non più 
solo dei contenuti in rete sta la sfida nel-

l’Ict che la Sardegna (l’Italia, l’Europa) 
deve fronteggiare. Non tanto combatten-
do la battaglia, già persa, contro i Paesi 
più tecnologicamente avanzati o emer-
genti sul terreno delle commodities, dei 
dispositivi di grande produzione e di bas-
so costo, dei call center, dello sviluppo di 
software convenzionale o peggio ancora 
del body rental di programmatori a ore.
La Sardegna ha dimostrato, dagli anni 
’90, di saper essere precursore nell’Ict, 
di avere punte di eccellenza nella ricer-
ca scientifica e tecnologica, imprenditori 
illuminati, politici tenaci. La Sardegna 
(ma anche l’Italia e l’Europa) ha dalla 
sua un patrimonio culturale, storico e di 
tradizioni, letterario, archeologico, na-
turalistico, turistico, agroalimentare e di 
prodotti tipici, di artigianato, da fare invi-
dia al resto del mondo. Viene spontaneo 
il collegamento col collegamento della 
rete virtuale alla geografia reale, del web 
alle informazioni e contenuti georeferen-
ziati e  ai servizi geografici e territoriali: 
il GeoWeb. Quale migliore laboratorio 
naturale e tecnologico per sperimentare 
e sviluppare questa nuova frontiera del 
web?
La Sardegna è il luogo ideale per attrar-
re o far nascere nuove imprese che per 
lavorare hanno bisogno solo della rete, 
di poche misure economico-incentivanti 
e della minima burocrazia possibile, di 
giovani motivati e capaci, scuole e uni-
versità, centri di ricerca e parchi scien-
tifici, imprese piccole e grandi operanti 
nell’Ict. Gran parte di questo ecosistema 
digitale esiste già. Occorre evitare che i 
vari elementi del sistema seguano una 
logica di accaparramento esclusivo della 
propria fetta di torta (a volte ricevuta in 
regalo) anziché collaborare con altri per 
creare assieme (e poi vendere in tutto il 
mondo) tante nuove torte. Il tutto stando 
in un contesto ambientale molto più bello 
e vario della tante volte citata Irlanda.

Ict: la Sardegna può, deve osare ancora
L’editoriale di luglio/agosto

Pietro Zanarini
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A settembre da Londra
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Integrazione

L’idea  di una iniziativa forte 
nei confronti del Mediterra-
neo è nata dal confronto tra i 

programmi e le politiche di sviluppo e 
di interazionalizzazione della Regione 
Sardegna con l’esperienza  ormai più 
che biennale  di ANSAmed, la nuova 
agenzia di informazioni del Mediterra-
neo che l’Ansa ha lanciato e realizzato 
con una rete di  17 agenzie di stampa 
di tutti i principali  Paesi dell’area, dal 
Marocco alla Turchia. Tutti condividono 
il vantaggio della prossimità geografi-
ca, oltre ad affinità culturali, un passa-
to di rapporti commerciali e un senso 
di appartenenza al territorio. Tuttavia, 
presentano profonde diversità  che ren-
dono molto difficile quel processo di 
integrazione (economica, relazionale, 
ecc…) strategico nel panorama politico 
internazionale e anche lo sfruttamento di 
quelle “grandi opportunità” economiche 
che tutti associano al Mediterraneo, ma 
che poi stentano sempre di fatto  a con-
cretizzarsi.
Proprio per  uscire dal “circuito delle 
parole’’ e per cercare di tradurre in fatti 
concreti questa “circostanza favorevo-
le’’ la Regione ha deciso di promuovere 
un’iniziativa non di semplice confronto, 
ma che consentisse di fare precisi  passi 
avanti al sistema Sardegna nel proces-
so di internazionalizzazione. Questa la 
motivazione del Forum in collabora-
zione con l’Ansa e con il supporto or-
ganizzativo dello Studio Ambrosetti di 
Milano, proprio  con il titolo “Mediter-
raneo: una grande opportunità’’, che si 
è tenuto a Cagliari il 16 e il 17 giugno, 
avendo come obiettivi principali quelli 
di: analizzare i dati economici dei Paesi 
del Mediterraneo e di istituire una specie 
di “quadro di controllo”; approfondire il 
potenziale strategico e le opportunità di 
sviluppo socio-economico dei Paesi del 
Mediterraneo; individuare le opportuni-
tà e mettere a fuoco la strategia di in-
ternazionalizzazione e co-sviluppo della 
Sardegna con i Paesi del bacino del Me-
diterraneo in relazione ai settori/compe-
tenze di eccellenza della Regione.
Lo scenario di questo evento è quello 
di una visione dell’Italia che, in fun-
zione della sua posizione privilegiata, 
può e deve esercitare un moderno ruo-

lo di leadership nell’area. In tale  con-
testo, la Sardegna, si trova   in una po-
sizione ideale, per visione e capacità 
di leadership, per farsi promotrice, dal 
punto di vista istituzionale, di un impor-
tante percorso di stimolo/catalizzazione 
di iniziative per lo sviluppo dell’area. I 
lavori del Forum, che hanno avuto luogo 
nei nuovi locali e nelle efficientissime 
strutture del T Hotel di Cagliari, si sono 
aperti con una prima sessione di analisi 
dello scenario, dal punto di vista politi-
co, economico e demografico.
Tra le testimonianze di maggior inte-
resse, certamente quella del segretario 
della Lega Araba, Amre Moussa, che 
ha riconosciuto l’esistenza di problemi 
nei rapporti tra Islam e Occidente, da af-
frontarsi  pertamente, ma senza parlare 
di scontro tra civiltà. Le riforme, la si-
curezza, lo sviluppo socio-economico e 
il dialogo tra culture e civiltà differenti 
sono stati gli argomenti indicati dal se-
gretario generale della Lega Araba come 
punti cardine. I paesi arabi hanno  risor-
se naturali e umane enormi ma sono an-
cora considerati parte dei Paesi in via di 
sviluppo, mentre  il desiderio di cambia-
re è vero e profondo e vogliono essere 
protagonisti della ricostruzione e della 
globalizzazione in tutti i suoi aspetti.
Le riforme, però, devono essere attuate 
anche sulla sponda Nord, dove la buro-
crazia della Commissione dell’Unione 
europea rendono molto difficile la col-

La Sardegna, da settembre, testa di ponte
fra l’Europa e i Paesi del Mediterraneo

laborazione. 
Quanto allo sviluppo economico, Mous-
sa ha sottolineato l’esigenza di dare mag-
giore enfasi alla creazione della zona di 
libero scambio Euromed prevista per il 
2010 e di attuare una più aggressiva po-
litica per favorire il flusso degli investi-
menti verso i Paesi del Sud.
Per quanto riguarda lo scenario econo-
mico, questo è stato analizzato e illu-
strato da Paolo Savona, sulla base di 
una ricerca specifica realizzata proprio 
nell’ambito del Forum, e quindi su inca-
rico della  Regione Sardegna. Si è quindi 
dato il via a un “Osservatorio del Me-
diterraneo, uno strumento unico  a di-
sposizione della Regione – e utilissimo 
per l’elaborazione dei programmi di svi-
luppo nell’Area Mediterranea. Savona, 
economista della Luiss, ha sottolineato 
che emerge una situazione dell’area che 
presenta una buona dinamica econo-
mica: un buon andamento del Pil,  con 
una bassa crescita della popolazione, ed 
inflazione e debito sotto controllo. In 
particolare, la ricerca mette a confron-
to una analisi della situazione politica e 
socioeconomica dei Paesi della sponda 
Sud del Mediterraneo, con quella dei 
Paesi dell’area “Bric” (Brasile, Russia, 
India  e Cina) e dell’Unione Europea.
Complessivamente, dopo Israele, che ri-
sulta avere un indice pari al valore di 7, 
ci sono Turchia (5), Giordania (4,9), Tu-
nisia (4,7), Libano (4,4), Marocco (4,1), 

Il convegno-Forum di AnsaMed e dello studio Ambrosetti al T hotel di Cagliari

Il presidente della Regione Renato Soru con l’amministratore delegato dell’Ansa Mario Rosso.
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Amre Moussa, segretario generale della Lega 
Araba al forum di AnsaMed a Cagliari.

Egitto (3,9), Siria (3,6), Algeria (3,2), 
Libia (2,7). L’indice sale a 14,5 per la 
Cina, 11,3 per l’Unione Europea a 25, 
7,9 per il Brasile.  
Ma quello che ha riservato le indicazioni 
più rivelatrici è certamente l’analisi del-
lo scenario demografico, presentata dal 
professor Antonio Golini, professore di 
demografia a La Sapienza di Roma. Il 
fattore demografico giocherà con molta 
probabilità, nel bacino del Mediterraneo 
e nell’Ue, un ruolo ancora più impor-
tante nei prossimi decenni. Golini si  è 
soffermato sui flussi migratori. È previ-
sto infatti che nei prossimi trent’anni si 
potrà generare in quei paesi un “surplus 
demografico “ di 350 milioni di persone 
che premeranno sul Nord Africa, e quin-
di sull’Europa continentale.
A questo punto è stata la volta delle con-
siderazioni e delle proposte più concre-
te.
Juan Prat y Coll, ministro degli Esteri 
spagnolo per il Mediterraneo, per rilan-
ciare l’integrazione e lo sviluppo della 
regione, ha presentato una ‘ricetta’ in 
cinque punti: rafforzamento della coo-
perazione decentrata (tra regioni e regio-
ni e città e città), gestione ad hoc della 
politica di immigrazione, accelerazione 
della creazione della zona euromediter-
ranea di libero scambio, già prevista per 
il 2010, creazione di una Banca di svi-
luppo per il Mediterraneo, costituzione 
di una governance economica attraverso 
l’Ecofin MedMED 
Nuno Severiano Teixera, direttore 
dell’Istituto portoghese di relazioni in-
ternazionali, ha invece proposto che il 
progetto Erasmus, diventi un importante 
strumento di integrazione e di dialogo 
nel Mediterraneo, estendendolo a tutti 
gli studenti dell’area.
Di straordinario interesse l’intervento 
del ministro delle comunicazioni e porta-
voce del governo marocchino, Moham-
med Benabdallah. “Oggi il Marocco 
paga il prezzo della sua democrazia, ma 
è un prezzo che paga volentieri per poter 
proseguire sulla strada dello sviluppo e 
dell’armonia sociale verso l’edificazione 
di una democrazia condivisa” che “non 
può essere imposta da fuori perché ogni 
tentativo in questo senso produrrebbe 
l’effetto contrario”.
Benabdallah ha citato l’azione legisla-
tiva a favore dell’emancipazione della 
donna e, a livello economico, la crescita 
del sette per cento nell’ultimo anno del 
prodotto interno lordo e gli accordi di 
libero scambio con l’Europa e gli Stati. 
Ai paesi della sponda nord Benabdallah 
ha invece ricordato che lo sforzo di de-

mocratizzazione del Marocco è molto 
grande e, pur senza chiedere nulla, “l’Ue 
deve capire che un’esperienza come 
quella marocchina va sostenuta, non va 
lasciata sola”.
Khaled Fouad Allam, l’intellettuale di 
origine algerina e neo parlamentare del-
la Margherita ha rivendicato con forza 
la necessità di abbattere le “frontiere 
simboliche’’ rappresentate all’interno 
dell’area euromediterranea dalle lingue, 
dalle religioni e dalle identità come una 
scelta obbligata, perché l’alternativa è il 
declino”. Fouad Allam ha sottolineato 
come l’Europa e l’Italia stiano “pagando 
a caro prezzo gli effetti perversi’’ deri-
vanti da queste frontiere simboliche. E 
questo sia a livello di politiche restrit-
tive sul fronte dell’immigrazione sia 
per quanto riguarda il dibattito sul tema 
della cittadinanza. Per Allam inoltre si 
sta assistendo a una interruzione della 
circolazione di uomini e di idee che è 
sempre stata una caratteristica propria 
dell’area mediterranea.

Il ruolo della Sardegna
L’economia della Sardegna e’ trainata 
dalle esportazioni, ma la bilancia com-
merciale segna un deficit del 4%: la Re-
gione esporta meno di quanto importa e 
“funziona come una pentola bucata, per-
ché ogni anno perde potere di acquisto’’. 
Ma questo, secondo quanto emerso nel 
corso del convegno, è un trend che si 
può correggere e invertire sfruttando le 
opportunità offerte sia dalle “eccellen-
ze” della Sardegna e sia dall’intensifi-
cazione dei rapporti con i Paesi che si 
affacciano sul Mediterraneo.

La “vision”di Soru
Secondo il Presidente della  Regione 
Sardegna con l’avvento dell’Area del li-

bero scambio, nel 2010, l’Isola si trove-
rà a doversi rapportare con Paesi molto 
ricchi. “In questo senso stiamo lavoran-
do su vari fronti - ha ricordato Renato 
Soru - stiamo aprendo una via verso 
l’Europa per il gas estratto in Algeria 
con il progetto Galsi. Sul versante del-
le tecnologie due società, una israeliana 
(progetto di ricerca da 30 milioni di euro 
con il Miur) e una egiziana, nel campo 
delle Tlc, hanno deciso di impiantarsi in 
Sardegna”. Soru ha annunciato la can-
didatura della Regione a gestire il pro-
gramma di prossimità UE per il periodo 
2007-2013.
Il Forum ha costituito un successo orga-
nizzativo, mediatico, e di elaborazione 
di contenuti e proposte estremamente 
rilevante: oltre 30 relatori di primissimo 
livello, più di 400 partecipanti, numero-
sissime riprese e riscontri sulla stampa e 
sui media , anche dei paesi della sponda 
sud.
Per quanto riguarda le direttrici di pro-
secuzione della “Politica Mediterranea”  
della Sardegna, Soru ha definito non 
solo la logica di “posizionamento” della 
Regione, ma ha lanciato anche precise 
indicazioni e programmi. “La Sardegna 
non ha l’ambizione di essere la “Capi-
tale” del Mediterraneo’’, ma vuole es-
serci in maniera attiva con la possibilità 
di coordinare specifici progetti possibil-
mente  nel campo della cultura o del turi-
smo”. In questo senso, in un programma 
che vede il Forum annuale come sede di 
verifica e conferma dei programmi, sono 
state individuate numerose linee di azio-
ne: Realizzare a Cagliari una Fiera del 
Mediterraneo che coinvolga le imprese 
dei Paesi che si affacciano sul “Mare 
Nostrum’’ . realizzare una edizione di 
Master and Back - che offre ai giovani 
laureati la possibilità di frequentare, con 
la concessione di borse di studio, corsi 
di specializzazione all’estero per poi 
rientrare e mettere a disposizione del 
proprio Paese - finalizzate ad attrarre 
giovani dalla sponda Sud del Mediter-
raneo. Puntare in tempi brevi a concede-
re il diritto di voto agli immigrati legali 
(“un fatto di civiltà e reale integrazio-
ne’’). Apertura maggiore anche verso 
le Università e verso progetti innovativi 
nel campo dell’informazione. Studio di 
fattibilità di una  prima televisione sa-
tellitare “che parla arabo” per spiegare 
e far conoscere a chi abita sulle sponde 
del Mare Nostrum le realtà regionali  e 
per consentire la costante crescita di un 
dialogo tra i Paesi. 

Mario Rosso
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“L’età matura è spesso più assurda 
della gioventù” diceva Thomas Edi-
son “e molto spesso è estremamente 

ingiusta nei suoi confronti”. La gioventù 
del XXI secolo non è certo quella del se-
colo scorso, che detto in questo modo fa 
pensare all’Ottocento e non al “così vici-
no così lontano” Novecento. Non è una 
gioventù “bruciata” né “perduta”, ma è 
informatizzata ed informale (più che in-
formata) e mediatica ( più che mediata). 
Niente sfugge al suo controllo eppure è 
incontrollata. Gioventù contraddittoria e 
vivente perché non ancora vissuta, che 
va veloce senza paura di perdersi ma so-
prattutto di perdere. Perché in un mondo 
dove la competizione raggiunge livelli 
altissimi chi è lento è perduto. É la co-
siddetta Google Generation, quella che 
ha fatto di Internet il proprio credo, che 
studia su uno schermo invece che sui li-
bri, che alla penna preferisce i tasti. Che 
sa tutto di tutto e meno di niente, che 
ha barattato il potere della scrittura con 
quello del “copia incolla”, che preferisce 
barare piuttosto che rischiare, imparando 
a credere, ad un prezzo enorme, che nel 
mondo vanno avanti i furbi e non i colti. 
La Sardinian Google Generation sembra 
non discostarsi molto da quanto scritto 
sopra. A Gemma Rocca, professoressa 
di Storia e Filosofia al Liceo Dettori, è 
stato chiesto un parere riguardo all’uso di 
Internet da parte degli studenti: “Internet 
è una fonte di informazione interessante 
e se usato in maniera corretta è un mez-
zo per arricchirsi. Naturalmente bisogna 
selezionare le fonti, perché la qualità di 
chi scrive non sempre è alta e di conse-
guenza ciò che viene scritto non sempre 
è affidabile. Purtroppo i ragazzi di questo 
non tengono conto. Ad esempio, quando 
si tratta di scrivere una tesina di storia o 
di filosofia per copiare bene devi anche 
sapere di che cosa stai parlando. Riguar-
do le tesine per la maturità sono molto 
esigente: non voglio tesine dell’ultimo 
minuto, “scopiazzate” e spesso anche 
male. C’è una tendenza, da parte dei ra-
gazzi, anche se, fortunatamente non di 
tutti, a voler semplificare, velocizzare. 
Vogliono ridurre la cultura in pillole, in 
qualcosa facile da memorizzare per non 
perdere tempo. Ma purtroppo ciò che 
viene appreso velocemente si dimentica 

altrettanto velocemente”. Per avere l’opi-
nione della “controparte”,  agli studenti 
del liceo Classico Dettori di Cagliari è 
stato consegnato un questionario conte-
nente cinque domande relative all’uso di 
Internet. 
Alla prima domanda (cosa ne pensi dei 
siti internet che offrono agli utenti tesine/
traduzioni/risoluzioni di problemi?), tutti 
gli studenti hanno confermato l’utilità dei 
siti per lo studio, perché in essi è possibi-
le reperire materiale sempre aggiornato, 
“che spesso non si trova sui libri”, oppure 
ad appurare la correttezza o meno del la-
voro di traduzione. Si rendono conto del 
fatto che spesso le informazioni fornite 
dai siti non sono attendibili e che questi 
possono essere dannosi “quando lo stu-
dente copia spudoratamente senza preoc-
cuparsi di fare almeno un minimo con 
la propria testa”, perché “alla fine non 
si impara nulla”. Qualcuno azzarda che 
“può essere moralmente sbagliato farne 
uso, ma in momenti critici sono un’otti-
ma via d’uscita”. Alla seconda (ti è mai 
capitato di utilizzare Google per effettua-
re una ricerca per la stesura di un compito 
scritto?) hanno tutti risposto affermativa-
mente: le ricerche vertono su ogni tipo 
di argomento, scientifico, umanistico, 
storico, artistico. Il sito più “gettonato” 
è www.studenti.it, insieme ai vari motori 
di ricerca come Google, Yahoo, Virgilio e 
Msm. Solo tre hanno risposto di non ave-
re mai usato Internet a scopo di ricerca. 
Per alcuni il web è un ottimo mezzo  per 
ripassare prima di un compito in classe. 
La terza domanda (ti è mai capitato di uti-
lizzare Google per cercare la traduzione 
di una versione di latino/greco o per ri-
solvere un problema particolarmente dif-
ficile?) permette di farsi un’idea di quanti 
siano gli autori classici tradotti (spesso in 
modo scadente o piuttosto “libero”) che 
è possibile “incontrare” in rete: Cesare 
(“mi ricordo che al ginnasio ho cercato 
l’intera traduzione del “De bello galli-
co”), Cicerone (“ho usato Internet per 
tradurre le “Catilinarie”), Catullo, Te-
renzio, Seneca, Livio, Platone, Euripi-
de,  Senofonte. Tuttavia i ragazzi hanno 
constatato che  “le traduzioni sono troppo 
libere e poco affidabili” e che, comunque, 
risulta molto più facile trovare traduzioni 
dal latino che non dal greco. C’è anche 

Ecco la Sardinian Google Generation:
usiamo internet anche per tradurre le Catilinarie

Col taccuino nei licei e nelle facoltà di Cagliari: fonti da selezionare senza cultura in pillole

chi non pensa solo alle traduzioni ma 
ha usato Google per scaricare “ i testi di 
tragedie (Eschilo, Sofocle, Euripide) per 
leggerle”. La quarta e la quinta domanda 
(Ti è mai capitato di utilizzare Google per 
scaricare una tesina pronta evitando così 
di svolgerla in prima persona? Ti sei sen-
tito in colpa per aver evitato facilmente il 
lavoro o ti sei sentito fiero di te per essere 
stato furbo ed avere risparmiato del tem-
po?) richiedevano una grande sincerità da 
parte degli studenti. La maggior parte di 
loro ha affermato di non aver mai scari-
cato tesine da Internet, perché preferisce 
“fare da solo”,  in maniera tale da poter 
esprimere la propria opinione.
Alcuni hanno “confessato” di avere sca-
ricato schede e relazioni sui libri, da siti 
gratuiti: all’inizio non si sono preoccupa-
ti più di tanto, poi hanno prevalso i sen-
si di colpa. Altri, più diplomaticamente, 
hanno parlato di “rielaborazione” del 
materiale scaricato: cosa che li ha fatti 
sentire fieri “per aver fatto in poco tem-
po un lavoro che avrebbe richiesto tutta 
la sera”. Cinzia Siddi, professoressa di 
Italiano e Latino ai Licei Siotto (classico) 
e Michelangelo (scientifico), delinea un 
quadro positivo della Google Sardinian 
Generation: “Non vi è dubbio che i ra-
gazzi usino Internet: scaricano le tradu-
zioni  e le recensioni dei testi. E’ facile 
accorgersene perché  gli elaborati non 
sono scritti da persone esperte ed il les-
sico è piuttosto scadente. Le recensioni 
trattano solo l’aspetto superficiale e tec-
nico del testo, senza nessuna partecipa-
zione emotiva. Per quanto mi riguarda, 
devo ammettere di essere stata piuttosto 
fortunata: ho sempre avuto ragazzi in-
teressati e interessanti. Sono riuscita a 
produrre “intelligenze letterarie” forse 
perché ho trovato una formula per “apri-
re” i loro cervelli: cerco di stimolarli 
puntando sulle loro emozioni non ancora 
strutturate, obbligandoli a confrontarsi 
con un mondo parallelo. La scuola deve 
produrre competenza, deve preparare gli 
allievi ad affrontare qualunque problema, 
deve affinare la loro capacità di reagire 
a certe situazioni. Certamente  Internet 
con i suoi canali di ricerca o i suoi siti 
non insegna loro questo, ma soprattutto 
non produce intelligenze, cosa che solo 
la scuola e gli insegnanti sono ancora in 
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grado di fare realmente.”
E  all’università? Maurizio Virdis, pro-
fessore di Filologia Romanza e Linguisti-
ca Sarda alla Facoltà di Lettere dell’Uni-
versità di Cagliari, la vede così: “Riguardo 
le mie tesi è molto difficile che i motori 
di ricerca possano fornire agli studenti un 
qualche aiuto. Certamente il Condaghe 
di Santa Maria di Bonarcado non si trova 
su Internet. Credo che l’uso di Internet 
possa avere un valore come spunto, per 
prendere delle idee, anche perché ba-
sta prendere una frase, digitarla, e, se lo 
studente ha copiato, è facile scoprirlo. 
Ma devo dire che proprio a causa della 
particolarità della materia che insegno, 
questo non mi è mai capitato”. Ad An-
tioco Floris, docente di Storia e Critica 
del Cinema alla Facoltà di Scienze della 
Formazione, le cose sono andate diversa-
mente: “In genere, chi mi chiede la tesi 
è motivato e lavora, ma è naturale che 
cerchi di aiutarsi quando l’impegno non 
è sufficiente a garantire i risultati desi-
derati. Purtroppo mi è capitata di recente 
una tesi  “copiata e incollata”: me ne sono 
accorto perché non c’era padronanza dal 
punto di vista lessicale. Alle parti in cui 
la scrittura era particolarmente curata se 
ne alternavano altre sconnesse,  anche in 
relazione al contenuto. La mancanza di 
approfondimento saggistico è, insieme 
al lessico ed alla struttura grammaticale, 
uno dei segnali che confermano il cosid-
detto “copia e incolla”. Se uno legge in 
maniera approfondita ciò che lo studente 
ha scritto e non si accontenta di dire “sì”, 
si accorge se il lavoro lo ha “scritto” la 
rete. Naturalmente usare Internet non è 
un crimine, anzi è comodo, soprattutto 
per trovare il materiale, anche se spesso 
non dà tutto quello che serve”.
Per confermare o smentire quanto dichia-

rato dai docenti, lo stesso questionario 
(escludendo la domanda sulle traduzioni 
dal greco e dal latino) è stato consegna-
to ad un gruppo di studenti universitari 
provenienti da facoltà differenti (filo-
sofia, scienze della formazione, lettere, 
giurisprudenza). Le risposte hanno dato 
un risultato curioso: sembra che quasi 
nessuno abbia mai utilizzato  internet e 
il  “copia incolla” per scrivere delle tesi-
ne, e che l’uso sia ristretto al reperimento 
del materiale per motivi di studio. Alcuni 
parlano di “speculazione sulla cultura”, 
riferendosi ai siti che offrono tesine a pa-
gamento, e addirittura di frode verso se 
stessi “in quanto si rinuncia a compiere 
un lavoro di conoscenza”. 
Per indagare ancora più fondo sulla 
questione, si è voluto domandare diret-
tamente agli studenti universitari quale 
fosse il loro rapporto con internet e fino 
a che punto i motori di ricerca possano 
essere un valido strumento di studio  e di 
approfondimento. “Parlare di approfon-
dimento mi sembra eccessivo”risponde 
Alessandra, 23 anni, studentessa di Let-
tere Moderne“ Quando mi trovo in diffi-
coltà, e questo succede di frequente dal 
momento che gli orari delle lezioni sono 
massacranti ed il tempo per studiare è 
veramente poco, uso i principali motori 
di ricerca per compilare le tesine. Rima-
neggio quello che trovo su internet inse-
rendo appunti presi a lezione e, quando 
è possibile, lo integro con parti prese di-
rettamente dai testi.” Roberta, ventenne 
iscritta in Scienze della Formazione, par-
la di “deontologia professionale” rispetto 
ad internet. “Quello dello studente è un 
lavoro come un altro. Nessuno si fidereb-
be di un medico che studia su internet e 
utilizza le informazioni, spesso stravolte 
e poco attendibili, che circolano in rete. 

Personalmente mi è capitato, e non lo 
nascondo, di utilizzare Google per creare 
degli schemi veloci per poter ripassare, 
ma neanche al liceo mi è passato per la 
testa di utilizzarlo per evitare di fare i 
compiti. E non lo userò certamente quan-
do sarà il momento di scrivere la tesi. Mi 
sentirei in colpa”
Gianluca Borzoni, ricercatore di Sto-
ria delle Relazioni Internazionali alla 
Facoltà di Scienze Politiche, sorride: 
“Posso confermare una cosa riguardo 
l’atteggiamento degli studenti univer-
sitari nei confronti del “copia incolla” 
da Internet: lo fanno e non si sentono 
assolutamente in colpa. Utilizzano i siti 
di tesine “ufficiali”o Wikipedia perché 
hanno un tasso di approfondimento in-
feriore e dunque il lavoro si velocizza. 
Ma dal momento che in rete non esisto-
no dei controlli “di qualità”, le date sono 
spesso sbagliate e per una materia come 
Storia delle Relazioni Internazionali le 
date sono fondamentali. Non vi è dubbio 
che Internet sia utile: le fonti e la docu-
mentazione edita o inedita sono spesso 
reperibili on-line nei siti americani e 
questo semplifica, ma permette anche di 
approfondire e completare il lavoro. Ad 
esempio, la documentazione delle Forei-
gn Relations of United States è on-line. 
Ormai è molto frequente trovare vicino 
alla bibliografia classica una sitografia. 
Certamente, ripeto, la qualità spesso è 
piuttosto scadente. Bisognerebbe fare 
come negli Stati Uniti, dove il controllo 
sui siti è fenomenale. Gli stessi utenti si 
accorgono degli errori, li segnalano e si 
accordano con i siti per migliorarne la 
qualità.” Ma per questo forse bisognerà 
aspettare il XXII secolo.

Francesca Falchi

Un gruppo di docenti: da sinistra Cinzia Siddi, Maurizio Virdis, Antioco Floris e il ricercatore Gianluca Borzoni.(foto F.Falchi, Sardinews)
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È stato fra i pionieri dell’Internet italiana, oggi Mario Ma-
riani è uno dei guru della Grande Rete dopo essere di-
ventato - un mese fa - amministratore delegato di Tiscali 

Italia, il pezzo forte della compagnia di telecomunicazioni fon-
data da Renato Soru. Quali programmi in un mondo, in un etere 
di competizione che più spinta non si può? “Semplificare” dice 
perché “oggi tutto va su Internet, tutti ormai usano questa unica 
autostrada e tutti cercano di fare le cose di tutti gli altri. Avrà 
successo chi riuscirà a trovare la sintesi più semplice e giusta per 
il consumatore finale”. Aggiunge: “Si assiste alla convergenza di 
tutto: tv con internet, telefono mobile con telefono fisso, ancora 
internet col telefonino e con la tv per testi, filmati, musica e via 
elencando servizi. Ecco: questa autostrada è intasata ai suoi ca-
selli. Diventerà vincente chi snellirà le file, chi ridurrà le attese, 
chi troverà la sintesi più semplice ed economicamente più van-
taggiosa per il consumatore finale”. Traguardo facile? 
“Noi a Tiscali ci proviamo da tempo, al nostro portale bussano 
ogni mese otto milioni di visitatori. Le competenze ci sono”.
Ha preso il posto di Sergio Cellini che ha diretto l’azienda di 
“Sa Illetta” negli ultimi tre anni di espansione. Destinazione? 
“Famiglia permettendo farò di tutto per continuare a occuparmi 
di Sardegna, è una regione bellissima, mi ha stregato”.
Mario Mariani ha 39 anni. Ne ha già dedicato più di venti a 
quelle sfide del futuro chiamate - sempre “per semplificare” - 
nuove tecnologie dell’informazione. Lui è una Treccani del web, 
potrebbe curare un’enciclopedia sardo-italiana dall’analogico al 
digitale e chissà ancora di quant’altre diavolerie telematiche. 
Ultimo di quattro figli di Anna Fadda e Carlo Mariani (a suo 
tempo direttore dell’Esit), nasce a Cagliari dove si laurea in 
Economia, tesi di Finanza aziendale (“Valutazione del capitale 
economico di impresa”) con Vittorio Dettori. Col pallino fisso 
delle telecomunicazioni, afferra subito al volo una borsa di stu-
dio dell’Unione Europea e vola in Spagna dove passa sei mesi 
negli studi e tra i fili e gli schermi della tv via cavo Procono. 
Non gli basta e frequenta, alla Scuola superiore Sant’Anna di 
Pisa, il master in management e innovazione tecnologica. Non 
gli sembra vero leggere su L’Unione Sarda di un concorso in-
detto dal Consorzio 21 quando aveva uffici in piazza del Car-
mine, proprio dove per un certo periodo si trasferirà Tiscali e 
poi Progetto Sardegna, il movimento politico ideato da Soru. 
Mariani vince e si occupa del centro tecnologico, segue le prime 
aziende sarde che  cominciano a misurarsi con le innovazioni 
tecnologiche. In piazza del Carmine c’era anche una dependance 
del Crs4, quello voluto dall’ex presidente della Regione Mario 
Melis e presieduto inizialmente da Carlo Rubbia. È la primavera 
della Sardegna nuragico-tecnologica, i primi anni novanta sono 
quelli della gestazione di Video On Line, la trovata più geniale 
dell’allora editore dell’Unione Sarda Nicola Grauso. Mario Ma-
riani è tra i protagonisti di questa svolta epocale, deve passare 
da Stampace a Villanova, sotto il Castello, sotto il cupolone del 
Duomo ed eccolo in viale Regina Elena. Video On Line decolla, 
a Varsavia città ancora chiusa l’italiano più corteggiato è Grau-
so, L’Unione Sarda è il primo quotidiano europeo a finire sulla 
rete, l’investimento promozionale è gigantesco tanto da cadere 
nella megalomania di chi - pur navigando tra pixel e bit - non sa 

stare con i piedi per terra. Grauso, da solo, vuole – così diceva la 
pubblicità – “A local online all over the world”. Non finì bene. Il 
local va bene. Il glocal meglio. 
È questo il periodo in cui anche Renato Soru lascia i supermer-
cati e pensa all’etere, si occupa della Video on Line della Re-
pubblica Ceca. Nasce qui il sodalizio Soru-Mariani, destinato 
a consolidarsi nel tempo. Da Piazza del Carmine a Villa Satta 
di viale Trento, diramazioni in via Dolcetta, Tiscali si irrobu-
stisce, debutta in Borsa, sul Corriere della Sera sarà Geminello 
Alvi a scrivere che “Soru assomiglia ad Adriano Olivetti” per 
poi affermare: “Il nome di Soru in ogni studente sardo suscita 
un orgoglio che se non arriva a quello di Gigi Riva è nell’isola 
secondo solo a quello”. 
Soru si butta in politica e Mariani comincia a occupare posizioni 
sempre più di vertice. E, recentissima, l’investitura ad ammini-
stratore delegato, con una Tiscali sempre più sarda, nel nome 
protonuragico, nei suoi dirigenti con dna e panni bagnati nel 
Poetto. In queste acque Mariani si appassiona di windsurf e bar-
che a vela, gareggia in campo internazionale, nel 1991 è settimo 
classificato su 220 atleti nel campionato del mondo Mistral di 
san Francisco.
E adesso, tempo per veleggiare?
“Ce n’è sempre meno. Ma non rinuncio allo sport. E la domeni-
ca la passo a leggere libri. Adesso navigo con gli occhi tra “La 
fine è il mio inizio” di Tiziano Terzani  e “The Power of Thinking 

Mario Mariani regista di Tiscali Italia
“Semplificare”, nuova religione internet

Da sempre impegnato nel mondo delle telecomunicazioni, dalla Spagna a Video on line

Mario Mariani, nuovo amministratore delegato di Tiscali Italia. Nella 
pagina a fianco Paolo Susnik, Donatella Ligas e Cristiana Mura.
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Without Thinking” di Malcolm Gladwell”.
Meglio letti su carta che sullo schermo di un computer.
“Oggi sì. E – per i libri - credo sempre sì, per omnia saecula”. 
E internet? E Tiscali?
“Ho già detto che tutto è internet, tutto è rete. Dove ci sono tre 
grandi convergenze, con l’obiettivo di catturare il consumatore 
finale”.
Dopo di che?
“Occorre stare attenti alle trappole. Al suo decollo internet era 
un sistema chiuso, gli abbonati accedevano a una bacheca vir-
tuale. Poi la rete si è aperta e tutti i computer si sono collegati , si 
passa tranquillamente da un sito all’altro. Anche con la telefonia 
mobile  gli operatori si devono misurare con internet”.
In un’intervista a Luca De Biase del Sole 24 Ore lei ha detto 
che il fallimento del vecchio wap ha dimostrato che chiusi 
non si va da nessuna parte. Può precisare?
“Attualmente le tv che usano il protocollo internet per arriva-
re a set-topbox nelle case tentano ancora una volta di partire 
come sistema chiuso: gli utenti possono andare solo sui server 
dei provider e accedere a contenuti che questi hanno messo a 
disposizione nei loro bouquet. Sono delle tv via cavo: i manager 
le interpretano così. Ma quei manager hanno 40 anni, non hanno 
bevuto internet nel biberon. Quando i ragazzi fanno sentire la 
loro voce chiederanno di aprire. Internet ha sfondato il telefono 
e il cellulare. È destinata a trasformare anche la tv”.
Ma sembra fantasia, sembra di volare sull’iperuranio.
“Il pericolo è che i grandi operatori abbattano la neutralità della 
rete nei confronti dei contenuti per salvaguardare i vecchi mo-
delli di business e la chiusura delle loro reti”.
Sarà possibile?
“La nuova tendenza, quella del web 2.0, quella del pubblico atti-
vo, dipende dalla libertà di ciascuno di utilizzare la rete nei modi 

che la sua inventiva gli suggerisce. La fine della neutralità della 
rete bloccherebbe l’innovazione. Capisco che gli investimenti 
per le nuove infrastrutture devono essere remunerati, ma non si 
può stravolgere il senso della rete, è qui che va trovata la qua-
dratura del cerchio”.
Che cosa vede all’orizzonte?
“Siamo solo all’inizio. Gli innovatori hanno molto spazio e fi-
niranno per imporre ai grandi le loro novità. Chi vuole le reti 
aperte è destinato a vincere. Tutti – torno a quanto dicevo prima 
– cercheranno di fare tutto, i ruoli si mescolano, e i terremoti 
di mercato li spingeranno a tentare la via dell’integrazione di 
molte funzioni. Vinceranno le aziende che sapranno interpretare 
meglio ciò che gli utenti vogliono”.
Una parola: lei sa che cosa vogliono gli utenti?
“Oggi in casa hanno sei telecomandi. Rifiuteranno di compra-
re il settimo perché anche nella frenesia tecnologica che a tutti 
giova ciascuno rincorre la maggiore semplicità possibile. È per 
questo che nell’intervista al Sole 24 Ore ho auspicato una sorta 
di sciopero dei consumatori. Una protesta che spinga l’industria 
telematica a cambiare strada. Perché non punti più al bombarda-
mento pubblicitario con mille offerte diverse alla settimana”.
Torniamo alla semplicità all’umanizzazione anche del digi-
tale?
“La semplicità è la chiave di successo di Apple e di Skype. Noi 
di Tiscali avevamo la tecnologia della voce via internet prima 
di Skype ma non l’abbiamo proposta bene, non abbiamo saputo 
disegnare l’offerta. Ora è chiaro: i consumatori più consapevo-
li rifiutano l’iperconsumo e le aziende destinate a vincere sono 
quelle che propongono qualcosa di semplice”.
Non sarà mica semplice.
“Ma noi ci proviamo lo stesso. Puntando alla semplicità”.

Re.Sa.

Sono dieci, dopo Mario Mariani, i top manager di Tiscali. Roberto Lai (nato a Carbonia, 41 anni, laurea in Economia, responsabile della 
divisione consumer); Paolo Susnik (cagliaritano, 42 anni, laurea in Ingegneria elettrica, responsabile B2B Tiscali Itala e ad di Tiscali 
International Network); Paolo Sottili (44 anni, nato ad Ancona, laurea in Giurisprudenza a Cagliari) per le risorse umane, Alberto Mus-
sini (45 anni, di Reggio Emilia, laurea in Economia) responsabile finanza e controllo di gestione.
Nella top-ten hanno ruoli di spicco Massimo Crotti (direttore media di Tiscali Italia, nato in provincia di Verbania, 43 anni, laurea in 
Economia aziendale); Cristiana Mura (di Terralba, 34 anni, responsabile Comunicazione e PR di Tiscali Italia, laurea in Economia); 
Ginevra Vallisneri (unica non sarda del team di punta, nata a Ferrara, 32 anni, laurea in Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari); 
Donatella Ligas (46 anni, di Cagliari, responsabile sviluppo prodotti e controllo vendite di Tiscali Italia); Fabio Gentili (39 anni nato a 
Roma, laurea in Economia), responsabile customer care e Fabrizio Meli (49 anni, cagliaritano, giornalista professionista), responsabile 
per il portale italiano e la testata editoriale.

Ecco la top-ten dell’internet provider di Sa Illetta
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Londra- Forse è perché porto la fede 
sarda al dito. Oppure perché un co-
gnome come Serra si identifica fa-

cilmente. Comunque succede spesso che 
vengo “smascherata”  come Sarda, anche 
se sono nata a Milano. Ma sono “sarda” 
nell’Underground di Londra o parlando 
Inglese con amici nell’ora di punta. E an-
che se io vivo all’estero da quando ero 
bambina ( a nove anni ero in Danimarca), 
fa sempre piacere essere ricordata per le 
radici isolane. E mi sorprende sempre no-
tare e contare quanti Sardi ci siano nella 
capitale Inglese. Quando ci si ritrova, an-
che se si è contenti della propria vita da 
espatriati, c’è sempre nostalgia per que-
sta terra originaria così bella.
Durante la mia infanzia, la Sardegna era 
sempre meta familiare per le vacanze esti-
ve. Da bambina era Decimomannu, paese 
natale di mio padre, Giorgio Piga Serra, 
un ingegnere chimico, uno dei direttori 
del gruppo Eni, nei primi anni dell’indu-
strializzazione aveva lavorato anche in 
Sardegna, a Ottana, quando la chiamava-
no la Media valle del Tirso. La casa dei 
nonni (il nonno paterno era Vitale Piga 
Serra, era stato podestà a Carbonia) era 
grande e molti cugini e zii vivevano ac-
canto. Stava bene in Sardegna anche mia 
madre, Luisa Rosso, siciliana di Gela. Mi 
ricordo le giornate al Poetto con mamma 
e le cugine, le gite, la pesche di San Spe-
rate, il cenone di Ferragosto, soprattutto 
il sardo campidanese, che mio padre par-
lava (e parla ancora) con i suoi parenti 
di Decimo. Un’atmosfera estiva magica, 
così diversa dalla Danimarca, dove sono 
cresciuta e dove tornavo sempre a fine 
estate. Un paese bello e tranquillo ma  si-
curamente senza la bellezza e cultura (per 
non parlare del tempo) dell’Italia.
Forse per questo attaccamento alla Sar-

Sono Barbara Serra, fede sarda al dito
Debutto a settembre su Al Jazeera da Londra

Da “Notte Manìa” su Videolina alla televisione araba che inizia a trasmettere dalla capitale inglese

degna, e un po’ anche per fortuna, il mio 
primo lavoro in televisione è stato pro-
prio a Videolina, sì la prima televisione 
sarda, quella di viale Marconi, tra Caglia-
ri e Quartu Sant’Elena. Per un breve pe-
riodo sono stata una delle conduttrici di 

“Notte Manìa”, andavo in giro per spiag-
ge, discoteche, bar, insomma tutti i locali 
“in” a intervistare turisti, italiani e non, 
che avevano scelto di venire in Sardegna. 
Da Videolina ad Al Jazeera. Chi l’avreb-
be mai detto.
Eppure, non è così strano. La buona in-
formazione vive degli stessi principi, del-
le stesse regole, dello stesso metodo in 
Sardegna e nei Paesi scandinavi, come in 
tutto il mondo.Dovunque bisogna rispet-
tare soprattutto il lettore e la sua sete di 
verità. 
Vivere e crescere in Paesi diversi vuol 
dire esseri esposti ad altre culture e altre 
mentalità. Modi di pensare, che, soprat-
tutto negli anni dello sviluppo, creano la 
persona che si diventa col crescere. E ci 

Barbara Serra, la giornalista di Al Jazeera, è nata a Milano, il padre è un ingegnere di Decimomannu.

Il giornalista della Nuova Sardegna Filippo Peretti è il nuovo presidente dell’Ordine dei 
Giornalisti della Sardegna. Succede a Mauro Manunza, che ha ricoperto l’incarico negli 
ultimi 15 anni. Peretti, notista politico del quotidiano sassarese, è stato nominato all’unani-
mità dal nuovo Consiglio, che ha anche indicato alla carica di vice presidente il giornalista 
pubblicista Giovanni Marras. Segretario è invece il giornalista dell’Unione Sarda Pietro 
Picciau, mentre tesoriera è stata nominata Vera Coppa della Rai. Fanno parte del nuovo  
Consiglio direttivo dell’Ordine anche i giornalisti professionisti Vito Biolchini, Michele 
Mascia e Lucio Piga e i pubblicisti Priamo Tolu e Gianni Olandi. Revisori dei conti sono 
stati invece eletti Franco Olivieri (presidente), Gino Zasso e Franco Fiori. 

Ordine dei giornalisti: Peretti presidente
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si abitua a capire che quasi tutto al mon-
do è relativo. Un’educazione abbastanza 
liberale italiana è considerata severa nei 
Paesi del Nord Europa, dove i giova-
nissimi hanno più libertà, ma anche più 
responsabilità dei loro coetanei Mediter-
ranei. Nelle scuole danesi, gli studenti 
spesso chiamano il professore per nome. 
Ma sempre in Danimarca non è inusuale 
che i genitori facciano pagare l’affitto ai 
figli sopra i diciott’anni quando scelgono 
di rimanere a casa.
Anche Londra, mia residenza dagli anni 
dell’Università, pur essendo piena d’Ita-
liani, offre sicuramente un’altra prospet-
tiva che quella che si trova a Cagliari, 
Roma o Milano. A Londra ho studiato 
prima alla London School of Economics, 
poi alla scuola di giornalismo London’s 
City University. In questa metropoli mul-
ticulturale di più di sette milioni di abitan-
ti, nazionalità, culture e religioni diverse 
esistono fianco a fianco. Questo crea una 
più grande comprensione fra la gente. E 
questo è sicuramente un bene. La maggior 
parte di quello che io so dell’Islam non 
l’ho imparato nel Medio Oriente o ad Al 
Jazeera, ma invece dai miei amici e col-
leghi musulmani a Londra. All’università 
abitavo con una ragazza musulmana che 
portava il velo. Un altro coinquilino era 
ebreo e non parlava al telefono dal vener-
dì sera al sabato sera per Shabbat. Tutti si 
mostrarono sorpresi che io non mangiassi 
carne il venerdì. Io ho imparato da loro, 
come loro e alcuni miei altri amici inglesi 
hanno imparato da me che l’Italia non è 
solo  pizza, nepotismo e mafia.
Credo che il concetto di cosa voglia dire 
essere straniero stia cambiando, soprat-
tutto in posti come Londra che attraggo-
no persone da tutto il mondo. L’ultimo 
censimento ha mostrato che un quarto 
dei residenti della capitale britannica 
non sono nati nel Regno Unito. Perciò la 
“minorita” straniera sta crescendo - e di-
ventando una parte integrale della società 

inglese.  Cosa non facile. Ma, senza vo-
ler far finta che in Inghilterra non ci sia-
no tensioni,  cosa che nel Regno Unito è 
probabilmente più marcata che negli altri 
Paesi europei. 
Forse è a causa di questo retroscena che 
quando ho avuto l’opportunità di lavorare 
per Al Jazeera, il fatto che sia un’emitten-
te Araba, e perciò straniera alla mia cul-
tura Europea, non mi ha reso diffidente. 
Anzi. Io sono sempre stata straniera, da 
quando ero l’unica bambina bruna sullo 
scuolabus in Danimarca, fino ad essere 
una delle poche non-britanniche nelle 

Fiducia a Paolo Figus, L’Unione Sarda riprende a vendere
Direttore a L’Unione Sarda dal 19 marzo del 2005 Paolo Figus 
ha ottenuto il mese scorso (giugno 2006) la fiducia dell’as-
semblea di redazione. Su 70 aventi diritto hanno espresso il 
gradimento al direttore 41 redattori, 15 hanno votato contro, 4 
le schede bianche. 
Il via libera al direttore giunge in un momento felice per il 
quotidiano cagliaritano di viale Regina Elena. Le vendite - da 
alcuni mesi - hanno ripreso il segno positivo dopo anni di 
cali assolutamente bruschi conseguenti alle stravaganze della 
gestione sguaiata successiva al 1994. Ai segnali positivi  del 
giornale del gruppo che fa capo all’editore immobiliarista 
Sergio Zuncheddu (incrementi medi del due per cento, anche 
senza gadget) si accompagnano quelli meno brillanti per La 

Nuova Sardegna dove - com’era successo a Cagliari - si fa sen-
tire il peso dell’edizione nord del quotidiano più o meno free del 
gruppo Grauso diffuso a Sassari e nella nuova provincia della 
Gallura. Particolarmente buoni i picchi di vendita per l’Unione 
Sarda durante i mondiali di calcio e il lunedì in concomitanza 
con il supplemento sportivo L’Informatore.
All’Unione Sarda è stato rinnovato anche il comitato di reda-
zione. Pontefice massimo, con 25 voti, è stato eletto il notista 
politico di punta Giuseppe Meloni, venti i voti sono andati 
all’inviato Giancarlo Ghirra, dieci ad Andrea Piras. Rappre-
sentante delle redazioni periferiche Francesco Pintore. Nel cdr 
uscente i componenti erano Paolo Paolini, Celestino Tabasso 
e Giulio Zasso. Come si nota anche nel sindacato interno dei 
giornalisti spazio zero alle donne.

redazioni di Sky e della Bbc.  C’è vera-
mente una differenza così grande fra la 
cultura occidentale e quella araba? Un 
sardo ha più punti in comune con un da-
nese o un egiziano? Geograficamente, la 
risposta è ovvia. Il Mediterraneo, e la sua 
cultura, unisce la gente che abita sulle sue 
sponde.
Anche il Medio Oriente è una regione 
Mediterranea. Un Medio Oriente ormai al 
centro della politica internazionale. Che 
si parli di Iraq, Iran o del conflitto Israe-
lo/Palestinese, è difficile di questi tempi 
guardare un TG che non tratti di queste 
situazioni. Eppure fino ad ora questi av-
venimenti sono stati spiegati al pubblico 
globale da canali news internazionali non 
solo occidentali, ma puramente anglo-
sassoni, basati a centinaia di chilometri 
dalla regione. Al Jazeera in inglese sarà 
il primo canale di News internazionale 
basato nel Medio Oriente. Il suo sarà un 
ruolo chiave nell’agevolare il dialogo fra 
il Medio Oriente e il resto del mondo. 
E c’è un grande bisogno di dialogo. La 
natura del giornalismo è che si interessa 
degli estremi, delle cose fuori dal norma-
le. Ma a volte questo crea l’impressione 
che gli estremi siano rappresentanti della 
cultura intera. Un’impressione falsa, che 
non aiuta a combattere il vero nemico, 
l’estremismo.

Barbara Serra

“Diamo più potere alle donne nei media”
Beirut - Bisogna dare più potere editorale alle donne. Lo ha detto Barbara Serra, 30 anni, 
giornalista di Al Jazeera International da Londra, nel suo intervento a Beirut al convegno 
ANSAmed-Aiwa su donne, media e Mediterraneo. “Nei Paesi del Mediterraneo il ruolo 
delle giornaliste è cambiato radicalmente negli ultimi anni. Hanno più spazio, ma rimangono 
comunque relegate a ricoprire lo stesso incarico. È difficile che possano aspirare a un ruolo 
di gestione all’interno di una tv, di una radio o di un giornale’’, ha continuato la giornalista. 
‘’Per vedere le differenze basta paragonare il Nord Europa, dove è iniziata la mia professione, 
e il Sud, in questo caso l’Italia dove molto raramente le donne occupano incarichi di manager 
editoriali’’. Secondo Serra, il ruolo delle donne nei media è fondamentale perché rappresentano 
metà della popolazione e possono, e devono, parlare al popolo del popolo. Ma non perché,  
come spesso viene sottolineato, siano solo più sensibili”. (Ansa)
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Luca Contini è un professionista cagliaritano di 34 anni. 
Laureato in Ingegneria elettronica (tesi sulla elaborazio-
ne di immagini discussa con Daniele Giusto, preparata 

presso l’università di Santa Barbara in California), lavora al-
l’Akhela di Macchiareddu, azienda modello costola new eco-
nomy della Saras. Ci si occupa di aggeggi sofisticati per auto, 
aerei, videotelefoni. 
Da una parte le ciminiere della chimica che fu, dall’altra le colli-
ne verso Capoterra e Uta. L’aria è quella del campus, all’interno 
– ambiente sterile, quasi da campana di vetro - si viaggia con 
password e badge. Un campus collegato alle reti informatiche 
di tutto il mondo, mondo di fibre ottiche e cavi in rame. È qui 
che si stanno sperimentando nuove e avanzate tecnologie di co-
municazione Wifi in tandem con aziende giapponesi e con una 
importante impresa sarda.
Il 70 per cento del fatturato Akhela è ottenuto al di fuori della 
Sardegna ed in buona parte legato proprio ai rapporti che l’azien-
da mantiene con partner esteri. In quattro anni l’azienda si è così  
resa visibile nel mercato nazionale. Settori principali: sicurez-
za informatica e software embedded, ovvero quel software che 
gestisce processi complessi in maniera veloce, leggera e molto 
sicura. Luca il cagliaritano lavora appunto in questo mondo sco-
nosciuto e misterioso per i comuni mortali. Pochi giorni fa è 
rientrato da Miami. Ha trascorso tre settimane in uno stabilimen-
to nella zona sud dell’aeroporto della città della Florida. “Con 
una società americana stiamo mettendo a punto un progetto per 
le Poste italiane”.

In concreto?
“Dobbiamo installare un software per gestire la rete e quindi 
controllare lo stato di utilizzo delle macchine. Di tutte le mac-
chine. Quelle che sono a Milano e quelle che vengono installate 
a Nuoro o Villacidro”.

Più precisamente?
“Possiamo stabilire se un singolo computer, un singolo pc o una 
rete di computer siano sovraccarichi di lavoro. In questo caso 
dobbiamo ripartire l’utilizzo del carico in modo corretto, pos-
siamo controllarne lo stato della memoria. Il tutto garantendo 
la massima sicurezza e segretezza dei dati. Facciamo anche il 
testing di software scritti da altre società”.

Che differenza c’è nel lavorare a Miami o a Macchiareddu?
“Tranne la nostalgia del nostro mare e del nostro cielo blu direi 
proprio niente. Inizialmente credevo che gli americani avessero 
orari massacranti di lavoro rispetto ai nostri. Poi ho visto che le 
condizioni sono sostanzialmente identiche. Nelle aziende new 
economy, in quelle dell’Information Communication Technolo-
gy si lavora allo stesso modo in tutto il mondo. La differenza lo 
fa il contesto, l’ambiente. E – si sa – quello sardo è impagabi-
le”.

Luca è uno dei 198 dipendenti diretti Akhela (indotto escluso). 
Età media 35 anni. Entro il 2007 si ipotizza un organico (indotto 
compreso) di seicento persone. Il 55 per cento è laureato, il 45 

ha un diploma tecnico in tasca. Maschi in maggioranza col 59 
per cento, la donne sono a quota 41. Quasi tutti viaggiano, come 
Luca, per il mondo. Vanno a trovare i clienti dove sono, America 
o Asia poco importa. Professionisti normali, con i loro hobby 
(Luca era lanciatore nel Cagliari baseball e ha giocato con la 
pallavolo San Paolo). La principale passione di Luca è la lettura: 
gli ultimi tre libri letti sono Il codice da Vinci di Dan Brown, 
Stato di Paura di  Michael Crichton e La verità sul Codice Da 
Vinci di Ehram Bart. D. 

La prossima trasferta?
“Credo in Giappone, ho anche una prenotazione in settembre 
per l’India”.

Quadri dirigenti? Tutti sardi. E tutti con competenze documen-
tate. Direttore del personale è Lucio Floris, sassarese del rione 
Porcellana, laurea in Giurisprudenza, esperienze di lavoro nella 
grande distribuzione, con i gruppi Standa e Rinascente. “Il team 
di Akhela è assolutamente capace e competente. Ed è motivato. 
Ci piace operare in un settore dove la competizione è internazio-
nale”. Ancora Floris: “Uno dei nostri imperativi aziendali è la 
formazione continua. Nel 2005 abbiamo tenuto 53 corsi per un 

Aerei, auto, videotelefoni: i software
nascono all’Akhela di Macchiareddu

Seicento buste paga con l’indotto, il 55 per cento dei dipendenti con la laurea

Piercarlo Ravasio direttore di Akhela e Kateryna Radchenko. In alto dipen-
denti durante un briefing. Nell’altra pagina Lucio Floris e Antonio Crobe.  
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totale di cinquemila ore e con una spesa di 300 mila euro”.
La comunicazione e il marketing sono affidati a Ilaria Mura, ca-
gliaritana, laurea in Lettere, tesi in Epigrafia latina, esperienze 
lavorative alla Professionisti Associati e poi stage alla Sda Boc-
coni. Dice che “i punti di forza Akhela sono i contatti con le 
persone interne all’aziende e con i clienti. Fra tutti c’è un buon 
feeling”.
Uno dei settori chiavi è il data-centre, “covo” autentico di in-
gegneri informatici. A dirigere l’area produttiva Ict c’è Antonio 
Crobe, sassarese del rione Montegrappa, studi di Informatica a 
Milano. “Qui progettiamo, sviluppiamo, eroghiamo i servizi, 
molto spesso agiamo all’interno delle aziende degli stessi no-
stri clienti, dovunque esse siano”. Daniela Costa, cagliaritana, 
coordina un nutrito gruppo di donne che erogano “servizi di 
manutenzione applicativa della capogruppo Saras. In sostan-
za manteniamo in efficienza le piattaforme informatiche della 
raffineria”. Tanti sardi e qualche innesto internazionale. È inge-
gnere elettronico anche Kateryna Radchenko, ucraina, laurea a 
Sebastopoli, in Sardegna da sette anni, è una system manager. 
“Mi trovo bene, lavoro in un settore per il quale ho studiato, mi 
auguro che l’azienda cresca e si consolidi”.
La zona più “segreta” è l’area-sistemi e prodotti embedded. Fa-
brizio Airoldi e Beatrice Canetto di Bortigali sono impegnati al 
telefono. Ci sono ingegneri giunti dall’India e dalla Cambogia. 
Non c’è tempo per i cronisti.  
Akhela non è sola a casa sua. Ospita anche  Stream (che da qui 
lavora per grandi gruppi internazionali) e anche uno dei maggio-
ri produttori di pc al mondo, un vero colosso top secret che ha 
creato a Macchiareddu il proprio centro di vendita e assistenza-
clienti gestito dalla stessa Stream.
A dirigere uno stabilimento così moderno e complesso è un inge-
gnere di 55 anni, Piercarlo Ravasio, laurea in Ingegneria elettro-
nica al Politecnico di Milano. Ha iniziato a lavorare mentre era 
ancora all’università. “Nel 1971 ho iniziato alla Olivetti di Ivrea 
nel settore R&S, dal 1989 al 1991 ho diretto tutta la ricerca”. Im-
portanti le altre tappe: sette anni in Italtel, poi il rientro a Ivrea, 
dal ’91 al ’99 all’Elsag della Finmeccanica, poi la Ipm (Industria 
politecnica meridionale) di Napoli, nel 2001 è alla Sintek del 
gruppo Moratti, poi in Saras Lab nel 2003 ed eccolo trasformare 
Saras Lab in Akhela dove oggi è amministratore delegato.

Perché l’Italia ha perso la Olivetti?
“Il mercato era diventato difficile e Olivetti si è persa d’animo. 
Poi è stato deciso di investire nei servizi anziché nella tecnolo-
gia. Ed è iniziato il tramonto”.

E in Akhela?
Sono tre i settori base: quello embedded. Questo è legato ai 
software di bordo delle nostre auto, dal controllo dei motori a 
quello dei finestrini automatici, alla chiusura con telecomando 
a distanza, sono sistemi complessi che comunicano fra loro. Tra 
gli embedded anche i software per l’intrattenimento: dai cd, alla 
radio, alla soppressione dei rumori. Dice Ravasio: “Per ottenere 
che la voce sia evidenziata serve un “silenzio virtuale”, esistono 
sistemi di  beaming che all’interno dei  vari rumori della vettura 
pongono l’attenzione su un segnale e si depura proprio il segnale 
vocale”.
Si è parlato anche di aerei. Aggiunge il direttore: “Qui a Mac-
chiareddu ci occupiamo di sistemi di navigazione inerziale in 
collaborazione con l’azienda campana Vulcanair e il Cira, il cen-
tro italiano per le ricerche aerospaziali. E stiamo progettando un 
cook-pit elettronico per portare nell’aviazione privata lo stesso 
livello di interfaccia dell’aeronautica commerciale”. E poi una 

terza nicchia: i compressori video, cioè i videotelefonini di pros-
sima generazione. “I primi – annuncia Ravasio – saranno instal-
lati e venduti in Messico”.

Qual è il vostro punto di forza tecnologico?
“Aiutiamo i nostri clienti a verificare che i sistemi informatici 
siano sicuri e non attaccabili da hacker, da pirati”.

Qual è il futuro dell’Ict?
“Problematico. L’Italia è diventata un Paese grande consumato-
re ed è esterodipendente. Vent’anni fa nel mercato mondiale dei 
semiconduttori l’Italia aveva un valore di utilizzo attualizzato ad 
oggi pari a 50 miliardi di euro. Oggi la stessa cifra è di circa un 
miliardo. Ciò vuol dire che l’Italia non ha più una sua industria 
elettronica. Dove vogliamo andare allora?”.

C’è chi ipotizza la crisi prossima anche nell’informatica. Si 
dice che tra il 2006 e il 2007 proprio nell’Ict, nella sola Italia, 
ci saranno fra dieci e ventimila esuberi. È un dato reale o 
soltanto allarmistico?
“È un dato molto vicino al vero, forse diecimila esuberi, non 
credo ventimila. Ma lo stato dell’arte informatica non è allegro. 
La struttura informatica italiana è frastagliata, nel 2004 sono 
nate oltre ventimila aziende con una o due persone. Nel mondo 
le aziende Ict hanno dimensioni che raggiungono decine di mi-
gliaia di dipendenti ed è in atto un imponente “consolidamento”. 
Nell’Ict in particolare piccolo vuol dire perdere e prima o poi si 
può soccombere”.

E il futuro Akhela?
“Ha la sua forza nei rapporti internazionali. Potremmo fare poco 
o nulla in Sardegna, poco o nulla in Italia. Il mercato Ict è il 
mondo. E Akhela in questo mondo ha piantato buone radici. E 
le vuole consolidare”.

G.M.
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Il 26 giugno al parco tecnologico di 
Pula, Polaris, in un convegno orga-
nizzato dal CRS4, dal Dipartimen-

to di Ingegneria Elettrica ed Elettronica 
dell’Università di Cagliari e Tiscali, si è 
discusso dei possibili scenari futuri dei 
motori di ricerca.
Al confronto hanno partecipato: Pieter 
Van der Linden (Thomson), responsabile 
del progetto Quaero, che ha presentato le 
principali linee di ricerca su cui poggia 
il “motore di ricerca europeo”; Ricardo 
Baeza-Yates (Yahoo! Barcellona e Cile), 
vera autorità nel campo dell’Information 
Retrieval, ha illustrato come estrarre si-
gnificato dalle registrazioni delle query 
fatte dagli utenti di un motore di ricerca 
tradizionale; Douwe Osinga, (Google 
Zurigo) ha mostrato nei dettagli i segreti 
del funzionamento nel motore di ricer-
ca più usato al mondo; Antonio Savona 
(Ask.com Italia) ha presentato il nuovo 
centro di ricerca che Ask ha recentemente 
attivato a Pisa, in controtendenza rispet-
to alla generale fuga di cervelli; sono in-
tervenuti anche altri esperti impegnati in 
attività di ricerca su argomenti legati ai 
search engine.
Il prototipo di motore di ricerca DART 
(Distributed Agent-based Retrieval Tools) 
presentato dal gruppo sardo è un progetto 
finanziato dal Ministero dell’Università e 
della Ricerca (MIUR), si propone come 
strumento innovativo e perché no, anche 
concorrenziale rispetto agli altri motori di 
ricerca presenti nel mercato internaziona-
le.
I motori di ricerca tradizionali permet-
tono all’utente di rintracciare in Rete ri-
sorse testuali o immagini attraverso una 
ricerca per parole chiave, DART, invece 
amplia lo spettro di funzionalità metten-
do in campo le più avanzate tecnologie 
dell’informatica cominciando dalla se-
mantica: la capacità di capire il contenuto 
e il significato delle risorse e delle ricer-
che che l’utente sta effettuando e di usare 
tale comprensione per produrre risultati 
più precisi.
Altre caratteristiche del progetto sono: 
l’attenzione al contesto geografico, cioè 
all’ubicazione dell’utente e delle risorse 
cercate; la personalizzazione dei risultati 
delle ricerche effettuate da chi utilizza il 
motore. Ma soprattutto la tecnologia peer 
to peer, che permette di distribuire tra tut-

ti i computer presenti sulla Rete lo sforzo 
di calcolo e di memorizzazione, creando 
di fatto una comunità di utenti che coope-
ra al mantenimento del motore di ricerca, 
condividendo lo spazio inutilizzato sul 
proprio hard disk e la potenza di calcolo 
del processore.
Tutte queste tecnologie sono orientate in 
modo particolare alle risorse multimedia-
li che oggi costituiscono la maggioranza 
dei file che viaggiano in rete ma anche 
e soprattutto alla ricerca di beni o servi-
zi, ad esempio una stanza d’albergo o un 
negozio.
Altra caratteristica innovativa è la possi-
bilità di utilizzare questo prototipo trami-
te accesso multicanale, cioè per mezzo di 
qualunque dispositivo, come ad esempio 
il telefono cellulare, la televisione inte-
rattiva, il computer palmare. Ciò espri-
me una caratteristica irrinunciabile in 
un mondo sempre più frenetico, che non 

Il futuro dei motori di ricerca?
Dart, una realtà tutta sarda

può fare a meno di collegarsi a Internet in 
viaggio, in ufficio o nel tempo libero.
Utopia? Non proprio. Molte di queste 
tecnologie sono già all’opera in numero-
se applicazioni. I primi motori di ricerca 
semantici fanno oggi la loro comparsa sul 
mercato, sono motori di ricerca per domi-
ni molto specifici, ad esempio la ricerca 
nei database di brevetti, ma le tecnologie 
su cui si basano sono estremamente pro-
mettenti.
Il peer to peer è una realtà tecnologica 
matura, anche se grandi sviluppi devono 
ancora arrivare. Oggi è utilizzata quasi 
esclusivamente per applicazioni di file 
sharing (programmi che consentono di 
condividere i contenuti del proprio com-
puter con altri utenti della rete), tuttavia è 
responsabile di oltre la metà del traffico 
di dati sulla rete Internet.

Greca Meloni

Convegno a Polaris di Pula organizzato dall’Università da Crs4 e Tiscali 

Alcuni dati su ICT in Italia (dal rapporto Assinform 2006)
Volano le telecomunicazioni 

ma l’Italia non investe in Information Technology
Telefonia fissa e mobile in forte crescita rispetto al 2005: +3%. Ennio Lucarelli, presidente 
dell’associazione delle imprese informatiche italiane Aitech-Assinform, nella sua intro-
duzione al rapporto, sostiene che l’Italia non si sviluppa, non cresce perché non innova 
e in particolare, non investe in Information Technology (IT). Oggi la domanda mondiale 
dell’ICT cresce a ritmi più sostenuti dell’economia e il suo motore è proprio l’Information 
Technology. C’è una stretta relazione tra investimenti in IT e crescita del PIL, in Italia però 
questi due parametri sono molto bassi. L’European Innovation Scoreboard 2005 classifica 
il nostro Paese dodicesimo su 15 in quanto a innovazione in ambito europeo.
Nel settore privato le grandi aziende spendono soprattutto per l’infrastruttura hardware. 
Nei primi tre mesi del 2006 le telecomunicazioni volano a +4,9%, seguono i servizi mobili 
+10% e gli investimenti nelle infrastrutture +9,2 per cento.

Douwe Osinga, dirigente della Google di Zurigo è intervenuto al confronto pubblico a Polaris di Pula.  
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È nato Comunas. Il portale dei Co-
muni della Sardegna in Rete e che 
permette alle amministrazioni di 

fornire servizi di tipo anagrafico, tributa-
rio e territoriale. Attraverso il sito www.
comunas.it i cittadini e le imprese possono 
avere un accesso controllato e sicuro ai 
propri dati e accedere direttamente online 
ai servizi di pubblica amministrazione dei 
propri comuni. 
I servizi offerti sono raggruppati per ca-
tegorie (abitare, aprire una nuova attività, 
avere una famiglia, essere cittadini, pagare 
le tasse e usare i mezzi di trasporto) e spa-
ziano dalla interrogazione dei propri dati 
anagrafici all’autocertificazione o richiesta 
di certificati in originale, dalla comunica-
zione di cambio residenza alla visura dei 
verbali ed il pagamento delle contravven-
zioni, dal calcolo dei versamenti Ici (Im-
posta comunale sugli immobili) e Tarsu 
(Tassa rifiuti solidi urbani) all’inserimento 
e visualizzazione delle denunce e dei pa-
gamenti pregressi. I servizi di Comunas 
sono destinati alla popolazione residente 
ed anche ai cittadini che, seppur non resi-
denti, hanno ad esempio proprietà in Sar-
degna soggette al pagamento dei relativi 
tributi. In ogni comune della Sardegna ci 
sarà un software o un collegamento in rete 
e tutti i dati saranno raccolti in un singolo 
sistema provinciale e regionale. Grazie al 
coinvolgimento della Regione e degli enti 
locali, si avvicinerà sempre più la pubblica 
amministrazione ai cittadini e alle imprese 
dell’Isola, creando un nuovo punto di con-
tatto per tutti sulla rete Internet. 
I Comuni della Sardegna, attraverso la 
stipula di una convenzione con l’ammi-
nistrazione regionale potranno aderire al 
progetto senza sostenere costi aggiuntivi. 
Essi potranno infatti integrarsi nella rete di 
Comunas, semplicemente rendendo inte-
roperabili i dati gestiti dai propri sistemi 
informativi. Finora i comuni che hanno 
dato la propria adesione sono 315, su un 
totale di 377. Il progetto prevede la messa 
in rete di tutti i Comuni sardi entro la fine 
del 2006. Le risorse messe in campo per 
Comunas ammontano a 2 milioni di euro. 
“Sono cambiati i modelli organizzativi 
- ha spiegato il presidente della Regione, 
Renato Soru al seminario per la presenta-
zione di Comunas al T-hotel di Cagliari - 
sono cambiati i tipi di relazioni che si ave-

vano tra un paese e l’altro, e sono cambiati 
anche i nostri modelli di comportamento. 
Ugualmente, la pubblica amministrazione, 
ha l’opportunità, e direi anche il dovere, di 
riconsiderare i suoi modelli organizzativi, 
per sfruttare al massimo le potenzialità di 
questi nuovi strumenti. Questo progetto 
permette anzitutto di condividere i dati: 
permette di aiutare i comuni, se maga-
ri non l’avessero ancora fatto, anche per 
mancanza di risorse, a fare l’inventario 
del proprio patrimonio edilizio e abitativo. 
Tutto ciò, quindi, è utile al Comune, è uti-
le alla Provincia ed è utile alla Regione, 
per conoscere “che cosa c’è”. Comunas è 
esattamente questo: è la possibilità di met-
tere in rete i comuni e dare, tutti insieme, 
quei servizi essenziali che migliorano la 
percezione dell’amministrazione, aumen-
tano la possibilità di una amministrazione 
trasparente e permettono di fornire quei 
servizi on line che possono essere utili per 
molti cittadini”. Questo progetto non si 
sostituisce ai Comuni per gestirne i dati, 
ma fornisce loro un aiuto essenziale per 
offrirli in una maniera più semplice ai cit-
tadini. Si tratta di un esempio, tra i primi in 
assoluto in Italia di questo tipo, che porta 
a compimento una strategia dell’ammini-
strazione regionale che nel 2005 ha visto 
la Sardegna come unica regione italiana 
ad essersi aggiudicata tutte le gare previ-
ste per la società dell’informazione. “Stare 
assieme - ha aggiunto - costa molto meno 
e l’opportunità non è solo per la grande 
città, ma anche per il più piccolo comune 

Comunas, l’amministrazione sarda in Rete
Hanno già detto sì 315 Comuni su 377

dell’isola. Noi siamo un’unica ammini-
strazione, la cosa pubblica regionale, che 
cerca di dare i servizi agli stessi cittadini, 
alle stesse imprese”. 
Comunas.it comprende al suo interno an-
che un’area dedicata allo Sportello unico 
per le attività produttive (Suap), per con-
sentire ai cittadini e alle aziende l’accesso 
ai servizi comunali in via telematica da 
qualunque postazione virtuale grazie al-
l’interconnessione delle banche dati e dei 
sistemi informativi dei singoli enti. L’im-
presa, pertanto, potrà verificare lo stato di 
avanzamento delle pratiche relative alla 
propria attività, i documenti richiesti per 
iniziarne una nuova, nonché l’iter da atti-
vare e i tempi di conclusione, e la verifi-
ca dello stato di mandati o pagamenti per 
forniture. Sono possibili interrogazioni 
sui dati di bilancio. Queste fasi potranno 
essere gestite in maniera automatizzata 
mediante scambi telematici di informazio-
ni. L’imprenditore e il cittadino potranno 
verificare dalla loro postazione virtuale il 
progresso dell’iter di tutte le pratiche lega-
te alle attività produttive che riguardino lui 
e la sua impresa. La sezione si articolerà in 
due parti, una di tipo informativo ed una 
dedicata alla gestione del procedimento 
in via telematica. La sezione informativa 
conterrà una banca dati unica regionale 
dei procedimenti che costituirà la base 
unica di informazioni per le imprese e gli 
operatori comunali.

Barbara Caredda

La Sardegna all’avanguardia nelle tecnologie informatiche:
democrazia e governo elettronico a disposizione dei cittadini
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Il 7 luglio a Oristano, alla presenza 
del vice sindaco Mauro Solinas, di 
Antonio Sassu e Natalino Oggiano, 

rispettivamente presidente e direttore ge-
nerale del Banco di Sardegna, Antonio 
Pala e Francesco Dessolis, responsabili 
dell’Area di Oristano del Banco hanno 
presentato la terza edizione del rappor-
to dell’Economia della Sardegna Centro 
Occidentale. Hanno partecipato alla di-
scussione anche il presidente della Cna 
Maria Grazia Caria, il presidente Con-
fesercenti Roberto Farris, il presidente 
dell’Api Sarda Antonello Fois, la Past 
President dell’Associazione industriali 
Rossella Sanna, il direttore della Con-
fcommercio, Remo Tallu, e Pasquale 
Onida, presidente della Provincia di Ori-
stano.  
Il Rapporto evidenzia come il sistema 
produttivo dell’Oristanese sia stato am-
piamente condizionato dalla fase nega-
tiva della domanda interna e dal sottile 
livello dell’attività produttiva. L’incre-
mento stimato del PIL per il 2005 si col-
loca attorno all’1,8% in termini reali, 
valore che potrebbe sembrare del tut-
to soddisfacente se non fosse che esso 
compensa solo parzialmente il forte calo 
registrato nel 2004 (-4,9%). Del resto, la 
domanda complessiva conferma il suo 
profilo ben poco dinamico, sia in termini 
di spesa complessiva della famiglie (con 
un ritmo di espansione pari a zero), sia 
dal lato degli investimenti in macchinari 
e costruzioni: per questi ultimi si stima 
un incremento tendenziale del 4,8%, che 
però si confronta - come nel caso del Pil 
- con la forte caduta registrata a consun-
tivo nel 2004 (-13,2%). In accelerazione 
- invece - il tasso di crescita delle espor-
tazioni (+20,2%), anche al netto dei pro-
dotti petroliferi e dei suoi derivati. 
Per quanto riguarda l’evoluzione delle 
diverse componenti dell’offerta, le stime 
attribuiscono all’Oristanese una dina-
mica negativa (-1,3%) della produzione 
agricola vendibile, un calo che riflette le 
crescenti difficoltà di mercato dei pro-
dotti locali e le conseguenze del nuovo 
orientamento della Politica Agricola 
Comunitaria che, nell’insieme, hanno 
esercitato effetti depressivi nelle colture 
cerealicole e nella barbabietola da zuc-
chero, le due componenti produttive più 

sensibili alla modifica degli aiuti comu-
nitari, e risultati negativi nella produzio-
ne di latte ovicaprino e di carne bovina. 
La congiuntura industriale conferma 
nel 2005 le stesse quantità dell’anno 
precedente, ma con differenze rilevanti 
nei due grandi settori. A fronte di una 
variazione annua del valore aggiunto di 
+0,3% per il complesso dell’industria, 
la componente in senso stretto presenta 
infatti una riduzione di –1,0% (-0,4% per 
la Sardegna nel suo insieme), mentre la 
dinamica del settore edile viene stimata 
in crescita dell’1,8%, forte del sostegno 
delle attività nel comparto residenziale. 
Le attività del terziario hanno dato un 
contributo limitato all’espansione del Pil: 
il settore ha espresso un tasso di crescita 
reale del valore aggiunto pari a 2,8%, va-
lore che però arriva dopo la flessione del 
7,3% registrata nel 2004. In particolare, 
si conferma la debolezza del comparto 
commerciale e distributivo in relazione 
soprattutto alla scarsa dinamica dei con-
sumi delle famiglie, penalizzati dal ritmo 
stentato del reddito reale e dell’occupa-
zione nonché dall’ulteriore innalzamen-
to dell’inflazione percepita; non ha dato 
segnali di ripresa la propensione alla 
spesa in rapporto al reddito disponibile, 
mentre l’aumento generalizzato delle 
tariffe, delle imposte locali e dei costi 
dei servizi di base, hanno ulteriormente 
eroso il potere di acquisto dei redditi. La 
congiuntura del terziario ha trovato un 
valido sostegno nella domanda turistica, 
che ha conseguito risultati molto positi-
vi, specie nel comparto alberghiero e da 
parte della clientela estera.

Prospettive per il 2006
Le prospettive per il 2006 appaiono indi-
rizzate verso un parziale recupero delle 
dinamiche correnti con attese di crescita 
in tutti i settori produttivi, in primo luogo 
nel terziario per il quale si stima un am-
pliamento del 2,5% del valore aggiun-
to. Dal lato della domanda aggregata 
è atteso un ritorno alla crescita, sia per 
l’aggregato consumi delle famiglie, che 
recupererebbe la crescita zero del 2005 
con una variazione di 0,7%, sia per gli 
investimenti in macchinari e costruzioni 
che dovrebbero restare positivi (4,0%) 
per il secondo anno consecutivo; è pre-

C’è poco dinamismo nell’economia oristanese
Anche per il 2006 la crescita solo nel terziario

visto anche un’ulteriore aumento delle 
esportazioni.
Limitatamente al mercato del lavoro, 
la provincia di Oristano evidenzia una 
crescita degli occupati concentrata sul 
terziario alle dipendenze. La consisten-
za globale degli occupati si è posizionata 
su 55,3 mila unità (500 in più rispetto 
al 2004) mentre le persone in cerca di 
un’occupazione hanno subito un calo del 
10,6%, circa 800 unità in meno. La ridu-
zione dei disoccupati e il tasso di disoc-
cupazione al 10,2% (quasi quattro punti 
in meno della media regionale) hanno 
concorso a ridurre le tensioni sul merca-
to del lavoro. 
Per il periodo 2006-08 il Rapporto pre-
vede un aumento di sole 450 unità com-
plessive nel triennio, una sostanziale 
stabilità - su circa 7 mila unità - delle 
persone in cerca di occupazione e un 
tasso di disoccupazione uguale a quel-
lo attuale. In termini di unità di lavoro, 
l’espansione degli occupati dovrebbe in-
teressare soprattutto il settore terziario e 
in parte l’edilizia, mentre per l’agricoltu-
ra è atteso un calo delle unità impiegate 
e per l’industria in senso stretto una so-
stanziale stabilità.
 

Il Credito
Il 2005 ha segnato l’inversione dei tassi 
ufficiali che, dopo la discesa tra gli ul-
timi anni ’90 e primi del duemila, sono 
tornati a salire. La crescita monetaria ha 
continuato a rafforzarsi, favorita da un li-
vello dei tassi di interesse in termini reali 
ancora basso. 
L’accennata politica monetaria accomo-
dante, l’ulteriore crescita del mercato 
immobiliare e del credito al consumo, 
hanno mantenuto elevata la domanda di 
finanziamenti soprattutto nel comparto a 
medio-lungo termine. In particolare, gli 
impieghi al netto delle sofferenze hanno 
registrato nel 2005 una dinamica accele-
rata, pari al 10,2%, grazie allo sviluppo 
dai mutui alle famiglie per acquisto di 
abitazioni (+11,2%) e al credito al con-
sumo (14,6%); i prestiti a breve termine 
nella forma tecnica del conto corrente 
sono cresciuti invece del 2,9%. Anche il 
ritmo dei prestiti alle imprese è risultato 
positivo, soprattutto per i finanziamenti a 
più lunga scadenza. 

Presentato con Antonio Sassu e Natalino Oggiano il terzo rapporto del Banco di Sardegna
Studi
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Il sistema bancario provinciale ha ri-
portato una significativa riduzione delle 
sofferenze (oltre il 30%), dinamica in-
fluenzata dall’avvenuta cessione di cre-
diti non esigibili da parte di una primaria 
banca presente nell’Isola; al netto della 
cessione, la consistenza delle sofferen-
ze si è mantenuta sui livelli del 2004, 
mentre l’indicatore sofferenze/impieghi 
è comunque sceso al 10,3%. Il tasso di 
decadimento si è ulteriormente ridotto 
attestandosi all’1,08%, segno del miglio-
ramento del sistema di selezione dei cre-
diti da parte delle imprese bancarie che si 
stanno preparando all’avvio di Basilea 2. 
I default dei crediti alle imprese oristane-
si e sarde risultano sensibilmente più alti 
rispetto alle aree virtuose del paese.
La raccolta bancaria in Sardegna è stata 
influenzata positivamente, dal progres-
sivo innalzamento della propensione al 
risparmio delle famiglie e dalla volatilità 
dei rendimenti che ha indotto privati e 
imprese ad ampliare la richiesta di conti 
correnti e altri strumenti poco rischiosi. 
Anche nell’Oristanese, i risparmiatori 
hanno preferito ridurre le componenti 
più rischiose e a tenersi liquidi. In parti-
colare, l’insieme dei depositi ha dato un 
apporto negativo alla raccolta diretta: la 
buona dinamica dei conti correnti è stata 
assorbita dalla contrazione dei depositi a 
risparmio, dalla forte flessione dei certi-
ficati di deposito e delle obbligazioni. Po-
sitiva invece l’evoluzione della raccolta 
indiretta, soprattutto nella componente 
titoli a custodia e in amministrazione; il 
risparmio gestito dalle banche si è ripor-
tato su terreno positivo con una crescita 
dell’8,3%, mentre la componente fondi 
comuni si è mossa su terreno negativo.
 

Il Leasing
In Italia, il 2005 rappresenta per il set-
tore del leasing un anno in chiaroscuro. 
Se da un lato l’incremento dei volumi di 
stipulato permane elevato (+16% contro 
il +19% del 2004), il numero dei contrat-
ti è rimasto fermo al dato dell’anno pre-
cedente (-0,3%), specie con riferimento 
alla componente mobiliare. Lo stipulato 
nell’anno si attesta, comunque, oltre i 44 
miliardi di euro, massimo storico per il 
settore. 
Con riferimento al 2006, le stime del-
l’associazione di categoria Assilea per 
lo stipulato conducono ad un’ipotesi di 
crescita di circa l’8%. 
Il mercato del leasing in Sardegna, dopo 
il brillante risultato del 2004 (+25%), 
superiore di circa 6 punti percentuali ri-
spetto al dato nazionale, nel 2005 (dati 
Assilea) evidenzia un rallentamento del 

ritmo di crescita (+7,6% nei volumi e 
+2,2% nel numero dei contratti), deci-
samente più pronunciato di quello nazio-
nale, sebbene sia replicato il medesimo 
trend in discesa. Gli impieghi leasing in 
regione nel 2005 ammontano ad oltre 
511 milioni di euro. 
La provincia di Oristano ha registrato 
un aumento dei volumi (+19%), ma so-
stanzialmente ha mantenuto fermo il suo 
peso nell’ambito regionale. 
Per il 2006 si ipotizza la prosecuzione 
del trend di crescita del leasing in Sar-
degna, quantificato nell’ordine del 7%, 
anche per effetto del consolidamento di 
alcuni segmenti di mercato quali il nauti-
co ed il leasing pubblico.
Con riferimento specifico all’area cen-
tro occidentale, si è esaminato un cam-
pione di contratti di leasing in essere al 
31/12/2005 per individuare in che termi-
ni i diversi settori produttivi manifestino 
interesse per l’utilizzo della locazione 
finanziaria. In termini di volumi emerge 
che i settori di maggiore penetrazione 
sono il commercio e i servizi, che, insie-
me superano il 60% del totale. Una nota 
di particolare interesse arriva dal settore 
dei trasporti, in cui la quasi totalità dei 
contratti è rappresentata da automezzi 
per il trasporto terrestre e che copre, da 
solo, il 10% dei contratti di leasing a fine 
2005 in termini di volumi e il 12% in ter-
mini di numero di contratti. 

La tutela del risparmio
e la disciplina

dei mercati finanziari
Alla fine del 2005 è stata definitivamente 
approvata la legge 262/05 meglio cono-
sciuta come “Riforma del risparmio”. Si 
tratta di una riforma richiesta da molti 
dopo gli scandali di Cirio, di Parmalat e 
dei Tango Bond e il cui scopo è rafforzare 
la protezione del risparmio. Negli ultimi 
decenni l’ordinamento finanziario è stato 
sottoposto a un continuo processo di re-
visione, soprattutto di matrice comunita-
ria, con l’obiettivo di creare un mercato 

dei capitali integrato a livello internazio-
nale, stabile, concorrenziale, trasparente 
e sicuro per i risparmiatori. L’esistenza 
di un quadro normativo e di controlli 
considerati nel complesso adeguati non 
ha impedito il verificarsi delle gravi cri-
si degli ultimi anni che hanno scosso la 
fiducia del pubblico nei confronti del si-
stema finanziario. L’analisi presupposta 
dal legislatore della legge 262 si fonda 
sulla convinzione dell’insufficienza dei 
presidi esistenti a difesa dei risparmiato-
ri/investitori, sia con riguardo al funzio-
namento dei mercati e dei controlli, sia 
con riferimento ai rapporti tra interme-
diari e clienti.
Le disposizioni previste dalla legge sul-
la tutela del risparmio, composta da 44 
articoli, riguardano molti aspetti della 
legislazione sui mercati che vanno dalle 
modifiche alla disciplina degli organi di 
amministrazione e controllo delle società 
per azioni, alle modifiche alla disciplina 
dei conflitti di interesse in merito alle atti-
vità finanziarie, alle modifiche alle dispo-
sizioni in materia di revisione dei conti. 
Ancora, dalle modifiche alle disposizioni 
sulle autorità di vigilanza, fino ad arrivare 
alle modifiche alla disciplina in materia di 
sanzioni penali e amministrative. Inoltre, 
la parte riguardante le società quotate, tra 
le altre, stabilisce che è obbligatoria la 
partecipazione di almeno un rappresen-
tante dei soci di minoranza negli organi di 
amministrazione e controllo delle società 
quotate. Di non minore importanza sono 
le disposizioni relative ad assicurare la co-
noscenza dei legami tra le società quotate 
e le società estere residenti in stati che non 
garantiscono la dovuta trasparenza (socie-
tà offshore) e le norme che, modificando 
le modalità della concessione del credito 
tra banche e propri azionisti, cercano di 
prevenire il conflitto di interessi tra questi 
soggetti. 

Anna Addis
Paola Costaglioli

Andrea Peluccelli
Renzo Usai
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Si chiama Sa Janna, la porta, ianua in latino, portale del Banco di 
Sardegna. È diventato un sito facile da consultare e costantemen-
te aggiornato. È  stato presentato a Cagliari il 3 luglio, all’ottavo 
piano della sede di viale Bonaria,  ai giornalisti e ai manager di 
alcune società, tra le quali  Tiscali, Gruppo Cellino e i direttori 
di associazioni di categoria (Confindustria e altri). Il Banco ha 
colto l’occasione per presentare anche la nuova piattaforma di 
Internet banking per le imprese, molto più duttile e ricca di quel-
la precedente. Per il Banco erano presenti Giorgio Lippi, (diret-
tore del servizio commerciale), Andrea Saba (direttore marke-
ting), Andrea Pisano, che coordina il sito con Salvatore Bianco 
di Mediaweb communication, esperto nella navigazione del sito 
stesso. Sono intervenuti anche Filippo Manca, di Numera, pres-
so la quale risiede fisicamente il sito, e ha parlato dei problemi 
inerenti la sicurezza delle transazioni on line. Bruno Ucchesu ha 
presentato la nuova piattaforma Internet per le imprese: WebC-
BI e il direttore dell’area di Cagliari Bruno Sechi, ha salutato e 
ringraziato i presenti per la partecipazione. Ecco nel dettaglio i 
punti principali del nuovo sito e la metodologia seguita.
Ideazione e realizzazione - L’ideazione del sito è dell’ufficio 
marketing del Banco di Sardegna, che ne ha anche coordinato 
la realizzazione. La grafica, la costruzione delle pagine dinami-
che e, più in generale, la realizzazione sono curate da Mediaweb 
Communication, con la consulenza di Numera che ha inoltre cu-
rato l’hosting.
Nuova veste grafica - La veste grafica del sito è integralmen-
te rinnovata. Al centro della scena ci sono le persone. Le foto 
utilizzate hanno una forte carica evocativa. La grafica è accatti-
vante. La struttura delle pagine è peraltro semplice e funzionale, 
senza fronzoli, in modo da rendere gradevole la navigazione e 
semplice l’individuazione dei contenuti.
Dinamicità e freschezza - Il sito segue il mutare delle stagioni. 
La cromia e la foto in home page cambiano infatti ogni tre mesi, 
trasmettendo un senso di  dinamicità e freschezza, non solo nei 
contenuti, ma anche nella percezione visiva.
Sito costantemente aggiornato - L’aggiornamento del sito è cu-
rato, per il 70 per cento dei contenuti, direttamente dall’ufficio 
marketing della banca. Ciò consente di inserire con rapidità, 
news, informazioni su nuovi prodotti e iniziative della banca, 
aggiornamenti dei contenuti esistenti.
Semplice navigare - Il sito massimizza la semplicità di naviga-

zione. Dalla home page è possibile accedere direttamente, con 
pochi clic, a qualunque informazione contenuta nel sito. Non vi 
sono infatti pagine di filtro. Dalla home page il navigatore arri-
va ovunque aprendo solo una sola pagina, senza la necessità di 
transitare per pagine intermedie.
Tante informazioni utili sui servizi bancari - Il patrimonio di in-
formazioni messo a disposizione del navigatore è molto superio-
re rispetto al passato. I contenuti vengono presentati utilizzando 
un linguaggio il più possibile semplice e intuitivo. Si parte dalle 
diverse esigenze del cliente (es. finanziare le spese, investire i ri-
sparmi, assicurare il futuro), per guidarlo a individuare i servizi 
finanziari che aiutano a soddisfarle.
Una guida alla scelta di facile consultazione - Per ogni prodotto 
o servizio offerto esiste una pagina che fornisce informazioni su 
cos’è, a chi è destinato, come funziona. Per i servizi più com-
plessi esiste una guida alla scelta, che aiuta il navigatore a orien-
tarsi tra le molteplici tipologie oggi offerte dalla banche.
Filo diretto con il Banco - La nuova sezione “BancoContatti” 
consente di comunicare direttamente, per email, con i princi-
pali uffici per coloro che vogliono entrare in contatto con chi 
si occupa in banca di crediti speciali, finanza, progetti speciali, 
marketing, relazione esterne, personale, eccetera. 
Patrimonio opere d’arte del Banco on line - Il Banco ha colto 
tale occasione per rendere accessibile on line le opere d’arte, le 
carte geografiche e più in generale il cospicuo patrimonio artisti-
co dell’Istituto. È possibile visualizzare tali opere utilizzando di-
verse chiavi di lettura, da quella per autore a quella per corrente 
artistica. In evidenza troviamo la prestigiosa collezione Sironi.
“Sa Janna” il portale dei link - Il nuovo portale “Sa Janna” guida 
il navigatore  alla ricerca dei siti più utili su Internet, sui temi 
di maggiore interesse. Obiettivo: mettere in evidenza e rendere 
velocemente raggiungibili i contenuti Internet più importanti, 
senza perdere troppo tempo prima di individuarli, grazie a un la-
voro di scrematura fatto dagli uffici del Banco. Un portale ricco 
e tenuto costantemente aggiornato.
Tutte le news sui principali avvenimenti e eventi collegati al-
l’istituto - Il sito fornisce in tempo reale tutte le news sugli 
eventi organizzati dall’Istituto e gli avvenimenti che lo vedono 
protagonista. É possibile scaricare le pubblicazioni statistiche ed 
economiche sull’economia della Sardegna e delle sue Province, 
e visualizzare il catalogo, le copertine e l’indice di quelle arti-
stiche.
Una ricca sezione di immagini della Sardegna - Una sezione è 
dedicata alla presentazione di immagini inconsuete e di grande 
impatto della Sardegna, dei suoi ambienti e della flora e della 
fauna locale.
Biblioteca del Banco on line - Il sito consente di accedere on line 
alla ricca biblioteca del Banco, effettuando ricerche bibliogra-
fiche con l’utilizzo di diverse chiavi di lettura all’interno di un 
patrimonio  di circa 16.000 volumi e 600 periodici. 

V.M.

Scrivete Sa Janna, 
il portale dei link

Banco di Sardegna
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Gli impegni finanziari contratti possono essere così sintetizzati:
9 operazioni di acquisizione di capitale sociale (delle quali 2 re-
lative a nuove partecipazioni, 4 di aumento di capitale sociale, 2 
per versamento decimi residui sottoscritti e 1 per copertura per-
dite) per un importo ammontante a  € 3.393.427,00.
Per contro, sono state dimesse 4 partecipazioni per complessivi € 

“I numeri della Sfirs sono lusinghieri”: lo dice, in una nota, il pre-
sidente Giuseppe Busia. Il bilancio 2005 approvato dall’assemblea 
degli  azionisti descrive una finanziaria regionale “in pieno vigore e in 
grado di offrire un ancoraggio più solido alle imprese che subiscono 
le tempeste dell’economia isolana”. 
L’utile è vicino ai tre milioni di euro, il patrimonio resta equilibrato, 
sono state lanciate molte nuove partecipazioni in settori innovativi. «È 
una Sfirs sana», ha aggiunto Busia, «pronta ad accompagnare la tran-
sizione della Sardegna verso nuove sfide economiche e industriali». 
Il rapido ritorno del segno positivo nel conto economico della Sfirs 
è tanto più significativo se si pensa che il 2005 è stato un anno par-
ticolarmente travagliato sia per la vita interna della Società sia per 
l’economia della Sardegna. «È come un Gran Premio in cui si sono 
dovuti sostituire oltre le gomme, anche il motore e la carrozzeria – ha 
scherzato Busia – e c’è stata perfino qualche foratura. Nonostante ciò, 
siamo in “pole position”». 
Le 198 pagine del bilancio Sfirs raccontano bene cosa è accaduto e 
quali saranno le prossime sfide. Il 2005 è stato l’anno in cui la Sfirs 
ha elaborato un nuovo piano industriale, approvato poi nel gennaio 
2006, nel quale viene disegnato il cammino della Finanziaria dei pros-
simi anni, sempre più attenta alle esigenze delle imprese e sempre più 
concentrata sui settori trainanti dell’economia isolana. Tutto questo è 
stato accompagnato dal varo di una nuova organizzazione interna, più 
pronta a rispondere ai bisogni delle imprese e a costruire nuovi piani 
di sviluppo per il sistema economico della Sardegna.
Due le aree nelle quali la Sfirs sta concentrando la propria attività: 
oltre all’imprenditoria privata, tradizionalmente già servita dalla Sfirs 
e ora avvicinata con nuove offerte, la finanziaria si rivolge anche alle 
amministrazioni pubbliche nelle attività di sviluppo del territorio, dal-
le infrastrutture ai trasporti. Alle imprese sono offerti strumenti finan-
ziari innovativi pensati per le aziende più dinamiche. Ad esempio il 
leasing azionario mira a rafforzare la capitalizzazione delle imprese. 
Il presidente della Sfirs ha definito le novità del bilancio e del piano 
industriale Sfirs come la «risposta ai bisogni finanziari delle imprese 
meno orientati al contributo a fondo perduto e più interessati invece ai 
meccanismi di crescita del capitale legati all’innovazione». Una con-
seguenza di questa nuova impostazione è evidenziata nei documenti 
di bilancio quando si parla del settore delle biotecnologie. La relazio-
ne di Busia agli azionisti sottolinea infatti che i criteri, gli strumenti e 
le metodologie di intervento di una Finanziaria di sviluppo più simili 
a quelli di un “venture capitalist”. Si sottolinea poi l’individuazione 
di settori strategici per interventi che non guardino solo alla singola 
impresa ma costruiscano reti, sistemi produttivi e distretti industriali.
In secondo luogo, la Sfirs sta attivamente operando nel pubblico, af-
fiancando la Regione e gli enti locali in attività di consulenza finanzia-
rie, in campi quali l’energia, l’acqua ecc. con progetti basati su finanza 
di progetto o altre soluzioni di medio e lungo termine. Si prevede un 
forte incremento di queste attività già nel 2006.
«Vogliamo allargare ancora la platea dei nostri clienti anche se sono 
già cresciuti di anno in anno», ha detto Busia nel commentare la rela-
zione del bilancio. «Erano 147 nel 2002, ben 350 nel 2005, ora puntia-
mo a offrire nuovi servizi a nuove tipologie di clienti ancora.» Relati-
vamente agli impieghi, cioè i crediti e le partecipazioni, nel solo 2005 
sono cresciuti del 7,6%. La galassia delle società partecipate da Sfirs è 
riuscita anche a mantenere  stabile l’occupazione (1343 occupati).

Giuseppe Busia: la Sfirs è in pole position

Principali società partecipate al 31.12.2005 Sede Sociale

Agen.sa.ce. Scpa Nuoro

Agricola Mediterranea Spa Uta

Bic Sardegna  Spa Cagliari

Cifra Scarl Cagliari

Gal Delle Barbagie Scrl Gavoi

Promea Scarl Cagliari

Consorzio Tec.ele.biomed. Cagliari

Consorzio Ventuno Cagliari

Distoms Srl Porto Torres

Eu - Ra Europe Rating Spa Trieste

Fincoop Sarda Srl Cagliari

Foniacom Spa Sassari

Gallura Sviluppo Spa Olbia

Galsi Spa Milano

Gra.car. Srl Zeddiani

Island Marble Srl Cagliari

Isma Spa Erbusco

Lasi Spa  In liquidazione Cagliari

Legler Ottana Spa Ottana

Logistica Mediterranea Spa Elmas

Mangimificio Guspinese Spa Sanluri

Marina Di Baunei Srl S.M.Navarrese

Marine Oristanesi Srl Oristano

Marina Di Villasimius Srl Villasimius

Med Venture Spa Cagliari

New Bag Srl Porto Torres

Ondulor Srl Santa Giusta

Osservatorio Economico Srl Cagliari

Ottana Sviluppo Spa Nuoro

Parco Genetico Dell’ogliastra Scrl Alghero

Pastificio F.lli Cellino Srl Santa Giusta

Promin Scpa Sassari

Sarda Factoring Spa Cagliari

Sarda Leasing Spa Sassari

Sar-med Srl Iglesias

Shar.dna Spa Cagliari

Sigma Invest Spa In liquidazione Cagliari

Simec Spa Santa Giusta

S.i.m.g. Srl Orosei

Sis Sardegna Spa Sassari

So.g.aer. Spa Cagliari

So.ge.a.al. Spa Alghero

So.ge.a.or. Spa Oristano

Suber Service Srl Tempio 

Sulcis Iglesiente Sviluppo Scpa In liquidazione Cagliari

Xinox Meccanica Srl Bergamo

1.578.000,00; la dismissione delle partecipazioni ha consentito la 
realizzazione di una plusvalenza complessiva di € 302.000,00;
Nel corso dell’esercizio si è data attuazione  a 101 operazioni di 
finanziamenti a vari titoli per complessivi € 21.698.993,00.
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La riforma della Pac (Politica agricola comunitaria), entrata 
in vigore quest’anno nel nostro Paese, cambiando il 
sistema di erogazione degli aiuti che dal prodotto passano 

al produttore, ha portato in Sardegna a una riduzione del 30 per 
cento della superficie investita a frumento duro.
Le due novità importanti della riforma della Pac per l’agricoltore 
europeo sono la condizionalità e il disaccoppiamento: l’agricoltore 
percepirà l’erogazione dell’aiuto sulla base di quote storiche da 
lui possedute  e sarà libero di esercitare qualsiasi produzione 
(disaccoppiamento), rispettando l’insieme delle regole di buon 
governo agricolo e ambientale che l’Unione Europea pone come 
condizione per l’erogazione degli aiuti agli agricoltori (condizio-
nalità). La riforma Fischler, come insegna nei suoi corsi univer-
sitari l’attuale ministro delle Politiche agricole e forestali, Paolo 
De Castro, pone al centro dell’azienda agricola la produttività e 
l’orientamento al mercato. De Castro spiega che la riforma rio-
rienterà verso il mercato tutta la produzione agricola europea. Per 
l’azienda agraria l’orientamento al mercato significa massimizzare 
le rese, puntare alla qualità del prodotto, migliorare l’efficienza 
aziendale, in modo da minimizzare i costi di produzione. In 
sintesi, l’agricoltore dovrà fare i giusti conti all’interno della 
propria azienda, facendone quadrare il bilancio economico. Altra 
conseguenza della riforma della Pac, per il comparto cerealicolo 
isolano, sarà il ritorno alla vocazionalità territoriale, vale a dire a 
tutti gli elementi pedoclimatici che contribuiscono alla maggiore 
produttività della coltura. Il frumento, pertanto, ha abbandonato e 
abbandonerà, secondo le previsioni degli economisti agrari, le aree 
poco vocate nelle quali la finalità dell’imprenditore agricolo non 
era la coltura, bensì la rincorsa ai sussidi dell’Unione Europea.
L’agricoltore sarà orientato alla produzione  di frumento di qualità, 
che concretamente significa: alto contenuto in proteine, qualità 
delle stesse ed  elevato indice di giallo,  fattori qualitativi che 
rendono di più elevata qualità pastificatoria o panificatoria alcune 
partite di frumento rispetto ad altre. 
L’Italia è il primo Paese produttore di pasta nel mondo (oltre 3 
milioni di tonnellate), con circa 140 imprese pastarie operanti e 
con un export di 1.400.00 tonnellate. La leadership dell’industria 

italiana della pasta nel mondo è associata dunque, in modo impre-
scindibile, alla materia prima, la cui qualità deve rispondere ai 
requisiti dell’industria di trasformazione. 
Purtroppo, non sempre il frumento duro prodotto in Sardegna 
raggiunge  i parametri di elevata qualità, per motivi legati all’am-
biente in cui si opera e alla gestione agronomica della coltura da 
parte dell’operatore. 
Il Canada è il primo Paese esportatore di grano duro nel mondo, 
con circa il 50 per cento del totale esportato, quali le ragioni di 
tale successo?
Il successo del Canada si basa su numerosi fattori, alcuni legati 
alla fortuna, e altri, di carattere organizzativo, che assicurano la 
qualità al sistema canadese. 
I primi sono dovuti principalmente al clima delle grandi pianure, 
a Sud del Saskatchewan e a Nord dell’Alberta, ideale per la pro-
duzione di grano duro. I raccolti degli ultimi anni hanno superato 
i 4 milioni di tonnellate, con una produzione nel 2002 di 3,71 
milioni di tonnellate e, dato il modesto consumo interno di grano 
duro, inferiore alle 250.000 tonnellate, viene assicurata una offerta 
stabile per l’esportazione. Negli anni ’70 il Canada ha assunto un 
ruolo leader nell’esportazione di grano duro, perché è stato capace 
di soddisfare le esigenze di nuovi parametri qualitativi espresse 
dall’industria della pasta, in rapida espansione proprio in quegli 
anni. Il successo sul mercato del grano duro canadese è, inoltre, 
strettamente connesso con il sistema di assicurazione della qualità 
gestito dalla Canadian Grain Commission, che fissa gli standard 
di qualità ed assicura che siano rigorosamente rispettati, fino al 
caricamento dei lotti sulle navi, i principali parametri. Rientrano 
negli standard di qualità solo le varietà registrate, di qualità 
garantita, e solo le migliori classi sono destinate alla produzione 
di semola. Tutto ciò assicura certezza di qualità al grano canadese. 
Il mantenimento anno dopo anno di rigidi parametri, assicura una 
qualità costante per ciascuna classe di grano duro. Purtroppo per 
la nostra cerealicoltura, il sistema canadese permette alle ricordate 
navi mercantili di giungere in tutti i porti del mondo, in tempi 
incredibilmente rapidi.
Se da un lato i nuovi orientamenti di liberalizzazione e globaliz-

Non è sempre eccellente la qualità del grano sardo, l’eccezione per le lorighittas

Pane sardo con grano delle praterie del Manitoba
E se tornassero su trigu murru e su trigu biancu?
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zazione dei mercati (non solo dei cereali), rendono necessario 
affrontare uno degli aspetti più importanti del settore: la qualità 
dei prodotti e delle materie prime nell’intera filiera, a partire 
dalla coltura in campo del frumento, fino alla pasta e ai prodotti 
da forno, e vedono agricolture, quali quella Italiana, in grado di 
non riuscire a competere con agricolture molto più forti; dal-
l’altro, assistiamo, in particolare per la filiera del frumento duro 
in Sardegna, alla nascita di condizioni per lo sviluppo di valide 
produzioni ad elevato contenuto di tipicità, quali pani e paste 
tipici,  che possono rivestire un ruolo strategico nell’economia 
regionale. Sono però necessari  interventi di valorizzazione dei 
prodotti e delle materie prime che prevedano la certificazione di 
prodotto o di sistema, e l’implementazione di sistemi tecnologici 
e innovativi di monitoraggio della qualità, applicati a tutte le fasi 
della filiera. Tali aspetti sono stati sottolineati dal decreto legi-
slativo 228/2001 “Orientamento e modernizzazione del settore 
agricolo” (anche allora Paolo De Castro era ministro) che ha 
evidenziato l’esigenza di individuare distretti rurali e agroali-
mentari di qualità per un’ottimale valorizzazione delle peculiarità 
dei prodotti tipici, biologici e di pregio presenti in ogni regione. 
A complemento di tali azioni, si è inserito il Decreto 28 marzo 
2001 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali che ha 
costituito il comitato per la tutela e valorizzazione del patrimonio 
alimentare italiano, con compiti di censire le produzioni tipiche 
in Italia e all’estero e di promuovere lo studio e la ricerca del 
patrimonio alimentare italiano.  Il recente contesto economico-
sociale regionale evidenzia come il settore agroalimentare si sia 
sviluppato secondo una diversificazione delle attività che, se da 
un lato ha come punto di debolezza la mancata diffusione di veri e 
propri distretti agroalimentari o rurali (anche se i primi tre distretti  
sono in corso di definizione e sperimentazione in Sardegna), con 
tutti i plus che questi portano con sé, dall’altro testimonia, come 
in ciascuna porzione di territorio regionale, si siano realizzate le 
condizioni per lo sviluppo, a livelli più o meno intensi, di valide 
produzioni che affondano le proprie radici nella tradizione locale 
e nelle peculiari condizioni pedoclimatiche e, quindi, ad elevato 
contenuto di tipicità.
Tali produzioni, rivestendo un ruolo strategico per la nostra 
economia, per decollare hanno inoltre bisogno, oltre alla defi-
nizione distrettuale, anche dello  sviluppo di forme avanzate di 
commercio organizzato e di itinerari di valorizzazione e promo-
zione specifici. 
Altro punto a favore del sistema che si sta sviluppando nella 
nostra isola, per la filiera del frumento duro, è quello legato alle 
conoscenze tecnico scientifiche del comparto.
Non avrebbe senso, in un ottica di filiera molto corta, parlare 
di pani tipici sardi, producendoli con la semola prodotta con le 
varietà Wascana e Wakooma, coltivate nel Canada occidentale, 
nelle Praterie del Manitoba.
La ricerca sarda (Cras), da molti anni, opera nel settore, mettendo a 
punto varietà,  estremamente valide per le nostre realtà produttive 
e con le quali si dovrebbero preparare i nostri prodotti tipici; in 
questi giorni, ad esempio, Ersat e Cras stanno utilizzando il Kara-
lis, una nuova varietà di frumento costituita dal Cras, per preparare 
le Lorighittas, la ormai famosissima pasta di  Morgongiori.
Un aspetto validissimo per valorizzare i prodotti tipici, che ha 
avuto un buon successo in Sicilia per la vecchia varietà Russello, 
è l’utilizzo di varietà di frumento antiche, cariche di storia, di 
tradizione e di sapore.
Nei ricordi dei vecchi agricoltori sardi sono ancora presenti il 
Trigu murru, il Trigu biancu,  il Trigu sicilianu,  il Trigu (Tricu 
per i galluresi ) ruiu, che più che varietà, erano popolazioni locali 
o landraces.

Dai colloqui con i vecchi agricoltori galluresi, risulta ancora 
molto vivo il ricordo della Corona di tricu ruiu,  tipico pane degli 
stazzi, realizzato con  la semola della vecchia varietà, di cui forse 
la ricerca sarda ha ritrovato le tracce. Infatti il Tricu ruiu potrebbe 
essere molto simile alla varietà Dauno che è ancora presente 
nella collezione di vecchie cultivar, costituita dal Dipartimento 
di Scienze agronomiche e Genetica vegetale agraria della facoltà 
di Agraria di Sassari. Sul fatto che i vecchi agricoltori ricordino 
bene la bontà del pane, personalmente non ho il minimo dubbio 
e non ho il minimo dubbio nemmeno  che la semola del Dauno, 
o del Tricu ruiu, che dir si voglia, fosse di qualità eccellente per 
preparare il pane, perché in passato il grano veniva coltivato per 
autoconsumo, o per filiere cortissime, pertanto il risultato quali-
tativo era immediato, anche se non si disponeva del glutomatic o 
di altri strumenti in grado di fare determinazioni analitiche sulla 
qualità del frumento. Le vecchie popolazione e le vecchie cultivar, 
poco produttive e, perché a taglia alta, soggette all’allettamento, 
furono soppiantate negli anni ’50 e ’60 e sostituite da varietà 
ottenute da incroci tra linee della sezione mediterranea, a taglia 
più bassa e produttive. 
La reintroduzione della vecchie varietà sicuramente non sarà la 
panacea per curare i mali della nostra cerealicoltura, ma  le vecchie 
popolazioni di frumento sardo o le nuove varietà costituite dai 
validi ricercatori isolani, dovrebbero, grazie a una severa legisla-
zione di protezione, essere le sole  da utilizzare per produrre le 
paste e i pani tipici isolani. 
Il valore aggiunto di un prodotto ottenuto da una vecchia varietà 
è dato dai “semi, che hanno una lunga storia da raccontare, quella 
delle mani attraverso cui sono passati, mani di infinite generazioni 
di agricoltori che per secoli hanno cercato di sfruttare la genetica 
dei vegetali per ottenerne cibo, fibre per vestire, coloranti, medici-
nali. Perdere anche solo una razza antica o varietà locale equivale a 
distruggere la minuziosa fatica della cultura contadina del passato.“ 
(da Alberto Olivucci, Alla scoperta degli ortaggi perduti).

Marcello Onorato
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Per andare con ordine cronologico 
bisogna partire con l’ultimo nato, 
Mirse, un after dinner profumato di 

bacche e foglie di mirto sardo battezzato 
da Giacomo Tachis, il prestigioso wine-
maker che ha portato per il mondo il nome 
Sardegna. Un liquore di 30 gradi, dentro 
una bottiglia elegante nera tipo bordolese 
ma disegnata ad hoc, sentite i profumi 
del Mediterraneo e della Sardegna. E poi, 
per stare alla cronaca più recente, c’è da 
riferire di un rinnovato successo della 
bottiglia regina delle cantine Argiolas 
di Serdiana, vale a dire di quel Turriga 
con la madre mediterranea nell’etichetta 
e che ha conquistato un nuovo primato 
ottenendo a Bruxelles un’altra medaglia 
d’oro in una selezione con 5447 campione 
dell’enologia mondiale. Medaglia d’oro 
che va ancora una volta a questo vino 
eccellente che strappa successi in una 
competizione con la Francia, il Portogallo, 
con tanti altri vini italiani, spagnoli, cileni, 
australiani. Non solo: sempre a Bruxel-
les, nella tredicesima edizione mondiale 
che si svolge nella capitale dell’Unione 
Europea, un altro prodotto degli Argiolas 
– l’Angialis – vino da dessert ottenuto 
soprattutto da uve Nasco, ha conquistato 
la medaglia d’argento dopo essersi fregiato 
lo scorso anno della medaglia d’oro con 
la motivazione del miglior vino da dessert 
fra le Alpi e il Polo Nord.  Un successo 
per le cantine di una famiglia che – da un 
secolo – si dedica con passione e com-
petenza alla viticoltura e che oggi, con 
l’uso delle nuove tecnologie, è diventata 
un’azienda di riferimento per l’enologia in 
campo internazionale. E così sui giornali 
specializzati trovate la Sardegna e gli 
Argiolas nel gotha dei blasoni delle cantine 
italiane, dagli Antinori ai Ricasoli, a Mario 
Schiopetto da Capriva  delle manse arci-
vescovili di Gorizia, i nettari della Magna 
Grecia proposti da Ettore Ercolino con 
Serpico, Patrio, Campanaro e Privilegio. 
Per poi citare la Langa Felix dei Ceretto, 
fino ai Barbera di Giacomo Bologna di 
Rocchetta Tanaro, il Sodi di San Niccolò 
di Castellare (Toscana) ottenuto da uve 
sangiovese con una piccola aggiunta di 
malvasia nera. Nell’olimpo italiano dei 
vini il Turriga di Argiolas sfila e primeggia 
con Mamma Maremma dei Frescobaldi, 
Ca’ del Bosco di Franciacorta, il Treb-

biano di Edoardo Valentini, l’Amarone 
della Valpolicella di Giovanni Allegroni, il 
Barolo di Giacomo Conterno, il Teroldego 
di Elisabetta Foradori, i vini debuttanti 
del calabrese Librandi, la griffe Gaja 
del vino italiano all’estero, il campione 
Sassicaia del marchese Mario Incisa della 
Rocchetta, il Sagrantino di Montefalco in 
Umbria per finire col Sauvignon e il super 

Pinot Grigio. Non ci si stupisca allora se 
il marchio Argiolas faccia viaggiare la 
nostra isola per il mondo, se dal Giappone 
vengano gli importatori a tener conferenze 
nella nostra università per far parlare 
della qualità dei prodotti e della qualità 
del marketing. Perché la produzione 
senza la commercializzazione non esiste 
e viceversa. Ecco perché nell’aula magna 
della facoltà di Economia, a Cagliari, col 
preside Roberto Malavasi, con l’assessore 
all’Agricoltura Francesco Foddis trovate 
anche la signora Tara Tan Kitaoka, titolare 
di Vinarius, importatrice per il Sol Levante 
dei migliori vini italiani. “I prodotti Argio-
las li vendiamo solo ai ristoranti e alle 
catene di negozi specializzati che meritano 
questi vini, non possono, non debbono 
essere svenduti”, dice Kitaoka. Foddis 
va in sollucchero, dice che “la Sardegna 
ha una serie di prodotti di nicchia e che 
possono competere egregiamente nella 
gara alimentare internazionale, dal vino ai 
formaggi, dal miele all’olio”. La giappo-
nese ascolta e conferma: “Della Sardegna 
noi proponiamo, per tutto il bacino asiatico 
di nostra competenza, i prodotti migliori, 
sì il meglio del made in Sardinia, adesso 
aggiungeremo il Mirse, è già nei nostri 
cataloghi”.

La griffe di Giacomo Tachis brinda Mirse
Turriga e Angialis nel podio di Bruxelles

Nuovi successi commerciali internazionali degli Argiolas di Serdiana e Tremontis di Paulilatino

Maria Luisa, Valentina e Francesca, figlie di Franco con il cugino Antonio figlio di Giuseppe noto Pepetto.
Sotto Giacomo Tachis e i gemelli Pepetto e Franco col padre Antonio, fondatore dell’azienda.
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Se i vini sono made in Serdiana, il Mirse 
è made in Paulilatino, nello stabilimento 
“Tremontis” degli stessi Argiolas, all’in-
terno di una zona artigianale fra le più 
diversificate dei piccoli paesi dell’Isola. 
Il battesimo è avvenuto sabato 29 aprile 
nella sala conferenze della zona archeo-
logica di Santa Cristina, a pochi passi dal 
pozzo sacro dove ad agosto va a tuffarsi 
la luna in un altipiano di basalto, fra 
lecci, olivi e olivastri secolari. Il Mirse è 
ottenuto – come si è detto – dalle bacche 
di mirto, una delle piante più caratteristi-
che delle campagne sarde, foglie verdi, 
fiore bianco, frutto della dimensione di 
un doppio chicco di caffè, tra il nero e il 
viola. Una pianta che cresce e si sviluppa 
sia lungo le coste che nelle zone più 
interne, ai lati di corsi d’acqua ma anche 
in radure più o meno aride. È questa bacca 
che va saputa raccogliere e trattare perché 
ha nel suo interno un olio aromatico che 
veniva utilizzato anche nell’antichità 
quando il suo nome era mirrina. Si ottiene 
così un liquore che – ha scritto la rivista 
specializzata Civiltà del bere - unisce la 
caratteristiche organolettiche e stimolanti 
delle erbe e delle spezie, assemblate nelle 
bacche molto mature di mirto di Sarde-
gna, poste in infusione semialcolica per 
un tempo sufficiente a estrarne gli odori 
e i sapori studiati per questa preziosa 
bevanda. È un digestivo e, parzialmente, 
un aperitivo”.
Si diceva della bontà del prodotto e della 
qualità del marketing. Che ha avuto il 
suo parterre proprio a Santa Cristina di 
Paulilatino quando la parola è passata ai 
docenti universitari, all’assessore Foddis, 
al re degli enologi Giacomo Tachis che ha 
dato la sua griffe anche a questo liquore. Il 
convegno è stato aperto da Franco Argio-
las che, col fratello Pepetto, ha ereditato 
l’attività e l’intraprendenza dal padre 
Antonio, grande vecchio che conosce la 
parola export dagli anni ’30 del secolo 
scorso e continua a seguire la sorti magni-
fiche e progressive dell’azienda dall’alto 
dei suoi 99 anni ben portati.
Franco Argiolas ha detto poche parole: 
grazie ai presenti, grazie ai tecnici, grazie 
al dottor Tachis, grazie ai docenti universi-
tari che hanno messo tanta scienza dentro 
questo liquore. “Noi possiamo produrre e 
vendere perché ci affidiamo agli esperti”, 
ha detto semplicemente. Poi sono saliti 
in cattedra gli universitari per mettere in 
risalto gli effetti digestivi del mirto. Flavia 
Franconi (Università di Sassari) ha espo-
sto i risultati di sperimentazioni in vitro 
relativi ad altre molteplici proprietà della 
bacca di mirto. Quali proprietà? È allo 
stesso tempo antinfiammatoria e antibat-

terica. In un altro studio congiunto delle 
facoltà di Agraria di Sassari e Perugia è 
stata confermata la proprietà antifungine. 
Non basta. Davanti a un pubblico che 
l’alcool non disdegna, Franconi ha detto 
che “un bicchierino di liquore di mirto 
ben fatto inibisce anche la formazione 
di trombi”. Ancora la Francioni: “Non 
abbiamo fatto sperimentazioni sull’uomo 
ma solo in vitro, ma i primi risultati sono 
incoraggianti”.
Si può parlare di mirto scomodando i 
chimici, i biologi, ma anche i letterati. 
Zefiro Ciuffoletti, ordinario di Storia 
contemporanea a Firenze, ha spaziato da 
Afrodite al filosofo Marsilio Ficino che 
nel suo De vita sana loda i profumi della 
rosa, della viola e del mirto. Appassionata, 
documentata, preziosa  anche la lectio di 

Giacomo Tachis che ha spaziato nella 
filologia per sottolineare che il nome 
myrtus ha la stessa radice di myrros, 
quella essenza profumata, quell’olio 
che ci riporta alla mirra della tradizione 
cristiana dell’Epifania. E poi il nome del 
liquore che non è il comune mirto ma 
Mirse, perché con questo marchio può 
viaggiare e imporsi nel mondo. E già sap-
piamo che nei migliori ristoranti di Tokyo, 
Shanghai, Londra, Parigi, Bruxelles, New 
York, Boston il Mirse comincia a essere 
un digestivo fra i più apprezzati.
Il convegno di lancio del Mirse è stato 
chiuso dall’intervento dell’assessore 
all’Agricoltura che vorrebbe che questi 
prodotti fossero “protetti” nella loro spe-
cificità organolettiche anche dall’Unione 
europea che talvolta accetta prodotti otte-
nuti da essenze non specifiche. “Il nostro 
liquore di mirto va protetto e difeso così 
come tutti i prodotti agroalimentari della 
Sardegna, in questo settore non può essere 
accettata l’omologazione”. 
Il viaggio del Mirse è iniziato. Dopo 
Antonio Argiolas e i figli gemelli Franco 
e Pepetto (con le loro mogli, Pina e 
Marianna) l’azienda comincia a viaggiare 
con i figli: le tre ragazze di Franco e Pina 
(Valentina – laurea in Economia - marke-
ting internazionale, Francesca – laurea 
in Biologia - supervisore del laboratorio, 
Maria Luisa prossima laurea in Lingue 
destinata alla commercializzazione estera) 
e con loro Antonio Argiolas jr., figlio di 
Pepetto e Marianna. Antonio sta per lau-
rearsi in  Enologia e Viticoltura a Pisa e 
tra  suoi maestri, col preside Ilario Alpi, ha 
anche il prof. Tachis. Eccellenze bagnate 
dall’Arno e che giovano non poco al made 
in Sardinia.

Luciana Pilia

La Sardegna, al concorso mondiale di Bru-
xelles, ha ottenuto un’altra medaglia d’oro 
per il cannonau Baione 2004 delle cantine 
Trexenta e due medaglie d’argento per i 
due Igt Biddas Arrubias 2004 e Norace 
2003 dei Feudi della Medusa di Santa 
Margherita di Pula. 
Al Concours de Bruxelles di quest’anno 
sono stati presentati oltre cinquemila 
campioni sottoposti alla giuria di 200 
degustatori professionisti. Di questi cam-
pioni dell’enologia mondiale ne sono stati 
premiati 1613. L’Italia era presente con 
558 proposte e ha avuto 161 medaglie: 57 
d’oro e 103 d’argento. Tra queste quelle 
assegnate alla Sardegna.  

Premi europei
alla Trexenta

e ai Feudi di Pula
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Facoltà aperte per un’intera giornata 
con l’obiettivo di cambiare l’im-
magine della vita universitaria: non 

soltanto libri e lezioni ma anche musica, 
teatro e divertimento.
A mettere in scena, il 13 luglio, il primo 
appuntamento annuale “Facoltà aperte 
2006” sono state le istituzioni del Polo 
economico – giuridico di viale Sant’Igna-
zio, le facoltà di Economia, Giurispruden-
za e Scienze politiche in collaborazione 
con le associazioni studentesche. Lo sco-
po dell’iniziativa è stato quello di far co-
noscere la realtà universitaria in tutti i suoi 
aspetti – accademico, didattico, forma-
tivo e sociale – agli studenti delle scuole 
superiori che si apprestano a scegliere il 
loro percorso di studio universitario, che 
inciderà sulla loro futura vita lavorativa. 
Si è trattato di una nuova forma d’orienta-
mento, integrativa rispetto a quella svolta 
dall’Ateneo, quando solitamente sono le 
scuole cagliaritane o della Sardegna a ri-
cevere singoli docenti che si premurano di 
presentare i corsi offerti dalle proprie Fa-
coltà. In questa occasione si è voluta pre-
sentare l’Università non solo come polo di 
ricerca e didattica, ma anche come luogo 
di interazione sociale e di aggregazione, 
sede di cultura, di formazione dei quadri 
dirigenti e dei cittadini del futuro e nel 
contempo luogo di incontro e socializza-
zione tra studenti e docenti.
La manifestazione ha avuto tre momen-
ti cardine: la presentazione dei corsi; lo 
spettacolo teatrale; il concerto di chiusu-
ra. All’apertura della serata, ogni Facoltà 
ha avuto l’opportunità di presentare agli 
studenti e a tutti gli interessati i vari cor-
si di laurea con i programmi didattici e i 
relativi sbocchi professionali. Oltre alle 
presentazioni fatte con l’ausilio dei mezzi 
informatici, alcuni corsi di laurea hanno 
dato la possibilità ai presenti di ascoltare 
testimonianze dirette di studenti iscritti al-
l’ultimo anno, i quali hanno raccontato le 
loro impressioni e la loro esperienza. La 
presentazione dei corsi, inoltre, ha avuto 
un occhio di riguardo al post lauream, in 
quanto sono state fornite indicazioni di 
massima relativamente alle lauree specia-
listiche, nonché ai Master e ai dottorati di 
ricerca.
Contemporaneamente, negli spazi al-
l’aperto sono stati allestiti gli stand dei 
vari corsi di laurea ove, con la presenza di 

docenti e ricercatori, disponibili a fornire 
ogni chiarimento, era possibile prendere 
tutte le necessarie informazioni per orien-
tarsi nella scelta. Gli stand, organizzati 
con molta creatività, fornivano uno spac-
cato di tutti gli aspetti della vita di Facoltà, 
dai piani di studio, alle attività di ricerca, a 
quelle seminariali, alle pubblicazioni, fino 
alle attività extradidattiche, come i viaggi 
d’istruzione.
Significativa è stata inoltre la presenza di 
spazi dedicati alle associazioni studente-
sche che animano la vita universitaria.
Tutti gli stand sono stati visitati dal Ma-
gnifico Rettore Pasquale Mistretta che, ac-
compagnato dai Presidi delle tre Facoltà, 
Roberto Malavasi, Francesco Sitzia e Raf-
faele Paci, ha avuto modo di intrattenersi 
a lungo con i presenti. Grande interesse è 
stato dimostrato anche da diversi quadri 
dirigenti dell’Amministrazione Centrale.
La manifestazione, denominata “Facoltà 
Aperte”, non ha tradito il suo spirito dato 
che gli interessati hanno avuto libero ac-
cesso ai locali delle Facoltà fino a tarda 
notte e hanno avuto modo di visitare le 
strutture di sostegno come le tre bibliote-
che del Polo Economico-Giuridico.

Concerti, la storia sarda vista da Riverrum
con le facoltà aperte di viale fra Ignazio

Terminato il momento accademico, la sera-
ta è proseguita con uno spettacolo teatrale 
dal titolo “In principio fu U”, organizzato 
presso l’ex Teatro dei Ciechi. La rappre-
sentazione ha avuto un buon successo di 
pubblico, e la compagnia teatrale Riverrun 
ha ripercorso una breve storia della Sar-
degna, coinvolgendo in modo divertente il 
pubblico in sala chiamato in causa come 
se facesse parte, idealmente, di una classe 
scolastica.
Come momento di chiusura si è svolto il 
concerto dei gruppi studenteschi Cento-
fuochi e Intrusi, al quale hanno assistito 
docenti e studenti, attuali e futuri, delle tre 
Facoltà.
Il bilancio della prima edizione “Facoltà 
Aperte 2006” è senz’altro positivo dato 
che è stato raggiunto lo scopo per cui è 
nata: promuovere una realtà, quella ac-
cademica, sotto gli occhi di tutti, ma non 
per questo necessariamente conosciuta, 
soprattutto da quegli studenti che, in pro-
cinto di fare una scelta di vita importante, 
hanno bisogno più di tutti di fare un “giro 
di prova” prima di prendere una decisione 
definitiva.

Christian Rossi

Il rettore Mistretta, i presidi, gli studenti ma anche tanta musica, teatro e divertimento
Vita d’ateneo
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Sfide

Un’ambizione: cambiare la Sarde-
gna. E farlo dal basso, in maniera 
solidale. Sembra di essere sbarca-

ti alla fiera dell’ovvio, arrivando a Orgo-
solo in un’afosa mattina di giugno. Se non 
fosse che in politica si sa, le ovvietà a volte 
sono eccezioni. E la partecipazione sociale 
nella res publica, spesso diventa utopia.
A lanciare, dal paese barbaricino, la sfi-
da di “un’esperienza politica di massa” 
è Paolo Maninchedda, nella foto, con il 
primo convegno di “Sardegna e libertà” 
movimento di ispirazione democratica, fe-
deralista e cattolica che parla di unità dei 
sardi, riformismo e innovazione. Insom-
ma, il terzo polo avanza. E la Fas (gruppo 
Federalista autonomista sardo) è il primo 
nucleo, che raggruppa Sdi, Italia dei valo-
ri, Comunisti italiani e Sardegna e libertà. 
Nonostante le false modestie da movimen-
to, il gioco si fa tutto partitico e Orgosolo 
diventa l’occasione per ufficializzare nuo-
ve alleanze, in platea ci sono Antonio Sat-
ta, vicesegretario nazionale Udeur e Pietro 
Pittalis che interviene: «Siamo molto inte-
ressati a capire l’evoluzione nella politica 
sarda, di una delle pochissime novità. Il 
popolarismo e l’identità sarda sono temi a 
cui vorremmo concorrere. Diamo la nostra 
disponibilità per un sostegno e un contri-
buto in Consiglio regionale». 
Partenza dunque, per “Sardegna e libertà”. 
E non a caso da Orgosolo. Il paese è uno 
dei simboli di Barbagia: cultura agropasto-
rale unita a un sentito spirito di partecipa-
zione politica, impegno e lotta sociale. Ma 
anche parte di un territorio in crisi, avido 
di rinascita e rivincita. Da Orgosolo Ma-
ninchedda lancia un appello all’impegno e 
al confronto: «Molti avevano qualcosa da 
dire ecco il perché di questo evento». E in 
effetti sono in tanti a parlare, una dozzina i 
relatori facce nuove e vecchie conoscenze 
della politica. 
Anche il tema del convegno è sotto il 
segno dell’ambizione: “La verità sulla 
Sardegna: dove siamo, dove andiamo?”. 
Insomma si parla un po’ di tutto: scuola, 
paesaggio, impresa, chiesa, sviluppo, agri-
coltura, in chiave sarda. E gli interventi 
sono spesso chiari e più che evidenti af-
fondi contro la politica di Renato Soru, 
nonostante Maninchedda ribadisca che 
l’avventura di “Sardegna e libertà” non 
nasce da problemi personali: «Ho fiducia 
nel dialogo», insiste. 

Scuola e territorio trovano sintesi nell’in-
tervento di Silvano Tagliagambe, profes-
sore universitario: «La  scuola deve essere 
inserita nella rete della formazione profes-
sionale (risanata) e del mondo del lavoro. 
Dove la scuola viene isolata dal contesto 
sociale e produttivo non funziona. Allo 
stesso modo il tentativo di valorizzare i 
luoghi senza valorizzare le comunità è 
astratto e astorico. Capovolgere questa 
situazione deve essere il primo problema 
della politica».
A rivendicare la paternità della concretez-
za, in tema di autonomia della Sardegna 
è Federico Palomba, ieri presidente del-
la Regione, oggi coordinatore regionale 
dell’Italia dei valori: «Nel  1999 siglare 
l’intesa Stato – Regione, è stato un atto di 
grande concretezza. Sono nati gli accordi 
di programma quadro su temi come ener-
gia e infrastrutture. Proprio in quella oc-
casione nasce l’impegno per la continuità 
territoriale. Oggi si dà vita  a vertenze le-
gittime con lo Stato ma si tratta di riven-
dicazioni parziali. Ciò che vorrei sapere è 
che cosa succede all’intesa? L’autonomia 
discende dalla capacità di farla diventare 
reale e concreta».
Ad affrontare un tema caro alle recenti 
cronache politiche è Gianni Mura, mem-
bro dell’Istituto nazionale di urbanistica: 
«I contenuti del piano paesaggistico sono 
interessanti ma gli strumenti inadeguati. 
Un percorso autoritario e antidemocratico 
serve solo a umiliare il sistema delle au-
tonomie locali. Serve un nuovo modello 

L’ambizione: cambiare la Sardegna
E Maninchedda parte da Orgosolo 

basato su una funzione diversa delle infra-
strutture e dei servizi, legate alla popola-
zione e non a chi viene in visita per breve 
tempo. In Sardegna c’è un rapporto squi-
librato fra popolazione e territorio. Parlia-
mo di pastorizia senza pastori. Lo spopo-
lamento non aiuterà il mantenimento del 
paesaggio».
Della preoccupazione del mondo impren-
ditoriale sardo si fa portavoce Gualtiero 
Cualbu, imprenditore fra i più potenti in 
Sardegna: «Per investire servono regole e 
tempi certi. Le risorse presenti nell’isola 
non sono sufficienti. Dal 2007 al 2013 bi-
sognerà fare le scelte giuste per crescere. 
Innovare è importante: noi polverizziamo 
il latte sardo e lo esportiamo in Inghilter-
ra. Ha un alto potere calorico ed è molto 
richiesto dalle scuole inglesi per fare i ge-
lati».
Gli fa eco Gesuino Muledda, ex Pci oggi 
sardista:«Se il latte comunitario costa 35 
cent al litro e quello di Arborea non può 
scendere sotto i 55 non esiste concorren-
za. Bisogna puntare a nuove strategie di 
qualità. Bisogna tornare ai ”prodotti sardi 
buoni per natura”. Continuiamo a impor-
tare materie prime non certificabili che 
diventano prodotto sardo. I prodotti devo-
no tornare al territorio, alla specificità dei 
distretti rurali».
Sulle dinamiche dello sviluppo interviene 
il sociologo Gianfranco Bottazzi: «Lo svi-
luppo non può che essere locale, i modelli 
non possono essere importati. Finora si è 
utilizzato come strumento la programma-
zione negoziata che tiene conto soprattut-
to dei fattori materiali. Esistono però beni 
che non sono economici. Un esempio: il 
vuoto e il silenzio di alcune parti della Sar-
degna è un bene a cui molti in Europa am-
biscono. Il compito della Regione dunque 
è favorire questo sviluppo, intervenendo 
dove il locale non ce la fa».
A chiudere il convegno, ricordando i com-
piti primari della politica è il sacerdote 
Francesco Mariani: «Il cristianesimo è 
l’antidoto intrinseco alle tentazioni tota-
litarie: “Non di solo pane vivrà l’uomo”. 
La politica deve ritornare a un’etica del-
la responsabilità. La sua azione va rivolta 
al sociale, alla salvaguardia della dignità 
umana. Ci sono realtà che devono avere 
dignità di espressione politica». 

Maria Antonietta Manca

In tribuna anche Bottazzi Cualbu Palomba Tagliagambe Mura Muledda e Mariani
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Sogni

Si riflette sulla Sardegna, si pensa alle 
spiagge, all’acqua cristallina e a ca-
lette meravigliose. Domenico Ruiu, 

nato a Nuoro nel 1947, è uno dei maggiori 
fotografi naturalistici italiani: profondo co-
noscitore del territorio dell’isola e in parti-
colare dell’area del Gennargentu, in occa-
sione della “Decima festa dei sardi e amici 
della Sardegna” che si è tenuta a Cornare-
do, organizzata dal Circolo di Bareggio, ha 
desiderato rendere partecipi gli intervenuti 
delle grandi qualità e magnificenza anche 
dell’interno dell’isola. “Viaggio nella na-
tura del Parco Nazionale del Gennargentu” 
è l’intestazione dato da Franco Saddi, pre-
sidente del sodalizio “Amedeo Nazzari” di 
Bareggio all’appuntamento in cui Ruiu ha 
enunciato attraverso fantastiche immagini 
di paesaggi, flora e fauna, la storia di que-
st’angolo straordinario di Sardegna. 
L’area inclusa nel perimetro del Parco Na-
zionale del Golfo di Orosei e del Gennargen-
tu raccoglie più habitat, montani e costieri, 
rappresentativi delle terre della Barbagia e 
dell’Ogliastra. Il Gennargentu vero e pro-
prio disegna il più vasto complesso monta-
no della Sardegna, le cui vette raggiungono le massime altezze 
con il Bruncu Spina, la Punta Paulinu e la Punta La Marmora da 
dove nelle giornate più limpide si possono sfiorare con lo sguar-
do tutte le coste dell’isola. Le diapositive suggestive che Ruiu ha 
voluto regalare, sono tratte dal suo ultimo lavoro fotografico in-
titolato “Emozioni”, un frutto di una millenaria integrazione tra 
l’uomo e la natura. Una documentazione ricchissima di pathos, 
come l’ergersi sulle vette più elevate a dominare vasti paesaggi 
o esaminare le grandiose residue foreste del Supramonte. Rin-
correre sulle dorsali montane la profuga visione di un branco di 
mufloni o scrutare i recessi rocciosi alla ricerca di qualcuno dei 
tanti endemismi floristici, percorrere a piedi le silenziose codule 
saltando di masso in masso tra macchie e oleandri, o scandaglia-
re nei centri abitati il fascino di una cultura antica e originale 
è stata per il fotografo nuorese, un’esperienza entusiasmante e 
indelebile. 
Montagne coperte di neve d’inverno e baciate dal sole d’estate, 
con pascoli d’alta quota e grandi boscaglie, ma anche con arro-
ventate macchie mediterranee, profonde gole rocciose con massi 
levigati dalle acque. Territori dove compiere passeggiate mera-
vigliose, dove girovagare senza meta alla scoperta di tradizioni 
e di culture insospettate e affascinanti. 
Il paesaggio è immenso e mai uguale, come un grande mosaico: 
ci sono rilievi, pascoli, rocce, canyon, vallate, foreste, boscaglie, 
spiagge, falesie che cadono a picco su un mare cristallino, blu 
e verde. Dal Gennargentu, nonostante sia rimasto selvaggio nel 
tempo, oggi non è quello delle origini: dove nei secoli scorsi 
si estendeva un manto di boschi, solo in parte sopravvissuti e 
ben conservati, oggi si estendono pascoli e steppe, in particolare 

nelle fasce più alte del comprensorio. È 
comunque un ambiente che ha soprag-
giunto un suo equilibrio, arricchito dalla 
presenza di specie vegetali interessanti e 
spesso endemiche. Da lì, nascono i corsi 
d’acqua principali della Sardegna orien-
tale: il Cedrino, a nord e il Flumendosa 
a sud. 
Assist per toccare tematiche calde nel di-
battito successivo con i presenti. Come 
la “questione Parco” è stata molto natu-
rale. Un dibattito a cui ha partecipato ol-
tre al Coordinatore della Circoscrizione 
Lombardia dei circoli sardi, Antonello 
Argiolas, diversi sardi emigrati giunti 
da distinti circoli limitrofi. Nell’attesa 
che l’istituzione del Parco Nazionale del 
Gennargentu valorizzi e promuova defi-
nitivamente il complesso naturalistico e 
culturale più apprezzabile del Mediter-
raneo, un turismo concentrato e consa-
pevole può cooperare a proiettare le basi 
di una realtà che deve sorgere anche e 
soprattutto per garantire uno sviluppo 
durevole alle popolazioni locali. Del-
l’istituzione di un Parco Nazionale per il 

Gennargentu, si parla dagli anni ‘30, dall’epoca cioè dell’isti-
tuzione dei primi parchi nazionali nel nostro Paese. È dal 1958 
però, dal Congresso internazionale per lo sviluppo economico in 
Sardegna tenutosi a Bruxelles, che se ne parla in termini concre-
ti. Il parco fu previsto nel Piano di rinascita economica e sociale 
della Sardegna (1962), successivamente il Consiglio regionale 
approvò un disegno di legge per la sua istituzione (1969) che 
però non fu mai preso in esame dal Parlamento. La legge re-
gionale del 1989 inserì il Gennargentu nel Piano dei Parchi da 
istituire, fino a che finalmente con l’approvazione della Legge 
quadro per le aree protette da parte del Parlamento (1991) venne 
dato il via all’istituzione del Parco Nazionale del Gennargentu, 
sancita anche da una prima intesa tra Stato e Regione Sardegna 
siglata nel 1992. “Anche se molti nodi devono ancora essere 
sciolti, finalmente del Parco si comincia a parlare in toni meno 
aspri, più propositivi”, ha sottolineato Domenico Ruiu. Sono in 
molti ad aver abbracciato l’ipotesi che il Parco Nazionale del 
Gennargentu è una enorme, irripetibile opportunità per la Barba-
gia e l’Ogliastra, per le loro genti, per il loro mirabolante patri-
monio naturale e culturale. Un occhio di riguardo Ruiu l’ha reso 
al suo grande amore per gli animali: molto ricca la fauna, anche 
se ha subito tangibili riduzioni e, in alcuni casi, gravi estinzioni, 
come quelle del cervo e del daino sardo, dell’avvoltoio monaco 
e del gipeto. Quella che ancora resiste è comunque eccezionale: 
a cominciare dal muflone, uno degli animali simbolo della Sar-
degna, dalle forti corna a spirale, un tempo più abbondante, oggi 
è ancora comune e in sensibile ripresa.

Valentina Telò
Massimiliano Perlato

Tra gli emigrati di Cornaredo, straordinaria testimonianza fotografica di Domenico Ruiu

Gennargentu: un mondo di rara bellezza
che Barbagia e Ogliastra non valorizzano
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Cultura popolare

“Era da tempo che non ridevo così a teatro!”. Questa frase si 
è udita parecchie volte all’uscita del Piccolo Auditorium di 
Piazzetta Dettori, al termine della rappresentazione teatrale 

Is Contus de Biddanoa, esito scenico di un laboratorio organiz-
zato dalla Cooperativa Sociale Arca 88 all’interno del Progetto 
finanziato dal Comune di Cagliari, dall’Assessorato delle Politi-
che sociali, denominato Centro Comunale Polivalente Archime-
di@ con sede nel quartiere di Villanova, in via Giardini 162/a.
Il Centro Comunale Polivalente Archimedi@, dal gennaio di 
quest’anno, ha dato il via a una programmazione strutturata che 
ha visto il passaggio di circa 7000 persone nel corso di questi sei 
mesi: bambini, ragazzi, mamme e nonni che frequentano labo-
ratori artistico/creativi e attività varie. Is Contus de Biddanoa, 
è il risultato di un progetto che, da febbraio, ha visto impegnati 
un gruppo di signori e signore cagliaritane, di età compresa tra i 
cinquanta e i settant’anni, coordinate da Raffaele Corti, esperto 
attore di teatro “in limba”. Nella prima fase del progetto, attra-
verso il racconto, le tredici persone coinvolte, hanno rievocato 
episodi della loro vita, focalizzando l’attenzione sui personag-
gi caratteristici della vita del quartiere, sugli intrecci familiari 
e sulle dicerie di strada. In questo processo di valorizzazione 
e recupero della memoria storica orale il sacro si è mescolato 
al profano, il serio al faceto, la verità alla bugia. Dai ricordi 
emerge il senso di religiosità che permeava la vita del quartiere, 
che si esprimeva al meglio nelle feste, nei riti e nei canti, dove 
la partecipazione collettiva era comunque segno di un legame 
sotterraneo e indissolubile. Le credenze popolari, davano luo-
go a riti affascinanti (come per esempio quello definito “S’ogu 
pigau”, cioè il malocchio) che sfioravano l’esoterismo. Grazie 
ai ricordi ancora vividi nelle menti dei protagonisti, si è potu-
ta effettuare una ricostruzione abbastanza fedele delle botteghe 
artigianali presenti nel quartiere di Villanova: antichi mestieri 
oggi scomparsi come ad esempio “is acconciacossius” o “is liau-
neris” Questa seconda fase di “ricostruzione storica e sociale” 
è stata utilissima per dar nuova vita ai personaggi di un’epoca 
ormai scomparsa ed inserirli in un nuovo momento storico. La 
terza fase del progetto ha coinciso con la elaborazione minu-
ziosa delle “maschere” del quartiere che popolavano vie, piazze 
ed angoli di strada. Sono “riemerse” figure ormai “scomparse”, 
alcune note, altre meno ma tutte, indistintamente, presenti nella 
memoria dei nostri nonni. Una parte erano frutto di conoscenza 
diretta, altre frammenti di racconti che evocavano gesta e nomi, 
situazioni e gags in un continuo rimando iconografico fra gene-
razioni. Sono così “rinati” is frais Marceddu (sazzagoni di ran-
go), Urighedda, Crucculeu, Mungettedda e Fisineddu, Tronus e 
Lampus e gli altri. La qualità e la quantità del materiale raccolto, 
di grande interesse antropologico e culturale, è stata utilizzata 
per la creazione di un canovaccio teatrale, secondo la migliore 
tradizione del teatro comico “in “limba”. Dopo due mesi di pro-
ve, legate all’acquisizione delle tecniche di palcoscenico, sotto 
la direzione di Raffaele Corti, si è giunti al debutto mercoledì 5 
luglio, presso il Piccolo Auditorium di Cagliari.
Sul lato destro del palco un tavolino ed una sedia, sul lato sinistro 
due musiciste (Maria Dianella Rubiu alla fisarmonica e Cristina 
Loi alla chitarra). Lo spettacolo incomincia con  Tino Nonnis (il 

nonno) che introduce se stesso, ricordando “il tempo che fu”, 
attraverso una serie di quadri nei quali si svolgono le vicende 
di un quartiere, la vita di quelle persone evocate dalla memoria.  
Un’ora di gags, aneddoti, canti, riti pagani, tra fedeltà al copione 
e improvvisazione. Urighedda (Paolo Melis) che vende il suo 
carbone  a un alquanto tirchio Crucculeu- Rina Mascia - (che a 
sua volta lo compra per arrostirci le castagne…chi s’azziccanta 
a biri su craboni bellu, tostau e nieddu di Urighedda, tanto da 
spellarsi e cuocersi da sole)!. Le storie di strada di Mungettedda 
(Virginia Boi) e Fisineddu (Bice Mura) che cercano di recupe-
rare due soldi intonando canzoni a seconda dei passanti…po’ 
pappai!... Su piscatori (Teresa Camboni) oggetto del desiderio 
della Memmellina (memmellinus ovvero gli aristocratici deca-
duti) interpretata da Bianca Selis, Franco Mura (il finto prete) 
Iole Musanti (Arricchettu) Luisella Costa (Liuginu), Mariolina 
Meloni (Bigotta/Timida), Rina Congiu (Matricola)  e Silvana 
Silvi (la Crastula). Alla fine, le luci si accendono illuminando la 
sala ed il pubblico numeroso, che applaude divertito: qualcuno 
ride, qualcuno recita le battute più incisive. Un successo per gli 
attori e per la “neonata” compagnia Archimedi@. Is contus de 
Biddanoa è un esperimento riuscito, che ha evidenziato la pos-
sibilità di creare “occasioni di divertimento” attraverso l’aggre-
gazione e la collaborazione fattiva tra il quartiere e gli operatori 
del centro.

Giovanni Coda

Iniziativa del Centro polivalente Archimedi@ e della cooperativa sociale Arca 88

Metti sul palcoscenico tredici persone
e ascolti in teatro Contus de Biddanoa
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È  cominciata il 18 giugno e si è conclu-
sa domenica 16 luglio la mostra installa-
zione Sciola_Impianto Sonoro Scolpito, 
un omaggio allo scultore sardo Pinuccio 
Sciola ideato e interamente realizzato dai 
giovani dell’associazione culturale Bot-
tega Bologna.
Quindici Pietre Sonore del Maestro Pi-
nuccio Sciola, gli arcaici monoliti sonanti 
di basalto e calcare, sono state esposte nel 
giardino di Villa delle Rose, dependance 
estiva della Galleria d’Arte Moderna di 
Bologna e si coniugano alla sperimenta-
zione tecnologica più avanzata, creando 
intense suggestioni nel verde di un par-
co pubblico. Bottega Bologna grazie alla 
tecnologia ha riproposto ciò che nelle nu-
merose personali dello scultore, in Italia 
e all’estero, fino ad ora non è stato udibi-
le: le Pietre Sonore si rivelano finalmen-
te nella loro completezza, dall’eleganza 
estetica alla dimensione sonora.  “Questa 
è una tappa cruciale della mia carriera 
artistica”, asserisce soddisfatto Sciola, 
che non ha avuto timore di rimettere in 
discussione l’arcaicità della sua arte e ha 
accettato entusiasticamente la contami-
nazione tecnologica. Più che di una con-
taminazione, infatti, si tratta di sinergie: 
i diffusori sonoro-luminosi progettati e 
realizzati dal gruppo di enviromental-di-
segn Giardino Sonoro di Firenze, nonché 
il sistema sensoristico studiato in colla-
borazione con Ircam (Institut de recher-
che et coordination acoustique/musique) 
– Centre Pompidou di Parigi, non fanno 
che enfatizzare la bellezza delle sculture 
di Sciola, rivelandole al pubblico in tutta 
la loro forza. 
Nella pratica, grazie all’uso di avanzati 
dispositivi tecnologici ogni visitatore di-
viene co-autore della mostra. Il percorso 
della visita, infatti, perturba la diffusione 
dei suoni delle Pietre Sonore, preceden-
temente registrati presso l’atelier dell’ar-
tista a San Sperate. Percorsi liberi e non 
determinati che generano volta per volta 
risposte differenti e irripetibili: il giardi-
no non suona mai allo stesso modo. 
Sofisticati sensori captano i movimenti 
del pubblico come variazioni di calore 
rispetto alla temperatura dell’ambiente 
e le apparecchiature wireless Wise Box, 
appositamente progettate dall’Ircam, tra-

ducono tali variazioni in un linguaggio 
comprensibile da una rete di computer. È 
a questo punto che il software Max/MSP, 
programmato dai ragazzi di Bottega Bo-
logna, si fa interprete dei messaggi tra-
smessi dai Wise Box e permette di proces-
sare il suono delle sculture diffondendolo 
all’interno del parco della Villa. I suoni 
delle sculture sono emessi da diffusori 
sviluppati dal gruppo fiorentino Giardino 
Sonoro, una realtà internazionale che ha 
trovato un nuovo modo di rivalutare gli 
spazi verdi e urbani, unendo pratica bo-
tanica, landscape design e una minuziosa 
ricerca sulla percezione del suono.
Non si tratta di una semplice mostra, dun-
que, ma di un’installazione interattiva 
che coniuga diversi livelli di percezione, 
una vera e propria esperienza di arte pub-
blica, volutamente realizzata in un con-
testo alternativo rispetto ai tradizionali 
circuiti d’arte e solito ad una fruizione 
quotidiana e non specializzata. “Siamo 
fortemente convinti che le Pietre Sonore 
e tutto l’impianto che vi è stato costruito 
intorno siano affascinanti per chiunque, 
anche per chi non è abituato a frequentare 
le gallerie d’arte” racconta Chiara Gallo-
ni, presidente di Bottega Bologna ”anzi, 
il progetto nasce apposta per raggiungere 
le persone che non sono avvezze a que-
sti luoghi, perché vi si imbattano proprio 
dove non pensavano di trovarle, e ne re-
stino doppiamente stupite”. 
Bottega Bologna nasce nel 2002 come 

Progetto Giovani promosso dalla Fon-
dazione del Monte e affidato a Giovanni 
Lindo Ferretti. Dopo tre anni di labora-
torio didattico/sperimentale, i ragazzi, 
selezionati da ogni parte d’Italia e tutti 
rigorosamente under-30, non hanno vo-
luto rischiare di disperdere l’esperienza e 
la solidità del gruppo e si sono costituti 
come associazione culturale indipenden-
te, pur continuando a operare con i meto-
di cui era solita: produttrice artigianale di 
eventi culturali. 
Bottega in quanto tale rimane un modo 
di lavorare e di rapportarsi, all’interno 
e all’esterno. La formula è il confronto, 
l’inventare e l’imparare immergendosi 
nei diversi contesti, con alla base lo stes-
so spirito creativo ed entusiastico. É la 
formula che continua a contraddistingue-
re l’associazione, il misurarsi col mondo 
reale, col mercato, con le formalità del 
lavoro affrontandoli con un approccio 
differente, basato sul rispetto delle regole 
per porsi nella condizione eventuale di 
poterle infrangere. Un metodo che impli-
ca il partire dalle idee, o, ancor prima, da 
una visione, da un’intuizione, dal proprio 
back-ground, per poi utilizzare un meto-
do produttivo forse anti-economico, forse 
anti-efficiente, ma che permette di opera-
re nell’ambiente culturale partendo dal-
l’efficacia, puntando principalmente alla 
qualità e giocando su un gusto personale 
attraverso specifiche competenze. Questo 
è il gusto di quindici ragazzi, di cui quat-

Un mese di grande consenso a Villa delle Rose: all’inaugurazione anche Renato Soru

C’è un parco di pietre sonore scolpite 
Bologna ringrazia Sciola con Cofferati

Pinuccio Sciola, a Villa delle rose di Bologna e, nella pagina a fianco, col sindaco Sergio Cofferati.
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tro sardi, che da quattro anni lavorano tra 
loro e su loro stessi e che oggi possono 
essere certi della forza di un gruppo che 
vive piuttosto di dinamiche familiari.
L’esperienza di Bottega Bologna, di Giar-
dino Sonoro e la lunga carriera del Mae-
stro Sciola hanno creato un rapporto ben 
congegnato, in nome di un unico obietti-
vo: l’arte per la gente, fatta di momenti 
vissuti, d’ascolto, di sperimentazione e di 
tempo ludico insieme. Un fatto inedito, 
che apre un dialogo fecondo con l’am-
biente ospitante e il pubblico.
Villa delle Rose rimane un angolo na-
scosto ai più, nella zona pedecollinare 
bolognese, con un nucleo di frequentatori 
abituali, per lo più anziani e bambini. La 
mostra l’ha rinvigorita e l’ha presentata 
alla città in tutto il suo splendore: “Oggi 
i signori e le signore sono molto più con-
tenti del solito”, ha dichiarato il sindaco 
Sergio Cofferati il giorno dell’inaugura-
zione della mostra “perché finalmente 
possono condividere con tutti il loro ri-
fugio”.
Il Parco di Villa delle Rose ha continuato 
a vivere indisturbato delle proprie dina-
miche e allo stesso tempo, nelle quattro 
settimane di apertura, ha affascinato più 
di 5.000 visitatori. L’eccezionale apertura 
notturna ha rivelato un aspetto ancor più 
suggestivo dell’installazione: nel buio la-
birintico del Parco, le sculture si animano 
illuminate dalla luce degli oggetti sonori 
e le ombre danzano tra le fenditure delle 
pietre regalando l’emozione dei celebri 
fuochi di fascine che Pinuccio organizza 
tra le opere nel suo atelier. “Non ci era-
vamo resi conto neanche noi della forza 
della dimensione notturna: abbiamo fat-
to l’allestimento così velocemente (otto 
giorni, n.d.r.) che abbiamo visto il parco 
finito solo la notte prima dell’inaugura-
zione e anche noi siamo rimasti a bocca 
aperta”, raccontano i ragazzi di Bottega. 

“Avevamo bisogno di un modo per pub-
blicizzare questa cosa, ma non ce n’è sta-
to bisogno: il passaparola è valso più di 
mille altre forme di promozione”. 
Il progetto ha avuto una lunghissima ge-
stazione e ha vinto gli scetticismi iniziali 
dovuti alla portata innovativa della ma-
nifestazione e alla giovinezza degli orga-
nizzatori grazie alla forza intrinseca del-
l’idea, che ha incuriosito gli interlocutori 
più lungimiranti. Bottega e Sciola si sono 
incontrati per la prima volta a San Spera-
te nell’agosto 2004, ma i primi riscontri 
istituzionali sono arrivati solo l’anno se-
guente. Nel luglio 2005 Bottega, ottenuti 
i necessari nullaosta sul versante bolo-
gnese, ha potuto ufficialmente presentarsi 
al cospetto della Regione Autonoma della 
Sardegna per formalizzare la proposta di 
collaborazione. 
Il progetto è stato immediatamente sposa-
to dalla stessa presidenza, per il valore so-
stanziale e le finalità perseguite. Si tratta 
infatti dell’esportazione sul continente di 
un prodotto profondamente radicato nel-
la tradizione isolana e sinedotticamente 
rappresentativo della cultura sarda, senza 
che per questo proponga un’immagine 
localistica–folklorica. A detta del presi-
dente Renato Soru, Sciola racconta nel 
modo migliore i tratti di questa identità e 
la forza di Impianto Sonoro Scolpito sta 
nel riuscire a coniugare le istanze della 
storia con gli esiti delle avanguardie tec-

nologiche, regalando un’immagine della 
Sardegna comunque aperta al futuro, alla 
sperimentazione, ai potenziali tradimenti 
del proprio bagaglio tradizionale. 
La mostra dunque è stata realizzata con 
il sostegno della Fondazione del Mon-
te di Bologna e Ravenna, della Regione 
Sardegna, del Sindaco di Bologna Sergio 
Cofferati, dell’assessorato alla Cultura 
del Comune di Bologna, che ha inserito 
la manifestazione nel cartellone estivo 
2006 della Città, e con il patrocinio della 
Regione Emilia Romagna.
Il progetto ha così assunto una rilevanza 
nazionale, diventando nello specifico per 
la città di Bologna una vera e propria ce-
lebrazione della cultura sarda, grazie an-
che ad una serie di importanti iniziative 
collaterali, come il Salotto di Pietra. Du-
rante tutta la durata della manifestazione 
infatti, ogni martedì e giovedì, i divani e 
le poltrone in trachite di Pinuccio Scio-
la, posti nel cuore del Comune, in Piaz-
za Maggiore, hanno ospitato sei letture e 
degustazioni di Sardegna: scrittori isola-
ni di fama nazionale, da Salvatore Niffoi 
al giovane Flavio Soriga, hanno letto le 
loro pagine migliori, accompagnati da un 
buon bicchier di vino offerto dalla Canti-
na cagliaritana Argiolas. 
Dedicato alla memoria del padre del-
l’artista, portatore di una solida e verace 
tradizione contadina e completamente 
a-tecnologica, l’esposizione del Salotto 
si è proposto come luogo intimo di in-
contro, arcaico ed essenziale. La colloca-
zione delle sculture-poltrone nel Cortile 
d’Onore di Palazzo d’Accursio ha incon-
trato il favore dei cittadini, che continua-
no ad usufruirne nonostante la rassegna 
letteraria sia terminata. Ciò ha spinto il 
Sindaco a richiederne la donazione uffi-
ciale da parte dello Scultore, che, onorato 
della proposta, ha acconsentito a regalare 
il salotto alla Città.
Ogni mercoledì, inoltre, al tramonto 
presso il Parco della Villa si sono svol-
te le cirCONFERENZE, insieme lectio 
magistralis e conversazioni amichevoli, 
incentrate sui temi cardine della mostra: 
arte, tecnologia, suono e soggetto. 
Per finire, domenica 16 luglio si terrà 
per il centro storico della Città la gran-
de parata dei Mamuthones, che da Piaz-
za Maggiore a Piazza Santo Stefano si 
muoveranno in processione solenne, re-
galando ai bolognesi il frammento più 
intimo della tradizione sarda. E terminata 
la performance, festeggiamenti per tutta 
la notte nel Parco, per finire la manife-
stazione tra la luna piena, i suoni siderali 
delle Sculture di Sciola e le lucciole.

Tito Fabrizio Cabitza
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Internet ad alta velocità, telefonia a costo 
zero, servizi di telecontrollo a distanza. Sono 
i principali servizi di telecomunicazione ad 
alta tecnologia che saranno attivati entro le 
prossime settimane nella Sardegna centrale 
grazie a un accordo tra Confindustria e 
imprese del settore che operano come part-
ner tecnologici di Telecom Italia. 
La prima area coperta da questa rete che 
ormai da troppo tempo si attendeva, sarà 
quella di Ottana e Bolotana con particolare 
attenzione alle aree industriali e produttive 
dei due Comuni che da anni chiedono inu-
tilmente servizi adeguati per le loro attività. 
L’area industriale di Ottana, ma anche 
quella di Tossilo e Sologo, non dispongono 
di una rete Adsl. Ancora più grave il fatto 
che le imprese non possono disporre delle 
necessarie reti telefoniche analogiche così 
come è accaduto ad alcune aziende che si 
sono insediate nel 2006 a Ottana e che per 
motivi di inadeguatezza della rete (risale a 
oltre 20 anni fa) non possono disporre delle 
linee telefoniche, nonostante l’intervento di 

Le antenne di Internet sulle ciminiere di Ottana 
Telecom, perché le linee non sono in grado 
di sostenere la rete Adsl e una numerazione 
telefonica maggiore.  
Il sistema si basa su un sofisticato e moder-
nissimo sistema di ponti radio capace di 
garantire velocità e sicurezza nel loro uso. 
L’operatività della rete può essere garantita 
anche entro 10 giorni e l’installazione del 
sistema sarà effettuata da tecnici specializ-
zati presso le stesse imprese. Confindustria 
ha fatto in modo che la rete sia disponibile 
anche per gli enti pubblici e cittadini dei ter-
ritori interessati perché il diritto allo sviluppo 
è un fatto che riguarda tutto il territorio.  
“Non potevamo più tollerare questa situa-
zione di scandalosa inefficienza  - dichiara 
il presidente dell’Associazione -  e Confin-
dustria ha dimostrato concretamente che le 
imprese possono essere sostenute e rese più 
competitive senza attendere tempi biblici. 
Molte aziende stanno letteralmente andando 
a picco a causa di una crisi gravissima e non 
si riesce nemmeno a garantire loro le linee 
telefoniche, per questo siamo intervenuti 

ricercando un sistema efficiente e a basso 
costo per le imprese. Non si può parlare 
di sviluppo delle imprese se non si garan-
tiscono almeno i servizi primari. Stiamo 
facendo sforzi enormi con la Progettazione 
Integrata territoriale per aumentare la 
competitività del territorio e delle imprese 
ma  - afferma il presidente - sfioriamo il 
ridicolo quando molte imprese con fatturati 
di decime di milioni di Euro e centinaia di 
addetti non possono nemmeno inviare fax o 
posta elettronica”. 
Il sistema prevede un’antenna centrale 
che riceve e trasmette i dati, la telefonia e 
internet. L’ipotesi di localizzazione ottimale 
sono le torri della centrale elettrica di Ottana 
per le quali si sta procedendo alla verifica di 
fattibilità tecnica. Utilizzare come antenne le 
ciminiere è anche un messaggio fortemente 
simbolico: le ciminiere di Ottana sono visi-
bili a molte decine di chilometri e dovranno 
essere sempre il fulcro centrale dell’energia 
e dei servizi per l’area comprese anche le 
telecomunicazioni. 

Il Consorzio Sinergia Nuoro cresce e favo-
risce i risparmi energetici e l’uso razionale 
dell’energia. Nato nel 2000 Sinergia è 
attualmente è il più grande consorzio sardo 
tra imprese ed enti pubblici che fornisce 
energia elettrica e servizi energetici ad 
consorziati. 
Nel 2006 ha raggiunto i 100 milioni di kWh 
di consumi di energia elettrica. Il dato – si 
legge in una nota - è ottenuto dalla somme 
dei consumi annuali dei 43 consorziati e 
dei quasi 200 punti di prelievo di energia. 
Un consumo pari a circa 8 milioni di Euro 
all’anno e che grazie al consorzio ed alla sua 
forza contrattuale nell’acquisto di energia ha 
consentito sensibili abbattimenti dei costi 
che complessivamente nel 2006 saranno 
pari a circa 600.000 Euro, con risparmi che 
per alcune imprese salgono fino al 12% 
rispetto ai valori di costo dell’energia sta-

Succede in Sardegna

biliti dall’autorità per il cosiddetto mercato 
vincolato. Un mercato che dal 2007 sparirà 
del tutto ed aprirà le porte anche ai singoli 
cittadini che vogliono scegliere il proprio 
fornitore di energia.
I dati di risparmio del 2006 sono più che sod-
disfacenti e derivano dalla natura non profit 
del consorzio – quindi senza intermediazioni 
e agenti – dove le analisi e le decisioni sulle 
forniture vengono effettuate dagli stessi 
consorziati che si servono di energy manager 
del Consorzio che tengono sotto controllo 
durante tutto l’anno i contratti, le bollette e 
le condizioni di fornitura al fine di garantire 
il massimo risparmio ed efficienza nell’uso 
dell’energia da parte delle imprese consor-
ziate.   Il consorzio è un vero e proprio stru-
mento di efficienza e risparmio energetico 
per le imprese. Il binomio risparmio e con-
sulenza energetica si è dimostrato vincente 

Il consorzio Sinergia di Nuoro supera i cento milioni di kwh 
sia perché abbatte il costi del kilowattora, 
sia perché pone disposizione delle imprese 
un team di energy manager che tengono 
sotto controllo le forniture e intervengono 
in caso di anomalie  o errori nella fornitura 
e nell’uso dell’energia in azienda.  
Sull’uso efficiente dell’energia il consorzio 
in base alle analisi dei consumi ha rilevato 
un elevatissimo costo sostenuto dalle 
imprese per la cosiddetta energia reattiva. 
Si tratta di energia utilizzata per sopperire 
ad inefficienze degli impianti industriali 
(motori, celle frigo, macchinari vari). E’ 
quindi un problema dell’impresa. Molte si 
trovano quindi a dover pagare una bolletta 
dove oltre all’energia consumata in condi-
zioni di efficienza degli impianti, pagano 
delle penali per la reattiva, prelevata dalla 
rete per riequilibrare dei veri e propri sfasa-
menti negli impianti produttivi. 

Anticipazioni del Banco di Sardegna agli agricoltori
La maggior parte delle imprese agricole della Sardegna ottiene ogni anno, dall’Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), contributi per 
investimenti o per esigenze di gestione, a valere su norme Comunitarie, statali o regionali. Tra gli interventi previsti va ricordato, in particolare, il 
“premio unico aziendale” che, ai sensi della nuova politica agraria comune (Pac), verrà erogato a moltissime aziende sarde, con cadenza annuale, 
per tutto il periodo 2005-2013. I contributi vengono richiesti all’Agea dagli agricoltori -  secondo i “titoli” e le modalità previsti  - nel periodo 
maggio-giugno di ogni anno  tramite i Centri di assistenza agricola (Caa). In genere sono tuttavia liquidati nel periodo gennaio-giugno dell’anno 
successivo. Il Banco di Sardegna ha di recente stipulato apposite convenzioni con i suddetti Caa., espressamente finalizzate alla concessione 
di anticipazioni alle imprese interessate ai contributi, previa valutazione, ovviamente, del loro merito creditizio. Per ogni informazione circa le 
modalità di concessione delle anticipazioni (sui contributi già richiesti e su quelli presumibilmente da incassare nel quinquennio successivo alla 
presentazione della domanda; entità dell’anticipazione e  finalizzazione della stessa; garanzie; documentazione richiesta, condizioni, ecc.) gli 
agricoltori interessati – si legge in una nota della direzione generale del Banco - potranno rivolgersi sia ai Caa convenzionati con il Banco sia agli 
sportelli dell’Istituto che, in tutte le località dell’Isola, sono a disposizione.
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Prestiti d’onore agli universitari
per 2 milioni e 500 mila euro

Nella finanziaria 2006 sono stati stanziati 
2 milioni e 500 mila euro per la conces-
sione di prestiti d’onore agli studenti uni-
versitari sardi. La giunta regionale ha ap-
provato il disegno di legge, predisposto 
dall’assessore della Pubblica Istruzione, 
Elisabetta Pilia, per la costituzione di un 
fondo per la concessione di garanzie, di 
concorso negli interessi e per contributi a 
fondo perduto. Questo fondo permetterà 
l’erogazione dei finanziamenti, che sa-
ranno destinati agli universitari iscritti a 
corsi di laurea triennali e di laurea specia-
listica a ciclo unico nelle Università sar-
de, riservando la precedenza agli studenti 
del primo anno. Spetta ora al Consiglio 
regionale approvare il testo di legge, in-
viato con criterio di urgenza. 
L’assegnazione dei prestiti d’onore rien-
tra tra gli interventi strategici dell’esecu-
tivo regionale per incrementare i livelli di 
istruzione nell’Isola, relegata al 17° posto 
in Italia per numero di laureati e con sol-
tanto il 50 per cento dei diplomati che si 
iscrivono a un corso di laurea, a fronte di 
una media nazionale superiore al 75 per 
cento. Si tratta di uno strumento di rico-
nosciuta efficacia per spingere i giovani 
a proseguire gli studi, finora però non 
utilizzato, nonostante i prestiti d’onore 
fossero stati introdotti con la legge regio-
nale 37/87 per il diritto allo studio nelle 
Università sarde, ma mai attivati. Gli stu-
denti possono infatti pagarsi gli studi uni-

versitari beneficiando di un finanziamen-
to a condizioni più vantaggiose rispetto 
a quelle di mercato, che verrà restituito 
una volta ultimati gli studi. L’istituto di 
credito, cui sarà affidata la gestione del 
programma di prestito, sarà selezionato 
tramite bando ad evidenza pubblica. La 
giunta predisporrà entro sessanta giorni il 
piano di attuazione degli interventi, tra i 
quali ci sono l’ammontare annuale mas-
simo del prestito – differenziato per fuori 
sede, pendolari e studenti in sede - e le 
modalità di restituzione.
Da un’analisi predisposta dall’assessora-
to, risulta evidente che tra le cause che 
spingono ad abbandonare gli studi, c’è 
anche la difficile condizione finanziaria 
della famiglia d’origine. Per capire la 
portata del fenomeno, basta considerare 
i dati relativi alla concessione di borse di 
studio per studenti meritevoli, assegnati 
dall’Ersu di Cagliari e Sassari. Nell’an-
no accademico 2005-2006 sono stati 
stanziati 12 milioni di euro, che hanno 
permesso di soddisfare soltanto il 60 per 
cento delle richieste, con il risultato che 
2.099 studenti idonei alla borsa di studio 
non ne hanno potuto beneficiarne. A Ca-
gliari sono stati 1448 gli studenti esclusi, 
di cui ben 1143 matricole, a Sassari 651, 
di cui 250 iscritti al primo anno. Da qui la 
decisione di privilegiare il sostegno alle 
matricole, per incentivare le iscrizioni al-
l’Università.

Il progetto “Comuni on line” e il nuovo 
sito sono stat presentati a fine giugno 
presso la sala consiliare del Comune di 
Jerzu. Il progetto, promosso da Energit, 
la multiutility attiva nei settori energia, 
telecomunicazioni e internet, è desti-
nato a offrire a tutti i comuni dell’isola 
consulenza gratuita per lo sviluppo 
della comunicazione su Internet. Alla 
conferenza, alla quale hanno parteci-
pato i sindaci di diversi Comuni della 
Provincia dell’Ogliastra, sono interve-
nuti Marcello Piroddi sindaco di Jerzu, 
primo tra i Comuni della zona ad aver 
aderito al progetto, Dafni Ruscetta 
responsabile delle relazioni esterne di 
Energit e Bruno Fadda Amministratore 
della web agency Internet Manage-
ment.
“Comuni On Line” è un progetto ideato 
e curato da Energit, che già da alcuni 
anni promuove l’utilizzo delle nuove 
tecnologie per favorire la crescita e 
lo sviluppo della società dell’Infor-
mazione all’interno della pubblica 
amministrazione, offrendo ai Comuni 
della Sardegna, in modalità completa-
mente gratuita, l’ideazione, lo sviluppo, 
la realizzazione e l’hosting del sito 
Internet istituzionale. 
“Siamo particolarmente soddisfatti di 
aver raggiunto risultati incoraggianti 
e risposte positive da parte di nume-
rosi comuni” - ha commentato Luigi 
Filippini, amministratore delegato di 
Energit, che prosegue: “Con la diffu-
sione della tecnologia sul territorio 
vogliamo contribuire all’ottimizza-
zione del sistema di comunicazione 
delle amministrazioni locali. Per il 
prossimo futuro, il nostro obiettivo 
è rendere fruibili i nostri servizi al 
maggior numero di organizzazioni 
pubbliche”. Marcello Piroddi ha detto: 
“Il successo del progetto di sponsoriz-
zazione proposto da Energit dimostra 
come sia possibile, specie da parte dei 
piccoli Comuni, reperire con modalità 
innovative quelle risorse a cui le ammi-
nistrazioni non hanno più accesso” . I 
sindaci e gli amministratori locali che 
volessero maggiori informazioni sul 
progetto “Comuni on line” possono 
contattare Energit al numero verde 800 
192222 oppure visitare il sito www.
energit.it 

Comuni on line
presentato a Jerzu 

con Energit

Succede in Sardegna

Banda larga nel Mediterraneo:
accordo tra Regione ed Eutelsat

Il presidente Renato Soru ha firmato un accordo di collaborazione tra la Regione e la società 
Eutelsat per la localizzazione in Sardegna di infrastrutture per servizi a larga banda nel 
Mediterraneo e la sperimentazione di nuove applicazioni. Il gruppo Eutelsat si è impegnato 
a creare nell’isola una società (la Skylogic Mediterraneo) che impiegherà per il primo 
anno 10/15 persone e con uno sviluppo ulteriore delle attività fino a 50 occupati.  In par-
ticolare, questo accordo prevede l’installazione di una piattaforma tecnica per il mercato 
nord-africano che opererà in complemento a Torino e Parigi; la diffusione dei servizi a 
banda larga per gli utenti marittimi (navi da crociera, ferries e yacht); e la creazione di un 
punto di presenza per televisioni regionali, poi trasmesse a Torino e Parigi.
La Regione a sua volta si è impegnata a supportare l’impresa per l’individuazione del-
l’area per la localizzazione dell’attività; a sostenere lo sviluppo della filiale fornendo 
informazioni su strumenti finanziari disponibili a livello regionale e nazionale per gli 
investimenti materiali e immateriali; a promuovere tempestivamente sul territorio della 
Sardegna l’utilizzo dei servizi a banda larga basato sul satellite, per contrastare il digital 
divide nelle zone industriali nonché nelle sedi dell’amministrazione regionale dislocate in 
territorio extraurbano; e infine a promuovere progetti comuni nell’area del Mediterraneo e 
a supportare l’Impresa per gli adempimenti amministrativi necessari alla creazione della 
piattaforma di telecomunicazioni.
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Editoria

La Cuec editrice compie trent’anni con un catalogo di quat-
trocento titoli e 24 collane. Una variegata produzione im-
prontata sulla valorizzazione del patrimonio scientifico, 

letterario e culturale della Sardegna. Per una casa editrice che 
usa anche la cronaca per fare il punto, in modo rigoroso, sui più 
scottanti problemi della Sardegna. Sono della Cuec – per citare 
soltanto i più noti – i volumi col rapporto Crenos sull’economia 
della Sardegna. Presidente della società è Mario Argiolas, tra i 
soci fondatori storici di una casa editrice che ha affiancato – e non 
poco – l’attività di molti docenti universitari soprattutto cagliari-
tani. Quattrocento titoli, trenta in media all’anno, firme autorevo-
li, insomma una casa editrice d’eccellenza per la Sardegna.
Tra le ultime pubblicazioni segnaliamo “Il popolamento della 
Sardegna e l’origine dei Sardi”, di Emanuele Sanna. Il libro af-
fronta la questione dell’origine del popolo sardo da studioso di 
scienze biologiche e antropologiche, ma senza trascurare l’aspet-
to archeologico e storico. Il volume fa parte di una ricca collana, 
University Press, dedicata interamente alla ricerca nei vari settori 
degli studi accademici: linguistica, letteratura, filologia, psicolo-
gia, architettura, ricerche storiche, economiche e sociali e tanti 
altri, oltre al settore antropologia a cui appartiene il volume sopra 
citato. 
Per University Press/Letteratura le ultime novità sono: “Lo stra-
niero che è in noi. Sulle tracce dell’Unheimliche” (a cura di Gior-
gio Rimondi), che attraverso otto saggi esamina la vicenda del 
“perturbante” lungo il corso del ‘900 e fino ad oggi. E “Cosa suc-
cede a Fraus? Sardegna e mondo nel racconto di Giulio Angioni”, 
in cui Franco Manai analizza la poetica dello scrittore sardo dai 
primi racconti di A fogu aintru fino al romanzo Assandira.
Nel settore Filosofia, invece, segnaliamo La pace e le guerre. 
Guerra giusta e filosofia della pace, di Annamaria Loche, che 
raccoglie gli Atti di un seminario interdisciplinare sui temi della 
pace e della guerra, svoltosi a Cagliari nell’autunno del 2004.
Tra le recenti pubblicazioni anche due volumi curati dal Crenos 
(Centro di Ricerche Economiche Nord-Sud, Università di Caglia-
ri – Università di Sassari), che costituiscono una collana dedicata 
esclusivamente agli studi del Centro diretto dal prof. Raffaele 
Paci: Economia dell’istruzione e del lavoro in Sardegna, a cura 
di Anna Maria Pinna e Giovanni Sulis e Economia della Sarde-
gna. 13° Rapporto 2006, uno studio informativo sull’andamento 
economico dell’isola, che ad ogni edizione si arricchisce di dati e 
approfondimenti importanti.
Grande spazio è dedicato anche all’attualità, con e inchieste e 
analisi di stampo giornalistico, su problematiche regionali oltre 
che nazionali. Tutto questo è affidato alla collana Prospettive, di 
cui va segnalato l’ultimo libro di Giacomo Mameli, Donne sar-
de. Protagoniste nel lavoro e nelle professioni, giunto alla sua 
terza edizione e l’ultima novità: La Resistenza Italiana. Dall’8 
Settembre al 25 aprile. Storia della guerra di liberazione, di Mas-
simo Bontempelli.
Una novità importante è rappresentata anche dalla collana Stru-
menti, inaugurata dal volume di Giuseppe Marci, In presenza 
di tutte le lingue del mondo. Letteratura sarda (uscito poi in edi-
zione cartonata per la collana Manuali) a cui fece seguito Intro-
duzione alla filologia romanza, di Paolo Maninchedda. Pensata 
per gli studenti universitari, la collana propone dei volumi agili 

nella consultazione e nei contenuti, ideali gli studenti alle prime 
armi, ma anche per chiunque si affacci agli studi letterari. L’ulti-
ma pubblicazione è Introduzione alla Letteratura, di Nicola Tan-
da e Dino Manca: il volume illustra in maniera chiara e ordinata 
gli aspetti relativi allo studio dei sistemi letterari italiano e sardo, 
offrendo gli strumenti per una prima comprensione dell’universo 
letterario.
Segnaliamo, inoltre, l’ultima novità nel settore narrativa che è af-
fidato alla collana Itaca: si tratta di Gioco pericoloso, il romanzo 
d’esordio di Andrea Pubusa. Una sorta di giallo-politico am-
bientato negli Stati Uniti, dal ritmo veloce e sostenuto, favorito 
da dialoghi brevi e incalzanti. Nella stessa collana ricordiamo 
l’ultimo successo di Nino Nonnis, Hanno ucciso il bar ragno (an-
ch’esso alla terza edizione) e Il lato destro, di Gianluca Floris. 
Nella ricca e variegata produzione della Cuec Editrice non manca 
lo spazio per i Periodici. Nel 2000 nasce Nae, Trimestrale di cul-
tura diretto da Giuseppe Marci, che oggi è arrivata felicemente 
al numero 14. Mantenendo come punto di partenza lo scenario 
letterario isolano, Nae rivolge il suo sguardo a tutte quelle lettera-
ture “di minoranza” che ogni giorno acquistano un ruolo sempre 
più incisivo tra le letterature del mondo. Grande spazio, quindi, a 
interviste, saggi, ricerche in campo linguistico e filologico, non-
ché pubblicazione di inediti e segnalazioni delle novità librarie.
Un’attenzione particolare è dedicata all’arte, grazie al contributo 
di tanti artisti isolani che illustrano con le loro opere le pagine 
della rivista. Tra loro Pinuccio Sciola, Angelo Liberati, Aldo 
Contini, Wanda Nazzari, Paola Dessy, Salvatore Ligios, Ga-
briella Locci, fino a Antonello Ottonello nell’ultimo numero.
Infine, occorre ricordare il libro vincitore del Premio Alghero 
Donna 2006 per la sezione Poesia, Prima che passi la poesia, pri-
ma raccolta poetica della giornalista Fiorella Ferruzzi.

Re. Sa.

La Casa editrice Università Cagliari festeggia i trent’anni di attività e pubblicazioni

Cuec, 400 titoli, 30 in media ogni anno
Eccellenza dell’editoria libraria sarda
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Produzione

Portovesme - Decine di milioni di 
metri cubi di fango, una collina 
lunga più di un chilometro con 

vista sul mare del Sulcis, di fronte alle 
isole di Sant’Antioco e Carloforte. È la 
collina dei fanghi rossi, il prezzo, non il 
solo, che il Sulcis ha pagato e continua 
a pagare all’industrializzazione. I fanghi 
rossi rappresentano il residuo del ciclo 
dell’alluminio. Dall’Australia arriva la 
bauxite. L’Eurallumina la tratta ricavan-
do l’allumina. Quest’ultima è la materia 
prima dalla quale l’Alcoa ricava  l’allu-
minio.
Dal ciclo avanza un milione di tonnellate 
di fanghi rossi all’anno. Scarti che, im-
provvisamente, potrebbero trasformarsi 
in una risorsa. È stata, infatti, messa a 
punto una tecnologia che consentirà di 
trasformare quella melma color rosso 
mattone nel rimedio miracoloso per risa-
nare i territori dell’Isola avvelenati dalle 
scorie delle miniere metallifere.
Il principio è quello del veleno scaccia 
veleno. Ossia la soda caustica dei fanghi 
di bauxite come antidoto per neutralizzare 
veleni come l’arsenico o i metalli pesanti 
(zinco, piombo, cadmio), che impregna-
no terreni, impestano corsi d’acqua, e 
minacciano le falde attorno alle vecchie 
miniere dismesse.
L’idea ha superato la fase della speri-
mentazione ed è già diventata un pro-
getto. Muoverà i primi passi a gennaio 
del prossimo anno con la costruzione, a 
Portovesme, di una fabbrica in grado di 
“trattare” 33 mila tonnellate di fanghi 
rossi. L’operazione sta per decollare. 
Sponsor la Regione che stanzierà 950 
mila euro dei 3 milioni necessari per co-
struire la fabbrica, e i ministeri dell’Am-
biente e delle Attività produttive. Hanno 
siglato un “Accordo sperimentale di pro-
gramma” con l’Eurallumina e la Vitrotec 
Italia, le due società (multinazionali) che 
hanno messo in cantiere l’iniziativa.
«Abbiamo sempre vissuto con il proble-
ma dello stoccaggio dei fanghi rossi dal 
quale dipendeva la vita del nostro stabi-
limento, questo progetto segna la svolta 
perché quei fanghi riusciremo a riutiliz-
zarli e la vita della fabbrica si allunghe-
rà», ha spiegato l’amministratore delega-
to dell’Eurallumina Vincenzo Rosino.
Ma non si tratterà di un semplice riciclo. I 
fanghi rossi verranno addirittura venduti, 

diventeranno, incredibile a dirsi, una ri-
sorsa. Rappresenteranno, infatti, la mate-
ria prima della Vitrotec. Negli ultimi due 
anni la società ha sperimentato e messo 
a punto la tecnologia per trasformare i 
fanghi in una spugna assorbi-veleni. La 
tecnica non è nuova. I primi a metterla 
a punto sono stati gli australiani che il 
problema dei fanghi rossi lo vivono in 
misura decisamente maggiore rispetto 
al Sulcis. A Portovesme la Vitrotec ha 
lavorato ad adattare quella tecnologia 
ai fanghi rossi dell’Eurallumina. Il nuo-
vo composto si chiama Bauxsol. «Ha la 
proprietà di catturare i metalli pesanti o 
le altre sostanze tossiche e di stabilizzar-
le rendendole inoffensive», ha illustrato 
Vittorio Bellò, amministratore delega-
to della Vitrotec Italia. La procedura è 
semplice: per risanare un bacino d’acqua 
basterà immetterci le microsfere di Bau-
xsol. Queste assorbono le sostanze tossi-
che e si depositano sul fondo sottoforma 
di inerti. Stessa procedura per bonificare 
un terreno impregnato di metalli pesanti: 
basta “spolverarlo” di fanghi rossi tratta-
ti e poi rivoltarlo per miscelare la terra. 
A questo punto piombo, zinco, arsenico, 
cadmio diventano assolutamente innocui. 
Possono rimanere come fanghiglia sul 
fondo dei bacini idrici oppure nel terreno 
senza il pericolo che si scompongano, o 
possano essere dilavati dall’acqua e fini-
scano per entrare nella catena alimentare. 

Questa, almeno, è la garanzia offerta dal-
la tecnica messa a punto dalla Vitrotec.
«È un affare conveniente, l’investimento 
è altamente produttivo visto che il mer-
cato è potenzialmente sconfinato», ha 
spiegato Vittorio Bellò. Senza andare 
lontano si sta già progettando di utiliz-
zare i fanghi rossi per risanare i vecchi 
siti minerari, ripulire dall’arsenico il lago 
di Baccu Locci, l’area di Montevecchio. 
Non a caso la Vitrotec ha stretto un ac-
cordo di collaborazione con la Progemisa  
e sta collaborando con l’Igea, le società 
incaricate dalla Regione di mettere a pun-
to un piano complessivo di risanamento 
e disinquinamento ambientale dei siti 
minerari dismessi. Un affare da mille mi-
liardi di vecchie lire.
Intanto partiranno alcuni impianti spe-
rimentali come quello per depurare (in 
maniera che possano essere utilizzate per 
l’irrigazione) le acque della vecchia mi-
niera di Serbariu.
Ma le prospettiva sono ben altre. Basti 
pensare, ad esempio, al fosforo che inqui-
na le acque di scarico degli allevamenti 
sia zootecnici che ittici. Ebbene il depu-
ratore a base di fanghi rossi si è dimostra-
to efficacissimo per eliminare le enormi e 
dannosissime percentuali di fosforo che 
si concentra nelle acque di scarico degli 
allevamenti che vengono generalmen-
te riversate in mare con notevoli danni 
ambientali. Ma sono soltanto esempi. I 
campi d’applicazione sono infiniti: dai 
depuratori industriali al trattamento del-
le acque delle concerie (sperimentato in 
Toscana).
Per questo motivo si pensa già di poten-
ziare lo stabilimento da tre milioni di euro 
(25 occupati diretti e 15 nell’indotto) per 
portarlo a 100 tonnellate. Occorreranno 
altri 4 milioni di euro ma potrebbe valer-
ne la pena.
Non sarà questa, comunque, la soluzio-
ne finale per sbarazzarsi dei fanghi rossi. 
Nella migliore delle ipotesi (lo stabili-
mento da 100 mila tonnellate), verrebbe 
riciclata soltanto un decimo della “produ-
zione” annua dell’Eurallumina. Per que-
sto motivo la società sta puntando su altri 
sistemi di riciclo che come l’impiego dei 
fanghi per produrre cemento o come iner-
ti da utilizzare come sottofondo stradale.

Sabrina Cenni

Accordo sperimentale di programma sostenuto dalla Regione con due multinazionali

I fanghi rossi da veleno a risorsa del Sulcis
Eurallumina mette a punto nuove tecnologie

L’Ad dell’Eurallumina Vincenzo Rosino.
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Le organizzazioni del terzo settore 
sono andate acquisendo negli anni 
una crescente importanza e visibi-

lità nello scenario economico e politico 
italiano, testimoniato dall’approvazione 
nell’ultima finanziaria di un articolo che 
permette di destinare il 5 per mille del-
l’imponibile ad una associazione del ter-
zo settore. “Terzo settore” o “settore non 
profit” sono termini che racchiudono un 
variegato mondo che comprende tutte le 
organizzazioni che svolgono un’attività 
senza fini di lucro nel vasto campo del 
sociale. 
Per il quarto anno consecutivo tale realtà è 
stata al centro dell’indagine annuale con-
dotta dallo Iares (Istituto Acli per la ricer-
ca e lo sviluppo) di Cagliari e finanziata 
dalla Fondazione del Banco di Sardegna. 
Presentato venerdì 30 giugno presso la 
sala convegni del Banco di Sardegna, il 
quarto Rapporto sull’Economia Sociale e 
Civile in Sardegna – presto disponibile in 
libreria - ha delineato e messo in evidenza 
caratteristiche, punti di forza ed elementi 
critici nel contesto isolano.
In Sardegna il terzo settore rappresenta 
una realtà consolidata e importante sia 
per la tipologia di servizi offerti, molto 
spesso in nicchie e aree in cui l’interven-
to pubblico è carente, sia per la capillari-
tà di diffusione di tali organizzazioni che 
rappresentano, anche a livello occupazio-
nale, un’importante realtà economica.
Le organizzazioni del terzo settore cen-
site al 2006 sono 2099, di cui 1475 sono 
associazioni, 7 fondazioni, 78 Ipab e 569 
cooperative sociali, prevalentemente di 
tipo A. Come ha ricordato Antonello Ca-
ria (Iares) nel suo intervento, vi è una co-
stante crescita del numero degli operato-
ri, in particolare delle cooperative sociali. 
Tale tipologia di organizzazione presenta 
una crescita costante (+10,8 per cento dal 
2003 al 2006) soprattutto nelle aree pro-
duttivamente meno avanzate dell’Isola. 
Tale diffusione sul territorio permette alla 
popolazione di rapportarsi con la realtà 
del terzo settore in maniera costante. Non 
a caso il 52 per cento delle persone inter-
vistate dichiara di conoscere il settore e il 
73 per cento ritiene che svolga un ruolo 
importante delle società sarda. Nonostan-
te ciò il rapporto della popolazione sarda 
con le organizzazioni del terzo settore 

rimane controverso. Se analizziamo que-
sto rapporto utilizzando come chiave di 
lettura la propensione alle donazioni pri-
vate – come mostra l’intervento di Vania 
Statzu (Crenos) - vediamo che la popo-
lazione sarda è generosa. Il 55 per cen-
to degli intervistati dichiara di effettuare 
delle donazioni per un importo medio di 
circa 108 euro a famiglia. Analizzando la 
donazione nello specifico, emerge come 
il campione sia nettamente diviso tra chi 
dona cifre cospicue in maniera costante 
– prevalentemente nei confronti della 
ricerca scientifica, la beneficenza nei 
confronti di poveri e bisognosi, il settore 
sanitario e quello socio assistenziale – e 
chi dona piccole cifre solo se sollecitato. 
L’elemento rilevante è che solo il 32 per 
cento dei donatori dona ad associazioni 
che operano in Sardegna per una dona-
zione media di 80 euro. Alla domanda 
specifica, gli intervistati hanno risposto 
che donerebbero maggiormente nei con-
fronti del terzo settore isolano se avesse-
ro maggiore informazione e fiducia nei 
confronti di tali organizzazioni: questo 
può spiegare perché, sebbene la donazio-
ne media complessiva sia aumentata in 
un anno di 30 euro, solo uno è andato alle 
non profit che operano in Sardegna. 

Sono 2099 le organizzazioni del terzo settore
Ogni sardo dona in media alle Onlus 108 euro

Proprio sul ruolo della fiducia è incen-
trata la prima parte dell’intervento di 
Vittorio Pelligra. Il suo lavoro misura la 
propensione fiduciaria della popolazione 
sarda. Egli mostra come il livello di fidu-
cia generalizzata della popolazione sarda 
sia inferiore alla media nazionale, come 
sia minimo nei confronti delle istituzioni 
politiche e come sia negativamente corre-
lato con la soddisfazione finanziaria.
La seconda parte dell’intervento presen-
tato da Vittorio Pelligra è stato scritto in 
collaborazione con Monia Unali e riguar-
da le cooperative di inclusione sociale. Il 
saggio parte dalla constatazione che “le 
cooperative sociali sono uno degli stru-
menti più innovativi ed efficaci nel pro-
cesso di inserimento lavorativo e sociale 
dei soggetti svantaggiati, differenziandosi 
nettamente, sia dai cosiddetti “laboratori 
protetti”, nei quali il lavoro viene consi-
derato terapeutico in sé, e di conseguenza 
quindi non retribuito, né inserito all’in-
terno di una organizzazione con finalità 
economico-produttive, ma anche da altri 
tipi di interventi regolamentativi basati 
sull’introduzione di “quote obbligatorie” 
o di tipo compensativo, finalizzati alla ri-
duzione dei costi derivanti dall’assunzio-
ne di lavoratori svantaggiati nelle imprese 
tradizionali”. Nel loro lavoro i due autori 
mostrano come le cooperative sociali for-
niscano un’effettiva opportunità ai sog-
getti esclusi dal mercato del lavoro ma 
come spesso tutta la carriera lavorativa di 
tali soggetti si compia all’interno di tali 
strutture senza che si possa chiaramente 
definire in termini di accresciute oppor-
tunità nel mercato del lavoro l’esperienza 
maturata. Emergono da tale studio, inol-
tre, alcune carenze e criticità nel sistema 
di monitoraggio degli interventi di inseri-
mento che si riflettono nella valutazione 
complessiva delle politiche pubbliche di 
inclusione.
In conclusione i brevi interventi degli 
ospiti alla tavola rotonda hanno sotto-
lineato la necessità di far interagire le 
organizzazioni del terzo settore e le sue 
politiche con le altre politiche di sviluppo 
e di programmazione per riuscire a creare 
fiducia, elemento fondamentale per crea-
re capitale sociale e promuovere lo svi-
luppo economico.

Va. St. 

Quarto Rapporto sull’economia sociale e civile finanziato dalla Fondazione del Banco di Sardegna
Solidarietà
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Inquinamento

Scie chimiche in Sardegna? Può 
darsi. Tale fenomeno, noto anche 
come chemtrails nei Paesi di lin-

gua anglosassone, è stato spesso oggetto 
di osservazione da parte di molti turisti o 
militari americani residenti in Italia, già 
da tempo a conoscenza della questione, 
ben nota nel loro Paese di provenienza. 
Tali scie sono state, in Italia, oggetto di 
una interrogazione parlamentare presen-
tata alla Camera dei Deputati dal diessino 
Piero Ruzzante lo scorso 27 ottobre. La 
rivista scientifica australiana “Nexus” 
ha dedicato ampio spazio alla trattazio-
ne dell’argomento e, attraverso testimo-
nianze provenienti dalle diverse regioni 
italiane, ha confermato il fatto che, nel 
nostro spazio aereo, operino velivoli che 
rilasciano scie persistenti di natura ignota, 
cui segue un mutamento nelle condizio-
ni del cielo, con la formazione di nuvole, 
generalmente di tipo a strato. Tali appa-
recchi rilasciano dense strisce durevoli, le 
quali, nel giro di poche ore, si allargano 
fino a formare una velatura omogenea che 
riduce la visibilità e il normale passaggio 
della luce solare. Spesso, inoltre, dopo il 
loro passaggio,  pur essendo il cielo den-
so di nuvole gravide di pioggia, non si è 
verificata alcuna precipitazione e si sono 
manifestati fenomeni quali turbini di 
vento e polvere che lasciano cadere solo 
poche gocce sabbiose. Quali conseguen-
ze ipotizzate per la salute, i sintomi più 
frequenti riportati dai testimoni sulla scia 
di queste strisce bianche sono state: tosse 
secca e persistente, malessere respiratorio 
e intestinale, polmonite, affaticamento, 
capogiro, dolori muscolari e depressione.
Solo un caso? Vero è che qui si ipotizzano 
attività diurne e notturne, condotte sopra 
le nostre distratte teste, tutti i giorni della 
settimana. 
Stimolato e incoraggiato dalla lettura di 
questi avvincenti articoli, che hanno con-
tribuito a fornire una parziale spiegazione 
ai miei dubbi e alle mie domande, ho re-
putato interessante rendere  partecipi della 
mia esperienza tutti coloro che, come me, 
sono interessati al tema, peraltro molto 
poco trattato dai mass media italiani.
Le presentazioni sono presto fatte: mi 
chiamo Luciano Boi, risiedo a Castiadas, 
ho trentotto anni, sono sposato con Moni-
ca e ho due bimbi piccoli; lavoro per un 

ente pubblico e sono, naturalmente, un 
appassionato di fenomeni naturali, che mi 
hanno sempre affascinato e incuriosito.
La mattina del 15 maggio scorso, dopo 
essere partito di buon’ora da Castiadas, 
si preannunciava per me l’ennesima, in-
colore giornata di lavoro quando, intorno 
alle 9.15, nei pressi di Villasimius, la mia 
attenzione è stata catturata da alcune scie 
bianche sospese nel cielo. Lo stupore e 
la curiosità suscitata da questo insolito 
fenomeno, mi hanno portato a fermare 
bruscamente la macchina, in modo tale da 
poter osservare meglio ciò che si svolgeva 
intorno a me. Le scie sembravano immo-
bili, come se un pittore le avesse dipinte 
con tocchi di pennello ben definiti. Col 
passare delle ore queste scie fluttuavano 
pigramente nell’aria, abbassandosi e dira-
dandosi fino a creare una lugubre nuvolo-
sità artificiale. Ben presto la mia iniziale 
curiosità si è tramutata in inquietudine: le 
normali scie di condensazione, rilascia-
te dagli aerei di linea svaniscono gene-
ralmente in pochissimo tempo, essendo 
composte da semplice vapore acqueo e 
minuscoli cristalli di ghiaccio. Cosa pen-
sare, quindi, di quelle scie che non si dis-
solvevano nonostante la temperatura fosse 
abbondantemente al di sopra di 0°? Tele-
fonino alla mano, ho subito documentato 
fotograficamente il tutto per essere davve-
ro certo di ciò che avevo visto.
Nei giorni successivi, spinto  dall’interes-
se sempre più crescente, mi sono ripro-
messo di osservare ancora i cieli sopra 
di me, notando quasi tutti i giorni il mo-
vimento di velivoli che rilasciavano scie 

Le scie chimiche anche in Sardegna?
Sembra di sì, nel cielo di Castiadas

durevoli. Il 24 maggio, poi, ho assistito al 
passaggio quasi continuo di innumerevoli 
aerei. Con l’ausilio di un paio di normali 
binocoli 7x50 ho potuto osservare come 
gli  aerei siano completamente bianchi, 
senza alcuna scritta e con un reattore per 
ala.  La quota di passaggio sembra essere 
sempre la stessa, con rotta sud-est/nord-
ovest e viceversa; qualche volta sud-
ovest/nord-est e viceversa (a creare delle 
x), rare volte est-ovest e viceversa (a crea-
re delle croci). Il più delle volte i velivoli 
passano singolarmente, avanti e indietro; 
più raramente sono due o tre apparecchi 
paralleli.
Giugno ha visto poi una notevole inten-
sificazione del fenomeno e il passaggio 
giornaliero di almeno cinquanta aerei. Il 
cielo, di conseguenza, è diventato sem-
pre più cupo e torbido, soprattutto nella 
terza e nella quarta settimana di giugno, 
per diversi giorni consecutivi. Nonostante 
questo, non è mai piovuto, se non qualche 
goccia piena di polvere e ci sono stati al-
cuni brevi e strani temporali con qualche 
lampo e diversi chicchi di grandine; il sole, 
inoltre, era, in questi giorni di giugno, in-
solitamente fastidioso e penetrante.
Immaginatevi poi la mia reazione al sem-
pre più numeroso numero di conoscenti 
che, in questo periodo, hanno mostrato 
sintomi influenzali quali mal di testa, feb-
bre, mal di gola con tosse secca e anche 
stanchezza cronica, respiro affannoso, 
dolori articolari, depressione. Sindrome 
da chemtrails? Forse. E se ci fosse invece 
qualcos’altro sotto?

Luciano Boi

Il fenomeno analizzato dall’autorevole rivista scientifica australiana Nexus
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Amministratori e amministrati 

Sembra ormai costituire un orientamento consolidato 
e «rigido» della Corte Costituzionale quello che 
chiarisce come il principio del pubblico concorso, 

individuato dagli artt. 51 e 97 della carta costituzionale, 
debba sempre costituire la regola per l’accesso all’impiego 
alle dipendenze delle pubbliche 
amministrazioni. Regola che è 
necessario rispettare rigorosa-
mente per assicurare l’impar-
zialità ed efficienza delle ammi-
nistrazioni. In questo senso si è 
pronunciato il giudice delle leggi 
che, da ultimo nella scorsa pri-
mavera, ha dichiarato l’incosti-
tuzionalità di alcuni articoli della 
legge della Regione Abruzzo n. 
6 del 2005 che recava dispo-
sizioni in materia di impiego 
pubblico regionale. La legge 
era stata impugnata dal governo 
che lamentava la violazione dei 
principi di imparzialità e buon 
andamento e il contrasto con il 
principio del pubblico concorso. 
Nelle more del giudizio, alcune delle norme che prevede-
vano l’aggiramento del principio concorsuale venivano 
modificate dell’amministrazione regionale e pertanto non 
sono state oggetto di decisione. Si tratta di quelle che 
disponevano, per esempio, l’inquadramento di personale 
regionale in categorie superiori in presenza di determinate 
condizioni, l’attribuzione di qualifiche funzionali superiori 
a una determinata categoria di personale, l’inquadramento, 
previo espletamento di corso-concorso, nel ruolo organico 
del Consiglio regionale e della Giunta di personale assunto 
con contratto a tempo determinato o parziale ovvero con 
contratto di collaborazione professionale, la trasformazione 
di rapporti a tempo determinato e di contratti di collabo-
razione coordinata e continuativa in rapporti di lavoro a 
tempo indeterminato. L’attenzione della Corte si è invece 

rivolta alle norme che consentivano: (art. 35) che il 60% 
dei posti vacanti della qualifica di dirigente venisse coperto 
mediante concorso interno per titoli ed esami riservato al 
personale di ruolo, con conseguente sospensione delle pro-
cedure concorsuali già bandite e (art. 39) che al personale 

in servizio presso le commissioni 
consiliari permanenti fosse riser-
vato l’accesso ai ruoli organici del 
Consiglio regionale tramite corso-
concorso. La Corte, ribadendo che 
l’interpretazione del principio del-
l’accesso concorsuale all’impiego 
alle dipendenze delle pubbliche 
amministrazioni, si è consolidato 
nel senso che le eventuali dero-
ghe possono essere giustificate 
solo da peculiari e straordinarie 
ragioni di interesse pubblico, ha 
ritenuto che nel caso di specie 
tali ragioni non sussistessero. E, 
infatti, l’art. 35, prevedendo un 
concorso interno nella misura 
del sessanta per cento dei posti 
disponibili, prescinde gravemente 

dall’esigenza di consentire la partecipazione al concorso 
a chiunque vi abbia interesse e pertanto viola il principio 
di cui agli artt. 51 e 97 della Costituzione, mentre l’art. 39 
della legge riserva l’accesso ai ruoli organici del Consi-
glio regionale al solo personale già legato da un rapporto 
di impiego con un’agenzia regionale. Per la Corte, allora, 
non sarebbe desumibile dalle funzioni da questo personale 
alcuna peculiarità che possa giustificare una prevalenza 
dell’interesse ad una sua stabilizzazione rispetto a quello 
di assicurare l’accesso all’impiego pubblico dei più capaci 
e meritevoli. Peculiarità che sola potrebbe giustificare 
l’eccezione alla regola.

avv. Massimo Lai

Concorsi interni: ancora una frenata

“Il secchio d’abete” fra Barumini e Monte Sirai di Carbonia
L’8 luglio, nella importante cornice della Reggia nuragica Su 
Nuraxi a Barumini, con lo spettacolo “Il secchio d’abete” del-
la compagnia Danzalabor, suggestiva messa in scena ideata 
dalla coreografa Simonetta Pusceddu, ha preso il via la terza 
edizione del circuito Danza Sardegna 2006, organizzato dal-
l’Associazione enti locali per lo spettacolo. Anche per questa 
edizione, il Circuito ha voluto esplorare quell’ “essenziale 
invisibile agli occhi”, appartenente ai luoghi trasformati nel 
loro aspetto dallo scorrere del tempo e, attraverso la danza, 
svelarne al pubblico la natura primigenia e magica.
La parte estiva della stagione, (8 luglio -1 agosto), propo-
ne quattro spettacoli in sette “luoghi” dell’isola, famosi per 
i tesori archeologici e le bellezze naturali: Alghero-Teatro 
Forte La Maddalena, Barumini- Reggia Nuragica Su Nuraxi, 
Carbonia-Anfiteatro Zona Archeologica di Monte Sirai, Dor-
gali-Calagonone-Teatro Parco di Villa Ticca, Macomer-Tea-
tro Caserme Mura, Pula-Teatro Romano di Nora (all’interno 

della rassegna La notte dei poeti) e Villasimius-Anfiteatro 
Comunale.
Protagonisti di quest’anno, oltre a Il secchio d’abete, gli 
spettacoli Mediterraneo, del (CRDL) Compagnia Mvula 
Sungani, spettacolo tutto al femminile liberamente ispirato 
a Fiabe e leggende siciliane; Notti shakespeariane, del TNT 
Compagnia Teatro Nuovo di Torino, dove il brillante coreo-
grafo americano Robert North si confronta con il Sogno di 
una notte di mezza estate e La tempesta di William Shake-
speare; Terra Nostra (Ciciri e Turris Eburnea), dell’Astra 
Roma Ballet, spettacolo in due parti, in cui gli accadimenti 
storici dei Vespri siciliani si intrecciano alla rievocazione di 
personaggi femminili del sud straordinari per forza e deter-
minazione. Un occasione rara per godere di un momento 
artistico che esalta l’unicità del patrimonio storico ed am-
bientale della Sardegna unendolo alla bellezza della danza 
contemporanea. (f.f.)

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

specialista in diritto amministrativo e 
scienza dell’amministrazione



�7luglio - agosto  2006

Cineteca a cura di Emilio Bellu

Il mondo del cinema attinge da sempre 
da racconti provenienti da altri me-
dium. Le trasposizioni di romanzi e 

opere teatrali sono migliaia. I casi in cui 
il passaggio riesce non sono molti: spesso 
il tentativo di essere troppo fedeli all’ori-
ginale fa nascere prodotti poco cinemato-
grafici, e, al contrario, alcuni adattamenti 
mantengono poco dall’opera a cui si ispi-
rano, cercano di sfruttare un nome famoso 
ma non creano prodotti all’altezza delle 
aspettative. Da quando l’industria produce 
film ispirati da videogiochi, la situazione è 
desolante. Le opere di qualità sufficiente 
sono due o tre, e come nel caso di Resident 
Evil e Mortal Kombat di Paul Thomas 
Anderson, non sono film particolarmente 
memorabili. Uno degli elementi che crea 
questa situazione è lo scarso spessore del-
le storie della maggior parte dei videogio-
chi, che si riflette in film molto spettaco-
lari ma di pochissimo interesse narrativo. 
Christophe Gans, il regista di Silent Hill, 
sapeva di non avere scuse in questo senso. 
L’omonimo gioco del 1999, prodotto dalla 
giapponese Konami, è uno dei capolavori 
della narrativa nel videogioco. Un raccon-
to terrificante che si sviluppa su più piani, 
entra nel merito di questioni delicatissime 
ed esce a testa alta per restare impresso a 
fuoco nella memoria di chi ha la forza di 
andare fino in fondo. Il regista francese, un 
onnivoro di cultura popolare, come dimo-
stra il suo primo lavoro importante, Cryng 
Freeman, tratto da un celebre fumetto 
giapponese, ha ingaggiato il premio Oscar 
Roger Avary per tradurre il gioco in una 
sceneggiatura. Il risultato, un trattamento 
per un film da tre ore con soli protagoni-
sti femminili, ha terrorizzato i produttori. 
Aggiunto un protagonista maschile e ac-
corciato il film di un’ora e mezza, la ver-
sione cinematografica dell’incubo digitale 
è oggi una realtà che ha diviso tanto gli 
appassionati quanto i critici.
La storia del film gira intorno a Sharon 
DaSilva, una bambina inquieta, sonnam-
bula, serena da sveglia e intrappolata negli 
incubi quando dorme. Vive con una fami-
glia adottiva, non ha mai conosciuto i suoi 
veri genitori. La sua madre adottiva, Rose, 
vede una costante nei sogni della bambi-
na: continua a ripetere un nome: Silent 
Hill. Christopher, suo marito, vorrebbe 
continuare a curare la bambina con classi-
ci mezzi psichiatrici. Ma Rose vuole anda-
re oltre. Senza avvertire nessuno, prende 

l’auto e si dirige verso Silent Hill, un pae-
se che internet cita tra i luoghi maledetti 
degli Stati Uniti, il posto dove spera di tro-
vare un modo per placare gli incubi della 
figlia. Il marito, appena capisce quello che 
è accaduto, cerca di seguire la moglie. Ma 
Silent Hill si rivela ancora più terrificante 
delle peggiori paure dei protagonisti. Rose 
perde Sharon, e Christopher non riesce a 
raggiungere Rose: nel tentativo di rico-
struire la famiglia, scopriranno i segreti 
del paese, un luogo di paranoie religiose, 
soprusi, demoni e segreti mortali. 
Gli elementi che danno vita a questo film 
sono piuttosto particolari. Un videogioco, 
arte considerata quasi “bastarda”, in que-
sto caso raffinato, profondo e complesso; 
un regista dal grande talento visionario 
ma con alle spalle film pieni di ingenui-
tà; uno sceneggiatore che ha contribuito a 
costruire il mito del pulp nel cinema (è co 
sceneggiatore di Pulp Fiction). Il risulta-
to è la somma di queste parti, qualcosa di 
più e forse molto meno. Silent Hill è un 
viaggio visivo di grandissima bellezza, tra 
creature mostruose ma affascinanti e una 
fotografia inventiva e seducente ispirata in 
maniera a volte didascalica allo stile visivo 
del videogioco. La storia è drammatica e 
affascinate: miscela con grande attenzione 
le ossessioni orientali per l’ignoto, i fanta-
smi e, in particolare, gli abusi sui bambini, 
con le inquietanti leggende sull’America 
nascosta, repressa e violenta dei piccoli 
paesi persi nei boschi dei grandi stati. Ma 
alcuni dialoghi, grezzi e con poco stile, 
spezzano l’illusione delle immagini. Lo 
stacco tra il detto e non detto è spesso for-
tissimo, toglie potenza all’insieme, e non 
solo negli scambi di battute, ma anche nel 

Silent Hill
L’orrore del sopruso, l’inferno dell’inconscio

creare una storia misteriosa: il mistero del 
paese e dei suoi abitanti lascia lo spetta-
tore nel buio completo per la quasi tota-
lità del film, dando solo piccoli indizi su 
cosa davvero stia accadendo. Ma verso il 
finale tutto viene raccontato in maniera sin 
troppo chiara, e per quanto la spiegazione 
sia visivamente affascinante, un maggior 
equilibrio in questo senso avrebbe regala-
to coesione alla pellicola. Ma è un clas-
sico del rapporto tra fantastico orientale 
e occidentale: il primo accetta il magico 
in quanto tale, senza cercare una spiega-
zione logica; il secondo cerca sempre di 
far quadrare un cerchio, anche quando in 
mezzo ci sono elementi soprannaturali. Il 
cast doveva essere completamente femmi-
nile, e in effetti i pochi personaggi maschi-
li sembrano vagare ai margini della storia, 
quasi come se sceneggiatore e regista si 
volessero vendicare di chi li ha costretti a 
inserirli nell’opera. Il film è fatto di mo-
menti straordinari e momenti di terribile 
cinema, quasi senza vie di mezzo. Il cast 
è decisamente funzionale al racconto, tut-
ti recitano con competenza riuscendo per 
quanto possibile a non far suonare assurdi 
i frequenti dialoghi improbabili che devo-
no recitare. Ma al di là di questo, alcuni 
momenti di Silent Hill sono cinema di 
impatto raro, immagini e suoni fatti per il 
grande schermo, per dare sensazioni for-
ti e far entrare in un mondo affascinante. 
Chissà che nel futuro gli autori possano 
rimontare il film e riportarlo all’idea ori-
ginale. Potrebbe anche essere peggio di 
quello che vediamo oggi, è già successo. 
Ma non si può fare a meno di pensare che 
con qualche modifica, quest’opera potreb-
be essere eccezionale.



�8 luglio - agosto  2006

Ancora guerra

Il rapimento dei soldati israeliani da 
parte di Hezbollah può rappresenta-
re, in una polveriera esplosiva come 

il Medio Oriente, una pericolosa mic-
cia in grado di innescare un conflitto di 
proporzioni difficilmente immaginabili, 
che va ben oltre le frequenti tradizionali 
ostilità di confine fra Israele e Libano. 
La dichiarazione di guerra del premier 
israeliano Olmert, e l’immediata rispo-
sta libanese, che promette una “guerra 
totale”, può innescare di fatto una serie 
di complesse reazioni a catena derivanti 
dai sottili e quasi invisibili vincoli di-
plomatici e finanziari che intrecciano i 
destini degli Stati mediorientali fra loro 
e con le potenze straniere, occidentali e 
non. Come a Sarajevo. Chissà se il gio-
vane nazionalista serbo, Gavrilo Princip, 
immaginava che i due colpi di pistola 
che furono fatali all’Arciduca Francesco 
Ferdinando e a sua moglie Sofia avreb-
bero innescato il più sanguinoso conflit-
to che la storia umana ricordi. 
Il “great game” mediorientale, giocato 
su uno scacchiere in cui ogni mossa è 
premeditata, ponderata, e attentamente 
valutata dagli attori politici, vede oggi 
coinvolti gli attori di sempre, Stati Uni-
ti e Russia, insieme alle nuove impo-
nenti, minacciose tigri asiatiche, Cina 
e India. La posta in gioco è altissima 
ed invariata: il controllo della regione 
più strategica del pianeta, a cavallo fra 
Oriente ed Occidente, che ospita nel suo 
grembo la maggior parte delle risorse 
energetiche non rinnovabili. E ogni at-
tore sta facendo la sua mossa, una dopo 
l’altra.  In principio fu la questione del 
nucleare iraniano, dietro cui si celavano 
gli interessi di Russia e Cina, che, non 
a caso hanno cercato di difendere il di-
ritto iraniano al nucleare “civile”, dura-
mente avversati dal magnate americano 
dell’“import-export” democratico,  a sua 
volta non a caso, petroliere sostenuto da 
una lobby di petrolieri. E l’Iran, guida-
to da un tipico ed originale prodotto dei 
corpi paramilitari sostenuti dall’ayatol-
lah Khomeini durante la prima guerra 
del Golfo (Iran-Iraq, 1980-88), ha deci-
so di giocare la propria pedina di sem-
pre per destabilizzare la regione e di-
stogliere l’attenzione da sé: Hezbollah, 
prezioso strumento voluto e manovrato 
dall’ayatollah Khomeini, da sempre fe-
dele al regime di Teheran. 
Il movimento filo-khomeinista Hezbol-

lah (“Partito di Allah”) è stato in grado, 
dai primi anni ’80, di colmare il vuoto 
politico creato in Libano da una guerra 
civile e due invasioni straniere (Siria, 
1976; Israele, 1983), inserendosi in un 
tessuto sociale sorprendentemente simi-
le a quello dell’Iran pre-rivoluzionario: 
parafrasando lo studioso Gilles Kepel, 
gli elementi necessari affinché l’ideolo-
gia khomeinista del riscatto dei disere-
dati (mostadafine) potesse far presa sulla 
gioventù povera libanese c’erano tutti: 
«Esplosione demografica, esodo rurale, 
insediamento ai margini del mondo ur-
bano e della lingua scritta». 
Nel corso degli anni ’80, Hezbollah è di-
venuto un attore politico di primo piano 
nello scacchiere mediorientale, soprat-
tutto utilizzando lo strumento dei seque-
stri a scopo politico, mirati, da una parte, 
ad indebolire sul fronte esterno  le forze 
israeliane e occidentali, e, dall’altra, a 
sostenere il consenso interno tramite la 
redistribuzione ai poveri e ai “disereda-
ti” del provento dei riscatti. 
Col rapimento dei soldati israeliani 
Hezbollah ha rivendicato ancora una 
volta il proprio ruolo di comprimario nel 
conflitto fra Iran e Stati Uniti. Non è pos-
sibile affermare con certezza che Israe-
le, alfiere americano in Medio Oriente, 
abbia dichiarato guerra su istigazione 
degli Usa, ma questi, certamente non di-
sapprovano, e l’hanno provato ponendo 
il veto alla Risoluzione Onu che inten-
deva censurare la sproporzionata reazio-
ne israeliana. Dove finisce la terra pro-

Dove finisce la terra promessa
messa al popolo di Israele? Quali sono i 
margini di ammissibilità della reazione 
politica? Quali le conseguenze? 
Per quanto concerne il mondo arabo, si 
possono immaginare diversi scenari, su 
piani differenti. Il primo, geopolitico, 
può evolversi verso la normalizzazio-
ne della regione, con l’accettazione da 
parte di Hezbollah dell’offerta di pace 
di Olmert. Oppure, più tragicamente e, 
forse, realisticamente, verso il conflitto 
regionale che cova sotto le ceneri ar-
denti del petrolio e che rischierebbe di 
infiammare il mondo tramite reazioni 
a catena che ricordano scenari ben noti 
alla storiografia del ‘900. Israele contro 
Libano, Siria e Iran; Stati Uniti e Nato 
come alleati. Iran e Siria contro Israele e 
Nato, con alleati Russia, Cina e India. Il 
gioco delle alleanze strategiche farebbe 
il resto. Contando che (quasi) tutte le po-
tenze coinvolte disporrebbero di arsenali 
nucleari. O, ancora, terza possibilità, il 
confitto potrebbe condurre ad una rapida 
sopraffazione del Libano e ad uno svi-
luppo senza precedenti dell’Internazio-
nale jihadista. 
Dal punto di vista delle masse musul-
mane, l’attacco israeliano rappresenta 
certamente un trauma paragonabile a 
quello della seconda guerra del Golfo 
(Iraq-Kuwait, 1990-91), in cui le im-
magini della Baghdad devastata dalle 
avanzatissime tecnologie belliche oc-
cidentali hanno generato nei popoli 
arabi un diffuso senso di insicurezza 
e aggressione neo-colonialista. Il veto 
posto dagli Usa nei confronti della Ri-
soluzione Onu sarà percepito come un 
(non tanto) tacito sostegno alla aggres-
siva politica israeliana. E ciò non po-
trà che generare frustrazione e disagio 
nelle già esacerbate masse, soprattutto 
nei giovani,  ai margini della moder-
nizzazione e dei proventi del petrolio, 
potenzialmente esplosive e reclutabili 
dalle multinazionali del terrore… 
Può il rapimento dei soldati israeliani 
rappresentare oggi la fatale fiammella 
in grado di far esplodere la polverie-
ra mediorientale, carrefour di interessi 
molteplici e multisfaccettati? Molto, 
certamente, dipenderà da come si por-
ranno gli Stati Uniti e gli altri membri 
del G8 nei confronti della crisi, per de-
cidere pace o guerra, vita o morte di 
milioni di civili.

Andrea Duranti

Una miccia sempre più pericolosa insanguina il Medio Oriente: il mondo non sa che fare
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Ilisso si allea con Rubettino, nascono gli “Scrittori di Calabria”, collana di letteratura sul filo dell’identità
Cosa ha espresso la Calabria in ambito letterario? Quali sono le pagine più significative che possono aiutare a ricostruire ambienti, 
sensazioni, personaggi, atmosfere? Oggi è possibile attingere ad una “raccolta della memoria”. Dal 12 luglio in edicola ogni mercoledì, 
e successivamente in libreria, prende avvio Scrittori di Calabria, un progetto culturale ambizioso realizzato dall’azione congiunta di 
due qualificati editori, Ilisso e Rubbettino, accomunati dalla volontà di valorizzare e divulgare lo straordinario patrimonio letterario di 
questa meravigliosa regione. Grandi autori: Campanella, Dumas, Alvaro, Padula, Repaci, Perri, Lanucara, De Angelis, Zanotti Bianco, 
Calabrò, Abate, Perna, Occhiato, Strati, per citarne solo alcuni, che in 25 opere intense e appassionanti, rappresentative di cinque secoli 
di letteratura calabrese, tracciano una avvincente trama, intessuta grazie alla direzione scientifica del professor Aldo Maria Morace, 
raffinato studioso di letteratura italiana. Molti dei testi proposti da anni non erano più disponibili in libreria; altri vengono pubblicati ora 
per la prima volta, altri ancora rivisti dall’autore appositamente per questa collana: tutti risultano imperdibili. La distribuzione avverrà 
nelle edicole della Calabria e nelle principali edicole di alcune città italiane: Genova, Torino, Milano, Bologna, Roma, Napoli, e succes-
sivamente nelle librerie su tutto il territorio nazionale. Il primo volume, proposto all’eccezionale prezzo di 3 euro, è Il mare di Corrado 
Alvaro, di cui quest’anno ricorrono i 50 anni della scomparsa.

Con 412 imbarcazioni quella oristanese rappresenta il 2,7 per cento della flotta peschereccia nazionale
Con 412 imbarcazioni rilevate alla fine del 2003, la flotta peschereccia oristanese costituisce come numero quasi un terzo di quella 
sarda e addirittura il 2,7 per cento della flotta nazionale. Una conferma della valenza che riveste nel contesto economico provinciale il 
settore della pesca,  al centro di interessanti progetti,  alcuni dei quali redatti proprio di recente nell’ambito del bando regionale sulla 
programmazione integrata. “A queste iniziative guardiamo con molto attenzione”, dichiara Pietrino Scanu, presidente della Camera di 
commercio di Oristano, “ci auguriamo possano tradursi in efficaci strumenti di sviluppo”. La Camera di commercio di Oristano negli 
ultimi mesi ha avviato un proficuo confronto con le organizzazioni di categoria, alla luce anche  delle nuove norme europee in materia 
di aiuti al settore della pesca e del varo  nell’Oristanese di un interessante progetto sul  turismo costiero. 

Dopo la laurea Ilaria Pino parla di tisane e zafferano nella nuova erboristeria “La camelia” di Quartu
Sarà anche una pianta dell’Estremo Oriente ma è evidente che la camelia, arbusto sempreverde delle teacee, piace tanto anche in Sar-
degna. Sarà per le sue foglie coriacee, picciuolate, glaberrime, verde scuro,  sarà anche per i fiori a cinque sepali contornati da brattee 
scariole e altri cinque carnosi piani. Certo che la camelia dev’essere piaciuta tanto a Ilaria Pino Demontis, fresca di laurea in Scienze e 
tecnologie erboristiche all’Università di Cagliari, se ha chiamato il suo nuovo laboratorio di erboristeria proprio “La camelia”. Si trova a 
Quartu, al civico 38 di via Vittorio Emanuele, zona municipio. La dottoressa Pino aveva discusso la tesi sulla coltivazione l’utilizzo della 
zafferano in Sardegna. Ne proporrà molto ai suoi clienti ai quali non mancherà – ha detto – di far capire quanto sono salutari le tisane, 
soprattutto quelle di tiglio, finocchio, tarassaco e biancospino. Perché l’erboristeria? Ha risposto: “E che dovevo fare dopo la laurea se 
non occuparmi di una delle materie più interessanti al mondo?”.  

Simposio internazionale di ceramica a Perdasdefogu con Luisanna Depau, Luciano Ottelli e Danilo Carta
Organizzatore d’eccezione, il ceramista di Perdasdefogu Danilo Carta (“Askòs”)  ha portato a Perdasdefogu artisti in rappresentanza di 
dodici Paesi per il primo simposio internazionale della ceramica artistica. Ha chiuso la due settimane di lavoro nelle strade e nelle case 
del paese ogliastrino l’assessore al Turismo Luisanna Depau durante un incontro alla biblioteca intitolata al primo insegnante di Perdasde-
fogu Daniele Lai. Erano presenti l’Argentina (Sergio Diego Caco Ramal Ferrarsi e Nino Paletti), Belgio (Marc Verbruggen), Cuba (Yuri 
Vidal Cardoso), Cile (Cecilia Moriamez Rivas), Danimarca (Helle Lund-Hassen), Egitto (Ossama Mahmoud Emam), Inghilterra (Simon 
Tipping), Messico (Marta O. Martinez Treviño), Olanda (Marie Verdijk), Turchia (A. Feyza Cakir Ozgundogdu), Usa (Paul Massimo 
Popple). Per l’Italia, con Carta, Cecilia Fontana, Giampaolo Mameli e Sergio Scognamiglio. In un seminario sul valore dell’artigianto 
sono intervenuti Filippo Spanu, Carmine Arzu, l’assessore provinciale Franco Murgia, il presidente del Consiglio della Provincia Ogliastra 
Bruno Chillotti, il direttore del parco geominerario Luciano Ottelli e il sindaco di Perdasdefogu Walter Mura.

La Saras Energia gestisce in Spagna 37 stazioni di servizio rilevate dal gruppo Caprabo
In seguito all’approvazione dell’autorità antitrust spagnola e all’esito positivo delle “due diligence” legali, fiscali e ambientale è stata 
completata l’operazione di acquisizione di 37 stazioni di servizio dal Gruppo Caprabo. Tali stazioni di servizio verranno gestite – si legge 
in una nota - dalla società Saras Energia Red S.A., controllata al 100 per cento da Saras Energia s.a. 

Hanno collaborato a questo numero: Il dossier di Sardinews è stato scritto da Antonietta Mazzette, docente di Sociologia urbana del-
l’Università di Sassari e Giovanni Meloni,  Docente di Diritto Romano dell’Università di Sassari, presidente della Commissione speciale 
anticorruzione della Camera nella XIII legislatura; l’articolo sull’economia della provincia di Oristano è stato scritto da Anna Addis, Paola 
Costaglioli, Andrea Pelucelli e RenzoUsai  del Banco di Sardegna, direzione generale Sassari; Emilio Bellu, critico cinematografico; 
Luciano Boi, ecologista, appassionato di scienza, Tito Fabrizio Cabitza, organizzatore musicale, studi al Dams di Bologna; Barbara 
Caredda, giornalista, pubblicista; Sabrina Cenni, collaboratrice di Sardinews; Giovanni Coda, socio cooperativa Arca 88;  Andrea 
Duranti, avvocato; Francesca Falchi, neolaureata in Lingue; Massimo Lai, avvocato, esperto in diritto amministrativo e scienza dell’am-
ministrazione; Maria Antonietta Manca, giornalista, Scienza della comunicazione, La Sapienza, Roma; Virginia Marci, collaboratrice 
di Sardinews; Greca Meloni, giornalista pubblicista; Marcello Onorato, agronomo Ersat Oristano; Luciana Pilia, neolaureata in Lingue, 
studiosa dei linguaggi pubblicitari; Christian Rossi, assegnista di ricerca, Scienze politiche Cagliari; Mario Rosso, direttore generale e 
amministratore delegato dell’Ansa; Barbara Serra, giornalista, Al Jazeera, Londra e Quatar; Vania Statzu, ricercatrice Crenos, Università 
Cagliari-Sassari Valentina Telò e Massimiliano Perlato, ufficio stampa circolo emigrati di Bareggio; Pietro Zanarini, direttore Ict del 
Crs4 Uffici studi BancoSardegna, Arel, Aspes, Prometeia, Banca d’Italia, Cgil, Confindustria, Crenos, Istat, Eurostat; grafica di Mario 
Garau, la vignetta della prima pagina è di Marina Putzolu.
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Gian Luigi Gessa Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana
Gian Luigi Gessa,nella foto,  neuropsicofarmacologo di fama internazionale, attualmente consigliere regionale di 
Progetto Sardegna e presidente della Commissione consiliare per la Cultura, è stato nominato Grande ufficiale al 
Merito della Repubblica Italiana dal presidente della Repubblica, con decreto datato 2 giugno 2006, su proposta 
del presidente del Consiglio dei ministri. Il conferimento dell’importante riconoscimento è stato comunicato 
dal sottosegretario della Presidenza del Consiglio Enrico Letta.  L’Ordine al Merito della Repubblica Italiana 
è il primo fra gli ordini cavallereschi nazionali ed è stato istituito con la Legge 3 marzo 1951, n. 178. Deriva 
dall’Ordine della SS. Annunziata, dall’Ordine della Corona d’Italia e dall’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, 
soppressi nel 1951 assieme a tutti gli ordini precedenti al 1947 facenti parte del Regno d’Italia È destinato a 
«ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell’economia e nel 
disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari». 

Daniela Caria, dopo Anna Aloi,  nuovo presidente della Commissione  delle pari opportunità 
Daniela Caria, funzionario del Ministero delle comunicazioni, è il nuovo presidente della Commissione regionale per la parità tra uomini 
e donne. Sostituisce Anna Aloi, dirigente dell’Università di Cagliari. È stata eletta insieme alle vice presidenti Virginia Soi ed Elisabetta 
Pili, dalle componenti della Commissione nominata dal Consiglio regionale il 16 marzo 2006. La Commissione è formata da venti donne 
e resta in carica tre anni, ha sede e opera presso la presidenza della Regione. Alle riunioni partecipano di diritto la consigliera di parità e la 
delegata della Consulta femminile regionale. “Sono sicura di poter lavorare bene – ha detto Daniela Caria – perché tutte le commissarie 
sono dotate delle potenzialità necessarie per raggiungere gli obiettivi preposti, in primo luogo quello di salvaguardare l’equilibrio della 
presenza femminile nelle istituzioni politiche e amministrative”. La commissione si è riunita il 12 luglio.

Maurizio De Pascale confermato presidente degli edili della Confindustria del Cagliaritano
Maurizio De Pascale, cagliaritano, ingegnere, presidente dell’impresa “Raffaello Pellegrini”, è stato confermato alla presidenza della 
sezione costruttori edili della Confindustria della Sardegna meridionale. Nel consiglio entrano Efisio Angius, Francesco Ciusa, Antonio 
Grussu, Valter Odoni, Giorgio Pavan, Simona Pellegrini, Silvia Pedagna, Luciano Randaccio, Giuseppina Sciannameo e Alessandro 
Turno.  Del comitato garanti fanno parte Fernando Menga, Giovanni Battista Pavan e Luciano Ticca.

Laurea honoris causa dell’Accademia russa per il turismo a Lorenzo Giannuzzi (Forte Village)
Lorenzo Giannuzzi, direttore generale del Forte villane restor di Santa Margherita di Pula ha ottenuto la laurea honoris causa dall’Acca-
demia internazionale russa per il turismo. Il riconoscimento gli è stato consegnato il 25 giugno al Forte di Pula dal rettore dell’Accademia 
Igor Zorin. Giannuzzi, che ha frequentato il master internazionale per il turismo a Losanna, insegna marketing turistico all’università di 
Cagliari e nella sede di Oristano. Ha diretto l’hotel Eden diu Roma, il Grosvenor house di Londra, il Montreux in Svizzera e l’hotel de 
Fleur d’Epeé in Guadalupa: Motivazione della laurea russa: “Sotto la conduzione Giannuzzi, il Forte Village si è aggiudicato le ultime 
sette edizioni del World’s Leading Resort nell’ambito del World Trade Award”.

Bande musicali e cori in Sardegna: a Sanluri convegno regionale con gli assessori Elisabetta Pilia e Rossella Pinna
“Riorganizzazione delle attività musicali non professioniste. Competenze decentrate agli enti locali, bande musicali e corsi in Sarde-
gna”: questo il tema del convegno regionale che si è svolto a Sanluri, sala del Montegranatico di piazza Castello, venerdì 23 giugno. 
Sono intervenuti il presidente della Provincia del Medio Campidano Fulvio Tocco, l’assessore alla Cultura Rossella Pinna,la presidente 
della federazione delle bande musicali in Sardegna Concetta Vacca e la relatrice del testo unico sulla organizzazione dello spettacolo in 
Sardegna Simonetta Sanna. Ha chiuso i lavori l’assessore regionale alla pubblica istruzione Elisabetta Pilia. Nel solo Medio Campidano 
– ha detto Rossella Pinna- sono attivi nove cori e dieci bande musicali.

Tiziana Mura è la responsabile dell’ufficio di Olbia del Confidi Sardegna.
È all’interno dell’aeroporto Costa Smeralda la sede di Olbia del Confidi Sardegna, si occupa dei rapporti fra le 
aziende del Nord e il Consorzio di garanzia fidi. Lo dirige Tiziana Mura, nella foto, 33 anni, laureata in Economia, 
dottore commercialista e revisore dei conti. Ha maturato una pluriennale esperienza nel campo della consulenza alle 
aziende, lavorando presso la Deloitte & Touche Spa, una delle “Big Four”, ossia una delle quattro più importanti 
società di revisione e consulenza a livello internazionale.

Gavino Sini (Sassari) presidente regionale dell’Unioncamere, Pietrino Scanu (Oristano) vice
Gavino Sini è il nuovo presidente dell’Unione delle Camere di commercio della Sardegna. Sostituisce Romano Mambrini, decaduto 
dopo l’uscita dalla presidenza della Camera di commercio di Cagliari. Attuale presidente della Camera di commercio di Sassari, Gavino 
Sini sarà affiancato alla vicepresidenza da Pietrino Scanu, presidente invece della Camera di commercio di Oristano. L’elezione della 
presidenza è avvenuta a Oristano nel corso dell’ultima riunione del Consiglio dell’Unione delle Camere di commercio della Sardegna, 
di cui fanno parte i presidenti e i segretari delle quattro Camere di commercio isolane. 
 
Nasce  Cs&D, un consorzio sardo con 75 imprenditori per le sfide dell’agroalimentare
Si chiama Cs&D, ha un capitale sociale di 3.5 milioni di euro, riunisce 75 imprenditori sardi e si propone di ritagliarsi una buona fetta 
di mercato nel settore alimentare isolano. Il centro distributivo ha sede a Villacidro e si estende su 150 mila metri quadrati (39 mila 
coperti). Le vendite su base annua ammontano a 300 milioni di euro, quelle al dettaglio a 570. I punti di vendita in Sardegna sono 340 
di cui 262 con marchio Sigma, 55 Despar e 23 Dico. La rete commerciale – è scritto in una nota – dà lavoro a 2432 persone, altre 275 
sono a dipendenze dirette della Cs&D. “È il modo migliore per essere competitivi nel mercato globale”, ha commentato il direttore 
generale del gruppo Antonello Basciu. 
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